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Il 17 settembre 1626,  all’età di cento anni, fu interrogata 
per una seconda volta nel processo apostolico di Milano 
l’Anastasia de Bassi. La sua deposizione, nonostante l’età, è 
ancora più ricca di ricordi rispetto al primo momento del       
processo ordinario di Somasca. Ascoltiamola in alcune sue 
espressioni che ci aiuteranno a ricostruire l’itinerario di          
santità di san Girolamo che a me sembra individuabile in 
questa sequenza: al primo posto Dio, la Signoria di Dio, Dio 
da amare; al secondo posto la consapevolezza di essere 
peccatori e quindi del peccato da espiare con la mortificazio-
ne; infine il prossimo da servire soprattutto il più fragile e  
povero che meglio rappresenta il Signore.  

Alle domande così risponde la teste: “Di detto Padre       
Girolamo sempre si è sentito solo dir bene, che ha fatto del 
bene, e si è sempre esercitato nelle opere buone di pietà e 
carità verso il Signore Iddio. So che ha adempiuto li       
Commandamenti di Nostro Signore e della Santa Fede        
Cattolica, che l’insegnava ancora all’altri, perché veniva a 
Olginate ad insegnare la Dottrina Cristiana, che io l’ho          
veduto, et insegnava alli Figliuoli il Pater, l’Ave Maria, il      
Credo et li 10 Commandamenti”. 

Dunque pietà e amo-
re di Dio, quello che 
nei doni di grazia 
dello Spirito Santo è 
descritto come il 
santo timor di Dio. 

Quale posto ha Dio 
nella nostra vita per-
sonale, di famiglia e 
di comunità e di qua-
le attenzione lo      
circondiamo? Innan-
zitutto direi che non 
dobbiamo vivere 
“nell’ignoranza di 
Dio”, ignoranza che 
san Paolo nella lette-
ra ai Romani descri-
ve come il principio e 
la spiegazione di 
tutte le deviazioni 
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morali e quindi del degrado e dell’insuccesso dell’uomo. San 
Paolo parla anzi della necessità dell’«obbedienza alla fede» 
perché la nostra vita si alimenta alla sorgente della fede in 
Dio e solo facendola crescere realizziamo la finalità primaria 
per la quale siamo vivi in questo mondo che è la conoscenza 
dell’amore di Dio; amore di cui Egli facilita la rivelazione         
a chi sente il dovere della fede in Lui e gli rende                    
testimonianza. 

Testimoniare la “signoria di Dio” può anche essere difficile 
perché la nostra ragione ha le sue esitazioni, ha difficoltà nel 
superare le obiezioni, sovente sente l’ansia causata dalle 
oscurità della fede. Me se avremo la necessaria prudenza e 
la vigilanza per non alimentare volontariamente i nostri dubbi 
e le nostre incertezze non cadremo in quell’accecamento 
dello spirito che proviene dalla superbia intellettuale. Forse 
non arriveremo, neppure nelle fasi più oscure e dolorose 
della nostra esistenza, a rifiutare volontariamente Dio o a 
decretarne il declino e la morte; ma è piuttosto facile              
lasciarci prendere da forme di noncuranza per cui il          
cammino della nostra vita si svolge senza riferimenti al      
Signore e, tutto sommato, senza l’entusiasmo della             
speranza, in un circuito di egoismo autoreferente ed inutile 
per gli altri, ma anche per noi. 

E allora diamo risalto al primo comandamento dal quale 
prendono senso e conseguenza tutti gli altri: “Io sono il     
Signore Dio tuo: non avrai altro Dio fuori di Me”. 

Qualche tentazione di cercare altri dei, ossia altri autori e 
sostenitori del nostro vivere, ce l’abbiamo ai nostri giorni; e 
sono idoli che sostituiscono il Dio della verità e della luce per 
far posto al demonio che si riveste di “angelo di luce” ma 
dentro è menzogna e tenebre. 

È superfluo che io faccia un elenco dei nostri idoli che, be-
ne o male, si rifanno tutti al fascino della ricchezza, 
dell’egoismo e del piacere. 

Ricordiamoci: servire Dio è regnare, servire gli idoli è ridur-
si in schiavitù. 

Un’altra risposta del teste Anastasia de Bassi: “Ho sentito 
da detti miei Padre, e Madre, et altri, che non ho a memoria 
per essere gran tempo, che il detto Beato Girolamo ha fatto 
gran penitenza, e che digiunava in pane e acqua e che dor-
miva malamente là sopra dove è la Rocca…”. 
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Dio. È certo che l’uso moderato dei beni 
materiali ci può evitare di essere presi 
nei lacci del materialismo e ci rende più 
puri per stare con Cristo e per testimo-
niarlo. Ed aiuta anche a superare 
l’attuale difficoltà economica nella quale 
ci ha immersi la smodata e capricciosa 
ricerca dell’avere, del piacere egoistico 
e dello spreco sfacciato delle risorse. 

Infine un’altra risposta della nostra         
testimone che ci induce a riflettere sul 
servizio al prossimo.  

“Era similmente Amatore de’ Poveri, che 
si mise a cercarli, et haverne cura 
d’essi, e li sosteneva con l’Elemosine, 
che andava cercando e li miei Padre, 
Madre e Madonna mi dicevano: vuol 

andare in Paradiso che fa oratione, e lava li panni, e la testa 
alli filli, et orfani; et perseverò in queste opere sante sino 
alla fine della sua vita”. 

Ecco il servizio ai poveri come adesione al Regno di Dio, 
adesione a Cristo per la durata di una vita di conversione; 
così san Girolamo, che conosceva il Vangelo, secondo la 
testimonianza di persone umili e semplici, cristiani lavoratori 
e buoni fedeli, sapeva conquistarsi il paradiso. 

L’ingresso al paradiso è per quelli che Gesù, giusto         
giudice e Salvatore, riconoscerà per il loro esercizio 
dell’amore al prossimo, realtà di Cristo, affamato, assetato, 
senza tetto, nudo, malato e carcerato. 

“Signore, quando mai ti abbiamo fatto tutto questo?”. 

“Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo    
avete fatto a me”.  

San Girolamo ha preso il Vangelo alla lettera ed è stato 
benedetto dal Signore. 

Padre Livio 

Ed è la riflessione sul secondo punto 
del cammino di santità di san Girolamo: 
coscienza di essere peccatore e neces-
sità di chiedere il perdono espiando il 
peccato con opere di mortificazione. Ed 
eccola la parola che non trova più      
interesse, o ne trova troppo poco, nel 
nostro cristianesimo: la mortificazione. 

Questi nostri luoghi parlano delle     
penitenze di san Girolamo il quale è  
descritto dal suo amico in lacrime ai  
piedi del Crocifisso per il ricordo dei suoi 
peccati e nella supplica di non essergli 
giudice ma Salvatore. 

È forse vero che i tempi che viviamo ci 
danno tante occasioni di sofferenze ma 
è altrettanto vero che non viviamo la sofferenza come      
momento di purificazione, né sappiamo mantenerci in quel 
limite di essenzialità e discrezione, nella ricerca del          
benessere sempre e ad ogni costo. 

Al contrario è l’unione con Cristo sulla Croce che qualifica 
il cristiano il quale sa che non può seguire il Maestro senza 
rinnegare se stesso, senza coltivare lo spirito di mortificazio-
ne e, di più, senza la componente abituale delle opere di 
penitenza. 

Ha detto recentemente il nostro Papa Benedetto: “…a 
quanti nel nostro tempo sono in cerca della misericordia 
divina e attendono un segno che tocchi la loro mente ed il 
loro cuore l’evangelista ricorda che il solo segno è Gesù 
innalzato sulla croce”. 

Dovremmo, col pensiero rivolto alla croce, entrare in una 
pratica gioiosa e abituale della mortificazione e della peni-
tenza, rinunciando volontariamente alle troppe comodità, ai 
troppi piaceri che, anche se non sono cattivi in se stessi, 
possono intiepidire e rendere difficile la nostra unione con 
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Lo scorso 23 ottobre, il Papa ha  

proclamato santo Luigi Guanella, 

sacerdote della nostra diocesi,         

fondatore dei Guanelliani. 

In corsivo sono riportate le frasi 

scritte da San Luigi Guanella. 

“La Valle San Giacomo, lunga      
quasi trenta chilometri da Chiavenna 
al giogo dello Spluga, è stretta,      
pericolosa a passarsi, dominata da 
una catena altissima di monti che 
troppo spesso scoscendono e minac-
ciano; vi sono nella valle e sui monti 
paeselli molto frequenti che vivono di 
pastorizia, di commerci coi vicini    
Grigioni. Per lungo, da Lecco,         
Chiavenna, Campodolcino, il magnifi-
co stradale costruito dagli austriaci 
(n.d.r. il passo dello Spluga è stato 
costruito negli anni 1818-1822)       
conduce fino alla capitale Vienna. 
[…] La popolazione viveva sobria, 
lavoratrice e sovrattutto religiosa. […] 
Vivevano in molta semplicità e nella 
pratica della santa Messa per lo più 

quotidiana, dei santi Sacramenti mol-
to frequenti, del Rosario a sera in 
ogni famiglia”.  

Così Luigi Guanella descrive la sua 
valle, il territorio in cui nasce, cresce 
e matura la sua vocazione. 

Era il 19 dicembre del 1842, quan-
do Luigi, nono figlio di una famiglia 
che accoglierà il dono della vita altre 
quattro volte dopo di lui, nasce in un 

“È DIO CHE FA!”: LUIGI GUANELLA SANTO 
territorio ancora sotto il dominio    
austriaco, i moti di libertà del Risorgi-
mento stanno per attraversare 
l’Europa. A sera pà Lorenzo riunisce 
la sua famiglia attorno al focolare 
della casa di Fraciscio (frazione di 
Campodolcino) per la preghiera del 
Rosario e il racconto, con l’incanto 
della favola e la gravità del mistero, 
delle storie della Bibbia e di quel  
Gesù che aveva compassione per i 
poveri e gli affamati. Luigi racconterà 
che con la sorella Caterina si recava-
no nel prato fuori di casa dove c’era 
“un grosso masso con dentro certi 
vuoti, come marmitte. Allora si        
diceva: «Facciamo qui la minestra 
dei poveri». E si metteva terriccio e 
acqua e si rimescolava e si diceva 
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con infantile ingenuità: «Quando sa-
remo grandi faremo così la minestra 
dei poveri»”. 

Crescendo, ben presto si renderà 
conto dei problemi che affliggevano 
le genti della sua valle: la povertà, la 
scarsità di cibo (in casa Guanella, 
nonostante le tante bocche da      
sfamare, non mancava mai qualcosa 
anche per chi aveva bisogno), 
l’analfabetismo,  l’emigrazione.  

Luigi, grazie all’intervento del        
prevosto del paese ottiene un posto 
gratuito al Collegio Gallio. 

Scrive nella sua autobiografia: “La 
Provvidenza mi guidò al Collegio 
Gallio dove stetti sei anni come        
studente e due come prefetto…  Lo 
scrivente che dai Padri Somaschi e 
dalla carità del Gallio ripete il grande 
beneficio della sua educazione, gode 
professare pubblicamente al Collegio 
Gallio i suoi sensi di gratitudine        
imperitura e ai confratelli fa auguri e 
voti di speciali benedizioni”.   

L’istruzione ricevuta presso i Padri 
Somaschi lo porta a conoscere il  
carisma del loro santo fondatore      
Girolamo Miani: l’attenzione per i più 
piccoli, gli orfani ed abbandonati,  la 
cura dei giovani con l’istruzione e la 
formazione al lavoro.  

Scrive ancora, narrando la propria 
vita in terza persona: “Vi fu un       
momento che i padri Somaschi       
credevano di farlo loro, ma ei passò 
al Seminario filosofico di S. Abbondio 
in Como”. La vocazione di Luigi al 
sacerdozio è matura. 

Dopo il sacerdozio, il rapporto con 
la diocesi, sia autorità religiosa che 
politica, fu più volte in contrasto: “Le 
prove di una amara incomprensione 
e del sospetto lo accompagnarono 
costantemente: deriso, oltraggiato, 
emarginato, schernito e calunniato”, 
ha detto il Card. Tarcisio Bertone 
nell’omelia della Messa di ringrazia-
mento per la canonizzazione lo         
scorso ottobre. Punto cardine del suo 
mistero furono, fin dall’inizio, 
l’attenzione agli umili lavoratori, alla 
formazione e all’educazione dei gio-
vani e degli adulti che non avevano 
istruzione per dare loro la possibilità 
di migliorare la condizione sociale. 

Molte forte l’amicizia con i santi del 
suo tempo: tra gli anni del Collegio 
Gallio e del seminario conosce Gio-
vanni Battista Scalabrini fondatore 
dei Missionari e delle Missionarie di 
San Carlo. 

Il Cardinale Andrea Ferrari, lo       
chiamerà a Milano per aprire varie 
istituzioni legate alla Congregazione. 

La stima del papa Pio X gli dona 
l’amicizia con don Orione: don      
Guanella riceve da don Orione la  
colonia agricola di san Giuseppe al 
Trionfale a Roma. 

Forte è la stima e l’affetto che lo 
legano a don Bosco: a Torino entra a 
far parte della Famiglia Salesiana per 
tre anni e con loro avrebbe voluto 
rimanere se il vescovo di Como non 
lo avesse richiamato in diocesi.  

Il primo nucleo dell’opera di don 
Luigi  si è avuto a Pianello del Lario 
dove il vescovo lo aveva destinato;  
qui incontra alcune giovani consacra-
te della Pia Unione delle Figlie di  
Maria Immacolata tra cui Marcellina e 
Chiara Bosatta che prestavano      
assistenza a orfane e ammalati;       
saranno loro, qualche anno più tardi, 
le prime “Figlie di Santa Maria della 
Provvidenza”. 

 

Con don Angelo Gottardi, rettore 
del Santuario del Sacro Cuore di Co-
mo che custodisce le reliquie di San 
Luigi Guanella, superiore della Co-
munità comasca dei Servi della Cari-
tà e successore di san Luigi alla dire-
zione della rivista “La Divina Provvi-
denza”, abbiamo scambiato alcune 
riflessioni per meglio conoscere il 
Santo di Como “Venuto sulla terra 
per fare un po’ di bene; non tutto il 
bene, però il migliore possibile”. 

CHI È LUIGI GUANELLA ? 
Don Guanella è primo santo della 

diocesano proclamato ufficialmente. 

È difficile descrivere completamen-
te la sua personalità; fisicamente 
piuttosto curvo e di aspetto austero, 
era capace di momenti forti, ma     
anche di momenti di grande tenerez-
za. La tenerezza di un padre. Era 
capace di arrabbiarsi, ma anche di 
inginocchiarsi e chiedere perdono. 

 LA SPIRITUALITÀ  DI DON GUANELLA  
“Il Signore ti osserva con sospiri di 

amore meglio che un padre il quale 
numera i battiti del bambino che        
dorme”. 

La base della spiritualità di Don 
Guanella è la paternità di Dio. Dio è 
Padre. Non l’ha letto sui libri, l’ha  
vissuto in casa propria dove papà 
Lorenzo era un uomo sicuramente 
austero, ma con un cuore di padre. 
Se Dio è Padre, allora Dio deve      
essere come il mio papà: esigente, 

ma con un grande cuore. 
 “Patrono, custode, padrone e      

signore della Casa è sin dal suo prin-
cipio il divin Cuore di Gesù Cristo”. 
Dalla paternità di Dio viene il Sacro 
Cuore,espressione visibile dell’amore 
del Padre. 

 “La Beata Vergine della Divina 
Provvidenza è la carissima nostra 
Madre, la quale gode di essere chia-
mata con questo titolo per essere più 
pronta di soccorso nostro”. 

Madre della Divina Provvidenza è il 
titolo che si da alla Madonna. È    
espressa anche visivamente nella 
statua venerata in santuario di una 
madre che tiene il bambino in         
braccio.  Maria sembra di re 
all’osservatore: “Io sono Madre della 
Provvidenza, di questo Dio che si è 
fatto bambino e mentre lo tengo in 
braccio non voglio occuparmi di altre 
cose, voglio solo contemplarlo”. 

Collegandola alla Divina Provviden-
za si spiega l’espressione di don 
Guanella:  “È Dio che fa”;  è Dio 
provvidente che provvede a tutto. È 
Dio che decide, dice don Guanella, di 
aprire questa Congregazione a favo-
re delle tre categorie: anziani, disabili 
e ragazzi orfani o abbandonati. Don 
Guanella è arrivato a dire “se io       
sapessi che Dio non vuole la mia 
Congregazione, io sarei il primo a 
chiuderla, a distruggerla”.  

Paolo VI nell’omelia per la beatifica-
zione (1964) così descrisse la frase 
che don Guanella ripeteva spesso: 
“È Dio che fa! È la Divina Provviden-
za. Tutto è di Dio: l’idea, la             

Continua alla pagina seguente 
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vocazione, la capacità di agire, il  
successo, il merito, la gloria sono di 
Dio, non dell’uomo […] L’opera di 
don Guanella è opera di Dio! E se è 
opera di Dio, essa è meravigliosa, 
essa è benefica, essa è santa”. 

LA PEDAGOGIA DI DON GUANELLA  
“Conviene usare sempre del siste-

ma preventivo, o sia circondare la 
persona sì che non abbia a cadere. 
A ciò vuolsi preghiera e molto buon 
affetto di carità”. 

Per don Guanella non esistevano 
persone totalmente incapaci,          
nessuno era irrecuperabile per don 
Guanella, tutti potevano dare qualco-
sa, e quindi anche il disabile e 
l’anziano. Li faceva lavorare perché 
così, producendo qualcosa da se 
stessi, potevano sentirsi utili. Questo 
è fondamentale nella pedagogia  
guanelliana. Nel metodo preventivo 
di don Bosco, dal quale don Luigi 
apprende il suo, si insisteva su tre 
aspetti: Ragione, Cuore e Anima. 
Ragione perché don Bosco insegna-
va e i ragazzi imparavano; Cuore 
perché dava l’affetto e i ragazzi si 
sentivano amati e imparavano ad 
amare; Anima (o religione) perché 
l’essere umano ha bisogno di Dio. 
Don Guanella ha preso il metodo 
preventivo salesiano e ha sostituito 
uno dei tre aspetti: siccome aveva tra 
i suoi “Padroni della casa” i disabili 
psichici e gli anziani, ha sostituito 
l’istruzione con il lavoro.  

Vedendo che gli ospiti delle sue 
case aumentavano e avendo         
bisogno ciascuna di attenzione e  
cura, qualcuno talvolta suggeriva a 
don Luigi di non occuparsi più degli 
anziani, ma egli era solito rispondere 
che “Sul tramonto il sole è più bello: il 
termine della vita dell’uomo è il più 
caro”. 

Benedetto XVI nella omelia della 
canonizzazione lo scorso 23 ottobre 
così ha descritto san Luigi Guanella: 
“L’amore di Dio animava in lui il desi-
derio del bene per le persone che gli 
erano affidate, nella concretezza del 
vivere quotidiano. Premurosa atten-
zione poneva al cammino di ognuno, 
rispettandone i tempi di crescita e 
coltivando nel cuore la speranza che 
ogni essere umano, creato ad imma-
gine e somiglianza di Dio, gustando 
la gioia di essere amato da Lui - Pa-
dre di tutti -, può trarre e donare agli 
altri il meglio di sé. […] Tutta la sua 

vicenda umana e spirituale la possia-
mo sintetizzare nelle ultime parole 
che pronunciò sul letto di morte: “In 
caritate Christi”. È l’amore di Cristo 
che illumina la vita di ogni uomo, ri-
velando come nel dono di sé all’altro 
non si perde nulla, ma si realizza  
pienamente la nostra vera felicità”.   

DON GUANELLA  E LA CARITÀ  
“Figli della carità, vi corre l’obbligo 

di essere costantemente caritatevoli. 
Non parlo della carità di borsa: que-
sta è degli agiati e dei ricchi; intendo 
dire della carità della persona, che si 
può praticare anche da voi, perché 
tutti possiamo fare qualcosa per gli 
altri. La carità di persona consiste nel 
sapersi prestare volentieri e con    
amore ai bisogni degli altri”. 

È quello che si dice anche oggi, di 
non dare, ma di darsi; dai te stesso, 
dai la tua persona, non il tuo denaro: 
l’altro  ha bisogno di te, della tua   
amicizia, della tua vicinanza e della 
tua comprensione. 

DON GUANELLA  E LA SCIENZA 
“Non dimentichiamo mai che il pro-

gresso, la scienza, l’industria e l’arte, 
anziché nemici della fede, ne sono 
naturali prodotti, perché la fede innal-
za le menti, affina le facoltà, e spinge 
l’uomo non a contentarsi del bene, 
ma a cercare sempre il meglio”. 

 È il grande tema di Benedetto XVI, 
già iniziato da Giovanni Paolo II: 
scienza e fede. Cento anni fa don 
Guanella già sentiva tutto questo e 
oggi si ripropone al mondo questo 
connubio o questa opposizione: lo 
scienziato non è uomo di fede e    
invece sì, può esserlo, deve esserlo. 
E allora don Guanella tutte le volte 
che trovava una persona di scienza, 
immediatamente la valorizzava,      
come Alessandro Volta. 

Proprio di don Guanella è l’idea di 
costruire “un potente faro elettrico a 
illuminare la culla e la tomba di        
Volta”, l’iniziativa che doveva essere 
realizzata a Lora è stata poi            
concretizzata, anni più tardi e da altri, 
a Brunate. 

Nel 1899 quando si è celebrato il 
primo centenario dell’invenzione      
della pila e l’esposizione voltiana, 
anche don Guanella ha dato il suo 
apporto e la sua presenza invitando 
gli scienziati, giunti a Como per     
rendere omaggio al grande uomo di 
scienza e fede, nella sua casa.      
Anche il futuro papa Giovanni XXIII 
fu ospite in quell’occasione quando 

era ancora un chierico. 
Si interessava anche di musica e di 

tutto quello che riguardava la          
psicologia e la pedagogia. 

Era  studioso delle erbe, conosceva 
bene il valore medicinale delle piante 
per poter aiutare i suoi assistiti. 

È incredibile vedere come la         
personalità di don Guanella era   
completa e multiforme.   

DON GUANELLA  E LA STAMPA 
“A don Guanella pareva peccare se 

non si fosse valso di questo mezzo 
potentissimo di diffusione che è la 
stampa”. 

Don Guanella ha scritto per la       
gente circa quaranta Operette         
ascetico-morali, quando non era     
ancora Fondatore, e le ha diffuse 
pagando di tasca propria senza mai 
ricavarne vantaggio; quando poi è 
diventato Fondatore ha scritto più di 
una quarantina di opere per le due 
Congregazioni (Regolamenti, statuti, 
costituzioni) mano a mano che 
l’opera andava avanti, sempre      
cercando di trasmettere in questi  
testi quello che sentiva, quello che 
Dio gli ispirava. Ha fondato la rivista 
“La Divina Provvidenza” che nel 
2012 celebra i suoi 120 anni. 

IL MANDATO DI DON GUANELLA  
“Io sono chiamato ad incominciare, 

altri ad affinare. Io sono fatto per ab-
bozzare, gli altri ordineranno e com-
pleteranno”. 

La famiglia guanelliana è composta 
dalla Congregazione maschile dei 
Servi della Carità (religiosi e fratelli), 
da quella femminile delle Figlie di 
Santa Maria della Provvidenza e dai 
cooperatori guanelliani laici. 

Siamo in 4 continenti, più di 20        
paesi e in tutti posti andiamo a        
portare il nostro carisma della carità, 
dell’assistenza.  

Come tutte le Congregazioni in  
Italia, attualmente, non abbiamo una 
grossa quantità di vocazioni perché i  
giovani e le ragazze di oggi           
compiono altre scelte; abbiamo,       
però, la fortuna, come molte altre 
Congregazioni di avere un sorgere 
grandissimo di vocazioni dalle         
missioni, Africa e soprattutto India e 
Filippine. “Tutto il mondo è patria     
vostra”, diceva san Luigi. 

Lui ha fatto la sua parte e adesso 
tocca a noi, religiosi o laici,           
continuare sui passi di don Guanella. 

Elena 

Segue dalla pagina precedente 
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Educare i bambini con lo sport: una mamma scrive le sue riflessioni - A fondo pagina: Torneo Fabio Sala, lettera a un Amico    

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO ALL’OMBRA 
DEL CAMPANILE DEL CROCIFISSO 

Praticare sport fin da bambini è 
un’attività molto piacevole e          
divertente che presenta tanti    
aspetti positivi: assicura un          
adeguato sviluppo fisico, regola 
il metabolismo, e soprattutto  
favorisce la socializzazione.  

La felicità può essere proprio 
un pallone rotondo e i nostri 
bambini saranno semplicemente 
innamorati dello sport e della 
vita. E allora via! L’immancabile 
appuntamento settimanale per l’allegra squadra di calcio 
Miani, età 7-10 anni è il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00 e 
l’oratorio del Crocifisso è il posto giusto per far tirare calci, 
correre, sfogare, per far imparare questo gioco che          
appassiona e coinvolge milioni e milioni di persone in Italia e 
nel mondo. Liberamente i nostri bambini si ritrovano col       
sorriso e grande entusiasmo per rincorrere la palla, fare gli 
esercizi richiesti, allenarsi, ripartirsi i ruoli, indossare        
orgogliosamente la maglia gialla con il proprio nome. 

La pratica degli allenamenti all’aperto tempra sicuramente 
la salute dei piccoli atleti, che sollevano una grande nuvola 
di polvere nella stagione buona e imbrattano le scarpe di 
fango in quella invernale. 

È un momento ludico-ricreativo: un’esperienza in un’età un 
cui i nostri bambini sono assai ricettivi ad imparare cose 
nuove, a sviluppare le capacità coordinative e a vivere il  
rituale del ritrovo settimanale come sentito momento di          
aggregazione sociale. 

Le figure del “mister” Marco, dei “preparatori atletici”         
Francesco e Gabriele e del “coach” Adriano, sono un punto 
di riferimento importante per l’intera squadra. Loro non sono 
solo semplici insegnanti, che impartiscono nozioni tecniche, 
ma sono degli amici: sanno entrare in empatia con i             
bambini, sanno ascoltarli e riescono a farsi ascoltare con il 
ruolo centrale di motivare l’animo di tutti! Per questo va        
certamente a loro il nostro sincero ringraziamento. 

Il calcio è un’attività del tempo libero, un’occasione per 
muoversi in libertà, per stare insieme ad altri bambini,        
richiede tanta voglia di giocare e di divertirsi! Se vissuto  
come un piacevole diversivo, è una scuola di vita perché 
insegna ad avere rispetto per sé e per gli altri, a non sentirsi 
invincibili o sconfitti, offre la possibilità di socializzare con i 
coetanei, insegna a “lavorare” insieme per un progetto      
comune e a rispettare le regole del gioco. 

I genitori partecipano ai bordi del campo, possono         
osservare l’attività dei loro figlioli, incoraggiarli. Per esteso, il 
calcio può diventare anche un’ottima occasione di socializ-
zazione tra le famiglie: cercare di organizzarsi per            
accompagnare e andare a prendere a turno i bambini, per 

Caro Fabio, 
hai visto? Dopo qualche anno di stop dovuto ai lavori 
in Oratorio, quest’anno siamo riusciti a d organizzare il 
“tuo” torneo di pallone. 
L’ 1 e il 2 ottobre, quattro squadre si sono sfidate in un 
torneo appassionante, ricco di goal, di battimani, di 
bambini sorridenti ed emozionati. Se tu fossi ancora 
qui con noi saresti sicuramente stato il papà di uno di 
quei bambini; l’ho pensato più di una volta in quelle 
due giornate, tra un goal e un piatto di lasagne. Siamo 
stati insieme anche il sabato sera a mangiare in           
oratorio, il tempo era ancora primaverile. 
C’eravamo tutti sai? Mamma Betty, tuo fratello            
Stefano con delle bellissime medaglie per i bambini e 
poi noi, quelli che ti volevano bene: sono passati        
anche quelli che ormai in oratorio si vedono poco, 
quelli che abitano lontano, quelli che hanno cambiato 
parrocchia. Nessuno è voluto mancare e ricordarti con 
il sorriso, la collaborazione di tanti e la voglia di stare 
insieme: è stato bellissimo. 
Spero che tutti coloro che hanno partecipato abbiano 
colto quell’emozione che avvolgeva tutti noi e che tutti 
i bambini abbiano portato a casa la medaglia con il tuo 
nome sapendo che dal Cielo li hai guardati giocare e li 
proteggi come un angelo sa fare. 
Ciao Fabio, all’anno prossimo. Un bacio. M. 

gestire le uscite per le partite, 
può essere ragione per dare 
vita a nuove amicizie. 

La Miani, società sportiva        
parrocchiale che opera da  
anni all’oratorio “Nun de San 
Pedar”, offre un ambiente      
sano che fa vivere i primi         
passi nel mondo del calcio in 
assoluta serenità spronando i 
bambini  a fare sempre del 
proprio meglio per il bene       

proprio e dell’intera squadra, tutto ciò in un ambiente            
gioviale, intriso di senso dell’amicizia e della lealtà sportiva, 
dove i nostri bambini si divertono sì, ma imparano anche 
l’importanza delle regole, della collaborazione e della solida-
rietà secondo gli insegnamenti che Gesù ci ha lasciato. 

All’ombra del Crocifisso i nostri ragazzi crescono giocando, 
con la consapevolezza che l’esempio grande che Lui ci offre 
è l’espressione del sacrificio che porta ognuno di noi a          
favorire l’altro, a perdonarlo e a diventare grandi insieme in 
amicizia, nonostante le contese ed i momenti di delusione 
che le partite, come la vita, posso farci incontrare.  

Una mamma 
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Un trinomio come dice Mons. 
Brambilla che parte dalla fami-
glia per aprirla al mondo: il la-
voro e la festa sono modi in cui 
la famiglia trasforma lo spazio 
sociale e vive il tempo umano. 

Lo svolgimento del tema deve 
mettere a fuoco tre modi di    
rinnovare la vita quotidiana: 

 

1. vivere le relazioni (la     
famiglia) 
2. trasformare il mondo (il 
lavoro) 
3. umanizzare il tempo (la 
festa) 
 

Questi temi saranno sviluppati in 
un’ottica mondiale, con la possibilità 
di mettere a confronto mentalità,    
culture e stili di vita molto diversi tra 
loro. 

Per questo l’incontro è una grande 
opportunità per arricchirsi con il     
caleidoscopio delle diversità, per 
mettere in comunicazione e in comu-
nione esperienze diverse tra il mon-
do occidentale e altri mondi, metten-
do in luce l’immagine della Chiesa 
Cattolica proprio come comunione 
universale delle singole identità. 

E la novità, rispetto agli incontri 
mondiali passati, è la volontà di un 
percorso di preparazione attraverso 
le 10 catechesi predisposte. 

 

Le catechesi cercano di svolgere il 
filo rosso del tema nella tensione tra 
famiglia e società. 

Oggi la famiglia tende a restringere 
il proprio mondo nella sfera privata, 
mentre la società si pensa e si     
progetta come insieme d’individui. 

La vita civile fatica a tener conto dei 
legami sociali che la precedono e 
sospinge la famiglia nel suo regime 
d i  “ a pp a r t am e n t o ” ,  m en t r e 
l’esperienza familiare sperimenta la 
sua fragilità ed è particolarmente        
vulnerabile di fronte ai processi    
sociali, in particolare quelli che     
incidono sulla sua vita quotidiana, 
come il lavoro ed il tempo libero. 

Pertanto le catechesi partono dalla 
vita quotidiana per aprirla al mondo, 
insistendo sulla famiglia come luogo 
di legami assunti liberamente. 

Ecco alcune 
riflessioni per 
fornire uno 
schema di lettu-
ra dei contenuti. 
 

LA FAMIGLIA : 
VIVERE LE RELA-

ZIONI 
Il primo modo 
per rinnovare la 
vita quotidiana 
è quello di vive-
re la famiglia 
come uno spa-
zio di relazioni: 
all’interno e    
all’esterno.  

Soprattutto la famiglia “nucleare” 
occidentale corre il rischio di         
privatizzarsi e di percepire la società 
come altra rispetto alle sue           
dinamiche interne. 

Il lavoro e la festa sono due       
momenti per infrangere il muro che 
separa la famiglia dalla società, ma 
soprattutto per superare l’idea del 
vivere sociale come un insieme di 
individui. 

La società non è una somma di 
individui ma il risultato di relazioni.  

Una prima necessità di oggi è far 
uscire la famiglia dal regime di 
“appartamento”, di isolamento. 

Occorre mettere le case e le       
famiglie in rete; bisogna aprire la   
casa (spazio di accoglienza) verso la 
società e viceversa, bisogna che la 
società ritrovi casa attraverso le       
famiglie. 

Tutto si sviluppa in famiglia, è lì che 
s’impara a vivere la casa come insie-
me di relazioni ed è quell’esperienza 
che influisce sui modi di vivere la 
società. È in casa che si trasmettono 
i valori fondamentali: soprattutto la 
fiducia che la vita è buona perché ci 
è donata. 

Sono fondamentali la figura della 
madre , origine della vita, per la sua 
gratuità nel donarci cura e presenza, 
la figura del padre  per la responsabi-
lità di offrire regole di vita,  colui  che 
ci proietta nel futuro, primo incontro 
con l’alterità. Infine in casa s’impara 
l’apertura al mondo grazie alla          
relazione con i fratelli : rapportandoci 
a loro impariamo a percepire l’altro 

non come minaccia ma come        
promessa. 

Se la casa è questo “spazio di esi-
stenza”, come l’ha definita Benedetto 
XVI, il suo ritmo deve essere come il 
battito del cuore, luogo di riposo e di 
slancio, luogo di arrivo e di partenza, 
luogo di pace e di sogno, luogo di 
tenerezza e di responsabilità. 

La casa della settimana lavorativa 
dovrà ricevere luci dalla festa, dovrà 
essere meno albergo e più incontro, 
meno televisione e più parola, meno 
fretta e più pacificazione, meno cose 
e più presenza. 

Abbiamo una casa piena di cose e 
povera di presenze, fitta d’impegni e 
debole di ascolto, travolta da         
telefonate, da Internet o FaceBook e 
incapace di risposte. 

Questa è la prima dimensione forte 
del VII incontro mondiale delle       
famiglie: dobbiamo vedere come   
abitiamo la nostra  casa, che storia ci 
racconta, che memoria ci porta, i  
momenti tristi, quelli belli, i fallimenti, 
le riprese… 

Dobbiamo valutare lo stile del       
nostro abitare la casa, le scelte che 
vi abbiamo fatto, i sogni che abbiamo 
coltivato, le gioie e le sofferenze, le 
lotte, le speranze che viviamo. 

Solo così diamo senso al nostro 
abitare la casa come luogo di             
relazioni. 

 

IL LAVORO: TRASFORMARE  IL MONDO 
All’interno della famiglia come      

trama di relazioni che apre la casa 
all’esterno, il lavoro rappresenta un 
modo essenziale per “abitare il        
mondo”. 

Il lavoro oggi segna profondamente  
lo stile della vita di famiglia. 

Il lavoro inteso non solo come     
sostentamento economico ma anche 
come strumento d’identità, di realiz-
zazione e di relazione sociale.  

Per questo duplice aspetto il lavoro 
crea  situazioni di criticità: per l’uomo 
perché la mancanza di lavoro è       
motivo di crisi d’identità; per la donna 
perché comporta difficoltà nella          
conciliazione con la gestione della 
casa e per i giovani perché la preca-
rietà del lavoro rimanda l’incontro 
con il mondo e con la realtà             
soprattutto nel farsi una famiglia. 

Proponiamo su questo numero una sintesi del testo teologico-pastorale  di Mons. Franco Giulio Brambilla in preparazione al 
VII incontro mondiale delle famiglie 30 maggio - 3 giugno 2012 a Milano 

MILANO 2012: LA FAMIGLIA, IL LAVORO E LA FESTA 
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Dal punto di vista della famiglia, 
soprattutto nelle società globalizzate, 
osserviamo oggi diversi fenomeni: 

- la famiglia moderna ha spesso 
bisogno del lavoro di entrambi i    
coniugi per poter vivere. Questo ha 
un’incidenza decisiva sul modo di 
vivere la famiglia da parte di moglie e 
marito, perché soprattutto la donna 
deve fare la spola affannosa tra casa 
e lavoro, tra lavoro produttivo e       
lavoro casalingo (non considerato      
produttivo) mentre l’uomo fatica a 
riconoscere di non essere più l’unico 
sostentamento della famiglia; ci      
gioca anche una visione economici-
stica del lavoro per cui sembra che 
valga di più chi guadagna di più. 

- Un secondo fenomeno è che il     
lavoro, le scelte professionali fanno 
fatica a entrare nel vissuto di una 
famiglia. È difficile normalmente che 
se ne parli sia tra coniugi che con i 
figli. Emerge però nei periodi di crisi, 
magari sotto forma di risentimento di 
uno verso l’altro, quando per         
esempio c’è la rinuncia alla carriera 
da parte della donna nel nome della 
famiglia. 

- Un terzo fenomeno riguarda      
soprattutto i paesi poveri ma oggi 
anche ampie aree dell’occidente: la 
difficoltà a trovare un lavoro stabile e 
giustamente remunerato. Qui il     
discorso si farebbe troppo ampio (il 
tema della crisi economica, dei        
mercati, della crisi delle istituzioni) e 
sarà tutto   oggetto di riflessione al 
Congresso.  

La riflessione sul lavoro mette in 
luce profonde trasformazioni che  
incidono sul vissuto delle famiglie 
soprattutto la flessibilità del lavoro e 
il rapporto tra i tempi del lavoro e i 
tempi del riposo. 

Lasciando adesso perdere le anali-
si sociologiche, possiamo dire che la 
flessibilità, la nuova organizzazione 
dei tempi di lavoro e di formazione 
influirà sugli stili di vita generando 
nuove opportunità non necessaria-
mente negative (ci sono già espe-
rienze di lavoro family-friendly che 
consentono di conciliare famiglia e 
lavoro). 

Importante è che la famiglia recu-
peri il senso del lavoro che non ha 
soltanto un valore mercantile, ma è il 
luogo in cui partecipa alla creazione 
del mondo, con la coscienza che il 
lavoro è un dono non solo perché 
legato alla salute e alla serenità   

familiare, ma perché aiuta a crescere 
nella realizzazione di sé, nella       
dimensione dell’essere e della           
relazione con gli altri. 

 

LA FESTA: UMANIZZARE  IL TEMPO 
Il terzo modo con cui abitare il  

mondo della vita quotidiana è lo stile 
con cui viviamo la festa. 

L’aspetto oggi divenuto difficile nel-
la condizione post-moderna è riusci-
re a vivere la domenica come tempo 
di festa. Il confronto con altre culture 
e altri continenti ci potrà aiutare a 
ritrovare il senso originale della festa. 

L’uomo moderno ha inventato il 
tempo libero, ma sembra aver      
dimenticato la festa. 

La domenica è vissuta come tempo 
libero nel quadro del week-end 
che tende a dilatarsi sempre più 
e ad  assumere tratti di disper-
sione e di evasione. 

Il tempo libero fa riposare 
l’uomo, ma forse è meglio dire 
evadere, per rimetterlo a pro-
durre il giorno dopo. 

Ma la famiglia umanizza il 
tempo con la festa quando la 
vive come giorno in cui l’uomo 
toglie i panni del soggetto che 
produce per divenire soggetto 
di liberi legami. 

Giorno, quello 
della festa, in cui 
cambiare passo 
per dare senso e 
u m a n i z z a r e       
anche gli altri sei. 

I giorni feriali 
non stanno senza 
il giorno della       
festa: da essa  
ricevono il loro     
s i g n i f i c a t o ; 
l’opera dell’uomo 
non vive senza il 
dono che la     
rende possibile, 
cioè l’incontro 
con Dio, che è il 
cuore della festa. 

Così la domeni-
ca (dies  domini-
cus) diventa  tem-
po  dell’Eucari-
stia, della comu-
nità, della carità    
e della missione. 

Anche la mensa 
della domenica è 
diversa da quella 

di ogni giorno: quella di ogni giorno 
serve per       sopravvivere, quella 
della domenica per vivere la gioia 
dell’incontro dove l’uomo può per-
mettersi di perdere tempo sapendo 
che non è tempo perso. 

Questi i temi dell’incontro, ma una 
volta “spente le luci” che cosa ci           
auguriamo che resti ? 

La speranza è che i temi, le criticità 
sollevate e le esperienze d’incontro 
con le famiglie di tutto il mondo       
rimangano patrimonio per ossigena-
re in modo nuovo il trinomio famiglia, 
lavoro e festa delle nostre comunità. 
E dare un volto più umano alla vita 
quotidiana di tutti gli uomini di buona 
volontà. 

A cura di  Isabella e Fabio Magatti 

VERSO L ’ INCONTRO 
MONDIALE  DELLE  FAMIGLIE  

 

Sabato 17 marzo dalle 9.00 alle 13.00 
presso la Camera di Commercio di Como 

Seminario di studio: Lavoro - Famiglia - Welfare 
“Famiglie, Comunità, Corpi intermedi:                               

i nuovi soggetti del welfare” 
 

Domenica 15 aprile: Giornata diocesana di Festa*  
 

Lunedì 30 aprile: Veglia del lavoro* 
* Ora e luogo saranno comunicati successivamente 

 

Si ricorda che per partecipare al Congresso teologico, 
per diventare volontari e per accogliere una famiglia       

è necessario iscriversi via internet sul sito 
www.family2012.com 

 

Per la “Festa delle testimonianze” di sabato 2 giugno e 
la S. Messa conclusiva con il Papa di domenica 3         

giugno le iscrizioni si raccolgono solo presso i Vicariati 

Termine ultimo per le iscrizioni: 4 marzo 
 

Per tutte le informazioni è possibile fare riferimento a 
Isabella e Fabio Magatti 
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I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

AVVENTO E QUARESIMA  DI FRATERNITÀ  
 

L’impegno di Avvento a favore del nostro Oratorio per contribuire a risanare il debito conseguito in seguito ai lavori di 
ristrutturazione ha portato a questi risultati: 

 - Scuola dell’Infanzia:    829,44 euro 
  Numero salvadanai distribuiti 80 - Numero salvadanai riconsegnati 49 
 

 - Fanciulli e ragazzi del catechismo:  621,43 euro 
  Numero salvadanai distribuiti 140 - Numero salvadanai riconsegnati 40 
 

 -  Fedeli e devoti del Santuario:  710,00 euro 
 

    Per un totale di:                  2.160,87 euro  
 
Siamo in periodo di crisi, è vero; ma con questo ritmo i debiti dell’Oratorio, che sono debiti di tutta la Comunità parroc-
chiale, quando saranno estinti? La stessa intenzione è doverosamente riproposta anche per l’iniziativa di Quaresima. 

 22  febbraio  mercoledì     MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
         S. Messe secondo orario feriale con imposizione delle ceneri 

     ore 18.45  Celebrazione penitenziale per giovani, adulti e gruppi familiari 

24   febbraio venerdì     Primo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

 2  marzo venerdì     Secondo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

 9  marzo venerdì     Terzo venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

10   marzo sabato ore 15.00  Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione per i                                
         fanciulli di terza elementare in Cappella della Croce 

11   marzo domenica     Giornata di spiritualità in Oratorio  
     dalle ore 10.00 alle ore 15.30 

     ore 10.00  S. Messa con i fanciulli di Prima Confessione 

 16  marzo venerdì     Quarto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis  

 23  marzo venerdì     Quinto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis - Al termine amministrazione del Sacramento 
         dell’Unzione degli Infermi 

25   marzo domenica     Assemblea diocesana di Azione Cattolica a Menaggio 

26   marzo lunedì     SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE  

 30  marzo venerdì     Sesto venerdì di Quaresima 
     ore 15.00  Solenne Via Crucis 

 1  aprile domenica    DOMENICA DELLE PALME  
     ore 9.45  Benedizione dell’ulivo e S. Messa solenne   

dal 3 all’8 aprile      SETTIMANA SANTA (vedi programma dettagliato in chiesa)  

 8  aprile domenica    SANTA PASQUA 
 

Le Via Crucis dei Venerdì di Quaresima e le funzioni della Settimana Santa saranno trasmesse in diretta via webtv sul sito 

internet www.livestream.com/crocifisso . 


