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L’albero 
della vita
“Auguri di Buon Natale”.
È tradizione scambiarsi in que-
sti giorni per le strade e nelle 
case gli auguri di Natale. 
Che cosa significa per noi cri-
stiani? 
È accogliere il Dio che entra 
nella storia, che si fa bambi-
no, piccolo, perché sia capa-
ce di accogliere il senso della 

mia vita e impari a diventare 
fratello degli altri. Non è un 
momento che passa il Natale, 
un giorno in cui ci sentiamo 
più buoni senza incidere sulle 
nostre coscienze.
Dio viene e vuole parlare al 
nostro cuore.

“In quei giorni un decreto di 
Cesare Augusto ordinò che si 
facesse un censimento di tut-
ta la terra” 
(Lc 2,1).
L’imperatore vuole contare 
i suoi sudditi, come il ricco 

conta i suoi soldi, e dispone 
della vita dei popoli. Anche 
oggi ci sono potenti che de-
cidono il destino di tutti noi, 
fanno e disfano le guerre, 
vendono armi e comprano i 
poveri.
Siamo noi che costruiamo i 
potenti con la nostra viltà, il 
nostro qualunquismo, il nostro 
servilismo.
Se nascesse dentro di noi una 
diversa maniera di apprezzare 
i valori dell’uomo, quante cose 
sarebbero già cadute come fo-
glie secche. Invece le foglie 

secche le teniamo su noi per-
ché in fondo non stimiamo le 
persone evangeliche, i saggi e 
i poveri, ma i potenti, i ricchi 
e le persone di successo senza 
badare a come sono arrivati a 
possedere tanto.
Natale è il Dio che si è fatto 
come noi perché l’amore lo 
si accoglie nella semplicità 
e nella tenerezza: impariamo 
ad ammirare altre cose e altre 
persone.

“[Maria] diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia” 
(Lc 2,7).
Il Verbo è venuto ad abitare 
nella nostra storia ed è stato 
adagiato in una mangiatoia. 
Ci sono delle case bellissime 
che sono fredde e desolate, 
e ci sono case povere che 
sono belle perché c’è il calore 
dell’amore, della speranza e 
della fede. 
Maria e Giuseppe hanno tra-
sformato quella stalla in un 
tempio, noi invece abbiamo il 
potere di trasformare le nostre 
abitazioni in luoghi di deso-
lazione.
Natale è lasciare che Gesù 
entri nel tuo cuore: anche se 
sei hai fatto le solite cose per 
tradizione non tenerlo sulla 
porta. È amore che chiede di 
essere accolto perché nulla è 
più grande e più bello che sen-
tirsi amati.

“Gesù, aiutami in questo Na-
tale a fare un bell’albero den-
tro il mio cuore, e ad attaccar-

ci non dei regali, ma i nomi 
di tutti i miei amici: gli ami-
ci lontani e gli amici vicini, 
quelli vecchi e i nuovi, quelli 
che vedo ogni giorno e quelli 
che vedo di rado, quelli che 
ricordo sempre e quelli a volte 
dimenticati, quelli costanti e 
quelli alterni, quelli che, sen-
za volerlo, ho fatto soffrire e 
quelli che, senza volerlo, mi 
hanno fatto soffrire, quelli 
che conosco profondamente 
e quelli che conosco appena, 
quelli che mi devono poco e 
quelli ai quali devo molto, i 
miei amici semplici ed i miei 
amici importanti, i nomi di 
tutti gli amici che ho avuto 
nella mia vita. Aiutami affin-
ché quest’albero abbia radici 
forti e molto profonde, perché 
i loro nomi non escano mai 
dal mio cuore; affinché sia un 
albero dai rami molto grandi, 
perché i nuovi nomi venuti da 
tutto il mondo si uniscano ai 
già esistenti; affinché sia un 
albero con un’ombra mol-
to gradevole così la nostra 
amicizia, sarà un momento 
di riposo in tutti i momenti 
della vita Custodisci quest’al-
bero facendogli trovare in Te 
e nella Tua amicizia l’acqua, 
il sole e il nutrimento che gli 
servono per crescere forte e 
rigoglioso!

Costruisci, con un po’ di co-
raggio, un albero dalle radici 
profonde che arrivano a Gesù, 
a quella fede e amore di cui 
hai bisogno.
Sarà, allora, non solo un buon 
Natale ma anche un bel Natale.
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L’annuncio 
a Maria 
Paul Claudel
Margherita Codurelli

“Che vale il mondo rispetto alla vita? 
E che vale la vita se non per essere data?”

due anni fa, in questi gior-
ni che ci separano dal Na-
tale, assistevo presso il Te-

atro Franco Parenti di Milano alla 
rappresentazione de L’Annuncio 
a Maria del drammaturgo france-
se Paul Claudel (1868-1955), un 
testo perlopiù dimenticato di un 
autore a sua volta dimenticato, 
negli anni sempre più isolato nel 
“luogo a parte” di cui Ennio Fran-
cia già parlava nella monografia 
del 1947, nonostante l’unanime 
riconoscimento di una grandezza 
poetica inavvicinabile. Tra le ragio-
ni alla base della marginalità di Claudel nel 
panorama letterario, la concentrazione della sua 
poesia, la sottigliezza di riflessioni che fatica-
no ad essere comprese e inserite in un quadro 
più ampio, che tenga conto della cornice del 
cristianesimo cattolico in cui Claudel si muo-
ve. A definire l’”entusiasmo straripante” (Carlo 
Bo 1936) di Claudel è la bellezza della fede, 
in grado di elevare a poesia ogni situazione 
quotidiana e trasporla in una lingua in cui ogni 
parola è portatrice di riflessione e si scolpisce 
nella mente del lettore. “Verrà un giorno, ma 
lontanissimo”, osservava Bo, “in cui si potrà 
avere una giusta idea dell’enorme valore del 
suo lavoro”.
Paul Claudel compose L’Annuncio a Maria tra il 
1909 e il 1911. Si tratta di un dramma tra i più 
rappresentativi della cultura cattolica francese 

di inizio Novecento, che segna il riaffiorare in 
lui di una fede abbandonata nella tarda infanzia 
e abbracciata nuovamente all’età di diciotto 
anni, la notte di Natale del 1886, avvenimen-
to di cui L’Annuncio a Maria ci offre una delle 
testimonianze più grandiose. È tra le pagine 
di un testo intitolato La mia conversione che 
Claudel trovò le parole per descrivere aperta-
mente la lotta durata diversi anni tra le sue 
convinzioni materialistiche e la novità che la 
fede iniziava ad introdurre nella sua vita, at-
traverso letture, conversazioni, ma più di tutti 

attraverso il “grande libro” della 
Chiesa. La prima rappresentazione 
del dramma ebbe luogo a Parigi il 
22 dicembre 1912.
L’amore, il miracolo, il sacrifi-
cio, la comunione con il tutto 
sono gli ingredienti alla base 
dell’opera, la cui forza dramma-
turgica risiede nel rilievo che 
la psicologia e i drammi esi-
stenziali vissuti dai personaggi 
assumono nel loro legame con 
il senso dell’eterno. In Claudel 
l’eterno, va sottolineato, non 
è il semplice rapporto con un 
sentimento o un’idea che si 

situano al di là dell’esperienza umana. È, in 
linea con la sua visione cattolica, ciò che si 
comunica nella vita di ciascuno di noi con la 
sua presenza gratuita e incarnata, chiamando 
gli uomini a scoprire una misura ‘altra’ nelle 
loro azioni e nei loro sentimenti. L’energia e 
l’amore che contraddistinguono i personaggi 
di Claudel, che sono allo stesso tempo anche 
l’energia e l’amore dell’immaginazione poetica 
dell’autore, traggono da qui il loro valore e la 
capacità di muovere il lettore verso un disegno 
totale di bellezza e giustizia.
Ci troviamo nella Francia del 1200, in un Me-
dioevo che oscilla tra sospensione e precisio-
ne nell’ambientazione storica. Anne Vercors è 
l’anziano padre e costruttore della famiglia. Il 
lavoro della terra gli permette di mantenere un 
monastero di clausura situato nelle vicinanze 

della sua abitazione, un gesto di profonda gra-
tuità che svela la grandezza del suo cuore. La 
decisione di recarsi in pellegrinaggio in Terra 
Santa è in lui dettata dal desiderio di vedere 
rifiorire la fede in un popolo cristiano diviso 
e smarrito.
Accanto a lui la figlia Violaine. Nella sua sem-
plicità Violaine risponde attimo per attimo con 
umiltà e fiducia alla domanda che il mistero 
di Dio le pone attraverso la vita e gli eventi. 
Violaine sta per sposare Jacques e la sua fe-
licità scaturisce dalla piena corrispondenza di 
ciò che le è stato fissato e ciò che più ama. Ma 
all’improvviso la concordanza tra il suo amore 
e le richieste della vita si spezza. Spontanei-
tà e impeto la portano a voler condividere il 
dolore di Pierre de Craon, geniale architetto e 
costruttore di cattedrali medievali. Il male che 
da tempo affligge Pierre è la lebbra che, nel 
gesto di carità e condivisione del dolore con 
cui Violaine lo bacia, passa a lei.
Pierre de Craon è il personaggio più espressivo 
del messaggio del dramma. 
È costruttore di cattedrali, il più grande sim-
bolo dell’unità del popolo. Contratta la lebbra 
dopo aver tentato di possedere Violaine, Pierre 
riconosce l’istante dell’errore, accetta il proprio 
castigo, un’esistenza ai margini della società, 
e consacra la sua intera vita alla costruzione 
di speranza e unità. Nel dono di sé egli coglie 
l’essenza dell’amore e la 
volontà di Dio. Nemmeno 
il gesto di Violaine, come 
si è visto, è privo di con-
seguenze e, pur anima-
to da carità, la porta a 
contrarre la lebbra. È 
l’inizio della sua fine: su 
istigazione della sorella 
Mara, Violaine incontrerà 
il rifiuto di Jacques, per 
il quale tutto, compreso 
l’amore, si misura e si de-
finisce, e sarà costretta 
ad un’esistenza da emar-
ginata. 

Per Jacques, altro importante personaggio, la 
misura della vita non è il rapporto con il tutto, 
bensì il dovere. Il mistero gli si rivela dapprima 
nella presenza paradossale di una donna appa-
rentemente traditrice ma che dichiara di amar-
lo e, infine, nel miracolo del ritorno alla vita 
della figlia nel frattempo avuta dal matrimonio 
con Mara, miracolo che ha luogo nella notte di 
Natale. Evidente è il rimando alla conversione 
dello stesso Claudel. 
Nella ricchezza di immagini, corrispondenze e 
simmetrie, L’Annuncio a Maria è una riflessio-
ne, ancora oggi attuale, sul posto di ciascuno 
di noi nel mondo, su come il disegno d’amore 
non possa non passare attraverso la croce (la 
sofferenza di Violaine e Pierre) e la risurrezione. 
Il denominatore comune del percorso dei tre 
personaggi centrali, Anne, Violaine e Pierre, 
è l’amore come forza generatrice dell’umano, 
la concezione della propria esistenza come un 
‘essere per’ il disegno totale. 
È l’obbedienza mostrata da Maria nel risponde-
re all’annuncio dell’angelo e nell’accogliere un 
fatto eccezionale che supera la misura umana: 
il mistero della nascita di Gesù. Leggiamo nella 
prefazione di Luigi Giussani: “Il disegno ha un 
nome, è un uomo, Cristo, di cui essere funzione, 
attraverso il dolore bruciante, l’eccezionale im-
peto di generosità, la normalità dell’obbedienza 
quotidiana”.
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C’era una 
volta 
il Natale
Guido Rossatti

c’era una volta il Natale, 
quello che si aspetta-
va per un anno intero, 

che aspettavi con ansia e che 
portava tanta gioia e tanta 
voglia di stare insieme, che 
creava un’atmosfera magica 
in tutte le case e soprattut-
to dove si trovavano i bam-
bini la festa diventava ancora 
più bella e sentita. Mi ricordo 
quando ero bambino l’attesa 
vera e propria del giorno della 
nascita del bimbo di Betlem-
me, cominciava a diventare 
frenetica dopo l’Immacolata, 
la ricerca del muschio la pre-
parazione del presepe, il do-
ver scrivere la lettera a Gesù 
bambino e spedirla . Mentre si 
avvicinava la sera della notte 
di Natale si cominciava ad as-
saporare il clima natalizio si 
cominciavano a vedere nelle 
case le luci di presepi e degli 
alberi che rallegravano le abi-
tazioni e avvertivano grandi 
e piccini che si avvicinava il 
grande giorno. 
Avendo fatto per tanti anni 
il chierichetto mi rimangono 
impresse nella memoria, le 
corse che facevamo per anda-
re alla novena, arrivare prima 
degli altri perché i chierichetti 
erano tanti e le stole da in-

dossare non bastavano per 
tutti e quindi chi restava sen-
za rimaneva fuori, i “cerech” 
erano sempre una dozzina che 
si alternavano, però le divise 
solo otto quindi chi arrivava 
in ritardo era fuori. 
La messa di mezzanotte era 
un appuntamento sentito e 
la chiesa sempre stracolma di 
persone che finita la messa si 
scambiavano gli auguri e poi 
di corsa a casa, e noi bambini 
in fretta sotto le coperte, per-
ché nella notte sarebbe pas-
sato “il bambin” che qualcosa 
avrebbe portato a tutti, carbo-
ne per chi non si era compor-
tato bene, “galeti” e qualche 
mandarino un torrone oppure 
qualche dolcetto per chi era 
stato “bravo”, e per i più for-
tunati anche qualche piccolo 
gioco. Il giorno di Natale si 
aspettava anche il panettone, 
che era sempre buonissimo e 
non si mangiava come avviene 
adesso già nel mese di otto-
bre. La settimana prima, nel 
forno del pane si preparavano 
i “buscei” il pane con uvetta, 
fichi e noci, e all’ultima forna-

L’E SCIA EL NATAL
Numa ier l’era amo estàt
Enveci l’inveren l’è già scià
E de cert frecc e neef el purterà
En sa strimis già a pensà a quant che el durerà

Però l’è propi en dé stu periudu de temp 
Chè’l penser de la gent
El va a quel dì che s’po’ miga dumentegal
A quel di che l’è el Natal

Perché el g a cume en vergot de misterius
En vergòt chél toca tùcc o cor
Che l’fa vigni voia de pasà quii mumènt
En cumpagnia de amis e de parènt

E cume regurdàa i pastur che i gheva purtat
I doni al Bambin anca la gent l’à sempri usat
Per l’ucasiun del Natal
Scambias en tra de lur en regàl

Sti agn ch’era pòoc, ma quan che i scièt 
I tùleva scià da la finestra el piàt
Magari a numa en per de nùs, en turù, en mandarin
Ma pitusé i truvava “l’era pasat de nocc el bambin”

Certu che ‘l né pusè de roba encòo
Fina trop, se sa gnàa che fan
Pecàt a miga pudè cumprà
En po de salut, en po de pas de met en de ogni cà

E la nocc de la vigilia
Ela poc bela? Quanta pas quanta armonia.
Tùcc i se scambia i auguri e tant i s’envia
A la mesa, se sent li campani a sunà
Li gesi i è pieni de gent che prega
Entant el prevet el via su 
Una de li pusè vegi e pusè beli canzon
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà”

ta si facevano le “brasciadeli 
grasi” squisite ciambelle dolci 
con burro che si scioglievano 
in bocca e noi bambini aspet-
tavamo con ansia vicino al for-
no per mangiarle ancora calde 
appena sfornate. 
La magia del Natale si senti-
va, mano a mano che il 25 si 
avvicinava e seppur con pochi 
mezzi a disposizione si festeg-
giava la nascita del bambino 
Gesù con tanta gioia, allegria 
e serenità che albergava in 
tutte le case, nelle contrade si 
avvertiva un’atmosfera diversa 
dal resto dei giorni dell’anno,il 
contrario di quello che avvie-
ne adesso, i panettoni comin-
ciano a girare nei negozi alla 
fine di settembre, gli auguri 
si fanno via whatsapp o su fa-

Buon Natale a tutti

ceboock perché adesso siamo 
social, ma vuoi mettere gli 
auguri con una bella stretta 
di mano e magari anche un 
bacio, rispetto a un like o un 
messaggio con delle faccine, 
e poi si aspetta i Natale per i 
regali molti dei quali dopo 10 
minuti che sono stati donati 
o ricevuti sono già stati di-
menticati. Purtroppo in questo 
mondo dove tutto è diventato 
commerciale abbiamo dimenti-
cato i veri valori delle cose e 
delle persone e anche il vero 
significato del Natale. 
Per ricordare a tutti il vero 
senso del Natale vi presento 
questa bellissima poesia in 
dialetto scritta dalla mia ami-
ca Lorenza Bonelli tratta dal 
suo libro di poesie “regord”...
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Grande 
successo 
per l’“e.state 
in Carona”
Carlo Nani

da anni a Carona non si vedeva un’estate 
così piena di eventi e manifestazioni, ma 
d’altronde si proveniva da una primavera 

anch’essa ricca di eventi.
La “cena di apertura”, il “concerto al tramonto”, 
la gara “Carona Caronella”, “il Giovedì dell’Acca-
demia”, il “Palio delle contrade”, la “musica tra 
le contrade” hanno accompagnato i caronesi e 
non solo verso quello che è il cuore dell’estate 
di Carona: sant’	oMoboMo,	iL	13	aGosto.
Questa data, da sempre, ha suscitato nel cuo-
re dei Caronesi (e non solo), grandi emozioni. 
Quest’anno in particolare perché anche Sua 
Ecc. Rev. il Vescovo di Como Oscar Cantoni ha 
accettato l’invito di partecipare alla solenne 
celebrazione raggiungendo il paese poco prima 
della Santa Messa. Per l’occasione la chiesa si è 
vestita a festa e sono state temporaneamente 
riportate nel loro luogo di origine le preziose 
croci di Carona custodite dal MVSA di Sondrio; 
la partecipazione alla celebrazione religiosa è 
stata numerosa e contraddistinta da una solen-

nità dallo spirito che ha colpito anche Mons. 
Cantoni. 

Durante l’omelia, indicando l’esempio del Santo 
cremonese, “padre dei poveri”, il Vescovo ha 
rimarcato che è impegno di ogni cristiano che 
voglia seguire l’insegnamento del Vangelo «non 
essere insensibile allo sguardo dei bisognosi». 
Monsignor Cantoni ha affermato che l’invito, 
tratto dal libro del Siracide, «vale ancora oggi, 
nonostante siamo presi da un grande male, che si 
chiama indifferenza, e non ci sentiamo coinvolti 
dalle sofferenze degli altri». Ma - ha aggiunto il 
Vescovo -, «se la fede manca di carità, è una fede 
morta». E poi ha concluso spiegando che «Dio 
non fa distinzione di popoli o di etnie, perché 
siamo tutti fratelli. Sant’Omobono ha preso sul 
serio il Vangelo, anche noi siamo invitati a fare 
lo stesso». - tratto da “Il settimanale on line” 
del 13 agosto 2019

La giornata è poi proseguita con la festa tan-
to attesa: la bancarella di prodotti artigianali, 
l’aperitivo per tutti i presenti offerto dagli APC 
e il pranzo che ha richiamato circa 270 persone. 
Il tempo incerto del pomeriggio ha costretto ad 
annullare la processione per le vie del paese con 
la statua del Santo cremonese e quindi ci si è 
raccolti in chiesa in un momento di preghiera 
dove subito dopo si è tenuto il concerto del 
Coro Vetta di Ponte conclusosi con l’emozionan-
te Deus Ti Salvet Maria (Ave Maria Sarda) Infine, 
alla sera, la musica dal vivo del gruppo Rock 
Involt: insomma un 13 agosto decisamente 
ricco in cui tutti i gusti sono stati soddisfatti!

Un bel 
lavoro 
e una… 
bella 
domanda
Don Remo

oggi non servono più oro-
logi sui campanili per 
far vedere e sentire le 

ore, né campane per ricordare 
(e invitare) alle celebrazioni 
in chiesa: abbiamo a disposi-
zione strumenti di ogni tipo. 
Però non era certo bello vedere 
quelle lancette sempre ferme 
alle 3,15 e notare un degrado 
sempre più evidente nel cam-
panile. E allora: su i ponteggi, 
pulizia del cemento, ricostru-
zioni delle parte deteriorate, 
copertura in rame della cupo-
la, tinteggiatura; rifacimento 
del quadrante, nuove lancette, 
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nuovo motore per l’orologio; 
una bella sistemata al castello 
delle campane e – già che ci 
siamo – facciamo una buona 
revisione al tetto, rifacciamo 
canali e converse e dalla fine 
di agosto …è un ‘bel vedere!’.

La festa di s. Michele, senza 
fare tanta pubblicità, - ma con 
Messa, pranzo, lotteria, cane-
stri, - ha segnato un po’ la 
conclusione dei lavori, anche 
se alcuni interventi sono an-
cora in corso… Festa in onore 
del patrono che ben si accom-
pagnava alla soddisfazione per 
il lavoro fatto e per i soldi (ci 
vogliono!) che permettono di 
pagare quasi completamente 
l’opera. Veramente tanta la 
generosità e gli aiuti ricevuti 
(anche se, come sempre, qual-
che aspettativa è rimasta …
aspettativa).

Bene, allora, questa parte 
esterna della chiesa è a posto. 
Ci saranno presto, com’è na-

turale, altri interventi da fare, 
ma c’è soprattutto una doman-
da da non evitare: il campanile 
tende verso l’alto, le campane 
invitano a trovarci insieme per 
lodare e pregare Nostro Signo-
re, ma dentro, nella chiesa, chi 
c’è? Detto in altre parole: è più 
facile restaurare mura o rende-
re salda la nostra fede?
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Don Paolo

secondo la teoria del Big 
Bang, elaborata dal fi-
sico e sacerdote belga 

Georges Lemaître, l’Universo 
nacque con una fortissima 
esplosione, originata circa 
13,7 miliardi di anni fa. Que-
sta esplosione diede origine 
e iniziò a riempire tutto lo 
spazio che ora conosciamo, a 
partire da un punto infinita-
mente piccolo (più piccolo di 
un atomo).
Dopo questo momento ogni 
particella cominciò ad allon-

tanarsi velocemente da ogni 
altra particella. Ogni elemento 
che andava via via formando-
si (stelle, galassie, nebulose, 
ecc.) e che tutt’ora compone 
lo spazio cosmico, è ancora in 
continua evoluzione ed espan-
sione, aumentando la propria 
singola velocità di allontana-
mento.
La teoria del Big Bang descrive 
quindi come sta evolvendo il 
nostro Universo, non come ha 
avuto inizio. Non sappiamo 
nulla su che “cosa facesse” 
il nostro Universo prima che 
iniziasse ad espandersi.

Per coloro che sono creden-
ti, la domanda che si pone è 
questa: la teoria del Big Bang 
contraddice quanto scritto nel 
libro biblico della Genesi a ri-
guardo della Creazione di ogni 
cosa che avvenne in sei giorni 
ad opera di Dio?

Secondo Papa Francesco, no!
Anzi, il Big Bang, che oggi 
si pone all’origine dell’Uni-
verso, non contraddice l’in-
tervento creatore divino, ma 
lo esige. L’evoluzione nella 
natura, compresa l’evolu-
zione dell’uomo a partire da 
un primate primordiale, non 
contrasta con la nozione di 
Creazione, perché l’evoluzione 
presuppone la creazione degli 
esseri che si evolvono. Lo ha 
affermato Papa Francesco in 

un discorso rivolto alla Pon-
tificia Accademia delle Scienze 
nell’anno 2014.
Le parole di Papa Francesco 
sono illuminanti per la loro 
autorevolezza e valgono molto 
più di tante sterili discussioni 
che sono state fatte a riguar-
do. Le riportiamo integralmen-
te di seguito.
«Non entrerò nella comples-
sità scientifica di questa im-
portante e decisiva questione 
dell’evoluzione del concetto di 
natura. Voglio solo sottoline-
are che Dio e Cristo cammi-
nano con noi e sono presenti 
anche nella natura, come ha 
affermato l’apostolo Paolo nel 
discorso all’Areopago: “In Dio 
infatti viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo” (At 17, 28). 
Quando leggiamo nella Genesi 
il racconto della Creazione ri-
schiamo di immaginare che Dio 
sia stato un mago, con tanto 
di bacchetta magica in grado 
di fare tutte le cose. Ma non è 
così. Egli ha creato gli esseri 
e li ha lasciati sviluppare se-
condo le leggi interne che Lui 
ha dato ad ognuno, perché si 
sviluppassero, perché arrivas-
sero alla propria pienezza. Egli 
ha dato l’autonomia agli esseri 
dell’Universo al tempo stesso 
in cui ha assicurato loro la sua 
presenza continua, dando l’es-
sere ad ogni realtà. E così la 
creazione è andata avanti per 
secoli e secoli, millenni e mil-
lenni finché è diventata quella 
che conosciamo oggi, proprio 
perché Dio non è un demiurgo 
o un mago, ma il Creatore che 
dà l’essere a tutti gli enti. L’ini-

zio del mondo non è opera del 
caos che deve a un altro la sua 
origine, ma deriva direttamen-
te da un Principio supremo che 
crea per amore. Il Big Bang, 
che oggi si pone all’origine del 
mondo, non contraddice l’in-
tervento creatore divino, ma lo 
esige. L’evoluzione nella natura 
non contrasta con la nozione di 
Creazione, perché l’evoluzione 
presuppone la creazione degli 
esseri che si evolvono. … Per 
quanto riguarda l’uomo, inve-
ce vi è un cambiamento e una 
novità. Quando, al sesto gior-
no del racconto della Genesi, 
arriva la creazione dell’uomo, 
Dio dà all’essere umano un’al-
tra autonomia, un’autonomia 
diversa da quella della natura, 
che è la libertà. E dice all’uomo 
di dare il nome a tutte le cose 
e di andare avanti nel corso 
della storia. Lo rende respon-
sabile della creazione, anche 
perché domini il Creato, per-
ché lo sviluppi e così fino alla 
fine dei tempi. Quindi allo 
scienziato, e soprattutto allo 
scienziato cristiano, corrispon-
de l’atteggiamento di interro-

garsi sull’avvenire dell’umanità 
e della terra, e, da essere libero 
e responsabile, di concorrere a 
prepararlo, a preservarlo, a eli-
minarne i rischi dell’ambiente 
sia naturale, sia umano. Ma, 
allo stesso tempo, lo scienziato 
dev’essere mosso dalla fiducia 
che la natura nasconda, nei 
suoi meccanismi evolutivi, 
delle potenzialità che spetta 
all’intelligenza e alla libertà 
scoprire e attuare per arrivare 
allo sviluppo che è nel disegno 
del Creatore. Allora, per quan-
to limitata, l’azione dell’uomo 
partecipa della potenza di Dio 
ed è in grado di costruire un 
mondo adatto alla sua duplice 
vita corporea e spirituale; co-
struire un mondo umano per 
tutti gli esseri umani e non 
per un gruppo o una classe di 
privilegiati. Questa speranza 
e fiducia in Dio, Autore della 
natura, e nella capacità dello 
spirito umano sono in grado di 
dare al ricercatore un’energia 
nuova e una serenità profonda. 
Ma è anche vero che l’azione 
dell’uomo, quando la sua li-
bertà diventa autonomia - che 

Origine dell’universo 
e libro della Genesi
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perché se il primo fatto esi-
stenziale è il Big Bang, prima 
non c’era nulla; vuol dire quin-
di che “nulla” preesisteva al 
Big Bang. Ma se non c’era nul-
la, come ha potuto esplodere 
il nulla? E se il Big Bang fosse 
non un inizio, ma il cambia-
mento repentino di qualcosa 
che c’era prima? Ma allora che 
cos’è quel “qualcosa” che c’era 
prima del Big Bang? Quante in-
finite e insolute domande!
La Scienza non risponde, ma si 
limita a spiegare l’evoluzione, 
dicendoci che nell’evoluzione 
un elemento deriva dall’altro, 
ma non riesce a spiegare il mi-
stero della vita, come sia sorta 
dalla materia. Non ci spiega 
com’è che tutte le evoluzioni 
di specie siano state migliaia, 
milioni di anni fa, e poi tutto 
sembra che si sia fermato, se 
non per minimi cambiamenti 
fisici. E questo contro il con-
cetto stesso di evoluzione. In-
somma nell’evoluzione dell’in-
tero Universo certamente c’è 
un fattore materiale e fisico, 
perché tutte le cose di que-
sto mondo comportano quelle 
qualità, ma da qui a dire che 
tutto si spiega con queste po-
che parole, appare esagerato. 
Il mondo racchiude infiniti e 
enormi misteri che la Scienza 
neppure tocca, e dunque an-
che questi andrebbero ricon-
dotti alla ragione scientifica, 
e non solo negati semplice-
mente.
La Bibbia e la Fede non hanno 
alcuna intenzione di afferma-
re falso quello che ci dice la 
Scienza. Esse ci dicono sem-

plicemente, a partire dalla 
realtà appurata dalle scoperte 
scientifiche, che l’evoluzione 
dell’Universo (compresa quel-
la dell’uomo) non avvengono 
in forza del caso (come affer-
mò ad esempio l’astronoma 
italiana Margherita Hack o il 
fisico statunitense Stephen 
Hawking, oggi tanto recla-
mizzato), ma in forza di una 
volontà e intenzionalità che è 
quella di Dio.
In altri termini in quel primo 
capitolo del libro della Genesi, 
con le sue immagini e raccon-
ti, mi sembra che ci possia-
mo vedere il toccarsi tra Dio, 

l’azione creatrice, e il venire 
al mondo scientifico delle cose 
(il Big Bang). Qui s’inserisce 
l’indagine scientifica, la quale, 
lo ripetiamo, della Creazione 
vede solo l’aspetto materiale 
e fisico, e non tutto il resto. 
Questo resto lo svolgono altre 
discipline: filosofiche, religio-
se, umanistiche, spirituali. E 
se vogliamo arrivare a una 
spiegazione più vicina alla 
realtà sarà necessario mettere 
insieme tutti i risultati delle 
molteplici discipline, senza 
che alcuna si arroghi il dirit-
to di essere l’unica a dire la 
verità.

non è libertà, ma autonomia 
- distrugge il creato e l’uomo 
prende il posto del Creatore. E 
questo è il grave peccato con-
tro Dio Creatore».

Galileo Galilei riteneva che la 
Bibbia fosse una conoscenza 
che serve per andare in Cie-
lo, e la scienza per spiegare 
come è fatto il Cielo. Più re-
centemente, il grande fisico 
Albert Einstein ha affermato: 
«la scienza senza la religione 
è zoppa e la religione senza la 
scienza è cieca».
Il problema sorge quando una 
delle due, Scienza o Fede, 
pretende che il suo punto di 
vista spieghi il tutto. Quando 
la Scienza pretende di spiegare 
tutto l’Universo solo dal punto 
di vista materiale, va incontro 

a falsità, perché vi sono cose 
non materiali: la conoscenza, 
l’amore, la libertà, la sogget-
tività, la stessa vita, solo per 
fare qualche esempio. Così se 
volessimo spiegare tutto il re-
ale solo dal punto di vista del-
la Fede, è chiaro che sarebbe 
impossibile, perché la Bibbia, 
come parola di Dio, ha esclu-
siva intenzione di esprime il 
rapporto tra Dio e l’umanità 
e non la possiamo pensare 
come un trattato scientifico 
sulla struttura atomica della 
materia e sulle leggi fisiche 
che la regolano.
Stanti queste distinzioni e 
sottolineato il divieto di fare 
di una sola prospettiva la vi-
sione globale del mondo, allo-
ra possiamo considerare dove 
Scienza e Fede si possono e 

devono toccarsi.
Entrambe parlano dell’inizio 
dell’Universo. La Scienza par-
la della teoria del Big Bang; 
il primo capitolo della Genesi 
afferma che fu Dio a creare la 
luce, e poi il firmamento, e poi 
le acque e così via. Certo la 
spiegazione della Fede appare 
più lineare o, per lo meno, non 
porta con sé tutte le domande 
che porta quella della Scien-
za. Eccone alcune. Prima del 
Big Bang cosa c’era? Che cosa 
faceva prima del Big Bang que-
sta massa di materia, o di che? 
Perché non è esplosa prima o 
dopo di quando è esplosa, 
dato il tempo eterno? Se poi 
si dà l’esplosione della mate-
ria, vuol dire che il Big Bang 
suppone un mondo anteriore, 
ma questo è contraddittorio, 
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Liberi di 
scegliere
LE RAGIONI 
DI UNA SCELTA 
LIBERA
Dario Caelli

come ogni anno, siamo 
alla vigilia di un passag-
gio importante, quello 

della scelta. I nostri ragazzi 
e giovani devono scegliere di 
quale indirizzo e scuola fre-
quentare, in quale istituto, 
con quali insegnanti. Si tratta 
di un momento importante di 
discernimento al quale sono 
accompagnati dalle loro fami-
glie, giustamente preoccupate 
che i propri figli scelgano la 
scuola giusta, e dai loro inse-
gnanti, che proprio in questa 
scelta ripongono molte aspet-
tative rispetto alla valutazione 
della bontà del lavoro educa-
tivo del percorso della secon-
daria di primo grado.
Accanto a queste scelte, un’al-
tra diventa sempre più impor-
tante, significativa, per certi 
versi fragile e difficile. Soprat-
tutto adesso che i percorsi di 
fede portano i ragazzi a fare 
scelte in autonomia ad un’età 
ancora più precoce. È la scelta 
se avvalersi dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica.
Non è una questione solo per 
gli “addetti ai lavori”, gli in-

segnanti di religione, ma che 
riguarda e interpella la comu-
nità cristiana, perché il senso 
della presenza di questa ma-
teria è legato alla vita di fede 
delle comunità. Mi piace ripro-
porre la lettera che i Vescovi 
italiani ci hanno inviato due 
anni fa per ricordarci il signi-
ficato e l’importanza di questa 
materia. Chissà che non diven-
ti l’occasione per riscoprire il 
senso di essere alla sequela di 
Gesù anche in questa scelta. 

“Cari studenti e cari genitori, 
in occasione dell’iscrizione al 
prossimo anno scolastico, sie-
te chiamati anche a scegliere 
se avvalervi o non avvalervi 
dell’insegnamento della reli-
gione cattolica.
Da più di trent’anni si ripete 
questa richiesta che consente 
di mantenere o di escludere 
una parte significativa del cur-
ricolo di studio. 
È infatti ben chiaro a tutti 
che questa scelta non è una 
dichiarazione di appartenenza 
ad una religione, né è un modo 
per influenzare la coscienza di 
qualcuno, ma vuole esprimere 
solo la richiesta alla scuola di 
voler essere istruiti anche su 
quei contenuti religiosi previ-
sti dalle Indicazioni didattiche 
e che costituiscono una chiave 
di lettura fondamentale della 
realtà in cui noi tutti oggi vi-
viamo.
Papa Francesco ripete spesso 
che stiamo vivendo non solo 
un’epoca di cambiamenti e 
trasformazioni, ma proprio 
un “cambiamento di epoca” e 

anche la società italiana può 
ormai definirsi plurale e mul-
ticulturale, ma la storia da cui 
veniamo è un dato immodifica-
bile e le tracce che in essa ha 
lasciato e continua ad offrire la 
Chiesa cattolica costituiscono 
un contributo alla crescita della 
società di tutti.
In queste settimane, poi, è 
stato pubblicato il volume Una 
disciplina alla prova. Quarta 
indagine nazionale sull’inse-
gnamento della religione nella 
scuola italiana a trent’anni dal-
la revisione del Concordato, che 
presenta la situazione dell’IRC 
a partire dalle risposte a dei 
questionari molto articolati for-
nite da circa 3.000 insegnanti 
di religione e da oltre 20.000 
studenti di ogni ordine e grado 
di scuola.
Il volto attuale dell’IRC è assai 
diverso da quello delineato dal-
la situazione sociale e culturale 
dell’Italia del 1985, quando fu 
firmata la Prima Intesa sull’IRC 
dopo la Revisione del Concorda-
to. L’indagine si colloca, infat-
ti, a trent’anni da quel nuovo 

modo di insegnare la religione 
cattolica e misura quanto si sia 
realizzato il dettato concorda-
tario di collocare questa disci-
plina “nel quadro delle finalità 
della scuola”.
La “prova” di cui parla il tito-
lo del volume, infatti, è quella 
della scolarizzazione della di-
sciplina, cioè della compatibili-
tà dell’IRC con finalità e metodi 
della scuola, e gli autori della 
ricerca ritengono che si tratti di 

una prova superata in maniera 
egregia. All’epoca della firma 
del nuovo Concordato pochi 
avrebbero scommesso sulla 
tenuta di questo insegnamen-
to, che oggi invece mostra di 
essere ancora vitale, con un 
tasso di adesione globale di 
poco inferiore al 90% di tutti 
gli studenti italiani.
La ricerca ha anche verificato 
il sapere religioso degli studen-
ti, rilevando che le cose vanno 
meno peggio di quanto si pos-
sa immaginare: le conoscenze 
bibliche, almeno sui contenu-
ti fondamentali, sono buone; 
la consapevolezza etica degli 
studenti cresce col crescere 
dell’età; alcune conoscenze 
sulle altre religioni appaiono 
discrete. 
Vi invitiamo, perciò, a compiere 
questa vostra scelta non solo a 
partire dalle vostre posizioni re-
ligiose e dalla consapevolezza 
del valore dell’IRC, ma anche e 

soprattutto sulla base di una 
reale conoscenza dei contenuti 
propri di questa disciplina sco-
lastica.
Avvalersi delle opportunità of-
ferte dall’insegnamento della 
religione cattolica a scuola 
permette inoltre di trovare 
negli insegnanti delle persone 
professionalmente molto quali-
ficate, ma anche testimoni cre-
dibili di un impegno educativo 
autentico, pronti a cogliere gli 
interrogativi più sinceri di ogni 
persona e ad accompagnare 
ciascuno nel suo personale ed 
autonomo percorso di crescita.
Ci auguriamo che possiate co-
gliere con generosità questa 
occasione di crescita, così da 
poter iniziare o continuare tra 
voi e con i vostri docenti un 
proficuo dialogo educativo.

Roma, 23 gennaio 2017
La presidenza della 

Conferenza Episcopale 
Italiana

Le solite 
parole?  
Parole 
sante
Don Remo

stiamo cercando di coglie-
re la bellezza e il valore 
delle parole che in ogni 

preghiera del Canone rivol-
giamo al Padre. Non dobbia-
mo però perdere il filo che le 
unisce. Abbiamo iniziato can-
tando, con gli Angeli e i Santi, 
il triplice Santo; poi abbiamo 
invocato lo Spirito sul pane e 
il vino e, dopo la consacrazio-
ne, allo stesso Spirito abbiamo 
chiesto di riunirci in un solo 
corpo. Quest’ultima preghiera 
riguarda la Chiesa di oggi spar-
sa nel mondo con tutti i suoi 
membri, ma anche la Chiesa 
del cielo. A questo punto ricor-
diamo in particolare i fratelli 

defunti, cioè coloro che hanno 
compiuto il tempo della loro 
vita terrena e sono nell’eterni-
tà. Essi vivono in Dio, tuttavia u
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a noi non è dato di conoscere 
a quale grado di purificazione 
siano giunti. Dobbiamo per-
ciò pregare per i nostri morti, 
soprattutto nella più grande 
delle preghiere che è la Messa.
È un momento importante 
anche emotivamente per cia-
scuno. Il ricordo delle perso-
ne care, soprattutto se morte 
prematuramente o drammati-
camente, è sempre vivo. Giu-
stamente spesso andiamo al 
cimitero a ‘far visita’ ai nostri 
morti. In questo momento del-
la Messa li sentiamo - sono! 
- vicini a noi, sono parte di 
quel ‘solo corpo’ che formiamo 
in Cristo, con noi lodano Dio e 
noi preghiamo per loro.
Quando abbiamo cantato il 
Santo lo abbiamo fatto unii 
agli angeli e ai Santi. I Santi 
canonizzati e quelli anonimi, i 
nostri fratelli defunti appunto, 
che con noi lodano il Signore, 
compresi quelli che ancora at-
tendono di entrare nella pie-
nezza della gioia del Paradiso 
per godere la contemplazione 
del volto e della presenza del 
Signore.

Utile mettere a confronto al-
cune espressioni che le diverse 
preghiere eucaristiche usano 
per i Defunti.
Il Canone Romano: coloro che 
ci hanno preceduto nel segno 
della fede e dormono il sonno 
della pace. Sottolinea quindi 
l’attesa del ‘risveglio’.
La seconda preghiera, quella 
che stiamo seguendo: fratelli 
che si sono addormentati nella 
speranza della risurrezione e di 
tutti i defunti che si affidano 
alla tua clemenza.
La terza, nella forma facoltati-
va, usa espressioni particolar-
mente toccanti: accogli nel tuo 
regno i nostri fratelli defunti e 
tutti i giusti... concedi anche 
a noi di ritrovarci insieme... 
quando asciugata ogni lacri-
ma i nostri occhi vedranno il 
tuo volto e noi saremo simili a 
te e canteremo per sempre la 
tua lode.
la quarta preghiera: ...tutti i 
defunti dei quali tu solo hai 
conosciuto la fede.
Notiamo che tutte le preghie-
re iniziano col ‘RICORDATI!’ ri-
volto a Dio Padre; abbracciano 

tutti i defunti, credenti (cioè i 
battezzati), giusti (anche non 
battezzati, ma hanno praticato 
la giustizia); esprimono la cer-
tezza della risurrezione; sotto-
lineano che il giudizio spetta 
solo a Dio; tengono viva l’at-
tesa di ritrovarci tutti insieme, 
per formare quel solo corpo 
che è la volontà del Signore. 
Sono le grandi prospettive del-
la nostra vita che solo la fede 
può darci e sostenere, mentre 
facciamo i conti con la fatica 
del distacco dai nostri cari e 
con ... la certezza della nostra 
morte...
Piccola nota. Non poche pole-
miche ha suscitato il fatto che 
in questa preghiera si posso-
no pronunciare - di fatto però 
molti non li dicono...- uno o 
più nomi di defunti che ven-
gono ricordati. 
Dire il nome per la Bibbia è 
mettere la persona davanti a 
Dio: lo siamo dal giorno del 
Battesimo, personalmente, 
individualmente, pur inseriti 
nella grande famiglia della 
Chiesa terrestre e celeste. Pro-
nunciare il nome è quindi at-
tenzione e rispetto, oltre che 
affetto, per la persona.
D’altra parte molte volte dire 
il nome porta a ritenere che la 
Messa sia ‘mia’, quasi si tratti 
di un fatto privato. La messa 
è sempre di tutta la comunità 
che, come unico corpo, prega 
sempre per tutti, vivi e defun-
ti, sapendo però che non sia-
mo una massa, ma individui, 
persone che Dio conosce una 
per una. E ci vuole con sè, nel 
suo Regno.

coGnoMe	 ................................................................................................................................................................................................................................................

noMe	 ............................................................................................................................................................................................................................................................

via	 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Parrocchia	.......................................................................................................................................................................................................................................

da	coMPiLare	e	conseGnare	aL	ProPrio	Parroco	entro	iL	31	Gennaio	2018

Campagna
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all’anno
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Padre Paolo 
Filippini
La Comunità dei Missionari Comboniani di Milano

siamo una famiglia di sacerdoti e fratel-
li laici, presenti in 36 nazioni di quattro 
continenti: Africa, America, Asia ed Euro-

pa. Consacriamo la nostra vita all’annuncio del 
Vangelo a tutti i popoli, vivendo accanto ai 
più bisognosi, agli scartati e agli emarginati e 
promuovendo la dignità di ogni persona umana, 
la difesa dei diritti umani, la giustizia sociale e 
ambientale, la pace e la riconciliazione.
Facciamo parte della grande Famiglia Combo-
niana costituita da circa 3000 missionari e mis-
sionarie. Questa comprende non solo il nostro 
Istituto, che prende il nome di Missionari Com-
boniani del Cuore di Gesù (MCCJ) e che è stato 
fondato nel 1867 da san Daniele Comboni per 
l’evangelizzazione dell’Africa centrale, ma anche 
le Suore Missionarie Comboniane (istituto di 
suore affiancato al nostro da san Daniele nel 
1872, per lo stesso apostolato), le Missiona-
rie Secondarie Comboniane (aggiuntesi nella 
seconda metà del XX secolo) e altri gruppi di 
laici, tra cui i Missionari Comboniani, che si 

ispirano allo stesso carisma e sono diffusi in 
molte nazioni. Siamo mossi dall’urgenza di pro-
porre a tutti l’incontro con la persona di Gesù 
Cristo come Amico e Salvatore, come l’unico che 
può dare senso alla vita anche dei più poveri e 
vittimizzati in questo mondo.

Padre Paolo Filippini nasce a Teglio il 21 marzo 
1926. 
Frequenta il noviziato a Venegono dal ‘43 al 
‘45; nel ‘45 fa la prima professione religiosa; 
studia teologia a Rebbio dal ‘45 al ‘47, a Verona 
dal ‘47 al ‘48 e a Venegono dal ‘48 al ‘51. 
Il 22 settembre 1950 fa la professione perpe-
tua e il 19 maggio del ‘51 riceve l’Ordinazione 
Sacerdotale. 
Viene mandato missionario a Khartoum, in Su-
dan, dal 1951 al 1953 e in Sud Sudan dal ‘53 
fino al ‘59, anno in cui rientra in Italia fino al 
1961. Nel ’61 viene mandato in Uganda, dove 
spende la maggior parte della sua vita. 
Rientra in Italia per problemi di salute solo nel 
2013 e da quel momento vive a Milano, dove 
tuttora sta trascorrendo una vecchiaia felice.
Passa gran parte della giornata pregando nella 
cappellina della casa, oppure assorto nei suoi 
pensieri e ricordi di 93 anni di vita; è sempre 
sorridente e desideroso di raccontare le sue av-
venture mescolate nel tempo e nello spazio e 
arricchite da molta fantasia.

Confessioni
Martedì	24	diceMbre

•  Teglio: ore 15.00-17.00
•  S. Giovanni: ore 16.00-17.00
•  Tresenda: ore 15.00-18.00
•  S. Giacomo: ore 14.30-16.30.

notte di natale
Martedì	24	diceMbre	-	s.	Messa

•  Tresenda ore 22.00
•  S. Giovanni ore 22.00
•  S. Giacomo, ore 23.00
•  Teglio, ore 24.00,  

a seguire auguri fuori dalla chiesa

natale del signore
MercoLedì	25	diceMbre	-	s.	Messa

•  S. Giacomo ore 9.15
•  S. Giovanni ore 10.00
•  Tresenda ore 10.00
•  Teglio ore 10.30 e ore 18.00
•  Castello ore 11.00

festa di s. stefano
Giovedì	26	diceMbre	-	s.	Messa

•  S. Giovanni ore 9.30
•  Tresenda ore 10.00
• S. Giacomo ore 10.00
•  Teglio ore 10.30Ce
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doversi presentare non è 
mai un compito semplice 
perché occorre superare 

l’imbarazzo e la timidezza, tro-
vandoti avvolto da una marea di 
nomi e volti che a fatica riesci a 
tenere a mente e a stento foca-
lizzi nella memoria, nonostante 
abbiamo già trascorso insieme il 
tempo del Grest. Aggiungi poi il 
fatto di dover “inaugurare” que-
sta nuova sezione del bolletti-
no e del sito delle Parrocchie e 
tutto diventa ancor più gravoso, 
davanti alla pagina bianca, col 
suo tremendo candore, che quasi 
ti guarda con sfida attendendo 
di essere riempita.
Per fortuna, però, non so se per 
felice intuizione o una qualche 
celeste ispirazione, donata per 
pietà, la mente s’illumina al 
pensiero che tutto sommato 
non siamo così estranei, anzi, ci 
scopriamo addirittura fratelli in 
Cristo Gesù, per cui al chiarore 
della fede si scioglie un’infantile 

paura per far posto alla natura-
lezza di un colloquio familiare.
Se il latino Terenzio infatti af-
fermava: Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto (os-
sia “sono un uomo e nulla di 
umano ritengo a me estraneo”), 
quanto più questo non varrebbe 
per noi cristiani che non solo 
siamo legati dalla medesima 
natura ma abbiamo addirittu-
ra ricevuto la grazia arcana e 
meravigliosa di essere redenti 
dal sangue di Cristo, innestati 
nel suo Corpo che è la Chiesa 
e chiamati col nome di figli dal 
Padre dei Cieli? Nessun confine 
terreno risulterebbe mai troppo 
angusto al meraviglioso deside-
rio della Trinità di attrarre tutti 
a sé, come ci ricorda lo stesso 
mese di ottobre, dedicato alle 
Missioni con una sottolineatura 
straordinaria quest’anno. Ma la 
stessa nostra Diocesi così vasta 
ed estesa, non è forse una prova 
lampante di ciò? Così dalla mia 
piccola parrocchia di Comacchio 
in Valcuvia, all’ombra del Sacro 
Monte di Varese, mi è toccato in 
sorte di capitare in altra valle, 
e non proprio dietro l’angolo. 
Certo, dopo cinque anni in se-
minario un po’ si è abituati a 
cambiar parrocchia e macinare 
chilometri in auto (prima a Lo-
mazzo, poi Uggiate e Ronago, 
infine Olgiate), ma in tutta fran-
chezza non avrei pensato di finir 
così lontano. Non che me ne di-
spiaccia ma spero comprendiate 
un po’ la mia sorpresa.
All’8 di giugno son dunque par-
tito per venire a conoscere don 
Flavio e la parrocchia, per poi 
venir presentato a voi alla prima 

domenica di luglio. Così fin da 
questa estate ormai trascorsa, 
sebbene il caldo non sembra 
abbandonarci ho avuto modo di 
iniziare a conoscervi nella vo-
stra quotidianità e soprattutto 
con l’esperienza del Grest: tan-
te persone, tra grandi e piccini, 
che mi han donato la possibilità 
di condividere con loro quattro 
settimane belle, intense, ricche 
di molti e vari momenti.
Ora, con la ripresa del semina-
rio, ho cominciato la mia spola 
tra il lago e i monti, per cui ogni 
giovedì mattina salirò da Como 
per condividere con voi la vita 
di parrocchia fino alla domenica 
sera. Vi confido che è grande la 
curiosità e il desiderio di poter-
mi offrire a voi, nel cammino 
comune di discepoli alla scuo-
la del Signore Gesù, dove uno 
solo è Padre, unico è il Maestro e 
noi siamo tutti fratelli. Inoltre, 
il venerdì, lo trascorrerò il più 
delle volte a Sondrio, facendo 
servizio sia in carcere che in 
ospedale: anche questa possi-
bilità è un grande dono che il 
Signore mi riserva per crescere 
ancor più nella sua sequela.
Come abitazione, poiché molti 
se lo son chiesto, dimorerò in 
casa arcipretale insieme a don 
Flavio; nell’affetto però credo di 
poter dire di essere stato accol-
to da ciascuno quasi come se 
in casa propria e perciò già fin 
d’ora vi ringrazio assicurando il 
mio ricordo al Signore per voi 
e augurandovene il merito per 
cui «ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a Me» (Mt 25,40).
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TEGLIO
	battesiMi
carola	bombardieri	 11.08.2019
alessandro	Fanchetti	 13.10.2019
claudia	noemi	caelli	 19.10.2019
rebecca	Lena	Zanotti	 09.11.2019
	

	MatriMoni
Paolo	Luigi	serafini	-	Gloria	camata	
07.09.2019

	deFunti	 di	anni	
claudio	tudori	 55	 29.07.2019
Lidia	Maffina	 95	 11.08.2019
Franco	cabo	 81	 12.08.2019
amelia	Parmigiani	 99	 06.09.2019
Patrizio	bulfer	 46	 05.10.2019
Felice	bulfer	 96	 13.10.2019
natalina	caelli	 86	 03.11.2019
Guido	andreoli	 82	 09.11.2019
Giuditta	Moschetti	 96	 13.11.2019
bruno	belloni	 	 	 15.11.2019
Giuseppe	Motalli	 86	 06.12.2019

SAN GIACOMO
	battesiMi
camagni	Justin	 13.10.2019
Maffina	samuele	 23.11.2019

	deFunti	 di	anni	
Pedroli	Giulia	 97	 01.08.2019
Moretti	remigio	 77	 02.09.2019
delle	coste	Faustina	 89	 04.11.2019

DALL’ANAGRAFE PARROCChIALE

CASTELLO DELL’ACQUA
	deFunti	 di	anni	
colombini	carmine	 91	 02.08.2019
Grosina	romilda	Lina	 93	 26.08.2019
Moretti	norma	 76	 08.10.2019
Piero	elsa	 83	 12.10.2019
bonelli	Maurizio	 75	 13.11.2019

TRESENDA
	battesiMi
da	Prada	noemi		 06.06.2019
	

	MatriMoni
Muffatti	Moreno	-	Maffenini	cinzia
03/08/2019
Facetti	stefano	-	Pedroli	Patrizia
07/09/2019
Pedroli	cristian	-	Maffenini	barbara
14/09/2019

	deFunti	 di	anni	
Meiler	barbara	(rita)	 101	13.07.2019
Londoni	romolo	 86	 03.08.2019
Panella	Martino	 82	 04.08.2019
Yacconi	Luciano	 94	 07.08.2019
Gentilini	antonietta	 90	 29.08.2019
Pedroli	Franca	 90	 09.10.2019
Gentilini	Gianmario	 81	 20.10.2019
Panella	Marcello	 74	 13.11.2019
della	Pona	Pierino	 94	 28.11.2019
Pedroli	Maria	 95	 02.12.2019

24	diceMbre novena	di	natale	e	benedizione	
dei	Gesù	bambino, fiaccolata verso la pineta 
con presepe vivente (dalle ore 17.00). villag-
gio	di	natale diffuso, all’interno dell’antico 
borgo di Teglio con laboratorio e casa degli elfi, 
Via dei presepi, la tetra e misteriosa tana del 
Grinch, la grande slitta di Babbo Natale e la sua 
casa all’interno della torre medievale. Durante 
il pomeriggio sarà presente Babbo Natale con i 
suoi elfi che distribuirà piccoli doni e dolcetti 
a tutti i bambini, dopo essersi calato spettaco-
larmente dalla Torre. Organizzato dal Comune.

25	diceMbre	scambio	di	auguri in piazza al 
termine della Messa di Mezzanotte.

27	diceMbre	Spettacolo teatrale “all’ombra	
di	una	bouganville” a cura della compagnia 
teatrale “Gente	assurda”, alle ore 20.30 presso 
il salone dell’Oratorio di Teglio. Organizzato 
dal Comune.

28	diceMbre	auguri	a	Palazzo: momento di 
condivisione, di auguri e di festa con la presen-
tazione dei nuovi progetti legati al museo e un 
momento di partecipazione attiva del pubblico, 
che sarà libero di proporre idee e spunti per 
migliorare il Palazzo e farlo diventare “Il museo 
che vorrei”. Dalle ore 15.00 alle 18.00 presso 
Palazzo Besta. Organizzato dal polo museale 
della Lombardia.

29	diceMbre concerto della banda	cittadina	
Madonna	di	tirano, chiesa sant’Eufemia.

30	diceMbre concerto	gospel a cura del coro 
“Gospel	 light	vocal	ensable”, sestetto pro-
fessionista del milanese, con ampio e frizzante 
repertorio della musica gospel afro-americana. 
Presso la Collegiata di Sant’Eufemia a Teglio, 
alle ore 20.30. Organizzato dal Comune.

1	Gennaio concerto	itinerante di Buon anno 
per le vie del centro di Teglio a cura del coro 
“cime	di	redasco”,	un coro di voci maschili 
diretto dalla maestra Patrizia Fabbri. Dalle ore 
20.00. Organizzato dal Comune. In caso di cat-
tivo tempo salone oratorio.

2	Gennaio	Letture	di	brani tratti dal “Canto 
di Natale” di Charles Dickens, accompagna-
ti da musica dal vivo. Letture a cura della 
compagnia teatrale “Gente	assurda”, con il 
coordinamento di Gianluca	Moiser e musica 
eseguita da giovani musicisti. Ore 20.30 pres-
so il salone dell’Oratorio di Teglio. Organizzato 
dal Comune.

3	Gennaio	concerto del coro “La	brughiera”, 
formazione corale maschile del varesotto che 
esegue brani popolari della tradizione alpina e 
un piccolo repertorio di canti natalizi. Serata 
dedicata ai gruppi alpini del Comune. Ore 20.30 
presso la Chiesa di San Michele a Tresenda. Or-
ganizzato dal Comune.

4	Gennaio	degustazione	di	tisane	naturali, 
accompagnate da assaggi abbinati, per le vie 
del centro storico di Teglio. Dalle 14.30 alle 
17.00 presso il centro di Teglio. Organizzato 
dal Comune.

4	Gennaio Sala Tellina Vallis dell’Hotel Com-
bolo: heppi-fania con gli “Amis dell’Osteria” 
direttamente da Antenna 3, serata con musi-
ca e cabaret. Dalle 18.30 alle 20.00, aperitivo 
con consumazione obbligatoria. Dalle 21.00, 
ingresso libero / Durante la serata avverrà la 
premiazione del concorso dei presepi.

5	Gennaio	Concerto del coro “Zimmer	Frei”,	
ensemble mista a cappella diretto dalla mae-
stra	valentina	Mazzoleni	presso la Chiesa di 
San Giovanni alle ore 20.30. Organizzato dal 
Comune.

5	Gennaio	Festa	del	Gabinat, con corteo da 
S. Pietro, S. Messa dell’Epifania alle ore 17.00 e 
scambio di dolci in piazza con gli Alpini.

6	Gennaio	Grande festa	della	befana nel 
borgo di Nigola, con distribuzione di dolcetti 
ai bambini e il concerto del coro “Pueri	can-
tores”,	diretto dalla maestra Patrizia Fabbri.

2	Febbraio Gusta	e	vai. 10ª edizione, preno-
tazioni on-line www.caiteglio.it

CALENDARIO EvENTI



Buon Natale 
e Felice anno nuovo


