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Tutti noi conosciamo i contenuti meravigliosi di quel capito-
lo della nostra fede che riguarda la Madre di Gesù, Maria 
santissima, “umile e alta più che creatura”, la gran Madre di 
Dio! 

Ecco, non dobbiamo correre il rischio di interpretare il mi-
stero di Maria come chiuso in se stesso, come singolare  

realtà della Madonna 
che si è meritata una 
vita di privilegio a 
suo personale ed 
esclusivo onore e 
vantaggio. 

No! La realtà di Ma-
ria  è tanto grande e 
completa, è tanto 
unica perché proietta 
la sua grazia, lumi-
nosa e incomparabi-
le, in due direzioni: 
quella che porta a lei 
stessa e quella che 
porta a noi. 

La prima luce di Ma-
ria si proietta, giusta-
mente, sulla sua per-
sona e sulla sua vita 
terrena, umilissima 
ed umanissima, con-
trassegnata da pre-
rogative e misteri 
che si incentrano e, 
insieme, tutti deriva-
no dal mistero della 
sua divina maternità. 

La vita di Maria ac-
quista il suo signifi-
cato pieno se la con-
sideriamo dalla sua 
meta celeste. Infatti 
è da qui, dal paradi-

so, che l’esemplarità della sua 
esistenza acquista il suo pieno 
significato e diventa per noi 
parlante e convincente e ci 
sospinge alla coerenza con le 
nostre scelte di vita e di fede, 
di speranza e di amore; è dal 
Paradiso dove è in anima e 
corpo che Maria diviene il ri-
chiamo al fine supremo 
dell’uomo. 

La seconda luce di Maria si 
proietta, necessariamente, 
sull’umanità intera, sulla nostra 
vita, non per sottolinearne le 
povertà e le miserie, ma per 
accenderne ed incoraggiarne 
la coscienza delle realtà cele-
sti, della certezza della vita 
eterna, oltre quella terrena e 
temporale che trascorriamo nella speranza; e sì! la speranza 
di cui, ormai, solo i cristiani veri sembrano essere ricchi; spe-
ranza di poter risolvere la nostra attuale esperienza di vita 
terrena in quello stato di vita somma e felice che chiamiamo 
il Paradiso, ossia la visione viva e beata di Dio, supremo 
principio della nostra vita e di tutto il creato. 

Noi siamo coscienti, però, che la nostra vita terrena oscilla 
tra luci e ombre e che solo nell’unione col Dio vivente e nella 
capacità di ricevere il suo Amore per sempre, possiamo rea-
lizzare la nostra vera natura di creature e di figli. Ed è qui la 
difficoltà per l’uomo moderno, il quale tende a vivere esclusi-
vamente e decisamente una vita orientata verso le cose ter-
rene, verso la conoscenza, la conquista, il godimento dei 
beni temporali, economici o morali che siano. Tutto il nostro 
mondo è tentato di pensare, di lavorare, di agitarsi e di esal-
tarsi per le cose che riguardano la vita presente; l’uomo mo-
derno sembra voler contenere i pensieri, le ricchezze, le 
speranze entro l’orizzonte del tempo, senza riferimento 
all’eterno. 
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“Voi siete la luce del mondo”: 
l’invito di Gesù fatto ai suoi discepoli 
diventa riflessione per i laici che si 
mettono al servizio della Chiesa per 
collaborare responsabilmente e co-
struire la vita nel mondo secondo il 
progetto di Dio. 

Gli animatori e gli educatori 
dell’Azione Cattolica parrocchiale 
sono sempre in gran fermento per 
aderire quanto più possibile al mes-
saggio evangelico e condividerlo con 
chi ne sente l’urgenza, attraverso 
incontri di catechesi sia per adulti 
che per ragazzi, sempre ben segna-

Proposte e attività dell’Azione Cattolica    

“VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO” 

contemplativa, ma anche della vita eterna per quella sua 
proiezione e quel suo godimento delle cose celesti apprese 
alla scuola di Cristo. 

A questo proposito possiamo ricordare un famoso com-
mento di sant’Agostino che dice: “In queste due donne sono 
raffigurate due vite, la presente e la futura, quella laboriosa 
e quella tranquilla, quella tribolata e quella beata, quella 
temporale e quella eterna. Erano dunque in quella casa 
queste due vite. E vi era pure Lui, la fonte stessa della vita. 
In Marta vi era l’immagine delle cose presenti, in Maria di 
quelle future. Ciò che Marta faceva, tocca ora a noi; e ciò 
che Maria faceva è nelle nostre speranze”. Ed aggiunge: 
“Facciamo bene questo (che ora ci tocca fare) affinché pos-
siamo ottenere quello che ora speriamo”. 

Il giusto rapporto tra le due fasi di questa unica nostra vita 
è per noi problematico, ma ha un modello di splendida coe-
renza in Maria; lei ci dice che esiste un fine eterno, una vita 
futura, una felicità celeste: questo ci deve bastare per deci-
dere di non sacrificare i valori spirituali e morali alla felicità 
puramente terrena e di non accarezzare la tremenda illusio-
ne che il nostro breve passaggio temporale in questo mon-
do costituisca il compendio di tutta la nostra vita. 

Padre Livio  

Oggi, con il binomio occupazionale studio – lavoro, 
l’umanità ottiene risultati straordinari di conoscenza, di azio-
ne, di comunicazione, di piacere e di benessere. Ed è pur-
troppo da qui che l’uomo, anziché ricavare incentivi per 
cambiare la sua vita terrena in prospettiva eterna, accresce   
enormemente l’interesse per questa vita presente, sino a 
persuadersi che questo modello di vita attuale ed esteriore 
rappresenti la vera vita, l’unica vita, semplicemente la vita!  

La bella occasione del mese di Maggio, mese della       
Madonna,  ci deve immergere, almeno noi battezzati, nella 
riflessione sul duplice aspetto della nostra vita, quello      
presente e quello futuro, con le rispettive realtà temporali ed 
eterne. 

E per facilitare la nostra meditazione sul riverbero che la 
presenza di Maria santissima ha nelle due fasi della nostra 
esistenza, mi sento incoraggiato dalla liturgia a proporre al 
nostro spirito la famosa pagina del Vangelo di san Luca su 
Marta e Maria. 

Marta è la rappresentante tipica, non solo della vita attiva, 
ma di tutta l’attuale esperienza di vita rivolta all’attività     
propria di questo mondo. 

Maria è la rappresentante non solo della vita                

Segue dalla pagina precedente 

lati sulle bacheche all’entrata della 
chiesa e dell’oratorio. 

Inoltre siamo contenti di segnalare 
le iniziative per l’estate, che avranno 
come luogo privilegiato la casa di 
Caspoggio, proprietà delle Suore di 
Mese (che hanno servito per tanti 
anni la nostra parrocchia), in como-
dato all’Azione Cattolica e in fase di 
ristrutturazione per essere adeguata 
alle disposizioni normative della leg-
ge vigente (la stessa di cui abbiamo 
sentito parlare durante l’iniziativa 
caritativa di Avven-
to, soprattutto nel 
nostro asilo ). Ce 
ne sono per tutti i 
gusti e per tutte le 
condizioni di vita: 
campo adulti, cam-
po famiglie, campo 
giovanissimi e ra-
gazzi, mentre i gio-
vani parteciperan-
no alla Giornata 
Mondiale per la 
Gioventù a Madrid, 
con il Papa. Per 
maggiori dettagli rimandiamo alla La casa di S. Elisabetta in fase di ristrutturazione 

solita bacheca o direttamente ai re-
sponsabili dei vari settori. 

“Voi siete la luce del mondo” faccia-
mo riecheggiare ancora una volta le 
parole di Gesù e, se vogliamo,      
pensiamo al nostro essere cristiani.  

    Luigi Ronchi 



MAGGIO 2011 - 3 - Nun de San Pedar 

La parola “vocazione” troppo spesso   
viene ripetuta, ma raramente ci si ferma a 
precisarne il contenuto. 
Eppure si tratta di un termine ricco di   
significato, che ha la capacità di richiama-
re il mistero cristiano nella sua totalità. 
Ma, che cosa intendiamo dire, più        
precisamente, quando parliamo di         
vocazione cristiana? 

Tre sono le parti che compongono e dan-
no risposta a questo interrogativo: 

1- il soggetto che chiama 
2- gli elementi della chiamata 
3- l’ uomo e la sua risposta 

Punto 1: il soggetto della chiamata è Dio. Si tratta però di 
capire perché Dio ci chiama, quale intenzione ha con noi, 
La nostra chiamata ha la sua radice nel cuore di Dio, nel 
suo intimo, Lui ci vuole come figli “adottivi”, ad immagine del 
suo Figlio Gesù. Questa volontà di Dio è quindi una volontà 
di comunione con lui, di vita, di salvezza. La volontà di Dio 
nei confronti dell’ uomo rimane buona, in maniera irreversi-
bile, anche nei momenti che passiamo di buio, quando vol-
tiamo le spalle a Dio. Certamente ci sono momenti in cui 
viene da domandarsi: “ma è proprio vero che la volontà di 
Dio verso di me è buona?”. Ci sono attimi in cui il credente è 
chiamato a vivere questa fede anche quando tutto sembra 
dire il contrario. In questi momenti solo la luce che viene dal 
Crocefisso ci dice che Dio è Amore, ci perdona e ci dona 
vita nuova. 

Punto 2: la vocazione cristiana è anzitutto chiamata ad un 
rapporto con Gesù Cristo, per cui Egli diventa il punto di 
riferimento di tutta la nostra vita, il mio modo di ragionare, di 
scegliere, di amare, di vivere; di guardare il mondo e il    
prossimo con gli occhi di Gesù. 
Questo riferimento costante a Gesù, il rapporto con Lui, pe-
rò non è vissuto in modo immediato e diretto, ma si realizza 
attraverso un cammino fatto di mediazioni come: 
l’Eucarestia, i sacramenti, la Parola, la preghiera. È attraver-
so queste realtà che il Signore si fa presente e con il suo 
Spirito plasma e modella la vita del credente che lo accoglie 
con fiducia nella fede. 
È quindi importante che alla luce dello Spirito Santo e del 
Vangelo di Gesù Cristo, ogni cristiano riconosca come lui, 
oggi, viene educato da Dio a diventare memoria di Gesù. Si 
tratta cioè, di capire quali sono le ispirazioni e le tensioni 
autentiche che Dio mette nella nostra vita e che progressi-
vamente ci spingono a diventare memoria di Cristo 
nell’oggi. 

Punto 3:  con la sua risposta di adesione, l’uomo sceglie di 
seguire il Signore, di lasciare che la vita sia determinata da 
Lui per diventare memoria di Lui. E la scelta di servire il  
Signore, in ogni ambito della vita l’uomo è chiamato a testi-

moniare  Cristo ed essere sua memoria, è 
la base per ogni cammino di discernimen-
to, il quale altro non è che un esercizio di 
attenzione e di ascolto dello Spirito che 
parla a me, mi fa cogliere la volontà di Dio 
per me. Discernimento è ascolto della 
Parola di Dio, una parola personalissima 
di Dio per me. Questa parola non la si 
conosce immediatamente, di colpo, ma 
viene percepita nel corso di un cammino 

di ricerca e di preghiera, vissuto nella docilità allo Spirito           
Santo. 
E, attraverso questo cammino, si giunge ad una scelta che 
non è né forzata né volontaristica (devo fare questo, voglio 
fare questo); la persona avverte che c’è  proporzione tra ciò 
che essa è e la scelta che compie; trova pace in questa sua 
scelta.  
Però questo cammino, non è un cammino individuale.         
Personale sì, ma non individuale. 
È un cammino che è accompagnato dalla comunità nella 
quale si vive, che offre esempi e annuncia il mistero della 
vocazione e propone itinerari per educare ad una risposta 
libera. 

Concludendo…. 
Attraverso il cammino di discernimento si arriva ad una      
scelta, una decisione che è presa nell’affidamento, nella 
speranza, in libertà. 
Il tempo della ricerca della propria vocazione non è mai 
tempo perso: cercare il modo in cui il Signore ci invita a  
diventare memoria di Lui è già un modo di dirgli di sì. 
La ricerca della propria vocazione continua anche una volta 
compiuta la scelta; ogni giorno il Signore ci dice una parola 
personalissima per sostenere la nostra fedeltà al cammino 
sul quale Lui ci sta conducendo. E non dimentichiamoci mai 
che ogni uomo, donna, è chiamato dal Signore ad essere 
sua memoria, in 
ogni aspetto della 
propria vita. Non 
continuiamo a con-
fondere la parola 
vocazione con un 
qualcosa di stretta-
mente legato alla 
vita religiosa e o 
sacerdotale. Tutti 
siamo chiamati! 
Buon Ascolto! 

Alessio e Mateo, 
novizi                                                                                            

DIO CHI-AMA ANCORA... 
 

“Quanti pani avete? Andate a       

vedere...”: domenica 15 maggio  

ricorre la 48a Giornata mondiale di 

preghiera per le Vocazioni; che cosa 

è la vocazione cristiana? Alessio e 

Matteo, novizi dei Padri Somaschi, ci 

scrivono alcune riflessioni. 
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Dopo la Settimana Santa e in 
preparazione al Giubileo Somasco 
per il V° Centenario della liberazione 
di S. Girolamo Emiliani, riportiamo la 
lettera che il p. Generale dei Padri 
Somaschi, p. Franco Moscone 
recentemente riconfermato alla guida 
della Congregazione per i prossimi 
sei anni, aveva indirizzato ai 
C on f ra te l l i  ne l  2009  dopo 
l ’esper ienza del  serv izio al 
confessionale nel nostro Santuario in 
occasione della Settimana Santa. 
 

 
Carissimi confratelli, 

colgo l’occasione offertami dalla data 
del 29 aprile, natale dell’Ordine, per 
compartire un breve momento di 
comunione con tutti voi.  

Il n. 57 delle Costituzioni e Regole 
(CCRR), intitolato preghiera per la 
Congregazione, ci invita a ricorrere 
fiduciosi all’intercessione di san 
Girolamo elevando incessantemente 
la nostra preghiera al Signore: 
questo giorno, che celebra il 
riconoscimento canonico del nostro 
carisma, rinnovi quindi tutta la nostra 
fede e speranza nel Signore (2 Lett 
7), per poter garantire la freschezza 
della spiritualità e missione che 

abbiamo ricevuto e che ci tocca 
custodire e trasmettere per il bene 
della Chiesa, degli orfani e dei poveri 
(CCRR 3). 

 In questo primo anno di cammino 
congregazionale verso il grande 
giubileo somasco del 2011 ho avuto 
la gioia di poter trascorrere il triduo 
pasquale presso il nostro santuario 
del Crocifisso in Como. L’esperienza 
mi ha permesso, non solo di 
celebrare da penitente e sacerdote il 
sacramento della riconciliazione, ma 
anche di continuare a confrontarmi 
con l’invito di san Girolamo a seguire 
la via del Crocifisso disprezzando il 
mondo. Ho ripensato al nostro 
Fondatore a Como come pellegrino 
penitente davanti alla sacra effige. Il 
miracolo era avvenuto da poco, il 
giovedì santo del 1529, quando il 
Miani giunge a Como per portarvi la 
sua missione ed organizzare il 
servizio di carità. L’ho immaginato tra 
i devoti del santuario, un devoto 
particolare però: avrà rivisto nelle 
catene spezzate dal Crocifisso 
miracoloso le sue catene di 
prigioniero, spezzate alcuni anni 
prima a Quero; avrà ringraziato per 
la libertà ottenuta, non solo libertà 
fisica, ma spirituale, in grado di farsi 
liberazione per gli ultimi ed i piccoli; 
avrà sentito forte nel suo cuore, 

Gesù risorto, il nostro Ss. Crocifisso e san Girolamo Emiliani nel segno delle catene spezzate 

DIRUPISTI  VINCULA  MEA 

proprio qui, quanto ripeterà ai suoi 
discepoli sul letto di morte: seguite la 
via del Crocifisso, disprezzate il 
mondo!. Penso che il santuario di 
Como debba e possa essere segno 
tangibile e richiamo costante a 
questa frase del testamento del 
Fondatore, frase che costituisce il 
segreto del carisma e della missione 
somasca in ogni epoca della sua 
storia. Così pure ogni nostra 
comunità ed opera non può 
dimenticare, anzi deve essere 
espressione vivente della luce del 
Crocifisso-Risorto, espressa nel 
testamento spirituale del nostro 
povero e tanto amato e caro Padre 
(2 Lett 4). 

  

P. Franco Moscone crs 
Preposito generale 

  

Roma, 29 aprile 2009 
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Una riflessione di p. Claudio Madasi 

sul Sacramento della Confessione e 

sull’esperienza di confessore           

vissuta nel nostro Santuario in       

occasione della Settimana Santa. 

IL  SACRAMENTO  DELLA  CONFESSIONE 

Uno dei due Sacramenti di Guari-
gione allora si chiamava solamente 
Confessione o, almeno, noi lo cono-
scevamo con questo nome soltanto. 
L’ho ricevuta per la prima volta un  
sabato pomeriggio nella fresca chie-
sa del Crocefisso, come noi chiama-
vamo la nostra parrocchia senza mi-
sconoscere che eravamo parrocchia-
ni dell’Annunciata e che la ragazza 
che ha detto il suo Eccomi! 
all’Altissimo è la stessa che sta ritta 
accanto al Figlio suo Crocefisso e 
non si nega al suo desiderio che di-
venti la madre di tutti i suoi discepoli.  

Era il maggio del 1964 ed avremmo 
ricevuto nello stesso mese la Santa 
Cresima in Cattedrale e la Prima 
Santa Comunione, ai piedi del nostro 
miracoloso Crocefisso, come ci ha 
scritto il nostro Padre Priore Giusep-
pe Cossa sulla immaginetta ricordo.  

Eravamo in trentatre ed avevo set-
te anni e mezzo. Mi sono confessato 
nella Cappella dell’Immacolata, non 
rammento con chi. Ricordo che nei 
vari confessionali erano sempre di-
sponibili dei sacerdoti, molto anziani 
ai miei occhi di bambino, come Pa-
dre Luigi Nava, mio insegnante di 
religione alle elementari e Padre An-
drea Cladera, tutti con il classico col-
larino bianco tipico dei somaschi.  

Ricordo l’emozione di quel giorno, 
lo sforzo eccessivo di cercare nel 
baule polveroso della memoria tutti i 
peccati commessi cercando di arri-
vare il più vicino possibile al giorno 
del Battesimo, la vergogna nel rac-
contarli forse con la poca preoccupa-
zione di un pentimento sincero e la 
profonda e brillante gioia accompa-
gnata dalla sensazione di lievitare 
sulla scena del mondo dopo essermi 
sollevato da uno scomodo inginoc-
chiatoio finalmente perdonato e tor-
nato alla Grazia del giorno del Batte-
simo.  

La letizia di quel pomeriggio di un 
sabato di maggio mi è sinceramente 
ancora impressa nel cuore. Il Croce-
fisso, il Dio che è arrivato all’atto  

supremo di amore per il mondo an-
cora lontano da Lui, mi aveva lavato 
con il suo proprio Sangue, le sue 
piaghe mi avevano guarito. Ed era 
disposto a farlo ancora, sì, perché il 
sacramento del perdono ci accompa-
gna sempre nell’avventura della vita, 
come ci avevano insegnato chiara-
mente al catechismo. E nella silen-
ziosa e fresca penombra della basili-
ca dove Lui, il Crocefisso, brilla illu-
minato sullo sfondo, sono andato a 
deporre molte volte ancora i miei 
peccati.  

Un altro ricordo del Sacramento 
della Riconciliazione. Nel settembre 
1973, avevo quasi diciassette anni, il 
Padre Assistente dell’Oratorio Luigi 
Sordelli ci ha portato alla Villa Spe-
ranza di San Mauro Torinese. È sta-
ta la prima volta che partecipavo ad 
un ritiro di più giorni. Ricordo il per-
corso pedagogico di quei giorni sa-
pientemente condotti da padre Mario 
Vacca ed ancora una volta il giorno 
del Perdono sacramentale. Ci aveva 
presentato la parabola del padre mi-
sericordioso, allora più conosciuta 
come quella del figliol prodigo. La 
spiegazione è stata affascinante, non 
poteva essere più bella e vera la  
presentazione della misericordia del 
Padre verso i figli che cercano fuori 
di casa qualche surrogato di felicità, 
qualche fallace libertà e sono accolti 
festosamente quando ritornano; poi 
ci ha rivelato il segreto: il giorno della 
sua ordinazione sacerdotale aveva 
chiesto solo la Grazia di predicare 
nel modo più efficace questa parabo-
la ai giovani. 

Finalmente nella Settimana Santa 
del 2009 ho sperimentato la grazia di 
poter donare nel Nome e nella      

Persona di Cristo il perdono a tanti 
fratelli che cercano pace e misericor-
dia ai piedi del Crocefisso di Como. 
Vengono dalla città, dalla riva del 
lago, dalla Brianza. Attirati da Chi 
solo può spezzare le catene che ci 
legano ai peccati, alla tristezza, alla 
morte. I santuari, specialmente nei 
giorni in cui si celebra la festa del 
santo lì venerato, attirano i penitenti; 
è un’esperienza che ho già fatto al-
trove e certamente nel nostro santu-
ario non manca la presenza della 
Mater misericordiae che è anche Re-
fugium peccatorum che porta i Suoi 
figli sotto lo sguardo di Suo Figlio 
Crocefisso. Non trovo migliori parole 
per esprimere quello che ho provato 
confessando in quei giorni di quelle 
che il Santo Padre ha pronunciato 
recentemente:  «In fondo, confessa-
re significa assistere a tante 
“professiones fidei” quanti sono i pe-
nitenti, e contemplare l’azione di Dio 
misericordioso nella storia, toccare 
con mano gli effetti salvifici della Cro-
ce e della Risurrezione di Cristo, in 
ogni tempo e per ogni uomo. Non 
raramente siamo posti davanti a veri 
e propri drammi esistenziali e spiri-
tuali, che non trovano risposta nelle 
parole degli uomini, ma sono abbrac-
ciati ed assunti dall’Amore divino, 
che perdona e trasforma: “Anche se i 
vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come la ne-
ve” (Is 1,18). Conoscere e, in certo 
modo, visitare l’abisso del cuore u-
mano, anche negli aspetti oscuri, se 
da un lato mette alla prova l’umanità 
e la fede dello stesso sacerdote, 
dall’altro alimenta in lui la certezza 
che l’ultima parola sul male 
dell’uomo e della storia è di Dio, è 
della sua Misericordia, capace di far 
nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5)». 
(Benedetto XVI, 25 marzo 2011). 

 

P. Claudio Madasi 
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I Chierichetti del Crocifisso si presentano 
SERVIRE  GESÙ  NELL’EUCARISTIA 

Andrea, Bernard, Carlo, Davide, Edoardo, Filippo, Fran-
cesco, Giovanni, Giuseppe, Josè Luis (Giuseppe Luigi) 
conosciuto come Kiko, Lorenzo, Marco, Matteo, Pietro, 
Renzo, Simone e Stefano: abbiamo nomi di Santi          
importanti, anche se a volte non siamo proprio così “santi”. 

Siamo vivaci, ma quando serve sappiamo essere         
tranquilli e seri. 

Talvolta a casa 
siamo un po’ 
pigri, ma in chie-
sa siamo sem-
pre pronti e scat-
tanti e anche se, 
ogni tanto, sem-
briamo distratti, 
abb i am o  l e 
“antenne” attiva-
te per capire 

quando c’è bisogno del nostro servizio. 

Chi siamo? Siamo il gruppo dei Chierichetti del Crocifis-
so. Sì, siamo proprio orgogliosi di questo titolo e quando 
alla Messa parrocchiale ci sono pellegrinaggi con i loro 
chierichetti, non siamo proprio così contenti se ci viene  
detto che dobbiamo privilegiare i nostri ospiti, lasciando 
loro i principali incarichi, soprattutto turibolo e candelieri. La 
speranza è che siano troppo pochi o che, quando siamo 
solo tra di noi, qualcuno manchi all’ultimo momento e così 
l’incarico importante è a disposizione di qualcun altro e gli 
aspiranti non mancano mai! 

Ci vedete la domenica per il servizio all’altare, ogni      
tanto di corsa all’ultimo minuto, qualche volta un po’ agitati 
e chiacchierini, ma basta uno sguardo di padre Livio per 
tornare composti e silenziosi; dovete sapere che le nostre 
attività comprendono anche la scuola dei chierichetti, le 
prove in chiesa per le celebrazioni solenni e le gite. 

Ma andiamo con ordine. 

La scuola chierichetti. Ancora scuola, direte voi! La 
chiamiamo scuola perché impariamo davvero tante cose, 
ma vi assicuriamo che non ci sono compiti. Ci troviamo tutti 
i giovedì dopo il catechismo;  dopo una pausa per il gioco, 
affrontiamo vari argomenti: abbiamo imparato a riconosce-
re e chiamare per nome gli oggetti e le vesti liturgiche, ab-
biamo approfondito le parti della Messa e ora stiamo cono-
scendo la vita dei Santi di cui portiamo il nome. In occasio-
ni speciali, per esempio la Giornata della Riconoscenza e 
la Settimana Santa, abbiamo parlato della storia della no-
stra chiesa e del nostro Crocifisso, anche con l’aiuto di  
filmati che ci hanno permesso di vivere quelle celebrazioni 
dal punto di vista dei fedeli che si recano a pregare nel  
nostro santuario. 

Nonostante p. Livio ogni tanto debba alzare la voce per 
richiamare la nostra attenzione, ci impegniamo per diventa-
re sempre più bravi... siamo, o no, i Chierichetti del         

Crocifisso? 

Nel 2009 abbiamo anche vinto il concorso organizzato 
dal Centro Diocesano Vocazioni per tutti i Chierichetti della 
Diocesi. 

In occasioni importanti ci troviamo in chiesa per meglio 
organizzare il nostro servizio alle celebrazioni. 

Infine, tra le nostre attività, ci sono le gite. 

Dobbiamo dire che p. Livio ha un bel coraggio a portare in 
gita il nostro gruppo di “angioletti”! Le nostre mete? Roma 
nell’anno dedicato a S. Paolo, Venezia e Treviso “sulle   
orme di S. Girolamo”, il santuario della Cornabusa, i presepi 
di Ponte San Pietro, la Certosa di Pavia e, naturalmente, 
Somasca... per ora, ma speriamo ce ne possano essere 
ancora tante altre... vero p. Livio?  

L’anno scorso, il Papa incontrando i chierichetti giunti a 
Roma per un raduno internazionale (anche noi avremmo 
voluto partecipare, ma quando abbiamo telefonato ci hanno 
detto che eravamo ancora troppo piccoli… la prossima volta 
andremo anche noi!) ha detto queste parole riassumendo il 
servizio che siamo chiamati a svolgere: “Servite con gene-
rosità Gesù presente nell’Eucaristia. È un compito importan-
te, che vi permette di essere particolarmente vicini al Signo-
re e di crescere in un’amicizia vera e profonda con Lui. Cu-
stodite gelosamente questa amicizia nel vostro cuore come 
san Tarcisio, pronti ad impegnarvi, a lottare e a dare la vita 
perché Gesù giunga a tutti gli uomini. Anche voi comunicate 
ai vostri coetanei il dono di questa amicizia, con gioia, con 
entusiasmo, senza paura, affinché possano sentire che voi 
conoscete questo Mistero, che è vero e che lo amate! Ogni 
volta che vi accostate all’altare, avete la fortuna di assistere 
al grande gesto di amore di Dio, che continua a volersi    
donare a ciascuno di noi, ad esserci vicino, ad aiutarci, a 
darci forza per vivere bene. Con la consacrazione – voi lo 
sapete – quel piccolo pezzo di pane diventa Corpo di Cristo, 
quel vino diventa Sangue di Cristo. Siete fortunati a poter 
vivere da vicino questo indicibile mistero! Svolgete con a-
more, con devozione e con fedeltà il vostro compito di mini-
stranti; non entrate in chiesa per la Celebrazione con super-
ficialità, ma preparatevi interiormente alla Santa Messa!  
Aiutando i vostri sacerdoti nel servizio all’altare contribuite a 
rendere Gesù più vicino, in modo che le persone possano 
sentire e rendersi conto maggiormente: Lui è qui; voi colla-
borate affinché Egli possa essere più presente nel mondo, 
nella vita di 
ogni giorno, 
nella Chiesa e 
in ogni luogo”. 

I Chierichetti 
del Crocifisso 
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Domenica 5 giugno ricorrerà la 45a Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 
VERITÀ, ANNUNCIO E AUTENTICITÀ DI VITA 

NELL’ERA DIGITALE 
«I media possono diventa-

re fattori di umanizzazione 
“non solo quando, grazie allo 
sviluppo tecnologico, offrono 
maggiori possibilità di comuni-
cazione e di informazione, ma 
soprattutto quando sono orga-
nizzati e orientati alla luce di 
un’immagine della persona e 
del bene comune che ne rispetti le 
valenze universali”. Ciò richiede che 
“essi siano centrati sulla promozione 
della dignità delle persone e dei po-
poli, siano espressamente animati 
dalla carità e siano posti al servizio 
della verità, del bene e della fraterni-
tà naturale e soprannaturale”. Sola-
mente a tali condizioni il passaggio 
epocale che stiamo attraversando 
può rivelarsi ricco e fecondo di nuove 
opportunità. Senza timori vogliamo 
prendere il largo nel mare digitale, 
affrontando la navigazione aperta 
con la stessa passione che da due-
mila anni governa la barca della 
Chiesa. Più che per le risorse tecni-
che, pur necessarie, vogliamo qualifi-
carci abitando anche questo universo 
con un cuore credente, che contribui-
sca a dare un’anima all’ininterrotto 
flusso comunicativo della rete». 

Sono queste le parole che Bene-
detto XVI rivolgeva un anno fa in Va-
ticano ai partecipanti al convegno 
nazionale “Testimoni digitali. Volti e 
linguaggi nell’era cross mediale” pro-
mosso dalla Conferenza Episcopale 
Italiana; ora, a un anno di distanza, 
ecco il messaggio per la XLV Giorna-
ta Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali che si celebrerà il prossimo 5 
giugno e che porta nuovamente la 
riflessione, per il terzo anno consecu-
tivo, al mondo della comunicazione 
digitale e ai nuovi media. 

Dopo aver incentrato il messaggio 
del 2009 sulla promozione della cul-
tura del rispetto, del dialogo e 
dell’amicizia attraverso le nuove tec-
nologie, dopo aver focalizzato 

l’attenzione sulla pastorale nel mon-
do digitale mettendo i nuovi media al 
servizio della Parola nel 2010,  
quest’anno il tema “Verità, annuncio 
e autenticità di vita nell’era digitale” 
ci permette di percepire quanto il Pa-
pa abbia a cuore questo “fenomeno 
caratteristico del nostro tempo”,       
come lui lo definisce, che è la comu-
nicazione nel mondo di internet che, 
oramai, è diventato parte integrante 
della vita umana. 

Si rivolge a tutti i cristiani, ma con 
una attenzione particolare ai giovani 
che nel mese di agosto parteciperan-
no a  Madrid alla Giornata Mondiale 
della Gioventù e che vivono in prima 
persona questo cambiamento del 
modo di comunicare “con tutte le an-
sie, le contraddizioni e la creatività 
proprie di coloro che si aprono con 
entusiasmo e curiosità alle nuove 
esperienze della vita”. 

Le nuove potenzialità della rete 
(Web signi f ica let teralmente 
“ragnatela”), di anno in anno di più 
facile accesso, consentono di abbat-
tere i confini spaziali, avvicinando 
culture e mondi fisicamente distanti; 
ma questa facilità di comunicare vir-
tualmente non deve impedire le rela-
zioni umane dirette che rimangono 
fondamento della trasmissione della 
fede. Già lo scorso anno al Conve-
gno “Testimoni digitali”, il Santo Pa-
dre diceva: «Aumentano pure i peri-
coli di omologazione e di controllo, di 
relativismo intellettuale e morale, già 
ben riconoscibili nella flessione dello 
spirito critico, nella verità ridotta al 
gioco delle opinioni, nelle molteplici 

forme di degrado e di 
umiliazione dell’intimità 
della persona. Si assi-
ste allora a un 
“inquinamento dello 
spirito, quello che ren-
de i nostri volti meno 
sorridenti, più cupi, che 
ci porta a non salutarci 

tra di noi, a non guardarci in fac-
cia…”. Questo Convegno, invece, 
punta proprio a riconoscere i volti, 
quindi a superare quelle dinamiche 
collettive che possono farci smarrire 
la percezione della profondità delle 
persone e appiattirci sulla loro super-
ficie: quando ciò accade, esse resta-
no corpi senz’anima, oggetti di scam-
bio e di consumo». 

Deve esistere uno stile cristiano di 
presenza nel mondo digitale, caratte-
rizzato da comunicazione onesta e 
aperta, responsabile e rispettosa 
dell’altro; ai contenuti religiosi che gli 
utenti inseriscono nel Web, va affian-
cata la coerenza delle scelte, dei giu-
dizi e dello stile di comunicare il Van-
gelo. È giusto annunciare la verità 
del Vangelo nel mondo virtuale, ma è 
necessario che si incarni nel mondo 
reale con le persone che ci circonda-
no nel quotidiano. 

Se nel messaggio per la Giornata 
delle Comunicazioni Sociali del 
2010, Benedetto XVI sosteneva la 
necessità di far trasparire il cuore per 
dare un’anima alle relazioni leggere 
della rete, quest’anno ribadisce che  
“La proclamazione del Vangelo ri-
chiede una forma rispettosa e discre-
ta di comunicazione, che stimola il 
cuore e muove la coscienza; una 
forma che richiama lo stile di Gesù 
risorto quando si fece compagno nel 
cammino dei discepoli di Emmaus, i 
quali furono condotti gradualmente 
alla comprensione del mistero me-
diante il suo farsi vicino, il suo dialo-
gare con loro, il far emergere con 
delicatezza ciò che c’era nel loro 



cuore”. 

In merito alla testimonianza cri-
stiana nella rete, Mons. Domenico 
Pompili, sottosegretario e portavoce 
della CEI, diceva lo scorso anno ri-
volgendosi ai partecipanti al Conve-
gno: “La modalità con cui vorremmo 
incarnare questa testimonianza den-
tro il continente digitale vorrebbe es-
sere la leggerezza. Leggeri non si-
gnifica superficiali né tantomeno effi-
meri. Vuol dire la scioltezza e 
l’immediatezza che non fa velo a 
quello che ci sta a cuore e lascia e-
mergere ciò che ci preme. La legge-
rezza si sposa con la fantasia che 
non è sinonimo di fantasticheria ed è 
un concentrato di intelligenza che fa 
intuire quel che non è ancora visibile. 
La fantasia è allegria cioè capacità di 
cogliere il lato umoristico della realtà 
perché se la logica è il giorno feriale 
del cervello, la fantasia ne è la do-
menica. La fantasia è autonomia per-
ché ci sottrae alla pressione 
dell’opinione dominante e ci fa capa-
ci di uno sguardo originale”. 

 
Anche la nostra parrocchia, nel 

suo piccolo, ha uno spazio nel mon-
do digitale: il sito parrocchiale, 
nell’ambito del portale diocesano che 
vedrà nei prossimi mesi una decisa 
ristrutturazione, accoglie oltre al 
“Nun de San Pedar” in formato digi-
tale, le informazioni sul nostro santu-
ario e sulla parrocchia con le attività 
che li caratterizzano; per il terzo an-
no le Via Crucis dei venerdì di Qua-
resima e le celebrazioni della Setti-
mana Santa sono state trasmesse 
via internet sulla WebTv del santua-
rio, la speranza per il futuro è di e-
stendere questo servizio anche a 
tutte le celebrazioni domenicali, co-
me già avviene in altre parrocchie e 
santuari. 

Per accedere agli “spazi virtuali” 
della nostra parrocchia:  

www.diocesidicomo.it/comoannunciata 

www.livestream.com/crocifisso  

email ss.crocifisso-como@tiscali.it  

Elena Solinas  
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Francesco Zanotti, 
nostro parrocchiano e 
vivace frequentatore del 
nostro oratorio, oggi 
lontano da noi ma   
sempre ancorato al 
Crocifisso, è direttore 
del “Corriere Cesenate” 
e il nuovo presidente 
della Fisc (la Federazio-
ne Italiana Settimanali 
Cattolici, cui fanno capo 
188 testate diocesane) per il triennio 2011-2013, è il primo presidente laico a      
guidare la Federazione dalla sua costituzione, nel 1966.  

 

Ai partecipanti al convegno “Testimoni digitali” il Papa rivolgeva queste parole: 
“il compito di ogni credente che opera nei media è quello di spianare la strada a 
nuovi incontri, assicurando sempre la qualità del contatto umano e l’attenzione 
alle persone e ai loro veri bisogni spirituali”. Che ruolo ha la stampa cattolica in un 
mondo che si sta spostando sempre più verso il “virtuale”? Qual è il futuro della 
stampa cattolica nel panorama delle nuove tecnologie? 

Dietro a ogni notizia ci sono sempre delle persone. Non dobbiamo mai dimenti-
carlo. Il giornalista tratta della vita della gente, anche in una breve. Dietro ci sono 
le persone con le loro storie, le loro sofferenze e i loro affanni, le loro speranze e 
le loro attese. E la persona è il massimo bene messo nelle nostre mani. Ecco per-
ché la comunicazione gioca un ruolo molto delicato. Senza tener conto dell'influ-
enza che i mass media hanno sulla pubblica opinione. Giornali, tv, radio, internet 
e qualsiasi altro mezzo, che piaccia o meno, influenzano il nostro modo di agire e 
di pensare. E più uno pensa di non essere condizionato, più hanno gioco facile 
quelli che vogliono modificare il nostro modo di intendere la vita. 
Anche nel mondo virtuale emerge il grande bisogno di relazione. C'è in giro tanta 
povertà. È vero. La crisi economica ha aumentato le difficoltà delle famiglie. La 
più grande povertà che noto, comunque, credo sia quella dovuta allo smarrimento 
del senso della vita. I giovani si sentono poco stimati e danno poco in cambio. Gli 
adulti avvertono la vita scorrere e inseguono sogni giovanili. Se non ci si attacca a 
qualcosa di certo, prima o poi ci si ritrova molto poveri. Ed è una povertà ben peg-
giore e più diffusa, purtroppo, di quella materiale. I tantissimi suicidi di questi anni 
lo dimostrano con grande durezza. In questo quadro la stampa cattolica in gene-
rale e i giornali diocesani in particolare hanno il compito di ridare speranza all'uo-
mo di oggi. Come? Raccontando le storie della gente, dei cosiddetti santi del quo-
tidiano, quelli grazie ai quali sta in piedi il mondo. Ne sono certo: se ne contano 
più di quel che non si creda. Basta saper vedere e saper ascoltare. 
 

Nello stesso convegno Mons. Domenico Pompili presentava le caratteristiche 
che devono avere gli operatori della comunicazione: “Intenzionalità, la consape-
volezza di ciò che ci sta a cuore e l’impegno a condividerlo, senza quindi dissimu-
lare la propria identità… La capacità di avvicinare l’altro, il nostro interlocutore… 
La credibilità che ciascun testimone, anche in versione digitale, deve poter assi-
curare per garantire la tenuta del proprio agire comunicativo…”. Il mondo dei me-

In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali abbiamo rivol-
to alcune domande al neo-eletto presidente della Fisc, Francesco Zanotti 

LA COMUNICAZIONE 
AL SERVIZIO DELLA CHIESA 



dia come incarna queste caratteristiche?  

Il buon comunicatore deve avere la passione per l'uomo, 
tutto l'uomo. Niente è escluso al cristiano. Se Gesù Cristo 
si è incarnato, nulla è estraneo all'esperienza cristiana. An-
zi, l'esperienza cristiana è il compimento di quella umana. 
Ci vogliono occhi e cuori attenti a chi mi vive accanto. Solo 
così si potranno cogliere quei semi di speranza cui accen-
navo sopra. Il tempo che viviamo non è peggiore di altri 
precedenti. Ogni generazione ha pensato di essere la più 
sfortunata. Non è così. Anzi, i cristiani sono uomini di spe-
ranza, per definizione. Abbiamo il centuplo quaggiù, e lo 
sperimentiamo ogni giorno, e poi l'eternità. Non credo che 
un giornalista cattolico debba avere nulla di particolare ri-
spetto e un altro cattolico che svolge un'altra professione. 
Infatti a me piace definirmi un cattolico che fa il giornalista. 
L'adesione alla fede cristiana, l'incontro con Cristo che 
cambia la vita, viene molto prima di essere giornalista, me-
dico, professore, impiegato o altro. 

 

Noi come parrocchia tramite “Nun de san Pedar”, 
WebTv e sito internet, che servizio possiamo dare alla 

Chiesa? 

Come parrocchia potete fare moltissimo. Innanzitutto 
stare vicino alla gente. Siamo in anni in cui quasi non si 
conosce più il vicino di casa. Quindi il ruolo dei mass media 
locali è molto importante, direi quasi decisivo. Allora vi con-
siglierei, ma sono certo che già lo fate da tempo: date voce 
a chi non ha voce. Raccontate il positivo che vedete attorno 
a voi. Fate emergere il bene che vedete di cui nessuno rac-
conta mai. Condividete le sofferenze di chi è nel dolore. 
Andate a scovare gli anziani soli, gli ammalati gravi, gli im-
migrati. Scrivete dei campi scuola, del centro estivo e di 
tutto il lavoro che mette in campo. Raccontate i motivi di 
tutto questo impegno. C'è una ragione forte in tutto questo 
darsi da fare dei cristiani e della Chiesa. Ciò che abbiamo 
non è nostro, ma ci è stato dato non certo per i nostri meriti. 
A chi ce lo ha donato dobbiamo renderlo moltiplicato. Tutto 
qui. Andate avanti così. Siete già bravissimi. Coraggio, la 
vita è un dono meraviglioso e le vostre domande, a me che 
sono nato e cresciuto fra voi per i primi anni della mia vita, 
mi commuovono. Mi fanno sentire tutto l'amore e l'affetto di 
chi ha il desiderio di condividere ciò che ha di più bello. 
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[…] Siate “radicati e fondati in Cri-
sto, saldi nella fede” (cfr Col 2,7). La 
Lettera da cui è tratto questo invito, è 
stata scritta da san Paolo per rispon-
dere a un bisogno preciso dei cristia-
ni della città di Colossi. Quella comu-
ni tà,  infat t i ,  era minacciata 
dall’influsso di certe tendenze cultu-
rali dell’epoca, che distoglievano i 
fedeli dal Vangelo. Il nostro contesto 
culturale, cari giovani, ha numerose 
analogie con quello dei Colossesi di 
allora. Infatti, c’è una forte corrente di 
pensiero laicista che vuole emargina-
re Dio dalla vita delle persone e della 
società, prospettando e tentando di 
creare un “paradiso” senza di Lui. 
Ma l’esperienza insegna che il mon-
do senza Dio diventa un “inferno”: 
prevalgono gli egoismi, le divisioni 
nelle famiglie, l’odio tra le persone e 
tra i popoli, la mancanza di amore, di 
gioia e di speranza. Al contrario, là 
dove le persone e i popoli accolgono 
la presenza di Dio, lo adorano nella 
verità e ascoltano la sua voce, si co-
struisce concretamente la civiltà 
dell’amore, in cui ciascuno viene ri-

spettato nella sua dignità, cresce la 
comunione, con i frutti che essa por-
ta. Vi sono però dei cristiani che si 
lasciano sedurre dal modo di pensa-
re laicista, oppure sono attratti da 
correnti religiose che allontanano 
dalla fede in Gesù Cristo. Altri, senza 
aderire a questi richiami, hanno sem-
plicemente lasciato raffreddare la 
loro fede, con inevitabili conseguen-
ze negative sul piano morale. 

Ai fratelli contagiati da idee estra-
nee al Vangelo, l’apostolo Paolo ri-
corda la potenza di Cristo morto e 
risorto. Questo mistero è il fonda-
mento della nostra vita, il centro della 
fede cristiana. Tutte le filosofie che lo 
ignorano, considerandolo “stol-
tezza” (1 Cor 1,23), mostrano i loro 
limiti davanti alle grandi domande 
che abitano il cuore dell’uomo. Per 
questo anch’io, come Successore 
dell’apostolo Pietro, desidero confer-
marvi nella fede (cfr Lc 22,32). Noi 
crediamo fermamente che Gesù Cri-
sto si è offerto sulla Croce per donar-
ci il suo amore; nella sua passione, 
ha portato le nostre sofferenze, ha 

preso su di sé i nostri peccati, ci ha 
ottenuto il perdono e ci ha riconciliati 
con Dio Padre, aprendoci la via della 
vita eterna. In questo modo siamo 
stati liberati da ciò che più intralcia la 
nostra vita: la schiavitù del peccato, 
e possiamo amare tutti, persino i ne-
mici, e condividere questo amore 
con i fratelli più poveri e in difficoltà. 

Cari amici, spesso la Croce ci fa 
paura, perché sembra essere la ne-
gazione della vita. In realtà, è il con-
trario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, 
l’espressione massima del suo amo-
re e la sorgente da cui sgorga la vita 
eterna. Infatti, dal cuore di Gesù   
aperto sulla croce è sgorgata questa 
vita divina, sempre disponibile per 
chi accetta di alzare gli occhi verso il 
Crocifisso. Dunque, non posso che 
invitarvi ad accogliere la Croce di 
Gesù, segno dell’amore di Dio, come 
fonte di vita nuova. Al di fuori di Cri-
sto morto e risorto, non vi è salvez-
za! Lui solo può liberare il mondo dal 
male e far crescere il Regno di         
giustizia, di pace e di amore al quale 
tutti aspiriamo. […] 

Per accompagnare i giovani che si stanno preparando alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, riportiamo 
uno stralcio del messaggio che Benedetto XVI ha scritto per il 2011 

“RADICATI E FONDATI IN CRISTO,  
SALDI NELLA FEDE” 



 

L ETTERA  DAL  MOZAMBICO  DEL  22  MARZO  
 
 

Buongiorno! Dopo una settimana in terra mozambicana eccomi.  
Non potete immaginare quanto caldo fa. Verso le nove il sole picchia come se fossero mezzogiorno 
in estate.  
Il clima è totalmente diverso da quello del Burundi. Il bello è che si riesce a dormire di notte.  
Quanto alla missione, siamo proprio all’inizio sia come costruzioni, sia come organizzazione.  
Bisogna ammettere però che i ragazzi sono bravissimi nonostante la povertà che si coglie al volo. 
Facciamo fatica ad insegnare l’igiene, mantenere pulito l’ambiente: cose che non hanno nella loro 
mentalità visto che un buon numero di loro ha vissuto sulla strada. Tutto ciò comporta maggiore 
attenzione all’uso delle cose. Un materasso utilizzato in queste condizioni è destinato a durare poco 
senza parlare dei muri della casa che sembrano avere più di 10 anni invece di tre.  
Non è facile ma d’altra parte i ragazzi che abbiamo non hanno una minima idea di manutenzione, cosa  su cui dispendiamo 
molte energie per insegnare loro.  
Non vi ho scritto subito perche nella zona in cui mi trovo hanno recentemente rubato un materiale che permetteva di connet-
tersi con la linea Teledata do Mozambique. Ho dovuto quindi spostarmi in un centro computer. Speriamo che si riesca a   
trovare delle soluzioni anche se si dice che passerà anche un anno. Peccato perché oggi come oggi internet è uno          
strumento utilissimo. Per il resto sto abituandomi ed ogni giorno che passa mi sento a casa mia.  

P. Matthieu crs 

Battibaleno - insegnaci a contare i nostri giorni: è il Grest 2011 

-  SETTANTOTTO  GIORNI 
Non posso crederci, il primo sole 

di primavera ha appena fatto capoli-
no dietro grossi nuvoloni neri, i primi 
fiori cominciano a spuntare sul mio 
balcone… come una lucertola mi 
appresto a godere del tepore dei pri-
mi raggi  solari dopo un inverno fred-
do e buio quando all’improvviso un 
pensiero si fa strada nella mia        
mente… devo ancora decidere se 

sia una gioia, un dolore, panico pu-
ro… tra circa 78 giorni (è un calcolo 
approssimativo) ricomincia la mia 
attività..e questi giorni passeranno in 
un BATTIBALENO. 

Porto ancora il cappotto e già mi 

immagino ustionato dopo la prima 
giornata in piscina, ricoperto di pol-
vere dopo la solita partita a tre case, 
con le mani colorate di rosso dopo 
aver disinfettato qualcuno di voi 
“giovincelli” che non ha ben misurato 
il campo. 

GREST… non pensavo che que-
ste cinque lettere avrebbero fatto 
parte della mia vita per un così lungo 
periodo… cinque lettere magiche a 
cui mi piacerebbe dare un significato, 
il mio significato. 

G come Gioia, quella gioia che 
leggo sui volti dei miei bambini; co-
me il Grazie che ogni sera diciamo al 
Signore perché tutto è andato nel 
migliore dei modi; come il Gesto di 
tante persone che ruotano accanto a 
noi e ci aiutano a rendere questo 
periodo davvero unico. 

R come Rispetto, parola fonda-
mento in una situazione di conviven-
za così lunga; come Rimonta, tutte le 
mie squadre prima o dopo hanno 
sognato di rimontare; come Respiro, 
quello affannato di chi ha appena 
vinto il gioco, quello timoroso di chi 
deve farsi medicare… quello che tiro 
io quando torno a casa la sera. 
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E come Entusiasmo, quello che ci 
accompagna tutti i giorni e che ci dà 
la carica per arrivare fino in fondo; 
come Esasperazione, quella che pro-
vano ogni tanto i miei animatori per-
ché certi bambini sono veramente 
delle piccole pesti! Come Energia 
senza di lei saremmo tutti cotti la pri-
ma sera. 

S come Sabato, finalmente un 
giorno di riposo!?! Ma anche come 
Sentimento, quello che ognuno di noi 
mette sul campo e riversa sui miei 
bambini; come Subito… la parola 
che più vorrei sentire sulla bocca dei 
miei animatori; come Sorriso, quello 
capace di allargare i cuori e perdona-
re tutto. 

T come tesoro, i momenti che tra-
scorreremo insieme per me sono 
una ricchezza infinita; come Tempo, 
quello che manca all’inizio della no-
stra nuova avventura… 

…e allora contate con me, -78…  
-77… -76… 

…sono il  GREST del Crocifisso e 
vi aspetto a braccia aperte. 

Il Grest  
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IL GRUPPO MISSIONARIO: UN COMPITO CHE 
VA OLTRE IL GRUPPO - LA FORMAZIONE 

1) UN FORTE SENSO ECCLESIALE 

Questa caratteristica è alla base di 
quanto il Gruppo missionario è chiamato a 
fare:                         
− Da impegni "settoriali" (es. in favore di 
una missione e di un problema) ad un im-
pegno "globale", che tiene presente tutta la gamma di ini-
ziative richieste dall'animazione missionaria di una parroc-
chia.                                                                                                                                       
− Da impegni scelti da noi e svolti con criteri  nostri e con 
una certa autonomia, ad impegni affidati dalla Chiesa e  
attuati con criteri non più autonomi ma ecclesiali. Si è 
"mandati": il nostro lavoro diventa un servizio per l'edifica-
zione della Chiesa come Gesù l'ha voluta: diventa un         
ministero.  

− L'opera che facciamo non è nostra, proporzionata alle 
nostre forze, è frutto dell'azione dello Spirito Santo, perché 
riguarda il campo della configurazione della Chiesa e dei 
cristiani a Cristo. È per volontà e per forza sua che si           
agisce. Perciò l'efficacia delle nostre azioni va cercata         
unicamente nell'obbedienza alla sua Parola.  

Il senso ecclesiale, di cui ho parlato, richiede come          
risvolto pratico:                                                   

1.  Che le persone del Gruppo operino una chiara scelta di 
fede, maturata all'interno della comunità. Non basta, quindi, 
un interesse e un impegno per problemi dello sviluppo e 
della giustizia mondiale come possono avere tanti altri, non 
necessariamente cristiani. 

2. Che sia chiara la finalità del Gruppo, che è di essere "la 
memoria e l'animatore della coscienza missionaria della 
parrocchia". Questo vuol dire che la sua funzione 
"prioritaria" è formativa : è di offrire spunti, richiami, presen-
tare proposte di gesti e iniziative che creino "mentalità", che 
formino "coscienza" e abitudini permanenti.                                                                                                         

Tutta la sua azione deve essere in 
funzione della missionarietà della 
parrocchia e questo non solo in for-
me episodiche e saltuarie, ma come 
sensibilità e impegno quotidiano,         
costante, normale.               

Quindi, il Gruppo, più che fare tante 
iniziative, deve puntare ad educare, 
a formare, perché è la comunità che 
è missionaria e deve esprimere la 
sua missionarietà.  

3. Alla parrocchia a volte, può far 
comodo il delegare il suo dovere 
missionario al Gruppo, ma è           
sbagliato. Se la parrocchia ha        

lentezze e pone resistenze ad aprirsi, è  
compito del Gruppo aiutarla ad essere 
attiva e operativa.  

                                                                                                                             

2) UN FORTE SENSO DI COMUNIONE                                                                                     

Sottolineo questa componente perché mi 
sembra necessaria per il ruolo stesso che il Gruppo missio-
nario è chiamato a svolgere. Essere animatore è fare in 
modo che tutta la comunità senta come propria la missione, 
coinvolgendo le varie realtà pastorali della parrocchia.      
L'animazione missionaria va intesa soprattutto come            
un'azione trasversale a tutte le attività della parrocchia,  
volta a far prendere coscienza della missionarietà di tutta la           
comunità, anche quando ci si senta isolati all'interno della 
parrocchia, con pochi collegamenti, se non addirittura con 
difficoltà verso gli altri gruppi. 

Forme di servizio del gruppo  

Posso, in particolare, sottolineare tre aspetti pratici:                                                                     
1.   La comunione da vivere con la diocesi, particolarmente 
per mezzo del Centro missionario diocesano, proprio per 
favorire il ruolo di comunione.                                                                                              

2.  La necessità che il Gruppo non stia ai margini dalla vita 
parrocchiale, ma si ponga all'interno della vita della            
pastorale della parrocchia.  

Per questo è importante che almeno un rappresentante del 
Gruppo faccia parte del Consiglio pastorale parrocchiale.                                                                                  

3. L'animazione missionaria deve far riscoprire il legame 
intrinseco esistente tra il rinnovamento della vita di fede 
della comunità cristiana e la missione.    

                                                                     

3) UNA META COMUNE                                                                                                                  

L’intento è quello di partecipare tutti alla costruzione di 
una comunità cristiana in parrocchia, che sia segno della 

vita nuova portata da Gesù. In que-
sto impegno comune con tutti i set-
tori pastorali, il Gruppo missionario 
può offrire un contributo specifico  
comprendente un duplice compito:                     
-  Richiamare alla comunità il dovere 
di interrogarsi su come vivere il  
Vangelo nel contesto attuale. 

- Richiamare la vocazione stessa 
della comunità parrocchiale che è 
quella di essere finalizzata non        
esclusivamente a se stessa, ma  
soprattutto ai non cristiani. 

 

 

Prosegue la riflessione sui Gruppi 

che operano in Parrocchia con la 

seconda parte del testo che riguarda 

il Gruppo Missionario 
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Carissimi,  

   la mia decisione di recitare il santo Rosario del mese di Maggio solo nelle chiese della Parrocchia non è frutto di una 
scelta cervellotica e men che meno rifiuto della tradizione. È semplicemente dettata dalle situazioni di disagio che abbiamo                  
sperimentato nel recente passato. 

A Maggio la pioggia non manca! 

Le conseguenze sono quelle dell’incertezza sul luogo della preghiera e, quindi, del disagio per chi non sa dove recarsi al        
momento opportuno. Del resto ogni luogo è adatto alla lode di Dio come leggiamo nell’episodio evangelico della Samaritana 
alla quale Gesù dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il         
Padre… Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità”. 

Padre Livio 

 

 

   dal  2   al  7  maggio ore 20.45  BASILICA DEL SS. CROCIFISSO -  Recita del S. Rosario 
 
 8  maggio domenica ore 10.00  S. Messa di Prima Comunione 

 

 

   dal  9 al 14  maggio ore 20.45  BASILICA DI S. ABBONDIO -  Recita del S. Rosario 

 

 13  maggio venerdì ore 21.00  In Cattedrale - Pontificale della dedicazione della Cattedrale 

 

 

   dal 16 al 21  maggio ore 20.45  CHIESA DEL COLLEGIO GALLIO -  Recita del S. Rosario 

 

 

   dal 23 al 27  maggio ore 20.45  A SANTA MARTA -  Recita del S. Rosario 

 

28   maggio sabato ore 20.45  PROCESSIONE A S. MARTA 

 

 

30   maggio lunedì ore 20.45  Recita del Rosario in ORATORIO nel salone al primo piano 

 

 31  maggio martedì ore 20.45  Recita del Rosario in ORATORIO nel salone al primo piano 

 

16   giugno giovedì     INIZIO DEL GREST 

 
 

 

 

Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.diocesidicomo.it/comoannunciata alla sezione: Eventi. 

Altri eventi a carattere Zonale o Diocesano verranno comunicati con avvisi alle porte della chiesa e alle S. Messe. 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   


