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“CON LA PARROCCHIA NEL CUORE”...  
...NON SOLO IL PADRE PRIORE MA TUTTI I PARROCCHIANI! 

Quale idea, quale progetto definisce la fisionomia 
della nostra comunità parrocchiale? Bella domanda! 
Ad essa ha dato risposta il Consiglio pastorale     
parrocchiale, impegnandoci, per il corrente anno    
pastorale, ad una partecipazione viva all’Eucaristia 
domenicale e alle varie espressioni di fede della    
nostra comunità. 

Il mio pensiero va spontaneamente alla prima   
comunità cristiana che, negli Atti degli apostoli, è  
descritta come assidua nell’ascoltare l’insegnamento 
degli apostoli, nella unione fraterna, nella frazione 
del pane e nella preghiera. 
In questa descrizione trovo gli elementi che devono 
fondare e caratterizzare la nostra comunità cristiana, 
nelle forme rapportate al nostro tempo e adatte al 
luogo nel quale viviamo. 

Direi che sono quattro i pilastri su cui erigere la 
nostra vita parrocchiale. 

1) L’Eucaristia 
nel giorno del Si-
gnore. Nel docu-
mento dei nostri 
vescovi che si inti-
tola “Eucaristia, 
comunione e co-
munità” leggo: 
“Una autentica co-
munità ecclesiale, 
che voglia vivere 
la comunione,    
pone al centro 
l’Eucaristia e dal-
l’Eucaristia assu-
me forma, criterio 
e stile di vita: 
l’Eucaristia è la 
vita ed è la scuola 
dei discepoli di 
Gesù”. 
Dunque l’Eucari-
stia deve essere il 
centro propulsore 
della vita della  
nostra comunità. 

2) Il primato della parola di Dio. Il Vangelo nel 
cuore e nella mente! La Parola di Dio quale presenza 
e quale ascolto ha nella nostra comunità parrocchia-
le? Penso che sia prioritario che riscopriamo il    
Vangelo facendo delle nostre celebrazioni una scuo-
la d’ascolto della Parola e che rifondiamo la cateche-
si su di essa. Inoltre aggiungerei che non dobbiamo 
tenere il Vangelo per noi stessi, ma lo dobbiamo  
portare in ogni situazione e annunciare in ogni luogo. 

3) La comunione fraterna. Parrocchia, famiglia di 
Dio! È fondamentale che quello che facciamo sia  
vissuto in autentica fraternità che genera il clima   
favorevole alla fioritura di qualsiasi opera buona. La 
nostra fraternità deve diventare visibile: siamo perso-
ne che si conoscono, si accettano, si stimano e si 
aiutano a vicenda. Se riusciamo a costruire questa 
atmosfera di famiglia, essa sarà avvertita da quanti si 
avvicinano alla parrocchia, e più che dalle nostre  
parole saranno toccati dal bene che ci vogliamo tra 
noi e staranno volentieri con noi ad accrescere la  
comunità. 

4) La testimonianza della carità. Facciamoci  
carico, in maniera concreta, delle necessità e delle 
sofferenze dei fratelli per rendere credibile il nostro 
annuncio del Vangelo. Non deleghiamo la carità a 
qualche gruppo o individuo: tocca ad ognuno di noi 
come cristiano comprendere che solo vivendo il    
comandamento dell’amore esprimiamo un’autentica 
adesione a Gesù.  

Di qui nasce la necessità di impegnarci in 
quell’opera di educazione alla fede e all’amore che ci 
è suggerita dal nostro vescovo per il prossimo bien-
nio pastorale. 

 
Siamo all’inizio dell’Avvento: quelli sopra accenna-

ti sono quattro punti che ben si prestano a propositi e 
attuazioni per il periodo liturgico che ci prepara al 
Natale.  
In parrocchia abbiamo tante belle realtà di gruppi, 
anche giovanili, che vogliono “fare” per il Vangelo: 
chiedete e vi  sarà dato.                                              
 

      p. Livio 
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La lettera del Vescovo “Il Maestro è qui e ti chiama” fissa obiettivi e priorità fino al 2010 
RILANCIARE IL CAMMINO 

DELL’EDUCAZIONE AL RITMO 
DEI PASSI E CON GIOIA GRANDE  

Non sarà una passeggiata, an-
che se il Vescovo insiste sulla 
“strada da percorrere insieme”. 
Sembra piuttosto un viaggio – lun-
go – per ritrovare la voglia di edu-
care, la passione di annunciare il 
Vangelo. Due anni a camminare. 

Le proposte pastorali della dio-
cesi per il 2008-2010 hanno per 
titolo “Il Maestro è qui e ti chiama”. 
Partono dalle lettere di san Paolo, 
agli Efesini (Farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la 
sua eredità e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso 
noi credenti) e ai Filippesi (Tutto 
reputo una perdita di fronte alla 
conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho lasciato 
perdere tutto al fine di guadagnare 
Cristo, non con una mia giustizia 
derivante dalla legge, ma con quel-
la che deriva dalla fede in Cristo). 

Di là ci s’incammina per educa-
re alla bellezza della verità: la 
verità cristiana è una Persona, do-
no d’amore totale. È rivelata nella 
croce, scandalo per i Giudei e stol-
tezza per i pagani, ma per coloro 
che sono chiamati potenza e sa-
pienza di Dio. La verità cristiana è 
un pane spezzato, un’esistenza 
bruciata nel dono; fascino che sca-
turisce dalla gratuità dell’amore; 
farsi conquistare da un Dio che te-
stimonia la sua bontà donando tut-
to se stesso. La verità cristiana è 
ragionevole e umana, ma è una 
parola definitiva su Dio, sull’uomo, 
sul mondo – che va annunciata 
con franchezza e coraggio, con 
umiltà e dolcezza. 

Seconda mèta del viaggio cui il 
Vescovo ci invita è educare alla 
bellezza del bene. Il cristiano vive 
e agisce in Cristo, sceglie una vita 
mossa dallo Spirito dell’amore in-
vece di una vita schiava 
dell’egoismo. Lascia vivere Cristo 
nei pensieri, negli atteggiamenti e 
nelle azioni; perciò l’educazione 
morale cristiana non si fonda su 
una legge da seguire per salvarsi, 
ma sullo Spirito di Gesù da abbrac-
ciare come forza trainante del libe-
ro agire. Scaturisce dal fascino del-
le Beatitudini; non può ridursi a un 

moralismo colpevolizzante, ma ten-
derà alla gioiosa spontaneità per il 
bene. 

Accanto alla bellezza della verità 
(educazione alla fede) e alla bellez-
za del bene (educazione alla mora-
lità), c’è il terzo obiettivo: educare 
alla bellezza del servizio. La co-
munità dei credenti è chiamata a 
farsi fermento del Regno di Dio nel 
mondo. Deve agire con la testimo-
nianza missionaria di una cittadi-
nanza attiva e responsabile: 
l’educazione della coscienza cri-
stiana spinge all’animazione evan-
gelica della politica, della socialità, 
della solidarietà, dell’economia e 
dell’informazione – e il servizio esi-
ge preparazione e formazione. 

Fissate così le mète del cammi-
no, la Lettera con le proposte pa-
storali per questo biennio ricorda 
che ci muoveremo in un orizzonte 
culturale in cui sembra che “Dio, se 
anche c’è, non c’entra con la vita”, 
mentre l’attenzione si concentra 
piuttosto sugli idoli del denaro, ses-
so, potere, consumo (anche religio-
so). La cultura prevalente ha però 
elementi positivi da valorizzare: il 
bisogno di autenticità nei rapporti 
umani, la sensibilità solidale, la di-
sponibilità al dialogo, la passione 
per la libertà, la nostalgia del bello. 

L’impegno a educare ci fa incon-
trare la passione del nostro tempo 

per l’individuo: sull’esempio di Ge-
sù, buon pastore che conosce per 
nome le sue pecore, possiamo in-
tercettare la domanda di attenzio-
ne personale che viene da ogni 
persona.  

Altra passione del nostro tempo 
è quella per le emozioni intense, e 
noi non possiamo continuare a of-
frire proposte soporifere, intellet-
tuali o moralistiche. Negli spazi di 
fede occorre valorizzare anche il 
fattore emotivo, ma evitare l’usa e 
getta delle emozioni. Il gusto del 
bello va valorizzato, affinché non 
scada nella semplice voglia del 
piacevole e dell’utile.  

Intanto la società multietnica ci 
spinge all’incontro con il diverso: al 
rischio di marginalizzazione della 
nostra identità non dobbiamo ri-
spondere con il localismo che te-
me l’altro e lo straniero, poiché in-
vece la verità cristiana dà prova di 
sé quando sa riconoscere e inte-
grare altre piccole o parziali verità.   

Ma l’attività educativa esige so-
prattutto che ci lasciamo coinvol-
gere in relazioni personali. L’atto 
educativo è gratuito, libero da istin-
ti possessivi quando l’educatore sa 
di agire per conto di Colui che solo 
conosce il segreto di ogni cuore. 
All’educatore cristiano è chiesta 
sia la larghezza del seminare, sia 
la pazienza di lasciar maturare, 
fidando nell’amore di Dio.  
La forza propulsiva del dialogo   
educativo è la tenerezza dell’edu-
catore verso la persona che gli vie-
ne affidata: educare è voler bene 
con sincerità, ottimismo, delicatez-
za e autoironia.  

L’educatore cristiano saprà  
porre infine gli interrogativi sul  
senso ultimo della realtà. Eduche-
rà alla libertà, alla capacità di fare 
scelte autonome e consapevoli: il 
problema della libertà sta nel-
l’avere una causa degna per la 
quale spendersi. 

Indicati così gli obiettivi, il conte-
sto e gli stili dell’educare, la lettera 
del Vescovo “Il maestro è qui e ti 
chiama” propone alle parrocchie 
tre scelte prioritarie per questi due 
anni: l’attenzione ai Consigli pasto-
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rali, l’attenzione ai cammini 
d e l l ’ i n i z i a z i o n e  c r i s t i a n a , 
l’attenzione alla preparazione del 
matrimonio. 

Il Consiglio  pastorale parroc-
chiale dovrebbe assumere compe-
tenze catechistiche e amministrati-
ve, di animazione liturgica, missio-
naria e caritativa. Già nella compo-
sizione non rappresenterà singoli 
gruppi; bisogna che diventi organi-
smo di partecipazione e condivisio-
ne delle responsabilità. Il Consiglio 
dovrà disporsi alle scelte pastorali, 
progettando l’evangelizzazione, a 
fianco del Parroco con lealtà, com-
petenza e carità fraterna. Dovrà 
coinvolgere i fedeli, promuoverà 
relazioni comunitarie familiari e 
spingerà la comunità a intervenire 
nelle situazioni locali in cui occorre 
la presenza dei cristiani. 

I cammini di catechesi per 

Lo scorso 11 novembre mons. Alessandro Maggiolini, Vescovo emerito di Como è tornato alla Casa del Padre. Il “Nun de 
san Pedar” lo ricorda pubblicando alcuni stralci del suo testamento spirituale 

NE MORS DISSOCIET QUOS SOCIAVIT AMOR 
Signore Gesù, Tu conosci i sentimenti contrastanti che ho sempre 
avuto nei riguardi del mio morire. La paura della sofferenza che 
accompagna la fine/inizio della vita: il non possedere più nulla da 
offrire se non me stesso; e, a un tempo l'espormi al tuo giudizio di 
verità. Ho cercato di essere sincero con Te. Mi affido a Te, Giudice 
Crocifisso e Risorto per amore. Confido nella Tua misericordia e, di 
contro, esprimo il desiderio di guardarti negli occhi, lasciandomi 
amare senza resistenze; e la nostalgia di incontrarmi con i miei cari 

e di sentirmi perdonato anche da loro: fino, talvolta, a invocare di morire. Mi consegno nelle 
Tue mani; affondo nel mistero del Tuo cuore. Si compia ciò che hai deciso per il mio  bene. 
Aiutami.  

Professo la fede cattolica insegnata, ricevuta e vissuta nella Chiesa: ogni affermazione e ogni 
esperienza, senza sgarri e senza attenuazione. Ho anche sofferto per la componente umana della Tua Chiesa. Ma 
Ella, nel suo essere sacramento del Tuo mistero, è mia Madre. L'accolgo trepidante perché mi si porga come lo spa-
zio della Tua Presenza, la Santa mediazione della salvezza che mi offri, la comunione dei tuoi discepoli miei fratelli: a 

cominciare dal Papa per il quale ho offerto e offro la mia vita; coloro che mi 
hanno preceduto presso di Te; coloro che hanno percorso un tratto del cam-
mino della vita con me. […]  

Lo Spirito mi animi e mi trasformi in Te a gloria del Padre.  

Ti ringrazio, Signore, dei doni che mi hai elargito. Immisurabili. A cominciare 
dalla mia famiglia povera e attraversata spesso dal dolore, ma sempre in 
comunione con Te. […]   

Ne mors dissociet quos sociavit amor. *        
                                      

       + Alessandro Maggiolini, Vescovo  

 
 
* La morte non separi quelli che l’amore ha associato. 

l’iniziazione cristiana seguiranno 
l’anno liturgico.  Si punterà ad ac-
cogliere anzitutto e specialmente 
gli adulti non cristiani e non più 
cristiani. Tutti i percorsi di cateche-
si (adulti, genitori che si preparano 
al battesimo dei figli, comunicandi 
e cresimandi) dovrebbero procede-
re con stile catecumenale nei dodi-
ci mesi dall’Avvento alla festa di 
Cristo Re. L’educazione alla fede 
sarà compito condiviso dalla co-
munità e dovrebbe usare meno 
aule, classi, insegnanti, lezioni e 
più annuncio della Parola di Dio, 
partecipazione attiva e consapevo-
le alle celebrazioni liturgiche, testi-
monianza concreta della carità. 

Anche la preparazione al ma-
trimonio diventa un itinerario di 
fede per completare o recuperare 
la formazione cristiana. Si svilup-
perà dunque durante l’anno liturgi-

co con stile catecumenale; sarà 
attenta sia alla vita comunitaria sia 
alla teologia e spiritualità nuziale; 
aiuterà ad assumere un impegno 
morale coerente con il Vangelo. La 
preparazione al matrimonio si svol-
gerà dentro la parrocchia - che de-
ve saper accogliere - e diventerà 
un cammino di conversione lungo 
un anno; verrà legata alla liturgia, 
ma dovrà essere centrata sui biso-
gni, le scelte, le particolarità delle 
coppie. 

Se queste idee e proposte si 
tradurranno in fatti nella nostra 
parrocchia, dipende da noi. Il    
Vescovo ci invita a realizzare una 
Chiesa coraggiosa, non ripiegata 
su se stessa; intransigente contro 
il male, ma misericordiosa e acco-
gliente.  

    Adso 
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Di questi tempi in cui ci si interroga frequentemente 
sul senso e sul valore dell’educazione, in cui il termine 
“emergenza educativa” ricorre anche nel mondo laico, la 
Chiesa ci propone la figura di Paolo, apostolo delle genti, 
che ha fondato ed educato alla fede molte comunità cri-
stiane e che si impone come autorevole modello di edu-
catore cristiano. 

Facendo sovente riferimento a lui ed alla sua espe-
rienza di vita, il gruppo catechisti ha avvertito la necessità 
di ripensare il senso dell’educare alla fede i nostri bambi-
ni e ragazzi che, pur nella precarietà dei luoghi messi a 
loro disposizione, continuano a intervenire numerosi agli 
incontri del giovedì pomeriggio e del mercoledì sera. 

Nella lettera ai Colossesi san Paolo affer-
ma: “Cristo in voi, speranza della gloria. È lui 
che noi annunziamo, ammonendo e istruendo 
ogni uomo con sapienza, per rendere ciascuno 
perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto 
con la forza che viene da Lui e che agisce in 
me con potenza” (Col 1,27-29); Paolo dunque 
spende la sua vita per formare Cristo in ogni 
uomo, per farlo entrare nel suo cuore, nella 
sua mente e nelle sue azioni. 

L’educare cristiano deve tendere proprio a 
questo: far conoscere Cristo agli uomini e, at-
traverso Lui, mostrare l’amore misericordioso e gratuito 
di Dio rivolto a ciascuno di noi, un amore incondizionato 
per ogni uomo peccatore, un amore immenso a tal punto 
che sacrifica Gesù sulla croce per la salvezza di tutti. 

Come per Paolo sulla via di Damasco, tutto inizia con 
un incontro imprevedibile ed immeritato con la persona di 
Gesù, i suoi gesti, le sue parole che sconvolge la vita, la 
cambia, la converte in modo radicale… Da Damasco in 
poi, Saulo cambia, si fa chiamare Paolo, non riesce più a 
staccarsi da Cristo che lo affascina e lo trascina in 
un’avventura faticosa e bellissima che mai egli avrebbe 
immaginato di vivere. 

Il nostro essere catechisti, il nostro educare alla fede 
parte da qui: far incontrare Gesù ai nostri bambini e ra-
gazzi, far conoscere questo incomparabile amico, farli 
entrare in un rapporto di consuetudine e familiarità con 
Lui per meglio capirne le intenzioni e i progetti… signifi-
ca far entrare “Cristo in ciascuno di loro”; significa, 
dall’incontro con la Parola e con i Sacramenti, far sco-
prire ai bambini la bellezza di un rapporto personale 
con un Dio che li ama e ci ama da sempre in modo gra-
tuito, che ci è amico, alleato, fratello, Padre. 

Educare alla fede i nostri ragazzi implica dunque far 
loro conoscere Gesù che si dona gratuitamente per la 
nostra salvezza e che ci mostra la via dell’amore incon-

dizionato e del senso 
della vita: la nostra ve-
ra felicità, lo scopo per 
cui siamo stati pensati 
“prima che noi nasces-
simo” è quello di imita-
re Gesù e suo Padre 
nell’avventura di ama-
re, donando noi stessi 
gratuitamente a Dio e 
al prossimo. 
Chi meglio dei bambini 
può comprendere ed 

accogliere con semplicità ed umiltà questo messaggio? 
Come afferma il nostro Vescovo, se partiamo dalla con-
vinzione evangelica che solo diventando piccoli e sem-
plici come bambini entriamo nei segreti del Regno dei 
Cieli, possiamo forse capire la fiducia filiare con la qua-
le i nostri piccoli, guardando il loro papà negli occhi, 
credono fermamente che la vita è una promessa e 
qualcuno la manterrà. Educarli alla fede significa perciò 
annunciare loro che il Papà di Gesù di Nazareth ci ha 
dato prova sicura di essere colui dal quale derivano o-
gni promessa e dono perfetto. 

      I catechisti 

Educare cristiano: la parola ai Catechisti della parrocchia 

CATECHISTI: VOCE DI GESÙ 

Anagrafe parrocchiale 
Dall’inizio dell’anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia questi bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo:  
Simone Redaelli, Martina Mastrapasqua, Nausicaa Penuti, Nicol Presta, Alessia Di Muraglia, Kristina 
Zani, Greis Zani, David Paolo Inchingolo, Alessandro Pina, Giorgia Rigamonti, Federica Ferrari. 

 
Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore per iniziare un cammino di vita insieme: 
Fara Luigi e Capelli Melania, Lai Mirko e Taboga Valentina, Visconti Carlo e Palma Camilla, Lovece 
Stefano e Molgora Lidia, Sala Angelo e De Rosa Veronica, Mutone Giandomenico e La Montagna Ma-
ria, Palma Giulio e Franceschi Paola, Varadaradjou Eric Saravanane e Giannatelli Ada. 
 

Accompagniamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 
Pierina Tagliasacchi, Luisa Parrucci, Luciana Usan, Edoardo Galli, Adele Rimoldi, Libera Gasparetti, Ottorino 
Besta, Livia Bianchi, Rinaldo Luraschi, Dora Francesca Imbesi, Doriana Airoldi, Bruno Missio, Liliana Cozza, 
Giovanni Bonacina, Amalia Bellasio, Umberto Cerasola, Mario Tagliabue, Bianca Bertaccini, Bruna Volonte-
rio, Paolo Inchingolo, padre Vincenzo Silvestri, Albina Capobianco, Oscar Milani, Francesca Morrone, Giu-
seppe Proserpio, Binta Sani, Renato Nalesso. 
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Dal Gruppo Sportivo Miani: giocare, divertirsi e magari vincere 

NUOVA STAGIONE… 
...VECCHI OBIETTIVI  

Cari amici della parrocchia SS. Annunciata di Como, vi scrivo dalla Colombia per 
chiedere la vostra collaborazione per il progetto di costruzione di alcune aule per il 
catechismo e un salone per le riunioni della comunità parrocchiale. 

So che anche voi siete impegnati nella ristrutturazione del vostro oratorio e, in questo 
periodo di mancanza di spazi per la crescita umana e cristiana dei bambini e dei gio-
vani, credo possiate capire le nostre necessità. 

La parrocchia di Santa Inés di cui sono parroco si trova nella zona nord orientale del-
la città di Bucaramanga e conta 70.200 abi-
tanti; è una zona povera, ma con grande 
entusiasmo e aspettative per il futuro, in essa vi abitano persone facenti parte 
degli strati più bassi della società sia a livello economico che culturale. 

Nella nostra comunità è anche frequente la violenza intrafamiliare e la disaffe-
zione verso le istituzioni dovute principalmente alla mancanza di programmi di 
attenzione e di prevenzione da parte dello stato. Elevato è anche il tasso di di-
soccupazione. 

L’ombra di gruppi armati e il problema 
della distribuzione di allucinogeni inter-

ferisce con il comportamento dei ragazzi e giovani che abbandonano la scuola: 
il consumo di sostanze psicoattive, le bande, la prostituzione, la tratta di esseri 
umani, rapine, uccisioni e le rappresaglie nei territori sono una piaga che di-
strugge la comunità e aumenta la miseria, la violenza e la disumanizzazione 
della società. 

Nonostante queste difficoltà la nostra è una comunità viva che si muove alla ri-
cerca costante della pace, della gioia e della fede; avere degli spazi in cui far crescere i nostri ragazzi potrà aiutarli a sco-
prire altri orizzonti, ad avere fiducia nella vita e conoscere un umanesimo nuovo che regali loro quella tenerezza che 
hanno cercato invano finora. 

Con il vostro aiuto e con l’aiuto di Dio spero potremo concretizzare questo nostro progetto. 

                padre Paolo Ferrer  

Da Bucaramanga ci scrive padre Paolo Ferrer (fratello di padre Sandro) per presentare l’iniziativa di fraternità dell’Avvento  
 

LETTERA DA BUCARAMANGA  

BUCARAMANGA 

però necessarie per avere un “ricambio” delle età parte-
cipanti alle varie attività sportive. 
Andando contro corrente rispetto agli ultimi anni sono 
ripresi i contatti con il GSO Città Murata, gruppo sportivo 
del centro città, con il quale la nostra società ha dato vita 
a numerosi  “derby cittadini” per eccellenza. 
Da buoni vicini, siamo riusciti a darci una mano in modo 
tale da continuare entrambi con le nostre squadre, con 
l’innesto di forze fresche (in prestito) che si metteranno 
in gioco per poter entrare a far parte dei gruppi che han-
no caratterizzato le passate stagioni. 
Dopo le prime tre partite i risultati sono abbastanza con-
fortanti: tre vittorie su tre partite giocate… se la stagione 
sarà buona come l’ultima ve lo potremo dire solo      
maggio. 

   Il magazziniere della Società 

Ed eccoci qua… un’altra stagione del G.S. Miani è rico-
minciata. 
Ci siamo lasciati alle spalle una delle migliori stagioni 
della squadra del polisportivo femminile, sia sotto 
l’aspetto sportivo, ma soprattutto di crescita personale. 
Tutto questo è merito del gruppo che si è formato negli 
anni partendo dalle ragazze, che hanno sempre dato 
una ventata di vitalità, fino alla presenza assidua dei ge-
nitori (anche se non erano tutti), che sono diventati via 
via un punto di riferimento per gli allenatori. 
Il rapporto che si è creato non è di quelli asettici, ma è 
più un rapporto che si crea tra amici dove ci si aiuta a 
vicenda nei momenti di difficoltà... 
Alla fine della scorsa stagione però ci eravamo lasciati 
con il rischio di non riuscire a continuare con questo bel 
gruppo a causa delle regole che il CSI (Centro Sportivo 
Italiano) impone alle società affiliate. Queste regole sono 
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Continuano le interviste del “Nun de san Pedar”: questo mese ascoltiamo padre Luigi Amigoni, Rettore del Collegio Gallio 

DAL 1583 PER EDUCARE I GIOVANI 

Incontriamo questo mese padre 
Luigi Amigoni  rettore del Collegio 
Gallio dallo scorso anno.  

Padre Amigoni, iniziamo con un 
po’ di storia: da quando esiste il 
Collegio e come era strutturato in 
passato… 
Il Collegio Gallio fu istituito con la 
bolla papale ”Immensa Dei provi-
dentia” firmata da Papa Gregorio 
XIII datata 15 ottobre 1583, per 
sollecitazione e contributo del Car-
dinal Tolomeo 
Gallio, di cui, 
l’anno scorso, ri-
correva il IV cen-
tenario della mor-
te. 

Perché venne 
affidato proprio ai 
Padri Somaschi? 
Il Cardinal Tolo-
meo Gallio, con 
molta considera-
zione, definì i Pa-
dri Somaschi co-
me “persone mol-
to idonee nel-
l’educare la gio-
ventù sempre con 
onestà e frutto”. 
La loro attività ini-
zia in seguito alla 
ristrutturazione del 
preesistente Convento della Ma-
donna del Rondineto. 

Chi doveva ospitare il Collegio 
Gallio? Per chi era stato pensato 
ed istituito? 
La bolla di fondazione del Gallio 
prevedeva che la scuola fosse de-
stinata ad aiutare i ragazzi poveri 
della diocesi di Como, espressa-
mente “nella città di Como, sua pa-
tria, e nella diocesi della stessa 
città molti giovani per povertà della 
loro famiglia non possono appren-
dere ne le lettere ne le arti civili o 
altri benché forniti di ingegno”.  
(seguendo l’esempio di San Girola-
mo  Emiliani). 
In funzione delle risorse disponibili 
un certo numero di ragazzi poveri 
delle attuali province di Como e 
Sondrio dovevano frequentare il 
collegio appena istituito. 

Questo  per quanto riguarda 
l’istituzione. Con il passare degli 
anni e col mutare delle situazioni si 
giunge alla situazione attuale, nella 
quale il Collegio è oramai visto co-

me una scuola di “élite”… 
Bè, quando si parla di collegio di 
“élite”, di collegio dei vip si dicono 
cose fondate. È una scuola dove si 
paga una retta, abbastanza alta - 
non si può negare - dove, coloro 
che si iscrivano, hanno di sicuro la 
possibilità di soddisfare questa con-
dizione. 
L’altro aspetto è comunque quello  
che il Gallio è sempre accompagna-
to dall’aggettivo il “prestigioso”.  

Il prestigioso Col-
legio di Como, 
con quattro secoli 
ed oltre di storia, 
con la sua tradi-
zione, la sua   i-
dentità. 
Risulta che da qui 
siano passati per-
sonaggi che han-
no dato molto alla 
nostra città e non 
solo. 
Sì, sia sul piano 
politico, culturale 
ed economico. 
Tra gli alunni più 
“noti”, possiamo 
ricordare i beati 
Luigi Guanella ed 
il vescovo G. B. 
Scalabrini. 

Parliamo di come è strutturato 
attualmente... 
Oggi il Collegio offre la possibilità di 
studiare a poco meno di 700 alunni, 
distribuiti nella scuola primaria , se-
condaria di primo grado e nei quat-
tro istituti superiori – di cui tre liceali 
(scientifico, classico e linguistico, 
ndr) e l’istituto tecnico commerciale 
a indirizzo IGEA - ragionieri. 

Siamo oramai in clima di pre-
iscrizioni; perchè un genitore do-
vrebbe scegliere di iscrivere il pro-
prio figlio al Gallio piuttosto che in 
un’altra scuola cattolica? 
Il 22 novembre si è tenuto l’open 
day: ci siamo preparati per offrire 
un’immagine vera, non artificiosa o 
falsa del Collegio con tutto quello 
che offre di buon, con l’impegno di 
presentarsi e prestarsi al meglio, 
così da presentare a realtà e non le 
velleità i desideri ed i sogni. 

Anche per dimostrare che dietro 
tutto ci sono le basi cattoliche dei 
Padri Somaschi e l’impegno dei do-
centi nell’educare ed aiutare i ra-

gazzi… 
Sì, il proposito e le intenzioni sono 
quelle. Non vogliamo barare, non 
abbiamo bisogno di mostrare false 
immagini. Lo stimolo dell’open day 
è proprio quello di fissare dei tra-
guardi e poterli raggiungere, coe-
rentemente  con i principi i valori e 
le possibilità ed il tipo di richieste 
che abbiamo. 

Quali sono le richieste maggiori 
a cui far fronte? 
La richiesta più diffusa è sicura-
mente quella della scuola seria che 
prepara, che da le basi, che garan-
tisca un ambiente sicuro. Viene pe-
rò lasciata troppo spesso in sordina 
la domanda all’educazione cristia-
na, cioè la richiesta che vuole la 
cultura ispirata dalla fede e la cultu-
ra al servizio di una vita di fede. 
Si può essere ottimi professionisti, 
ottimi cittadini, senza però essere 
dei buoni cristiani. 

Siete quindi chiamati alla sfida 
dell’educazione cristiana,  ripresa 
anche nel piano pastorale diocesa-
no del Vescovo per il biennio 2008-
2010. 
Sì, è una sfida che nasce anche 
dalla cosiddetta emergenza educa-
tiva. 
Sempre più frequentemente si de-
vono intraprendere misure straordi-
narie, con un sovrappiù di impegno 
e con una disponibilità di tempo e di 
applicazione più ampia. Educare 
non è mai stato facile e oggi è an-
cora più difficile… 

Secondo lei quali possono esse-
re i motivi che portano a questa 
”emergenza”? 
Tutti noi li conosciamo. Possiamo 
stendere un elenco: la società    
moderna con i suoi miti i suoi pseu-
do valori con le sue prospettive di 
corto respiro. Si può rimarcare e 
scendere nei particolari, notare i 
luoghi e i simboli di questo 
“degrado educativo”. 

A questo punto quale o quali 
possono essere le risposte a que-
sto “degrado educativo” ? 
La proposta educativa, che diventa 
una contromisura a questi miti, può 
essere quella riportata nel volume 
“Il Maestro è qui e ti chiama” (Piano 
Pastorale Diocesano) per mano del 
Vescovo: ”la bellezza della verità, 
del bene e del servizio”. La scuola 
ha da offrire la verità a tutti i livelli. 
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Certamente anche quella della fe-
de, la verità delle scienze e di ogni 
disciplina. 
Proporre e fare innamorare della 
verità è importante; l’ambizione è 
che tutte queste proposte si riassu-
mano nella bellezza della verità che 
è il Signore. 

Uno dei vostri impegni è così 
quello di far crescere gli alunni co-
me persone, cittadini e cristiani. 
Certo, come è riportato all’interno 
del Piano di Offerta Formativa del 
Collegio. Corrisponde anche alle 
indicazioni della bolla di fondazione 
che parlava di una formazione alla 
religione, alle attività ai buoni costu-
mi alle scienze e alle discipline. 

Quindi una particolare attenzione 
alla formazione spirituale, morale e 
culturale. 
Certamente. Non sono “strati” diver-
si ma rappresentano un triplice li-
vello di attenzione cui lavoro conti-
nuamente e contemporaneamente. 

Per ottenere questi risultati ser-
vono risorse di ogni genere: sia la 
collaborazione delle famiglie… 
Ovviamente. Si cerca di coinvolgere 
le famiglie con incontri, colloqui  
mirati.  
La collaborazione e la partecipazio-
ne sono lasciate alle reciproche 
possibilità di ascolto. 
Nessuno vuole educare andando 
contro la famiglia, senza la famiglia 
e al di fuori della famiglia , senza 
sollecitarne il contributo e la colla-
borazione. 

…Ma anche delle risorse interne 
del Collegio. 
Le persone sono sicuramente la 
risorsa più importante a livello edu-
cativo; a supporto delle attività di-

dattiche ci sono diverse strutture ed 
ambienti. Ultima ma non meno im-
portante è la presenza di una certa 
disponibilità economica. 
Le persone sono, in ogni caso, la 
risorsa da investire al meglio. Col 
termine “persone” non mi riferisco 
solo ai religiosi che dirigono il colle-
gio e ai docenti che sono chiamati a 
collaborare, ma soprattutto i ragazzi 
a cui si propongono i diversi inse-
gnamenti. 

All’interno del collegio si assiste 
ad una completa collaborazione tra 
personale religioso e laico. 
Assolutamente: insieme si redige 
l’offerta formativa e collaborando si 
raggiungono gli obiettivi prefissati. 
Ognuno chiede il massimo impegno 
all’altro e viceversa, sapendo che 
quello che conta sono i risultati ed il 
bene dei nostri ragazzi. 
Il collegio è un patrimonio per tutti: 
per coloro che hanno frequentato, 
per coloro che frequentano  e per la 
città stessa. Benché nell’ultimo pe-
riodo si sia parlato per ben atre vi-
cende della nostra struttura scola-
stica. 

Vicenda affrontata senza ipocri-
sia. 
Abbiamo ritenuto nostro compito 
individuare e punire e dare un se-
gno di avvertimento per il comporta-
mento futuro. Ritengo altresì neces-
sario un  esame di coscienza sui 
comportamenti assunti in passato, 
per ottenere anche risultati nei 
prossimi mesi. Si è agito nel rispet-
to della normativa scolastica italia-
na, affrontando la realtà senza na-
scondersi dietro inutili barriere. 

Molti parrocchiani vedono il Col-
legio come una realtà isolata pur 

essendo una importante struttura 
educativa nel territorio della nostra 
parrocchia. 
Le attività svolte all’interno della 
nostra struttura sono a servizio del-
la città intera e di zone della provin-
cia di Como. Il collegio non può es-
sere una succursale della parroc-
chia visto che le attività svolte al 
loro interno sono differenti. Mi pre-
me comunque sottolineare il fatto 
che i padri appartengono allo stes-
so ordine, e  che il Gallio è una re-
altà forte della parrocchia e alla 
quale siamo accomunati da eventi 
(Settimana Santa) di grande rile-
vanza. 

A lei rimane, in conclusione, 
l’onore e l’onere di rappresentare il 
Collegio Gallio…. 
Nessuno di noi ha scelto e pro-
grammato il Gallio come obiettivo 
massimo ed unico della propria vita.  
Come religiosi obbediamo, sapendo 
bene di poter essere chiamati a 
svolgere il ruolo di docenti nelle no-
stre scuole, caratterizzata ognuna 
per un differenti indirizzo educativo. 
Svolgo quotidianamente la mia par-
te, con impegno. Andando incontro 
alle diverse situazioni con la consa-
pevolezza del ruolo ricoperto. Que-
sta è la nostra vita, la nostra corsa. 
Come diceva San Paolo ognuno ha 
la propria sfida da portare a secon-
da di quello che ci viene messo a 
disposizione. Solo alla fine potremo 
dire di aver vinto la battaglia, che 
non vuole per forza dire vincerla. 
Basta essere convinti di aver profu-
so al meglio amore, fede, impegno 
ed essersi messi a servizio degli 
altri. 
 

   The Recorder 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI E     
ADULTI PROPOSTA DALL’AZIONE 
CATTOLICA PARROCCHIALE PRES-
SO LA CASA DEI PADRI SAVERIA-
NI A TAVERNERIO. 
 
LUNEDÌ 8 DICEMBRE 

SOLENNITÀ DELLA 
IMMACOLATA 

GIORNATA DELL’IMPEGNO E 
DELL’ADESIONE ALL’AZIONE 
CATTOLICA. S. MESSA  SOLEN-
NE ALLE ORE 10.00. 

NOVENA DI NATALE PER    
BAMBINI, GIOVANI E ADULTI 

 
dal 16 al 23 

dicembre ore 18.45 
in chiesa 

NELL’ANNO PAOLINO 
LETTURA CONTINUATA,  PROCLAMATA, IN          

ASSEMBLEA DELLE LETTERE DI SAN PAOLO 
INTRODUZIONE E COMMENTO DEL VESCOVO  

BASILICA DI SAN FEDELE IN COMO ORE 21.00 
26 GENNAIO  -  30 MARZO  
25 MAGGIO  -  29 GIUGNO 
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30  novembre       domenica        Prima domenica di Avvento 
               dalle ore 9.00  Giornata  di  spiritualità  per  tutti  i  parrocchiani a Tavernerio 
         Guida la riflessione: p. Attilio De Menech  

 7  dicembre domenica     Seconda domenica di Avvento 
         Giornata del Seminario diocesano 

 8 dicembre lunedì      SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
                                                       Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica 
     ore 10.00   S. Messa 

 14  dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

15   dicembre  lunedì     Inizio della novena di Natale per bambini e ragazzi in Duomo  
         con il Vescovo 

dal 16 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini, ragazzi, 
         adulti... 

21   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento 

 24  dicembre mercoledì ore  18.00  S. Messa della Vigilia con i bambini della Scuola dell’Infanzia e 
         le famiglie 

     ore  24.00  S. Messa della Natività  
         preceduta dalla Veglia (ore 23.15) 

 25  dicembre giovedì     SOLENNITÀ DEL S. NATALE       
         S. Messe secondo orario festivo 

 26  dicembre venerdì    S. Stefano 
         S. Messe secondo orario festivo   

 31  dicembre mercoledì ore  18.00 S.Messa solenne di Ringraziamento  
         Te Deum e benedizione eucaristica 

  1 gennaio giovedì      SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
        S. Messe secondo orario festivo 
     ore 18.30  S. Messa solenne 

 6  gennaio martedì    EPIFANIA DEL SIGNORE 
        S. Messe secondo orario festivo; al termine di tutte le Messe: bacio 
        del Gesù Bambino 

 8  gennaio giovedì ore 17.00 Riprende il catechismo per bambini e ragazzi 

18   gennaio domenica     Giornata missionaria dei bambini  
     ore 10.00  S. Messa  con  i  bambini  della  nostra  Scuola dell’Infanzia e i  
         ragazzi del catechismo  

dal 18 al 25 gennaio     Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani   

8   febbraio domenica ore 10.00  SOLENNITÀ DI SAN GIROLAMO MIANI   

         S. Messa con amministrazione del sacramento della Cresima ai 
         ragazzi e alle ragazze della parrocchia 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   


