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AUGURI DA ‘CONCRETIZZARE’

Don Augusto, nell’editoriale di questo bollettino per il numero 
delle feste pasquali, si augurava per tutti: ‘basta odio!’ E faceva 
un lungo elenco di situazioni nel mondo in cui a trionfare erano 

ancora le armi sulla volontà di pace, gli interessi personali o di pochi sul 
bene comune. Dovessimo riprendere quell’elenco di situazioni di tensio-
ne dovremmo constatare, purtroppo, che nessuna di quelle situazioni si 
è risolta, anzi se ne sono aggiunte: Hong Kong, Bolivia, Mozambico…
E questo forse a qualcuno interesserebbe poco: sono talmente lontane 
da noi… queste situazioni, che manco sappiamo dove capitano o quasi! 
A noi interessano le nostre tensioni: globalisti contro sovranisti, partiti 
dell’accoglienza o del respingimento, e poi antisemiti, naziskin e via di-
scorrendo. Che se fossero solo un normale confronto tra posizioni diverse 
sarebbero segno di pluralismo e sana dialettica politica e culturale. Ma 

di don Battista Rinaldi, 
parroco di Montagna
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sono spesso, per non dire sempre, occasione di 
scontro e di volontà di eliminazione dell’avver-
sario e di supremazia violenta e dispotica.
La ‘cosa’, inoltre, non finisce qui. Pone un altro 
problema che diventa più radicale. Specie in 
occasione del Natale. E cioè: che cosa significa 
che Gesù è venuto a portare la salvezza per tutti 
gli uomini e a far si che la sua pace si estenda 
su tutta la terra? Ma non vedete che queste sono 
solo pii desideri che l’uomo coltiva da sempre 
dentro di sé, ma che non diverranno mai realtà, 
perché altri sono i criteri che regolano il mon-
do? Dove sta questa pace inaugurata da Gesù? 
Tutti gli anni ce lo ripetiamo, ma le cose non 
cambiano!
Pertanto le complesse considerazioni intorno 
all’animo umano mettono in discussione l’espe-
rienza religiosa di ogni tempo: è solo una pia 
illusione dell’uomo che spesso finisce addirit-
tura, essa stessa, per alimentare odio e contrap-
posizione. E così, dietro a una constatazione 
sconsolata, appare un concetto di fede e pratica 
religiosa che rasenta la magia. Se Dio c’è, ed 
è buono - come si dice - perché non interviene 
realmente a cambiare il volto e le sorti di questo 
mondo impazzito? Se le cose non cambiano al-

lora vuol dire che il nostro parlare di Dio e delle 
sue volontà è solo un vuoto muovere di vento. 
La realtà è ben altra!
E continuiamo a coltivare un pensiero che Dio 
deve essere Colui che si sostituisce alla libertà 
dell’uomo, facendo, al suo posto, quello che 
l’uomo non vuole fare. Ecco la concezione ma-
gica di Dio.
In realtà l’esperienza cristiana parla di Dio solo 
a partire dalla storia umana di Gesù. È Lui che 
con il suo modo di essere un uomo per gli altri 
ci ha fatto conoscere un volto di Dio che non ha 
avuto paura ad ‘uscire da sé’ per essere a servizio 
dell’uomo e della sua pienezza di vita.
E il Natale segna proprio il primo passo di questo 
‘Dio in uscita’, per indicare all’uomo che questa 
deve essere anche la sua strada (uomo in uscita) 
e la strada di tutti i credenti (chiesa in uscita). 
“Chi vuol salvare la propria vita la perde”- dice 
Gesù – “chi perde la propria vita, la ritrova” .
Sono lì da vedere quanta strada hanno fatto quei 
progetti di uomo e di società che mettono al cen-
tro solo i propri interessi e le proprie mire espan-
sionistiche. Ma sono sotto i nostri occhi anche 
quelle nostre scelte dove noi ci preoccupiamo 
solo dei  nostri interessi e del nostro ben-essere, 
dimenticandoci di tutti.
L’augurio di pace che scaturisce dall’evento di 
Betlemme, allora, non getta sulle spalle di Dio 
le nostre responsabilità, ma ci invita a rimettere 
in discussione il nostro modo di pensare Dio e 
il suo rapporto con l’uomo.
Gli auguri che ci scambiamo a Natale comincia-
no da qui. Se vogliamo che non siano solo vuoto 
muovere di vento.
Allora l’elenco di situazioni difficili che ca-
ratterizzano alcuni ambienti del nostro mondo 
non possono non interessarci; non possiamo 
girare la testa da un’altra parte, perché tanto 
sono problemi lontani. Ci ricordano, invece, che 
anche in casa nostra, dentro di noi, si verificano 
alcuni meccanismi per cui ognuno pensa a sé e 
gli altri… si arrangino. Le cose cambieranno se 
avremo il coraggio di darci da fare per invertire 
questa tendenza. Allora il lungo elenco di situa-
zioni difficili, forse inizierà ad accorciarsi.
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Loris Guzzi e Monia Copes

Anche nel Vicariato di Tresivio è stato 
realizzato il percorso formativo “E chi è 
il mio prossimo” proposto dalla Caritas 

Diocesana, durante il quale, guidati dalla Parabo-
la del Buon Samaritano e attraverso un metodo 
laboratoriale, si è potuto riflettere sull’attenzione 
ai poveri e l’animazione alla carità.

Il percorso si è realizzato in tre serate diverse, 
due di rielaborazione e l’ultima di restituzione 
del lavoro svolto. I presenti, partendo da una 
riflessione sui verbi contenuti nella parabola, 
hanno dato il loro contributo rispondendo a 
delle domande guida poste dagli operatori per 
la pastorale, che hanno permesso di definire il 
lavoro futuro del Vicariato in ordine all’atten-
zione ai poveri e all’animazione delle comunità 
parrocchiali sui temi della carità. I 34 presenti, 
hanno rappresentato la maggior parte delle 
parrocchie del vicariato ed hanno risposto alla 
proposta di lavoro che avrà seguito nei prossimi 
mesi.

Nella Parabola del Buon Samaritano dieci sono 
i verbi che identificano le azioni compiute dal 
samaritano e che indicano lo stile di prossimità 
al quale dobbiamo tendere come cristiani nella 
vita delle nostre comunità.
Di seguito riportiamo ciascun verbo, la domanda 
stimolo che ha guidato il lavoro dei presenti al 
percorso e le risposte date sulle quali, nell’in-
contro di restituzione si è cercato di ipotizzare 
il lavoro futuro nelle comunità.
Quali povertà vediamo nelle nostre comunità?
Malattie, egoismo, indifferenza, invidia, fatali-
smo “mancanza speranza, solitudine, alcoolismo, 
razzismo, povertà materiale/psicologica, egocen-
trismo, la droga, l’individualismo, gioco d’az-
zardo, spreco, esibizionismo, accidia, pigrizia, 
depressione.
Quando ci si lacerano le viscere?
Quando vedo: ingiustizie, maltrattamenti, sof-
ferenze dei bambini, non cura degli anziani, 
solitudine, indifferenza, abbandono dei minori, 
tragedie familiari, non poter intervenire su chi 
ha bisogno perché impossibile da avvicinare, tra-
gedie mondiali, sfruttamento, carcerati, persone 
che non ricevono il giusto compenso per ciò che 
fanno, incapacità di comunicare, ricatto verso chi 
ha bisogno, deboli o handicappati, immigrati, i 
miei familiari che non vogliono saperne di fede.
Cosa mi blocca nell’avvicinarmi all’altro?
La paura di sbagliare, timore delle sue reazioni, 
colore della pelle, paura dell’altro, non essere 
all’altezza, ignoranza, pensare che mi coinvolga 
troppo, cosa dirà la gente, egoismo, privacy, pi-
grizia (ho bisogno di tempo), pensare che spetti 
ad altri, non essere in grado, la paura.
Quali sono i miei limiti? Cosa pongo tra me e 
l’altro?
Ideologia (difficoltà con chi la pensa diversa-
mente da me), mancanza di coraggio, pensare di 
fare male e non bene, non sono della croce rossa, 
non penso di avere il tempo, quali conseguenze 
può portare il mio gesto?, paura di prendere il 

Corso di formazione CARITAS



IV • PERCORSI - DIcembre 2019EDITORIALE

tetano, sono troppo concentrato su me stesso, 
in fondo non è mia responsabilità, paura di farsi 
coinvolgere, pensare che anche il mio inter-
vento non porterà effetti benefici, mancanza di 
carità, non sono capace, non considerare l’altro 
come chi ha bisogno ma con qualche etichetta, 
mi costa tempo e magari anche denaro, ho del 
tempo ma voglio andare al bar, paura di perdere 
qualcosa.
Quale differenza tra assistenza e prendersi 
cura?
ASSISTENZA è: Responsabilità, tecnica, con-
divisione, carità, distacco tra chi assiste e assi-
stito, lasciamolo, compassione, limiti temporali, 
tale e quale, volontariato, dare i soldi, cura i 
sintomi.
PRENDERSI CURA è: Responsabilità, mo-
to dell’anima, condivisione, carità, relazione, 
fraternità, portarlo in un luogo, compassione, 
coinvolgente senza limiti, progetto di vita, fare 
compagnia, amore per il prossimo, incontrare 
l’altro, dignità donata, ridare il tempo.
Cosa significa essere una comunità accoglien-
te?
Fare accoglienza a 360°, aiutare indistintamente 
ogni persona che ha bisogno, saper vedere i biso-
gni degli altri, fare parte di un gruppo di persone, 
collaborare nel dare l’aiuto, aiutare l’altro quan-
do ha proprio bisogno, avere strutture, luoghi 
d’accoglienza dopo aver creato una mentalità e 
cultura dell’accoglienza, avere uno scopo e un 
progetto comune, chi ha bisogno deve vivere con 
altre persone e condividere la sua vita, coltivare 
in comunità le competenze per accogliere, cre-
are collaborazione tra le varie figure. Essere in 
sinergia, organizzarsi, soddisfazione per quello 
che desidero per l’altro.
Quale significato ha per noi il distacco?
Soddisfazione per quello che desideravo per 
l’altro, opera buona compiuta, malinconia gio-
iosa, serenità, consapevolezza che le persone 
non vanno legate a sé, sentirsi in pace con sé 
stesso, assunzione di responsabilità, distacco 
materiale che non si può tagliare del tutto, 
necessario perché altri continuino il proprio 
progetto, rabbia e frustrazione, dare senza pre-

tendere, tristezza perché lo devo lasciare dopo 
averlo curato.
Vivo la condivisione?
Generosità, dono, fatica, rinuncia, non coinvolge 
solo te ma anche chi ti sta vicino (es. la famiglia), 
dare, sacrificio, dividere, farsi aiutare, annuncio, 
pagare vitto e alloggio quando ha avuto bisogno-
rispondere a un bisogno, stupore di vedere che 
si può fare qualcosa.
Noi torniamo? Riflettiamo sulle realtà che in-
contriamo? Ci verifichiamo? Ci informiamo?
Saper continuare nell’impegno, prendere a cuo-
re, volersi assicurare che fosse stato fatto tutto, 
impegno di farmi amico di un povero, verifica 
e speranza per non essere stato abbandonato, 
verifica che l’opera è stata compiuta, continuità 
nei rapporti umani, sincerità nelle affermazioni 
(prometto e mantengo), coerenza, impegno a 
continuare, informarsi, non essere gelosi del 
proprio servizio, saper delegare, coinvolgere, 
fidarsi.

Il percorso più che dare delle indicazioni su 
cosa fare, ha voluto rappresentare uno spazio e 
un tempo dentro cui il Vicariato di Tresivio ha 
potuto raccontarsi, rispetto a quanto si vive nel 
rapporto con le povertà. Nell’ultimo incontro, 
di restituzione, si è cercato di fare proprio lo 
stile di prossimità al quale Gesù ci chiama, per 
ricedere e ricostruire i nostri rapporti, in famiglia 
e in comunità, a partire da un’attenzione vera e 
a relazioni di vicinanza significativa. Sono state 
infine proposte due azioni concrete da realizzarsi 
secondo la programmazione vicariale.
Un incontro di conoscenza e confronto con il 
Centro di Ascolto di Sondrio ad oggi opera segno 
diocesano che accoglie, ascolta e accompagna le 
povertà presenti nelle comunità parrocchiali del 
Vicariato di Tresivio.
Ricostituzione della già esistente CARITAS 
Vicariale, al fine di ridefinire il lavoro futuro 
e  perché no!... coinvolgere nuove persone.
La strada è stata intrapresa ora si tratta di 
delineare il cammino di ciascuna comunità per 
seguire quanto Gesù ci invita a fare al termine 
della parabola: “Va e fa anche tu lo stesso”.
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GESÙ – EMMANUELE

Quando in una famiglia nasce un bambino o una bambina si sceglie 
un nome. A volte è scelto a caso oppure ci si ispira a qualche per-
sonaggio famoso. Tra gli Ebrei invece a un neonato non si dava 

in modo arbitrario un nome qualsiasi. Il “nome”, come in quasi tutte le 
culture antiche, indicava l’essere della persona, la sua vera identità. Nel 
nome era indicato anche il ruolo, la missione, che si sperava che quale 
bambino realizzasse nella sua vita.
E’ per questo che l’evangelista Matteo (il cui vangelo ascolteremo nella 
liturgia di quest’anno e che in parte approfondiremo nella catechesi degli 
adulti) mostra tanto interesse nel spiegare ai suoi lettori il significato 
profondo del nome di colui che sarà il protagonista del suo racconto. 

di don Augusto
parroco di Tresivio

PERCORSI
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Matteo per la verità dà a questo bambino non an-
cora nato due nomi: Gesù e Emmanuele. Sono 
nomi molto densi di significato. Gesù vuol dire: 
“Dio salva”. Si chiamerà così perché salverà il 
suo popolo dai suoi peccati. Può essere che an-
che una circostanza storica avvenuta prima che 
Matteo scrivesse il suo vangelo abbia rafforzato 
la comprensione di tale nome. Nell’anno 70, 
Vespasiano, designato nuovo imperatore mentre 
stava soffocando la rivolta giudaica e dopo aver 
incendiato il tempio di Gerusalemme, marcia 
verso Roma, dove viene ricevuto e acclamato 
con due nomi: “Salvatore” e “Benefattore”. Ora 
l’evangelista vuol mettere in chiaro le cose. Il 
“salvatore” di cui il mondo ha bisogno non è 
Vespasiano, bensì GESU’.
La salvezza non ci verrà da nessun imperatore né 
da qualche vittoria di un popolo su di un altro. 
L’umanità ha bisogno di essere salvata dal male, 
dalle ingiustizie e dalla violenza. Ha bisogno di 
essere perdonata e riorientata verso una vita più 
degna dell’essere umano. Questa è la salvezza 
che ci viene offerta da Gesù.
Ma Matteo indica anche un altro nome per 
quel bambino che nasce a Betlemme: “Emma-
nuele”. Con questo nome Matteo sapeva che 
nessuno non era mai stato chiamato così nella 
storia. È un nome scioccante, assolutamente 
nuovo, che significa: “Dio con noi”. Un no-
me che attribuiamo a Gesù, noi che crediamo 
che, in lui e con lui, Dio ci accompagna, ci 
benedice e ci salva.
E’ vero, a volte Dio appare lontano, ma con Gesù 
Dio si è fatto vicino: è con noi, in noi. Se Dio si 
è fatto uomo noi non restiamo mai da soli. Nes-
suno è solo. Dio è con noi. E’ così che possiamo 
conoscere qualcosa del Natale. Possiamo quindi 
celebrarlo, gustarlo e fare gli auguri. Possiamo 
godere insieme ai nostri familiari ed essere più 
generosi con quelli che soffrono e vivono nella 
tristezza. Dio ci salva ed è con noi. Per questo 
è Natale!

VITA PARROCCHIALE

VITA 
PARROCHIALE

VISITE IN S. CASA
2482 totale marzo novembre
1732 totale giugno settembre
1390 giugno settembre 

(solo sabato e domenca)

Sull’asse verticale del grafico sono rappresentati i 
visitatori giornalieri totali (cioè senza distinzione 
tra mattino e pomeriggio). I picchi che superano i 
50 visitatori ovviamente sono dovuti alla presenza 
di gruppi e/o pellegrinaggi. La maggior concentra-
zione di visitatori si ha in corrispondenza del mese 
di agosto quando la S.Casa è stata aperta anche 
durante i giorni lavorativi
In questi mesi si sono succedute varie visite al 
nostro Santuario: In particolare:
•  11 luglio: Gruppo di ragazzi di Gaggino e 

Camnago Faloppio in vacanza a Piateda Alta 
accompagnati dal loro parroco don Giovanni 
Corradini

•  11 luglio: Gruppo di trenta turisti romani 
•  14 luglio: Festa dell’ammalto dei tre vicariati. 
•  19 agosto: pellegrinaggio parrocchia di Gar-

zeno con Messa. Al pomeriggio Visita al San-
tuario di un Gruppo di Cantù

•  22 agosto: Gruppo di cinquanta turisti romani
•  14 ottobre: pellegrinaggio da Vezza d’Oglio 

col parroco don Oscar e celebrazione Messa
•  17 novembre: Celebrazione Santa Messa delle 
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10.30 in Santuario con presenza degli Atleti 
Alpini della provincia di Sondrio.

•  24 novembre: Visita al Santuario da un Gruppo 
di Anziani del Commercio della Provincia di 
Sondrio

•  28 novembre: Alle ore 11 si è celebrata la San-
ta Messa per più di un centinaio di pensionati 
dell’ Azienda elettrica A2A della provincia di 
Sondrio.

STATUE APOSTOLI
Nel mese di ottobre di quest’anno si sono final-
mente completate (dopo circa 10 anni) le statue 
lignee dei 12 Apostoli da collocarsi sulle nicchie 
della casa di Nazareth che si trova all’interno 
del Santuario. Nel prossimo mese di gennaio 
verranno poste ognuna nella sua nicchia e si farà 
poi una solenne inaugurazione con la celebra-
zione della S. Messa nel giorno della solennità 
dell’Annunciazione il 25 marzo del 2020. Pre-
siederà la celebrazione e darà la benedizione alle 
statue il nostro Vescovo Oscar che ha garantito 
la sua presenza per la circostanza. Delle dodici 
statue sono già state pagate sei. Per le rimanenti 
se qualcuno vuole fare un’offerta per il paga-
mento sarà cosa gradita. 

MINISTRI DELLA COMUNIONE
Domenica 1° dicembre, prima domenica di 
Avvento si sono presentati alla comunità durante 
la S. Messa (come già annunciato sul bollet-
tino dello scorso Natale) i nuovi tre ministri 
straordinari dell’Eucaristia. Sono: Claudio 
Tampini, Elena Paiè e Carla Mattaboni. Essi 
dopo un periodo di preparazione attuato con 
alcuni incontri, uno dei quali anche a Como 
con la presenza del Vescovo, inizieranno questo 
servizio che consiste nell’aiutare il celebrante 
nella distribuzione della Comunione alla Mes-
sa della domenica. Inoltre potrebbero esporre 
l’Eucaristia per l’adorazione in caso dell’assenza 
del parroco e se qualche anziano o ammalato 
desiderasse ricevere l’Eucaristia al sabato dopo 
la messa prefestiva o alla domenica dopo messa 
può farne richiesta e i ministri porterebbero la 
comunione in casa della persona.

SUPPELLETTILE LITURGICA
E’ stato donato un tappeto –pezzotto collocato 
dietro l’altare delle celebrazione del Santuario. 
Così pure è stato donato un servizio di ampolline 
per la chiesa parrocchiale dato che ogni tanto 

Panoramica delle statue degli apostoli da collocare nelle nicchie della casa di nazareth
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per disattenzione degli inservienti qualcuna va 
rotta. Sul muro d’ingresso del Santuario è stata 
collocata una piccola bacheca per apporre il 
foglietto degli avvisi liturgici così che anche a 
Santuario chiuso i visitatori si possono informare 
degli orari delle messe.

GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI
Papa Francesco ha stabilito che la terza domeni-
ca di Avvento le comunità cristiane riflettano e 
si sensibilizzino sul tema dei poveri. Ogni anno 
per l’occasione il papa invia anche un messaggio 
per riflettere a partire da qualche passo biblico. 
Quest’anno era un versetto di un salmo in cui si 
diceva che la speranza dei poveri è il Signore. 
Nel nostro Consiglio Parrocchiale si è deciso 
che le offerte raccolte domenica 17 novembre 
fossero devolute alle nostre suore missionarie di 
Tresivio. Abbiamo raccolto €. 398,00 che sono 
stati inviati loro.

ANNIVERSARI MATRIMONI
Quest’anno la festa della Sacra Famiglia sarà 
Domenica 29 dicembre. In tale occasione la no-
stra parrocchia è solita celebrare gli anniversari 
di matrimonio. Si invitano pertanto le coppie di 
coniugi che vogliono ringraziare il Signore per 
gli anni di vita passati insieme di dare al più pre-
sto in parrocchia i propri nominativi che saranno 
ricordarti durante la Santa Messa delle 10.30 e ai 
quali verrà consegnata una pergamena ricordo. 
Possono dare il proprio nominativo le coppie che 
vivono insieme dai 5 ai 50 anni e oltre. 

QUADRI IN CRIPTA
Da qualche mese nella cripta del nostro Santua-
rio sono esposti 11 quadri del pittore Goffredo 
Paganini (Roma 1917 - 1978) detto “il pittore 
dalle notti luminose”. Tali quadri sono stati do-
nati al Santuario dagli eredi per essere messi in 
vendita. L’offerta per l’acquisto contribuirà alle 

spese del Santuario. Quindi se visitatori, pelle-
grini, turisti, parrocchiani volessero fare un’of-
ferta per il Santuario ci può essere anche questa 
modalità dell’acquisto di un quadro di Goffredo 
Paganini, pittore di notevole fama e molto quo-
tato. (Vedi su Internet, Paganini Goffredo).

CORRIMANO A S. ROCCO
I gradini d’ingresso alla chiesa di S. Rocco sono 
abbastanza alti. Le persone anziane che di solito 
frequentano la Messa del lunedì avevano segna-
lato la loro difficoltà specialmente al momento 
dell’uscita che per loro poteva rappresentare 
anche un pericolo di caduta. Davanti a questa 
richiesta in breve spazio di tempo si è interve-
nuti collocando a fianco dei gradini due artistici 
corrimano in ferro battuto che impreziosiscono 
notevolmente l’ingresso. Ferro e manodopera 
sono stati offerti gratuitamente. 
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Dicembre! 
Santo Natale

Ogni anno puntuale il dicembre 
ci porta il Natale
da tutti aspettato, da tutti amato.
Appena inizia già mille e più lucine
d’ogni dimensione e colore
si accendono e si spengono senza sosta.
Sarà tutto questo
per festeggiare la nascita di Gesù Bambino?
O per allietare i nostri cuori
sempre assetati di gioia e d’amore?
Speriamo ci sia anche il tempo
per adorare e pregare Gesù Bambino
vero Dio nostro Signore.

Dicembre, la notte è sparita, tutto è 
illuminato a giorno
sembrano stelle cadute dal cielo
allegramente posate sul campanile, sulle 
strade,
sugli alberelli, su tutti i balconi delle 
contrade.
Le persone indaffarate a preparare doni.
Per tutti ci sono vacanze, feste e cenoni.

E i presepi? Tranquilli! Sono sempre
al primo posto! In chiesa, in ogni casa,
in ogni angolo della strada.
Tutti belli, emozionanti
con quel Bambino dalle braccia aperte,
invitanti e rasserenanti,
donano pace e tranquillità.

Grazie Gesù Bambino
ogni anno a noi torni piccolo e poverino,
per donarci pace, amore
e gioia nel cuore.

Ebe Crapella

Al dottore Medico  
Michele Glaviano

Il 16 luglio 2019 il paese di Tresivio 
è in lutto.
Il nostro Medico Glaviano 
se n’è andato all’improvviso
lasciando la moglie Ada Credaro
anziana e malata nelle buone mani dei figli:
Dott. Bruno (medico)
Dott. Francesco (avvocato)
Dott.sa Marina (“lavoro” in Banca),
ed i nipoti che piangono il loro caro nonno.

Era nato nel 1926.
Dopo gli studi è arrivato a Tresivio 
Come medico condotto nel 1953.
Questo era l’anno dei 93,
mio coetaneo e mio medico.
Tutti ricordiamo con stima e simpatia
Questa persona portentosa,
umana, cordiale, gentile e coscienziosa.
Fino dove era suo potere,
curava, confortava, guariva.

Tutte le mattine della settimana
Lo trovavi nel suo ambulatorio.
Ad ogni ora del giorno e della notte,
in ogni stagione, con ogni tempo,
era sempre pronto a correre
dove c’era chi aveva bisogno di lui.

Io, tua coetanea e tua paziente,
di anni 93, sempre ti ricorderò.

Sentite condoglianze a tutti i familiari,
alla signora Ada un GRAZIE 
per l’aiuto da lei ricevuto.

Ebe Crapella
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Santa Martire RESTITUTA, 
Patrona dell’isola di Ischia

di Giorgio Gianoncelli

Non termina mai il tem-
po del conoscere. Dal-
le Tribù nomadi della 

preistoria al moderno turismo, 
ogni persona si muove con la 
volontà di trovare, conoscere, 
sapere. Non importa cosa, tutto 
contribuisce a riempire delle 
proprie esigenze il bagaglio di 
ogni umano, sia esso giovane, 
anziano o vecchio. 
Nel nostro ultimo viaggio/sog-
giorno sull’isola di Ischia, oltre 
alle cose già conosciute come 
il Castello Aragonese, giardini 
ben organizzati, edifici storici, 
abbiamo incontrato un San-
tuario dedicato a una giovane 
Martire e Santa, con uno strano 
nome. Nome che non rileviamo 
sui normali calendari gregoria-
ni ma che si onora dal giorno 
16 maggio al 18 di ogni anno e 
si chiama Santa RESTITUTA. 
La storia di RESTITUTA rac-
conta che è nata nella città di 
Cartagine (Tunisia), nel III 
Sec. d.C. e fin da giovinetta 
è con un gruppo di cristiani 
che celebra riti religiosi sotto 
la guida di un presbitero.  
L’impero romano è ancora pre-
sente e attivo lungo le coste del 
Mediterraneo e l’imperatore 
Diocleziano nei primi anni del 
suo mandato, ordina l’ennesi-
ma persecuzione dei cristiani. 
Il 12 febbraio dell’anno 304, 
un folto gruppo di cristiani ra-

dunati in preghiera, sono arre-
stati, interrogati e torturati. 
Ancora viva ma sfinita dalle 
torture, la giovane è posta su 
una barca carica di stoppa in-
trisa di pece, portata al largo 
sulle acque del Mediterraneo, 
i carnefici danno fuoco al ma-
teriale infiammabile che non 
brucia, mentre il fuoco invade 
la barca degli aguzzini che fi-
niscono bruciati finiti ai pesci. 
La giovane RESTITUTA muo-
re mentre la barca naviga libe-
ra sulle onde del mare e il 16 
maggio dell’anno 304 appro-
da sulla spiaggia nella località 
di Lacco Ameno, sulla costa 
dell’isola di Ischia e la storia 

narra che non appena la barca 
ha toccato terra, si è riempita 
di gigli bianchi. 
Radunata la popolazione, la 
salma è inumata alle falde del 
Monte Vico dove oggi sorge il 
santuario dedicato alla Santa. 
Noi abbiamo scritto questa sto-
ria attratti dallo strano nome, 
che i napoletani ci dicono di 
non avere attinenza con la re-
stituzione della salma dal ma-
re e il loro linguaggio, ci cre-
diamo poco. Abbiamo scritto 
questa storia perché la vita dei 
mistici e di chi per fede dona 
la propria esistenza è sempre 
interessante. Storie di valori, 
coraggio e infinita passione.
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PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del 
Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
4 lug. offerta per bollettino (1 famiglia) 30,00
5 lug. offerta pro parrocchia 30,00
5 lug. offerta pro parrocchia 50,00
5 lug. offerta pro parrocchia 20,00
5 lug. offerta pro parrocchia 20,00
7 lug. offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
8 lug. offerta per bollettino (1 famiglia) 100,00
4 ago. offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
9 ago. offerta n.n. pro parrocchia 50,00
9 ago. offerta n.n. pro parrocchia 30,00
9 ago. offerta n.n. pro parrocchia 20,00
9 ago. offerta n.n. pro parrocchia 50,00
10 ago. Da Coscritti def. Luigi Cantoni a 

suor Laura Cantoni
300,00

10 ago. Da Coscritti def. guido moretti 
pro parrocchia

200,00

10 ago. Da offerta messa alpini a Padre 
aurelio

50,00

12 ago. Per servizio liturgico 500,00
22 ago. Per servizio liturgico 1.000,00
28 ago. Per servizio liturgico 100,00
2 set. offerta da rinfresco s. abbondio 310,00
6 set. offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
20 set. offerta pro bollettino (1 

famiglia)
30,00

21 set. Per servizio liturgico 100,00
22 set. offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
22 set. Per servizio liturgico 220,00
24 set. Per servizio liturgico 100,00
28 set. offerta per utilizzo salone 

oratorio
30,00

1 ott. introito netto da grest 2019 2.405,00
4 ott. offerta n.n. pro parrocchia 20,00
4 ott. offerta n.n. pro parrocchia 50,00
6 ott. offerta per utilizzo salone 

oratorio
20,00

13 ott. Per servizio liturgico 50,00
20 ott. Per servizio liturgico 150,00
25 ott. offerta da Condominio Capriolo 

per uso salone
30,00

27 ott. offerta per oratorio 20,00
3 nov. offerta n.n. pro parrocchia 50,00
8 nov. offerta n.n. pro parrocchia 40,00
8 nov. offerta n.n. pro parrocchia 20,00
9 nov. offerta da coscritti settantenni di 

Ponte per Caritas
125,00

10 nov. offerta da coscritti settantenni di 
tresivio pro parr.

80,00

16 nov. offerta per lampada tabernacolo 25,00
19 nov. offerta da Condominio p.za 

Fontana per uso locale
60,00

24 nov. offerta n.n. pro parrocchia 50,00
29 nov. offerta n.n. pro parrocchia 100,00
30 nov. offerte in occasione La giornata 

mondiale dei poveri
398,00

SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del 
Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
5 lug. offerta pro s. Casa 50,00
5 lug. offerte pro santuario da 

pellegrini svizzeri
110,00

7 lug. offerte da pellegrini di Crema 125,00
16 lug. offerta per s. Casa da 

visitatori
50,00

3 ago. offerta da suore casa s. 
benigno di berbenno

50,00

3 ago. offerta da parrocchia di 
Corteno golgi

82,30

8 ago. offerta da pellegrini romani 27,50
14 ago. offerte da bussole s. Casa 620,00
14 ago. offerte da vendita oggettistica 

religiosa
360,00

19 ago. offerte da pellegrini di 
garzeno

90,00

22 ago. offerta da pellegrini romani 58,50
3 set. offerte da bussola s. Casa 49,55
9 sett. introito lordo da Lotteria s. 

Casa
6.000,00

20 set. offerta n.n. pro s. Casa 50,00
28 set. offerta da pellegrini di 

nibionno
100,00

4 ott. offerta per s. Casa da n.n. 310,00
12 ott. offerte per il santuario 75,00
20 ott. offerte da pellegrini di vezza 

d’oglio
82,17

22 nov. offerta per due statue 
apostoli santa Casa da n.n.

12.000,00

23 nov. offerte da vendita fiori 55,00
24 nov. offerta da anziani del 

Commercio della Prov. di so
100,00

28 nov. offerta da pensionati azienda 
a2a

100,00

28 nov. offerta durante messa da 
pensionati a2a

67,00

Spesa per premi Lotteria S. Casa €. 700,00



8 • Percorsi - Dicembre 2019ANAGRAFE (1° luglio - 30 novembre)

2 agosto 2019
MATTABONI GIUSEPPE

di anni 76
Abitava in Via Chioso

11 novembre 2019
DUSCI FLAVIO

di anni 67
Abitava in Via Calvario

18 luglio 2019
GLAVIANO MICHELE

di anni 92
Abitava in Via degli Alpini

21 settembre 2019
FOMIATTI OLGA

di anni 86
Casa di riposo di Berbenno. 

27 agosto 2019
BETTI IDA

di anni 91
Casa di riposo di Berbenno. 

BATTESIMI
22 settembre 2019:  DEL MARCO VITTORIA

di Simone e di Martinotti Valentina. Residenza: Contrada S. Abbondio
22 settembre 2019:  RONZIO ROSA MARIA

di Luigi e di Paiè Debora. Residenza: Via Salita Foppa
22 settembre 2019:  VANOTTI SAMUELE

di Stefano e di Bergomi Elena. Residenza: Via Milano
22 settembre 2019:  BARUFFI LEONARDO

di Lino e di Piovaso Elisa. Residenza: Via Pantua.
22 settembre 2019:  GIANONCELLI ETTORE

di Enrico e di Mevio Elisa. Residenza: Via Teologi Gianoncelli
13 ottobre 2019:   BETTINI SEBASTIAN

di Massimiliano e di Crapella Jessica. Residenza: Via Bonatti.

MATRIMONI
21 agosto 2019: CRAPELLA DANIELE e COLZANI ROBERTA Residenza Via Lago 
5 ottobre 2019: FILIPPINI ETTORE e BADESSI MADDALENA Residenza Sondrio. 

FUNERALI
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Notizie dal piccolo villaggio 
di padre Luigi Paggi di Sorico, 

al sud del Bangladesh
Renata Abbiati

“Anche da noi i cambiamenti climatici 
si fanno sentire in maniera rovino-
sa, infatti il 10 novembre il ciclone 

Bulbul ci è venuto addosso. Si pensava che 
andasse verso l’India, invece è arrivato qui nel 
Sunderban. Dall’una di notte fino alla mattina 
verso le sette pioggia scrosciante e vento a 150 
km l’ora. La capanna dei conigli e delle anatre 
è stata demolita. Gli alberi del giardino sono 
finiti tutti a terra. Molte canaline per raccogliere 
l’acqua piovana sono volate via. Ma grazie a 
Dio qui nel circondario nessun morto né ferito. 
Molte capanne però sono rovinate. Il bazar della 
verdura è sparito. Sulle strade sono caduti grossi 
tronchi che rendevano difficile persino transitare 
con la moto. Tutto sommato comunque poteva 
andare peggio.
Il 12 novembre ho avuto una gran bella sorpresa: 
è venuto a trovarmi Giampaolo Colangeli, che 
avevo conosciuto di sfuggita a Satkhira pochi 
giorni prima; lui era rimasto molto colpito per il 
fatto che io giro in moto, come tutti qui nel sud-
ovest del Bangladesh, e io , quasi per scherzo, 
gli avevo detto che se fosse venuto a trovarci, gli  
avrei fatto fare un giretto. Non solo Giampaolo 
mi ha preso in parola, ma, avendo saputo dei 
danni che abbiamo avuto per il ciclone, nell’arco 
di una giornata ha coinvolto attraverso Face-
book i suoi amici in Italia, a nome dei quali mi 
ha portato ben 720 euro che ci faranno davvero 
molto comodo”.
Ed ecco cosa scrive lo stesso Giampaolo: “Stia-
mo lasciando Satkhira per scender ancora più 
a sud, da p. Luigi; la sua missione si trova a 
Isshoripur nella foresta del Bengala. E’ a 80 km 
da qui, ma ci vorranno circa due ore per arrivarci, 

senza contare eventuali allagamenti o danni che 
il ciclone potrebbe aver causato lungo la strada.
Ringrazio immensamente chi mi permetterà di 
portare 720 euro a p. Luigi, gli saranno sicura-
mente molto utili, potergli dare una mano  sarà 
per me un grande piacere. Ammiro moltissimo la 
sua scelta d vivere la fede nel modo più umile e 
scomodo possibile, l’unico esistente per aiutare 
le persone più abbandonate e dimenticate. Lui 
è, a mio avviso, l’esatta incarnazione di come 
dovrebbe essere la Chiesa: indossare i sandali, 
muoversi stracarico in moto e stare vicino agli 
ultimi degli ultimi”.
Isshoripur – È una piccola, grande casa la mis-
sione di p. Luigi, piccola per la dimensione, ma 
grande per l’amore che ne riempie le stanze. E’ 
all’estremo sud del Bangladesh, più in basso 
c’è solo la foresta di mangrovie in cui vivono le 
ultime centinaia di tigri del Bengala, scimmie, 
coccodrilli e serpenti. E’ una foresta enorme, bi-
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sogna percorrerla per circa 80 km. se si vogliono 
vedere le onde dell’oceano indiano infrangersi 
sulla spiaggia. In questa zone vive la tribù dei 
Munda che per molti anni è stata sfruttata dai 
bengalesi per una vasta opera di deforestazio-
ne. In cambio non hanno ottenuto niente,se non 
disprezzo ed emarginazione sociale.
P.Luigi ha scelto di costruire qui la sua missione 
15 anni fa, dopo averne già vissuti 25 qui in Ban-
gladesh, e si occupa della gestione di 8 piccole 
scuole. Le ha costruite in minuscoli e sperduti 
villaggi, per insegnare il bengalese ai bambini 
che parlano solo la lingua munda. Senza il suo 
aiuto loro non potrebbero frequentare le scuole 
bengalesi.
Ma non fa solo questo, la sua missione è un 
rifugio in cui trovano un riparo sicuro le bam-
bine che fuggono dalla famiglia per evitare il 
matrimonio precoce. Attualmente ne ospita 15; 
qui possono restare bambine e studiare. Ogni 
mattina alle 7, dopo essersi lavate con l’acqua 
che si procurano azionando a mano una vecchia 
pompa e che filtrano coi loro coloratissimi ve-
stiti, p. Luigi le fa leggere testi in inglese, lui le 
ascolta e le corregge. Poi fanno colazione e van-
no a scuola. Al ritorno, dopo pranzo, di nuovo 
le aiuta nell’approfondimento dell’inglese, della 
storia e della geografia. Oltre che occuparsi dei 
lavori di casa, le bambine coltivano un piccolo 
orto e allevano anatre e conigli.
Minoti – Minoti è stata la prima bambina che a 
13 anni è scappata di casa per non essere obbli-

gata ad un matrimonio precoce e si è rifugiata 
nella missione di p. Luigi. I genitori hanno ten-
tato in tutti i modi di farla tornare da loro per 
sposarsi, ma lei, supportata da p. Luigi,  non ha 
ceduto. Ora ha 23 anni, non si è ancora sposata, 
studia, vorrebbe diventare ingegnere, è stata riac-
cettata dai genitori, che hanno capito l’errore che 
stavano commettendo, ma è rimasta ad abitare 
nella missione e aiuta p. Luigi a seguire le altre 
ragazze. Minoti, col suo esempio e con le sue 
parole, sta convincendo molte altre ragazze a 
ribellarsi ai matrimoni precoci. Alcune ragazze 
arrivano ora da p. Luigi col benestare dei genitori 
per ricevere un’istruzione migliore.
Io ho detto a Minoti che la sua determinazione 
e la sua forza hanno svolto un’azione molto 
importante .
Sarà per me impossibile dimenticare i giorni 
vissuti lì, insieme a loro, nell’assenza completa 
di qualsiasi comodità e distrazione, dove il buio 
e il silenzio non hanno ostacoli, dove si vive solo 
di giorno e si dorme solo di notte, ma dove si re-
spira continuamente la dolcezza, la tenerezza, la 
determinazione, la forza e il coraggio di bambine 
e ragazze coloratissime, e non solo per i vestiti 
che indossano.
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Don Augusto

Vito Mancuso è un giovane filosofo e teo-
logo. Ha già scritto vari libri che hanno 
suscitato molto interesse e anche qualche 

critica per alcune sue posizioni innovative sia in 
campo filosofico che teologico. Molte volte l’au-
tore appare anche in televisione dove con molta 
calma e sempre col sorriso sul volto presenta le sue 
teorie sempre con molta serenità. Comunque ogni 
suo libro non è mai banale, ma invita sempre alla 
riflessione e arricchisce culturalmente. L’ultima 
sua opera uscita nel mese di ottobre di quest’anno 
si intitola: “La forza di essere migliori”.
Parte col dire che oggi tutti vorrebbero essere “i 
migliori” (nella professione, nello sport, nella 
carriera, nel successo economico ecc.), ma non 

pensano che invece è più urgente essere “miglio-
ri” come persone. Viviamo secondo un modello 
di sviluppo che adora gli oggetti (specialmente 
tecnologici), e non la lettura, la cultura, la par-
tecipazione sociale e politica. Consumiamo, 
inquiniamo, ma così facendo devastiamo noi 
stessi e il nostro pianeta. Essere migliori oggi è 
diventato quindi un’urgenza, e il lavoro etico e 
spirituale che ciascuno deve attuare dentro di sé 
è una necessità non rimandabile. 
Ma come far nascere dentro di noi il desiderio 
di praticare il bene? Dove possiamo trovare una 
motivazione che sappia liberarci dalle catene 
dell’effimero, una forza motrice che dia impul-
so al nostro costante bisogno di guarigione e al 
nostro infinito desiderio di bellezza?
Vito Mancuso riscopre le nostre radici che si 
trovano nella cultura classica e nella tradizione 
cristiana. In pratica ci fa riscoprire con validis-
sime argomentazioni le quattro virtù cardinali 
[prudenza, (che lui con buone ragioni prefe-
risce chiamare saggezza), giustizia, fortezza, 
temperanza].
Approfondendo la descrizione di queste virtù che 
sono come delle energie, delle forze spirituali 
per poter vivere bene e in armonia la nostra vita, 
l’autore ci offre una nuova prospettiva di senso 
per le nostre esistenze che si trovano quasi sem-
pre in balia di venti tumultuosi, di insicurezze, 
di disagi, di preoccupazioni, di paure. 
Nel libro si intravvede un certo ottimismo perché 
secondo Mancuso l’essere umano è un essere 
capace di migliorare. Certo ci vuole impegno 
e sforzo con un costante lavoro su  e dentro di 
sé. Solo colui che non cerca più di vincere e 
di prevalere sugli altri (cioè che vuol essere il 
migliore), ma recupera il senso profondo dell’es-
sere forte, saggio e temperante, può infine essere 
giusto, e fiorire in armonia con il mondo (e per 
questo è veramente migliore)

PRESENTAZIONE LIBRO
V. Mancuso, La forza di essere migliori, Garzanti, 2019, pagg. 368, €. 18,00.
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Non verranno presi in 
considerazione articoli non firmati. 
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PREGHIERA
Per la notte di Natale

di Roberto Laurita
Che bello, Gesù, è tornato Natale! 
E noi intendiamo ancora una volta 
quell’annuncio che ha attraversato 
quella notte e tutte le notti della storia 
per donare consolazione e speranza.

Sì, oggi, più che mai 
noi abbiamo bisogno di un Salvatore 
che ci liberi da tanta paura 
e desti in noi la fiducia in Colui 
che guida veramente la storia 
e il destino dell’umanità.

Abbiamo bisogno di un Salvatore 
che ci strappi dall’egoismo 
e ci faccia ritrovare la forza 
e la gioia di accogliere e di donarci 
perché solo l’amore può trasformare 
in modo durevole la nostra vita.

Abbiamo bisogno di un Salvatore 
che ci sottragga a chimere di onnipotenza 
a voglie insane di dominio 
e ci faccia ritrovare la strada semplice 
dell’ascolto, del dialogo, della compassione.

In questa notte tu fai vibrare 
le nostre esistenze convulse e dissennate 
di un desiderio ardente e mai sopito 
di te, della tua pace, della tua misericordia. 
Ci apri ad una nostalgia intensa 
di ciò che dà sapore e senso autentico 
alle nostre fatiche e ai nostri affanni, 
al nostro andare e alle nostre ricerche. 
Nella carne di un uomo 
Tu hai fatto fiorire la grazia di Dio, 
una possibilità inedita offerta a tutti.


