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Il Papa in Iraq dal 5 all’8 marzo 2021
IL PAPA E IL SOGNO DI DIO

Come di Giovanni XXIII ci fu un “discorso della luna” che la sera 
dell’apertura del Concilio (11 ottobre 1962) doveva aprire una 
nuova stagione della Chiesa fuori dalle strettoie costantiniane e 

identitarie, così di papa Francesco c’è stato un “discorso delle stelle” 
suscettibile di aprire una nuova stagione della storia del mondo, fuori 
dai conflitti religiosi esercitati in nome di un Dio violento. È il discorso 
che papa Francesco ha pronunciato nel deserto di Ur, con gli occhi alle 
stesse stelle additate da Dio ad Abramo, padre delle fedi per le tre reli-

gioni monoteiste.
Si ritorna a quel luogo con il rovescia-
mento di un papa che va a chiedere 
perdono per fare di nuovo spazio al 
“sogno di Dio”. E proprio qui sta tutto 
il significato del viaggio di Francesco 
in Iraq. Lo aveva enunciato fin dal 
messaggio televisivo da cui si era fatto 
precedere presso gli iracheni: egli an-
dava lì come “pellegrino penitente”: 
incolpevole, andava a chiedere per-
dono per guerra e terrorismo, e come 
pastore di una Chiesa martire, andava 
a chiederle di non chiudersi nella pro-
pria identità ferita. Ciò perpetuereb-
be infatti nel tempo un’inguaribile 
contrapposizione. Ai cristiani infat-
ti ha detto: “Siamo riuniti in questa 

Cattedrale di Nostra Signora della Salvezza, benedetti dal sangue dei 
nostri fratelli e sorelle che qui hanno pagato il prezzo estremo della loro 
fedeltà al Signore e alla sua Chiesa. Possa il ricordo del loro sacrificio 
ispirarci a rinnovare la nostra fiducia nella forza della Croce e del suo 
messaggio salvifico di perdono, riconciliazione e rinascita. Il cristiano 
infatti è chiamato a testimoniare l’amore di Cristo ovunque e in ogni 
tempo. Questo è il Vangelo da proclamare e incarnare anche in questo 
amato Paese”.

di Battista Rinaldi
parroco di Montagna
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Ma qual è il sogno di Dio che papa Francesco è 
andato a risvegliare nel riconsacrato deserto di 
Ur dei Caldei? È “che la famiglia umana diven-
ti ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli; 
che, guardando il medesimo cielo, cammini in 
pace sulla stessa terra”; è il sogno di Dio ma 
è il sogno anche di Francesco: «Con grande 
tristezza, ci guardiamo attorno e vediamo altri 
segni, i segni del potere distruttivo della violen-
za, dell’odio e della guerra. Quante cose sono 
state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! 
Questo nostro incontro dimostra che il terrori-
smo e la morte non hanno mai l’ultima parola. 
L’ultima parola appartiene a Dio, anche in 
mezzo alle devastazioni del terrorismo e della 
guerra, possiamo vedere, con gli occhi della fe-
de, il trionfo della vita sulla morte». Il Pontefice 
ha poi rincuorato i cristiani iracheni: «Non siete 
soli. La Chiesa intera vi è vicina, con la pre-

ghiera e la carità concreta, e in questa regione 
tanti vi hanno aperto le porte nel momento del 
bisogno. Ricordate che Gesù è al vostro fianco. 
Non smettete di sognare! Non arrendetevi, non 
perdete la speranza!» 
Ma è anche il sogno laico di una terra riconci-
liata, di una “pace perpetua”, per mano degli 
uomini e delle donne di buona volontà. Sarà 
un’utopia, ma intanto almeno è un progetto. 
Abbiamo di che lavorare.
C’è una condizione perché questo sogno si re-
alizzi: occorre che nessuno resti murato nella 
propria identità, ma che ciascuno si scambi con 
l’altro, prenda su di sé le sofferenze e il destino 
dell’altro e insieme anche la cura della terra, la 
responsabilità della casa comune. Perciò come 
cristiano papa Francesco ha voluto andare lì per 
riconciliarsi con i musulmani, con gli ebrei e coi 
fratelli e sorelle di altre religioni, e come figlio 
di Abramo è andato lì a invocare “passi concre-
ti” di un peregrinare di ciascuno “alla scoperta 
del volto dell’altro”, protesi tutti a “condividere 
memorie, sguardi e silenzi, storie ed esperienze”, 
per scoprirsi tutti fratelli.
Tutto il viaggio si è mosso su questo doppio 
registro, quello dell’identità, per l’immersione 
nelle comunità cristiane sconvolte e quello della 
totalità per l’abbraccio più che fraterno con tutte 
le religioni e le sofferenze umane. Ma la novità 
era che la stessa identità cristiana ormai non si 
mostrava più come l’orgogliosa rivendicazione 
di un proprio privilegio in ordine alla salvezza, 
ma era giocata nell’uscita da sé, essendo le due 
cose, identità e totalità, congiunte già dall’ori-
gine nella duplice missione del Cristo, fonte 
della sua Chiesa e pegno dell’unità dell’intera 
famiglia umana. E la novità era pure che a que-
sto stesso processo apparivano convocate oggi 
le altre religioni del mondo. Se ad Abu Dhabi 
papa Francesco aveva celebrato la fratellanza col 
grande Imam al-Tayyeb di Al-Azhar, dei sunniti, 
a Najaf ne ha ripreso la trama nell’incontro con il 
grande Ayatollah Al Sistani, leader della comu-
nità sciita, di fronte al quale ha dichiarato: «la 
fraternità è più forte del fratricidio, la speranza 
è più forte della morte, la pace è più forte della 
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Fondo di solidarietà famiglia lavoro 

guerra». Questi gli ha detto una frase che lo ha 
colpito, e ha poi ripetuto ai giornalisti nel volo di 
ritorno a Roma: “gli uomini sono o fratelli per 
religione o uguali per creazione”: la fratellanza 

e l’uguaglianza, ha commentato Francesco, ed 
ha aggiunto: ma al di sotto dell’uguaglianza non 
possiamo andare.
Per parte sua papa Francesco ha fatto la sua 
scelta, ha attestato la Chiesa sulla frontiera della 
fratellanza. Non è affatto una scelta scontata, non 
è senza rischi; ma, ha aggiunto su quell’aereo del 
ritorno che spesso aggiunge ai viaggi un inedito 
momento di verità, “tante volte si deve rischiare 
per fare questo passo: ci sono alcune critiche: 
che il papa non è coraggioso, è un incosciente, 
che sta facendo dei passi contro la dottrina cat-
tolica, che è a un passo dall’eresia… Ci sono 
dei rischi...”.
Francesco si è preso i suoi rischi. Sulla sua 
parola, sarebbe tempo che tutta la Chiesa si as-
sumesse i suoi.

di Don Andrea del Giorgio,  
Loris Guzzi e Monia Copes

Il 9 marzo di un anno fa iniziava il periodo di 
lockdown a causa di un virus che è entrato 
nelle nostre vite, facendoci condividere lutti, 

sofferenze e privazioni.
Molti indirettamente hanno subito e stanno su-
bendo le conseguenze della pandemia: pensiamo 
alle nuove generazioni che, oltre l’interruzione 
di un normale percorso scolastico, faticano a 
trovare occasioni di socializzazione; guardiamo 
al mondo del lavoro dove aziende, imprenditori, 
artigiani, commercianti e dipendenti si sono visti 
ridotti i loro redditi se non costretti a cessare la 
propria attività lavorativa.
A sostegno delle persone in difficoltà economica, 
per le ridotte capacità di reddito conseguenti alla 
pandemia, la nostra diocesi ha istituito e atti-
vato, nello scorso giugno, il Fondo Solidarietà 
Famiglia e Lavoro, intitolandolo a don Renato 

Lanzetti, Vicario Generale della Diocesi, vit-
tima la scorsa primavera del Covid.
Il fondo, al 31 gennaio, ha erogato 343.000 euro, 
rispondendo a 308 richieste a beneficio di quasi 
mille persone. u
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Nella provincia di Sondrio le richieste sono state 
60 (a sostegno di oltre 200 persone, di cui il 48% 
italiani). 
Il Fondo, che si sostiene attraverso donazioni, 
attualmente ha una disponibilità di €. 130.000. 
Ogni settimana vengono valutate circa 15 ri-
chieste, assegnando ad ogni domanda accolta 
un sostegno per un valore medio di mille euro.
In prevalenza, le richieste derivano dalla ridu-
zione delle ore lavorative o dall’impossibilità 
di proseguire l’attività lavorativa, con la con-
seguente fragilità economica che ha effetti sul 
pagamento degli affitti e sulla possibilità di far 
fronte alle spese ordinarie, relative a utenze e 
necessità alimentari.
E’ di questi giorni la rilevazione dei dati in Italia 
sulle persone in povertà assoluta, ovvero che non 
sono in grado di soddisfare i bisogni primari: 
cibo, vestiti, abitazione, il loro numero è supe-
riore a cinque milioni, il 9% della popolazione 
totale. Se fossero distribuiti su tutto il territorio, 
del Vicariato di Tresivio, avremmo più di mille 
persone in questa condizione tra bambini, don-
ne e uomini. Quali domande sulle nostre scelte 
quotidiane ci provocherebbe una simile realtà?
Non possiamo conoscere questi dati senza pen-
sare di condividere una proposta.
Dare avvio nelle nostre case ad una pratica che 
prevede a single e a ogni famiglia riunita, di 

dedicarsi del tempo nel 
considerare le proprie en-
trate e le proprie spese, 
per definire quale quota 
di queste si possono de-
stinare alla solidarietà. 
Non si tratta di fare 
un’offerta ma di attivare 
una prassi. Con questa 
iniziativa oggi si potreb-
be contribuire a sostenere 
il fondo diocesano ma, 
se questa pratica venisse 
mantenuta nelle nostre 
case, una volta esaurito 
il Fondo, le risorse rac-
colte si potrebbero aprire 

ad altre forme di solidarietà comunitarie, anche 
sapendo ascoltare i bisogni delle proprie realtà.
Non tutti e non sempre, guardando al proprio 
bilancio, potrebbero essere in grado di dare un 
contributo economico. In questo caso la possibi-
lità, non meno impegnativa, è quella di prendere 
in considerazione quanto del tempo libero dedi-
cato a se stessi potrebbe essere offerto alla cura 
e all’attenzione dei bisogni degli altri.
Pertanto, nel valutare un’azione di solidarietà 
alla luce dei dati raccolti dal Fondo Diocesano 
e in considerazione delle fragilità che la pande-
mia sta facendo emergere, in questa proposta 
c’è l’invito a riflettere sui nostri stili di vita e 
sulle possibilità di condividere qualcosa di ciò 
che giustamente riteniamo nostro, proponendoci 
di metterlo, liberamente e per la parte che rite-
niamo, a disposizione degli altri. Una pratica, 
questa dei bilanci solidali, che può coinvolgere 
tutta la comunità.

Nb. Chi volesse contribuire al fondo 
di Solidarietà Famiglia e lavoro può 
versare il proprio contributo su questo 
Iban
IT96K0521610900000000012617
INTESTATO A FONDAZIONE Caritas 
solidarietà e servizio ONLUS
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FEDE E PANDEMIA

È da un anno che stiamo vivendo la nostra vita personale 
e sociale con tutte le difficoltà che la pandemia diffusa a 
livello mondiale ha portato. Le mascherine da indossare, 

le distanze da mantenere, gli assembramenti da evitare sono in-
dicazioni che regolano in questo 
tempo la nostra vita. Le accet-
tiamo sì, ma ne sentiamo tutta 
la fatica.
Anche dal punto di vista della 
pratica religiosa la pandemia ha 
trasformato i nostri comporta-
menti. La frequenza ai sacra-
menti dell’Eucaristia e della 
penitenza è certamente diminu-
ita dal punto di vista numerico, 
anche se (forse) non dal punto 
di vista qualitativo. I matrimo-
ni celebrati in chiesa sono stati 
rarissimi. Così pure i battesimi. 
Anche i funerali non vedono più 
quella numerosa partecipazione 
che era normale nei tempi pre-
covid. A causa dei numeri con-
tingentati in chiesa non possono 

essere presenti tutte quelle parsone che pur desidererebbero dare 
l’ultimo saluto a una persona della comunità che ci lascia.
Tutto ciò significa che anche la fede sta venendo meno? Che la 
pandemia ha dato il colpo di grazia a un fenomeno che già prima 
si stava verificando?. Alcuni lo sostengono.
Io non sarei così pessimista. Gesù nel Vangelo dice che “Il Padre 
mio opera sempre”, quindi anche in tempo di pandemia. E sic-
come la fede è dono di Dio, non può venir meno anche in questo 
tempo. Anzi, per alcuni può essere un tempo prezioso per viverla 

di don Augusto,  
parroco

PERCORSI
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meglio o per riscoprirla. Rileggendo l’Esortazio-
ne Apostolica “Evangelii Gaudium” ho trovato 
una pagina che può essere utile per riflettere 
sull’azione di Dio che in ogni tempo della storia 
non viene meno. 
È il n. 278 che dice: “La fede significa anche 
credere in Lui, credere che veramente ci ama, 
che è vivo, che è capace di intervenire misterio-
samente, che non ci abbandona, che trae il bene 
dal male con la sua potenza e con la sua infinita 
creatività ..Crediamo al Vangelo che dice che 
il Regno di Dio è già presente nel mondo, e si 
sta sviluppando qui e là, in diversi modi: come 
il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi 

in una grande pianta, come una manciata di lie-
vito, che fermenta una grande massa e come il 
buon seme che cresce in mezzo alla zizzania, e 
ci può sempre sorprendere in modo gradito. È 
presente, viene di nuovo, combatte per fiorire 
nuovamente. La risurrezione di Cristo produce 
in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e 
anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, 
perché la risurrezione del Signore ha già pene-
trato la trama nascosta di questa storia, perché 
Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo 
al margine di questo cammino della speranza vi-
va!”. In questo tempo di Pasqua facciamo nostri 
questi pensieri che ci incoraggiano alla speranza.

DONAZIONE AL COMUNE

L’oratorio di Tresivio 
da tanti anni per la 
maggior parte del-

la struttura risulta inutiliz-
zato. La parrocchia per l’in-
gente importo economico di 
un’eventuale ristrutturazio-
ne non ha mai potuto deci-
dere di intraprendere lavori 
di rimessa a nuovo. Nelle 
settimane scorse il Comune 
di Tresivio avendo deciso 
di partecipare a un bando 
regionale di ristrutturazio-
ne di beni utili per tutta la 
comunità, ha fatto richiesta 
alla parrocchia di avere in 
proprietà (condizione neces-
saria per poter partecipare al 
bando che avrebbe un con-
tributo del 100% a fondo 
perso) il nostro Oratorio. 

Sentito il parere favorevole, 
oltre quello del parroco, dei 
cinque membri del Consi-
glio per gli Affari economici 
della parrocchia: Geometra 
Moretti Ruggero, Architet-

to Laura Ninatti, Geometra 
Simone Crapella, Ragio-
niere Lorenzo dell’Avanzo, 
Ragioniere Tampini Giu-
seppe, si è fatta la richiesta 
all’ufficio amministrativo 
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DONAZIONE AL COMUNE

BUSTE PRO PARROCCHIA

della Curia diocesana di Como. 
La Curia ha chiesto un incontro in presen-
za a Como per chiarire gli obiettivi che il 
Comune intende attuare circa l’immobile 
e i terreni adiacenti. All’economa e agli 
avvocati della Curia tutto ciò è stato illu-
strato dal Sindaco Fernando Baruffi, dal 
Geom. Ruggero Moretti e dal parroco Don 
Augusto Bormolini.
La Curia ha dato il suo parere favorevole e 
con Decreto del 1° marzo 2021 Prot.116/21 
ha autorizzato il parroco pro tempore a do-
nare gratuitamente al Comune il fabbricato 
dell’oratorio e il terreno adiacente censiti 
catastalmente. La Curia diocesana resta in 
attesa di ricevere copia in carta semplice 
dell’atto pubblico di donazione avvenuto 
davanti al notaio in data 8 marzo 2021. 
Inoltre sarà necessario perfezionare con 
il Comune una convenzione per l’utilizzo 
dell’immobile da parte della Parrocchia per 
l’esame e l’approvazione.

Anche in questo numero del bollettino 
troverete la busta per fare un’offerta 
alla parrocchia. Tra poco dovrebbero 

iniziare i lavori di ristrutturazione della Casa 
adiacente al Santuario con l’obiettivo di ren-
derla sede di un sacerdote rettore del Santuario 
così che si possa tenere aperto tutti i giorni 
dell’anno e con la possibilità di una mensa co-
mune quotidiana a mezzogiorno per i sacerdoti 
del vicariato. Come si può intuire la spesa per 
la parrocchia sarà notevole.
Certo in questo periodo di Covid anche le 
offerte in chiesa vedono un certo decremento 

vista la diminuzione della partecipazione do-
menicale, ma la generosità dei parrocchiani 
può attuarsi anche in altri modi: ad es. con la 
consegna della busta. 
Le buste rientrate dal bollettino di Natale sono 
state 82 (su 700 consegnate) e hanno dato un 
importo di €. 3.325,20. Bisogna dire che se 
non sono state tante le buste rientrate, la media 
è stata però di €. 40,55 quindi più alta rispetto 
alle altre volte. 
Quindi un grazie sincero a chi ha voluto ri-
cordarsi anche dei bisogni materiali della par-
rocchia.

ANNIVERSARI 
MATRIMONI

Anche quest’anno nella Festa della 
Sacra Famiglia si sono festeggiati i 
vari anniversari di matrimonio. 

Il particolare hanno festeggiato:
15°:  Bormolini Savio e Vedovati Rita; 

Bruseghini Amanzio e Borla Clara; 
Moretti Manuel e Del Dosso Laura; 
Nobili Nicola e Voltan Romina.

30°:  Ortelli Albino e Del la Cruz Gladis.
35°:  Gianoncelli Romano e Crapella 

Nelide; Simonini Ferdinando e Baruffi 
Patrizia.

40°:  Della Valle Valerio e Pusterla Ilde.
50°:  Mazzucchelli Marzio e Barlascini 

Adele.
51°:  Moretti Ruggero e Moretti Anna.
53°:  Della Patrona Claudio e Ferrari 

Grazia; Puglia Salvatore e Abbiati 
Renata.

58°:  Tampini Piero e Squinobal Andra.
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VENERDI 
DI QUARESIMA

Data la situazione particolare che stiamo 
vivendo da più di un anno, non sono 
permesse le processioni. 

Pertanto anche la tradizionale via Crucis che abi-
tualmente si svolgeva nei venerdì di Quaresima 
partendo da S. Giovanni e salendo al Calvario 
dove al termine si celebrava la S. Messa, anche 
quest’anno non si può attuare. Si può però fare 
in chiesa parrocchiale alle 15.15 e al termine la 
S. Messa. 
Ogni venerdì viene invitato un gruppo di cate-
chesi per l’animazione. Pertanto anche la solenne 
via Crucis del Venerdì Santo non si potrà svol-
gere secondo tradizione da S. Casa al Calvario 
e conclusione in chiesa parrocchiale ma si svol-
gerà tutto all’interno di quest’ultima.

FOTO CATAFALCO
Questa preziosa e rara foto raffigura il vecchio 
catafalco che veniva montato il venerdì santo 
nella chiesa parrocchiale di Tresivio. In esso 
veniva collocato il simulacro del Cristo morto e 

BENEDIZIONE 
DELLA CASA

Accanto alla busta pro 
parrocchia troverete 
anche quest’anno nel 

bollettino di Pasqua un’imma-
gine sacra raffigurante il Cristo 
nel momento della sua Tra-
sfigurazione sul monte Tabor, 
evento che prelude alla sua Ri-
surrezione. 
Potete collocarla nel locale più 

frequentato della casa. Nel retro 
si trova la preghiera di benedi-
zione della famiglia tratta dal 
messale romano. 
Sarebbe bello che ogni famiglia 
riunita trovasse l’occasione per 
pregarla insieme per invocare 
su tutti i membri e sulla propria 
casa la benedizione di Dio.

i fedeli vi passavano accanto per l’adorazione. 
È stata consegnata per l’archivio parrocchiale 
qualche anno fa dal sagrestano Marchionni Ugo.
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SUPPELLETTILI  
PER LE CHIESE
Recentemente è stato donato un armadio per 
riporre l’occorrente per le pulizie ed è stato 
collocato nel locale dei servizi igienici della 
S. Casa. 
Inoltre si sono acquistati due ceri pasquali, 
da utilizzare nel tempo pasquale e nella ce-
lebrazione dei sacramenti del battesimo e 
della cresima e durante i funerali, uno per la 
parrocchia e un altro per il Santuario.

ORARI TRIDUO PASQUALE
Se non ci saranno ulteriori restrizioni più seve-
re questi sono gli orari del Triduo di Pasqua:
Giovedì Santo:  h. 20.30 S. Messa

in Coena Domini
Venerdì Santo:  h. 15: Azione Liturgica

per far memoria 
della morte del Signore

  h. 20.30: Via Crucis 
in chiesa parrocchiale

Sabato Santo:  h. 20.30: Solenne Veglia
Pasquale

APANTHESIS: 
17 ANNI DI ACCOGLIENZA

Il 15 febbraio del 2004 si inaugurava l’attività 
della Cooperativa Apanthesis presso la casa 
S. Angela adiacente alla chiesa parrocchiale. 

Sono da allora trascorsi ben 17 anni.
Abitualmente nell’occasione dell’anniversario 
di tale data gli operatori della cooperativa orga-
nizzavano una festa - ricordo. Quest’anno visto 
il tempo particolare che stiamo vivendo non si è 
potuto organizzare la festa. Pertanto gli ospiti e 
gli operatori della Casa S. Angela hanno pensato 
di donare alla comunità un piccolo pensiero in 
cui ciascuno ha potuto mettere il proprio con-
tributo. 
Hanno preparato molti sacchetti con 10 biscotti 
fatti in casa e un portachiavi in legno con la 
scritta APANTHESIS che significa accoglienza.
Nel biglietto di accompagnamento così scrivono: 
“Apanthesis non è solo un nome. 
Per noi in questi anni ha rappresentato uno sti-
le, consolidato e rinforzato nel tempo grazie ai 
numerosi volti e storie di persone che abbiamo 
avuto il piacere di incontrare, ascoltare e acco-
gliere. 
Apanthesis è anche ciò che abbiamo ricevuto, 
alle relazioni che abbiamo potuto costruire al di 

fuori della casa, in questo paese, con persone che 
ci hanno sostenuto e aiutato con la loro presenza 
e con le loro parole”.
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Venerdì 
Santo 
Da poi che il soldato 
Col fendente al costato 
Certo è della morte 
Il Nazareno 
Da robusti umani 
Dalla Croce è calato 
Maria 
La Madre Sua 
Tra le materne braccia 
Accoglie 
Il martoriato corpo 
E Giuseppe d’Arimatea 
Nel sepolcro depone 
Il figlio di Dio 
Crocifisso 
Per gli errori nostri. 

Crocifissione
Simbolo di tortura
La Croce
Storia di lontano tempo
Di perverso stile dell’uomo
con ferro e fuoco armato
costruttore
di vita e di morte
con un legno incrociato
di pesante ulivo
caricato sulle spalle
del giovane Nazzareno
spinto dal flagello
di orrendi soldati
sale verso il Calvario
lungo l’impervio sentiero
fino al Golgota
dove barbuti armati
compiono dei secoli
il feroce delitto. 
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2 dicembre 2020 
DELL’AVANZO 

ALADINO
di anni 89.

Ultimamente era ricoverato alla 
casa di riposo di Grosotto.

7 dicembre 2020  
PEDRUCCI 

ANTONIO (detto TONINO)
di anni 74.

Ultimamente era ricoverato alla 
casa di riposo di Grosotto

19 dicembre 2020 
GUERRA 
BRUNO

di anni 89.
Ultimamente era ricoverato alla 

casa di riposo di Ponte

21 dicembre 2020 
CRAPELLA 

ROSA
di anni 79.

Ultimamente era ricoverato alla 
casa di riposo di Sondrio

28 dicembre 2020 
GIANONCELLI 

GIUSEPPE
di anni 74.

Abitava in Via Foppa

07 gennaio 2021 
GIANONCELLI 

NADIA
di anni 67.

Abitava in Via Bonatti

16 gennaio 2021  
GIANONCELLI 

SONIA
di anni 52.

Abitava in Via Menatti

8 febbraio 2021
NOBILI 

GIULIANA
di anni 84.

Abitava in Via Milano

16 febbraio 2021
GIANONCELLI 

MAURO
di anni 62.

Abitava in Via S. Abbondio

22 febbraio 2021 
BARUFFI 

NELLA ROSA
di anni 89.

Abitava a Castello dell’Acqua

22 febbraio 2021
MORETTI 

TITO
di anni 76.

Abitava in Via al Torchio

1 marzo 2021  
DELLA PATRONA 

GIULIA
di anni 84.

Abitava in Via S. Abbondio

Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero del Bollettino si sono celebrati i seguenti funerali
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

11 dic. Offerta per S. Casa 100,00
30 dic. Offerta N.N. per statue S. Casa 1.500,00

Il giorno 28 dicembre 2020 è stata pagata l’undicesima statua degli Apostoli con la somma di €. 
6.000,00

OFFERTE per la PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
1 dic. Offerta pro parrocchia 300,00
3 dic. Per servizio liturgico 200,00
7 dic. Per servizio liturgico 50,00
11 dic. Per servizio liturgico 50,00
18 dic. Per servizio liturgico 150,00
20 dic. Per servizio liturgico 150,00
22 dic. Offerta per utilizzo salone teatrale 100,00
29 dic. Per servizio liturgico 500,00
29 dic. Per servizio liturgico 500,00
4 gen. Per servizio liturgico 150,00
5 gen. Per servizio liturgico 150,00
26 gen. Offerte varie per Suor Laura Cantoni dai parrocchiani 700,00
26 gen. Per servizio liturgico 400,00
10 feb. Per servizio liturgico 300,00
21 feb. Da buste natalizie (distribuite 700 rientrate 82) 3.325,20
22 feb. Per servizio liturgico 150,00
14 mar. Per servizio liturgico 10,00
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Suor laura Cantoni è cresciuta a Tresivio frequentando gli 
ambienti parrocchiali e l’oratorio salesiano di Sondrio.
Conseguita la maturità scientifica nel 1989, alla domanda ‘a 
quale facoltà universitaria hai scelto di iscriverti?’ rispondeva 
‘vado missionaria’.
E così è stato. 
Nell’ottobre 1989 è entrata a far parte delle suore Missionarie 
dell’Immacolata, una congregazione legata ai padri del PIME 
(Pontificio istituto Missioni estere) che ha per carisma la 
‘missione ad gentes’ ossia l’annuncio del Vangelo con parole 
e opere a chi ancora non lo conosce e a chi ha più bisogno 
che qualcuno si “faccia prossimo”, perché Dio è Padre.

di Sr. Laura Cantoni
Missionaria dell´Immacolata  
Pime, a Parintins

Carissimo zio
e “tribu” tutta, familiari e amici che han-
no accolto con grandissima generosità 

l´appello che avevo lanciato a gennaio per aiu-
tare malati e famiglie bisognose durante quella 
che tra gennaio e febbraio è stata non una “terza 
onda” Covid, ma uno tsunami! 
Quella che è ormai famosa nel mondo come 
“mutazione brasiliana” del virus, ha colpito 
durissimamente la nostra regione Amazzonica 
in gennaio e febbraio, causando il collasso degli 
ospedali: letti disponibili, personale sanitario 
(moltissimi ri-ammalati!), medicine e attrezza-
ture, ossigeno… 
Per avere una idea in numeri, solo nella nostra 
piccola cittadina di 120 mila abitanti durante il 
primo picco di covid a giugno 2020 si era arrivati 
a 55 persone ricoverate covid al giorno, nel se-
condo a ottobre a 62, a metà febbraio a 155! Con 
letti aperti in ogni posto dove ci fosse un tetto 
nei due ospedali della cittá (quello diocesano che 

io seguo, Padre Colombo - che ha anche gli altri 
ricoveri e parti- e quello municipale riservato ai 
casi covid)!
Tra marzo e dicembre 2020 – 9 mesi- erano morte 
162 persone, nei primi 2 mesi del 2021  ne sono 
morte 125 (ufficialmente, in realtà si sa che sono 
molte di più, arrivando fino a 11 persone al gior-
no!). Ci sono famiglie che sono state decimate 
dal virus. E anche molti giovani, apparentemente 
sani, si sono aggravati e diversi sono morti, a 
differenza del 2020. Il clima in città é di grande 
paura e disperazione, tristezza, lutto… 

Un grande grazie da  
Parintins - Amazzonia

u
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I gestori della salute si son dati da fare in tutti i 
modi per cercare aiuti e per trasferire i pazienti 
piú gravi a Manaus e in tutto il Brasile. 
In questi mesi estenuanti, le parole che ho usato 
di piú erano di medicine, trasferimenti pazienti, 
respiratori, intubazioni, ossigeno (che qui viene 
con cilindri via area e con il camion sulla nave via 
fiume!). Si misurava il livello dell´ossigeno ogni 
6 ore, calcolando per quanto tempo l´ospedale 
ne avrebbe avuto ancora! 
Camion cisterna che scende il fiume per 27 ore 
di viaggio da Manaus per rifornire il deposito e 
cilindri di ossigeno, per i pazienti ricoverati e 
per imprestare in casa.
Siamo stati veramente in guerra! Medici e per-
sonale sanitario in prima linea (e diversi i caduti. 
Solo del nostro ospedale abbiamo perso 3 grandi 
medici!), io e altri nelle retrovie per gestire i 
rifornimenti (senza i quali non si vincono le 
guerre!) e il personale. Parlare con le persone, 
funzionari e malati, per mantenere la speranza, 
aiutare nella misura del possibile (fare esami, 
dare medicine, imprestare attrezzature...) e con-
solare.
Con gli aiuti ricevuti abbiamo comprato materia-
le, medicine, pagato alcuni medici e infermieri, 
fisioterapisti, aiutato famiglie povere... 
A sinistra, il nuovo compressore dell´ospedale 
comprato con gli aiuti ricevuti da voi (il vecchio 
era agonizzante), senza il quale si fermano tutta 
la chirurgia, parti cesarei, incubatrici neonatali, 
distribuzione dell´ossigeno per i pazienti (e il 
nostro ospedale è attualmente l´unico centro 
chirurgico, ostetricia e neonatologia non solo 
della città, ma della regione!). 

Stiamo comprando anche la nuova macchina 
per stampare le lastre dei raggi X, che continua 
a rompersi per usura (anche questa, attualmente 
unica in città a disposizione della gente). 
Negli ultimi giorni, sembra che i numeri di 
contagi e ricoveri stiano diminuendo, speriamo! 
Non sappiamo se la guerra è alla fine o se è solo 
una tregua, ma siamo tutti stanchi e abbiamo 
bisogno di un tempo per “fare lutto”, pulire le 
macerie, rimettere in ordine e ripartire, se Dio 
ce lo concederá. 
Vorrei ringraziare di cuore tutti quelli che hanno 
aiutato, con offerte e con la preghiera. Per me, 
è stata forte la sensazione di non essere sola, 
ma sostenuta oltre ogni aspettativa da familiari 
e amici, che sono diventati fratelli a distanza di 
questo popolo amazzonense. Il vostro cuore sa, 
e Dio Padre, che vede nel segreto, ne avrà gioito 
e vi benedirà. È la mia preghiera quotidiana, con 
cui porto al Signore chi incontro qui e chi, in 
molti modi, aiuta da lontano. GRAZIE!

Col vescovo, mons. Giuliano Frigeni, Pime, bergamasco.
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di Battista Rinaldi

Un agile volume, 140 pa-
gine, undici capitoli, più 
un’introduzione dell’auto-

re e una prefazione ricca di Mons. 
Dante Lafranconi, vescovo emeri-
to della Diocesi di Cremona, origi-
nario di Mandello del Lario e già 
professore di morale nel nostro 
seminario diocesano.
Un volume agile e discreto che 
percorre lo spazio della casa du-
rante i suoi momenti di vita quo-
tidiana e nello svolgersi dell’esi-
stenza familiare. A mio avviso 
presenta diversi punti a favore.
Primo. Arriva in un momento op-
portuno. Anzi opportunissimo. 
Mentre imperversa la pandemia 
per Covid-19 e ci sono impedite 
tutte le attività di formazione cri-
stiana dentro gli abituali luoghi di 
incontro per fanciulli, ragazzi e 
adolescenti e genitori, il volume 
ci invita a “riconoscere la presen-
za viva di Gesù entro le mura di 
casa nostra” (dalla prefazione). 
C’è voluta l’emergenza sanitaria 
per farci riscoprire una realtà che 

dovrebbe essere abituale: la vera 
formazione religiosa e cristiana 
avviene in casa, in famiglia. Tut-
to quello che si può fare dentro 
la comunità ha bisogno di questo 
fondamento indispensabile. Nel-
la comunità si può celebrare la 
fede, trasformarla in concreto e 
necessario servizio di carità e di 
testimonianza, ma se mancano le 
fondamenta… tutto diventa più 
difficile e fragile. Basta poco per 
dimenticare il tutto. Come avviene 
abbastanza di frequente.
Secondo. Alla scuola di Amoris La-
etitia di Papa Francesco, il nostro 
autore entra in punta di piedi dentro 
qualsiasi casa. Le famiglie a cui 
si rivolge non sono ‘alcune’, con 
alcune caratteristiche, con alcune 
esigenze particolari, con determi-
nati stili di vita, ma tutte. Che siano 
sposate in chiesa oppure no, che 
siano praticanti ma anche non sem-
pre, che sentano forte il loro legame 
con la comunità più grande, ma 
anche poco. Solo devono sentire 
forte la voglia di essere famiglia 
e di crescere i loro figli aperti ad 
ogni dimensione della vita, com-
presa quella religiosa. In tal caso 
la ferialità e la festa, la fatica della 
vita e l’amore di coppia, i lutti e le 
gioie diventano ‘occasioni’ di bene-
dizione reciproca e di invocazione 
di aiuto.
Terzo. È un testo che non va letto 
dall’inizio alla fine come siamo 
abituati, di solito, con i libri che 
ci passano tra le mani. Va aperto, 
sfogliato e letto là dove c’è qual-
cosa che ci colpisce, che riguarda 
il nostro vissuto del momento, là 

dove ci sembra di trovare una for-
mula, una preghiera, la strofa del 
testo di una poesia che ci colpisce 
e ci coinvolge. È da utilizzare così. 
Lasciando che i pensieri e le rifles-
sioni suggerite ci accompagnino 
nei momenti delle nostre giornate. 
Certo ci vuole la volontà di fare un 
po’ di silenzio in mezzo ai tanti ru-
mori che ci distraggono. Ci vuole 
la libertà di lasciare che il nostro 
cuore possa esprimersi anche con 
quel desiderio di Infinito che si 
chiama preghiera.
Quarto. La preghiera in casa di-
venta l’occasione per alzare il 
velo su tanti momenti della vita 
quotidiana della famiglia sui quali 
c’è il rischio di non porgere mai 
attenzione. Sono le relazioni più 
care, le generosità più vere e più 
nascoste, i momenti di difficoltà, 
le gioie, i dolori e le fatiche, per-
fino i sentimenti più veri. Questo 
testo funge un po’ da specchio 
per aiutarci a ritrovare la nostra 
vera identità ‘familiare’ al di là 
di ogni schema preconcetto o di 
ogni moda. È lì che si radica ogni 
autentica esperienza religiosa e di 
fede. Dunque anche ogni sforzo 
educativo in proposito.
L’autore di questa originale pro-
posta è un sacerdote della no-
stra Diocesi, oggi parroco di una 
comunità pastorale sul Lago di 
Como, ma che in passato è stato 
responsabile degli Uffici dioce-
sani della famiglia, catechistico, 
dell’Azione Cattolica ragazzi e 
adulti,. Un’esperienza ricca, dun-
que, che gli permette di parlarne 
con cognizione di causa.

PREGARE FORMATO FAMIGLIA.
Tempi, modi, Occasioni

Italo Mazzoni, ed. Effatà Editrice, € 13,00
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le vosTre leTTere a:

percorsi
•  parroccHia di Tresivio

Via Teologi Gianoncelli, 1 
23020 Tresivio (So)

•  parroccHia 
di monTagna in valT.
Via Piazza del Monumento, 41 
23020 Montagna in Valtellina (So) 
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Non verranno presi in 
considerazione articoli non firmati. 
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CORRI… CORRETE
Corri, Maria Maddalena,  
vai a portare la notizia agli Undici:

di’ loro che Gesù non è più nelle mani della morte, 
nel freddo sepolcro in cui l’avevano deposto.

Corri, Maria Maddalena, perché quello che hai visto 
è la cosa più sconvolgente che sia mai capitata,

Correte, Pietro e Giovanni,  
andate anche voi a constatare di persona: 
ci sono le bende e c’è anche il sudario, 
ma non troverete più il corpo inanimato di Gesù.

Correte, andate a toccare  
quello che è rimasto dentro la sua tomba, 
quella tomba spalancata per sempre.

Ma voi, fratelli e sorelle, che vi siete qui radunati, 
dove potete andare, verso dove muovere i vostri passi?

Il suo sepolcro vuoto è troppo lontano 
e a voi forse non interessa toccare una pietra  
e vedere le bende.

Per voi e per me quello che conta è incontrarlo vivo: 
ascoltare la sua Parola, ricevere il suo Pane,  
trovare la sua Pace.

Troverete tutto qui, in questa celebrazione di festa 
che riempie il giorno di Pasqua di una gioia inaudita:

Gesù è vivo, e la morte è stata sconfitta!

Gesù è vivo, chi lo cerca lo incontra!

Gesù è vivo, e può cambiare la nostra vita! 

(Roberto Laurita)


