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Carissimi parrocchiani,
abbiamo appena celebrato il S. Natale.
“Ecco ci è nato un Pargolo, - scrive Alessandro Manzoni nel suo inno “Il Natale”,

ci fu largito un Figlio…
all’uom la mano Ei porge,
che si ravviva, e sorge
oltre l’antico onor”.
Con la nascita di Gesù, che si degnò di “assumere questa creata argilla”, cioè 
la nostra fragilità di creature mortali, l’uomo è riscattato e sorpassa in dignità 
l’innocenza originaria.
Gesù, davvero - dicevamo nel bollettino del mese scorso – è il “volto della 
misericordia del Padre”.
“Se in suo consiglio ascoso  – continua Manzoni,
vince il perdon, pietoso
immensamente Egli è”.
Se ci perdona i nostri peccati, se guarisce tutte le nostre ferite, allora Egli è 
“immensamente pietoso”: davvero Dio è Amore, è “misericordioso e pietoso”.
Gesù nel  Natale ce lo ha rivelato.
Ma la misericordia - ci ricorda ancora Gesù - “non è solo l’agire del Padre, ma 
diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli”, scriveva Papa Francesco nella 
bolla di indizione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia.
“Insomma, siamo chiamati a 
vivere di misericordia, perché 
a noi per primi è stata usata 
misericordia.
Il perdono delle offese diventa 
l’espressione più evidente 
dell’amore misericordioso e per 
noi cristiani è un imperativo da cui 
non possiamo prescindere. 
Come sembra difficile tante volte 
perdonare! Eppure, il perdono è 
lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la 
serenità del cuore. Lasciar cadere 
il rancore, la rabbia, la violenza e 
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la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici.
Accogliamo quindi l’esortazione dell’Apostolo: “Non tramonti il sole sopra la 
vostra ira” (Ef 4,26). 
E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la misericordia come un 
ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra fede: “Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia” è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare 
impegno in questo Anno Santo”.
E una seconda cosa: come il Padre che riaccoglie il figlio prodigo che ritorna, che 
tante volte ha riaccolto noi peccatori, anche noi dobbiamo diventare la “comunità 
dell’accoglienza”.
Tutti devono poter trovare nella nostra parrocchia una porta aperta, nei momenti 
difficili o gioiosi della vita.
E però se da una parte dobbiamo metterci nell’atteggiamento umile di chi sa che 
molto può ricevere dall’incontro con ogni persona, dall’altra dobbiamo coltivare 
la consapevolezza che - come cristiani - siamo chiamati ad essere pronti sempre a 
rispondere a chiunque ci domandi la ragione della speranza che è in noi, chiamati 
a testimoniare una parola che è “Vangelo”, cioè ‘annuncio che porta gioia’.
La consapevolezza che c’è una sproporzione tra ciò che molti chiedono alla Chiesa 
(da mangiare, da vestirsi, casa, lavoro, certificati,  sacramenti) e ciò che la Chiesa 
- animata dalla forza dello Spirito Santo - può offrire.
La consapevolezza, quindi, di un obiettivo che va ben al di là della soluzione dei 
problemi terreni.
Se papa Giovanni XXIII diceva che la parrocchia deve essere come la ‘fontana del 
villaggio’, dobbiamo coltivare la consapevolezza di essere chiamati a distribuire 
non quell’acqua che uno può trovare anche presso altre fontane.
Chi viene qui deve poter trovare ‘quell’acqua viva che zampilla per la vita eterna’
Una comunità, allora, che accoglie, ma per poter dire a tutti – come l’apostolo 
Andrea al fratello Simone – “abbiamo incontrato il Messia”, come la donna 
samaritana alla gente della sua città “Venite a vedere un uomo che mi ha detto 
tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?”.
O come l’apostolo Filippo a Natanaele: “ Vieni e vedi”.
Una comunità, dunque, dell’accoglienza, ma per camminare insieme come 
discepoli dietro a Gesù.
Che il Signore guidi i nostri passi!

Il vostro Parroco

con don Tommaso
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“nOi vOgliAmO vEdERE gEsù”
AllA RicERcA dEl 

vOlTO umAnO di cRisTO
l’AsPETTO EsTERiORE

Gli occhi

C’è un elemento della bellezza umana che, 
pur essendo in sé di natura fisica, è qua-
si il riverbero della vita dello spirito, ed è 
lo splendore degli occhi. Il Maestro stesso 
l’aveva notato: “La lucerna del tuo corpo 
è l’occhio; se il tuo occhio è chiaro, tutto il 
tuo corpo sarà nella luce” (Mt 6,22).
Gli occhi di Gesù dovevano essere davve-
ro incantevoli, penetranti e quasi magneti-
ci: chi li aveva visti non se ne dimenticava 
più. Soltanto così si spiega la straordinaria 
frequenza con cui gli evangelisti (e in spe-
cial modo Marco, che riferisce i ricordi di 
Pietro) pongono in rilievo il suo sguardo.
E’ importante cogliere le sfumature dei te-
sti originali. Il verbo “guardare” è impie-
gato in tre espressive varianti: “guardare 
attorno”, “guardare in alto”, “guardare 
dentro”.

Lo sguardo attorno

Quando Gesù gira attorno i suoi occhi, tutti 
ammutoliscono intimoriti e affascinati.
Con questo sguardo invita al raccoglimen-
to prima della predicazione (Lc 6,20). 
Con questo sguardo manifesta il suo affet-
to e la sua forte comunione coi discepo-
li: “Girando lo sguardo su quelli che gli 
stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia 
madre e i miei fratelli!” (Mc 3,34). 
Con questo sguardo prepara i cuori ad 

accogliere gli insegnamenti più origina-
li e inattesi: “Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto 
difficilmente coloro che hanno ricchezze 
entreranno nel regno di Dio!... E’ più faci-
le che un cammello passi dalla cruna di un 
ago” (Mc 10,23-25).
Qualche volta è uno sguardo muto, ma così 
intenso da essere fine a se stesso: “Entrò 
a Gerusalemme nel tempio. E dopo aver 
guardato ogni cosa attorno… uscì con i 
Dodici diretto a Betania” (Mc 11,11).
Qualche altra volta è uno sguardo così cari-
co di sdegno e di sofferenza, che gli astanti 
zittiscono  non osano più replicare: “Guar-
dandoli tutt’intorno con indignazione, rat-
tristato per la durezza dei loro cuori, disse 
a quell’uomo: “Stendi la mano!” (Mc 3.5).

Lo sguardo in alto

Gli occhi di Cristo sanno anche guardare in 
alto, in un’appassionata preghiera al Padre 
perché l’esaudisca (Mc 6,41; 7,34).
Ma guarda in altro altresì per cercare sor-
ridendo tra il fogliame un alto funzionario 
del fisco che, per vederlo comodamente, 
si era appollaiato sui rami di un sicomo-
ro come un monello di strada: “Quando 
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse: ”Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua” 
(Lc 19,5).
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AuguRi!
A Sironi Maria Bambina che, avendo compiuto 100 anni lo 
scorso maggio, mantiene il primato della longevità.
A Rampon Rosa, Valagussa Irene, Fumagalli Luigia e Crippa 
Vitalina che compiranno 95 anni.
A coloro che, nati nel 1926, compiranno 90 anni (6 uomini e 6 
donne).
E ai 30 (10 uomini e 20 donne) che, nati nel 1931, compiranno 
85 anni.

Lo sguardo “dentro”

Gli occhi di Gesù però impressionavano 
soprattutto quando “guardava dentro” alle 
persone, quasi per arrivare al loro cuore.
Lo fa quando deve comunicare qualche 
verità insolita che vuole imprimere bene 
nella mente di chi ascolta. E’ il caso di Mc 
10,27: «Gesù guardandoli dentro disse: 
“Impossibile presso gli uomini [che i ric-
chi si salvino], ma non presso Dio”». 
Ed è il caso di Lc 20,17-18: «Allora egli si 
volse verso di loro e disse:… “Chiunque 
cadrà su questa pietra [il Messia, figlio di 
Dio] si sfracellerà e a chi cadrà addosso 
lo stritolerà ».
Davanti al giovane ricco dalla vita inno-
cente che chiede la “vita eterna”, Gesù – 
nota il Vangelo – “lo guardò dentro e lo 
amò” (Mc 10,21).
L’apostolo Pietro ha avuto l’esistenza se-
gnata per sempre da due sguardi trasforma-

ti: nel suo primo incontro, “Gesù, fissando 
lo sguardo su di lui disse: “ Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni, e ti chiamerai Cefa, 
che vuol dire Pietro” (Gv 1,42); nell’ora 
del suo tradimento, “il Signore, voltato-
si, guardò Pietro, e Pietro… uscito fuori 
pianse amaramente” (Lc 22,61-62).

Conclusione

E’ ovvio che potremmo spigolare ancora 
a lungo tra le righe dei vangeli per racco-
gliere ogni parola che ci servisse a capire 
come Gesù si presentava ad una prima e 
immediata conoscenza esteriore.
Pensiamo però che a questo punto il “tipo 
umano” di Cristo cominci a delinearsi. Sic-
ché ci sentiamo piuttosto sollecitati a una 
esplorazione che vada più in profondo e 
miri a costruire, per così dire, un “identikit 
psicologico” del nostro Salvatore. 
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Castelnuovo d’Istria  (al-
lora in Dalmazia, oggi nel 
Montenegro) e battezzato 
con il nome di Bogdan 
(Adeodato), apparteneva 
ad una famiglia nobile e 
ricca, che però era caduta 
quasi in miseria. Fisica-
mente assai gracile, restò 
sempre di bassa statura e 
d’apparenza assai umile . 
Di temperamento non era 
tra i più miti e, davanti 
a compagni più robusti, si alterava facil-
mente se alludevano alla sua statura me-
schina e alla sua pronuncia difettosa. 
A 16 anni fu accolto nel seminario cap-
puccino di Udine e qui cominciò a lavo-
rare sul suo carattere e a vivere una vita 
di fede molto intensa, centrata soprattutto 
sull’Eucaristia. Prese il nome di fra Leo-
poldo nel noviziato di Bassano. 
Divenne sacerdote nel 1890, con lo scopo 
di dedicarsi all’apostato della riconcilia-
zione degli ortodossi con Roma. Deside-
rava portarsi in Oriente, ma solo per breve 
tempo, nel 1897, venne mandato come 
superiore a Zara, dove poté svolgere un 
qualche apostolato ecumenico. Fu poi in-
viato a Tiene presso un santuario mariano. 
Nel 1906 arrivò a Padova, che doveva di-
ventare la sua patria adottiva, per il grande 
apostolato che vi avrebbe svolto soprat-
tutto come confessore. Solo nel 1922 fu 
inviato a Fiume in qualità di confessore 
degli Slavi; ma l’esperienza durò pochis-
simo, poiché fu richiamato a Padova per 
intervento del vescovo Elia Dalla Costa, 
che scrisse ai superiori: “La partenza di 
padre Leopoldo ha destato in tutta la città 
un senso d’amarezza e di vero sconcerto”. 
Così il piccolo frate si convinse che il Si-
gnore lo legava alla città di Sant’Antonio: 

“Il mio Oriente è qui!”, 
si disse umilmente, fa-
cendo voto di accogliere 
con ogni cura qualsiasi 
penitente si fosse dall’ora 
in poi presentato a lui. 
Quando non era in pre-
ghiera era in confessio-
nale, passandovi da dieci 
a quindici ore al giorno, 
assediato letteralmente 
dai penitenti che in lui 
trovavano la dolcezza e 
insieme la fermezza di 

Gesù.
“Come fai a resistere tanto a lungo?”, gli 
chiedeva qualche confratello. “E’ la mia 
vita, capisci?”. Rispondeva con un sorriso 
padre Leopoldo. 
Sempre più minuto nel corpo, con le mani 
deformate dall’artrite, con l’impaccio nel-
la lingua e gli occhi arrossati, esercitava 
una fortissima attrazione in chiunque cer-
casse la misericordia di Dio. 
Era una viva esemplificazione del “padre 
misericordioso” della parabola evangeli-
ca. 
Si preoccupava di suscitare nei penitenti 
la contrizione più seria e di convincerli 
dell’assurdità del peccato. 
Dato il suo carattere naturalmente focoso, 
si sentiva vicino a chi era fragile. Si pro-
pose di supplire lui stesso con penitenze 
e digiuni a quanto avrebbero dovuto fare 
i suoi penitenti. Ormai vecchio, s’impe-
gnava instancabilmente con uno spirito 
straordinariamente sereno, suggerendo ai 
confratelli più giovani: “Domandate al 
padrone Dio la grazia di poter morire di 
fatiche apostoliche!”. 
Colpito da un tumore all’esofago, morì 
il 30 luglio 1942. Vent’anni dopo, il suo 
corpo fu trovato incorrotto. Giovanni Pao-
lo II lo ha canonizzato nel 1983. 

San LEOPOLDO MANDIC (1866 - 1942)
MINISTRO DI MISERICORDIA
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gEniTORi cOn lA PATEnTE
la segnaletica dell’educazione

DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Silenzio! Lasciamo parlare i fatti.
Nell’educazione sono vietate le recite. Chi predica acqua 
e poi beve vino, non educa. Non educa, perché educare 
non è salire in cattedra, ma è tracciare un sentiero.
Educare è risplendere!
Lo constatiamo tutti: i bambini non ascoltano con le 
orecchie: ascoltano con gli occhi!
Mio padre non mi ha spiegato come vivere: lui ha vissu-
to e mi ha lasciato guardare come lo faceva. 
Insomma, i migliori testi sono i gesti! Lo diceva bene la pen-
satrice francese Simone Weil: “I consigli migliori sono gli esem-
pi”. A sua volta il nostro Ippolito Nievo aggiungeva: “La parola è suono, l’esempio è 
tuono!”. 
La conclusione di queste poche riflessioni corre logicissima: educare è non offendere 
mai gli occhi di nessuno. Lo aveva intuito, con finissima sensibilità, lo scrittore russo Fe-
odor Dostoevskij quando confidava: “ Io mi sento responsabile non appena uno posa lo 
sguardo su di me”. Allora?
Allora beati i figli che hanno più esempi che rimproveri.
Beati i figli che hanno genitori che fanno il bene prima di parlarne.
Beati quelli che possono dire ai loro educatori: “Ciò che siete ci colpisce a tal punto, 
da permetterci di sentire ciò che dite.”

S.O.S.
Ottimo segnale!
Tutti abbiamo bisogno di aiuto.
Ebbene, l’aiuto più potente e più sicuro ci viene dall’alto: ci viene da Dio.
Lo diciamo con tutta convinzione: educare è anche 
pregare. Perché? Perché il figlio è un mistero: ha la sua 
coscienza, la sua libertà, la sua volontà. L’io profondo 
dell’uomo (e il bambino è un uomo!) ci è sempre irrag-
giungibile: solo Dio lo può conoscere.
Ecco perché educare è anche pregare. Forse il figlio sta 
giocando al pallone, forse è a scuola: non sa che stia-
mo pregando per lui; eppure in quel momento siamo 
massimamente educatori. 
La nostra preghiera lo può cambiare, lo può migliorare 
perché chiama in causa Uno che si intende di educa-
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zione: ha educato tutto un popolo! “Quando Israele era un bambino, io l’ho amato e l’ho 
chiamato ad uscire fuori dall’Egitto perché era mio figlio… Gli ho insegnato a camminare 
tenendolo per mano. L’ho tenuto tra le mie braccia. L’ho attirato a me con affetto e 
amore. Sono stato per lui come uno che solleva il suo bambino fino alla guancia. Mi sono 
abbassato fino a lui per dargli da mangiare” (dal profeta Osea 11.1-5). Non è la descrizio-
ne di ciò che fanno un papà e una mamma?
Dio è padre e madre insieme: non può non capire e sostenere i genitori. Basta coinvol-
gerlo, chiamarlo in causa: invocarlo, anche fino al pianto. La preghiera dei genitori oltre-
passa sempre le nubi e arriva a destinazione.

DIREZIONE OBBLIGATORIA
Per noi, la direzione obbligatoria è una sola: quella che porta all’educazione.
L’uomo non ha via di scampo: senza educazione è incompetente a vivere da uomo.
Il poeta cileno Pablo Neruda ha un verso stupendo: “E’ per nascere che siamo nati”. 
Detto in parole più povere: “Siamo nati per essere educati”. Gli animali non hanno che 
da svolgersi.
Quando, ad esempio, nasce un gattino, tutti sanno che sarà gatto; quando nasce un 
uomo, invece, niente è già stabilito. Dove andranno quei piedini? 
Verso luoghi di bene o luoghi di male? E quelle mani? Saranno 
mani che accarezzano o mani che uccidono? Che sarà mai di 
questo bambino? Un Leonardo da Vinci o un bevitore di 
grappa?
Niente è già scritto in modo definitivo nell’uomo: tocca 
a lui scriversi, costruirsi, con impegno e pazienza. “Non 
c’è nulla di tanto lento quanto la vera nascita di un 
uomo”. 
Ebbene è appunto l’educazione che presiede a tale na-
scita. Educare è dare alla luce, è far emergere, è sboz-
zolare.
Insomma, educare!
Perché non educare è come tagliare il ramo in cui siamo seduti.
Se vogliamo che il pianeta abbia futuro, non dobbiamo smarrire quella direzione obbli-
gatoria.
Ciò che, purtroppo, sembra stia avvenendo. Apri una qualsiasi rivista e trovi la reclame 
dell’allergologo, del ginecologo, del pediatra, del nutrizionista, dell’oculista (niente da 
obiettare, sia ben chiaro)… ma non quella del pedagogista. 
Noi vogliamo opporci all’emarginazione dell’educativo. Era per ricordare, con forza e 
convinzione, che esiste la direzione obbligatoria dell’educazione che sono state scritte 
queste pagine. 
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Il figlio maggiore
“Il figlio maggiore--- si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo”
Il figlio maggiore (sulla destra del quadro) che guarda il padre mentre 
abbraccia il figlio che è tornato, se ne sta rigidamente sulle sue. 
Guarda il padre, ma non con gioia. Non si protende in avanti né sor-
ride o esprime il suo benvenuto. Sta semplicemente lì - a lato della 
pedana - evidentemente non desideroso di farsi coinvolgere. Mantiene 
le distanze; a quanto pare non è disposto a condividere l’accoglienza 
del padre. 
Che sta succedendo dentro questo uomo? Che farà? Si farà più vicino 
e abbraccerà il fratello come ha fatto il padre, o se ne andrà con sdegno 
e disgusto?
Il modo in cui il figlio maggiore è stato dipinto da Rembrandt lo 
mostra molto simile al padre. Entrambi hanno la barba e indossano 
ampi mantelli rossi sulle spalle. Questi elementi esterni suggeriscono 

come figlio e padre ab-
biano molto in comune 
e questa comunanza è 
sottolineata dalla luce 
sul figlio maggiore che 
in modo molto diretto 
collega il suo al volto 
luminoso del padre.
Ma che differenza pe-
nosa tra i due! Il padre 
si piega sul figlio che è tornato. Il figlio 
maggiore sta in piedi irrigidito, posizione 
accentuata dal lungo bastone che dalla 
mano arriva fino alla terra. 
Il mantello del padre è ampio e accogliente; 
quello del figlio cade giù rigido e uniforme 
lungo il corpo. 
Le mani del padre sono stese e toccano co-
lui che ritorna in un gesto di benedizione; 
quelle del figlio maggiore sono strette in-

sieme e tenute vicino al petto. 
C’è luce su entrambi i volti, ma la luce che emana dal volto del padre fluisce per tutto il 
corpo - specialmente le mani - e riverbera sul figlio più giovane un grande alone di calore 
luminoso; mentre la luce sul volto del figlio maggiore è fredda e circoscritta. La sua figura 
rimane nell’oscurità e le sue mani congiunte restano nell’ombra.
La parabola dipinta da Rembrandt potrebbe essere giustamente chiamata “La parabola 

AnnO sAnTO dEllA misERicORdiA
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dei figli perduti”. Non si è perduto soltanto il figlio più giovane, che se n’è andato da casa 
per cercare libertà e felicità in un paese lontano, ma anche quello che è rimasto. Esterior-
mente faceva tutte le cose che si suppone faccia un bravo figlio, ma, interiormente, si era 
allontanato da suo padre. Faceva il proprio dovere, lavorava sodo ogni giorno e adempiva 
a tutti i suoi obblighi, ma era diventato sempre più infelice e meno libero.
Molti figli e figlie maggiori si sono perduti rimanendo sempre a casa. 
Ed è questo smarrimento - caratterizzato dalla facilità a giudicare e condannare, dalla rab-
bia e dal risentimento, dall’amarezza e dalla gelosia - ad essere così dannoso e devastante 
per il cuore dell’uomo. 
Spesso pensiamo allo smarrimento in termini di azioni molto palesi, persino spettacolari. 
Il figlio più giovane ha peccato in un modo che possiamo facilmente identificare. Il suo 
smarrimento è evidente. Ha fatto cattivo uso del denaro, del tempo, degli amici e del suo 
stesso corpo. Quello che faceva era sbagliato; non soltanto la sua famiglia e gli amici lo 
sapevano, ma anche lui ne era consapevole. Si è ribellato alla morale e si è lasciato tra-
volgere dalla sua lussuria e avidità. C’è qualcosa di molto ben definito nella sua cattiva 
condotta. 
Poi, avendo visto che il suo comportamento ribelle non conduceva se non alla miseria e 
alla sofferenza, il figlio più giovane è rinsavito, si è voltato indietro e ha chiesto perdono. 
Abbiamo qui un classico fallimento umano che si è risolto in modo semplice. Piuttosto 
facile da comprendere e compatire.
Lo smarrimento del figlio maggiore, invece è molto più difficile da identificare. Dopo 
tutto, faceva le cose perbene. Era obbediente, ligio al dovere, rispettoso della legge e gran 
lavoratore. La gente lo rispettava, lo ammirava, lo elogiava e probabilmente lo considera-
va un figlio modello. All’esterno era irreprensibile. 
Ma, di fronte alla gioia del padre al ritorno del fratello più giovane, una forza oscura 
irrompe in lui e ribolle in superficie. Improvvisamente emerge una persona risentita, or-
gogliosa, cattiva ed egoista. Ed esplode il lamento, che viene da un cuore che avverte di 
non aver mai ricevuto ciò che gli era dovuto.
E’ il lamento che grida: “Ho faticato tanto, ho lavorato a lungo, mi sono dato sempre da 
fare e ancora non ho ricevuto quello che altri ottengono tanto facilmente. Perché la gente 
non mi ringrazia, non mi invita, non si diverte con me, non mi rende omaggio, mentre 
presta tanta attenzione a coloro che prendono la vita con disinvoltura e noncuranza?”. 
E il cuore risentito non è in grado di condividere la buona notizia che il servo gli comu-
nica: “E’ tornato tuo fratello!”.
Anziché sollievo e gratitudine, la gioia del servo raccoglie un sentimento opposto: “Egli 
si indignò, e non voleva entrare”. 
Gioia e risentimento non possono coesistere. La musica e le danze, invece di invitare 
all’allegria, diventano un motivo per isolarsi ancora di più.
Questa esperienza di non essere capace di partecipare alla gioia è l’esperienza di chi ha 
il cuore colmo di risentimento. Il figlio maggiore non ebbe la forza di entrare in casa e di 
condividere la gioia del padre.
Il suo lamento interiore lo paralizzò e consentì che l’oscurità avvolgesse il suo cuore.
Rembrandt ha percepito il significato più profondo di questa situazione quando ha dipinto 
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il figlio maggiore a lato della pedana su cui il figlio più giovane viene 
ricevuto nella gioia del padre.
Nel quadro l’unico segno di festa è la figura di un suonatore di flauto 
seduto, tratteggiato in rilievo sul muro a cui si appoggia una delle don-
ne (la madre del prodigo?). Al posto della festa, Rembrandt ha dipinto 
della luce, la luce raggiante che avvolge sia il padre che il figlio. La 
gioia che Rembrandt ritrae è la gioia quieta propria della casa di Dio.
Nella storia ci si può immaginare che il figlio maggiore stia fuori al 
buio e non voglia entrare nella casa illuminata, piena di allegri rumori. 
Ma Rembrandt non dipinge né la casa né i campi. Ritrae tutto con la 
luce e l’oscurità. 
L’abbraccio del padre, pieno di luce, è la casa di Dio. Tutta la musica 
e le danze sono lì. 
Il figlio maggiore rimane al di fuori del cerchio di questo amore, rifiutandosi di 
entrarvi. La luce del suo volto fa capire che anche lui è chiamato alla luce, ma non può 
essere forzato.
Talvolta la gente si chiede: che ne è stato del figlio maggiore? Si è lasciato persuadere 
dal padre? E’ entrato alla fine in casa e ha partecipato ai festeggiamenti? Ha abbracciato 
il fratello e lo ha accolto come aveva fatto il padre? Si è seduto allo stesso tavolo con suo 
padre e suo fratello e si è goduto insieme a loro il pranzo di festa?
Né il dipinto di Rembrandt né la parabola da esso illustrata ci dicono se il figlio maggiore 
abbia finalmente consentito a farsi trovare. 
E’ disposto il figlio maggiore a confessare che anche lui è un peccatore bisognoso di 
perdono? E’ disposto ad ammettere di non essere migliore del fratello?

15 novembre 2015
vEsTiZiOnE
nuOvi cHiERicHETTi
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Primo incontro di catechesi 
dei bambini di prima e dei loro genitori.

La prima domenica di novembre si è 
svolto nella capella del C.P.O. il pri-
mo incontro di catechesi per i bam-
bini di prima elementare .
Emizionati e accompagnati dai geni-
tori hanno conosciuto le catechiste 
Fiorella, Rita e Sonia che li accompa-
gneranno con l’aiuto di Suor Chiara e 
la regia di don Costantino.
I bambini hanno ricevuto la conse-
gna del catechismo e di una matita riportante per ognuno il proprio nome, segno 
che la chiamata di Gesù a seguirlo è personale.
Don Costantino ha spiegato loro come si articoleranno durante l’ anno gli incontri 
con spunti davvero interessanti anche per i genitori che hanno modo, accompa-
gnando i propri figli , di riavvicinarsi alla fede e alla pratica magari un po’  vacillante 

nel corso degli ultimi anni.
I bambini hanno ascoltato inte-
ressati le parole, scambiando-
si poi i libretti per far firmare il 
proprio da tutti i compagni di 
questo cammino, una pagina ar-
ricchita da gioisi e colorati nomi.
Nostalgici i racconti di qualche 
genitore delle proprie esperien-
ze di catechismo per alcuno le-
gati al C.P.O.

Per concludere una ghiotta me-
renda preparata dalle catechiste 
e giochi in cortile.
Un bell’inizio per un cammino 
cristiano tutto da scoprire.

Una mamma
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Iniziazione Cristiana
“ 2° elementare ”

Per noi genitori il momento del catechi-
smo è un’importante occasione di crescita 
spirituale e di approfondimento della no-
stra fede.

Grazie agli spunti di riflessione di don Co-
stantino e con l’aiuto delle catechiste e di 
Suor Chiara possiamo aiutare i nostri figli 
nella loro crescita alla scoperta di Gesù.

Alessandra e Gigi

Secondo incontro di catechesi 
dei bambini di prima e dei loro genitori.

Il giorno 6 dicembre si è svolto il secondo 
incontro di catechesi per i bambini di prima 
elementare ed i loro genitori al C.P.O.
Mentre in cappella don Costantino invitava 
i genitori a sensibilizzare grandi e piccini sul 
significato del Natale come dono, i piccoli si 
intattenevano con suor Chiara e le catechiste 
disegnando e colorando un bel presepe.
L’incontro si è concluso con la realizzazione 
- tutti insieme - di una originale mangiatoia, 
utilizzando ciotole di plastica, colla vinilica e 

pezzettini di carta colorata.
A tutti i bambini è stato donato un dolcissimo Gesù bambino di gesso da riporre 
nella mangiatoia il giorno di Natale.
E’ stato un bel momento sereno e gioioso con i nostri bimbi all’insegna del vero 
spirito natalizio.

Una mamma



Fede e Vita • 15 

13 dicembre 2015
cOnsEgnA
dEllA lucE 
Ai BAmBini di 
ii ElEmEnTARE
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Caro socio e cari volontari tutti,
vi ringrazio per il 2015 che ha visto il numero dei soci crescere fino 
a 100  e una serie di nuove iniziative animate dai nostri volontari. 

La richiesta di nuovi volontari si è fatta pressante da parte di tutti i grup-
pi, in particolare nel Doposcuola, nella Caritas e nell’Armadio. 
L’associazione conta 6 gruppi attivi di volontari:

1. Il gruppo Ecologico coordinato da Ernesto Fumagalli
2. Il gruppo Caritas che supporta Adotta Una Famiglia coordinato 

da Antonella Rampichini
3. Il gruppo Doposcuola animato da Miriam Magni
4. Il gruppo Accoglienza gestito da Antonio Balzarini
5. Il gruppo dell’Armadio coordinato da Costanza Cicogna
6. Il gruppo Collavoriamo animato da Maurizio Fumagalli

Lo statuto dell’Associazione Parrocchiale di Volontariato ci riporta alla nostra essenziale e 
sempre più attuale missione che è il servizio alle persone che vivono situazioni di sofferenza 
e disagio per malattia o per condizioni socio economiche. La nostra azione è rivolta alle fa-
miglie che costituiscono il cardine della nostra società, garantendo l’educazione dei figli e, 
attraverso il lavoro, il sostentamento di se stessi e della sempre più numerosa popolazione 
anziana. 
Il 2015 può essere ricordato come l’anno delle verità emergenti. Un recente studio del Fon-
do Monetario Internazionale (IMF Wage Moderation in Crises, novembre 2015) parla di ef-
fettiva riduzione del potere di acquisto dei salari come politica definita e voluta a livello 
internazionale fra Stati per rendere più competitiva l’Europa rispetto ai paesi emergenti. Tale 
politica si è rivelata fallimentare perché non ha prodotto i risultati attesi e ha avuto come 
controeffetti una imprevista riduzione della ricchezza generale e una più iniqua distribuzione 
della stessa. Sono state trascinate al fallimento famiglie e aziende di piccola e media dimen-
sione. A settembre l’ISTAT conferma una leggera flessione della povertà che passa dal 12% 
al 11%. 4 milioni di italiani vivono al di sotto del reddito minimo e le ragioni sono sempre le 
stesse: perdita di lavoro, famiglie monoreddito, sovraindebitamento, ecc.
Fino al 2014 i volontari del Pellicano intervenivano a fianco di chi era già in situazione dichia-
rata di difficoltà perchè segnalato dai servizi sociali o da altri canali di comunicazione. 
Dal 2015 abbiamo voluto essere vicini anche a chi, pur non soffrendo nell’immediato, pro-
spetta situazioni di crisi familiare per ragioni economiche legate al lavoro ma non si avvicina 
al sistema assistenziale per una propria dignità. 
Il gruppo Collavoriamo con il Comune di Osnago ha saputo interpretare pienamente tale 
disagio, organizzando un luogo di incontro di domanda e offerta di lavoro con l’iniziativa 
“Incontralavoro”. Da una parte si assistono disoccupati o occupati precari redigendo con loro 
i curriculum e mettendoli in contatto con potenziali datori di lavoro. Dall’altra si offre un ser-
vizio gratuito ai datori di lavoro che si affidano alla rete informale per la ricerca di candidati e 
per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate al pagamento con vouchers INPS. 
In poco meno di un anno abbiamo registrato oltre 1000 ore di vouchers e la metà dei postu-
lanti sta ora lavorando.

ATTiviTà 2015 dEl PEllicAnO
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Anche il gruppo Armadio rientra nel contesto del disagio non dichiarato se pensiamo quanto 
può costare ad una famiglia in difficoltà far studiare i ragazzi delle medie e delle superiori. 
Con il 2° mercatino dei libri,  con l’8° anno di mercato dei  vestiti per bambini, e con il 6° mer-
catino consecutivo dei giocattoli il gruppo di volontarie mostra una rimarcabile perseveranza 
ed interpreta un bisogno sentito e condiviso  che vede nel “riuso” uno dei valori fondamen-
tali per la nostra società futura.
Complementare al tema del Riuso è il “Riciclo”. Su questo tema da sempre è impegnato il 
gruppo Ecologico che svolge un prezioso e indispensabile supporto alla raccolta di materiali 
di scarto, riconosciuta dall’Amministrazione comunale. Le raccolte sono state finalizzate nel 
2014 al supporto dei Missionari in Africa. Nel 2015 i volontari del gruppo hanno deciso di 
contribuire per la sistemazione dei locali del CPO.
Le attività di raccolta fondi con i mercatini del gruppo Caritas  sono state donate all’inizia-
tiva Adotta Una Famiglia, iniziativa che accoglie sia le attività dei nostri volontari che quelle 
dei volontari legati a Progetto Osnago. I numeri dell’iniziativa sono da record, 100 volontari 
impegnati, 4 anni di colletta alimentare mensile, 110 distribuzioni a cadenza bimensile con 
40 borse alimenti.  Oltre 50.000 euro di denaro raccolto in 4 anni per l’assistenza preventiva 
delle famiglie in disagio locativo, ripartito in  bollette pagate, medicinali, rate di affitto tem-
poranee e quote condominiali insolute, come risulta dal nostro bilancio.
Il  gruppo volontari “Accoglienza” , che gestisce la Locanda del Samaritano, sta invece regi-
strando una diminuzione delle richieste da parte dei Comuni per ragioni cicliche. I volontari 
nel 2015 hanno saputo cogliere l’opportunità nell’interpretare i flussi migratori, provenienti 
dalle guerre che insanguinano il mondo e dalla fame. Dal 2016 la Locanda ospiterà una fa-
miglia di rifugiati, che sappiamo essere provenienti dalla Nigeria dove il terrorismo di Boko 
Haram compie atti continui di violenza sulle popolazioni locali. 
L’attività educativa e logistica dei rifugiati è gestita in collaborazione con la  cooperativa so-
ciale L’Arcobaleno e con la Prefettura di Lecco.
I ragazzi delle famiglie indigenti, anche quelli che hanno le capacità per continuare la scuola, 
non riescono a terminare il loro percorso scolastico, per diverse ragioni.  Il gruppo Dopo-
scuola, che con 18 volontari da 22 anni offre un supporto gratuito e costante alla scuola pri-
maria, da quest’anno ha promosso una nuova iniziativa destinata sia a studenti universitari 
meritevoli in difficoltà a pagare le spese per corsi, libri e trasporti sia a studenti di famiglie in 
crisi di medie e superiori in difficoltà di apprendimento. I primi forniscono lezioni di recupero  
gratuite ai secondi e un fondo appositamente costituito permette ai primi di coprire i loro co-
sti universitari. Questa iniziativa chiamata “Da studente a studente” ha ottenuto la credibilità 
dei nostri donatori, del Comune e della Fondazione della Provincia di Lecco.
Ringrazio infinitamente chi crede nella nostra opera. Nel 2015 i contributi economici sono 
arrivati quando ne avevamo veramente bisogno. 
L’espansione delle attività ci chiede sempre nuove energie di volontari, che producono ri-
sultati a macchia d’olio nel contesto sociale ed economico del paese. Chi vuole impegnarsi 
in queste attività non deve far altro che chiamarmi o chiamare uno dei responsabili dei 
gruppi. Come di consueto vi aspetto il 23 e 24 gennaio 2016 in Sala Buona Stampa prima 
e dopo gli orari delle Sante Messe per il rinnovo della quota sociale. Sarò presente anche 
alla Cappelletta prima e dopo la Messa delle 8,30. 

Marco Battistoni
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inTERvisTA A...
Obgeide e salvation

Sono ospiti presso la Locanda del Samaritano da Dicembre 2015. Sono una coppia 
Nigeriana che si è vista costretta a fuggire dal proprio paese. E’ la storia che, pur-
troppo, stanno vivendo in molti.  Dedicatevi questi pochi minuti di lettura per cercare 
di capire, attraverso questa particolare intervista, cosa si prova quando si fugge 
dalla povertà, cosa si trova all’arrivo in un paese straniero. Cercheremo insieme di 
capire anche qualcosa in più di questa tragedia dei “migranti”, che spesso ci infasti-
disce più che predisporci ad un aiuto cristiano.  
- Buongiorno. Inizio dalla fine. Siete in Italia, ad Osnago, 
nella Locanda del Samaritano, un’opera parrocchiale. 
Nell’angoscia della fuga, che tipo di accoglienza vi sa-
reste aspettati o immaginato? E cosa potete già dire di 
come invece siete stati accolti? 

Siamo partiti dalla Libia. Ci siamo imbarcati a Tripoli. 
Non sapevamo dove saremmo sbarcati. Nessuno ne era 
a conoscenza e non si potevano fare domande all’equi-
paggio. Chi protestava veniva subito picchiato. Sull’im-
barcazione non ci si poteva muovere, talmente erava-
mo stretti, pigiati l’uno all’altro e molti si sono feriti.  
L’unica cosa certa e che ci dava speranza era che final-
mente avevamo lasciato la Libia e in qualsiasi paese fos-
simo arrivati avrebbe rappresentato una “nuova vita”. Fino all’ultimo però, non abbiamo capito 
che saremmo sbarcati in Italia.  Siamo arrivati in Sicilia, accolti in un centro di prima accoglienza, 
dove ci hanno dato da mangiare e abbiamo avuto la possibilità di lavarci, cosa impossibile sull’im-
barcazione.  L’accoglienza è stata “frettolosa” e la Polizia ci dava ordini continuamente, per farci 
muovere.  Li capisco, eravamo tanti e altre imbarcazioni dovevano arrivare.  Dopo i primi giorni 
confusi, siamo stati divisi in piccoli gruppi e una trentina di noi sono arrivati a Milano.  Arrivati a 
Osnago abbiamo trovato persone molto, molto brave. Il prete (Don Costantino) e il Sindaco sono 
stati tra i primi a venirci a salutare. 

- Questa è una domanda che spesso ricorre quando si parla di “migranti”, di “rifugiati”. Temo che 
qualsiasi risposta non convincerà mai tutti, ma non voglio esimermi dal porvela : E’ veramente 
necessario fuggire dal vostro Paese, consapevoli anche delle difficoltà di un viaggio che per molti 
risulta fatale ?  Cosa vi lasciate alle spalle e cosa perdete per sempre con la fuga ? Non è assolu-
tamente ipotizzabile “restare” nel vostro paese di origine per cercare di trovare una “soluzione” ?  
La domanda è inevitabilmente molto diretta, ma veramente per molti è necessario “capire” questo 
passaggio.

Purtroppo in Nigeria non abbiamo lasciato nulla, nessun bene, né casa.  Lì vivevamo in una ventina 
dentro un unico locale (descritto come un lungo corridoio) che faceva da dormitorio, cucina e un 
piccolo bagno per tutti.  Qui eravamo nella città di Yanya. Siamo partiti per trovare lavoro e una 
vita migliore.  L’unico legame con la mia terra è rimasto mio padre. Per noi, rimanere voleva dire 
sopravvivere, giorno per giorno, più che vivere. Ogni giorno poi, ci sono pericoli, furti e violenze. La 
povertà porta tutto questo e noi volevamo una vita “vera”.

- In merito al viaggio, quali reali consapevolezze avete nel vostro Paese ? Siete realmente a cono-
scenza delle tante disgrazie e perdite di vite umane che funestano  le traversate ?  Non è possibile 
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fronteggiare il viaggio in altri modi, più sicuri ?  

 Sappiamo tutto e sappiamo niente.  Si parla dei morti nel viaggio, ma da quando siamo arrivati in 
Libia, da dove siamo stati cacciati, ci si “incolonna” con tutti gli altri che scappano, si seguono gli al-
tri, si sta col gruppo. Quando, facendo una colletta con i pochi soldi di tutti messi assieme e si trova 
una barca, allora si parte. Non c’è tempo o modo di fare qualcosa di diverso, di pensare al pericolo, 
bisogna partire, andare via. Ci sono delle persone, con armi che ogni giorno passano per mettere 
paura, picchiare, (in Libia) fino a che devi imbarcarti per forza.                                                                                                     
- Il vostro viaggio, la separazione forzata prima del definitivo re-incontro, è stato dolorosamente 
rocambolesco. Ci riesce a fornire le principali istantanee emotive provate ?  

Dalla Nigeria ci siamo trasferiti, passando per l’Algeria, in Libia. A piedi, con qualche passaggio.  Qui 
avevo trovato piccoli lavori, ci eravamo sistemati insieme ad altri in un “villaggio” fuori dalla città.  
Una sera, un gruppo di persone, con vestiti militari, con delle Jeep e armi, ci hanno derubato, pic-
chiato, distrutto le baracche e obbligati a scappare. Se non andavamo via subito sarebbero tornati 
a controllare. Non sappiamo chi sono queste persone.  Siamo andati a piedi fino a Tripoli. Ognuno 
ha messo tutti i soldi che aveva (noi non ne avevamo più, ma eravamo con il gruppo) fino a che 
è arrivata una imbarcazione.  Era piccola, non ci stavamo tutti, ma ci hanno fatti salire lo stesso a 
grida, calci e pugni.  La portavano (l’imbarcazione) italiani e arabi, quattro o cinque. Uno solo la 
guidava, gli altri facevano solo la “guardia” che nessuno si muoveva o protestava. Mia moglie con 
le altre donne è stata messa da un’altra parte della barca e l’ho rivista solo dopo che siamo sbarcati 
in Italia. Non sapevamo dove ci stavano portando, sembrava che facevano avanti e indietro. Quan-
do una nave più grande (mercantile spagnola) ha segnalato di avvicinarsi perché la nostra barca 
poteva affondare per le troppe persone a bordo, sono scappati, la barca andava veloce e abbiamo 
avuto paura. Poi con dei motoscafi ci hanno raggiunti e credo che il nostro equipaggio è scappato. 
Veramente non ho capito cosa stava succedendo. Molti di noi sono stati fatti salire a bordo della 
nave più grande, che poi è arrivata in Italia.  Prima di arrivare, in acqua abbiamo visto persone mor-
te e tanti, tanti vestiti sparsi sull’acqua. E’ stato molto brutto e ci siamo resi conto del vero pericolo 
che abbiamo corso.  

- Dopo tutte queste vicissitudini, che sicuramente cambiano il “destino” di una vita, come vi sentite, 
cosa sperate, a cosa aspirate per il vostro futuro ?

Non voglio altro che trovare un lavoro, trovare una casa nostra, avere la possibilità di vivere sere-
namente con mia moglie, di costituire una famiglia nostra. Dopo l’infanzia, povera ma comunque 
“giocosa”, abbiamo iniziato a vivere senza certezze, senza una vera casa, senza un futuro. E’ que-
sto che ci è sempre mancato e che tanto stiamo cercando. Una stabilità che ci permetta di vivere 
normalmente, pensando al futuro con speranza anziché avere paura del giorno dopo. Senza avere 
paura di essere derubati, picchiati e abbandonati chissà dove. Spesso le persone “spariscono”. 
Semplicemente non si sa più dove siano finite, se siano ancora vive o meno. Non è possibile vivere 
in questo modo, è la cosa più brutta.  Non mi sono ancora abituato a questa nuova situazione e non 
mi sembra ancora vero che ci siano persone che si interessano di noi, che ci chiedono se stiamo 
bene, di cosa abbiamo bisogno.  Non ci è mai successo prima.  Vi  ringrazio ancora tanto per tutto 
questo.

Profughi, l’appello di Papa Francesco: “Ogni parrocchia accolga una famiglia”.
Bergoglio durante l’angelus ha invitato “le comunità religiose, i monasteri, i santuari di tutta Eu-
ropa e le diocesi, a partire da quella di Roma” a dare ai migranti “una speranza concreta” e a non 
creare “tante isole inaccessibili e inospitali”. 
La risposta della nostra parrocchia è stata di avere reso disponibile un alloggio pres-
so la Locanda del samaritano, per queste persone, seguite e gestite dalla Cooperati-
va s.c.s. onlus L’Arcobaleno di Lecco.
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Anche quest’anno il nostro oratorio propone queste esperienze per le ragazze e i 
ragazzi che frequentano il catechismo.

“Sui passi di Francesco”. ASSISI 2016. 28,29 e 30 Marzo

Per le ragazze e i ragazzi che frequentano il 
catechismo di seconda media, tre giorni di 
pellegrinaggio a ASSISI. Il programma di questa 
esperienza è disponibile collegandovi a http://
www.parrocchiaosnago.it. Iscrizioni chiuse.

“Sulle orme di San Pietro”. ROMA 2016. 2 e 3 Aprile

Per le ragazze e i ragazzi che frequentano il 
catechismo di terza media, due giorni di pelle-
grinaggio a ROMA in visita a papa Francesco. Il 
programma di questa esperienza è disponibile 
collegandovi a http://www.parrocchiaosnago.
it. Iscrizioni chiuse.

SACRO MONTE DI VARESE 2016. 7 Maggio

L’appuntamento al SACRO MONTE di VARESE 
per l’incontro annuale del nostro arcivescovo 
cardinale Angelo Scola con i quattordicenni (ter-
za media) della nostra diocesi. Questa proposta 
verrà dettagliata successivamente.

“San Giovanni Bosco”. TORINO 2016. 28 e 29 Maggio

Per le ragazze e i ragazzi che frequentano 
il catechismo di prima media, un paio di 
giornate insieme a TORINO nei luoghi di 
San Giovanni Bosco. Informazioni e iscri-
zioni prossimamente in oratorio.

Assisi, ROmA, sAcRO mOnTE di vAREsE E TORinO 2016
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vAcAnZE ORATORiO 2016
Il 14 Febbraio, alle 15:30 in oratorio, verrà presentato il programma delle VA-
CANZE ESTIVE 2016.
L’appuntamento di quest’anno vede tutti i nostri gruppi a VILLA OTTONE in Valle 
Aurina dal 9 Luglio al 16 Luglio e dal 16 Luglio al 23 Luglio.
Sarà presto disponibile in oratorio e sul sito della parrocchia il volantino con la 
proposta e i dettagli di questa esperienza.

CIAO A TUTTI
Ciao, sono suor Chiara, la nuova suora che viene a Osnago in oratorio. 
Don Costantino mi ha chiesto di scrivere qualcosa per raccontare chi sono e come mi 
trovo a Osnago. 
Beh, chi sono l’ho già mezzo detto: sono una suora delle “Preziosine”, abito a Barzanò 
con altre 26 suore e, oltre che prestare il mio servizio in comunità, tre volte alla settima-
na vengo in oratorio per la catechesi dei più piccoli e dei ragazzi; alla domenica sono in 
Parrocchia per condividere un pezzo di strada e un po’ di fede con voi.
Credo che ormai mi conosciate quasi tutti, ma per chi non avesse avuto ancora occa-
sione, dico solo che di me dicono che sono “un po’ fuori di testa”! Non ditelo troppo in 
giro ma  anche a don Costantino è venuto il dubbio a tale proposito. In effetti mi piace 
scherzare e anche ridere pur prendendo le questioni sul serio. E poi forse sì, un pochino 
sarò anche matta, ma è una questione di umorismo cristiano!
Cosa dire ancora di me: ho quasi raggiunto il mezzo secolo di vita di cui metà trascorso in 
convento, mi piacciono tanto gli animali; ho trascorso gli ultimi 11 anni a Monza in una 
comunità piccola inserita nella Parrocchia di Cristo Re, tra scuola e oratorio e mi sono 
sempre trovata bene.
Ora sono qui e quando il don mi ha chiesto di scrivere le mie impressioni sulla comunità 
di Osnago il primo pensiero che ho avuto è stato quello di poter dire di aver trovato 
persone molto accoglienti e impegnate nella vita della Parrocchia; ho trovato due sa-
cerdoti bravi, che vogliono bene alle persone che sono state loro affidate (e adesso la 
fortuna è un po’ anche mia); ho trovato un gruppo di adulti e giovani che in settimana 
e alla domenica vivono quello che è il programma pastorale di questo decennio, cioè si 
impegnano all’educazione cristiana dei più o meno piccoli; ho trovato tanti ragazzi che 
stanno in oratorio e animano il gruppo di bambini presenti, col gioco; ho trovato anche 
molta attenzione e voglia di migliorarsi nell’animazione della liturgia.
Ora, qualcuno leggendo queste ultime righe che ho scritto, potrebbe anche fare la solita 
considerazione:  -Certo,  scrive tutte cose belle perché non vuole fare la figura della cri-
ticona e non può dire che ha trovato del brutto perché è una suora!-. No, no, quello che 
ho scritto è ciò che veramente ho visto e sperimentato. Per tutto quello che potremo 
migliorare “ci” auguro di trovare strade buone e condivise.

sr Chiara



22 • Fede e Vita

Il 27 dicembre ha avuto inizio, per al-
cuni adolescenti di Osnago e Cernu-
sco, un’esperienza straordinaria: una 

vacanza invernale ad Assisi, dal 27 al 30 
dicembre. I ragazzi hanno avuto l’oppor-
tunità di rivivere la storia di San Francesco 
d’Assisi, immersi nel meraviglioso pae-
saggio umbro. Le giornate sono passate 
troppo velocemente, tra visite culturali, 
giochi, chiacchierate, canti, racconti e mo-
menti di condivisone. Altrettanti sono sta-
ti i momenti di preghiera e di riflessione, 
che hanno permesso agli adolescenti di 
aprirsi a un maggiore dialogo con Dio, anche attraverso l’aiuto di diverse testimonianze, incon-
trate lungo il cammino: quella di Fra Alessandro, che ha aperto agli adolescenti il cammino per 

la ricerca della vera cristianità, e quella di 
Suor Lucia, suora di clausura appartenen-
te all’ordine delle Clarisse, che ha permes-
so ai ragazzi di comprendere quanto la se-
parazione dettata dal suo ordine, non sia 
tanto segno di essa, ma quanto di appar-
tenenza al Signore. La sorella ha parlato a 
cuore aperto riguardo la sua vocazione e 
al percorso che ha intrapreso per arrivare 
alla propria felicità interiore, trovata nel-
le parole di Cristo. Importanti sono state 
durante il tragitto, anche le parole di Suor 

Clorinda, suora incontrata in cima all’Eremo delle Carceri, che attraverso le sue parole di saggez-
za e speranza, ha subito conquistato il cuore dei ragazzi donando loro preziose informazioni sul 
luogo di visita e sulla figura di San Francesco.  Numerose sono state le visite culturali affrontate 
dagli adolescenti, in primis quella della Basilica 
di San Francesco, dove, immersi nei meravigliosi 
affreschi di Giotto e nella maestosa architettura 
gotica umbra, hanno conosciuto maggiori detta-
gli sulla vita del Santo. Anche la visita alla Basili-
ca di Santa Maria degli Angeli ha fatto compren-
dere ai ragazzi quale fosse il messaggio portato 
avanti da San Francesco e quale sia stata vera-
mente la sua vocazione. Fondamentale è stata 
anche la figura di Santa Chiara, dimostrazione di 
quanto l’amore di Cristo possa vincere ogni op-
posizione. Grazie al suo insegnamento i giovani 
sono stati così guidati alla visita della Basilica di 

AdOlEscEnTi Ad Assisi
sullE ORmE di s. FRAncEscO
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Santa Chiara, splendida chiesa contente il crocifisso 
di San Damiano, che secondo la tradizione parlò a 
San Francesco. Altra tappa importante del viaggio, è 
stata quella all’Eremo delle Carceri: qui i ragazzi, affa-
scinanti dal paesaggio mozzafiato, hanno cercato di 
avvicinarsi alle parole del Signore, attraverso la rifles-
sione personale e il silenzio. Sono stati giorni molto 
duri e intensi, diversi sono stati i momenti in cui la 
fatica ha fatto da padrona durante il viaggio, ma i ra-
gazzi hanno sempre saputo cogliere le diverse sfide a 
cui sono stati 
sottoposti e 

raggiugere la tanto agognata meta. I percorsi sono stati 
molto faticosi, ma la vista dei meravigliosi paesaggi um-
bri ha ripagato lo sforzo. È stato un viaggio carico di si-
gnificati e testimonianze, dove gli adolescenti hanno im-
parato il significato di fatica, preghiera e silenzio. Hanno 
saputo aprirsi al dialogo, al confronto e alla condivisone 
fraterna, come solo un gruppo unito è capace di fare. Un 
grazie sincero va a Don Tommaso, che ha saputo guidare 
i ragazzi attraverso la preghiera e i suoi insegnamenti, 
agli educatori, che hanno sempre supportato i ragazzi, in 
particolare nei momenti di difficoltà, e anche alle testimonianze di Fra Alessandro e Suor Lucia. 

Karen Sirtoli 

Sr. Cornelia Casiraghi, al secolo Albina Casiraghi, era nata il 14 
ottobre 1923 ad Osnago e nel 1945, durante la sua giovinezza 
decise di donarsi al Signore nella Congregazione delle Figlie del-
la Presentazione di Maria Santissima. Era una persona allegra e 
molto affabile, scherzosa ma al tempo stesso seria e premuro-
sa nel suo servizio. Ha svolto con dedizione per cinquant’anni, 
dopo un breve periodo a Ravenna, la professione di infermiera 
presso la Casa di cura “Villa Serena” di Loano insieme alla so-
rella sr. Maurina, venuta a mancare nel 2004. Sr. Cornelia nel 
settembre di questo anno 2015, a Como, sua casa dove era an-
data a vivere in questi ultimi anni, aveva festeggiato con gioia i 
suoi settant’anni di consacrazione al Signore. La sua vita è stata 
un continuo ringraziamento per i tanti benefici ricevuti in tutti 
questi anni. Questo si è manifestato nella predilezione del Signore per la loro famiglia 
avendo voluto chiamare, oltre a loro due sorelle, anche la mamma Giuditta che dopo i 
previsti anni di vedovanza, le ha seguite in Congregazione. Ritrovate ora in Cielo, siamo 
certi, che tutte e tre intercedono per noi tutti affinché sulle nostre famiglie ci sia la pace 
e la serenità che sempre ci auguravano con tutto il cuore.                   

Con affetto e riconoscenza
Nipoti e parenti
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Grande successo di pubblico per il concerto di Natale In … canto … d’amore proposto dalla 
Schola Cantorum della parrocchia di Osnago nella serata di martedì 8 dicembre presso 
la chiesa parrocchiale.

La corale parrocchiale, diretta per l’occasione da don Tommaso e accompagnata all’organo dal 
maestro Egidio Fumagalli, ha intrattenuto i presenti per circa novanta minuti sulle note di alcune 
composizioni di monsignor Marco Frisina, compositore di musica sacra, fondatore e direttore 
del coro della diocesi di Roma.
Dopo aver iniziato con un breve momento di preghiera don Tommaso ha spiegato di voler 
proporre insieme alla corale per la serata non un semplice e tradizionale concerto di Natale ma 
un vero e proprio itinerario spirituale di preghiera tramite alcuni canti composti da monsignor 
Frisina e da alcuni brani tratti dalle omelie di san Giovanni Paolo II. Per questo i presenti sono 
stati invitati dal sacerdote a prestare attenzione e dare importanza alle parole delle canzoni e dei 
brani proposti per conservare un clima di preghiera.
La trentina di componenti della Schola cantorum, con i solisti Marco Casiraghi, Claudio Corno, 
Simonetta Mattavelli, Grazia Penati e Cristina Valagussa, hanno interpretato nell’ordine i seguenti 
14 brani: Inno della Misericordia, I cieli narrano, Alto e glorioso Dio, Benedici il Signore (Salmo 
102), Saldo è il mio cuore, La vera gioia, Gustate e vedete (Salmo 33), Pane di vita nuova, Ti rendo 
grazie, Celebra il Signore terra tutta, Chiesa del Risorto, Madre fiducia nostra, Ave mundi spes e 
Iubilate Deo. 
L’esecuzione dei canti è stata intervallata dalla proiezione di immagini e scritti di papa Wojtyla, 
letti da Andrea Mandelli. Temi centrali degli stralci papali sono stati : l’apertura delle porte del 
cuore a Cristo ed all’ascolto della Sua Parola, l’importanza attribuita dal papa polacco ai giovani 
ed al loro entusiasmo, la figura umile ed 
accogliente di madre di Maria, la pace, 
la speranza, la testimonianza di Fede e 
la Divina Misericordia.
Al termine del concerto uno scroscio di 
applausi ha sottolineato la bravura della 
corale, dell’organista e della direzione.
Dopo aver preso la parola prima del 
bis dell’ultimo brano, don Costantino 
ha ringraziato i cantori, il maestro 
Egidio e don Tommaso che, tramite la 

tipologia di serata, hanno dato occasione 
alla comunità di introdursi al meglio 
nell’Anno Santo della Misericordia, aperto 
ufficialmente da papa Francesco a Roma 
proprio in quella mattinata. Il parroco ha 
espresso, infine, l’augurio che questo possa 
essere per tutti un anno di gioia, quella che 
Dio, ricco di Misericordia, dona sempre a 
tutti coloro che si affidano a Lui.

scHOlA cAnTORum - 8 dicEmBRE ‘15
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s. stefano 2015
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veglia
di natale



Fede e Vita • 29 

Festa di
capodanno
in oratorio

Epifania
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calendario di gennaio
17  Domenica
 ore 15.00 Incontro genitori e fanciulli di 2° elementare in Chiesa parrocchiale

24  Domenica 
 ore 11,00 S. Messa – Anniversari di Matrimonio per gli sposati nel: 
  1951 (65mo) - 1956 (60mo) - 1966 (50mo) - nel 1991 (25mo) - nel 2011 (5°)
 ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi di 3° - 4° - 5° element.  al C.P.O. 
     
25  Lunedì  
 ore 21,00  Presso il Convento di Sabbioncello
  “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 
  Incontro per separati e divorziati – nuova unione.

26  Martedì  
 ore 20,45  Consiglio Pastorale Parrocchiale

31  Domenica Festa della Santa Famiglia
 ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi di 1° - 2° - 3° media  al C.P.O.

calendario di Febbraio
2 Martedì Presentazione del Signore

3  Mercoledì
 ore 20,30 S. Messa al C.P.O. con tutti i collaboratori dell’Oratorio.

5 Venerdì PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 ore 9,30 S. Messa - Adorazione (sino alle ore 11,00) 
 ore 15,00 Adorazione personale
 ore 16,00/17,00  Adorazione comunitaria

6  Sabato
 ore 15,00 Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 4° element. in Chiesa

7 Domenica Giornata in difesa della vita
  ore 16,30 S. Battesimi
  ore 18,00 S. Messa – Benedizione delle coppie in attesa di un bambino.

11 Giovedì B.V. MARIA DI LOURDES - GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
  ore 15,00 S. Messa con l’Unzione degli Infermi 
            
14  Domenica PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

6 dicembre

Battesimi
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DECANATO

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Merate Palazzo Prinetti
tel. 3662720611

Giovedì ................ 15,00/17,30
A sabati alterni ........9,30/11,30

  C.A.V. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Novate - Merate
Via don E. Borghi,4
tel. 039-9900909

Accoglienza:
Martedì  15,00/17,00
Sabato    9,30/11,30

Segreteria
Mercoledì           9,30/11,30

CONSULTORIO FAMILIARE
Brugarolo-Merate
Via IV Novembre,18
tel. 039-9285117

Lunedì  9,00/11,00
Martedì  17,00/19,00
Giovedì 16,00/18,00
Sabato  9,00/11,00

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS

Hospice Il Nespolo - Airuno
tel. 039-9900871 39-9271082

Lunedì 9,00 /11,00
Ospedale di Merate 
Piano Associazioni  
Stanza 12 
Cell. 338.1031391

AnAgRAFE ciTTAdini di OsnAgO
 
Popolazione al 31/12/15 4806 battezzati 17

maschi 2366 sposati religiosamente 5

femmine 2440 funerali religiosi 55

Totale famiglie 2087

Cittadini stranieri iscritti in anagrafe: 595 (285 maschi, 310 femmine) - provenienti da 44 paesi

Paese Totale Maschi Femmine

Romania 170 84 86

Albania 114 56 58

Marocco 88 41 47

Senegal 31 14 17

El Salvador 17 7 10

Bangladesh 14 8 6

Perù 14 4 10

Ucraina 13 3 10

Equador 12 6 6

Egitto 11 10 1

Repubblica Popolare 10 5 5

Algeria, Austria, Benin, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cuba, Federazione Russa, Filippine, Francia, Ghana, 
Giappone, Grecia, India, Iran, Irlanda, Malaysia, Moldavia, Nigeria, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep, 
Dominicana, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti D’America, Svezia, Thailandia, Tunisia, Venezuela, Vietnam.
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AnAgRAFE  PARROccHiAlE
Rinati nel Signore

 DICEMBRE 
  17. Delia Agata Rita

Sposati nel Signore
 DICEMBRE 
  4. Colombo Marcello e Lacava Susanna
  5. Sala Davide e Buratti Claudia

Riposano in Cristo
 NOVEMBRE
  53. Arrigoni Marco (44)
  54. Reggiani Antonio (87)

 DICEMBRE
  55. Passoni Germana ved. Bonfanti (93)

 GENNAIO 
  1. Brivio Luigi (78)
  2. Consonni Anna ved. Sala (76)

OFFERTE dEllA cOmuniTà
S. Messe domenicali e festive ...........................................................12.044,50
S. Messe di suffragio .........................................................................2.375,00

•	 in memoria di Caglio Myriam dalla classe 1952 ............................50,00
•	 in memoria di Bellano Giancarlo dagli amici classe 1943 .............130,00
•	 in memoria dei defunti delle famiglie di Via Resegone, 22 .............100,00
•	 in memoria dei defunti classe 1931 ...............................................50,00
•	 in memoria di Arrigoni Marco dalla classe 1971 ............................90,00

In occasione di Battesimi .......................................................................150,00
In occasione di Matrimoni .....................................................................300,00
In occasione di funerali ......................................................................1.100,00
Per candele votive .............................................................................1.809,50
Per le opere parrocchiali  ............................................................3.315,00

•	 dai fidanzati .............................................................................425,00
•	 dal Pellicano ..........................................................................5.000,00
•	 per restauro mobile della sacrestia del Santuario dalla classe 1936 ......100,00
•	 lascito testamentario di Colombo Angelo ...................................3.000,00

In occasione della visita alle famiglie e “busta di S. Stefano” ...............14.760,00
Per Oratorio ....................................................................................100,00
Avvento di Carità – per Albania - Casa famiglia Rosalba .....................520,00
Per Adotta una famiglia (raccolti in Chiesa) ..................................2.375,00

E’ solo un granello di sabbia su una spiaggia immensa, un piccolo contributo di pensionati 
che per un motivo o per un altro lottano e combattono le difficoltà della vita 
Associazione “Anta” – Osnago .............................................................260,00

La Fraternità Preziosina di Osnago per l’adozione a distanza .................. 300,00


