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Il nostro Papa Francesco, commentando il racconto degli 
Atti degli Apostoli sulle vicende della prima comunità           
cristiana, Chiesa che cresce moltiplicando i suoi discepoli, 
afferma che questo incremento di persone che vengono alla 
fede è una cosa buona. Ma, osserva il Papa, la cosa non è 
buona più quando la Chiesa si trasforma in un’impresa che 
ha finalità di imporsi, si organizza per attirare clienti e quindi 
viene a “patti” per aumentare i suoi “soci”. 

Dice espressamente il Papa: “Quando la Chiesa vuol       
vantarsi della sua quantità e della  sua organizzazione e fa 
uffici e diventa un po’ burocratica, la Chiesa perde la sua 
principale sostanza e corre il pericolo di trasformarsi in 
“ONG” (Organizzazione non governativa). E la Chiesa non è 

una ONG”. (Per inci-
so ricordo che il ve-
scovo Maggiolini       
diceva che la Chiesa 
non è la Croce Ros-
sa). A me sembra 
che sia pericoloso, 
vista la natura della 
Chiesa, che essa si 
snaturi in una orga-
nizzazione di promo-
z i o n e  s o c i a l e ,          
attraverso mille atti-
vità che le sono del 
tutto marginali o     
superflue e che,    
purtroppo, oggi sono 
quelle che le vengo-
no più richieste. 

È pur vero che uffici 
e organismi sono 
necessari; “E va be’ 
-dice proprio il Papa- 
ma sono necessari 
fino ad un certo pun-
to. Ma quando 
l ’ o rga n i zza z i on e 
prende il primo po-
sto, la Chiesa, pove-

retta, diventa una ONG. E questa 
non è la strada”. 

E allora che cosa è la Chiesa? 
Quale strada deve percorrere? 

Il Papa risponde, con estrema semplicità e chiarezza, che 
la Chiesa è un’altra cosa: è una realtà voluta da Dio Padre e 
la “strada” di Chiesa è tracciata da Gesù come itinerario di 
difficoltà, di Croce e di persecuzione; allora, in questi termini, 
la Chiesa non è certamente una “impresa umana”, perché le 
imprese umane vanno per un’altra strada e perseguono 
tutt’altri e opposti ideali! 

La Chiesa, dice il Santo Padre, non nasce dai discepoli 
perché essi sono inviati da Gesù e Gesù, a sua volta, è           
inviato dal Padre. 

Qui il Papa afferma con vigore: “E allora si vede che la 
Chiesa incomincia là, nel cuore del Padre che ha avuto          
questa idea”; e poi, quasi a precisare meglio: “Non so se ha 
avuto un’idea, il Padre: il Padre ha avuto amore. E ha          
incominciato questa storia di amore; questa storia di amore 
tanto lunga nei tempi e che ancora non è finita. Noi donne e 
uomini di Chiesa siamo in mezzo ad una storia d’amore. E 
se non capiamo questo, non capiamo nulla di cosa sia la 
Chiesa”. 

E io ho l’impressione, ed il timore, che sia radicata in noi la 
tentazione (solo per fragilità umana?) di voler far crescere la 
nostra Chiesa nell’organizzazione, nell’esteriorità, nelle      
strutture (non ci deve mancare nulla, dobbiamo essere 
all’altezza dei tempi!) e nei mezzi per avere forza di          
attrazione della clientela. Così ci allineiamo al criterio di        
crescita, e quindi di formazione, che è proprio del relativismo 
materialista contemporaneo: quello di basare il valore 
dell’uomo su ciò che egli ha e non su ciò che egli è. Non 
possiamo far filtrare, con le nostre scelte, con la nostra          
inerzia culturale, questo messaggio dello sconsiderato         
consumismo imperante, ai nostri fanciulli e giovani che         
dobbiamo educare cristianamente attraverso l’essenzialità, 
la sobrietà, il risparmio e la rinuncia; e dobbiamo insegnare, 
con parole intelligenti e fatti concreti, che per appartenere 
alla Chiesa bisogna vivere nella povertà e nel distacco dei 
mezzi umani. E non solo perché viviamo un momento di crisi 
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«Habemus Papam… habemus      
Papam… habemus Papam…».  

Durante la Settimana Santa, tra un 
turno e l'altro di confessionale,        
quando l’immensa folla di devoti lo 
permetteva, mi sono intrufolato 
anch'io a dare un bacio al Santissimo 
Crocifisso: sia per ringraziarlo del 
bene fatto in nome suo ai vari         
penitenti che si erano accostati alla 
confessione, sia per prendere da Lui 
forza, coraggio e misericordia per i 
prossimi che avrei incontrato.  

Salendo pian piano verso Gesù, mi 
ha colpito una voce infantile che          
ripeteva a mo' di filastrocca le parole 
con cui ho iniziato questo articolo. Mi 

sono girato ed ho visto, nella fila che 
scendeva dalla parte opposta, il     
giocherellone: un bimbo di circa 
quattro/cinque anni, presumibilmente 
con papà e mamma e sorellina più 
piccola al seguito nel passeggino. 
Incurante di tutto e di tutti, canterella-
va con soddisfazione «Habemus    
Papam...».  

Non so perché, ma ho provato un 
senso di gioia e di freschezza, quasi 
che quel bimbo nella sua innocenza, 
e di sicuro avendo sentito la frase 
ripetere alla televisione, e forse in 
casa dai suoi cari (non aveva di certo 
alle spalle studi di latino!), non sa-
pesse quali altre parole canticchiare 

per dire a se stesso e agli altri la         
gioia provata nel vedere così da       
vicino Gesù Crocifisso e avergli       
potuto dare un bel bacio.  

Piccolo frammento di vita ecclesiale 
nella Basilica comasca!  

Questa scena mi si è ripresentata 

alla memoria dovendo raccontare le 

mie impressioni in queste righe.  

Non so bene perché, ma mi pare 

rappresenti il clima di semplice       

devozione, di amore a Gesù, di gioia 
per averlo incontrato che caratterizza 

da sempre le celebrazioni e i vari 

momenti di preghiera personali       

durante questa Settimana Santa. 
Tutto si è svolto secondo un         

ordine ben prestabilito, e con         

invidiabile  organizzazione.  

Vi hanno contribuito non solo i       
personaggi, diciamo così, impor-
tanti, i vari celebranti e mons. Ve-
scovo, ma anche, in forma gentile 
e seminascosta, tutti i collaboratori 
delle più svariate età, dai giovanis-
simi chierichetti, ai giovani del  
servizio d'ordine, ai maturi Confra-
telli della Annunciata che hanno 
fatto compagnia costantemente a 
Gesù Crocifisso; infine a tutte le 
persone che si sono prestate nei 
vari punti del Santuario, sacrestia,              
accoglienza delle intenzioni di  

“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio”    

HABEMUS PAPAM, HABEMUS CRUCEM 

Segue dalla pagina precedente 

economica, ma perché è l’eterno insegnamento del Vangelo 
che ci dice che la giusta pedagogia cristiana non è quella di  
mettere a disposizione il tutto, il superfluo e il fuorviante del-
le nostre cose e delle nostre aggiornate mode, ma il tutto dei 
nostri valori interiori e dello spirito. E noi stessi non     dob-
biamo testimoniare la bramosia fallace dell’avere ma i valori 
dell’essere; non possiamo vivere in una Chiesa ricca e scia-
lacquona, mentre altre realtà di Chiesa, la stessa unica 
Chiesa, sono nel bisogno e mancano addirittura del         
necessario. Ricordiamo una delle prime espressioni di Papa 
Francesco: “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri”. 
È la povertà delle cose che fa ricchi i veri cristiani, come so-
rella povertà ha fatto ricco san Francesco e i suoi fraticelli, 
come la nudità del Crocifisso ha fatto ricco san Girolamo e i 
suoi fanciulli: non avevano nulla ed erano felici; noi diamo il 
tutto ed il di più a noi stessi ed ai nostri figli: e dentro di noi 
non c’è la vera felicità. 

Infatti “la Chiesa non cresce con la forza umana - continua 
il Papa -; ma come cresce? Gesù l’ha detto semplicemente: 
come il seme della senape, cresce come il lievito nella       
farina, senza rumore”. Ma quanta forza interiore in quel        
seme insignificante, in quel briciolo di lievito! 

E il Santo Padre torna a ribadire che la Chiesa non cresce 
con le forze del mondo, ma con la forza interiore dello          
Spirito Santo. Perché “la Chiesa non è un’organizzazione: 
no! È Madre. E’ Madre. Qui ci sono tante mamme, in questa 
Messa; che sentite voi se qualcuno dice: - Ma lei è 
un’organizzatrice della sua casa? -. No: io sono la mamma. 
E la Chiesa è Madre”. 

Miei cari, noi siamo immersi in una storia d’Amore e 
l’Amore non ha organizzazione. L’unica organizzazione   
della Chiesa, la sua fortuna e la sua beatitudine, è la          
Povertà che, per chi è capace di ragionare cristianamente, è 
sinonimo di Giustizia. 

Padre Livio 
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Messe, banco dei ricordi e              
parcheggiatori.  

Una macchina imponente, che non 
avrebbe nessun senso se non fosse 
che si muove ogni anno per dare la 
possibilità a una grandissima moltitu-
dine di persone di potersi avvicinare 
al Crocifisso e, da vicino o da lonta-
no, ringraziarlo, o pregarlo, o sempli-
cemente salutarlo. Il tempo meteoro-
logico quest'anno è stato particolar-
mente crudo, privandoci della gioia di 
un tepore primaverile… ma come per 
miracolo (davvero: miracolo!) verso 
mezzogiorno di Venerdì Santo il cielo 
si è aperto e ci ha concesso alcune 
ore di sole, quanto basta per permet-
tere al Santissimo Crocifisso di fare 
la sua passeggiatina (mi si passi il 
termine poco… teologico) tra la          
gente e tra le vie della città, su su 
fino al luogo dove quasi cinque           
secoli fa le catene caddero spezzate.  

Non è mia intenzione narrare la 
cronaca della Settimana Santa        
giorno per giorno. Buttò là solo        
impressioni, un po' sconnesse forse, 
ma accomunate dalla posizione  
quasi "privilegiata" di chi scrive.  

Vivere tutti questi giorni dall'interno 
del confessionale, mi dà senz'altro, 
senza alcun mio merito particolare, 
la possibilità di cogliere un clima 
complessivo fatto di gioie, ringrazia-
menti a Dio, pianti per il male        
commesso, voglia di cambiare,        
Pasqua insomma. Vero passaggio. E 
non solo passaggio di Gesù nei cuori 
dei devoti fedeli, ma anche passag-
gio di essi verso il cuore di Dio resosi 
manifesto nel Cristo appeso alla          
croce. Quanto ci ha amati! Quanto ci 
ama. In questi ultimi tempi, abbiamo 
vissuto e stiamo respirando un'aria 
nuova; anzi, non nuova, ma genuina, 
l'aria del Vangelo.  

Il nuovo Papa Francesco che il  
Signore ci ha regalato è stato per 
molti spinta e stimolo a meglio      
prepararsi, a meglio confessarsi, a 
fare qualcosa perché si percepisce 
che Dio si è fatto un po' più vicino.  

Siamo certamente solo all'inizio. I 
pontificati saranno valutati poi alla 
fine; ma, qui nella Basilica del        

Crocifisso quest'anno si è sentito un 
clima diverso, più profondo, non so 
nemmeno bene io come spiegarmi.  

Sia lode a Dio per tutto ciò e        
facciamo festa, anche se il diavolo 
cerca sempre di rubarci la speranza. 
Bravo quindi a quel bambino che con 
la sua simpatica vocina si rallegrava: 

Habemus Papam!  

Chiedo al Signore che ci aiuti a    
ritornare un po' bambini: vogliamo sì 
o no entrare nel Regno dei Cieli?            

 

p. Maurizio Brioli crs 
archivista generale 

1918 - 2013 
NOVANTACINQUE ANNI FA 
LA CONCLUSIONE DELLA 

GRANDE GUERRA  
 
 

Forse non tutti sanno che oltre alla ben nota supplica scritta del 1943 con 

più di 80.000 firme per implorare la protezione del Ss. Crocifisso sulla città e 

sui suoi abitanti da un prevedibile e annunciato bombardamento aereo, i 

comaschi intensificarono la preghiera di supplica in questo Santuario anche 

per chiedere la fine del primo conflitto mondiale. 

Nel primo volume del “Libro degli Atti” della Comunità Religiosa del              

Ss. Crocifisso negli eventi relativi al mese di Novembre 1918 si legge: 

«Continuando il terribile flagello della guerra Sua Ecc. Monsignor Vescovo 

volle di nuovo, come avea fatto per il passato, recarsi al Santuario del           

S. Crocefisso per implorare la cessazione dell’immane flagello, e scelse i tre 

giorni del 1, 2 e 3 Novembre in cui si commemora dalla Chiesa la solennità 

di tutti i Santi e di tutti i fedeli defunti. In detti tre giorni Sua Ecc. celebrò la    

S. Messa all’altare maggiore col S. Crocifisso scoperto e rivolse calde ed 

eccitanti parole ai fedeli della Parrocchia e di altre parrocchie accorsi in gran 

numero al Santuario per unirsi a Lui nella preghiera e per ricevere dalle sue 

mani il pane degli Angeli. Parlò loro di Cristo Crocefisso, delizia di tutti i  

cuori, e di Gesù Cristo desiderio, sospiro e vita delle Anime purganti. Non 

era ancora terminato il triduo di preghiere, ci giunse inaspettata la notizia 

che il nemico, cioè l’Austria, chiede l’armistizio. Tale notizia destò in tutti gli 

animi una gioia indicibile, e ciò si volle attribuire alle preghiere del nostro 

Vescovo in una col popolo accorso e con viva fede a pregare dinanzi 

all’Immagine Taumaturga. Ed infatti subito dopo si verificò che l’Austria, non 

solo avea chiesto l’armistizio, ma ancora la Germania e tutte le altre          

potenze che si trovavano in guerra». 

Come segno perenne di riconoscenza, dal 9 novembre 1919, è sempre         

accesa una grande lampada che scende dall’arco trionfale del presbiterio 

davanti al tempietto del Ss. Crocifisso, a cui, anni più tardi, si affiancherà la 

fiamma del cero della Riconoscenza per la protezione ricevuta durante la 

seconda guerra mondiale. 

La lampada, si legge nella descrizione pubblicata sul volumetto del         

Dott. M. Tettamanti “Luci nella storia”, è in rame battuto e sbalzato con le 

figure di tre angeli che volgono gli occhi verso il cielo, le ali spiegate e tre 

targhe tra le mani; sulla prima: CIVES NOVOCOMENSES, sulla seconda: 

ANNO DOMINI MCMXIX e sulla terza: DEO PACIS EX VOTO SACRA. 
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Testimoni della fede/4: 5 ottobre 1913, Padre Giovanni Ceriani priore al Crocifisso    

UN GRANDE CENTENARIO 

Il sacerdote fatto tutto a tutti, per far salvi tutti 
Non è  facile sintetizzare giorni ed opere di Padre Ceriani 

parroco. Certamente in quei trentadue anni visse la sua vita 
sacerdotale di donazione completa in una visione austera 
del dovere, passando costantemente dalla fede alle opere, 
dalla contemplazione all’azione. 

Dai ricordi di chi lo ha conosciuto risulta chiaro che un 
grande pensiero ha orientato la sua missione pastorale,  
come concezione fondamentale e connaturata al suo spirito: 
compiere con fedeltà il proprio dovere; proposito che ha la 
freschezza e la semplicità piccola del fanciullo ma che,    
attuato con impegno e costanza da padre Cerini, ne ha fatto 
un grande del Regno dei cieli. 

E inoltrandoci più profondamente nelle espressioni del suo 
ministero sacerdotale scopriamo che per Padre Ceriani 
compiere il proprio dovere significava che, giorno per giorno 
e per tutta la vita, lui buon pastore era a disposizione di tutti, 
senza indulgenze per se stesso e senza venire a           
compromessi suggeriti dall’umana prudenza. 

Per la cura cristiana del suo gregge svolse un’opera mera-
vigliosa dal confessionale al quale accorrevano numerose 
persone di ogni ceto, non solo per ottenere l’assoluzione ed 
il perdono, ma anche per trovare la forza di cominciare o 
continuare una vita serena e concreta di fede. 

Dal confessionale, dove si compivano misteri di grazia e  
di salvezza, all’amore al Crocifisso modello per la sua vita 
ed esempio da portare costantemente a tutte le anime         
che incontrava. 

A tutti narrava, con la sua 
persona che non si rispar-
miava fatiche e rinunce, 
l’amore a Gesù Crocifisso 
e gli inesauribili doni del 
suo cuore trafitto. 

La ricchezza maggiore 
che traeva dalla croce era 
l’Eucaristia  celebrata  
sempre con solennità e 
decoro, quel decoro che 
volle splendesse nella     
bellezza della sua chiesa, 
nello splendore dell’altare e 
nelle armonie dell’organo. 

E dedicò le sue cure 
all’Azione cattolica, agli 
oratori, all’asilo, al catechi-
smo, alle varie associazioni 
e confraternite: austero e di 
parole misurate, perché 
tutto funzionasse per il  
meglio compariva inatteso, 

serio in volto, con la berretta spinta all’indietro, come se  
facesse un giro di ispezione senza dire una parola; e            
bastava così perché la sua presenza austera  incuteva a 
tutti rispetto, corrispondenza e quello spirito di autentica  
fede che mai si permette critiche nei confronti del pastore 
inviato dalla Provvidenza; infatti con sincera devozione tutti 
gli obbedivano e lo seguivano incondizionatamente come il 
buon pastore, maestro e guida del popolo di Dio.  

Testimonia chi lo ha conosciuto da vicino che spesso,         
durante la lezione di religione, capitava in sede. Attraversa-
va come un’ombra il cortile ed il teatro e dal palco               
discendeva nella sala; la porta si apriva silenziosamente ed 
ecco il priore, come una apparizione! 

In alcune occasioni, soprattutto nelle ricorrenze riferite al 
Santo Padre per il quale il suo cuore ardeva, ci teneva a dire 
la sua parola di esortazione per trasfondere in tutti la sua 
devozione al Papa. 

Un’attenzione ed un amore sensibilissimo aveva per i       
malati che visitava frequentemente per recar loro la parola 
della consolazione, del perdono e la grazia dei sacramenti. 

Dove non poteva arrivare di persona e con la parola,        
suppliva con lo scritto: una sorta di apostolato della lettera 
che reciprocamente scambiava con tanti: ecclesiastici         
importanti, autorità, persone semplici e soldati al fronte. Le 
parole scritte arrivavano puntuali là dove fosse necessario 
fare luce nel buio gravoso dello spirito, riportare equilibrio 
nelle menti e nei cuori in tempesta. 

 

Il Religioso vero figlio di 
san Girolamo Emiliani 

Il padre Ceriani, per caratte-
re e per formazione, era 
portato alla severità ed alla 
austerità. Egli vide la vita 
nella sua vera prospettiva 
che è unicamente quella del 
Vangelo di Gesù, alla luce 
dell’esempio di san Girola-
mo. Per questo con grande 
forza d’animo visse nella 
rinuncia completa di ogni 
soddisfazione umana per 
guidare con mano forte i 
suoi confratelli religiosi, 
quando la Provvidenza gli 
assegnò incarichi di Supe-
riore. E se coi suoi confra-
telli fu, senza dubbio,          
severo, tuttavia c’era in lui 
una ricchezza insospettata 
di affetto. Ne rimanevano 
colpiti tutti coloro che lo  
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Correva l’anno 1943, era il mese di 
luglio e una nuova calda estate di 
guerra iniziava. 

Gli uomini al fronte mentre le donne 
e gli    anziani a casa a tenere unita 
la famiglia nella speranza del ritorno 
a casa dei propri cari e della pace 
duratura. 

E i bambini? I bambini all’oratorio! 

Sì, perché le attività estive feriali 
che oggi chiamiamo Grest, almeno 
nella nostra parrocchia, non sono 
una novità di questi ultimi anni; già in 
quel tempo, per qualcuno lontano e 
che i più piccoli di oggi conoscono 
forse solo dai libri di storia, veniva 
proposto ai bambini uno spazio di 
sana e serena crescita sotto la guida 
di chierici e religiosi. 

Cercando in archivio, per puro        
caso, l’attenzione è caduta su alcuni 
volumi rilegati che giacevano        
indisturbati sul fondo di un armadio 
sotto alcuni strati di decennale           
polvere. 

Aprendone uno, ecco la sorpresa: 
“Nun de San Pedar – Anno I –      
Numero 1 bis”. Era l’estate del 1943, 
durante l’oratorio estivo. 

Sfogliando le pagine ingiallite, un 
breve articolo pubblicato nel 1951, 
ne raccoglie la storia dalla sua     
nascita. Eccone uno stralcio. 

«Sicuro. Un avvenimento che non 
va passato sotto silenzio: sei anni fa 
e precisamente sabato 15 settembre 
Nun de San Pedar riprendeva vita 
novella. Riprendeva la vita… perché 
Nun de San Pedar nacque alcuni 
anni prima, esattamente nel luglio 

avvicinavano e ne notavano, sì, il suo fare distinto,            
inappuntabile e riservato, ma si sentivano spinti alla fiducia 
dal suo sorriso calmo e sereno. 

Padre Ceriani ripeteva ai suoi confratelli ancora in           
cammino di formazione: “Dio non vuole le briciole, vuole     
tutto: generosità e sacrificio”. Tutti i confratelli che lo         
accostarono e quelli che gli vissero vicino, capivano che non 
c’erano in lui atteggiamenti da distaccato predicatore o di 
insegnante di spiritualità, ma che parlava in semplicità di 
cuore e soprattutto che le sue parole erano le sue convinzio-
ni e corrispondevano al suo modo di vivere. 

Grandi e piccoli doveri non avevano differenza per lui che 
scriveva: “È tanto necessaria la diligenza somma in tutte le 

nostre azioni, perché siamo sempre sotto gli occhi di Dio, 
Padre nostro, e tutti i momenti della nostra vita debbono  
essere degni di Lui. Dio mi vede e mi vede sempre! Conforto 
per i buoni, sgomento per i cattivi!”. 

Da queste convinzioni proveniva nella vita religiosa         

quel suo totalitarismo che è proprio dei santi e che non è, in 
fondo,se non la conseguenza pratica dello spirito di fede: 

amava Dio con tutto il cuore, viveva per Dio ma per Dio solo; 

non cercava se stesso per essere vero religioso, imitatore di 

Gesù e Gesù crocifisso e, così, in spirito di vittima             
inchiodata alla croce dai voti di povertà, castità ed                 

obbedienza e trafitta nel cuore umile da povertà e carità. 

del 1940 durante l’Oratorio 
estivo. Fondatore i l            
Chierico Panzeri che, allora 
coadiuvava nell’assistenza 
ai ragazzi, diede vita al 
giornalino scritto e disegna-
to a mano con l’aiuto di  
alcuni Aspiranti… di quei 
tempi. Ne uscirono due  
numeri, uno più bello 
dell’altro, ricco di notizie  
sui lavori manuali che           
allora i ragazzi andavano              
compiendo. 

Partito il Chierico Panzeri, 
Nun de San Pedar si assopì, ma fu 
risvegliato nel 1943 quando la         
Sezione Aspiranti si riorganizzava 
sotto l’impulso dell’allora Delegato 
Ratti Giorgio. Naturalmente Nun de 
San Pedar si mise un… nuovo         
vestito e… uscirono quattro numeri 
ciclostilati che in quei tempi di guerra 
era addirittura… portentoso. 

Finalmente nel settembre del 1945 
Nun de San Pedar  usciva… in veste 
tipografica. Era un po’ anche la        
mania dei tempi in cui i giornali  
spuntavano come… funghi. Spuntò 
anche il nostro: timido e senza          
pretese ma solo per “far udire la       
voce buona ai ragazzi dell’Oratorio, 
ricordare i loro doveri, parlare della 
loro vita all’oratorio, istruire e           
dilettare (1° numero)”. 

Uscito il primo numero Nun de San 
Pedar riscosse molte simpatie e 
quante persone lo… portarono di 
peso. Nun de San Pedar possiamo 
dire che è come una bandiera o        
meglio un legame che tiene uniti  

oratoriani e non 
a l l a  v i t a 
dell’Oratorio che è 
come lo specchio 
della stessa vita 
parrocchiale. E 
propone di conti-
nuare la sua mo-
desta ma  preziosa 
missione di bene 
sino al limite mas-
simo delle proprie 
forze nonostante 
le  molteplici diffi-
coltà». 

Fino agli anni Settanta il Nun de 
San Pedar era pubblicato come         
supplemento al bollettino mensile            
“Il Crocifisso”; poi, quando la          
pubblicazione ufficiale del santuario 
venne interrotta e data alle stampe 
solo in occasione di anniversari o 
celebrazioni particolari, il Nun de San 
Pedar ha accolto nelle sue pagine 
articoli meno legati alla vita di           
oratorio e più alla vita della Chiesa 
universale, diocesana e parrocchiale.  

Questa è stata la storia passata. Il 
presente, tra alti e bassi, è storia dei 
nostri giorni. Il futuro sarà storia per 
chi verrà!  

Il ringraziamento a tutte le persone 
che hanno collaborato nel corso        
degli anni e coloro che sono già in 
Paradiso veglino su tutti noi e sul 
futuro del Nun de San Pedar. 

Buon compleanno Nun de San  
Pedar e buon cammino per i              
prossimi settanta anni e, chissà,         
forse ancora di più! 

Elena 

Ritrovamenti casuali in Archivio    

BUON COMPLEANNO “NUN DE SAN PEDAR” 
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Non so se Papa Francesco sia  
particolarmente attento, da uomo 
concreto qual è, a quel passo del 
santo Vangelo di Luca che dice: 
“Nessuno che beve il vino vecchio 
desidera il nuovo, perché dice: Il  
vecchio è buono!”. 

Sta di fatto che nel suo frequente 
riferirsi ai “vecchi”, che le nostre   
attuali rampanti società, quella civile 
(e non stupisce) e quella religiosa (e 
stupisce), vogliono “rottamare” tout 
court, ha usato questo pensiero      
evangelico. Lo ha fatto, in particola-
re, in occasione del suo recente,  
meraviglioso e importante viaggio in 
Brasile per la giornata mondiale della 
gioventù.  

Nel corso della Messa celebrata a 
Sumarè, nel giorno in cui la Chiesa 
celebrava la memoria dei genitori 
della Vergine, Gioacchino e Anna, e 
in tanti Paesi del mondo si festeggia-
no i nonni, il Papa ha rivolto un pen-
siero proprio a loro. “Che il Signore 
benedica i nostri nonni” – ha detto – 
e ci permetta di “invecchiare con sa-
pienza” per poterla trasmettere agli 
altri. Papa Francesco ha auspicato 
che “si possa essere come il buon 
vino, che quando invecchia migliora: 
è più buono”. Un “paragone” con il 
vino per sottolineare, ancora una 
volta, l’importanza degli anziani: “Il 
vino cattivo diventa aceto. Che noi si 
possa essere come il buon vino. Che 

noi si possa invecchiare con sapien-
za, per poter trasmettere sapienza. E 
anche chiedere la grazia di non cre-
dere che la storia finisca con noi, 
perché non è neanche cominciata 
con noi: la storia continua. E che ci 
doni anche un pochino di umiltà, per 
poter essere anello della catena e 
poterlo credere”. 

Ecco, a mio personalissimo avviso 
(che credo non possa essere che 
condiviso da quanti non hanno anco-
ra rinunciato al buon senso che    
nasce da buon utilizzo del pensiero) 
il Papa ha manifestato preoccupazio-
ne e ha  denunciato il difetto più       
grave della nostra attuale gioventù, 
quello della “presunzione”. Ricordate 
il fariseo che, dice il vangelo,         
presumeva di sé, ma Dio non lo ha 
dichiarato giusto. 

Nella nostra giovinezza, la mia e 
quella dei miei coetanei (perché     
anche noi  siamo stati giovani e ora 
siamo vecchi come lo saranno quelli 
che ora sono giovani), abbiamo       
avuto la “fortuna” di avere modelli 
veri e santi di persone mature, sia in 
famiglia che nella Chiesa, uomini e 
donne che sapevano condurre i gio-
vani lungo i sentieri della vita con 
sapienza del cuore; e noi allora ab-
biamo avuto la forza e l’intelligenza 
di accettarli come genitori e maestri 
che si frapponevano efficacemente 
fra noi e gli anziani che i nostri      

Riflessioni sulle parole di Papa Francesco 

IN DIFESA DEL “VINO INVECCHIATO” 

formatori ci proponevano a modello e 
per i quali erano intransigenti nell’ 
esigere da noi il massimo rispetto 
come, del resto, volevano che fosse 
per i più piccoli. Ed eravamo in area 
’68, ma  ci siamo sempre tenuti cari i 
nostri “vecchi”  e la loro sapienza, né 
ci siamo mai permessi di umiliarli e 
farli soffrire escludendoli dal nostro 
raggio d’azione, perché non abbiamo 
mai dimenticato di essere comunità e 
famiglia, impenetrabile alle tentazioni 
dell’efficientismo e alla cattiveria del 
pettegolezzo.  

L’avvallo di questa sana pedagogi-
a, insegnata ed accolta, si ritrova 
nelle parole che il Papa ha rivolto ai 
Cardinali suoi elettori, nel giorno del 
commiato, il 15 Marzo di quest’anno: 
“Cari Fratelli, forza! La metà di noi 
siamo in età avanzata: la vecchiaia è 
– mi piace dirlo così – la sede della 
sapienza della vita. I vecchi hanno la 
sapienza di avere camminato nella 
vita, come il vecchio Simeone, la 
vecchia Anna al Tempio. E proprio 
quella sapienza ha fatto loro         
riconoscere Gesù. Doniamo questa 
sapienza ai giovani: come il buon 
vino, che con gli anni diventa più 
buono, doniamo ai giovani la sapien-
za della vita. Mi viene in mente       
quello che un poeta tedesco diceva 
della vecchiaia: “Es ist ruhig, das 
Alter, und fromm”: è il tempo della 
tranquillità e della preghiera. E anche 
di dare ai giovani questa saggezza”. 

Ma il problema è, secondo me, che 
molte di quelle  persone, non più    
giovani e non ancora vecchie, che 
debbono essere genitori, maestri, 
pastori dei giovani, per incapacità o 
ignavia (Dio non voglia), non onora-
no il proprio ruolo e camuffano la 
propria debolezza educativa (e il pro-
prio comodo) mettendo in risalto la 
forza trainante dei giovani; e così si 
sottraggono bellamente al proprio, 
irrinunciabile dovere e fatica del    
trainare! Ma dove possono trainare i 
giovani (sovente obbligati a farlo per 
l’assenza degli adulti) privi di         
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adeguate conoscenze ed esperien-
ze? A un approdo insicuro e          
meschino perché privo di autentica e 
ordinata vita di relazione che sa dove 
e come condurre. 

Ed è ancora il Papa che ci dice, 
infatti: “È importante l’incontro e il 
dialogo tra le generazioni, soprattutto 
all’interno della famiglia, è un tesoro 
da conservare e alimentare. Bambini 
e anziani costruiscono il futuro dei 
popoli”. Papa Francesco, durante 
una preghiera dell’Angelus in Brasile, 
ha ricordato che quel giorno era la 
giornata dedicata ai nonni: “I giovani 
costruiranno la storia, ma i non-
ni sono importanti nella vita della fa-
miglia per comunicare quel patrimo-
nio di umanità e di fede che è essen-
ziale per ogni società. Durante que-
sta Giornata Mondale della Gioventù, 
i giovani vogliono salutare i nonni e li 
ringraziano per la testimonianza di 
saggezza che ci offrono continua-
mente. Che il Signore benedica i  
nostri nonni e ci permetta di invec-
chiare con sapienza, per poterla tra-
smettere agli altri». E ancora il Papa, 
mettendosi dalla parte dei nonni: 
“Che noi si possa essere come il 

buon vino, 
che quando 
i nvecch i a 
migliora: è 
più buono. 
Dio ci doni 
la grazia di 
invecchiare 
con sapien-
za, di in-
vecch ia re 
con digni-
tà».  

Ma i gio-
vani sono         
disposti a onorare questo buon       
vecchio vino o preferiscono l’aspro 
aceto servito dalla cultura dello 
“scarto”, come la chiama il Papa 
quando afferma: “Siamo abituati a 
questa cultura dello scarto: con gli 
anziani che lasciamo da parte, come 
se non avessero niente da darci, e 
invece ci trasmettono la saggezza e i 
valori della vita, l'amore per la patria 
per la famiglia, tutte cose di cui      
abbiamo bisogno. Ma ora tocca       
anche ai giovani di essere scartati”. 
"Dobbiamo tagliare questa abitudine 
di scartare le persone", ha affermato 

Francesco proponendo di dare vita 
invece a "una cultura dell'inclusione,            
dell'incontro, ad uno sforzo per          
portare tutti nella società". 

Viva il buon vino invecchiato, nella 
speranza  che  lo  sapp iano                
apprezzare i “reggitori dei popoli”, o i 
manager rampanti, sia nella società 
civile che in quella religiosa. Ma ho 
qualche dubbio che il Vangelo ed il 
Papa possano far breccia nella         
mente e nel cuore di chi è              
presuntuoso. 

Padre Livio 

ANNO DELLE FEDE: GIORNATA DELLE        
CONFRATERNITE E DELLA PIETÀ POPOLARE  

 

Ha partecipato anche una delegazione della nostra Confraternita della Ss. Annunciata all’incontro internazione con  

Papa Francesco che si è svolto a Roma lo scorso maggio. 

L’omelia del Santo Padre è sembrata essere proprio rivolta alla nostra Confraternita, intitolata alla Ss. Annunciata e 

custode del Ss. Crocifisso: “Voi avete una missione specifica e importante, che è quella di tenere  vivo il rapporto tra la 

fede e le culture dei popoli a cui appartenete, e lo fate attraverso la pietà popolare. Quando, ad esempio, voi portate in 

processione il Crocifisso con tanta venerazione e tanto 

amore al Signore, non fate un semplice atto esteriore; voi 

indicate la centralità del Mistero Pasquale del Signore,  

della sua Passione, Morte e Risurrezione, che ci ha          

redenti, e indicate a voi stessi per primi e alla comunità 

che bisogna seguire Cristo nel cammino concreto della 

vita perché ci trasformi. Ugualmente quando manifestate 

la profonda  devozione per la Vergine Maria, voi indicate la 

più alta realizzazione dell’esistenza cristiana, Colei che per 

la sua fede e la sua obbedienza alla volontà di Dio, come 

pure per la sua meditazione della Parola e delle azioni di 

Gesù, è la discepola perfetta del Signore”. 
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Prosegue la presentazione di alcune delle medaglie offerte in dono al Ss. Crocifiso    

NELLA CROCE LA MISERICORDIA DI DIO 
Tra le tante medaglie of-

ferte al Ss. Crocifisso ed  

esposte sul braccio orizzon-

tale della croce nel corso 

della Settimana Santa, ce 

ne sono quattro non legate 

a meriti di guerra o a onori-

ficenze civili, ma che sono 

vere e proprie suppliche di 

grazia al nostro Crocifisso. 

La più antica risale al 

1885 e giunge a noi da          

lontano; riporta sul diritto 

l’incisione “Votto al S.to        

Crocefisso della Nonciata di Como” e sul retro “Mineral di 

Huanchaca - Ilario Maino - Bolivia 1885”.  

Un’altra, sempre sul finire dell’ottocento reca inciso: 

“Offerta fatta il 15 agosto 1889 - Da Donegana Lorenzo”. 

Altre due sono del Novecento. Una “In memoria di Michele 

e Cesarina Piadeni-Rancati - La figlia Anna, Como 1926”. 

L’altra è del 5 gennaio 1933 e reca sul diritto un crocifisso a 

rilievo e sul retro “Al Re dei Martiri - Una Madre addolorata 

ed un Figlio confidente - Z.G. e Z.L. ”. 

Non si conosce nulla della storia di queste persone; posso 

immaginare, per esempio per quella di Ilario Maino, una  

storia di emigrazione in cerca di vita migliore; ma tutti coloro 

che hanno sentito il desiderio di offrirle sono accomunati 

dalla devozione a quel Crocifisso che, ricordando le parole 

del nostro Vescovo, Mons. Coletti, “ci onoriamo di            

considerarlo nostro”. 

La preghiera al Crocifisso delle generazioni che ci hanno 

preceduto diventa segno tangibile per la nostra; diventa  

memoria duratura della grande pietà popolare che da secoli 

ruota attorno a Lui e della forza del confidare sempre nel 

suo aiuto. 

C r e d o 

che le pa-

role pro-

n u n c i a t e 

da Papa 

Francesco 

alla Via 

Crucis di 

Rio de Ja-

neiro lo 

scoro 26 

luglio in 

occasione 

delle Gior-

nate Mondiali della  Gioventù possano ben sintetizzare il 

forte legame che ci unisce al Crocifisso: “Gesù con la sua 

Croce percorre le nostre strade e prende su di sé le nostre 

paure, i nostri problemi, le nostre sofferenze, anche le più 

profonde […]. Nella Croce di Cristo c’è la sofferenza, il pec-

cato dell’uomo, anche il nostro, e Lui accoglie tutto con le 

braccia aperte, carica sulle sue spalle le nostre croci e ci 

dice: Coraggio! Non sei solo a portarle! Io le porto con te e 

io ho vinto la morte e sono venuto a darti spe-

ranza, a darti vita     (cfr Gv 3,16)”. 

Continua il Santo Padre: “Nella Croce di Cristo 

c’è tutto l’amore di Dio, c'è la sua immensa     

misericordia […]. Solo in Cristo morto e risorto 

troviamo la salvezza e la redenzione”. 

E conclude: “Alla Croce di Cristo portiamo le 

nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri  insuc-

cessi; troveremo un Cuore aperto che ci com-

prende, ci perdona, ci ama e ci chiede di porta-

re questo stesso amore nella nostra vita, di a-

mare ogni nostro fratello e sorella con questo 

stesso amore”.    

Elena 
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Nei primi giorni del pontificato di 

Papa Francesco, l’attenzione di           

molti, e dei giornalisti per primi, si è 

concentrata sulla croce pettorale del 

pontefice neoeletto. 

“Una croce di ferro in contrasto con 

quelle d’oro e pietre preziose” degli 

altri Cardinali, si è scritto sui giornali 

e detto nei servizi televisivi. 

In realtà la croce è d’argento e         

creata dalle mani di un artigiano         

italiano; ma il materiale con cui è  

realizzata poco conta. Ciò che è        

importante è quello che sulla croce è 

rappresentato: a rilievo è raffigurato 

Gesù Buon Pastore, con una         

pecorella sulle spalle che guida un 

gregge. Quale miglior soggetto per la 

croce pettorale di un Vescovo, di un 

Cardinale e, perché no, di un Papa? 

Il Buon Pastore, Gesù, guida il suo 

gregge, la Chiesa. 

Nel Vangelo si legge: “Le mie        

pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono”; ed è 

proprio questo il brano che è stato 

proclamato nella IV domenica di         

Pasqua quando si celebra la Giorna-

ta Mondiale di preghiera per le        

Vocazioni. Nel Regina Coeli di quella 

domenica Papa Francesco così ha 

detto, rivolgendosi alle migliaia di 

fedeli presenti: “Gesù vuole stabilire 

con i suoi amici una relazione che 

sia il riflesso di quella che Lui stesso 

ha con il Padre: una relazione di  

reciproca appartenenza nella fiducia 

piena, nell’intima comunione. Per 

esprimere questa intesa profonda, 

questo rapporto di amicizia Gesù usa 

l’immagine del pastore con le sue 

pecore: lui le chiama ed esse ricono-

scono la sua voce, rispondono al suo 

richiamo e lo seguono. È bellissima 

questa parabola! Il mistero della          

voce è suggestivo: pensiamo che fin 

dal grembo di nostra madre             

impariamo a riconoscere la sua voce 

e quella del papà; dal tono di una 

voce percepiamo l’amore o il        

disprezzo, l’affetto o la freddezza. La 

voce di Gesù è unica! Se impariamo 

a distinguerla, Egli ci guida sulla via 

della vita, una via che oltrepassa  

anche l’abisso della morte […].          

Dietro e prima di ogni vocazione al 

sacerdozio o alla vita consacrata, c’è 

sempre la preghiera forte e intensa 

di qualcuno: di una nonna, di un non-

no, di una madre, di un padre, di una 

comunità… Ecco perché Gesù ha 

detto: «Pregate il Signore della        

messe – cioè Dio Padre – perché 

mandi operai nella sua messe!» (Mt 

9,38). Le vocazioni nascono nella 

preghiera e dalla preghiera; e solo 

nella preghiera possono perseverare 

e portare frutto”. 

Quest’anno, proprio nella Giornata 

di Preghiera per le Vocazioni,            

abbiamo avuto il dono di festeggiare 

il 50° anniversario di sacerdozio di 

padre Ferrante Gianasso dei 

Padri Somaschi a cinquanta 

anni esatti dalla celebrazione 

della prima Messa  qui al         

Crocifisso. 

Padre Ferrante, nativo della 

parrocchia di S. Agata, ma        

cresciuto nella nostra, ha       

raccontato nell’omelia come è 

maturata in lui la scelta di        

consacrarsi a Dio nella Congre-

gazione fondata da S. Girolamo 

Miani. 

Ma quest’anno possiamo ri-

cordare anche altri anniversari 

sacerdotali di Padri Somaschi 

che hanno avuto modo, nel  

corso degli anni, di servire il 

Signore in questo Santuario. 

Padre Alessio Zago, parroco 

La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni    

UN SOLO GREGGE, UN SOLO PASTORE 

Dal Vangelo di Matteo (9,37-38): 

"La messe è abbondante, ma sono 

pochi gli operai! Pregate dunque il 

signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe!". 

priore dal 1967 al 1983, ha raggiunto 

il traguardo dei sessanta anni di          

sacerdozio; padre Pietro Righetto, 

ordinato nel 1963 con padre           

Ferrante, è stato per lunghi anni         

catechista molto apprezzato e           

seguito. 

Padre Maurizio Brioli, ora archivista 

generale e prezioso collaboratore 

per le confessioni in Settimana         

Santa, e padre Josè Antonio Nieto, 

vicario generale dei Somaschi,           

hanno celebrato i venticinque anni 

dall’inizio del ministero sacerdotale. 

Non solo anniversari degni di     

essere ricordati tra la Congregazione 

Somasca: dieci anni fa in Brasile, il 

vescovo di Macapà consacrava a 

Dio don Claudio Madasi e solo pochi 

mesi dopo, nella Cattedrale di Como, 

Mons. Alessandro Maggiol ini         

imponeva le mani sul capo di don 

Stefano Arcara invocando lo Spirito 

Santo sul novello sacerdote. 

Per tutti loro è la nostra preghiera 

al Ss. Crocifisso perché possano 

continuare a essere dei Buoni Pasto-

ri nelle comunità a loro affidate e a 

quanti incontrano nel loro ministero. 
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Il 25 ottobre 1891 Andrea Ferrari, 
vescovo quarantunenne, entrò         
solennemente in diocesi e subito si 
interessò della chiesa “che ha il        
nome e la realtà di santuario, dove 
accede un gran numero di fedeli per 
la venerazione del miracoloso            
santissimo Crocifisso”. Incoraggiato 
dalla Congregazione del Concilio, 
contattata a viva voce e per lettera, a 
cercare qualche ordine o congrega-
zione religiosa a cui affidare il           
santuario, il Ferrari conferì con due 
superiori generali. Dopo un nulla di 
fatto, nel febbraio del 1893 di rivolse 
al padre Carlo Moizo, Preposito         
Generale dei padri Somaschi, il         
quale accettò la proposta. 

Il presule ottenne da Roma il        
rescritto come “lettera apostolica in 
forma di breve” il 12 aprile 1893 con 
cui si concedeva l’affidamento della 
parrocchia-santuario ai religiosi. Lo 
stesso giorno il Ferrari ragguagliava 
la fabbriceria sul progetto “coltivato 
con amore” di affidare l’assistenza 
spirituale del santuario a tre distinti 
padri Somaschi, assegnando loro le 
corrispettive rendite del beneficio 
parrocchiale e del vicario, e a un 
quarto padre somasco con la           
menzione di “capo sagrista”, 
nell’eventuale vacanza del prefetto di 
sacrestia. Invitava a prendere in     
considerazione la proposta e ad        
accordare il “placet” per quanto le 

spettava, assicurando che sarebbero 
stati garantiti e tutelati i diritti della 
fabbriceria. 

Il 14 aprile, scrivendo al Generale 
dei  Somaschi ,  precisava le                
condizioni. 

Richiedeva, per il momento, tre  
padri di “distinta capacità, operosità 
e salute”, in modo da tenere alto il 
prestigio del santuario a cui affluiva-
no per le confessioni le persone più 
colte della città e di una vasta zona 
circostante, nonché grandi masse di 
fedeli, anche extradiocesani. La cura 
d’anime e l’assistenza del santuario 
era da compiersi “in solido” dal        
parroco, investito canonicamente e 
civilmente del beneficio parrocchiale-
priorale e dagli altri sacerdoti addetti. 
Specificava che dovevano essere 
celebrate tutte le funzioni parrocchia-
li, quelle volute dalle consuetudini, 
come pure quelle richieste dalla      
devozione dei privati. Alla fabbriceria 
restava riservata l’amministrazione 
dei redditi e dei proventi della chiesa. 

Ricordava che le anime della        
parrocchia erano 2114 e che nel suo 
distretto si trovava la basilica di          
S. Abbondio, servita dai chierici del 
seminario minore, e la santa Casa di 
Loreto, ossia la chiesa del Collegio 
Gallio. I religiosi avrebbero avuto 
l’abitazione nella casa del beneficio 
parrocchiale. Si augurava, infine, “di 
veder codesta Congregazione         
acquistarsi nuovi titoli alla beneme-
renza della città e diocesi di Como, 
col sostenere lo splendore di questo 
santuario”. 

La proposta dell’affidamento 
dell’Annunciata ai Somaschi fu           
ratificata nel Capitolo generale svol-
tosi alla Cervara “luogo ameno e villa 
del collegio di Rapallo”. Il Provinciale 
della provincia Lombardo-Veneta, 
padre Giovanni Alcaini, informò          
personalmente il vescovo Ferrari 
dell’accettazione della parrocchia-
santuario. 

Il padre Generale propose come 
priore il padre Vincenzo De Renzis, 
nativo di Prossedi, provincia di        
Frosinone, sacerdote di talenti e         
meriti non comuni 

Il 17 dicembre 1893 faceva solenne 
ingresso il nuovo priore. 

Il cronista del Collegio Gallio        
tramanda così lo storico avvenimen-
to: “Dopo superati tanti ostacoli da 
parte dell’autorità, finalmente il R. P. 
Vincenzo De Renzis questa mattina 

egli e i nostri padri 
facevano solenne 
ingresso nella 
nuova parrocchia 
della Ss. Annun-
ziata e Santuario 
del Ss. Crocifisso. 
Il corteo imponen-
te per il numero 
delle confraternite, 
con due bande 
musicali, mossi da 
questa chiesa del 
Collegio e percor-

Ripubblichiamo un articolo di padre 

Giovanni Bonacina presentato sul        

numero unico “Il Ss. Crocifisso di      

Como” nel 1993 in occasione del         

Centenario di presenza somasca nella 

parrocchia Ss. Annunciata - Santuario 

Ss. Crocifisso. 

Padri Somaschi al Santuario del Ss. Crocifisso in Como: 120 anni di fede guidati da S. Girolamo Miani    

“SEGUITE LA VIA DEL CROCIFISSO” 

se ordinata il ba-
stione fino alla 



CHIAMATI AL SACERDOZIO  

All’ombra del campanile del Crocifisso, 
sotto la guida dei Padri Somaschi in questi 
120 anni sono maturate alcune vocazioni 
sacerdotali e religiose. 
 

Vogliamo ricordare chi ha già raggiunto il 
premio nella Casa del Padre: 

padre Marco Tentorio e padre Antonio 
Banfi nella Congregazione dei Padri  So-
maschi 

i fratelli padre Felice e padre Agostino          
Zanotti  nei Cappuccini 

mons. Giorgio Ratti nei diocesani 
 

Vivono il loro ministero sacerdotale in luoghi diversi:  

padre Ferrante Gianasso nei Somaschi 

don Silvio Bellinello, Mons. Alberto Perlasca, don Stefano Arcara e don 
Claudio Madasi tra i sacerdoti diocesani  

don Paolo Arcara nella Prelatura  apostolica dell’Opus Dei. 
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chiesa parrocchiale.  

La strada percorsa era adorna di sandali-
ni e gremita di popolo. A detta di molti non 
si vide mai un ingresso così solenne di      
parroci. Il nuovo priore aveva di lato i due 
canonici D. Abbondio Balduini rettore del 
Seminario minore e D. Antonio Lavizzari. 

Lo seguivano il P. Provinciale D. Giovanni 
Alcaini e D. Giovanni Speranza con una 
schiera di alunni rappresentanti il Collegio. 
Venivano quindi alcuni professori del     
seminario e un buon numero di rappresen-
tanti il laicato.  

Alle porte della chiesa era ricevuto dalla 
fabbriceria. La chiesa era zeppa di popolo. 

La famiglia religiosa della nuova casa del 
Crocifisso era così composta: P. Vincenzo 
De Renzis, P. Giovanni Sironi, P. Ferdinan-
do Ambrogi, P. Guglielmo Cappellini.  

Ai quattro sacerdoti si aggiungevano i 
fratelli religiosi: Gio.battista Fini e Antonio 
Valsecchi”.  

 

ANDATE, SENZA PAURA, PER SERVIRE 

Si sono concluse da pochi giorni le Giornate Mondiali della Gioventù a 
Rio de Janeiro in Brasile. Riportiamo le tre parole conclusive lanciate 
da Papa Francesco sui partecipanti. 

 

«Che cosa ci dice il Signore? Tre parole: Andate, senza paura, per 
servire. 

Andate. perché tutti possano conoscere, amare e professare Gesù 
Cristo che è il Signore della vita e della storia. Attenzione, però! Gesù 
non ha detto: se volete, se avete tempo, andate, ma ha detto: “Andate 
e fate discepoli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza della fede,    
testimoniare la fede, annunciare il Vangelo è il mandato che il Signore 
affida a tutta la Chiesa, anche a te; 

Senza paura. Qualcuno potrebbe pensare: “Non ho nessuna preparazione speciale, come posso andare e annunciare il 
Vangelo?”. Non avere paura!”. Quando andiamo ad annunciare Cristo, è Lui stesso che ci precede e ci guida. 

L’ultima parola: per servire. È lasciare che la nostra vita si 
identifichi con quella di Gesù, è avere i suoi sentimenti, i 
suoi pensieri, le sue azioni. E  la vita di Gesù è una vita per 
gli altri. È una vita di servizio. 

Tre parole: Andate, senza paura. Seguendo queste tre  
parole sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, 
chi trasmette la gioia della fede, riceve più gioia. Cari           
giovani, nel ritornare alle vostre case non abbiate paura di 
essere generosi con Cristo, di testimoniare il suo Vangelo». 



I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
 15  agosto  giovedì     SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA  
         S. Messe secondo orario festivo 

31   agosto sabato     SOLENNITÀ DI S. ABBONDIO 
         Patrono principale della città e della dio cesi 
     ore 11.00  S. Messa solenne nella Basilica del Santo per la nostra parrocchia 
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“Fa’ della tua vita qualcosa che  
vale”, sono queste parole di Raul 
Follereau che hanno caratterizzato la 
60° Giornata Mondiale dei Malati di 
Lebbra.        

Istituita nel lontano 1954 dall’AIFO, 
Associazione Italiana Amici di Raoul 
Follereau, sulle orme del suo              
ispiratore, questa grande maratona 
della solidarietà, si prefigge ogni  
anno di tener viva l’attenzione sulla 
lebbra, malattia spesso dimenticata o 
minimizzata, e sollecitare le nostre 
coscienze a non “assopirsi” sui        
bisogni di tanta parte dell’umanità 
che non ha voce e non ha accesso ai 
servizi sanitari minimi. 

Anche quest’anno, dunque,         
uscendo dalla S. Messa, i volontari 
AIFO  hanno offerto ai fedeli i            
barattoli del “Miele della Solidarietà”        
insieme alle tradizionali torte;        
ciascuno, in modi differenti,                
ha contribui to con sensibi le                
partecipazione alla raccolta fondi.  

Le luci sulla Giornata Mondiale di 
quest’anno, tuttavia, non si sono 

spente nella giornata di 
domenica, poiché attende-
vamo  l’arrivo di suor Leela 
la “testimone di solidarietà” 
impegnata a visitare gli 
altri gruppi AIFO della 
Lombardia; e suor Leela è 
giunta tra noi la settimana 
successiva per portare la 
sua testimonianza su uno 
dei tanti progetti che 
l’AIFO sostiene nel mondo. 

Indiana, suor Leela appar-
tiene alla Congregazione 
delle Figlie della Chiesa ed 
è responsabile per l'AIFO 

del progetto sanitario e di riabilitazio-
ne delle persone con disabilità nel 
distretto di Mandya (Stato del          
Karnataka, India). 

Suor Leela ha animato un incontro 
nei locali dell’oratorio durante il quale 
ha illustrato ai presenti lo sforzo          
infaticabile e l’impegno professionale 
profuso dalla sua comunità per           
assicurare  gli indispensabili servizi 
di prevenzione, cura amorevole e 
competente nei confronti dei             
numerosissimi casi di lebbra che  
ogni anno si registrano in India.   

A torto considerata già archiviata, 
infatti, la malattia della lebbra         
continua ad essere allo stato            
endemico o a proliferare nelle tante 
aree del mondo dove le scarsissime 
condizioni igieniche, la malnutrizione 
e l’ignoranza  la favoriscono. 

Eppure, ci ha ricordato suor Leela,  
oggi basta poco per curare questa 
malattia; la “polichemioterapia” (uso 
di antibiotici potenti e mirati) indicata 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e adottata nei progetti di cura 

dell’AIFO, è in grado di curare           
perfettamente i malati diagnosticati 
per tempo e renderli non contagiosi 
per coloro che gli stanno accanto. 
Tuttavia molti di loro continuano ad 
aver bisogno di cure e di interventi 
riabilitativi per tutta la vita a causa 
delle disabilità, le ulcere e le ferite 
causate dalla malattia e  a necessita-
re del sostegno di programmi di           
integrazione sociale.  

Anche se perfettamente curabile, 
ancora oggi la malattia spesso si  
accompagna ad un pesante stigma 
sociale che vede le persone che ne 
sono state colpite, come “diverse” e 
socialmente emarginate anche se 
completamente guarite.  

L’ impegno costante dell’AIFO resta 
dunque quello di garantire l’accesso 
alla salute alle popolazioni più           
svantaggiate e eliminare l’isolamento 
sociale che impedisce loro di           
integrarsi nelle comunità.  

I risultati  di questa  emozionante 
“maratona di solidarietà” anche 
quest’anno sono stati  molto               
lusinghieri e ci riempiono il cuore di 
gioia e di riconoscenza . 

La profonda riconoscenza della 
sezione di Como dell’AIFO vuole 
raggiungere tutti gli amici, i               
simpatizzanti e i soci AIFO che  si 
sono prodigati per offrire la                   
loro insostituibile e preziosa              
collaborazione. 

Un sentitissimo grazie, infine, va a 
tutti coloro che hanno voluto           
sostenere generosamente la            
raccolta fondi.   

  Isabella  Faggiano                                                              
   AIFO - COMO                                      

AIFO  -  Giornata Mondiale Malati di Lebbra 2013: una giornata per ricordare “ gli ultimi ” 

“FA’ DELLA TUA VITA QUALCOSA CHE VALE” 


