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UFFICIO STAMPA DELLA DIOCESI DI COMO 
 

 
Como, 4 ottobre 2016 – ore 12.00 

 
Il Santo Padre Francesco ha nominato 

Sua Eccellenza Reverendissima  
monsignor Oscar CANTONI,  

attualmente Vescovo di Crema, 
NUOVO VESCOVO DI COMO 

 
 
Penso che possiate immaginare la varietà e la vastità dei sentimenti 

che provo in questo momento: essere Vescovo non significa semplicemente 
rispondere a un impegno pastorale, ma è una vocazione di amore e servizio, 
che coinvolge in modo totalizzante, compresa la sfera affettiva e la cura 
fraterna delle relazioni personali.  
 

Ora il mio pensiero corre a Crema, al Vescovo Oscar, il quale, per me, 
è prima di tutto un amico carissimo. A lui rivolgo un augurio sincero di 
buon cammino in questa Chiesa di Como, di cui è figlio: non farò mancare 
il mio sostegno nella preghiera. Per lui chiedo la benedizione 
sovrabbondante dello Spirito Santo che renda fecondo il suo servizio tra 
voi. 
 

“Consummati in unum” (Gv 17,23): questo il motto episcopale che 
scelsi quindici anni fa quando venni ordinato vescovo. “Siano perfetti 
nell’unità”. Un’espressione, come spiegai in occasione della mia chiamata 
in diocesi di Como, che indica la cura suprema che tutti dobbiamo avere 
per la comunione fraterna e la testimonianza di carità che in essa si 
esprime. Tutto questo è stato la mia “bussola”, ciò che mi ha orientato in 
questi dieci anni fra di voi, a servizio della Verità e della Gioia del Vangelo, 
perché l’amore che abbiamo gli uni per gli altri sia espressione del nostro 
essere cristiani. 
 

Tante le cose che vorrei dire… e avremo occasione di condividerle 
anche nei prossimi giorni! Ora, però, desidero esprimere il mio affetto per la 
Chiesa di Como che, pur con i miei limiti, ho servito con cuore 
appassionato. È poco dire “grazie” per tutto il bene che a mia volta ho 
ricevuto: nei moltissimi incontri, nelle occasioni più diverse, nelle relazioni 
con i miei fratelli sacerdoti, i diaconi, le comunità di religiosi e religiose, le 

Como, 4 ottobre 2016

Il Santo Padre Francesco ha nominato
Sua Eccellenza Reverendissima

monsignor Oscar CANTONI, attualmente Vescovo di Crema,
NUOVO VESCOVO DI COMO

Penso che possiate immaginare la varietà e la vastità dei sentimenti che provo in 
questo momento: essere Vescovo non significa semplicemente rispondere a un impe-
gno pastorale, ma è una vocazione di amore e servizio, che coinvolge in modo totaliz-
zante, compresa la sfera affettiva e la cura fraterna delle relazioni personali.

Ora il mio pensiero corre a Crema, al Vescovo Oscar, il quale, per me, è prima di 
tutto un amico carissimo. A lui rivolgo un augurio sincero di buon cammino in questa 
Chiesa di Como, di cui è figlio: non farò mancare il mio sostegno nella preghiera. Per 
lui chiedo la benedizione sovrabbondante dello Spirito Santo che renda fecondo il suo 
servizio tra voi.

“Consummati in unum” (Gv 17,23): questo il motto episcopale che scelsi quindi-
ci anni fa quando venni ordinato vescovo. “Siano perfetti nell’unità”. Un’espressione, 
come spiegai in occasione della mia chiamata in diocesi di Como, che indica la cura 
suprema che tutti dobbiamo avere per la comunione fraterna e la testimonianza di ca-
rità che in essa si esprime. Tutto questo è stato la mia “bussola”, ciò che mi ha orientato 
in questi dieci anni fra di voi, a servizio della Verità e della Gioia del Vangelo, perché 
l’amore che abbiamo gli uni per gli altri sia espressione del nostro essere cristiani.

Tante le cose che vorrei dire… e avremo occasione di condividerle anche nei pros-
simi giorni! Ora, però, desidero esprimere il mio affetto per la Chiesa di Como che, pur 
con i miei limiti, ho servito con cuore appassionato. È poco dire “grazie” per tutto il 
bene che a mia volta ho ricevuto: nei moltissimi incontri, nelle occasioni più diverse, 
nelle relazioni con i miei fratelli sacerdoti, i diaconi, le comunità di religiosi e religiose, 
le altre espressioni di vita consacrata, i laici, le parrocchie e le altre istituzioni ecclesiali 
e civili, i credenti e i non credenti. Una diocesi ricca di fede e di forti testimonianze di 
santità: quelle solennemente riconosciute dalla Chiesa e quelle vissute nella quotidia-
nità di tante esistenze personali e di tante famiglie.

Il prossimo 13 novembre, memoria liturgica di San Diego e, come saprete, data in-
dicata per la chiusura dell’Anno Santo della Misericordia nelle Chiese locali, vi invito a 
un momento di preghiera e di saluto che vivremo insieme nella nostra Cattedrale, alle 
ore 15.30.

Vi chiedo, ancora una volta, di accompagnarmi con la vostra amicizia e preghiera in 
questo momento che, come potete capire, è carico di emozioni, ma è vissuto nella pace 
perché reso fecondo e arricchito dalla

Grazia del Signore e dall’obbedienza nella Sua Chiesa.
+ Diego, vescovo

CIAO SANDRO 
CI MANCHERAI

Sei stato uno dei promotori di questo giornalino, sei stato 
una persona sempre disponibile e pronta a dare una mano 
a chi ti chiedeva, non ti stancavi mai di dare il tuo aiuto 

anche negli ultimi mesi nonostante il male terribile che ti stava 
dilaniando. Mi piace ricordarti così sempre disponibile, sempre 
positivo e voglio ringraziarti per quanto hai fatto per le nostre 
comunità di S. Giacomo e anche di Castello, grazie perché aver 
goduto della tua presenza è stato bello, anche se ora la tua 
mancanza si farà sentire. La tua dipartita così repentina ci ha 
lasciato sgomenti, sapevamo della tua malattia ma pensavamo 
di tenerti con noi ancora per un pò e riuscire a passare dei bei 
momenti insieme. Speriamo che da lassù giunga il tuo sostegno, 
per tua amata Anna, per le tue figlie e per tutti noi che ti ab-
biamo conosciuto stimato e abbiamo avuto la fortuna di averti 
come amico, ciao Sandro grazie ci mancherai.

GRAZIE 
SANDRO

La Redazione di Senza 
Frontiere non può non 
ricordare, in questo nu-

mero, Sandro Marchetti, pre-
zioso collaboratore e amico, 
scomparso lo scorso mese di 
agosto. 
Da sempre impegnato in par-
rocchia, è stato per anni mem-
bro del Consiglio Pastorale e 
del Consiglio per gli Affari 
economici, oltre che del Con-
siglio Vicariale, nel quale ha 
rappresentato la nostra co-
munità negli incontri periodi-
ci del Vicariato di Tirano e in 
Diocesi.
Sollecito verso i sacerdoti che 
si sono succeduti nella comu-
nità di San Giacomo e non 
solo, ha dato loro supporto 

e sostegno, con l’attenzione 
e la discrezione che lo hanno 
distinto.
Sandro non si è mai rispar-
miato. Disponibile in ogni 
momento, ha posto le sue ca-
pacità e la sua opera concreta 
a servizio della nostra parroc-
chia. Per questo, per la sua ge-
nerosità e per la sua coerenza, 
ci sentiamo di esprimergli il 
nostro grazie riconoscen-
te, nella speranza che il suo 
esempio possa essere raccolto 
e seguito da altri.
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Il Vescovo di Crema 
 

COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA 
 

Crema, 4 ottobre 2016 
 
 

La nomina a vescovo di Como mi è giunta inattesa, accolta con meraviglia e con qualche 
timore.  Non è facile raccogliere il peso di una missione episcopale così impegnativa 
quale è quella della diocesi di Como. Tuttavia sono consapevole che è nello stile di Dio 
usare persone semplici perché Egli possa compiere attraverso di esse le sue meraviglie! 
Mi sento di nuovo chiamato dal  Signore Gesù ad un più intenso “sì, eccomi!”, quale 
restituzione dei doni e delle occasioni di grazia che il  Signore mi ha regalato in questi 
anni. 
 
Sono grato, innanzitutto, al santo Padre Francesco per la fiducia che Egli mi ha riservato, 
sapendo che la scelta della mia persona quale vescovo di Como  è stata principalmente 
sua!                                                              
 
Una vera e profonda gratitudine vorrei esprimere anche a colui che mi ha preceduto in 
questo compito pastorale, il fratello vescovo Diego Coletti, che resterà sempre per tutti 
noi un padre e un fratello.                  
 
Penso con gioia e riconoscenza anche ai miei vescovi defunti: mons. Teresio Ferraroni, 
che mi ha ordinato presbitero e mons. Alessandro Maggiolini, che mi ha consacrato 
vescovo. Non posso, però, dimenticare anche tante figure esemplari di preti comaschi 
(vivi e defunti) e di tanti laici e laiche, giovani, sposi e persone consacrate, che mi hanno 
seguito negli anni della mia formazione e con cui ho collaborato nel corso del mio 
ministero presbiterale a Como. 
 
Ho davanti a me tutto il nostro presbiterio, ma anche l’intero popolo di Dio nelle sue 
varie articolazioni, nella ricchezza, nella bellezza e nella diversità dei doni che già 
condivide, a beneficio della comunità cristiana e a servizio della società in cui viviamo.  
Ho inviato una lunga lettera a tutta la comunità cristiana, nella quale saluto e ringrazio le 
diverse categorie. In essa cerco di esprimere i miei sentimenti, così che tutti si sentano 
accolti, stimati e incoraggiati.                  
Mi affido alla benevolenza di ciascuno, mentre auspico di poter lavorare alacremente 
insieme, nella vigna del   Signore, con una comune, grande passione per 
l’evangelizzazione. 
 
Un ricordo speciale alla Chiesa di Crema, della quale sono stato pastore per undici anni, 
vissuti intensamente e con gioia!  Una Chiesa “a misura d’uomo”, per le speciali relazioni 
che ho potuto instaurare con tante persone. Una Chiesa piccola, ma vivace. La 
testimonianza di amore fraterno la renda attraente e luminosa!       

Crema, 4 ottobre 2016
Al santo popolo di Dio nella Chiesa che è in Como A tutti gli uomini di buona vo-

lontà:
Con mio vivo stupore e al di là delle mie attese, Papa Francesco ha voluto affidare 

alle mie cure di vescovo la nostra santa Chiesa di Como, che già amo profondamente e 
alla quale sono grato, perché essa mi ha educato alla fede, mi ha insegnato a pregare, 
ad amare e a servire.

Accolgo quindi per fede, come una nuova chiamata, sia pure con timore e tremore, 
la scelta di Papa Francesco, consapevole come sono che la mia vita è racchiusa in un 
disegno provvidenziale, che non ho scelto, ma dentro la quale mi sono sempre lasciato 
condurre, considerando un “impagabile onore” poter lavorare nella vigna del Signore 
in ogni momento e in qualunque compito, esprimendo così, con il dono di me stesso, 
l’amore che nutro per Cristo e per la Chiesa, sua sposa.

Nella Chiesa di Como ho svolto per ben trent’anni il ministero presbiterale, un tem-
po prezioso che mi ha permesso di conoscere e apprezzare sacerdoti, consacrati, lai-
che e laici di ogni condizione, uomini e donne di buona volontà, nella nostra vasta 
diocesi: mi rendo conto che io sono in gran parte opera della loro testimonianza di 
fede, speranza e carità. La situazione sociale ed ecclesiale in questi anni è certamente 
mutata, ma le “radici sante” di una Chiesa sono sempre apportatrici di nuovo slancio 
evangelico!

Rinnovo ora il mio “sì” al Signore che mi affida un ministero certamente costoso e 
impegnativo, ma anche, ne sono certo, ricco delle consolazioni di Dio, sostenuto dalla 
vostra generosa benevolenza e dalla corresponsabile adesione al disegno che Egli ci 
chiama a costruire, in una leale comunione di animi e di intenti con Lui e tra di noi.

Ora che il Signore mi fa ritornare come vescovo “là dove tutto è incominciato”, in-
tendo vivere con voi e per voi, come condiscepolo dello stesso Signore, senza distanze, 
con semplicità e immediatezza, il ministero di comunione e di servizio quale è quello 
episcopale, come un servo premuroso e un padre misericordioso.

Vorrei tanto che con la mia vicinanza fraterna e paterna, ma anche con il coinvol-
gimento sinodale di tutti i discepoli di Gesù, si potesse sperimentare, a partire dalle 
famiglie e dentro le nostre parrocchie, la bontà e la tenerezza di Dio Padre verso tutti, 
mentre viene

confermato, in cordiale continuità, il cammino pastorale da voi percorso in questi 
anni, guidati dal mio fratello vescovo Diego, che ringrazio vivamente e saluto con gran-
de affetto, gratitudine e stima.

Credo sia un ulteriore motivo di gioia e di consolazione per voi ricevere dal santo 
Padre un vescovo “indigeno”, maturato, cioè, all’interno della nostra Chiesa: l’ ultimo ve-
scovo di Como, nato in diocesi, in ordine di tempo, fu (se non erro!) mons. Carlo Rovelli 
(1783-1819)! A maggior ragione, sentendomi già “di casa” tra voi, conto sulla compren-
sione, sulla fiducia e sull’amicizia di tutti, a partire dai miei fratelli presbiteri, ai quali in-
tendo stare vicino con sollecitudine, dedicando loro cure amorevoli e attenzioni paterne.

Auguro a tutti voi, fedeli laici, soprattutto alle famiglie e ai giovani, di inserirsi sem-
pre più responsabilmente nella comunità cristiana per renderla segno eloquente della 
misericordia di Dio per tutti gli uomini. Per questo ci aiuteremo in un cammino verso 
una fede adulta e matura, che metta in grado di affrontare i problemi della storia e le 
grandi questioni della vita, sfida decisiva perché il Vangelo sia tenuto in considerazio-
ne nel nostro contesto secolarizzato.

Saluto con gioia, in modo speciale, i gruppi di giovani che a Cracovia, nelle giornate 
mondiali della Gioventù, per una provvidenziale, fortunata coincidenza, ho incontrato 
con i loro sacerdoti!

Un grande abbraccio ai genitori impegnati a trasmettere la fede ai loro figli attraver-
so una vita che cerca di essere coerente al Vangelo. Non manca nemmeno un ricordo 
particolare alle molte famiglie “che sono ben lontane dal considerarsi perfette, vivono 
nell’amore, realizzano la propria vocazione e vanno avanti anche se cadono tante volte 
lungo il cammino” (cfr Amoris Laetitia, 57).

Ai diaconi, permanenti e “transeunti”, alle persone consacrate (uomini e donne), 
ai missionari “ad gentes”(sacerdoti, religiosi/e, laici/laiche), ai carissimi seminaristi, 
a quanti svolgono un ministero nella Chiesa, il mio affetto sincero: oggi è necessario 
audacia, fantasia e coraggio per servire la Chiesa e rispondere generosamente alla sfide 
del nostro tempo, mediante una sapienza diversa, con un linguaggio e con segni che il 
mondo sia in grado di comprendere.

Agli anziani, agli ammalati, ai poveri, ai fratelli immigrati, ai profughi, ai carcerati, 
ai disoccupati, alle persone sole, una vicinanza cordiale, perché non si sentano “mate-
riale da scarto”, ma al centro delle premure di Dio, testimoniate dalla vicinanza solle-
cita di un’ intera comunità cristiana, che si impegna per essere veramente accogliente, 
capace di solidarietà e compassione, disposta anche a imparare e a ricevere. Penso in 
modo speciale ai profughi che il Signore ci invia: essi ci impediscono di starcene rin-
chiusi egoisticamente dentro i nostri ambienti e obbligano il nostro cuore ad aprirsi al 
mondo, condividendo i loro drammi e le loro sofferenze.

A quanti sono impegnati nel mondo del lavoro, come alle Associazioni, ai Movimen-
ti e ai diversi Gruppi, distribuiti lungo la nostra vasta diocesi, un intensificato impegno 
di crescita nella fede e nella testimonianza cristiana, che confermi come sia possibile 
anche oggi vivere il Vangelo nel proprio ambiente ordinario, alla luce della vita piena-
mente umana vissuta da Gesù, ritenuta un’ esemplare primizia, e così contribuire alla 
nascita di una nuovo umanesimo, che soddisfi la fame di gioia, di speranza e di senso, 
da tutti tanto invocata.

Saluto anche quanti sono impegnati a servizio del bene comune, nelle diverse opere 
di volontariato, come anche nelle amministrazioni civiche, politiche, amministrative e 
militari, protesi a difendere la dignità di ogni persona umana: compito non facile, ma 
indispensabile, vissuto in spirito di servizio verso tutte le categorie della società, con 
speciale attenzione ai più poveri e ai più bisognosi di cure.

Un ricordo speciale a quanti promuovono il dialogo ecumenico, le relazioni con 
l’Ebraismo e il dialogo interreligioso, con i credenti delle religioni non cristiane, in-
dispensabile per una convivenza rispettosa dentro una società plurale. A quanti, poi, 
sono lontani dall’esperienza cristiana, non credenti, a quanti sono in ricerca di senso 
e cercano Dio con cuore sincero, il mio rispettoso saluto. Guardo con simpatia tutte le 
persone al di là del loro credo, senza giudizio, nella certezza che lo Spirito di Dio prov-
vede a ciascuno, sia pure su strade misteriose e nei modi imprevedibili.

Appena ordinato vescovo nella nostra Cattedrale, il 5 marzo 2005, sono stato conse-
gnato da mons. Alessandro Maggiolini come un regalo della Chiesa di Como a quella di 
Crema. Lì ho vissuto, per undici anni, una intensa e feconda esperienza di famiglia, che 
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non potrò dimenticare e per la quale ringrazio vivamente il Signore e tutti i membri di 
quella piccola, ma vivace Chiesa.

Ora sono richiamato da voi: ritorno come vostro fratello e amico, e insieme, come 
vostro pastore e padre nella fede. Voi tutti, ve ne prego, accoglietemi come inviato dal 
Signore Gesù per aiutarci a corrispondere ai sogni e alle attese di Dio, che ci chiama a 
innestare segni di vera fraternità dentro la nostra società complessa.

Mi affido fiducioso alle vostre preghiere, con l’aiuto di tutti i nostri santi Patroni, a 
cominciare dai santi Carpoforo, Felice e Abbondio, proseguendo con il papa comasco, 
beato Benedetto XI, il card.Ferrari, fino a s.Luigi Guanella. Per l’intercessione materna 
di Maria Assunta, a cui la nostra Cattedrale è dedicata, e venerata con particolare devo-
zione nei santuari di Tirano, di Gallivaggio, di Dongo e del Soccorso, io possa essere tra 
voi viva immagine del suo Figlio, il buon Pastore che dà la vita per il suo gregge.

Nella comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo vi abbraccio tutti e vi 
benedico:

P.S. Sarò lieto di rispondere a quanti vorranno contattarmi via e-mail a questo indi-
rizzo: cantonioscar@gmail.com

CURRICULUM VITAE 
DI MONSIGNOR 
OSCAR CANTONI
•  Nato a Lenno il 1° settembre 

1950, trasferitosi con la fami-
glia all’età di otto anni a Tre-
mezzo (Co), entra nel Seminario 
di Como nel 1970, dopo gli stu-
di classici compiuti al Collegio 
Gallio di Como, retto dai Padri 
Somaschi.

•  Viene ordinato presbitero nella 
Cattedrale di Como il 28 giugno 
1975 dal vescovo mons. Teresio 
Ferraroni con altri dodici gio-
vani.

•  Subito dopo l’ordinazione sa-
cerdotale, gli viene affidato 
l’incarico di curare la pastorale 
vocazionale diocesana, e dal 
1975 al 1999 è quindi respon-
sabile del Centro diocesano Vo-
cazioni, organizzando, lungo gli 
anni, vari momenti formativi e 
iniziative di preghiera, rivolte 
specialmente ai giovani.

•  Dal 1975 al 1982 è collaborato-
re parrocchiale nella parrocchia 
di Santa Maria Regina di Como 
Muggiò e dal 1983 al 1992 inse-
gnante di Religione nelle scuole 
medie superiori.

•  Nel 1986 è nominato Padre 
Spirituale del Seminario di 
Como, incarico mantenuto fino 
al 2003, anno in cui diviene 
Vicario Episcopale per il Clero.

•  Ha contribuito alla nascita e 
allo sviluppo nella Diocesi di 
Como dell’Ordo Virginum che 
ha seguito come delegato ve-
scovile dal 1991 al 2003.

•  Nei vari anni è stato più volte 
membro del Consiglio Presbite-
rale e del Consiglio Pastorale 
Diocesano.

•  Insignito del titolo di Prelato 
d’onore di Sua Santità l’11 lu-
glio 2000.

•  Eletto alla sede vescovile di 
Crema il 25 gennaio 2005, ri-
ceve l’ordinazione episcopale 
nella Cattedrale di Como per 
le mani del Vescovo Alessandro 

Maggiolini il 5 marzo e prende 
possesso della Diocesi di Crema 
il 19 marzo 2005.

•  Nella Conferenza Episcopale 
Italiana ha svolto il ruolo di 
assistente del Visitatore per i 
Seminari dal 2005 al 2015.

•  Attualmente è membro della 
Commissione episcopale per il 
Clero e la Vita Consacrata, re-
ferente per l’Ordo Virginum in 
Italia.

•  Nella Conferenza Episcopale 
Lombarda è delegato per il Cen-
tro Regionale Vocazioni e per i 
Seminari.

•  Gran Priore di luogotenenza 
dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro per l’Italia Settentrio-
nale (2010).

•  È presidente della Commissio-
ne per le Vocazioni della CCEE 
(Consilium Conferentiarum 
Episcoporum Europae)- EVS 
(European Vocations service) 
(2012).

•  Nominato vescovo di Como il 4 
ottobre 2016.

Assemblea 
diocesana
La Diocesi 
con il suo Vescovo 
al termine della 
visita pastorale
Nella

Sembrava un sabato come 
gli altri, eppure non era 
così. Sabato 17 settem-

bre, qualcosa, o per meglio 
dire Qualcuno, ci attendeva 
nella maestosa Cattedrale di 
Como.
Erano le ore 11.30 circa, 
quand’ecco spuntare all’oriz-
zonte un bel pullman blu che 
ci ha raccolti e accompagnati 
nel viaggio, come pellegrini 
verso la meta.
Parroci e rappresentanti delle 
varie Parrocchie, si sono ritro-
vati insieme per partecipare 

ad un importante incontro: 
l’Assemblea Diocesana a con-
clusione della Visita Pastora-
le, alla presenza del Vescovo 
Mons. Diego Coletti.
L’attesa di questo incontro 
rendeva tutti consapevoli che 
le parole che sarebbero state 
ascoltate avrebbero riempito 
e riscaldato i cuori. Infatti, 
così è stato nel ripercorrere il 
suo Episcopato nella Diocesi 
di Como, con tutte le visite 
pastorali, le proposte, le sfide, 
il dialogo.
Proposte e prospettive che 
attraverso quell’abbraccio e 
quel saluto di commiato han-
no lasciato un’impronta e un 
messaggio da coltivare.
Un messaggio che esorta alla 
cura dello stato della nostra 
Fede, della nostra relazione 
con Gesù; che sprona a dare 
importanza alla dimensione 
familiare, alla centralità della 
famiglia, aperta alla conoscen-
za; che invita ad una Chiesa 
aperta, non giudicante, ac-
cogliente per tutti, pronta a 
gettare ponti e non ad erigere 

barriere.
E solamente camminando in-
sieme, amandoci l’un l’altro 
come fratelli, potremo rinno-
vare e curare la nostra Fede 
e di conseguenza le nostre 
comunità.
Comunità che siano luogo in 
cui è possibile toccare con 
mano che il nostro Dio, Padre 
di Gesù e Padre nostro, rende 
tutti noi figli suoi, scorgen-
do, nel Suo sguardo ricolmo 
d’amore, orizzonti sempre nuo-
vi e mete che ci portino ad una 
rinascita nel nostro cammino 
di Fede.
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Gli animatori

Grest 2016? Per di qua!
Dopo quattro settimane 
di sudore, fatiche, sor-

risi, pianti, gioie, emozioni, 
delusioni, vincite e rivincite, 
giochi, balli, canti, preghie-
re, gite, stanchezza, incontri 
e scontri, rimproveri, sguar-
di e molto altro, l’esperienza 
dell’oratorio estivo si è con-
clusa.
Cominciata lunedì 11 Luglio 
e terminata sabato 6 Agosto, 
ha visto coinvolti ben 221 
partecipanti in totale, di cui 
169 ragazzi, 44 animatori e 7 
educatori, coordinati da Don 
Flavio.
Il tema di quest’anno è stato 
quello del viaggio e si è svilup-
pato in quattro parti principa-

li: l’essere sognatori, stranieri, 
ospiti e viaggianti. Ulisse è 
stato l’eroe che ha accompa-
gnato la ciurma in quest’av-
ventura. Questo Grest può, 
quindi, essere definito come 
un grande viaggio, una grande 
traversata, portata avanti con 
passione e dedizione da tutti, 
e capitanata dall’Amico Gesù. 
Esperienza arricchita dall’ac-

coglienza di 3 bambini pro-
fughi con il loro papà: Anas, 
Lukman, Rakia e Omar.
“Per di qua” è stato lo slogan 
che ha richiamato all’attenzio-
ne i marinai, giunti infine in 
porto dopo quattro settimane. 
La navigazione si è, infatti, 
conclusa con la festa finale, 
svoltasi a Pra’ De Resa, duran-
te la quale nessuno voleva cre-

Grest 2016
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do, allena il cuore, dilata i so-
gni e nutre l’amore. Richiede 
tempo, la vita abbraccia e si fa 
vita. Il viaggio tempra l’uomo, 
fa uscire allo scoperto il corag-
gio e la paura, la disperazione 
e la gioia immensa del ritorno. 
Il viaggio riempie le mani e 
svuota il cuore, svuota le mani 
e riempie il cuore. Insegna 

all’uomo ad essere l’artefice di 
una sorte che non ha scelto. Il 
viaggio rende ciascuno di noi 
più profondamente se stesso. 
Unicamente sé.
Ed il bello è questo: il viaggio 
non finisce, finché dura la vita.
Buon viaggio della vita a tutti!

tuttI	uNItI	IN	uN	uNIcO	GRANDE	GRAZIE.

•  Grazie a chi ha organizzato fin dall’inizio queste 4 settimane.

•  Grazie a chi si è occupato di iscrizioni, uscite e segreteria.

•  Grazie a chi ha programmato, ideato, realizzato e gestito i giochi.

•  Grazie a chi si è interessato delle merende.

•  Grazie a chi ha preparato celebrazioni e momenti di preghiera.

•  Grazie a chi ha cucinato.

•  Grazie a chi si è preoccupato di raccogliere foto e video.

•  Grazie a chi ha pensato e ha messo in scena la serata finale.

•  Grazie a chi si è impegnato nei confronti di ragazzi e bambini.

•  Grazie a chi si è dedicato agli animatori.

•  Grazie a chi ha coordinato il tutto.

•  Grazie a chi semplicemente ha partecipato.

•  Grazie a chi ha dato una mano in vari modi.

•  Grazie a chi al termine delle giornate aveva sempre un sorriso da donare.

•  Grazie a chi, nonostante le difficoltà, non si è arreso.

•  Grazie a chi, con pazienza, ha dimostrato che dare è più importante che ricevere.

•  Grazie a chi ha giocato e si è giocato, nonostante i propri limiti.

•  Grazie a chi ha speso il suo tempo per gli altri.

•  Grazie a chi ha conosciuto il prezzo della gratuità.

dere che era già tutto finito. 
Qualcuno piangeva, qualcuno 
si abbracciava, altri già pen-
savano al prossimo oratorio 
estivo.
Insomma, un grande, grandis-
simo ringraziamento va a Don 
Flavio, agli educatori, agli 
animatori, ai bambini e ai ra-
gazzi che hanno partecipato, 
alle famiglie, ai commercianti, 
al Comune di Teglio, alle asso-
ciazioni e a chi in mille modi 
ha collaborato alla riuscita di 
quest’esperienza.
“Grazie è la migliore preghiera 
che chiunque possa dire perché 
esprime gratitudine, umiltà, 
comprensione”.
Il viaggio del Grest per 
quest’anno è terminato, i ma-
rinai tornano a casa dopo lun-
ghi giorni di navigazione. Ma il 
viaggio della vita non finisce 
qui. Come ci ha insegnato in 
queste settimane il nostro eroe 
Ulisse, il viaggio sveglia l’uo-
mo che abita nell’uomo, dove 
spesso rimane senza prendere 
in mano le sorti della propria 
vita. Il viaggio educa lo sguar-
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Accogliere 
è fare spazio 
nel cuore!
Un progetto temporaneo 
per inserire 
una famiglia di rifugiati
La Comunità Parrocchiale di Teglio

“Life is just a war”. Così dice fermando 
il tempo Omar, che ha 36 anni, la 
pelle molto scura, lo sguardo spesso 

rivolto verso il basso; è a Teglio in Valtellina da 
due settimane e a questo primo caffè al bar con 
i due referenti del progetto, Khadija e Mattia, 
si racconta davvero per la prima volta con la 
battaglia che sta combattendo. 
Anche loro che l’avevano conosciuto già 
dall’estate scorsa dopo lo sbarco a Palermo 
scoprono che la sua storia è molto più grande 
di quello che avevano potuto immaginare. È 
il racconto di un rifugiato, come dice il suo 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, 
ottenuto solo da poco, e come testimoniano 
i 15 anni passati nella Libia di Gheddafi con 
la moglie, il lavoro e i tre figli avuti lì. Tutto 
fino a quando la caduta del governo e la man-
canza di uno stato di legge lo convincono a 
raccogliere 4000 dollari per il viaggio in una 

fatale “seconda classe” su un barcone. Di lì 
a sei giorni Khadija e Mattia, come volontari 
Caritas per l’estate, incontreranno solo lui e i 
figli al porto, tutti e quattro senza più lacrime 
e lo sguardo assente: tutta l’unione che c’era tra 
quella mamma cristiana e quel papà musulmano 
cancellati da un momento di panico che spinse 
qualcuno della barca a precipitare la donna in 
mare perché questa urlava per l’asfissia.
Il direttore della Caritas di Palermo (Padre 
S. Mattaliano) li volle con sé da subito nella 
sua casa, assieme a tutti quelli che dal mare 
approdavano senza qualcuno. Nella canonica 
di Falsomiele avvenne un primo percorso di 
recupero alla vita per questa famiglia e dopo 
un mese nel CAS a Palermo i bimbi tornavano 
a parlare e il padre per la prima volta a sorri-
dere. Successivamente la famiglia Karim è sta-
ta spostata in altri due centri di accoglienza, 
cambiando di conseguenza scuola e passando 
gli ultimi mesi in compagnia di altri 60 adulti: 
la loro stanza con i quattro letti uno a fianco 
all’altro per dormire e l’affetto degli operatori 
che hanno cercato di non far loro mancare nul-
la per crescere. Khadija e Mattia ritornano di 
nuovo a Palermo sei mesi dopo mantenendo il 
legame e scoprendo che l’importanza di questo 
incontro viene fortemente ricambiata dai Karim 
al punto che anche l’assistente sociale li chiama 
per dire che il piccolo vorrebbe andare a vedere 
casa loro.
È da questa storia difficile, come molte altre 
note alla cronaca, e dal vissuto come volontari 
sul fronte dell’immigrazione che nasce un “pro-
getto di prevenzione e sostegno ai minori e al 
padre con la finalità di favorire un positivo in-
serimento nell’ormai anche loro realtà sociale”. 
Ripensando all’esperienza come animatore del 
Grest Mattia chiede il sostegno della Comuni-
tà parrocchiale di Teglio nella persona di don 
Flavio Crosta, che si impegna a promuovere il 
progetto per inserire i tre bambini, protagoni-
sti del progetto, nelle attività ricreative estive 
della parrocchia. Il gruppo animatori viene sen-
sibilizzato all’iniziativa e la comunità preparata 
al futuro arrivo dei primi profughi per la città. 

La proposta viene formalizzata con la stesura 
di un documento che specifica il contesto di 
partenza e gli obiettivi del progetto e che viene 
inviata alla Prefettura di Palermo e a quella di 
Sondrio per richiedere autorizzazione di questo 
trasferimento temporaneo a carico dei soggetti 
proponenti. Con la lungimiranza degli Uffici 
dell’Immigrazione delle due Provincie e con il 
sostegno della Caritas di Palermo e Como il 
nulla osta consente alla famiglia di rifugiati di 
raggiungere le Alpi.
Così il 17 luglio è sera inoltrata quando a Te-
glio i Karim rimettono piede in una casa vera e 
propria: i bambini imparano qui la parola ‘rego-
la’, che ancora era sconosciuta per le esigenze 
della loro travagliata storia. Durante la prima 
domenica tutta la famiglia viene presentata in 
chiesa, con l’applauso e la stretta di mano dei 
partecipanti alla celebrazione, che aiutano a far 
sentire accolti i quattro nuovi arrivati.
 Dal terzo giorno i bambini partecipano al Grest, 
dove gli animatori li accompagnano con sen-
sibilità nell’educazione alle regole dei giochi e 
nel rispetto dei compagni, intraprendendo un 
percorso importante per un’estate altrimenti 
senza molti diversivi. Nel frattempo mentre i 
bimbi imparano ogni giorno a parlare meglio 
la lingua e a parlarla tra loro in un contesto 
di maggiore serenità arrivano anche i segni 
concreti della benevolenza della comunità con 
donazioni in denaro o alimenti che i bimbi tro-

vano con sorpresa all’ingresso della loro porta.
Il papà dopo pochi giorni inizia invece a lavo-
rare part-time grazie alla grande disponibilità 
di un albergo di Teglio, dimostrando ai gestori 
di meritare la fiducia con puntualità e impegno 
sul posto “oltre le aspettative”. 
Intanto nell’appartamento della casa parroc-
chiale che reca scritto il loro cognome i Karim 
si stanno avvicinando alla possibilità di una 
vita nella società accompagnati dai volontari 
che seguono il progetto. Il papà si è abituato 
a gestire la casa tra le pulizie, le lavatrici gior-
naliere e la cucina. I tre poi mangiano per la 
prima volta pietanze italiane cucinate dal geni-
tore di cui hanno iniziato ad essere sempre più 
fieri. Anche le occasioni per parlare tra padre 
e figli sono aumentate con la vita più ricca di 
eventi che conducono; grazie ai video che gli 
animatori riportano al padre dopo ogni gita i 
Karim passano sempre un momento sul divano 
a godere delle gioie della giornata. 
Questo mese speciale sta garantendo a tutta 
la famiglia la possibilità di formare dei ricordi 
nuovi e importanti a un anno dalla tragedia, 
passando questo anniversario insieme a colle-
ghi di lavoro per il papà e per i piccoli in mezzo 
ad altri 220 tra bambini e animatori: l’Oratorio 
estivo ha come motto “Per di qua”, ovvero il 
viaggio della vita alla scoperta dell’accoglienza 
e dell’ospitalità!
Buon cammino a Anas, Lukman, Rakia e Omar.
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“La vita 
è un viaggio, 
viaggiare 
è vivere due 
volte”

basta una frase, a volte, per esprimere ciò 
che è stato vissuto, ciò che è rimasto 
nella mente e ciò che si porterà nel cuore 

per lungo tempo. Basta una frase per racchiu-
dere un’esperienza durata quattro giorni, il cui 
ricordo rimarrà per la vita. Bastano poche righe 
per raccontare ciò che è stato, ciò che noi siamo 
stati e ciò che saremmo ora senza. 
E quando si chiede ad alcuni cosa sia stato 
per loro questo viaggio le risposte sono le più 
varie: si passa dal “sembrava di essere a casa” 
a “siamo cresciuti e siamo cambiati”, da “ho 
imparato a conoscere le persone” a “ho capito 
qual è la vera importanza dell’amicizia”.
Insomma, questa esperienza vissuta da alcuni 
animatori del Grest 2016, dal 5 all’8 settem-
bre, ha saputo toccare gli animi nel profondo. 
Quattro giornate all’insegna della condivisione 
e dell’amicizia. Quattro giornate spese nelle 

città di Innsbruck, di Salisburgo e soprattutto 
di Vienna. Innumerevoli i chilometri percorsi 
in auto, diversi quelli fatti a piedi. Numerose 
le visite a chiese, a musei, piazze e parchi, 
nonché una meritata pausa di relax alle terme, 
apprezzata da tutti. Lungo il cammino, paesag-
gi incantevoli e architetture maestrali hanno 
arricchito di splendore gli sguardi di tutti. E 
certamente non sono mancati divertimento, 
risate, gioia e allegria, caratteri peculiari dello 
stare insieme. Senza mai dimenticare la forza 
che ha dato la spinta a tutto: l’Amico Gesù!

È stata un’avventura che ha allargato le menti 
e riempito i cuori, aperto gli occhi e svuotato 
le mani. Un viaggio che ha aggiunto passi alla 
nostra vita e vita ai nostri passi; che ha per-
messo a ciascuno non solamente di guardarsi un 
po’ più dentro, ma anche attorno per scoprire 
le persone che gli erano a fianco. Una vicenda 
vivificante ed edificante.
Qualcuno aggiunge “un’esperienza da ripetere”. 
Certamente un episodio di vita da raccontare.
Perché in fondo “le persone non fanno i viaggi, 
sono i viaggi che fanno le persone”!
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Domenica 4 settembre si 
è svolta a Teglio, per il 
quinto anno consecu-

tivo, la rievocazione storica. 
Tema scelto per questa edizio-
ne, l’arrivo a Teglio dell’Orlan-
do Furioso. Il poema, un vero e 
proprio best-seller dell’epoca, 
esce a Ferrara nel 1516. È un 
successo incredibile. Le straor-
dinarie avventure, gli oggetti 
fatati e gli animali fantastici 
che popolano quel mondo af-
fascinano i signori delle corti 
e le ricche famiglie in ascesa. 
In breve tempo si susseguono 
numerose edizioni, in alcune 
delle quali vengono raffigura-
ti gli episodi più significativi. 

Tutti 
pazzi per 
Orlando
Arte a palazzo 
Teglio, A.D. 1542

Sicuramente, a Palazzo Besta è 
presente una copia dell’edizio-
ne illustrata di Gabriele Giolito 
de’ Ferrari. L’avrebbe portata a 
Teglio - così si vuole - l’inquie-
to letterato umanista Orten-
sio Lando, ospite nel palazzo 
tellino, forse su commissione 
del Cardinale Ippolito d’Este, 
legato da rapporti di amicizia 
a Andrea Guicciardi e ai Besta. 
Sono gli anni in cui Agnese e 
Azzo stanno conferendo alla 
loro dimora le splendide forme 
rinascimentali che hanno reso 
celebre il palazzo; essi incari-
cano il pittore bresciano Vin-
cenzo de’ Barberis di dipinge-
re alcuni episodi dell’Orlando 

Furioso sulle pareti del Salone 
d’onore. Così, sotto una regia 
attenta alle nuove mode, sulle 
pareti fioriscono le mirabolanti 
avventure dei protagonisti del 
Furioso: la perfida Gabrina, la 
bellissima Angelica, la dolce 
Ginevra, i prodi paladini Rug-
gero, Rinaldo, Astolfo. Con 
loro, l’orca, l’ippogrifo, un 
mondo fatato ricco di allegorie 
e simboli tutti da interpretare. 
Nel corso della rievocazione, 
alcune creazioni della fervida 
fantasia ariostesca sono usci-
te dalle pagine del libro e si 
sono materializzate davanti a 
noi: prima la critica all’avidità, 
rappresentata dalla lupa sulla 

colonna in piazza Municipio, 
poi Astolfo che sale sulla luna 
in cerca del senno di Orlando, 
quindi Angelica, incatenata 
a una roccia nel parco delle 
pietre e poi in fuga nel fitto 

della pineta; in conclusione, 
il duello fra i cavalieri per Gi-
nevra, che è ingiustamente 
accusata di infedeltà e viene 
poi riabilitata. 
Come da tradizione, i nume-

rosi figuranti hanno portato 
in grande evidenza i colori e i 
simboli della Castellanza di Te-
glio, delle casate e delle con-
trade… stendardi ricostruiti a 
partire dai simboli originali, 
storicamente documentati, per 
Castellanza e nobili famiglie; 
frutto invece di fantasia per 
Verida e Pertinasca e per le 
vicinanze. In questo caso, co-
lori e simboli sono stati scelti 
per il loro significato: per Gra-
nia, il pesce (l’Adda e le sue 
peschiere), il drago (culto di 
San Giorgio con dedicazione 
nell’antica chiesa di Camerat-
ti, ricordato nell’attuale chiesa 
di san Sebastiano), la conchi-
glia di San Giacomo Maggio-
re; per Carona, l’antica torre; 
per Aprica l’Angelo raffigurato 
nell’ osteria-ospizio e le chiavi 
di San Pietro; per Boalzo, la 
struttura fortificata e il pasto-
rale, simbolo del legame con il 
Vescovo. 
Insomma, un suggestivo tuf-
fo nel passato: un’atmosfera 
ricreata già il mattino, con la 
Messa Solenne in latino offi-
ciata da don Flavio e animata 
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GARA DI PESCA 
IN RICORDO 
DI ALBERTO
Capetti Valentina

Domenica 7 agosto, per il secondo anno, 
si è svolta la gara di pesca in ricordo 
di Alberto nel torrente Bondone. Erano 

presenti molte persone per trascorrere una gior-
nata in allegria. L’affluenza è stata ottima con 
28 bambini e 41 adulti iscritti. Questo è stato 
possibile grazie all’aiuto dalle società sportiva 
Milano di Sondrio. Tutto si è svolto in mattinata 
con vincitore per la categoria bambini Giacomo 
Tognini e per quella adulti Edoardo Dini. 

A premiare il primo classificato 
con il trofeo è stato il bisnon-
no di Alberto. Per proseguire 
la giornata, i gentilissimi Al-
pini di San Giacomo hanno 
preparato il pranzo. Tutto 
molto buono a base di piz-
zocheri, polenta, costine e 
salsicce. Oltre 500 le perso-
ne presenti per il pranzo, i 
giochi e la lotteria. 
La giornata è stata fantasti-
ca, ricca di emozioni e pie-

na di sorrisi. Ammontano a 3000€ le donazioni 
ricevute per la gara di pesca e per la lotteria. 
Tutto è stato devoluto al Comitato Maria Le-
tizia Verga Onlus per lo studio e la cura della 
leucemia nei bambini. Vorrei ringraziare tutti 
di cuore per aver voluto ricordare Alberto e so-
prattutto ricordare che tutti insieme possiamo 
fare tanto per aiutare a guarire un bambino in 
più. Grazie infinite a tutti

Dal Centro Anziani di San Giacomo

Domenica 4 settembre ha riaperto i battenti, dopo la pausa estiva, il Centro Anziani di 
San Giacomo. Vengono confermati l’impegno e la disponibilità del Consiglio Direttivo 
affinché gli associati trovino un ambiente amico, dove passare un pomeriggio magari nel 

consueto e sempre appassionante gioco a carte o scambiando due chiacchiere o confrontando 
e condividendo esperienze e pensieri o, ancora, vivendo insieme momenti di approfondimen-
to dettati da specifici interessi, anche con l’intervento di relatori esterni. Siamo pronti a 
raccogliere nuove sfide (già si pensa a dicembre e alle iniziative che verranno concretizzate 
soprattutto in quel periodo).
Partiamo con una marcia in più  L’amico tarcisio, cantante e musicista, ha fatto dono al 
Centro Anziani di un’apparecchiatura elettronica di diffusione, completa di casse acustiche 
e microfono. In tal modo il nostro spazio è ora dotato di un impianto sonoro che migliorerà 
la qualità del suono, parole e musica. Da parte del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati 
un grazie di cuore a Tarcisio che con la sua generosità ha realizzato un progetto del quale, 
sino ad oggi, si era solo parlato.

dalla corale in abiti del ‘500; 
rinnovata nel pomeriggio dai 
costumi, dalla musica rina-
scimentale, dalla presenza di 
sbandieratori e duellanti, dal 
banchetto dei cereali antichi, 
dalla giostra degli asinelli e 
giochi popolani dell’epoca per 
i bambini - quest’anno arric-
chiti dal carretto a foggia di 
tartaruga, ispirato a una delle 
raffigurazioni allegoriche del 
palazzo. Molti i partecipan-

ti e gli spettatori, per una 
giornata il cui buon esito è 
legato all’impegno corale: chi 
si è impegnato nel realizzare 
gli allestimenti (bellissima la 
lupa, suggestivo e splendido 
il carro di fuoco, con quella 
luna diafana sulla sfondo…); 
chi ha accettato di interpre-
tare ruoli anche “scomodi” 
(ci vuole un po’ di coraggio a 
inginocchiarsi nella pubblica 
piazza per adorare un idolo o 

a impersonare Angelica mezza 
nuda legata a una roccia); chi 
ha assunto il compito fatico-
so e ingrato di fare il servizio 
d’ordine; chi ha svolto un’in-
sostituibile opera di manova-
lanza per tutto quanto servi-
va. E che dire di un cavallo 
trasformato in ippogrifo, con 
becco e ali d’uccello?
Un grazie a tutti, perché senza 
partecipazione le idee non si 
possono realizzare.
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Alessandra Bonolini

Non è facile riassumere in 
poche righe quello che è 
stato la seconda edizio-

ne di “ Compleanno tra cielo 

e terra”, ma non di certo per 
le molteplici attività svolte, 
bensì per le emozioni vissute.
La tre giorni in ricordo di 
Alberto si è aperta vener-
dì 16 settembre con un bel 

temporale,il nostro Angioletto 
ci ha fatto capire che era tra 
noi! Ma non ci siamo lasciati 
scoraggiare, abbiamo acceso 
i fornelli e via, cena per oltre 
300 persone. Iniziano le emo-

zioni, prendono la parola la 
Vale “matta” e mamma Vale, 
proiezione di un filmato che 
racconta la storia del Comi-
tato Maria Letizia Verga, poi 
il video di Alberto, dalla sua 
nascita alla sua sconfitta con 
la malattia. Credo che nessu-
no sia riuscito a trattenere le 
lacrime.
A seguire premiazioni Promo 
Sport Racing, primi 10 equi-
paggi Valtellinesi 60° Rally 
Coppa Valtellina. I presenti 
hanno poi dichiarato il vinci-
tore del trofeo “Una leva per 
Alberto” a suon di applausi.
Il premio è stato devoluto in 
beneficenza!Grande gesto di 
solidarietà!
La serata si è conclusa tra can-
ti e balli.
Sabato mattina il tempo di 
riprendere fiato e via subito 
dopo pranzo si riparte.

Gonfiabili e attività ricrea-
tive per i più piccoli in col-
laborazione con Music Arte 
di Bormio, esibizione degli 
Amici Boscaioli di Talamona 
per i piu’ grandi e per i più 
sportivi,oltre 200, la corsa dei 
Mulini, in collaborazione con 
la Castelraider.
Tutti i presenti avevano una 
cosa in comune, un gran sor-

riso in volto, quello stesso sor-
riso che Alberto non ha mai 
perso.
Cena per oltre 600 persone, 
premiazioni gara di corsa e 
prendono di nuovo la parola 
le due Valentine (coppia pe-
ricolosa!!)
Discorso per sensibilizzare 
i giovani alla donazione del 
Midollo osseo a cui è seguito 

Compleanno
tra cielo
e terra

C’ERA UNA VOLTA 
L’EDUCAZIONE  
E IL RISPETTO
Guido

Sabato 17 settembre mi trovo presso il 
centro Parrocchiale di Castello, dove si 
tiene una manifestazione a scopo bene-

fico per raccogliere fondi per il Comitato Ma-
ria Letizia Verga, che si occupa dei bambini 
malati di leucemia presso il nuovo ospedale 
S. Gerardo di Monza, la manifestazione deno-
minata “COMPLEANNO TRA CIELO E TERRA”, si 
è svolta per ricordare il piccolo Alberto, che 
la terribile malattia ci ha portato via a soli 9 

anni. Sul palco sale un professore del’ospedale 
S. Gerardo che spiega cosa si sta facendo per 
contrastare questo terribile male che aggredi-
sce e distrugge la vita di tanti bambini; una 
persona squisita che si commuove parlando, 
la sala è gremita di persone alcune attente in 
silenzio che ascoltano, tante altre hanno altro 
da fare: parlare, urlare, ridacchiare e scambiarsi 
battute e richieste fuori luogo. Viene chiesto 
molto gentilmente di abbassare il tono di voce 
e se possibile stare zitti visto che non si sente 
cosa dice il professore. L’intervento di questo 
signore dura 10 minuti e nonostante il frastuo-
no riusciamo a capire cosa ci ha detto, a questo 
punto arriva il peggio del peggio della serata. 
Sul palco sale Valentina, la mamma del piccolo 
ALBERTO che ci spiega il filmato che andremo 
a vedere sulla vita e gli ultimi giorni del suo 

bambino. Gli occhi di molti come quelli di Va-
lentina cominciano a grondare di lacrime e la 
commozione si fa largo tra i presenti almeno 
tra quelli che stanno seguendo in silenzio e 
con rispetto quello che sta accadendo, per-
ché molte persone continuano imperterrite a 
vociare, a ingozzarsi di sciat e pizzoccheri, a 
fare uso di telefonini e quant’altro, ci sono dei 
bambini che vanno avanti e indietro sotto gli 
occhi di genitori che ne’ li fermano nè dicono 
loco qualcosa, bevono lattine si tirano i capelli 
si chiamano a voce alta. 
Un signore di mezza età continua avanti e in-
dietro con un auricolare come se stesse aspet-
tando una chiamata da chissà dove, una signora 
si avvicina al bar per farsi dare un caffè. 
Viene chiesto a più riprese di fare silenzio, mam-
ma Valentina con la voce rotta dall’emozione e 

dal dolore chiede più volte di stare in silenzio 
e chiede che sia chiuso il bar e la cucina e che 
tutti giustamente tengano un comportamento 
adeguato al momento che si sta vivendo. Mentre 
scorre il filmato che racconta la sofferenza e la 
tragedia che ha vissuto la famiglia e il piccolo 
Alberto, mi chiedo, possibile che ci siano delle 
persone che non hanno rispetto per una cosa 
simile, probabilmente pensano che questa è una 
cosa che riguarda gli altri che mai toccherà loro 
ma nella vita non si sa mai cosa può accadere, 
rispetto ed educazione verso gli altri sempre, ma 
nei momenti di dolore e sofferenza dovrebbero 
essere ancora più rimarcati e questo è un dovere 
per tutti, ma ancor più per i genitori che devono 
insegnare ai propri figli queste due cose fonda-
mentali, poi non lamentiamoci se il mondo va a 
rotoli e non c’è più rispetto per nulla.
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l’intervento del dottor Rizza-
li, medico dell’ Ospedale di 
Monza e il video di Alberto. 
Anche qui lacrime e applausi 
non sono mancati!
E ora come ogni compleanno 
che si rispetti va festeggiato. 
Niente torta con candeline ma 
un biscotto a forma di cuore 
donato a ogni presente affin-
chè Alberto continui a vivere 
nel cuore di ciascuno di noi.
Poi mamma Vale ha detto: 
”Basta piangere, è ora di fare 
festa, così le danze hanno 
preso il la fino a notte fonda, 
quando la serata si è conclusa 
con la Grande Famiglia attorno 
a un tavolo con pane salame 
e formaggio cantando AMICI 
MIEI. Vi chiederete chi è la 
Grande Famiglia? Subito spie-
gato, chiunque voglia davvero 
bene a Mamma Vale, Papà Lele 
e Fratellone Domenico!
Domenica tutti di nuovo in 
pista. Santa Messa h.9.15, 
posizionamento macchine 
da rally,grande passione di 
Alberto,gonfiabili, trucca bam-
bini, percorso “ Vigile per un 

giorno” in collaborazione con i 
volontari dei Vigili del Fuoco e 
della Croce Rossa, intagliatori 
del legno di Chiuro, tornei di 
carte, di calcetto, insomma 
nessuno poteva annoiarsi ….

Pranzo e a seguire intervento 
della vice-presidente del Co-
mitato. Mamma Vale ci ha poi 
presentato Greta e Stefano. 
Greta a 2 mesi si è ammalata 
e grazie al suo fratellino è ri-
nata.. ora ha due anni e poco 
più.. è stato Stefano a donarle 
il midollo.. Quindi se hai tra i 
18 e i 35 anni il prossimo a 
salvare una vita potresti essere 
proprio tu!!!
Quando la Mamma prende il 
microfono le lacrime non man-
cano, lacrime di tristezza cer-
to, ma anche lacrime di gioia, 
tante persone così diverse tra 
loro unite con un unico ob-
biettivo!!
Lei dice che la Grande Fami-
glia è la sua forza, ma io svelo 
un segreto: è LEI con la sua 
straordinaria famiglia la nostra 
forza.
E poi… non poteva mancare 
il saluto ad Alberto, macchi-
ne pronte a gasare, palloncini 
colorati pronti a volare e via, 
un lungo applauso accompa-
gnato da lacrime e sorrisi per 
abbracciare il nostro piccolo 
Angelo che anche quest’anno 
è riuscito a mettere in piedi 
una gran festa dove TUTTO il 
ricavato andrà al Comitato Ma-
ria Letizia Verga per lo studio 
e la cura della leucemia del 
bambino.
La manifestazione si è conclu-
sa con l’estrazione delle lot-
teria, oltre 100 premi, per un 
totale di quasi 10.000 biglietti 
venduti.
Grazie a tutti coloro che ci 
hanno aiutato a guarire un 
bambino in più!!

DALL’ANAGRAfE 
PARROCChIALE
Teglio
	bAttESImI
paruscio	Amalia  24 settembre
marchioni	michele  24 settembre
fancoli	Sebastian  24 settembre
D’Amaro	Dylan  24 settembre
Nova	Gabriele  24 settembre

	mAtRImONI
bruni	michele	e	Ottomano	valentina
9 luglio
valli	piergiorgio	e	tudoran	Ligia
1 ottobre
corvi	Giovanni	e	fanchetti	Elena
8 ottobre

	DEfuNtI	 di	anni
meleri	Anna	 85	 12 luglio
foti	Ettore	 63	 24 luglio
bruni	Ida	clotilde	 88	 30 luglio
palmieri	bruno	 88	 31 luglio
Lavizzari	Giovanna	 84	 16 agosto
moroni	Ermenegilda	 88	 17 agosto
moschetti	marisa	 64	 24 agosto
Lorenzini	Lino	 79	 10 settembre
menaglio	Guerrino	 90	 14 settembre
Dotti	Elena	 81	 15 settembre

Tresenda
	bAttESImI
Sobrini	michael	 	 3 Luglio
pedroli	maddalena	 	 11 settembre
pedroli	Daniel	 	 11 settembre

	DEfuNtI	
pedroli	Arturo	 	 24 agosto
ferrari	Enzo	 	 20 agosto

Castello dell’Acqua
	bAttESImI
fendoni	barbara	maria 30 Luglio
Ricetti	Denise	 24 Settembre

 mAtRImONI
fendoni	fabrizio	e	pedrotti	Silvana
30 Luglio

	DEfuNtI	
colombini	mauro	 56	 18 Agosto

San Giacomo
	bAttESImI
Dedei	Alex	 	 27 Agosto
canclini	Eleonora	 	 9 Ottobre
canclini	Gabriele	 	 9 Ottobre

	mAtRImONI
Dedei	michele	e	fendoni	Stefania
27 Agosto

	DEfuNtI	 di	anni
fendoni	bruno	 73	 3 Luglio
Salvi	Adelina	Augusta	 87	 7 Luglio
Nanotti	clelia	 91	 12 Luglio
fanchetti	bruno	Lino	 63	 27 Luglio
marchetti	Sandro	 52	 8 Agosto
materietti	teresina	 91	 23 Settembre
bettini	Guido	Giovanni	 82	 25 Settembre

	Domenica	30	ottobre

Pellegrinaggio al Santuario 
di Gallivaggio e a Chiavenna
Partenza circa ore 13.30 da Teglio, visita e pre-
ghiera al Santuario, Messa ore 18.00 a Chiavenna 
con don Andrea, cena e rientro. 
Costo € 40,00, comprensivo di viaggio e cena.
Info e iscrizioni entro domenica 23 ottobre:
marco	339	8548761;	Danila	347	9630763
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Benvenuto


