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“Chiesa e sinodo sono sinonimi”

nel titolo un’espressione di uno dei più importanti padri della 
Chiesa, Giovanni Crisostomo (sec. V), che papa Francesco cita 
sovente. Letteralmente suona “la chiesa è il nome del sinodo”. 

Come a dire che i due termini esprimono la stessa realtà e sono quasi 
inseparabili. in questi ultimi anni proprio questa tematica segna una 

nuova direzione della Chiesa cattolica, che guarda a sé stessa e 
al suo futuro dentro un orizzonte di sinodalità. 

‘sinodo’ (unica via) è una parola antica e venerabile nella 
Tradizione della Chiesa, il cui significato attinge ai temi più 

profondi della Rivelazione. indica il cammino percorso 
insieme dal Popolo di dio. allo stesso modo, si rife-
risce al signore Gesù, che si presenta come ‘la via, la 
verità e la vita’, e al fatto che i cristiani, suoi seguaci, 
erano originariamente chiamati ‘seguaci della Via’ 
innanzitutto, la sinodalita denota lo stile particola-

re che caratterizza la vita e la missione della Chiesa, 
esprimendo la sua natura di Popolo di dio che cammina insieme 

e si riunisce in assemblea, convocato dal signore Gesù nel potere 
dello spirito santo per annunciare il Vangelo. La sinodalita dovrebbe 
esprimersi nel modo ordinario di vivere e di operare della Chiesa. 
La Chiesa riconosce che la sinodalita è parte integrante della sua stessa 
natura. essere una Chiesa sinodale trova espressione nei Consigli ecume-
nici, nei sinodi dei vescovi, nei sinodi diocesani e nei Consigli diocesani 
e parrocchiali. Tutte realtà che sono conosciute e sono vive anche nelle 
nostre comunità. Pertanto, ci sono diversi modi in cui sperimentiamo 
forme di “sinodalità” già adesso in tutta la Chiesa. Tuttavia, essere una 
Chiesa sinodale non è un’esigenza che si limita alle istituzioni esistenti. 
infatti, la sinodalita non è tanto un evento o uno slogan quanto uno stile 
e un modo di essere con cui la Chiesa vive la sua missione nel mondo. 
La missione della Chiesa richiede che l’intero Popolo di dio percorra un 
cammino insieme in cui ogni membro svolge il suo ruolo fondamentale, 
unito agli altri. Una Chiesa sinodale cammina in comunione per perse-
guire una missione comune attraverso la partecipazione di ciascuno dei 
suoi membri. L’obiettivo di questo processo sinodale non è di fornire 
un’esperienza temporanea o una tantum di sinodalità, quanto piuttosto 
di offrire un’opportunità all’intero Popolo di dio di discernere insieme 

di don Battista Rinaldi
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come andare avanti sulla strada che ci porta ad 
essere una Chiesa più sinodale sul lungo termine. 
Uno dei frutti del Concilio Vaticano ii è stata 
l’istituzione del sinodo dei Vescovi. mentre 
finora il sinodo dei Vescovi si è svolto come 
un’assemblea di vescovi con e sotto l’autorità 
del Papa, la Chiesa si rende sempre più conto che 
la sinodalita è un cammino per tutto il Popolo 
di dio. Quindi il processo sinodale non è più 
soltanto un’assemblea di vescovi ma un cam-
mino per tutti i fedeli, in cui ogni Chiesa locale 
ha una parte essenziale da svolgere. il Concilio 
Vaticano ii ha rafforzato la consapevolezza che 
tutti i battezzati, sia la gerarchia che i laici, sono 
chiamati a partecipare attivamente alla missione 
salvifica della Chiesa (LG 32-33). i fedeli hanno 
ricevuto lo spirito santo nel Battesimo e nella 
Confermazione e sono in possesso di diversi do-
ni e carismi per il rinnovamento e l’edificazione 
della Chiesa, in quanto membri del Corpo di 
Cristo. Cosi l’autorità dottrinale del Papa e dei 
vescovi è in dialogo con il sensus fidelium, la 
voce viva del Popolo di dio.
a questo scopo papa Francesco ha pensato ad 
un sinodo della Chiesa Universale in tre parti.
La prima fase del processo sinodale è una fase 
di ascolto nelle Chiese locali. dopo la celebra-
zione di apertura a Roma sabato 9 ottobre 2021, 
la fase diocesana del sinodo è iniziata domenica 
17 ottobre 2021. Le Chiese locali sono invitate 
a fornire le loro risposte alla propria conferenza 
episcopale per permettere di mettere insieme le 
idee entro la scadenza fissata ad aprile 2022. in 

questo modo, le Conferenze epi-
scopali e i sinodi delle Chiese 
orientali potranno fornire una 
sintesi al sinodo dei Vescovi. 
Questo materiale sarà riassun-
to e utilizzato come base per la 
redazione di due documenti di 
lavoro (noti come Instrumentum 
laboris). infine, l’assemblea del 
sinodo dei Vescovi si terra a Ro-
ma nell’ottobre 2023. 
in questa luce, l’obiettivo di que-
sta fase diocesana è di consultare 

il Popolo di dio affinché il processo sinodale si 
realizzi attraverso l’ascolto di tutti i battezzati. 
Convocando questo sinodo, Papa Francesco 
invita tutti i battezzati a partecipare a questo 
processo sinodale che inizia a livello diocesano. 
naturalmente nella nostra diocesi questa fase 
diocesana era già in atto per la celebrazione del 
nostro Xi sinodo diocesano, che ci sta occupan-
do da un paio di anni e prolungatosi a causa della 
pandemia. e il nostro lavoro, insieme a quello 
di tutte le altre diocesi italiane, costituisce il 
contributo allo svilupparsi del sinodo italiano 
che porterà il suo contributo, per la terza volta, 
- dopo quello sulla famiglia e sui giovani – allo 
svolgersi dell’assemblea Generale del sinodo 
dei Vescovi nel 2023.
il tema del sinodo è “Per una Chiesa sinodale: 
Comunione, partecipazione e missione”. Le tre 
dimensioni del tema sono profondamente in-
terconnesse. sono i pilastri vitali di una Chiesa 
sinodale. non c’è alcun ordine gerarchico tra 
loro. al contrario, ognuna arricchisce e orienta 
le altre due. esiste una relazione dinamica tra le 
tre dimensioni che deve essere articolata tenendo 
conto di tutte e tre.
Comunione: nella sua benevola volontà, dio 
riunisce i nostri popoli, diversi ma con un’unica 
fede, attraverso l’alleanza che offre al suo po-
polo. La comunione che condividiamo trova le 
sue radici più profonde nell’amore e nell’unita 
della Trinità̀. È Cristo che ci riconcilia con il 
Padre e ci unisce gli uni agli altri nello spirito 
santo. insieme, siamo ispirati dall’ascolto della 
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Parola di dio, attraverso la Tradizione vivente 
della Chiesa, radicati nel sensus fidei che con-
dividiamo. Tutti abbiamo un ruolo da svolgere 
nel discernere e vivere la chiamata di dio per il 
suo popolo. 
Partecipazione: Un appello a coinvolgere tutti 
coloro che appartengono al Popolo di dio - lai-
ci, consacrati e ordinati - perché́ si impegnino 
nell’esercitare un ascolto reciproco profondo 
e rispettoso. Questo ascolto crea lo spazio per 
ascoltare insieme lo spirito santo e guida le no-
stre aspirazioni a beneficio della Chiesa del terzo 
millennio. La partecipazione si basa sul fatto che 
tutti i fedeli sono qualificati e chiamati a servirsi 
a vicenda attraverso i doni che ciascuno ha rice-
vuto dallo spirito santo. in una Chiesa sinodale 
tutta la comunità̀, nella libera e ricca diversità 
dei suoi membri, è chiamata insieme a prega-
re, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere 

e offrire consigli al fine di prendere decisioni 
pastorali che corrispondano il più possibile alla 
volontà di dio. sforzi genuini devono essere 
compiuti per assicurare l’inclusione di coloro 
che sono ai margini o si sentono esclusi. 
missione: La Chiesa esiste per evangelizzare. 
non possiamo mai essere centrati su noi stessi. 
La nostra missione è testimoniare l’amore di dio 
in mezzo all’intera famiglia umana. Questo pro-
cesso sinodale ha una profonda dimensione mis-
sionaria. ha lo scopo di permettere alla Chiesa 
di testimoniare meglio il Vangelo, specialmente 
con coloro che vivono nelle periferie spirituali, 
sociali, economiche, politiche, geografiche ed 
esistenziali del nostro mondo. in questo modo, la 
sinodalita è una via attraverso la quale la Chiesa 
può compiere più fruttuosamente la sua missione 
di evangelizzazione nel mondo, come un lievito 
al servizio della venuta del Regno di dio. 

iL maRGine inTeRRoGanTe
Aldo Bonomi

Per ricordare la vita ed il sacrificio di don 
Roberto malgesini in un incontro di ri-
flessione tenuto nella cripta della santa 

Casa abbiamo posto al centro il tema del margi-
ne. inteso come marginalità delle vite di scarto 
messe ai margini nel cono d’ombra anche delle 
luminarie del natale che viene. Che sarà bene 
ricordare celebra La nasCiTa che segna la 
storia del cristianesimo, nascita ai margini della 
società di allora, tra gli ultimi non tra i primi. in 
una grotta tra i pastori non avendo trovato posto 
dove alloggiano i primi. Luogo emblematico la 
scelta della cripta come “catacomba emblemati-
ca” per fare incontrare la CaRiTas che sta sul 
margine e dentro il margine degli ultimi dove 
quotidianamente agiva ed operava don Roberto. 
Con l’associazione oltre i muri che laicamente 
si interroga sul come andare oltre i muri che 

ogni giorno vediamo erigersi dalla Polonia alla 
slovenia sin giù nel mediterraneo non più mare 
di incontro, ma muro e tomba verso i migranti 
e le loro vite per cui non c’è posto nell’ostello 
dell’accoglienza.
Quei muri don Roberto li attraversava ogni gior-
no in quel di Como, muri invisibili fatti spesso 
da pregiudizi duri come il cemento, costruiti con 
il rancore verso l’altro da se, con le paure per lo 
straniero per il disagio psichico e materiale che 
prende le vite di scarto che non vogliamo vedere 
perché il margine interroga anche noi, riguarda 
anche noi, interroga il nostro stare in comunità 
il nostro fare società. 
Un incontro che partendo da Roberto ed il suo 
sacrificio, in simbiosi con gli ultimi dove ha 
trovato la morte, interroga tutti sul significato 
profondo di Caritas. ed interroga una società a 
cui non si chiede la simbiosi del sacrificio ma 
empatia sociale, questa si, per costruire percorsi 
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di inclusione e modelli economici e sociali altri 
dai muri e da modelli economici che producono 
vite di scarto. non lasciamo il problema degli 
ultimi degli esclusi dei migranti solo alle Caritas 
che stanno sul margine ma partendo dal margi-
ne facciamo della povertà delle migrazioni una 
questione interrogante la nostra epoca. Partendo 
dall’andare oltre quei muri del rancore costru-
iti sul disumano che Roberto ci ha insegnato 
a riconoscere come 
umanità dolente nella 
nostra società nei no-
stri piccoli e grandi 
paesi sino ad inter-
rogarci sulla europa 
che verra guardando 
a Lampedusa ed alla 
Polonia. dove mi di-
ce un amico che sta 
li’ sul confine spina-
to del disumano si 
rischia di essere ar-
restati se si offre ac-
qua ai profughi che 
vogliono attraversa-
re. ma a proposito di 
umanità mi si dice 
anche che i contadi-
ni polacchi, come i 
pastori del tempo di 
avvento, che stanno 
oltre il confine accen-
dono lanterne verdi 
alle loro case per se-
gnalare “la grotta” 
dell’accoglienza a 
chi attraversa il con-
fine della disumani-
tà. Caritas ed empa-
tia della società sono 
entrambe necessarie, 
anzi dirò di più :cre-
do sia un raccogliere 
il messaggio di don 
Roberto pensare che 
meno avremo biso-

gno delle Caritas che stanno sul margine più 
vorrà dire che la società tutta dalla economia 
alla politica sarà andata oltre i muri facendo 
delle migrazioni degli ultimi e delle povertà la 
questione sociale e politica della nostra epoca. 
L’incontro nella cripta della santa Casa in me-
moria di don Roberto è stato un po’ per tutti noi 
un accendere una lampada verde di riflessione. 
Pensiamoci avviandoci verso il natale.

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cripta	  del	  Santuario	  della	  Madonna	  di	  Loreto	  
Via	  della	  Santa	  Casa	  n.	  48	  Tresivio	  (SO)	   	  

Giovedì	  16	  dicembre	  2021	  ore	  18.00	  	  
  

¸IL MARGINE
 INTERROGANTE¸ 
Partendo	  dalla	  storia	  di	  vita	  di	  Don  Roberto  MALGESINI  
discutiamo	  di	  povertà,	  disagio,	  immigrazione	  con:	  

	  

	  	  	  Centro	  Culturale

	  	  

incontro	  pubblico  

LUCIANO  GUALZETTI  

DIRETTORE  DI  CARITAS  AMBROSIANA  

MONSIGNOR  DAVIDE  
MILANI  

CASA  DELLA  CARITÀ  DI  LECCO  

	   	  

DON  AUGUSTO  
BORMOLINI  
VICE  DIRETTORE  DELLA  CARITAS  
DIOCESANA  E  PARROCO  DI  TRESIVIO  

 
 
 
 
 
 

Stampa in proprio Centro Culturale Oltre i Muri - Via Trieste 70 
23100 Sondrio - oltreimuri.centroculturale@gmail.com 

ROBERTO  BERNASCONI  
DIRETTORE  DELLA  CARITAS  
DIOCESANA  DI  COMO  

ALDO  BONOMI  

SOCIOLOGO  DIRETTORE  
CONSORZIO  AASTER  

ALL’INCONTRO POSSONO PARTECIPARE SOLO I 
POSSESSORI DI GREEN PASS 
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ACCOMPAGNARE SINO ALLA FINE

Si parla molto in questi tempi del fine vita. È un tema molto 
delicato e complesso. Non è facile prendere decisioni as-
solute. La vita è un dono che abbiamo ricevuto da altri e 

di cui non possiamo disporre a nostro insindacabile piacimento. 
Decidere di scegliere di vivere o di morire non è la stessa cosa. 
Può toccare a noi stessi o ai nostri cari. Cosa pensare ? Come dob-

biamo comportarci? Ecco alcuni 
pensieri che vorrei condividere 
con voi .
Nel nostro tempo il progresso 
della medicina ha fatto cresce-
re il numero di malati ai quali 
viene prolungata la vita per un 
certo tempo, anche se non hanno 
alcuna possibilità di guarigio-
ne. Questi malati, che vivono 
la dura circostanza di stare “ter-
minando” la propria vita in mo-
do inevitabile, richiedono oggi 
un’attenzione particolare. Non è 
difficile comprendere ciò che il 
malato terminale vive durante il 
suo cammino verso la fine: esau-
rimento ed estrema debolezza, 
paura del dolore, impotenza 
nel vedere che la vita sfugge 
senza rimedio, timore di fronte 

all’ignoto, pena immensa di dover abbandonare i propri cari.
La vicinanza della morte non affligge solo il malato: fa soffrire 
intensamente i suoi familiari, i suoi amici e quanti amano per 
davvero quella persona. E’ difficile stare vicino a chi sta morendo. 
Si cerca, in molti modi, di rendere meno durra la situazione, ma 
ci sentiamo tutti impotenti davanti a una vita amata che volge al 
termine. Che cosa possiamo fare?
La prima cosa è stare vicino al malato, non lasciarlo da solo. Non 

di don Augusto,  
parroco

PERCORSI
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lo si può più guarire, ma lo si può curare, ac-
compagnare, aiutare a vivere gli ultimi giorni in 
modo degno, sereno e con fiducia. E’ il momento 
di circondare la persona malata con il meglio del 
nostro affetto e della nostra tenerezza. 
E’ importante alleviare al massimo la sua sof-
ferenza, affinché possa vivere il decorso della 
malattia con la maggiore serenità possibile. Ciò 
significa calmare il dolore fisico con i mezzi ap-
propriati, ma anche confortare il malato nella sua 
sofferenza morale e incoraggiarlo nel momento 
della crisi o della depressione.
Il malato ha bisogno di cure mediche che ne 
assicurino la migliore qualità di vita, ma anche 
di aiuto per guarire le ferite del passato, per 
affrontare serenamente gli oscuri sensi di colpa 
che lo abitano, per riconciliarsi con se stesso e 
con Dio, per congedarsi da questo mondo in pa-
ce. È il momento di prestare attenzione alle sue 
domande più profonde: come si sente interior-
mente? Chi vuole avere vicino? Come possiamo 
aiutarlo meglio? Desidera qualcos’altro?
Quanto aiuta allora poter parlare con fede e a 
partire dalla fede. Poter suggerire al malato, con 
parole e gesti semplici, la tenerezza e la bontà di 
un Dio che ci aspetta e ci accoglie alla fine della 
vita con amore insondabile di Padre. Allora, 
forse, ascolteremo con maggiore profondità le 
parole di Gesù: “In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha 
la vita eterna”.

CONCERTI  
IN CRIPTA
Durante la scorsa estate 
si sono tenuti nella cripta 
del nostro Santuario alcuni 
concerti aperti al pubblico: 
Venerdì 30 luglio c’è sta-
to un concerto di chitarre; 
Lunedì 16 agosto e sabato 
4 settembre è stata la volta 
dell’Associazione “Le altre 
note”.

Domenica 5 settembre , giorno in cui abbia-
mo celebrato la Natività di Maria, il nostro 
organista Giuseppe Tampini insieme a un 
giovane violinista hanno tenuto alla sera il 
tradizionale concerto d’organo.
Visto lo spazio ampio sia della chiesa che 
della cripta il Coro “Siro Mauro” quando il 
clima non era più estivo , ha lasciato lo spazio 
della chiesa e ha cominciato a fare le prove 
di canto in cripta.

VISITE AL SANTUARIO
Dopo la forzata chiusura per Covid - a causa 
del quale vari pellegrinaggi già programmati 
hanno disdetto - dall’autunno scorso si è 
potuto riprendere ad accogliere Gruppi di 
pellegrini vogliosi di visitare e di pregare nel 
nostro Santuario.
Domenica 12 settembre è giunto un gruppo 
di circa 30 persone proveniente da vari pa-
esi del Piemonte. Domenica 19 settembre è 
giunto il Gruppo della Pro loco di Cologno 
monzese. E sempre Domenica 19 settembre 
sono venuti per celebrare anche la S. Messa 
un Gruppo di 50 persone proveniente dalla 
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Messaggio del Vescovo per l’inizio dell’Avvento 2021

Il grido dei discepoli: «Vieni, Signore Gesù!»

1.“Vieni, Signore Gesù!”. È il grido che ha attraversato i secoli, lungo tutta la storia della Chiesa 
e che ancora oggi risuona ardentemente sulle labbra dei discepoli di Gesù, quale espressione 
sincera e convinta del loro cuore. È una acclamazione che non è riservata al solo tempo litur-
gico dell’Avvento, ma che in questo periodo risuona in maniera ancora più forte.

 Se invochiamo la visita del Signore Gesù è perché Egli è l’unico necessario. Occorre allora 
che ci misuriamo con lui, purificando i nostri desideri. Infatti vogliamo giungere a desiderare 
anche noi solo quello che Egli desidera. Tutto ciò che pensiamo e operiamo deve diventare 
conforme al pensiero di Cristo, a ciò che Egli reputa come essenziale e necessario per la pie-
nezza della nostra vita, ma anche per quella del mondo.

 Quanto più amiamo veramente Gesù, quanto più lo cerchiamo, tanto più desideriamo la sua 
venuta. Egli è la risposta a tutte le nostre domande.

 L’acclamazione “vieni, Signore Gesù!” esprime allora il desiderio più profondo di quanti lo 
cercano attraverso le tante vie attraverso le quali Egli si manifesta.

2. Il grido dei discepoli che invocano l’avvento del Signore ci induce a riconciliarci con la nostra 
fragilità e debolezza, che soprattutto in questi tempi di pandemia si è manifestata con piena 
evidenza.

 Spesso, infatti, le persone sono portate a camuffare la propria vulnerabilità. Mentre cercano 
in tutti i modi di evidenziare il meglio di loro stessi, mediante il culto della personalità, che 
vive alla ricerca di continuo consenso, della bramosia del successo, nascondono ciò che di 
più vero caratterizza l’umanità.

 Il Figlio di Dio, nel desiderio di una vera intimità con gli uomini, si fa nostro fratello proprio 
attraverso la fragilità, là dove tante volte noi ci vergogniamo. Il Signore Gesù entra nella nostra 
debolezza per farsi nostro fratello, senza disdegnare nulla. Condivide la strada della vita e la 
riempie del suo amore e della sua forza. La fiducia nella presenza attiva del Signore ci renda 
capaci di accogliere e riconciliarci anche con le nostre inconsistenze. Perciò lo supplichiamo: 
“vieni, Signore Gesù!”.

3. Gli amici del Signore accolgono la nuova venuta del Signore perché dia loro la possibilità di 
riconoscere i segni del Regno di Dio già presenti e operanti nella nostra storia. Gesù Cristo ha 
ricevuto dal Padre, come premio della sua passione e morte in croce, la signoria sul mondo, 
che Egli continua a guidare con sapienza e amore. E’ così anche nei confronti delle nostre 
vite: non siamo soli a lottare contro il male, anche se a volte ci sentiamo impari davanti a tante 
sofferenze e fatiche. Spesso i nostri occhi sono incapaci di riconoscere il flusso di vita divina 
che circola dentro il nostro comune ordinario. Invochiamo dunque il ritorno del Signore per-
ché ci purifichi il cuore e ci doni la sua sapienza, attraverso la quale intravedere i tanti segni 
di bontà e di giustizia che gli uomini manifestano oggi dentro il loro vissuto quotidiano. E’ 
il Regno di Dio che si realizza per la potenza della risurrezione di Gesù, per l’effusione del 
suo Spirito, ma anche per la collaborazione paziente e generosa di tanti uomini e donne, che 
si impegnano e lottano per l’avvento di un mondo nuovo, per la pace con Dio, tra le persone 
e nel creato.

Buon cammino di Avvento a tutti, con la frequente, comune invocazione: “Vieni, Signore Gesù!”.
+ Vescovo Oscar
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Svizzera e da Vaduz (Liechenstein). La S. 
Messa è stata celebrata in lingua tedesca 
(con le letture anche in italiano) dal Vicario 
Generale della Diocesi di Vaduz.
Giovedì 14 ottobre insieme al loro parroco 
che ha celebrato la Messa sono giunti pelle-
grini di Buccinigo. La settimana seguente 
sempre accompagnati dal parroco (don Ca-
millo) hanno celebrato la messa numerosi 
fedeli provenienti dalla parrocchia di Ron-
cello (Trezzo d’Adda).
Il Santuario come da tradizione si chiude 
alla fine di ottobre. Ma si riapre per qualche 
eccezione. La prima apertura è stata Domeni-
ca 14 novembre in occasione della S. messa 
chiesta dal Gruppo degli Atleti Alpini della 
Provincia di Sondrio accompagnati dal loro 
presidente. Poi sono stati i pensionati val-
tellinesi di A2A che hanno voluto la cele-
brazione della Messa per il loro Gruppo ben 
organizzato dal loro presidente. Betti Leone 
, anche lui parte del gruppo, li ha accolti in 
Santuario. 
Quest’anno poi ci sarà un’ulteriore apertura 
in via eccezionale: l’hanno richiesta i membri 
dell’Associazione “Frecce Tricolori” della 
Lombardia che vogliono celebrare la loro 
Patrona: la Madonna di Loreto, che cade il 
10 dicembre. Per l’occasione si è portata la 
Statua della Madonna nera nella Navata della 
chiesa.

VARIE
È stata donata una sedia antica da usarsi dal 
celebrante nella chiesa di S. Giovanni. La 
cassetta lignea invitante a fare qualche offerta 
per i fiori della chiesa è stata spostata dalla 
porta laterale della chiesa parrocchiale - visto 
che causa Covid per ora non si usa - ed è stata 
collocata sul portale interno della facciata. I 
sedili del celebrante sia in parrocchia sia in 
S. Casa sono stati dotati anche di un cuscino.

Prossimamente ci sarà anche una modica spe-
sa per rimettere a nuovo i tre battacchi delle 
Campane del Santuario. Era ormai usurato il 
cuoio di sostegno per cui i battacchi “spatola-
vano” pregiudicando il buon esito del suono. 

CASA DEL SANTUARIO
Procedono i lavori di ristrutturazione della 
casa adiacente al Santuario. L’esterno e il tet-
to sono ormai completati. Si sta procedendo a 
sistemare i tre piani interni mettendo a nuovo 
tutti gli impianti di riscaldamento , elettrico 
e idraulico. Per ottemperare alle indicazioni 
della sovrintendenza cui per legge abbiamo 
dovuto ricorrere, le spese sono aumentate. 
In particolare viene a costare molto di più 
rispetto al progetto iniziale il rifacimento del 
tetto perché si è dovuto conservare la parte 
lignea antica in buono stato e integrare l’am-
malorato. Ma per garantire la portata di peso 
di eventuali nevicate abbondanti, sopra il 
vecchio tetto si è dovuto metterne uno nuovo. 
Motivo per cui a questo numero natalizio del 
bollettino è allegata la solita Busta pro par-
rocchia. Le vostre offerte sono sempre ben 
gradite e questa volta serviranno per alleviare 
almeno in parte la spesa della ristrutturazione 
della casa del Santuario. Inoltre se qualcuno 
volesse fare un prestito o una donazione per 
tale scopo la parrocchia eviterebbe di ricor-
rere alle banche.

ANNIVERESARI MATRIMONI
Anche quest’anno chi volesse ringraziare il 
Signore per gli anni di matrimonio passati 
insieme (ogni 5 anni e dopo i 50 ogni anno) 
si propone di farlo durante la Festa della 
Sacra Famiglia di Nazareth Domenica 26 
dicembre alla S. Messa delle ore 10.30. 
Chi lo desidera lo notifichi al più presto in 
parrocchia.
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a cura di Stefano Bonomi

Chiesa 
parrocchiale
Sul campanile romanico della 
chiesa parrocchiale dedicata ai 
SS. Pietro e Paolo si trovano tre 
campane in accordo di RE mag-
giore inceppate a mezzo slancio. 

La campana più piccola di 
nota LA3 venne fusa nel 1891 
da Giorgio Pruneri a Grosio. 
Porta la scritta: “AD JOSE-
FH VICIT LEO DE TRIBU 
JUDAE”. Come decorazioni 
in bassorilievo al centro della 
campana si trovano alcuni sim-
boli del Sacro Cuore, la raffi-
gurazione di S. Antonio abate, 
di S. Giuseppe con il braccio il 
bambino, di S. Lorenzo e di S. 
Sebastiano

La campana mezzana di nota 
FA#3 venne fusa anch’essa da 
Giorgio Pruneri a Grosio nel 

1605. Porta la scritta: “SAN-
CTI IN GLORIA EXULTA-
BUNT”. Come decorazioni in 
bassorilievo in parte rovinate si 
possono intravvedere La Ver-
gine Maria, S. Francesco che 
riceve le stimmate e un San-
to (quale?) davanti alla croce. 
Nella circonferenza esterna in 
basso si intravvede il resto di 
una scritta (forse il nome del 
donatore) ma le lettere sono 
quasi tutte scomparse per cui 
risulta illeggibile.
II campanone di nota RE3 
venne fuso da Pietro Bonavilla 
nel 1639. Porta la scritta nella 
parte superiore in grandi lettere: 
“CRISTUS AB OMNI MALO 
NOS DEFENDAT CRISTUS 
VINCIT CRISTUS REGNAT 
CRISTUS IMPERAT”: Un po’ 
sotto c’è questa ulteriore scrit-
ta in lettere più piccole: “AN-
NO DOMINI MDCXXXIX A 
FULGORE ET TEMPESTATE 
LIBERA NOS DOMINE”. In-

fine un po’ sotto ancora e più 
in piccolo: “Archipresbitero 
Tresivii Jac(obus) Ant (onius) 
Lambertenghis – sub auspiciis 
Deiparae et SS. Apostolorum 
Petri et Pauli”. Giacomo Anto-
nio Lambertenghi era arciprete 
di Tresivio in quegli anni. 
Lo è stato dal 1626 al 1672. 
Sua sarà stata l’idea di col-
locare questa campana che 
probabilmente è una delle più 
antiche del paese infatti risale 
addirittura al XVII sec. Co-
me decorazione in bassorilevo 
nella parte inferiore si trova un 
Crocifisso attorniato da Angeli 
e sotto il simbolo di Gesù Re-
dentore (JSH), S. Martino a 
cavallo che divide il suo man-
tello con un povero e lo stem-
ma della Fonderia Bonavilla. 
Un po’ sopra si intravvedono 
alcuni Santi di difficile inter-
pretazione tra i quali S. Rocco, 
forse S. Abbondio, la Vergine 
Maria e altri.

LE NOSTRE CAMPANE
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Santuario
Nel campanile del Santuario, 
che risale al 1810, si trovano 
3 campane in FA inceppate a 
slancio.

La campana più piccola di 
nota LA3 venne fusa da Gior-
gio Pruneri a Grosio nel 1833. 
Porta questa scritta: “BENE-
FACTORI DI TRESIVIO ED 
ACQUA. ANNOMDCCCXX-
XIII”

La mezzana di nota SOLb3 
venne fusa da Paolo Antonio 
Gaffori di Poschiavo nel 1603. 
Porta questa scritta: “PROTE-
GAT NOS SEMPER VIRGO 
MARIA. PAULUS ANTO-
NIUS GAFFORUS PESCLA-
VIENSIS RHETUS ME FE-
CIT ANNO 1603”.
Questa campana prima della 
costruzione del campanile at-
tuale era posta in una delle due 
guglie sopra la facciata prin-
cipale probabilmente assieme 
ad un’altra campana andata 
perduta.

II campanone di nota FA3 
venne fuso da Giorgio Pruneri 
nel 1880.
Porta questa scritta: “TOTA 
PULCRA ES ET MACULA 
NON EST IN TE”. 

La fonderia 
Pruneri
La fonderia “Pruneri” fu co-
stituita da Giorgio Pruneri a 
Grosio nel 1822, essa fu una 
delle più grandi fonderie ita-
liane del XIX sec., fuse moltis-
sime campane per le provincie 
di Sondrio, Bergamo, Brescia, 
Trento, Cremona, Milano, 
Piacenza, Parma e Varese. La 
fonderia fu attiva fino al 1915 
anno in cui venne sospesa a 
causa della I guerra mondiale, 
perché non volle convertirsi 
per creare armi ai fini bellici. 
Al termine della guerra, la fon-
deria non riprese subito l’atti-
vità, i forni vennero riaccesi 
eccezionalmente solo nel 1926 
per la fusione del monumento 

dei Caduti di Grosio.
Le avvisaglie di un nuovo con-
flitto mondiale inducevano ad 
esitare sulla riapertura e solo 
nel 1949 la fabbrica riapriva 
con la solenne inaugurazio-
ne avvenuta alla presenza del 
vescovo di Como Alessandro 
Macchi. La guida della nota 
fonderia era passata nelle ma-
ni dell’ingegner Paolo Gior-
gio Pruneri, questi rispon-
deva prontamente all’invito 
della Pontificia Commissione 
dell’Arte Sacra nel contribuire 
alla rifusione delle campane 
distrutte durante la seconda 
guerra mondiale.
In questo frangente, si andava 
delineando una produzione ba-
sata su criteri di tipo industriale 
che abbandonavano i tempi e le 
lente procedure che caratteriz-
zavano l’artigianalità e l’arte di 
questa azienda locale.
Questo aveva fatto si che ne 
risentisse la qualità dei pro-
dotti che richiedevano spesso 
interventi di smerigliatura e di 
rifinitura evidentemente ben 
lontani dalla sapienza dell’abi-
le mano artigiana. Nel 1954 la 
storia della famosa fonderia 
finì dopo più di cent’anni di 
attività e fuse più di 4300 cam-
pane!!! 

A destra il campanone del santuario - Al centro la mezzana - A sinistra la più piccola

Stemma della fonderia Giorgio Pruneri
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Il 19 Novembre è trascorso un anno dalla scom-
parsa della nonna, una nonna che per me è 
stata sempre come una mamma. Nel dolore e 

nello strazio silenzioso che la morte lascia dietro 
di sè, ho trovato delle parole nascoste nella mia 
parte più profonda e ne ho lasciato traccia sopra ad 
un foglio bianco. È inevitabile: la morte ci mette 
di fronte a tutto quello che resta, perché chi se ne 
va, non se ne va mai del tutto... lascia fotografie 
dentro album impolverati, carte accantonate so-
pra al tavolo, bollette scadute, una brocca ancora 
piena d’acqua di fianco al lavandino.. una vita 
interrotta all’improvviso che resterà immobile, 
per sempre. Alle volte basta un dettaglio per 
sprofondare di nuovo nel dolore della perdita, e 

quel dettaglio per me è stato l’armadio, l’immenso 
armadio di legno che con tanto amore e tanta fati-
ca aveva fatto il nonno per lei, per loro. E dentro 
all’armadio, tutti quei vestiti.. la camicetta a fiori, 
le gonne lunghe fin sotto il ginocchio, l’abito della 
festa. E poi quegli odori, odore di casa, nonna e 
pulito. Ed ecco le parole che sono esplose dentro 
di me, ho provato a farne poesia perchè a volta 
scrivere serve a curare. Mi piacerebbe che in quel 
giorno tanto triste, tutta la comunità si stringesse 
intorno al suo pensiero e al pensiero di tutti i cari 
che non ci sono più ma che restano con noi ogni 
giorno, anche nel semplice ricordo di una vesta-
glia sgualcita. 

Fadia 

Davanti al tuo armadio
mi scopro improvvisamente fragile 
cado a pezzi, in ginocchio
mi accascio davanti alle ante di legno
come in preghiera di fronte alla croce
degli abiti che hai avuto

Abiti che ora non hanno più vita 
perchè esistevano insieme a te 
respiravano il tuo respiro e la tua vita
era la loro vita e la tua morte
è anche la loro morte 

E restano lì
adesso a riposare in pace 
nelle tombe di grucce 
appese all’asta argento 
terra d’acciaio immobili senza forma 
penzolano tristi sbiaditi inesistenti. 

Davanti alla loro casa di legno scuro
il mio cuore si spezza si apre in due 
mentre i tuoi abiti mi guardano  
appesi e stirati
pronti per l’ultima uscita
senza sapere che già c’è stata 
e non ci sarà più 

La camicetta con i fiori
non vedrà più un’altra estate 
la vestaglia azzurra 
non ti farà più compagnia la sera
il maglione giallo
non si affaccerà  
più dalla finestra in cucina
I pantaloni blu notte
non si incroceranno  
più sotto al tavolo di legno 

Così dalla loro casa
mi guardano ad occhi chiusi 
sembrano dirmi 
– addio – 
e io guardo loro a lacrime aperte
sembro dirgli - non ve ne andate - 

Ma lo sto dicendo a te nonna torna qui. 

Ancora in ginocchio davanti ai tuoi abiti 
chiudo l’anta senza forza 
il suono dolce del legno
sul legno. 
Non ci sei.

IL RICORDO...
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Natale 
Dura e pungente 

La culla 

Nella buia magione 

Miti animali 
Dal lento respiro 
Esalano umido calore 
E dolce rende 
La notte invernale 

Prima che l’aria schiara 
Oltre il misero albergo 
Riflette 
Della stella la luce 

È l’annuncio 

Egli è nato 

E muove 
Il tormentato popolo 
Alla capanna ardita 

Umili e potenti 
Figli di Adamo 
Dall’erta al piano 
Vanno 
Ai piedi del Fanciullo 

Da Dio padre Suo 
Sulla Terra inviato 

A capo chino 
Chiedono 
umana umiltà. 

Giorgio Gianoncelli 

Santo 
Natale 
2021
Ho sognato di essere all’aperto

Su un prato verde

Sotto un cielo di stelle.

Sull’albero di Natale

Non c’erano, come al solito

Lumini e regalini

Ma le nostre mascherine

Per proteggerci dal Coronavirus.

Su ognuna c’era la firma

Del proprietario, felice di non più

Averla in faccia.

Ma i sogni sono soltanto sogni.

 
Al risveglio che delusione!

Appesi all’alberello i soliti  lumini

E regalini.

Però ci siamo consolati

A guardare il presepe in chiesa.

Abbiamo cantato e pregato

Gesù Bambino

Di mandar via questa epidemia

Che regna da tanto tempo,

di donarci un poco di allegria

che per la notte di natale,

il miracolo ci sia davvero.

Lo spero!

Altrimenti pazienza!

Ci vuole pazienza e speranza.

 
Buon natale a tutti

E “così sia”.

 Ebe Crapella

Casa di riposo di Sondrio



dicembre 2021 - Percorsi • 9 ANAGRAFE

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero del Bollettino si sono celebrati:

MATRIMOMIO
17 luglio 2021 SCHERINI ANDREA 
 con MANCUSO CRISTINA 
 Residenza: Montagna.

31 luglio 2021 BIAVASCHI ANDREA 
 con HENGSTER ANNA MARIA DOROTHEA. 
 Residenza: Mutlangen (Germania).

3 settembre 2021 MEANI PAOLO 
 con BELTRAMA VIRGINIA 
 Residenza: Milano.

BATTESIMI
25 luglio 2021 PEGORARI TOMMASO DARIO 
 di Maurizio e di Maggiora Adriana Serena.  
 Residenza: via Stazione.
19 settembre 2021 MORETTI LETIZIA 
 di Matteo e di Moretti Veronica Mariam 
 Residenza: Via Batelde.
29 agosto 2021 CULURGIONI MATTEO 
 di Simone e di Clementi Lara. 
 Residenza: Oxford (Regno Unito).
19 settembre 2021 BALSARRI THOMAS 
 di Roberto e di Bonomi Giada. 
 Residenza: Via Gaggine.
19 settembre 2021 LANZINI COSTANZA 
 di Marino e di Gianoli Arianna. 
 Residenza: Via degli Alpini.
19 settembre 2021 GIANOTTI AZZURRA di Christian e di Bernardara Sara.
 Residenza: Via Degli Alpini.
19 settembre 2021 CRAPELLA CHIARA di Edoardo e di Dioli Federica.
 Residenza : Via Lago.
19 settembre 2021 PAIÈ SEBASTIANO di Guerrino e di Baroncini Alessandra. 
 Residenza: Via Piedo.
19 settembre 2021 LAMPERTI ANGELICA di Marco e di Capelli Giulia. 
 Residenza: Contrada S. Antonio.
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20 luglio 2021
DONATI  
ENRICA

di anni 73.
Abitava in Via S. Casa.

26 luglio 2021
PAROLI  

MARINO
di anni 92. 

Abitava in Via Rusconi.

28 agosto 2021
HUBER  

GIANLUIGI
di anni 96. 

Abitava in Contrada  
S. Abbondio.

17 settembre 2021
FAMLONGA RAINOLDI 

VIRGIANIA
di anni 92. 

Abitava in Via Foppa.

20 settembre 2021
DELLA PATRONA 

DUILIO
di anni 85. 

Ultimamente risiedeva a 
Poggiridenti.

11 ottobre 2021
GROSSI IRMA

di anni 97. 
Abitava in Via S. Casa. 

Ultimamente alla casa di riposo 
di Sondrio.

18 ottobre 2021
BARUFFI  

BIBIANA (ROSA)
di anni 92. 

Abitava in Contrada S. Antonio. 

19 novembre 2021
MOLON  

OLGA ANGELA
di anni 95. 

Ultimamente era alla casa di 
riposo di Sondrio. 

23 novembre 2021
GIANONCELLI  

NATALINA
di anni 84. 

Abitava in Contrada S. 
Abbondio.

FUNERALI
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
26 giu. Offerta da visitatori Santuario 70,00

3 lug. Offerta da Coro Siro Mauro per prove mese di giugno 250,00

4 lug. Offerta da Coro Ad libitum per prove in cripta 75,00

15 lug. Offerta da famiglia in visita al Santuario 20,00

15 lug. Da signora di Sondrio per la Madonna della S. Casa 500,00

20 lug. Offerta da pellegrini di Rovellasca 50,00

24 lug. Offerta pro S. Casa 20,00

10 ago Offerta da Coro Siro Mauro per prove mese di luglio 250,00

28 ago. Offerta da famiglia di Tresivio pro S. Casa 100,00

3 set. Offerta ingresso in cripta concerto del 28/8 70,00

4 set. Offerta pro Santuario 200,00

5 set. Offerta per restauro casa Santuario 50,00

5 set. Introito netto Lotteria S. Casa 4.370,00

5 set. Offerta ingresso in cripta concerto del 4/9 15,00

12 set. Offerta da pellegrini del Piemonte 100,00

18 set. Offerta in memoria di Gianoncelli Ebe 100,00

19 set. Offerta da pellegrini di Cologno Monzese 90,00

19 set. Offerta da pellegrini svizzeri 200,00

19 set. Offerta N.N. pro Santuario 65,00

1 ott. Offerta N.N. pro Santuario 100,00

3 ott. Offerta dal Coro Clara Vick per prove di canto in cripta 150,00

5 ott. Offerta N.N. pro Santuario 50,00

7 ott. Offerta da visitatori Santuario 20,00

9 ott. Offerta per spettacolo musicale in cripta del 9 ott. 100,00

14 ott. Offerta da pellegrini di Buccinigo 140,50

16 ott. Offerta pro S. Casa in memoria def. Dino Cantoni le sorelle 300,00

21 ott. Offerta da pellegrini di Roncello 70,00

23 ott. Offerta N.N. pro Santuario 25,00

3 nov. Offerta da Coro Siro Mauro per prove mesi set/ott. 300,00

25 nov. Offerta pro Santuario da pensionati A2A 166,00

Spesa per premi Lotteria S. Casa: €. 500,00
In data 26 ottobre 2021 è stato pagato all’Impresa Massimo costruzioni il secondo acconto per i 
lavori di manutenzione straordinaria della casa del Santuario con l’importo di €. 88.000,00
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OFFERTE per la PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
2 lug. Offerta N.N. pro parrocchia 30,00
9 lug. Offerta da 1 Busta Pasquale 50,00
16 lug. Offerta per utilizzo salone oratorio 20,00
16 lug. Offerta da Condominio centrale via degli Alpini 50,00
17 lug. Offerta per bollettino (1 famiglia) 50,00
21 lug. Offerta per servizio liturgico 100,00
25 lug. Offerta per servizio liturgico 100,00
31 lug. Offerta per servizio liturgico 300,00
29 ago. Offerta per servizio liturgico 100,00
2 set. Offerta per servizio liturgico 200,00
3 set. Offerta N.N. pro parrocchia 25,00
15 set. Ricavo attivo da Grest ragazzi 2021 2.538,71
19 set. Offerta per servizio liturgico 350,00
20 set. Offerta per utilizzo salone oratorio 25,00
22 set. Offerta per servizio liturgico 50,00
25 set. Offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
1 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
9 ott. Per servizio liturgico 100,00
9 ott. Per servizio liturgico 100,00
17 ott. Per servizio liturgico 150,00
6 nov. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
19 nov. Per servizio liturgico 100,00
26 nov. In mem. Baruffi Rosa per Chiesa S. Antonio i nipoti 300,00

In data 28 settembre 2021 è stata pagata la decima rata annuale FRISL alla Regione Lombardia per i 
lavori del sagrato della chiesa parrocchiale e per il rinnovo degli impianti di riscaldamento della casa 
parrocchiale, del cinema  e della chiesa parrocchiale con €. 3.871,58. Ne mancano da pagare ancora dieci.

Ogni giorno il Banco Alimentare recupera 
gli alimenti ancora buoni per distribuir-
le alla Caritas e altre associazioni che 

offrono pasti o pacchi alimentari a persone che 
vivono in difficoltà. Oltre a questo il Banco Ali-
mentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di 
novembre, la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. Quest’anno si è svolta lo scorso 27 
novembre. Numerosi volontari si sono trovati 
nei negozi e nei supermercati che hanno aderito 
all’iniziativa per raccogliere degli alimenti a 
lunga conservazione come: carne in scatola o 
tonno, salsa di pomodoro, pasta, olio ecc. che 
venivano offerti dai clienti. Io sono stato all’MD 
di Piateda, dove hanno partecipato anche alcuni 

alpini che aiutavano i volontari a trasportare le 
merci e a caricarle sui furgoncini. Il mio compito 
era quello di spiegare ai clienti che entravano nel 
supermercato come aderire a questo progetto e 
consegnavo loro un volantino di spiegazione e 
un apposito sacchetto dove mettere il cibo che 
offrivano. Dopo un momento iniziale di imba-
razzo ci ho preso la mano e non ho più provato 
vergogna. A fine giornata abbiamo consegnato 
davvero molti scatoloni pieni di cibo, suddivisi 
per diversità di alimento. Gli alpini hanno anche 
regalato ai volontari un po’ di caramelle e dei 
cioccolatini! Questo è un modo anche divertente 
per aiutare le persone in difficoltà. 

Simone Baruffi

LA COLLETTA ALIMENTARE
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PaRinTins amazzonia, 
18 oTToBRe 2021

u

Sr. Laura Cantoni

Carissimo don augusto e parrocchiani, 
amici tutti,
siamo quasi alla Giornata missionaria 

mondiale e vi penso molto. scusate i lunghi si-
lenzi, sono giorni, che sono diventati settimane, 
di grande impegno e preoccupazioni. 
dall’inizio dell’epidemia Covid qui in amaz-
zonia, marzo 2020, il mio lavoro è stato 90% 
per aiutare l’ospedale diocesano a continuare 
il suo servizio totalmente gratuito di assistenza 
clinica; e 10% aiutare con alimenti e piccoli 

progetti le famiglie più povere e bisognose, 
le cui condizioni economiche sono peggiorate 
tantissimo con le misure di isolamento (eco-
nomia e lavori informali praticamente fermi), 
l’aumento dei prezzi.  Grazie all’aiuto di tante 
persone generose, qui e in italia, siamo riusciti a 
non far mancare assistenza, ricoveri, medicine, 
ossigeno, esami clinici a migliaia di persone che 
si sono rivolte all’ospedale Padre Colombo in 
questo anno e mezzo. 
L’intervento di una onG italiana incaricata da 
Papa Francesco di aiutare l’amazzonia, hope- 
speranza il suo nome, ci sta aiutando a miglio-
rare la qualità dei servizi e a rimettere a posto 
l’ospedale, fisicamente rovinato da 22 anni senza 
riforma e con il sovraccarico di questi mesi il 
sistema idraulico e le fogne sono ‘saltate’. ma 
l’impegno per migliorare l’ospedale diocesano 
ha scatenato una opposizione molta violenta 
del sindaco (responsabile della sanità locale), 
mosso dalla cupidigia di potere e soldi, gestore 
di una politica di sanità pubblica che cerca i 
propri interessi personali invece di quelli della 
gente, fatta di “pubblicitá meravigliose” che non 
corrispondono alla realtà penosa degli ospedali 
e delle asL.  non ci arrendiamo, con fiducia 
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nell’aiuto di dio sapendo che 
stiamo solo cercando di fare il 
bene per la gente più povera e 
dimenticata, anche se siamo 
davvero davide contro Golia! 
(infatti qui mi chiamano irmã-
zinha, sorellina. ma piú che 
davide devo essere una delle 
piccole pietre della fionda!). 
mentre l’ospedale è tempora-
riamente chiuso per le neces-
sarie riforme, stiamo facendo 
azioni solidali tra i piú poveri, 
in città e nelle comunità sui 
fiumi. siamo tornati ieri sera 
da 3 giorni nella riserva indi-
gena sateré-mawé, dove con 4 
medici, infermieri, biochimico 
e loro assistenti, abbiamo fat-
to piú di 30 ecografie a donne 
incinte senza nessun esame, 
visite specialistiche dai bam-
bini agli anziani, fatto esami 
di laboratorio, dato medicine, 
portato alimenti… 12 ore di 
viaggio in barca all’andata, 24 
ore al ritorno per un proble-
ma al motore, ma ne valeva la 
pena! 
Ringrazio tutti per la vicinanza 
nella preghiera (ne abbiamo 
tanto bisogno, per non arren-
derci che la lotta è difficile, per 
trovare i cammini giusti, per 
dar forza e generosità, perché 
converta i cuori duri e egoisti), 
nell’affetto e nell’aiuto concre-
to che non ci fate mancare nei 
momenti più difficili. 
Come dicono qui: “Que deus 
le abençoe”! GRazie!!!
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Benedetta povertà? 
Provocazioni su chiesa e denaro

di E. Castellucci, ed. Emi, pag. 96, €. 11,00. 

erio Castellucci, l’autore di questo piccolo libretto è fine teologo e confe-
renziere molto apprezzato. dal 2015 è arcivescovo di modena –nonantola. 
ha pubblicato numerosi testi, tra i quali questo che ci presenta alcune sue 
riflessioni sul tema “povertà”.
“Beati i poveri” dice Gesù. ma la bibbia chiede anche giustizia per gli 
ultimi e riscatto per gli oppressi. dunque, la povertà è faccenda benedetta 
o maledetta? i poveri li avremo sempre con noi, afferma il Vangelo: ma 
è un destino ineluttabile per alcuni non raggiungere un decente livello 
di vita?
in queste pagine, ricche di riferimenti biblici e di sapienza umana, erio 
Castellucci ci aiuta a distinguere tre povertà diverse: una da scegliere, 
e si chiama sobrietà; una da combattere, per ottenere equità; e una da 
riscattare, per raggiungere la fraternità. anche la chiesa è chiamata in 
causa: le sue ricchezze possono esistere solo per costruire condivisione, 
non per affermare prestigio o potere.
il rapporto tra fede e denaro deve svilupparsi dentro una prospettiva evangelica, alla scuola di mae-
stri come Francesco d’assisi. “Ricordarsi dei poveri” significa non attaccarsi ai beni materiali, alla 
“roba”, individualmente e come comunità, ma aprirsi alla fraternità. in definitiva, vuol dire “andare 
incontro a quei poveri che ci salveranno, perché risveglieranno in noi le energie migliori”.

A proposito del senso della vita
di V. Mancuso, ed. Garzanti, pag. 106, €. 12,00.

anche questo è un libro di piccole dimensioni, ma che può darci buone 
riflessioni e impegni pratici. Questo famoso teologo sostiene che tutti 
sappiamo cosa vogliamo avere – ricchezza, piacere, potere – ma non sap-
piamo più chi vogliamo essere. nella grave crisi in cui siamo immersi, 
abbiamo necessità di avversari per definire le nostre identità, e spesso 
ci scopriamo nemici addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente 
guerra interiore. in tale contesto l’autore ci indica la strada per risalire 
alle radici profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso 
e la direzione della nostra vita su questa terra vadano ricostruirti a 
piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al 
cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. solo così sapremo 
entrare in armonia con la logica che determina il nostro cammino e 
amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero segreto per 
una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita autentica.
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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
ALLA SACRA FAMIGLIA

Gesù, maria e Giuseppe
a voi, santa Famiglia di nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;

in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.

santa Famiglia di nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,

donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

santa Famiglia di nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera

e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.

santa Famiglia di nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.

ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.

Gesù, maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.


