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  Dopo circa un anno di lavoro, il 17 
settembre 2010 i consigli pastorali delle tre 
parrocchie della comunità pastorale hanno 
approvato il  progetto pastorale per tutta la 
comunità “Beata Vergine di Lourdes”. Esso 
viene consegnato ai fedeli delle nostre 
parrocchie perché possano camminare 
insieme e fare della nostra comunità “Una 
famiglia di famiglie”. In queste poche righe 
vorrei far emergere i contenuti di questo 
progetto, prima di trovare altre occasioni per 
presentarlo più ampiamente alla comunità. 

  Poiché la 
nostra comunità 
pastorale (formata dalle 
parrocchie di Acquate, 
Bonacina ed Olate) 
è dedicata  a Maria, 
abbiamo scelto come 
icona di riferimento (§ 
2) il brano evangelico 
dell ’Annunciazione: 
proprio la Madonna, 
con il suo “sì”,  ci 
è di esempio nel 
vivere la vita cristiana 
nella “misura alta” 
della  santità: 
questo è l’obiettivo 
fondamentale che ci 
poniamo (§ 3).

  La santità applicata al cammino 
della comunità cristiana ci impegna ad  
essere “una famiglia” (=“famiglia di famiglie”) 
che, vivendo alla luce della verità di Cristo, 
fa della comunione e della fraternità il 
proprio segno distintivo (“da questo vi 
riconosceranno: dall’amore che avrete gli 
uni per gli altri”); una famiglia che, inviata 
da Cristo stesso, vive la sua missione 
fondamentale di evangelizzare, cioè 
annunciare a tutti che Gesù Cristo risorto è 
l’unico vero Salvatore ed è la speranza del 
mondo. Per raggiungere questa affascinante 
meta, dopo aver dato uno sguardo alla 
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Sommario:

nostra realtà (§ 4), ci siamo dati delle linee 
guida (§ 5) e abbiamo fatto delle scelte 
pastorali (§ 6).

  Saremo una “famiglia di famiglie” 
se ciascuno di noi si impegnerà in una 
concreta CONVERSIONE personale per 
una VITA DI SANTITA’ che conduca ad una 
più reale comunione e ad una più concreta 
CORRESPONSABILITÀ; se sapremo 
valorizzare le grandi  espressioni della 
COMUNIONE che attrae: l’annuncio della 

Parola, la celebrazione dei 
santi misteri, la pratica della 
carità; se ci dedicheremo 
con più coraggio nella 
MISSIONE che apre agli 
altri.

  Sono quattro le 
scelte qualificanti il nostro 
agire pastorale: prima di 
ricercare nuove iniziative 
e attività sarà premura 
di tutti porre attenzione 
alla PASTORALE 
ORDINARIA, prima vera 
forma di missionarietà 
che si esprime nella triade 
“parola-liturgia-carità” e 
che trova nel giorno del 

Signore il momento più prezioso della vita 
comunitaria. La pastorale ordinaria trova 
poi come suoi punti forza l’attenzione alla 
FAMIGLIA, la cura dell’EDUCAZIONE 
(oratorio e pastorale giovanile) e la cura 
della propria FORMAZIONE. 

  Dietro ad un testo, come quello 
di un progetto pastorale, ci stanno delle 
convinzioni che mi piace esprimere così: 
è, certamente, Gesù Cristo, prima che i 
nostri sforzi, a “fare” di noi la sua chiesa, 
ma è altrettanto certo che occorre la 
nostra risposta e la nostra adesione a Lui 
con l’impegno personale di conversione al 

Cos’è la conversione?

Il significato etimologico di questa 
parola sta per “cambiamento di mentalità”. 
Un cambiamento della mente, dei pensieri, 
ma anche del cuore, potremmo dire. La 
conversione per qualcuno è un evento 
unico, clamoroso, come quella di san 
Paolo sulla via di Damasco, o come quella 
del nostro Alessandro Manzoni, il quale 
giusto duecento anni fa (e chiassà perché 
nessuno ha celebrato questa ricorrenza) 
si convertì al cattolicesimo. Quella fede 
cattolica che Manzoni riabbracciò dopo 
essersene allontanato durante la sua 
irrequieta giovinezza. Il giovane Manzoni, 
infatti, sebbene educato sulla base di 
principi religiosi cristiani e cattolici, era 
stato irretito dagli ideali illuministici, e si 
era allontanato dalla pratica religiosa. 
Viveva a Parigi, insieme alla moglie – la 
calvinista Enrichetta Blondel- quando il 
2 aprile 1810,  durante i festeggiamenti 
per il matrimonio di Napoleone con Maria 
Luisa d’Austria, la folla di popolo che 
riempiva le strade fu presa dal panico per 
lo scoppio di alcuni mortaretti e  cominciò 
a sbandare, causando nella calca molte 
vittime.
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Alessandro  e la moglie, che si 
trovavano in mezzo alla ressa di persone, 
furono separati. Il Manzoni, sospinto dalla 
gente in fuga, si ritrovò sui gradini della 
chiesetta di san Rocco, e si rifugiò in 
essa. Nel silenzio e nella serenità di quel 
tempio egli implorò quel Dio che aveva 
dimenticato e negato la grazia di ritrovare 
la sua consorte. All’uscita Manzoni poté 
riabbracciare la moglie, ma allo stesso 
tempo si rese conto di un cambiamento 
avvenuto in lui, che diede il via a un 
lungo processo di maturazione che lo 
portò a porre la fede cristiana come  suo 
principale punto di riferimento per ogni 
tipo di scelta, da quelle morali a quella 
artistica.

Un evento prodigioso, quasi 
miracoloso, che produsse anni dopo I 
Promessi Sposi – esito ultimo sul piano 
artistico della conversione parigina del 
1810-  continuano ad essere un classico 
insuperabile della nostra letteratura, 
una grande storia cristiana.  Niente 
lo ha potuto demolire,  nemmeno la 
svogliatezza, la superficialità e l’intento 
critico demolitivo con cui il romanzo 
è stato proposto nella scuola italiana 
del post ’68, dove agli insegnanti che 
proponevano Manzoni con competenza 
e passione si affiancarono gli iconoclasti 
che cercarono di ridimensionare, se non 
di eludere, questo romanzo non gradito.   

La vita del Manzoni dopo la 
conversione fu tesa alla ricerca del 
compimento esatto delle virtù cristiane. 
Quando morì, i suoi  amici, accorsi 
nell’umile stanza del trapasso, dissero in 
coro: “Oggi è asceso in Cielo un nuovo 
santo”.  

Santo forse no, ma Manzoni, pur 
condizionato da qualche complesso, dal 
temperamento e da dolorose vicende 

familiari, fu  un sincero, convinto e grande 
cattolico.. Quale fu  la sua vita, lo lasciano 
intravedere i pensieri tutti evangelici di 
cui sono pieni i suoi scritti. 

Questi, per esempio: “La vita non è 
già destinata a essere un peso per molti 
e una festa per alcuni, ma per tutti un 
impiego, del quale ognuno renderà conto”; 
“la disgrazia non è il patire, e l’essere 
poveri; la disgrazia è il far del male”; “il 
solo pensiero di provocar dispute, mi 
contrista”; “Dio non turba mai la gioia dei 
suoi figli, se non per prepararne loro una 
più certa e più grande”. 

Dunque I Promessi Sposi sono 
l’espressione di una fede religiosa che 
scruta nel quotidiano, nelle vicende 
comuni. Un romanzo che venne definito 
dal suo stesso autore “Storia di povera 
gente”. Povera gente aiutata dalla 
Provvidenza, che non ci abbandona mai. 

Sull’esempio della conversione 
di Alessandro Manzoni, è davvero 
auspicabile, desiderabile, che ognuno 
di noi possa sperimentare l’avvenimento 
provvidenziale della conversione, del 
cambiamento. Un’esperienza che non 
è necessariamente unica e clamorosa: 
può essere anche il frutto di un lungo 
cammino, magari lento e faticoso, 
magari costellato di dubbi. Un altro 
grande convertito, l’inglese John Henry 
Newman, recentemente beatificato dal 
papa, diceva che “diecimila dubbi non 
fanno un’obiezione”. L’augurio per tutti è 
che l’Avvento, il tempo di preparazione al 
Natale, che non è soltanto la festa delle 
luminarie, dei regali, degli sport invernali, 
ma è la celebrazione della venuta nel 
mondo della Salvezza, sia anche un 
tempo di conversione, di cambiamento.

Paolo Gulisano

vangelo. Cioè, se vogliamo essere la chiesa 
di Gesù e non altro, è necessario l’atto di 
fede in Lui e l’atto di volontà per ricondurre 
il nostro agire alla sua persona e alla sua 
parola. Ecco perché il progetto pastorale 
trova i suoi punti forza nella “Parola-liturgia-
carità” e nell’impegno personale. Troveremo 
spesso nel testo il riferimento all’impegno 
personale (“ciascuno si impegni, verifichi, si 
preoccupi, si persuada …..) perché siamo 
convinti che ogni famiglia si costruisce con la 
responsabilità di ciascuno dei suoi membri. 
La prima responsabilità sarà quella di avere 
cura della propria formazione interiore: la 
mia santità rende più santa la chiesa, il mio 
peccato la rende più brutta. L’orizzonte che 
ci guida, allora è quello dell’amore a Dio e 
della carità nei confronti dei fratelli. 

Siamo,inoltre, convinti che il progetto 
pastorale è necessario per sapere dove 
vogliamo andare e per procedere insieme 
verso la meta, con orientamenti comuni. 
Esso, infatti, stabilisce il criterio per 
conservare, eliminare, proporre ed attuare 
le diverse attività e iniziative; ancora, dà 
mandato agli “operatori pastorali (§ 7) e 
a tutti i battezzati perché lo mettano in 
atto, avvalendosi anche dei mezzi e delle 
strutture (§ 8) di cui sono dotate le nostre 
tre parrocchie. 

 E’ importante allora conoscere il 
progetto pastorale della comunità, perché in 
esso si tratta di ciò a cui tende tutta l’azione 
pastorale e, quindi, tutte le singole iniziative 
poste in essere dai diversi gruppi operanti 
nelle parrocchie che formano la comunità 
pastorale. 

don Carlo Gerosa

OTTOBRE MISSIONARIO - di Rosario Corti

“ Cari fratelli e sorelle, 
il mese di ottobre, con la celebrazione 

della Giornata Missionaria Mondiale, offre 
alle Comunità diocesane e parrocchiali, 
agli Istituti di Vita Consacrata, ai Movimenti 
Ecclesiali, all’intero Popolo di Dio, 
l’occasione per rinnovare l’impegno di 
annunciare il Vangelo e dare alle attività 
pastorali un più ampio respiro missionario. 
Tale annuale appuntamento ci invita a vivere 
intensamente i percorsi liturgici e catechetici, 
caritativi e culturali, mediante i quali Gesù 
Cristo ci convoca alla mensa della sua 
Parola e dell’Eucaristia, per gustare il dono 
della sua Presenza, formarci alla sua scuola 
e vivere sempre più consapevolmente uniti 
a Lui, Maestro e Signore.” 

Con queste parole il Santo Padre ha 
aperto il suo messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale dello scorso 24 
ottobre, giornata nella quale siamo stati 
invitati, come avviene del resto ogni anno, 
ad approfondire i temi ed i problemi legati al 
compito missionario di ciascun cristiano.

“Andate per tutto il mondo, predicate 
il Vangelo ad ogni creatura”. (Marco, 16-
15/16)

Questo comando di Gesù, affidato ai 
discepoli prima di salire in cielo, interpella 
infatti la nostra responsabilità anche oggi e 
ci ricorda che Lui non è morto e risorto per 
pochi privilegiati, ma per l’umanità intera!

Trattenere il dono della Sua Salvezza 
entro confini gelosi, quasi fosse un nostro 
tesoro esclusivo, proverebbe quanto ancora 
siamo lontani dal percepire la profondità e 
la bellezza del Suo Amore, significherebbe 
tradire le Sue stesse parole. 

Ma, per Grazia di Dio, tra i cristiani non è 
sempre e solo così! 

Lo dimostra il fatto che non sono mai 
mancati - e tuttora non mancano - donne 
ed uomini pronti a donare la propria vita nel 
difficile compito di farLo conoscere a tutte le 
genti, disposti a rispondere con il sacrificio a 
Colui che per primo si è sacrificato per tutti. 
Anche nelle nostre tre parrocchie abbiamo 
conosciuto un lungo elenco di cristiani così: 
Padre Cesare Colombo lo ha aperto, mentre 
Don Luca Pozzi lo chiude....per il momento.

Tra il primo, nato esattamente 100 anni 
fa ed il secondo, partito in questi giorni per il 
Camerun a dieci anni dalla sua ordinazione 
sacerdotale, non si può non cogliere una 
avvincente continuità spirituale. Continuità 
che non si è mai interrotta, se pensiamo alle 
numerose vocazioni, maschili e femminili, 
sorte nella nostre tre parrocchie lungo l’arco 
di tempo che separa questi nostri due fratelli 
missionari.

Senza dimenticare poi che la vicina 
parrocchia di Rancio ha dato i natali ad uno 
dei primi martiri del PIME: il beato Giovanni 
Mazzucconi.

Fedele pertanto al richiamo del Papa 
e all’eredità di tanta eroica fede, la nostra 
Comunità Pastorale ha messo in campo 

molteplici iniziative anche quest’anno. 
Nelle tre parrocchie sono state raccolte 

offerte in denaro per i nostri missionari 
attraverso una simbolica distribuzione di 
pane, il cui significato era sintetizzato nello 
slogan: “Spezzare pane per tutti i popoli”.

Abbiamo partecipato alla Veglia 
Missionaria diocesana di Sabato 23 
ottobre presso il Santuario di Rho, nel 
cui contesto il nostro Don Luca Pozzi ha 
ricevuto il Crocifisso che gli sarà guida e 
compagno nel nuovo impegnativo compito 
di evangelizzazione in terra africana. 

Nel corso del mese sono stati organizzati 
anche due incontri, grazie ai quali abbiamo 
avuto l’opportunità di confrontarci con la 

testimonianza di due missionari: Padre 
Gaetano Mazzoleni e Suor Maria Viganò.

Il primo ci ha comunicato, attraverso dei 
filmati ed il racconto della sua esperienza, la 
complessità ed il fascino di una vita dedicata 
all’evangelizzazione delle tribù che ancora 
vivono isolate nella foresta amazzonica con 
uno stile di vita primitivo, ma non per questo 
meno lieto. 

Suor Maria Viganò ha riportato la nostra 
attenzione su Padre Cesare Colombo, 
avendo avuto il privilegio di conoscerlo 
personalmente ed essendo stata chiamata 
ad inaugurare la MOSTRA a lui dedicata: 
MOSTRA che è rimasta esposta per le visite 
un’intera settimana, nel salone parrocchiale 
di Acquate.

A conclusione di un mese così 
impegnativo e stimolante, dopo aver 
incontrato la santità e l’abnegazione di tanti 
testimoni del Vangelo, non possiamo non 
percepire in noi stupore e domanda. 

Viene spontaneo chiedersi, ad esempio, 
come questi nostri fratelli hanno trovato 
la forza di lasciare una vita comoda per 
avventurarsi in un mondo sconosciuto e 
insidioso...oppure dove risiede il segreto 
delle loro opere così riuscite ed importanti, 

in certi casi addirittura miracolose? Perché 
invece noi, nel nostro desiderio di cooperare 
al bene, ci sentiamo spesso inconcludenti 
e disarticolati o addirittura in reciproco 
contrasto? Spesso pensiamo che per 
arrivare alla loro altezza basti copiare ciò che 
fanno, che basti metterci impegno e buona 
volontà o che occorra adottare tecniche 
pastorali più efficaci ed accattivanti. 

Eppure, se non siamo superficiali nel 
considerare la loro opera, essi ci insegnano 
in fondo una sola e semplice verità. 
Questa:

“Rimanete in me ed io in voi. Come il 
tralcio non può da sé portare frutto se non 
rimane unito alla vite, così nemmeno voi 

se non rimanete 
in me. Io sono la 
vite, voi i tralci; 
chi rimane in me 
ed io in lui, questi 
porta molto frutto, 
perché senza di 
me non potete 
far niente”. 
Sono le parole 
di Gesù che 
spesso leggiamo 
nel Vangelo di 
Giovanni. (15-
4/6)

Se niente si 
può fare senza di 
Lui, per opposto 
r a g i o n a m e n t o 
tutto è possibile 
fare con Lui. Ci 
ha persino detto 
che potremo 

realizzare opere ben più grandi delle Sue: 
un granello di fede basterebbe per ottenere 
che un sicomoro si sradichi e si trapianti in 
mare! (Luca, 17-6/7)

Il nostro parroco, Don Carlo, durante la 
Messa principale della Giornata Missionaria, 
rivolgendosi ai catechisti e agli educatori 
ha proposto loro dieci punti di riflessione. 
L’ultimo punto conteneva un sintetico 
ma esplicito invito che interpella tutti, me 
innanzitutto: “Lègati a LUI, a Gesù”.

Perché è proprio questa la condizione 
necessaria a spostare i sicomori o le 
montagne: essere legati a LUI! Se poi c’è 
anche la bravura...meglio, ma non posso 
rovesciare l’ordine di questa gerarchia!

I santi testimoni del Vangelo ottengono 
miracoli perché operano “per Cristo, con 
Cristo ed in Cristo”, non per dare gloria a 
loro stessi e alle loro capacità: in questo sta 
il loro segreto...e quanto più mi accorgo di 
esserne distante, tanto più dovrei sapere 
che la prima “terra di missione, il primo 
uomo da convertire” sono proprio io!

Di Rosario Corti

“Non a noi Signore, ma al tuo nome dà gloria”

OLATE: LE MELE DI S. NICOLO’

OLATE: I COLORI DEL NATALEI ragazzi del GREST di Olate,
quest’estate, con la guida della

Sig.ra M.G. Tentori,
hanno decorato dei vecchi CD,

con i quali verrà adornato
un albero di natale

in piazza della chiesa.

Augurano un felice augurio 
natalizio per tutta la comunità!

Domenica 5 dicembre 2010
si svolgerà come tradizione, la 25° edizione della 

distribuzione delle mele di S. Nicolò.
Al termine della S.Messa delle ore 8:30,

sul piazzale della chiesa, saranno benedette le mele, 
quindi si comincerà la distribuzione

iniziando da Olate alta.

Il G.A.O. dal 19 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011
allestirà nel salone “Renzo e Lucia” una collettiva di pittura con tema: 

“I COLORI DEL NATALE”
e una mostra di Presepi realizzati da: Boccardo Peppino e Perucchini Gianfranco

e alcuni diorami creati dai partecipanti al corso presepi indetto dal G.A.O.
e condotto da Angioletti Aldo.

Inaugurazione domenica 19 dicembre alle ore 11:30.
Premiazione giovedì 6 gennaio ore 11:30.
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POL. FUTURA ‘96 ASD SANT’ EGIDIO

Anche quest’anno ha preso avvio 
l’attività della Polisportiva Futura ‘96, che 
con i suoi quasi 300 atleti si conferma una 
realtà significativa all’interno della Comunità 
pastorale.

Le attività sportive coinvolgono atleti 
delle più diverse fasce d’età, dai più piccoli 
di 4/5 anni fino agli adulti delle categorie 
open e della ginnastica dolce.

Per bambini, adolescenti e giovani 
in particolare, la Futura si propone di 
promuovere, attraverso lo sport, valori quali 
il rispetto dell’altro, l’attenzione ai più piccoli, 
l’aiuto vicendevole, la lealtà; in altre parole 
intende contribuire all’educazione delle 
giovani generazioni condividendo lo spirito 
che anima i nostri oratori e le famiglie.

I ragazzi e le ragazze trovano nell’attività 
sportiva un ulteriore ambito in cui acquisire 
consapevolezza di sè, delle proprie 
potenzialità e limiti, costruire relazioni 
significative con il gruppo dei pari, “misurarsi” 
nel loro cammino di crescita.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla 
grande disponibilità dei nostri allenatori-
educatori che con gratuità dedicano tanta 
parte del loro tempo alle proprie squadre: 
naturalmente lavorare con i giovani 
comporta a volte difficoltà o incomprensioni, 
ma non mancano entusiasmo, passione e 
volontà per risolvere i problemi.

Qualche dato tecnico: partecipano ai 
campionati CSI 9 squadre di pallavolo, 7 di 
calcio e una di pallacanestro. Le partite si 
giocano sui campi dell’oratorio di Acquate 
ed Olate e nella palestra di Acquate nei 
pomeriggi di Sabato e Domenica e possono 
essere occasione di aggregazione per tutta 
la comunità.

Concludo con un ringraziamento da 
parte mia a tutti i Dirigenti, allenatori e 
collaboratori che credono nel progetto 
educativo della Futura e lo concretizzano 
quotidianamente con i nostri giovani e rivolgo 
un incoraggiamento e un augurio a tutti gli 
atleti perché in campo, in palestra ma ancor 
più nella vita sappiano allenarsi e mettere in 
gioco i loro “talenti” per raggiungere obiettivi 
alti.

Sergio Lavelli

Dopo la meritata pausa estiva, le attività 
sono riprese con rinnovato entusiasmo e ci 
accingiamo ad iniziare una nuova stagione 
sportiva speriamo ricca di soddisfazioni.

La Pol.S.Egidio, nata nell’ ormai lontano 
1983 con il calcio ed i ciclismo, e che nel 
corso degli anni ha proposto rotellismo, 
ginnastica dolce, stretching, ha oggi perso 
questo aspetto polisportivo dedicandosi 
esclusivamente alla pallavolo femminile.

Attualmente lo staff tecnico può contare 
su un solido gruppo composto 
da una trentina di volontari, fra 
Responsabili e Dirigenti, di cui 3 
allenatori con patentino FIPAV, 
che operano con serietà e 
professionalità dedicandosi alle 
sette squadre ed agli oltre 100 
atleti che le compongono.

Come anticipato, la stagione 
2010\2011 vedrà ai nastri di 
partenza ben 7 squadre, 4 iscritte 
nei campionati organizzati dal 
C.S.I. ( Under 10 – Under 12  e 
due squadre di Top Junior) e 3 
nei Campionati di Federazione 
organizzati dalla FIPAV ( Under 
14 – Under 18 e 3° Divisione ) più 
un nutrito gruppo di genitori che si 
trova tutti i Venerdì per divertirsi 
insieme. Per informazioni più 
dettagliate sulle proposte della 
Pol.S.Egidio ci si può recare 
presso la Palestra di Rancio, sede 
degli allenamenti tutte le sere 
dalle ore 18.00.

Ovviamente riuscire ad 
incasellare le necessità e le 
esigenze di tutti è sicuramente 
un grosso impegno organizzativo 
e logistico, ma è anche l’ aspetto 
principale che permette poi alle 
nostre ragazze di frequentare 
con continuità un ambiente sano, 
ricco di valori in cui coltivare 
amicizie che in futuro andranno 
oltre l’aspetto sportivo e dove i 
giorni passati insieme in palestra 
saranno il collante dell’ amicizia 
che si porterà avanti anche nella 
vita di tutti i  giorni.

L’ obiettivo prioritario infatti non 
è di fare sport fine a se stesso, per 

creare o diventare 
campioni, ma 
deve essere 
lo  Sport con la 
“S” maiuscola, 
ovvero un’ 
attività vista 
come mezzo di 
promozione e crescita 
umana, in sintonia con 
gli altri ambienti educativi 
: Famiglia, Oratorio, 
Scuola.

E’ anche per questo 
motivo che da quando è 
nata la Comunità Pastorale 
Madonna di Lourdes di cui  

Bonacina fa parte, come Consiglio Direttivo 
ci siamo attivati per  approfondire e rinsaldare 
quei punti di contatto, in precedenza molto 
superficiali, con la Polisportiva Futura ’96. 

Rapporti da cui è scaturito, come 
primo risultato, l’organizzazione congiunta 
del Torneo giovanile svoltosi ad Olate lo 
scorso Giugno che, devo sottolineare con 
soddisfazione, è pienamente riuscito.

Spero che da questo primo passo ne 
seguano altri e che le due realtà sportive 

della Comunità possano proseguire questo 
percorso appena intrapreso attraverso 
nuove iniziative che porti ad operare i nostri 
responsabili sempre più a stretto contatto 
fra loro, collaborando fattivamente per il 
bene dei nostri ragazzi.

Fabrizio Bonaiti  

GIOVANI MISSIONARIE: AVVENTURA IN GUATEMALA

Giovani 
missionarie 

Lo scorso mese di agosto, tre giovani della nostra 
comunità, Veronica Bonacina, Marta Nava e Miriam 
Arrigoni, hanno intrapreso un’avventura di volontariato 
in Guatemala. Segue una loro intervista sull’esperienza 
vissuta.     

 Cosa vi ha spinto a provare una esperienza 
di questo tipo?  

        Veronica: Sin da piccola desideravo conoscere 
realtà diverse dalle nostre, nelle quali poter portare il 
mio affetto e il mio aiuto a chi è più sfortunato./ Miriam: 
Io studio scienze infermieristiche e già avevo pensato, 
in previsione post laurea, di partire in un paese del terzo 
mondo per lavorare come volontaria in un ospedale. 
Essendomi stata offerta la possibilità di questo viaggio, 
l’ho colta immediatamente. / Marta: A differenza di 
Veronica e Miriam,  è la seconda estate consecutiva che 
volo in Guatemala. Differenti sono i motivi di fondo che 
hanno ispirato le due partenze: la prima è stata dettata 
dalla curiosità e dalla sensibilità verso il tema della 
povertà, che da sempre mi affascina, anche se sembra un 
po’ strano; nella seconda ho avuto conferma del fatto che 
regalare il proprio tempo e le proprie energie agli altri 
permette di ricevere cento volte tanto, riuscendo anche 
a trasformare il dolore che ciascuno può sperimentare 
nel cammino della vita, in gioia, riempiendo i vuoti 
interiori. 

        La situazione socio-economica del paese. 
Quali sono le emergenze più gravi che affliggono il 
popolo guatemalteco?  

         Il Guatemala è un paese dell’America Centrale 
dove la condizione di miseria investe la maggior parte 
della popolazione, stridendo fortemente con il lusso 
dei villaggi che ospitano i turisti delle rovine Maya 
e Azteche. La stessa capitale Città del Guatemala, 
purtroppo divenuta snodo cruciale delle rotte del 
narcotraffico, è divisa in 21 distretti, di cui solo tre 
ricchi, con centri commerciali, negozi, ristoranti  come 
da noi, e i restanti invece violentati dalla povertà. Le 
case, poco più di baracche, sono sprovviste dell’acqua 
calda, della pavimentazione e molto spesso anche del 
tetto, soccombendo così come fuscelli alla straripante 

violenza della stagione delle piogge. Le famiglie sono 
molto numerose ,in condizioni igieniche precarie . 
Tantissimi bambini abbandonano la scuola perché 
costretti a mendicare e vendere souvenirs ai turisti lungo 
le strade, o a inventarsi lustrascarpe e mangia fuoco  per 
guadagnare da vivere. 

         Qual era la vostra referenza ? Dove avete 
vissuto in quel mese?

        Dapprima, nei tre giorni consecutivi all’arrivo, 
siamo state ospitate 
dalle Suore di 
San Girolamo 
in una casa per 
disabili a Città 
del Guatemala. Ci 
siamo poi trasferite 
a Saragoza, a 
un’ora di macchina 
dalla capitale, 
presso la stessa 
Congregazione, 
dove siamo 
rimaste per la parte 
restante del mese.  
Le Suore di San 
Girolamo Somasca 
seguono molte 
missioni all’estero, 
e si occupano 
p r i n c i p a l m e n t e 
della cura dei minori, promuovendo anche adozioni 
internazionali; grazie alla loro opera, in Italia sono 
stati adottati ben settecento bimbi guatemaltechi. 
Nella  struttura femminile di Saragoza, al cui interno 
troviamo un piccolo ospedale, un orfanotrofio e la 
scuola,  vivono due comunità: da una parte le ragazze 
affidate dal giudice tutelare minorile del tribunale, nei 
casi in cui la famiglia di origine non esiste più o non è in 
grado di provvedervi,  dall’altra le ragazze studentesse 
che per motivi di distanza dalla propria residenza 
e soprattutto per motivi di incapienza economica  
necessitano del vitto e alloggio.  La clinica, la cui 
attività è da poco tempo partita, assicura assistenza alle 
gravide e comprende anche un asilo nido, che ospita i 
bimbi le cui madri necessitano di cure nel periodo post 
partum. La scuola, oltre a insegnare le materie teoriche 
come la matematica e la grammatica, ha un indirizzo 
professionale, permettendo di apprendere abilità come 
quelle meccanografiche o di tessitura, molto richieste nel 
mercato del lavoro e prevede attività sportive come la 
danza, il calcio e il basket. L’ordinamento scolastico del 

Guatemala è così articolato: 
sei anni di studi primari ( 
obbligatori e gratuiti, anche 
se in realtà la maggior parte 
degli istituti è privata), 
studi basici (scuola media 
inferiore), bachilerrato 
(scuola media superiore) 
e studi universitari. 
L’abbandono scolastico 
dopo la scuola media 
inferiore è altissimo: quasi 
la metà della popolazione 
sopra i 15 anni è analfabeta. 
In questo contesto la 
Congregazione, con  la 
sua offerta formativa 
comprensiva di scuola 
materna, primaria e basica, 
cerca di assicurare un 
futuro migliore.     

         In cosa consisteva la vostra attività? 
Descrivetemi la  giornata tipo.

     Abbiamo cercato di dare una mano sia al gruppo 
delle ragazze del tribunale, sia all’altro gruppo seguito 
da Sr. Beatrice. Al mattino accompagnavamo le disabili 
a fare una passeggiata, al pomeriggio aiutavamo per 
i compiti e i giochi. E poi c’erano tutte le faccende 
domestiche, dal lavaggio dei vestiti, alla pulizia dei 
bagni fino allo spaccamento della legna, servizi ai quali 
sono chiamate le stesse ospiti della struttura; ad esempio, 

finita l’attività 
s c o l a s t i c a 
g i o r n a l i e r a , 
sono le stesse 
studentesse che 
gioiosamente 
provvedono a 
riordinare le 
aule. La nostra 
opera, umile e 
semplice,  ci 
ha permesso 
di vivere e 
comprendere 
questo altro 
mondo. Infatti 
la difficoltà 
maggiore è 
proprio questa: 
riuscire a calarsi 
e adattarsi 

alla nuova realtà, molto distante dalla frenesia che 
telecomanda la nostra vita.    

         Avete vissuto in prima persona episodi di 
crudezza e di disperazione? 

      Naturalmente ci ha colpito la povertà. Molto 
spesso le famiglie delle studentesse, che sono chiamate 
a partecipare alle necessità del mantenimento della 
struttura (spese di luce, gas...) per una cifra di circa 30 
euro mensili, non riescono a pagare, oppure assolvono 
alla retta mediante conferimenti in natura (frutta, 
uova...). Bisogna sottolineare il fatto che le stesse non 
si approfittano della generosità delle Suore, anzi si 
dolgono moltissimo quando sono inadempienti e fanno 
di tutto per cercare di rimediare; ad es. una famiglia 
non riusciva a sopportare le spese perché già gravata 
da debiti per la sistemazione del tetto della propria 
abitazione. Veri e propri episodi di crudezza non li 
abbiamo vissuti, ma indirettamente siamo venute a 
conoscenza di alcune storie veramente raccapriccianti: 
dalla bambina che continuava a piangere perché aveva 
perso la mamma all’età di  un anno e quindi non l’aveva 
nemmeno conosciuta, fino al bambino che era stato 
colpito dal padre con il macete nel tentativo di difendere 
la madre dalle botte del coniuge. 

         Come vi ha cambiato il Guatemala?  
Siamo rimaste irradiate dalla gioia di vivere, 

dalla generosità e dalla profonda fede delle ragazze 
che, nonostante le gravi sofferenze  di cui sono state 
sfregiate, vivono nel segno della felicità e del dono. 
E lo stile di vita più sereno,  molto lontano dal ritmo 
frenetico modellante la nostra esistenza, ci ha offerto 
il tempo di riflettere e di gustarne i valori genuini, 
liberandoci del superfluo che la nostra cultura ci impone 
come necessario.

Andrea Sala

LE COMUNITA’ RELIGIOSE

Missionarie di San Girolamo 0341 493251 
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Scuola dell’infanzia “Don Giovanni Nava”

Scuola dell’infanzia
“Don Giovanni Nava”

Anno scolastico 2010-2011

INVITO
“OPEN DAY”

Le insegnanti
della scuola dell’infanzia
“Don G. Nava” invitano 

a visitare la scuola il giorno

SABATO 
27 NOVEMBRE 2010

presso la scuola dell’infanzia
sita in via Renzo 7, Lecco.

DALLE ORE 14.30
ALLE ORE 17.00

per  ….

GIOCARE E DIVERTIRSI NEI 
LABORATORI CREATIVI E …

“SBIRCIARE” LA NUOVA 
ESPERIENZA CHE 

INTRAPRENDERAI A 
SETTEMBRE !

TI ASPETTIAMO PUNTUALE, 
LE INSEGNANTI

INVITO 

PER L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA

“DON GIOVANNI NAVA”
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010

ore 10 - SANTA MESSA
ore 11 - TAGLIO DEL NASTRO E BENEDIZIONE

SEGUE RINFRESCO

SANTI PER VOCAZIONE

Bambini, ad Acquate apre un nuovo punto gioco!!!

“Lo scarabocchio“
Davvero? E dove?

All’interno della struttura della Scuola dell’Infanzia “Don Giovanni Nava” completamente rinnovata.
Quando apre?

A Gennaio 2011, dopo le vacanze natalizie.
E quali sono gli orari? Quanto costa?

Se volete sapere tutto sul nuovo punto gioco, venite a trovarci presso la scuola materna,
in Via Renzo 7, dal lunedi al venerdi, la mattina dalle 10 alle 11, 

oppure telefonate allo 0341.496225 per ricevere informazioni o per fissare un appuntamento.

Vi aspettiamo!!!

Iniziamo raccontandovi un detto dei 
Padri del deserto che per noi è stato molto  
significativo.

“Il fondatore dei monaci, sant’Antonio 
del deserto, che aveva lasciato la casa e i 
beni, si era rifugiato nel deserto vivendo per 
anni da solo, cercando Dio, e poi aveva fatto 
una vita da recluso combattendo i demoni 
ed ormai era considerato nella Chiesa di 
Egitto un “atleta di Dio”.

Il santo ormai 
vecchio, un giorno 
chiede al Signore, ma 
chi è il più santo sulla 
terra?

Antonio voleva 
a s s o l u t a m e n t e 
acquisire la santità ed 
essere forse il più santo 
degli uomini, e allora lo 
chiese al Signore, ma 
chi è?

E il Signore con 
infinito amore fa 
capire una verità che 
sant’Antonio con tutti i 
suoi decenni di ascesi 
non aveva capito: Gli 
dice il Signore: “Va ad 
Alessandria, entra in città, percorri quella 
via, fermati dove c’è un ciabattino che 
lavora. Troverai là un ciabattino, sposato, 
con quattro figli e che lavora  tutto il giorno 
sulla strada, da ciabattino. Lui è il più santo 
sulla terra.

Antonio parte, va ad Alessandria, cerca, 
trova il ciabattino e gli chiede: “Ma cosa fai tu 
per essere il più santo? E il ciabattino dice: 
“Io, il più santo? Sono un povero ciabattino! 
Si, sono cristiano, ho la fede, ma non so se 
faccio del bene.

Un santo che ignorava di esserlo. Ma 
Antonio gli dice: “No, no, tu devi dirmi cosa 
fai.

Il ciabattino gli disse:” Io ho cercato e 
cerco di amare mia moglie di esserle fedele. 
Cerco di amare i miei quattro figli che il 
Signore mi ha dato in dono come frutto del 
nostro amore. Lavoro le mie ore al mattino e 
al pomeriggio come ciabattino continuando 
a dire al Signore in una preghiera continua: 
“Signore abbi pietà di me che sono un 
peccatore! E quando giunge la sera, piglio 
i soldi del mio ricavato, con il necessario 
torno a casa comprando ciò che ci serve 
per mangiare e il resto lo do ai poveri. 
Faccio solo questo!

Ma sant’Antonio aveva capito che era 
più santo di lui, il più santo che il Signore 
aveva sulla terra.

Ecco la santità del quotidiano
Non  Antonio del deserto, con le sue 

battaglie contro i demoni e la capacità di 
fare miracoli, ma il ciabattino sposato che 
vive quotidianamente l’amore con quelli che 
sono i suoi, l’amore con il suo prossimo, 
condividendo i suoi guadagni e stando di 

fronte a Dio in una posizione di chi chiede 
al Signore la cosa più importante: la 
Misericordia.

E’ con questa convinzione che  
cercheremo di dire qualche cosa sulla 
santità del quotidiano.

 Ci sono due parole che risultano 
importanti ed essenziali:

1)La santità-  questa è una parola molto 
impegnativa, ma che 
non ci deve spaventare 
– la santità è la 
condizione cristiana che 
sta davanti a ciascuno 
di noi come un dono da 
acquisire- s.Paolo nella 
lettera ai romani la usa 
per indicare i cristiani 
del suo tempo… per 
il momento vado a 
Gerusalemme, a 
rendere un servizio 
ai santi di quella 
comunità…. e 2) 
la quotidianità  è la 
ferialità - espressione 
usata dal nostro 
Cardinale per indicare 
il tempo di oggi , il fare 

di ogni giorno -  la quotidianità che è così 
nostra nel camminare giorno dopo giorno 
verso il Regno che ci attende.

Guai a noi se pensassimo alla santità 
come a qualche cosa che sta nello spazio 
dello straordinario o dell’eccezionale! Guai 
se pensassimo alla sanità come a qualche 
cosa che può soltanto riguardare altri e non 
noi, poveri uomini! Guai se pensassimo alla 
santità come qualche cosa che sta fuori 
della nostra portata!… 

ma  anche guai a noi se pensassimo 
al quotidiano come luogo del banale o 

dell’insignificante perché il quotidiano è la 
vita, quest’unica esistenza che abbiamo 
ricevuto e che noi viviamo cercando Dio e 
cercando di giungere alla pienezza della 
vita che solo Lui ci darà.

La Chiesa sottolinea questa forma 
specifica di santità laicale che è la santità 
nella vita coniugale e attraverso di essa. 
Raramente però si tratta della “grande” 

santità, ma più spesso si ha a che fare 
con la “piccola” santità, quella della vita 
quotidiana, quella di tante semplici e umili 
coppie che hanno saputo e sanno santificarsi 
attraverso la vita quotidiana e forse nessuna 
delle quali  salirà mai agli onori degli altari 
perché il senso della loro testimonianza è 
colto soltanto attraverso gli occhi di Dio.

 A conforto di questo la Lumen Gentium 
al numero 31 recita così:

“Dalla chiamata alla santità non sono 
certo esclusi anche coloro, come i laici 
coniugati,  che cercano il Regno di Dio 
trattando le cose temporali e orientandole 
secondo Dio, continuando a operare nel 
mondo: (Lumen Gentium n.31).

La via della santificazione si apre 
per noi coniugi cristiani, con una nuova 
consapevolezza, quella di individuare quali 
percorsi ci aiutano a vivere questo ideale 
di santificazione, e l’impegno a costruire il 
mondo  attraverso la vita quotidiana.

Il  Cardinal Martini diceva “ il matrimonio, 
in cui voi siete costituiti, è il modo specifico 
e particolare di vivere la sequela di Gesù, 
di servire il Regno di Dio, di camminare 
verso la santità a cui tutti siamo chiamati.” 
In altre parole: chi è sposato in Chiesa sarà 
cristiano nel matrimonio, seguirà Gesù nella 
vita coniugale; questa sarà la sua santità, 
questo il suo cristianesimo.

Prendere sul serio le cose, i gesti, le 
parole , i momenti della vita quotidiana, 
attraverso un profondo radicamento 
(per usare una espressione di  Giorgio  
Campanini ), un vero immedesimarsi  in 
quello che facciamo, dando senso, colore 
e sapore alla vita di tutti i giorni: è questo 
il dato tipico  dell’esperienza laicale, e 
soprattutto dell’esperienza cristiana nel 
matrimonio. Questo radicamento – questo 
stile di vita -rende fedele nel tempo il patto 
tra gli sposi, arricchisce il reciproco dono 
di sé, fonda una famiglia capace di essere 
testimone di Cristo, apre la famiglia alla 
società trasmettendo tenerezza, amore, 
accoglienza, giustizia, perdono.  

Di questo coinvolgimento  nella 
vita quotidiana trova il banco di prova 
la spiritualità coniugale perché è solo 
attraverso questa dimensione che si decide 
la sua autenticità.

Lo scopo ultimo e fondamentale del 
nostro matrimonio è dunque seguire Gesù, 
amarlo e riconoscerlo come Signore. In 
altre parole  ci siamo sposati cristianamente 
per amare di più Gesù, e nel mistero 
della vocazione , quello matrimoniale, è 
il nostro modo vero e reale per amarlo in 
totalità. Questo è il segreto del matrimonio 
cristiano.

Di Giovanni Manzoni e Giancarla Bolis

SEGUE SU PROSSIMO NOTIZIARIO

La santità del quotidiano nella famiglia, dalla famiglia alle strade della città.
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NATALE IN TAVOLA

ANTIPASTO VEGETALE / per 4 persone

Natale ! Una delle più grandi ricorrenze, si festeggia con grande amore a tavola e il menù del giorno diventa per la regina della cucina 
quasi un problema.

Cosa preparare ?

Eccovi alcuni suggerimenti, ma prima ve ne sottopongo uno racchiuso in una filastrocca (bergamasca o brianzola) dei tempi passati:

L’è scià Natal, l’è Festa in general

A la matina un bùsechi, cunt adrè un bicer de vin;

a mesdè un capunscell, cunt adrè un risutell, 

a la sira el panetun cun adrè vergot de bun,

e narem in lecc a tumburlun.

Per i tempi attuali suggerisco alcuni menù alquanto leggeri sia per il contenuto che per la preparazione:

2 pompelmi / 1 carota rossa 
(bietola) / 1 avogado / 3 cucchiai di 
maionese

Prendere i pompelmi piuttosto 
duri e lavarli molto bene, tagliarli 
a metà in senso orizzontale, quindi 
con un cucchiaino da caffè svuotarli 
del loro contenuto, salare e pepare 
l’interno. A parte pelate e tagliate 
a dadini la carota, quindi mettetela 
nell’aceto affichè non perda il suo 
colore rosso e tagliate pure a dadini 
piccoli gli spicchi del pompelmo 
che avete levato e privato di tutti i 
filamenti bianchi.

In una terrina a parte mettete 
i dadini di carota ben scolati e 

i dadini di pompelmo, quindi 
aggiungete la maionese e mescolate 
bene, aggiungete eventualmente 
un pizzico di sale o qualche goccia 
di angostura; con questo impasto 
riempite le 4 scodelline di pompelmo, 
quindi prendete l’avogado, pelarlo, 
tagliatelo a metà, levategli il nocciolo 
e con un cucchiaino fate 4 palline 
che metterete sui 4 pompelmi con un 
po’ di maionese e di grazie.

Brevissimo da fare, insolito, 
leggero e veramente squisito.

Gino Bianchi

2° Menù

Antipasto vegetale (vedi 
spiegazione che segue)

Pasticcio di maccheroni

Pollo farcito con carciofi fritti

Panettone – Frutta di stagione

Vini consigliati : Chianti 
classico – Barbaresco – 
spumante Brut.

1° Menù

Antipasto di affettati misti

Cappelletti in brodo

Lesso misto (cappone/manzo/
cotechino o zampone) con 
mostarda di frutta

Arrostino di vitello con purea di 
patate

Panettone – Frutta di stagione

Vini consigliati :Soave bianco 
per l’antipasto – Barolo e 
spumante.

3° Menù

Tartine con uova di lompo e 
gamberetti

Timballo di ravioli

Luccio al burro con contorno di 
funghi

Banane alla fiamma

Panettone 

Vini consigliati : Riesling per 
l’antipasto – Rosato con il pesce 
– spumante con panettone.
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Periodico a cura della Commissione cultura delle 
parrocchie di Acquate - Bonacina - Olate

ACQUATE

Parrocchia SS. Giorgio, Caterina ed Egidio
Sagrato don Abbondio, 2
BONACINA

Parrocchia Sacro Cuore
Via G. Galilei, 32
OLATE

Parrocchia Ss. MM. Vitale e Valeria
Piazza Vitale e Valeria, 1

I SACERDOTI e LE PARROCCHIE:

don Carlo Gerosa 335426215 
parrocchia di Acquate 0341 496013 
don Luigi Vergani
parrocchia di Olate 0341 498282 
don Angelo Grassi
parrocchia di Bonacina 0341 497023 
don Luciano Spreafico 0341 496148 
 
LE COMUNITA’ RELIGIOSE 

Figlie Maria Ausiliatrice 0341 257611 
Suore di Maria Bambina 0341 498302 
Missionarie di San Girolamo 0341 493251 
Memores Domini 0341 251406


