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Comunità PastoraleComunità Pastorale  

BEATA VERGINE DI LOURDESBEATA VERGINE DI LOURDES  

La vita della nostra comunità pastorale trova continuamente indicazioni autorevoli e consigli 
paterni,  per il cammino che stiamo percorrendo, nella parola del nostro arcivescovo. 

Questo “anno sacerdotale” che  stiamo vivendo si caratterizza, per volere del cardinale,come 
un anno sabatico, un anno di “riposo in Dio”. Dal suo pellegrinaggio del luglio scorso ha invia-
to ai fedeli della diocesi cinque brevi lettere, raccolte nel volumetto “Pietre vive” che ora metto 
alla vostra attenzione, non tanto per esaurirne la presentazione, quanto per suscitare il desi-
derio di leggerle. 

La prima tappa del pellegrinaggio diocesano “percorsi di santità per l’oggi” , da cui ci giunge 
la prima lettera e Paray-le-Monial, legata a S. Margherita Maria Alacocque. E’ l’invito a vivere 
il nuovo tratto del nostro cammino di chiesa a partire  “dall’alto: dalla contemplazione del mi-
stero di Dio………..; dal centro: dal cuore di Cristo ”, perché mentre pensiamo e riflettiamo 
sul sacerdozio battesimale, comune a tutti i fedeli, e su quello ministeriale dei  preti, non pos-
siamo non “fermarci in adorazione, con stupore, ad interrogarci e cercare di comprendere il 
sacerdozio di Gesù”. Che bello allora pensare all’opportunità dei primi venerdì del mese con 
l’adorazione eucaristica nella parrocchia/santuario di Bonacina dedicata proprio al Cuore di 
Gesù. 

La lettera da Nevers, dove sono custodite le reliquie di Santa Bernardetta Sobirous, richiama 
il tema della sobrietà . Dopo i momenti straordinari delle apparizioni della Madonna, Bernar-
detta si ritira in convento dove vive in profonda umiltà la vita quotidiana. “Mi pare che l’appello 
alla sobrietà pastorale sia da intendere anzitutto come un’esortazione a riscoprire il valore 
della pastorale ordinaria….” . 

Raccogliamo l’invito a custodire la misura nei mezzi, nei tempi e nello stile del nostro agire di 
Chiesa, senza inseguire “effetti speciali”, senza misurarci sui numeri o sui risultati, ma privile-
giando la cura della vita ordinaria  e in essa delle relazioni umane con le persone: “fare meno, 
fare meglio, fare insieme”. 

Da Alençon e Lisieux, attraverso la figura di santa Teresina di Gesù Bambino e dei suoi geni-
tori, l’arcivescovo ci porta a riflettere sul sacerdozio battesimale , dono da riscoprire. In che 
senso tutti i cristiani sono sacerdoti? Riconoscere il dono, assecondare lo Spirito, offrire la 
propria vita sono tra movimenti interiori che possono aiutarci a dare spazio al mistero di luce 
e di grazia che già abita in noi. Pieno compimento del Battesimo non è il compiere opere 
straordinarie, ma lasciare che l’amore di Dio penetri, pervada, trasfiguri ogni opera, ogni sen-
timento ogni respiro della nostra vita ordinaria. Così potremo inaugurare le vie nuove della 
chiesa indicate dal Concilio vaticano II. 

La quarta lettera ci è inviata da Vèzelay, dove è venerata santa Maria Maddalena e diventa 
occasione di parlare della conversione all’amore . “Ho l’impressione, nel sentire talora qual-
che rimpianto per il passato e una certa lamentela sul presente, che non abbiamo ancora 
fatto i conti, fino in fondo, col tempo che stiamo vivendo e con la grazia che il Signore – come 
in ogni tempo – anche oggi con abbondanza vi riversa…….La fede oggi non è più questione 
di costume o di tradizione: è scelta personale libera, è conversione permanente, è esperienza 
di autentico amore… La conversione pastorale a cui siamo chiamati ci chiede di accogliere le 
persone così come sono e non a partire dai nostri schemi e dall’ideale di vita cristiana che 
siamo tentati di aspettarci da loro”. 

La grande figura di San Giovanni Maria Vianney (santo curato d’Ars), suggerisce 
all’arcivescovo di scrivere l’ultima lettera dalla cittadina di Ars. E’ l’occasione per rivolgersi ai 
preti parlando del sacerdozio ministeriale e di ciò che ci si aspetta da loro in questo anno di 
sosta, di riposo in Dio. E’ una lettera utile anche ai laici (per questo è contenuta nel volumetto 
“pietre vive”) per aiutare i loro preti a essere più santi, per sentirsi più invogliati nell’impegno 
formativo, per coinvolgersi maggiormente nell’impegno per il fiorire di nuove vocazioni. 

Leggiamola e meditiamola questa lettera che non ha, almeno così mi pare, l’intento di darci 
cose da fare, quanto piuttosto vuole suggerirci  lo spirito con cui affrontare gli impegni di tutti i 
giorni. Buona lettura. 

Don Carlo 

Pietre Vive 
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Se in generale noi cattolici non dovremmo 
ignorare almeno i più importanti documenti del 
Magistero della Chiesa, in particolare l’ultima 
enciclica del papa, la Caritas in veritate, do-
vrebbe diventare per tutti un vero e proprio 
punto di riferimento. Il documento, uscito re-
centemente, è stato una vera sorpresa. Chi si 
aspettava i soliti luoghi comuni e la retorica dei 
«cattolici adulti» sulla decrescita, sull'ambienta-
lismo romantico, sulla rivolta anti-capitalistica, 
sul fascino di coloro che accusano la cultura 
occidentale, è rimasto molto deluso, perchè la 
Caritas in veritate, terza enciclica di Benedetto 
XVI, la prima di carattere sociale (a 18 anni 
dall'ultima enciclica sociale, la Centesimus 
annus di Giovanni paolo II), ha dissipato dubbi 
e ambiguità circa l'ecologismo, il terzomondi-
smo, la rivolta no global, il sostegno o meno 
allo sviluppo, la terza via tra capitalismo e so-
cialismo ecc.. L'enciclica infatti propone un 
progetto di carattere culturale e sociale per 
superare le logiche utilitaristiche a favore di 
una rivoluzione antropologica dove lo sviluppo 
è indicato come «vocazione» per favorire «il 
bene comune» e si colloca nel «disegno di 
Dio». 

Innumerevoli le novità. La prima riguarda la 
grande rilevanza dei temi di bioetica, che per la 
prima volta in una enciclica sociale trovano una 
esplicita e corposa collocazione in relazione 
allo sviluppo. Nella Caritas in veritate la cosid-
detta «questione antropologica» diventa a 
pieno titolo »questione sociale». Il controllo 
delle nascite, l'aborto, le sterilizzazioni, l'euta-
nasia, le manipolazioni dell'identità umana e la 
selezione eugenetica sono severamente criti-
cati non solo per la loro intrinseca immoralità, 
ma soprattutto per la loro capacità di lacerare e 
degradare il tessuto sociale, minare il senso 
della legge, corrodere la famiglia e rendere 
difficile l'accoglienza del debole, che sono 
pratiche decisive per lo sviluppo delle virtù e 
dell'economia. L'enciclica spiega che 
per non mettere in pericolo lo sviluppo dell'eco-
nomia e della società non sarà più possibile, 
impostare programmi di sviluppo solo di tipo 
utilitaristico che non tengano sistematicamente 
conto anche della dignità della donna, della 
procreazione, della famiglia e dei diritti del 
concepito. 

 

A molti sembrerà ovvio che il Papa Benedetto 
XVI tocchi di nuovo i temi di bioetica. In realtà, 
questi sono di grande rilevanza soprattutto per 
chiarire il dibattito che ha coinvolto gran parte 
della Chiesa cattolica nel post Concilio Vatica-
no II. Da alcuni decenni, infatti, il mondo cattoli-
co sembra essere diviso tra coloro che si dedi-
cano ad opere di carità ed altri che si occupano 
più di questioni bioetiche come la difesa della 
vita e della famiglia.  

La lettura riduttiva dei mezzi di comunicazione 
di massa indica come progressisti coloro che si 
occupano di opere di assistenza e come con-
servatori quelli che si battono per la vita na-
scente. La questione è così presente che lune-
dì 25 maggio il cardinale Angelo Bagnasco, nel 
corso della prolusione alla 59a Assemblea 
Generale della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), ha riportato la domanda che alcuni fan-
no: «Se non sia opportuno concentrarci sul 
terreno della carità, dove s'incontrano facili 
consensi, piuttosto che in quello assai più con-
trastato della bioetica». Ed ha spiegato che 
non c'è contrasto tra le opere di carità e l'affer-
mazione dei principi dottrinali, riaffermando la 
verità cristiana sull'uomo secondo cui 
«non c'è contraddizione tra mettersi il grembiu-
le per servire le situazioni più esposte alla 
povertà e rivolgere ai responsabili della demo-
crazia un rispettoso invito affinché in materia di 
fine vita non si autorizzi la privazione dell'ac-
qua e del nutrimento vitale a chi è in stato ve-
getativo». 

 
L'enciclica Caritas in veritate spiega in maniera 
chiara che non c'è carità senza verità e che 
solo nella verità la carità risplende. Sottolinea 
così che «senza la verità, la carità viene esclu-
sa dai progetti e dai processi di costruzione di 
uno sviluppo umano di portata universale, nel 
dialogo tra i saperi e le operatività». 

  
Altra tematica nuova è quella dell'ambiente. I 
temi relativi all'ecologia sono affrontati con 
franchezza dall'enciclica, e l'ecologia umana 
viene contrapposta all'ideologia nota come 
«ecologia ambientale». E' scritto nella Caritas 
in veritate che «è contrario al vero sviluppo 
considerare la natura più importante della stes-
sa persona umana. Questa posizione induce 

ad atteggiamenti neopagani o di nuovo pantei-
smo. Dalla sola natura, intesa in senso pura-
mente naturalistico, non può derivare la salvez-
za per l'uomo». E nel capitolo che tratta la crisi 
alimentare mondiale, il pontefice ha scritto che 
«potrebbe risultare utile considerare le nuove 
frontiere che vengono aperte da un corretto 
impiego delle tecniche di produzione agricola 
tradizionali e di quelle innovative, supposto che 
esse siano state dopo adeguata verifica ricono-
sciute opportune, rispettose dell'ambiente e 
attente alle popolazioni più svantaggiate», 
concetto che gli analisti hanno letto come un'a-
pertura, anche se prudente e velata, che il 
papa farebbe nei confronti delle nuove biotec-
nologie vegetali. 

 
Nell'enciclica sociale di Benedetto XVI la paro-
la chiave è quella di «fraternità», intesa come 
paradigma culturale e antropologico che guida 
ad una rivoluzione sociale, purificata da verità 
ed amore e finalizzata allo sviluppo del bene 
comune. Una rivoluzione della carità nella 
verità, che, a detta del Papa, ha in Gesù Cristo 
la principale forza propulsiva per il vero svilup-
po di ogni persona e dell'umanità intera. 

 

Paolo Gulisano 

Caritas in Veritate: un autentico punto di riferimento 
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Ottobre Missionario 

Mercoledì 21 Ottobre 2009 -  Ore 21:00 

Presso il Centro Parrocchiale di Acquate 
Via Renzo 7 

Un pubblico incontro con due testimonianze  
La Birmania oggi: una liberà negata 

Mauro Gattinoni racconta il suo viaggio nella terra di Padre Cesare  a quarant’anni dall’espulsione dei missionari europei voluta 

dal regime. 

La sequela di Cristo: un’esperienza di libertà 

Padre Marco Pagani racconta la missione della sua vita: proporre Cristo: Via, Verità e Vita. 



Davanti alla Commissione è ora presente 
Caterina Valsecchi  alla quale si: 

Domanda: Se in questa chiesa parrocchiale le 
è mai intravenuto cosa alcuna di novo. 

Risposta: Signore, io dirò cosa mi è 
intravenuto di novo: sono da tre settimana 
che havendo io sentitta Messa et essendomi 
comunicata quella mattina, essendo avanti 
alla sbarra di legno della Madonna, da fora di 
deta sbara, la Madona venne fori dalla 
invitriatta et mi pose una mano in testa et una 
corona di spine rosse et mi disse ch’io 
l’acettassi per amor suo, intanto ch’ella mi 
parlava faceva la processione. 

Domanda: In che giorno successe questo et 
quando fu et a che ora.. 

Risposta: Fu un giorno di dominicha che 
sarebbono oggi tre setimane et era così un 
puocho doppo levato il sole. 

Domanda: Da chi si fosse confessata et 
comunicata quella mattina. 

Risposta: Dal nostro curato. 

Domanda: Come potesse la Madona metterle 
la man in testa et la corona se lei era fora 
della sbara et la Madona solamente fori 
dell’invitriatta essendovi molta distanza. 

Risposta: Signore, la Madonna venne giù da 
l’Altare et mi venne appresso. 

Domanda: In che maniera le apparisse. 

Risposta: La portarono fora doi angeli. Uno di 
qua et uno di là, et venendo fori dall’invitriatta 
la portarno in cielo con una candella accesa, 
uno di qua et uno di là. 

Domanda: In quale habito le apparisse. 

Risposta: Era vestita di quel colore che ha 
amche quella che era sopra del altare et 
penso che sia vestitta di turchino. 

Domanda: Di che statura era. 

Risposta: Era grande ne più ne meno di 
quella che era sopra del altare. 

Domanda: Che cosa lei facesse o dicesse per 
tal visione. 

Risposta: Io dissi: “Jesus Maria” et lei mi 
disse: “Non sai che io sono la Madona?” et mi 
pose una man in testa con la corona di spine 
et io dissi: “Io non porto niente di nero in 
testa” et lei sogionse: “Accetala per amor 
mio”. 

Domanda: Per quale causa dicesti “Jesus 
Maria” in quella apparizione? 

Risposta: Io son statta spirittata ma non so 
quanto tempo et allora mi compariva spesso il 
demonio et in forma di bellissimo giovine per 
tentarmi, et io diceva sempre “Jesus Maria” et 
lui spariva a fuocho et fiama et per questo 
quando mi aparve la Madona dissi “Jesus 
Maria”. 

Domanda: Che cosa Habbi fatto di quella 
cosa de spine t se era grave et pongiente et 
se le haveva toccata la testa. 

Risposta: Non era grave né pongiente ma mi 
tocco ben la testa sopra, et quando la 
Madona si partì me la levò di testa et me la 
portò via. 

Domanda: Se le disse altro et che cosa poi 
seguisse. 

Risposta: Non mi disse altro ma andò via con 
le candele accese. 

Domanda: Chi era presente quando seguì 
questa apparizione che lei dice, che ora era e 
se vegliava o dormiva. 

Risposta: Non vi era nessuno, fu un puocho 
dopo la Messa; io non dormiva ma fava 
oratione e si diceva il Pater Noster. 

Domanda: Che meriti ha lei che li dovesse 
aparira la Madonna? 

Risposta: Fu forse l’angelo custode che mi 
voleva convertire. 

Domanda: Se queste cose non le habbi 
raccontate at altri prima che le habbi 
raccontate al Curato. 

Risposta: Io le raccontai la sera a mio padre 
et lui mi disse che le dovessi raccontar al 
Curato et poi dopo le dissi anchora nella 
stalla alle done che havea una grande cosa 
da cuntarle ma senza dir niente del fatto. 

Domanda: Perché poi l’Habbi raccontato al 
Curato et in quale occasione. 

Risposta: Perché me l’havea comandato la 
Madona et glielo raccontai in ocasione della 
confessione et in capo de quindeci giorni. 

Domanda: Perché non habbi ubidito la 
Madona et perché habbi tardato tanto a dirlo 
al Curato. 

Risposta: Lei mi disse che dovessi cuntarlo il 
giorno delle candelle et io spetai fino a quel 
giorno. 

Domanda: Perché et come habbi palesato 
questa apparizione et chi l’habbi indotta a 
questo. 

Risposta: Signore io fui chiamatta fori di 
chiesa, vicino al cimitero, dal curato alla 
presenza del populo, et mi disse che lo 
dovessi palesare et io lo palesai. 

Domanda: Che cosa le sia statto detto per 
questo. 

Risposta: Chi mi ha datto due parpaiole, chi 
più chi manco, chi del pane et dal curato ha 
hauto cinque soldi et miè statta fatta assai 
bene limosine dopo questa apparizione. 

Domanda: Quante volte ti confessi al anno? 

Risposta: Ogni doi mesi et ancho una al 
mese. 

Domanda rivolta al Prete Gazzero: Quanto 
tempo habbi questa dona? 

Prete Gazzero: Io non so quanto tempo 
habbi; dal suo aspetto haverà 33 anni et non 
è più grande di una ragazza. 

La Valsecchi fu dimessa; L’interrogatorio era 
terminato. 

La Commissione, poco persuasa di quanto la 
donna aveva raccontato sull’Apparizione della 
Madonna Addolorata e non credendo affatto a 
ciò che ebbe a dire riguardo al demonio che 
le “compariva sotto forma di un bellissimo 
giovane” per tentarla perché sapeva di essere 
“spirittata”, prima di pronunciare la sentenza 
tanto attesa dai fedeli, giunti a frotte ad Olate, 
che stavano nel cimitero-sagrato in preghiera, 
volle verificare minuziosamente la statua, la 
nicchia, l’altare della Madonna, nonché la 
balaustra di legno vicino alla quale la 
Valsecchi diceva di aver ricevuto la corona si 

rose rosse con “spine pongenti”. 

Tutto era a posto, in perfetta regola, salvo il 
sudiciume di cui era permeata l’alcova. I 
giudicanti uscirono di chiesa, passarono dalla 
stradetta che separava la casa del Curato 
dalla chiesa stessa (allora non esisteva il 
bugigattolo del sagrestano di manzoniana 
memoria), e si fermarono ad esaminare 
minutamente, centimetro per centimetro, la 
parete della nicchia che sporgeva 
esternamente. 

Dovevano pur trovare una ragione che 
giustificasse i fedeli la loro incredulità 
nell’Apparizione e la sentenza negativa che 
stavano per pronunciare e la ragione giunse 
lampante: la nicchia, posta a nord, era 
umidissima e il Curato, per togliere l’umidità, 
da qualche anno aveva fatto praticare nella 
sua parete cinque fori intorno ai quali i fedeli 
avevano, ora, collocato quei lumi e fiori che 
non potevano mettere sull’altare per il divieto 
loro imposto da quando si era sparsa la voce 
dell’apparizione. 

Entrati in chiesa, il notaio Don Erba, Curato di 
Malgrate, Don Gattinoni, Curato di Rancio e 
Don Locatelli, salirono sull’altare per 
ispezionare ancora la nicchia e trovarono 
anche internamente i cinque fori che erano 
loro sfuggiti al primo esame e che risolsero il 
loro processo. Conclusero unanimemente che 
“se dal di fuori si usassero candele accese, gli 
occhi dei semplice, dei deboli e delle donnette 
rozze come la Valsecchi, possono essere 
tratti in inganno”. 

Non essendo ben chiare le cose e dato il 
sospetto derivante dai predetti fori, 
dichiararono falsa e non avvenuta 
l’apparizione ed il notaio stese il verbale che 
abbiano trovato, in originale, presso l’Arch. 
Spir. Curia, Milano, Sez. X, Visite Pastorali, 
Vos. 21, Quad. 20. 

Gino Bianchi 

Cronistoria della chiesa e della cura di Olate 
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Festa di Sant’Egidio 
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Anche quest’anno a Bonacina si 
e’ svolta, presso la Parrocchia e 
l’oratorio,  la tradizionale Festa 
della Comunita’ e precisamente 
dal 26 Agosto sino al 1° di set-
tembre.  La manifestazione  e’ 
stata strutturata   come al solito 
in  diversi parti,  badando oltre 
che ai momenti conviviali, anche 
l’ aspetto  religioso, come la 
S.Messa concelebrata in occa-
sione dell’apertura della Festa 
mercoledi’ sera, o le serate cultu-
rali, come il concerto vocale ese-
guito  dal “Quartetto Romantico” 
e la videoproiezione che aveva 
come tema “la devozione Maria-
na nella nostra comunita’ “. 
L’evento e’ stato seguito con at-
tenzione  dalle persone che han-
no gremito la chiesa e che hanno 
sottolineato il loro gradimento 
con un lungo applauso sia la per-
formance del Quartetto Romanti-
co che le immagini mariane  ac-
compagnate dalla musica di sot-
tofondo. 

 Dal punto di vista sportivo si e’ 
svolto un torneo di volley in due 
serate  che ha visto impegnati i 
nostri ragazzi, senza limite d’eta’,  
in sfide appassionate. Diciamo 
che il risultato finale  era comun-
que quello di riuscire a trascorre-
re alcuni momenti insieme: oc-

corre  comunque precisare  che  
l’agonismo non e’ certo mancato! 

Non bisogna dimenticare il Pran-
zo dell’eta’ d’oro di venerdi’ 27 
agosto per gli anziani della Par-
rocchia. Invece nella giornata di 
domenica a mezzogiorno e’ stato 
organizzato il pranzo Comunita-
rio e di seguito i giochi organizza-
ti dagli educatori dell’oratorio per 
bambini e adulti. Ogni sera la cu-
cina e il bar hanno  funzionato 
alla grande per cercare di accon-
tentare le numerose persone che 
hanno affollato i tavoli, offrendo, 
oltre alle portate tradizionali, an-
che piatti elaborati che hanno 
riscontrato gradimento presso gli 
avventori. 

Anche il banco vendita e la pe-
sca di beneficenza, realizzati gra-
zie  all’impegno di capaci ricama-
trici e sarte e alla generosita’ di 
numerose  persone e ditte,   so-
no state visitate da numerosi  
adulti e bambini con grande  sod-
disfazione della responsabile. 

L a serata finale di martedi’ 1^ 
settembre, che coincide sempre 
con la ricorrenza di S.Egidio, ha 
avuto come evento centrale la 
grande tombolata e l’estrazione 
dei biglietti per la sottoscrizione a 
premi  e l’arrivederci alla prossi-

ma edizione. 

Quasi tutte le serate sono state 
animate da orchestre, che hanno 
attirato sulla pista  numerosi bal-
lerini e allietato le persone ai ta-
voli .    

Come organizzatori possiamo 
dire che, a parte le solite  preoc-
cupazione iniziali 
sull’organizzazione generale e 
sull’andamento della Festa, ab-
biamo  vissuto questa esperienza 
in un clima di serenita’  e collabo-
razione in tutti i settori. Lo scopo 
finale e’ sicuramente quello di 
riuscire ad apportare fondi  per le 
esigenze della Parrocchia, ma 
pensiamo che il risultato  piu’ im-
portante sia  stato il legame che 
si e’ creato fra tutti i volontari che 
si sono resi disponibili e che ci 
sprona ad affrontare con più de-
terminazione le future edizioni 
della Festa della  Comunita’.     

 

Daniela Maggi 

Domenica 13 settembre si è feli-
cemente conclusa la 32° edizio-
ne di “Olate in Festa”, iniziata il 
31 agosto.  

 

 

La partecipazione è stata vera-
mente tanta, vuoi per la presenza 
ai tornei di calcio che coinvolge-
vano dai pulcini agli over 40, vuoi 
per le sarate gastronomiche a 
tema, che sono state un forte ri-

chiamo anche per le persone 
fuori dalla provincia di Lecco. 

 

 

Il tutto si è svolto in allegra armo-
nia e convivialità. 

 

 

Un sentito ringraziamento va a 
tutti i volontari che hanno presta-
to la loro opera, alle signore della 

“Pesca di Beneficenza” come a 
tutti coloro che in un modo o 
nell’altro hanno contribuito alla 
buona riuscita di questa 32° edi-
zione. 

 

Gino Bianchi 

Olate in Festa 2009 
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“C'è di più...” . Ecco lo slogan 
che ci accompagnerà in que-
sto nuovo anno oratoriano e 
che ha ispirato la festa di a-
pertura, svoltasi in due giorni. 

Sabato 26 settembre gli orato-
ri della nostra Comunità hanno 
vissuto un pomeriggio insieme 
ad Acquate. I giochi, la meren-
da, la preghiera e la visione 
delle foto dell'oratorio e del 
campeggio estivo hanno ani-
mato questo momento comu-
nitario, che si è chiuso con la 
cena offerta agli animatori.  La 
festa è proseguita la domeni-
ca, ciascun oratorio nella pro-
pria parrocchia, con la cele-
brazione della S. Messa al 
mattino, seguita dal pranzo 
per tutte le famiglie e dai gio-
chi al pomeriggio. 

La proposta educativa di 
quest'anno, che appunto si 

intitola “C'è di più perché 
c'è...Gesù, la Chiesa, noi, gli 
altri e una strada! ”, ci invita a 
non accontentarci di vivere 
nella pigrizia e nella superfi-
cialità, ma di metterci in gioco 
e dare il meglio di noi stessi. 
Per far ciò dobbiamo andare 
alla ricerca di quel “più”che è 
Gesù, che sa moltiplicare 
quello che abbiamo attraverso 
infiniti doni da ricercare nella 
Chiesa, nei fratelli, in ogni per-
sona che incontriamo; e non a 
caso l'icona evangelica di rife-
rimento proposta è la moltipli-
cazione dei pani e dei pesci. I 
pani e i pesci , che Gesù  be-
nedice, moltiplica e ne distri-
buisce in abbondanza, sono il 
segno delle grazie che egli ci 
dona, a condizione di non 
chiuderci nell'egoismo e indif-
ferenza. Il Signore ci dona di 

più di quanto ci aspetterem-
mo. 

Nel “Messaggio alla diocesi 
per la festa di apertura degli 
oratori” il Cardinale parla di 
oratorio come casa delle vo-
cazione e strada verso la 
santità. “L'oratorio è casa 
delle vocazioni: ciascuno vie-
ne educato a fare della sua 

vita un dono per gli altri. E l 
'oratorio è come una carovana 
nella quale si percorre tutti in-
sieme la strada verso la santi-
tà;  la strada più sicura da per-
correre è vivere la propria vo-
cazione”. 
    
    

    
    

  Andrea Sala 
 

 

 

 

SMS per i più giovani:  “C’è di più” 



Puntuale come il rintocco di un’ora, interrom-
pendo un rilassato estivo torpore, è giunto 
settembre portando nuvole grigie e precoci 
atmosfere d’autunno ma, soprattutto,  
l’intramontabile festa dei “SCIGALOTT”. 

Il tempo inclemente non ha però fermato le 
acquatesi “cicale” che, per l’occasione, si 
sono radunate assai numerose sotto il loro 
campanile, richiamando anche amici d’altri 
paesi. 

Come una molla, sempre più tesa, scatta 
improvvisa e produce energia, così è esploso   
l’inizio di questo evento biennale, infiamman-
do per dieci giorni un’incontenibile festa.  

Chi è nato acquatese, o vive in paese, porta 
dentro un affetto mai dimenticato, un distintivo 
segno di appartenenza che, per questa festa, 
rifiorisce di nuovo ed entusiasmante vigore.  

Anche le vie, abbellite dai festoni colorati 
delle singole contrade, hanno svelato 
un’anima che sembrava smarrita, mentre 
invece giaceva latente nel cuore di tutti come 
un ascoso pudore.  

Gli acquatesi son tornati per strada, in piazza, 
all’oratorio e, spento finalmente il televisore, 
hanno cercato il calore dell’amicizia e la bel-
lezza di una rinnovata fraternità.  

Probabilmente sarà capitato che vecchi amici 
di un tempo, vivendo ormai lontani, forse in 
contatto tra loro solo sul WEB, si siano guar-
dati in volto scoprendo qualche capello in 
meno e qualche ruga in più, ma  provando un 
tuffo al cuore nel ricordo  dei giorni in cui, 
ragazzi, si erano guardati come fratelli. 

L’oratorio, ancora troppo deserto nei normali 
giorni dell’anno, ha faticato a contenere il loro 
ininterrotto alternarsi ai tavoli per gustare 
taragna, salamelle, costine o patatine che, 
friggendo, profumavano l’aria fino a notte 
avanzata. 

Se per l’aria fosse aleggiato anche profumo di 
caldarroste, sotto il cielo plumbeo e piovoso 
di alcuni momenti, avremmo creduto d’essere 
non in settembre, ma nel mese dei morti. 

Nonostante ciò, spinti da nuova audacia, i 
contradaioli si sono sfidati in gare di varia 
natura per un confronto agonistico privo di 

esasperato accanimento: soltanto per  veder-
si attribuire, se vincitori, dei modesti riconosci-
menti sportivi oppure, qualora sconfitti, dei 
goliardici  e sani “sfottò”. 

Anche i meno sportivi, i più avanti negli anni, 
sotto il tendone allestito per gli avvenimenti 
culturali, hanno trovato occasioni e momenti a 
loro più adatti, come le serate dedicate al 
teatro, alla montagna, a Padre Cesare Co-
lombo e quella allietata dai canti del Coro 
Grigna. 

Momenti particolarmente toccanti e molto 
partecipati, soprattutto quello in onore di Pa-
dre Cesare, ma con una sola lacuna: 
l’assenza di un pubblico giovane. Possibile 
che quasi nessuno di loro abbia sentito la 
curiosità di sapere chi fosse questo nostro 
compaesano? O di sapere come mai fosse 
stata ritagliata addirittura una serata dello 
Scigalott d’Or  per parlare di lui? 

 

Eppure avrebbero trovato brillanti risposte 
negli interventi dei due relatori: il dottor Paolo 
Gulisano, medico cinquantenne, saggista e 
scrittore (ha pubblicato ben 24 libri su argo-

menti letterari di vario genere); pur vantando 
origini milanesi è ormai da tempo uno Sciga-
lott, abitando da diversi anni nella contrada 
dei Vicinali. 

Poi Padre Giovanni Zimbaldi, classe 1929, 
che ha personalmente conosciuto Padre Ce-
sare essendo stato come lui missionario del 
PIME in Birmania dal 1957 al 1966, anno in 
cui vennero espulsi dal regime militare di 
allora insieme ad altri missionari. 

Anche la proiezione del filmato dal titolo “La 
città felice” girato nel lebbrosario di Padre 
Cesare a Kengtung avrebbe aiutato tanti 
giovani a capire quanto di importante sia 
riuscito a realizzare questo nostro compaesa-
no, questo illustre “Scigalott de Quaa”, sia 
come sacerdote, sia come medico,  per i 
lebbrosi di quel paese …ma 
non solo. 

Si sono provate sensazioni di 
vera bellezza, ascoltando i 
canti di montagna mirabil-

mente eseguiti dal Coro Grigna di Laorca. 
Quella bellezza che vive non nella confusione 
e nei rumori dello “sballo” (illusorio surrogato) 
bensì nell’armonia!  

Quando delle persone (anche molte, come 
possono essere quelle di un grande coro) 

fondono insieme i loro temperamenti e le loro 
diverse voci, lasciandosi guidare dal più gran-
de “Maestro”, si possono raggiungere traguar-
di molto belli e sorprendenti: belli come quei 
canti armoniosi e sorprendenti come …
quell’atteso sereno cielo stellato che, un ava-
ro settembre, non ci ha regalato! 

Ce lo dicono gli stupendi risultati raggiunti in 
questa edizione 2009 che rimarrà negli annali 
della storia acquatese non solo per 
l’ennesima vittoria finale della 
“CONCEZIONE”, ma soprattutto per 
l’impareggiabile sforzo organizzativo dei com-
ponenti lo “STAFF” e di quanti, fin dallo scor-
so febbraio, vi hanno dedicato anima e cuore. 

Senza scordare coloro che in umiltà, senza 
apparire, si sono prodigati anche nottetempo 
per tenere pulite e funzionali le strutture per 
gli eventi del giorno dopo, cui vanno attribuiti 
in pari misura i meriti di questo successo! 

Infine, una breve considerazione.  

Come ogni cosa, anche lo Scigalott viene e 
passa. Del resto, esso è soltanto uno dei tanti 
frutti prodotti da un albero dalle solide radici: 
la profonda fede cristiana della nostra comu-
nità acquatese. 

I frutti nascono, maturano e cadono, ma la-
sciano nella terra semi che, debitamente 
curati, possono generare nuovi alberi rigoglio-
si.  

Per far questo, non aspettiamo altri due anni, 
perché le giornate che abbiamo davanti ci 
stanno già offrendo un fertile terreno.    

SCIGALOTT D’OR 2009 
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Le foto dello “Scigalott 2009” sono consultabili presso il sito www.scigalott.com 

Per chi volesse copia può mandare una e-mail al mio indirizzo specificando il numero. 

 

BONACINA Alessandro 

Via Agnese, 6 - 23900 Lecco 

cell. 3387014160 Tel./Fax 0341493063 

e-mail abonacina@alice.it 



La nostra comunità pastorale, come ogni 
estate, ha mantenuto vivo il suo impegno 
educativo: una cinquantina di bambini e ra-
gazzi dalla III elementare alla III media hanno 
vissuto un’indimenticabile settimana di vacan-
za a Cadipietra in Valle Aurina (BZ); una ven-
tina di adolescenti hanno trascorso,invece, la 
loro settimana a Maranza in Val Pusteria 
(BZ). Al suo primo campeggio con noi, don 
Carlo, accompagnato dall’instancabile Elina, 
ci ha guidati tra i sentieri  che risalgono bo-
schi e alpeggi della valle. Con lui anche Ivan, 
Marco, Anna, Boti (Veronica), Carlo, Bobo 
(Davide), Giovanni, Riccardo e le insostituibili 
mamme Antonia e Monica. “Kung Fu Panda”, 
il film d’animazione che racconta di un goffo 
panda che scopre di essere chiamato ad una 
grande missione, è stato il tema scelto dagli 
animatori per le riflessioni della vacanza. Da 
questi spunti è stato semplice raccontare ai 
nostri ragazzi le storie bibliche di Samuele, 
Davide e dello stesso Gesù, permettendo alla 
Parola di Dio di parlare ai nostri cuori. Le 
giornate, rallegrate quasi sempre da un bel 
sole, hanno alternato momenti di svago e 
ilarità a momenti più impegnativi di salita in 
montagna e di preghiera. Le serate organiz-
zate, le sfide a quattro squadre, le risate, i 
giochi, la Messa quotidiana,  i canti con la 
chitarra, le chiacchiere fino a tardi, le palle di 
neve ad alta quota, i dolcetti, la cucina tirole-
se, hanno rallegrato l’animo della compagnia: 
nemmeno il temporale al ritorno dall’ultima ha 
gita in montagna l’ha incrinata! Scherzi, giochi 
notturni e scenette hanno coronato la settima-
na mettendo alla luce piccoli grandi talenti, 
aumentando la coesione: l’amicizia nata tra 

noi in questi giorni è stato il dono più grande 
che Dio ci ha fatto! Abbiamo anche scoperto 
un inaspettato lato di don Carlo: ve lo immagi-
nate in campeggio? Noi lo pensavamo un po’ 
troppo serio e difficile da coinvolgere nei gio-
chi: ci siamo dovuti ricredere. Pronto allo 
scherzo e al gioco ci ha davvero stupiti, per 
non parlare di Elina che durante l’ultima sera-

ta ha dato a tutta la compagnia una bella e 
esilarante lezione di balli di gruppo! È stata 
proprio una vacanza indimenticabile tra monti, 
laghetti e mille sorrisi: anche noi animatori ed 
educatori, tra una ronda in corridoio e l’altra, 
abbiamo proprio incontrato il volto di Gesù 
nella gioia e semplicità, negli indimenticabili 
sguardi dei suoi fratellini e sorelline.  
Al secondo turno ci ha accompagnati, ormai 
un veterano, don Luigi e con lui Ivan, Marco, 
Alberto, Irene, Davide. Il tema che ci ha aiuta-
to a riflettere durante la settimana è stato il 
Crescere. L’adolescenza è un’età di repentini 
cambiamenti e noi abbiamo voluto trovare un 
po’ di tempo per riflettere su tutto questo per 
meglio affrontare la quotidianità della nostra 
vita.  Per concludere vorremmo esprimere il 
nostro più sentito grazie a tutte le persone 
che si sono impegnate, già nei mesi prece-
denti alle vacanza, per rendere possibile il 
nostro stare insieme.  
Grazie in particolare a don Carlo e a don Luigi 
attraverso i quali abbiamo avuto sempre con 
noi Gesù. Grazie a Antonia, Elina e Monica. 
Grazie agli animatori, che hanno preparato 
ogni cosa fin nei “minimi dettagli”, Anna, Boti, 
Carlo, Bobo, Giovanni e Riccardo. Grazie a 
Marco, Alberto, Davide, Irene e Ivan. Grazie 
anche a tutti i ragazzi e ragazze  che hanno 
deciso di spendere una settimana della loro 
estate insieme e in nome di Gesù.   
 

Carlo, Marco,Ivan 
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Campeggio Estivo 2009 



Quel pellegrinaggio partito per Lourdes 
nell’agosto del 1928, voluto e guidato da 
Don Giulio Spreafico, segnò profonda-
mente la storia della nostra comunità 
acquatese. 

Cambiò la vita di Barbara, giovane ra-
gazza affetta da cecità e dalle gravi con-
seguenze di una encefalite letargica, che 
da quel pellegrinaggio tornò alla sua 
casa di Acquate miracolosamente guari-
ta. 

Cambiò la vita di Don Giulio che divente-
rà un instancabile organizzatore di pelle-
grinaggi: grazie a lui, chissà quanti infeli-
ci trovarono conforto in quel paese fran-
cese, sotto lo sguardo dell’Immacolata! 

Fu dalla sua feconda devozione a Maria 
che nacque e crebbe l’UNITALSI e l’idea 
di edificare il nostro Santuario. 

Ma anche la vita degli acquatesi non fu 
più quella di prima, dopo quel pellegri-
naggio. 

I disegni della Provvidenza Divina sono 
davvero misteriosi, però, proprio in 
quanto disegni, nulla vi capita per caso! 

La stessa Barbara, scrivendo spesso a 
Don Giulio, si chiedeva: “Perché proprio 
a me questa grazia?” e se ne riteneva 
indegna. 

Oggi, dopo ottant’anni da quel miracolo, 
non possiamo non riconoscere che la 
Vergine Maria aveva dei progetti per noi: 
ha guarito questa nostra amica, non solo 
per amore a lei, ma anche per far brec-
cia nella nostra vita con la sua presenza. 

Dopo 75 anni di storia del nostro bel 
Santuario e 100 della nostra grotta, noi 

ci sentiamo ancora fatti oggetto di que-
sta sua materna attenzione, sentiamo 
forte la protezione del suo benevolo 
sguardo. 

In tutto questo tempo non si è mai inter-
rotto l’afflusso dei pellegrini e degli am-
malati che sono saliti fino a Lei in pre-
ghiera. Anche quest’anno, nella giornata 
del 6 settembre, centinaia di suoi fedeli e 
di ammalati, accompagnati e assistiti dai 
generosi volontari dell’UNITALSI, si so-
no radunati per testimoniarle la loro fidu-
cia, pur nelle dolorose prove della vita. 

Escludendo le principali feste liturgiche, 
solo la ricorrenza di Santa Lucia riesce a 
raccogliere nella nostra comunità acqua-
tese tanta devozione come quella che 
vediamo nella “Giornata dell’ammalato”. 

Ci dobbiamo augurare che in futuro non 
manchino mai, a sostegno nostro e delle 
generazioni che verranno, questi segni 
della sua presenza. 

Anzi! A tale scopo, con gioia e dedizio-
ne, dovremo custodire e sempre di più 
valorizzare tutta questa entusiasmante 
eredità lasciataci dai nostri padri, consa-
pevoli che Maria, per prima, lo chiede. 

Lo chiede per mantenersi amorevolmen-
te china su noi con i suoi favori, come lo 
è stata per la cara Barbara e per tanti 
ammalati che ha risanato. 

In gruppo o da soli, continueremo a sali-
re fino a Lei, in questo luogo speciale di 
silenzio e di preghiera. 

Forse portando, qualche volta, il peso di 
un dolore o la tristezza di un cuore pic-
colo e meschino, ancora tanto distante 
dal suo! 

Forse, altre volte, quella salita sembrerà 
abbassarsi e diventare leggera per la 
voglia di correrle incontro, come a una 
mamma, per ringraziarla di tutto ed invo-
carla ancora così: “MATER MEA, FIDU-
CIA MEA” 
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75° Anniversario del Santuario e 81a giornata dell’ammalato 


