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Benedetto XVI, con la sua Lettera Apostolica “La porta  
della Fede”, ha indetto l'Anno della Fede (dall’11 ottobre 
2012 al 24 novembre 2013) e, in una sua omelia, ne ha illu-
strato la realtà e le finalità: “Dovrà essere «un anno di grazia 
e di impegno per una sempre più piena conversione a Dio, 
per rafforzare la nostra fede in lui e per annunciarlo con gioia 
all'uomo del nostro tempo»; e inoltre perché l'Anno sia           
veramente per noi «un momento di grazia»”.  

Ma perché l'Anno della fede? Un'attenta lettura dei primi 
paragrafi (1-4) della lettera apostolica fa risaltare alcuni       
elementi essenziali, utili a cogliere i motivi dell'indizione 
dell'Anno della Fede. Senza dubbio non si può evitare un 
riferimento al cinquantesimo anniversario dell'apertura del 

Concilio Vaticano II, 
al ventennale della 
pubblicazione del 
Catechismo della 
Chiesa cattolica e 
alla prossima As-
semblea generale 
del Sinodo dei      
vescovi su "La        
nuova evangelizza-
zione per la trasmis-
sione della fede       
cristiana".  

Cerco di evidenziare 
quelli che a me  
sembrano i motivi 
che hanno portato il 
Papa a indire l'Anno 
della fede, come  
serio e impegnativo 
itinerario di formazio-
ne e di maturazione,  
aperto  alle comunità 
cristiane. 

1. Il primo elemento 
che emerge è la 
concezione dinami-
ca della fede , il 

cammino che essa 
richiede. Nel riflettere 
sul brano degli Atti 
degli Apostoli che  
dice: “Non appena 
furono arrivati (Paolo 
e Barnaba ad Antio-
chia), riunirono la co-
munità e riferirono 
tutto quello che Dio 
aveva compiuto per 
mezzo loro e come 
aveva aperto ai paga-
ni la porta della fede”.   
Il Papa scrive: «La "porta della Fede" che introduce alla vita 
di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa 
è sempre aperta per noi». E per evidenziare il dinamismo 
della fede, subito aggiunge: «Attraversare quella porta com-
porta immettersi in un cammino che dura tutta la vita». Sia-
mo convinti che la nostra fede abbia bisogno di crescere 
continuamente? O ci va bene così come è! 

2. Il secondo elemento è il richiamo alla centralità da dare 
alla fede  nell'attuale contesto di vita, segnato dalla crisi della 
stessa fede. Questo elemento affiora quando il Papa rileva 
un diffuso modo di pensare, secondo cui «capita ormai non 
di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le 
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, 
continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio 
del vivere comune». Ma è proprio scontato che abbiamo una 
fede tale che è capace di illuminare società e cultura? O 
pensiamo che sia meglio farlo prescindendo dalla fede!  

3. Questa riflessione  ci permette di cogliere il terzo           
elemento dell'indizione dell'Anno. Posto il problema della 
crisi della fede, sarebbe facile soffermarsi nell'analisi delle 
cause che determinano la crisi e cercare le vie d'uscita;          
oppure abbandonarsi ai ricordi del "tempo che fu". Nel primo 
caso, si correrebbe il rischio di confidare nell'elaborazione 
delle "strategie" di riconquista della fede e, nel secondo, 
quello da cui già il Qoèlet metteva in guardia, quando consi-
gliava: «Non dire: "Come mai i tempi antichi erano migliori 
del presente?", perché una domanda simile non è ispirata a 
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mento dell'uomo vengono lentamente purificati e                  
trasformati». 

Una seconda riflessione riguarda la riscoperta del servi-
zio al Vangelo . Poiché ai credenti è stato affidato l'annun-
cio del Vangelo, da parte loro, «è necessario riscoprire la 
gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la 
fede». Ciò richiede l'assimilazione della fede e il radicamen-
to in essa, poiché la fede «cresce quando è vissuta come 
esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunica-
ta come esperienza di grazia e di gioia». 

In altre parole, ribadisce il Papa, la riflessione e la risco-
perta della fede hanno lo scopo di «aiutare tutti i credenti in 
Cristo a rendere più consapevole e a rinvigorire la loro ade-
sione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo 
cambiamento come quello che l'umanità sta vivendo». 

I temi pertinenti alla vita spirituale, alla riflessione, alla  
formazione riusciranno ad avere uno spazio per il nostro 
personale Anno della fede?  

Se da una parte sembra più facile cedere al pensiero di 
"fare come sempre abbiamo fatto", dall’altra è pure neces-
sario evitare l'efficientismo che rende manager del sacro, 
controllori dell'organizzazione e realizzatori di un prodotto. 
Sarebbe auspicabile, perciò, non tralasciare l'esortazione di 
Benedetto XVI: «Giunto ormai al termine della sua vita,        
l'apostolo Paolo chiede al discepolo Timoteo di "cercare la 
fede" con la stessa costanza di quando era ragazzo”. Ma 
quello era un ragazzo che cercava la fede! E la maggior 
parte di quelli di oggi? 

Sentiamo questo invito come rivolto a ciascuno di noi,  
perché nessuno diventi personalmente pigro nella fede,        
rimandando inutilmente la propria crescita a quello che si 
potrà fare insieme. 

Padre Livio 

saggezza». Il Papa traccia le linee per una corretta rispo-
sta al problema della fede , prendendo le mosse dal          
Vangelo: «Non possiamo accettare che il sale diventi insipi-
do e la luce sia tenuta nascosta.  Dobbiamo ritrovare il           
gusto di nutrirci della parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa 
in modo fedele, e del pane della vita, offerti a sostegno di 
quanti sono suoi discepoli». Sentiamo la necessità 
dell’ascolto e della riflessione sulla parola di Dio e sulla          
celebrazione dei Sacramenti della Grazia? O ci riteniamo 
soddisfatti di quello che facciamo! 

Queste riflessioni possono orientare il nostro pensiero 
sull'Anno della fede, come serio itinerario di formazione e di 
maturazione dei credenti, in un contesto di crisi di fede.          
Appunto perché abbiamo ricevuto il dono della fede o, per 
riprendere l'immagine degli Atti degli Apostoli, perché abbia-
mo varcato la porta della fede, noi credenti non possiamo 
sottrarci all'avanzamento, al processo di crescita, alla fedel-
tà nei confronti del nostro essere sale e luce. Noi, cristiani 
della parrocchia, che sale siamo? Che luce siamo? Di quale 
solido cibo di fede ci nutriamo? Quando Benedetto XVI, 
pensando al prossimo Anno della fede alla luce di quello 
indetto da Paolo VI, scrive: «Il mio venerato predecessore lo 
pensò come un momento solenne perché in tutta la Chiesa 
vi fosse "un'autentica e sincera professione della medesima 
fede,un’esatta coscienza della fede, per ravvivarla, per         
purificarla, per confermarla, per confessarla"».  

Che cosa si aspetta il Papa da noi credenti, invitati a           
pensare e riscoprire la nostra fede? 

Benedetto XVI spiega l'importanza della penitenza e del 
rinnovamento nella vita personale dei membri della   
Chiesa e osserva che l'Anno della fede «è un invito ad 
un'autentica e rinnovata conversione al Signore, unico          
Salvatore del mondo», perché «nella misura della sua libera 
disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comporta-

 

A NNO DELLA  FEDE - IL  L OGO  
 

Il logo che ci accompagnerà durante tutto questo anno rappresenta all’interno di un campo 
quadrato, una barca, immagine della Chiesa, in navigazione su dei flutti graficamente           
appena accennati, e il cui albero maestro è una croce che issa delle vele che con dei segni 
dinamici realizzano il trigramma di Cristo (IHS); inoltre lo sfondo delle vele è un sole che 
associato al trigramma rimanda anche all'Eucaristia. 

 

A NNO DELLA  FEDE - LA  PREGHIERA  
 

Preghiera ufficiale è il Credo da recitare ogni giorno come preghiera quotidiana. 

Il Papa, nella lettera di indizione dell’anno della Fede, così scrive: “Nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a          
memoria il Credo. Questo serviva loro come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto con il Battesimo”.  

Benedetto XVI inoltre, nell’Angelus di domenica 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, ha detto: “Vorrei proporre a tutti 
di valorizzare la preghiera del Rosario nel prossimo Anno della fede. Con il Rosario, infatti, ci lasciamo guidare da Maria,  
modello di fede, nella meditazione dei misteri di Cristo, e giorno dopo giorno siamo aiutati ad assimilare il Vangelo, così che 
dia forma a tutta la nostra vita. Pertanto, invito a pregare il Rosario personalmente, in famiglia e in comunità, ponendoci alla 
scuola di Maria, che ci conduce a Cristo, centro vivo della nostra fede”. 
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Oggi si sente spesso parlare di  
volontariato: ma che significa          
veramente? Il volontariato è una 
scelta molto impegnativa che si basa 
su due aspetti complementari: la  
libertà e la gratuità. Ma se al           
volontariato aggiungiamo l'aggettivo 
"vincenziano" noi gli diamo un           
orientamento particolare che è quello 
di aderire  al progetto di San          
Vincenzo De Paoli che  in Francia 
nel 1617 aveva fondato le             
Confraternite costituite da gruppi di 
donne dedite alla carità e che in       
seguito vennero  chiamate  "Dame di 
San Vincenzo". 

Ed è proprio a questo progetto che 
senz'altro si ispirò il Priore Padre 
Giovanni Ceriani quando nel febbraio 
1914 istituì in Parrocchia la Società 
così detta "Dame di San Vincenzo". 
Un volontariato non singolo ma      
organizzato in gruppi con fisionomia 
e regole precise, rifacendosi             
all'insegnamento di "organizzare la 
carità" che fu la grande intuizione di 
San Vincenzo De Paoli. 

L'idea di riunire delle persone in 
grupp i  organ izzat i ,  con un              
regolamento e con r iunioni            
periodiche, venne a S. Vincenzo De 
Paoli quando, avendo segnalato dal 
pulpito un caso pietoso, si rese conto 
che tutte le  persone che si erano 
mobilitate per portare aiuto avevano 
creato  confusione rendendo            
inefficaci i soccorsi. Pensò quindi 
che un'assistenza organizzata          
avrebbe potuto aiutare in modo più 
efficace e razionale non soltanto una 
singola persona, ma svariate famiglie 
bisognose. Presto le "Carità" di             
S. Vincenzo oltrepassarono il confine 
francese e nel 1634 comparvero    
anche in Italia. Questo volontariato di 
gruppi di persone continuò a                  
crescere e su esempio della             
Compagnia delle Dame di Carità, 
fondata a Milano  nel 1857, si  iniziò 
nel 1898 ad operare anche a Como. 
San Vincenzo insegnava che ogni 
tipo di povertà doveva essere            

individuata e soccorsa con amore e 
creatività e raccomandava di         
adeguare gli aiuti alle condizioni         
sociali del momento. 

Così il 12 ottobre 1914 durante il 
Capitolo Collegiale i Padri Somaschi 
decisero di spostare il Circolo         
maschile della Ss. Annunciata nella 
nuova Casa fabbricata ad uso dei 
Circoli parrocchiali e lasciar libero il 
pian terreno per poter impiantare la 
cucina economica  per la minestra ai 
poveri della parrocchia.   

Di ispirazione vincenziana  fu         
anche la "Conferenza di S. Vincenzo 
De Paoli degli uomini" che venne 
costituita in Parrocchia il 17 aprile 
1928 con a capo il dottor Falciola. 
Con questa cost i tuzione la               
Parrocchia promuoveva il grande 
p r o g e t t o 
del beato 
Feder ico 
O z a n a m 
che volle 
amp l i a re 
l'opera di 
c a r i t à       
anche agli 
u o m i n i  
che, ope-
rando in 
g r u p p i , 
volevano 
condivide-
re  l'obiet-
tivo di rea-
lizzare un 

A quasi cento anni dall’istituzione nella nostra Parrocchia, il Gruppo Volontariato Vincenziano si presenta 

“CHI DONA AL POVERO PRESTA AL SIGNORE”  
(Proverbi 19,17) 

 

I primi decenni del secolo scorso 

sono stati, per la nostra parrocchia, 

un ricco fiorire di gruppi e attività 

grazie all’impegno dei primi Priori 

somaschi: p. de Renzis e p. Ceriani.  

Per citarne solo alcuni: 1909           

fondazione del “Club Sportivo       

Miani”, 1914 istituzione della 

“Società delle Dame di S. Vincenzo”, 

e 1915 apertura dell’asilo  

equilibrio tra la vita spirituale e           
l'impegno al servizio dei poveri. Per 
questo si incontravano, si confronta-
vano,  pregava insieme e  cercavano  
di alleviare le situazioni di disagio di 
cui  venivano  a conoscenza.   

Oggi le povertà sono certo               
cambiate ma per questo non vuol 
dire che il nostro ruolo sia venuto 
meno. È vero abbiamo cambiato il 
nome: ora ci chiamiamo "Gruppo di 
V o l o n t a r i a t o  V i n c e n z i a n o               
Ss. Annunciata", ma è rimasto          
intatto lo spirito del progetto vincen-
ziano che è quello di servire i poveri 
ce rca ndo  d i  adeg ua rs i  a i              
cambiamenti culturali e sociali. 

La nostra Presidente è la signora 
Tilde Bernasconi e siamo seguiti con 
conferenze a cadenza mensile da 
Padre Giuseppe Cattaneo.  
Necessitano però nuove forze – ulti-
mamente se ne sono aggiunte tre – 
ma non bastano poiché le richieste 
di aiuto aumentano in continuazione 
e la nostra azione deve comprende-
re ogni forma di aiuto che possa   
promuovere anche la dignità e         
l'integrità dell'uomo. 

 

Franca Ronchetti 
per  “Gruppo volontariato       

vincenziano Ss. Annunciata”  

Dal “Libro degli Atti”, volume I: istituzione dell’opera della minestra dei poveri 
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Enrica Valentini, originaria della parrocchia di S. Fedele, 
da qualche tempo, quando è in Italia, risiede nella nostra 
parrocchia. Dal 2010 è impegnata come missionaria       
diocesana in Sud Sudan. 

L’abbiamo incontrata nel mese di giugno, poco prima del 
suo rientro in terra africana; ci ha raccontato della sua 
scelta e del progetto della radio diocesana che attualmente 
dirige nella diocesi di Wau. 

 

La scelta dell’Africa 

Fin da piccola sono sempre stata affascinata dal           
conoscere persone e culture diverse e nuove realtà; con la 
mia famiglia capitava di andare a incontrare missionari che 
presentavano le loro attività. 

All’università mi sono laureata in lingue ed ho approfondi-
to le mie conoscenze nel campo dei diritti umani, coltivan-
do anche l’idea di poter svolgere un lavoro al servizio delle 
persone. Puntavo al Sud America, invece sono finita in 
Africa un po’ per caso: la Caritas di Como ha avuto, fin dal 
2005-2006 quando sono stati fatti gli accordi di pace in  
Sudan, contatti con missionari; lo stesso Vescovo della 
diocesi dove svolgo la mia attività aveva contatti con la 
nostra Caritas diocesana perché aveva studiato in Italia e 
una signora comasca lo aveva sostenuto.  

Una delle richieste che erano state fatte dai missionari 
alla Caritas era quella di persone che potessero                
collaborare con loro per qualche tempo; oltre a progetti di 
sostegno economico attuati durante le campagne di         
raccolta fondi in Avvento. 

Al termine del servizio civile in Caritas ho continuato a 
collaborare e parlando un po’ per caso mi è stata rivolta la 
richiesta di collaborazione pervenuta dal Vescovo e dai 
missionari della diocesi di Wau.  

Quando abbiamo iniziato a prendere contatto, abbiamo 
chiesto alla diocesi quale fossero i loro bisogni, se avesse-
ro già delle aree specifiche per vedere se, con le mie com-
petenze e i loro bisogni, avessi potuto rendermi utile. Tra 
le cose di cui c’era effettiva ne-
cessità spiccavano i settori 
dell’educazione e della comuni-
cazione. Hanno tanti progetti e 
tante attività che vanno avanti, 
ma poche persone che possano 
seguirle. Era stata ventilata 
l’ipotesi di una radio diocesana, 
ma era ancora un progetto da 
verificarne la fattibilità. Quando 
sono partita per il Sud Sudan,     
tra le varie cose, ho iniziato a         
seguire proprio questa: il proget-
to era fattibile e l’attenzione si è 
focalizzata su di esso. 

Il Sud Sudan e la diocesi di Wau 

Il Sud Sudan è una “confederazione” di stati divenuta au-
tonoma dal luglio del 2011 dopo cinquanta anni di guerra. 

Nel 1956 il Sudan si era reso indipendente dal Regno  
Unito, ma subito erano iniziati conflitti interni e guerra civile 
tra Nord e Sud del paese, interrotta per 10 anni (1972 - ini-
zio anni ’80) e protrattasi fino al 2005. 

Nel 2005 furono stipulati gli accordi di pace in cui veniva 
stabilito un periodo di 6 anni durante i quali avrebbero      
dovuto chiarirsi le posizioni tra Nord e Sud, per sfociare in 
un referendum che desse alla popolazione la possibilità di 
esprimersi se rimanere con il Nord o creare uno stato         
indipendente. 

Il voto del luglio dello scorso anno (9 luglio 2011) è stato 
al 99% per l’indipendenza. 

Al tempo del colonialismo il Sudan era stato spartito in 
zone di influenza tra inglesi ed egiziani e il dominio colonia-
le aveva creato divisioni interne apposta per mantenere gli 
interessi di ambo le parti; il Sud era una sorta di “regione 
autonoma” rispetto al Nord. Anche geograficamente sono 
presenti queste “divisioni”: il Sud è più verde e il Nord più 
desertico; il Nord è prevalentemente musulmano e il Sud 
cristiano; ma in realtà tutto il paese è diviso in centinaia di 
tribù e lingue e la popolazione si è sempre spostata da 
Nord a Sud e viceversa. 

Il Sudan, per quanto riguarda le missioni cattoliche, è  
stato territorio quasi “esclusivo” dei comboniani che si sono 
adoperati per la prima evangelizzazione, ma attualmente 
sono presenti altre congregazioni che svolgono la loro          
missione. 

Nella zona dove vivo, che è a maggioranza cattolica, non 
ci sono tensioni religiose; è una zona abbastanza nuova 
per quanto riguarda la presenza della Chiesa; basti pensa-
re che i primi missionari sono giunti solo all’inizio del 1900. 
A livello religioso al Sud c’è tranquillità: convivono diverse 
confessioni e all’arrivo dei missionari le “zone di competen-
za” di ciascuna confessione sono state divise dalle autorità: 

qua i cattolici, là i protestanti, gli 
evangelici, i presbiteriani. Poi si 
sono diffuse in tutte le zone pur 
mantenendo una certa prevalen-
za nei luoghi d’origine. Tra tutti 
c’è rispetto, conoscenza e             
collaborazione, sia tra le varie 
chiese cristiane, che tra cristiani 
e musulmani.  

Ultimamente è forte la diffusione 
di molte sette.  

Nelle persone manca la           
conoscenza dei diritti umani più 
basilari; il costruire una scuola 
non garantisce automaticamente 

Nel mese dedicato alla preghiera per le missioni proponiamo la testimonianza di una missionaria diocesana nostra parrocchiana 

VOICE OF HOPE: VOCE DI SPERANZA 
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l’istruzione al bambino se poi mancano l’insegnante e i  
libri. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, il raccolto è poco e           
solo per la sussistenza; la popolazione lavora nella           
amministrazione pubblica e nel commercio. 

Manca il concetto di risparmio; dopo 50 anni di guerra si 
è persa la cultura del lavoro e della pianificazione; la        
popolazione vive alla giornata e ha perso anche le             
conoscenze e le abilità dei lavori manuali: cosa e come          
coltivare, che attrezzi usare. 

Per ora viviamo nella fase “Pace come assenza di       
guerra”. Riflettevo qualche tempo fa, preparando delle  
trasmissioni sul tema della pace, che per i giovani della 
mia età che sono sempre vissuti in guerra non c’è nemme-
no l’idea di cosa significhi vivere nella pace; i vecchi          
magari ricordano ancora come era prima dei conflitti, ma 
gli altri no, hanno conosciuto solo violenza e stenti, ed il 
vivere alla giornata. 

Inoltre, avendo appena ottenuto l’indipendenza, non ci 
sono ancora punti di riferimento stabili, molte cose cambia-
no continuamente, l’unico punto fisso in tutti questi anni è 
rimasto la Chiesa, i missionari, i preti e i catechisti non  
sono mai andati via, ci sono sempre stati. 

 

“Voice of hope – Voce di speranza”: la radio diocesan a 

Nel Sud Sudan è presente la radio di stato che trasmette 
solo notizie governative e una radio nazionale fondata dal-
le Nazioni Unite: la nostra è la prima esperienza come  
radio locale. 

La radio nazionale raggiunge tutti, ma è un paese         
talmente vasto e con tante differenze che chi conduce la 
radio fisicamente in un posto non può conoscere le realtà 
degli altri luoghi. 

Il progetto “Catholic Radio Network” è nato a livello       
nazionale con l’intenzione di aprire in ogni diocesi una          
stazione; “Voice of hope – Voce di speranza” è la nona 
stazione radio cattolica del Sud Sudan e la prima a essere 
stabilita in Wau dal giorno dell’indipendenza. 

È un importante strumento di evangelizzazione perché la 
diocesi è molto vasta e la radio viene e verrà utilizzata non 
solo per la catechesi, ma anche per lavorare sui temi 
dell’educazione civica e della promozione umana: lo scopo 
è avere una società riconciliata, capace di costruire valori 
umani e spirituali, radicati nella giustizia e nell’onestà. 

Le persone hanno accolto bene questa iniziativa; è un 
progetto iniziato moltissimo tempo fa: si è iniziato a pianifi-
care, a livello di tutte le diocesi, nel 2006, chiedendo di   
individuare persone che potessero prendervi parte; nella 
diocesi in cui vivo, per mancanza di collaboratori, il          
progetto è partito solo nel 2010, ma gli abitanti sono         
sempre stati a conoscenza che sarebbe arrivata la radio; 
poi quando sono iniziate le trasmissioni nelle altre diocesi, 
sono rimasti in attesa che arrivasse anche da loro.  

La popolazione è molto contenta per quanto si può           
valutare dalla nostra breve esperienza; comparando  

quanto è suc-
cesso nelle altre 
diocesi con cui 
ci incontriamo 
d u e  v o l t e 
al l ’anno per  
confrontarci e 
conoscerci, si 
rileva che la 
gente ha molto 
apprezzato que-
sto servizio per-
ché è fatto nel 
posto in cui loro 
vivono e perché 
parla, non solo 
le lingue ufficiali, 
ma anche le lin-
gue locali. Per 
ora noi trasmettiamo in inglese e arabo, ma abbiamo scelto 
alcune delle circa venti lingue locali per i programmi radio-
fonici che stiamo preparando. 

Molti, soprattutto le donne che dipendono completamente 
dal marito, hanno chiesto anche programmi nell’ambito del 
“business”, su come assicurarsi un reddito, come crearsi 
una attività, come essere autonomi. Il fatto che siano     
soprattutto donne a chiedere questo servizio è spiegabile 
perché le ragazzine vengono fatte sposare molto piccole e 
quindi non vanno a scuola; se capita che il marito muoia o 
vengano ripudiate, rimangono completamente senza un 
supporto economico e a carico della famiglia del marito. 

Il nome della radio c’era già prima che questa esistesse. 
Durante la guerra, la diocesi aveva una comunicazione che 
mandava ai suoi abitanti e che si intitolava proprio “Voice of 
hope”. Negli anni ‘80 a causa dell’assedio alla città, la           
tipografia che stampava questo foglio informativo è stata 
chiusa e smantellata per difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali e di lavoro. La stazione radio è fisicamente 
collocata in questa ex-tipografia: è stata ristrutturata e, in 
segno di continuità pur essendo passati dalla carta alla       
radio, il Vescovo ha deciso di mantenere il nome. 

Abbiamo iniziato a trasmettere nell’ottobre 2011, fino a 
due mesi fa (aprile 2012) trasmettevamo cinque ore al  
giorno, dal lunedì al venerdì; ora trasmettiamo 10 ore al 
giorno, poi piano piano andremo avanti. Il problema più 
grande è l’elettricità che non c’è: tutto viene alimentato da 
un generatore a petrolio che richiede parecchi soldi.  

Il costo maggiore è quello degli stipendi: ci sono alcuni 
volontari, ma per il resto è un lavoro che richiede una certa 
qualificazione. Per ora la dirigo io, poi sarà una persona 
locale a farlo. 

Siamo in 20: ci sono 5 persone assunte a tempo pieno e 
gli altri, quasi tutti studenti, per alcune ore al giorno o a  
settimana. Il problema è il basso livello di educazione e per 
lavorare alla radio è necessario sapere l’inglese, saper  
usare il computer perchè anche tutte le registrazioni sono 

Continua alla pagina seguente 
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in formato digitale e quindi tutto il  
lavoro di editing viene fatto a compu-
ter; la maggior parte delle persone 
che hanno i requisiti sono gli studenti 
dell’università. 

Attualmente gli stipendi sono       
coperti da offerte di amici, parenti, 
Caritas e da alcuni finanziamenti CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana); 
abbiamo inoltrato varie richieste e 
progetti a diverse organizzazioni per 
ottenere le sovvenzioni. 

L’inizio è stato complicato perché 
molto costoso: ristrutturare, comprare 
le attrezzature; poche erano le orga-
nizzazioni disposte a collaborare, ma 
ora che abbiamo iniziato le trasmis-
sioni, è partita anche la collaborazio-
ne con organizzazioni, magari anche 
piccole, che lavorano sul posto in 
ambiti specifici. Ad esempio: l’Unicef 
lavora con i bambini sulla prevenzio-
ne delle malattie e quindi abbiamo 
impostato dei programmi che aiutino 
a far capire l’importanza di vaccinar-
si, piuttosto che di mandare a scuola 
i bambini; in pratica con le trasmis-
sioni radiofoniche offriamo un          
servizio all’Unicef che così non deve 
girare per la diocesi a contattare         
direttamente ogni singola persona;  
la Commissione giustizia e pace         
diocesana ha vari programmi 
sull’educazione alla pace e quindi 
abbiamo stipulato una sorta di             
contratto in cui ogni mese diamo uno 
spazio per trattare argomenti specifi-
ci, garantendoci una entrata                
economica che va a coprire parte 
delle spese di trasmissione e degli 
stipendi.  

Un’altra organizzazione fa lezioni 
scolastiche: in un’ora di lezione a 
scuola hanno metà del programma 
fatto alla radio con un insegnante 
che fa da facilitatore e l’altra metà 
con attività in classe senza la radio.  

E poi abbiamo una piccola parte di 
pubblicità inferiore al 5%.  

Siamo una radio comunitaria: tutti i          
programmi devono portare beneficio 
alla comunità, alla crescita umana e 
spirituale della persona. 

Per informazioni sul progetto è  
possibile rivolgersi a p. Livio. 

Segue dalla pagina precedente 

Le indicazioni del nostro Vescovo ci          
hanno por ta t i  a redigere una                          
programmazione che prevede di essere a 
regime entro l’anno catechistico 2014/2015. 
 

Le principali modifiche, a partire da 
quest’anno: 

- il percorso di Iniziazione Cristiana inizia 
dalla prima elementare; 

- la Prima Confessione si celebrerà in quar-
ta elementare; 

- Cresima e Prima Comunione verranno amministrate in quinta elementare 
(Cresima in Cattedrale e Prima Comunione in Parrocchia); 

- successivamente all’amministrazione dei sacramenti di Cresima ed Eucaristia, 
seguiranno due anni di catechesi. 

 

Nell’anno 2013 la Cresima sarà amministrata in Cattedrale ai gruppi di prima e 
seconda media il giorno sabato 13 aprile. 

Non si celebreranno in Parrocchia la Prima Confessione e la Prima Comunione. 
 

È richiesto un sistematico coinvolgimento dei genitori di tutti i partecipanti alla           
catechesi. Pertanto verranno comunicate per tempo le date di quattro incontri con 
i genitori, in giorno di sabato nel pomeriggio sino a comprendere la  celebrazione 
della S. Messa prefestiva in Oratorio. 

 

È superfluo dire che la frequenza completa al catechismo viene prima di ogni 
altro impegno. 

 

Le famiglie con fanciulli che frequentano la prima elementare sono invitate a 
prendere contatto al più presto con il parroco per poter iniziare il percorso di         
catechesi. 

Da quest’anno i nuovi percorsi per l’iniziazione cristiana anche nella nostra Parrocchia 

NUOVI PERCORSI DI CATECHESI 

 

CATECHESI DEGLI 
ADULTI 2012-2013 

 
 

L’Azione Cattolica propone 
a tutti gli adulti un incontro 
di catechesi mensile la 
quarta domenica del mese a 
partire dal 28 ottobre. 

L’incontro di catechesi si 
svolge in Oratorio al termine 
della S. Messa delle ore 
10.00. 

È una buona occasione 
nell’Anno della Fede per 
riscoprire il nostro essere 
cristiani ed approfondire il 
mistero in cui crediamo. 



OTTOBRE 2012 - 7 - Nun de San Pedar 

PASSIAMO ALL’ALTRA RIVA 
Sacrifici 

La religione è Sacrificio  
l’Amore è Sacrificio  
lo studio è Sacrificio  
la comunità è Sacrificio  
la tolleranza è Sacrificio  
la pazienza è Sacrificio 
Soltanto la morte non chiede nulla 

 

Non finirò mai 

Non finirò mai  
di ringraziare Dio  
per quello che mi ha dato:  
gioie e dolori in ugual misura.  
Ma solo i dolori  
mi hanno fatta  
come sono 

Nel Duomo di Como 

Benedetto Signore  
per la fede che mi hai dato:  
 è l’aria che respiro  
 il sole che mi scalda  
 il cibo che mi nutre  
 il sonno che ristora  
 la speranza che consola  
 la bontà che mi appaga.  
 È l’amore che fa ricchi. 

 

Girotondo nel cielo 

Vorrei  
dormire dormire dormire  
Sognare  
le persone che ho amato  
non sciupate  
dagli anni  
ma fresche  
nel volto  

in un girotondo  
che sparia  
soltanto nel cielo 

 

Dopo  

Due bare ci vorranno  
per condurmi  
a Portofino  
l’una conterrà  
il mio corpo spento  
 - l’anima liberata  
 tornerà al suo Dio -  
l’altra, nel sole,  
traboccherà  
d’amore ricevuto  
per l’amore  
da me dato 

 

Se fossi 

Se fossi farfalla  
volerei  
di fiore in fiore  
se fossi ape  
mi nutrirei di nettare  
dai mille sapori  
 ma sono donna  
 ricca di stagioni  
 meglio che immobile 
 contempli la croce 
 

Te Deum 

Come faccio Signore  
a ringraziarti  
per quello che mi hai dato?  
E quello che mi hai tolto  
me l’hai restituito  
attraverso  
mente e cuore  
purificati 

Il cielo 

Il cielo è chiuso  
per chi non sa accettare  
la sconfitta  
che affina l’umiltà.  
Ma si spalanca  
il cielo  
se accetti di sedere  
nella lunga trafila della vita  
tutta avanti a te 
 
 

Te Deum 

Mi soffermo a guardare  
la facciata del Duomo  
cui miracolate mani  
hanno ridato  
il magico splendore  
dall’usura del tempo  
devastato. 
Non due occhi ma cento  
vorrei mi appartenessero  
per contemplare  
pietra dopo pietra  
l’armonia  
dell’arte comacina. 
E mille cuori vorrei  
palpitassero in me  
come angelico Te Deum  
di ringraziamento. 

 

 

Preghiera  

Mio Dio  
mi ha dato questa vita  
perché la custodissi. 
Ho fatto del mio meglio  
per accontentarti 

 

 

«Fattasi sera Gesù disse ai               

discepoli: “Passiamo all’altra       

riva”» (cfr Mc 4,35). 

La notizia della morte di Carla Porta 

Musa ha risvegliato il ricordo di    

alcune preziose liriche giacenti in un 

cassetto dello studio parrocchiale. 

Sono un omaggio della poetessa 

all’allora priore, p. Luigi Ghezzi,  

portano la data dell’8 giugno 1995 . 



20   ottobre sabato ore 21.00  Veglia missionaria intervicariale a Camerlata 
 
21   ottobre domenica     Giornata Missionaria Mondiale  
 

     ore 15.00  In Cattedrale: S. Messa di apertura dell’Anno della Fede e              
         traslazione dell’urna di san Luigi Guanella dalla Cattedrale al            
         Santuario Sacro Cuore 
  

27-28  ottobre      A Menaggio: Incontro diocesano dei giovani con il Vescovo 
 
28   ottobre domenica ore 11.00  Catechesi per adulti promossa dall’Azione Cattolica e aperta a tutti  
 
 1  novembre giovedì     SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

         S. Messe secondo orario festivo (8.00-9.00-10.00-11.30-18.30) 
 

 2  novembre venerdì     Commemorazione dei fedeli defunti  
     ore 20.30  S. Messa per i parrocchiani defunti nel corso dell’anno 
 

15-18  novembre      Giornate Eucaristiche - Vedi programma a fondo pagina 
      

 25  novembre domenica    SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
         Giornata della Riconoscenza al Ss. Crocifisso 
     ore 10.00 S. Messa solenne durante la quale verrà offerto il cero al Crocifisso 
      

     ore 11.00 Catechesi per adulti promossa dall’Azione Cattolica e aperta a tutti 
 

 2  dicembre domenica     Prima domenica di Avvento  
     ore 10.00 Giornata di spiritualità di Avvento in Oratorio 

 

Per tutti gli altri appuntamenti puoi visitare il sito internet www.crocifissocomo.altervista.org alla sezione: Agenda. 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
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GIORNATE EUCARISTICHE 2012 
Solenne adorazione dell’Eucaristia 

 

Giovedì 15 novembre:  ore 17.00 Inizio delle Giornate Eucaristiche anche con i       
       fanciulli e ragazzi del catechismo 
 

Venerdì 16 novembre:  ore 16.00 S. Messa  -  Solenne esposizione dell’Eucaristia 

     ore 18.00 Adorazione guidata 

     ore 19.00 Adorazione per giovani, adulti e gruppi familiari 
 

Sabato 17 novembre:  ore 16.00 Solenne esposizione dell’Eucaristia     
       Adorazione guidata 

     ore 18.00 S. Messa vigiliare 

     ore 19.00 Adorazione per giovani, adulti e gruppi familiari 
 

Domenica 18 novembre:  ore 10.00 S. Messa   

     ore 16.00 Solenne esposizione dell’Eucaristia         
       Adorazione per tutta la comunità 

     ore 17.00 Canto dei Vespri  -  Benedizione eucaristica 


