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Io devo parlarvi della Madonna, venerata dai Padri         
Somaschi con il titolo di Madre degli orfani. 

Devo ricordarvi come la storia dei Somaschi prenda l’avvio 
da un prodigio di bellezza quale fu la visione che avvolse in 
carcere Girolamo Emiliani nel lontano 27 Settembre 1511, 
esattamente cinquecento anni fa: una Signora vestita di 
bianco, una luce, una speranza, la libertà! 

La celebrazione liturgica di quell’evento fa rifulgere per noi 
una visione purissima che penetrando con la forza delle     
realtà piacevoli nel cuore, lo riscalda e lo consola. 

E nascono allora nella nostra mente pensieri belli; ci      
sentiamo, quali figli e devoti di san Girolamo, candidati come 

lui a riproporne le 
eccelse virtù; il     
nostro spirito esulta 
per la grandezza 
evangelica degli   
ideali che ci ha     
proposto, ed anche il 
nostro fisico si      
esprime nel vigore 
dell’azione senza 
età, perché siano 
evidenti le nostre 
opere buone a gloria 
di Dio Padre. 

Siamo discepoli e 
devoti di un uomo 
libero e dinamico e, 
come tali, vogliamo 
anche noi spezzare i 
legami che avvinco-
no la nostra esisten-
za terrena, per     
operare, a nostra 
volta, la liberazione 
dei piccoli e dei po-
veri dal carcere fiac-
cante della miseria 

materiale, morale e 
spirituale. 

Mi direte che gli 
ideali proposti sono 
poderosi e allettanti, 
ma che nel viverli 
entra in gioco la 
debolezza umana 
che è sempre        
radicalmente ingua-
ribile. 

Così deve essere 
stato anche per Gi-
rolamo che nella 
sua gioventù si è 
lasciato avvolgere 
dal fenomeno col-
lettivo della umilia-
zione del senso umano, sino a perdersi nel groviglio passio-
nale della dissipazione e nella irrefrenabile corsa alle scelte 
superficiali nella sua magnifica e serenissima Venezia del 
‘500: sognando di essere eroe si trova incatenato nello spiri-
to e nel fisico. 

A noi, certo, stringe il cuore nel vedere la scena del nostro 
Girolamo incatenato in prigione, confuso nei pensieri, para-
lizzato l’animo, assiderato dal crollo improvviso delle calde 
certezze, infrollito nei sentimenti, irriso furbescamente e fatto 
bersaglio da chi, nelle sue stesse condizioni e perseguendo 
gli stessi umani ideali, ha avuto più forza e miglior fortuna. 

Ed è proprio per questa sofferenza del cuore che viene 
spontaneo domandarci: qual è il risultato dell’apparizione 
della Vergine Liberatrice al nostro santo patrono e              
fondatore? 

A me sembra che il risultato sia stato quello della stupenda 
espressione del Papa san Leone Magno che dice: 
“Riconosci o cristiano la tua dignità!” 

Di fronte alla bianca figura di Maria, Girolamo comprende 
che per questo mondo egli, da cristiano, può essere         
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Dajabon, 22 Agosto 2011 

Reverendo Padre, 

la presente per ringraziare Lei della generosa offerta (€ 3.500 - tremilacin-

quecento) a favore dei bimbi di Haiti che mi permetterà di continuare nella 

mensa che ogni giorno, eccetto il sabato e la domenica, gestiamo in un  

luogo di fortuna nell’attesa che terminino le costruzioni. Sono tutti bambini 

che quando avevano la fortuna di cibarsi avveniva due volte la settimana 

ora almeno lo possono fare tutti i giorni. 

Ringrazio a nome nostro tutte le persone che ci permettono di fare del  

bene a tanti innocenti che hanno solo la colpa di essere nati in un luogo 

sfortunato.  

Nello stesso tempo chiedo 

un ricordo al SS. Crocifisso 

perché ci dia la forza di la-

vorare con entusiasmo  da 

queste parti dove non sem-

pre è facile farlo. 

Di nuovo grazie di cuore! 

Con stima, 

 Fr. Galli Antonio, crs  

Fr. Antonio Galli, responsabile dell’Ufficio Missionario dei Padri Somaschi e referente per il progetto ad Haiti scrive a p. Livio 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

reagiremo alle manifestazioni negative della vita moderna 
con linguaggi di rigenerazione e con gusti e scelte di virtù. 

Questa festa che è nostra, è della parrocchia, a me giunge 
come sorgente di conforto. A me, che mi sento mediocre, 
peccatore ma cristiano, la festa di Maria Madre di Dio, Ma-
dre degli orfani, giunge come affermazione di ottimismo, 
come irradiazione di grazia tonificante: Maria, Vergine Libe-
ratrice, riempie i poveri di consolazione incomparabile e di 
confortatrice speranza. 

Per gli orfani, i poveri, i miseri, i dimenticati, per coloro che 
soffrono e sono messi ai margini, per chi è incompreso ed 
osteggiato, Maria è causa di letizia perché fa rinascere nel 
cuore la stupenda e misteriosa realtà della mamma donata 
a noi in Giovanni ai piedi della croce e del papà 
nell’altrettanto stupenda e misteriosa scelta di un uomo libe-
rato, per sé e per loro, dall’umiliazione del carcere. 

Per Girolamo, per noi e per tutti gli uomini, Maria è sede di 
Sapienza che ci parla di Dio e ci dice che egli è il principio e 
la fine, che è l’unica scaturigine dell’essere e del pensiero, 
che è grande e buono e si serve di noi sue creature per dar 
senso agli eventi dell’universo e della storia. 

Accogliamo la lezione di letizia, di sapienza e di umiltà che 
ci viene dalla Vergine Liberatrice che ha scritto il grande e 
drammatico poema della vita di san Girolamo e che coinvol-
ge noi tutti nello stesso, fecondo lavoro di rigenerazione spi-
rituale e pratica degli orfani e dei poveri. 

Padre Livio  

testimone di bellezza, costruttore di virtù, modello di onestà 
e purezza, palpito fecondo di amore e servizio del povero: 
questo mondo è a disposizione del cristiano. 

Girolamo nel carcere a me richiama la condizione o il 
dramma dell’uomo d’oggi, così spesso profanato nella sua 
esistenza dalla dilagante degradazione morale; nel volto 
dell’uomo d’oggi è, sovente, difficile notare il sembiante di 
Dio Creatore e l’inquietudine sociale del nostro tempo non 
potrà dare coerenza alla vita umana perché troppe false 
libertà vengono propugnate, soprattutto ai giovani che per-
dono con facilità il senso del bene e del giusto per finire in 
ostentazioni di sicurezze e libertà che, al contrario, nascon-
dono il freddo della noia, la stanchezza della vita e, purtrop-
po, anche il cinismo della indifferenza che è crudeltà verso 
sé e gli altri. 

Cosa è nostro compito e nostro dovere fare, di noi che 
celebreremo la ricorrenza del 27 Settembre, solennità della 
Vergine Liberatrice di san Girolamo Emiliani, Maria santissi-
ma Madre degli orfani? 

La festa ci parla di luce e libertà. Ebbene: se siamo certi 
che la nostra società ha malanni nuovi, il nostro primo impe-
gno è di opporvi doveri nuovi, per non lasciarci gradualmen-
te intossicare anche noi. 

Facciamo come san Girolamo: guardiamo a Maria e fidia-
moci di lei. E come il nostro santo patrono e fondatore ini-
ziamo, alla luce della Vergine, a ristabilire l’ordine interno 
alle nostre anime. Resi giusti ed evangelici i nostri pensieri, 
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Carissimi amici, spero 
tutto bene. Innanzitutto vi ringrazio 
per la richiesta di inviarvi le mie im-
pressioni sull’esperienza della Gior-
nata Mondiale della Gioventù di Ma-
drid 2011. Così vi dico che sono stati 
giorni straordinari, giorni che sono 
passati in fretta perche tante volte le 
cose belle passano velocemente.  

Pensate: circa due milioni di giova-
ni da tutti i continenti con i quali ho 
vissuto, con gioia, una formidabile 
esperienza di fraternità, di incontro 
con il Signore, di condivisione e di 
crescita nella fede.  

E in particolare ho potuto fare e-
sperienza di fede e d’incontro con 
tanti giovani che formano parte della 
nostra famiglia somasca, special-
mente nel giorno diciassette dove 
tutti i “giovani somaschi” hanno par-
tecipato alla giornata somasca ad 
Aranjuez. Lì abbiamo meditato 
sull’anno giubilare somasco, cioè, 
abbiamo riflettuto sul fatto della libe-
razione di S. Girolamo, la sua prigio-
nia, le sue catene, la sua liberazione; 
e da queste considerazioni abbiamo 
dedotto quali siano le nostre catene, 
i nostri ceppi, e come  iniziare un 
cammino di liberazione sull’esempio 
di S. Girolamo per essere più liberi 
nella sequela del Vangelo, al servizio 
dei più poveri. In questa riflessione ci 
è servito come strumento la lettera 
che il Santo Padre Benedetto XVI ha 
inviato al nostro Ordine per il com-
piersi dei 500 anni dalla liberazione 
di S. Girolamo dal carcere di Quero. 

Poi negli altri giorni abbiamo accol-
to il Papa nella Piazza de Cibeles, 
dove abbiamo iniziato la vera espe-
rienza con i giovani di tutto il mondo; 
poi la Via Crucis, seguita alla TV per-
ché alla sera avevamo la “nostra” Via 
Crucis per i campi della scuola della 
nostra comunità di Aranjuez. Vera-
mente bello vedere la croce cammi-
nare sulle nostre spalle nel silenzio 
della sera e in maniera molto intima.  

Il giorno seguente abbiamo fatto un 
può di turismo nella mia città: la bella 
Toledo; ho spiegato come questa 
città, ricca di arte e storia, è stata 
soprattutto importante per la sua ca-
pacità di riuscire a far vivere in ma-
niera pacifica e arricchente le tre 
grandi religioni dei musulmani, degli 
ebrei e di noi cristiani. 

Il sabato abbiamo partecipato alla 
veglia di preghiera della sera: veglia 
di festa, 
di adora-
zione, di 

riflessione e di silenzio. Pensate che 
davanti al Santissimo esposto 
nell’ostensorio della mia città 
(ostensorio di Arfe del XVI secolo), 
eravamo due milioni e non si sentiva 
nessun rumore: bello!!! E tutto nel 
vento e nella pioggia, ma sostenuti 
dalle parole del Papa che era con 
noi, anche lui bagnato ma, “uno con 
noi” in quella situazione climatica 
avversa.   

Alla fine e nell’Eucaristia conclusiva 
della domenica il Santo Padre ci ha 
annunciato i temi delle prossime 
Giornate Mondiali della Gioventù. 
Quella dell’anno prossimo, che si 
svolgerà nelle singole Diocesi, avrà 
come tema: "Siate sempre lieti nel 
Signore!", tratto dalla Lettera ai Filip-
pesi (4,4); mentre nella Giornata 
Mondiale della Gioventù del 2013 a 
Rio de Janeiro, il tema sarà il man-
dato di Gesù: "Andate e fate disce-
poli tutti i popoli!" (Mt 28,19).  

Bene cari amici, infine voglio ringra-
ziare i miei confratelli: p. Mino, p. 
Graziano, p. Pasquale Macchia, p. 
Andrea e fr. Marco che hanno orga-
nizzato questo nostro pellegrinaggio 
somasco alla GMG  di Madrid 2011.  

Un abbraccio e come sempre uniti 
nello sguardo al Santo Crocifisso di 
Como. 

p. José Antonio Nieto, 
Vicario Generale dei Padri Somaschi 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: 
“RADICATI IN CRISTO, SALDI NELLA FEDE” 

 

“Cari giovani, vi invito a dare 

un’audace testimonianza di vita cri-

stiana davanti agli altri. Così sarete 

lievito di nuovi cristiani e farete sì 

che la Chiesa riemerga con vigore 

nel cuore di molti”, Benedetto XVI. 

Nelle prossime pagine raccogliamo 

il racconto di alcuni nostri amici che 

hanno partecipato a Madrid alla ce-

lebrazione della GMG. 

 

DALL ’ OMELIA  DEL  PAPA  
 

“Sì, cari amici, Dio ci ama. Questa è la grande verità 
della nostra vita e che dà senso a tutto il resto. Non 
siamo frutto del caso o dell’irrazionalità, ma all’origine 
della nostra esistenza c’è un progetto d’amore di Dio. 

Rimanere nel suo amore significa quindi vivere radi-
cati nella fede, perché la fede non è la semplice accettazione di alcune verità astratte, bensì una relazione intima con Cristo 
che ci porta ad aprire il nostro cuore a questo mistero di amore e a vivere come persone che si riconoscono amate da Dio.  

Se rimarrete nell’amore di Cristo, radicati nella fede, incontrerete, anche in mezzo a contrarietà e sofferenze, la fonte della  
gioia e dell’allegria. La fede non si oppone ai vostri ideali più alti, al contrario, li eleva e li perfeziona. Cari giovani, non         
conformatevi con qualcosa che sia meno della Verità e dell’Amore, non conformatevi con qualcuno che sia meno di Cristo”. 
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14 agosto ore 00.00… tutto è        
pronto, le valige e gli zaini sono sul pullman, si 
parte… destinazione Madrid!!! 

Le ore di viaggio che ci separavano dalla Spa-
gna erano molte, ma la gioia e l’entusiasmo di 
vivere l’esperienza della GMG alleggerivano le 
fatiche del viaggio. 

Dopo le soste e le giornate trascorse a Nimes 
(Francia), a Barcellona e a Saragozza, siamo 
finalmente arrivati al Collegio dei Padri              
Somaschi ad Aranjuez, luogo in cui eravamo 
alloggiati. 

L’accoglienza da parte dei volontari spagnoli è 
stata ottima. 

Nonostante il sole e il caldo torrido abbiamo 
visitato alcune città  spagnole come Toledo, la 
stessa Aranjuez e infine Madrid. 

La città di Madrid era invasa da milioni di giovani prove-
nienti da tutto il mondo, ma per le strade il coro più rumo-
roso era quello italiano che gridava a gran voce: “Italiano 
batti le mani”. 

Non sono mancati momenti di preghiera e riflessione    
personali e comunitari sul tema della GMG: “Radicati in  
Cristo e saldi nella fede”. 

Inoltre, noi Famiglia Somasca, abbiamo vissuto, nella 
città di Aranjuez, una giornata in occasione dell’inizio del          
Giubileo Somasco che si celebra quest’anno nella ricorren-
za dei 500 anni dall’apparizione della Madonna a San        
Girolamo rinchiuso nel carcere di Quero e della sua                 
liberazione. 

Durante la mattinata abbiamo avuto momenti di riflessio-
ne in grandi e piccoli gruppi sul tema  “Liberi con”  guidati 
da alcuni Padri Somaschi, in modo particolare da                                     

Padre José Antonio. 

Nel pomeriggio abbiamo seguito dei laboratori di danza, 
teatro, canto e pittura che ci sono serviti per la veglia           
serale. 

Dopo giorni di camminate, visite, giochi, preghiere e tanto 
divertimento siamo arrivati alle due giornate conclusive del-
la GMG: la veglia e la Messa con il Papa all’aeroporto 
“Cuatro Vientos”. 

Eravamo tutti entusiasti di trascorrere questi due giorni, 
sia per l’incontro con il Papa, ma anche perché avremmo 
condiviso questa esperienza con altri giovani. 

Dopo una lunga, anzi lunghissima camminata, siamo   
finalmente arrivati a “Cuatro Vientos” e ci siamo sistemati 
nei settori liberi. 

La gente continuava ad arrivare,  da lontano si vedevano 
delle nuvole che non promettevano nulla di buono. Appena 

iniziata la veglia si è scatenato un 
forte temporale con vento e tuoni, 
ma nonostante questo il Papa è 
rimasto con noi ed ha continuato a 
guidarci nella preghiera. 

La mattina seguente abbiamo    
partecipato alla Messa conclusiva 
della Giornata Mondiale della     
Gioventù, per poi fare ritorno alle 
proprie case. 

Ci sarebbero mille parole per      
descrivere questa esperienza, ma 
posso dire che sia stata unica,    
indimenticabile e da vivere almeno 
una volta nella vita. 

Concludo dicendo… alla prossima 
GMG a Rio in Brasile! 

Ilaria Succi  

Dopo la testimonianza di Padre Nieto, il racconto di una delle partecipanti al pellegrinaggio somasco 

ALLA GMG LA FAMIGLIA SOMASCA C’È... 
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Quello che si è concluso 
da circa due settimane è uno degli 
eventi cattolici più importanti del 
mondo, anzi, il più importante. Infatti 
Madrid è stata capitale dell’ultima 
Giornata Mondiale della Gioventù 
(GMG), che ha raccolto circa due 
milioni di giovani dai 15 ai 30 anni da 
tutto il mondo. Italiani, spagnoli, sta-
tunitensi, brasiliani, cinesi, congolesi, 
australiani, solo per citare alcune del-
le nazionalità presenti. E tra i cento-
diecimila italiani c’eravamo anche 
noi, un gruppo di circa trecento gio-
vani dalla Diocesi di Como, orgoglio-

si di noi stessi e di tutto il popolo        
cristiano che ci ha dato la mano in 
quell’esperienza fantastica. 

Ma andiamo con ordine nei fatti: 
tutto è cominciato il 9 gosto, con la 
Messa presieduta da sua Eccellenza 
Monsignor Vescovo presso la Cap-
pella del Vescovado alla quale hanno 
partecipato una decina di ragazzi; la 
breve Omelia ci ha dato la carica giu-
sta per intraprendere quello che si 
sarebbe prospettato come un viaggio 
di 48 ore pullman-nave-pullman, in 

direzione Guijuelo, un paese a 50 
chilometri da Salamanca, capoluogo 
dell’omonima Diocesi. Lì siamo stati 
accolti da alcune famiglie, che ci 
hanno riservato un affetto pari a 
quello dei nostri genitori, come se 
proprio noi fossimo stati loro figli. Tra 
lauti pasti e preghiere di ringrazia-
mento al Signore e alla Beata Vergi-
ne, abbiamo potuto ammirare la bel-
lezza della vita in quelle zone, anche 
grazie alle linee-guida dettate dalla 
Pastorale Giovanile di Salamanca, 
che prevedevano per i tre giorni di 
accoglienza un cammino Parrocchia-

Z o n a 
pastorale
-Diocesi, 
vale a 
dire en-
trare nel-
la vita 
dei paesi 
dove e-
r a v a m o 
ospitati , 
conosce-
re i vil-
laggi li-
m i t r o f i , 

per finire con la città cardine della 
Diocesi. 

In quei giorni abbiamo avuto modo 
di gustare lo jamon iberico, un pro-
sciutto crudo spagnolo molto rinoma-
to nel mondo, il cui maggior produtto-
re era proprio il nostro paesino, e 
abbiamo stretto amicizia con un 
gruppo di polacchi provenienti da 
Cracovia, giunti sino in Spagna a 
bordo di un pullman, accompagnati 
da due frati cappuccini. Questo clima 
di immediata convivialità tra italiani, 

spagnoli e polacchi ha reso le nostre 
vite molto più felici ed ha anche fatto 
in modo che, a malincuore, le giorna-
te passassero in batter di ciglia. 

La domenica abbiamo celebrato la 
Santa Messa in un parco nei sobbor-
ghi di Salamanca, e si è annunciata 
come un preludio alla vera festa di 
Madrid: solo a Salamanca eravamo 
in tremila, da Italia, Polonia, Francia, 
Hong Kong, Germania, Austria, Co-
rea del Sud, Scozia, Inghilterra, Irlan-
da, Brasile, Australia, Zambia, Benin, 
Guatemala, Honduras, Belgio e altro 
ancora. 

L’ultimo giorno, quello della parten-
za per Madrid, lo abbiamo vissuto in 
festa insieme alla gente del nostro 
paese: era infatti il 15 di agosto, festa 
dell’Assunzione di Maria in Cielo, a 
cui è dedicata la Chiesa locale. Di 
conseguenza la Celebrazione è stata 
molto solenne e seguita da presso-
ché tutto il paese, vestito a festa e in 
costumi tradizionali; anche noi ci sia-
mo sentiti parte di quella, seppur pic-
cola, famiglia che cammina verso 
Dio. 

Quando mi chiedono: “Cosa ti è 
piaciuto della GMG? Cosa ti porti a 
casa?”, non posso che rispondere: 
“La GMG, ecco quello che mi porto a 
casa”. Non posso trovare un aspetto 
negativo di questa esperienza, per-
ché probabilmente non c’è.  

La GMG è la GMG; è il Popolo di 
Dio, che a parole, per chi non crede, 
sembra una cosa insignificante, ma 
che si dimostra capace di muovere 
almeno due milioni di ragazzi, e che 
cammina verso Lui. 

Piergiorgio Ronchi  

Il testimone passa a due giovani che hanno vissuto la GMG partecipando a due diverse proposte della Diocesi di Como 

UN VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DELLA FEDE 

 

DALL ’ OMELIA  DEL  PAPA  A  MADRID  
 
 

“Cari giovani, dall’amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare testimonianza della fede negli ambienti 
più diversi, incluso dove vi è rifiuto o indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri.  

Quindi, non conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. Il mondo ha bisogno della             
testimonianza della vostra fede, ha bisogno certamente di Dio. 

 Anche a voi spetta lo straordinario compito di essere discepoli e missionari di Cristo in altre terre e paesi dove vi è una  
moltitudine di giovani che aspirano a cose più grandi e, scorgendo nei propri cuori la possibilità di valori più autentici, non si 
lasciano sedurre dalle false promesse di uno stile di vita senza Dio”. 
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A MADRID CON LA DIOCESI DI COMO: 
UNITI DALLA FEDE NEL SIGNORE 

Anch’io ho fatto parte insieme ai circa cento-
mila italiani di questa GMG di Madrid. 

Sono partito lunedì 15 agosto da Malpensa con altri ra-
gazzi che provenivano dalle diocesi di Como, Vigevano, 
Lodi e Pavia. La partenza è stata molto difficoltosa perché 
arrivati in aeroporto ci hanno comunicato che l’aereo sareb-
be partito con un’ora di ritardo e per ammazzare il tempo  
abbiamo ravvivato tutto il gate cantando e suonando con un 
direttore di coro d’eccellenza: il nostro amato vescovo Die-
go Coletti. Saliti finalmente sull’aereo abbiamo dovuto a-
spettare ancora perché c’era un guasto e, credete a me,  
non è molto rassicurante vedere dai finestrini i meccanici 
che cercano di ripararlo! 

Sbarcati a Madrid, abbiamo visitato la città scontrandoci 
subito con i suoi 40 gradi di media e abituandoci 
a mangiare alle 2 e mezza di pomeriggio e alle 
10 e 30 alla sera.  

Mercoledì c’è stato l’arrivo del papa in città 
che subito si è riempita di migliaia di ragazzi fe-
stanti. L’inizio vero e proprio di questa GMG, JMJ 
alla spagnola, è avvenuto giovedì sera quando 
abbiamo partecipato alla Messa di apertura.  

Una cosa che mi ha sicuramente colpito è 
stato il clima carico di felicità e fratellanza che si 
respirava e lo scambio di idee e opinioni con ra-
gazzi di tutte le nazionalità.  

Il venerdì abbiamo vissuto il primo vero mo-
mento di comunione spirituale: la solenne Via 

Crucis che abbiamo seguito per le strade della città. La 
mattina abbiamo partecipato alla catechesi tenuta dal      
nostro Vescovo che ci ha veramente colpito con le sue         
parole e ci ha fatto riflettere su quanto amore gratuito          
riceviamo quotidianamente nella nostra vita.   

L’ultimo giorno ci siamo recati all’aeroporto di “Cuatro 
vientos” dove abbiamo partecipato alla Veglia-adorazione 
eucaristica e alla Messa presieduta dal Santo Padre.  

Questa esperienza è stata unica: in modo particolare è 
bello vedere riuniti un milione e mezzo di ragazzi per lo 
stesso motivo: la fede nel Signore! E penso che ciò sia una 
grande fonte di speranza per il mondo cristiano dove la  
fede, specialmente nei ragazzi, è in forte diminuzione! 

Gabriele Traversa  

La Giornata Mondiale della Gioventù 

2011 si è conclusa, ma già si lavora 

per il prossimo incontro mondiale 

dei giovani nel 2013 a Rio de Janei-

ro. Abbiamo aperto il “Diario della 

GMG” con la testimonianza di padre 

Nieto, somasco di origini spagnole e 

chiudiamo con alcune interviste che 

padre Paolo Alutto, somasco italia-

no che opera in Brasile ha raccolto 

tra i giovani di Uberaba. 

“PORTATE L’AMORE DI CRISTO A TUTTO IL MONDO” 
Al termine della GMG di Madrid  

alcuni ragazzi e giovani della nostra 
parrocchia di Uberaba (Brasile) mi 
hanno passato le loro impressioni e i 
loro commenti, soprattutto in relazio-
ne al fatto che nel 2013 la GMG si 
svolgerà in terra brasiliana, a Rio de 
Janeiro. Il testo è la fedele traduzio-

ne dal porto-
ghese, la-
sciando an-
che certi er-
rori sintattici 
e logici. 

 

ANGEL  (17 
anni): Sono 
stato molto 

colpito a seguire per televisione le 
varie funzioni svoltesi a Madrid  con il 
Papa, con le centinaia di migliaia di 
giovani, di ogni parte del mondo. Tut-

te le volte che vedevo sventolare una 
bandiera o un cappellino brasiliano, 
pensavo: anch'io sono presente là a 
Madrid  con il Papa, rappresentato 
dalle migliaia di Brasiliani. Quando è 
stato annunciato che la prossima 
GMG si terrà a Rio de Janeiro nel 
2013, ho urlato di gioia, avremo la 
nostra GMG in casa. Subito mi sono 
detto: sarò presente a Rio fra due 
anni. 

RONNY (17 anni e mezzo): Sono 
contentissimo che la prossima GMG 
si svolgerà qui in Brasile, a Rio. Già 
fin d'ora mi impegno con il mio grup-
po di giovani della Parrocchia a pre-
parami spiritualmente al grande    
evento. Come altri miei amici voglio 
che il mondo sappia pubblicamente 
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che noi giovani brasiliani amiamo il 
Papa, seguiamo il 
Papa, facciamo 
ciò che il Papa 
insegna nei suoi 
meravigliosi di-
scorsi. Per me il 
Papa Benedetto 
XVI è una figura 
di leader spirituale 
di una portata 
mondiale, che non si può mettere in 
discussione, ma mette noi giovani in 
discussione, ci fa riflettere, pensare e 
mutare il nostro modo di agire. 

PABLO  (18 anni appena compiu-
ti): Non so come esprimere al meglio 
quello che sento dentro di me dopo 
le meravigliose giornate della GMG, 
che ho seguito attraverso alcuni por-
tali in internet. Già ho ottenuto il per-
messo dai mio padre di poter parteci-
pare alla GMG di Rio, ma devo auto-
finanziarmi: quindi in questi due anni 
devo lavorare al sabato alcune ore 
solo per mettere da parte la somma 
per andare e stare a Rio una settima-
na. Voglio che i giovani del mondo 
capiscano che noi giovani brasiliani 
non siamo solo matti per il calcio, per 
la samba, per il carnevale di Rio! 
Posso dire pubblicamente che il no-
stro idolo non è il giocatore Neymar, 
valutato 45 milioni di Euro per un 
contratto di 
tre anni in 
S p a g n a .      
N e y m a r 
non ci rap-
presenta, 
noi giovani 
c a t t o l i c i 
non lo se-
guiamo nei 
suoi valori, 
noi seguiamo il Papa, seguiamo e 
mettiamo in pratica i valori che il Pa-
pa ci insegna. Benvenga il Papa a 
Rio, saremo con lui a pregare, a can-
tare, a far festa, ma anche a fare ve-
der le favelas di Rio, faremo sì che il 
Papa possa abbracciare i rappresen-
tanti dei nostri 800.000 meninos de 
rua (ragazzi che vivono in strada 
giorno e notte) di Rio. 

LUANA  (19 anni): Mi sono com-
mossa quando ho sentito alla radio 
che la GMG 2013 sarà a Rio de    

Janeiro. Noi giovani brasiliani già fin 
d'ora siamo mobilitati per la 
nostra preparazione spiritua-
le e religiosa a questa evento 
straordinario. Sebbene ci 
troviamo a oltre mille chilo-
metri di distanza da Rio, la 
GMG 2013 sarà un avveni-
mento che ci coinvolgerà, 
assieme alle altre strutture 
della Chiesa Brasiliana. Noi 

giovani ci sentiamo le colonne del 
futuro della Chiesa brasiliana. Voglia-
mo che in occasione di questo avve-
nimento di portata mondiale, il mon-
do possa accorgersi della vera realtà 
del Brasile, di Rio 
in particolare: 
viviamo in una 
tragica situazione 
sociale, con vio-
lenza dappertut-
to, prostituzione, 
traffici illeciti, 
strapotere delle 
forse militare e 
polizia. Ma il no-
stro cuore è a-
perto alla pace, alla vera comunione 
con i fratelli, soprattutto in difficoltà.   

JOSE VICTOR (16 anni e mez-
zo): In questi giorni di GMG MADRID   
2011 ho trascorso molto tempo a se-
guire, in diretta soprattutto, i vari av-

venimenti in Spagna tramite 
Internet. Sono un patito del 
computer, soprattutto dei gio-
chi on line, ma in questi giorni 
il mio nuovo “gioco”  è stato il 
Papa a Madrid:  mi sono entu-
siasmato così tanto da dimen-
ticare tutti gli altri giochi, tra  la 
meraviglia di mia mamma e 
dei miei fratelli. Con alcuni 
miei amici della scuola già ab-

biamo deciso che saremo presenti a 
Rio de Janeiro, nel  2013, a testimo-
niare al Papa chi sono i veri 
giovani “Carioca”, cioè brasilia-
ni: non solo giovani tutto calcio 
e carnevale. Siamo giovani a 
cui il Papa parla, ha parlato e 
parlerà ancora e noi lo ascol-
tiamo, continuiamo ad ascol-
tarlo e sarà sempre il nostro 
leader spirituale. 

CARMEN (17 anni, studen-
tessa):  Il Papa  nella sua visi-

ta a Madrid mi ha commossa: mentre 
lui parlava a centinaia di migliaia di 
miei amici da tutto il mondo, presenti 
alla sue cerimonie, o in collegamento 
con Madrid via Internet o Televisio-
ne, mi sembrava di essere là, seduta 
nell'erba del prato ad ascoltarlo. In 
questi giorni di GMG ho lasciato di 
andare con le solite amiche a visitare  
per tutto il pomeriggio, dopo la scuo-
la, lo “Shopping Uberaba” (il centro 
commerciale di Uberaba): ho detto 
loro molto sinceramente che le la-
sciavo andare da sole: per me il Pa-
pa era più importante. Di questa mia 
decisione, molto importante per me, 

le mie ami-
che si sono 
meraviglia-
te, anche 
mia nonna, 
abituata alle 
mie intermi-
nabili visite 
alle vetrine 
dello Shop-
ping, non ci 
credeva la 

prima volta che mi ha visto seduta 
davanti alla televisione a seguire il 
discorso del Papa a Madrid. Dopo un 
po' mi ha lasciato questo commento: 
stai diventando un'altra persona!!! 

JOSE ANTONIO (18 anni): In 
questi giorni di GMG ho lasciato di 
partecipare a ben tre partite di un 
torneo calcistico scolastico per non 
perdermi le cerimonie dalla Spagna, 
in televisione e in Internet. Ho comu-
nicato questa mia motivata decisione 
al Mister allenatore, il quale ha capito  
la  mia situazione, e mi ha autorizza-
to, spiegando poi la mia assenza  ai  
miei compagni di squadra. Per me il 
Papa  viene prima del calcio (e lo 
dico come giocatore di un certo      
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livello nei tornei  locali!):  per questo  
aspetto con ansia  il  Papa  a Rio de 
Janeiro nel 2013. Anche se allora mi 
troverò a giocare in una divisione di 
un certo livello nazionale qui in Brasi-
le o se anche sarò già ceduto a qual-
che Team europeo o nei Paesi Arabi, 
come già alcuni miei compagni di 
squadra, chiederò un bel mese di 
permesso per stare con gli altri gio-
vani, partecipare di persona a tutte le 
attività della GMG. Voglio stare con il 
Papa, stargli vicino anche fisicamen-
te, con la mia uniforme di calciatore 
brasiliano che crede al Papa, segue 
le sua parole e i valori che lui ci inse-
gna. Calcio sì, ma prima di tutto il 
Papa, la Chiesa, il Vangelo. 

JOAO PAULO (20  anni, lavorato-
re di fatica in un negozio di elettrodo-
mestici): In questi giorni  di GMG, ho 
voluto a tutti i costi seguire le varie 
attività svoltesi in Spagna. Ho voluto 
in particolare seguire tutte le           
cerimonie con il Papa, in televisione 
o internet, in diretta. Per questo           
motivo, non essendo possibile         
usufruire di vacanze nel mio lavoro, 
ho dovuto spostare tutti miei turni di 
notte, così di giorno potevo essere a 
Madrid, almeno virtualmente. È stata 
una grande fatica per me, ma amo il 
Papa e con questa decisione ho         
voluto dimostrare il mio amore per 
lui. Qualche mio compagno di lavoro 
mi ha deriso per  questo, ma io non 
gli ho neppure risposto e ho continu-
ato nella mia decisione. Aspetto con 
ansia  di poter essere presente a Rio 
de Janeiro nel 2013, anzi  già mi so-
no candidato come volontario per la 
preparazione della GMG di Rio. Per 
quel periodo riserverò tutte le mie 
ferie annuali: non andrò al mare a 
prendere il sole, con i miei amici, ma 
andrò a lavorare con altri amici, a 
preparare il posto per accogliere tanti 
amici che verranno a incontrare il 
Papa  in Brasile.  

 

Padre Paolo Alutto  

Al termine del cammino di 
catechesi rivolto ai quattor-
dicenni, i partecipanti        
hanno espresso le loro           
riflessioni: 

- L’esperienza del Molo 14 
è stata molto importante, 
sia per quanto riguarda il 
cammino di preparazione 
sia per “l’imbarco” vero e 
proprio. Durante questi 
mesi abbiamo stretto ami-

cizie ed abbiamo imparato ad aprirci: confidarsi, essendo totalmente sinceri, non 
è cosa da tutti. Anche il giorno del Molo è stato bello, divertente e mi ha fatto pen-
sare. Sarà qualcosa che porterò con me per sempre e mi sarà utile per riflettere 
ed esprimere le mie idee in futuro. 

- Questo percorso è stato bello e divertente perché ho trovato nuovi amici e ho 
continuato a frequentare la chiesa. Spero che molti ragazzi nei prossimi anni      
facciano la scelta di venire al Molo 14, non pensando che sia come il catechismo 
di sempre. 

- Il cammino del Molo 14 è stato molto divertente perché abbiamo discus-
so,con ragazzi che sono diventati grandi amici, di pensieri comuni riguardanti la 
nostra vita ed il rapporto con Dio. 

- Questo “viaggio” mi è piaciuto molto, sia per il cammino di formazione ma 
soprattutto per aver conosciuto nuove persone. Sono stata bene con tutti. È stata 
un’esperienza bellissima, divertente e diversa e  penso che grazie al Molo 14 sia-
mo riusciti a distinguerci dalla massa di ragazzi che ha smesso il catechismo su-
bito dopo la Cresima. 

- Questa esperienza mi è particolarmente piaciuta perché il trovarsi insieme a 
1400 coetanei mi ha fatto pensare: si dice sempre che alla nostra età non siamo 
capaci di prenderci degli impegni e invece il grande numero dei partecipanti alla 
festa di Bellagio dimostra il contrario. Così tanti ragazzi come noi hanno intrapre-
so seriamente il cammino e lo hanno vissuto con costanza fino al giorno 
dell’imbarco. 

- Tutto sommato è stato bello perché, al contrario di molti ragazzi che dopo 
aver fatto la Cresima smettono di frequentare la parrocchia, ho potuto continuare 
il cammino di fede verso Dio. 

- Sono convinto che questo cammino è stato interessante e quindi consiglio a 
tutti i ragazzi che vorranno continuare il percorso di fede dopo la Cresima di lan-
ciarsi in questo straordinario vortice di emozioni, amicizia e… 

      I ragazzi del Molo 14  
      Cecilia, Elena, Gabriele, Giulia, Gregorio, L ucia, Matteo, Paolo  

Alcuni ragazzi del post-Cresima della nostra parrocchia hanno intrapreso, 
nell’anno 2010-2011, il cammino di catechesi proposto dalla nostra Diocesi 

IMBARCO AL MOLO 14 

 

HAI  14 ANNI? 
FREQUENTI IL  TERZO ANNO  DELLA  SCUOLA                  

SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  (TERZA  MEDIA)? 
E ALLORA  IMBARCATI  ANCHE  TU PER L ’ AVVENTURA  

DEL  MOLO  14 ! 
 

TUTTI I RAGAZZI  CHE HANNO  FREQUENTATO  IL  CATECHISMO  IN 
PARROCCHIA  SARANNO  CONTATTATI  NELLE  PROSSIME             

SETTIMANE  DALLE  CATECHISTE  PER UN INVITO PERSONALE .  



OTTOBRE 2011 - 9 - Nun de San Pedar 

Due ore di viaggio hanno portato 
noi giovanissimi a fare un’altra            
esperienza al  campo estivo 
dell’Azione Cattolica. 

Lo slogan di quest’anno è stato: 
“A volte serve un motivo”. Pensava-
mo che vivere questa avventura,   
fosse un modo per ritrovare gli amici, 
facendo  un campo senza uno scopo 
vero e proprio; abbiamo scoperto 
invece che è servito per capire quan-
to rapporto abbiamo noi con Gesù, 
se lo serviamo, se ci confidiamo con 
lui, se siamo pronti a gettare le reti 
seguendo le sue indicazioni. 

Ogni giorno abbiamo fatto mo-
menti di riflessione tenuti dai nostri 
educatori sul tempo come cambia-
mento e novità, il tempo del servizio, 
il tempo del rito, il tempo come storia 
e ricordo, il tempo come silenzio e 
riflessione, il tempo perso e 
l’occasione presa al volo; questi mo-
menti hanno aiutato a fare ordine 
nella nostra vita e pensare al nostro 
futuro e a come vorremo essere. 

Lunedì mattina alle otto eravamo 

tutti pronti con gli zaini in 
spalla per fare la nostra 
gita. Dopo tre ore arrivia-
mo alla meta: dall’alto 
potevamo vedere quanto 
minuscole erano le case 
e quanto noi ci sentiva-
mo potenti, ma quanto 
siamo piccoli davanti alla 
bellezza della natura, 
davanti a quello che Dio 
ha detto ed è stato fatto. 

Dopo una bella doccia e una    
minestrina calda, come tutte le sere, 
iniziamo i nostri giochi. Ogni gruppo 
nell’arco della giornata ha un lavoro 
da svolgere: chi prepara la messa e il 
pranzo, chi prepara la colazione e la 
cena e chi pulisce e organizza i gio-
chi che durano fino a mezzanotte. 
Poi veniva recitata la preghiera di 
compieta per ringraziare Gesù della 
giornata; i nostri educatori avevano 
messo nella cappellina un bottiglione 
vuoto in cui, ogni sera, dovevamo 
versarvi della sabbia in base al servi-
zio che avevamo offerto a Gesù nella 

Esperienza estiva al Campo Giovanissimi dell’Azione Cattolica diocesana 

“A VOLTE SERVE UN MOTIVO” 

giornata. Le nostre giornate iniziava-
no sempre con la recita delle lodi 
mattutine. 

L’ultima sera abbiamo acceso un 
falò, abbiamo pregato sotto il cielo 
stellato e accanto al fuoco caldo;  
abbiamo fatto un riassunto delle gior-
nate vissute al campo e, tra lacrime e 
sorrisi, abbiamo salutato i diciottenni  
che hanno lasciato il gruppo per  
passare ai giovani; un forte abbrac-
cio ci ha uniti tutti, ma quello che ci 
unisce veramente è la croce che  
portiamo sulle nostre spalle. 

I Giovanissimi 

Durante la fantastica avventura al “CADIFAM”, ovvero 
CAmpo DIocesano delle FAMiglie, durata quattro giorni ci 
siamo divertiti molto. 

Il tema di questo campo è stato: “Non abbiate paura… di 
essere famiglia cristiana oggi” ricordando le parole di Papa 
Giovanni Paolo II che quest’anno è stato beatificato. 

Siamo stati più di tredici animatori che abbiamo deciso di 
dedicare il nostro tempo ad animare i bambini delle famiglie, 

mentre es-
se faceva-
no dei mo-
menti di 
r i f lessione 
sull ’ impor-
tanza di 
essere fa-
miglia cri-
stiana. 

Tra risate, pianti, cambi di pannolini, momenti di gioia, 
partite a calcio che i padri hanno vinto, ci siamo accorti che 
con piccoli gesti, anche noi per quattro giorni, ci siamo         
trasformati in “mamme e papà”. 

Il venerdì abbiamo fatto in palestra un’arrampicata; a 
ben pensare anche la nostra vita lo è: si va in salita, ci sono 
ostacoli da superare, ma l’importante è sapere che sei 
sempre tenuto in sicurezza da qualcuno e quel qualcuno è 
Gesù. Anche se poi non si arriva alla cima, l’importante è 
aver provato a scalare! 

Le serate seguivano il filo conduttore della storia di don 
Guanella che quest’anno, il 23 ottobre, sarà proclamato 
Santo. 

La nostra avventura è stata proprio unica e                
indimenticabile. 

Raccontata in poche righe non risulta bella quanto lo sia 
stato viverla. 

                                 Marina e gli animatori                  

Gli animatori del Campo Diocesano delle Famiglie raccontano la loro esperienza di “piccole mamme e papà” 

“NON ABBIATE PAURA… 

DI ESSERE FAMIGLIA CRISTIANA OGGI” 



...è questo il titolo del Grest che ci 
ha accompagnato in quest’estate… 
un Grest con il tema del tempo pre-
sente, passato, futuro; chissà cosa 
sarà di ognuno di noi nel proseguo 
del tempo. 

Contare i nostri giorni… come 
contare i bambini, i cerotti, i litri di 
disinfettante, le quote di partecipazio-
ne, i pranzi, i chili di pasta; in un 
Grest il contare è l’operazione gior-
naliera che si ripete più volte e questi 
benedetti conti non tornano quasi 
mai! 

Poi una mattina, sveglio nel letto 
perché i pensieri sono tanti e le cam-
pane del nostro SS. Crocifisso si fan-
no sentire, un pensiero mi attraversa 
la mente: se quel “contare” non fosse 
tempo infinito del verbo numerare 
cioè dare i numeri (cosa che in un 
Grest riesce particolarmente bene in 
tutti i sensi) ma “contare” nel senso 
di “dare importanza”. Oh caspita, al-
lora è ben diverso se questo titolo 
volesse dire rendere importante ogni 
giorno? Dare senso ad ogni giorno? 
Mamma mia che impegno! Eppure la 
magia del Grest si è ripetuta anche 
questa volta; in queste quattro setti-
mane abbiamo dato un senso ad o-
gni momento, o almeno ci abbiamo 
provato. 

E sapete cosa ho scoperto? La 
magia di questo Grest nasce dal fatto 
che oltre che contare i giorni tutti co-
loro che vi hanno preso parte hanno 
contato l’uno sull’altro; mi spiego me-
glio: i bambini hanno messo l’anima 
perché la loro squadra andasse be-
ne, hanno contato sugli animatori 

che hanno contato l’uno sull’altro per 
organizzare giochi vari; per il pranzo 
abbiamo contato su cuochi ed aiu-
tanti di prim’ordine che non ci hanno 
fatto mancare neanche le lasagne; 
abbiamo contato su chi ci ha fatto la 
spesa, su chi ha tagliato colli di cami-
cie per ore intere, su chi ci ha fatto la 
scenografia dello spettacolo, su chi 
ha te-
nuto i 
c o n t i , 
su chi 
ci ha 
s t a m -
pato le 
f o t o ; 
abb ia -
mo contato su qualche mamma ge-
nerosa che ci ha aiutato a pulire 
l’oratorio; abbiamo contato su P. Li-
vio per una preghiera unica e partico-
lare; abbiamo contato sulle Moniche 
e la Elena per l’organizzazione prati-
ca; abbiamo perfino contato sul buon 
Dio per le previsioni meteorologiche!! 

E questo contare continuo ha fatto 
sì che tutti trovassero l’energia per 
arrivare fino in fondo, ognuno certo 
dell’aiuto altrui. 

Sono il GREST del Crocifisso e 
anche quest’anno sono arrivato 
alla fine perché tutti quelli che 
hanno lavorato con me ci hanno 
messo l’anima. Per questo pos-
so dire solo GRAZIE! Spero che 
questi giorni passati insieme 
abbiano contato per voi tanto 
quanto hanno contato per me. 

 

    Il Grest 

RIFLESSIONI 

DI UNA MAMMA 
 

Bello Avere Tanti Talenti 

Intorno: Bambini Allegri, 

Liete Esperienze Nell'Oratorio! 

Scritto così, sembrerebbe semplice 
organizzare e gestire il Grest. 

In realtà perché le cose funzionino 
davvero c'è bisogno di capacità di 
progettazione e di mettere in gioco 
competenze. 

Bisogna credere in un progetto 
grande, comprendere e accettare e 
trasmettere principi e regole, essere 
propositivi e sereni, attribuire valore 
del gioco di squadra, dedicare parte 
del  proprio tempo – con assoluta 

generosità – agli altri, ai bambini 
per qualche settimana, in estate. 

Di fondamentale importanza è 
formare un buon gruppo. Il meri-
to, uno dei meriti, dello staff che 
gestisce il Grest è credere nei 
talenti di ciascuno: affidare un 
compito e, soprattutto, un gruppo 
di bambini, a ciascuno: è così che 

gli animatori diventano modelli da 
seguire con fiducia, in cucina tutto 
gira con alacre serenità, le uscite so-
no organizzate con precisione, i mo-
menti di riflessione lo sono davvero, i 
momenti di gioco arricchiscono men-
tre divertono e la competizione tra 
squadre diventa crescita di sé e del 
gruppo, le esperienze di lavoro e stu-
dio stimolano la concentrazione, la 
riflessione e la creatività, cantare in-
sieme fa bene ed eleva la gioia verso 
il Cielo. 

Bello, dunque, Avere Tanti Talenti 
Intorno: il sorriso delle bambine e dei 
bambini è la semplice, ma concreta 
risposta all'impegno e alla vostra ge-
nerosità, all'attenzione che avete de-
dicato a ciascuno di loro con entusia-
smo e competenza. 

Grazie, di cuore e arrivederci al 
prossimo Grest! 

Una mamma 
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BATTIBALENO 

INSEGNACI A CONTARE I NOSTRI GIORNI... 
 

Più di ottanta bambini e ragazzi han-

no partecipato al Grest: l’attività che 

ha animato la nostra Parrocchia nei 

mesi di giugno e luglio. Riproponia-

mo due articoli pubblicati sul nume-

ro speciale del “Nun de San Pedar” 

distribuito ai partecipanti al Grest. 



 

R IPRENDE IL  CATECHISMO  IN PARROCCHIA  
 

 

A pochi giorni dalla ripresa del Catechismo, pubblichiamo il “tema” svolto da Caterina la settimana prima di ricevere Gesù 
nella Prima Comunione perché sia un augurio di “buon cammino” a tutti: catechiste, fanciulli, ragazzi e genitori. 
 

“Venerdì 29 aprile 2011. 
Siamo cresciuti e ormai siamo alla fine della 4° eleme ntare. Adesso provo a raccontare le mie emozioni, le mie paure, le 
mie angosce, le mie gioie… 
Sono felice perché mi sto avvicinando alla 1° Comunione . Sono agitata, felice e ansiosa, tra pochi giorni mi ritroverò 
sull’altare per ricevere il corpo di Gesù. È da tanto tempo che aspettavo questo momento, finalmente è alle porte. 
Non vedo l’ora di essere là, insieme ai miei compagni ricordando il perché Gesù si è sacrificato per noi. 
Sono un po’ spaventata perché, sono sicura, che assaggiare il corpo di Cristo per la prima volta è una sensazione unica 
che pochi bambini possono spiegare. Sono felice perché mi sento sempre più vicina a Gesù e man mano che avanzo in 
questo cammino sento che Cristo mi riempie il cuore di felicità!”. 

 

SOLENNITÀ DELLA 
MADONNA DEL ROSARIO 

 

FESTA DELLA PARROCCHIA E 
DELL’ORATORIO 

 
 

Domenica 9 ottobre 
 

Ore 10.00 S. Messa solenne  

 Pranzo comunitario in Oratorio. 

Ore 15.00  Processione con la statua della Madonna 
 del Rosario per le vie della parrocchia  
 (viale  Varese,  via Borsieri,  via Torriani, 
 via Benzi, viale Varese) con partenza e           
 conclusione in chiesa. 

A seguire: Festa in Oratorio con lancio dei palloncini... 
 
...e dove arriveranno quest’anno i palloncini? Ecco una lettera  
ricevuta lo scorso anno in risposta al messaggio di un gruppo di 
palloncini: 

“Concesio, 11 ottobre 2010. 

Questa mattina, mentre attraversavo il cortile di casa, mi è volato 
sui piedi un mazzetto di fogli colorati, annodati fra loro con quel 
che resta di quattro palloncini bianchi e azzurri. Che simpatica 
sorpresa, che messaggi speranzosi… che viaggio e che          
avventura! Sono giunti sino alle porte della città di Brescia, il    
paese in cui abito è Concesio; è un paese lungo e stretto, otto 
chilometri di case distese lungo la valle del fiume Mella, circon-
dato da colline e monti ricoperti di boschi. […] Sono felice di    
rispondere al tuo messaggio perché, anche se sono un po’     
cresciuta, mi piace giocare e fare sorprese che meravigliano gli 
altri. Devi sapere che ho ancora una nonna di cento anni, quindi 
sono una nipotina anche io. Daniela”. 
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Inizio del Catechismo per fanciulli e ragazzi dalla I elementare alla II media. 
L’inizio della Catechesi per adolescenti e giovani verrà comunicato successivamente. 

GIORNATA DELLA RICONOSCENZA 
AL SS. CROCIFISSO 

 
 

“Como ha un dovere speciale 

di ringraziamento, 

perché forse fu l’unica città 

che non subì i disastri della 

guerra,  

rimanendo immune dalle 

funeste devastazioni. 

Al Divin Crocifisso, dunque, 
la nostra riconoscenza”. 

(Mons. Alessandro Macchi, maggio 1945) 
 

20 novembre, alle ore 10.00 S. Messa solenne 
 

- TUTTI SONO INVITATI - 

 LUIGI GUANELLA             
 SANTO 
Domenica 23 ottobre a    
Roma, il Papa proclamerà 
Santo il beato Luigi         
Guanella, sacerdote della 
diocesi di Como, nato a  
Fraciscio (So) nel 1842 e 
morto a Como nel 1915.  
Ha fondato le Congregazioni 
dei “Servi della Cari-
tà” (Padri Guanelliani) e      
delle “Figlie di S. Maria della 
P r o v v i d e n za ”  ( S u o r e         
Guanelliane). 



 24  settembre  sabato ore 20.30 In Cattedrale: S. Messa per il decimo anniversario di episcopato e  
          settantesimo compleanno di Mons. Diego Coletti 
 

27   settembre martedì     INIZIO DELL’ANNO GIUBILARE SOMASCO  
     ore 20.30  S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Vescovo  con la         
         partecipazione delle Comunità Somasche della Diocesi di Como 
 

29   settembre giovedì ore 17.00  Inizio catechismo  
      

 8  ottobre sabato ore 20.30  Incontro delle Comunità apostoliche di Como in luogo da definire 
 

 9  ottobre domenica     SOLENNITÀ DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
         Vedi programma alla pagina precedente  
 

15-16  ottobre      Incontro diocesano dei giovani con il Vescovo 
 

 23  ottobre domenica     Giornata Missionaria Mondiale 
         A Roma: canonizzazione di don Luigi Guanella 
 

30 ottobre domenica ore 15.00  In Cattedrale: S. Messa di ringraziamento per la canonizzazione di 
      don Luigi Guanella 

 

10-13  novembre      Giornate Eucaristiche - Vedi programma a fondo pagina 
      

 13  novembre domenica ore 10.00  S. Messa  -  Presentazione alla comunità dei fanciulli di Prima     
         Comunione e dei ragazzi della Cresima 
 

 20  novembre domenica    SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
        Giornata della Riconoscenza al Ss. Crocifisso  
     ore 10.00 S. Messa solenne con la presidenza di S.E. Mons. Vescovo 

 

Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.diocesidicomo.it/comoannunciata alla sezione: Eventi. 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
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GIORNATE EUCARISTICHE 2011 
Solenne adorazione dell’Eucaristia 

 

Giovedì 10 novembre:  ore 17.00 Inizio delle Giornate Eucaristiche anche con i fanciulli e ragazzi del catechismo 
 

Venerdì 11 novembre:  ore 16.00 S. Messa  -  Solenne esposizione dell’Eucaristia 

     ore 18.00 Adorazione guidata 

     ore 19.00 Adorazione per giovani, adulti e gruppi familiari 
 

Sabato 12 novembre:  ore 16.00 Solenne esposizione dell’Eucaristia  -  Adorazione guidata 

     ore 18.00 S. Messa vigiliare 

     ore 19.00 Adorazione per giovani, adulti e gruppi familiari 
 

Domenica 13 novembre:  ore 10.00 S. Messa solenne  -  Presentazione alla comunità parrocchiale dei fanciulli di      

       prima Comunione e dei ragazzi della Cresima 

     ore 16.00 Solenne esposizione dell’Eucaristia  -  Adorazione per tutta la comunità 

     ore 17.00 Canto dei Vespri  -  Benedizione eucaristica 


