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LA GUERRA E IL MISTERO  
DEL DOLORE

Una nuova guerra, dopo quelle che hanno segnato il novecento, 
sta percorrendo la nostra Europa.
Una nuova tragedia si è abbattuta sull’Ucraina con l’utilizzo 

di mezzi militari che colpiscono indiscriminatamente il territorio e la 
popolazione civile lasciando sul campo corpi straziati dalla ferocia delle 

armi moderne.
Le immagini che mostrano questa 
specie di vulcano che sprigiona 
fuoco e fa sprofondare la terra - 
tale è la guerra - e che ogni giorno 
entrano nelle nostre case, scuoto-
no le nostre coscienze generando 
ansia nei nostri pensieri e nei no-
stri cuori.
Ma, dobbiamo ammetterlo, a col-
pirci non è soltanto la vicinanza 
geografica di questa guerra o la 
paura che super potenze mondiali 
abbiano la possibilità di scate-
nare un conflitto nucleare, ma il 
pensiero che, dopo la pandemia, 
si sia generato in molte persone 
il pensiero che tutto possa esse-
re possibile, che qualsiasi cosa 
possa accaderci e che la guerra 

in Ucraina possa diventare anche la nostra guerra.
Abbiamo paura. 
E per paura si rinuncia a capire, ci si separa, si uccide, si muore di paura, 
ci si incrocia in difesa senza incontrarsi.
Quelle immagini che accompagnano le nostre giornate ci rimandano una 
rappresentazione di società separata, divisa, come da tempo avevamo 
dimenticato in questa nostra cultura che tutto e tutti tende ad omologare 
e appiattire: alle donne la cura e agli uomini la guerra, come se la guerra, 
appunto, avesse ripristinato, di colpo, comportamenti e ruoli secolari che 

di Alfonsina Pizzatti
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è sempre stato così, la vita è così 
e che pareti sottili ci dividono 
dalla vita e dalla morte di chi ci 
sta accanto.
Visioni insincere che vorrebbe-
ro parlare di consolazione senza 
conoscerla.
Allora penso al lamento delle 
madri a cui viene restituito un 
giovane figlio a cui è stata rubata 
una vita incompiuta, oppure una 
semplice urna con delle ceneri, o, 
a volte, è persino negata la pos-
sibilità di seppellire i propri cari.
Notti lunghissime attendono que-
ste donne. 
E se esiste una preghiera che pos-
siamo rivolgere a chi può è quella 

che aiuti il loro e il nostro cuore a resistere al 
mistero del dolore, un mistero da sempre, che 
nel suo mistero non preferisce i malvagi, per 
nostra consolazione, aiutandoci a sopportare di 
non avere risposte. 
Sempre, ma ancor più durante le guerre, la vita 
e la morte si scontrano, confliggono come canta 
la sequenza pasquale, e le donne sono al cuore 
di questo conflitto.
Tocca, anche e direi soprattutto a loro, riparare 
ferite che spesso non si lasciano dimenticare, 
capire, accogliere, riconoscere, ricevere, af-
frontare il mare della paura senza rinunciare ad 
attraversarla.

EDITORIALE

pensavamo superati da tempo.
Pur apprezzando l’impegno di molte donne 
nell’attivismo politico, informativo e militare, 
mi sono immedesimata nelle tante, belle e gio-
vani donne in fuga dalla violenza e dalla morte 
con i loro bambini.
Mi hanno colpito i loro sguardi disorientati e 
increduli ma al tempo stesso fieri e composti 
e quelli delle donne anziane, tristi, rassegnati, 
persino stupiti, credo, all’idea di essere vive 
in mezzo a quell’immane dolore e che la vita, 
nonostante tutto, potesse continuare.
Accanto a quelle in fuga, le donne che hanno 
partorito i loro bambini sotto le bombe, nei ri-
fugi, in luoghi affollati, e quelle che sono morte 
con i loro bambini.
Ma dove trovano tanto coraggio, mi sono chiesta. 
Il coraggio che è qualcosa che ci prende e ci 
porta dove non sapevamo di poter andare, il 
coraggio che è solitario, muto, quotidiano, che 
ci aiuta a resistere al dolore e a non abbandonare 
la speranza.
Quel coraggio, appunto.
La morte, che è una delle protagoniste delle 
guerre, ci viene mostrata in modica misura, quel 
tanto che basta per non turbarci troppo, perché 
ogni morte ci parla sempre della nostra morte, ci 
fa dire e pensare che tanto non si può far niente, 
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di Marina Copes

L’“emergenza Ucraina” come tutte le al-
tre emergenze ci ha travolti. Non ci ha 
trovati impreparati perché rispondere 

alle emergenze e soprattutto, come in questo 
caso, attivare processi di accoglienza è lo stile 
proprio di Caritas e di tutti noi come Chiesa, 
chiamati a testimoniare e vivere l’Amore. Vigi-
liamo il nostro tempo e ci rimbocchiamo le mani-
che di fronte alle difficoltà dei fratelli più poveri, 
come cristiani, come persone, come comunità. 
In questa prima fase dell’emergenza, in cui sia-
mo coinvolti da ormai due settimane, si sta 
cercando di coordinare e organizzare al meglio 
il sistema dell’accoglienza delle persone prove-
nienti dall’Ucraina, con i nostri tempi e le nostre 
fatiche certo, ma con l’impegno preso di servire i 
nostri fratelli e le nostre comunità. Si accolgono 
persone provenienti dalla guerra e dalla loro ter-
ra distrutta e, per quel che resta, in distruzione; 
arrivano dopo un lungo viaggio, chi in aereo, chi 
con i propri mezzi, chi con passaggi di fortuna 
o da conoscenti; chiedono aiuto e accoglienza; 
portano con sé paura, dolore e l’incertezza di 
un futuro che è ancora troppo presente per dare 
certezze e prospettive; solo la speranza resta 
alimentata dall’aprire da parte nostra le braccia 

per accogliere e prenderci cura.
E’ stata una sorpresa vedere quante persone e 
quante comunità si stanno attivando per dare una 
mano, un appartamento, raccogliere indumenti, 
cibo e farmaci. Sicuramente l’accoglienza è 
favorita dalle tante persone ucraine presenti 
da tempo nel nostro territorio provinciale, già 
integrate lavorativamente e socialmente. È un 
momento da viversi come un’occasione per 
le nostre comunità per risorgere dagli ultimi 
due anni caratterizzati dalla pandemia, con una 
nuova luce e una nuova spinta alla Carità che è 
Amore.
Anche se l’accoglienza dei profughi ucraini ha 
ancora delle questioni aperte e da definire, mi 
permetto di riportare di seguito alcune indica-
zioni rispetto ai primi passi dell’accoglienza, 
lasciando l’email apposita istituita da Caritas 
per avanzare richieste e/o segnalare le proprie 
disponibilità:
emergenzaucraina@caritascomo.it
per chi vuole dare disponibilità all’accoglienza:
  è possibile segnalarlo alla nostra mail o ai 

contatti sotto riportati
  comunicarlo anche al comune di indirizzo 

dell’appartamento o abitazione disponibile

per chi viene accolto:
  dichiarazione di ospitalità compilata con l’o-

spitante e da consegnarsi alla Questura di 
Sondrio o alla polizia locale se altro comune;

  tampone per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’in-
gresso in Italia, presso i presidi dell’ASST

  accesso agli sportelli “scelta e revoca” 
dell’ASST per il rilascio dell’STP (straniero 
Temporaneamente Presente) che permette di 
accedere alle prestazioni sanitarie

  visita presso il Dipartimento di Prevenzione

il processo di accoglienza:
prevede la conoscenza delle persone accolte, la 
valutazione dei bisogni e l’attivazione di tutti i 

ACCOGLIENZA PROFUGHI
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servizi e le azioni necessarie.
In tutte le fasi gli operatori Caritas sul territorio, 
sono disponibili all’accompagnamento e al sup-
porto nel rispetto delle indicazioni che mano a 
mano si definiranno a livello di istituzioni locali, 
con le quali è aperta la collaborazione.
Proprio perché ogni azione deve essere testimo-
nianza ed educazione alla carità, perché questo 
è lo stile dell’accoglienza, Caritas è disponibile 
ad incontrare le comunità e i vari gruppi di vo-
lontari per riflettere e confrontarsi su quanto sta 
accadendo, approfondendo i temi dell’ascolto e 
dell’accoglienza perché diventino nel tempo stile 
per tutti e non solo spinte legate all’emergenza, 
qualsiasi essa sia...

Le persone che stanno lasciando l’Ucraina sono 
prevalentemente donne, bambini e anziani. Per 
gli uomini tra i 18 e i 60 anni è prevista la coscri-
zione. I profughi si stanno dirigendo verso i paesi 
confinanti come Romania, Polonia e Moldavia, 
utilizzando auto, treni o passaggi di fortuna.
A ciascuno di noi l’impegno nella preghiera, 
nella corretta informazione e nella riflessione 
condivisa 
E come ha ricordato il nostro direttore Roberto 
Bernasconi poche ore prima di essere colpito 
dal malore da cui non si è più ripreso: «sarebbe 
bello trovarsi insieme, imparare a conoscerci 
sempre più perché possiamo diventare insieme 
un’unica famiglia».

Un aiuto per l’Ucraina
per partecipare con donazioni indirizzate a: 
c/c bancario presso Credito Valtellinese 
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 
intestato Caritas Diocesana di Como 
Viale Battisti 8 – 22100 Como. 
Causale: Emergenza Ucraina
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LA PAZZIA DELLA GUERRA

Non è certo un periodo bello quello che stiamo viven-
do. Dopo la pandemia (non ancora terminata) ecco la 
guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. Non pensava-

mo di vedere immagini così angoscianti. Eppure ancora una 
volta la guerra si è avvicinata alla nostra Europa. Erano più 
di settanta anni che non ci trovavamo in situazioni simili. Ma 

non solo in Ucraina c’è guer-
ra! Sì perché quando le guerre 
sono un po’ più lontane restia-
mo indifferenti. I mass media 
non ne parlano. Basti pensare 
alle guerre in Myanmar, in Si-
ria (che va avanti da 11 anni) 
nello Yemen, tra i Curdi, in 
Somalia, ecc. ecc. Attualmen-
te tra conflitti grandi e minori 
nel mondo ci sono oltre 60 
guerre. Aveva ragione papa 
Francesco quando ha parlato 
di una “terza guerra mondia-
le a pezzi” in atto nel nostro 
mondo. Ed ora si è aggiunta 

quella in Ucraina, forse la più pericolosa per gli sbocchi in-
cogniti che potrebbe avere.
Ci possiamo chiedere: perché l’uomo non ha ancora capito 
che solo con la solidarietà, la tolleranza, la fratellanza, la 
non violenza, la coesistenza pacifica e fraterna, la fiducia, il 
dialogo, si può vivere in pace?
Nell’evoluzione storica si parla di un progresso civile e 
umano quando si incontra il cosiddetto dagli antropologi 
“homo sapiens sapiens” cioè l’uomo sapiente, intelligente, 
che ragiona, che supera tutti gli altri animali per lo sviluppo 

di don Augusto,  
parroco
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del suo cervello.
Ma è stato profetico e lungimirante papa 
Giovanni XXIII (ora Santo) quando nella sua 
enciclica del 1963 “Pacem in terris”, dopo la 
crisi dei missili a Cuba, ha definito la guerra 
dei nostri tempi quando lo sviluppo scien-
tifico e tecnologico ha potuto creare mezzi 
in grado di distruggere la vita umana sulla 
terra (bomba atomica): “bellum alienum est 
a ratione” che tradotto in modo letterale e 
attenuato vuol dire: “la guerra è aliena dalla 
ragione”, ma in modo più vero e più pro-
fondo significa: la guerra è una pura pazzia, 
una realtà fuori dalla ragione, senza senso, 
illogica, irrazionale, una vera e propria follia 
che oggi l’uomo può compiere. Non ci sono 
motivazioni strategiche o geopolitiche - come 
recentemente ha affermato papa Francesco – 
che giustifichino qualsiasi guerra. 
Ma se è così allora altro che “homo sapiens 
sapiens”! Dovremmo piuttosto dire che oggi 
l’uomo è “demens, demens” cioè demente, 
stupido, senza cervello, pazzo, quando pensa 
di risolvere i problemi con la guerra. Sì per-
ché la guerra è un danno enorme per tutti, per 
l’oppresso e per l’oppressore, per l’invaso 
e per l’invasore. Oggi non bisogna più dar 
retta all’antico adagio: “ Si vis pacem, para 
bellum” se vuoi la pace prepara la guerra. Ma 
dovremmo incominciare a praticare la logica 
del “Si vis pacem , para pacem”. Se vuoi la 

pace prepara la pace.
Perché la guerra in Ucraina? Perché negli 
anni passati nessuno ha pensato a preparare 
e a costruire la pace. Ecco la ragione ultima. 
E allora bisogna incominciare non a costruire 
armi sempre più perfette, più potenti e più 
costose, con la scusa di difenderci da ipotetici 
nemici, ma a educarci tutti, fin da bambini, 
alla non violenza e alla collaborazione, an-
ziché alla competizione. Si costruisce così 
una società in pace. E su questo anche noi 
italiani abbiamo ancora un lungo cammino 
da compiere. L’Italia ogni anno spende ben 
28 miliardi in armi: cioè 40mila euro ogni mi-
nuto; più di 60 milioni al giorno per le armi. 
E recentemente è stato deciso di aumentare 
ulteriormente questa cifra. Ma quanti euro 
investiamo per la non violenza? 
Come cristiani poi dovremmo sempre tene-
re presente quel passo del Vangelo quando 
Pietro per difendere Gesù nel Getsemani 
sfoderò la sua piccola spada e Gesù lo fer-
mò dicendogli: “Basta! Rimetti la spada nel 
fodero perché tutti quelli che mettono mano 
alla spada periranno di spada!”
Se non vogliamo dar retta al Vangelo, an-
che il progresso civile e umano dovrebbe 
spronarci a una estinzione della violenza tra 
esseri umani. 
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INCONTRO IN CRIPTA
Giovedi 16 dicembre in cripta del santuario 
interessante tavola rotonda in cui si è discusso, 
a partire dalla vita e dalla morte di don Roberto 
Malgesini su povertà, disagio, immigrazione ecc. 
Al tavolo dei relatori Roberto Bernasconi diret-
tore Caritas diocesana di Como, Aldo Bonomi, 
sociologo di Tresivio, Luciano Gualzetti, di-
rettore Caritas diocesi di Milano, don Augusto 
Bormolini vicedirettore Caritas diocesana sez. 
Sondrio e parroco di Tresivio. L’incontro è stato 
organizzato dall’Associazione “Oltre i muri” e 
ha introdotto l’incontro un suo rappresentante 
Angelo Costanzo.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Come tutti gli anni nella Festa della Sacra Fami-
glia, quest’anno il 26 dicembre, la nostra par-
rocchia invita i coniugi a ringraziare il Signore 
per gli anni di vita matrimoniale passati insieme.
Ecco coloro che hanno festeggiato:
15° Gasparotti Giuseppe e Copes Monia

20° Gurini Andrea e Mascherona Roberta
30° Moretti Bruno e Proh Antonella
40° Dell’Avanzo Lorenzo e Galimberti Nadia
51° Mazzucchelli Marzio e Barlascini Adele
52° Moretti Ruggero e Moretti Anna
54° Della Patrona Claudio e Ferrari Grazia
54° Puglia Salvatore e Abbiati Renata
56° Botatti Guido e Moretti Pia Maria
59° Tampini Piero e Squinobal Andra
63° Balsarri Lino e Scamozzi Emilia
66° Nobili Renato e Moretti Teresa

RICORDO DEI 7 GIOVANI 
UCCISI IN VALFONTANA
Martedi 15 febbraio 2022 si è celebrata nella 
cripta del Santuario una S. Messa in suffragio dei 
7 giovani uccisi il 15 febbraio del 1945 in Val-
fontana. Le salme di Gianoncelli Doro, Beltrama 
Pasquale, Della patrona Luigi, Gianoncelli Lui-
gi, Betti Massimo, Gianoncelli Ugo, Gianoncelli 
Ulisse, proprio nella cripta del Santuario erano 
state portate prima della celebrazione delle loro 
esequie.

VITA PARROCCHIALE

Se con uno sguardo veloce proviamo a legge-
re la storia si direbbe che andiamo in questo 
senso. E invece la realtà è ben diversa!
L’uomo primitivo si difendeva dal nemico 
vicino con bastoni e pietre. Poi con spade 
lance e frecce contro chi arrivava dal villag-
gio accanto. Nel medioevo le guerre erano 
tra città e città che venivano costruite circon-
dandole di mura, ad es. Firenze contro Pisa. 
Al sorgere degli Stati nazionali moderni uno 
stato combatteva contro un altro stato, ad es. 
l’Italia contro l’Austria. Arrivati alle grandi 
potenze si sono combattute guerre mondiali: 

gruppi di nazioni contro altri gruppi di nazioni, 
continenti contro continenti. Ma ora che abbia-
mo capito che la terra è una sola, e che vista 
dall’alto è piccola cosa , quasi insignificante 
nell’universo, per quale motivo dovremmo 
combatterci ancora tra di noi? Per distruggerci 
tutti? Sì! Oggi la guerra è pura follia!
L’unico motivo che oggi avremmo per difen-
derci è se esseri di un altro pianeta vorrebbero 
distruggere la nostra terra. Ma per fortuna 
questa è una prospettiva ancora molto lonta-
na. Siamo purtroppo noi umani che potrem-
mo farlo e renderla più vicina!
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VISITA AL SANTUARIO
Venerdì 18 marzo sono giunti in visita al nostro 
Santuario 40 pensionati Forestali valtellinesi. 
Alcuni nostri volontari si sono prestati per l’a-
pertura del santuario e per le spiegazioni storico 
artistiche. Dallo scrigno dei ricordi.

PREGHIERA PER LA PACE
Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 feb-
braio è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. 
Il giorno seguente come preti del nostro Vica-
riato ci siamo trovati a organizzare un momento 
di preghiera per la pace. Si è svolta nel nostro 
Santuario sabato sera 26 febbraio. Pur nel poco 
tempo a disposizione per informare, l’afflusso 
di persone dalle nostre parrocchie è stato note-
vole. Abbiamo pregato il S. Rosario invocando 
Maria come Regina della pace. Ha presieduto 
l’incontro il nuovo Vicario Foraneo don Andrea 
del Giorgio, parroco di Chiuro e Castionetto.
Invece dei classici misteri ad ogni decina si è 
letto un versetto del “discorso della pianura” 
di Gesù come scritto nel vangelo di Luca tratto 
dal capitolo 6. Dopo la Parola di Dio si sono 
aggiunti, per la meditazione durante la preghiera, 
vari testi del magistero dei papi a partire da Be-
nedetto XV a Giovanni XXIII e FRANCESCO 
con la sua ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Si 
sono poi cantate solennemente le litanie dei 
Santi inserendo in particolare i Santi Patroni 
della nostra Europa. La preghiera si è conclusa 
con la preghiera dei fedeli invocante la pace. E’ 
stato un momento di preghiera molto partecipato 
e sentito. 

SISTEMAZIONE SAGRATO 
SANTUARIO
Il gruppo Alpini di Tresivio si è impegnato a 
sistemare la strada che circonda il sagrato del 
nostro Santuario. Numerose persone hanno dato 
il loro prezioso apparto: La ditta Mattaboni ha 
fornito gratuitamente il materiale di sabbia per 
livellare la strada. Antonio della Patrona il mezzo 
per il trasporto e tanti alpini la mano d’opera. Un 
sentito grazie a tutti i partecipanti.

ACCOGLIENZA PROFUGHI 
UCRAINI
La guerra crea immensi disagi. Oltre i morti , i 
feriti, la distruzione di città e paesi, provoca anche 
un enorme fenomeno di esodo di persone. Sono 
più di tre milioni gli ucraini che hanno lasciato 
la loro terra, in particolare donne e bambini. Al-
cuni di essi stanno giungendo anche nelle nostra 
diocesi e nella nostra provincia di Sondrio. La 
Caritas diocesana fin da subito ha indicato le due 
modalità con cui ognuno di noi può fare qualcosa: 
un’offerta in denaro da mandare a Caritas ucraina, 
polacca rumena, slovacca e moldava, paesi con-
finanti dove cercano un primo rifugio i profughi 
così da poter intervenire per i bisogni più urgenti. 
La seconda indicazione è quella di segnalare, per 
chi ha la possibilità, un alloggio dove ospitarli 
quando arrivassero da noi. In pochi giorni si sono 
raccolte varie offerte e sono state segnalate anche 
delle case disponibili. In accordo con Comuni e 
Prefettura Caritas sta lavorando alacremente per 
andare incontro a tutti i bisogni di queste persone.

BUSTE PRO PARROCCHIA
Anche in questo numero del bollettino trovate la 
tradizionale busta per raccogliere qualche offerta 
per la parrocchia. Certo non sono tempi facili 
per nessuno. Quindi anche per la parrocchia 
che si è vista salire enormemente le spese per il 
gas di riscaldamento delle strutture e per la luce 
elettrica. Avendo nove bollette elettriche per la 
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luce e tre per il gas si può capire che gli aumen-
ti sono notevoli. Pertanto ci si rivolge a tutti i 
parrocchiani per una collaborazione. Il poco di 
tanti fa molto. Inoltre stanno quasi per terminare 
i lavori della casa adiacente al Santuario e visto 
il periodo dove tutte le materie prime sono cre-
sciute di prezzo, per la parrocchia il preventivo 
iniziale sarà notevolmente aumentato. Una volta 
terminati i lavori la casa sarà adibita alla presen-
za di un anziano sacerdote ancora in salute che 
sia il custode del Santuario così da poterlo tenere 
aperto tutto l’anno per pellegrini e visitatori. 
Diventerà anche il luogo per la mensa comune 
dei sacerdoti del nostro vicariato. Ecco perché 
siete invitati a dare il vostro contributo con molto 
libertà e secondo le capacità di ciascuno.
Le buste rientrate dal bollettino di Natale sono 
state 78 (su 700 consegnate) e hanno dato un im-
porto di €. 3.590,50. Anche questa volta bisogna 
dire che se non sono state tante le buste rientrate, 

la media è stata però di €. 46,03, quindi più alta 
rispetto alle altre volte. Un grazie sincero a chi 
ha voluto ricordarsi anche dei bisogni materiali 
della parrocchia.

BENEDIZIONE DELLA CASA
Accanto alla busta pro parrocchia trovate in 
questo bollettino di Pasqua anche un’immagine 
sacra raffigurante il Cristo Risorto tra due angeli 
con la scritta: “Signore Gesù Benedici la nostra 
Casa perché sia luogo d’amore e di accoglienza. 
Guarda alla nostra famiglia perché in essa regni 
la Pace”. Potete collocarla nel locale più fre-
quentato della casa. Nel retro dell’immagine si 
trova la preghiera di benedizione della famiglia 
tratta dal messale Romano. Ogni famiglia trovi 
l’occasione per pregarla insieme e per invocare 
su tutti i membri e sulla propria casa la Benedi-
zione di Dio.

Don Enrico, il Teologo  
della Parrocchia di Tresivio

di Giorgio Gianoncelli

Il mese di maggio dell’anno 1945 segna la 
fine della II Guerra Mondiale, l’ultima Na-
zione a mettere la spada a terra è il Giappone 

e alla quarta Cantoniera dello Stelvio, un gruppo 
di tedeschi in fuga cerca di opporre resistenza 
armata riguardo i Patrioti di Foglia -... Shena. 
Disarmati, li hanno lasciati liberi di raggiungere 
le loro famiglie in Germania.
I nostri padri e fratelli maggiori, uno per volta 
rientrano dalla prigionia o dai Campi di Combat-
timento, mancano all’appello Caduti e Dispersi, 
causa di dolore e tristezza nelle famiglie colpite.
In una giornata di quel mese luminoso, si vede 
camminare lungo le strade del paese un prete, 
forse le persone adulte già sapevano della sua 
presenza, mentre noi ragazzi, di nulla ci siamo 
accorti.

Non ci siamo accorti anche perché tra la Parroc-
chia e la Santa Casa una differenza c’era. Svolge-
vano una vita simile ma separata e i chierichetti 
sintonizzati sulla propria chiesa. 
La Parrocchia è governata dai Moretti pronipoti 
dell’Arciprete Pietro, la Santa Casa è dominio 

Don Enrico Cipriani
•  Nasce a Mese Valle di Chiavenna  

il 29 marzo 1920.
•  Ordinato prete il mese di maggio 1945 subito è 

destinato alla Parrocchia di Tresivio
•  Coadiutore dell’Arciprete Don Rizieri 

Salvadalena.
•  Rimane a Tresivio fino al 1959
• Cappellano dell’ospedale psichiatrico (1959/96)
• Muore il 26 dicembre 1998
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di Fiorenzo Della Patrona, che raccoglie intorno 
al suo carisma di amico con fra Giuseppe, altri 
ragazzi, tra cui ci sono io. 
Delle cose dei grandi nessuno di noi aveva in-
teressi ma pare, che tra la Parrocchia e i Padri 
Monfortani della Santa Casa, ci fossero degli 
attriti, peraltro di sopravvivenza.
Don Enrico si rivela subito attivo nell’aggrega-
zione dei giovani e con il senno di poi devo dire 
che è stato un ottimo educatore culturale, non 
solamente incentrato sulla religione che è parte 
del suo mandato ma nella formazione generale.
Per prima cosa chiama a raccolta giovanotti e 
adulti e nel salone con palcoscenico nella Lat-
teria Turnaria, organizza uno spettacolo teatrale, 
con pieno successo. 
Per i ragazzi sui pascoli della Valle di Ambia, 
dove lui è titolare di quella chiesa, mette in 
piedi la Colonia Estiva. 15 ragazzi per volta in 
due turni. L’allegra brigata vive quindici giorni 
di passeggiate, lungo quei sentieri tra vallette e 
boschi, la diga del Venina, la centrale di Vedello 
e naturalmente, Santa messa il mattino e Rosario 
della sera.
 Don Enrico è Personalità molto attiva, di tutto e 
di tutti si interessa. Per arrivare sempre in tempo 
si è dotato di una bicicletta, qualcuno gliel’ha 
regalata e con quella raggiunge ogni famiglia. 
Don Enrico è testimone della donazione della 

Casa del Giovane di Marietìn Bonomi e con-
trariamente a quello che è successo tanti anni 
dopo, non cerca minimamente di assegnarla alla 
Parrocchia, anzi si mette subito al lavoro e con 
lungimiranza vede nel Crotto uno straordinario 
polo di aggregazione per tutta la comunità e con 
i Giovani in testa, coinvolge tutti, ricchi e poveri, 
adulti e vecchi, nella costruzione del Cine/teatro. 
È l’anno 1951.
Alla costruzione di quella struttura ho parte-
cipato anch’io con mio padre, proprietario di 
un autocarro residuato bellico, con quel mezzo 
portavamo la sabbia, prelevata dal fiume Adda, 
per l’impasto del cemento.
Questa è stata la bella e unica modifica a quella 
donazione, per il resto tutto come donato, la 
grotta del Crotto, la pineta e i tre giochi delle 
bocce. Gioco molto popolare in quel periodo che 
in seguito Don Enrico ha saputo organizzare con 
vero spirito sportivo.
Don Enrico è molto impegnato anche in politi-
ca, idealista di Don Sturzo non può che essere 
Democristiano. Amico di Ezio Vanoni, conosce 
Enrico Mattei che per conto dell’ENI costruisce 
lo stabilimento di Talamona e in quella produ-
zione lavorano alcuni giovani di Tresivio.
Dopo la bicicletta si è dotato del Galletto della 
Moto Guzzi e con quel mezzo raggiunge spesso 
i comuni di Poggiridenti e Montagna in Valtel-
lina, dove trova sempre il modo di organizzare 
qualche sua … santa diavoleria.
Nell’anno 1952 io lascio Tresivio per la mia bella 
esperienza sulle onde salate e perdo di vista il 
dinamico e appassionato Teologo, al mio ritorno, 
non c’è più, è diventato Cappellano del Lavoro 
e dell’Ente Provincia di Sondrio. 
Ci incontriamo spesso in Sondrio e rammentia-
mo sempre il suo passaggio nelle nostre contra-
de, poi ci lasciamo con una bella stretta di mano. 
All’inizio del nuovo secolo sono andato a salu-
tarlo nel cimitero di Mese, dove ho trovato anche 
il mite don Rizieri Salvadalena.
Due preti, due riferimenti importanti, in mezzo a 
loro la collettività in ripresa, comunisti e socia-
listi compresi, è stata una delle stagioni di mag-
giore interesse e dinamicità di questo comune. 
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LETTERA DI SUOR LAURA
Suor Laura Cantoni  origina-
ria della nostra comunità e  
missionaria del PIME che già 
ci ha inviato il racconto della 
sua esperienza con i malati di 
Covid, ha fatto pervenire la 
seguente lettera indirizzata an-
che a tutti noi di Tresivio

Parintins, 20 marzo 20

Carissimi amici di Tresivio,
un saluto caro e una preghiera 
in questo tempo di Quaresi-
ma segnato in modo ancor più 
evidente dal dolore e dal male 
della guerra in Europa. 
Qui per la verità, in mezzo alla 
foresta amazzonica, la guerra 
in Ucraina è un po’ presente 
nelle notizie, ma per la gente è 
sullo stesso piano di quelle in 
Yemen, Siria, Afganistan, Con-
go  Un bel ridimensionamento 
per noi “occidentali”, che ci 
mostra come in teoria tutte le 
vite e le lacrime hanno lo stesso 
valore, ma in pratica ci tocca di 
più quello che sentiamo vicino. 
Di fatto, la maggior parte della 
gente si interessa solo quando 
ha conseguenze sensibili “sulla 
propria pelle”. Ma, come mis-
sionaria, sono sicura che siamo 
tutti vicini, nel cuore di Dio! 
Mi ricordo di Turoldo: “Anche 
Dio soffre”  Lui che si è fatto 
vicino a tutti noi e ha caricato 
su di sé la nostra violenza fino 
a dare la sua vita nel perdono 
perché tutti potessimo avere 
Pace e essere fratelli e sorelle, 
vincendo il male col bene sulla 

Croce e nella Resurrezione. 
L’epidemia covid qui è “qua-
si passata”, speriamo! L’ulti-
ma onda omicron non ha fatto 
molti danni. La gente è stanca 
e vuole tornare alla normalità. 
Le conseguenze sociali dell’e-
pidemia sono gravissime, per 
la povertà aumentata e il disa-
nimo generale, adolescenti e 
giovani rimasti fermi pratica-
mente 2 anni, han perso spe-
ranza e molti sono stati coin-
volti nel mondo della droga 
(un sottomondo che non si è 
fermato affatto col covid!). Ora 
la guerra e le sanzioni, col rin-
caro di petrolio, derivati e poi 
su tutti gli altri beni a cascata, 
sta rendendo più difficile la ri-
presa della vita sociale e eco-
nomica. A Parintins, dove sono 
attualmente, Stato e Municipio 
stanno investendo molto con 
il rilancio della Festa dei Buoi 
(tipo carnevale con tratti indi-

geni), che di fatto movimenta 
economicamente la cittá, che 
non è stato fatto per due anni 
a causa delle restrizioni covid. 
Io sono occupata a cercare di 
far ripartire l´ospedale dioce-
sano, che abbiamo chiuso a ot-
tobre per restauri (era in condi-
zioni igieniche orribili, sistema 
elettrico pericoloso  con vari 
reparti praticamente inagili). 
Speriamo! Siamo quasi alla 
fine dei lavori e della burocra-
zia, e se Dio vuole in breve 
riprenderà le attività a servizio 
della gente. Vi auguro di cuore 
una santa continuazione di una 
Quaresima di conversione, per 
contribuire alla vittoria pasqua-
le della Vita sulla morte, della 
Pace sulla violenza assassi-
na, della fraternità universale 
sull´egoismo.

Sr. Laura Cantoni
Missionaria a Parintins,  

Amazzonia Brasiliana
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ENTRATE
Bollettino
Servizi Liturgici  € 4.310,00 
Buste Pasquali  € 3.685,50 
Offerte Messe  € 9.209,00 
Offerte Messe S. Casa  € - 
Offerte Altre Chiese  € - 
Legati Messe  € - 
Legati Parrocchia  € - 
Offerte Candele  € 1.940,00 
Incanto canestri  € - 
Iniziative Parrocchiali  € 4.370,00 
Rimb. Spese Parroco  € 1.740,00 
Oratorio Catechesi  € 3.713,71 
Campeggi Pens. Viaggi  € - 
Buona Stampa  € 575,00 
Interess Da capitale  € - 
Affitti  € 6.220,00 
Offerte Gen. Da Privati  € 2.710,00 
Buste Festa S. Casa  € - 
Buste Natalizie  € 3.325,20 
Pro Lampada Tabernacolo  € - 
Pro riscaldamento  € - 
Pro Santuario  € 7.123,50 
Sottoscrizione (prestiti)  € - 
Contributi Da Enti  € - 
Contributo Legg. Reg.20/92  € - 
Contr. Legge Valtellina  € - 
Contributo CEI  € - 
Rimborsi Vari  € - 
Particolari Iniziative  € - 
Alienazioni immobili  € - 
Rientro Capitali  € - 
Totale Anno  € 48.921,91 
Solidarietà  € 1.260,00 

Totale Generale  € 50.181,91 

Totale Entrate  € 50.181,91 
Totale Uscite  € 218.736,08 
Disavanzo 2021 -€ 168.554,17 

Bilancio parrocchiale 2021
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USCITE
Alla Curia  € 500,00 
Alla Zona Pastorale  € - 
Adempimento Legati Curia  € - 
Adempimento. Legati Parrocchia  € - 
AI Parroco  € 1.740,00 
Remunerazione Vicario  € - 
Remunerazione personale laico  € - 
Ritenute fiscali e previd. x detti  € - 
Compenso ad altri sacerdoti  € 150,00 
Cera per altare, ostie, vino, sussidi liturgici e altre spese di sagrestia  € 2.164,50 
Come sopra per Santuario  € - 
Candele votive  € - 
Acqua  € 1.007,02 
Luce  € 6.923,92 
Telefono  € 644,16 
Gasolio riscaldamento, gas, GPL, bombole  € 5.617,49 
Cancelleria (fotocopie, fogli, inchiostro; spese postali. ecc.)  € 30,00 
Come sopra per Santa Casa  € - 
Iniziative parrocchiali (feste, lotterie, ecc.)  € - 
Manutenzioni ordinarie varie  € 166.426,35 
Manutenzioni impianti (campane, riscaldamento, allarme, elettrico, ecc.)  € 1.196,98 
Manutenzioni ordinarie al santuario  € - 
Vigilanza notturna  € - 
Assicurazione RC Incendi Infortuni  € 6.502,12 
Imposte Tasse (mod 760 - IRPEG ILOR)  € - 
Imposte Tasse (l.C.I.)  € - 
Imposte tasse (Comunali)  € 1.363,00 
Imposte, tasse bancarie  € 1.387,97 
Oratorio - Catechesi  € 1.000,00 
Campeggi Pensionati Viaggi  € - 
Buona stampa (Bollettino)  € 1.307,89 
Buona stampa((abbonamenti e omaggi)  € 269,20 
Varie  € 1.300,00 
Comunicazioni sociali  € - 
Ammortamento mutui (Restituzione sottoscrizione)  € 13.500,00 
Ammortamento mutui (Pagamento debiti anni precedenti)  € 3.871,58 
Ammortamento mutui (Interessi passivi)  € - 
Reinvestimento del ricavato per beni alienati  € - 
Operazioni di investimento  € - 
Compensi professionisti  € 512,90 
Compensi professionisti per il Santuario  € - 
Integrazione per amministrazioni separate (asili, oratori, ecc.)  € - 
Opere murarie in genere  € - 
Lavori al Santuario per Legge Valtellina  € - 
Opere murarie al Santuario non rientranti nella Legge Valtellina  € - 
Impianti idrici, riscaldamento, elettrici  € 61,00 
Acquisto e riparazioni arredi  € - 
Acquisto e riparazione arredi (spese di archivio)  € - 
Acquisto e riparazione arredi Santuario (elettific. campane, ecc.)  € - 
Acquisto e riparazione paramenti, vasi sacri, ecc.  € - 
Come sopra per 5. Casa  € - 
Acquisto macchine (per ufficio, pulizie, ecc)  € - 
Come sopra per il Santuario  € - 
Acquisto immobili  € - 
Totale Anno  € 217.476,08 
Solidarietà (specificare)  € 1.260,00 

Totale Generale  € 218.736,08 
 



10 • Percorsi - APRILE 2022SINTESI

CONTEGGIO DEBITI/CREDITI ANNO 2021
DEBITI/CREDITI Parrocchiali ANNO 2021 DARE AVERE
Situazione deb/cred. Al 31-12-2020  € 5.718,82 
Attivo/Passivo anno 2021  € 168.554,17 

TOTALE AL 31-12-2021  € 168.554,17  € 5.718,82 

TOTALE DEBITI (dare) o CREDITI (avere)  € 162.835,35 

DEBITI DI SOTTOSCRIZIONE
Sottoscrizione al 31-12-2020  € 46.000,00 
Nuove sottoscrizioni anno 2021  - 
Restituzioni nel 2021  -  € 23.000,00 
Prestiti tramutati in offerte nel 2021  - 
TOTALE AL 31-12-2021  € 23.000,00  € - 
DEBITI CON DITTE E PROFESSIONISTI DARE AVERE
debiti con ditte e professionisti anno 2021  € -  € - 

PRESTITO “FONDAZIONE CARIPLO”  € 40.218,95  € - 

TOTALI  € 231.773,12  € 5.718,82 

SBILANCIO AL 31-12-2021  € 226.054,30 
TOTALE DEBITI/CREDITI PARROCCHIALI  € 226.054,30 
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
3 dic. Da coscritti classe 1951 per ristrutturazione casa Santuario 200,00

6 dic. Da parrocchiana per lavori casa Santuario 100,00

6 dic. Da coro Siro Mauro per prove in cripta novembre  2021 250,00

15 dic. Offerta da Associazione Avieri per celebrazione 10/XII/21 150,00

23 gen. Offerta da visitatori S. Casa 30,00

4 feb. Offerta N.N. pro Santuario 200,00

11 feb. Da coro Siro Mauro per prove in cripta dicembre 2021 200,00

28 feb. Offerta da visitatori Santuario 20,00

18 mar. Offerta da pensionati forestali valtellinesi 50,00

In data 6 dicembre 2021 è stato pagato il direttore lavori per bonus facciate della Casa del Santuario 
con la somma di €. 10.199,11.
In data 6 dicembre 2021 è stato pagato l’impresario per il bonus facciate della Casa del Santuario 
con la somma di €. 35.227,24

OFFERTE per la PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
3 dic. Offerta N.N. pro parrocchia 30,00

17 dic. Offerta per bollettino (1 famiglia) 10,00

23 dic. Per servizio liturgico 200,00

7 gen. Offerta N.N. pro parrocchia 25,00

10 gen. Offerta da condominio per utilizzo salone 40,00

11 gen. Offerta N.N. per campane 100,00

25 gen. Per servizio liturgico 300,00

31 gen. Da Buste natalizie (rientrate N. 78) 3.590,50

6 feb. Da Comitato S. Tommaso per luci chiesa 140,00

16 feb. Per servizio liturgico 100,00

4 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 25,00

10 mar. Offerta per emergenza ucraina da parrocchiani vari 1965,00

10 mar. Offerta per emergenza ucraina da coro parrocchiale 840,00

11 mar. Offerta per lampada tabernacolo 20,00
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18 dicembre 2021
BALSARRI 

GIUSEPPINA
di anni 88.

Ultimamente era alla casa di 
riposo di Berbenno

22 dicembre 2021
DI MUOIO  
CARMELO
di anni 46.  

Abitava in Via Stazione

22 gennaio 2022
DELLA PATRONA 

CLAUDIO 
di anni 78

Abitava in Via S. Casa.

16 febbraio 2022
CRAPELLA LUCIA

di anni 85
Abitava in Via Rusconi

FUNERALI

ANAGRAFE

ORARI 
TRIDUO 
PASQUALE
Il triduo pasquale è il centro dell’anno liturgico.  
Questi sono gli orari per potervi partecipare:

• GIOVEDÌ SANTO:   
 -  ore 21,00: S. Messa in Coena Domini 

• VENERDÌ SANTO:   
 -  ore 15,00: Solenne Azione liturgica  

per ricordare la morte del Signore. 
 -  ore 21: Via Crucis da S. Casa  

al Calvario e rientro in parrocchia

• SABATO SANTO:   
 -  ore 21,00: Solenne veglia pasquale in parrocchia

•  PASQUA:   
-  ore 9 e ore 10.30.  

S. Messe solenni in parrocchia.
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di Renata Abbiati

La nostra attenzione, in questo periodo, è 
catturata dalle notizie relative all’invasio-
ne russa dell’Ucraina.

Mi sono chiesta se l’eco di questi avvenimenti 
arriva fino ai paesi lontani dove lavorano i mis-
sionari: i paesi dell’Asia e quelli dell’America 
Latina (es. Brasile, Perù).
A questa domanda i nostri amici missionari, 
suor Laura in Brasile e p. Paggi in Bangladesh, 
rispondono che i problemi legati alla sopravvi-
venza quotidiana (povertà, malattie, contagio 
da covid) sono così urgenti che la guerra in un 
paese lontano (Europa, Russia) non tocca più 
di tanto la gente. Vale la stessa cosa per noi: 
un’emergenza (terremoto, inondazione) che si 
svolge in un paese sull’altra faccia del pianeta, 
essendo lontano, non ci coinvolge un granchè.
Così vanno le cose.
Nell’autunno scorso i cambiamenti climatici, 
che non risparmiano il subcontinente indiano, 
hanno provocato allagamenti che hanno ritardato 
le coltivazioni invernali ed hanno ostacolato la 
costruzione delle casette destinate alle ragazze, 
che fuggono dalla famiglia per sottrarsi ai ma-
trimoni precoci imposti dai genitori.
In mezzo a difficoltà di ogni tipo, il missionario 
si trova a rifletere sulle ragioni della scelta che 
ha fatto in giovane età: che cosa l’ha spinto ad 
abbracciare una vita non facile, lontano dal paese 
natale? Il desiderio di portare in posti lontani 
l’annuncio della buona notizia (vangelo). 
Diceva p. Paggi di Sorico che il nocciolo del 
messaggio cristiano che lui cerca di trasmettere 
agli abitanti del suo villaggio è la certezza che 
Dio è padre di tutti, non solo dei cristiani.
Questo pensiero, che sembra semplice, non lo 
è per le persone che sono cresciute in un paese 
che ha tradizioni culturali e religiose diverse: 
islam, indù, buddismo. Pur essendo il sentimento 
religioso molto diffuso fra queste popolazioni, 
cambia il modo di concepire Dio, infatti queste 

religioni non propongono un Dio che è padre di 
tutti, ma propongono la realizzazione dell’uo-
mo, il contatto stretto con la natura, oppure un 
Dio che è così perfetto che sta lontanissimo 
dall’uomo.
Se poi si aggiunge l’idea, che ne deriva, che 
siamo tutti fratelli e che dobbiamo vivere in 
coerenza con questo pensiero, il messaggio è 
difficile da accettare da parte di persone che vi-
vono secondo la logica delle caste, secondo cui 
ogni gruppo è ben separato dall’altro ed è giusto 
e normale che sia così.
Padre Modesto Todeschi, missionario trentino in 
Burundi,accingendosi a tornare in Africa nono-
stante i suoi 83 anni, sottolinea un aspetto della 
missione che forse è complementare al tema 
dell’annuncio: lui, nonostante i lunghi anni tra-
scorsi in Africa, si sente ospite, straniero, accolto 
benevolmente da gente povera.
D’altra parte anche Gesù era straniero in mezzo 
a gente ostile, “i suoi non l’hanno accolto”, dice 
il vangelo di Giovanni .
Questo missionario aggiunge che i poveri che 
l’hanno accolto sono riusciti a farsi amare e a su-
scitare in lui entusiasmo e ammirazione. Ma noi 
sappiamo che non sempre la vita del missionario 
è serena, la realtà è talvolta deludente e persino 
drammatica, basta pensare alla fine tragica dei 
missionari che hanno cercato di difendere i po-
veri dai soprusi dei prepotenti.
La testimonianza di p. Todeschi si conclude con 
la certezza,che accompagna ogni missionario: la 
solidarietà con Gesù stesso sostiene la convin-
zione che “siamo pellegrini,ospiti, stranieri, in 
attesa che il suo regno venga”.

VOCI DALLE MISSIONI
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CONVERTIRE PETER PAN
Il destino della fede nella società dell’eterna giovinezza

di Armando Matteo, ed. Ancora, 2021, p. 126, € 13,00.

Il libro in questione è stato consigliato da papa Fran-
cesco ai Cardinali della Curia in occasione 
degli auguri di Natale. Per la verità la dedica in 

esergo recita “a tutti i parroci di buona volontà”. 
Ma sia la proposta di Francesco sia la lettura mi 
hanno convinto che sia un testo utile per tutti coloro 
che, a vario titolo, sono coinvolti nelle attività pa-
storali delle comunità. Serve a comprendere meglio 
la situazione in cui viviamo per quel che riguarda la 
fede e a sostenerci in scelte opportune. 
L’autore è un sacerdote calabrese, molto attento alla 
realtà della chiesa; ha già pubblicato diversi saggi 
sulle questioni importanti della vita pastorale, con 
opportuni suggerimenti circa le scelte per il futuro. 
Recentemente papa Francesco lo ha nominato sottose-
gretario aggiunto della Congregazione per la dottrina 
della fede. 
Il volume si sviluppa in otto brevi capitoli, di facile 
comprensione. Nei primi due prende in esame la situa-
zione delle chiese vuote dopo la pandemia, cercando 
di interpretare il fenomeno. Conclude che a mancare 
non sono i giovani, come spesso si sostiene, ma sono 
gli adulti.
Perché gli adulti delle nostre comunità oggi (adulti 4.0) 
sono poco ‘adulti nella fede’. Il terzo e il quarto capitolo 
cercano di approfondire una delle ragioni che, secondo l’autore, determina questo infantilismo nella 
fede. Ed è il mito dell’eterna giovinezza. L’autore ritiene che Peter Pan abbia trionfato. Soprattutto 
nel cuore degli adulti e delle adulte del nostro tempo, ne ha anestetizzato il senso di prossimità e di 
responsabilità, convincendoli che fuori della giovinezza non ci sia salvezza. 
E li spinge, giorno dopo giorno, a non risparmiare nessuna energia per restare giovani ad ogni costo. 
Questo è il caso serio con il quale i credenti debbono coraggiosamente confrontarsi: la ‘conversione 
giovanilistica’ delle generazioni adulte che manda in soffitta la categoria del ‘credente non praticante’ 
e rende le chiese sempre più vuote. Nel capitolo cinque e sei l’autore individua in due appassionati 
discorsi di papa Francesco la road map per dare vita ad un cristianesimo che sappia fare i conti con 
il cambiamento d’epoca e con l’urgenza di un rinnovamento pastorale e missionario. Nel settimo 
la domanda cruciale: nel tempo in cui la giovinezza è diventata il senso unico e l’unico senso della 
vita umana è ancora possibile essere cristiani? Nell’ultimo capitolo le proposte operative: ‘dieci 
cose che si possono fare subito’. In particolare, mi ha colpito il suggerimento di sospendere tutte le 
celebrazioni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per attivare una proposta in cui siano ammessi 
solo adulti decisi ad un percorso serio e assunto con responsabilità. Forse non attuabile nel nostro 
contesto, ma certamente proposta da discutere.
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O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, 
in quest’ora di tribolazione, ricorriamo 
a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: 

niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuo-
re. Madre di misericordia, tante volte abbiamo 
sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua 
presenza che riporta la pace, perché tu sempre 
ci guidi a Gesù, Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Ab-
biamo dimenticato la lezione delle tragedie del 
secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti 
nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli 
impegni presi come Comunità delle Nazioni 
e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e 
le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di 
avidità, ci siamo rinchiusi in interessi naziona-
listi, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza 
e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito 
ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, ali-
mentare l’aggressività, sopprimere vite e accu-
mulare armi, dimenticandoci che siamo custodi 
del nostro prossimo e della stessa casa comune. 
Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della 
Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del 
Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Sia-
mo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché 
a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, 
Signore!
Nella miseria del peccato, 
nelle nostre fatiche 
e fragilità, nel mi-
stero d’iniquità del 
male e della guerra, 
tu, Madre santa, ci ri-
cordi che Dio non ci 
abbandona, ma con-
tinua a guardarci con 
amore, desideroso di 
perdonarci e rialzarci. 
È Lui che ci ha dona-
to te e ha posto nel tuo 

Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per 
l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche 
nei tornanti più angusti della storia ci conduci 
con tenerezza.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del 
tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo 
non ti stanchi di visitare e invitare alla conver-
sione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e 
consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono 
forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come 
sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del 
nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. 
Siamo certi che tu, specialmente nel momento 
della prova, non disprezzi le nostre suppliche e 
vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai 
affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai in-
trodotto il suo primo segno nel mondo. Quando 
la festa si era tramutata in tristezza gli hai detto: 
«Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a 
Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il 
vino della speranza, si è dileguata la gioia, si 
è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito 
l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo 
diventati capaci di ogni violenza e distruzione. 
Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento 
materno.

PREGHIERA PER LA PACE  
DI PAPA FRANCESCO

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.

Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
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Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacri-
me che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il 
nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non 
tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. 
Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare 
le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a 
compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura 
dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il 
discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): 
così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di 
noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso 
accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’u-
manità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno 
di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo 
ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a 
te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati 
dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo 
e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e 
l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli 
questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che 
cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo 
Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo 
che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità 
e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il 
dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna 
del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia 
di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza 

fontana vivace”. Hai 
tessuto l’umanità a 
Gesù, fa’ di noi degli 
artigiani di comunio-
ne. Hai camminato 
sulle nostre strade, 
guidaci sui sentieri 
della pace. Amen.
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