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NON ABBIATE PAURA!
don Paolo

È	la notizia più importante 
della storia, quella che ha 
cambiato il corso dell’in-

tero universo, eppure la voce 
che l’annuncia è poco più di 
un bisbiglio. Sembra strano, 
ma è proprio così! Unici testi-
moni della Risurrezione sono 
la tomba, le bende, la pietra e, 
probabilmente, le guardie del 
sommo sacerdote.
È vero che poi le donne in-
contreranno gli angeli che 
annunceranno loro la Risur-
rezione, che ricorderanno che 
Gesù aspetta i suoi in Galilea, 
ma il fatto che ha cambiato la 
storia è accaduto in una notte, 
nell’assoluto silenzio.
In quella notte c’è il Figlio che 
ha messo tutto nelle mani del 
Padre fino a dare la vita, in un 
estremo atto d’amore per gli 
uomini e per il Padre suo; c’è il 
dolore straziante dei discepoli, 
la fede della madre, l’apparen-
te disgraziata vittoria dei cat-
tivi … e Dio agisce! Un’azione 
che non è sottomessa a nulla, 
serena, forte, inarrestabile: 
la pietra è tolta, sbalzata via 
al punto che gli angeli vi si 
sederanno sopra. La tomba è 
vuota, non è più tomba, non 
custodisce alcun cadavere; e 
delle guardie neanche l’ombra!
In quella notte c’è anche tutto 
quello che ciascuno di noi por-
ta di più pesante nel proprio 
cuore. Sì: problemi sociali, fa-
miliari e personali; ingiustizie, 

umiliazioni e speranze spente! 
Ma alla fine è la paura di fronte 
al dolore e alla morte.
Di fronte a queste realtà ci 
sentiamo impotenti; qualcuno 
scappa, altri si ribellano, altri 
si perdono. E ci facciamo con 
insistenza la stessa domanda 
delle donne che andarono alla 
tomba di Gesù: “Chi ci rotolerà 
via il masso dall’ingresso del 
sepolcro?”
Chi ci toglierà i massi che 
schiacciano la nostra vita?
Ecco allora l’annuncio gioio-
so della Pasqua: “Non abbia-
te paura!” La Risurrezione di 
Cristo ci libera da ogni paura, 
ci deve liberare da quella ste-
rilità spirituale che non ha più 
futuro.
Ci libera da quella paura del 

futuro che impedisce ai gio-
vani di guardare con serenità 
alla vita. Ci libera da quella 
paura del futuro che impedisce 
di donare la vita: troppi, bimbi 
uccisi nel grembo materno.
Ci libera da quella paura del 
futuro che impedisce di lavo-
rare con onestà e di produr-
re: quanta delinquenza per le 
strade.
Ci libera da quella paura del 
futuro che impedisce all’uomo 
di rinnovarsi nel cuore.
Cari amici, “Cristo è risorto!”: 
ogni uomo lo può incontrare e 
questo incontro fa rifiorire la 
gioia di vivere.
Il Signore è risorto!
La Pasqua è giorno di grande 
festa per l’umanità, perché da 
quel sepolcro vuoto nasce la fi-
ducia nella vita, nella giustizia 
e nell’amore. Su Cristo risorto 
fondiamo la certezza che la 
paura di ogni cosa è vinta per 
sempre. Il “Non temete!” che 

il Signore rivolge tante volte 
nel Vangelo ai suoi amici di-
venta veramente credibile con 
la sua Risurrezione.
Il Signore è risorto!
A Pasqua tutte le croci dell’uo-
mo e del mondo si illumina-
no di speranza. E anche la 
morte, il più tragico mistero 
della vita, il punto più nero 
sul nostro orizzonte diventa 
allora finestra, diventa spira-
glio, verso la vera vita, quella 
dell’eternità gioiosa in Dio e 
da lui stessa promessa. Il dolo-
re, la disperazione, la malattia, 
l’ingiustizia, la morte, si rela-
tivizzano rispetto all’immenso 
amore del Padre. E la Pasqua ci 
delinea la personalità del cri-
stiano, delinea ciò che ognuno 
di noi deve essere. Dobbiamo 
essere buone creature, gente 
semplice. Creature che sanno 
che Cristo è morto per loro, 
e con questo vanno, soffrono, 
lavorano, donano la loro vita 
senza domandare nulla, forti 
solo dell’amore e delle promes-
se di Dio. Non temono più la 
sofferenza, il male, la perdita 
del tempo e della salute ma 
dicono: Cristo ha fatto così! 
Questo misurarsi e uguagliarsi 
con il dono supremo dell’amo-
re, questo amare soffrendo di-
venta la sapienza dei veri figli 
di Dio. Sulla Risurrezione di 
Gesù si fonda la nostra fede, 
la nostra speranza la nostra 
carità e l’entusiasmo ispiratore 
della nostra vita quotidiana.
Il Signore è risorto!
Dal giorno del sepolcro trovato 
vuoto nulla è più come prima. 
Il Signore a Pasqua si mani-

festa definitivamente come il 
Dio della vita e il Dio con noi.
Non ci abbandonerà più.
Che cosa ci può ancora man-
care per essere gente felice?
Fratelli e sorelle, restituiamo a 
Cristo il suo primato su tutte 
le cose, sulla nostra vita. Egli 
dice: “Io Sono!” Tutto il resto 
è relativo, secondario, spesso 
vano o inutile.
Nelle nostre famiglie sfor-
ziamoci di rimettere Gesù al 
centro della nostra preghiera, 
delle nostre scelte e, perché 
no, anche dei nostri discorsi.
Insegniamo ai nostri figli ad 
avere confidenza con Gesù, a 
rivolgersi a Lui con spontanei-
tà e con fiducia, a incontrarlo 
la Domenica nell’Eucaristia.
Il Signore vuole rinascere an-
che nelle nostre case e oggi 
più che mai vuole infondere 
nei nostri cuori, accecati dalla 
superficialità, la gioia di esse-
re salvati.
Lui ha vinto e tu devi decidere: 
accogliere oppure rinchiuder-
ti nel sepolcro, ritirare su la 
pietra scalzata e cercare di 
far passare quell’incredibile 
novità… tanti lo fanno! Anzi, 
va quasi di moda quel vago 
pessimismo realista che dice 
che tanto non vale la pena, 
tanto non cambierà mai nien-
te, i politici, l’economia … bla 
bla bla.
L’angelo ti dice che è risorto, 
di non star a cercare Colui che 
è il Vivente tra i morti.
Adesso sta a te, non devi fare 
tanto … solo seguirlo!
Questa è Pasqua! 

Buona Pasqua a tutti!
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VISITA A PAdRE SImONE 
E mONS. LUcIANO cAPELLI

La visita a Padre Simone 
Caelli e a Mons. Capelli, è 

partita con un lungo viaggio 
che da Malpensa ha portato, 
con scalo a Dubai, don Flavio 
e don Gianluca in quel di Mani-
la, nelle Filippine. La missione 
dove opera padre Simone ap-
partiene al P.I.M.E. (Pontificio 
Istituto Missione Estere) che 
vede impegnati dei missionari 
su diretto invio da parte del 
Papa. Padre Simone si trova 

a svolgere il suo ministero in 
un arcipelago che vive fortis-
sime contraddizioni, dal lusso 
più sfrenato alla povertà più 
drammatica, dove coesistono 
a poca distanza centri com-
merciali e ristoranti esclusivi 
e baraccopoli fatiscenti dove 
mancano persino condotte fo-
gnarie efficienti. La povertà si 
esprime nella mancanza di ciò 
che è essenziale per la vita del-
le persone, come l’acqua, pur 

essendo in un paradiso lussu-
reggiante dove non mancano le 
sorgenti. Le persone si accon-
tentano di vivere di espedienti, 
dove il lavoro è vicino all’arte 
di arrangiarsi. Il 95% della po-
polazione vive nella povertà a 
fronte di un 5% ricchissimo. In 
questo contesto il lavoro dei 
missionari è quello di evange-
lizzare e di educare le persone 
ad alzare le loro aspettative e 
il loro livello di vita.

il viaggio è poi proseguito 
verso la missione di Mons 

Capelli, passando per l’Austra-
lia, nella città di Brisbane, 
dove vi è stato un incontro 
insolito in una chiesa evange-
lica dove le celebranti dell’eu-
caristia erano donne, per poi 
raggiungere le isole Solomon. 
Lì il contesto sociale è ancora 
più povero e difficile di quel-
lo delle Filippine. Accanto a 
condizioni climatiche davvero 
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difficili per il caldo e l’umidità, 
i nostri due preti “missionari” 
hanno dovuto fare i conti con 
una povertà ancora più estre-
ma, condizioni igieniche estre-
mamente precarie, mancanza 
di acqua e cibo. 
In scenari da cartolina, gli 
abitanti di queste isole vivo-
no al limite della sussistenza. 
Il lavoro dei missionari e dei 
volontari che da Tirano ogni 
anno raggiungono queste 
isole, è di aiutare a costruire 
strutture, case, ospedali, scuo-
le, che consentano di elevare 
il livello della vita di queste 
persone, imparando la condivi-
sione e a sorridere anche nel-
le difficoltà e nelle condizioni 
più difficili.

padre Simone e Mons. Capelli 
hanno ringraziato don Fla-

vio e don Gianluca sia per le 
offerte che hanno portato, che 
per il senso di fraternità e di 
vicinanza che la loro visita ha 
testimoniato. La loro visita è 
stata il segno di una vicinanza 
che non lascia soli, che stringe 
in un abbraccio fraterno le no-
stre comunità con quelle dove 
operano i nostri missionari.
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“con Francesco… stai fresco!”, que-
sto è stato lo slogan dei 3 giorni ad 
Assisi. Il 7,8 e 9 Febbraio ragazzi e 

ragazze delle medie e delle superiori accompa-
gnati da catechiste ed educatori hanno vissuto 
quest’esperienza unica nella città del santo pa-

cON FRANcEScO 
SULLE ORmE 
dI GESù

trono d’Italia. Sui loro passi hanno scoperto le 
figure di Francesco e Chiara, ma hanno anche 
ri-scoperto lo spirito di altruismo, fraternità e 
condivisione. 
Un ritiro che li ha portati a mettersi in gioco 
non solo con gli altri, ma anche e soprattutto 
con loro stessi: guidati, hanno vissuto un per-
corso spirituale fatto di domande e risposte, da 
porsi e da darsi. 
Diversi i momenti di riflessione ma parecchi 
anche quelli di gioco, tutti accomunati da un 
unico sentimento: la gioia. Forte ed emozio-
nante è stata la testimonianza portata da fra’ 
Luca, frate francescano dell’ordine minore: ha 
saputo catturare l’attenzione di tutti facendo 
comprendere ai ragazzi come Gesù guidi ciascu-
no di noi nelle scelte quotidiane. Insomma una 
tre giorni sulle orme dell’Amico per imparare 
ancor più ad essere suoi amici! 

Assisi per me è stata una 
meravigliosa scoperta.
Ho toccato con mano la fede che 
sembrava passeggiare tranquilla 
in mezzo alle persone. Assisi mi 
ha riportato ai tempi della mia 
infanzia quando con il fazzolettino 
in testa entravo in chiesa a 
salutare Gesù. Una città d’altri 
tempi dove la fretta non esiste ma 
dove regna una pace che respiri 
come l’aria e dove senti che Gesù 
cammina con te.

La gita d’Assisi e stata molto 
emozionante, abbiamo visitato 
molte chiese e abbiamo capito 
anche i significati di queste. 
Quella che mi è piaciuta di più era 
il castello, con tutte quelle scale. 
Anche in hotel mi sono divertita 
con i giochi che abbiamo fatto.Pellegrinaggio degli adolescenti ad Assisi
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Secondo me questo viaggio è 
stato molto bello per due motivi: 
-  per la compagnia e ho 

approfondito delle conoscenze;
-  e per il bel posto, ed è stato 

anche interessante per esempio 
ciò che ci ha detto il frate.

Il pellegrinaggio ad Assisi mi è 
piaciuto molto perché abbiamo 
potuto vedere una città anche 
abbastanza famosa ma non 
come le solite grandi città piene 
di palazzi e così ma con molte 
chiese e quindi con molta fede. 
Il luogo che mi è piaciuto di 
più è stato il castello perché mi 
sono divertita e il paesaggio era 
bellissimo. Mi sono anche divertita 
stando in compagnia e alla sera 
tutti insieme.

Da domenica 7 a martedì 9 
febbraio alcuni di noi ragazzi che 
frequentano il catechismo sono 
andati ad Assisi. Nonostante le 
8 ore di viaggio, per me ne è 
valsa la pena. Infatti non abbiamo 
solo visitato Assisi e dintorni, 
ma abbiamo anche riflettuto su 
noi stessi e sul nostro rapporto 
con Dio, oltre ad aver trascorso 
il tempo del pellegrinaggio con i 
nostri compagni di catechismo. 
Alcuni di noi hanno imparato 
aspetti nuovi della vita di San 
Francesco. Questa città mi ha 
trasmesso sia tranquillità, sia 
l’idea di religiosità. Secondo me 
una caratteristica di Assisi è che, 
nonostante sia una città, abbia un 
aspetto di paese, sia più unita e 
raccolta, meno caotica rispetto alle 
grandi città.

L’esperienza vissuta ad Assisi 
è stata molto bella e profonda. 
Seguire Gesù e i suoi passi 
facendosi accompagnare da San 
Francesco e dalla sua storia mi ha 
aiutato a trovare dei momenti per 
ripensare il mio rapporto con lui 
e della bellezza della sua azione 
nei ragazzi che ho la fortuna di 
incontrare ogni settimana. Gesù 
mi ha aiutato a comprendere 
che per seguire i suoi passi 
dobbiamo lasciarci amare dalla 
sua misericordia. L’allegria di 
Frate Luca è stata una bella carica 
positiva e una testimonianza che 
è lui che agisce nelle nostre vite, 
servendosi di ciò che siamo, con i 
nostri limiti e difetti, ma portandoci 
a diventare un capolavoro.
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È stata una esperienza particolare 
anche perché nonostante le mie 
preoccupazioni è andato tutto 
bene. Sono riuscita ad affrontare 
cose abbastanza pesanti per me 
e penso di aver raggiunto il mio 
obbiettivo, di aver tolto dei muri. 
Sono molto contenta di questo.

È stato bello perché abbiamo 
avuto l’occasione di stare tutti 
insieme ed è stato interessante sia 
per le cose che abbiamo visto che 
per quello che ci ha detto il frate.

Esperienza bella e importante 
quella vissuta dai ragazzi delle 
medie e delle superiori il 7 8 9 
febbraio ad Assisi accompagnati 
da sei educatori. Abbiamo 
vissuto questi stupendi tre giorni 
intensamente camminando 
tanto... conoscendo tanto... ad 
Assisi non siamo andati solo 
per fare i turisti... non bastava! 
Attraverso i “passi che abbiamo 
fatto” abbiamo fatto spazio dentro 
di noi ...abbiano cercato di trovare 
un messaggio per noi... abbiamo 
visto le cose in modo diverso... e 
perché no ...trovato anche delle 
risposte... Bello è stato vedere 
come anche i più piccoli hanno 
vissuto quest’esperienza... erano 
e sono tuttora entusiasti dell 
esperienza vissuta... un grazie a 
tutti per questa avventura... alla 
prossima ragazzi!

Assisi mi è piaciuto molto perché 
ho condiviso con tutti i presenti 
quella esperienza bellissima. 
Abbiamo visitato dei luoghi per 
me nuovi e delle chiese con 
storia molto antica ma anche 
interessante.

Secondo me la gita ad Assisi 
e stata molto interessante x 
conoscere la vita di S Francesco 
e i luoghi in cui ha vissuto è stata 
anche una bella esperienza 
perché ho potuto approfondire la 
conoscenza di alcune ragazze e 
condividere con loro dei momenti 
bellissimi.

Assisi è stata una sorpresa, 
camminare per quelle stradine e 
pensare che lì hanno camminato 
migliaia di persone venute ad 
Assisi per il tuo stesso motivo, 
visitare le chiese dei grandi Santi 
che hanno vissuto lì anni fa. Mi 
è piaciuto molto sia visitare le 
chiese sparse per il territorio sia 
ammirarle dall’alto delle torri del 
castello. La visita naturalmente è 
stata migliorata dalla possibilità di 
stare tutti insieme e di condividere 
una nuova esperienza.
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Per me Assisi è stata una 
esperienza bellissima perché 
siamo stati tutti insieme. 
Tutto quello che abbiamo 
visitato è stato... come dire... 
INDESCRIVIBILE. Le due serate 
che abbiamo passato sono 
state molto divertenti ma anche 
interessanti (come la seconda). 
Ah e ricordate quando salutavo 
tutti, ecco in realtà volevo regalare 
un sorriso... Perché ricordate 
un giorno senza una risata o un 
sorriso è un giorno buttato nel 
cestino...

Il pellegrinaggio ad Assisi mi 
è piaciuto molto perché siamo 
stati tutti insieme in compagnia e 
abbiamo visitato una città molto 
bella con le chiese quella che mi 
è piaciuta di più stato il castello 
poi mi è piaciuto anche quando è 
arrivato il frate perché sono state 
interessanti le cose che ci ha 
detto.

Anche per me è stato molto bello 
perché ci siamo divertiti insieme 
abbiamo capito la vita dei frati e la 
loro scelta.
 È stato bello il viaggio le gite e 
anche all’hotel.
Mi sono divertita e anche 
“arricchita”. Ed è stato bello 
vedere la devozione della gente 
cioè tutti che pregavano davvero e 
che lo facevano in silenzio, senza 
dare nell’occhio o farsi vedere. 
E capire cosa dovremmo fare 
per migliorarci e conoscerci con 
le risposte che abbiamo dato al 
libretto.

SALUTO dI 
dON SIRO

con questo scritto mi rivolgo a tutti voi, 
carissimi fratelli e sorelle delle nostre Co-
munità parrocchiali dei comuni di Teglio 

e Castello dell’Acqua e in modo più particolare 
a voi di Tresenda, che più degli altri, avete 
condiviso con me e i 3 venerandi Confratelli, il 
cammino di fede in questi ultimi 6 anni.
Io non cesserò mai di benedire e ringraziare il 
Buon Dio, che nella sua ineffabile Provvidenza, 
ha sempre posto al mio fianco una moltitudine 
di persone buone.
Voi tutti siete stati nei miei riguardi gentili, 
buoni, generosi, comprensivi, tolleranti, cari-
tatevoli e premurosi. Infinite grazie.
Non voi avete scelto me, nè io ho scelto voi, 
eppure il feeling è sempre stato intenso.
Avrei desiderato partirmene alla chetichella, 
senza fare propaganda, ma sia voi che quelli 
lassù, avete messo in piedi tutto un sistema di 
festeggiamenti per l’addio e per l’arrivo in valle. 
Accepto in crucem. Rubo questa formula rituale, 
che pronuncia il Papa neo eletto quando gli è 
rivolta la domanda se accetta la nuova carica.
Io non gradirei assolutamente nè elogi nè bat-
timani, ben sapendo di esserne indegno e ricor-
dando le santissime parole del Salvatore. “Guai 
a voi quando gli uomini parlano bene di voi. 
Così facevano i loro padri con i falsi profeti” Lc. 
6,26 E ancora:”Beati voi quando v’insulteranno 
e, mentendo, diranno ogni male contro di voi 
per cagion mia. Grande sarà la vostra ricompen-
sa nei Cieli.” Mt. 5,11
So che lo fate per puro affetto “L’amore copre 
una moltitudine di peccati, dice San Pietro, 
dimentica tutti i difetti, e perciò vi ringrazio 
con tutto il cuore. Non mi trattate da falso pro-
feta, ma per l’eccessivo affetto, mi sovrastimate 
troppo. Eppure è scritto nel Salmo “Omnis homo 
mendax, che significa : ogni uomo è bugiardo.
Un po’ di falsità, assieme agli altri 7 vizi capi-

tali, è insito nel cuore di tutti e non solo degli 
scribi e farisei ipocriti e dei falsi profeti, che il 
buon Gesù ha apostrofato con tanta severità. 
Diceva san Gerolamo che tutti gli atteggiamenti 
di quei personaggi sono passati alla Chiesa e ai 
suoi sacri ministri, fra i quali indegnamente mi 
trovo anch’io da molti anni. Durante la campa-
gna a favore del divorzio - parlo dell’anno ‘69 
- a Roma leggevo frasi come questa: “ Cloro al 
clero, e abbasso l’intrusione clericale”
Prima di ringraziare D. Flavio, Mons Mario, D. 
Paolo e tutti i buoni cristiani, ringrazio il Si-
gnore, che mi ha sempre voluto bene, più d’una 
volta m’ha salvato da morte sicura e dalle di-
sgrazie, e infine mi ha condotto a voi. Ora mi 
apre le porte della Val Gerola.
Dichiaro pubblicamente - verba volant, sed 
scripta manent - che anch’io vi ho sempre ri-
cambiato l’amicizia che mi dimostrate. Parto 
con il cuore colmo di sincero affetto verso di 
voi, indistintamente. Porto con me le persone 
anziane, malate e tribolate, che visitavo rego-
larmente a Boalzo, a Tresenda e a Valgella e un 
pochino anche in quel di San Giacomo, dietro 
chiamata telefonica.
Ringrazio coloro che mi hanno beneficato in 
1000 modi: i coniugi Bresesti mi hanno donato 
montagne di pane, Michele di Castello, Besse-
ghini di qui, il Landi e Alessandro mi hanno 
rifornito della legna, che ho sempre condiviso 
con altri. E poi chi può contare tutti i donativi 
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ENTRATA 
A GEROLA 
dI dON SIRO

domenica 7 febbraio 2016 abbiamo accom-
pagnato don Siro a Sacco in Valgerola, per 
il suo nuovo mandato nelle parrocchie di 

Gerola, Sacco e Rasura. 
Le comunità di Teglio, Tresenda, San Giacomo e 
Castello dell’Acqua con don Paolo e don Flavio 
hanno assistito alla celebrazione di insediamen-
to nella chiesa di San Lorenzo. Vi erano, oltre a 
tutte le autorità pubbliche della Valgerola, don 
Carlo, don Battista, don Riccardo, don Andrea 
e il vicario episcopale don Corrado. 
Le nuove comunità hanno organizzato una festa 
degna del buon don Siro, che però dopo aver 
ricevuto tutti gli oneri e onori, ha ringraziato e 
ammonito tutti ribadendo la sua semplicità. Un 
sincero augurio a don Siro per il suo nuovo cam-
mino... e un grazie per tutto quello che ha fatto 
per le nostre comunità senza mai risparmiarsi.

Grazie don Siro
Te se rivat 
che te cugnusevet negugn 
e te se scapat 
che ghera pu negugn 
che te cugnusevet miga

Te seret curius, 
te seret disponible, 
te sere sempri cuntent
el ta piaseva parla 
e cuntala cun la gent

Te nsa enfurmavet su nde tut, 
sia da qui bei che da qui brut
e te sevet tanti legendi, 
tanti robi de cultura 
e nient el ta fava pura

Quanti mesi tare dicc, 
quant funerai tare facc, 
quanti predichi 
quanti parabuli, 
quanti preghieri, 
quant rusari 
e pur te seret sempri cuntent
e te ga piasevet a la nosa gent 

Ades te se turnat a ca 
e te se turnat gio ndi to post
te se turnat nsema a la to gent 
anca se nostri nse miga tant cuntent

En ta ringrazia de cor 
per tut quelche te facc per notri
En ta sara’sempri ricunuscent
per tut el be 
che te ghe fac a la nosa gent

Grazie don Siro
Guido Rossatti

in denaro e in cibarie che ho ricevuto da voi? 
Come Fra Galdino, cioè come un Fraa Cercòtt 
tornavo sempre a casa con la bisaccia piena di 
ogni leccornia: cotechini, salami, formaggio, 
frutta, verdure, vino olio, pesci... e chi più ne 
ha, ne metta. Come farò a sdebitarmi? Mi è 
impossibile.
Grazie anche alle persone buone che aiutano 
in parrocchia. Se la parrocchia tira avanti, non 
è per il povero vecchio prete come me, ma per 
la vostra fattiva collaborazione. Grazie alla Ida 
e alle sue socie che organizzano i mercatini e 
fanno le pulizie. Grazie a tutti coloro che aiu-
tano in qualsiasi modo. Il grazie più grande è 
per quelli che danno il buon esempio di fede, 
di frequenza alla santa Messa, di preghiera e 
di opere buone, grazie alle donne e agli uomini 
che curano con infinita pazienza i vecchi e gli 
ammalati. Anche noi Ministri della Parola che 
facciamo la predica in chiesa abbiamo bisogno 
e ci edifichiamo per questa predica muta.
Dia ci benedica tutti, Amen.

d. Siro
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anche quest’anno come 
accade ormai da 5 anni 
la Proloco di Castello 

ha allestito un carro allego-
rico per il carnevale di Son-
drio, grazie alla disponibilità 
di alcuni volontari che hanno 

Castel pingU 
Nse qui del car de Castell 
E n ve chilò al carneval de Sondri
sia che l faghes brut sia che l faghes bell.

Nse qui che i riva dal frecc dal purif
però anca quest ann en ga se amu
qundi l’vol di che nse vif.

El nos car el simbulegia el frecc 
ma anca se nsta tant a l’umbria
en se cuntent perché en se po fo del lecc.

Ense bardat su perché cul miga vesghes tant el sul
ense vistit come i pinguin
ma se l’ucur en bev po anca quai bicer de vin.

Per via de volatili ensa ne ntent 
quai an fa ense vegnut giò con el puler.

E quela volta nsera vistit de gai e de galini
questa volta m’a purtat l’igloo e nse vistit de pinguini.

Sperom che l’car el va piases e che lva faghes diverti 
en grazie de cor a chi la culaburat 
per fal su e che lse dac tant de fa.

Per la gioia e l’alegria dei nos pa 
de li nosi mami e dei nos bambini
che ie’ isce bei e cuntent vistit tucc de pinguini.

Sperom che el colt de Sondri 
el nos igloo e la faghes miga deleguà
se de no i nos pinguini i resta senza ca’.

Grazie a tucc che i scultat  
la nostra storia del Castel pingu 
E che la va faghes vigni voia de vigni a Castel 
Per cunstatà quant che l’e bel.

dedicato alcune serate alla 
costruzione del carro denomi-
nato “CASTEL PINGU”.
Il carro rappresentava un 
igloo e i pinguini, una prero-
gativa per i castellani abba-
stanza abituati al clima fred-

cARNEVALE A “cASTEL PINGU”
Guido Rossatti

do perché abituati al “purif”, 
visto che il sole da queste 
parti se ne va per alcuni mesi. 
Purtroppo il giorno designato 
per la sfilata non ha portato 
un condizione meteo adatta 
per una simile manifestazio-

ne, domenica 7 febbraio in-
fatti acqua a catinelle, quindi 
rinviato il tutto a sabato 13 
febbraio e in questa giornata 
un pallido sole ha salutato i 
partecipanti mascherati alla 
manifestazione con capolinea 
in Piazza Garibaldi dove da 
tradizione termina la sfilata 
e il palco accoglie i parteci-
panti che ricevono il giusto 
tributo e ringraziamento dopo 
aver letto una filastrocca op-
pure un balletto inerente il 
tema del carro costruito.
Per domenica 14 febbraio era 
fissato l’appuntamento anche 
al carnevale e sfilata di Grosio 
ma qui per le bizze del tempo 
non si è potuto effettuare la 
sfilata dei carri quindi solo 
un piccolo sit in in oratorio 
con la presenza di alcuni pin-
guini ma senza la presenza 
dell’igloo. Un grazie di cuore 
a chi ha collaborato per l’al-
lestimento del carro e a tutti 
coloro che hanno partecipato 
alla sfilata.
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Settimana Santa
GiorNo ore LuoGo eVeNto
sabato
19	marzo
Le	paLme

16.30 treseNda Messa

18.00 teGLio Messa

domeNica	
20	marzo
Le	paLme:	

 9.15 casteLLo e treseNda Messa e benedizione Ulivi
 9.30 s.	GioVaNNi Messa e benedizione Ulivi
10.15 teGLio, partendo da S. Pietro Messa e benedizione Ulivi
10.45 s.	Giacomo Messa e benedizione Ulivi
18.00 teGLio Messa

24	marzo	
GioVedì	
saNto

10.00 como, Cattedrale Messa Crismale
16.30 s.	GioVaNNi Messa in Coena Domini
18.00 treseNda Messa in Coena Domini
20.30 teGLio,	casteLLo, e s.	GioVaNNi Messa in Coena Domini

25	marzo	
VeNerdì	
saNto

 8.00 teGLio Lodi mattutine

15.00 teGLio Azione Liturgica della Passione  
e processione

20.00 treseNda Via Crucis delle parrocchie
26	marzo	
sabato	
saNto

 9.00 teGLio Lodi mattutine

20.30 teGLio,	s.	Giacomo e s.	GioVaNNi Veglia Pasquale nella Notte Santa

27	marzo	
domeNica	
di	pasqua

 9.15 treseNda e s.	Giacomo Messa
 9.30 s.	GioVaNNi Messa
10.00 s.	GioVaNNi Messa
10.30 teGLio Messa
10.45 casteLLo Messa
18.00 teGLio Messa

28	marzo		
LuNedì	
deLL’aNGeLo

 9.30 s	GioVaNNi Messa
10.00 treseNda Messa
18.00 teGLio Messa

confessioni sabato	19: ore 15.30-16.30 treseNda
	 domeNica	20: ore 16.30-18.00 teGLio
 VeNerdì	25: ore  9.30-11.00 teGLio
 sabato	26: ore  9.30-10.30 e 15.30-16.30  teGLio
  ore 15.30-16.30  treseNda

Serata 
ecumenica
Sveva e Camilla

come da alcuni anni a que-
sta parte durante la set-
timana di preghiera per 

l’Unità dei Cristiani si è tenu-
ta la Celebrazione Ecumenica 
con il pastore Antonio di Pas-
sa, della Chiesa Riformata di 
Poschiavo. All’incontro erano 
presenti anche don Paolo Bu-
sato, vicario foraneo e parro-
co di Tirano, diversi sacerdoti 
e numerosi fedeli convenuti 
dalle comunità del 
Vicariato e dalla 
Val Poschiavo.
L a  s e r a -
ta, svoltasi 
q u e s t ’ a nno 
nella chiesa 
parrocchiale 
di San Marti-
no in Tirano, 

ha voluto essere un momento 
di incontro e di condivisione 
fraterna.
Il Pastore, che ha tenuto la 
riflessione, ha incentrato il 
suo discorso sull’immagine 
della mano: “le dita aperte e 
prese singolarmente non sono 
nulla, mentre unite a pungo 
sono qualcosa di forte”. Il 
paragone è apparso, dunque, 
subito chiaro: anche noi cri-
stiani dobbiamo compattarci 
per formare insieme qualcosa 
di forte e di bello. Oggi non 
basta essere dei cristiani “ge-
nerici”, a ciascuno è richiesto 
di essere qualcosa di più, qual-
cosa di vero e di visibile. Il cri-
stiano non si deve confondere 
ed uniformare, in quanto egli 
è proprietà di Dio. “Nell’essere 
uomo o donna di Dio non c’è 
nulla di generico, ma è la cosa 
più distintiva e visibile del po-
polo di Dio” ha affermato 
Di Passa.

Qual è, quindi, il nostro com-
pito, il nostro servizio? Cosa ci 
chiede di fare, ma soprattutto 
di essere il Signore? Noi siamo 
testimoni inviati in quanto la 
Chiesa non ha una missione, 
ma è una missione. Tutto ciò 
possiamo realizzarlo, però, so-
lamente con l‘aiuto dello Spi-
rito Santo, che infonde forza 
e coraggio nei nostri cuori. 
Quand‘è stata l‘ultima volta 
che ho fatto qualcosa per Dio, 
sapendo di non fallire perché 
c‘era lo Spirito? Dalla risposta 
che diamo sapremo se osiamo 
grandi cose per Lui. “Pren-
di una meta per il Signore 
e prega che il suo Spirito ti 
soccorra. Allora vedrai la tua 
vita compatta come un pugno 
chiuso, che non si ferma da-
vanti ai problemi” ha concluso 

il pastore Antonio.
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Teglio
	deFuNti	 di	anni
braNchi	marta	deLia	 78
8 gennaio 2016
FiLippiNi	FraNco	 88
11 gennaio 2016
tudori	camiLLo	 90	
3 marzo 2016

Castello dell’Acqua
	deFuNti	 di	anni
colombini	carluccio	 66
9 dicembre 2015

bruga	elio	 68
15 gennaio 2016

amonini	delfina	 90
16 gennaio 2016

dall’anagrafe parrocchiale

San Giacomo
 battesimi
sega	andrea 6 marzo 2016

	deFuNti	 di	anni
marchetti	Giovanna	erminia	 92
9 Dicembre 2015

Giumelli	eugenio	mario	 53	
15 Dicembre 2015

moretti	emilio	Giuseppe	 95
25 Dicembre 2015

marchetti	maria	 87	
28 Dicembre 2015

moretti	Natale	alberto	 84
23 Gennaio 2016

bettini	adriana	 85	
27 Gennaio 2016

moretti	dorina	 100	
9 Febbraio 2016

marchetti	elio	Gennaro	 65
15 Febbraio 2016

codurelli	ida	 84	
17 Febbraio 2016

tognolini	benedetto	 87
3 Marzo 2016

Gruppo 
Alpini 
San Giacomo
Manifestazioni 2016

domeNica	10	apriLe
S. Messa in parrocchia,
a seguire Pranzo Alpini/
amici. 

13-14-15	maGGio
89°Adunata Nazionale  
ad Asti. 

domeNica	22	maGGio
Chiusura catechesi con 
festa al campo 
pro parrocchia e asilo.

domeNica	19	GiuGNo
3° trofeo  
Del Po Mauro a.m.

sabato	16
e	domeNica	17	LuGLio
Festa annuale al campo 
Alpini.

domeNica	7	aGosto
Festa patronale in 
Bondone e pesca sportiva  
in ricordo di  
Cavazzi Alberto. 

sabato	24	settembre
Festa degli alberi.

domeNica	25	settembre
Festa disabili.

Giubileo
domeNica	17	apriLe
Pomeriggio: Giubileo delle Parrocchie del Vicariato,  
Madonna di Tirano

domeNica	1ª	maGGio
Giubileo	dei	quattordicenni a Como con il vescovo 

celebrazione Sacramenti
sabato	7	maGGio	-	Teglio, ore 17.00
ceLebrazioNe	coNFermazioNe
domeNica	8	maGGio	-	Teglio, ore 10.30 S. Giacomo, ore 10.45
Festa	deLL’eucaristia

mese di maggio
domeNica,	ore	20.30	s.	martino:	rosario	solenne
teGLio,	NeLLe	coNtrade,	ore	20.15,	rosario	e	s.	messa
con	benedizione dell’acqua da portare
a casa per la preghiera in famiglia:
Martedì  3 maggio: S. Lorenzo
Mercoledì  4 maggio: S. Antonio
Venerdì  6 maggio: S. Maria
Martedì 10 maggio: Prato Valentino
Mercoledì 11 maggio: S. Rocco
Venerdì 13 maggio: S. Pietro
Martedì 17 maggio: S. Orsola
Mercoledì 18 maggio: S. Silvestro
Venerdì 20 maggio: S. Gervasio
Martedì 24 maggio: Somasassa
Giovedì 26 maggio: S. Martino
Venerdì 27 maggio: Ca Cordini
Martedì 31 maggio: S. Eufemia
Mercoledì  1 giugno: Carec
Martedì  7 giugno: via Pozzi
Mercoledì  8 giugno: via Berti

treseNda,	NeLLe	coNtrade,	ore	20.15,	rosario	e	s.	messa
con	benedizione dell’acqua da portare a casa per la preghiera 
in famiglia:
Giovedì  5 maggio:   Boalzo cappellina
Giovedì  12 maggio:  Crespinedo fontana
Giovedì  19 maggio:  Valgella piazzale scuole
Mercoledì  25 maggio:  Parrocchia

“ceNa	deLLe	coNtrade”	-	sabato	11	GiuGNo	ore	19.30	
Salone oratorio cena comunitaria al termine del mese di 
maggio
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