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Domenica 15 Ottobre i nostri ragazzi dell’ACR hanno 
celebrato la Festa del “Ciao”.  

Quelli tra noi che non sono iniziati ai misteri delle sigle si 
chiederanno cos'è l'ACR. 

Cercherò di trovare le parole semplici e giuste di spiega-
zione, iniziando col dire che stiamo parlando di Azione 
cattolica ragazzi, ossia quella componente 
dell’Associazione che riguarda la fascia d’età che va, per 
archi, dai quattro ai cinque anni, dai sei agli otto, dai nove 
agli undici e dai dodici ai quattordici. E’ chiaro che alle 
fasce di età più basse l’Azione cattolica offre un servizio 
ecclesiale, perché i piccoli non possono scegliere consa-
pevolmente di aderire ad una associazione. 

Le origini dell'Azione cattolica, che è un’Associazione 
laicale ma di laici fedeli di Gesù Cristo, possono essere 
fatte risalire al 1867, quando due giovani universitari fon-
darono la Società della Gioventù cattolica.  

Il nome di Azione 
cattolica risale al 
1905.  
Il motto iniziale del-
l’Associazione “Pre-
ghiera, Azione, Sa-
crificio” sintetizza la 
fedeltà a quattro 
principi fondamenta-
li: la devozione al 
Papa, un forte pro-
getto educativo, la 
vita secondo i princi-
pi del cristianesimo 
e un diffuso impe-
gno alla carità verso 
i più deboli e i più 
poveri. 
Torniamo ad inte-
ressarci dell’ACR 
per dire che la pro-
posta fatta ai bambi-
ni, ai fanciulli ed ai 

ragazzi non è una proposta qualsiasi: è una proposta di 
vita cristiana, adattata all’età, per  riscoprire il Battesi-
mo, preparando il cammino che porta a vivere la Riconci-
liazione, l’Eucaristia e la Confermazione; per imparare  
ad essere accoglienti nei confronti del prossimo nella 
dimensione del proprio gruppo, e qui, ad esempio, si inse-
risce  il tempo del Ciao; per studiare proposte di coltiva-
zione della pace, della giustizia, della verità sia 
nell’orticello della propria vita come in quello del mondo, e 
qui si inserisce il tempo delle varie tematiche formative;  
per imparare a diventare apostoli di gioia cristiana 
anche fuori dal gruppo: è il tempo degli incontri e della 
formazione; infine per condividere le esperienze con 
altre persone, coetanei e non, che appartengono alla 
stessa Associazione.  

Il cammino dell’ACR si sviluppa quindi in direzione di 
quattro momenti educativi. 

Il primo è educare il ragazzo o la ragazza al dono di sé, 
il che significa avviarsi verso l'apertura agli altri, che impli-
ca innanzitutto l'accoglienza e il rispetto; poi il rapporto 
cordiale, la comprensione attenta e il servizio generoso; 
per arrivare gradualmente alla collaborazione, alla comu-
nicazione, alla partecipazione: l'altro, a questo punto, è 
accolto senza riserve e come un dono da onorare, perché 
è visto come fratello e amato in Dio che è Padre di tutti.  

Il secondo è educare alla responsabilità, ossia condurre 
il ragazzo a scoprire che i suoi atti dipendono da lui e di 
essi deve rispondere perché ne è l’autore libero e respon-
sabile; a capire che i suoi atti comportano conseguenze le 
quali lo chiamano in causa. Il ragazzo viene così aiutato a 
sentirsi soggetto responsabile che opera libere scelte im-
portanti per sé e per gli altri. 

Il terzo è educare alla interiorità nel rapporto personale 
con Gesù di Nazaret, il Salvatore, l’unico Salvatore. Signi-
fica far capire che il battesimo ricevuto  non resta un epi-
sodio formale privo di significato pratico e di conseguenze 
vitali; far capire che il battesimo ci offre doni altissimi che 
sono semi divini da portare a maturazione, mediante la 
graduale scoperta di Cristo e un crescente dialogo perso-
nale con lui. 
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Il quarto è educare il ragazzo a vivere la Chiesa; signifi-
ca aiutarlo a partecipare alla vita della comunità ecclesia-
le, non passivamente da cliente più o meno domenicale, 
forzato e distratto, ma attivamente con il proprio persona-
le contributo costruttivo. Ogni ragazzo, già alla sua età,    
è chiamato a farsi costruttore di Chiesa per il bene del 
mondo.  

Si tratta, quindi, di un cammino che è catechesi di 
esperienza, di vita cristiana vissuta insieme tra pari età e 
con gli adulti cristiani significativi, perché il nostro per-
corso coinvolge tutta la persona, con le esperienze 
passate e quelle presenti; perché avviene in un conte-
sto di relazioni vive, quello della vita di tutti i giorni: la 
famiglia, la scuola, gli amici, il gruppo: contesto nel quale 
il ragazzo è attore dell’attività, non una semplice compar-
sa; perché, infine, passa attraverso gesti e scelte con-
creti che impegnano ciascuno di noi e l’associazione nel 
suo insieme. 

In sintesi: si è ragazzi di Azione cattolica non solo nei 
momenti associativi, il che è facile; si è ragazzi di Azione 
cattolica in tutte le ore della giornata. 

Ad accompagnare i ragazzi in questo cammino c'è la 
figura dell' educatore. Educatore è un termine impegnati-
vo perché implica contenuti radicati di conoscenza ed e-
sperienza di vita, competenze e responsabilità, cose che 
non sono da tutti, e personalità ben strutturate, perché 
non si può dare agli altri ciò che non si possiede. 

Infatti l’educatore deve essere segno di Dio, il grande 
educatore; segno della Chiesa, comunità educante; se-
gno dell’uomo, padre e madre, che educa il “cucciolo 
d’uomo”, segno della responsabilità educativa dell’AC nei 
confronti dei piccoli.  

Quando ci si può ritenere all’altezza di questo compito? 
Non lo so, né so chi possa esserlo compiutamente, per-
ché il cammino di formazione personale dura tutta la vita.  

Incomincio col dire che l’educatore si deve inserire nel 
gruppo dei fanciulli e dei ragazzi con umiltà e mitezza, in 
punta di piedi per il rispetto che si deve alla personalità in 
crescita dei fanciulli, vivendo la loro stessa esperienza e 
coinvolgendosi nella loro stessa avventura: non come 
maestro o istruttore o capo, ma come animatore, te-
stimone soprattutto e, per così dire, compagno di viag-
gio al quale si guarda per capire dove dirigere il cammino.  

I ragazzi sentiranno in lui un amico, un fratello maggiore, 
nella misura in cui riusciranno a conoscerlo aperto alla 
loro piena accoglienza, disponibile a vivere in comunione 
con loro sino al punto di ritenere bello il dargli fiducia.  

Come testimone egli cerca di presentare, nella concre-
tezza del suo vivere e del suo operare, verità e valori che 
non si possono offrire solo con discorsi e parole. 

Oltre a questa figura c'è anche quella dell’Assistente 
spirituale che è un sacerdote presente in AC, ma non di 
AC, il quale, su mandato ricevuto e accolto, aiuta tutti i 
componenti dell'Associazione alla comunione e a non 
perdere di vista il senso spirituale che è quello preminente 
dell'Associazione stessa. 

E allora avanti col programma ACR di quest’anno pasto-
rale, dal tema: “Siamo in onda”. E’ il simbolo della radio 
che ci accompagnerà, la vecchia, amata radio che ci im-
pegna a ricercare con attenzione la frequenza giusta, a 
metterci in ascolto e a comunicare, assommando, quindi, 
in dinamismo costruttivo, comunicazione e relazione. 
Relazione soprattutto; non recezione di onde sonore car-
pite all’mp3 per le sole nostre orecchie, rintronate in isola-
mento dal resto del mondo. Relazione con gli altri per-
ché in essi si arriva all’incontro con Gesù risorto, e a 
maturare con lui una relazione vitale e profonda, essen-
ziale per dare il valore autentico alla nostra esistenza, nel-
la prospettiva della vita trascendente. 
 

p. Livio 

Segue dalla pagina di copertina 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
In questo anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia questi bambini che hanno  
ricevuto il Battesimo:  
Manieri Gabriele, Pozzi Thomas, Pettinato Martina, Fois Giulia, Mazzoni Edoardo, Frassanito       
Isabella, Roncoroni Colarieti Carlotta, Tavecchio Aaron, Cotugno Gabriele Luigi, Sailis Elia, Sailis 
Lisa, Sailis Manuel, Barbieri Virginia, Mutone Raffaele, Ghirardelli Federico. 

 
Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore per iniziare un cammino di vita insieme: 
Crippa Gianvittorio e Motta Elisa, Botta Simone e Giuliani Flavia, Devita Andrea e Ferretti Roberta,   
Garnerone Luca e Presta Sara, Lucà Pasquale e Grasso Sara, Locati Michele e Mascheroni Roberta. 
 

Accompagniamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 
Zingaretti Ennio, Grosina Dora, Bernasconi Felice, Ferro Gaetana, Trombetta Maria, Epifani Bruno, Grandi 
Elisabetta, Vincifori Francesco, Valerio Giuseppa, Marionetti Leila, Ricupero Salvatore, Cerulli Gerardo,      
Perego Giuseppina, Fappiano Guido, Poretti Lucia, Billato Fortunata, Morra Gaetano, Levrini Aurelio,          
Albanese Mario, Angelini Remigio, Bogni Pasquale. 
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“…Fa’ che il tuo prossimo sia non 
soltanto chi ti è accanto ma anche 

il prossimo che verrà qui 
Per incanto fa’ che sia così 
Per amore fa’ che sia così” 

Non è altro che la strofa di una 
canzone, certamente non così fa-
mosa da scalare le hit-parade, ma 
ci sembrava potesse essere un 
buon inizio da cui partire per illu-
s trare l ’ impegno di  car i tà 
dell’Avvento della nostra parroc-
chia. 

Il prossimo che verrà qui si chia-
ma Costel, è un ragazzo che vive 
in Romania, dove Padre Lorenzo 
M a r a n g o n 
opera; Co-
stel  10 anni 
fa’ ha subito 
un incidente 
che gli ha 
causato uno 
stato di im-
mobilità che 
in Romania 
g i u d i c a n o 
permanente ma che a detta del 
dott. Viganò ( primario di chirurgia 
a Lecco) sarebbe dovuta solo 

all’incuranza della sanità locale: in 
Romania devi pa-
garti tutte le cure 
mediche e Costel 
vive in una baracco-
poli e non può certo 
permettersele. 

Compito della no-
stra parrocchia per 
quest’Avvento sarà 
contribuire il più pos-
sibile affinché Costel 
possa venire con  sua mamma in 
Italia e soggiornarvi tutto il tempo 
necessario per avere le adeguate 
cure e la riabilitazione che potreb-

be rimetterlo in piedi . 
“…In un mondo con 

meno ingiustizie     
capace di un gesto     
di pace e amicizia 
Fa’ che sia così…”  

effettivamente è tutto 
quello che ci viene 
richiesto: un semplice 
gesto di amicizia, di 

solidarietà, di conforto, in fondo 
tutto quello che noi abbiamo è 
semplicemente dono di Dio da con-

dividere con tutti i nostri fratelli. 
Il mondo è ve-
ramente pieno 
di ingiustizie, 
questo nostro 
gesto sarà 
sempre picco-
lissimo rispetto 
a tutto quello 
che si dovreb-
be fare ma 
tanti piccoli 

sassolini prima o poi costruiranno 
una montagna e forse proprio il 
nostro potrebbe essere indispensa-
bile. 

L’ impegno finanziario è al mo-
mento quello più pressante ed im-
portante ma non dimentichiamoci 
che Costel potrebbe anche aver 
bisogno di una mano, un po’ di 
compagnia, un sorriso… e siamo 
certi che quando si sarà rimesso in 
piedi verrà a trovarci e riconoscere-
mo sul suo volto e nei suoi occhi il 
sorriso di Dio. 

 
   Monica & Co 

L’iniziativa di carità dell’Avvento a favore della missione dei Padri Somaschi in Romania dove lavora padre Lorenzo  
AVVENTO DI FRATERNITÀ 2009 

Martedì 3 novembre i 
miei giovani e adole-
scenti si sono trovati 
per decidere il loro per-
corso catechistico e di 
crescita personale nel-
le mie nuove sale.   
Esse si sono riempite 

di risate, di sorrisi, di scherzi rendendo VIVO il mio spazio 
che da molto tempo non viveva queste situazioni. 

I miei 30 ragazzi, ai quali spero se ne aggiungano molti 
altri, con i relativi formatori hanno cenato insieme pensan-
do a cosa poter fare in questo nuovo anno… Dopo una 
“lunga” riflessione, hanno concretizzato un’idea: seguire 
un percorso formativo che permetta di avere una cono-
scenza e una maturità tale da poter gestire, animare, or-
ganizzare la VITA dell’oratorio e di tutte le attività inerenti 
alla vita di gruppo. 

Questo percorso sarà lungo e difficile, ma con la buona 

volontà, con l’aiuto di persone esterne che partecipano 
attivamente a gruppi e associazioni, con la presenza 
sempre attenta dei vari responsabili e di P. Livio, i miei 
ragazzi saranno in grado di crescere, di migliorare e di 
creare un gruppo VERO. 

Un’ultima chicca: i 
miei ragazzi, tra un 
goal del Milan e uno 
della Juventus, sem-
bra abbiano deciso di 
“regalare” una sorpre-
sa molto particolare 
alla fine del loro      
percorso… Ci sarà da 
ridere e divertirsi. 

L’oratorio, 
finalmente VIVO 

Percorso di catechesi 2009/2010 per i giovani e gli adolescenti: in oratorio tutti i martedì dalle 20.00 alle 21.00  
I GIOVANI E GLI ADOLESCENTI 

PER FARE L’ORATORIO… CHE PARLA! 
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Continuiamo le interviste agli ex oratoriani: padre Felice Zanotti si racconta al “Nun de san Pedar” 
ORATORIO: VIVACITÀ DI VOCAZIONE E MISSIONE 

Saio logoro, ma sempre in ordine 
e lindo, erre moscia, barba bianca, 
sandali ai piedi (nudi!!!), papalina in 
testa e l’immancabile bastone che 
oramai accompagna i suoi passi. 
Questo è padre Felice Zanotti. 

Nato il 9 luglio 1931 con il nome 
di Arturo, quarto di sei figli (Lele,    
Pino, Carlo - padre Agostino, Artu-
ro - padre Felice, Gigi, 
Adriano) è cresciuto 
all’ombra del Crocifisso 
e di S. Abbondio. 

P. Felice lascia la sua 
casa nel 1945 seguendo 
l’ideale generoso della 
vocazione religiosa. Di-
venta professo soma-
sco, ma poi per attuare 
l’ideale missionario, sua 
unica ragione di vita, 
entra nei frati Cappucci-
ni. 
Sull’esempio di san Francesco 
vuole essere semplicemente 
“fratello”. 

Nel 1963 parte per il Brasile dove 
già suo fratello Agostino svolge il 
ministero sacerdotale e missionario 
e solo dopo anni come questuante 
diventa sacerdote nel 1969 per 
mano del Vescovo brasiliano 
Mons. Bossi. 

Rientrato in Italia dopo venticin-
que anni di missione per seri motivi 
di salute, è stato per quindici anni 
cappellano dell’ospedale psichiatri-
co ed attualmente è cappellano 
degli Alpini. 

Incontriamo p. Felice nella casa 
dei frati Cappuccini adiacente la 
chiesa di S. Giuseppe dove ora 
risiede. 
Ci accoglie con una delle sue note 
battute: “Qual buon vento?”…       
“Il vento dei ricordi!” rispondo e     
p. Felice comincia a raccontare... 
 
Abitavo a pochi passi dall’oratorio 
e quello era la nostra casa. Io face-
vo gruppo con i miei tre fratelli più 
grandi: Lele, Pino e Agostino. 
Non vedevamo l’ora di andare 
all’oratorio. Apriva alle 14, ma noi 
già un’ora prima eravamo lì di fuori 

rispondendo alle domande del 
“Catechismo di Pio X”. Vincevamo 
sempre e noi per premio sceglieva-
mo dei pezzi di stoffa che poi la 
mamma cuciva per farci i panta-
loncini. 
Facevamo i chierichetti e siccome 
le vesti erano un po’ malmesse fa-
cevamo “a botte” per avere la mi-
gliore… a volte le abbiamo pure 
tolte di dosso agli altri bambini! 
A Natale tutti gli anni a chi parteci-
pava alla novena dell’Immacolata e 
di Natale alle 7 del mattino, regala-
vano le statuine del presepio. Noi 
sceglievamo sempre i pastori così 
avevamo un presepe sempre più 
ricco. Raccoglievamo per strada le 
carte di caramelle per fare il tetto 
della capanna scintillante. 
Sicuramente non avevo “peli sulla 
lingua” (non li ho neppure ora!); 
una volta a scuola è venuto un fa-
scista e ci ha consegnato dei di-
stintivi con scritto “Dio stramaledica 
gli inglesi”. Io ho alzato la mano e 
ho detto: “Scusi ma a catechismo 
ci insegnano ad amare e perdona-
re i nostri nemici!”. Il maestro mi ha 
subito zittito: “Zanotti siediti e chiu-
di la bocca!”. 
 

Cosa ricordi dei tuoi genitori? 
Erano veri genitori di grande fede. 
Eravamo una famiglia molto pove-
ra. Andavamo a scuola a piedi nudi 
per non consumare gli zoccoli. 
Tutte le sere dicevamo insieme il 
Rosario. Ricordo come fosse ora il 
babbo stanco che rispondeva alle 
litanie in ginocchio con la testa sul 
tavolo. 
In tempo di guerra quando suona-
va l’allarme ci facevano coprire con 
delle coperte; la mamma prendeva 
in braccio Adriano, il più piccolo, e 
scappavamo a nasconderci sotto la 
chiesa di S. Abbondio e lì diceva-
mo Rosari su Rosari… 
Una volta per strada abbiamo sen-
tito bestemmiare uno straccivendo-
lo, noi abbiamo ripetuto la bestem-
mia: la mamma ci ha portato subito 
tutti e quattro in chiesa a confes-
sarci da padre Camperi. 

a suonare il campanello. Alla fine 
buttavamo il pallone nell’orto: quel-
la era la scusa per farci aprire il 
cancelletto ed entrare prima di tutti 
a giocare. 
Alla domenica ci regalavano il bi-
glietto per andare al cinema a S. 
Bartolomeo, ma prima dovevamo 
“santificare la festa” con la S. Mes-

sa delle ore 7, delle ore 10, il     
catechismo e la benedizione delle 
ore 15.  
Eravamo sicuramente dei bambini 
un po’ vivaci e monelli e molte vol-
te abbiamo fatto piangere le nostre 
catechiste: le signorine Anna, Vitto-
ria e Lina. 
La signorina Lina l’ho fatta piange-
re perché una volta a catechismo, 
mentre lei spiegava, io ridevo. 
La signorina Anna invece, essendo 
di statura molto bassa, veniva 
all’oratorio con una piccola biciclet-
ta; io e i miei fratelli con del filo di 
ferro e delle scatolette di latta le 
abbiamo attaccato le rotelle! 
Chissà se oggi ci avranno          
perdonato! 
Comunque la “dottrina” l’abbiamo 
imparata e ancora oggi ricordiamo 
le raccomandazioni che ci          
facevano. 
Una volta la signorina Vittoria ci ha 
visto fare pipì in mezzo alla strada. 
Subito è andata a casa della nostra 
mamma dicendo che se continua-
vamo così, sicuramente saremmo 
diventati dei delinquenti! 
Diceva pure che eravamo un po’ 
“incivili”, ma che per educazione 
religiosa eravamo i primi. 
Al catechismo facevamo le gare 
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Quali Padri Somaschi ricordi? 
Ricordo p. Ceriani, uomo che non 
ho mai visto sorridere; p. Baravalle, 
p. Re, p. Fava e p. Verga che era 
chierico e giocava con noi al pallo-
ne. Ci faceva ridere perché la tona-
ca che aveva solo tre bottoni si a-
priva e si vedevano i pantaloni. 
Tutti ci dicevano di fare i bravi… 
ma noi tanto bravi non eravamo! 
Più di una volta ci hanno sbattuto 
fuori dall’oratorio; noi uscivamo a 
testa bassa bassa ma dopo un 
quarto d’ora eravamo di nuovo lì! 
Una volta abbiamo preso un bam-
bino e l’abbiamo “battezzato”; era 
inverno, faceva freddo e noi gli ab-
biamo messo la testa sotto il rubi-
netto per fargli il battesimo! Forse lì 
era già nata la mia vocazione! 
I sacerdoti erano 
molto severi: una 
volta durante la 
Messa della do-
menica io ridevo 
con i miei fratelli… 
beh p. Banfi non ci 
ha fatto fare la Co-
munione. 
 

Come è nata la 
tua vocazione? 
Il Signore mi ha 
chiamato. 
La mamma diceva 
sempre che la vo-
cazione è un dono di Dio. Quando 
sono partito (dopo che era già par-
tito mio fratello Agostino) il babbo 
mi ha detto: “La nostra porta è 
sempre aperta”. 
Abbiamo perseverato nella nostra 
vocazione perché sicuramente la 
mamma ha pregato tanto per tutti,  
ma soprattutto per noi due. 
La nostra fede è rimasta salda an-
che se ne abbiamo viste tante! 
 

Dei tuoi anni in Brasile cosa ci 
racconti? 
In Brasile sono stato venticinque 
anni sempre accanto a mio fratello 
Agostino. 
Potrei scrivere un libro… anche 
due o tre! 
Eravamo isolati per sei mesi 
all’anno. Durante il periodo delle 
piogge eravamo chiusi nella nostra 
capanna. 
Il Padre Generale ci diceva di tor-

ciati di morte. Abbiamo dato la vita 
per gli altri. Mio fratello è morto tre 
anni fa, rimpatriato in Italia dopo 44 
anni di missione per una grave ma-
lattia tropicale. 
 

Potremmo continuare a chiedere 
e p. Felice potrebbe continuare per 
ore e giorni a raccontare, ma ha 
fretta: deve andare a preparare la 
cena per i suoi confratelli. 

Concludiamo la nostra visita con 
una domanda che lo mette in 
“difficoltà” (ed è difficile mettere in 
difficoltà p. Felice!). 
 

Un consiglio per i giovani di oggi? 
Beh! Questa è la domanda più ar-
dua! Prima di tutto il rispetto e 
poi… se avete il cervello usatelo!!! 
 

Zeta 
* periodo di visita di apostolato 

nare nel convento, ma noi non 
potevamo abbandonare le per-
sone del villaggio proprio nel 
momento del bisogno. Aveva-
mo il posto medico, davamo le 
medicine, aiutavamo i bambini 
a nascere… eravamo tutto per 
loro. Ci volevano un bene 
dell’anima. Eravamo il fulcro 
della missione. 
Nella foresta c’erano gruppetti di 
capanne, eravamo fuori dal mon-
do, senza strade, senza scuole, 
senza acqua. 
Durante la “desobriga”* arrivavamo 
nei villaggi a cavallo del mulo e fa-
cevamo centinaia di matrimoni, 
battesimi e anche cresime con 
l’autorizzazione del Vescovo… lui lì 
non sarebbe mai arrivato: non sa-

peva cavalcare il mulo! 
un giorno da solo, con 
l’aiuto delle catechiste, ho 
fatto 430 battesimi! 
Stavamo dalla mattina alla 
sera sotto il sole cocente. le 
catechiste annotavano il 
nome, solo quello perché 
non sapevano dire quando 
erano nati. Mio fratello Ago-
stino una volta alla fine di 
una lunga giornata bruciava 
dalla sete; acqua non ce 
n’era, solo un piccolo va-
setto con dei fiori… beh, ha 

bevuto quella! 
Abbiamo costruito tante cappelle e 
case facendo noi stessi addirittura i 
mattoni. Mio fratello faceva il pro-
getto e seguiva i lavori. 
una volta, il giorno dell’inaugu-
razione della chiesa costruita con 
tanti sacrifici, venne un tifone ed il 
tetto se ne andò. Ricordo che tor-
nai in Italia per chiedere aiuto e, 
grazie alla generosità di tanti co-
maschi e del giornale “La Provin-
cia” che fece una sottoscrizione, il 
tetto fu ricostruito. 
Abbiamo anche costruito ad Impe-
ratriz la chiesa più grande del Ma-
ranhao con tanta forza e costanza. 
Io e mio fratello eravamo una 
squadra forte: non ci perdevamo 
d’animo alla prima difficoltà. Abbia-
mo girato il mondo sempre con la 
nostra tonaca, sempre rispettatissi-
mi anche se a volte abbiamo ri-
schiato la vita e siamo stati minac-

RICEVIAMO E 
PUBBLICHIAMO 

 

Carissimi, vi scrivo subito, dopo 
aver ricevuto, grazie a mia cugina 
Rossana, l'ultimo numero (n.d.r. 
ottobre 2009) del giornale della 
‘nostra’ parrocchia "Nun de San 
Pedar". 
Mi sono commosso nel veder citati, 
a pagina 5, "i sei fratelli Zanotti" e 
in particolare il mio babbo Lele. 
Vi ringrazio moltissimo per questo 
pezzo che mi riporta indietro negli 
anni in cui anch'io frequentavo l'o-
ratorio del Crocifisso. Oggi, strade 
e percorsi diversi ci hanno portato 
molto lontano fisicamente, ma i 
nostri cuori restano uniti e sempre 
legati all'unico ancoraggio che con-
ta: quello che dà senso pieno ai 
nostri giorni e al nostro affannarci, 
altrimenti vano. 
Con tantissima amicizia e altrettan-
ta riconoscenza. 

Francesco Z. 
20 ottobre 2009 
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Alcuni dei messaggi arrivati in Parrocchia per l’inaugurazione dell’Oratorio  

11.10.09: NUOVA VITA AL “NUN DE SAN PEDAR” 

Carissimo Padre Livio, La ringrazio molto per l’invito che mi ha rivolto per  
questo giorno di grande festa per tutta la Parrocchia nella quale sono         
cresciuto. Purtroppo non potrò partecipare fisicamente all’evento,... mi unirò 
comunque a tutti voi con la Preghiera. Un ricordo speciale in questo Anno  
Sacerdotale ed un cordiale saluto, grazie di nuovo!  

d. Paolo Arcara (Roma, 29.09.2009) 

Caro Padre Livio, La ringrazio di cuore per la gradita comunicazione e per 
l’invito a partecipare all’inaugurazione del “nuovo” oratorio. Ricordo sempre 
con tanto piacere la cara parrocchia del Crocifisso e la comunità oratoriana 
di San Pedar. La festa della Madonna del Rosario, insieme alla Settimana 
Santa, era uno dei “trionfi” liturgici del carissimo ed indimenticabile Padre 
Antonio Banfi.  Purtroppo domenica 11 ottobre non mi sarà possibile essere 
presente di persona, ma conti pure sulla mia unione in spirito. Nella      
prossima venuta a Como, non mancherò di venire ben volentieri a visitare 
gli ambienti rinnovati. 

dev.mo Don Alberto (CdV, 29.09.2009) 

Carissimo Priore, onorato e 
riconoscente per l’invito che 
mi ha mandato, sarebbe stata 
una giornata gioiosa e piena 
di ricordi. È in quel cortile che 
io e i miei fratelli siamo       
c resc iut i ,  ed abbiamo          
conosciuto tanti Padri che ci 
hanno fatto crescere, avendo 
tanta pazienza perché erava-
mo non certo i migliori. La  
ringrazio di tutto cuore e non 
mancherò di venire a vedere 
l’oratorio nuovo. 

Fra Felice Zanotti 
(Como, 1.10.2009) 

Carissimo, ho tanto gradito il tuo invito di 
partecipazione alla festa inaugurale del 
“nuovo oratorio” che fu un tempo (1960) 
il trampolino di lancio per il mio ministero 
sacerdotale. Sarò presente… invisibile, 
dati gli impegni intensi e pressanti di qui, 
ma la preghiera d’intercessione non ha 
barriere, vero? Ciao, grazie ancora con i 
migliori auguri d’ottima azione pastorale. 

P. Lorenzo Netto (Treviso 4.10.2009) 

Carissimo Padre Livio, grazie per 
l´invito e complimenti per la con-
clusione del nuovo Nun de san 
Pedar! Partecipo con la preghiera 
sperando di visitare gli ambienti 
nel prossimo gennaio. Con affetto 
fraterno e riconoscente, 
Padre Cláudio (Brasile, 5.10.2009) 

Bella notizia! L’inaugurazione del nuovo   
oratorio. Ex labore fructus: dopo la lunga  
fatica, i sudori e i sacrifici, ora e per 
l’avvenire un’abbondante messe. Caro Livio, 
chi la dura, la vince… o più prosasticamente 
“chi l’ha dura, vince”, o più evangelicamente 
“in patientia vestra, possidebitis animas         
vestras”. Coraggio, complimenti, auguri e 
una preghiera. 

p. Gabriele Scotti (Filippine, 7.10.2009) 

Sono vicino a voi 
per la festa del 
nuovo oratorio col 
pensiero, preghie-
ra e con l’augurio 
per un buon anno 
pastorale comuni-
tario. Con gioia e 
affetto saluto cor-
dialmente tutta la 
comunità.  

Sr. Lucia
(Borgonuovo, 

10.10.2009) 
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Ci sono muri che proteggono e muri che privano le per-
sone della loro dignità. 

Muri che costruiscono e muri che dividono. 
E poi ci sono muri che hanno tanto da raccontare; ecco, 

io sono proprio uno di quei muri. 
Potrei raccontarvi delle vostre risate (tante!) e delle vo-

stre lacrime (poche!), dei primi palpiti di cuore e delle pri-
me delusioni, delle vostre confidenze agli amici e dei vostri 
sogni per il futuro; nel corso degli anni vi sono stato accan-
to e ho accompagnato le vostre giornate in oratorio. 

Ora molti di voi “Ragazzi del muretto” sono mamme e 
papà, alcuni di voi si sono conosciuti stando seduti su di 
me; e non mancate di raccontare ai vostri figli come era il 
San Pedar di qualche anno fa… io me lo ricordo bene! 

Ho visto tanti cambiamenti: appena mi hanno costruito 
c’era un’inferriata che gravava su di me; era davvero pe-
sante e separava l’Orfanotrofio da quello che sarebbe di-
ventato il campo di calcio. Qualche anno dopo è stata ri-
mossa, mi sono sentito molto più leggero e il peso di voi 
ragazzi seduti era un “peso lieve”. 

Vi ho accompagnato per tanti anni, so di esser stato un 
“rifugio sicuro”. 

Ma è tempo di andare oltre; alcuni dei miei “fratelli    
maggiori” sono già passati alla storia ed è giunto il        
momento di cancellare anche quei muri invisibili che      
dividono le persone. 

Sono sicuro che rimarrò nei vostri racconti e in alcune 
delle vostre case, per “fermare” i ricordi, ci sarà un pezzet-
tino di quel porfido che mi ha fatto da tappeto e che è stato 
calcato dai vostri primi passi di giovani che si aprono alla 
vita. 

Fate che i muri dell’oratorio costruiscano un ambiente 
accogliente che educhi i giovani e li accompagni alla ricer-
ca di senso della vita e alla scoperta della loro vocazione; 
non abbiate vergogna di inginocchiarvi a terra per allaccia-
re le stringhe delle scarpe a un bimbo. 

L’oratorio è di tutti: non fate diventare queste strutture di 
proprietà esclusiva di pochi; imparate ad ascoltare e a  
relazionarvi con le nuove generazioni, insegnate loro il  
rispetto reciproco e mostrate la bellezza del sentirsi amati 
da Dio. 

Il vostro Muretto 

NEWS DAL BRASILE 
 

A causa di problemi tecnici di comunicazione con il 
Brasile e dei numerosi impegni di Suor Patrizia       
Licandro nel vasto territorio in cui presta la sua opera, 
non abbiamo ricevuto in tempo l’articolo sulle iniziative 
rese possibile grazie ai fondi raccolti in Quaresima. 
Rassicuriamo i lettori del “Nun de san Pedar” che          
pubblicheremo il testo appena giungerà in Redazione, 
per ora riportiamo questa breve email: “Carissimi,    
abbiamo ricevuto il denaro che ci avete inviato. Que-
sto aiuto è  provvidenziale per poter dare continuità al    
nostro lavoro con le comunità “ribeirinhas” (pescatori). 
Per ogni viaggio di due giorni abbiamo bisogno di cir-
ca 250 reais di benzina e con i soldi che ci avete invia-
to potremo garantire sedici viaggi (i prossimi 8 mesi). 
Vi porteremo con noi… per lo meno nel cuore. A tutta 
la comunità del Crocifisso i miei più affettuosi auguri.      
Ir. Patrizia”. 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER 
GIOVANI E     ADULTI PROMOSSA 
DALL’AZIONE CATTOLICA PAR-
ROCCHIALE PRESSO IL NOSTRO 
ORATORIO. 
 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 

SOLENNITÀ DELLA 
IMMACOLATA 

GIORNATA DELL’IMPEGNO E 
DELL’ADESIONE ALL’AZIONE 
CAT TO L I C A.  S .  ME S S A          
SOLENNE ALLE ORE 10.00. 

NOVENA DI NATALE PER    
BAMBINI, GIOVANI E ADULTI 

dal 17 al 23 
dicembre ore 18.45 

in chiesa 
(domenica 20 dicembre alle ore 
19.30 al termine della S. Messa) 

CERCASI SOPRANI 
LA NOSTRA CORALE PARROCCHIALE SI È 

ARRICCHITA DI NUOVE VOCI! 
ORA, PER MEGLIO ARMONIZZARE IL CANTO, 
C’È BISOGNO DI  SOPRANI: FATEVI AVANTI. 

LE PROVE SI TENGONO IN CAPPELLA DELLA CROCE 
TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 21.00. 

AL DI LÀ DEL MURO 

A tutti coloro che in vario modo e a vario 
titolo hanno contribuito al restauro del 

“Nun de san Pedar”; 
a tutti quelli che hanno collaborato per la 

festa dell’inaugurazione; 
a chi giorno per giorno renderà l’Oratorio 

un ambiente ospitale e accogliente: 

GRAZIE! 
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29  novembre       domenica        Prima domenica di Avvento 
               dalle ore 10.00  Giornata  di  spiritualità  per  tutti  i  parrocchiani in oratorio 
         Guidano la riflessione: p. Attilio De Menech per gli adulti e          
         don Emanuele Corti per i giovani (responsabile diocesano pastorale giovanile) 

 6  dicembre domenica     Seconda domenica di Avvento 
         Giornata del Seminario diocesano 

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

 13  dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

dal 17 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini, ragazzi,       
         adulti… 
         Il giorno 16 la novena si terrà in Cattedrale con il Vescovo alle ore 
         17.00 - Domenica 20 la novena sarà al termine della S. Messa 

20   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento 

 24  dicembre giovedì 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 venerdì     SOLENNITÀ DEL S. NATALE       
         S. Messe secondo orario festivo 

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

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

  1 gennaio venerdì      SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
        S. Messe secondo orario festivo 
     ore 18.30  S. Messa solenne - Canto del Veni Creator 

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

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

17   gennaio domenica     S. Antonio  
     ore 10.00  S. Messa  ricordando p. Antonio Banfi  

24   gennaio domenica     Giornata missionaria dei bambini  
     ore 10.00  S. Messa  con  i  bambini  della  nostra  Scuola dell’Infanzia  

7   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 

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

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   
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N u n  d e  S a n  P e d a r  
DICEMBRE 2009 Inserto del numero di 

Mentre il giornalino era già in stampa, abbiamo ricevuto l’articolo di Suor Patrizia Licandro da Tabatinga-
Brasile. Lo pubblichiamo come inserto a questo numero del “Nun de San Pedar”. 
 

Carissimi amici, il Natale è prossimo, e non posso non ricordare che lo scorso anno ho celebrato 
questo giorno nella mia parrocchia. Ho ancora nel cuore la ricchezza e il calore dei molti incontri, dei ricordi 
condivisi... e confesso che ho nostalgia delle belle chiacchierate con i vecchi amici! 
Come certamente ricorderete, il 2009 ha marcato una ulteriore espansione della presenza della mia 
Congregazione in Brasile. Dal mese di marzo le Suore Orsoline hanno aperto una nuova comunità (la 
quinta), in Amazzonia. Decisione certamente coraggiosa se si pensa alla diminuzione di suore e alla 
situazione della vita religiosa in Europa. 

Qui in Brasile, mentre l’economia si rafforza sempre più all’estero, la situazione di più di un terzo della 
popolazione continua nella fascia della miseria. Noi, qui in Tabatinga, condividiamo questa situazione con la 
nostra gente: in questi mesi abbiamo ricevuto la visita di alcuni italiani che sono rimasti impressionati con 
“questo Brasile che non appare in TV o sui giornali”. La disoccupazione dilaga (ma so che anche in Italia non 
si scherza), e chi lavora riceve uno stipendio che non arriva da nessuna parte. É come una coperta molto 
piccola, che quando ti copre le spalle lascia scoperti i piedi... e alle volte tutte le gambe! 
 
 Le persone hanno perso la fiducia nei politici e non credono più nell’aiuto che può venire dal governo: 
quest’anno la piena del Rio delle Amazzoni ha praticamente distrutto il 90% delle comunità ribeirinhas (chi 
vive nei villaggi lungo il fiume) e le persone hanno ricorso a chi non li ha mai “traditi”: religiose, preti, 
comunità cristiane e, con sempre maggior forza, a Dio: “Lui sì che ama la gente e non ci abbandonerà! Non 
ci ha mai abbandonato!”. Mi commuove sempre molto la fede “ostinata” dei piccoli e dei poveri che, in mezzo 
a tante tribolazioni, si affidano alla bontà e tenerezza di Dio e con pazienza e rassegnazione aspettano 
“nuovi cieli e nuova terra”. Alle volte mi sento così piccola in confronto a loro!  
 

Che dirvi delle nostre attività? In questi primi dieci mesi abbiamo privilegiato alcuni settori che ci sono 
parsi particolarmente fragili: gioventù, carcerati, ribeirinhos, 
piccole comunità cristiane, organizzazione delle nostra Diocesi. E 
in tutto questo condividendo ciò che è specifico della nostra 
Congregazione: promuovere il dialogo e la comunione; formare le 
persone perchè possano essere a loro volta dei buoni formatori; 
promuovere la dignità umana e cristiana, con attenzione speciale 
alle donne e alla gioventù.  
Stiamo investendo energie animando la mobilizzazione di gruppi e 
singole persone per la difesa dei Diritti Umani, in particolare dell’ 
infanzia e adolescenza, ma molte volte ci scontriamo con il 
fatalismo dei poveri e la sfacciata arroganza dei politici. 
Grazie alla generosità dei bambini della catechesi potremo 
continuare la nostra missione nelle comunità ribeirinhas, già che abbiamo garantito il combustibile per quasi 
un anno. Grazie di cuore!!! 
 

In questi ultimi tre mesi stiamo lavorando molto, cercando di rispondere con amore alle tante 



sollecitazioni che ci giungono dalle comunità, dalle famiglie, dalle carceri, ma “la messe è molta e gli operai 
sono pochi”! Non dimenticatevi di pregare il Signore della messe perchè susciti tante vocazioni missionarie 
nella nostra parrocchia! Potrebbe essere il “regalo di Natale” che ciascuno chiede durante la Messa di 
mezzanotte! 
Non  potendo inviare a ciascuno un regalo, vi dono questo piccolo testo che ho adattato da un messaggio 
che a mia volta ho ricevuto. A tutti voi i miei auguri più affettuosi. Il Signore della vita continui a ricolmarvi 
con le sue benedizioni e doni pace e serenità alle vostre famiglie. 
 

Con molto, molto affetto e gratitudine 
 

Ir. Patrizia Licandro 
 
SE CREDI NELL’AMORE E NELLA TUA MISSIONE 

 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che puoi essere felice per tutta la vita. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che nessuno può rimanere solo. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che sempre puoi essere migliore. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che sempre avrai tempo per tutti. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che Dio ti chiede solo ciò che é possibile. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che puoi essere utile in qualsiasi luogo. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 
 devi sapere chi ha più bisogno di te. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che la tua presenza sempre sarà positiva. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che é il proprio amore che ti rende felice. 
   
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che, per quanto tu faccia molto, ancora non fai tutto. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che sempre vale la pena sperare. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che sarai sempre più grande quanto più ti farai piccola. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

devi credere che la grazia di Dio ti accompagna. 
 
Se credi nell’amore e nella tua missione, 

ama affinché qui in terra cominci per te  
   ciò che non avrà mai fine in cielo. 

La Redazione ringrazia anche chi, oltre al contributo economico per l’attività di Suor Patrizia, ha offerto     
materiale (fili e tele da ricamo, riviste per il ricamo, ecc.) per il laboratorio di sartoria in cui lavorano alcune 
giovani donne di Tabatinga. 


