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La vita 
di qualità 
della 
Pasqua
Don Flavio

“che il Signore ci li-
beri dalla terribile 
trappola di essere 

cristiani senza speranza, che 
vivono come se il Signore non 

fosse risorto e il centro della 
vita fossero i nostri problemi” 
(Papa Francesco).
Le parole del Papa aprono 
l’ultimo sipario della Qua-
resima ponendoci di fronte 
al tema della resurrezione: 
poco se ne parla e poco si 
conosce!
Nel cammino della nostra 
vita normalmente nutriamo 
speranze più o meno solide 
in una esistenza più lunga 
possibile e con pochi pro-
blemi. Ci sentiamo, molte 
volte, nei panni di Marta che 
rimprovera Gesù dopo il suo 

atteggiamento sconcertante: 
gli avevano mandato a dire 
“il tuo amico è malato” e 
Lui non si è mosso! Sembra 
veramente che, nei momenti 
di difficoltà, il Signore non 
muova un dito: non si pre-
tende sempre una resurrezio-
ne ma almeno una guarigio-
ne per quelli che stanno per 
morire. Così pensava Marta, 
così pensiamo noi perché non 
abbiamo ancora capito che 
Gesù non è venuto per pro-
lungare la vita delle persone 
ma per sconfiggere la morte, 
è venuto per donare a tutti 
una vita di qualità capace di 
superare la morte.
Molti cristiani hanno una idea 
vaga della resurrezione, come 
qualcosa che avverrà alla fine 
dei tempi, in un modo non 
precisato, sperando che vada 
bene e di trovarsi nel gruppo 
“Paradiso” e non nel gruppo 
“Inferno”!
Gesù è venuto a presentare 
il Dio che non fa morire, il 
Dio che è venuto a trasmet-
tere una vita di qualità che 
si chiama eterna: “La morte 
fa parte del cammino, la vita 
continua per sempre!”
È Gesù che lo spiega con 
quella affermazione lapida-
ria: “Chiunque vive e crede 
in me non morirà in eter-
no”. Chi vive dando vita alla 
sua vita, credendo e appog-
giandosi al Signore vive per 
sempre.
Il Signore non è venuto per 

liberarci dalla morte biologi-
ca, che appartiene al nostro 
percorso naturale.
I primi cristiani, infatti, ave-
vano compreso che esiste la 
“vita eterna” e che inizia già 
qui sulla terra e si realizza at-
traverso l’incontro con Gesù 
e la sua Parola: è la fede in 
Dio Padre che ci ama e chiede 
di riversare il Suo amore agli 
altri. Ne parla ampliamente 
San Paolo nelle sue lettere e 
troviamo il concetto espresso 
in modo cristallino nel van-
gelo apocrifo di Filippo: “Co-
loro che dicono che prima si 
muore e poi si risorge, si sba-
gliano. Se non si riceve prima 
la resurrezione, mentre si è 
vivi, quando si muore non si 
riceverà nulla.” (Filippo, 90).
gesù è venuto per dare vita a 
quelli che vivono come morti 
in vita!
Si è morti in vita quando si 
cede alla mediocrità confor-
mandosi al ribasso con scel-

te a “basso prezzo”. Si può 
vivere per tanti anni ma il 
problema non è il quanto si 
vive ma il come si vive!
gesù è venuto per liberarci 
non dalla paura della morte 
ma dalla morte stessa!
La morte si vince sviluppan-
do una vita di alta qualità, 
che ha il sapore di eternità: 
gli anni passano, il corpo 
invecchia ma il cuore deve 
accumulare quella ricchezza 
che rimane per sempre.
gesù è venuto e si è fatto 
pane per noi perché ascol-
tando la Sua Parola possiamo 
farci “pane per gli altri”. Il 
Battesimo ricevuto ci riman-
da all’Eucaristia: questa non 
è un rito che, nell’abitudi-
ne, perde significato ma un 
impegno che ogni domenica 
alimenta la nostra vita, ren-
dendola eterna!
“C’è un solo tipo di successo: 
fare della propria vita un ca-
polavoro per l’eternità”!
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zione personale oltre al classi-
co “io c’ero“, l ‘effetto poteva 
essere quello di un mega con-
certo , ma la differenza è stata 
sostanziale, la celebrazione ha 
fatto sentire tutti vicini e uniti 
profondamente, come ha det-
to il Vescovo Scola, una vera 
cattedrale all’aperto, il popolo 
di Dio ha e deve
sconfiggere frontiere di ogni 
tipo. Papa Francesco, ha af-
frontato questa intensa gior-
nata per annunciare il Signo-
re, e ci ha ricordato che tutti 
siamo chiamati a rispondere 
attivamente senza scuse.
L’annunciazione a Maria è av-
venuta in un luogo anonimo, 
e anche qui nell’ex ippodromo 
ricorda papa Francesco, l’in-
contro con Dio può avvenire 
in qualsiasi luogo che magari 
non ci aspettiamo, basta che 
ci lasciamo condurre ed aiu-
tare.
Questa è stata la nostra gior-
nata, sicuramente da ripetere 
con altre occasioni...
parrocchia San Giacomo e non 
solo...

che non vanno mai dimenti-
cati all’interno della famiglia, 
delle comunità quindi essere 
testimoni oggi e sempre, es-
sere capaci di accogliere come 
ha fatto Maria la parola di Dio. 
C’erano persone di tutti i tipi, 
sicuramente è stato un avve-
nimento di massa, però credo 
che ognuno di noi
sia riuscito ad avere un emo-

Annunciazione 
del Signore
Bruna

quest’anno, il 25 marzo 
abbiamo deciso di tra-
scorrere una giornata 

diversa dal solito, insieme al 
vicariato di Grosio e Tirano, 
siamo andati a Monza ad in-
contrare il nostro papa Fran-
cesco. È stata una giornata 
all’insegna del bel tempo sotto 
tutti i punti di vista. Siamo 
partiti con il pullman e arriva-
ti a destinazione puntuali per 
affrontare una bella cammi-
nata per raggiungere il parco 
a Monza. Tutto si è svolto in 
modo ordinato e senza confu-
sione, eravamo veramente tan-
ti, ma tutti uniti dallo stesso 
scopo, far sentire la nostra 

presenza. Abbiamo raggiunto 
il nostro settore, purtroppo 
abbastanza lontano dal pal-
co, ma siamo riusciti a vede-
re passare il Papa e questo ci 
ha rallegrato. La Santa Messa 
è stata molto emozionante 
e caratterizzata dal silenzio 
che ci univa. Papa Francesco 
ha sottolineato l’importanza 
della speranza e della gioia, 

Visita del Papa 
a Milano
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Essere felici

“Puoi aver difetti, essere ansioso e 
vivere qualche volta irritato, ma 
non dimenticare che la tua vita 

è la più grande azienda al mondo. Solo tu 
puoi impedirle che vada in declino. In molti 
ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi 
piacerebbe che ricordassi che essere felice, 
non è avere un cielo senza tempeste, una 
strada senza incidenti stradali, lavoro senza 
fatica, relazioni senza delusioni.
Essere felici è trovare forza nel perdono, spe-
ranza nelle battaglie, sicurezza sul palcosce-
nico della paura, amore nei disaccordi. Essere 
felici non è solo apprezzare il sorriso, ma 
anche riflettere sulla tristezza. Non è solo ce-
lebrare i successi, ma apprendere lezioni dai 
fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli 
applausi, ma essere allegri nell’anonimato.
Essere felici è riconoscere che vale la pena 
vivere la vita, nonostante tutte le sfide, in-
comprensioni e periodi di crisi.
Essere felici non è una fatalità del destino, 
ma una conquista per coloro che sono in gra-
do viaggiare dentro il proprio essere.
Essere felici è smettere di sentirsi vittima 
dei problemi e diventare attore della propria 
storia.
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere 
in grado di trovare un’oasi nei recessi della 
nostra anima.
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo 
della vita. 
Essere felici non è avere paura dei propri 
sentimenti.
È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un “No”.
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche 
se ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere 
momenti poetici con gli amici, anche se ci 
feriscono.

Essere felici è lasciar vivere la creatura che 
vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e sem-
plice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono 
sbagliato”.
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bi-
sogno di te”.
È avere la capacità di dire: “Ti amo”.
Che la tua vita diventi un giardino di oppor-
tunità per essere felice ...
Che nelle tue primavere sii amante della gioia.
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza.
E che quando sbagli strada, inizi tutto dac-
capo.
Poiché così sarai più appassionato per la vita.
E scoprirai che essere felice non è avere una 
vita perfetta. Ma usare le lacrime per irrigare 
la tolleranza.

Utilizzare le perdite per affinare la pazienza.
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità.
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere.
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre 
dell’intelligenza.
Non mollare mai...
Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita 
è uno spettacolo incredibile!”

Papa Francesco

Un’ora 
di parola
Don Remo

Piccoli spunti, tra i tanti, 
per spiegare una propo-
sta.

•  Una confidenza di tanti anni 
fa che non ho dimenticato: 
‘In tanti anni da prete mi 
hanno chiesto tante cose- 
restaurare la chiesa, costru-
ire l’oratorio, aiutare biso-
gnosi, interessarmi anche 
della vita sociale e politica 
della città e non solo ... -, la 
cosa che non mi hanno quasi 
mai chiesto è di spiegare la 
Bibbia’. Parole di un anziano 
parroco di Como.

•  Quante persone, prese da 
entusiasmo suscitato da 
qualche esperienza o fatto 
particolare, ha iniziato a 
leggere o anche studiare la 
Bibbia e poi...’ è troppo diffi-
cile!’... e il Libro resta fermo 
in qualche scaffale.

•  Spesso siamo disorientati 
davanti a fatti che succe-
dono e ci domandiamo che 
cosa Dio vuole o che cosa sta 
facendo... Vorremmo avere 
tante risposte pronte, vede-
re concretamente l’opera di 
Dio. Invece bisogna cercar-
lo, scoprire e sperimentare 
la sua azione nei fatti della 
vita. E’ l’esperienza faticosa 
e grande fatta dal popolo di 
Israele per secoli e l’ha scrit-

turgia propone alla Messa 
della domenica: dà già un 
orientamento per attualizzare 
le letture;

-  lettura del brano dell’Antico 
Testamento e del Vangelo;

-  alcune indicazioni per com-
prendere il luogo, il conte-
sto, spiegando eventuali 
termini e concetti difficili; 
si vuole anche cogliere quale 
collegamento c’è tra la prima 
lettura e il Vangelo per co-
gliere la continuità tra l’An-
tico e il Nuovo Testamento;.

-  poi un momento di silenzio 
in cui ciascuno cerca di fer-
marsi su quello che più lo 
colpisce. 

Questo momento è particolar-
mente importante perchè si fa 
spazio allo Spirito Santo che 
è presente e che parla a cia-
scuno. Essere docili alla sua 
azione per essere disponibili a 
quello che ci suggerisce è una 
grazia che si chiede e si ac-
quisisce con la perseveranza;
-  l’ultima parte (15-20 m mi-

nuti) è per domande di chia-
rimento e per condividere 
ciò che si vuole comunicare. 
Mettere in comune quello 
che ognuno sente diventa ar-
ricchimento per tutti. Questa 
forse per ora è la parte più 

difficile, ma anche qui è 
questione di perseveranza.
-  Alle 21.30 si conclude 

con al recita del 
salmo respon-
soriale.
Naturalmente 
c’è posto per 
tutti.

ta nella Bibbia

•  Capita che in chiesa alla do-
menica non sempre si è at-
tenti, non sempre si capisce 
bene quello che viene letto 
e allora manca qualcosa al 
nostro incontro col Signore. 
Si esce dalla Messa domeni-
cale un po’ vuoti. Il guaio è 
che si rischia di abituarsi a 
questo vuoto.

•  Quest’anno ricorrono 500 
anni dalla Riforma prote-
stante e qualcuno ha ricor-
dato che fu proprio l’inizia-
tiva di Lutero a far scoprire 
che si era ignoranti della 
Bibbia. Il Concilio di Tren-
to prima e recentemente il 
Concilio Vaticano II hanno 
dato un forte impulso alla 
conoscenza e alla diffusione. 

Ecco alcuni motivi che da or-
mai tanti anni hanno suscitato 
nelle parrocchie e nei gruppi 
il desiderio di avere un po’ di 
tempo per entrare pian paino 
in quel grande, misterioso li-
bro che è la Bibbia per farlo 
diventare libro di vita.
È quello che stiamo facendo 
anche noi dal mese di ottobre 
riprendendo una iniziativa che 
già c’era anni fa.
Lo schema è molto semplice:
-  puntuali alle 20.30 del 
lunedì si inizia con la 
p regh ie ra 
che la 
l i -
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seguendo la Stella che ci 
insegue, ci si può im-
battere in inaspettate 

sorprese ed incontri, in per-
sonaggi che sanno di passato 
ma che vivono nel presente!
Da alcuni anni a Teglio, alla 
vigilia dell’Epifania, si respi-
ra un’atmosfera ancora tutta 
natalizia, ma che allo stesso 
tempo profuma di antichità. 
Così la storia si fa contempo-
raneità.
 L’evento ha avuto inizio con 
il ritrovo presso la chiesa di 
S. Pietro, dove gli Alpini di 
Teglio avevano precedente-
mente allestito il particolare 
presepe da loro realizzato. Il 
clima era del tutto suggestivo: 
riproduzione dei mestieri di un 
tempo, costumi dei nonni di 

qualche anno fa’, fisarmonica 
che allietava e dava calore al 
freddo pomeriggio. La nativi-
tà, con Maria, Giuseppe e Gesù 
Bambino, accompagnati da 
un angioletto, completava il 
quadro del Natale che si stava 
ancora vivendo. Ad un tratto, 
poi, ecco l’arrivo di tre perso-
naggi, trasportanti i loro doni: 
i Re Magi.
Ieri questi uomini portavano 
oro, incenso e mirra; oggi por-
tano l’invito per ciascuno ad 
essere dono per gli altri.
Successivamente, dalla chiesa 
di S. Pietro, in corteo, seguen-
do la Natività e i Re Magi, i 
presenti si sono portati ver-
so la Chiesa di S. Eufemia per 
la Messa solenne nella festa 
dell’Epifania.

Al termine della celebrazione, i 
3 uomini d’Oriente, hanno te-
nuto tra le mani il Gesù Bam-
bino, in modo che ogni fedele 
potesse accostarsi a Lui, ve-
nerandolo attraverso il segno 
del bacio.   A conclusione del 
gesto, la comunità si è spo-
stata all’esterno della Collegia-
ta, dove la attendeva l’ultima 
sorpresa del pomeriggio: una 
vecchietta vestita di stracci ha 
fatto il suo ingresso sulla piaz-
za. La Befana ha distribuito a 
tutti caramelle e dolcetti e ha 
augurato, ancora una volta, 
una buona festa a tutti.
Il pomeriggio, infine, si è 
chiuso presso la sede degli Al-
pini, con un momento di con-
divisione fraterna e di scambio 
di auguri.

Festa dell’Epifania
“Saggezza è saper stare  
con la differenza senza 
volerla eliminare”.

tradizioni diverse sono 
quelle che si sono incon-
trate martedì 17 gennaio 

presso la chiesa di S. Vittore 
a Poschiavo, alle porte della 
Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani: quella 
cattolica della Valposchiavo e 
del vicariato di Tirano e quella 
Riformata di Poschiavo.
Le due confessioni erano rap-
presentate nella loro diversità 
anche dalle vesti usate per la 
preghiera: quella “classica” 
del Pastore Antonio Di Passa 
e quella “di servizio” (camice 

Preghiera 
ecumenica
a Poschiavo

e stola) di don Witold Kopec, 
parroco di Poschiavo che ha 
presieduto l’incontro, e dei 
sacerdoti presenti.
Culti differenti che, tuttavia, 

hanno radunato tanti fedeli, 
usciti dalle proprie case sfi-
dando il freddo del clima, per 
un caloroso ritrovo di preghie-
ra, uniti in un’unica lode verso 
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il numeroso pubblico presente alla kermesse 
carnevalesca del capoluogo. La giornata si è 
prestata anche molto da punto di vista mete-
rorologico visto che dopo tanti anni di bufere, 
nevicate piogge finalmente la manifestazione 
ha goduto di un clima molto mite e di un cielo 
azzurro che ha salutato le numerose maschere 
e i tanti bambini presenti. 
Tra quelli presenti sul carro e quelli di contorno 
si sono presentati una trentina di bambini con 
anche alcuni papà e alcune mamme vestite da 
“minnie”. Visto lo sforzo per allestire il tutto 
domenica 5 marzo si è replicato al carnevale di 
Grosio, grazie alla disponibilità di Gabriele che 
ha trainato il carro fino al paese dell’alta valle 
che come sempre ha presentato una sfilata mol-
to colorita e con grande partecipazione. Anche 
a Grosio nonostante le avvisaglie fossero meno 
buone visto il tempaccio di venerdì e sabato 
nella giornata di domenica pomeriggio il tempo 
si è messo al bello dando la possibilità di sfilare 
al carro e ai topolini di Castello. 

il Padre del cielo.
Persino la liturgia evidenzia la 
disuguaglianza dei due credo: 
per i Riformati al centro vi è 
l’ascolto della Parola di Dio, 
per i cattolici l’Eucaristia.

Nonostante le dissomiglian-
ze, tuttavia, ha ricordato don 
Battista Rinaldi durante la ri-
flessione proposta, tutti han-
no come compito un continuo 
confronto, che parta innanzi-

tutto dall’Amore di Cristo. “Il 
Suo amore è ciò che dobbiamo 
contemplare. Amore che è un 
fatto: la sua morte e risurre-
zione, la sua vita spesa come 
servizio. La vita cristiana è tan-
to più vera, quanto più è una 
vita di servizio”. L’invito, poi, è 
passato a “fare memoria della 
riforma che continua: Gesù è la 
continua forma cui ispirarsi”.
La preghiera è iniziata ricono-
scendo e portando davanti al 
Signore dei mattoni, simbolo 
del muro che separa gli uni 
dagli altri: mancanza d’amore, 
odio e disprezzo, false accuse, 
discriminazione, persecuzione, 
comunione spezzata, intolle-
ranza, guerre di religione, 
abuso di potere e orgoglio. 
Ad ogni mattone, un sacerdo-
te e il Pastore Antonio hanno 
chiesto a Dio perdono per gli 
atteggiamenti che allontanano 
da Lui e creano divisione.
La Parola ha invitato a soffer-
marsi su Dio, grazie alla para-
bola del Padre misericordioso, 
attraverso la quale, ancora don 
Battista ha voluto ricordare 
che “ognuno di noi conosce 
l’amore di Dio; vedendo un Dio 
così, che corre incontro e aspet-
ta da lontano, non si può non 
chiedere perdono”.
Ecco allora che quei mattoni 
che hanno costruito un muro, 
una volta sperimentato il per-
dono del Padre, si sono tra-
sformati in una croce: in essa 
la misericordia e l’amore di 
Dio trovano il massimo com-
pimento.
Tradizioni diverse, diversi cuo-
ri, ma cuori uniti!

PRO LOCO CASTELLO 

CARNEVALE 2017
Guido Rossatti

come avviene ormai da diversi anni la Prolo-
co di Castello dell’Acqua si è presentata ai 
nastri di partenza del carnevale di Sondrio 

domenica 19 febbraio con un carro allegorico 
molto colorato e sfavillante che rappresentava 
il mondo del topo più famoso al mondo cioè 
“Topolino”. 
Il carro è stato allestito nel capannone della 
ditta Grolli di S. Giacomo di Teglio e ha richie-
sto parecchie serate da dedicare da parte dei 
volontari, papà, mamme e anche alcuni ami-
ci. Utilizzando una parte del carro dello scoro 
anno, sono riusciti a costruire un enorme topo-
lino che attorniato da uno stuolo di “Minnie” 
e “Topolini” grandi e piccoli hanno divertito 
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Prima giornata

“non solo vado dove 
mi porta il cuore, 
ma porto il cuore 

ovunque vada!”
Per questo, in mattinata, un 
nutrito gruppo di ragazzi, ca-
techisti, educatori e sacerdoti 
delle parrocchie dei vicariati di 
Grosio e Tirano è partito con 
destinazione Roma!
Quattro intensi giorni a spas-
so per la capitale li aspettano. 
Questa esperienza li porterà, 
non solo a conoscere posti 
nuovi e ricchi di storia, ma so-
prattutto a scoprire loro stessi 
e a riscoprire la fede sui passi 
di San Pietro.
Certamente non mancherà il 
divertimento e lo stare insie-
me: canti, giochi, momenti di 
preghiera e tanto altro...

Già la prima giornata è stata 
ricca di momenti di condivi-
sione: dal viaggio alla sera-
ta di fraternità. Il pullman 
è stato motivo di incontro e 
conoscenza. La sera, invece, 
si è rivelata occasione di pre-
ghiera e di gioco, condivisa 
anche con i ragazzi di Fino 
Mornasco e di Monteolimpino. 
Quattro squadre si sono sfidate 
in un’attività di conoscenza e 
poi nel “Tour del Colosseo”, un 
quizzone con domande e sce-
nette di vario genere.
Primi classificati i Loosers e 
gli #roma2017, seguiti dai Vol-
passi, ed infine dai Maurizio.
La giornata si è poi conclusa 
con la Compieta e la buona-
notte. Si prospetta un cam-
mino impegnativo, ma altret-
tanto stupendo. L’importante 

sarà lasciarsi guidare dall’Ami-
co Gesù, mettendo il cuore in 
ogni cosa, certi che il gioco 
dell’Amore non delude.

Seconda giornata
“Non ricorderai i passi che hai 
fatto nel cammino, ma le im-
pronte che avrai lasciato”.
 14345 sono stati i passi com-
piuti nella giornata di oggi, 
per un totale di 8 km di per-
corso. Cominciando da piazza 
San Pietro, il gruppo ha inizia-
to il lungo tour della giorna-
ta. La prima tappa si è svolta 
nell’immensa basilica di San 
Pietro, dove anche i più gran-
di si sono sentiti infinitamente 
piccoli rispetto alla grandezza 
immane di una delle principali 
basiliche papali. Proseguendo, 
poi, i giovani si sono riuni-
ti in attesa dell’Angelus del 
Papa, sperimentando lo sfor-
zo dell’aspettare e successiva-
mente la gioia dell’incontro.
Nel pomeriggio, invece, il per-
corso seguito è stato quello 
che li ha portati alla scoperta 
della Roma antica, partendo 
dai Fori Imperiali per giungere 
in seguito al Colosseo.
Prima della cena, poi, l’appun-
tamento è stato quello dell’in-
contro domenicale con l’Amico 
Gesù, celebrato in intimità in 
una piccola cappella.
La serata, infine, ha visto nuo-
vamente riuniti i ragazzi per 
un momento di condivisione 
e di fraternità.
Il cammino dei pellegrini, 
dunque, prosegue a ritmo in-
tenso e serrato. I passi da per-

Rimettiamoci in forma… 
sulle orme di San Pietro
Campo adolescenti 
25-28 febbraio 2017
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correre, tuttavia, sono ancora 
innumerevoli. La strada da fare 
è ancora lunga. I viaggiatori 
sono solo a metà del loro tra-
gitto. Nonostante ciò, le im-
pronte impresse nei loro cuori 
sono già molte e le orme da 
seguire sono sempre quelle di 
una strada già tracciata da Lui!

Terza giornata
“Quando le tue gambe sono 
stanche, cammina con il cuo-
re!”
 A fine giornata i volti stanchi 
e le gambe dolenti sono molti. 
La stanchezza fa capolino sul 
viso dei pellegrini, che, tut-
tavia, non si fanno sopraffare 
da essa. Anche se il loro fisico 
è provato dalla fatica, il loro 
cuore è più allenato e resiste 
ancora.
La lunga ed impegnativa gior-
nata è cominciata alle ore 7.30 
con la sveglia. In mattinata 
sono stati visitati il Pantheon, 
il Circo Massimo, Piazza Navo-
na, l’Isola Tiberina e molto al-
tro. Nel pomeriggio, invece, il 

gruppo ha potuto ammirare la 
bellezza di Piazza di Spagna, 
Trinità dei monti, Piazza del 
popolo, della Fontana di Trevi 
e della basilica di San Paolo 
fuori le mura.
Infine, dopo la cena, i ragazzi 
si sono divisi e hanno visita-
to la città eterna da differen-
ti zone e prospettive: perché 
ogni punto di vista, è la vista 
di un punto! La giornata si è 
così conclusa con un totale di 
19780 passi, ovvero circa 12 
km.
A fine del terzo giorno di 
cammino i passi percorsi rag-
giungono cifre esorbitanti e 
la stanchezza si fa sentire, ma 
non è il cammino ad essere 
difficile, è il difficile che di-
venta cammino!

Quarta giornata
“La meta non è un posto, ma 
è quello che proviamo e non 
sappiamo dove ne quando ci 
arriviamo”.
 Il viaggio volge ormai al ter-
mine e i pellegrini si accin-

gono a rientrare alle proprie 
case, con le mani vuote ma il 
cuore ricco di esperienze e di 
emozioni.
Il tragitto è cominciato questa 
mattina alle ore 8.30, con una 
prima sosta presso le catacom-
be di San Callisto, dove si è 
svolta anche la Celebrazione 
Eucaristica. In questa occasio-
ne i giovani hanno ricevuto il 
sigillo della fede, confermando 
così la loro fedeltà all’Amico 
Gesù e impegnandosi a custo-
dire il rapporto con Lui, raffor-
zato in questi giorni.

Il percorso è continuato e si 
è successivamente arrestato 
all’hotel Umbria, nell’omoni-
ma regione, dove il gruppo ha 
potuto gustare un delizioso 
pranzo.
Nel pomeriggio, invece, il 
tempo è trascorso in pullman, 
viaggiando attraverso diverse 
zone del nostro bel Paese. Tra 
canzoni, filastrocche e ritor-
nelli inventati i giovani hanno 
rallegrato il rientro uggioso. 

Tra questi, il favorito è certa-
mente stato “Piero po”, can-
tato e ballato numerose volte 
durante questi giorni.
Infine la giornata si è conclusa 
con la cena in autogrill, dove 
i viaggiatori hanno sostato e 
condiviso gioiosamente il mo-
mento.
Il viaggio è così terminato e 
i pellegrini tornano alla loro 
quotidianità dopo un’inten-
sa esperienza di amicizia e 
di fede, di conoscenza e di 
fraternità. Le parole dette e 
regalate sono state diverse, 
ma al termine una solo basta 
per raccoglierle tutte: sempli-
cemente grazie! Grazie a tutti 
e a ciascuno per il tempo spe-
so, per i passi compiuti, per i 
sorrisi donati, le mani strette 
e gli sguardi rubati.
Grazie perché “se un incontro 
è già un addio, un’andata è già 
un ritorno”.
Grazie perché “c’è tutta una 
vita intorno a noi”!
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Tresenda
Questa tradizione del “sunà 
da mars” rinnova una pratica 
magico-propiziatoria. Signifi-
ca letteralmente “suonare di 
marzo”.Di antichissima origi-
ne, è una usanza prettamente 
contadina e un modo originale 
per salutare l’arrivo ormai im-
minente della primavera e il 
ricrescere dell’erba. In tempi 
passati la pastorizia era l’at-
tività primaria degli abitanti 
di Tresenda e risulta pertanto 
comprensibile come fosse be-
naccetto un rito propiziatorio 
rivolto a salutare la ricrescita 
dell’alimento indispensabile.
 Quando Tresenda era soltanto 
una realtà contadina si usava 

risvegliare la primavera con il 
suono dei campanacci e dei 
corni. La tradizione non si è 
mai perduta: tutti gli anni gli 
abitanti percorrono le vie del 
paese con “li bronzi”e “i sam-
pógn” e i corni, affinché il loro 
frastuono risvegli l’erba e la 
natura riprenda il suo corso. 
È un`evento tra storia e tra-
dizioni che crea un`emozione 
che resta dentro sempre.

TEGLIO

È ormai da antica data che 
a Teglio, ad inizio marzo, 

si tenga la tradizionale festa 
del “ciamà l‘erba”, nella quale 
i cosiddetti “sampugné”, per-
corrono le vie del paese scuo-
tendo campanacci e suonando 
corni, al fine di risvegliare la 
vita nei prati e nei campi, in 

CASTELLO DELL’ACQUA
Guido Rossatti

Per il quinto anno la Proloco di Castello ha partecipato 
nella serata di martedì 28 febbraio al caratteristico “sunà 

de mars” di Aprica. Una decina i temerari che visto il tempo 
da lupi, fino ha pomeriggio inoltrato nevicava alla grande, 
hanno deciso di salire e partecipare alla sfilata con i tradi-
zionali campanacci “sampogn” per rinnovare la tradizione 
del richiamo dell’erba e della primavera, manifestazione 
questa molto sentita e sempre con grande partecipazione 
non solo di persone del paese ma anche dei paesi limitrofi 
sia da parte valtellinese che dalla parte bresciana.

SUNÀ DE MARS
“Paese che vai, usanza che trovi!”
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attesa della primavera.
Così, anche quest’anno, do-
menica 5 marzo, si è svolto 
questo datato, ma più che mai 
sentito, rito.
Divisi in due gruppi, partendo 
rispettivamente da piazzale 
Tudori e da via Roma, adulti 
e bambini hanno percorso il 
paese fino a ricongiungersi da-
vanti alla casa di riposo. Qui, 
cantando e scampanellando, 
hanno allietato e dilettato per 
alcuni minuti gli amici meno 
giovani.
Il corteo ha poi ripreso il cam-
mino con destinazione centro 
anziani, dove la gioia è stata 
altrettanto grande. In seguito, 
dopo aver risvegliato vigoro-
samente l’erba nel giardino 
della casa parrocchiale, come 
da tradizione, il percorso si è 
concluso nel cortile della chie-
setta di S. Pietro.
La festa è poi proseguita in 
oratorio, con la condivisione 
del “marindin”, con dolci, 
torte, bibite e buon vino. No-
nostante il tempo auspicasse 
pioggia, il cielo ha concesso 
alla comunità di trascorrere 
un pomeriggio di gioia e fra-
ternità, riscoprendo un’antica 
usanza, nella speranza di una 
fertile e rigogliosa primavera.

TRESENDA

questa tra-
dizione del 

“sunà da mars” 
rinnova una 
pratica magi-
co-propiziato-
ria. Significa 
letteralmente 
“suonare di 
marzo”. Di antichissima origine, è una 
usanza prettamente contadina e un modo originale per sa-
lutare l’arrivo ormai imminente della primavera e il ricrescere 
dell’erba. In tempi passati la pastorizia era l’attività primaria 
degli abitanti di Tresenda e risulta pertanto comprensibile 
come fosse benaccetto un rito propiziatorio rivolto a salu-
tare la ricrescita dell’alimento indispensabile.
 Quando Tresenda era soltanto una realtà contadina si usava 
risvegliare la primavera con il suono dei campanacci e dei 
corni. La tradizione non si è mai perduta: tutti gli anni 
gli abitanti percorrono le vie del paese con “li bronzi”e “i 
sampógn” e i corni, affinché il loro frastuono risvegli l’erba 
e la natura riprenda il suo corso. 
È un`evento tra storia e tradizioni che crea un`emozione 
che resta dentro sempre.

Festa degli 
Alpini di  
San Giacomo
Donato

domenica 26 marzo a S. Giacomo si è 
tenuta la festa del Gruppo Alpini, re-
ligiosa e ludica.

Dopo l’alzabandiera ci siamo recati in chiesa 
per la funzione religiosa officiata da Don 
Paolo che ha voluto esserci nonostante pro-
blemi di salute.
La gradita presenza del sig. Sindaco, Elio 
Moretti, è stato un altro importante tassello 
per la giornata di festa.
Dopo la funzione, la deposizione con benedi-
zione della corona al monumento dei caduti, 
preceduta da significative parole di principi 
e valori da parte del nostro parroco.
La prima parte della giornata si è chiusa con 
un atteso (è di prassi) discorso da parte del 
primo cittadino che a nome della popola-
zione e del Gruppo voglio pubblicamente 
ringraziare.
A Don Paolo un grazie e un sincero augurio 
di pronta guarigione da parte di tutti noi.
Numerosi ci siamo recati al ristorante per 
una sontuosa libagione, concludendo nel 
modo migliore la giornata.
Alla prossima.

SAN GIACOMO

domenica 5 mar-
zo, bellissimo 

pomeriggio, tut-
ti insieme siamo 
partiti con i nostri 
campanacci in di-
rezione.
San Sebastiano con 
l’intenzione di sve-
gliare la primavera e 
non solo... Suna de 
mars... Missione com-
piuta.
All’arrivo grazie al grup-
po alpini un rinfresco 
per tutti i partecipanti 
quasi un centinaio.  
Alla sera a Nigola e a ca’ Gadaldi è stato brucia-
to il tradizionale  falò ben augurante. 
Grazie a tutti per l’ottima riuscita della gior-
nata.
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PRO LOCO CASTELLO 

FUMATA 
NERA
Guido Rossatti

nella serata di gio-
vedì 9 marzo presso 
la sala consiliare del 

comune di Castello si sono 
tenute le elezioni del nuo-
vo consiglio direttivo del-
la Proloco per il biennio 
2017 2019. Visto la non 
disponibilità a ricandidarsi 
dei componenti il vecchio 
consiglio, si è provveduto 
alle elezioni che però non 
hanno dato esito positivo 
per arrivare ad un gruppo 
di almeno 8 componenti in 
grado di formare un nuovo 
consiglio.
Si provvederà quindi a 
riprogrammare una nuo-
va sessione per le ele-
zioni e qualora anche in 
quell’occasione la fumata 
sarà nera la Proloco andrà 
inequivocabilmente verso 
lo scioglimento come da 
statuto. Si spera che nei 
quindici giorni di tempo 
per arrivare alla nuova 
sessione si crei un gruppo 
di volontari che abbiano 
la voglia e la disponibilità 
per portare avanti la Pro-
loco, daremo comunque 
notizie nel prossimo nu-
mero del giornalino.

Incrocio di San Giacomo
MESSA IN SICUREzzA:  
LA PRIMA TAPPA IN fASE DI REALIzzAzIONE

sarebbe in di-
rittura d’arrivo 
il primo inter-

vento per la messa 
in sicurezza dell’in-
crocio al ponte di 
San Giacomo tra 
Statale 38, via per 
Teglio, via per Ca-
rona e per Castello 
dell’Acqua. Intervento attesissimo e indifferibile, vista la perico-
losità dell’incrocio, anche per il passaggio della linea ferroviaria.
Questa prima tappa verso una soluzione definitiva dell’annoso 
problema prevede il posizionamento di diverse lanterne semafo-
riche, atte a controllare e regolamentare il flusso dei veicoli in 
concomitanza con la chiusura del passaggio a livello. I semafori 
saranno abilitati anche alla chiamata per l’attraversamento della 
statale da parte dei pedoni. L’opera verrà realizzata intorno alla 
metà di aprile.
È quanto emerso nel corso della Assemblea pubblica del 14 
marzo scorso, promossa dal Comitato per la messa in sicurezza 
dell’incrocio, costituitosi il 29 agosto 2016 e rappresentato dai 
signori Lucia Codurelli e Michele Murrone. L’incontro ha visto la 
partecipazione delle massime Autorità comunali di Teglio e di 
Castello dell’Acqua, nella persona dei Sindaci signor Moretti e 
dott. Pellerano. In una sala gremita, presso il Centro servizi di 
San Giacomo, il Sindaco di Teglio ha comunicato questo primo 
risultato dell’impegno assunto in data 15 novembre 2016 dai 
diversi enti coinvolti (Comuni e Provincia, Anas, Ferrovie, su 
coordinamento della Prefettura). Fondamentale per l’attivazione 
degli interventi il ruolo del Comitato, che si è distinto per la 
determinazione e la tenacia con cui ha lavorato e sta tuttora 
lavorando. Particolare riconoscenza al Prefetto di Sondrio dott. 
Scalia, che ha seguito l’evolversi della vicenda con grande sen-
sibilità e fermezza.
La comunità di San Giacomo e di Castello dell’Acqua, direttamen-
te interessate, si augurano che il progetto in fase di esecuzione 
venga realizzato nei tempi previsti e che esso sia effettivamente 
il primo passo verso la soluzione del problema.

“Limòsna ai sampu-
gné”.
La frase letteral-

mente significa “elemosina a 
coloro che suonano i campa-
nacci”, ed è stata l’espressione 
ripetuta più e più volte duran-
te la festa del “Ciamà l’érba”, 
svoltasi il 5 marzo. Ad una 
settimana di distanza, questa 
invocazione è finalmente stata 
soddisfatta, nella tradizionale 
“Scena de macarun”.
La sera di sabato 11 marzo, 
infatti, partecipanti e non, si 
sono ritrovati per una cena 
in compagnia. Il menù, come 
suggerisce la denominazione 

della serata, era a base di 
maccheroni conditi con pa-
tate, formaggio e burro. Non 
solo il buon cibo, ma anche 
la splendida compagnia e la 
voglia di stare insieme hanno 
contribuito a creare un clima 
di serenità e allegria.
La gioia e la condivisione sono 
elementi fondamentali di una 
comunità, affinché essa sia 
Chiesa non solamente nella 
preghiera, ma anche e soprat-
tutto nella vita quotidiana. Ri-
unirsi attorno ad una tavola 
e trascorrere del tempo con i 
fratelli è uno dei modi più an-
tichi per essere popolo di Dio, 

Scena de macarun
tant’è che lo facevano anche le 
prime comunità cristiane.
La serata è stata anche un’oc-
casione per fornire ai presen-
ti un resoconto economico e 
amministrativo della vita della 
parrocchia. Don Flavio, infat-
ti, ha potuto illustrare le varie 
entrate, costituite perlopiù da 
donazioni di vario genere, e le 
diverse spese, necessarie per 
la gestione ordinaria e straor-
dinaria. Il saldo, non solamen-
te economico, ha reso tutti 
orgogliosi per i frutti portati 
dal lavoro svolto da ciascuno. 
L’arciprete ha poi concluso il 
suo intervento presentando 
alcuni eventi legati al 900° 
anniversario della parrocchia, 
che sarà festeggiato il pros-
simo 4 novembre 2017. Gli 
appuntamenti si sussegui-
ranno dal mese di maggio a 
quello di novembre e daranno 
“nuova vita” a questa antica 
ma sempre rinnovata comuni-
tà parrocchiale. La serata è, 
quindi, proseguita tra canti, 
balli e risate, concludendosi 
a tarda ora. Un grande grazie 
va ai cuochi e a quanti hanno 
aiutato e collaborato per la 
riuscita della cena.
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DALL’ANAGRAFE 
PARRoCChIALE
Teglio
	BattesiMi
opiatti	agata 15 Ottobre 2016
carboni	greta	 15 Ottobre 2016
Baraglia	Matteo	Leonardo	  5 Novembre 2016
Lapsus	Lucrezia	  7 Gennaio 2017
Lenatti	Matilde	  7 Gennaio 2017
rizzi	Matteo	  5 Febbraio 2017
opiatti	giovanni	  5 Febbraio 2017
Pangallo	filippo	vincenzo	25 Febbraio 2017

	defunti	 di	anni
Maffenini	gino	 98	 14 Dicembre 2016
Moschetti	Martino	 92	 26 Dicembre 2016
valli	Luigia	Maria	 89	 31 Dicembre 2016
valli	Mario	 85	 20 Gennaio 2017
suor	giovanna	Bruni	 93	  6 Marzo 2017
Martinelli	Luigi	 87	 10 Marzo 2017
Beretta	angelica	 84	 10 Marzo 2017

	MatriMoni
Pangallo	Massimiliano	spinelli	valentina	
25 Febbraio 2017

Tresenda
	defunti	
schiappadini	carla		 	 25 ottobre 2016
schiapadini	Lorenza	 	 27 novembre 2016
Londoni	Pietro	 	 27 dicembre 2016
Bertone	citti	dolores	 	  6 gennaio 2017
del	frate	anna	 	 17 gennaio 2017
Pedroli	albino	 	 18 gennaio 2017
Pellegrini	Pier	Luigi	 	 17 gennaio 2017
natarelli	dario	 	 19 gennaio 2017

Castello dell’Acqua
	BattesiMi
spoldi	emma	 18 Dicembre 2016
rossattini	Marco	 12 Febbraio 2017
colombini	Michele	 2 Aprile 2017

	defunti	 di	anni
raina	Maria	 97	 15 Ottobre 2016
del	Piano	giovanni	 87	 30 Novembre 2016
codurelli	andreina	 74	 21 Gennaio 2017
figl	Luigi	 87	 18 Marzo 2017

San Giacomo
	BattesiMi
rossini	claudio	 5 Marzo 2017

	defunti	 di	anni
Materietti	
Mario	antonio	 66 11 Ottobre 2016
Pizzini	romeo	 67 14 Novembre 2016
fendoni	stefania	 40 20 Novembre 2016
sosio	ines	 88 24 Dicembre 2016
Mondini	ernesto	 50 28 Dicembre 2016
codurelli	Pierina	dina	93 13 Gennaio 2017
gabrielli	erminio	 	 15 Gennaio 2017
fanchetti	
giovanni	Mario	 95	 14 Febbraio 2017
Bocca	carlo	 70	 19 Febbraio 2017
giumelli	Maria	teresa	98	 26 Febbraio 2017

Settimana Santa
giorno ore Luogo evento
saBato
8	aPriLe	
Le	PaLMe

16.30 tresenda Messa

18.00 tegLio Messa

doMenica
9	aPriLe	
Le	PaLMe:	

 9.30 s.	giovanni Messa e benedizione Ulivi
 9.45 tresenda Messa e benedizione Ulivi
10.15 tegLio, partendo da S. Pietro Messa e benedizione Ulivi
11.00 s.	giacoMo	e	casteLLo Messa e benedizione Ulivi

13	aPriLe	
giovedì	
santo

10.00 coMo, Cattedrale Messa Crismale
17.00 s.	giovanni Messa in Coena Domini
20.30 tresenda,	tegLio	e	casteLLo Messa in Coena Domini

14	aPriLe
venerdì	
santo

 8.00 tegLio Lodi mattutine

15.00 tegLio Azione Liturgica della Passione  
e processione

20.00 s.	giacoMo Via Crucis delle parrocchie
15	aPriLe	
saBato	
santo

 9.00 tegLio Lodi mattutine
20.30 tresenda,	casteLLo e s.	giovanni Veglia Pasquale nella Notte Santa
20.30 tegLio Veglia Pasquale nella Notte Santa

16	aPriLe	
doMenica	
di	Pasqua

10.00 tresenda e s.	giovanni Messa
10.30 tegLio Messa
11.00 s.	giacoMo Messa
18.00 tegLio Messa

17	aPriLe		
Lunedì	
deLL’angeLo

 9.30 s	giovanni Messa
10.00 tresenda Messa
18.00 tegLio Messa

Confessioni saBato	8: ore 15.30-16.30 tresenda
	  ore 16.00-18.00 tegLio
	 MercoLedì	12: ore 16.00-18.30 e dalle 20.30 tresenda
 venerdì	14: ore  9.30-10.30 tegLio
	  ore  16.00-17.00 s.	giovanni
 saBato	15: ore  9.30-10.30 e 15.30-16.30  tegLio

iMPortante: da domenica 23 aprile, modifica orari delle Messe a San Giacomo 
e a Castello: ore	11.00	e	ore	17.00	(alternate)

coMo - 14 maggio 2017 - Giornata tappa 14enni
L’accogLienza	dei	gruPPi	avrà	inizio	aLLe	ore	10.	La	giornata	finirà	aLLe	16.30




