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IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Chi siamo e cosa facciamo

Il Centro di Ascolto e Aiuto Caritas (CdA) di Sondrio, che ha iniziato 
la sua attività nel 1992, attualmente è aperto in via Carducci al civico 
16 nei giorni:

•  martedì dalle 15.00 alle 18.00;
•  venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
•  ultimi due mercoledì del mese per la distribuzione viveri mezza giornata
Il Centro di Ascolto e Aiuto si avvale di 6 volontari dediti all’ascolto, 1 volon-
tario per la segreteria e 6 volontari per la preparazione e distribuzione viveri.
I volontari svolgono ascolto ed accompagnamento delle persone che si 

presentano al Centro; a secondo della 
problematica i volontari possono re-
perire informazioni e consigliare op-
pure indirizzare agli uffici competenti, 
sempre avendo a cuore il dialogo con 
la persona nello spirito della fraternità. 
La relazione è la prima forma di aiuto.
Inoltre alimenti di prima necessità si 
distribuiscono mensilmente previo ac-
cordo tramite colloquio presso il Centro 
di Ascolto.
Il Cda di Sondrio è il riferimento per i 
tre vicariati della zona: Sondrio, Ber-
benno, Tresivio. L’ambito territoriale 
comprende 22 comuni montani per la 

quasi totalità con popolazione inferiore ai 3000 abitanti (alcuni comuni anche 
sotto i 1000 abitanti) la città di Sondrio è la più popolosa circa 22 mila abitanti.

COLLOQUI.
Durante il primo ascolto, oltre all’apertura della cartella con dati anagra-
fici, rilevazione dei bisogni e documenti, i volontari raccolgono i primi 
elementi della storia di vita dei soggetti.
Il Centro vuole offrire ai “poveri”, presenti sul nostro territorio, atten-
zione, ascolto e ove è possibile risposta ai vari bisogni primari (pacco 
viveri, acquisto di medicinali, pagamento di utenze domestiche, ecc.).
Inoltre ha il compito di coinvolgere i servizi istituzionali di riferimento 

di don Augusto Bormolini
parroco di Tresivio
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e le comunità ecclesiali attorno ai bisogni emersi 
concordati con la persona per attivare le risorse 
disponibili. 
Nel corso del 2018 le persone (cioè singoli ma 
anche nuclei famigliari) incontrate ed accompa-
gnate durante l’anno sono state 108. In aggiunta, 
le persone di passaggio (badanti, senza fissa 
dimora, profughi, persone in transito alla ricerca 
di lavori stagionali) ascoltate sono state 110.
I nuovi assistiti sono stati 26. Anche quest’anno 
gli stranieri sono soprattutto famiglie mentre gli 
italiani sono prevalentemente single.

Dall’analisi dei dati annuali si evince che il 
numero delle persone incontrate nel 2018 sono 
leggermente diminuite rispetto a quelle dell’anno 
precedente. 
Le persone che si sono presentate per la prima 
volta al Centro di Ascolto sono 26 invece 82 
sono quelle già conosciute. Anche quest’anno 
tra le situazioni già conosciute una buona parte 
di queste sono “croniche” cioè situazioni di po-
vertà che rimangono invariate nel corso degli 
anni per difficoltà soggettive (problemi di salute 
fisica e mentale, problemi di dipendenze, inca-
pacità di svolgere e mantenere un’occupazione 
lavorativa…).
Anche quest’anno i bisogni maggiormente rile-
vati sono: lavoro, povertà ed abitazione che sono 
strettamente correlate tra loro. E’ già da diversi 
anni che al CdA si rivolgono famiglie numerose, 
prevalentemente straniere, con sostentamento 
basato sul reddito del solo capo-famiglia che pe-
rò non trova occupazione. Vengono così sfrattati 
dalle case popolari e l’unica soluzione che tro-
vano, se si può dire soluzione, è trovare alloggio 
nel mercato privato, grazie spesso all’aiuto del 
comune di residenza vista la presenza di minori, 
con la quasi certezza di incorrere in un ulteriore 
sfratto.
Emergono sempre più situazioni di povertà ma-
teriale ed economica legata all’impoverimento 
relazionale (mancanza di reti familiari di auto 
mutuo aiuto di “buon vicinato”).
Aumentano ulteriormente le persone con pensio-
ne sociale sole che tutti i giorni lottano per non 

oltrepassare la soglia di povertà.
Come da sempre gli stranieri sono concentrati 
nella città di Sondrio. Loro stessi ci raccontano 
che mirano a vivere in città perché ritengono 
più facile accedere alle case popolari e avere 
più servizi alla persona. Inoltre alcune famiglie 
straniere presenti sul territorio da tanto tempo 
dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e va-
lutata l’impossibilità di trovare lavoro in Italia 
si sono trasferite in altri paesi europei (Francia, 
Germania).
Già da qualche anno si rivolgono al nostro Cen-
tro i richiedenti asilo presenti sul territorio, ma 
se prima erano soprattutto uomini soli da questo 
anno anche famiglie con bambini piccoli. Le 
richieste sottoposte sono molteplici: consulenza 
legale per ottenere il riconoscimento dello status 
di profugo (per quelli che vivono in albergo), 
richiesta di alloggio (per quelli che sono usciti 
dal programma accoglienza perché hanno avuto 
riconoscimento o perché sono stati allontanati 
dalle strutture in cui erano accolti), richiesta 
d’aiuto per rinnovo documento (per chi deve 
rinnovare il permesso umanitario o sussidiario 
che non vivono più in Provincia ma sono senza 
domicilio/residenza), richiesta di lavoro...

Il Cda dovrebbe svolgere soprattutto un ruolo 
di orientamento suggerendo a queste persone 
i luoghi e i Sevizi sul nostro territorio deputati 
a aiutarli nei loro bisogni. Per quanto riguarda 
le famiglie con minori, una volta usciti dal pro-
gramma di sostegno previsto dallo stato italiano, 
li indirizziamo ai servizi sociali del territorio che 
intervengono per salvaguardare i minori. Contra-
riamente i giovani adulti usciti dal programma 
purtroppo non si possono avvalere degli stessi 
strumenti economici di aiuto delle famiglie e 
spesso li si trova a vagare in città e a dormire 
in posti di fortuna in quanto non trovano una 
occupazione.
Noi ci interroghiamo su queste situazioni di 
povertà assoluta: non hanno casa, non hanno 
entrate economiche, spesso non hanno impara-
to la lingua italiana… ci chiediamo che futuro 
avranno? A quale lavoro possiamo accompa-
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gnarli? quali strumenti 
abbiamo oltre ad ac-
coglierli ed ascoltarli? 
Come aiutare le nostre 
Comunità ad essere 
accoglienti?

La presenza di fami-
glie richiedenti asilo 
con bambini piccoli 
collocati in apparta-
menti gestiti da privati 
è divenuta occasione 
di incontro con sem-
plici privati ed alcune 
comunità parrocchiali. 
Ad esempio, la presenza dei loro bambini in 
oratorio ha spinto i volontari della Parrocchia 
di Sondrio ad interrogarsi sul tema dell’immi-
grazione e a spingersi a capirne di più. Alcuni 
volontari si sono anche rivolti al nostro Centro 
per comprendere la condizione giuridica e di 
vita di queste persone e per identificare con noi 
le modalità di aiuto più opportune

Come proposito per l’anno prossimo ci siamo 
posti quello di cercare una maggiore conoscenza 
dei nostri Vicariati, dei loro bisogni e di farci 
conoscere per creare relazioni costruttive e di 
collaborazione reciproca. Proprio per tale motivo 
il Responsabile del Cda don Augusto ha richiesto 
di programmare degli incontri con i vicariati per 
presentare la nostra attività e per ascoltare il loro 
vissuto.

LAVORO DI RETE
Vi è una buona collaborazione con i Servizi So-
ciali del territorio quali Comune, CPS e SERT.
Le relazioni avvengono sia attraverso incontri 
periodici mensili, ai quali partecipano anche altre 
associazioni di volontariato quali CAV (Centro 
di aiuto alla vita) e CRI (Croce Rossa Italiana), 
e sia attraverso colloqui frequenti per aggiorna-
menti sulle situazioni condivise.
Si è cercato di stimolare il più possibile le oppor-
tunità di confronto e collaborazione per miglio-

rare i rapporti con le parrocchie dei tre vicariati 
(Sondrio, Tresivio, Berbenno) con risultati pro-
mettenti per il futuro.

FORMAZIONE
La formazione spirituale interna ha cadenza 
mensile e viene condotta da Don Augusto.
La formazione continua in itinere nelle riunio-
ni dell’equipe del CdA grazie allo scambio, al 
confronto e alla condivisione tra tutti i volontari 
delle situazioni e delle modalità sia di ascolto che 
di intervento. Il lavoro di Equipe diviene così 
momento di crescita per tutti i volontari.
Un gruppo di volontari del centro d’Ascolto 
ha continuato ad incontrare gruppi di bambi-
ni, ragazzi e adolescenti nella sede del Centro 
all’interno dei programmi di catechesi delle 
Parrocchie. 
Il responsabile e la coordinatrice del CdA par-
tecipano periodicamente agli incontri di coor-
dinamento dei Centri d’ascolto della Diocesi, 
portano conoscenze e stimoli all’equipe e ai 
singoli volontari creando momenti formativi.
Anche quest’anno una volontaria ha partecipato 
agli incontri formativi proposti dal comune di 
Sondrio relativi “Programma territoriale di con-
trasto alle povertà” ai quali partecipano diverse 
realtà di volontariato e soggetti del terzo settore.

Segue tabella riaSSuntiva

Gli operatori del centro di ascolto
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SEGUE A PAGINA V 

Confronto 2018 2017 2016
SITUAZlONI NUCLEI 
INCONTRATI (ALMENO 
UNA VOLTA)

2018 2017 2016

italiani 48 44% 61 45% 55 45%
stranieri 60 56% 74 55% 68 55%
totale 108 100% 135 100% 123 100%

COLLOQUI SVOLTI 2018 2017 2016
italiani 309 53% 306 52% 310 52%
stranieri 274 47% 288 48% 291 48%
totale 583 100% 594 100% 601 100%

NUOVI NUCLEI 2018 2017 2016
italiani 7 27% 8 31% 10 40%
stranieri 19 73% 18 69% 15 60%
totale 26 100% 26 100% 25 100%

TlPOLOGIA 
NUOVI NUCLEI 2018 2017 2016

single 10 38% 6 23% 9 36%
famiglia 16 62% 20 77% 16 64%
totale 26 100% 26 100% 25 100%

NUOVI STRANIERI 2018 2017 2016
MAROCCO 5 3 6
INDIA 1
GEORGIA 1
GHANA 1 1
TOGO 1 1
KOSSOVO 2 1
MOLDAVIA 1 4
SENEGAL 3 1
NIGERIA 3
ALBANIA 2
URUGUAY 1
SRILANKA 1
MACEDONIA 2 1
SANTO DOMINGO 2
RUSSIA 1 2
SERBIA 1
UCRAINA 1
totale 18 18 13

SITUAZIONI NUCLEI INCONTRATI 2018 2017 2016
GIÀ CONOSCIUTE
italiani 41 53 45
stranieri 41 56 53
totale 82 109 98
NUOVE
italiani 7 8 10
stranieri 19 18 15
totale 26 26 25
COMPLESSIVE
italiani 48 61 55
stranieri 60 74 68
totale 108 135 123

BISOGNI ESPRESSI 2018 2017 2016
LAVORO 80 103 93
POVERTÀ 54 45 57
ABITAZIONE 48 47 47
FAMIGLIA 36 37 28
PROBLEMATICHE PARTICOLARI 11 9 9
ISTRUZIONE 9 13 14
IMMIGRAZIONE 10 1 3

PACCHI 
VIVERI

PERSONE 
2018

PACCHI 
2018

PERSONE 
2017

PACCHI 
2017

PERSONE 
2016

 PACCHI 
2016

GENNAIO 70 32 78 32 60 33
FEBBRAIO 77 52 103 40 81 36
MARZO 76 35 121 49 96 45
APRILE 90 39 95 38 84 42
MAGGIO 81 37 113 45 101 41
GIUGNO 69 33 94 36 93 41
LUGLIO 73 36 67 28 63 34
AGOSTO 74 36 68 27 58 33
SETTEMBRE 62 32 85 37 59 30
OTTOBRE 59 33 82 31 66 31
NOVEMBRE 58 32 78 32 78 37
DICEMBRE 59 32 75 30 81 34
totale 848 429 1059 425 920 437

PERSONE INCONTRATE 2018 
(ALMENO UNA VOLTA) Uomini Donne Totale
Italiani 35 13 48
Stranieri 20 40 60
totale 55 53 108

PERSONE 
INCONTRATE 2018
(ALMENO UNA VOLTA) 

<30 
anni

30< 
<50

50< 
<65 >65 Totale

Italiani 2 18 22 6 48
Stranieri 4 41 13 2 60
totale 6 59 35 8 108

NUOVE PERSONE 2018 Uomini Donne Totale
Italiani 6 1 7
Stranieri 8 11 19
totale 14 12 26

NUOVE PERSONE 
2018

<30 
anni

30< 
<50

50< 
<65 >65 Totale

Italiani O 2 4 1 7
Stranieri 2 11 5 1 19
totale 2 13 9 2 26

PERSONE INCONTRATE 
(ALMENO UNA VOLTA) 2018 SONDRIO DISTRETTO Totale

Italiani 26 22 48
Stranieri 50 10 60
totale 76 32 108

PARROCCHIE DI 
PROVENIENZA 
2018

NUMERO 
NUCLEI O 
PERSONE

STRANIERI 2018 stranieri

Albosaggia 2 MAROCCO 29
Berbenno 4 ALBANIA 3
Castano Primo 1 SENEGAl 5
Castello dell’Acqua 1 GHANA 2
Chiesa V. 1 NIGERIA 3
Colorina 3 BRASIlE 1
Crotone 1 MOlDAVA 2
Desio 1 RUSSIA 4
Faedo 2 GEORGIANA 1
Montagna 4 S.DOMINGO 2
Piateda 3 TOGO 3
Poggiridenti 1 BULGARIA 1
Postalesio 1 SRI LANKA 1
PonteV. 3 UGANDA 1
Sondrio 77 MACEDONE 1
Spriana 2 URUGUAY 1
Tresivio 2  
totale 109 totale 60

BISOGNI ESPRESSI 2018 italiani stranieri
LAVORO 38 42
POVERTÀ 28 26
ABITAZIONE 20 28
FAMIGLIA 19 17
PRPBLEMATICHE PARTlCOLARI 8 3
ISTRUZIONE 9 O
IMMIGRAZIONE 1 9
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FESTA DEL CORPUS DOMINI

Tra le varie solennità che si celebrano dopo la pasqua, particolare 
importanza assume la festa del Corpus Domini. Molte parrocchie 
in questa circostanza abbinano ancora alla celebrazione Eucari-

stica anche una processione 
con l’Eucaristia attraverso le 
vie del paese. Forse un tem-
po questa “devozione” era 
più sentita. Fiori, addobbi, 
lumini, canti, baldacchino, 
banda, confratelli ecc. dava-
no a questa solennità un tono 
particolare. Si pensava con 
ciò di dare “onore” all’Eu-
caristia. Oggi forse questi 
aspetti esteriori sono un po’ 
meno curati e sentiti. 
Bisogna però curare e sentire 
il significato di fondo delle 
festa ed anche il senso della 
processione.
Gesù istituisce l’Eucaristia 

nell’ultima cena. Sa che è l’ultima. Dice che non tornerà a sedersi più a 
mensa con i suoi fino alla festa finale insieme al Padre nel Regno di Dio. 
Perciò vuole lasciare ben scolpito nel loro ricordo ciò che è stata sempre 
la sua vita: passione per Dio e dono di tutto se stesso a tutti.
Quella notte vive tutto con tale intensità che, spezzando tra loro il pane 
e distribuendo il vino, dice loro queste parole memorabili: “Questo sono 
io. Vi do tutta la mia vita. Ecco: questo pane è il mio corpo spezzato per 
voi; questo vino è il mio sangue versato per tutti. Non dimenticatemi 
mai. Fate questo in memoria di me. Ricordatemi così: completamente 
donato a voi: Questo nutrirà le vostre vite”.

di don Augusto
parroco di Tresivio

PERCORSI
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Per Gesù è il momento della verità. In questa 
cena si rafforza la sua decisione di andare fino 
in fondo nella sua fedeltà al progetto di Dio. 
Continuerà sempre a stare dalla parte dei deboli, 
morirà affrontando quelli che desiderano una 
religione secondo i loro gusti umani e un altro 
Dio dimentico della sofferenza della gente. Darà 
la propria vita senza pensare a se stesso. Confida 
nel Padre. Metterà tutto nelle sue mani.
Celebrare l’Eucaristia è fare memoria di questo 
Gesù, imprimendo in noi il modo in cui visse 
fino alla fine. Rafforzandoci nella nostra opzione 
di vivere seguendone i passi. Prendendo nelle 
nostre mani la nostra vita per cercare di viverla 
fino alle ultime conseguenze.
Celebrare l’Eucaristia è, soprattutto, dire come 
lui: “Questa mia vita non voglio tenerla solo per 
me. Non voglio tenerla tutta solo per il mio inte-
resse. Voglio passare per questa terra ripetendo 
in me stesso qualcosa di quello che lui visse. 
Non voglio chiudermi nel mio egoismo; nella 
mia piccolezza, voglio contribuire a creare un 
mondo più umano attorno a me”.
È purtroppo facile fare dell’Eucaristia una co-
sa molto diversa da quello che è. Si pensa che 
basta andare a messa per adempier un obbligo, 
dimenticando quello che visse Gesù nell’ulti-
ma cena. Basta comunicarsi pensando solo al 
nostro benessere interiore. Basta uscire dalla 
chiesa senza deciderci mai a viver in modo più 
impegnato. 
E’ un po’ per questo che si porta in processio-
ne fuori dalla chiesa l’Eucaristia il giorno del 
Corpus Domini. Per significare che ciò che ce-
lebriamo all’interno della chiesa deve poi essere 
vissuto e concretizzato fuori: nelle nostre strade, 
nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nel-
le nostre relazioni con le persone, soprattutto con 
i più debole e i più poveri. Questo è il migliore 
onore che possiamo offrire a Gesù Eucaristico. 
Vale più questo di tanti addobbi.

Visite in Santa Casa
In questi mesi si sono succedute varie visite al 
nostro Santuario: In particolare:

•  19 maggio: Gruppo di famiglie di Como (30 
persone)

•  19 maggio: Le coppie di fidanzati del Vica-
riato di Sondrio hanno terminato il loro corso 
di preparazione al matrimonio cristiano con 
un incontro in S. Casa. Dopo un momento di 
riflessione in cripta hanno pregato all’interno 
della Casa di Nazareth.

•  1 giugno: Un gruppo di pellegrini di Seriate e 
in contemporanea anche un Gruppo di Azione 
Cattolica della parrocchia di Mariano Dal-
mine con il loro parroco don Umberto che ha 
celebrato la S. Messa.

•  2 giugno: È stata la volto di due Cori “Voci 
Sospese” e “Siro Mauro” che hanno cantato in 
cripta in solidarietà per famiglie con ragazzi 
autistici della provincia di Sondrio

•  4 giugno: Sono giunti in visita al nostro Santua-
rio un Gruppo di Anziani della casa di riposo 
di Valfurva

•  29 giugno: Al mattino alle 8 dal Santuario è 
partito il pellegrinaggio a piedi organizzato dai 
frati del convento di Colda. Con momenti di 
preghiera e di meditazione è giunto alla chiesa 
del Convento dove si è tenuta la Consacrazione 
al Cuore Immacolato di Maria.

•  29 giugno: al pomeriggio hanno visitato e 
pregato in Santuario i parenti e gli amici dei 
missionari della nostra diocesi dopo il loro 
incontro svoltosi in mattinata nella parrocchia 
di Piateda.

Cena di beneficenza  
alla mensa dei poveri
Sabato 18 maggio la nostra parrocchia come 
lo scorso anno ha organizzato una cena di bene-
ficienza presso la mensa dei poveri di Sondrio 
gestita da volontari del Gruppo Mato Grosso 
guidato da Padre Lorenzo. Eravamo in 64. Du-
rante la cena p. Lorenzo ha presentato l’attività 
di promozione umana e di evangelizzazione che 
il Gruppo svolge specialmente in Perù, illustran-
do il discorso anche con varie diapositive. Le 
offerte raccolte in occasione della serata sono 
state di €. 1.786,00.

VITA PARROCCHIALE
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Rassegna Corali
Sabato 25 maggio: E’ stata la serata della Rasse-
gna delle corali parrocchiali. E’ la diciannovesima 
edizione che si tiene nel nostro Santuario all’ulti-
mo sabato del mese di maggio. Quest’anno erano 
presenti 11 cori: Tresivio, Postalesio, Albosag-
gia, Trepalle, Triangia, Caspoggio, Giovani di 
Ponte, Sondrio, Tirano, Semogo, Castionetto. 
Le offerte raccolte durante la serata: €. 1282,00 
più €. 300,00 da parte delle famiglie dei ragazzi 
della cresima e della prima comunione, sono state 
devolute per l’Associazione UNIVALE (Unione 
Volontari Assistenza Leucemici Emopatici e On-
cologici) dell’Ospedale di Sondrio.

Nuovo consiglio parrocchiale
Vengono qui pubblicati i risultati della votazione 
per il nuovo consiglio pastorale parrocchiale che 
resterà in carica per i prossimi 5 anni.

Risultati votazione per il rinnovo del consiglio 
pastorale parrocchiale
Schede rientrate: N.° 147. Hanno ottenuto voti:

Cognome e nome

Nu
m

er
o

vo
ti

1. Della Patrona Claudio Gabriele 53
2. Mattaboni Carla 39
3. Ninatti Anna 36
4. Paiè Elena 34
5. Pelucchi Maria Grazia 24
6. Bonomi Elisa 24
7. Balsarri Gianni 24
8. Gianoncelli Romano 21
9. Ciampini Alessandro 21
10. Tampini Claudio 21
11. Tampini Giuseppe 20
12. Della Patrona Claudio 17
13. Abbiati Renata 16
14. Proh Antonella 14
15. Gianoncelli Rosalba 13
16. Betti Nataliana 13
17. Pini Franca 12
18. Dell’Avanzo Lorenzo 10
19. Mascherona Roberta 9
20. Gusmeroli Gianluca 8
21. Dusci Rosa 7
22. Bonomi Loredana 6

23. Clementi Gianna 6
24. Moretti Loredana 6
25. Gallo Teresa 6
26. Crapella Meri 5
27. Crapella Nelide 5
28. Clementi Francesco 5
29. Bonomi Miriam 4
30. Gianoncelli Doris 4
31. Crapella Simone 4
32. Nobili Giuliana; Zani Ezia; Moretti Bruno; Mo-

retti Oscar; Giudice Pieraldo; Giacobbi Fiorella; 
3

33. Nuzzi Paola;Della Patrona Paolo; Clementi 
Corrado; Menatti Katia; Gianoncelli Benedetta; 
Crapella Carmen; Bruseghini Amanzio; Moretti 
Paola; Nani Paolo;Borla Clara; Crapella Mauro; 

2

34. Conforto Galli Rosanna; Ramponi Enrico; 
Dotti Laura; Vedovatti Rita; Alemanni Pietro; 
Ramponi Stefano; Bormolini Savio; Bonomi 
Massimiliano; Moretti Andrea; Crapella Greta; 
Crapella Melissa; Baruffi Ruby; Moretti Luca; 
Patti Luca; Giacomarra Mario; Gianoncelli Wil-
ma; Moretti Gloria; Gusmeroli Irma; Moretti 
Anna; Beltrama Carmen, Ramponi Franco; Bo-
nomi Amalia; Ramponi Elio; Puglia Salvatore; 
Trabucchi Stefano; De Monti Mattia; Fancoli 
Franca; Voltan Nirvana; Ferrari Graziella; Mo-
retti Cristian; Clementi Maria, Baruffi Adriano; 
Balsarri Elena; Cantoni Irene.

1

Schede bianche 1
Schede nulle 0

Dopo questi risultati il parroco, come previsto, 
ha interpellato le persone votate per vedere se 
accettavano di far parte del nuovo consiglio 
pastorale parrocchiale. Inoltre ha scelto altre 5 
persone non rientranti nelle prime 15 accettanti 
per completare il Consiglio.
Pertanto il nuovo Consiglio Parrocchiale che 
rimarrà in carica fino al 1923 risulta composto 
dalle seguenti persone: 

Dalla votazione N.15: 
Della Patrona Claudio Gabriele, Mattaboni 
Carla, Paie’ Elena, Pelucchi Maria Grazia, 
Bonomi Elisa, Balsarri Gianni, Gianoncel-
li Romano, Ciampini Alessandro, Tampini 
Claudio, Tampini Giuseppe, Proh Antonella, 
Betti Natalina, Mascherona Roberta, Gusme-
roli Gianluca, Dusci Rosa.
Scelti dal parroco N. 5:
Clementi Gianna, Bonomi Loredana, Nuzzi 
Paola, Borla Clara, Ferrari Graziella.
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Rosario del mese 
di maggio
Tutte le sere del mese di 
maggio in S. Casa si recita il 
S. Rosario. Anche quest’an-
no i nostri ragazzi delle ele-
mentari e delle medie hanno 
mantenuto la buona tradi-
zione di intervenire per es-
sere un po’ i protagonisti di 
questa pratica devozionale. 
Circa una decina ogni sera 
erano presenti. Qui potete 
vedere la foto di loro in una 
sera del maggio scorso .

La strada 
nel bosco
Il silenzio, la penombra, la frescura
il profumo di resina e di muschio,
la rendono simile ad una chiesetta alpina.
La volta è formata dagli arabeschi
Verdi-azzurri dei rami
intrecciati col cielo.
Lame di luce dorata la rendono irreale.

Uno spirito invisibile aleggia
e la trasporta nel mistero
infinito dell’universo.
Imperiosa e lacerante
Scoppia la gioia di dentro.
Sosta orante!

Mi riporta alla realtà
la risata insolente del Picchio,
il grido della Gazza ruffiana,
uno scoiattolo che salta dal ramo.
La presenza di un dio Creatore
è qui, quasi palpabile.

Faticoso il ritorno alla realtà.
E’ solo una strada!
Ma una strada dove il tempo
si è fermato ed è rimasto come l’hanno ideata,
per la gioia di chi la comprende,
la stima, la rispetta e l’ama.

Ebe Crapella
2019 Festa dei SS. Pietro e Paolo
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Resurrezione
Si risveglia Cristo
nel chiuso sepolcro.
E dello Spirito
la forza
rimuove il granitico sasso.
All’alba
esterrefatti i soldati 
lo cercano.
Gli Apostoli
trovano di sangue
il sudario intriso.

Pentecoste
Cinquanta sono
i giorni
della salita al cielo.
Lingue di fuoco
all’ora terza
calano
sul corpo degli umani.
Nel mezzo
della festa delle messi
non bruciano.
Scaldano i cuori
scuotono l’anima.
È la discesa sulla Terra 
del Padre
e del Figlio
lo Spirito Santo.

Ascensione
Cerca
la soldataglia
di Cristo il corpo.
Radunati gli Apostoli
sul Monte degli Ulivi
Gesù appare
per annunciare
l’ascesa 
al cospetto 
di Dio Padre.

Trittico Pasquale
Giorgio Gianoncelli



6 • Percorsi - LugLio 2019OPERE PARROCCHIALI

Conopei in santuario

Se da qualche mese siete entrati nel nostro 
Santuario vi sarete accorti che nei due 
tabernacoli dell’altare maggiore e nell’ 

altare della cappella della Madonna dove sono 
collocate le sacre specie di nostro Signore, che 
un “velo” attornia le due porte. 
Questi veli sono presenti anche nella Chiesa 
Parrocchiale. Questo velo, che si chiama tecnica-
mente conopeo, può cambiare di colore nel corso 
dell’anno. Ma per quale motivo viene usato? 
Il motivo di tale copertura è legato all’utilizzo 
della lampada del Santissimo Sacramento, i due 

oggetti liturgici assieme as-
sumono un significato del 
tutto particolare che deri-
va dal primo periodo della 
chiesa Cristiana ed ancora 
prima dalla tradizione del 
tempio ebraico (nulla di 
anormale se si pensa che 
il Cristianesimo nasce co-
me prosecuzione del culto 
ebraico).
Cominciamo dalla tradizio-
ne ebraica: nel tempio di 
Gerusalemme, ad esempio, 
vi era un velo che separava 
il luogo santo (il tempio do-
ve era conservata l’arca del 
alleanza) dal luogo Santis-
simo, in cui aveva accesso 
solamente il sacerdote. Per 
quanto riguarda il conopeo 
sappiamo che è presente sin 
dagli inizi del cristianesimo 
ed ha accompagnato l’evo-
luzione del tabernacolo. In 
origine, infatti, il Santissi-
mo sacramento era sospeso 

sull’altare e rimaneva coperto proprio dal cono-
peo. Con il passare del tempo l’Eucaristia è stata 
riposta in un tabernacolo alle spalle dell’altare 
ma solamente nella tradizione cattolica, dato che 
in quella ortodossa è stata mantenuta la pisside 
sospesa.
A differenza del culto ebraico in cui il velo in-
dicava una separazione e la lampada accesa il 
fuoco che ardeva nel tempio, nel culto cristiano il 
conopeo e la lampada accesa stanno ad indicare 
la presenza di Gesù Cristo vivo all’interno del 
tabernacolo. Ecco perché il velo copre il taber-
nacolo. Questo è generalmente bianco, ma può 
cambiare colore in base al periodo dell’anno. Il 

Le nostre chiese
di Gianluca Gusmeroli
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Conopeo verde indica che ci si trova in tempo 
Ordinario, quello viola che ci si trova in tempo 
di Avvento o di Quaresima, quello bianco che 
siamo durante le festività della Madonna, delle 
vergini o dei santi non martiri ed infine quello 
rosso in periodo di commemorazione di martiri 
o di Gesù Cristo. 

Antica porta del tabernacolo

Da qualche mese l’antica porta del taber-
nacolo della chiesa parrocchiale è stata 
messa in esposizione insieme ai para-

menti in santuario così che turisti e pellegrini 
possano vederla. 
L’attuale tabernacolo della chiesa parrocchiale è 
stato rinnovato da Don Cipriano Ferrario negli 
anni 90 durante il restauro, e l’ antica porta è 
stata sostituita da una nuova blindata.

Pisside (Ciotola) per ostie a 
San Tommaso

È stata donata alla Chiesa di S. Tommaso 
una pisside ( ciotola) per le ostie che si 
consacrano durante la messa che si cele-

bra ogni mercoledì alle 8.30. 
Inoltre il presbiterio della medesima chiesa è 
stato dotato di abaco (piccolo tavolo per le sup-
pellettili liturgiche) e collocate delle sedie per 
i ministranti. La chiesa di San Tommaso è una 
delle più antiche del nostro paese risalente tra 
il 1200 e 1300 circa, come è scritto in alcune 
pubblicazioni. Anticamente si chiamava Chiesa 
dei S.S. Thomaso et Leonardo. In questo territo-
rio è una delle poche a conservare la sua antica 
forma medioevale quindi ci sono state poche 
trasformazioni lungo i secoli.
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(a cura di Andreina France-
schini, nipote)

26 ottobre 1951. Brr, 
dal mare veniva una 
brezzolina fredda e 

pungente, eppure non aveva-
mo freddo: era l’ultimo porto 
d’Italia che vedevamo e perciò 
le guance ci bruciavano ancora 
per alcune lacrime furtivamen-
te versate, mentre sventolava-
mo quel fazzoletto bianco che 
avevamo ancora in mano e che 
stringevamo convulsivamente. 
Alle 10 e 18 minuti esatti il 
nostro colosso bianco e azzurro 
il caboto lasciava la banchina, 
quella terra nostra d’Italia che 
ritoccheremo… quando? Dio 
solo lo sa. Napoli pareva dal 
largo, un grande presepio, poi 
il presepio apriva le braccia 
come per darci un ultimo ab-
braccio, poi le luci diminuiva-
no, poi più nulla, solo un mare 
alquanto mosso che ci rendeva 
il già difficile muoverci ancor 
più difficile. Si faceva fatica 
a stare dritti in quel cullare e 
beccheggiare, la testa come ci 
pesava! Avevamo bisogno di 
riposo, specialmente il cuore, 
andammo alle cuccette e ten-
tammo di dormire. Oh! Che 
dormire ad occhi aperti! 
27 ottobre. Verso il pomerig-
gio vediamo venirci incontro lo 
stretto di Messina con a destra 

Sila e Aspromonte, a sinistra 
la costa di Sicilia. Quanto era 
bella la costa italiana; e quan-
to bello il nostro mare calmo 
e lucido come uno specchio 
che rifletteva nelle onde i bei 
colori delle sponde. Ma la co-
sta italiana dileguava un ulti-
mo lembo scuro laggiù poi si 
mescolava con il mare… più 
nulla! Va pensiero, va pensie-
ro! sui clivi e sui colli!... Cielo 
e mare, mare e cielo durante i 
giorni 28 e 29.
La mattina del 30 eravamo in 
vista di porto Said adagiato 
sulla costa nuda egiziana di 
fronte a noi il famoso canale. 
Lo imboccammo solo il giorno 
dopo. V’era odor di latta per 
l’aria infuocata e fu prudente 
per tutti i passeggeri stare a 
bordo perché buscarsi una pal-
lottola in testa non era il nostro 

programma.
Alla sera del 31 passavamo di 
fianco a porto Suez, che si sten-
de nel suo golfo verde all’om-
bra di monti a destra ed arido a 
sinistra verso la costa arabica. 
Ed ora nel mar Rosso, quanto 
è lungo questo mare! E pensare 
che le nostre cartine geografi-
che lo mostrano così piccolo! 
Novità a bordo Preghiera, lavo-
ro, studio d’Inglese e contem-
plazione del mare e della sua 
vita. I delfini che pazzi di gioia 
e vita saltavano le onde, i pesci 
volatili che fuggivano a volo di 
qua e di là dalla scia fatta dalla 
nave, le meduse che sciabola-
vano la loro luce di notte tra le 
onde schiumose. Alla sera su 
prua si pigliava un po’ d’aria, 
che caldo! Quantunque fossi-
mo in bianco si sudava copio-
samente.

Piccoli punti di diario di Suor Maria, 
da Napoli a Bombay

Suor Maria missionaria in India (25 ottobre 1951)
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Io Novembre. Messa degli 
Angeli cantata a bordo dal-
le suore e padri missionari. 
Quante messe ascoltammo il 
dì dei morti? Forse nove, forse 
dieci… per i nostri morti che 
riposano nei bianchi cimite-
ri italiani, all’ombra dei loro 
cipressi.
Il giorno 4 novembre eravamo 
ad Aden. Che gioia toccare ter-
ra ferma, fare una scappatina a 
vedere la linda chiesa dei Pa-
dri Cappuccini e pregare per la 
prima volta dopo aver lasciato 
l’Italia ai piedi di un taberna-
colo. Cantammo l’Ave Maria 
di Lourdes, ricevemmo la be-
nedizione del Prefetto Aposto-
lico di Aden e poi visitammo la 
città accompagnate da un padre 
che ci faceva da cicerone. La 
sera alle 10 lasciavamo Aden 
e la mattina del 5 eravamo in 
pieno Oceano Indiano, filando 
a 14 nodi all’ora verso Karacki. 
Il mare Indiano fu buono e poi 
eravamo marinai già esperti… 
Karacki ci venne incontro la 
mattina del giorno 10 proprio 
dopo che si aveva ascoltato la 
santa Messa. Con gioia con-
templammo la magnifica catte-
drale e ammirammo le scuole 
cattoliche. La chiesa nostra è 
veramente un’armata podero-
sa, vittoriosa in molte terre e 
nazioni. Questa mattina abbia-
mo contemplato terra indiana 
alla sinistra della nave. Domani 
saremo a Bombay. Per alcuni 
dei nostri padri è la terra dei 
loro sudori, quindi tutti scen-
dono e noi rimaniamo sole con 
un padre indiano che ci sarà di 
aiuto nel viaggio fino a Colom-

bo. Salutiamo Bombay con un 
senso di nostalgia. Ora senza la 
compagnia dei padri Italiani ci 
sentiamo più sole, ci facciamo 
coraggio a vicenda pensando 
che per noi pure verrà il giorno 
in cui potremo riuscire a tocca-
re coi piedi la terra desiderata. 
La messe è pronta, il cuore è 
pieno di ardore, le mani pizzi-
cano per la voglia di lavorare. 
Continueremo il nostro viaggio 
cantando e se nel cuore vi è 
un’ombra di pianto per tante 
cose lasciate, il sole della bontà 
divina fa apparire quest’ombra 
bella, come una nube foriera di 
pioggia per le aride terre del 
nostro lavoro. Qua canteremo 
a squarciagola: “In te Domine 
speravi! Non confundar in ae-
ternum!... Beati pedes. Evan-
gelizantium pacem…”

Tra vecchi ricordi ho trova-
to la copia del diario di mia 
zia Suor Maria, partita per le 

missioni dell’India nell’ottobre 
1951. Dalle pagine del bol-
lettino vorrei ricordarla e con 
lei ricordare i tanti missionari, 
anche quelli del nostro paese 
che, come lei, hanno lasciato 
tutto e tutti per dedicare la loro 
vita ai poveri e agli ammalati.
Mia zia è stata 3anni in India 
e 12 anni in Birmania in un 
lebbrosario. 
Nel 1966 il governo birmano 
espulse tutti i missionari e lei 
tornò in Italia. Vi rimase per 
3 anni. Mi parlava sempre dei 
suoi lebbrosi e della malinco-
nia che aveva dei suoi bambini 
figli dei lebbrosi che lei curava. 
Nel 1968 un brutto male la col-
pì. Si riprese, diceva di essere 
guarita, aveva una gran fretta 
di partire di nuovo per le Mis-
sioni. Partì per la Thailandia 
nel luglio 1969. Voleva morire 
in terra di Missione e così fu. 
Morì l’11 dicembre 1971 a 50 
anni. Fu sepolta a Bangkok.
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Elisa Bongiolatti

Sono Elisa, ho 24 anni, tresiviasca di origine 
e da un anno abito in Olanda per motivi di 
studio. Quando Don Augusto mi ha invi-

tato a scrivere della mia esperienza all’estero ne 
sono stata contenta e lo ringrazio di questa pos-
sibilità. Spesso mi capita di pensare alla nostra 
Valtellina, ai monti, ai vigneti, ai sorrisi amici. 
Vivere come studente italiano in Olanda si è ri-
velato essere una sfida quotidiana. Pur essendo 
in Europa, il nostro carattere mediterraneo poco 
ha da spartire con la fredda efficienza olandese. 
In università incontro persone da tutto il mon-
do, parliamo in inglese e ci scambiamo idee: il 
percorso di adattamento e integrazione richiede 
impegno quotidiano da parte di tutti.
Forse, dal punto di vista italiano, gli aspetti più 
difficili a cui adattarsi in Olanda  sono il cibo e 
il clima. Noi italiani abbiamo un rapporto emo-
zionale col cibo, mentre gli olandesi vivono la 
pausa pranzo come una delle attività che devono 
svolgere durante la giornata e pertanto hanno 
un rapporto più materialista col cibo. Mi capita 
spesso di pensare alle pietanze che mi prepara-
va la nonna: “papa zuca”, “taroz”, “pulenta”, e 
ogni volta mi ribadisco quanto siamo fortunati 
noi valtellinesi ad avere una cultura del cibo ben 
radicata nella nostra tradizione. Per quanto ri-
guarda il meteo si prospetta per la maggior parte 
del tempo uggioso, “nigul”, e quindi gli olandesi 
si sono abituati ad affrontare la giornata: anche 
in condizioni meteo avverse - pioggia e vento 
- sfrecciano in bici con la loro mantellina da 
pioggia noncuranti del maltempo; molto comune 
in Olanda è girare in bici fin dalla tenera età, in 
Olanda in media ci sono 1,5 bici per persona.
Trovandomi in un ambiente internazionale e in 
continua evoluzione - pensate ad una stazione 
dove un flusso di persone va e viene con il pro-
prio bagaglio - ho riscoperto quanto sia impor-

tante avere identità e radici forti. Ho avuto occa-
sione di constatare la differenza tra confessione 
protestante e cattolica.  Per esempio, in Olanda 
la fede è vissuta in privato, non ci sono proces-
sioni o particolari manifestazioni per Pasqua, né 
vacanze, diversamente dall’Italia. In generale 
l’Olanda è tra i paesi con meno vacanze: non 
c’è il primo maggio, ma c’è la festa del re il 27 
aprile e il 5 maggio è il giorno della liberazione. 
L’Olanda sta pressochè perdendo la sua reli-
giosità, basti pensare che la maggiorparte delle 
chiese cattoliche/ protestanti vengono aperte per 
eventi o strettamente solo per le celebrazioni. È 
piuttosto raro trovare una chiesa aperta durante 
la giornata anche per esempio nel frequentato 
centro di Amsterdam. Manca quindi la possiblità 
di trovare un momento di raccoglimento in chie-
sa al di fuori degli orari delle celebrazioni uffi-
ciali. Nel paesino in cui abito c’è una comunità 
cristiana internazionale con tre cori: olandese, 
internazionale e africano; mi piace ascoltare la 
gioiosità del coro africano durante le celebra-
zioni. Quest’anno tornando a casa per passare la 
Pasqua in famiglia, ho voluto prendere parte alla 
messa di Pasqua nella Parrocchia di Ss. Pietro e 
Paolo a Tresivio e con grande gioia posso dire 
che abbiamo una tradizione ricca di significato, 
di cui poco siamo consapevoli. 
Degli olandesi apprezzo la schiettezza, l’effi-
cienza, la tendenza alla frugalità materiale. Sto 
imparando un po’ l’olandese e devo dire che è 
un mix di lingue: inglese, tedesco, francese ed 
anche il nostro dialetto valtellinese a volte ci 
azzecca (pensate che il frutto pesca si chiama 
“perzik”!).
Al mio arrivo ho trovato delle stranezze nello 
stile di vita olandese, quali pranzare alle 11 e ce-
nare alle 17. Il tipico pranzo olandese è costituito 
da due fette di pane e una fetta di formaggio. All’ 
inizio trovavo strano cenare alle 17, orario che 
per noi corrisponde alla merenda, ma poi con 
l’inverno ho capito il perché: alle 17 in inverno 

Esperienza olandese
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è già buio pesto, sicché è l’ora di cena.
Ci sono delle regole da sapere quando si intera-
gisce con gli olandesi: mai chiedergli di lavorare 
il sabato e la domenica, sono reperibili dalle 9 
alle 15 dal lunedì al giovedì ed evitare di scam-
biarli per tedeschi. Con gli olandesi bisogna 
essere sempre puntuali, arrivare in anticipo e 
mai ritardare neanche di un minuto in quanto allo 
scoccare dell’ora stabilita gli olandesi iniziano 
a lavorare senza aspettare i ritardatari. Mai pro-
porre una attività all’ultimo minuto, agli olandesi 
piace avere ogni cosa organizzata con una durata 
prefissata. Una cosa caratteristica degli olandesi 
è che anche se non ti conoscono e li incontri 
per strada in bici o a piedi puoi salutarli con un 
sorriso che verrà ricambiato. 
Mi piace conoscere le tradizioni locali: per Pa-
squa ad esempio in Olanda si cucina il “Pas-
sbrood”, un dolce tipico simile a una treccia 
di pane con uvetta e pasta di mandorle. Serve 
tempo per conquistarsi la fiducia degli olandesi, 
sono persone che prediligono relazioni sociali 
stabili quindi spesso si trovano con i loro amici 
connazionali per festeggiare e spendere il loro 
tempo libero. Un altro aspetto caratteristico 
del’Olanda, essendo poche le ore giornaliere di 
luce, appena c’è un raggio di sole in Olanda tutti 
gli olandesi si riversano nei parchi a prendere il 
sole. Una cosa che ho scoperto recentemente è 
legata al fatto che “Holland” che in italiano si 
traduce Olanda è il nome di una provincia e non 
corrisponde alla nazione che invece si chiama 
“The Netherlands”. 
Qui a Wageningen ho riscoperto il valore del 
tempo, ho imparato ad essere più efficace nel co-
municare ed efficiente nello svolgere le attività. 
Ho imparato a contare su di me, a organizzarmi 
la giornata e le attività ad essere sicura e con-
tenta delle mie scelte. Ho tempo per riflettere e 
pensare al futuro e spesso penso alla Valtellina, 
alle sue bellezze, alle sue potenzialità. L’inte-
grazione nella comunità olandese risulta essere 
difficile e provando sulla propria pelle lo sforzo 
per integrarsi in un paese straniero posso dire che 
porto rispetto ad ogni persona che, nell’impegno 
quotidiano, lavora in un pease straniero. Una 

volta, di ritorno dall’Olanda per un soggiorno 
breve in valle, in un ristorante in Valtellina mi è 
capitato di osservare quattro colleghi di lavoro 
in pausa pranzo: due stranieri e due convalli-
giani. Con mio grande dispiacere ho notato che 
un collega italiano ha separato il suo tavolo da 
quello dei suoi due colleghi stranieri e devo dire 
che mi sono rattristata perché so cosa si provi 
quando un momento di condivisione come il 
pranzo diventa un momento di isolazione. Non 
è separandosi nella propria isola felice si viva 
meglio: anzi, da soli non si va tanto lontano, la 
felicità è vera solo se condivisa. Lo dice anche 
la seconda legge fisica della termodinamica: se 
un sistema è isolato, può solo che aumentare 
il disordine in esso. Bisogna essere uniti nella 
diversità se si vuole dare un futuro solido, fatto 
di opportunità concrete per le future generazioni.
Tanti principi che ho imparato da piccola sono 
i miei pilastri ora: il valore delle cose semplici, 
della gentilezza, di un sorriso, dell’amicizia, 
della condivisione, del rispetto per se stessi e gli 
altri, per la terra e per i beni comuni. Una frase 
di cui ho apprezzato sempre di più il significa-
to è questa: “Fate come gli alberi: cambiate le 
foglie e conservate le radici. Quindi, cambiate 
le vostre idee ma conservate i vostri principi.” 
(Victor Hugo)
Un caro saluto a voi tutti e alle vostre famiglie.
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Testimonianza di un ragazzo 
tredicenne di un giorno 
che poteva trasformarsi 
in tragedia ma che 
fortunatamente non lo fu

Era l’11 giugno 1969 (ultimo giorno di 
scuola e per quel motivo eravamo in po-
chi) ed il pullman era appena ripartito 

dalla fermata alla Rogna ed era in prossimità 
del tratto pianeggiante della strada che va verso 
Poggiridenti.
Tutto ad un tratto la corriera ha iniziato ad indie-
treggiare ed allora ho pensato che avesse dimen-
ticato qualche passeggero da raccogliere; ero, 
come tutti i ragazzi, seduto in fondo al pullman 
e mi sono girato per vedere ma in quel momento 

qualcuno seduto davanti ha iniziato a gridare 
che l’autista era morto ed allora istintivamente 
ho aperto manualmente la portiera posteriore 
controvento con l’intento di saltare dal mezzo 
ma, sotto di me, la strada ormai correva veloce.
Attimi a pensare al da farsi e nel frattempo, una 
mano Divina, ha girato leggerrnente il volante 
facendo si che il mezzo andasse ad impattare nel 
muro col la parte posteriore sinistra.
A quel punto, per il contraccolpo, la portiera si 
stava chiudendo ed allora ho infilato la mano in 
mezzo per impedirlo. Al momento non ho sen-
tito nulla ma poi per un mese il dito medio della 
mano sinistra mi ha continuamente ricordato il 
pericolo scampato. Dopo l’impatto la corriera ha 
rallentato la sua corsa a ritroso e tutti abbiamo 
potuto saltare in strada. Per il colpo contro il 
muro a qual punto il volante si è girato in sen-
so contrario e come in un film al rallentatore, 
abbiamo visto il mezzo che usciva di strada, 
attraversava il prato dove ora esiste una casa e 
si infilava nella forra del torrente Rogna con a 
bordo solo l’autista che non si sa tuttora se fosse 
morto d’infarto o se avesse avuto un malore.
Non ci rimase altro da fare se non alzare gli occhi 
al cielo e ringraziare.

Lorenzo

Una passeggera 
dell’incidente della corriera 
avvenuto 50 anni fa.
Vorrei raccontare il fatto avvenuto l’11 giugno 
1969 sulla strada panoramica tra Tresivio e Pog-
giridenti in occasione del 50° anniversario in cui 
perse tragicamente la vita l’autista. La corriera è 
partita da S.Antonio alle ore 7 diretta a Sondrio. 
Fortunatamente quel giorno non era piena come 
al solito, perché era l’ultimo giorno di scuola e 
molti studenti avevano deciso di stare a casa anti-
cipatamente. Ricordo infatti che vi erano diversi 

Il ricordo di una tragedia mancata
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posti liberi. Arrivati al ponte sul torrente Rogna 
(la zona è conosciuta anche come “Ca Butesin”), 
la corriera effettua la fermata prevista e sale una 
persona; riparte poi alla volta di Sondrio. Dopo 
aver percorso solo un breve tratto di strada, però, 
l’autista si è accasciato sul volante e il pesante 
automezzo comincia ad indietreggiare. 
Man mano che la corriera indietreggiava sempre 
più velocemente, tutti noi a bordo, resosi conto 
dell’accaduto, abbiamo cominciato a gridare. 
Qualcuno ha tentato di aprire le porte del mezzo 
in movimento per poter scendere e mettersi in 
salvo. Una volta aperte faticosamente entrambe 
le porte, tutti i passeggeri sono riusciti a scende-
re e mettersi in salvo. Io ho cercato di scuotere 
l’autista per verificare se fosse svenuto, ma non 
dava segni di vita. Ho allora cercato di metter-
mi in salvo ma la porta anteriore era bloccata; 
all’esterno mi gridavano di scendere e malgrado 
i miei sforzi la porta non si apriva. Fortunata-
mente qualcuno dall’esterno è riuscito a sbloc-
carla e io sono riuscita a scendere per ultima sul 
prato appena prima che la corriera precipitasse 
nel greto del torrente Rogna.
Nessuno di noi si è fatto male in modo serio, an-
che se alcune persone sono state portate al pronto 
soccorso a scopo precauzionale. Lo spavento, 
però, è stato enorme per tutti noi che abbiamo 
vissuto questa vicenda.
Per ricordare il tragico evento il pittore di Tresi-
vio Fulvio Crapella ha realizzato un dipinto che 
raffigura l’accaduto ed è stato posto all’interno 
della chiesetta di S.Antonio per ringraziamento 
proprio al Santo della felice conclusione della 
vicenda che ha visto salvarsi miracolosamente 
tutti i passeggeri a bordo.
Vorrei ricordare infine l’autista della corriera, 
probabilmente morto per infarto. Si chiamava 
Virgilio Gugiatti, aveva 48 anni ed era di Pog-
giridenti. Tutti noi siamo stati particolarmente 
colpiti dalla sua tragica scomparsa perché era da 
molti anni in servizio sulla nostra linea e perciò 
era molto conosciuto. Era una persona allegra e 
gioviale, molto simpatica, amico di tutti i pas-
seggeri, grandi e piccoli.

Rosalba

Pensare 
ai bisogni 
degli altri 

di Irma Gusmeroli

Valentina si trovava al mercatino 
dell’usato cercando qua e là qualco-
sa di conveniente.

Aveva finalmente adocchiato un divanetto 
a due posti con due poltrone: un salottino 
semplice ma tutto in legno di abete, proprio 
quello che ci voleva per la casa di montagna.
Aveva appena concordato l’acquisto quando 
una donna extracomunitaria chiedeva alla 
commessa di quel piccolo salotto. La pro-
prietaria rispose che era arrivata tardi: era 
appena stato venduto.
A distanza di tempo, Valentina fece una ri-
flessione: forse ho tolto ad una famiglia la 
possibilità di poter completare l’arredo della 
loro unica casa. Valentina sentì dentro di 
sé  questo sentimento; per la mia cupidigia 
non avevo dato la possibilità all’altro, come 
se avesse tolto qualcosa alla donna. Voleva 
rimediare, ma ormai era troppo tardi.
Valentina ora a capito le differenze tra chi ha 
e chi non ha.
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Nel mese di aprile sono stati ultimati i 
lavori di messa in sicurezza della mu-
ratura del sagrato iniziati nel mese di 

gennaio c.a.
Con questa relazione vogliamo darvi alcune 
informazioni sulla realizzazione di quanto ef-
fettuato.
L’intervento andava eseguito tempestivamente 
perché la muratura si trovava in precarie condi-
zioni statiche, in alcuni punti erano visibili delle 
importanti fessurazioni, mentre sull’angolo sud 
la fondazione risultava scoperta di circa un metro 
rispetto al piano di campagna esistente.
La fase progettuale è stata piuttosto laboriosa; 
dopo aver studiato e confrontato alcune solu-
zioni tecniche, sulla base delle prove eseguita 
dal geologo e dai tecnici incaricati si è scelta la 
seguente soluzione:
a)  Realizzazione di una nuova muratura in pie-

trame e malta posta a valle dell’esistente per 
creare un necessario consolidamento del ter-
reno ed esecuzione di una piazzola antistante 
che permettesse di lavorare in sicurezza e di 
posizionare le attrezzature necessarie all’in-
tervento progettato;

b)  Posa di armatura e puntelli provvisori con 
messa in sicurezza dell’area di lavoro;

c)  Scavi eseguiti a mano su piccoli tratti con 
getto delle fondazioni armate e immediata 
realizzazione della muratura in pietrame tipo 
barbacane a consolidamento della muratura 
ridotta in cattive condizioni;

d)  Realizzazione di ancoraggi eseguiti con bar-
re in acciaio orizzontali; successivo getto di 
iniezioni di cemento retrostante e piastre di 
ripartizione a vista. 

e)  Dopo questa prima fase di lavori si è prov-
veduto alla pulizia dai rovi della muratura 
perimetrale rimanente, e si è constatato che 
anche su queste bisognava intervenire con 
lavori di parziale rifacimento, consolidamento 
delle fondazioni, intonacatura a raso pietra e 
sigillatura di fessurazioni presenti non rilevate 
prima e visibili solo in fase di esecuzione dei 
lavori

f)  Al fine di eliminare le infiltrazioni delle acque 
piovana sul sagrato si è completata la posa di 
canale in rame e dei pluviali sulla falda ovest 
della chiesetta.

Con la conclusione di questi lavori sono stati 
definitivamente risolti i problemi sul sagrato.
Rimangono da eseguire i lavori di risanamento 
e la sistemazione sulla chiesetta a cui si spera di 
provvedere in un futuro il più possibile prossimo.

Lavori alla muratura di Sostegno del 
sagrato della chiesa di Sant Abbondio



LugLio 2019 - Percorsi • 15 OFFERTE

PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bol-
lettino, sono pervenute le seguenti offerte:

31 mar. Offerta da Vigili del fuoco in pensione 100,00
5 apr. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
5 apr. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
5 apr. Offerta N.N. pro parrocchia 10,00
7 apr. Per servizio liturgico 50,00
9 apr. Offerte da vendita lavoretti a maglia 145,00
13 apr. Offerta per utilizzo salone oratorio 30,00
14 apr. Offerta per bollettino (1 famiglia) 30,00
18 apr. Bonifico N.N. pro parrocchia 1.000,00
19 apr. Offerta per bollettino (1 famiglia) 10,00
19 apr. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
27 apr. Per servizio liturgico 200,00
28 apr. Offerta per utilizzo salone oratorio 30,00
2 mag. Offerta da N.N. di S. Antonio pro muro 

S. Abbondio
500,00

3 mag. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
3 mag. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
5 mag. Per servizio liturgico 20,00
8 mag. Per utilizzo salone parrocchiale da 

Condominio
50,00

19 mag. Per servizio liturgico 120,00
26 mag. Offerte in occasione cena alla mensa 

dei poveri
1.786,00

26 mag. Da ragazzi Cresima per fiori chiesa 300,00
26 mag. Da ragazzi Cresima pro parrocchia 140,00
30 mag. Offerta per bollettino (1 famiglia) 50,00
30 mag. Offerta pro campane 50,00
3 giu. Per servizio liturgico 100,00
4 giu. Offerta pro parrocchia 50,00
8 giu. Per servizio liturgico 100,00
10 giu. Offerte da Buste Pasquali (rientrate 

N:° 144)
4.935,00

12 giu. Per servizio liturgico 100,00
14 giu. Per servizio liturgico 300,00
16 giu. Per servizio liturgico 150,00

•  In data 7 maggio 2019 è stato saldato il conto all 
ditta Geo protection per le barre in ferro perforanti 
inserite nel muro di sostegno del sagrato di S. Ab-
bondio. La somma pagata è stata di €. 14.335,00.

•  In data 22 maggio 2019 si è pagato al Comune per 
diritti di segreteria per la pratica edilizia del muro 
di S. Abbondio €. 30,00.

•  In data 19 giugno 2019 è stata pagata la fattura  di 

Gatti Claudio relativa al saldo lavori per fornitura 
in opera di gronda in rame presso chiesa S. Ab-
bondio per un importo di €. 2.147,20.

•  In data 19 giugno 2019 è stata pagata la fattura di 
Della Maddalena Felice inerente ai lavori di messa 
in sicurezza della muratura del sagrato della chiesa 
di S. Abbondio per un importo di €.12.540,00.

•  In data 19 giugno 2019 è stata pagata la fattura 
dell’impresa edile di Balsarri massimo inerente ai 
lavori di messa in sicurezza del muro del sagrato 
di S. Abbondio per un importo di €. 16.367,00. 
Nb: Calcolando anche l’acconto già segnalato 
sul bollettino scorso pagato alla ditta Costruzioni 
Nello Crapella di €. 21.960,00, il muro del sa-
grato di S. Abbondio è costato alla parrocchia €. 
67.379,20.

•  In data 19 giugno 2019 è stata versta alla Tesoreria 
della Regione Lombardia la rata n. 8 in restituzio-
ne al prestito ottenuto per il sagrato della chiesa 
parrocchiale e del rinnovo degli impianti di riscal-
damento della casa parrocchiale, del cinema e della 
chiesa parrocchiale. L’importo è di €. 3.871,58.  
Nb. Occorrerà ancora versare 12  rate nei prossimi 
12 anni

SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bol-
lettino, sono pervenute le seguenti offerte:

16 apr. Offerta N.N. pro S. Casa 50,00
19 apr. Da Banda di Tresivio per serata in 

cripta Santuario
100,00

7 mag. Offerta da Coro di Ispra per Santuario 50,00
8 mag. Offerta da pellegrini di Robbiano 120,00
19 mag. Offerta da visitatori S. Casa 50,00
19 mag. Offerta da coppie fidanzati Vicariato di 

Sondrio
50,00

26 mag. Offerte per UNIVALE in occ. Rassegna 
Corali

1.282,00

26 mag. Da Ragazzi Cresima per Associazione 
UNIVALE

300,00

27 mag. Da visitatori Santa Casa 20,00
29 mag. Offerta da pellegrini di Carate Brianza 50,00
1 giu. Offerta da pellegrini di Seriate 20,00
1 giu. Offerta da pellegrini di Dalmine 80,00
2 giu. Da Cori Voci Sospese e Siro Mauro 

per uso cripta
100,00
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Il giorno 26 maggio 2019 hanno ricevuto il Sacramento della CRESIMA e hanno fatto la PRIMA 
COMUNIONE i seguenti ragazzi: Ambrosini Elisa, Arnese Jacopo, Baruffi Simone, Clementi 
Alessandro, Del Maffeo Carolina, Guarnori Vanessa, Gusmeroli Nikolas, Nobili Angelica, 
Proh Luca, Rojas Naupari Viola, Tegiacchi Nicolas, Tuia Matilde, Veratti Federico Augusto. 
Catechista: Anna Ninatti. Nell’occasione hanno offerto per UNIVALE €. 300

BATTESIMI
Il 19 maggio 2019: MOTTINI ISABELLA di David e di Cottica Maddalena. Residenza: Tresivio.
Il 19 maggio 2019: SORNATALE JACOPO di Michele e di Grimoldi Monica. Residenza: Chiuro
Il 16 giugno 2019: BELTRAMINI NICOLA di Fabio e di Ramponi Ambra: Residenza: Tresivio
Il 16 giugno 2019: IPPOLITO ELETTRA di Michele e di Paretta Marika. Residenza: Tirano

MATRIMONII
I’8 giugno 2019: CRAPELLA MORENO e AMATO CHIARA. Residenza: Castionetto
I’8 giugno 2019: SOSIO MARCO e POLETTI RIZZI ALESSIA. Residenza: Semogo.
Il 22 giugno 2019 a Biolo: BERNABEI ALESSANDRO e NESA KATIA. Residenza Tresivio 

FUNERALI

15 maggio 2019
FIORINA IRMA

Anni 84. Contrada Piedo.

27 aprile 2019
PIOVASO RINO

Anni 84. Ccontrada S. Antonio

12 giugno 2019
MORETTI GUIDO

Anni 79. Via Piedo.
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Essere nonni 
Renata Abbiati

Se ci guardiamo intorno, ci accorgiamo 
che ci sono diversi modi di fare i nonni: 
ci sono quelli che sono molto impegnati 

nel crescere i figli dei figli, quelli che a ma-
lapena li possono vedere e incontrare, e poi 
c’è la via di mezzo, i nonni che incontrano i 
nipoti ogni tanto, a seconda delle circostanze, 
del bisogno, ecc.
Ci sono nonni che abitano porta a porta coi 
figli e coi nipoti; quelli che abitano lontano e 
quindi cercano occasioni per stare coi piccoli; 
nonni che ospitano nella propria casa i nipoti, 
perché i genitori non possono accudirli; altri 
che li incontrano sempre e solamente sotto 
stretta sorveglianza dei genitori, e quindi 
faticano a sentirsi liberi nel loro rapporto 
affettivo coi bimbi.
Tanto si è scritto e raccontato sulla figura dei 
nonni, anche indulgendo a un certo roman-
ticismo: basta pensare a certe canzoni dello 
Zecchino d’oro, in cui la figura dei nonni è 
idealizzata nello svolgimento di una funzio-
ne sostitutiva dei genitori, impossibilitati a 
essere presenti in famiglia; il tutto si svolge-
rebbe in un’ atmosfera di intesa sentimentale 
e affettiva coi nipotini.
La realtà è più prosaica: quando i nonni han-
no grosse responsabilità perché sostituisco-
no i genitori, non possono indulgere ad un 
rapporto di eccessiva complicità coi piccoli 
loro affidati, e spesso devono tirare fuori la 
severità necessaria perché tutto si svolga 
senza incidenti.
Quando è stata scelta la festa degli Angeli 
Custodi per rappresentare il ruolo dei nonni, 
si pensava proprio ad una funzione di grande 
coinvolgimento, ma leggevo che la festa dei 

genitori di Maria, Anna e Gioachino, sarebbe 
più adatta a rappresentare la figura dei nonni, 
per la loro presenza così defilata nella vita 
di Gesù: un modello a cui guardare, perchè 
spesso il desiderio dei nonni di intervenire 
nella vita dei nipoti e di essere per loro “im-
portanti” nasconde una tentazione egoistica, 
più che il desiderio del vero bene dei nipoti 
e il rispetto della loro persona.
La differenza di età in un certo senso av-
vicina i nipoti ai nonni, i quali, col passare 
degli anni, ridiventano un po’ bambini, ma è 
anche vero che a volte risulta difficile capire 
la vita dei nipoti, man mano che crescono, 
nella complessità dei loro interessi, gusti, 
curiosità, linguaggi.
Ma rimane sempre la possibilità di sciogliere 
ogni difficoltà nel gioco, e di lasciarsi coin-
volgere in questa dimensione così libera e 
liberatoria, sebbene alla fine faticosa, (na-
turalmente per i nonni), e state sicuri che se 
avete accettato di giocare una volta al lupo, 
quello sarà il vostro ruolo per gli anni rima-
nenti, e non vi spiacerà !
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di don Battista, parroco di Montagna

Il 22 luglio si celebra nel calendario liturgico 
cattolico, ortodosso, anglicano e luterano il 
ricordo di Maria Maddalena. Per noi cattoli-

ci, da qualche anno, papa Francesco ha elevato 
la celebrazione al rango di “festa”, cioè una 
celebrazione solenne, come per tutti gli apostoli 
ed evangelisti, con le stesse caratteristiche e le 
medesime modalità. Inoltre, sempre il papa, ha 
aggiunto a Maria Maddalena il titolo di “apo-
stola gli apostoli”, sferrando un bel colpo a tutti 
i ‘miti’ detrattori di questa figura, sia quelli che 
la volevano girovagante nei luoghi affascinanti 
della costa azzurra come penitente, sia quelli 
che la collocavano in una particolare ‘relazio-
ne’ affettiva con Gesù (Codice da Vinci, Ultima 
tentazione di Cristo, i più recenti, e altri ancora 
nei secoli scorsi).
La teologa francese Sylvaine Landrivon, pro-
fessore all’Università Cattolica di Lione, nel 
testo che presentiamo, uscito qualche hanno 
fa e tradotto solo ora in italiano, si propone di 
ridare a questa figura il suo vero significato, 
così come è descritto nei testi evangelici, al di 
là delle ricostruzioni fantastiche che nei diversi 
secoli si sono susseguite. Convinta che il titolo 
di “apostola degli apostoli”, che anche le altre 
confessioni cristiane le riconoscono, sia quanto 
mai fondato; e la associa alla figura di Maria, la 
madre di Gesù e induce a riflettere sull’impor-
tanza delle figure femminili nelle Scritture.
Partendo proprio dai Vangeli, l’autrice nota co-
me le donne sono presenti durante gli anni della 
predicazione di Gesù, assistono alla sua croci-
fissione e saranno le prime ad arrivare davanti 
alla tomba vuota. Negli Atti degli Apostoli il 
servizio della parola non è assegnato a nessuna 

donna, a causa delle credenze ebraiche per cui 
contavano solo le testimonianze maschili. Gesù 
invece oltrepassa la barriera delle classi sociali. 
Inoltre Maria di Magdala compare sette volte nel 
Vangelo di Giovanni. 
L’autrice analizza gli scritti dei Padri della Chie-
sa, fino verso il IV secolo, in cui si rilevano con-
fusioni e incertezze sulle figure delle donne che 
ungono il Signore; Maria di Magdala più delle 
volte è ridotta all’immagine di una peccatrice 
pentita. Ma, soprattutto i Padri Occidentali non 
riescono a fare chiarezza su questa figura e sul-
la sua vera identità, forse anche per mancanza 
di metodi di indagine sugli scritti apostolici, e 
per la preoccupazione, sempre preponderante, 
di voler cogliere il senso spirituale e morale 
del testo sacro. Mentre in oriente questa idea 
di Maria Maddalena, ‘mirofora (portatrice di 
myron, l’olio che serviva per profumare il corpo 
del sepolto) pari agli apostoli’, distinta da tutte 
le altre ‘marie’, ha sempre avuto un certo peso 
e un grande significato.
In realtà nel Vangelo di Giovanni Maria di Mag-
dala è la prima che, dopo il “sì” di Maria - madre 
di Gesù - accoglie il Salvatore misurando tutta 
l’immensità della sua divinità. E anche san Tom-
maso d’Aquino nel “Commento al Vangelo di 
Giovanni” riconosce la superiorità dell’amore 
di Maria di Magdala rispetto a quello degli altri 
discepoli, ma aggiunge che ella era “inferior 
sexus”, cioè un essere inferiore. Questo a motivo 
dalle credenze del tempo in cui l’autore scrive 
il suo commento. 
L’autrice, poi, cita l’ ‘’lnno sulla Risurrezione 
di Gesù” di Romano il Melode, poeta nato a 
Emesa, in Fenicia, verso la fine del V secolo, 
come colui che coglie nel testo sacro un aspetto 
nuovo e significativo. Per lui, infatti, il testimone 

MARIA MADDALENA 
La fine della notte

di Sylvaine Landrivon. Traduzione dal francese Gloria Romagnoli.
Editrice Queriniana 2019. € 16.00
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al testo evangelico e all’intu-
izione di Romano il Melode. 
Sono i tempi della “fine della 
notte” (come recita il sottoti-
tolo del testo). 
Allora si scoprirà che nel van-
gelo ella non è mai chiamata 
Maria di Magdala, ma sempre 
“la maddalena”. L’aggettivo 
non fa riferimento al presunto 
paese d’origine, ma al vocabo-
lo ‘magdal’, cioè ‘torre’. Ad 
indicare che ella è la ‘torre’, 
la forte e innalzata nella fede. 
Inoltre si scoprirà il suo rap-
porto del tutto singolare con 
il Redentore, senza pensare a 
risvolti erotici, che valorizza 
l’importanza della figura fem-

minile in tutta la letteratura neotestamentaria.
Nell’ultimo capitolo l’autrice, per sottolineare il 
ruolo delle donne nella Chiesa, cita i numerosi 
riferimenti nelle Lettere di Paolo, in cui si parla 
di “opera di evangelizzazione” da parte di alcu-
ne (Evodia e Sintiche); come pure in Clemente 
Alessandrino. L’autrice continua notando come 
la donna è unita all’uomo fin dalla creazione 
dell’umanità. Da qui la lotta di numerose donne 
per un inizio di uguaglianza tra i sessi, ben ri-
marcato dal Concilio Vaticano Il, in cui le com-
petenze e le attitudini delle donne non sono più 
dichiarate inferiori a quelle degli uomini.
Nella Conclusione l’autrice dichiara che ridare 
importanza a queste figure fondamentali signi-
fica che Cristo ha concesso loro un vero posto 
nella prospettiva del Regno di Dio. Attraverso la 
citazione di testi biblici, di Padri della Chiesa, di 
esegeti e di teologi, l’autrice si propone di sotto-
lineare, attraverso la figura di Maria Maddalena, 
l’importanza della figura della donna nella vita 
della Chiesa. A partire da questa compagna di 
Gesù riconosciuta finalmente nella sua dignità, 
nella sua fedeltà, nella sua fede senza difetti, è 
possibile rivalutare da capo la luce che la sua 
figura riflette su tutte le donne nella chiesa di 
domani.

centrale della risurrezione è 
Maria di Magdala; e presenta 
le donne che piangono davanti 
alla tomba vuota, chiaman-
dole “sostegno del Signore”. 
Tra queste si evidenzia Maria, 
che diventa la consolatrice e 
la guida. Romano le attribui-
sce la missione di messaggera 
e diventa non solo la prima 
testimone della risurrezio-
ne, ma anche il primo anello 
dell’assemblea che formerà la 
Chiesa.
Ma questa intuizione non ri-
esce a cambiare il corso delle 
cose, o almeno non diventa 
preponderante. Nella secon-
da metà del VI secolo, infatti, 
papa Gregorio Magno, modella un’immagine 
di questa donna atta a favorire i suoi interessi di 
moralizzatore della città di Roma e di trasmetti-
tore di una cupa visione del mondo. In alcune sue 
omelie egli usa questa figura per contrapporre 
gli eccessi di un cuore sottomesso alla lussuria 
e al peccato con la pace gustata da colui che si 
astiene da ogni desiderio. Per cui la Maddalena 
non può essere l’amica di Gesù, che è in relazio-
ne con lui con una vicinanza fisica, sprovvista 
di ogni carattere libidinoso. In compenso può 
diventare una prostituta pentita che ben regge 
da modello per l’insegnamento necessario. E 
anzi, forti di questo messaggio potente, i secoli 
successivi non considereranno più questa disce-
pola di Gesù secondo criteri diversi da quella 
di donna di malaffare toccata dal rimorso, dalla 
desolazione, dal pentimento. In nessun momento 
sfiorerà il pensiero di vedere questa donna come 
icona di un’autentica discepola del Signore, co-
me altri discepoli. E mentre i padri della chiesa, 
soprattutto orientali, optano per una distinzione 
tra le varie donne chiamate Maria, Gregorio, con 
un colpo di mano teologico, inventa la figura di 
Maria Maddalena, prostituta.
Bisognerà arrivare ai nostri giorni (dal secolo 
scorso in poi) per trovare una lettura più attenta 
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comune saranno pubblicate.

Non verranno presi in 
considerazione articoli non firmati. 

Eventuali foto potranno essere 
trasmesse o fatte copiare in 
redazione in formato jpeg.
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La Preghiera
di roberto laurita

È un pane abbondante, Gesù, 
quello che doni alla folla, 
affamata della tua parola, 
al punto da non pensare 
alle provviste quotidiane. 
Dodici ceste di avanzi testimoniano 
che tutti hanno mangiato a sazietà.

È un pane gratuito, Gesù, 
quello che viene offerto alla folla, 
un pane che non si compra 
perché è il segno dell’amore di Dio, 
che ha compassione del suo popolo 
e viene incontro alle sue necessità.

È un pane destinato ai poveri, Gesù, 
a quelli che non hanno denaro, 
che non contano su se stessi, 
sulle proprie risorse, 
sulle proprie capacità, 
e invece confidano 
nella bontà e nella misericordia di Dio.

Ma soprattutto, Gesù, 
quel pane è solo un segno 
che rimanda a te, che sei il Pane della vita, 
Pane spezzato per la vita del mondo, 
Sangue versato per salvare  
e rigenerare ogni uomo e ogni donna.

Sì, Gesù, di domenica in domenica 
tu continui a nutrire la tua Chiesa, 
tu le regali come cibo il tuo Corpo, 
che la sostiene nel suo pellegrinaggio, 
tu la disseti con il tuo Sangue 
perché affronti i deserti della storia.


