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Pasqua: basta odio

Ci sono due espressioni nel racconto della Passione del Vangelo 
di Luca alle quali si presta poca attenzione essendo inserite in 
un contesto narrativo con moltissimi particolari. La prima la 

troviamo al versetto 38 del capitolo 22 e la seconda al versetto 51 dello 
stesso capitolo.
Sono momenti in cui Gesù interviene in maniera perentoria per ammo-
nire i suoi apostoli che dimostrano fino all’ultimo di non comprendere 
quanto stava avvenendo e cioè che Gesù stava consegnando la sua vita 
per amore, la stava donando per tutti, anche per i suoi stessi uccisori.
Con un espressione un po’ misteriosa e difficile da capire ad un certo 
punto Gesù invita i suoi a “vendere il mantello e a comprare una spada”. 
Metaforicamente il mantello rappresentava il simbolo delle proprie si-
curezze e la spada era simbolo della Parola di Dio che penetra nel cuore 
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appunto come una spada a due tagli. È cioè un 
invito che Gesù fa a non puntare sulle sicurezze 
mondane, sulle proprie capacità, sulla logica 
del buon senso umano e a fidarsi della Parola di 
Dio. Ma i suoi apostoli non riescono a cogliere 
questo appello e pensano alla spada materiale 
con cui poter sconfiggere i nemici che stanno 
per arrestare Gesù nel giardino del Getsemani. 
E Gesù che sa che la pensano così perché gli 
dicono “ecco qui due spade” interviene e dice 
un tassativo “BASTA!”
Poi al versetto 51 troviamo le ultime parole che 
Gesù dice ai suoi prima di morire e risorgere. E 
sono anch’esse un forte rimprovero ai suoi che 
quando capiscono che gli avversari stanno per 
arrestare Gesù gli chiedono: “Signore colpiremo 
di spada?” E senza neanche aspettare la risposta 
uno di loro (che sappiamo essere Pietro) colpi-
sce il servo del sommo sacerdote tagliandogli 
l’orecchio destro. Voleva ucciderlo tagliandogli 

a metà la testa, ma ha sbagliato la mira! E Ge-
sù indispettito dice: “Adesso smettete”. E poi, 
subito, riattaccò l’orecchio a quel servo. È un 
estremo gesto di misericordia che Gesù compie 
verso uno che era in prima fila per arrestarlo. 
Quel “Basta!” e quel “Adesso smettete!” sono 
parole che devono far riflettere anche noi che 
stiamo per celebrare liturgicamente la passione 
la morte e la resurrezione di Gesù.
Anche a noi cristiani sono rivolte quelle parole, 
a noi che in questi giorni facciamo memoria del 
mistero principale della nostra fede.
Gesù oggi dice anche a noi: basta violenza, basta 
uccidere, basta togliere la vita alle persone. Basta 
far soffrire. Basta imporsi sugli altri. Basta usare 
il potere con prepotenza. Basta con la volontà di 
schiacciare gli avversari. Basta col ritenerci su-
periori agli altri. Basta voler imporsi con la forza. 
Dobbiamo smettere di credere che possiamo im-
porci con la forza delle armi. Dobbiamo smettere 
di credere di essere più sicuri quanto più usiamo 
la forza, quando ci armiamo per difenderci. Dob-
biamo smettere di rispondere al male col male. 
Ce lo insegna Gesù nel mistero pasquale: muore 
perdonando chi lo sta crocifiggendo.
Molti fatti di cronaca di questi giorni – e di sem-
pre - ci dicono che non siamo capaci di ascoltare 
l’appello di Gesù. Pensiamo per esempio al 
“suprematista bianco” in Nuova Zelanda che 
uccide più di 50 persone che stavano pregando. 
Pensiamo all’autista del pullmann del Senegal 
che a S. Donato milanese ha rischiato di far 
morire bruciati 50 scolari. Pensiamo ai numerosi 
fatti di cronaca che ci parlano di femminicidi, di 
stupri, di violenze. Pensiamo alle più di cinquan-
ta guerre tuttora in atto nel mondo (es. in Mali, 
Siria, Yemen, Medio Oriente ecc…)
Ecco: la Pasqua di Gesù la celebreremmo bene 
se riuscissimo a dire basta a tutto ciò e se vera-
mente smettessimo di odiarci gli uni gli altri. 
Non basta celebrare bene i riti della Settimana 
Santa. Dobbiamo imparare a mettere in pratica 
la misericordia, l’amore, la dedizione, il dono 
della vita che Gesù ha testimoniato fino a morire 
in croce e proprio per questo a risorgere! Allora 
sarà una BUONA PASQUA!
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Bruno Di Giacomo Russo

L’essere umano è, prima di tutto, unico 
e non riconducibile ad altro.
A ciò non consegue solamente il sem-

plice rispetto da parte di chiunque, specialmente 
da parte delle Istituzioni e dei loro responsabili, 
ma ben di più.
Il punto di partenza per una convivenza civile 
è l’impegno di ciascuno e di tutte le Istituzioni 
verso gli altri, nel senso della promozione e della 
valorizzazione delle persone.
I veri cambiamenti sono effettivi e duraturi sol-
tanto, se fondati su solide convinzioni.
A tutti, e in modo particolare a coloro che in va-
ria forma detengono responsabilità istituzionali 
spetta il compito di vigilare sulla società e di 
tutelare gli essere umani.
La società è fatta di legami, di rapporti e di 
condivisioni, perché l’uomo è essenzialmente 
un essere sociale.
La natura dell’uomo si manifesta come quella 
di un essere che risponde ai propri bisogni sulla 
base di una dimensione relazionale, nel senso di 
un essere libero e responsabile, che necessita di 
integrarsi e di collaborare con gli altri.
La società è l’insieme di persone legate fra loro 
da un principio di unità che supera ognuna di 
loro. La vita comunitaria è una caratteristica 
naturale che distingue l’uomo dal resto delle 
creature terrene.
L’agire sociale è una caratteristica essenziale 
dell’umanità, nel senso che le persone sono ope-
ranti in una comunità di persone. Ciò determina 
la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo 
senso, la sua stessa natura.
L’obiettivo che gli uomini di buona volontà de-
vono proporsi è quello di realizzare una società 
fatta di rapporti civili, fraterni e solidali fra le 
persone.
La visione cristiana della società conferisce il 
massimo rilievo al valore della comunità, sia 

I pensieri del Prefetto

come modello organizzativo della convivenza 
sia come stile di vita quotidiana.
L’amicizia civile, così intesa, è l’attuazione più 
autentica del principio di fraternità, che è inse-
parabile da quello di libertà e di uguaglianza. La 
fraternità è un principio, purtroppo, rimasto non 
attuato nelle società moderne e contemporanee, 
soprattutto a causa dell’influsso esercitato dalle 
ideologie individualistiche e collettivistiche.
La giustizia sociale richiede che ognuno possa 
godere dei propri beni e dei propri diritti.
La persona umana pur partecipando attivamente 
all’opera tesa al soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia e della comunità, non trova realiz-
zazione completa di sé fino a quando non supera 
la logica del solo proprio bisogno per proiettarsi 
in quella della gratuità e del dono.
Una comunità è solida quando tende alla promo-
zione integrale della persona e del bene comune. 
In tal senso, la convivenza diventa tanto più 
umana quanto più è caratterizzata dallo sforzo 
verso una più matura consapevolezza dell’ideale 
della “civiltà dell’Amore”, a cui deve tendere.
Il Prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, 
ha fatto proprio questo insegnamento attuandolo 
tutti i giorni nell’esercizio del suo ruolo istituzio-
nale, lasciando un segno indelebile nella nostra 
comunità.
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Incontro con Padre Paggi, missionario 
in Bangladesh, al suo ritorno in Italia

SEGUE A PAGINA V 

Intervista di Renata Abbiati

R. Bentornato in Italia! Come mai solo? Non 
sono venute con te quelle ragazze del villaggio 
a cui avevi promesso un premio per la loro di-
subbidienza ai genitori?
P. Questa volta sono solo, perché ci sono state 
delle difficoltà per ottenere il visto per loro ed 
anche perché mi sono impegnato a tenere dei 
corsi sull’induismo ai futuri missionari, con-
vocati per questa occasione nel nostro centro a 
Reggio Emilia.

R. Come mai sull’induismo?
P. Servirà conoscere religioni come questa a 
chi in futuro si recherà nelle regioni dell’Asia 
per svolgere attività missionaria. Anch’io ho 
dovuto, nel corso della mia vita, conoscere il più 
possibile la mentalità delle persone che vivono 
in Bangladesh.

R. Chi hai lasciato al tuo villaggio come respon-
sabile durante la tua assenza?
P. Ho trovato un padre di famiglia che mi pareva 
adatto a svolgere funzioni di sorveglianza e di 
intervento per i bisogni più urgenti materiali e 
sociali, anche perché, nel tempo,dovrò pensare 
a lasciare il Bangladesh, data la mia età e le 
condizioni di salute non ottimali.

R. Bisogna però dire che hai creato nel tuo vil-
laggio un bel cambiamento!
P. Mi sono adoperato, nel corso della mia perma-
nenza al villaggio, per aiutare le giovani ragazze 
a ribellarsi ai matrimoni imposti dai genitori alle 
figlie in giovanissima età (dai 12 anni in su); io 
le accolgo quando scappano dalla famiglia e, 
quando i genitori vengono a reclamarle, sono 
loro stesse che riescono a rifiutarsi. 
Da lì iniziano a studiare, o a lavorare in attività 
di carattere agricolo o di allevamento di piccoli 
animali. 
Per me è stato notevole che ultimamente le ra-
gazze stesse del villaggio, venute a conoscenza 
di casi drammatici, mi sollecitavano a interve-
nire per impedire che avvenissero matrimoni 
imposti con la forza in troppo giovane età. Un 
bel passo avanti!
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Che ci fa Dio su una croce?

Secondo il racconto evangelico, quelli che passano davanti a Gesù 
crocifisso sulla collina del Golgota lo deridono e, disprezzando la 
sua impotenza, gli dicono: “Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla 

croce!”. Gesù non risponde alla provocazione. La sua risposta è un si-
lenzio carico di mistero. Proprio perché 
è Figlio di Dio resterà sulla croce fino 
alla morte.
Le domande sono inevitabili: come è pos-
sibile credere in un Dio crocifisso dagli 
uomini? Che ci fa Dio su una croce? Co-
me può sussistere una religione fondata 
su una concezione tanto assurda di Dio?
Un “Dio crocifisso” costituisce una ri-
voluzione e uno scandalo che ci obbliga 
a mettere in discussione tutte le idee che 
noi essere umani ci facciamo della divini-
tà. Il Crocifisso non ha il volto né i tratti 
che le religioni attribuiscono all’Essere 
supremo.
Il “Dio crocifisso” non è un essere on-
nipotente e maestoso, immutabile e fe-
lice, estraneo alla sofferenza degli esseri 
umani, ma un Dio impotente e umiliato 
che soffre con noi il dolore, l’angoscia e 
perfino la stessa morte. Con la croce, o 
termina la nostra fede in Dio o ci apriamo 
a una comprensione nuova e sorprenden-
te di un Dio che, incarnato nella nostra 
sofferenza, ci ama in modo incredibile.
Davanti al Crocifisso cominciamo a in-

tuire che Dio, nel suo mistero ultimo, è qualcuno che soffre con noi. La 
nostra miseria lo commuove. La nostra sofferenza lo tocca. Non esiste 
un Dio la cui vita trascorrerebbe, per così dire, al margine delle nostre 
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pene, lacrime e disgrazie. Lui si trova su tutti i 
Calvari del nostro mondo.
Questo “Dio crocifisso” non permette una fede 
frivola ed egoista in un Dio al servizio dei nostri 
capricci e delle nostre pretese. Egli ci obbliga a 
guardare alla sofferenza e all’abbandono di tante 
vittime dell’ingiustizia e delle disgrazie. È que-
sto il Dio che incontriamo quando ci accostiamo 
a qualunque crocefisso.

Noi cristiani non vogliamo imbatterci in un Dio 
crocifisso. Abbiamo imparato anche ad alzare lo 
sguardo verso la croce del Signore, distoglien-
dolo però dai crocifissi che stanno davanti ai 
nostri occhi. Tuttavia, il modo più autentico per 
celebrare la passione del Signore è ravvivare la 
nostra compassione verso i sofferenti. Senza di 
ciò, la nostra fede nel Dio crocifisso si stempera 
e risulta vana.

di Gianluca Gusmeroli

Il Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, al n. 218, pone la domanda: «Che 
cos’è la liturgia?»; e risponde:

«La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo 
e in particolare del suo Mistero pasquale. In essa, 
mediante l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di 
Gesù Cristo, con segni si manifesta e si realizza 
la santificazione degli uomini e viene esercitato 
dal Corpo mistico di Cristo, cioè dal Capo e dalle 
membra, il culto pubblico dovuto a Dio».
Da questa definizione, si comprende che al cen-
tro dell’azione liturgica della Chiesa c’è Cristo, 
Sommo ed Eterno Sacerdote, ed il suo Mistero 
pasquale di Passione, Morte e Risurrezione. La 
celebrazione liturgica deve essere trasparenza 
celebrativa di questa verità teologica. 
Il crocifisso al centro dell’altare richiama tanti 
splendidi significati della sacra liturgia, che 
si possono riassumere riportando il n. 618 del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, un brano 
che si conclude con una bella citazione di santa 
Rosa da Lima:
«La croce è l’unico sacrificio di Cristo, che è il 
solo “mediatore tra Dio e gli uomini” (1 Tm 2,5). 
Ma, poiché nella sua Persona divina incarnata, 

“si è unito in certo modo ad ogni uomo” (Conc. 
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 22) egli offre 
“a tutti la possibilità di venire in contatto, nel 
modo che Dio conosce, con il mistero pasquale” 
(ibid.). Egli chiama i suoi discepoli a prendere 
la loro croce e a seguirlo (cf. Mt 16,24), poiché 
patì per noi, lasciandoci un esempio, perché ne 
seguiamo le orme (cf. 1 Pt 2,21). Infatti egli 
vuole associare al suo sacrificio redentore quelli 
stessi che ne sono i primi beneficiari (cf. Mc 
10,39; Gv 21,18-19; Col 1,24). Ciò si compie in 
maniera eminente per sua Madre, associata più 
intimamente di qualsiasi altro al mistero della 
sua sofferenza redentrice (cf. Lc 2,35). “Al di 
fuori della croce non vi è altra scala per salire al 
cielo” (santa Rosa da Lima; cf. P. Hansen, Vita 
mirabilis, Louvain 1668)».
Il crocefisso è anche il simbolo principale della 
nostra fede cattolica è presente nelle abitazioni 
dei cristiani , negli uffici, nelle aule dei edifici 
pubblici e istituzionali, e nelle negli altari cen-
trali e laterali delle nostre chiese.
Credo che sia stata una sugestiva riflessioone 
che vi ho lasciato in questa Pasqua dove abbia-
mo meditato sull’ ultima cena di Gesù in cui ha 
istituito l’Eucaristia. Sopratutto noi di Tresivio 
che abbiamo il Calvario possiamo meditare più 
profondamente sulla morte del Signore in croce. 

Il Crocifisso  
al centro della vita del cristiano
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Nuovo camice
Il Comitato della Contrada Rocco ha offerto al-

la chiesa della Contrada un nuovo camice per 
la celebrazione della S. Messa che abitualmente 
si tiene il lunedì pomeriggio.

Nuove lampade
Nuove lampade più luminose sono state in-

stallate nel salone della casa parrocchiale. 
La spesa (€. 500 ) è stata saldata da parte del 
Coro Parrocchiale.

Muro S. Abbondio
Nei mesi scorsi è stato eseguito il muro di con-

tenimento del sagrato della chiesa di S. Ab-
bondio. Il lavoro sia per la collocazione sia per il 
degrado si presentava particolarmente impegnativo.

Buste natalizie
Le buste pro opere parrocchiale distribuite 

nel bollettino di natale sono state circa 700. 
Di esse ne sono rientrate in parrocchia N:° 108. 
Per un totale di €. 3.610,00.

Anniversari matrimoni 
Domenica 30 dicembre 2018, Festa della 

Santa Famiglia alcune coppie della nostra 
comunità hanno voluto ringraziare il Signore 
durante la Messa per gli anni di vita matrimo-
niale passati insieme. A tutte le coppie è stata 
consegnata al termine della messa una perga-
mena ricordo. 
In particolare ecco le coppie che hanno festeg-
giato:
20°:  Tampini Anrea e Sanna Maria Francesca
25°:  Balsarri Luciano e Piasini Monica; Nani 

Paolo e Bonomi Elisa

30°:  Giacomarra Mario e Crapella Meri
35°:  Tampini Claudio e Giacobbi Fiorella
40°:  Pedroli Roberto e Parolo Anna
45°:  Bonomi Piero e Paiè Piera; Gianoncelli 

Areo e Ronchetti Ileana; Di Blasi Ignazio 
(Dec. 25/12/2018) e Moretti Elena

50°:  Gianoncelli Walter e Beretta Luigia
51°:  Della Patrona Claudio e Ferrari Graziella; 

Puglia Salvatore e Avbbiati Renata
53°:  Botatti Guido e Moretti Pia
55°:  Lufino Franco e Baruffi Lillia
56°:  Tampini Piero e Squinobal Andra
60°:  Balsarri Lino e Scamozzi Emilia
63°:  Nobili Renato e Moretti Teresa
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Rassegna corali
Sabato sera 25 maggio prossimo si tiene in S. 

Casa la diciannovesima Rassegna delle corali 
parrocchiali. Ogni corale quest’anno potrà sce-
gliere due canti a tema libero. Come ogni anno 
nell’occasione la parrocchia di Tresivio invita 
un’Associazione benefica del territorio ad auo-
presentarsi così che le offerte che si raccolgano al 
termine da parte dei partecipanti vengono devoluti 
per gli obiettivi che la Associazione si propone. 
Quest’anno il consiglio parrocchiale di Tresi-
vio ha invitato a farsi conoscere l’Associazione 
UNIVALE che ha come scopo di aiutare i malati 
oncologici dei nostri paesi. I fondi li devolveremo 
per questo scopo. Negli anni precedenti ecco le 
Associazioni per le quali si sono fatte le offerte:
Anno
2007 Casa prima Accoglienza Sondrio
2008 Centro di Ascolto Caritas di Sondrio
2009 Centro di Aiuto alla Vita di Sondrio
2010 Fondo Solidarietà Famiglia e Lavoro Diocesi 

di Como
2011 Associazione SLA della Provincia di Sondrio
2012 Lavori di Restauro della Santa Casa di Tre-

sivio
2013 Associazione Ponte-Colombia di Ponte in 

Valtellina
2014 Associazione Piccoli Amici lontani di Castio-

netto di Chiuro
2015 Attività Cappellano delle Carceri di Sondrio
2016 Centro di Ascolta Caritas di Sondrio
2017 Casa Lidia di Morbegno 
2018 Mensa dei Poveri del Gruppo Mato Grosso 

di Sondrio
2019 Associazione UNIVALE di Sondrio

Cena alla mensa dei 
poveri di Sondrio
Anche quest’anno per dare un nostro contri-

buto economico alla Mensa organizzata in 
Sondrio da parte dei volontari del Mato Grosso 
abbiamo organizzato una cena presso la loro 
sede. Sarà Sabato sera 18 maggio prossimo. 
Chi intende partecipare si iscriva entro domenica 
12 maggio. 

Donazioni
Il comitato della contrada San Tomaso ha dona-

to €.500 all’Oratorio per l’acquisto di sussidi/
attrezzature utili allo svolgimento delle attività 
organizzate durante l’anno;
L’associazione PRO LOCO ha donato all’Orato-
rio delle nuove attrezzature: un videoproiettore, 
un telo per proiezioni e un cavalletto porta pro-
iettore con supporto per computer.
La parrocchia di Tresivio ed in particolare l’Ora-
torio ringrazia di cuore tutte le Associazioni. È 
grazie a questi gesti e a queste donazioni che 
emerge la forza del nostro paese.
La collaborazione tra le varie associazioni è la 
chiave per l’animazione di Tresivio.

BUSTE INSERITE NEL BOLLETTINO
In questo bollettino trovate inserite due buste: 
Una con la scheda per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
L’altra è la tradizionale busta pasquale che 
chiede un’offerta per i bisogni economici della 
parrocchia. I lavori in progetto sono: Il mu-
ro di sostegno del sagrato della chiesa di S. 
Abbondio che è stato ultimato nelle settimane 
scorse e l’altro è la ristrutturazione della casa 
adiacente alla Santuario.
Il muro di S. Abbondio ha un costo di €. 
55.000,00 €. più IVA al 22% (grosso modo si 
arriva quasi a 70.000,00 €.).
La ristrutturazione della Casa del Santuario ha 
un preventivo di 250.000,00 €. e siamo in attesa 
del benestare della sovrintendenza di Milano per 
poter appaltare i lavori. 
Come si vede le spese ci sono. A questo punto 
posso aggiungere un aneddoto che usava un vec-
chio parroco quando doveva eseguire dei lavori. 
Radunava il popolo e annuciava che doveva dare 
due notizie: una buona e una cattiva. Cominciava 
con quella buona dicendo che tutti i soldi per i 
lavori da eseguire erano già tutti disponibili. A 
quel punto vedeva che la gente si rallegrava e si 
congratulava col parroco e tra di loro. Poi però 
annunciava quella cattiva dicendo che tutti i 
soldi disponibili erano nelle loro tasche!. A qual 
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punto l’assemblea si faceva un po’ più taciturna 
e pensierosa. Però aveva capito il messaggio. 
Questo vale anche per la nostra comunità.

NB. Come sempre non si passa a ritirare le buste. 
Ognuno segua il modo di consegna che ritiene 
più opportuno: o la consegna in chiesa durante la 
raccolta delle offerte o la consegna al parroco o a 
un membro del Consiglio Parrocchiale. Natural-
mente va un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che intendono contribuire alla realizzazione di 
queste due opere della nostra parrocchia.

Orari Triduo Pasquale
Seguiamo gli orari tradizionali degli anni pre-

cedenti che sono:
•  GIOVEDI SANTO 18 aprile:  

h. 21: Celebrazione in Coena domini con 
lavanda dei piedi ai Cresimandi e Comuni-
candi (ragazzi di 5a Elementare).

•  VENERDI SANTO 19 APRILE:  
h. 15: Solenne Azione Liturgica in parroc-
chia  
h. 21: Via Crucis da S. Casa al Calvario e 
Chiesa Parrocchiale

•  SABATO SANTO 20 aprile:  
h. 9: Ufficio di Letture e di Lodi in parroc-
chia  
h. 21: Solenne Veglia Pasquale

•  DOMENICA di PASQUA 21 aprile:  
h. 9: S. Messa a S. Abbondio 
h. 10.30: S. Messa solenne in parrocchia

•  LUNEDI dell’ANGELO 22 aprile:  
h. 10: S. Messa in parrocchia

Pasqua, 
tra Aurora 

e Tramonto
Su il crinale di un monte
un allegro spicchio di luna
sta tramontando.

Sfilacciate nuvolette
dipinte di roseo colore
le fanno da cuscino
perché non inciampi
sulle innevare vette.

Una grossa stella luminosa
nel latteo cielo mattutino
la segue
nel lento declino.
Tutto ciò ammiro
in questo glorioso
mattino di Pasqua.

Con gioia ed amore
guardo questi splendidi colori
mentre ascolto
il suono festoso delle campane
che annunciano
la gloriosa Risurrezione
di Gesù Cristo nostro Signore.

Nella chiara luce intravedo 
l’oro dei raggi del sole che nasce.
Ogni anno la primavera
ci porta la Gloriosa
Santa Pasqua.

Ebe Crapella
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Trittico della Passione di Cristo
di Giorgio Gianoncelli

Giovedì  
Santo 
L’ultima  
cena 
Giuda Iscariota

già pensa all’inganno trenta soldi

avrà per compenso e Cristo Gesù

conosce la trama

di chi nella notte

sarà indicato al soldato di Roma.

Venerdì  
Santo 
La Morte
In catene al processo
Tra armati soldati
E farisei forsennati
Si lava le mani
Il Giudice astuto
Affida alla folla
Spietata
L’atroce sentenza
Il Flagello 
la Croce
la Corona di spine
sopporta 
il Corpo
di sangue già intriso
e l’ultimo tocco
la sete un goccio d’aceto
si chiudono gli occhi
il capo si piega
al destino Divino.

La cattura
Prega tra gli uliviCristo Gesù
con Pietro e Giovanninell’ora tarda della notteGuidati

i soldati romani
da Giuda Iscariotacon un bacio al velenoconsegna

il Maestro
a Ponzio Pilato
per il falso processo.
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di Anna Ninatti

Il libro si apre con il pensiero del poeta persia-
no del XIII secolo Rumi, che scrisse “L’unica 
religione è l’amore”,

Fin dal titolo rinvia a una raccolta di storie, 
fiabe e leggende di diverse civiltà, culti, fedi, 
tradizioni sacre lontane nel tempo e nello spazio. 
Sappiamo che le fiabe hanno mantenuto intatta 
nei secoli la loro struttura, conosciamo il cata-
logo delle morali e dei “lieto fine” che queste 
contengono, ma certo non potevamo pensare che 
anche le piú profonde radici del sentimento reli-
gioso attingessero a elementi comuni, a quanto 
gli esseri umani condividano storie e valori, fra 
essi così vicini. 
Le storie per bambini (e non solo) che qui sono 
presentate, davvero nascono dall’unico “cuore 
del mondo”, un cuore che unisce popoli e re-
ligioni così lontane e nello stesso tempo così 
vicine… Attraverso quindici racconti induisti, 
cristiani, ebraici, musulmani e buddisti si scopre 
come ogni tradizione sia capace di reinventare 
e celebrare la generosità, la tolleranza, la fratel-
lanza, la condivisione e l’amicizia. 
Come la storia cristiana del ciabattino, che prega 
il Signore di venire a visitare la sua casa, senza 
rendersi conto che con la sua generosità e ospi-
talità verso i bisognosi che hanno bussato alla 
sua porta, in realtà Lo ha già accolto, nutrito e 
vestito.
Oppure la leggenda ebraica di come il re Salo-
mone, famoso per la sua saggezza, abbia scelto 
il luogo per l’edificazione del Tempio vedendo 
la generosità e l’altruismo di due fratelli.
E come non trovare una stretta analogia con il 
“nostro” buon samaritano, leggendo la storia 

induista in cui l’unico a prestare aiuto a due 
mendicanti, provando compassione per loro, è un 
ladro, mentre tutta la folla che si reca al tempio 
a pregare passa loro davanti con indifferenza?
Come del resto la storia di una povera donna 
che offre al Buddha l’unico pugno di riso che 
possiede, con cuore sincero, e per questo verrà 
ampiamente ricompensata, non ci ricorda la po-
vera vedova del vangelo di Marco che getta gli 
unici due spiccioli che gli rimangono nel tesoro 
del Tempio? 
Sono tutte storie che superano le differenze di 
razza e di fede, attraversano i confini degli stati, 
ignorano la lentezza dei secoli e aprono le porte 
alla speranza di un futuro costruito su ciò che ci 
unisce e non su ciò che ci divide. 

Storie dal cuore del mondo.
Cristiane, ebraiche, musulmane, buddiste, induiste

di Johanna Marin Coles,Lydia Marin Ross
Editore: EL 

Età di lettura: da 8 anni 
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Testimonianze dal Brasile:
una vacanza “alternativa”

INCONTRO DEL 23 MARzO 2019

Sabato sera, 23 marzo, si è tenuto presso 
il salone della casa parrocchiale un inte-
ressante incontro tenuto da una ragazza 

di Sondrio, Francesca, che la scorsa estate ha 
deciso di vivere un’esperienza di un mese in 
Brasile presso la città di Sao Mateus, gemellata 
con Sondrio.
L’incontro, al quale sono stati particolarmente 
invitati i nostri ragazzi delle scuole medie e su-
periori, nonché gli ani-

matori dell’ora-
tor io ,  è  s ta ta 
un’occasione per 
conoscere meglio 
e approfondire 
le attività svolte 
dall’Associazio-
ne Sao Mateus: 

Francesca ci ha parlato del suo viaggio di 

tantissime ore e del suo arrivo a San Paolo, 

dove ha trovato ad accoglierla i responsabili 

del centro, dove ha dato il suo aiuto per un 

mese e dove subito si è sentita bene! 

I bambini passano la giornata in questo cen-

tro con persone che li aiutano a studiare e che 

gli danno da mangiare, cosa per loro non così 

normale. La cosa che mi ha colpito di più è 

stata la felicità con cui Francesca ha detto di 

aver vissuto questa esperienza! 
(Samuele)

La cosa che mi ha colpito 
di più dell’incontro con 
Francesca è il fatto che 
una ragazza così giova-
ne parta per il Brasile per 
aiutare gli altri, mentre in-
vece poteva andare al ma-
re a divertirsi come fanno 
tutti. Spero che le offerte 
delle nostre rinunce siano 
usate nel migliore dei mo-
di per aiutare i bambini 
poveri in Brasile.

(Matteo)
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acqua corrente e tante altre como-
dità che per noi sono scontate ma che per tante 
persone nel mondo costituiscono un lusso. 
Significativo è il fatto che diversi volontari che 
prestano il loro tempo nell’educazione e nella 
gestione delle attività siano proprio gli stessi 
bambini che anni fa sono cresciuti e hanno fre-
quentato i centri. 
Per rendere un po’ più costruttiva la serata ab-
biamo pensato di raccogliere nel “salvadanaio 
della solidarietà” l’equivalente economico delle 
nostre rinunce quaresimali, così da poter anche 
noi contribuire a sostenere le attività dei volon-
tari nei due centri. Una piccola goccia, che unita 
ad altre speriamo possa essere di aiuto. 
Di seguito pubblichiamo alcune riflessioni che 
hanno fatto i nostri ragazzi sulla serata per con-
dividerle insieme:

A dança da Vida, che gestisce due centri, Araça 
e Reconstriur a vida (Ricostruire una vita), nei 
quali sono accolti e sottratti alla strada e alla 
criminalità bambini e ragazzi. 
Con la proiezione di fotografie, Francesca ha 
illustrato le condizioni di vita delle favelas sor-
te nella periferia della città e le diverse attività 
giornaliere che svolgono i bambini che frequen-
tano i centri. Abbiamo potuto così avvicinarci a 
una realtà completamente diversa dalla nostra, 
in cui non è facile avere un piatto caldo tutti i 

giorni, una casa spaziosa, 

Dell’incontro di sabato sera mi ha colpito 

il fatto che dei bambini così poveri amino 

il calcio e che riescano a divertirsi anche 

con giochi molto semplici, mentre noi non 

ci accontentiamo mai anche se abbiamo già 

tutto quello che vogliamo…
(Simone) 

Quello che mi ha colpito di più è stata la storia di un bambino e di sua mamma che hanno costruito la casa su una discarica. E anche quando ci ha raccontato che tutti i suoi contatti in Brasile che lavorano nei due centri sono volontari provenienti dall’Italia e anche da altri paesi.

(Luca)

“Francesca ci ha raccontato la sua esperienza 

in Brasile, a Sao Mateus, una città divisa 

in due parti: la città Alta e la città Bassa. 

In quella Alta si trovano le case dei ricchi, 

al contrario nella Bassa vivono, dentro le 

favelas, i più poveri. Per i bambini hanno 

creato delle “scuole” in modo che possano 

studiare e cambiare il proprio futuro! Per noi 

la scuola a volte è un “peso” noioso, per i 

bimbi brasiliani è un’esperienza bellissima 

ed irrinunciabile. Frequentano la scuola dal 

lunedì al venerdì e in questi 5 giorni hanno 

almeno un pasto caldo assicurato. Grazie di 

cuore Francesca per quello che fai e quello 

che ci hai raccontato!
(Stefano)

“Apprezzabile e affascinante l’esperienza 

della giovane Francesca. Un’impresa corag-

giosa e carica di volontà!

I ragazzi di terza media che hanno parteci-

pato all’incontro sono stati colpiti maggior-

mente dalle piccole cose. La testimonianza 

che ha suscitato maggiore emozione e com-

prensione della realtà di Sao Mateus è stata 

una storiella raccontata da Francesca: una 

giovane ragazza ventenne dopo gli studi 

finanziati all’associazione, grazie alla car-

riera da maestra che ha intrapreso, ha potuto 

costruire la sua nuova casa scegliendo non 

la città borghese ma la “malfamata” zona 

periferica ovvero la favelas dove lei è cre-

sciuta e ha lasciato un pezzo del suo cuore. 

Ha attirato molto interesse questo suo sacri-

ficio: scegliere di restare nelle origini invece 

di andare a vivere in una zona tranquilla e 

ricca lontana da quello che è stato parte della 

sua infanzia.”
(gli animatori dell’oratorio)
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Rinnovo Consiglio  
Pastorale Parrocchiale

Cos’è il  
Consiglio Pastorale 
Parrocchiale?
Bisogna dire innanzitutto che non è come  
il  Consiglio comunale. Infatti non si divide 
mai in maggioranza o minoranza nel prende-
re le decisioni. Bisogna invece sempre fare  
un discernimento comune. L’ideale sarebbe 
quello di arrivare a delle conclusioni in 
unanimità anche se precedute da discussioni 
chiarificatrici a volte anche intense. 
La finalità specifica è quella di “consigliare” 
il parroco per una buona attuazione della 
cura pastorale della comunità cristiana nei 
campi specifici della pastorale: Catechesi, 
Liturgia, Carità. Deve interessarsi inoltre 
anche della cura delle strutture materiali 
della parrocchia: chiese, casa parrocchiale, 
oratorio. Per quanto riguarda questo setto-
re sono coinvolti ed  hanno responsabilità 
anche giuridica  i componenti del Consiglio 
degli Affari Economici della Parrocchia. 
Questi ultimi sono nominati direttamente 
dal parroco in base alle loro competenze 
professionali  mentre per i membri del con-
siglio Parrocchiale si chiede l’indicazione,   
tramite votazione,  a tutte le famiglie della 
parrocchia.  Fatte queste doverose premesse 
nel seguito  trovate descritto quanto bisogna 
conoscere per le prossime elezioni

All’inizio del 2014 era stato eletto il nuo-
vo Consiglio Pastorale Parrocchiale che 
doveva rimanere in carica cinque anni 

ed è scaduto al termine del 2018. Quindici perso-
ne erano state elette e cinque scelte dal parroco. 
Ora si tratto di rinnovarlo. Nel consiglio ultimo 

del mese di marzo scorso si sono decise insieme 
le seguenti modalità per il rinnovo:
-  Nel presente numero del bollettino verrà in-

serita una scheda con relativa busta invitando 
tutte le famiglie a votare.

-  La scheda è predisposta per indicare 5 nomi 
(numero massimo altrimenti la scheda è nulla) 
o anche meno di persone ritenute idonee per 
svolgere il servizio di consigliere parrocchiale. 
Devono essere quindi persone attente e parte-
cipi alla vita della parrocchia.

-  La votazione dovrebbe essere il risultato di 
un dialogo tra i vari componenti della stessa 
famiglia: genitori, figli, giovani e anziani, così 
che le persone segnalate godano il consenso 
dell’intera famiglia.

-  È opportuno indicare persone di varie età (gio-
vani, adulti, anziani) ed anche uomini e donne 
affinchè nel consiglio siano rappresentate le 
diverse categorie di persone che compongono 
la comunità.

-  Si tenga conto che le persone eleggibili devono 
essere maggiorenni.

-  Le prime 15 persone che avranno ricevuto il 
maggior numero di preferenze verranno inter-
pellate dal parroco per vedere se accettano tale 
incarico con relativi impegni.

-  Risulteranno elette le prime 15 persone che 
accetteranno di assumere questo servizio con 
responsabilità e soprattutto con costanza nel 
tempo.

-  In caso di parità di voti avrà la precedenza la 
persona più anziana.

-  Il parroco inoltre integrerà il Consiglio con la 
nomina di 5 membri non eletti per equilibrare 
eventuali mancanze.

-  È importante che sulla scheda sia indicata - ol-
tre nome e cognome - anche la Via o contrada 
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di residenza per evitare confusioni in caso di 
omonimia.

-  La riconsegna della scheda sigillata e anonima 
(non si passa a ritirarla) può essere fatta nei 
seguenti modi:

 1.  Collocandola nell’apposita bussola che si 
troverà in tutte le chiese del paese 

 2.  Portandola direttamente al parroco o conse-
gnandola a un membro del Consiglio Par-
rocchiale in scadenza.

 3.  Affidandola a un parente o a un amico o a 
un vicino di casa affinchè la porti in chiesa 
o al parroco.

Anagrafe Parrocchiale

Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero del bollettino si sono celebrati:

Il giorno 9 dicembre 2018 il BATTESIMO di PEGORARI MIA
di Fabrizio e di Menatti Michela. Residenza: Via Stazione.

Il giorno 9 dicembre 2018 il BATTESIMO di ARDUINI BARUFFI DANIELE
di Giovanni e di Baruffi Ruby Margherita. Residenza: Via Pantua.

Il giorno 17 marzo 2019 il BATTESIMO di RASCHETTI TRISTAN GINO
di Daniele e di Della Valle Manuela. Residenza Via Piedo

Il giorno 17 marzo 2019 il BATTESIMO di RAMPONI MICHELE
di Christian e di Bonomi Romina. Residenza: Via Teologi Gianoncelli.

Il giorno 17 marzo 2019 il BATTESIMO di BARUFFI LEONARDO
di Cristian e di Testini Sonia. Residenza: Via Piedo

TRESIVIO N°
Abitanti al 31 dicembre 2018 1.988
Battesimi celebrati nell’anno 2018 17
Cresime e Prime Comunioni celebrate nel 2018 21
Matrimoni celebrati in chiesa nel 2018 7
Matrimoni celebrati in Comune nel 2018 7
Funerali religiosi celebrati nel 2018 16
Funerali civili 0

Termine ultimo per la consegna della scheda 
è stabilito DOMENICA 19 MAGGIO.
-  I modi di consegna sono vari: è importante 

che il maggior numero di famiglie partecipi 
alla votazione per questo servizio gratuito di 
collaborazione e di corresponsabilità nella vita 
della parrocchia.

-  Nel prossimo Consiglio di giugno verrà effet-
tuato lo spoglio.

-  Nel mese di settembre prossimo inizierà il la-
voro del nuovo consiglio che rimarrà in carica 
per 5 anni (2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023).
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Funerali

12 dicembre 2018
BONOMI FERRUCCIO
Anni 60. Contrada S. Antonio

13 dicembre 2018
VANINI GIUSEPPINA

Anni 84. Via Teologi Gianoncelli

27 dicembre 2018
DI BLASI IGNAzIO
Anni 72. Via Al Calvario

24 dicembre 2018
FORMOLLI ELDA

Anni 86. Via Milano

5 gennaio 2019
BURATTI ENRICO

Anni 61. Via Gaggine

11 gennaio 2019
TAMPINI MAURIzIO

Anni 83. Via degli Alpini

8 gennaio 2019 
DELLA RISCIA DINA
Anni 92. Contrada S. Antonio

19 febbraio 2019 
FISTOLERA SARA

Anni 86. Via Teologi Gianoncelli

23 febbraio 2019
CANTONI LUIGI
Anni 79. in Via Rhon

22 febbraio 2019
BARUFFI AUGUSTO

Anni 87. Contrada S. Abbondio
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Bollettino
11 Servizi Liturgici  € 6.390,00 
12 Buste Pasquali  € 4.485,00 
21 Offerte Messe  € 13.925,00 
23 Offerte Messe S. Casa  € - 
24 Offerte Altre Chiese  € - 
30 Legati Messe  € - 
40 Legati Parrocchia  € 26,00 
50 Offerte Candele  € 3.538,00 
60 Incanto canestri  € - 
70 Iniziative Parrocchiali  € - 
80 Rimb. Spese Parroco  € 1.764,00 
90 Oratorio Catechesi  € 4.611,70 
120 Campeggi Pens. Viaggi  € - 
130 Buona Stampa  € 377,00 
140 Interess Da capitale  € - 
150 Affitti  € - 
161 Offerte Gen. Da Privati  € 7.715,70 
162 Buste Festa S. Casa  € - 
163 Buste Natalizie  € 3.835,00 

164 Pro Lampada Tabernacolo  € - 
165 Pro riscaldamento  € 50,00 
166 Pro Santuario  € 12.060,73 
167 Sottoscrizione (prestiti)  € - 
170 Contributi Da Enti  € - 
181 Contributo Legg. Reg.20/92  € - 
182 Contr. Legge Valtellina  € - 
190 Contributo CEI  € - 
200 Rimborsi Vari  € 4.500,00 
210 Particolari Iniziative  € - 
220 Alienazioni immobili  € - 
230 Rientro Capitali  € - 

Totale Anno  € 63.278,13 
240 Solidarietà  € 1.999,00 

Totale Generale  € 65.277,13 

Totale Entrate  € 65.277,13 
Totale Uscite  € 74.849,22 
Disavanzo 2018 -€ 9.572,09 

SITUAZIONE DI CASSA E CON LE BANCHE AL 31-12-2018 DARE AVERE
A) Credito Valt.se - Tresivio al 31-12-2018  € 214.205,05 
B) Banca Pop. So - Ponte V. al 31-12-2018  € 308,18 

TOTALE BANCHE  € 214.513,23 
D) Liquidità di cassa al 31-12-2018  € - 

LIQUIDITA’ AL 31-12-2018  € 214.513,23 

CONTEGGIO DEBITI/CREDITI ANNO 2018 DARE AVERE
1)  DEBITI/CREDITI Parrocchiali ANNO 2018

Situazione deb/cred. Al 31-12-2017  € 16.442,89 
Attivo/Passivo anno 2018  € 9.572,09 
TOTALE AL 31-12-2018  € 6.870,80 

2) DEBITI DI SOTTOSCRIZIONE
Sottoscrizione al 31-12-2017  € 80.000,00 
Nuove sottoscrizioni anno 2018
Restituzioni nel 2018 -€ 11.000,00 
Prestiti tramutati in offerte nel 2018
TOTALE AL 31-12-2018  € 69.000,00  € - 

3) DEBITI CON DITTE E PROFESSIONISTI
debiti con ditte e professionisti anno 2018  € - 

4) PRESTITO “FONDAZIONE CARIPLO”  € 51.833,69  € - 
 € 120.833,69  € 6.870,80 

SBILANCIO AL 31-12-2018  € 113.962,89 
TOTALE DEBITI/CREDITI PARROCCHIALI  € 113.962,89 

ENTRATE ANNO 2018
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300 Alla Curia  € - 
310 Alla Zona Pastorale  € 100,00 
320 Adempimento Legati Curia  € - 
330 Adempimento. Legati Parrocchia  € - 
340 AI Parroco  € 1.764,00 
350 Remunerazione Vicario  € - 
360 Remunerazione personale laico  € - 
370 Ritenute fiscali e previd. x detti  € - 
380 Compenso ad altri sacerdoti  € 150,00 
391 Cera per altare, ostie, vino, 

sussidi liturgici e altre spese di 
sagrestia

 € 1.690,31 

392 Come sopra per Santuario  € - 
400 Candele votive  € - 
411 Acqua  € 472,37 
413 Luce  € 5.898,45 
420 Telefono  € 878,20 
431 Gasolio riscaldamento, gas, GPL, 

bombole
 € 5.322,53 

441 Cancelleria (fotocopie, fogli, 
inchiostro; spese postali. ecc.)

 €  - 

442 Come sopra per Santa Casa  €  - 
450 Iniziative parrocchiali (feste, 

lotterie, ecc.)
 €  - 

461 Manutenzioni ordinarie varie  € 2.968,80 
462 Manutenzioni impianti (campane, 

riscaldamento, allarme, elettrico, 
ecc.)

 € 636,10 

463 Manutenzioni ordinarie al 
santuario

 € - 

470 Vigilanza notturna  € - 
480 Assicurazione RC Incendi 

Infortuni
 € 6.417,60 

491 Imposte Tasse (mod 760 - 
IRPEG ILOR)

 € 38,00 

492 Imposte Tasse (l.C.I.)  € - 
493 Imposte tasse (Comunali)  € - 
494 Imposte, tasse bancarie  € 1.415,37 
500 Oratorio - Catechesi  € 2.192,60 
530 Campeggi Pensionati Viaggi  € - 
541 Buona stampa (Bollettino)  € 2.015,50 

542 Buona stampa((abbonamenti e 
omaggi)

 € 2.794,00 

543 Varie  € 2.066,00 
550 Comunicazioni sociali  € - 
561 Ammortamento mutui 

(Restituzione sottoscrizione)
 € 11.000,00 

562 Ammortamento mutui 
(Pagamento debiti anni 
precedenti)

 € 3.871,58 

563 Ammortamento mutui (Interessi 
passivi)

 € - 

570 Reinvestimento del ricavato per 
beni alienati

 € - 

580 Operazioni di investimento  € - 
591 Compensi professionisti  € 342,02 
592 Compensi professionisti per il 

Santuario
 € - 

600 Integrazione per amministrazioni 
separate (asili, oratori, ecc.)

 € - 

611 Opere murarie in genere  € - 
612 Lavori al Santuario per Legge 

Valtellina
 € - 

613 Opere murarie al Santuario non 
rientranti nella Legge Valtellina

 € - 

620 Impianti idrici, riscaldamento, 
elettrici

 € 4.108,59 

631 Acquisto e riparazioni arredi  € - 
632 Acquisto e riparazione arredi 

(spese di archivio)
 € - 

633 Acquisto e riparazione arredi 
Santuario (elettific. campane, 
ecc.)

 € 11.286,80 

641 Acquisto e riparazione paramenti, 
vasi sacri, ecc.

 € - 

642 Come sopra per 5. Casa  € 5.331,40 
651 Acquisto macchine (per ufficio, 

pulizie, ecc)
 € - 

652 Come sopra per il Santuario  € 90,00 
660 Acquisto immobili  € - 

Totale Anno  € 72.850,22 
670 Solidarietà (specificare)  € 1.999,00 

Totale Generale  € 74.849,22 

USCITE ANNO 2018
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Offerte per la Santa Casa
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

4 dic. Da oggettistica religiosa S. Casa 645,00

4 dic. Da Bussole S. Casa 715,00

11 dic. Offerta da Coro Siro Mauro per serata in cripta 100,00

21 dic. Offerta per luci S. Casa 50,00

28 dic. Offerta da visitatori S. Casa 20,00

3 gen. Offerta da spettacolo in cripta 55,00

4 gen. Offerta pro S. Casa 50,00

20 gen. Offerta per S. Casa in memoria di Formolli Elda 100,00

13 feb. Da sottoscrizione prestito a donazione per S.Casa da Dell’Avanzo Ornella in memoria di Cusini 
Giulio e Bruno e Cusini Natalina e Crapella Pietro

1.000,00

14 feb. Offerta per il santuario da pellegrini 40,00

10 mar. Offerta da pellegrini di Orsenigo 50,00

Offerte per la parrocchia
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

4 dic. Offerta pro Bollettino (1 famiglia) 27,00

4 dic. Offerta da Condominio P.za fontana per uso salone 50,00

7 dic. Offerta pro parrocchia 30,00

7 dic. Offerta pro parrocchia 50,00

7 dic. Offerta pro parrocchia 50,00

7 dic. Offerta pro parrocchia 20,00

7 dic. Offerta pro parrocchia 50,00

9 dic. Per servizio liturgico 300,00

22 dic. Offerta per vendita bambole di stoffa artigianali 120,00

24 dic. Per servizio liturgico 100,00

28 dic. Per servizio liturgico 150,00

30 dic. Per servizio liturgico 200,00

1 gen. Introito netto da cena capodanno in oratorio 374,00

5 gen. Offerta per utilizzo salone oratorio 50,00

6 gen. Offerta da serata Befana a S. Abbondio 20,00

10 gen. Per servizio liturgico 150,00
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12 gen. Per servizio liturgico 100,00

19 gen. Offerta per utilizzo salone oratorio 30,00

20 gen. Per servizio liturgico 200,00

20 gen. Offerta per vetro rotto 20,00

22 gen. Offerta pro parrocchia 50,00

22 gen. Offerta per utilizzo salone oratorio 40,00

25 gen. Per servizio liturgico 100,00

1 feb. Offerta pro parrocchia 50,00

1 feb. Offerta pro parrocchia 25,00

1 feb. Offerta pro parrocchia 20,00

6 feb. Da comitato S. Tommaso per luci chiesa 150,00

7 feb. Offerta per utilizzo salone oratorio 50,00

7 feb. Da Buste Natalizie (rientrate N. 106) 3.540,00

7 feb. Offerte da Presepi contrada S. Tommaso 50,00

9 feb. Offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00

13 feb. Offerta pro bollettino (1 famiglia) 20,00

16 feb. Offerta per utilizzo salone oratorio 30,00

19 feb. Da 1 busta natalizia 50,00

20 feb. Offerta per servizio liturgico 150,00

21 feb. Offerta per chiesa S. Abbondio 50,00

22 feb. Offerta da condominio City Parck per uso salone 50,00

23 feb. Da 1 busta natalizia 20,00

27 feb. Per servizio liturgico 800,00

28 feb. Offerta da Comitato S. Tommaso per Oratorio 500,00

1 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00

1 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 10,00

1 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00

1 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

1 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

6 mar. Offerta per oratorio 20,00

17 mar. Per servizio liturgico 200,00

19 mar. Da lascito testamentari di Giola Irene 50.000,00

29 mar. Offerta per utilizzo salone oratorio 30,00

31 mar. Offerta da ingresso spettacolo E. Ramponi 314,00

In data 26 febbraio 2019 è stato versato alla Ditta Costruzioni Nello Crapella un 1° Acconto per il 
Muro del sagrato della chiesa di S. Abbondio con un importo di €. 21.960,00.
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Incontro con Padre Paggi, missionario 
in Bangladesh, al suo ritorno in Italia

SEGUE A PAGINA V 

Intervista di Renata Abbiati

R. Bentornato in Italia! Come mai solo? Non 
sono venute con te quelle ragazze del villaggio 
a cui avevi promesso un premio per la loro di-
subbidienza ai genitori?
P. Questa volta sono solo, perché ci sono state 
delle difficoltà per ottenere il visto per loro ed 
anche perché mi sono impegnato a tenere dei 
corsi sull’induismo ai futuri missionari, con-
vocati per questa occasione nel nostro centro a 
Reggio Emilia.

R. Come mai sull’induismo?
P. Servirà conoscere religioni come questa a 
chi in futuro si recherà nelle regioni dell’Asia 
per svolgere attività missionaria. Anch’io ho 
dovuto, nel corso della mia vita, conoscere il più 
possibile la mentalità delle persone che vivono 
in Bangladesh.

R. Chi hai lasciato al tuo villaggio come respon-
sabile durante la tua assenza?
P. Ho trovato un padre di famiglia che mi pareva 
adatto a svolgere funzioni di sorveglianza e di 
intervento per i bisogni più urgenti materiali e 
sociali, anche perché, nel tempo,dovrò pensare 
a lasciare il Bangladesh, data la mia età e le 
condizioni di salute non ottimali.

R. Bisogna però dire che hai creato nel tuo vil-
laggio un bel cambiamento!
P. Mi sono adoperato, nel corso della mia perma-
nenza al villaggio, per aiutare le giovani ragazze 
a ribellarsi ai matrimoni imposti dai genitori alle 
figlie in giovanissima età (dai 12 anni in su); io 
le accolgo quando scappano dalla famiglia e, 
quando i genitori vengono a reclamarle, sono 
loro stesse che riescono a rifiutarsi. 
Da lì iniziano a studiare, o a lavorare in attività 
di carattere agricolo o di allevamento di piccoli 
animali. 
Per me è stato notevole che ultimamente le ra-
gazze stesse del villaggio, venute a conoscenza 
di casi drammatici, mi sollecitavano a interve-
nire per impedire che avvenissero matrimoni 
imposti con la forza in troppo giovane età. Un 
bel passo avanti!



AprIle 2019 - PERCORSI • V LA MIssIONE

R. Passando al piano politico, come mai in Ban-
gladesh stanno a capo del governo e dell’oppo-
sizione delle donne? (sembrerebbe in contrasto 
con la condizione della donna nei paesi sotto-
sviluppati).
P. Non è detto che ciò sia segno di emancipa-
zione della donna; là c’è infatti il costume di 
esaltare parenti di personaggi importanti (che 
magari si sono battuti per l’indipendenza della 
patria) per esaltarne la memoria; fa parte della lo-
ro mentalità che tende a enfatizzare i sentimenti. 
A conferma di ciò si può osservare che è stata 
oggetto di ammirazione Sonia Gandhi (donna 
italiana che ha sposato il figlio di Indira Gandhi, 
cui sarebbe toccato succederle, dopo la morte 
del marito, in un sistema in cui il potere passa 
di padre in figlio), che, invece, ha rifiutato la 
successione.

R. Abbiamo sentito parlare di frequenti rivolte 
nelle città e nelle campagne in occasione delle 
elezioni e di pesanti interventi per reprimerle...
P. Le frequenti rivolte in Bangladesh derivano 
dalle condizioni lavorative degli operai, malpa-

gati in relazione alle ore di lavoro e soprattutto 
costretti a condizioni malsane e insicure; quando 
capitano incidenti gravi, il numero delle morti è 
molto alto perché gli edifici in cui si lavora sono 
mancanti di possibili vie di uscita.

R. Sentiamo parlare di corruzione e brogli in 
occasione delle elezioni politiche.
P. Le elezioni in Bangladesh sono una farsa: ho 
sentito di persone che, recatesi ai seggi, sono 
state invitate a tornarsene a casa tranquille, per-
ché altri svolgevano al loro posto quel compito.

R. Ma nel tempo della tua permanenza in Ban-
gladesh (40 anni circa) secondo te sono stati 
fatti progressi nelle condizioni sociali della 
gente?
P. Qualche miglioramento c’è stato, tanto che 
alcune donne, avviate dai missionari con profitto 
sulla strada del lavoro artigianale (che prevede 
canali di vendita nel mondo occidentale), fidu-
ciose nelle proprie capacità, si sono addirittura 
staccate dai gruppi organizzati in cooperative e 
si sono messe a produrre a titolo personale, con 
risultati che permettono di migliorare le condi-
zioni di vita proprie e della famiglia.



VI • PERCORSI - AprIle 2019TEsTIMONIANzA

“L’amore non è una cosa che si può insegnare,
      ma è la cosa più importante da imparare”

                                         S. Giovanni Paolo II

di Paola Gola

L’amore, un sentimento indescrivibile, 
a volte scambiato per debolezza o per 
qualcosa fuori moda, fuori tempo...ma 

nell’amore è proprio il tempo che capovolge la 
sua logica: chi ama si rinnova costantemente nel 
miracolo dell’incontro, nonostante il trascorrere 
degli anni.
Quando si dichiara il proprio amore, si ama tutto 
dell’altra persona, i pregi, le imperfezioni e i 
difetti: sono questi gli amori destinati a durare, 
quelli veri, non riconducibili agli stereotipi oggi 
tanto di moda.
L’amore va difeso da ogni minaccia, la fedeltà 
all’altro va protetta e curata, poiché l’amore non 
è disgiungibile dalla fedeltà, così come il patto 
biblico tra Dio e gli uomini non è mai venuto 
meno: gli sposi devono rimanere l’uno vicino 
all’altra per onorare questo patto e l’amarsi di-
venterà, quindi, il riflettersi nell’amore di Dio.
Nell’antichissimo libro del Talmud, testo fon-
damentale dell’ebraismo, troviamo un esempio 
di amore e di rispetto tra uomo e donna che non 
conosce tempo:
“ la donna è uscita dalla costola dell’uomo, non 
dai suoi piedi perché debba essere pestata, né 
dalla testa per essere superiore, ma dal fianco 
per essere uguale..un po’ più in basso del brac-
cio per essere protetta e dal lato del cuore per 
essere amata.”
Non amiamo poco, diamo tutti noi stessi, donia-
mo l’amore senza riserve, cominciando proprio 
dalla famiglia: non facciamone una questione di 
indole o di carattere, amare non indebolisce, ma 
fortifica il cuore e l’animo; è il più forte di tutti i 
sentimenti, una comunione corpo-anima-cuore-
mente che fa bene a tutti, a chi lo dona e a coloro 

che lo ricevono. L’amore non ha valore se non 
viene donato, così come l’amore tra due sposi 
prende maggior forza nella famiglia, che diventa 
così fulcro di irraggiamento verso l’esterno della 
Grazia della Misericordia.
La vita vissuta con amore affronta le medesime 
sfide e difficoltà di quella in cui l’amore non è 
stato curato e pian piano si è affievolito: è sog-
getta a prove, a volte terribili e destabilizzanti, 
ma se la casa degli sposi è “costruita sulla roccia” 
rimane ferma e salda e trova conforto nell’amore 
reciproco, poiché quei valori di comunione sono 
passati alla coppia attraverso il patto con Dio, 
che cammina sempre al nostro fianco, nei mo-
menti di gioia e in quelli di dolore. Tra i coniugi, 
quindi, non esista il timore di perdersi per strada 
nelle difficoltà che troveranno sul cammino: bi-
sogna affidarsi a Dio, che tutto può, e compirà 
il miracolo di portare avanti quella comunione 
con gli sposi, avvenuta il giorno del matrimonio, 
punto di partenza e mai di arrivo.
Facciamo dunque tesoro di questo amore certo 
che ci viene dal Cielo e riflettiamolo verso gli 
altri, si può fare tanto bene attraverso l’amore!
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di don Battista, parroco di Montagna

Un quartiere che si chiama Bussolo e può 
essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, 
ai nostri giorni. Una madre e un figlio. 

Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa 
dal lavoro, separata dal marito, pochi soldi, poco 
tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi 
che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, 
un bambino di sei anni, solitario e timido, sottile 
come un giunco. 
Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, 
alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi 
di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre 
con stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po’ 
ovunque. Si apparta, si inginocchia, e prega. Per 
la strada, al cinema, in bagno. Prega quando è 
preoccupato, quando gli manca la nonna e il 
gioco del comò. O quando vorrebbe un bacio. 
O quando desidera aiutare qualcuno.
La voce circola in fretta. Leone diventa ‘il bam-
bino che prega’, lo scandalo della scuola, del 
quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, 
anche, iniziano a confessargli i loro desideri. 
Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o 
deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi.
Una storia inconsueta, certo, per l’argomento e 
per le provocazioni che pone.
Leone prega e le cose che chiede un po’ si avve-
rano. Si sarebbero avverate comunque?
E quanto conta il filo segreto che lega una nonna 
e un nipotino?
E noi lettori siamo chiamati a chiederci cosa sia 
questa preghiera ingenua e laica, questo gesto 
spontaneo e naturale che riguarda tutti noi, al di 
là di qualsiasi fede.
Come siamo invitati a interrogarci se non ci sia 
un mondo interiore e magico di ogni bambino 
che noi fatichiamo a riconoscere, ma che è reale 
e andrebbe considerato con maggiore attenzione 

LEONE
Romanzo di Paola Mastrocola 

Ed. Einaudi, 2018. € 18,50

e non considerarlo scandaloso.
Scrive Daniela Pianta (psicologa di Tirano) in 
una scheda di presentazione di questo libro:
“Certo chiedere con fiducia fa bene, aiuta ad es-
sere più capaci di sperare, di vedere le possibilità 
e le potenzialità positive negli avvenimenti, ma 
poi quando non veniamo ascoltati, soprattutto in 
qualcosa per noi tanto importante e vitale, come 
non essere delusi e prendersela con chi non ci 
esaudisce? Queste dinamiche che l’autrice fa 
vivere ai bambini, in fondo, possono accadere 
anche a noi adulti; forse senza scandalizzarci, 
le possiamo riconoscere appartenere alla nostra 
fragile umanità. Dobbiamo accettare che nel 
nostro pregare ci sia fede, ma pure difficoltà a 
credere quando le cose non vanno nella direzione 
sperata, e delusione, che magari rivolgiamo al 

SEGUE A PAGINA V 
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nostro interlocutore, fino al proposito di non credere più nella 
preghiera.
L’autrice fa apparire poi tutta la forza della preghiera nei capi-
toli finali del suo romanzo, nei quali sposta il suo osservatorio 
dalle menti e dai comportamenti dei bambini ai vissuti degli 
adulti  del piccolo rione di Bossolo, in occasione di un evento 
negativo quale l’alluvione che affligge per più di venti giorni il 
paese. L’autrice narra che al quindicesimo ininterrotto giorno di 
pioggia comincia una sorta di processione verso la casa di Leo-
ne: primi alcuni compagni di classe, poi altri accompagnati dai 
loro genitori, poi pure molti e vari abitanti del paese. La madre 
di Leone, incredula, apre la porta di casa, fa accomodare tutti 
[…]. E Leone, obbligato/aiutato dai tanti che glielo chiedevano, 
rompe il suo proposito di non voler pregare più! Prega insieme 
a tutti gli altri, la mamma, il padre anche lui convenuto.
Nel finale l’autrice non attribuisce la cessazione dell’alluvione 
direttamente a queste preghiere comunitarie, lascia però intender-
ne una qualche efficacia, fosse solo nello stare uniti che solleva 
e incoraggia. Forse l’autrice voleva sottolineare che l’esempio 
di un piccolo – non solo di età, ma di animo, vero bambino 
evangelico – può trascinare tanti, magari quando le circostanze 
avverse fanno meditare sulla fragilità dell’esistenza e suggeri-
scono pensieri alternativi, liberi da superficialità, fretta… Forse 
voleva suggerire che la nostra capacità di pregare è fragile e che 
il pregare insieme la rinnova, la rende più forte, costante” (da 
‘Campane di S. Martino’, dicembre 2018, n.4).

Auguri

di Buona

Pasqua


