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Abbiamo scelto di aprire questo numero di Communitas con una 
delle tante immagini drammatiche che arrivano dall’Ucraina: la 
statua di Cristo, portata in un bunker a Leopoli per proteggerla 
dalle bombe.

Di solito l’immagine in copertina si collega ad uno o più degli articoli 
che proponiamo. Questa volta non faremo analisi sulla situazione 
in Ucraina: è ancora troppo presto. Non potevamo, però, ignorare 
un fatto di politica internazionale così importante.
Per il momento, ci uniamo nella preghiera a Papa Francesco, 
ricordando le sue parole a seguito dell’Angelus di domenica 13 
marzo.

«Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa 
settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una 
città martire della guerra straziante che sta devastando l’Ucraina. 
Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di 
civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo 
da cessare l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca 
le città a cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella 
della gente comune, che implora la fine della guerra. In nome di 
Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti 
e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul negoziato, e 
i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: 
fermate questo massacro!
Vorrei ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei 
quali è presente Cristo, e ringraziare per la grande rete di solidarietà 
che si è formata. Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose 
di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Dio è solo Dio 
della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne 
profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché 
Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace».

La redazione



La questione 
dell’eutanasia nel 
dibattito attuale

Quella dell’eutanasia è sot-
to molti aspetti una que-
stione gonfiata. In termini 

generali non esiste un «diritto alla 
morte», e il suicidio continua ad 
essere una prassi umanamente 
deprecabile: non un reato, ovvia-
mente, ma certamente qualcosa 
di sbagliato sul piano antropolo-
gico ed etico, perché contraddi-
ce il dono e la bellezza della vita. 
Per conseguenza anche l’«o-
micidio del consenziente» o la 
collaborazione al suicidio altrui 
rimangono dei reati penalmen-
te perseguibili – come ribadito 
recentemente dalla Corte Costi-
tuzionale, che ha respinto una 
proposta referendaria che mirava 
a depenalizzarli. Naturalmente, 
però, nel caso dell’eutanasia non 
stiamo parlando del suicidio in 

termini generali, ma della possibi-
lità di togliersi volontariamente la 
vita in situazioni molto delicate e 
drammatiche di malattia, segna-
te da una prognosi infausta e da 
una grande e spesso intollerabile 
sofferenza fisica. Tuttavia anche in 
questo caso il ricorso all’eutanasia 
o al «suicidio assistito» – che diffe-
riscono a seconda del fatto che la 
manovra mortifera venga concre-
tamente azionata da un medico 
piuttosto che dal paziente stesso 
– appare eccessivo. E ciò per due 
motivi. Anzitutto perché la digni-
tà del malato viene abbondante-
mente tutelata dai principi dell’al-
leanza terapeutica e del consenso 
informato. In parole povere signi-
fica che mai nulla di sproporzio-
nato o di eccessivo gli verrà fatto 
in campo terapeutico, sottopo-
nendo il malato a trattamenti de-
gradanti e umilianti (il cosiddetto 
«accanimento terapeutico»), op-
pure da lui esplicitamente rifiu-
tati. Nessuno verrà mai tenuto in 
vita artificialmente, o «costretto 
a vivere» attaccato a un macchi-
nario medico. Non è vero quindi 
che, senza una legge sull’euta-
nasia, i malati più gravi siano alla 
mercè del potere tecnologico dei 
medici. Secondariamente perché 
gli enormi progressi della «me-
dicina palliativa» e della «terapia 
del dolore» – con uno spettro di 
interventi che vanno dall’uso di 
morfina e oppiacei alla sedazione 
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profonda – consentono un controllo e una 
gestione assolutamente dignitosa del do-
lore.

I casi veramente tragici – per esempio 
quelli nei quali ci si trovi di fronte a un do-
lore fisico intrattabile e refrattario a qual-
siasi analgesico – si riducono quindi a po-
chissime unità. Certo, rimane la condizione 
obiettivamente molto ardua di molti mala-
ti affetti da malattie croniche degenerati-
ve (come il cancro) e altamente invalidanti 
(come la SLA): situazioni nelle quali la qua-
lità complessiva della vita viene severa-
mente compromessa. Ma qui la domanda 
si pone in termini radicali: è giusto che la 
libertà umana disponga di sé (della pro-
pria vita) a motivo della sua precaria qua-
lità? Oppure si deve dire che la vita umana, 
anche quando sia fortemente menomata, 
possiede una dignità che va sempre rispet-
tata, e che non è lecito scalfire? Il dibattito 
qui si accende. Molti (fra cui l’etica cattoli-
ca, ma non solo quella) propendono per la 
seconda possibilità, affermando che l’uni-
ca risposta umanamente dignitosa alla 
malattia grave non possa che essere la 
cura, la vicinanza, l’accudimento, con tut-
te le risorse offerte dalla medicina clinica (al 
netto, come detto, di ogni forma di «acca-
nimento terapeutico») e sfruttando in par-
ticolare le risorse della medicina palliativa 
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e della terapia del dolore. La domanda di mor-
te nasconde, in realtà, una richiesta di aiuto, di 
prossimità e di sollievo del dolore. 

Al di là del dibattito, spesso molto acceso, fra 
i fautori di un’etica della libera scelta e quel-
li di un’etica della dignità della vita, c’è però 
un argomento difficilmente contestabile: l’ar-
gomento del cosiddetto «pendio scivoloso». 
Una legge che – per ipotesi – legittimasse la 
auto-soppressione della vita (per eutanasia 
medica o per suicidio assistito) darebbe ine-
vitabilmente origine a una prassi eutanasiaca 
incontrollata e incontrollabile. I criteri di legit-
timità di tale auto-soppressione sarebbero in-
fatti per definizione molto soggettivi, e quindi 
sfuggenti a qualsiasi tentativo di controllo og-
gettivo da parte dell’autorità pubblica. Come 
sarà possibile, per esempio, definire l’insoste-
nibilità del dolore (eventualmente allargabile 
non solo al dolore fisico, ma anche alla soffe-
renza psicologica) senza cadere nell’arbitrio? 
Oppure quali patologie darebbero diritto a do-
mandare l’auto-soppressione della vita: tutte 

«è giusto che la libertà 
umana disponga di sé 

(della propria vita) a motivo 
della sua precaria qualità?»



 Mons. Angelo Riva
Direttore de Il Settimanale 

della diocesi di Como

CHIESA NEL MONDO

«Quando ho conosciuto Madre Teresa mi 
ha impressionato il suo modo di acco-
starsi alle persone. Era come se per lei 

ogni persona fosse l’unica al mondo, le dava la sua 
completa attenzione». Inizia con questo ricordo, 
personale e insieme generale, l’intervista con suor 
Benedetta, al secolo Maria Adele Carugati. Ita-
liana. Medico. Soprattutto, una delle circa 5000 
Missionarie della Carità, l’ordine religioso fonda-
to da Madre Teresa e che oggi porta avanti il suo 
carisma.

Ora vive dal 2012 in Armenia, dopo un periodo in 
Medio Oriente. Nel venticinquesimo anniversario 
della salita al cielo di Madre Teresa abbiamo deciso 
di chiedere ad una delle “sue” suore di raccontarci 
un altro pezzetto di Chiesa nel mondo.

Testimoni 
tra i poveri 
dell’Armenia
In dialogo con una suora 
Missionaria della carità 
originaria della nostra 
diocesi
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quelle genericamente «inguaribili» 
o «a prognosi infausta»? Dunque 
anche tutti i malati di Alzheimer, 
oppure un paziente oncologico in 
fase non terminale della sua ma-
lattia, sarebbero legittimamente 
arruolabili fra i candidati al suici-
dio legale. Per non dire del criterio 
della «libertà della scelta»: quanto 
sarebbe reale un simile criterio di 
fronte a un paziente anziano, op-
pure di fronte a un minore («euta-
nasia pediatrica»)? Notiamo come 
questi foschi scenari predittivi del 
«pendio scivoloso» non sono frutto 
di immaginazione, ma sono sem-
plicemente la fotografia reale di 
quanto accaduto – e ancora sta ac-
cadendo – in Paesi come l’Olanda 
o il Belgio che per primi hanno im-
boccato la via della legalizzazione 
del suicidio assistito.

La conclusione è che appare mol-
to azzardato avventurarsi lungo la 
china della legalizzazione dell’eu-
tanasia. Vero è che abbiamo una 
sentenza della Corte Costituziona-
le che, di fronte al clamore susci-
tato dal caso di Fabiano Antoniani, 
ha invitato il Parlamento italiano a 
legiferare in materia di suicidio as-
sistito (e una legge è stata recente-
mente approvata dalla Camera, e 
attende ora il passaggio al Senato). 
Ma forse, per dare attuazione all’in-
dicazione della Corte (peraltro in 
sé non normativa, perché la Corte 
Costituzionale non fa le leggi, ma 
vigila sulla costituzionalità di quel-
le esistenti), si potrebbe pensare a 
una legge che, per quei pochis-
simi casi realmente tragici che 
si possono presentare, responsa-
bilizzi i comitati etici dei singoli 
ospedali ad assumere una deci-
sione ponderata in merito. Come 
si vede, al di là del grande clamo-
re mediatico suscitatole attorno, 
quella dell’eutanasia rimane una 
questione sotto molti aspetti gon-
fiata. 

›



Gli individui di cui si prende cura Suor Benedet-
ta sono, in questo momento, a Spitak, in Armenia. 
«Vivo in una casa che si trova al centro della zona 
in cui c’è stato un terremoto nel dicembre del 1988. 
Si chiama “villaggio italiano” perché è stato costrui-
to dagli italiani. Ma sono casette prefabbricate, che 
dopo 30 anni sono ridotte a baracche fatiscenti. Il 
nostro lavoro principale è dare assistenza alle fami-
glie che ci vivono. Diamo loro l’aiuto materiale di cui 
hanno bisogno: cibo vestiti legna. Poi, naturalmente, 
dove c’è questa povertà terribile c’è anche molta cri-
minalità. Noi cerchiamo di aiutare i giovani e i bam-
bini a crescere in modo diverso».

Immagino che la situazione economica sia molto 
complicata. 

«La maggior parte degli uomini provano ad andare 
in Russia a cercare lavoro. Quelli che rimangono si 
occupano di pastorizia o agricoltura: campi di patate, 
di verze, bietole, carote. Oppure mucche. Ma sempre 
a livello molto artigianale, non c’è una industria che 
li aiuti a guadagnare abbastanza per avere una vita 
più dignitosa». 

Questo, naturalmente, ha conseguenze anche sui 
giovani. «E’ molto diffusa la prostituzione e molti 
giovani di quindici o sedici anni si riuniscono in ban-
de, si drogano, bevono. Noi cerchiamo di lavorare su 

Suor Benedetta 
Carugati, 
Missionaria della 
carità in Armenia

«diamo speranza al
mondo prendendoci cura di 

ogni singolo individuo»
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 «L’ultima volta che vidi Madre Teresa fu a Roma – 
prosegue Suor Benedetta – in occasione della mia 
professione perpetua. Non lo sapevamo, ma era an-
che l’ultima volta che Madre Teresa sarebbe venuta 
a Roma. C’era una folla immensa, eppure lei riusciva 
a incontrare ogni persona a una a una, dando la sua 
completa attenzione. Questo si riflette in un paragra-
fo della nostra regola, che dice che diamo speranza al 
mondo prendendoci cura di ogni singolo individuo».

CHIESA NEL MONDO



CHIESA NEL MONDO

5

coppie e famiglie. Cerchiamo di convincere quelli che non 
hanno alcuna idea di famiglia a partecipare al corso di pre-
parazione al matrimonio. Con i ragazzi e i giovani facciamo 
catechismo».  Matrimonio che poi, tipicamente, non avviene 
secondo il rito cattolico. «I nostri poveri sono tutti apparte-
nenti alla chiesa apostolica armena [la confessione religiosa 
largamente maggioritaria nel paese, ndr]. Noi li prepariamo 
e poi li portiamo a sposarsi o a battezzarsi lì. Questo produce 
anche scambi interessanti: ad esempio, il parroco apostolico 
ha iniziato a interessarsi a cose più tipicamente cattoliche, 
come la recita del rosario».

›

Infine, c’è il lavoro con i diversamente abili. «Nella casa dove 
sono adesso accogliamo diversi disabili adulti. Erano bam-
bini quando le suore li hanno accolti: sono stati abbando-
nati dalle loro famiglie e adesso vivono con noi».

Tra il settembre e il novembre del 2020 l’Armenia è stata 
coinvolta in una guerra con il vicino Azerbaijan. «La guerra è 
durata solo 40 giorni – spiega Suor Benedetta – ma ha por-
tato alla morte o al ferimento di circa 4000 giovani soldati. Si 
tratta praticamente di una generazione distrutta. Le famiglie 
che visitiamo hanno avuto morti, mutilati. Per molti tutto è 
diventato più difficile.»

Come ha scoperto, da studentessa di medicina, che la sua 
vocazione era proprio con le Missionarie della Carità? «Con 
l’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione, du-
rante gli anni dell’università, ho iniziato a pensare alla consa-
crazione. Dopo due anni di verifica mi è venuto da dire al mio 
padre spirituale che erano loro la mia strada. Nel frattempo 
avevo iniziato a fare un’esperienza caritativa da loro a Baggio: 
mi sono sentita subito a casa mia. Ho passato il primo giorno 
a lavare pentole dalle 4 alle 7 e per me è stata cosa più bel-
la che avessi mai fatto nella mia vita. Per due anni ho fatto 
volontariato lì, e più lo facevo più capivo che era la mia vita».

Dopo la laurea in medicina inizia il periodo di formazione, poi 

«Nella casa dove sono adesso 
accogliamo diversi disabili 

adulti. Erano bambini
quando le suore li hanno 

accolti: sono stati abbandonati
dalle loro famiglie e adesso 

vivono con noi»



Poi gli anni in giro per il mondo, seguendo 
l’esempio e il carisma di Madre Teresa. E, na-
turalmente, non senza la loro dose di diffi-
coltà. Come si affrontano i momenti bui, le 
situazioni difficili? «La prima cosa è la con-
vinzione che non sono lì perché l’ho voluto 
io ma perché il Signore mi ha mandato. Se 
Lui mi ha voluto lì ci penserà lui a proteg-
germi, se mi vuol proteggere. Ti racconto 
un episodio che mi è successo in Libano. Ero 
sulle montagne e all’improvviso è scoppiata 
un’altra guerra con Israele. Io volevo andare 
a trovare le nostre suore a Beirut, per vedere 
come stavano. Una volontaria mi diceva di 
non muovermi, perché poi non sarei riuscita 
a tornare. Io ho risposto che dovevo andare, 
che il Signore vuole che sia con le mie suore 
a Beirut. Sono andata e tornata senza pro-
blemi. Poi ci hanno detto di evacuare, ma 
noi siamo rimaste con la nostra gente. E il 
Signore ha provveduto, dato che sono anco-
ra qui».

«La prima cosa è la 
convinzione che non sono 
lì perché l’ho voluto io ma 

perché il Signore mi ha 
mandato»

i primi voti e infine i voti perpetui. E anche 
il primo incontro con Madre Teresa. «Natu-
ralmente avevo letto di lei, mi aveva colpito 
molto quello che aveva iniziato. Soprattutto 
che viveva questa estrema povertà, questa 
rinuncia a tutto per servire Gesù. Crescendo, 
ho continuato a seguire quello che lei face-
va. L’ho incontrata la prima volta solo quan-
do avevo già deciso di entrare nelle Missio-
narie della Carità» E cosa le disse la prima 
volta che la vide? Suor Benedetta ride. «Era-
vamo a Roma. Mentre stavamo uscendo mi 
ha guardato e mi fa: come sei alta».

CHIESA NEL MONDO

L’amore 
familiare: 
vocazione e 
via di sanitità
Anno Famiglia 
Amoris Laetitia

L’amore familiare: vocazione e via 
di sanitità è il titolo del prossimo 
Incontro mondiale delle famiglie 
che quest’anno si svolgerà in moda-

lità multicentrica: oltre all’appuntamento 
di Roma per tremila delegati da tutto il 
mondo, ogni Diocesi è invitata a vivere un 
momento unitario con il proprio pastore. 
Ed è desiderio del nostro vescovo Oscar 
proporre un’esperienza ecclesiale rivolta 
a tutte le famiglie il prossimo 26 giugno, 
per un incontro diocesano che potrà rive-
larsi una preziosa esperienza di “parteci-
pazione, comunione e missione” delle fa-
miglie stesse.

Il tema che papa Francesco ci propone è 
apparentemente scontato, l’amore fami-
liare, ma nasconde provocazioni fonda-
mentali, proprio come il Vangelo, quella 
buona novella che non ci lascia tranquilli, 
ma ci spinge a sognare con Dio, che ma-
gari ribalta le nostre prospettive.

Cercheremo quindi di capire bene il tito-
lo del X Incontro Mondiale delle Famiglie, 
per lasciarci stimolare sin da ora indagan-
done il significato.

Iniziamo da “l’amore familiare”. Dovrem-
mo sapere cos’è, ma qui è inteso in sen-
so ampio, non solo l’amore coniugale in 

Federico Trombetta
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senso stretto ma anche l’amore per i figli e 
la relazione fraterna tra i figli, quella tra non-
ni e nipoti... E poi non c’è nel titolo «l’amore 
tra due sposi cristiani cattolici» ma solo l’a-
more familiare, quello che si vive in tutte le 
famiglie del mondo! È quindi da intendersi 
in modo inclusivo, o meglio: siamo tutti sulla 
stessa barca, tutti viviamo delle relazioni che 
possono essere significative e il papa ci chie-
de di partire da questo carattere comune 
che ci unisce. 

Le altre parole del titolo non sono invece 
molto chiare, possono essere luogo di equi-
voco.
Vocazione: cos’è vocazione? Una chiama-
ta? Chiamata a che cosa? E poi la vocazione 
non è quella dei preti e delle suore? Quin-
di se il Papa mette qui il termine vocazione 
vuol dire che l’amore familiare non è solo 
una cosa che costruiamo io e te, noi due, la 
nostra famiglia, ma c’entra anche Dio, che ci 
chiama a questo amore. 

Anche qui ci sarebbero tante cose da dire e 
da riscoprire: ad esempio siamo convinti che 
il matrimonio cristiano sia una vocazione? E 
che sia un sacramento? E che sia una voca-
zione – chiamata – alla missione? 

Pochi sanno che il Catechismo della Chiesa 
Cattolica al n. 1534 indica Ordine e Matrimo-
nio come sacramenti «ordinati alla salvezza 
altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza 
personale, questo avviene attraverso il ser-
vizio degli altri. Essi conferiscono una mis-
sione particolare nella Chiesa e servono all’e-
dificazione del popolo di Dio». Analizziamo 
brevemente queste parole. Anzitutto Ordine e 
Matrimonio vengono affiancati in questo nu-
mero del Catechismo, specificando che sono 
entrambi per la missione e l’edificazione della 
Chiesa. E poi la prospettiva è quella dell’amo-
re donato, del servizio agli altri come unica via 
per contribuire alla salvezza, ovvero la felicità! 
Questa visione è, a nostro parere, davvero in-
novativa anche se scritta su un documento di 
diversi decenni fa e comunque ancora attua-
le: perché non viverla appieno? Perché non 
provare a vivere l’amore familiare come dono 
che dà senso alla vita? E perché non cercare di 
vivere la vocazione di sposi a stretto contatto 
con i sacerdoti? Potremmo iniziare invitandoli 
a pranzo o a cena.

Papa Francesco indica poi questo amore fa-
miliare come «via alla santità»: cosa vuol dire? 
Perchè «via»? E cos’è la santità?
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Anzitutto «via»: il percorso verso la san-
tità, iniziato il giorno del nostro battesi-
mo, se è una via vuol dire che non è una 
meta! Quindi la santità non è uno stato 
di vita da raggiungere, ma un cammino 
da vivere! E ciò è splendido, perché vuol 
dire che tutti possiamo percorrerlo e che 
non finisce mai! 
Lo possiamo percorrere nei primi anni 
della nostra vita, inseriti nella nostra fa-
miglia di origine, e poi continuarlo con 
la persona che il Signore ci chiama ad 
amare nel Matrimonio, nei primi anni di 
vita, negli anni della età adulta e in quelli 
della vecchiaia, ma anche – udite, udite 
– anche dopo una separazione e un di-
vorzio, dopo aver sofferto per un amore 
ferito e finito.
In Amoris Laetitia, al n. 305, leggiamo 
che «è possibile che, entro una situazio-
ne oggettiva di peccato, si possa vivere 
in grazia di Dio, si possa amare, e si pos-
sa anche crescere nella vita di grazia e 
di carità». È la prospettiva sempre nuo-
va del nostro Dio, Trinità Misericordia 
infinita: è l’annuncio del perdono che ci 
fa sempre ricominciare, dell’Amore che 
desidera che nessuno rimanga fuori da 
un bene possibile!
Ma c’è di più. Crediamo fermamente 
che ogni storia d’amore è storia di Dio: 
se accogliamo la rivelazione del Vange-
lo di Giovanni, che ci svela il Dio Amo-
re, non possiamo che fermarci quasi in 
adorazione di fronte ad ogni storia d’a-
more, cogliendone il profumo di infinito, 
il riflesso di quell’Amore che ha deciso di 
fare storia con la nostra umanità.
E quindi veniamo alla santità. Cos’è la 
santità? È ciò che riguarda lo Spirito? 
E invece ciò che riguarda la nostra vita 
concreta e corporea ha a che fare con la 
santità?
Per molto tempo si è pensato che la 
santità fosse una spiritualizzazione del-
la vita. Nella formula liturgica la Chiesa 
riconosce i santi per l’eroicità delle loro 
virtù: ma la parola “eroicità” ci fa venire 
in mente gli eroi, ci fa pensare ai santi 
come dei superman e delle wonderwo-
men della preghiera e della spiritualità. 
E invece la parola virtù ci richiama a cose 
un po’ angeliche, alle visioni, ai miracoli.
Ma queste cose cosa c’entrano con noi? 
Interessano la nostra vita? Papa Fran-
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cesco ci sta dicendo che dovremmo cercare di 
vivere la santità anche noi sposi? Nelle nostre fa-
miglie incasinate? Sempre sbagliate, sempre in 
difetto, sempre fragili, con i nostri litigi, le sfuriate 
con i figli, le incomprensioni con suoceri e geni-
tori? Ma cosa c’entra la santità, così come l’abbia-
mo descritta finora, con la famiglia? 
Noi rispondiamo: «quasi niente!»
E crediamo fortemente che se Dio ha qualcosa 
da dire di bello e ci offre un percorso di santità 
per la nostra vita di coppia lo faccia partendo 
dalla concretezza delle nostre vite. 
Ritorniamo quindi alla nostra vita concreta e fo-
calizziamoci su due aspetti tipici della famiglia: 
mangiare e fare l’amore. E ci chiediamo: hanno 
a che fare con la santità? Vorremmo provare a 
dire di sì.
Sono due aspetti che ci legano al mondo anima-
le, è vero, ma sono due azioni che ci fanno cre-
scere, ci saziano, ci danno gioia, ci mettono in re-
lazione. Soprattutto sono volute da Dio!
In Genesi Dio offre un giardino all’uomo in cui 
trovare ogni sorta di piante, frutti, cibi per saziare 
la fame e Dio dice all’uomo e alla donna «siate 



«La santità è proprio questo 
desiderio di pienezza 
che Dio ha per noi!»
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fecondi e moltiplicatevi» (Gen 1,28).
Quindi mangiare e fare l’amore hanno a che fare con la santità? 
Ci potrà sembrare scandaloso parlare di unione dei corpi come 
via di santità, eppure quel sant’uomo di Gesù si è incarnato, e 
con la sua incarnazione ha voluto dire all’umanità che la carne 
umana è capace di dire Dio, di mostrare il volto di Dio!
Quindi il Rabbi che amava i banchetti è qui ancora oggi a dirci che 
mangiare insieme, riunirsi alla mensa quotidiana è vivere un’e-
sperienza vivificante nel nostro cammino di santità familiare. E lo 
stesso Gesù vuole dirci che fare l’amore con la propria moglie/ma-
rito è una via per vivere la santità coniugale!
È una cosa forte, è un concetto che facciamo fatica a fare nostro, 
eppure è davvero così.

La Chiesa in passato ha invece pensato e insegnato che per di-
ventare santi bisognava: astenersi (ovvero evitare di fare sesso) e 
digiunare (ovvero evitare di mangiare). Più digiuni e più astinen-
ze erano le vie indicate per la santità ascetica! Ascesi, privazioni, 
mortificazioni: queste erano le parole che indicavano la via della 
santità.

Il problema però non è rinunciare, ma farlo bene, cibarsi bene e 
fare bene l’amore.
Se il consumo del cibo diventa momento di comunicazione, di 
stare insieme, di raccontarsi, di condividere con chi ha meno di 
noi; e se fare l’amore è una relazione che porta i coniugi a unir-
si, a capirsi, a rispettarsi, ad attendersi, a darsi tempo, ad allenarsi 
alla tenerezza, a donarsi, in una parola a sposarsi ovvero a vivere 
completamente la propria vita per l’altro incarnando la promessa 
del Padre, beh, allora si percorre quella via alla santità di cui parla 
papa Francesco, che non può non essere una via di felicità! Gesù 
infatti non parla nel vangelo di santità, ma di beatitudine, ci parla 
di un Dio che ci vuole beati, felici. Dio non vuole per noi rinunce, 
Dio vuole per noi la pienezza: «Sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 10).
E la santità è proprio questo desiderio di pienezza che Dio ha per 
noi!

Come fare a viverlo? Come ci ha insegnato Gesù: amando Dio e 
amando i fratelli (mettendo sullo stesso piano l’amore per Dio e 
quello per i fratelli) e vivendo la vita come un dono e come un 
dono che vale la pena di condividere, spendendosi per gli altri!
Potremmo dirlo in altro modo, partendo dalla preghiera di noi cri-
stiani: «sia santificato il tuo nome».
Cosa vuol dire? Il nome di Dio è santo (si dovrebbe chiedere l’aiu-
to a un teologo per capire meglio questa cosa, ma la diamo per 
scontata). E con il Padre nostro noi chiediamo a Dio di mostrare la ›



sua santità attraverso di noi, ma attraverso il 
suo popolo!
Come fare questo? Cercando di vivere da fi-
gli e figlie amati dal Padre e che tra loro sia-
no fratelli e sorelle!
In altre parole, la santità non è un premio 
da meritare, ma un dono da accogliere e il 
dono che dobbiamo accogliere è l’amore 
di Dio, che ci viene a dire ogni giorno, so-
prattutto attraverso il volto di nostro mari-
to o di nostra moglie o dei nostri figli che 
ci vuole bene, che noi non saremo mai ab-
bandonati e che Lui ci sarà sempre!
Santità è quindi anzitutto accogliere un 
dono.
Solo Dio nella Bibbia è chiamato Santo, ma 
la sua santità la vive in relazione a noi, all’u-
manità Inoltre la parola Santo per la Bibbia 
significa “diverso”, “altro”.

Ora capiamo la santità del Padre “in relazio-
ne”: non la tiene per sé, ma la condivide con 
noi. E capiamo anche la sua diversità, che 
non sempre concorda con le nostre aspetta-
tive: ha un modo diverso di essere Padre; è 
diversamente buono, ha un amore comple-
to, perfetto, fa piovere e fa splendere il sole 
sui giusti e sugli ingiusti; ci chiede di amare i 
nemici, ci chiama ad un’amore diverso; è Mi-
sericordioso, un amore del cuore.
E il suo Popolo è anch’esso santo di riflesso al 
Padre, anche la Chiesa vive il riverbero della 
santità di Dio!

Quindi la chiamata – vocazione – alla santità 
è una chiamata alla relazione!
Santità è quindi il nome di una relazione, è il 
nome di un popolo! (e invece per noi santo è 
colui che ha fatto un cammino individuale di 
ascesi, che ha delle virtù eroiche, che è diver-
so dagli altri e quindi santo, inimitabile).
Santità vuol anche dire essere diversi perché 
in grado di andare al di là di noi stessi, come 
Dio Padre che esce da se stesso per anda-
re verso l’altro che è il Figlio, grazie all’Amore 
dello Spirito Santo: questa è la nostra fede 
Trinitaria, una fede di relazione!
Andare oltre se stessi per andare incontro 
agli altri è il movimento trinitario dell’amo-
re! È il movimento trinitario della santità, del 
cercare di vivere qui e oggi su questa terra, 
nelle nostre incasinate famiglie, il riflesso 
dell’Amore di Dio!
Un gesto di santità è quello fatto con tutto 
l’amore e la dedizione di mettere l’altro pri-
ma di noi: la santità in famiglia è quindi un 
cammino possibile. Possiamo, potete viverlo, 
proprio perché la famiglia è il luogo privile-
giato delle relazioni. 

Ricordiamoci però che la Bibbia attribuisce 
la santità al popolo: questo ci fa pensare che 
se ci chiudiamo nei nostri appartamenti, se 
pensiamo di essere autosufficienti nella no-
stra famiglia e non ci apriamo agli altri cer-
cando di vivere la dimensione comunitaria, il 
vicinato solidale, l’attenzione alle altre fami-
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glie, allora ci mancherà ancora una parte del cammino di santità, un pezzo fondamen-
tale di felicità! 
La famiglia può essere quindi una risorsa preziosa della comunità per il fatto di essere 
splendido laboratorio di relazioni, ma ha bisogno della comunità cristiana per essere ve-
ramente se stessa, per uscire dal proprio egoismo familiare e aprirsi alla relazione con 
altri!
Per trovare la strada della santità cerchiamo la strada delle relazioni! La santità è un luogo 
in cui stare: è il luogo vero delle relazioni!

Un’ultima sottolineatura, che riprende il tema iniziale del carattere comune, della santità 
come chiamata non esclusiva di noi cristiani cattolici, ma di tutti. 
Partiamo dalla nostra esperienza della Santa Messa: prima del momento centrale della 
celebrazione, prima della consacrazione, noi cantiamo un inno tratto dall’Antico Testa-
mento, ripetendo le parole che gli angeli serafini dissero all’interno del tempio di Geru-
salemme, alla presenza di Dio. Diciamo «Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo; i 
cieli e la terra sono pieni della tua gloria».

Crediamo a queste parole? Che della gloria e della santità di Dio sia piena la terra? Che la 
santità sia una chiamata per tutti? 
E allora due sono i compiti per quest’anno speciale Famiglia Amoris Laetitia e per l’In-
contro Mondiale delle Famiglie: allenare gli occhi per vedere la gloria, l’amore, la santità 
di Dio nel mondo e cercare strade di relazione, perché è là che troveremo la nostra via di 
santità.
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INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Sul sito diocesano famiglia.diocesidicomo.it ci sono tutte le informazioni 
per iscriversi alla giornata del 26 giugno, che si svolgerà a Morbegno. Sarà 
un momento di festa e di incontro, con testimonianze di famiglie e possibili-

tà per tutti – anche per i figli – di vivere un’esperienza appassionante.
Per prepararci meglio possiamo seguire il percorso “Otto serate in famiglia”: 
i primi sei incontri sono disponibili su Youtube, gli ultimi due potremo viverli 

insieme iscrivendoci a famiglia@diocesidicomo.it
Vi aspettiamo!



L’Ordine dei 
diaconi
Riflettendo sulla figura del 
diacono in preparazione 
all’Ordinazione di Simone

Quando una parola d’uso comu-
ne si fa tecnica, sembra tutt’al-
tra cosa. È bene, allora, compiere 

un cammino a ritroso, e tornare al sen-
so comune, scaturito dalla sorgente. La 
si capisce meglio. E si delinea, con più 
pregnanza, la realtà ch’essa intende si-
gnificare. Così è per la parola diacono e 
per l’esistenza della persona che incarna 
quella parola. 

Ai cernobbiesi non sfugge l’esistenza 
del diacono. Dopotutto, loro patrono è 
Vincenzo – diacono di Valerio, vescovo di 
Saragozza, ucciso a Valencia dal prefet-
to Daciano il 22 gennaio 304, durante le 
persecuzioni ai cristiani indette dall’im-
peratore Diocleziano – raffigurato nelle 
vesti diaconali in statue e dipinti, godi-
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bili nella bella chiesa a lago. Abiti, quelli del 
diacono Vincenzo, che anche Simone rive-
stirà, quand’officerà nel tempio per testi-
moniare, fuori dal tempio, l’esempio di Co-
lui che «non è venuto per farsi servire, ma 
per servire» (Mc 10, 45). 

Siamo direttamente condotti, con ciò, alla 
sorgente della parola. Parola greca che, ab 
origine, ha il significato, comunissimo, di 
“servizio” (diaconia); “servitore” (diacono); 
“servire” (se l’Accademia della Crusca per-
mettesse, diremmo “diaconare”, con tradu-
zione a calco).

Il servire – quale azione di una persona a be-
neficio di altra persona – ricorre, in tutte le 
disposizioni richiamate, in buona parte del 
Nuovo Testamento, connotando il bell’an-
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Simone Tettamanti, classe ’96, giovane della nostra Comunità pasto-
rale Beata Vergine del Bisbino (Rovenna), diventerà diacono a conclu-
sione del percorso di studi filosofici e teologici intrapreso nell’anno 2016. 
Ci teniamo, sin da subito, ad accompagnare Simone nell’ultima tappa 
del percorso del seminario diocesano, al termine della quale, in modo 
definitivo, potrà esprimere la propria volontà di essere sacerdote. Pas-
saggio precedente all’ordinazione sacerdotale di Simone è quello del 
diaconato che verrà celebrato in data 10 settembre 2022, presso il Duo-
mo di Como, evento a cui tutta la Comunità del Bisbino è chiamata a 
partecipare con gioia per questo suo figlio divenuto 
grande nella fede, stimolo per molti giovani in cam-
mino e in ricerca. Facciamo nostre, perciò, le parole 
del Signore Gesù: «La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe 
perché mandi operai per la sua messe» (Lc 10,2).

Chi è Simone?

Per conoscere il seminario di Como: seminario.como.it
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«Senza servizio non ci 
può essere Chiesa; senza 

disposizione al servizio non si 
può seguire l’Evangelo»

nuncio di un invito incancellabile alla donazio-
ne di sé. A conferma dell’assunto: gli angeli s’av-
vicinano a Gesù, dopo le tentazioni nel deserto, 
per servirlo – “diaconarlo” – (Mt 4, 11); la suocera 
di Pietro, appena sfebbrata, si mette a servire – 
“diaconare” – (Mt 8, 15; Mc 1, 31 e Lc 4, 39); Marta è 
fagocitata dal molto servire  – “diaconia” – (Lc 10, 
40); seguire Gesù equivale, a detta sua, a servire 
lui  – essere di lui “diaconi” – (Gv 12, 26). A svilup-
po del medesimo assunto: i Dodici scelgono chi 
li sostituirà nel servire alle mense  – “diaconare” 
– ed impongono le mani ai primi sette servitori 
– “diaconi” –  (At 6, 1-6); l’acceso Paolo di Tarso im-
plora preghiere perché trovi buona accoglienza 
il suo servizio - “diaconia”- a Gerusalemme (At 15, 
31), esorta Timoteo ad essere bel servo – “diaco-
no” – di Cristo Gesù (1 Tm 4, 6), raccomanda la so-
rella Febe: “diacono” [sic!] della chiesa di Cencre 
(Rm 16, 1), si dispone instancabilmente a prestare 
servizio – “diaconare” – (Rm 15, 25), unicamente 
sorretto dalla grazia d’esser divenuto “diacono 
dell’Evangelo” (Ef 3, 7).

All’origine, dunque, vi è un’indicazione di vita. 
Un modo di porsi, di fronte all’Evangelo e di 
fronte agli altri, a garanzia del fatto cristiano: 
senza servizio non ci può essere Chiesa; senza di-
sposizione al servizio non si può seguire l’Evan-
gelo. 

›

La parola del servizio poi, vivendo, ha preso la sua 
strada, incamminandosi sui sentieri della storia. 
Vale la pena ripercorre, a grandi linee, questa 
strada, per registrarne le tappe e comprendere il 
punto in cui, a quanto pare, è giunta. 

Nelle prime comunità cristiane – quando anco-
ra non s’era divisi e si cercava, a tentativi dettati 
dalle esigenze, di far diventare vita il Messaggio 
del rabbi di Nazareth – il termine greco “diacono/
servitore”, designava una carica che compren-
deva sia i servizi liturgici sia i servizi caritativi. In 
quest’epoca non era in questione il rapporto tra il 
diacono ed il sacramento dell’Ordine. Le doti dei 
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Predicazione di 
San Vincenzo, 
Santuario di 
San Vincenzo, 
Cernobbio

«Col Concilio Vaticano II 
il diaconato rioccupò il 
suo posto: un grado del 

sacramento dell’Ordine» 
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servitori, piuttosto, imponevano d’andare 
alla radice della funzione, rintracciata nel-
la relazione: tra le persone dei diaconi e le 
altre persone, tra loro e la persona di Gesù 
«il servo obbediente fino alla morte» (cfr. 
Fil 2, 7.8). Così, Ignazio di Antiochia repu-
ta «necessario che i diaconi, i quali sono i 
ministri dei misteri di Gesù Cristo, riescano 
in ogni modo di gradimento a tutti»; e ciò 
in quanto essi «non sono servitori (diaco-
ni) che distribuiscono cibi e bevande, ma 
ministri della Chiesa di Dio». Gli fa eco un 
altro scritto dei primi secoli cristiani, qua-
lificando il diacono «l’amico degli orfani, 
delle persone devote, delle vedove [con 
moderazione, n.d.r.], fervente nello spiri-
to, amante del bene». La Didascalia degli 
Apostoli – altro testo dell’epoca – è più au-
dace, e definisce il diacono come «l’orec-
chio, la bocca, il cuore e l’anima del vesco-
vo», scalzando dallo scranno il presbitero 
che, negli anni, s’è preso quelle parti cor-
poree.  

È col Concilio Vaticano II che il diaconato 
rioccupò il suo posto: un grado del sacra-
mento dell’Ordine, propriamente collo-
cato tra i tre: episcopato, presbiterato e, 
appunto, diaconato. Stando alle leggi che 
han cercato d’attuare la Lumen gentium 
(la Costituzione del Concilio Vaticano II che, 
al n. 29, ridà il posto al diacono), la vigente 
disciplina ci offre il ministero del diacona-
to nella sua essenza – il diacono è parte 
del clero, nel suo grado e a tutti gli effetti 
– e nelle sue due espressioni: un membro 
del Popolo di Dio che riceve l’ordinazione 
diaconale per accedere, poi, all’ordinazio-
ne presbiterale – il “diaconato transeunte”, 
cioè “che passa” (cosa passi è, tuttavia, da 
capire…) ovvero che riceve l’ordinazione 
diaconale per servire da diacono tutta la 
vita: il “diaconato permanente”, cioè “che 
rimane tale”. Il diacono può essere sia celi-
be sia sposato: tanto il diacono permanen-
te, quanto il diacono transeunte (si pensi 
alle chiese cattoliche orientali od alle co-
munità provenienti dall’anglicanesimo). 
Non si scordino, comunque, i percorsi, mi-
steriosi eppur reali, intrapresi dalla parola 
tra gli uomini e le donne in storie cristiane 
successive alle nostre divisioni.

Connaturato alla narrazione evangelica, 
il diacono – ed il servire che il termine 
veicola –  caratterizza tutte le espressio-

Le vicissitudini della parola subiscono, im-
mancabilmente, gli influssi che incidono 
sulle vicende delle persone, cambiandole; 
a volte in meglio, altre in peggio; più rea-
listicamente: in meglio ed in peggio, ché 
siamo impasto di luce ed ombra.

Tant’è: dal medioevo (periodizzazione 
vaga, lo si ammette!), il diacono divenne 
il chierico che si preparava all’ordinazio-
ne sacerdotale. Da qui in poi, su su fino al 
Concilio di Trento, il diaconato si fissa in 
un gradino, necessario per scalare il cur-
sus honorum degli ecclesiastici: s’irrigidì 
la proibizione di conferire le ordinazioni 
saltando i gradi intermedi (cosa, fin qui, 
attuata) e diminuì il numero di coloro che 
sceglievano di rimanere diaconi tutta la 
vita, senza accedere mai al presbiterato. 
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ni delle chiese o comunità sorte dall’E-
vangelo, prestandosi, così, a luogo d’in-
contro ecumenico.  Come per la chiesa 
cattolica, il diaconato è il primo grado del 
sacramento dell’ordine nelle chiese or-
todosse, conferito, con imposizione delle 
mani, anche alle donne: il santo sinodo 
della chiesa ortodossa di Grecia ha vota-
to ad Atene, l’8 ottobre 2004, la restau-
razione del diaconato femminile, mai 
formalmente abrogato nell’ortodossia. 
Analogo dato risulta per la Church of En-
gland (l’anglicanesimo) e per gran parte 
delle chiese riformate. In quest’ultime, il 
termine diacono assume un significato 
sganciato dal riferimento al sacramento 
dell’Ordine, già a partire dalla Riforma di 
Lutero. In tal senso: l’ordinamento eccle-
siastico basilese del 1529 lo definì “assi-
stente del pastore”; Calvino lo elevò alla 
quarta carica ecclesiastica, dopo il pasto-
re, il presbitero ed il dottore, affidandogli 
la responsabilità dell’assistenza ai poveri 
ed agli ammalati. Deputazioni accomu-
nabili in tutte le decantazioni ecclesiali, i 
compiti del diacono nelle comunità rifor-
mate furono meglio circoscritti, all’inizio 
del XXI secolo, nei campi dell’assistenza 
sanitaria e di quella sociale, della peda-
gogia sociale e dell’attività ecclesiastica 
all’interno della comunità, compresi i ser-
vizi liturgici. È interessante notare, secon-

do me, la rivalutazione del ministero diaco-
nale nel Documento di Lima: testo del 1982 
ed il più significativo, ad oggi, prodotto dal 
Consiglio ecumenico delle Chiese, cui la 
Chiesa cattolica partecipa, percorrendo il 
cammino dell’unità tra gli uomini e le don-
ne «della Via» (cfr. At. 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 24, 
14.22). 

Torniamo nel grande recinto romano. Al 
suo interno, rinveniamo cosa il diacono fa. 
Oltre alla sua essenza ed alle sue espres-
sioni, infatti, il ministero del diacono vive 
compiendo dei servizi, canonicamente 
normati: assistere il vescovo ed il presbite-
ro durante le liturgie, nelle quali gli com-
pete proclamare il Vangelo e tenere l’ome-
lia; amministrare il Battesimo; assistere ai 
Matrimoni e benedirli; conservare l’Euca-
ristia, distribuirla ad altri e portarla come 
viatico ai moribondi; presiedere funerali e 
sepolture come pure qualsiasi atto di culto 
o preghiera, specialmente la liturgia della 
Parola di Dio; benedire; istruire nelle san-
te Scritture ed animare la comunità; gui-
dare, in nome del parroco o del vescovo, le 
comunità cristiane disperse (i bisogni del 
mondo sono tanti e diversi); adempiere 
agli obblighi di carità ed amministrazione, 
nonché alle opere di soccorso sociale; pro-
muovere e sostenere attività apostoliche 
dei laici. 

Due domande per concludere; ovvero, per 
agevolare il pensiero.

È possibile rimeditare il ministero del 
diacono? Sì. A patto che si ripercorra il 
cammino a ritroso nelle parole, conti-
nuamente tornando alla Parola fonta-
le, scongiurando il rischio di coprire, coi 
suoni delle nostre parole, la sinfonia del-
la Parola necessaria.

Le mansioni diaconali potrebbero esser 
svolte da altri, anche non diaconi, uomini o 
donne? Sì. Perché senza il Servizio ai fratel-
li ed alle sorelle, nel tempio o nella strada, 
non può essere narrato l’Evangelo.

AI PIEDI DEL BISBINO
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Cammini di 
fede 2021/22
Avvisi

Adolescenti

Giovani

Per gli adolescenti continuano gli incontri 
serali a scadenza settimanale, occasione 
per cenare insieme e per confrontarsi su 
temi di riflessione personali e spirituali.

dove
Oratorio di Cernobbio

quando
Ogni martedì dalle ore 19.15 alle 21.30

dove
Oratorio di Cernobbio

quando

Regolarmente vengono organizzati incontri 
e momenti di condivisione per i giovani 
universitari della Comunità Pastorale. Per 
informazioni contattare don Alessio.

Il venerdì dalle ore 20.45 alle 22.00, 
calendario sul sito internet

Preadolescenti
Gli incontri di catechismo per i ragazzi 
della Mistagogia (anni delle medie) 
quest’anno avvengono divisi per classe.

dove
Nelle parrocchie

quando
Calendario sul sito internet

Discepolato

Appuntamento la domenica alla Santa 
Messa, a cui seguirà un incontro per i 
ragazzi in oratorio.

2°, 3°, 4° e 5° anno

Discepolato

quando

Per i bambini del 1° anno dell’Iniziazione 
Cristiana e le loro famiglie l’invito è per la 
domenica pomeriggio.

1° anno

dove
Cernobbio, oratorio San Giuseppe

15 maggio alle ore ore 16.45

Iniziazione 
cristiana
Avvisi
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Sacramenti
Avvisi

Eucaristia
Orari Sante Messe

17.00 Piazza Santo Stefano
17.15 Cernobbio – SS. Redentore
18.00 Maslianico – Santa Teresa
18.00 Rovenna

Sabato

8.00 Piazza Santo Stefano
9.45 Rovenna
10.00 Cernobbio – SS. Redentore
10.00 Maslianico – Santa Teresa
11.00 Piazza Santo Stefano
11.00 Stimianico

Domenica

18.00 Cernobbio – SS. Redentore
18.00 Maslianico – Santa Teresa

Confessioni
È possibile accostarsi al sacramento della 
Confessione, oltre che ogni sabato prima delle 
Sante Messe prefestive, nei seguenti orari:

Battesimo

Chi desidera battezzare il proprio figlio è tenuto 
a partecipare alla seguente serie di incontri (la 
partecipazione è possibile anche prima della 
nascita del bambino).

quando - preparazione al 
Battesimo

dove e quando
don Stefano, chiesa di S. Vincenzo
Giovedì, dalle 16.00 alle 19.00

don Gianpaolo, chiesa di S. Stefano
Venerdì, dalle 18.00 alle 19.00

don Antonio, chiesa di S. Teresa
Venerdì, dalle 18.00 alle 19.00

don Alessio, chiesa di S. Vincenzo
Sabato, dalle 11.00 alle 12.00

Incontri di preparazione

A causa della pandemia, le celebrazioni 
saranno nel pomeriggio alle ore 15

Ogni mese, in base alle richieste e alle 
disposizioni sanitarie, valuteremo in 

quale chiesa celebrare

Date battesimi

24 apr.
22 mag.

12 giu.
25 set.
16 ott.

13 nov.
4 dic.

3, 10 e 24 settembre

Oratorio di Cernobbio

dove

Per iscriversi e avere ulteriori informazioni 
contattare don Gianpaolo 031 512318 - 
333 7024998
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Guardando 
l’estate
Proposte dell’oratorio

dove
Pragelato, Torino

quando
Dal 3 al 9 luglio

Campo estivo

A 1700 m di altitudine, un’esperienza 
educativa a stretto contatto con la natura 
per gustare la vita insieme e riscoprire la 
comunione con il Signore Gesù.

I posti sono limitati, contattare don Alessio 
per ogni informazione, per prenotarsi e 
versare un acconto.

5° elementare - 2° media

Grest 2022

quando

Per tutti i bambini dalla 1° elementare 
alla 2° media.

dove
Negli oratori della Comunità pastorale

Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio

Cercasi animatori
I ragazzi dalla terza media alla quarta 

superiore sono invitati a occuparsi 
dell’animazione dei più piccoli.
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10 aprile
Domenica delle Palme

Settimana Santa e 
Pasqua del Signore
Orari delle celebrazioni

14 aprile
Giovedì Santo
Coena Domini

ore 9.45 Rovenna 
  (processione dall’oratorio)
ore 10.00 Cernobbio, SS. Redentore 
  (processione da San Vincenzo)
ore 10.00 Maslianico, S. Teresa
ore 10.00 Piazza S. Stefano
  (processione da Asnigo)
ore 11.00 Stimianico
ore 18.00 Cernobbio, SS. Redentore
ore 18.00 Maslianico, S. Teresa

La benedizione degli ulivi avverrà durante le 
celebrazioni del mattino.

ore 18.30  Casnedo
ore 20.30  Maslianico, S. Teresa
ore 21.00  Cernobbio, SS. Redentore
ore 21.00 Piazza S. Stefano
ore 21.00  Rovenna

14 aprile
Venerdì Santo
Passione del Signore
ore 15.00 Cernobbio, SS. Redentore
ore 15.00  Maslianico, S. Teresa 
ore 15.00 Rovenna
ore 18.30  Piazza S. Stefano

Via Crucis itinerante
ore 20.45  Piazza S. Stefano

16 aprile
Sabato Santo
Veglia pasquale
ore 21.00 Cernobbio, SS. Redentore
ore 21.00 Maslianico, S. Teresa
ore 21.00 Piazza S. Stefano
ore 21.00 Rovenna

ore 8.00 Piazza S. Stefano
ore 9.45 Rovenna
ore 10.00 Cernobbio, SS. Redentore 
ore 10.00 Maslianico, S. Teresa
ore 11.00 Piazza S. Stefano
ore 11.00 Stimianico
ore 18.00 Cernobbio, SS. Redentore 
ore 18.00 Maslianico, S. Teresa

17 aprile
Domenica di Risurrezione

ore 9.00 Maslianico, S. Ambrogio
ore 9.00 Piazza S. Stefano
ore 17.00 Rovenna
ore 21.00 Cernobbio, S. Vincenzo

18 aprile
Lunedì dell’Angelo
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Don Stefano
348 7317647

Don Alessio
329 0731044

Don Gianpaolo
333 7024998

Don Giovanni
328 1711951

Don Antonio
339 4268505

Contatti

Parrocchia di 
Cernobbio -
Stimianico - 
Rovenna
031 511487

Segreteria BVB
345 1007054

Centro di 
Ascolto Caritas

370 3034348
Parrocchia di 
Maslianico

031 511112

Parrocchia di 
Piazza S. Stefano

031 512318

segreteria@bisbino.it

www.bisbino.it
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