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IL PRIMATO DI DIO 
NELL’EDUCARE 

Voglio dar voce ad un testimone che depose le sue 
memorie dirette, nel processo canonico del 1610 a Soma-
sca, sulla vita santa di Girolamo Emiliani. 

Si tratta di Antonio degli Ondei di Somasca, figlio di 
Giovanni detto il Beseno. Al termine delle sue testimo-
nianze è annotata la sua età di 82 anni circa e quindi,  
essendo nato intorno al 1528, aveva una decina d’anni 
quando morì san Girolamo. 

Tra le altre domande che la Commissione gli rivolse ce 
ne sono due sulle quali mi soffermo. 

La prima:  “Che vita teneva detto padre Hieronimo?”. 

E la risposta è  
questa: “Detto    
padre univa a sé 
gli figliuoli orfani, 
così amalati come 
sani: et li amalati li 
faceva curare, et li 
sani li faceva     
ammaestrare”.   

L a  s e c o n d a :      
“Haveva altri padri 
seco?”. 

Risposta: Signor sì 
che haveva d’altri; 
fra i quali vi era    
un  Francesco     
Ca taneo,  che     
ligava libri, un    
prete Hieronimo 
che attendeva alla 
scola a insegnare, 
et uno che lavora-
va al torno; et tutti 
unitamente gover-
n a v a n o  d e t t i      
figliuoli. 

Il teste ha ricordi 

molto precisi, 
tra i quali ci 
sono quelli 
che    riguar-
dano i fanciul-
li che san  
Girolamo rac-
coglieva e 
che, se mala-
ti, curava e se sani educava, ammaestrandoli. 

L’arte di maestro di san Girolamo si specificava su due 
fondamenti della formazione dei piccoli: quello spirituale-
morale e quello culturale-professionale. 

San Girolamo aveva costituito a Somasca un ambiente 
di formazione dove viveva una comunità educante; dice 
infatti il testimone che tutti i collaboratori di san Girolamo 
“unitamente governavano detti figliuoli”. 

C’era lui e un sacerdote che certamente fornivano i 
contenuti del sapere religioso e profano; c’era un’altra 
persona che rilegava i libri e un’altra ancora che lavorava 
al tornio; dobbiamo pensare che  san Girolamo introdu-
cesse i suoi ragazzi ad apprendere un mestiere per libe-
rarsi dalla necessità, costruire una personalità autonoma 
e dare decoro alla propria esistenza. 

La metodologia educativa applicata da san Girolamo a 
Somasca non era certamente di prima realizzazione. Già 
a Venezia, presso san Rocco, aveva organizzato una 
scuola meravigliosa che è descritta da un amico nel ricor-
do che traccia alla notizia della sua morte di Girolamo.  

E sempre dalla stessa testimonianza sappiamo che dei 
suoi alunni il santo conosceva l’ingegno e ne curava le 
capacità di apprendimento, di espressione secondo le 
caratteristiche di ciascuno. 

Ci sarebbero da dedurre molti virtuosi insegnamenti 
dal modo di agire di questo maestro, per riproporli nel cer-
care di risolvere il problema educativo, l’emergenza edu-
cativa che oggi vivono insegnanti e genitori; ma forse è 
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studiosi, forti, saggi e sereni nei momenti delle difficoltà 
personali e degli altri. Se sapessero onorare le loro scelte 
anziché abdicare facilmente dagli impegni presi con Dio, 
con le persone e con se stessi. 

San Girolamo un piccolo-grande segreto ce l’aveva: la 
croce che precedeva le processioni dei suoi poveri; la fe-
de autentica in Cristo Gesù, Signore e Salvatore che non 
ha rifiutato di associare alla sua natura di Dio la nostra di 
uomini, riscattandola dalla subalternità alle cose da avere, 
per essere persone per la lode di Dio nel servizio 
dell’uomo. 

Ma tutto questo richiede di riconoscere responsabil-
mente il primato di Dio e percorrere con lui il cammino 
della vita. Se Dio serve solo come talismano per i nostri 
mal di pancia fisici e psichici, se lo escludiamo dalla no-
stra vita morale, dalla nostra ricerca del vero e del giusto, 
se la sua Parola incarnata, Gesù Cristo fatto uomo, per 
noi vale meno della parola dei ciarlatani del consumismo, 
se i suoi sacramenti di salvezza non ci servono, in una 
parola se Dio non è il nostro Amore, se ci va bene godre-
mo il piacere di una vita più o meno aggiustata 
sull’effimero dell’avere, rinunciando però ad essere uomi-
ni che via via edifichiamo e miglioriamo in noi stessi 
quell’immagine e somiglianza di Dio che abbiamo ricevuto 
in germe alla nascita. 

  p. Livio 

più utile per noi riflettere su quale debba essere la colla-
borazione dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani e il loro 
impegno per essere studenti che onorano la propria    
condizione. E la onorano se studiano non per la scuola, 

ma per la vita, e quindi studiano 
sempre, con continuità ed          
impegno. 

Ma purtroppo, per colpa di tanta 
confusione pedagogica, ideologi-
ca e, soprattutto per interesse di 
parte, oggi la scuola è gravemen-
te destituita della sua autorevo-
lezza e, di conseguenza, della 
sua funzionalità formativa. Ma nel  
pensiero dei giovani non sono 
considerate neppure le altre     
istituzioni sociali e, di fatto, anche  

quella ecclesiale. E si fa un gran parlare di disagio       
giovanile. 

Ma se la società civile e religiosa ha le sue colpe, i gio-
vani e i giovanissimi dovrebbero pur capire che nel disa-
gio che ne consegue essi ci stanno sguazzando ben vo-
lentieri: e la maggior parte di essi si va a cacciare in situa-
zioni di schiavitù spersonalizzante e sempre più accen-
tuata. Quanta carenza di buon senso e intelligenza a par-
tire dalla gestione del proprio fisico sottoposto ad orrende 
imposizioni di moda brutta, ridicola e priva di decoro; dalle 
scelte di divertimento che risulta il valore primario di ogni 
attività, al consumismo sfacciato che sfrutta le disponibili-
tà acquisite da altri e di cui si vuole essere beneficiari 
senza merito né fatica; dall’arroganza del sapere senza 
l’impegno costante dello studio, al bullismo figlio 
dell’ignoranza, al teppismo parente prossimo della delin-
quenza; dalla mancanza di sentimento e cortesia, alla vol-
garità nauseante del linguaggio; dal disimpegno che con-
duce alla noia perniciosa, al soffocamento della coscienza 
del bene e del male. 

Eppure tutti i  bambini, anche oggi, nascono belli e sa-
ni, candidati a tante belle virtù: li dobbiamo aiutare, come 
fece san Girolamo, a crescere così. 

Facciamo in modo che i nostri ragazzi abbiano fiducia 
vera in se stessi perché sono individui progettati ed amati 
da Dio che li ha dotati di forze spirituali, morali e fisiche 
per edificarsi nel bene. Facciamo in modo che i nostri ra-
gazzi incontrino adulti significativi che insegnino loro 
l’altruismo, ossia a non essere egoisti né narcisisti; a non 
aggrapparsi al benessere materiale, a non aderire, in mo-
dalità e atteggiamenti passivi ed acritici, agli stereotipi di 
gruppo.  

Oh! Se i nostri giovani sapessero mettere qualche se-
me di eroismo cristiano nella loro esistenza per essere 

Segue dalla pagina di copertina 
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Domenica 16 maggio: 44a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
PESCATORI DI UOMINI CON RETE TELEMATICA 

 Un po’ di sconforto, una punta 
di depressione: non sono esatta-
mente positivi, i primi sentimenti 
che la “Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali” mi accende 
quest’anno. Anzitutto poiché ho 
scoperto che la ricorrenza ha esat-
tamente la mia età (evidentemente 
era così anche prima… d’ora in poi 
ogni anno vedrò specchiarsi  nella 
xy-esima giornata delle comunica-
zioni un segno del mio proprio in-
vecchiamento). Ma soprattutto mi 
colpisce e mi affonda il tema: “I 
nuovi media al servizio della Paro-
la”. Ancora? Già nel 2002 eravamo 
invitati a riflettere su “Internet nuo-
vo forum per predicare il Vangelo”, 
l’anno precedente su “Predicare il 
Vangelo nell’era della comunica-
zione globale”. Risalendo nel tem-
po, addirittura già nel 1990 – 
vent’anni fa - il tema della giornata 
fu “ I l  messaggio crist iano 
nell’attuale cultura informatica”. Se 
il Papa, anzi ormai i Papi insistono 
a farci riflettere sullo stesso argo-
mento, vuol dire che continua a 
essercene urgente bisogno. Così si 
spiega lo sconforto: mentre le tec-
nologie delle comunicazioni pro-
grediscono a razzo, noi stiamo gi-
rando sempre ancora intorno alla 
rampa di lancio. 

Stavolta però il titolo della gior-
nata delle comunicazioni specifica: 
“Il sacerdote e la pastorale nel 
mondo digitale: i nuovi media al 
servizio della Parola”… dunque la 
riflessione si rivolge ai preti! Per 
una volta non sarà il sacerdote a 
far la predica agli operatori e agli 
utenti dei giornali e del cinema, 
della televisione e di internet, no: 
saremo noi a far la predica a lui! 
Ecco che dalla depressione esco 
alla svelta. 

Fratelli preti, fatevi anche inter-
nauti, se non lo siete già: sbrigatevi 
a scoprire la potenza di questo 
strumento per tenervi in contatto 
con i confratelli lontani e con i par-
rocchiani nelle loro case. La rete fa 
circolare le notizie e le idee, con-

sente di rispondere ai messaggi 
ricevuti. Permette cioè sia di dire 
qualcosa, sia di ascoltare, capire, 
confrontarsi, confortare. Una      
webcam ben posizionata in chiesa 
consente che la celebrazione sia 
vista e ascoltata da chi non può 
partecipare di persona, così inter-
net è un microfono più potente di 
quello che avete all’ambone. Molte 
altre cose si possono fare via posta 
elettronica, attraverso il sito inter-
net parrocchiale e con le forme del 
blog e del social network: voi di 
persona potreste aumentare le oc-
casioni di presenza, di contatto e di 
scambio; diffondere notizie e indi-
cazioni sulle attività comunitarie, 
missionarie e di carità; proporre 
spunti e piste di riflessione; stimo-
lare contributi di idee e di impegno 
nei vostri interlocutori, cercar di 
capire cosa pensano, cosa spera-
no, che cosa si aspettano e come 
vogliono consigliarvi. 

Ciò non potrà sostituire la comu-
nicazione diretta e il rapporto per-
sonale, però aumenterà le possibi-
lità di contatto e di scambio. La co-
municazione in rete funziona sia 
“da uno a uno”, sia “da uno a mol-
ti”. Funziona ugualmente bene “da 
molti a uno” e “da molti a molti”: 
perciò la comunicazione in rete 
sembra fatta apposta per adattarsi 
alla dimensione comunitaria, addi-
rittura per favorirla.  

La rete telematica è poi anche 
una immensa biblioteca, dove il 
motore di ricerca vi fa trovare già 
scritti mille com-
menti al Vangelo 
della domenica… 
ma non sarà un 
buon servizio del-
la Parola il sempli-

ce copia-incolla. A parte che si può 
usare internet pure per tenersi ag-
giornati sugli studi teologici e bibli-
ci, e scambiarsi opinioni fresche in 
materia. Ma poi soprattutto il Papa 
dice che: “Ai Presbiteri è richiesta 
la capacità di essere presenti nel 
mondo digitale nella costante fe-
deltà al messaggio evangelico, per 
esercitare il loro ruolo di animatori 
di comunità (…) ed annunciare il 
Vangelo avvalendosi, accanto agli 
strumenti tradizionali, dell’apporto 
di quella nuova generazione di au-
diovisivi (foto, video, animazioni, 
blog, siti web) che rappresentano 
inedite occasioni di dialogo e utili 
m e z z i  a n c h e  p e r 
l’evangelizzazione e la catechesi”. 
Perciò, fratelli sacerdoti internauti, 
insieme a chi collabora alle respon-
sabilità di animazione comunitaria 
dovreste immaginare e realizzare 
anche una “pastorale digitale” che 
non si traduca soltanto nel compito 
tecnico (delegato a un esperto) di 
aggiornare il sito internet parroc-
chiale. Non abbiate paura delle for-
me di scrittura super-sintetica iper-
semplificata che talvolta dominano 
in questi mezzi di comunicazione: 
forse l’estrema sintesi corre il ri-
schio di banalizzare ogni messag-
gio, allo stesso modo può spingerci 
a concentrare la comunicazione 
sull’essenziale, cioè liberarla 
dell’aria fritta per focalizzarla sul 
poco che davvero ci sia da dire.  

La piazza della comunicazione 
orizzontale, decentrata e interattiva 
è ormai il cortile d’oratorio in cui 
passeggiano moltissimi adulti e 
quasi tutti i più giovani – i cosiddetti 
“nativi digitali”. Chissà se vi trove-
ranno ancora, come nella vecchia 
canzone, almeno un prete per 
chiacchierar. 

 Nocchiero Sanza 

Ricordiamo il nostro sito internet parrocchiale: 
www.diocesidicomo.it/comoannunciata 

E il sito da cui abbiamo trasmesso le celebrazioni 
della Settimana Santa: 

www.livestream.com/crocifisso 
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Ero tutto impegnato con depliants e 
guide turistiche quando all’improvviso so-
no stato cortesemente invitato dalla dire-
zione a presentarmi al più presto… capite 
bene, alla mia età questi improvvisi richia-
mi all’ordine mi lasciano parecchio per-
plesso ed un po’ recalcitrante, comunque 
mi sono presentato e tra il lusco ed il bru-
sco sono stato informato che avrei dovuto 
riprendere a breve il mio posto… quale 
posto? 

Ma ovvio IO SONO IL GREST DEL 
CROCIFISSO quel grest che comincia presto, finisce tardi 
e nessuno vuole mai abbandonare!?!  

Mamma mia che notizia, non sapevo se gioire, piange-
re, esultare o spaventarmi…non sono più quello di un 
tempo e lunghi e grigi inverni hanno, ahimè lasciato trac-
ce indelebili sulle mie giunture e poi… un dubbio mi atta-
nagliava, il mio pensionamento era dovuto all’inagibilità 
della mia sede, cos’era cambiato da quella volta? 

O ragazzi, da non credere, il mio nuovo capo mi ha 
portato nel nostro nuovo oratorio, non potevo credere ai 
miei occhi… immense sale luminose e pulite pronte ad 
accogliere i miei laboratori per lavoretti e magliette, aule 
dove affrontare le giornate di pioggia, calcetti e biliardini 
per innumerevoli tornei, un campo con perfino delle aiuole 
(non so quanto reggeranno al mio passaggio ma non dite-
lo a P.Livio)… certo, un po’ troppo ordinato per i miei gusti 
ma sono certo faremo presto a riempirlo di sana energia e 
vociare felice. 

Ma  altre preoccupazioni nascevano in me : i miei ulti-
mi animatori sono cresciuti, ora tutti presi da maturità ed 

esami universitari… oh, in bocca al lupo 
a tutti quanti! Con chi potrò affrontare 
questa nuova avventura? Animatori si 
diventa solo sul campo così spero che 
qualcuno voglia darmi una bella mano. 

E poi il titolo del grest “Sottosopra” no, 
aspettate un attimo, non per vantarmi ma 
in me di sottosopra non c’è proprio nien-
te… tutto è sempre filato liscio come 
l’olio, in più di dieci anni di onorata carrie-
ra posso segnalare solo qualche osso 
rotto e qualche crisi amorosa ma niente 

di grave… questo titolo proprio non mi piace… oh aspet-
tate c’è anche un sottotitolo… “come in cielo così in ter-
ra”… vuol forse dire che anche in cielo gli angeli sono in 
fila per iscriversi al grest? Che anche lassù ci saranno 
squadre pronte ad affrontarsi per la vittoria finale? A pen-
sarci bene diverse persone che mi hanno aiutato in questi 
anni ora sono in paradiso… eh si, anche in cielo ci sarà 
un ottimo grest con il loro aiuto… ed a me mancheranno 
tanto. 

Beh, sottosopra… come in cielo così in terra acquista 
tutto un altro significato. 

Forse tutti questi dubbi e timori sono dati solamente da 
qualche anno di ruggine, forse basta una piccola spolve-
ratina e tutto può tornare come era un tempo, forse la ma-
gia del grest è solo assopita sotto una spessa coltre inver-
nale, forse… 

…sì signori è proprio così… IO SONO IL GREST DEL 
CROCIFISSO… E SONO TORNATO.  

Vi aspetto.  
Il Grest 

Dopo tre anni di assenza ritorna il Grest del Crocifisso: Sottosopra - Come in cielo così in terra 

GREST 2010: IL RITORNO 

QUELLI CHE... L’ORATORIO 
Quelli che: 

− si arrampicavano sulle grate delle finestre per recuperare i palloni sulla balconata 
− dopo due minuti che erano in Oratorio avevano già un pallone tra i piedi 
− dopo neanche un minuto di Grest avevano già “misurato” il campo da calcio 
− sul “muretto” passavano ore interminabili a parlare e confidarsi 
− è stata e sarà sempre una palestra di vita 
− pur di non studiare, in Oratorio anche alle due di notte 
− in Oratorio hanno conosciuto educatori preparati e pronti ad aiutarli 
− quando vedevano una nuova coppia, iniziavano a spettegolare 
 

In previsione di un prossimo spettacolo sull’Oratorio, vecchio e nuovo, chiediamo ai Lettori del nostro giornalino di  
farci avere materiale, foto, racconti e aneddoti simpatici e interessanti sulla vita passata tra le mura del “Nun de San 
Pedar”, luogo che ha visto crescere e maturare tanti giovani. 

Il gruppo giovani ed adolescenti 
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Alcuni ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione scrivono le loro emozioni 

RICEVI LO SPIRITO SANTO CHE TI È DATO IN DONO  

DOMENICA 7 FEBBRAIO… 
…è stato un giorno di festa per i 
nostri cresimandi: siamo finalmente 
giunti all’appuntamento tanto atte-
so. Insieme abbiamo percorso un 
cammino che ci ha portato alla sco-
perta e alla conoscenza del proget-
to di Dio per ciascuno di noi; abbia-
mo riflettuto sulla Creazione, il 
grande dono che Dio ha affidato 
alle mani dell’uomo e abbiamo capi-
to che il progetto di Dio non può 
escludere l’amore, il 
rispetto della vita, 
dell’ambiente e il 
richiamo a compiere 
il proprio dovere 
giorno per giorno, 
portando la pace e 
vincendo le tenta-
zioni. Lo Spirito 
Santo attraverso la 
preghiera e la peni-
tenza darà il corag-
gio di scegliere la 
via del bene (le Ca-
techiste)… 

…è stato il giorno 
della Cresima. Ero 
molto felice e con-
tenta! Quel giorno ho ricevuto il do-
no dello Spirito Santo. La prepara-
zione è stata lunga e faticosa, ma è 
servita a farci arrivare pronti per 
ricevere lo Spirito Santo (Anna)… 

… ho ricevuto la Cresima. È stato 
un momento emozionante; sono 
diventato un “guerriero di Dio” e ho 
sentito lo Spirito dentro di me, nel 
mio cuore (Pasan)… 
…mi è rimasta in mente una cosa in 
particolare: quando sono andato dal 
Vescovo è stato molto simpatico, mi 
ha chiesto se volevo ricevere lo 
Spirito Santo che Dio mi dona, na-
turalmente gli ho detto di sì! Non 
aspettavo che me lo chiedesse! 
(Simone)… 
…la Cresima è stato un momento 
molto bello e speciale. Le parole 
che il Vescovo ci ha detto mi hanno 
molto colpito e spero che mi riman-
gano impresse nel cuore. Ringrazio 
le catechiste per avermi aiutato in 
questo cammino molto difficile.   

stata celebrata dal Vescovo di     
Lugano che con straordinaria      
presenza e pieno di buone intenzio-
ni ci ha parlato delle importanti scel-
te che si devono fare durante la   
nostra vita; in questa importante  
omelia ho capito cosa un bravo cri-
stiano dovrebbe  fare. Ma queste    
belle parole non possono essere 
confrontate con la gioia e l’emozione 
che si prova davanti al momento più 
significativo della nostra vita cristia-
na (Gabriele)… 

…la Cresima per me è stato un e-
vento molto importante che mi ha 
permesso di avvicinarmi di più a 
Dio e alla Chiesa. È stata anche la 
riconferma del mio Battesimo, della 
mia presenza nella Chiesa e la forti-
ficazione della mia fede in Dio 
(Mattia)… 

…ho ricevuto i sette doni dello Spi-
rito Santo. È stato un momento 
molto importante. Quello che mi è 
rimasto più impresso è stata la pre-
parazione che è stata lunga; ci sia-
mo dovuti impegnare molto per arri-
vare pronti alla Cresima: un giorno 
speciale. Sono contenta di aver vis-
suto un’esperienza così bella 
(Elena M.)… 

…è stato molto emozionante per-
ché mi sono reso conto che lo Spiri-
to Santo non è una sciocchezza, 
ma un Sacramento ed è un passo 
importante per la mia vita. La Cresi-
ma non è una passeggiata! 
(Biglietto non firmato)... 
…ricevendo la Cresima sapevo che 
stava accadendo una cosa grande 
e quindi cercavo di capire meglio, 
ma non ci riuscivo tanto. In alcuni 
momenti mi sono chiesto se merita-
vo questo, che Dio, il creatore di 
tutto, venisse su di me. Una partico-
lare emozione l’ho vissuta quando il 
Vescovo mi ha chiamato per nome 
e mi ha esortato a onorare il signifi-
cato del mio nome “il risvegliato”: 
questa è una cosa che non dimenti-
cherò. Il Vescovo, un successore 
degli apostoli, mi è sembrato molto 
caloroso, paterno e simpatico 
(Gregorio). 

Auguro a tutti i ragazzi e le ragazze 
di vivere la santa Cresima bella co-
me la mia (Giulia P.)… 
…è stato molto emozionante perché 
ho ricevuto un dono molto importan-
te perché ho capito il significato del-
la Parola di Dio (Leonardo)… 
…ho avuto una preparazione che 
mi è servita a intraprendere il cam-
mino verso la Cresima; con la Cre-
sima ho ricevuto il dono dello Spiri-
to Santo e sono diventato un 

“soldato di Cristo”, 
non nel senso di 
una persona che 
maneggia un fucile 
e va a uccidere, 
ma di una persona 
che maneggia il 
Vangelo e lo va a 
predicare. Questo 
giorno mi è rima-
sto impresso per-
ché ho ricevuto un 
dono da Dio. “Date 
lode al Signore, 
figlio di Dio, date 
al Signore gloria e 
potenza. Date al 
Signore la gloria 

del suo nome, prostratevi al Signo-
re in santi ornamenti” (Nicholas)… 

…ho ricevuto il sacramento della 
Confermazione. Io prima di quel 
giorno mi sentivo figlio di Gesù, ma 
appena ho ricevuto lo Spirito Santo 
sotto forma di Crisma mi sono sen-
tito sollevato e per la prima volta mi 
sono veramente sentito suo amico 
(Matteo)… 

…ho ricevuto lo Spirito Santo che 
mi guiderà nel cammino di fede che 
non è terminato, ma è appena ini-
ziato. Spero che lo Spirito Santo 
che ho appena ricevuto con il sa-
cramento della Confermazione con-
feritomi dal Vescovo mi aiuti e mi 
guidi con i suoi sette doni per tutta 
la vita (Paolo)… 
…io e i miei compagni di catechismo 
abbiamo ricevuto quel grande miste-
ro chiamato Spirito Santo. Tutto era 
studiato e più volte provato per   
rendere quel momento unico e    
memorabile: perfetto. La Messa è 
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Dalla Comunità dei Padri Somaschi di Entrèves (Courmayeur) scrive padre José Antonio Nieto 
DALLO STARE INSIEME NASCE L’AMORE 

Carissimi sorelle e fratelli in Cristo 
Gesù Risorto. 

Scrivo queste righe nella nostra 
comunità dei padri Somaschi di Entrèves 
a Courmayeur, cioè in mezzo alla neve e 
davanti al Monte Bianco. Come non 
ringraziare  Dio per queste bellezze che 
ci dà in maniera gratuita? In questo 
momento mi tornano alla mente i giorni 
passati tra voi a Como per la Settimana 
Santa al Crocifisso nella nostra comunità 
e grazie all’invito del P. Superiore  p. Livio  che ringrazio 
per questo gesto. Ho passato dei giorni confessando, ho 
visto tanti di voi venire a baciare la Sacra Immagine, ho 
visto delle famiglie giovani portare i loro figli al Signore, 
felici perché anche il piccolo di un anno e mezzo ce l’ha 
fatta a salire a piedi e dare il suo bacio innocente ai piedi 
del Crocifisso. 

È stata una bella esperienza poter vedere come questa 
venerata immagine di Como è qualcosa di più di una 
immagine bella e artistica di Nostro Signore crocifisso; è 
un punto di riferimento, è come un righello sul quale 
misuriamo la nostra vita secondo il Vangelo; e non 
soltanto:  è un fuoco da quale accendere sempre di più il 
fuoco della Carità,  l’ardore della Speranza e la luce della 
Fede. Tanti di voi nel Sacramento della Penitenza  mi 
hanno detto: “Sono venuto dal Crocifisso per chiedere 

perdono per i miei 
p e c c a t i ,  m a 
soprattutto per 
chiedere aiuto 
perchè la mia vita 
sia in sintonia con 
le sue parole 
quando ci diceva 
che noi siamo la 
luce del mondo”. 
Altri di voi mi hanno 
raccontato tanti 
problemi e disaggi, 
e alla fine hanno 
concluso: “Spero 
che il Crocifisso mi 
aiuti”. E senz’altro il 
Crocifisso ci aiuta, 
perché lui ci ama, 
ci capisce e ha 
tanta misericordia 
verso di noi; ma 

tante volte l’aiuto che vogliamo è un 
chiedere di renderci la vita più facile, più 
comoda e senza problemi; ma il 
Crocifisso a questo scelte non ci sta, 
Lui ci a promesso il suo aiuto e la sua 
presenza ogni volta che noi prendiamo 
sul serio le sue ultime parole prima di 
partire da questo mondo: “Andate per il 
mondo e annunziate il Vangelo”. 
Queste sue Parole, questo suo 
mandato è per noi una grande 

responsabilità specialmente in questo nostro mondo 
pluralistico nel quale ognuno dice la “sua”, ma soprattutto 
in questo periodo in cui tanti mezzi di comunicazione 
vogliono farci vedere che la Chiesa è solo peccato e che 
ha commesso tanti errori, ma noi Chiesa di Dio sappiamo 
che non è cosi, che c’è tanto bene che non fa rumore, che 
ci sono tanti nostri fratelli cristiani che stanno dando la 
vita per difendere ed aiutare i bisognosi, che lottano per la 
difesa dei diritti umani, e tra questi voglio ricordare i miei 
confratelli Somaschi che vivono e offrono la loro vita con i 
più bisognosi nei cinque continenti. Come vi dicevo 
questa è la nostra missione e la nostra responsabilità, 
cioè: “portare il Santissimo Crocifisso per le strade di 
Como”; e sicuramente mi direte: “Già lo portiamo per le 
nostre vie il Venerdì Santo”. Certo e lo portate in una 
maniera degna e molto bella, mentre tutti i vostri sguardi, 
come ho potuto vedere, sono fissi in Lui. Ma portarlo per 
la vostra bella città vuol dire molto di più, vuol dire che 
ognuno di noi, come membro del suo corpo, è un 
“crocifisso vivo” chiamato ad essere quello che voi 
cercate nella sua venerata immagine; cioè ognuno di noi, 
ognuno di voi è chiamato ad’essere “fuoco di carità, pieno 
di speranza e di fede”. In questo cammino è dove 
troviamo il Crocifisso che ci aiuta e ci dice in 
continuazione: “Venite a  me voi che siete stanchi e 
affaticati e troverete il mio riposo,” e anche: “Io sarò con 
voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”. Per questo nella 
nostra vita di Cristiani dobbiamo fermarci ogni tanto per 
contemplare il Crocifisso. Santa Teresa di Avila, la mia 
compatriota, diceva: “El roce crea cariño” cioè, “Dallo 
stare insieme nasce l’amore”. Queste parole ci invitano a 
fermarci nel silenzio e parlare con Cristo e conoscere la 
sua voce: la voce del Buon Pastore al quale chiedere 
aiuto e forza perché la nostra vita sia sempre in coerenza 
con il Vangelo. Un saluto a tutti voi comaschi e grazie 
dell’esempio della vostra fede riassunta nel vostro 
sguardo (che vuol dire tanto) al Santissimo Crocifisso.       
 

padre José Antonio Nieto  

Il racconto dell’esperienza 
della Settimana Santa al 
Santuario del Ss. Crocifisso 
attraverso le parole di padre 
José Antonio Nieto, Vicario 
Generale dei Padri Somaschi 
e di Mons. Mauro Ugolini, 
addetto di Segreteria presso 
la Santa Sede. 

Fotografie di Carlo Pozzoni. 
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Dalla Città del Vaticano scrive Mons. Mauro Ugolini 
UN’ESPERIENZA AL SANTUARIO SS. CROCIFISSO 

Sono già due anni consecutivi 
che il Priore P. Livio Balconi e la 
Comunità dei Padri Somaschi mi 
invitano al Santuario del Ss.mo 
Crocefisso a Como per aiutarli ad 
amministrare il Sacramento della 
Confessione nel periodo della 
Settimana Santa. 

L’esperienza di Como mi ha 
suggerito un’immagine significativa: 
quella dell’alveare. 

Sì, ciascuno ha un suo preciso 
compito che esegue con forza di 
carità e di fede, come servizio ai 
fratelli e come lode a Dio. 

Ho notato che la Comunità 
Parrocchiale risponde pienamente 
ai requisiti della nostra religione e 
cioè sperimenta la “cattolicità”: tutti 
sono bene accolti, tutti sono 
ascoltati, e si cerca di servirli meglio 
che si può. 

Durante la mia permanenza, ho 
constato la presenza di molti fratelli 
che vengono fin dalla Svizzera, 
dall’Austria, dalla Francia e da ogni 
parte del nord e del sud d’Italia per 
confessarsi. La grande Basilica del 
Crocefisso, almeno in questo 
periodo è sempre gremita di fedeli 
in attesa di rimettersi nelle mani 
della misericordia di Dio e iniziare 
da  capo  un  cammino d i 
conversione e di donazione. 

Certamente i nostri fratelli della 

parrocchia, che collaborano per la 
riuscita della processione e della 
festa del Crocefisso, hanno dentro 
di loro una spinta che viene 
ra f f o rza ta  da l l a  ded i z ione 
incondizionata e dall’armonia 
fraterna animata dalla comunità dei 
Padri Somaschi i quali, con 
entusiasmo sacerdotale, non si 
risparmiano. Ma, devo dire, anche 
che mi ha colpito molto la vicinanza 
e la condivisione del Vescovo 
Diego Coletti, Pastore della Diocesi 
di Como, sempre pronto a 
trascinare tutti con accortezza e 
carità: il Sacerdote, la Suora, i 
fratelli laici. 

Questa festa è assai preziosa 
per tutti: ci chiama ad essere 
presenti in prima persona davanti al 
Crocefisso e a trovare in Lui il 
senso del nostra vita quotidiana. 

Tutti sono 
chiamati, e tutti 
q u e l l i  c h e 
partecipano non 
possono fare a 
m e n o  d i 
guardare negli 
occhi l’amore 
donato gratuita-
mente. Davanti 
alla Croce - 
dove Lui è lì per 
me - scaturisce 
naturalmente la 

preghiera di adorazione a Lui 
crocefisso, aiutati con la recita del 
Santo Rosario che ci fa sentire in 
comunione con Maria Ss.ma, 
l’Addolorata. 

Allora questo incontro diventa di 
famiglia e meglio si riesce ad aprire 
l’anima senza troppi ragionamenti 
umani nei quali la tentazione 
s’insinua e diventa polemica, 
rinchiudendoci nelle possibilità 
dell’agire più che dell’essere e 
strumentalizzando la verità, l’amore 
gratuito e l’umiltà di riconoscere il 
Creatore e l’essere ciascuno di noi 
Sua creatura. 

Cosa ho notato? 

Sì, ancora tante cose; ma non 
posso fare a meno di rivedere i tanti 
volti che, dopo essersi accostati al 
Sacramento della Confessione e 
aver partecipato alla processione 
del Crocefisso, si sono aperti a un 
sorriso nuovo e vero, non più di 
fiction, ma illuminato dallo Spirito 
Santo, espressione di sincera 
comunione di fede. 

Così, ciascuno tornando a casa 
propria porta un f rut to di 
comunione, e la pace ha la 
supremazia sulla discordia e sulla 
divisione. 

A Dio piacendo, ci rivedremo per 
la Settimana Santa del 2011.  

Nel frattempo: Ave Maria e avanti.  
 

Mons. Mauro Ugolini 
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47A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 

Come hai conosciuto i Padri Somaschi? 
(padre Antonio) 

Ho conosciuto i somaschi tramite i 
ritiri vocazionali che in Vicariato si tene-
vano mensilmente a Somasca, per i ra-
gazzi dalla 5a elementatre alla 3a media 
tenuti da p. Francesco Criveller o da p. 
Cesare Arrigoni negli anni 1969-1973. A 
questi d'estate seguivano i campi-scuola, 
il primo a Feltre i successivi a Bueggio in 
Val di Scalve, gestiti da altri Padri. Certa-
mente per la mia scelta furono fonda-
mentali il ruolo della famiglia e dei preti della parrocchia. 
Dai ritiri e dai campi scuola ricordo il forte stimolo e fasci-
no a vivere da cristiani  secondo l'esempio di tanti santi, 
oltre S. Girolamo: padre Damiano, p. Kolbe, S. France-
sco, Madre  Teresa, S. Giovanni Bosco, ecc. unito a un 
altrettanto  forte senso di giustizia, di impegno di ricerca 
del bene di tutti, molto sentito in quegli anni. 

Come e perchè hai maturato la scelta di vita consacrata? 
(padre Pierangelo) 

Ripensando ora al passato posso dire che la mia     
decisione di entrare nella vita consacrata somasca, si è 
primariamente originata e maturata a partire dalla mia  
famiglia e soprattutto dalla comunità parrocchiale in cui 
sono nato e cresciuto (Foppenico di Calolziocorte  -  Lec-
co). I miei familiari hanno tracciato indubbiamente le basi 
di uno stare insieme al cui centro sta Dio, ma poi è stata 
determinante l’esperienza trascorsa insieme a tanti altri 
giovani con cui si condividevano i fine settimana e non 
solo. 

La comunità giovani della parrocchia non era solo un 
luogo di incontri ma particolarmente un laboratorio di idee 
e di fatti. Cercavamo di vivere nella semplicità quanto  
Gesù aveva vissuto e proposto come presente nel vange-
lo cercando di mettere al di sopra di tutto la carità frater-
na, il reciproco volersi bene dove si e’ capaci di slanci e 
sacrifici al di fuori della piccola cerchia di chi e da cui si è 
voluti bene. Ogni sabato sera insieme leggevamo e com-
mentavamo il vangelo, la catechesi  e gli eventi contem-
poranei della chiesa e dell’intera società. C’era un aperto 
confronto ognuno poteva esprimersi e conoscersi meglio.  
La domenica poi aveva al suo centro la celebrazione eu-
caristica a cui faceva seguito nel pomeriggio il gioco orga-
nizzato all’oratorio, il tutto animato da noi giovani. È stato 
questo trampolino di lancio in cui non mancavano le più 
svariate attività per aprirsi al mondo intero: da quelle spiri-
tuali  (anche dal Papa  e dal Vescovo), a quelle di svago, 
di solidarietà, ai campi di lavoro, alle vacanze in tenda… 

Insomma si partecipava cooperando in-
sieme a tutta la vita del paese.  
Avevo 23 anni con il diploma di infermie-
re professionale, concluso il servizio mi-
litare e in servizio da due anni 
all’ospedale di Lecco. Ero contento della 
mia vita e del mio lavoro di infermiere 
che mi permetteva di essere vicino e di 
sostegno alle persone in un momento 
quasi sempre doloroso della loro vita. 
Molte volte c’erano già state occasioni 
per essere stimolato a riflettere sul mio 

futuro, sulla mia vocazione. Un desiderio che mi balenava 
per la testa era quella di sposarmi, fare famiglia e andare 
a vivere in un paesino di montagna, magari esercitando là 
la mia professione. 

Eppure se da una parte quegli anni avevano dilatato gli 
orizzonti e le possibilità dall’altra mi avevano permesso di 
scavare dentro di me fino a riconoscere il Dio di Gesù, 
l’Eterno Padre, come la fonte e il culmine di tutto l’esistere 
a cui posporre ogni altra realtà:  ideale, cosa,    persona, 
come pure me stesso, come aveva fatto Gesù stesso, 
senza possedimenti, senza un amore particolare, facendo 
la volontà di Dio.   

Cosi si è via via fatta corpo una voce che mi suggeriva 
di ringraziare Dio con la vita intera, di donare quanto ho 
ricevuto da Lui. Grazie agli incontri avvenuti con diverse 
realtà ecclesiali, dalle congregazioni religiose, ai movi-
menti ecclesiali ho potuto rendermi conto della ricchezza 
e bellezza della Chiesa nella sua varietà di carismi. 

Tuttavia ero consapevole delle mie limitazioni, delle 
mie fragilità per questo pensando alla fattibilità di divenire 
prete percepivo la necessità di vivere la mia donazione a 
Dio in un ambito comunitario che mi avrebbe aiutato e 
stimolato anche nel confronto reciproco e sostenuto con 
una certa regola di vita, scandita da preghiera, incontri e 
momenti comunitari. 

È stato poi piuttosto semplice per me rivolgermi a un 
padre somasco abitando a 5 km da Somasca. Volevo fare 
una prova di cosa concretamente fosse dedicarsi al Si-
gnore e agli altri. Ho iniziato quindi dei colloqui in cui veri-
ficavo le mie motivazioni. In seguito ho deciso di lasciare 
casa e lavoro per sperimentare direttamente cosa signifi-
casse la vita religiosa da somasco, seguendo le orme di 
S. Girolamo. E sono dovuti passare diversi anni prima di 
giungere alla scelta definitiva di essere consacrato a Dio 
per sempre. Questo passo si è fatto concreto nel 1987 al 
termine del noviziato era il 17 settembre con altri giovani 
ci consacravamo al Signore, decidendo di vivere in comu-
nità e al servizio dei poveri e della gioventù abbandonata. 

Domenica 25 aprile ricorre la 
47a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. 

Abbiamo pensato di rivolgere 
alcune domande ai Padri 
Borali: Antonio, Pierangelo e 
Giovanni, tre fratelli chiamati 
alla vocazione sacerdotale 
nella Congregazione dei Padri 
Somaschi. 
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Nel discernimento vocazionale, oltre alla tua preghiera 
personale, sono entrati altri sostegni ideali e di persone 
significative? (padre Pierangelo) 

Come dicevo già prima fra le righe: per me sono      
sostanziali le relazioni personali. Dipende proprio dal tipo 
di relazionalità che vivo con gli altri, con Dio, con la realtà  
il concepirsi e il divenire persona, il “Chi sono io”? 

Per cui l’interazione, incontri e scontri, con le persone, 
a partire dai miei familiari, dalle persone dei diversi ambiti 
- scuola, chiesa, società – fino alla comunità giovani della 
parrocchia, confluita poi nella vita consacrata somasca, 
diventa la sostanza e lo sviluppo della mia esistenza. 

E parlare della comunità giovani per me è parlare del 
suo fondatore e animatore: Don Angelo, il vicario parroc-
chiale (curato). È stata sicuramente la sua testimonianza 
di vita ad agire in modo diretto e indiretto sulle mie scelte 
future. La sua dedizione, la sua apertura, la sua disponibi-
lità mi hanno stupito molte volte e mi hanno sempre porta-
to a ringraziare di quello che ricevevo giorno per giorno. 

Devo dire che condividere tutta la vita, in esclusiva con 
un’unica persona, per divenire coppia e famiglia con la 
benedizione di Dio era sempre stata la meta che avevo 
davanti. Ci chiedevamo: come essere sempre a disposi-
zione con un cuore indiviso? Essere per tutti senza prefe-
renze esclusive? Nel confronto mi sono pure reso conto 
che occorre stare in piedi da soli, che non sono chiamato 
ad essere dipendente da qualcuno in modo possessivo 
ma liberante, che è solo nel perdersi che uno si ritrova. 
Così valeva la pena rischiare, avvertire la paura, i dubbi e 
accettare la sfida di qualcosa che non conoscevo già. Co-
sì mi sono avventurato nella vita consacrata somasca, in 
fondo al mio cuore c’era la certezza che Qualcuno mi a-
vrebbe sempre dato la sua mano… 

Per quanto riguarda gli ideali: sicuramente ne ho avuti 
diversi, come dicevo, dalle diverse spiritualità che 25 anni 
fa erano alla ribalta sulla scena ecclesiale e dalle quali ho 
ricevuto e ricevo. Occorre avere ideali ma non occorre 
assolutizzarli altrimenti potrebbero diventare chiusure. Dai 
santi passati a quelli viventi mi sono accorto che tutti ave-
vano e hanno un solo punto di convergenza, quali inter-
pretazioni di una Persona vera e propria Gesù, figlio di 
Dio e nostro fratello che mi amava di amore eterno e smi-
surato. 

Da ultimo non mi resta che ringraziare tutti. E  dicendo 
tutti non voglio escludere nessuno ne’ del passato, ne’ del 
presente, ne’ del futuro. Grazie di tutto. Soprattutto poi 
ringrazio Dio, l’Eterno Padre che ci e mi ama senza mai 
chiedere nulla e donandosi tutto non desidera altro che il 
nostro Bene. 

Tre fratelli e tutti sacerdoti somaschi. La tua famiglia     
come ha vissuto questo dono di Dio? (padre Giovanni) 

Certamente non è un evento normale per                  
una famiglia avere tre membri consacrati a Dio e mio pa-
pà quando io, che sono il più giovane, ho espresso que-

sto desiderio non mostrò il suo consenso immediato. Già 
due figli avevano lasciato casa e lui sperava che almeno 
io gli restassi vicino. Con il tempo comunque ha saputo 
accettare con gioia questo fatto come volontà di Dio. 
Mamma già ci aveva lasciati per il Cielo anni prima e a noi 
piace pensare che da lassù lei ha messo il suo “zampino” 
affinché Gesù ci chiamasse tutti e tre. 

Ci parli della tua esperienza di religioso somasco missio-
nario? (padre Giovanni) 

Devo ringraziare il Signore che fin dall'inizio del mio 
cammino di vita somasca, mi ha chiamato ad essere un 
missionario. Subito dopo l'ordinazione i superiori mi man-
darono nelle Filippine, poi in Salvador ed ora sono in In-
donesia. Qui siamo arrivati circa tre anni fa. Viviamo in un 
piccolo villaggio a tre chilometri da una piccola città, dove 
abbiamo costruito un seminario ed ora stiamo costruendo 
una casa per bambini orfani e bisognosi. Le 54 famiglie 
che vivono attorno a noi sono per la maggior parte conta-
dine e vivono di ciò che producono.  Vivere con i poveri è 
molto bello perché loro ci insegnano che la felicità non si 
trova nei nostri successi umani o nelle nostre sicurezze 
materiali. Solo la fede in Dio è il loro grande sostegno, in 
Lui possono trovare quell'Amore che basta a tutto. Ogni 
giorno loro mi danno una grande lezione di come la fede 
ci semplifica la vita. Loro non hanno conti in banca, hanno 
case molto misere, vivono senza comodità, neppure la 
corrente elettrica è disponibile, eppure sono felici e vivono 
in pace sereni senza ansietà e paure. 

Come somaschi, figli di S. Girolamo, il nostro servizio 
nei paesi poveri si rivolge anzitutto ai bambini orfani e bi-
sognosi per offrire loro una famiglia, un luogo dove possa-
no crescere sereni. Un lavoro bellissimo anche se fatico-
so, un servizio che possiamo realizzare grazie al soste-
gno che ci giunge da amici generosi e sensibili che come 
ciascuno di voi, speriamo, hanno a cuore la sofferenza di 
tanti bambini in ogni parte del mondo. In questo modo tutti 
diventiamo missionari! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’immagine:  
San Girolamo parla ai 
confratelli 
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Anche quest’anno torna la Giornata del Matrimonio Cristiano il prossimo 6 giugno  

GIORNATA DEL MATRIMONIO CRISTIANO 
Nella nostra Parrocchia si cele-

brerà, anche quest’anno, la festa 
del matrimonio cristiano e si è scel-
ta la Domenica 6 giugno, nella     
S. Messa Parrocchiale delle ore 
10.00, per qualificarne il significato; 
quest’anno ne siamo particolar-
mente felici in quanto il 2 dicembre 
ricorre il nostro quindicesimo anni-
versario di nozze. 

Per l’occasione della giornata di 
festa ci è stato chiesto di scrivere 
qualche riflessione sul matrimonio 
e questo incarico ci ha offerto 
l’occasione per soffermarci a pen-
sare non solo al bellissimo giorno, 
direi indimenticabile, delle nostre 
nozze ma anche al significato pro-
fondo della verità del Sacramento 
nuziale del quale, progressivamen-
te nel nostro cammino di sposi,  
abbiamo sempre più gustato la  
bellezza divenendone man mano 
sempre più consapevoli avendo 
presente che nella vita questo   
percorso di crescita non ha mai 
termine. 

Per mezzo della Grazia del sa-
cramento del matrimonio noi sposi 
siamo introdotti nella vita di Cristo 

Sposo: Dio Padre ha rinnovato 
l’alleanza con l’umanità mediante 
l’Incarnazione e la donazione del 
Suo unico Figlio e ha preso in pre-
stito l’amore 
della cop-
pia, ritor-
nando al 
Principio e 
al Suo pro-
getto origi-
nario, per 
far intrave-
dere agli 
uomini il 
Suo Amore 
per l’umanità. La nostra relazione 
d’amore è l’immagine della Sua re-
lazione d’Amore. Questa alleanza 
manifesta l’impegno che Dio ha 
preso nei nostri confronti e crea tra 
noi un legame indissolubile. Perciò 
come l’alleanza tra Dio e Israele e 
la relazione Sponsale tra Cristo e la 
Chiesa, il patto matrimoniale è uni-
co e indissolubile. 

Vogliamo anche ricordare che, 
insieme al sacramento dell’Ordine, 
il sacramento del Matrimonio è ordi-
nato alla salvezza altrui; ne conse-
gue che i due sacramenti contribui-

scono anche alla salvezza persona-
le attraverso il servizio agli altri. Il 
matrimonio perciò è un dono, non 
solo per la coppia di sposi, ma per 

tutta la comunità; 
ha quindi una 
missione partico-
lare all’interno 
della Chiesa per-
chè è al servizio 
della crescita, 
dell’edificazione 
e dell’annuncio 
della Buona No-
vella a tutto il 
popolo di Dio. 

Ci siamo così ritrovati a riflettere 
su quanto sia meraviglioso e stupe-
facente il fatto che anche noi, sem-
pre in cammino nella nostra voca-
zione matrimoniale per cercare di 
vivere il Vangelo, non senza difficol-
tà e problemi, diveniamo segno visi-
bile dell’Amore di Dio per la comu-
nità e che in ogni relazione 
d’amore, unita nel sacramento del 
matrimonio, sia presente l’opera 
dello Spirito Santo che irrompe e 
irradia di amore i nostri cuori soste-
nendo e fortificando la nostra rela-
zione. 

Vogliamo salutarvi lasciandovi 
un pensiero del nostro Vescovo: 
“Sentirsi uniti nella fede è toccare 
l’anima dell’amato, è avere accesso 
al cuore della persona amata, è 
condividere l’infinito dentro di noi. 
Possiamo dirlo: siamo alle storie dei 
Santi. E proprio a questo sono chia-
mati gli sposi cristiani. Alla Santità!”. 

Luigi e Monica       

DOMENICA 6 GIUGNO 
GIORNATA DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

Sono invitati alla S. Messa delle ore 10.00 tutti gli sposi, in  
particolare quelli che celebrano nell’anno un anniversario       

significativo del loro matrimonio 
ai quali chiediamo di segnalare la presenza. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2010 
 

L’impegno caritativo quaresimale della nostra parrocchia a favore del giovane rumeno Costel, ha 
raggiunto la cifra di euro 1360,00.  

 

Mi faccio interprete dei sentimenti di riconoscenza  
che sono pervenuti da padre Lorenzo che ha a cuore il problema e lo segue. 

 

p. Livio 



Alla conclusione della stagione sportiva 2009-2010 è tempo di bilanci per il Gruppo Sportivo della parrocchia 

GRUPPO SPORTIVO MIANI 2009/2010 
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57a GIORNATA MONDIALE MALATI DI LEBBRA  
Ogni anno l’ultima domenica 
del mese di gennaio si celebra 
la Giornata Mondiale dei Malati 
di Lebbra. 
La lebbra è una malattia odio-
sa  perchè nasce dalla povertà 
e dall’ignoranza, infligge terribi-
li sofferenze mentre sfigura  
l’integrità del corpo. 

 L’AIFO dal 1961, secondo i principi ispiratori di Raoul 
Follereau, celebra  la  Giornata Mondiale per essere a 
fianco dei malati di lebbra di tutto il mondo, ridare loro la 
speranza  e sconfiggere l’emarginazione e il pregiudizio 
che li accompagnano. 

Domenica 31 gennaio anche noi, come  migliaia di vo-
lontari Aifo nelle piazze d’Italia, eravamo accanto alle por-
te della parrocchia con il nostro banchetto a offrire “Il mie-
le della solidarietà” e non solo. 

Anche quest’anno è stato straordinario vedere la gara 
di generosità di quanti fra amici e simpatizzanti hanno vo-
luto aiutarci a realizzare la giornata, contribuendo nei mo-
di più diversi, chi rendendosi disponibile a presenziare 

accanto al banchetto nell’arco della giornata, chi prepa-
rando delle torte, chi offrendo libri  e DVD, chi infine rea-
lizzando dei manufatti  per arricchire ulteriormente la 
gamma  degli  oggetti offerti. 

Il ricavato, così come lo scorso anno, è stato,  vera-
mente generoso: la somma raccolta, 1434  Euro, servirà a 
finanziare i progetti che Aifo sostiene in India. Tuttavia 
abbiamo ritenuto doveroso anche devolvere parte del ri-
cavato a sostegno del progetto di Padre Lorenzo in Ro-
mania; la povertà, si sa, non ha confini. 

Come volontari del gruppo Aifo di Como, dunque, desi-
deriamo ringraziare di cuore innanzitutto padre Livio e tutti 
i Padri che durante la celebrazione delle S. Messe hanno 
ricordato ai presenti la specificità della giornata, segnalan-
do la presenza del banchetto alle porte della Chiesa, e poi 
tutti coloro che, con tutti i modi che solo il cuore sa sugge-
rire, ci hanno aiutato a rendere possibile questa giornata. 
Tutti uniti e consapevoli nel dare, nella più completa gra-
tuità, un segno tangibile di aiuto verso chi è stato meno 
fortunato di noi. 

   Aifo Como - Leonardo 

Anche quest’anno siamo quasi 
giunti alla conclusione delle nostre 
attività sportive: le nostre due 
squadre di pallavolo sono 
“sopravvissute” ai loro tornei, certo, 
non abbiamo vinto il campionato 
ma il tifo che ha sempre seguito e  
sostenuto le nostre squadre merita 
di sicuro la “coppa del tifoso” per la 
simpatia, la pazienza e la costanza 
con cui ha seguito la Miani non ce-
dendo allo sconforto neanche dopo 
qualche sconfitta. 

I bambini del pallone proprio 

mercoledì scorso, dopo un lungo 
inverno trascorso in palestra,    
hanno fatto il loro primo allenamen-
to sul campo dell’Oratorio… che 
meraviglia sentire urla, chiacchiere 
e risate, vedere ragazzi e allenatori 
sudati ed impolverati dopo diversi 
anni di inattività del nostro campo!!! 

A conclusione di quest’anno  
voglio ringraziare gli atleti che han-
no faticato, gli allenatori che li han-
no seguiti, incoraggiati e spronati a 
dare sempre il meglio di sé stessi e 
tutte le persone che hanno seguito, 
in modi diversi, le nostre squadre. 

Ora è già tempo di progettare il 
futuro della nostra Miani: oltre alla 
riconferma delle squadre di palla-
volo, le ragazze (medie e superiori) 
ed il misto (over18) ripartiremo con 
1 o 2 squadre di calcio a 7; nel 
prossimo mese verrà consegnato a 
catechismo un volantino con tutte 

le informazioni riguardanti le nostre 
squadre. 

Il gruppo Miani è sempre aperto 
a chiunque volesse mettere a    
disposizione idee e tempo per   
migliorare le nostre attività         
ricordandoci che siamo una società 
sportiva di Oratorio. 

Auguro a tutti un buon fine anno 
sportivo e buone vacanze. 

 

 Il Presidente 
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I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

   1  maggio sabato  ore 20.45 BASILICA DEL SS. CROCIFISSO 
       Inizio del Mese di Maggio  -  Recita del S. Rosario    
 
  dal 3 al 5 maggio ore 20.45 CHIESA DEL COLLEGIO GALLIO  -  Recita del S. Rosario 
  
   6  maggio giovedì ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di via VENINI 5 
   7  maggio venerdì ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di viale ROSSELLI 1 
   8  maggio sabato ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di via PETROLOLO 4 
 
   9 maggio domenica ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione 
 
 
   dal 10 al 13 maggio ore 20.45  BASILICA DI S. ABBONDIO -  Recita del S. Rosario   
   
 14  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile VICINO ALLA BASILICA DI          
      S. ABBONDIO  
 
 15  maggio sabato ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile di via SANT’EUTICHIO 
 
 16  maggio domenica ore 10.00  Festa della nostra Scuola dell’Infanzia  -  S. Messa 
 
     ore 16.30  “Sfaccettature”  -  Sinfonie di amore e libertà 
         rappresentazione conclusiva del laboratorio teatrale presentata             
         dagli ospiti de “La Sorgente” nell’Auditorium “Padre Banfi” 
   
   dal 17 al 19 maggio ore 20.45  BASILICA DEL SS. CROCIFISSO -  Recita del S. Rosario 
 
 20 maggio giovedì ore 20.45 Recita  del  S. Rosario  nel  cortile CIAPPARELLI - COMUNITÀ  
      ANNUNCIATA 
 
 21  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via TORRIANI 36 
 
 22  maggio sabato ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile del IV PONTE 
 
 
   dal 24 al 27 maggio ore 20.45  A SANTA MARTA -  Recita del S. Rosario  
   
 28  maggio venerdì ore 20.45  Recita del S. Rosario nel cortile di via SANTA MARTA 25 
 
 
 29  maggio sabato ore 20.45   PROCESSIONE A SANTA MARTA 
 
 31  maggio lunedì ore 20.45   Recita del S. Rosario nel cortile de “La Sorgente” 
 
 
   6 giugno domenica ore 10.00  Giornata del Matrimonio Cristiano 
         Vedi invito a pagina 10 
 
 17  giugno giovedì     INIZIO DEL GREST 
        
 
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. 


