
PERCORSI
Anno XXI • N. 3 • Dicembre 2022
BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE TRESIVIO - MONTAGNA IN VALT.

SVEGLIATEVI!

C’è un verbo che ogni anno ci sentiamo ripetere nel periodo di 
Avvento per prepararci al Natale: Vegliate! Cioè non addor-
mentatevi, state svegli, state attenti, aprite gli occhi! E’ un 

invito che la Parola di Dio ci suggerisce, ma spesso siamo insensibili 
alla chiamate del Vangelo. 
Vigilare significa vivere attenti alla realtà, cercare di capire ciò che sta 
capitando nel nostro mondo. Comprendere i vari fenomeni che nel no-

stro momento storico stanno 
avvenendo. Certo tutto ciò 
non è facile. Stiamo vivendo 
- come ci dice papa France-
sco - in un “cambiamento di 
epoca”. Viviamo in un tempo 
di crisi. Pensiamo anche solo 
al prolungarsi della pazzia 
della guerra in Ucraina con 
tutte le sue conseguenze: 
morti e distruzione ; da ormai 
tre anni il mondo sta convi-
vendo con la pandemia del 
Covid; difficoltà economi-
che le sperimentano in questi 
tempi le famiglie, le impre-
se, le comunità parrocchiali; 
quasi ogni giorno veniamo 
informati sul fenomeno di 
tante persone uomini, donne 
e bambini che giungono in 
Europa in cerca di una vita 
migliore.
Nelle settimane scorse c’è 

stata sui mezzi di comunicazione un’insistita diatriba su chi spettava 
far sbarcare e accogliere pochi immigrati raccolti in mare da due navi 
delle ONG.
Ma si percepiva chiaramente che era solo un modo interessato per trovare 
consenso elettorale.

di don Augusto Bormolini, 
parroco di Tresivio

u
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Raramente invece in questi anni abbiamo cer-
cato di capire le radici, i motivi del fenomeno 
immigratorio. Essere attenti e stare svegli signi-
fica allora che dobbiamo chiederci perché tante 
persone decidono di abbandonare i loro paesi, i 
loro cari e affrontare viaggi dove rischiano la vita 
e purtroppo troppi la perdono la vita. Perché lo 
fanno? Perché i nostri mezzi di informazione ci 
parlano solo delle nostre difficoltà all’accoglien-
za, delle nostre paure di fronte ai diversi da noi, 
dei nostri pregiudizi nei loro confronti ?
Nella storia sempre le migrazioni sono esistite, 
e in particolare nei tempi di crisi. Sappiamo 
ad esempio che la nostra Europa è nata da un 
coacervo di popolazioni provenienti dall’Asia. 
La nostra Regione si chiama Lombardia perché 
tanti secoli fa in questo nostro territorio si sono 
stanziati i “barbari” Longobardi. Tra la fine del 
1800 e gli inizi del 1900, tanti nostri giovani ( i 
nostri nonni e bisnonni) sono emigrati in Austra-
lia, in America, in Argentina e dopo la seconda 
guerra mondiale in Belgio, in Germania ecc... 
in cerca di una vita migliore perché qui c’era 
povertà e miseria.
E così oggi: le guerre, la povertà, il cambiamento 
climatico , la desertificazione avanzante, il non 
rispetto dei fondamentali diritti umani, spingo-
no le persone a recarsi dove sperano di trovare 
una vita migliore per sé e per le loro famiglie. 
La gente emigra perché il mondo che abbiamo 
costruito è un mondo diseguale. Un mondo in 

cui c’è chi sta troppo bene e chi sta troppo male. 
E allora lo “state attenti “ e il “vegliate” che ci 
vien detto da Gesù nel vangelo è un appello a 
non essere indifferenti e passivi di fronte a questi 
fenomeni. Dovremmo imparare a “rivestirci del 
Signore Gesù”. A non avere il cuore indurito e 
ostile, ma tenero compassionevole come lo ave-
va Gesù di fronte ai sofferenti; ad avere orecchi 
per ascoltare le persone come le ascoltava Lui, 
ad avere occhi aperti per vedere la vita come 
la vedeva Lui, a guardare le persone come le 
guardava Lui, ad avere mani per aiutare come 
faceva Lui.
Se non ci svegliamo, a noi tutti può capitare co-
me a quelli della parabola che ancora, alla fine 
dei tempi, chiedevano: “Signore, quando mai ti 
abbiamo visto affamato, o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo 
servito?
Anche noi, come loro, potremmo non esserci 
accorti di niente, non essere stati svegli e attenti!
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di Benedetto Abbiati

Da alcuni mesi sono 
ospitati, in una parte 
della casa parrocchia-

le di Montagna, otto giovani 
migranti provenienti dal Ban-
gladesh. Un’occasione per la 
nostra comunità per confron-
tarsi direttamente con una delle 
prescrizioni più costanti e pres-
santi delle Scritture, quella di 
aiutare lo straniero bisognoso. 
E poi possibilità di conoscere 
meglio la realtà di paesi che 
noi definiamo sommariamente 
“sottosviluppati”, e per capire 
le dinamiche che spingono i 
loro abitanti a rischiare la vita 
per raggiungere il nostro pa-

Prove di accoglienza 
in casa parrocchiale di Montagna
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LIBER SINODALIS (libro del Sinodo)

Sabato 26 novembre in un solenne pontificato nella Catte-
drale di Como il nostro vescovo e Cardinale Oscar ha con-
segnato alla Diocesi il Libro del Sinodo frutto del lungo 

lavoro iniziato già nel 2017. Il testo ha come titolo: “Testimoni 
di misericordia: libro sinodale: Orientamenti pastorali e norme 
a conclusione del Sinodo diocesano XI”. 
E’ composto di nove capitoli raccolti in tre grandi parti: 1. RICO-
NOSCERE: per rileggere il nostro passato e il presente alla luce 
del discernimento compiuto dal nostro Sinodo e rendere grazie 
per i segni di misericordia. In questa parte si accenna soprattutto 

ai Santi e Beati della nostra diocesi vissuti nel 
passato es. i primi martiri della nostra diocesi 
(Carpoforo, Esanzio, Cassio, Severino, Se-
condo, Licinio, Fedele – quest’ultimo patrono 
di Poggiridenti); si accenna poi ai nostri primi 
santi vescovi (Felice, Probino, Amanzio, Ab-
bondio – quest’ultimo patrono della diocesi). 
Ma la storia della santità prosegue lungo i secoli 
testimoniata da tante figure che hanno imprezio-
sito la nostra comunità cristiana: vescovi , preti, 
laici e laiche, religiose e religiosi che in diversi 
contesti ed epoche hanno testimoniato in tante 
forme la misericordia di Dio. Ecco solo alcuni 
nomi: S. Pietro da Verona (patrono di Baruffini), 
il papa comasco Beato Innocenzo XI, l’arciprete 
di Sondrio beato Nicolò Rusca, martire, ecc… 
Ma la santità non è solo un fatto del passato: 
vengono ricordati anche santi che la chiesa ha 
recentemente riconosciuto tali in questi ultimi 

anni: es. il Vescovo Andrea Carlo Ferrari (1987),San Giovanni 
Battista Scalabrini (2022), San Luigi Guanella (2011), Beata 
Chiara Bosatta (1991), beato Giuseppe Ambrosoli (2022), beato 
Teresio Olivelli (2018), e beata suor Laura Mainetti (2021, i 
cui genitori erano originari di Tartano). E accanto a questi chissà 
quanti “santi della porta accanto” come li ha chiamati papa 

di don Augusto

PERCORSI
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Francesco, e qui tra gli altri tanti nomi si citano 
due preti diocesani uccisi: Don Renzo Beretta 
e don Roberto Malgesini.
2. INTERPRETARE: dove si indicano tre gran-
di linee di orientamento che oggi lo Spirito sug-
gerisce alla Chiesa e le conversioni cui siamo 
chiamati per essere una chiesa missionaria, 
sinodale e ministeriale.
3. SCEGLIERE: dove sono indicate disposizio-
ni più operative e normative suggerite per tutte 
le parrocchie su liturgia, iniziazione cristiana, 
formazione, giovani, matrimonio, famiglia, po-
vertà, ministero ordinato e ministeri laicali.
Il contenuto del Libro del Sinodo verrà presen-
tato in diversi punti della diocesi, tutti alle ore 
21: il 12 dicembre in Seminario a Como; il 13 

gennaio a Morbegno; il 20 gennaio a Olgiate 
Comasco; il 27 gennaio a Tirano dove anche 
noi del vicariato di Tresivio siamo invitati a 
partecipare.
In conclusione ecco alcune parole che il Car-
dinale Oscar ha detto nel presentare il Libro 
del Sinodo: “Le scelte indicate sono il frutto di 
una risonanza di ciò che a lungo ho ascoltato e 
recepito, in occasione delle assemblee sinodali 
e attraverso colloqui o lettere del popolo di Dio 
o nel confronto con alcuni confratelli Vescovi. 
Mi auguro che questo testo sia accolto con fede 
e gioia da tutti i fedeli e dalle nostre Comunità, 
così che si sviluppi una fiducia reciproca e la 
nostra chiesa possa presentarsi quale spazio 
radioso di fraternità e di pace”.

VITA PARROCCHIALE
EVENTI VARI 
IN SANTUARIO
Sabato 2 luglio: Sono giunti in pellegrinaggio 
da Lecco e dintorni circa 40 pellegrini iscritti 
all’UNITALSI. Hanno invito per presiedere 
alla celebrazione della S. messa don Giovanni 
Villa attuale parroco di mazzo e della comunità 
pastorale dei sei campanili, ed ex parroco di Ab-
badia Lariana. Al pomeriggio gli stessi pellegrini 
hanno recitato il S. Rosario in Santuario. 
Sabato 23 luglio: La S. Messa prefestiva in 
Santuario è stata animata dai coristi del Coro 
“In-canto” provenienti dall’Alta Val Camonica. 
Domenica 24 luglio: Alla sera in cripta il Coro 
lirico Valtellinese si è esibito con canti lirici 
classici insieme a un quartetto composto da due 
violini e viola e violoncello diretti dal violinista 
Apinti Alessandro.
Venerdì 29 luglio: Si è tenuto un concerto Con-
certo di chitarre in cripta.
Giovedì 11 agosto: Il Vescovo Oscar e prossimo 
Cardinale ha celebrato la S. Messa in in S. Casa 

e ha fatto una prima visita alla casa ristrutturata 
del Santuario. Con i sacerdoti del Vicariato si è 
poi tenuta un cena fraterna a Poggi Piano. 

Martedì 16 agosto: Altro Concerto canoro in 
cripta.

Venerdi 26 agosto: Sono giunti in pellegrinag-
gio al nostro Santuario un Gruppo di Anziani 
provenienti da Corteno Golgi e hanno celebrato 
la S. Messa con il loro parroco don Mauro.

Venerdì 2 settembre: Per un Gruppo di Anziani 
della Casa di Riposo di Tirano, tra le varie inizia-
tive che l’Assessora Natta Doriana propone loro, 
c’è stata anche la Visita al nostro Santuario. Era 
con loro anche il Prof. Garbellini di Teglio che 
ha illustrato con dovizia di particolari la storia 
e l’architettura del Santuario. In precedenza il 
gruppo aveva partecipato alla Messa in parroc-
chia e anche lì sono stati istruiti sulla storia e 
sull’arte della nostra chiesa parrocchiale da parte 
del prof. Garbellini.

Sabato 3 settembre: Anche quest’anno si è 
preparata la Festa del Santuario della Natività di 
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Maria con la Novena iniziata sabato 3 settembre. 
Ogni sera ci si è ritrovati per la preghiera del Ro-
sario e con alcuni spunti di meditazioni ricavati 
dall’enciclica di papa Francesco “Laudato sii”.
Domenica 4 settembre: Concerto in cripta or-
ganizzato dal Gruppo “le Altre Note”.
Sabato 10 settembre : Sono partiti in mattinata 
dal nostro Santuario, dopo aver ricevuto la be-
nedizione dei pellegrini 25 giovani, che con una 
fiaccola accesa hanno poi raggiunto a piedi o in 
bici la parrocchia di Albavilla.
Domenica 11 settembre: Tradizionale Concerto 
d’Organo in occasione della Festa del Santuario: 
organista Tampini Giuseppe abbinato al violino 
di Medde Lorenzo. Musiche di Bach , Vivaldi 
e Corelli.
Lunedì 12 settembre : Pellegrinaggio di 55 
persone provenienti dall’isola di Malta. Erano 
accompagnati da due loro sacerdoti: don Giovan-
ni e don Francesco e hanno celebrato la S. Messa 
in lingua maltese ( un misto tra arabo e inglese).
Martedì 13 settembre: Concelebrazione in 
Santuario del vescovo Oscar neocardinale con i 
suoi compagni di messa ordinati il 28 luglio 1975 
tra i quali anche il parroco di Tresivio. Presenti 
in 11 sui 13 ordinati. Poi un buon pranzo insie-
me ricordando molti eventi degli anni giovanili 
passati in seminario.
Giovedì 15 settembre: 35 pellegrini dal Tirolo 
austriaco dal paese di Alpbachtal sono giunti al 
nostro Santuario per una visita. I nostri volontari 
hanno illustrato loro la storia e l’architettura.
Sabato 15 ottobre: Si è tenuta la XXa Rassegna 
delle Corali parrocchiali in S. Casa. Era stata 
sospesa questa iniziativa iniziata nel 2001 nei 
due anni precedenti per causa del Covid. Erano 
presenti otto Cori parrocchiali che si sono esibiti 
ciascuno con due canti mariani. Come sempre a 
questa rassegna si abbina anche la presentazione 
di un’associazione benefica del nostro territorio. 
Quest’anno è stata la volta della Piccola Opera 
di Traona. Sono stati invitati a presentare il loro 
operato il responsabile della gestione Stefano 

Mogavero e la sorella Angela. Le offerte rac-
colte durante la serata da parte dei partecipanti 
e consegnate per i bisogni dell’istituto sono state 
di €. 1.200,00.

Domenica 23 ottobre: In occasione di un breve 
ritiro spirituale al Convento di Colda da parte 
di ragazzi delle medie della comunità dei sei 
campanili di Mazzo e dintorni, le loro catechiste 
hanno pensato bene di far fare loro anche una 
visita al nostro santuario.

Venerdi 28 ottobre: In cripta del santuario in oc-
casione del 50° (in realtà 52°) del gruppo Alpini 
di Tresivio , il Gruppo di Teatro di Colorina ha 
presentato lo spettacolo sognando il passato (sce-
ne e canti a ricordo della guerra). Tale spettacolo 
faceva parte dell’ambito delle commemorazioni 
del centenario dell’associazione della sezione 
ANA valtellinese.

Sabato 29 ottobre: sempre nell’ambito del 50 
del gruppo di Tresivio si è tenuto nella biblio-
teca del comune una serata con mostra di foto 
e canti alpini.

domenica 30 ottobre: Si è tenuta la conclusione 
dei festeggiamenti con la celebrazione della S. 
Messa, poi il ricordo al monumento dei caduti e 
il pranzo conviviale.

Domenica 13 novembre: Anche quest’anno gli 
Atleti Alpini della provincia di Sondrio hanno 
voluto ritrovarsi in S. Casa per la S. Messa di 
ringraziamento presieduta da don Enrico origi-
nario di Albosaggia.

Giovedì 24 novembre: Anche i Pensionati A2A 
della provincia di Sondrio hanno mantenuto la 
loro tradizione di ritrovarsi insieme nel mese di 
novembre per celebrare la Messa nel nostro San-
tuario. L’ha presieduta il parroco don Augusto

Sabato 10 dicembre: Come lo scorso anno Gli 
Avieri della provincia in occasione del giorno 
della Festa della Madonna di Loreto che è la loro 
protettrice speciale si sono ritrovati nel nostro 
Santuario per la celebrazione dell’Eucaristia.
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INCENDIO ALLA CHIESA 
DEL CALVARIO
Nel pomeriggio di venerdì 15 luglio da sotto il 
colle del Calvario è stato innescato un incendio 
ad opera di ignoti che, data l’alta temperatura e 
il forte vento, in pochissimo tempo è giunto fino 
alla sommità. Pur essendo intervenuti tempe-
stivamente, i vigili del fuoco non hanno potuto 
evitare che le fiamme, coperte da un intenso 
fumo, raggiungessero anche parte del tetto della 
chiesetta del Calvario. Sono così bruciati una 
parte del legno centrale portante e alcuni travetti 
laterali. Ovviamente si è dovuto intervenire subito 
mettendo un ponteggio e coprendo con un telone 
la parte di tetto ammalorata in modo da evitare 
infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia. Dato che 
la parrocchia ha assicurato anche contro gli in-
cendi tutte le sue chiese (e per questo ogni anno 
paga più di 6.500,00€.) si è coinvolta l’Assicu-
razione presentando il preventivo di spesa stilato 
da professionisti del settore. Inoltre dato che la 
Regione Lombardia aveva in essere un bando 
per la ristrutturazione delle chiese di campagna si 
è presentato in Regione anche il nostro progetto. 
Ora siamo in attesa di una risposta sia da parte 
dell’Assicurazione che dalla Regione.
Ovviamente come si può intuire, per ristrutturare 
globalmete la chiesa del Calvario (il progetto, 
l’intero tetto, le pareti esterne, le gronde, la cam-
pana, l’intercapedine perimetrale per evitare la 
risalita dell’umidità) la spesa preventivata è no-
tevole. La speranza e che con i fondi dell’Assi-
curazione e con l’approvazione del Bando quasi 
la totalità delle spese possa essere ricoperta. Ma 

intanto la parrocchia dovrà anticipare il paga-
mento delle fatture e quindi ci si appella a tutta 
la popolazione, alle Associazioni del paese e 
non, ai comitati di Contrada, ai vari Lions 
club e Rotary club del territorio, con l’invito a 
contribuire a titolo di prestito (o di donazione) 
ciascuno secondo le proprie possibilità. 
Eventuali offerte possono essere fatte diret-
tamente in parrocchia oppure utilizzando 
l’IBAN della parrocchia che è il seguente: 
IT19O0623052380000015084339 indicando 
come causale. “restauro chiesa Calvario”
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che 
aderiranno a questo appello. 

18 LUGLIO -5 AGOSTO: 
GREST RAGAZZI 
Il Grest 2022 «Batticuore» si è svolto dal 18 lu-
glio al 5 agosto, con 114 bambini iscritti nati dal 
2008 al 2017, divisi in quattro squadre e guidati 
nelle giornate da 30 animatori.
Un gruppo di bambini e animatori carichi, mo-
tivati e gioiosi hanno affrontato questa nuova 
avventura estiva dopo due anni difficili.
L’obiettivo dei responsabili Alessandro e Cele-
ste è stato quello di far vivere nuove esperienze 
educative, di proporre giornate a tema (ecologia, 
pace, musica), di momenti liberi, di riflessioni 
guidate da don Augusto, coordinatore del grest. 
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Tre le uscite organizzate: al parco acquatico di 
Ondaland (Novara), a Santo Stefano, dove gli 
alpini hanno offerto uno squisito rancio alpino, e 
una giornata sportiva a Sondrio presso il campo 
sportivo. Il bilancio è stato molto positivo ed il 
livello di gradimento, analizzato dai questionari 
anonimi sottoposti ai genitori, ha dimostrato che 
la preparazione degli animatori ha permesso uno 
svolgimento ottimale delle attività. 
Il team animatori ringrazia Don Augusto, il sin-
daco Baruffi, gli Alpini del gruppo di Tresivio, 
Eugenio Formolli, Loredana Bonomi e tutti 
coloro che hanno contribuito allo svolgimento 
del Grest.

FESTA DELL’ESALTAZIONE 
DELLA S. CROCE
Mercoledì 14 settembre la liturgia fa memoria 
della festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 
Per l’occasione una trentina di persone sono sali-
te al Calvario per la celebrazione della S. Messa 
all’interno della chiesa che fortunatamente non 
è sto coinvolto nell’incendio di luglio.

PELLEGRINAGGIO ALLA 
MADONNA DELLA CORONA
Sabato 8 ottobre la parrocchia ha organizzato 
un pellegrinaggio cui hanno aderito circa una 

trentina di persone, al Santuario della Madon-
na della Corona. E’ un originale e bellissimo 
santuario scavato nella roccia a 774 m. s.l.m., a 
strapiombo sulla Val d’Adige. Si trova a Spiaz-
zi, una pittoresca frazione di Caprino Veronese 
(VR). La partenza era programmata per le 6 del 
mattino e siamo giunti al Santuario poco prima 
di mezzogiorno dato che a Brescia si è dovuto 
fare molta colonna in autostrada. Comunque 
siamo giunti in tempo per ascoltare dal rettore 
del Santuario la spiegazione storica e per conce-
lebrare la S. Messa insieme a un altro gruppo di 
pellegrini provenienti da Firenze e accompagnati 
da un novello sacerdote don Marco. Dopo un 
pranzo al sacco nei dintorni c’è stato il tempo 
per pregare personalmente e per visitare, oltre 
al Santuario, anche tutti i luoghi lì attorno. Nel 
ritorno alla parcheggio del pullman abbiamo 
potuto fare anche la pratica della Via Crucis, 
questa volta eseguita dall’ultima stazione alla 
prima perché all’arrivo e per scendere al San-
tuario per la messa eravamo un po’ in ritardo. 
Lungo il tragitto abbiamo potuto ammirare i 
simboli delle varie stazioni raffigurati con statue 
bronzee a grandezza d’uomo.
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ARCHIVIO STORICO 
In alcuni sabati dei mesi di settembre e di ot-
tobre ad opera di vari volontari si è trasferito 
l’archivio storico della parrocchia di Tresivio dal 
locale della Casa del Giovane, dove era collocato 
finora, al terzo piano della casa parrocchiale. 
Consiste in tantissimi libri dei secoli scorsi 
lasciati dai vari arcipreti che si sono succeduti 
in parrocchia, in numerose pergamene alcune 
delle quali risalenti fino alla fine del 1100, in 
alcune croci argentee e in alcuni calici antichi. 
Si è mantenuto con cura l’ordine dei libri che già 
erano stati accuratamente catalogati negli anni 
scorsi e si sono collocati nella libreria lignea 
già esistente. Tutti i faldoni delle varie pratiche 
della parrocchia sono stati collocati in armadi 
gentilmente offerteci dalla Banca Credito Val-
tellinese che ringraziamo. L’attuale locazione 
dell’archivio storico è certamente più adeguata 
per la conservazione di tutti gli elementi cartacei 
perchè il posto non ha problemi di umidità.
Questo trasferimento si è dovuto fare in vista 
dell’abbattimento della struttura della casa del 
Giovane che la parrocchia ha donato al Comu-
ne di Tresivio con atto notarile dell’8 marzo 
2021. Il Comune ha in programma di ricostruire 
prossimamente un edificio a servizio di tutta 
la popolazione di Tresivio e la parrocchia farà 
una convenzione per l’utilizzo delle sale per gli 
incontri di catechesi per i nostri ragazzi e per 
l’iniziativa estiva del Grest. 

ANNIVERSARI MATRIMONI
Anche quest’anno vogliamo mantenere la buona 
tradizione di ringraziare il Signore per gli anni 
di matrimonio passati insieme (a partire dai 5 
anni e dopo i 50 ogni anno). Dato che quest’anno 
la festa della Sacra Famiglia cade in un giorno 
feriale: venerdi 30 dicembre , si propone di 
celebrarla il giorno 26 dicembre, Festa di S. 
Stefano durante la S. Messa delle ore 10. Chi 
desidera ricordare il proprio anniversario lo no-
tifichi al più presto in parrocchia.

LA COLLETTA ALIMENTARE: 
ESPERIENZA DI CARITÀ 
(AMICIZIA, PAZIENZA,…)
di Paola Nuzzi

Da molti anni partecipo come volontaria alla 
Colletta Alimentare e lo faccio non solo perché 
effettivamente anche un piccolo aiuto serve, ma 
soprattutto perché mi permette di fare qualcosa 
che aiuta me, perché mi fa uscire da tutti i miei 
assilli e mi dà la possibilità di dare una briciola 
di bene a chi ne ha bisogno.
Da alcuni anni invito i bambini del Catechismo 
a partecipare come volontari, offrendo il loro 
tempo per invitare le persone a donare qualcosa. 
Per me è un modo per far loro sperimentare la 
carità di cui si parla negli incontri di catechesi. 
Carità che possono fare anche loro.
Ho raccolto i pensieri che ho fatto scrivere ai 
bambini per ricordare questa prima esperienza 
e questi mostrano come sia stata positiva.
“Il 26 Novembre siamo andati al Carrefour a fare 
la Colletta Alimentare con la nostra catechista. 
Ci siamo divisi in due gruppi. Alcuni stavano 
davanti alle porte e chiedevano alla gente se 
voleva partecipare alla colletta alimentare e 
davano il volantino e il sacchetto, altri prende-
vano il sacchetto pieno che la gente offriva e lo 
portavano agli Alpini che mettevano i prodotti 
negli scatoloni.
È stata una bellissima esperienza. Mi è piaciuto 
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tanto perché non l’ho mai fatto e perché ho fatto 
qualcosa di utile per chi ha bisogno” (Giulia)
“Mi è piaciuto molto partecipare a questa gior-
nata perché, insieme ai miei amici, abbiamo rac-
colto il cibo da donare alle persone più povere. 
È stato bello lavorare tutti insieme per aiutare 
gli altri.” (Alessio)
“…è stata una bellissima mattinata. Grazie” 
(Isaac)
“…è stata una bella emozione. Le persone han-
no donato tanto. È stata una bella esperienza.” 
(Gaia)
“L’esperienza della Colletta mi è piaciuta molto, 
soprattutto perché sono stato utile e ho aiutato 
il prossimo. Mi è piaciuta anche perché ho con-
diviso questa esperienza con i miei amici ...” 
(Mattia)
“è stato bello stare con i miei amici e dedicare 
del tempo per le persone che non hanno cibo, mi 
è piaciuto ritirare i sacchetti alle casse e darle 
agli Alpini, mi sono sentito utile” (Francesco)
“è stata un’esperienza bella perché ho capito 
che si possono aiutare gli altri in modo facile” 
(Giorgia)
“…è stata molto interessante, trovo che sia mol-
to bello aiutare le persone bisognose in questo 
modo.” (Letizia)
“…mi ha reso contento l’idea di regalare cibo ai 
poveri” (Edoardo)
“…abbiamo svolto vari compiti e mi sono diver-
tito molto. Lo vorrei rifare.” (Daniele)
“…mi è piaciuta molto perché ho imparato che 
donare è un’azione che rende felici non solo chi 
riceve ma anche chi lo fa. Mi piacerebbe ripetere 
questa esperienza l’anno prossimo” (Martina)
Una bambina ricorda l’incontro fatto con un 
responsabile prima della Colletta.
“il dono più bello del mondo è la felicità, la cosa 
più bella è rendere felici gli altri.” (Ylenia)
Altri più grandi sono veterani e amano le sfide: 
“Quest’anno per la Colletta alimentare sono stato 
ad un negozio dell’Aprica; durante il pomeriggio 
è venuta molta gente ed è stato bello cercare di 
coinvolgere i clienti in questa iniziativa. Molti 
di loro hanno lasciato molti prodotti a lunga 
scadenza, così siamo riusciti a riempire diversi 

scatoloni. Mi ha impressionato vedere anche 
il magazzino dove questi vengono portati per 
essere smistati e messi su bancali, pronti per il 
trasporto.
Io penso che questa giornata di volontariato sia 
un’ottima occasione per aiutare i poveri, che 
la rifarò anche il prossimo anno e che ognuno 
dovrebbe dedicare un po’ di tempo ad aiutare le 
persone bisognose” (Simone 1ª sup.)
Da un messaggio di fine mattinata dallo Spen-
dibene di Chiuro “Situazione metereologica: la 
luce è arrivata alle 9:36, il caldo non è arrivato. 
Scatoloni completi: 2. Dita dei piedi: congelate. 
Passo e chiudo.” (Lucia 3ª sup.) (poi il pomerig-
gio la ragazza si è “riposata” al turno dell’Ipe-
ral di Bianzone)

Poi c’è anche un piccolo alle prime esperienze 
che lascia il suo pensiero

Tecnicamente come volontari cerchiamo di es-
sere presenti in tutti i punti vendita aderenti alla 
Colletta per rendere visibzile l’opera del Banco 
Alimentare, che, anche in Valtellina, sostiene 
molte realtà. Gli Alpini sono insostituibili mae-
stri nell’arte dello scatolone e della pazienza nei 
nostri confronti. Un grazie va ai tantissimi che 
si sono com-mossi davanti al sacchetto e hanno 
donato qualcosa.
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BUSTA NATALIZIA
La ristrutturazione della casa adiacente al San-
tuario è ormai ultimata. Si sono già installate 
anche le due cucine. Manca solo parte dell’ar-
redamento. 
Non si è però ancora terminato di pagare l’im-
porto che la parrocchia deve all’impresa che ha 
eseguito i lavori. Ma oltre alla casa del Santuario 
la parrocchia , come ogni famiglia, deve affron-
tare le solite spese ordinarie: bollette della luce, 
del gas, dell’assicurazione, del mutuo ventennale 
per il sagrato e il riscaldamento della chiesa e 
della casa parrocchiale. 
Motivo per cui anche quest’anno trovate in que-
sto bollettino la BUSTA PRO PARROCCHIA. 
Le offerte che farete andranno a coprire , almeno 
un po’, il nostro debito. Teniamo presente questo 
saggio principio: è meglio il poco di molti che il 
molto di pochi. La parrocchia distribuisce circa 
700 buste (una per ogni famiglia del paese) e 
solitamente ne rientrano circa un centinaio rac-
cogliendo dai tre ai quattromila euro con una 
media di circa 40 euro per busta. Se rientras-
sero tutte le buste con 10 euro raggiungeremmo 
già settemila euro! Qui si verifica che il saggio 
principio citato è proprio vero!

VARIE
In alcuni sabati delle settimane scorse, Toppi 
Alfredo coadiuvato da Moretti Ruggero han-
no ritinteggiato il portone centrale della chiesa 
parrocchiale e i due laterali ed anche il portone 
della caldaia con l’antello di chiusura del vano 
sopra la caldaia e il portone esterno sotto la cu-
cina della casa parrocchiale che ha una funzione 
solo estetica perché chiuso da muratura interna. 
Si sono date varie mani di impregnante noce e 
di vernice noce. I due volontari hanno prestato la 
mano d’opera gratuita. La parrocchia ha pagato 
solo il materiale dell’impregnante e della vernice 
con €. 250,00.
È stata donata alla Chiesa di S. Rocco una cio-
tola per l’Eucarestia dei fedeli che al lunedì 
partecipano alla S. Messa pomeridiana.

Giovanni Paolo I 
il Papa del Sorriso

di Gianluca Gusmeroli

Io sono un devoto a Papa Luciani proprio 
per questo le mie vacanze estive di tre 
giorni si sono svolte in Veneto. Il primo 

giorno ho visitato la diga del Vajont e ricor-
dato un po’ la disastrosa frana che fece ‘2018 
morti. Il terzo giorno l’ho dedicato al paese 
natale del Beato Giovanni Paolo I a Canale d’ 
Agordo dove ho visitato la chiesa Parrocchiale 
e la casa Natale del Papa, riconosciuto beato lo 
scorso 4 settembre a Roma in Piazza S. Pietro 
da Papa Francesco. 
Albino Luciani nacque a Canale d’ Agordo nel 
1912 da famiglia umile. Frequentò il semina-
rio a Feltre e dopo l’ordinazione sacerdotale 
frequentò la pontificia Università gregoriana. 
Fu insegnante, rettore del seminario di Bellu-
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no, poi vicario Generale, poi Vescovo di Vittorio 
Veneto, e successivamente Patriarca di Venezia 
e dopo Pontefice per 33 giorni. Vi propongo uno 
stralcio dei discorsi fatti in quel mese del Beato 
Giovanni Paolo I.
“Quando il povero Papa, quando i vescovi, i sa-
cerdoti propongono la dottrina, non fanno altro 
che aiutare Cristo. Non è una dottrina nostra, 
è quella di Cristo; dobbiamo solo custodirla, e 
presentarla. Io ero presente quando Papa Gio-
vanni ha aperto il Concilio l’11 ottobre 1962. 
Ad un certo punto ha detto: Speriamo che con il 
Concilio la Chiesa faccia un balzo avanti. Tutti 
lo abbiamo sperato; però balzo avanti, su quale 
strada? Lo ha detto subito: sulle verità certe 
ed immutabili. Non ha neppur sognato Papa 
Giovanni che fossero le verità a camminare, ad 
andare avanti, e poi, un po’ alla volta, a cambiare. 
Le verità sono quelle; noi dobbiamo camminare 
sulla strada di queste verità, capendo sempre di 
più, aggiornandoci, proponendole in una forma 
adatta ai nuovi tempi. Anche Papa Paolo aveva 
lo stesso pensiero.
La prima cosa che ha fatto, appena fatto Papa, 
fu di entrare nella Cappella privata della Casa 
Pontificia; lì in fondo Papa Paolo ha fatto fare 
due mosaici: San Pietro e San Paolo: San Pietro 
che muore, San Paolo che muore; ma sotto San 
Pietro ci sono le parole di Gesù: Pregherò per te, 
Pietro, perché non venga mai meno la tua fede. 
Sotto San Paolo, che riceve il colpo di spada: 
ho consumato la mia corsa, ho conservato la 
fede. Voi sapete che nell’ultimo discorso del 29 
giugno, Paolo VI ha detto: dopo quindici anni di 
pontificato, posso ringraziare il Signore; perché 
ho difeso, ho conservato la fede. 
È madre anche la Chiesa. Se è continuatrice di 
Cristo e Cristo è buono: anche la Chiesa deve 
essere buona; buona verso tutti; ma se per caso, 
qualche volta ci fossero nella Chiesa dei cattivi? 
Noi ce l’abbiamo, la mamma. Se la mamma è 
malata, se mia madre per caso diventasse zoppa, 
io le voglio più bene ancora. Lo stesso, nella 
Chiesa: se ci sono, e ci sono, dei difetti e delle 

mancanze, non deve mai venire meno il nostro 
affetto verso la Chiesa. Ieri - e finisco - mi 
hanno mandato il numero di «Città Nuova»: 
ho visto che hanno riportato, registrandolo, 
un mio brevissimo discorso, con un episodio. 
Un certo predicatore Mac Nabb, inglese, 
parlando ad Hyde Park, aveva parlato della 
Chiesa. Finito, uno domanda la parola e dice: 
belle parole le sue. Però io conosco qualche 
prete cattolico, che non è stato coi poveri e si 
è fatto ricco. 
Conosco anche dei coniugi cattolici che hanno 
tradito la loro moglie; non mi piace questa 
Chiesa fatta di peccatori. Il Padre ha detto: ha 
un po’ ragione, ma posso fare un’obiezione? 
- Sentiamo - Dice: scusa, ma sbaglio oppure il 
colletto della tua camicia è un po’ unto? - Dice: 
sì, lo riconosco. - Ma è unto, perché non hai 
adoperato il sapone, o perché hai adoperato 
il sapone e non è giovato a niente? No, dice, 
non ho adoperato il sapone. Ecco. Anche la 
Chiesa cattolica ha del sapone straordinario: 
vangelo, sacramenti, preghiera. Il vangelo let-
to e vissuto; i sacramenti celebrati nella dovuta 
maniera; la preghiera ben usata sarebbero un 
sapone meraviglioso capace di farci tutti santi. 
Non siamo tutti santi, perché non abbiamo 
adoperato abbastanza questo sapone. Vediamo 
di corrispondere alle speranze dei Papi, che 
hanno indetto e applicato il Concilio, Papa 
Giovanni, Papa Paolo. Cerchiamo di miglio-
rare la Chiesa, diventando noi più buoni. Cia-
scuno di noi e tutta la Chiesa potrebbe recitare 
la preghiera ch’io sono solito recitare: Signore, 
prendimi come sono, con i miei difetti, con le 
mie mancanze, ma fammi diventare come tu 
mi desideri”.
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Una figlia qualunque a un padre speciale

“... io ho per casa il mondo: amo osservare nel 
cielo uccelli in rapido volo, sogno d’esser con 
loro per volare lontano, lontano, e portare il 
vecchio mio cuore, nei luoghi d’amore sovrano 
....” questi versi, che fanno parte di una poesia, 
sono stati definiti dalla critica, che assegnò il 
podio d’oro: “versi di una semplicità disarmante, 
versi che toccano l’anima, frutto di una poesia 
onesta, scaturita dal cuore, che infonde serenità 
ed armonia.”
Eppure, PAPÀ, il suono delle tue parole non 
riesce a placarmi ogni dubbio e tutte le mie 
incertezze.
Eppure, PAPÀ, scruto il cielo di continuo, in 
cerca di un tuo sguardo, ma non trovo pace.
Eppure, PAPÀ, vorrei tanto dar voce ai tuoi 
silenzi, vorrei che tu potessi leggere i messaggi 
che, alla fine, non ti invio, ma che spero co-
munque ti arrivino diretti al cuore sulle ali del 
pensiero.
Il cuore non si invia, si sente, ed il tuo, che ora 
batte unicamente dentro il mio, è pieno d’amore, 
ed allora comprendo che, forse, è proprio in que-
sto sentimento che devo trovare consolazione.
Papà, è stato terribile rendermi conto che te ne 
stavi andando. In quegli ultimi momenti, come 
un film, mentre il cuore mi si lacerava, ho riper-
corso la nostra vita, e non riuscivo a pensare ad 
un futuro senza la tua presenza.
Ci accorgiamo sempre troppo tardi di quanto im-
portanti siano le persone che abbiamo accanto.
Tutto sembra così scontato e normale quando 
la vita scorre senza intoppi! In un attimo, inve-
ce, ho realizzato che non avrei più avuto la tua 
presenza, quindi il tuo amore, la tua protezione 
e comprensione, la tua onestà e sicurezza, nep-
pure i tuoi rimproveri e le nostre discussioni, e 
neppure la tua vena artistica ed il vederti appas-

sionatamente coltivare i tuoi molteplici interessi 
culturali. Non ci sarebbero più stati sguardi, 
pranzi, rimproveri, abbracci, non ci sarebbero 
più stati racconti, discorsi, nulla... non c’è più 
nulla!
La nostalgia, ora, mi fa pesare il cuore, in gola 
ho sempre un nodo che non riesco a deglutire, il 
pensiero è sempre fisso e doloroso, e non riesco 
neppure a piangere tutto quello che ho dentro. E, 
pensare che, quando c’eri, spesso mi sembrava 
che non ci fosse nulla da dirci, che ci fossimo 
già detti tutto, mentre mi sbagliavo, allora c’era 
tutto, ora non c’è più nulla...
Oggi, caro Papà, sto disperatamente cercando 
di superare questo stato, perché la perdita di 
una persona cara ti frantuma qualcosa dentro. 
Il cuore lo senti come uno specchio rotto, le 
mani ti sanguinano mentre provi a raccogliere 
i cocci nel vano tentativo di rimetterli insieme, 
ma la ferita dell’anima non guarisce, ed allora 
per consolarmi “frugo” fra i tuoi insegnamenti.
Intanto mi accorgo, che tu, caro papà, fai parte 
dei miei respiri, e poiché hai sempre sostenuto 
che l’amore ci sopravvive, che i legami fra le 
anime esistono perché creati dai nostri pensieri, 
dalla mia mente e dai meandri del mio cuore 
parte un filo invisibile che mi collega a te, e 
così comprendo che, non importa quanto tu sia 
lontano, noi resteremo legati per l’eternità!
Tutto ciò di te che, con i miei occhi non posso 
più vedere, si trasforma in gioie, sorrisi, dolore, 
lacrime, in emozioni, insomma, che avvengo-
no dentro e vivono come tatuaggi sulla pelle 
dell’anima.
Il tuo amore arriva ovunque, tocca l’Oltre, cosi 
che, questo sentimento di cui sei stato infinita-
mente portatore sano in vita, che hai seguitato 
ad espandere nella tua esistenza terrena, che tutti 
chiamerebbero amore, io lo chiamo con il tuo 
nome PAPÀ!

Lettera ad un padre mai morto...  
portatore sano d’amore...
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Quando la tua mancanza mi toglierà il respi-
ro, mi stringerò forte ai tuoi ricordi e pian-
gerò in silenzio per non far udire l’urlo del 
mio dolore.
Cercherò rifugio in qualche luogo di pace, ma-
gari dove potrò udire gli uccelli cantare e seguire 
il rapido volo in cielo sino ad immedesimarmi 
e sognare di essere uno di loro e volare lontano, 
lontano, sino a raggiungere la tua anima giusta e 

fonderla con la mia, perché non è vero che tutto 
passa, tutto resta scolpito sulla lavagna dell’a-
nima, semmai tutto cambia e tutto ci cambia 
profondamente.
Ciao PAPÀ... hai fatto della tua vita terrena un 
inno all’onestà e all’amore, e la tua anima, per 
questo, sono certa, sarà così destinata dal “... no-
taio Signore del tempo” in uno dei posti migliori 
e custodita con lo stesso amore...

Carlo Maria Martini  

di Renata Abbiati

Abbiamo già avuto modo di riflettere su 
come la missione, che per molti secoli 
è stata intesa come movimento verso  i 

paesi lontani per portarli alla fede, negli ultimi 
tempi si possa pensare anche come movimento 
interno alla Chiesa stessa per ripensare che senso 
abbia la fede per ognuno di noi.
L’incontro con la figura  del card. Carlo Maria 
Martini, morto dieci anni fa, offre molti spunti 
in questo senso sul tema della fede e del dialogo 
coi giovani.

Sul primo tema lui considera che “ ciascuno di 
noi ha in sé un credente e un non credente che si 
interrogano a vicenda “ : questa è davvero una 
sensazione che proviamo spesso, soprattutto nei 
momenti difficili. 
Nel corso della messa, in occasione del funerale, 
il sacerdote dice, parlando dei defunti, che solo 
Dio ne conosce la fede, infatti nessuno di noi ha 
uno strumento per misurarla.
Ognuno di noi , nelle situazioni più difficili, vive 
dentro di sé come uno smarrimento in cui cerca 
luce : è il non credente che interroga il credente, 
è il credente che annaspa alla ricerca di punti di 
appoggio sicuri.

Sul tema del dialogo coi giovani Martini, che 
per una vita ha svolto l’attività di insegnante, si 
arrende e dice : “ ai giovani non possiamo inse-
gnare nulla, possiamo solo aiutarli ad ascoltare 
il loro maestro interiore”.
Anche per quanto riguarda l’educazione dei gio-
vani all’amore, il credente ha poco da insegnare, 
può solo accompagnarli verso l’amore, stare al 
loro fianco, spesso anche in silenzio, affinché 
proseguano sul cammino passo dopo passo .
Di fronte a chi ti chiede aiuto, anche gridando, 
tu devi rapportarti considerandolo un soggetto in 
grado di trovare prima o poi la sua strada.         

Sul tema della malattia e della morte, un’altra 
volta.
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

1 lug. Offerta N.N. pro Santuario 150,00

21 lug. Offerta pro Santuario in memoria di Costa Ermanno 120,00

25 lug. Offerta N.N. pro santuario 40,00

25 lug. Offerte da ingresso in cripta per Coro lirico valtellinese 40,00

25 lug. Da bonus 90% facciate per casa Santuario 31.889,30

15 ago. Offerta N.N. pro santuario 300,00

16 ago. Offerta da pellegrini pro santuario 50,00

21 ago. Offerte varie da ingresso concerti estivi in cripta 100,00

22 ago. Offerta da visitatori pro santuario 100,00

29 ago Offerta da progetto “Un’estate da vivere insieme” 50,00

30 ago. Offerta N.N. pro santuario 50,00

2 set. Offerta dal gruppo Anziani della casa di riposo di Tirano 70,00

10 set. Offerta da Gruppo giovani di Albavilla 50,00

10 set. Offerta N.N. pro Santuario 50,00

11 set. Offerta N.N. pro Santuario 50,00

11 set. Offerta N.N. pro Santuario 50,00

11 set. Offerta N.N. pro restauro casa Santuario 20,00

11 set. Introito lordo da lotteria S. Casa  (netto €. 4.545,00) 5.100,00

13 set. Offerta N.N. pro restauro casa Santuario 50,00

15 set. Offerta da pellegrini del tirolo austriaco 30,00

15 set. Offerta pro bollettino (1 famiglia) 20,00

21 set. Offerta da pellegrini pro santuario 50,00

25 set. Offerta N.N. pro santuario 50,00

4 ott. Offerta da visitatori santuario 20,00

7 ott. Offerta N.N. pro santuario 250,00

9 ott. Offerta N.N. pro restauro casa Santuario 50,00

15 ott. Offerta N.N. pro santuario 10,00

18 ott. Offerte in occ. Rassegna Corali per Piccola Opera Traona 1.200,00

21 ott. Contributo Curia 8xmille per casa santuario 5.000,00

25 ott. Offerta N.N. pro santuario 50,00

31 ott. Offerte da ingresso in cripta per spettacolo Alpini 63,00

31 ott. Da vendita oggettistica religiosa in Santuario 542,00
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31 ott. Offerte da bussole in Santuario 350,00

31 ott. Offerte da candele in Santuario 636,00

24 nov. Offerta pro Santuario da Pensionati A2A 150,00

1 dic. Offerta da visitatori Santuario 50,00

2 dic. Offerta da famiglia di Tresivio pro Santuario 200,00

•  In data 25 luglio 2022 si è pagato il saldo per l’arch. Benetti Dario per il bonus facciate casa San-
tuario con la somma di €. 2.800,89.

•  In data 8 agosto 2022 è stato versato un ulteriore acconto alla Ditta di Maurizio Della Patrona per 
i lavori di ristrutturazione della casa adiacente il Santuario con l’importo di €. 44.000,00.

•  In data 18 agosto 2022 è stata pagata la dodicesima ed ultima statua degli apostoli (quella di S. 
Matteo) che attorniano la casa di Nazareth nel nostro Santuario allo scultore Davide Holzknecht 
con la somma di €. 6.000,00.

•  Per i premi della Lotteria fatta in occasione della Festa del Santuario si sono spesi €. 555,00.
•  In data 28settembre 2022 è stato versato un ulteriore acconto alla Ditta di Maurizio Della Patrona 

per i lavori di ristrutturazione della casa adiacente il Santuario con l’importo di €. 11.000,00.
•  In data 18 ottobre sono state consegnate alla Piccola Opera di Traona le offerte Raccolte in occa-

sione della 20° Rassegna delle Corali: €. 1.200,00.

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

1 lug. Offerta N.N. pro parrocchia 30,00

1 lug. Offerta pro bollettino (1 famiglia) 50,00

1 lug. Offerta da Condominio centrale per uso salone 50,00

10 lug. Offerta da 1 busta pasquale (rientrate 100) 20,00

21 lug. Per servizio liturgico 300,00

31 lug. Da vendita sedie cinema (e altro) 950,00

5 ago. Offerta N.N. pro parrocchia 40,00

5 ago. Per servizio liturgico 1.000,00

8 ago. Per servizio liturgico 200,00

13 ago. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

24 ago Per servizio liturgico 400,00

1 set. Offerta per bollettino (1 famiglia) 50,00

1 set. Per servizio liturgico 50,00
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11 set. Per servizio liturgico 200,00

13 set. Introito netto pro parrocchia da Grest ragazzi  2022 3.565,90

15 set. In mem. di Gianoncelli Giorgio pro restauro chiesa Calvario 1.000,00

18 set. Per servizio liturgico 150,00

25 set. Per servizio liturgico 400,00

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

6 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 100,00

9 ott. Per servizio liturgico 100,00

14 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 100,00

20 ott. Offerta per candele chiesa S. Antonio 50,00

24 ott. Offerta N.N. per restauro chiesetta Calvario 200,00

25 ott. Offerta N.N. per restauro chiesetta Calvario 200,00

25 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00

30 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 100,00

30 ott. Per servizio liturgico 150,00

31 ott. Per servizio liturgico 180,00

1 nov. Offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00

15 nov. Per servizio liturgico 200,00

16 nov. Offerta da Condominio Capriolo per utilizzo salone 50,00

17 nov. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

20 nov. Per servizio liturgico 100,00

28 nov. Offerta in memoria di Gianoncelli Bianca i familiari 5.000,00

28 nov. Da Comitato di Piedo per  spese chiesa S. Rocco 50,00

30 nov. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

30 nov. Per servizio liturgico 200,00

2 dic. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

•  In data 27 giugno 2022 è stata pagata alla Regione Lombardia l’undicesima rata per i lavori del 
sagrato della chiesa parrocchiale e per il riscaldamento della chiesa , della casa parrocchiale e 
dell’oratorio con la somma di €. 3.871,58. Le rate che rimangono da pagare sono ancora nove.

•  In data 21 ottobre 2022 è stato saldato il lavoro di sistemazione del dissuasore del sagrato parroc-
chiale con la somma di €. 445,30.

•  In data 3 dicembre 2022 sono state pagate le tavole cartacee del progetto per il restauro della chiesa 
del Calvario con la somma di €. 324,43.

•  In data 4 dicembre 2022 si è pagata la vernice per la tinteggiatura dei vari portoni della chiesa 
parrocchiale con la somma di €. 250,00.
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16 luglio 2022
GIANONCELLI ERNESTA 

(detta TINA)
di anni 87

Abitava in contrada S. Antonio

19 luglio 2022
COSTA 

ERMANNO
di anni 69

Abitava in Via al Calvario

25 luglio 2022
GIANONCELLI ANDREA 

(detto GIUSEPPE)
di anni 76

Abitava in Contrada S. Antonio

28 luglio 2022
CRAPELLA 

EBE 
di anni 96

Ultimamente era alla casa di riposo 
di Sondrio

18 agosto 2022
CRAPELLA 

ALESSANDRO 
di anni 88

Abitava in Via T. Gianoncelli

5 settembre 2022
CONFEGGI
ROSALIA 
di anni 86

Abitava in Via Foppa

10 settembre 2022 
GIANONCELLI GIORGIO

Benedizione delle ceneri al cimitero   
di anni 87

Abitava in Via degli Alpini

29 ottobre 2022
BASSARELLI  

BRUNA 
di anni 90

Abitava in via Rusconi.

5 novembre 2022
MENICO 
PIERINA 
di anni 91

Abitava in Via degli Alpini

FUNERALI
Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero del Bollettino si sono celebrati:
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7 novembre 2022
BALSARRI 

LINO
di anni 88

Abitava in Via Lago, 
ultimamente alla Casa di riposo di Sondrio 

 21 novembre 2022
GIANONCELLI 

ORNELLA 
di anni 78.

Ultimamente era alla Casa di riposo 
di Sondrio

22 novembre 2022
GIANONCELLI

BIANCA 
di anni 87. 

Abitava in Via Stazione

BATTESIMI
25 settembre 2022 
GIACOMELLI SIMONE 
Fabio e di Morandelli Sara. 
Residenza: via Stazione

25 settembre 2022 
 DEL MARCO ANDREA AMERICA 
di Pierrfranco e di Gerosa Susanna. 
Residenza: Via Rusconi.

25 settembre 2022 
DELL’ANNA GIANLUCA ANDREA 
di Francesco e di Lorenzini Elena. 
Residenza: Via Fiorenza.

9 ottobre  2022 
BALGERA LORENZO 
di Andrea e di Valiani Federica.  
Residenza: Via Stazione.

30 ottobre  2022 
GIANONCELLI MICHELE 
di Giordano e di Moretti Jlenia. 
Residenza: Via Foppa.

30 ottobre  2022  
GUANA MARTINA 
di Matteo e di Falcione Irene. 
Residenza: Via S. Cristina.

Auguri 
di Buon Natale 

e Felice 
Anno Nuovo
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ese e l’Europa. Innanzitutto, 
i ragazzi sono otto giovanotti 
simili nei lineamenti a giovani 
che potremmo incontrare nel-
le strade dei nostri paesi: di 
carnagione appena un po’ più 
scura della nostra, per lo più 
smilzi come la maggior parte 
dei bengalesi, timidi, silenziosi 
e sorridenti. Uno solo di loro, 
il più anziano, dice di essere 
sposato con 3 figli, mentre gli 
altri hanno un’età tra i 18 e i 
28 anni.
Vengono quasi tutti dai villaggi 
rurali della zona centrale del 
Bangladesh, da quella regio-
ne di Khulna dove da molti 
decenni operano i missionari 
Saveriani tra cui P. Giovanni 
Abbiati; uno proprio da Jesso-
re, una città più a ovest, dove 
è presente una comunità di cri-
stiani con un Centro di forma-
zione e un ospedale dedicato 
alla Madonna di Fatima. 
Hanno appena iniziato un per-
corso di avvicinamento alla 
lingua italiana, ma tramite un 
mediatore culturale ci hanno 
raccontato qualche spiraglio 
della loro vicenda, che dal 
Bangladesh li ha visti raggiun-
gere la Libia, subire vicende 
di sfruttamento e violenza, e 
poi raggiungere con barconi e 
gommoni le coste italiane.
Ma cosa sappiamo noi del Ban-
gladesh ?
È uno stato relativamente gio-
vane, nato agli inizi degli an-
ni ’70, dopo una sanguinosa 
guerra di indipendenza, da uno 
smembramento dal Pakistan, in 
cui era stato incorporato alla 
fine dell’impero coloniale in-

glese, sulla base di un criterio 
di appartenenza religiosa isla-
mica, nonostante i due territori 
(gli attuali Pakistan e Bangla-
desh) fossero tra loro distanti 
migliaia di chilometri. Si stima 
che la suddivisione dell’antico 
Bengala tra India e Pakistan e 
la successiva guerra di indi-
pendenza, abbiano causato 3 
milioni di morti e 10 milioni 
di profughi. 
Il territorio del Bangladesh, 
posto a Est dell’India e corri-
spondente in pratica al delta di 
due tra i più grandi fiumi del 
mondo (il Gange e il Brahma-
putra), ha una superficie pari 

a meno della metà dell’Italia, 
con una popolazione stimata 
in circa 170 milioni di abitanti; 
la sua densità di popolazione è 
quindi di 1.130 abitanti/Kmq, 
quasi 6 volte quella italiana.

A questa elevatissima densi-
tà di popolazione corrispon-
de una situazione economica 
disastrosa: il paese, del tutto 
privo di risorse naturali, ha un 
PIL (prodotto interno lordo) 
annuo pro capite di circa 1.500 
$ (tanto per fare un confronto, 
il PIL italiano pro capite è di 
circa 35.000 $ !). Questa de-
bolezza economica è alla ba-

ESPERIENZE

u
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Come è il Bangladesh?

ESPERIENZE

se di una situazione sanitaria, 
infrastrutturale, di trasporti e 
di istruzione, disastrosa, che 
presenta metà della popolazio-
ne sotto la soglia della povertà 
e il 45% dei bambini in stato 
di denutrizione. Oltre a ciò, il 
Bangladesh è particolarmente 
esposto agli effetti del cambia-
mento climatico, con cicloni, 
inondazioni, innalzamento del 
livello del mare e salinizzazio-
ne della falda.
Nonostante questo, la popo-
lazione presenta caratteri di 
grande cordialità, laboriosi-
tà, frugalità, che emerge con 
grande evidenza non appena 
si ha occasione di incontrarli. 
Per tutti questi motivi, da sem-
pre i bengalesi sono abituati 
a cercare fortuna in altri pae-
si, principalmente quelli del 
Golfo Persico, dove sono nor-
malmente molto bene accetti e 
anche pesantemente sfruttati. 
Il Europa la loro destinazione 
principale è il Regno Unito, ma 
la seconda comunità bengalese 
all’estero è quella italiana. 
Nonostante il pesante impove-
rimento demografico del nostro 
paese, e la richiesta sempre più 
pressante degli imprenditori 
italiani per avere la presenza di 
nuova manodopera giovane, la 
possibilità che questi ragazzi e 
i loro compatrioti, che migra-
no essenzialmente per motivi 
economici, riescano a rego-
larizzare la loro posizione, è 
abbastanza improbabile. Dato 
che il nostro paese è comunque 
incapace di gestire il ritorno 
di questi migranti nei paesi di 
origine o la loro ricollocazione 

300.000 Kmq superficie
60 milioni di abitanti
200 ab./Kmq
2.100 milioni USD PIL
35.000 USD PIL pro capite

147.000Kmq superficie
166 milioni di abitanti
1.130 ab./Kmq
246 milioni USD PIL
1.500 USD PIL pro capite

in altri paesi, una delle prospet-
tive che questi ragazzi hanno 
di fronte è purtroppo quella di 
sprofondare nella clandestini-
tà o di legarsi a situazione di 
sfruttamento della loro ope-
rosità. Questo è uno dei tanti 
aspetti incomprensibili delle 
scelte politiche italiane, che 
sembrano ignorare sia i biso-
gni della nostra economia, che 
quelli dei paesi di origine dei 
migranti, che infine quelli delle 
persone reali che si trovano in 
queste situazioni.
Quello che la Caritas Dioce-
sana sta facendo,, tramite la 
Cooperativa Altra Via, e con 
il supporto della nostra Par-
rocchia, è di offrire a questi 
ragazzi una ospitalità e delle 
occasioni di alfabetizzazione; 

quello che la nostra comuni-
tà intende ulteriormente fare è 
l’offrire loro altre occasioni di  
integrazione, affiancando agli 
interventi “istituzionali” occa-
sioni di incontro, di sostegno 
alla formazione, di dialogo che 
potrebbero dare a questi ragaz-
zi strumenti per capire meglio 
la società e la situazione in cui 
si trovano, e i modi migliori 
per affrontare una realtà così 
diversa da quella da cui pro-
vengono.



DICEMBRE 2022 - PERCORSI • VII PROPOSTE DI LETTURA

di Augusto Bormolini, parroco di Tresivio

Il posto degli uomini, Dante 
in purgatorio dove andremo tutti 

Aldo Cazzullo - Ed. Mondadori, pag.280, €. 18,00

L’autore, noto giornalista del 
Corriere della sera che spesso 
compare anche in televisione, 

ha già scritto un suo originale commento alla 
prima Cantica di Dante : “L’inferno” intitolato: 
“A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò 
l’Italia”. Ora ha proseguito il suo lavoro con 
questo nuovo libro raccontando il Purgatorio. 
E lo inizia con questa frase ad effetto: “I nostri 
nemici finiranno all’Inferno; le nostre mamme 
sono , o andranno – il più tardi possibile -, in 
Paradiso, ma a noi un po’ di Purgatorio non lo 

leva nessuno”. Dante stesso pensava di finire lì, 
come pure lo pensa di sé il nostro autore.
Il Purgatorio è il luogo del “quasi”, dell’attesa 
della felicità che è in sé una forma di felicità. Un 
mondo di nostalgia, ma anche di consolazione, 
dove il tempo che passa non avvicina alla morte 
ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra l’uo-
mo e Dio, con il fascino di una città di confine. 
La ricostruzione del viaggio nell’Aldilà che la 
fantasia di Dante ha creato viene arricchita dal 
nostro autore con riferimenti alla storia, alla 
letteratura, al nostro presente. 
Il Purgatorio è il luogo degli artisti: il musico 
Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista Ode-
risi che cita l’amico di Dante: Giotto. Ci sono 
i condottieri pentiti nell’ultima ora: Manfredi 
con il ciglio “diviso” da un colpo, Bonconte 

delle cui spoglie il diavolo ha fatto 
strazio, Provenzano Salvani che si 
umiliò a chiedere l’elemosina per 
un amico in piazza del Campo a 
Siena. E ci sono le donne: gli occhi 
cuciti dell’invidiosa Sapìa, le lacri-
me disperate della vedova Nella, 
e la splendida apparizione di Pia 
de’ Tolomei, l’unico personaggio a 
preoccuparsi per il riposo di Dante: 
“Deh, quando tu sarai tornato al 

mondo/e riposato della lunga via…”.
Nel Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese 
(Italia), il poeta pronuncia la sua terribile invetti-
va civile: “Ahi serva Italia, di dolore ostello…”. 
E in cima alla montagna, entrato nell’Eden, 
ritrova Beatrice, più bella ancora di come la 
ricordava: Dante trema per l’emozione, piange, 
perde Virgilio, e si prepara a volare con la donna 
amata in Paradiso.
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Preghiera della Famiglia 
davanti al Presepio
Dopo aver deposto Gesù Bambino nel presepe
recitate in famiglia questa preghiera di benedizione.

Papà:
Dio Padre, amico degli uomini,
noi ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio unigenito
come fratello nel nostro cammino.
Gesù è nato sulla terra per parlarci di Te
e mostrarci che Tu ami ogni uomo e ogni donna.

Mamma:
Come Maria, madre della tenerezza,
ti guardiamo pieni di gioia e lodiamo il Padre per il frutto 
dell’amore.

Papà:
Con Giuseppe ti guardiamo e ci meravigliamo
per le grandi cose che Dio padre
realizza nella tua vita di chi si fida di Lui.

Figli (con le braccia al cielo):
Con gli angeli cantiamo:
Gloria a te e pace al cuore di tutti
gli uomini che ami!

Insieme (inginocchiati davanti al presepio):
Con i pastori ci inginocchiamo 
e ti accogliamo:
Tu sei dono di una luce nuova!

Benedici questo presepio
e concedi a tutti noi e a coloro
che qui contempleranno 
Il mistero dell’incarnazione di riconoscere,
nel bimbo nella mangiatoia, il tuo amore apparso sulla terra.

Te lo chiediamo per la nostra gioia 
e per la vita di Gesù tuo Figlio, nostro Signore.
Amen


