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Nel bel mezzo del trascorso mese di Marzo mi ha sorpreso 
il silenzio improvviso delle nostre campane. 

E so che anche voi avete avvertito il disagio e, quasi, lo 
stordimento  di quel tacere. 

La tecnologia, che si è impossessata di ogni anfratto della 
nostra vita, ci ha subdolamente colpiti e beffardamente ripor-
tati ai tempi delle robuste corde campanarie. Ma non ci sono 
più! 

A che serve un bel campanile che non invia dall’alto 
l’armonia di rintocchi che ritmano le nostre opere ed i nostri 
giorni e danno gioia alle nostre feste che celebrano la gloria 
di Dio? 

È come uno splendido violino senza corde. 
Eppure so che alcuni, pochi per la verità, hanno espresso 

la soddisfazione per non essere disturbati dal “rumore” delle 
campane. 
Il “rumore” delle 
campane? Il suono 
delle campane! Il 
concerto armonioso 
delle campane! 
Sono ben altri i 
“rumori” che tormen-
tano il nostro isterico 
giorno e la nostra 
movimentata notte. 
Ed allora voglio ele-
vare un inno alle  
nostre campane che 
tornano a darci i loro 
rintocchi... E a         
richiamare il mio  
distratto pensiero 
sulla discreta e        
preziosa presenza di 
Dio. 
Vi saluto, o campane  

del Crocifisso:  
nel vostro suono  
io sento quella  

vibrazione  
Primordiale che ha  

unito la terra al cielo  
e mi chiamate  

a quella purificazione interiore  
che mi permette di ascoltare dalla vostra armonia  

la “voce di Dio”: Io sono il Signore Dio tuo. 
La vostra voce loda il vero Dio,  

chiama il popolo, riunisce il clero,  
intercede per i defunti, scaccia i malanni e adorna le feste. 

Tre volte al giorno ci suggerite  
di innalzare al Creatore la preghiera per eccellenza  

che narra la sua gloria e contrassegna  
per sempre il nostro oggi: “Il Verbo si è fatto carne”.  

 

Mi torna alla mente l’emozione del laico poeta Carducci ai 
rintocchi serali dell’Ave Maria: 

“Ave Maria! Quando sull'aure corre  
l'umil saluto, i piccioli mortali  

scovrono il capo, curvano la fronte …”. 
 

E di un altro poeta impenitente, il D’Annunzio: 
"Spandono le campane alla prim’alba l’Ave.  

Spandono questa mane un suon grave e soave  
le campane lontane… Salve, Janua coeli!  

Co ’l dì, la nostra Bella fuor de’ sogni e de’ veli  
balza. Ave, maris stella! Salve, Regina coeli!". 

 

Come la Parola di Dio è annunciata a tutti, ma non tutti la 
accolgono, così è della vostra voce: squilla, ma non tutti  
l’ascoltano. 

Vogliamo ascoltarvi noi, fedeli dell’Annunciata, sacerdoti e 
laici, ai quali i vostri rintocchi sono eco di una voce suaden-
te: “Ecco io sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la 
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che mi era 
a s s e g n a t a 
da tirare con 
forza verso 
terra e che 
mi risucchia-
va verso 
l’alto tra ti-
more e felici-
tà... 

Le voci rit-
mate di un 
“campanaro” 
che scandiva i tempi di tiro: “Distesa, campane in piedi, pri-
ma, seconda,… lasciare le corde!”. 

La voglia di avventurarsi sulle scale buie e polverose     
verso il misterioso ed irraggiungibile castello delle campane 
e l’immancabile, perentoria voce del sacrestano che            
intimava di scendere! 

Che fascino, campane mie, che amore, che gioia! 
Ed ho nostalgia di te, amata campana di fede e speranza 

che suonavi, scelta tra le tue sorelle, quando la burrasca 
tempestosa minacciava il frutto generoso della terra e del 
lavoro faticoso dell’uomo. 

Amate campane del nostro Crocifis-
so; forse ricordate ancora le parole 
e l’olio santo con i quali il Vescovo 
vi ha consacrate, lucenti giovinette, 
in tempi remoti che non hanno      
oscurato la vostra giovinezza, né 
resa fioca la vostra voce con la 
quale rallegrate Dio e siete da lui 
rallegrate: “Ovunque il suono di 
queste campane giungerà, si        
allontani subito la potenza di coloro 
che tendono insidie, l’ombra dei 
fantasmi, l’incursione dei turbini, la 
percussione dei fulmini, le calamità 
delle tempeste e ogni spirito di      
battaglie; sia distrutta ogni            
infestazione dello spirito immondo e 
sia allontanato il  terrore del        
serpente velenoso”. 
È lo stesso grande amore per il 
messaggio di fede e speranza  che 
le campane delle chiese della sua 
valle infondevano nella mente e nel 
cuore del poeta Fogazzaro; le  
campane che  rincorrendosi quasi a 
gara, ognuna col proprio suono,         
pregano: “Da gli spiriti mali,        
Signor, guarda i mortali!”…  
E ancora le campane pregano: 
“Oriam per i dormenti del             
cimitero, che dicon rei, che         
dicono innocenti!  
E Tu, Mistero, solo Tu sai.  

Oriam per il profondo soffrir            
del mondo che tutto vive e sente, 
ama, dolora, giudizio arcano            
dell’Onnipotente”. 
 

Padre Livio 

mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui,...”. 
E mi piace pensare che il vostro scampanare obbedisca 

all’invito di Gesù: “Quello che ascoltate all’orecchio predica-
telo sui tetti”. 

Ma mentre voi richiamate  il nostro pensiero all’ascolto 
della Parola ci indicate anche una Carne per edificare tutto 
l’uomo. Ed è la Carne di Cristo, Eucaristia domenicale che 
si celebra nella Chiesa dei credenti, Corpo di Cristo. 

Ecco perché voi avete taciuto il venerdì santo, quando il 
Corpo di Cristo ci è stato sottratto per breve tempo.  

Ma siete tornate ben presto, anticipando l’alba di Pasqua, 
ad annunciare con voce vibrante accompagnate da fratelli 
minori agitati dai chierichetti, ad annunciarci la Risurrezione 
di Cristo.  

Ed altri eventi della vita voi annunciate con suono lieve o 
grave come quando  accompagnate l’agonia colma di fede 
e speranza del cristiano morente, per il quale ci invitate ad 
innalzare unanime la preghiera alla Vergine, Porta del Cielo: 
“Prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra  
morte”. 

E i ricordi… 
La corda di quella campana, troppo pesante per me, ma  

 

L E CAMPANE  DEL  CROCIFISSO  
 

153 gradini ci separano dalla cella campanaria del nostro campanile dalla quale         
squillano cinque campane. La poderosa struttura, dalle mura spesse 1 metro, svetta 
per 45 metri e innalza verso il cielo la croce. 

Le attuali campane risultano dalla fusione delle precedenti che erano state collocate 
sul campanile al tempo del vescovo Giambattista Mugiasca (1765-1789); si legge     
infatti sulla quinta campana, la maggiore: AB AEPIS MUGIASCA DICATUM            
SODALES POPOLORUM REFUSAE FUERE ANNO MCMIX (Già dedicate dal        
vescovo Mugiasca con l’aiuto della gente furono rifuse nell’anno 1909). 

La nuova fusione, in RE maggiore, fu opera della ditta Giorgio Pruneri di Grosio         
Valtellina, mentre il castello in ferro e ghisa è stato eseguito dalla ditta Corti Candido di 
Monza. 

Il 27 Giugno 1909, il vescovo Alfonso Archi ha consacrato le nuove campane, tutte 
contrassegnate da una prima dedica a: “SS CRUCIFIXO V ANNUNTIATIONI” (Al      
Ss. Crocifisso, alla Annunciazione della Vergine). 

La prima campana, la più piccola, porta questa scritta: “FIDELIBUS DICO AD SACRA 
VENITE” (Dico ai fedeli venite alle cose sacre). È, inoltre, dedicata a san Bernardo 
protettore nelle calamità atmosferiche a difesa dei raccolti, con queste parole: 
“INCLITE BERNARDE NIMBORUM POTENS CLIENTIBUS ADESTO CALAMITATES 
TURBINES INTEMPERIAS AVERUNCA (Inclito Bernardo dominatore dei nembi         
compiaci chi ti prega, sradica calamità turbini intemperie). 

La seconda così dice: “EXCITO LENTOS PLACO CRUENTOS” (Sollecito i lenti, mo-
dero gli impulsivi). È dedicata ai santi Giovanni Nepomuceno e Antonio da Padova: 
“JOANNI NEPOMUCENO ANTONIO PATAVINO DICATUM SODALES POPULORUM 
LARGITIONE”. 

La terza recita: “DEFUNCTOS PLORO FESTAQUE PANGO” (Piango i defunti e canto 
le feste). È dedicata ai santi Pietro apostolo e Vincenzo Ferreri: “PETRO APOST       
VINCENTIO FERRERIO DICATUM SODALES DEVOTORUM BENEFICENTIA”. 

Sulla quarta si legge: “LAUDO DEUM PLEBEM VOCO” (Lodo Dio, chiamo il popolo). 
I patroni di questa campana sono san Giuseppe e Andrea Avellino nella loro qualità di 
protettore dei morenti il primo e liberatore dalla morte improvvisa il secondo. “JOSEPH 
ANDREA AVELL DICATUM SODALES BENEFACTORUM PIETATE”. 

La quinta campana, il campanone, si fregia del patrocinio dei santi Abbondio e          
Pietro martire: “S ABUNDIO PETRO M” e porta la preghiera: “A FULGURE ET       
TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE” (Liberaci o Signore dal fulmine e dalla           
tempesta). 
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Per dare un contributo alla valoriz-
zazione dell’anno giubilare somasco, 
nella celebrazione dei 500 anni dalla 
liberazione dalla prigionia militare di 
san Girolamo Emiliani, è stata allesti-
ta nell’auditorium dell’oratorio una 
bella mostra che riproduce alcune 
opere di vari autori che hanno           
dipinto, scolpito o inciso episodi della 
vita del Santo. 

L’idea originaria era duplice. La 
prima quella di confrontare i cicli ico-
nografici più antichi che hanno narra-
to, con ispirazione comune, episodi 
della vita di san Girolamo. 

Il primo autore preso in considera-
zione è stato il “Dolcetta”, incisore 
veneziano del XVII secolo, che ha 
ispirato il ciclo di affreschi realizzati 
dal “Ralli” nel collegio S. Michele  
arcangelo di Amelia, in provincia di 
Terni, dove i Somaschi sono stati 
presenti per tutto il secolo XVII. 

Alla medesima ispirazione si        
possono far risalire gli affreschi che 
erano nel porticato a ridosso della 
chiesa di Somasca e dei quali si     
sono salvate solo tre realizzazioni, 
piuttosto mal conservate. Sono       
opera del pittore Semini e ripassate 
successivamente dal Mugrieri detto 
“Il peruggino” come scritto nel Libro 
degli Atti della Casa religiosa. 

In corso d’opera ci si è imbattuti in 
pochi disegni del francese Jacques 

Stella che rappresentano 
analoghi episodi trattati 
anche dai sunnominati 
artisti. I disegni sono  ri-
prodotti per incisioni dal 
coevo Christian Sas. 

La seconda idea era 
quella di proporre, attra-
verso le più antiche      
rappresentazioni pittori-
che, l’aspetto fisico di san 
Girolamo. 

I primi biografi presenta-
no un Girolamo piuttosto 
piccolo di statura, di costi-
tuzione robusta,  scuro di 
carnagione, con barba 
nera e folte sopracciglia 
ravvicinate tra loro. 

Questi tratti fisici si pos-
sono riscontrare nelle  
opere pittoriche e nelle incisioni. 

Ma l’entusiasmo del lavoro ci ha 
portato ad allargare la proposta. 

Ed ecco altre rappresentazioni del 
Settecento che idealizzano la figura 
del  Santo  in  concomi tanza            
con l’avvicinarsi  dei tempi di beatifi-
cazione e cano-
nizzazione. 

Con criteri, poi, 
del tutto perso-
nali, sono stati 
inseriti nella mo-
stra riproduzioni 
di altre opere 
scultoree e pitto-
riche di epoche 
successive sino 
all’attualità.  

L’iniziativa ha 
riscosso unanimi 
consensi, così 
come le due 
conferenze, pro-
poste in sintonia 
con la mostra; la 
prima di p. Mau-
rizio Brioli archi-
vista generale 
della Congrega-

zione somasca sull’antica iconografia 
e la seconda di p. Giovanni Bonacina 
preside del liceo classico Gallio, sulla 
famiglia di san Girolamo e la guerra 
della Lega di Cambrai a cui parteci-
parono Girolamo e i fratelli Miani. 

Si è conclusa lo scorso 9 aprile la mostra di riproduzioni dell’iconografia antica di San Girolamo Emiliani allestita presso l’auditorium 

del nostro oratorio in occasione dell’anno giubilare somasco 

 

NELLA PRIMA ICONOGRAFIA DI GIROLAMO  
RISPLENDE LA SUA SANTITÀ 

 
 

Alcuni dei visitatori della mostra hanno lasciato i loro     
pensieri sul registro; ne riportiamo alcuni: 

 
“Una storia interessante che riflette i disegni divini e che 
illumina coloro che il Signore chiama per far del bene  
nella loro vita.” 
 
“Un bellissimo ricordo  del Santo Fondatore e di tutte le 
preghiere e le speranze affidategli nel corso dei secoli.” 
 
“Apprezzo il 
c o n f r o n t o 
iconografico 
e cronologi-
co fra le 
opere.” 
 
“Bella e toc-
cante  testi-
monianza.” 
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I due articoli presentati alle pagine 

seguenti vogliono ripercorrere gli 

intensi momenti della Settimana 

Santa.  

Il primo articolo propone un testo 

pubblicato il 27 marzo 1986  sul  

giornale “La Famiglia Comasca”, 

anno II numero 3, supplemento al 

primo numero del settimanale 

“Gazzetta di Como” in uscita il      

giovedì dal 1986 al 1989. 

Quando i ricordi arrivano dal cuore e vanno ai cuori - La gente faceva lunghe code per portare all’immagine miracolosa il prezioso dono 
della Fede 

UN RAGAZZO E LA SUA PASQUA 
Eccoci ad un’altra primavera ed 

ormai sono tante quelle che pesano 
sulle spalle di un uomo maturo. E 
con questa stagione radiosa arriva la 
Pasqua, la più bella festa dell’anno. 

È una festa che porta con sé la gio-
ia per aver ritrovato l’incantesimo di 
una nuova primavera dopo il lungo 
letargo invernale e porta con sé la 
speranza che gli uomini vanno inse-
guendo per cercare di dare un senso 
ed un sapore alla vita. 

Porta con sé anche i ricordi di Pa-
sque lontane, vissute o sentite nel 
racconto di persone che ci sono sta-
te care, così che il film di uno scam-
polo della nostra vita si svolge anco-
ra una volta sullo schermo della no-
stra memoria. 

Ricordo il mio maestro, ufficiale di 
fanteria nella guerra 1915-1918 che, 
nei giorni della settimana santa, ci 
raccontava le Pasque da lui passate 
nelle trincee del Carso. Ci racconta-
va che, come per incanto, in quel 
giorno le armi tacevano. Uomini che 
in altri giorni si sparavano addosso 
per ammazzarsi oppure si scannava-
no a colpi di baionetta, quel giorno 
se ne stavano in pace ed osavano 
uscire anche dalle rispettive trincee 
per darsi la mano e per scambiarsi 
qualche scatoletta di carne e qualche 
pacchetto di sigarette. 

Nel cuore di questi uomini, che la 
guerra aveva reso nemici e che per 
un giorno ritornavano quel che         
avrebbero dovuto essere, c’era       

respiro della sua speranza. 

Era un incontro fra l’uomo e Dio ed 
ognuno portava quello che aveva, 
una Fede grande o l’amarezza del 
non poter credere, una speranza per 
vivere o il dolore del non saper spe-
rare, un male fisico e la preghiera 
per guarire, una pena nel cuore ed 
un desiderio grande di liberazione. 
Non era difficile, in quei momenti, 
leggere quei sentimenti negli occhi 
della gente anche senza scoprirne il 
segreto. Poi arrivava la tradizionale, 
grandiosa processione del Giovedì 
Santo. 

Oggi è stata spostata al venerdì e, 
per esigenze di viabilità, il percorso è 
stato notevolmente ridotto. 

In quegli anni, parlo degli anni tren-
ta, a questa manifestazione parteci-
pava, si può dire, l’intera popolazione 
e la processione si snodava lungo 
tutto il perimetro della città per un 
percorso di almeno tre chilometri. 
Eppure ricordo che la partecipazione 
era così numerosa tanto che dalla 
testa della processione, che aveva 
già effettuato tutto il percorso e che 
stava rientrando nella Chiesa del 
Crocefisso, si vedeva la coda che 
stava partendo. 

Noi ragazzi si partecipava alla         
processione con l’entusiasmo dei 
giovani. 

Si portavano, alti su dei paletti, gli 
emblemi della Passione, la corona di 
spine, la scala, il flagello, la spugna, 
il velo della Veronica, i chiodi, la        
lancia romana, il gallo. 

Ecco, il gallo. Ricordo che ci bistic-
ciavamo spesso per portare questo 
emblema perché era il più bello e poi 
ci si accordava per portarlo a turno. 
Era un bel galletto imbalsamato, con 
le lucenti piume sulla coda, come 
quelle dei bersaglieri e ricordava alla 
gente, con un portamento anche 
piuttosto altezzoso da galletto, che 
una certa notte, prima che lui cantas-
se, Pietro aveva già rinnegato tre 
volte il suo Maestro. C’erano tutte le 
parrocchie del circondario, le autorità 
civili, rappresentanze politiche,        

certamente la segreta illusione che 
quel giorno di pace non dovesse  
avere fine anche se sapevano che il 
giorno dopo avrebbero dovuto ripren-
dere a scannarsi. 

Ricordo la Settimana Santa nella 
nostra città nei giorni che precedeva-
no l’imponente processione del Gio-
vedì Santo. Quei giorni, i giorni della 
Passione, erano vissuti con schietta, 
genuina religiosità. La gente arrivava 
da tutti i paesi della diocesi ed anche 
da più lontano, faceva il giro delle 
bancarelle, i bambini avevano il loro 
giro sulla giostra dei cavalli, si acqui-
stava qualche buona pagnotta da 
portare al paese perché “ul pan de 
Comm” era rinomato per la sua      
fragranza ma la mèta, il vero scopo 
di questo viaggio era il tradizionale 
bacio al Crocifisso nella basilica della 
Ss. Annunciata, San Pedàr per i          
comaschi. 

E la gente 
faceva lun-
ghe code 
per portare 
ai piedi di 
questa im-
magine mi-
racolosa il 
p r e z i o s o 
dono della 
sua Fede, il 
p e s a n t e 
fardello dei 
suoi affan-
ni, l’ampio 
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Quando inizia la Quaresima, sembrano molto lontani i 
giorni della Settimana Santa; poi le domeniche si susse-
guono rapidamente una dopo l’altra e quando, entrando in 
chiesa, trovi già il palco montato, è un “rotolare” veloce e 
quasi concitato verso il Martedì Santo. 

I preparativi sono arrivati al termine, le autorizzazioni so-
no state richieste, le immaginette sono arrivate e organiz-
zati i turni per i volontari: ora si entra nel vivo. 

Quelli che sembravano pezzi separati di un grande puz-
zle si assemblano tra loro e si incastrano perfettamente 
l’uno nell’altro, guidati dall’alto da una grande mano invisi-
bile che tutto sa. 

È il Martedì Santo, tutto è pronto per incominciare, per 
portare vicino alle migliaia di fedeli che giungeranno al 

santuario quell’immagine del Crocifisso che noi della par-
rocchia custodiamo gelosamente tutto l’anno. 

Al mattino presto il Ss. Crocifisso è tolto dal tempietto e 
preparato da mani amorevoli come quelle di un padre o di 
una madre che accarezzano i loro bambini. 

E sono proprio i bimbi della nostra Scuola dell’Infanzia i 
primi a venerare il Crocifisso dopo aver ascoltato attenti e 
stupiti il racconto del Padre Priore. 

Mancano poche ore alle 15.00, la chiesa è vuota e ancora 
chiusa; si verifica che tutto sia pronto e ci si ferma qualche 
momento per pregare in silenzio e invocare la protezione e 
la guida del Crocifisso su questi giorni che ci porteranno a 
celebrare la Resurrezione nel giorno di Pasqua. 

Occhi che osservano, mani che lavorano, cuori che pregano: è la Settimana Santa al Ss. Crocifisso 
IMPRESSIONI ED EMOZIONI 
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militari e di varie organizzazioni. 

Molto ammirato il gruppo degli stu-
denti universitari, una pennellata di 
colori in mezzo alla folla, con i cap-
pelli goliardici a punta, rossi per gli 
studenti di medicina, bianchi per 
quelli di lettere, neri per quelli di leg-
ge, gialli per quelli di chimica ed altri 
vivacissimi colori per tutte le facoltà. 

Ricordo, fra quei giovani universita-
ri, personaggi che poi sono diventati 
famosi, professionisti affermati o emi-
nenti uomini politici. Alcuni invece 
sono stati inghiottiti dalla tragedia 
della guerra e sono scomparsi, chi 
sotto una bandiera, chi sotto un’altra, 
su opposte barricate, ognuno con la 
“sua” fede nel cuore. 

E sopra tutti, al centro di tutto e con 
il Vescovo vicino a Lui, il Santo Cro-
cifisso, protettore della nostra città; 
quel Crocifisso che il giovedì santo 
dell’anno 1529 spezzò miracolosa-
mente l’anello di una catena che      
voleva porre un confine alla Fede 
della gente. 

Il giorno di Pasqua era solenne e 
festoso. 

Le campane, tenute legate per la 
morte del Cristo, venivano finalmente 
liberate e cantavano la gioia della 
Resurrezione. Suonavano a lungo 
perché ciascuno avesse il tempo di 
bagnarsi gli occhi con l’acqua che, in 
quel momento, era considerata be-
nedetta e se avevi Fede sentivi che 
quest’acqua ti puliva dentro. 

Le campane cantavano l’invito a 

lavarci il cuore e l’acqua aveva 
valore soltanto se dentro di noi 
c’era tanta voglia di essere 
grandi: grandi nel nostro spera-
re, grandi nella gioia di vivere, 
grandi nella gioia di donare, 
grandi anche nel nostro soffrire. 

Queste cose le sentivo da ra-
gazzo e le vivevo alla tavola 
pasquale con il tradizionale ca-
pretto nel piatto, con quel buon 
dolce comasco che è la “resta” 
pasquale, con le uova sode co-
lorate, con l’uovo di cioccolato, 
frutto certo di qualche sacrificio. 

Le sentivo e le vivevo quando 
ci si stringeva le mani e ci si 
guardava negli occhi ed ognuno 
di noi voleva dire che tutto quel-
lo che era nel piatto si era tra-
sformato in amore. Anche la 
natura, fuori, era tutta un canti-
co: il sole splendente e caldo, il 
cielo azzurro, le gemme degli alberi e 
le rondini che ritrovavano il loro nido. 

Il ramo di ulivo era appeso ai muri 
delle case dentro le quali, quel gior-
no, si accendeva una luce che non si 
sarebbe spenta neppure nelle ore 
tristi e dolorose di cui è costellata 
l’esistenza umana. 

Questi sono alcuni ricordi di Pa-
sque ormai lontane; il tempo ha poi 
trasformato, negli anni che sono se-
guiti, uomini, cose e tradizioni. 

Ciò che vedevo con gli occhi traso-
gnati di un ragazzo, oggi lo vedo con 
gli occhi passati attraverso le vicende 

lieti e tristi di una vita e la visione è 
più concreta ma altrettanto tenera e 
serena. 

La primavera ritorna con i ritmi ed i 
doni di sempre. Il Crocifisso rimane a 
proteggere questa città tanto amata 
e la gente, anche se meno numerosa 
di un tempo, continua a portare ai 
suoi piedi i suoi affanni, le sue gioie e 
le sue speranze. 

La Pasqua ritorna e ci indica le 
stesse cose, ci porta lo stesso mes-
saggio d’amore. E questo è quello 
che conta. 

Giuseppe Malinverno 
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Sono le 15.00, il Crocifisso viene 
portato solennemente su quel cal-
vario di legno, progettato, costruito 
e decorato da mani sapienti oramai 
qualche secolo fa e che, tutti gli an-
ni, mani esperte e robuste sono 
pronte a rimontare secondo uno 
schema conosciuto e non scritto. 

Il fumo dell’incenso sale verso il 
cielo come la preghiera degli uomi-
ni; i lettori e i cantori si alternano a 
guidare invocazioni e orazioni che 
vengono da tempi passati, ma sem-
pre attuali anche se, talvolta, ac-
cantonate. 

I sacerdoti celebrano il sacrificio 
eucaristico e accolgono i tanti fedeli 
che accedono al confessionale per 
il sacramento della riconciliazione. 

I chierichetti prestano servizio alle 
celebrazioni principali, consapevoli dell’importanza di      
essere “i chierichetti del Crocifisso”; sempre pronti, seguo-
no le istruzioni che sono state date loro e con sguardo  
attento controllano che tutto si svolga a dovere. 

All’altare di S. Giuseppe, un diacono e alcuni Fratelli       
della Congregazione Somasca impartiscono senza sosta 
la benedizione ai fedeli: c’è chi porta indumenti, chi        
fazzoletti, chi fotografie di ammalati su cui si invoca la      
protezione del Crocifisso. 

Intanto i Confratelli dell’Annunciata con dei fazzoletti 
bianchi sempre puliti e in ordine, astergono con solerzia i 
piedi del Crocifisso che ricevono il bacio dei devoti. 

C’è chi si occupa di raccogliere le intenzioni per la cele-
brazione di Sante Messe; tanti, per tradizione di famiglia, 
aspettano proprio la Settimana Santa al Crocifisso per pre-
notarle: molte sono per i propri cari defunti, altre per ringra-
ziare di qualche grazia ricevuta, altre ancora per implorare 
la protezione sui propri familiari o conoscenti in difficoltà. 

In fondo alla chiesa, davanti alla Croce del Miracolo, 
quella croce che il 25 marzo 1529 portava affisso il Croci-
fisso e spezzò le catene, la cera delle candele si consuma 
e si fa preghiera portando al Ss. Crocifisso le orazioni di 
chi le ha offerte. 

I giovani si alternano nei turni per l’assistenza ai pellegri-
ni, per controllare che venga mantenuto l’ordine e, per 
quanto possibile, il silenzio. C’è chi inizia quest’anno per la 
prima volta e chi è oramai un “veterano”; ciascuno svolge il 
suo compito con competenza, cura e attenzione, talvolta 
facendo un grande esercizio di pazienza. 

Gli accompagnatori dei disabili sono pronti in qualsiasi 
momento a portare per pochi secondi ai piedi del Crocifis-
so quanti vogliono imprimergli il loro bacio o anche solo 
accarezzarlo allungando, a fatica, la mano; molti arrivano 
con i gruppi delle case di riposo, altri con i propri familiari. 

Sono migliaia i devoti che giungono al santuario in questi 

giorni, il Ss. Crocifisso non viene 
mai lasciato solo. Ci sono anziani e 
giovani, malati, lavoratori che sal-
gono la rampa con passo lesto e al 
mattino presto prima di andare al 
lavoro; uomini e donne di tutte le 
età: mamme con in braccio i neona-
ti, papà che mentre attendono in fila 
sussurrano all’orecchio dei loro 
bambini i ricordi di quando erano 
piccoli e, tutti gli anni, i nonni li     
accompagnavano in questo santua-
rio per lasciare il loro bacio ai piedi 
del Crocifisso. 

Non è un bacio generato dalla      
superstizione; è un bacio che nasce 
dal cuore e dalla fede. 

C’è chi offre al Crocifisso le soffe-
renze personali, chi lo ringrazia per 
averlo sentito vicino in momenti 
particolari della loro vita, molti        

furtivamente si asciugano qualche lacrima quasi timorosi 
che qualcuno li scorga mentre compiono questo gesto. 

Commuove sentire alcuni anziani o ammalati chiedere 
agli accompagnatori di lasciare la sedia a rotelle all’inizio 
della rampa del calvario e vederli salire a piedi offrendo la 
loro fatica a quel Crocifisso che da centinaia di anni acco-
glie chi a lui si rivolge: “Ce la devo fare” ripetono. 

C’è quel mazzo di garofani rossi che tutti gli anni viene 
portato il Giovedì Santo e posto accanto al Crocifisso,        
segno di un voto che si perpetua nel tempo. 

Rapidamente si arriva al Venerdì Santo; c’è chi da giorni 
prega il Crocifisso perché non piova e si possa svolgere la 
processione; non tanto perché tutto oramai è stato prepara-
to, quanto perché questo è il momento che tante persone 
che abitano sul percorso della processione attendono quasi 
con trepidazione. “È un atto di fede che per molti significa 
avere accanto ai luoghi dove si vive l’Uomo dei dolori che 
consola e dà forza. È un atto di fede comune che esprime 
le convinzioni cristiane della città. Como, città laboriosa e 
fervida, si ritrova nel Ss. Crocifisso in cui ripone la propria 
speranza”, così si sente annunciare all’inizio della           
processione. 

È il momento che il nostro Crocifisso lascia la sua “casa” 
e abbraccia la città, ricambiato dall’abbraccio delle         
centinaia di persone accalcate lungo il percorso o che         
seguono il carro con l’immagine miracolosa. 

Pochi si disinteressano a questo passaggio, molti si           
inginocchiano, altri si affacciano a finestre e balconi e           
sussurrano una preghiera. 

La processione rientra, il Crocifisso viene riportato sul  
calvario sotto lo sguardo dei fedeli, delle suore, dei         
sacerdoti della città e del Vescovo. 

Dopo la benedizione, poco per volta le persone lasciano il 
santuario, qualcuno arriva ancora alla spicciolata e di corsa 
per non far mancare anche quest’anno il proprio gesto di 
devozione. All’incontro di preghiera serale tra i tanti           

Segue dalla pagina precedente 
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20 maggio 2012: Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
“SILENZIO E PAROLA: 

CAMMINO DI                
EVANGELIZZAZIONE” 

presenti ci sono anche i volontari che hanno donato il loro 
tempo in questi giorni. 

Il Crocifisso viene riposto nel suo tempietto e mentre il 
padre priore lo riaccompagna, sulle pareti se ne scorge 
l’ombra che, lentamente, scompare; il tempietto viene  
chiuso, si sente il rumore delle chiavi. In chiesa sono        
ancora tutti nei banchi, in silenzio, quasi a voler prolungare 
la preghiera e a non volersi staccare da Lui. 

“Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo 
avete fatto a me”: nessun nome, ma solo i volti e gli  
sguardi di tutti i volontari, più o meno giovani, più o meno 
esperti; volti stanchi la sera del Venerdì e occhi che quasi 
si chiudono, ma pronti ad aprirsi la sera del Sabato santo 
alla luce che si irradia dalla risurrezione del Signore. 

Anche i volti dei sacerdoti sono stanchi. Colpisce lo 
sguardo meravigliato di coloro che arrivano al santuario 
per prestare servizio per la prima volta, quasi increduli che 
ci possa essere una così grande manifestazione di fede; 
emoziona l’espressione intensa, assorta nella preghiera 
personale, di chi è già venuto negli anni scorsi e non ha 
voluto far mancare la sua presenza operosa. 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli”: e con un sospiro di       
sollievo ecco che il velo che chiude il tempietto si solleva; 
gli sguardi di tutti, fedeli e sacerdoti, sono rivolti verso il      
nostro Crocifisso che in questi giorni ci ha tenuto per mano 
e guidato in ogni singolo gesto e che ci guarda dalla croce 
con gli occhi socchiusi, occhi che tutto vedono di un Dio 
fatto Uomo che tutto conosce. 

Un volontario 

Il 24 gennaio, nella festa liturgica di San Francesco di         
Sales patrono dei giornalisti, tutti gli anni viene pubblicato il 
messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali che si celebra la terza domenica di 
maggio. 

Il messaggio di quest’anno si intitola “Silenzio e Parola: 
cammino di evangelizzazione”. Le parole di Benedetto XVI 
sono esaustive ed eloquenti senza bisogno di ulteriori          
commenti, per questo ne riportiamo alcuni stralci. 

Ci sembra un buon spunto di riflessione per alcuni           
atteggiamenti assunti dai mezzi di comunicazione sociale 
nei mesi scorsi. 

 

“Cari fratelli e sorelle,  

all’avvicinarsi della Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali 2012, desidero condividere con voi alcune riflessioni 
su un aspetto del processo umano della comunicazione che 
a volte è dimenticato, pur essendo molto importante, e che 
oggi appare particolarmente necessario richiamare. Si tratta 
del rapporto tra silenzio e parola: due momenti della comu-
nicazione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi 
per ottenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza 
tra le persone. Quando parola e silenzio si escludono a vi-
cenda, la comunicazione si deteriora, o perché provoca un 
certo stordimento, o perché, al contrario, crea un clima di 
freddezza; quando, invece, si integrano reciprocamente, la 
comunicazione acquista valore e significato. 

Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza 
di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio 
ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si ap-
profondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chia-
rezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo 
dall’altro, scegliamo come esprimerci. Tacendo si permette 
all’altra persona di parlare, di esprimere se stessa, e a noi di 
non rimanere legati, senza un opportuno confronto, soltanto 
alle nostre parole o alle nostre idee. Si apre così uno spazio 
di ascolto reciproco e diventa possibile una relazione uma-
na più piena. Nel silenzio, ad esempio, si colgono i momenti 
più autentici della comunicazione tra coloro che si amano: il 
gesto, l’espressione del volto, il corpo come segni che mani-
festano la persona. Nel silenzio parlano la gioia, le preoccu-
pazioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una for-
ma di espressione particolarmente intensa. Dal silenzio, 
dunque, deriva una comunicazione ancora più esigente, che 
chiama in causa la sensibilità e quella capacità di ascolto 
che spesso rivela la misura e la natura dei legami. Là dove i 
messaggi e l’informazione sono abbondanti, il silenzio di-
venta essenziale per discernere ciò che è importante da ciò 
che è inutile o accessorio. Una profonda riflessione ci aiuta 

Continua alla pagina seguente 
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stesse e quella 
Verità che dà 
senso a tutte le 
cose. Il Dio della 
rivelazione bibli-
ca parla anche 
senza parole: 
“Come mostra la 
croce di Cristo, 
Dio parla anche 
per mezzo del 
suo silenzio. Il 
silenzio di Dio, 
l’esperienza della 
l o n t a n a n z a 
dell’Onnipotente e Padre è tappa 
decisiva nel cammino terreno del 
Figlio di Dio, Parola incarnata. (…) Il 
silenzio di Dio prolunga le sue prece-
denti parole. In questi momenti oscu-
ri Egli parla nel mistero del suo silen-
zio” (Esortazione apostolica postsi-
nodale Verbum Domini, 30 settem-
bre 2010, 21). Nel silenzio della Cro-
ce parla l’eloquenza dell’amore di 
Dio vissuto sino al dono supremo. 
Dopo la morte di Cristo, la terra rima-
ne in silenzio e nel Sabato Santo, 
quando “il Re dorme e il Dio fatto 
carne sveglia coloro che dormono da 
secoli” (cfr Ufficio delle Letture del 
Sabato Santo), risuona la voce di Dio 
piena di amore per l’umanità. 

Se Dio parla all’uomo anche nel 
silenzio, pure l’uomo scopre nel si-
lenzio la possibilità di parlare con Dio 
e di Dio. “Abbiamo bisogno di quel 
silenzio che diventa contemplazione, 
che ci fa entrare nel silenzio di Dio e 
così arrivare al punto dove nasce la 
Parola, la Parola redentrice” (Omelia, 
S. Messa con i Membri della Com-
missione Teologica Internazionale, 6 
ottobre 2006). Nel parlare della gran-
dezza di Dio, il nostro linguaggio ri-
sulta sempre inadeguato e si apre 
così lo spazio della contemplazione 
silenziosa. La contemplazione silen-
ziosa ci fa immergere nella sorgente 
dell’Amore, che ci conduce verso il 
nostro prossimo, per sentire il suo 
dolore e offrire la luce di Cristo, il suo 
Messaggio di vita, il suo dono di a-
more totale che salva. 

Nella contemplazione silenziosa 
emerge poi, ancora più forte, quella 
Parola eterna per mezzo della quale 
fu fatto il mondo, e si coglie quel di-

a scoprire la relazione esistente tra 
avvenimenti che a prima vista sem-
brano slegati tra loro, a valutare, ad 
analizzare i messaggi; e ciò fa sì che 
si possano condividere opinioni pon-
derate e pertinenti, dando vita ad 
un’autentica conoscenza condivisa. 
Per questo è necessario creare un 
ambiente propizio, quasi una sorta di 
“ecosistema” che sappia equilibrare 
silenzio, parola, immagini e suoni. 
[…] 

Il silenzio è prezioso per favorire il 
necessario discernimento tra i tanti 
stimoli e le tante risposte che ricevia-
mo, proprio per riconoscere e focaliz-
zare le domande veramente impor-
tanti. Nel complesso e variegato 
mondo della comunicazione emerge, 
comunque, l’attenzione di molti verso 
le domande ultime dell’esistenza u-
mana: chi sono? Che cosa posso 
sapere? Che cosa devo fare? Che 
cosa posso sperare? È importante 
accogliere le persone che formulano 
questi interrogativi, aprendo la possi-
bilità di un dialogo profondo, fatto di 
parola, di confronto, ma anche di 
invito alla riflessione e al silenzio, 
che, a volte, può essere più eloquen-
te di una risposta affrettata e permet-
te a chi si interroga di scendere nel 
più profondo di se stesso e aprirsi a 
quel cammino di risposta che Dio ha 
iscritto nel cuore dell’uomo. 

Questo incessante flusso di do-
mande manifesta, in fondo, 
l’inquietudine dell’essere umano 
sempre alla ricerca di verità, piccole 
o grandi, che diano senso e speran-
za all’esistenza. L’uomo non può ac-
contentarsi di un semplice e tolleran-
te scambio di scettiche opinioni ed 
esperienze di vita: tutti siamo cerca-
tori di verità e condividiamo questo 
profondo anelito, tanto più nel nostro 
tempo in cui “quando le persone si 
scambiano informazioni, stanno già 
condividendo se stesse, la loro visio-
ne del mondo, le loro speranze, i loro 
ideali” (Messaggio per la Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
2011). […] 

Non c’è da stupirsi se, nelle diverse 
tradizioni religiose, la solitudine e il 
silenzio siano spazi privilegiati per 
aiutare le persone a ritrovare se 

segno di salvezza che Dio realizza 
attraverso parole e gesti in tutta la 
storia dell’umanità. Come ricorda il 
Concilio Vaticano II, la Rivelazione 
divina si realizza con “eventi e parole 
intimamente connessi, in modo che 
le opere, compiute da Dio nella storia 
della salvezza, manifestano e raffor-
zano la dottrina e le realtà significate 
dalle parole, mentre le parole procla-
mano le opere e illustrano il mistero 
in esse contenuto” (Dei Verbum, 2). 
E questo disegno di salvezza culmi-
na nella persona di Gesù di Nazaret, 
mediatore e pienezza di tutta la Rive-
lazione. Egli ci ha fatto conoscere il 
vero Volto di Dio Padre e con la sua 
Croce e Risurrezione ci ha fatti pas-
sare dalla schiavitù del peccato e 
della morte alla libertà dei figli di Dio. 
La domanda fondamentale sul senso 
dell’uomo trova nel Mistero di Cristo 
la risposta capace di dare pace 
all’inquietudine del cuore umano. È 
da questo Mistero che nasce la mis-
sione della Chiesa, ed è questo Mi-
stero che spinge i cristiani a farsi an-
nunciatori di speranza e di salvezza, 
testimoni di quell’amore che promuo-
ve la dignità dell’uomo e che costrui-
sce giustizia e pace.  

Parola e silenzio. Educarsi alla  
comunicazione vuol dire imparare ad 
ascoltare, a contemplare, oltre che a 
parlare, e questo è particolarmente 
importante per gli agenti dell’evan-
gelizzazione: silenzio e parola sono 
entrambi elementi essenziali e           
integranti dell’agire comunicativo   
della Chiesa, per un rinnovato       
annuncio di Cristo nel mondo       
contemporaneo”. […] 

 

Segue dalla pagina precedente 
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Tornano anche quest’anno le iniziative che animeranno le attività estive negli oratori 

PASSPARTÙ: GREST 2012 

di Maria, morto per noi, per noi risorto, e con noi in cammino 
verso la “Vita”. 

Questa è la “Parola” che dobbiamo trasmettere, come  
obiettivo primario di formazione, ai nostri ragazzi che fanno 
il Grest: esperienza di fede cristiana “in oratorio” e non       
comune luogo di aggregazione sociale. 

Quindi luogo di semplicità e serenità evangelica che        
comporta essenzialità e modestia di strutture, accoglienza 
data e ritornata, uguaglianza fraterna, attenzione ai più        
fragili, e colloquio con Dio. 

E poi la parola semplicemente intesa, come obiettivo         
educativo. Viviamo in un tempo di “tradimento” della parola: 
parole vane, vocabolario povero e gergo  di scurrilità,        
volgarità e prepotenza. 

Noi vorremmo pronunciare parole “VERE”. 

- Le parole che nascono da pensieri che si vogliono donare 
a un ascoltatore; ed il pensiero deve essere leale e tradotto 
in parole corrispondenti. 

- Le parole sono univoche e non equivoche, sono fatte per 
esprimere e per capire, non per ingannare e fuorviare. 

- Le parole sono belle e quindi pulite e costruttive e non ag-
gressive e distruttive. 

- Le parole si ascoltano e su di esse ci si concentra in silen-
zio di riflessione che porti a decisioni di vita. 

Forza ragazzi: venite al Grest e ci parleremo con parole 
buone che sono dentro di noi; non vogliamo nasconderle 
dentro di noi ma esternarle perché, insieme, costruiamo la 
nostra vita animata dallo Spirito Santo che ci edifica in    
sintonia; mai più la torre di Babele che ha messo gli uni  
contro gli altri per l’utilizzo equivoco della parola. 

Con qualche apprensione, mitigata da volontà concreta e 
da un conseguente entusiasta impegno di servizio cristiano 
ai piccoli, guardiamo ai giorni del Grest che si vivranno nel 
nostro oratorio dal 14 giugno al 13 luglio. 

Perché apprensione? Perché le cose belle e importanti 
esigono adeguatezza di mezzi e, soprattutto, dedizione e 
sacrificio sereno di persone. 

E il Grest è una realtà importante perché è occasione   
educativa, è tempo da vivere ordinatamente, è cammino 
impegnativo che intende condurre, sia pure a piccoli passi, 
alla conquista di nuovi traguardi per una vita cristiana da 
vivere da protagonisti e non una vita qualsiasi da lasciarsi 
vivere addosso. 

Per questo il Grest non è un comodo “recinto” di sicurezza 
e di passatempo estivo, né una supplenza di custodia dei 
figli in assenza forzata della famiglia. 

Non è, per i partecipanti, passatempo “privato” da far  
scorrere su scelte individuali o di egoismo capriccioso. 

È vita “insieme”. 

E lo stare insieme comporta, almeno in parte significativa, 
rinuncia alle proprie scelte e collaborazione per la           
realizzazione delle scelte comuni, fondate su poche regole 
condivise per una convivenza serena. 

Le scelte comuni hanno un progetto educativo. 

Quello di quest’anno ha il suo bel tema: “la parola”. 

È un tema proposto a tutte le esperienze di Grest nelle 
diocesi lombarde e, forse, anche oltre i confini regionali. 

La nostra diocesi può dirsi privilegiata dalla scelta perché 
“la parola” è il tema della proposta pastorale che il nostro 
Vescovo ha scelto per il cammino del 2012. 

Vorrei fare due considerazioni: la prima sulla Parola con 
l’iniziale maiuscola e la seconda sulla parola comunemente 
intesa. 

La “Parola” dunque! È l’espressione nella quale si legge 
l’identità del “Figlio”, seconda persona della Ss. Trinità, 

quando si fa uomo per 
noi e come noi: “Il Verbo 
(la Parola) si è fatto    
carne”. 

Dio si fa carne come 
“partecipazione” e come 
“comunicazione”, perché 
la Parola è una realtà 
che esige di essere      
comunicata. Il contenuto 
del “Verbo” che ci è     
comunicato e che       
dobbiamo accogliere è 
l’annuncio del Vangelo e 
la grazia dei sacramenti: 
è Gesù di Nazaret, figlio 

 

A BREVE  VERRANNO           
DISTRIBUITI  I MODULI  PER 

L ’ ISCRIZIONE E CONVOCATI  I 
GENITORI PER UN INCONTRO 

CON IL  PADRE  PRIORE 
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Si conclude su questo numero il percorso di avvicinamento all’Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Milano 

MILANO 2012: LA FAMIGLIA, IL LAVORO E LA FESTA 

influiscono sul vissuto delle 
famiglie. Sono iscritte nu-
merosissime delegazioni 
dall’Italia e dal resto del 
mondo e vi  parteciperan-
no 66 cardinali, oltre a un 
numero straordinario di 
vescovi e sacerdoti.  

Secondo gli intenti degli 
organizzatori tre parole 
esprimono lo stile del VII 
incontro mondiale: traspa-
renza, sobrietà ed eco so-

stenibilità (per esempio  la dispersio-
ne dei rifiuti sarà ridotta al minimo e i 
materiali utilizzati saranno riciclati).  

Anche la nostra diocesi  si sta  
preparando a vivere questo momen-
to di grazia. Oltre il cammino dei 
gruppi familiari attraverso le cateche-
si, altre iniziative stanno segnando 
questa attesa. 

Il 17 marzo scorso, presso la        
Camera di Commercio di Como, si è 
svolto il seminario di studio sul  
tema “Verso un nuovo welfare 
locale e plurale: una risposta 
alla crisi dello stato sociale”, 
proposto dagli uffici diocesani 
di pastorale sociale e del lavoro 
e della famiglia. La relazione 
introduttiva è stata affidata a 
R o s a n g e l a  L o d i g i a n i 
dell’Università Cattolica che, 
con competenza e capacità 
comunicativa, ha inquadrato i 
nuovi soggetti del welfare: famiglie 
comunità e corpi intermedi. Il vecchio 
stato sociale, il welfare statale, non 
esiste più; è stato però rimpiazzato 
da altre modalità di welfare che si 
possono definire locali-comunitari e il 
compito che si chiede oggi allo stato 
è di essere più sussidiario, interveni-
re cioè in sostegno alla capacità di 
welfare locale. Il secondo momento 
ha presentato alcune iniziative di 
welfare locali attraverso le voci di 
Giuseppe Guzzetti (Fondazione Cari-
plo), Gigi Petteni (segretario regiona-
le CISL) e Johnny Dotti (presidente 
welfare Italia). Quest’ultimo ha voluto 
rimarcare come la crisi attuale sia, 
prima che economica, una crisi spiri-

Si avvicina l’incontro   
delle famiglie con Papa 
Benedetto. 

Una visita di tre giorni è 
un fatto eccezionale per un           
viaggio in Italia: il Papa 
incontrerà  Milano e le 
chiese lombarde già dal 
venerdì prima degli eventi 
mondiali. Sabato 2 giugno 
sera assisterà al la          
Festa delle testimonianze 
all’aeroporto di Bresso 
(Milano Parco Nord), dove le famiglie 
del mondo racconteranno le proprie 
esperienze vissute e gli volgeranno 
domande e domenica 3 giugno matti-
na presiederà la concelebrazione        
eucaristica.  

Per la festa di sabato sono attese 
300.000 persone, mentre per la   
Messa se ne prevedono un milione! 
Circa 5000 volontari si stanno          
p reparando  e  la  macch ina 
dell’accoglienza è in piena attività: 
sta per concludersi la raccolta delle 
disponibilità e quando sarà terminata 
la trasmissione dei dati sarà possibi-
le conoscere quante sono le famiglie 
che apriranno la loro porta al mondo; 
si vedrà se è stato conseguito 
l’obiettivo di ospitare 100.000 fami-
glie in 100.000 case!  

La preparazione al Family prose-
gue in tutto il mondo non solo dal 
punto di vista organizzativo, ma          
attraverso le catechesi (tradotte in 11 
lingue) e varie iniziative nelle diverse 
diocesi e parrocchie.  

Si spera abbia dato buoni risultati la 
raccolta fondi per facilitare l’arrivo 
delle famiglie dai paesi poveri del 
mondo. Momento centrale, oltre alla 
presenza del Papa, sarà il Congres-
so teologico pastorale , “un evento 
di famiglie per le famiglie”; dal 30 
maggio all’1 giugno saranno impe-
gnati, in Fiera Milano City e in altri 
luoghi, 111 relatori provenienti da 27 
nazioni; 31 gli eventi, 25 le tavole 
rotonde. Al centro delle riflessioni 
sarà lo stile della famiglia cristiana 
che vive il tempo del lavoro e della 
festa e come le condizioni del lavoro 

tuale, una crisi antropologica, perché 
l’uomo, non percependosi come per-
sona in relazione ma solo come indi-
viduo chiuso in sé stesso, ha dato 
avvio ad un sistema economico per-
verso di cui oggi tutti sperimentiamo 
le conseguenze; come uscirne? Av-
viare welfare che creino convivenza, 
operare insieme per fare qualcosa 
per gli altri. Il terzo momento ha pre-
sentato esperienze vissute di welfare 
locale attraverso il racconto di im-
prenditori e dirigenti di cooperative. 
Un seminario di alto profilo e decisa-
mente di grande interesse. 

Quando uscirà questo giornalino, ci 
saremo già lasciati alle spalle anche 
un altro appuntamento in preparazio-
ne a Milano 2012: la festa diocesa-
na delle famiglie , a Maccio, Colico e 
Tirano. In sintonia con la diocesi am-
brosiana e le altre diocesi lombarde, 
una giornata di festa aperta a tutte le 
famiglie con testimonianze a tema 
(lavoro e festa), giochi in famiglia e 
celebrazione eucaristica. 

Giovedi 31 maggio , nell’ambito del 
Congresso teologico pastorale,       
Como  ospiterà una delegazione di 
circa 500 partecipanti per il                
convegno  sul tema ”Il turismo tra 
accoglienza, cultura e festa della 
famiglia” cui sono invitate anche 
rappresentanze locali, previa comu-
nicazione all’ufficio Famiglia (o diret-
tamente agli scriventi). Il programma 
prevede lo svolgimento del convegno 
presso il Collegio Gallio, dalle ore 16 
circa, dove interverranno Norberto 
Tonini (organizzazione internaziona-
le del turismo etico e sociale), Chiara 
e Mauro Magatti (docenti di sociolo-
gia all’Università Cattolica) che inter-
verranno sui diversi aspetti del rap-
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PREGHIERA  DEL  CARD. TETTAMANZI PER 
L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Padre del Signore Gesù Cristo,  
e Padre nostro, 
noi ti adoriamo, Fonte di ogni              
comunione; 
custodisci le nostre famiglie nella 
tua benedizione 
perché siano luoghi di comunione 
tra gli sposi 
e di vita piena reciprocamente          
donata tra genitori e figli. 

Noi ti contempliamo 
artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza; 
concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso, 
perché possiamo avere il necessario nutrimento 
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori nell’edificare il mondo. 

Noi ti glorifichiamo, 
motivo della gioia e della festa; 
apri anche alle nostre famiglie le vie della letizia e del riposo 
per gustare fin d’ora quella gioia perfetta che ci hai donato nel Cristo risorto. 

Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni, 
saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce 
che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato. 

E vivremo lieti di essere la tua famiglia, 
in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli. 

Amen. 

porto famiglia-turismo tra accoglien-
za e festa;verranno presentate alcu-
ne esperienze del nostro territorio 
diocesano e testimonianze utili in 
vista di una riflessione generale sul 
tema. Il pomeriggio proseguirà con il 
trasferimento a piedi verso la Catte-
drale per vedere, anche se somma-
riamente data la ristrettezza  dei tem-
pi, le bellezze della nostra città. Do-
po la visita del Duomo il trasferimen-
to all’Istituto Canossiane dove verrà 
servita la cena, prima che i parteci-
panti salgano sui pullman che li ripor-
teranno a Milano. Ci auguriamo che 
la partecipazione delle famiglie (in 
primis i gruppi familiari) della nostra 
parrocchia sia cospicua data anche 
la localizzazione dell’incontro che ci 
coinvolge direttamente. Ovviamente 
trattandosi di incontro di famiglie è 
prevista l’animazione dei bambini. 
Chiediamo anche la disponibilità di 
volontari che si rendano utili per le 
diverse necessità che un evento di 
tale portata potrà richiedere. Le mo-
dalità più dettagliate dello svolgimen-
to e le indicazioni per partecipare 
verranno comunque comunicate in 
seguito. 

Lo spazio a disposizione è tiranno 
ma un’ultima importante comunica-
zione: presto comincerà un cinefo-
rum parrocchiale rivolto ai gruppi 
familiari, e a tutti coloro che vorranno 
partecipare, sui temi dell’incontro 
mondiale. Accogliendo l’invito del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia 
che ha messo a disposizione 11 
schede Filmfamily proviamo ad av-
viare un percorso cinematografico 
che approfondisca i temi delle cate-
chesi. La selezione proposta è ope-
rata su diversi criteri: la capacita del 
film di suggerire contenuti e spunti di 
riflessione, la vicinanza di uscita del 
film, la sua fruibilità in occasioni co-
rali. Ovviamente non potremo visio-
narli tutti! Ci accontenteremo di tre o 
quattro, tanto per cominciare…        
pot rebbe  essere  l ’ in iz io  d i 
un’esperienza da continuare nel  
tempo! 

Presto il programma con titoli e  
date.  

Isabella e Fabio Magatti  
commissione Milano 2012 

 

 

FESTA  DIOCESANA  DELLE  FAMIGLIE  
 
 

Le famiglie quando si trovano sanno far festa insieme. Le loro relazioni, 
all’interno e fuori dalla famiglia, diventano esse stesse motivo di festa. Lo han-
no dimostrato le centinaia e centinaia di famiglie riunitesi a Maccio e in contem-
poranea a Colico e Tirano domenica 15 aprile in occasione della festa diocesa-
na delle famiglie in preparazione all’incontro mondiale. Una volta tanto senza 
esperti che dicono loro chi sono e cosa devono fare, cosa peraltro molto utile e 
doverosa in altri contesti ma non quando devono essere le risorse stesse della 
famiglia, quelle innate, presenti nel loro DNA e quelle costruite nel tempo, a 
parlare, a farsi dono. 

Al posto di relatori, famiglie che hanno testimoniato la loro vita di famiglie          
straordinariamente normali o se volete normalmente straordinarie: fa bene      
ascoltare esperienze di vita vissuta dove l’accoglienza (che siano figli naturali, 
in affido o altro) e la fiducia in Gesù diventano stile di vita e luogo di relazioni 
significative. 

Dopo aver condiviso cibo, giochi, gioia e vitalità, la Santa Messa col Vescovo 
Diego non a caso nella Festa della Divina Misericordia (voluta da Giovanni Pa-
olo II la seconda domenica di Pasqua) nel santuario diocesano di Maccio dedi-
cato alla  Santissima Trinità Misericordia per ricordare che la famiglia cristiana 
è luogo privilegiato per sperimentare la misericordia ed è segno visibile nel 
mondo della presenza dell’amore trinitario. 

Il tempo inclemente non ha oscurato il clima festoso di una giornata “a misura 
di famiglia” cui ha partecipato anche una delegazione della nostra parrocchia in 
rappresentanza di tutte.  

Isabella e Fabio 

L’area di Bresso che ospiterà gli incontri con il Papa 



  

   dal  1   al  5  maggio ore 20.45  BASILICA DEL SS. CROCIFISSO -  Recita del S. Rosario 
 

    dal  7 al 12 maggio ore 20.45  BASILICA DI S. ABBONDIO -  Recita del S. Rosario 

 

13 maggio domenica ore 10.00  S. Messa di Prima Comunione 

 

 14  maggio lunedì ore 21.00  In Cattedrale - Pontificale della dedicazione della Cattedrale 

 

   dal 14 al 19  maggio ore 20.45  CHIESA DEL COLLEGIO GALLIO -  Recita del S. Rosario 

 

   dal 21 al 25  maggio ore 20.45  A SANTA MARTA -  Recita del S. Rosario 

 

26   maggio sabato ore 20.45  PROCESSIONE A S. MARTA 

 

   dal 28 al 31  maggio ore 20.45  ORATORIO nel salone al primo piano -  Recita del S. Rosario 

 

14 giugno giovedì     Inizio del Grest 

 

Per informazioni è disponibile il nuovo sito della Parrocchia-Santuario all’indirizzo: www.crocifissocomo.altervista.org 
o l’indirizzo email: ss.crocifisso-como@tiscali.it  

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

 

L A  BENEDIZIONE  DELLE  CASE? 
 

Preferirei dire la benedizione delle famiglie. 

Nei prossimi giorni inizieremo il pellegrinaggio pomeridiano di casa in 
casa per invocare la benedizione del Signore sul luogo del nostro 
“vivere”: la famiglia. Ma quali e quante famiglie ci apriranno la porta? 

Chi è al lavoro, chi a scuola; chi è impegnato nei mille ruoli giornalieri. 

Rimane, fuori dalla porta un “santino” che testimonia del passaggio del 
sacerdote e di un’invocazione di benedizione che, come il Signore           
risorto, passa anche le porte sbarrate. 

I giorni sono quelli di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 in poi. 

Talvolta gli avvisi della benedizione vengono strappati via dagli ingressi 
comuni, altre volte, con cortesia, siamo respinti; talvolta lo siamo           
malamente! 

Siamo, certo, noi sacerdoti poveri uomini, ma portiamo una benedizione 
e una parola di condivisione per le solitudini, le sofferenze, le                
preoccupazioni. 

Chi non ha potuto accogliere il sacerdote perché assente al suo         
passaggio e desiderasse la benedizione, chieda in parrocchia per una presenza su appuntamento concordato. 

Padre Livio 
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