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Per noi il tempo è uno scorrere inesorabile 
di secondi, minuti e ore… che non ritor-
nano più! Tutto passa, tutto si consuma, 

tutto muore! È devastante vivere con questa 
percezione! Ci è assolutamente necessario 
il tempo liturgico che permette di ricono-
scere come la realtà, al contrario, non passa 
ma avviene, si compie, va verso la pienezza. 
Ecco perché ciclicamente celebriamo nasci-
ta, vita, morte, risurrezione di Gesù: l’opera 
del Padre non finisce finché ogni uomo non 
partecipi della sua divinità! Il Natale di Gesù 
non è il festeggiamento del compleanno di 
Gesù ma è il mistero della nascita dell’umani-
tà alla vita divina! È Dio che continua a venirci 
incontro, a proporsi, a farsi carne affinché, an-
che oggi, la storia si rivesta di gloria! 

Noi celebriamo l’Avvento in preparazione del 
Natale che è l’espressione dell’attesa, del de-
siderio di un di più, di una pienezza che non 
abbiamo: facciamo i nostri passi verso il mi-
stero ma ci rendiamo conto di quanto siano 
stentati rispetto al fine. Sia chiaro al nostro 
cuore che anche Dio è in perenne Avven-
to! È costantemente teso all’incontro con 
l’umanità e, per fortuna, i suoi passi sono 
concreti e performanti: Dio si fa uomo, non 
aspetta che ci facciamo Dio! Il nostro farci 
come Dio ha già dato il peggio di sé: Adamo 
era proprio caduto nel tranello del serpente 
che lo esortava a diventare come Lui… Per 
l’uomo diventare come Dio significa afferma-
re se stesso calpestando gli altri, farsi spazio 
in ogni maniera per stare sopra tutto e so-
pra tutti! Dio, allora, preferisce farsi Lui uomo, 
indicando il vero modo di essere di Dio: si fa 
bambino, si mette in una stalla, fra i pove-
ri, senza troni, senza poteri, senza ricchezze, 
senza forza, inerme, sorridente, in balia degli 
altri, piccolo tra i grandi, senza progetti, senza 
dettami, senza pretese… semplice compagno 
degli uomini! 

Il tempo non passa: il tempo offre opportu-
nità! Il tempo è l’occasione propizia per im-
parare a stare con Dio e fra di noi… non solo 
per la frazione biologica della carne ma 
per tutta l’eternità! Il Natale è il portale per 
entrare nel tempo della Grazia, dove tutto si 
compie e nulla si perde… Buon Natale a tutti!

Don Natalino

Editoriale In 
camminoIl tempo si fa eternità
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Una domanda che risuona in quasi 
tutti gli incontri di questo tempo 
con le singole persone è «si trova 

bene qui da noi?». È una preoccupazio-
ne che dice desiderio di accoglienza, di 
disponibilità, di apertura… ve ne sono 
davvero grato. Lo dico e lo scrivo qui con 
tutta verità: mi trovo benissimo! Siete la 
mia nuova famiglia e avverto tanto bene. 
Inizio a conoscere un po’ di persone ma, 
mi rendo conto, è proprio una minima 
parte… Vorrei poter venire incontro a cia-
scuno di voi e conoscervi per guastare 
tutto il patrimonio di bellezza di cui sie-
te portatori nel nome di Dio! Ma ci vuole 
tempo. Per ora ho avuto solo degli ap-
procci ai gruppi e alle associazioni delle 
singole comunità. 

Girando nelle parrocchie per la celebra-
zione dell’Eucaristia ho preso coscienza 
della partecipazione e della tipologia 
comunitaria di ogni singolo contesto: la 
Comunità pastorale si sta costituendo, in 
generale, solo in chi si è davvero messo 
in gioco, nella maggior parte c’è ancora il 
riferimento alla propria parrocchia. È un 
male? Direi di no. Se parliamo di Comu-
nità è bene che si evidenzi la diversità, 
proprio affinché sia possibile un cammi-
no comunionale! Se non ci fossero diver-
sità non si potrebbe parlare di comunio-
ne ma di omologazione. Certo è che è 
da auspicare che la diversità non affermi 
se stessa per distinguersi e marcare una 
distanza ma per arricchire gli altri del-
la propria originalità! Venendo da fuori 
si coglie immediatamente la fatica ad 
un cammino unitario: si vede che c’è la 
comprensione e la consapevolezza dell’i-
nevitabilità di una unità pastorale ma si 
ha la paura che ciò che si perde sia più 
grande di ciò che si guadagna… e lo ca-
pisco perfettamente! È il dubbio che c’è 
anche in noi preti che, vi assicuro, non ci 
muoviamo in questo percorso con con-
vinzioni chiare e nette: sentiamo tutto il 
timore e il tremore del caso, insieme al 
dovere di procedere senza strappi e con 
scelte il più ponderate possibile. 

A tutti deve essere chiaro il criterio che 



presiede al cammino di unificazione: l’essere 
sempre più membra dello stesso Corpo di Cri-
sto! Una Parrocchia non può, nella maniera più 
assoluta, sostenere la velleità di un’affermazio-
ne di se stessa sulle altre: lo scopo è far sì che 
ogni singola Parrocchia sia al servizio delle altre 
e si costituisca così una vera fraternità! Come 
un padre, il parroco è chiamato a far sì che i 
propri figli, siano fratelli: ognuno con le sue 
peculiarità ma con nel cuore il bene dell’altro! 
Ogni parrocchia dovrebbe iniziare a chieder-
si non più come faccio a stare in piedi con le 
mie forze? Ma come posso mettermi al servizio 
delle altre con le risorse che possiedo? Questo 
perché il Vangelo assicura che c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. E nel dare gratuitamente 
è promesso il centuplo!

C’è tanta ricchezza nelle nostre parrocchie: se 
conto tutti coloro che sono impegnati come 
volontari nei diversi ambiti tra consigli, oratori, 
catechesi, canto, ammalati, Caritas, segreteria, 
sacrestia, accoglienza, Communitas, cucina, 
credo siano più di centocinquanta persone. 
Questo è il capitale più prezioso che possedia-
mo: le persone! A tutti e a ciascuno va il grazie 
di tutti! Sono certo che nessuno di questi vo-
lontari si sia messo al servizio per ottenere visi-
bilità o gratitudine: è l’amore per il Signore, per 
la Comunità, per le persone… che bellezza! C’è 
una considerazione che si fa in tutti i gruppi e 
le associazioni storiche: mancano i giovani! Ve-
rissimo! Però c’è da chiedersi se quanto stiamo 
facendo e, soprattutto, come lo stiamo facen-
do, è aperto al cambiamento e al modo di es-
sere dei giovani. Questo è un problema che si 
avverte in tutti gli ambiti sia a livello di lavoro 
che di politica: difficilmente gli adulti accettano 
l’innovazione e la radicale novità che le nuove 
generazioni portano, c’è da imparare ad essere 
più flessibili e disponibili ad allentare il controllo 
di tutto… per nulla facile!

Non ci possiamo nascondere come la frequen-
tazione alla vita ecclesiale sia in progressivo e 
vertiginoso calo: al bisogno che noi abbiamo di 
sicurezza e di punti fermi questo trend fa molta 
paura! Sembra che stiamo perdendo peso, con-
sistenza, influenza, potere; è un male? Mi sem-
bra che leggendo il Vangelo, questa prospettiva 
ci porti oggettivamente nella giusta direzione! 
Una Chiesa più povera, numericamente meno ›
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imponente, più agile, forse permette una 
testimonianza più carismatica e meno 
impositiva. San Paolo ci ricorda che è 
quando siamo deboli che siamo forti. 
Non preoccupiamoci ma prepariamoci 
a una purificazione del nostro modo di 
stare nella storia! Anche le nostre struttu-
re immobiliari dovranno essere ristudiate 
nel loro utilizzo e nella loro funzionalità. 
Occorrerà ragionare, anche qui, in una lo-
gica comunitaria e non più parrocchiale: 
guardando ai bilanci, vi assicuro, al di là di 
un certo margine di sicurezza, la sempli-
ce gestione ordinaria risulta essere arran-
cante! Per questo abbiamo spento le luci 
dei campanili e abbiamo deciso di non 
accendere il riscaldamento nelle chiese 
fino a Natale. Occorrono sobrietà e capa-
cità di reinventare la modalità di far fronte 
alle spese in modo oculato e sostenibile. 
La contrazione numerica della pratica 
cristiana porrà all’ordine del giorno una 
riformulazione dell’utilizzo delle strutture 
in modo che ogni Parrocchia faccia una 
sola cosa bene – non tutte – a servizio del-
le altre! 

Abbiamo davanti tante belle sfide! Nessu-
no di noi ha in tasca la soluzione! Il dono 
della fede ci permette di considerare che 
a capo di tutto c’è il Signore della vita e 
della storia: non siamo abbandonati a noi 
stessi! Il Padre sta lavorando per la nostra 
salvezza e tutti questi travagli sono orien-
tati alla nascita di qualcosa di nuovo e 
di bello! A noi tocca solo essere dei bravi 
ostetrici, dei facilitatori della nascita! Non 
siamo noi a dare il volto alla vita ma a far 
sì che la vita trovi ospitalità! C’è un tempo 
di gestazione in tutte le cose: ogni forma 
di vita ha un tempo specifico, anche la 
salvezza ha un tempo, attendiamo senza 
pressare! Se un bambino nasce prema-
turo corre troppi rischi… diamoci tutto il 
tempo necessario per prepararci! Il tem-
po che il Signore vuole! Leggiamo i segni 
dei tempi e ascoltiamo la Parola di Dio: 
non sarà impossibile riconoscere la strada 
che siamo chiamati a percorrere! Cammi-
niamo nella pace e nella gioia!

Don Natalino

«Certi amori non 
finiscono, fanno dei giri 
immensi e poi ritornano»

Queste parole mi sono venute in mente 
nel ripensare a quello che è successo 
in questi ultimi mesi. Dopo 7 anni di 

permanenza a Frosinone, avendo concluso il 
percorso di formazione umana in Seminario 
e quella accademica all’Istituto Pontificio di 
Anagni, ho salutato la terra ciociara per rien-
trare finalmente a casa mia, a Como. Un le-
game che non è mai andato via davvero, un 
pensiero che è sempre rimasto fisso nel cuo-
re. Tornare: un movimento impegnativo e 
serio, anche l’angelo lo consiglia alle donne 
presso la tomba di Gesù, chiedendo loro di 
tornare là dove tutto è iniziato, là dove l’han-
no conosciuto per la prima volta (Mt 28,5-7), 
e lo stesso Gesù lo ripete perché anche i di-
scepoli facciano la stessa cosa. (Mt 28,10) 

Tornare dove tutto è iniziato dunque. Per me 
è iniziato qui, a Como, in questa terra dove 
sono cresciuto, che mi ha regalato tante pos-
sibilità; la Chiesa che mi ha accolto e mi ha 
fatto incontrare Dio per la prima volta quan-
do frequentavo l’oratorio di Cernobbio da 
ragazzino, la Diocesi alla quale sono sempre 
rimasto legato con affetto e gratitudine. Ora 
è giunto il momento di tornare. Posso dire 
che per me è iniziata una nuova fase di vita. 
Sono coinvolto ora nella quotidianità del 
Seminario Vescovile di Como per tre giorni 
(dal lunedì al mercoledì) e nel servizio di 
parrocchia presso la Comunità pastorale di 
Vertemate con Minoprio per quattro giorni 
(dal giovedì alla domenica), vivendo così un 
paio d’anni di riassestamento, necessari per 
affacciarmi di nuovo al nostro territorio. Sono 
grato di tutte le esperienze che ho vissuto. A 
Frosinone è stata un’esperienza forte, dove la 
formazione umana del Seminario mi ha dato 
tanto: attraverso un percorso di conoscenza 
di sé stessi in tutte le sfere della persona e 
messa in pratica nel contatto con la strada, 
con i disagi giovanili, con gli studenti delle 
scuole, con le famiglie, con i bambini, con il 
carcere, con gli ospedali, con una comunità 
molto variegata.

Dal 
seminario  
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E ora di nuovo a Como, dove posso confron-
tarmi con tutta la realtà diocesana da cui 
sono partito, con la comunità del Seminario 
e toccare di nuovo quei luoghi che il Signore 
aveva usato per parlarmi. E grato anche per 
la nostra BVB che sempre mi è stata accan-
to, che mi ha letteralmente accompagnato 
in tutto questo cammino e non mi ha mai 
fatto sentire solo. Auguro a tutti noi in que-
sto Natale di saper tornare in quei luoghi 
in cui Dio ci ha toccato il cuore e ha lascia-
to un segno.

David

Beato cioè felice, appagato. Scalabrini e 
Ambrosoli non si sono scandalizzati di 
Gesù che si presentava loro nelle sem-

bianze di una umanità abbandonata e feri-
ta, strappata dalla propria storia e apparte-
nenza, strappata dalla povertà per doverne 
vivere una più pesante e opprimente. Non si 
sono scandalizzati prima di tutto della pro-
pria umanità, ma abbracciando Gesù han-
no semplicemente compiuto quello per 
cui erano stati scelti e chiamati. Provenien-
ti da storie diverse, ambienti diversi, tempi 
diversi, ma ugualmente segnati da profonde 
ingiustizie. 

Giovanni Battista Scalabrini - canonizza-
to da papa Francesco il 9 ottobre scorso - è, 
nato a Fino Mornasco nel 1839, sacerdote a 
Como e vescovo a Piacenza, avrebbe voluto 
entrare nel Seminario Lombardo per le mis-
sioni estere, ma il suo vescovo lo volle in dio-
cesi. Particolarmente sensibile alle proble-
matiche sociali, soprattutto a quelle legate 
all’emigrazione che cominciava in quegli 
anni a interessare tanti italiani, proprio per 
assistere questi uomini e donne costretti 
a lasciare tutto, fondò due congregazioni i 
Missionari e le Missionarie di san Carlo. 

«Beato colui che non si 
scandalizza di me» 
(Matteo 11,16)

La diocesi 
di Como, 
sorgente di 
santità

›

Al centro, David, seminarista 
originario della parrocchia di 

Stimianico con Casnedo.



Splendida giornata nel santuario in vet-
ta al Bisbino il 15 agosto scorso.  Dopo 
sei anni di assenza da Cernobbio, ac-

cetto l’invito dei sacerdoti della Comunità a 
presiedere la celebrazione dell’Assunta, che 
quest’anno coincide con il mio 50° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale. 

Gradevole l’aria di montagna e splendida 
l’accoglienza dei presenti. Per l’omelia mi 
lascio prendere dall’incontro di Maria ed 
Elisabetta presentato dal passo evangelico: 
la Beata Vergine ha vissuto un costante in-
contro con Dio. Dal suo concepimento fino 
alla nascita del Redentore che ha accudito 
con infinito amore fino alla Pasqua e poi 
immersa nella vita della Chiesa nascente 
fino alla conclusione della propria vita ter-
rena, quando la Beatissima Trinità l’ha ac-
colta per l’eterno e glorioso incontro. Maria 
è rimasta unita al Figlio anche nel momen-
to terribile della croce quando lo ha perso 
come mamma per diventare Madre dell’u-
manità. Lei, dimentica di sé, offre il proprio 
Tesoro nascosto alla cugina, colmandola 
così di gaudio nello Spirito Santo con il sus-
sulto gioioso del nascituro Giovanni. 

L’incontro tra le due madri allora può di-
ventare il paradigma di ogni nostro in-
contro: creare il clima di accoglienza eli-
minando ogni preconcetto per un vero 
ascolto che richiede il “vuoto di sé” così 
che l’altro si senta accolto come fratello/so-
rella in attesa paziente di una risposta libera 
e autentica, per uno reciproco arricchimen-
to. Questa può diventare la nostra miglior 
preparazione all’incontro definitivo con il 
Padre celeste!  

La risonanza positiva di alcuni presenti mi 
conferma di aver colto nel segno (forse).  Di 
seguito alla celebrazione un pasto tipico 
nella vicina trattoria con tanta fraternità e 
generosa gratitudine che non mi aspetta-
vo. Un grazie di cuore ai partecipanti, ai co-
scritti, al gruppo della Parola di vita e a tutti 
i cernobbiesi che ricordo con affetto ogni 
giorno nella mia preghiera.  

Festa  
in vetta
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Giuseppe Ambrosoli - beatificato il 20 novem-
bre 2022 a Kalongo - nato a Ronago nel 1923 da 
una importante famiglia di industriali, entrò 
nel 1949 tra i missionari comboniani dopo es-
sersi laureato in medicina, nel 1956 si imbarcò 
per l’Africa. Fu destinato a Kalongo, uno sper-
duto villaggio del nord dell’Uganda. Qui aprì il 
suo ospedale e la scuola per ostetriche, tra le 
più prestigiose di tutto il paese, proprio attra-
verso la sua professione di medico annunciò il 
vangelo. Quando la guerra, scoppiata nel pae-
se, lo costrinse a lasciare tutto riuscì a salvare 
anche la scuola, a scapito però della salute e 
infatti morì poco dopo. 

Che cosa dicono a noi queste due figure così 
lontane nel tempo, cosa richiamano alla no-
stra vita, presi come siamo da paure e oppressi 
da quella che sembra una mancanza di spe-
ranza? Ci dicono che ciascuno di noi porta 
nel cuore il desiderio di essere beato, feli-
ce, appagato. Scalabrini e Ambrosoli lo sono 
stati perché non hanno avuto timore di quel 
sì a Gesù che compie pienamente l’umanità 
aprendola a tutti.

Magda

Don Bruno



Così come è sempre stato il nostro modo 
di agire, piano piano, senza rumori né 
botti, la nostra Cooperativa Sociale Il 

Sorriso compie quest’anno 40 anni di vita 
e sinceramente, se mi guardo indietro, devo 
dire che sono volati. Sono stati anni che ab-
biamo vissuto intensamente attraversan-
do momenti di gioia e altri tristi, tante sono 
state le difficoltà che però abbiamo sempre 
superato, qualche volta anche con grande 
fatica, ma nella consapevolezza che quanto 
stavamo facendo era per dare serenità ed 
una vita migliore a ragazzi in difficoltà ed un 
aiuto alle loro famiglie. A tutti noi del CdA. 
per andare avanti serviva solamente legge-
re la felicità sui volti dei nostri ragazzi. Erano 
tempi dove avere un famigliare con disabili-
tà o in difficoltà era una situazione che nella 
maggior parte dei casi era da nascondere, 
da gestire in casa e tutta la famiglia era de-
dicata alla loro esistenza. Solamente nella 
zona di Cernobbio c’erano circa cinquanta 
famiglie con figli in questa situazione e ba-
sandosi su questi numeri alcune signore 
benpensanti vollero organizzare un pome-
riggio la settimana offrendo ospitalità ad 
alcuni ragazzi e per dare un poco di libertà 
alle famiglie. Da un pomeriggio siamo arri-
vati oggi ad ospitare 20 ragazzi dal mattino 
alla sera, dal lunedì al sabato, offrendo anche 
un pasto caldo, una partecipazione econo-
mica per le loro vacanze al mare, a realizzare 
gite sul territorio, ad organizzare vari labora-
tori di arte e di teatro, cercando sempre di 
dare loro una vita più felice.

Il Sorriso, più che un CSE è sempre stata una 
grande famiglia. I nostri ragazzi sono felici 
di venire in sede e trascorrere la loro giorna-
ta insieme ai fratelli, condividendo insieme 
momenti sereni e felici, dimostrando tra loro 
un bellissimo affetto. Questo è senza dubbio 
un altro motivo che ci spinge a continuare 
per preparare un futuro che possa aiutare i 
nostri ragazzi a migliorare la propria esisten-
za. Anche se in questi anni abbiamo perso 
alcuni dei nostri assistiti e parecchi dei nostri 
collaboratori e tanti volontari che ci hanno 

Quaranta 
anni di 
Sorriso  

6

aiutato in questi quarant’anni, abbiamo ac-
quisito nel percorso tanti amici che ci sono 
stati vicini, ancora oggi al nostro fianco, soste-
nitori che saranno ancora con noi nel prosie-
guo del nostro cammino, pronti ad aiutarci 
nelle difficoltà che incontreremo.

Rivolgo un grosso affettuoso grazie a Cristi-
na, la nostra responsabile, ai nostri operatori, 
ai soci, agli amici del Sorriso, ai tanti volontari, 
ai sostenitori, alle aziende che in questi anni 
ci hanno fornito del lavoro, alle famiglie ed ai 
nostri ragazzi. Non dimentico il formidabile 
aiuto di tutto il CdA, soprattutto di Piera, Isa, 
Claudine, Marina, Antonio, Roberto, Arman-
do, Marco e Pietro che insieme a tutti gli altri 
componenti hanno lavorato in questi anni per 
dare una grossa mano alla nostra Cooperati-
va. Un pensiero ed una preghiera é per tutti i 
volontari onesti e fedeli operai nella vigna del 
Signore che sono andati avanti e sono certo 
che, come nella vita hanno dato una grossa 
mano, continueranno ad aiutarci, facendo per 
tutti noi del Sorriso un gran tifo dal cielo; certe 
volte mi sembra di vederli condividere con noi 
i nostri successi e supportarci nei momenti di 
difficoltà. 

A tutti chiediamo una grossa mano, conti-
nuate ad aiutarci ad aiutare!

Marco Noseda



Una comunità 
accogliente

Di fronte alla gravissima emergen-
za causata dalla guerra scoppiata lo 
scorso febbraio in Ucraina, anche la 

Comunità pastorale Beata Vergine del Bi-
sbino si è mobilitata e ha risposto positiva-
mente all’invito della Caritas diocesana di 
Como di accogliere e ospitare nuclei fami-
gliari ucraini in fuga dal conflitto. 

E così, il 23 settembre scorso, grazie alla sen-
sibilità di don Natalino Pedrana, dei membri 
del Consiglio pastorale e di alcuni parroc-
chiani disposti a dare una mano nell’organiz-
zazione, ecco l’arrivo della prima famiglia 
ucraina – papà e mamma con una figlia di 
6 anni e un figlio di 13  – ospitata nei locali 
preparati in questi mesi, dopo alcuni lavori di 
sistemazione, nell’oratorio della parrocchia 
di Maslianico, che già avevano ospitato un’al-
tra famiglia proveniente dalla Nigeria.   

Dopo un lungo viaggio in auto, al loro arrivo 
in Italia ai primi giorni di luglio, provenienti 
dalla martoriata città di Kherson, i quattro 
componenti del nucleo famigliare sono stati 
accolti a Como da una connazionale e suc-
cessivamente presso Casa Nazareth, la strut-
tura di via Don Luigi Guanella, gestita dalla 
Fondazione Caritas, Solidarietà e Servizio  
ONLUS, che ospita la mensa di solidarietà 
per i senza dimora e che ha messo a dispo-
sizione alcuni appartamenti proprio per far 
fronte all’emergenza ucraina. Al successivo 
arrivo a Maslianico, la famiglia si è subito am-
bientata dimostrando grande disponibilità e 
il desiderio di non essere di peso ma di inte-
grarsi il meglio possibile. 

Finora tutti hanno ricevuto il permesso di 
soggiorno per protezione temporanea (che 
durerà fino a marzo 2023), sono stati iscrit-
ti al Servizio sanitario nazionale e hanno un 
medico di fiducia. 

I genitori frequentano il corso di lingua ita-
liana al CPIA di Como, la scuola che si oc-
cupa di formazione per gli stranieri adulti. I 

Accoglienza 
e carità  

ragazzi, invece, sono iscritti regolarmente a 
scuola: la bambina frequenta la classe prima 
della scuola primaria di Maslianico, mentre 
il ragazzo la terza della scuola secondaria di 
primo grado di Cernobbio. 

Una quotidianità fatta di tante piccole cose, 
nuove relazioni, occasioni di incontro con il 
prezioso aiuto delle persone volontarie della 
parrocchia che hanno assunto l’impegno di 
seguire questi ospiti e aiutarli nel loro sog-
giorno forzato in terra lariana. Eh sì, perché 
il loro obiettivo è di avere l’opportunità di 
ritornare in Ucraina al più presto, in parti-
colare a Kherson, che è la loro città, dove 
hanno il lavoro, i parenti, gli amici. Quella 
Kherson che proprio recentemente è stata 
liberata dai militari ucraini dopo aver subi-
to morte e distruzione, e non è certo facile 
conoscere quel che resta di luoghi familiari 
risparmiati dalle bombe o di relazioni inter-
rotte dal conflitto. Insomma, tornare alla tan-
to sperata normalità non sarà facile e per ora 
resta soltanto un sogno. 

Ricordiamo che l’alloggio che ospita la fami-
glia ucraina – composto da un locale cucina/
soggiorno, due camere e un bagno, il tutto 
arredato con mobili nuovi o dati in dono – è 
stato dato in comodato d’uso dalla Parroc-
chia alla Fondazione Caritas. Grazie a questo 
prezioso spazio la Comunità pastorale Bea-
ta Vergine del Bisbino corona il desiderio di 
essere attiva con gesti concreti di solidarietà 
anche per i mesi futuri, pronta ad accoglie-
re temporaneamente persone o famiglie in 
difficoltà. Una sensibilità dimostrata in tante 
altre forme, come con la generosa raccolta 
fondi messa in atto nei mesi scorsi su invito 
della Caritas diocesana di Como proprio per 
aiutare la popolazione ucraina coinvolta nel 
conflitto. 

Gruppo Caritas
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Pochi giorni dopo la fine della scuola, l’o-
ratorio di Cernobbio e quello di Maslia-
nico sono stati i due luoghi dove per tre 

settimane, dal 13 giugno fino al 1 luglio, si 
è svolto il Grest 2022, intitolato Batticuore! 

Come già da diversi anni, i bambini dalla pri-
ma alla quinta elementare hanno la possibi-
lità di scegliere quale dei due Grest frequen-
tare, mentre per le medie il Grest è in oratorio 
a Cernobbio. Tanti sono stati gli iscritti, ben 
300, e tanti sono stati gli animatori. Infatti 

GREST 
2022

Luca

oltre 80 ragazzi che frequentano le scuole 
superiori hanno deciso volontariamente di 
dedicare il loro tempo proprio per il Grest e 
la cura dei più piccoli. Numerosi sono stati 
anche i volontari che si sono resi disponibili 
in vari altri modi.  

Durante queste settimane i bambini sono 
stati insieme, hanno fatto nuove conoscen-
ze, hanno giocato e svolto laboratori manuali 
preparati dagli animatori, fatto gite, mangia-
to squisiti piatti preparati dai nostri cuochi e 
aiutanti. Sempre hanno iniziato la loro gior-
nata con la preghiera preparata dal nostro 
seminarista Mauro o con la partecipazione 
alla Messa, per non dimenticare che è Lui 
che deve far battere i nostri cuori. 

Tutte queste attività si sono svolte fortunata-
mente senza restrizioni, a differenza dell’an-
no scorso. Questo certamente ha permesso 
ai bambini di gustare fino in fondo il bello 
dello stare insieme. 

Nel pomeriggio di venerdì 1 luglio, con una 
gioiosa e simpatica festa in oratorio a Cer-
nobbio, si è concluso questo Grest 2022. Vi 
aspettiamo il prossimo anno!

PASSO DOPO
PASSO
Raccontiamo la 
Comunità

13 
giu.
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Corpus 
Domini

Pellegrinaggio 
al Bisbino

15
giu.

19
giu.

Come tradizione, la parrocchia 
di Rovenna il 15 di giugno è salita 
in vetta al Bisbino per rinnovare 
l’affidamento alla Vergine Madre.

Processione eucaristica 
comunitaria per le strade di 
Maslianico.

Festa oratorio 
di Piazza

24-26
giu.

Torneo di scala 40 nel contesto 
della festa dell’oratorio di 
Piazza Santo Stefano.
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Campo estivo 
a Pragelato

Dal 3 al 9 Luglio, la scorsa estate ab-
biamo vissuto l’esperienza di un 
campo estivo con una ventina di ra-

gazzi delle medie e 5 o 6 accompagnatori.

Ci trovavamo a Pragelato, dentro il parco 
naturale della Val Troncea, a ben 1700 m di 
altitudine. Eravamo alloggiati in una casa 
in autogestione, che sembrava un vecchio 
convento, strutturata a tre piani: al piano 
terra la cucina e la sala da pranzo, che uti-
lizzavamo anche per giocare e divertirci; al 
primo piano le stanze degli accompagnato-
ri, munite di balcone dove, durante le pause, 
si metteva la cassa per la musica rivolta al 
cortiletto sottostante per ballare; all’ultimo 
piano due grosse camerate per i ragazzi. 

Le nostre giornate iniziavano sempre con 
la preghiera e un canto, che ci avrebbero 
accompagnati per tutta la giornata, e fini-
vano con la Messa.

Abbiamo proposto tre diverse escursioni, 
che purtroppo non tutti sono riusciti a per-
correre fino in fondo. Si partiva da casa per 
camminare qualche ore avvolti dalla natura, 
finché non si trovava un bello spazio dove 

sostare per mangiare panini e divertirsi. 
Mentre si camminava si scherzava, cantava 
e ci si fermava per fare lunghe pause, chie-
dendosi quando mai saremmo arrivati a de-
stinazione. 

Facevamo anche alcuni momenti di pre-
ghiera particolari, un giorno siamo saliti per 
un sentiero e uno alla volta i ragazzi scen-
devano da soli verso casa facendo l’esame 
di coscienza, per poi arrivare alla chiesetta 
– annessa alla casa – per confessarsi. 

La sera, dopo i giochi e gli scherzi, si face-
va sempre una breve riflessione e poi tutti a 
dormire (appena i ragazzi lo consentivano).

3 
lug.

PASSO DOPO PASSO

Anna
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Grazie agli amici di Cernobbio che, azzurri 
come certe rare giornate di sereno, pochi 
la prima sera, hanno sviluppato negli altri 
un tale spirito di solidarietà che tanti di noi 
hanno gareggiato a loro nome così da in-
vogliarli ad essere più numerosi le sere suc-
cessive.

TRE HURRÀ PER 
CERNOBBIO!

Grazie ai rovennati, grandi e piccoli, soprat-
tutto ai numerosi ragazzi che, con le loro 
magliette verdi, hanno ricordato a tutti che 
bisogna essere “EVERGREEN” sempreverdi 
e guardare ottimisticamente al futuro.

FORZA ROVENNA!

Palio degli 
oratori della 
BVB, tra 
ironia e realtà

Grazie Signore perché hai ispirato 
a pochi un’idea che, realizzata, ha 
coinvolto, unito, divertito e ha fatto 

in modo che tanti membri della nostra co-
munità si conoscessero meglio e quindi si 
volessero più bene.

Grazie agli amici di Maslianico che, nume-
rosi, con il loro entusiasmo e le magliette 
gialle, hanno illuminato queste tre sere. 
Sono anche stati, involontariamente, otti-
me cavie o, se preferite, carne da cannone, 
da usare per verificare la realizzazione dei 
giochi.

ONORE A MASLIANICO!

Grazie agli amici di Piazza S. Stefano, no-
stri eterni simpatici rivali, passionali come il 
rosso dei loro vessilli, che con il loro sano spi-
rito di competizione, sono riusciti a mante-
nere alta la competitività dei giochi, così da 
non far decadere in un banale “tarallucci e 
vino” tre sere che così non volevano essere.

VIVA PIAZZA SANTO 
STEFANO!

28-30
lug.
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Oratorio di Rovenna,
28-30 luglio
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Grazie a tutti quelli che, tra un gioco e l’al-
tro, hanno dato una mano rendendo que-
sto palio un palio di tutti e per tutti.

Grazie a don Alessio e a don Gianpaolo che, 
con la loro presenza, ci hanno ricordato che 
Dio vuole la felicità per i suoi figli. 

Per dovere di cronaca: il Palio è stato vinto 
da Rovenna. Ci rivediamo il prossimo anno 
per continuare questa avventura insieme.

Che la Vergine del Bisbino vegli su di noi.

Queste parole, che le tre sere di giochi a Ro-
venna, hanno ispirato uno degli organizza-
tori, si è scoperto che hanno espresso il pen-
siero di tanti partecipanti a quell’evento.
Vero è, come dice il saggio, che «non si può 
entrare due volte nello stesso fiume, perché 
non sarà mai la stessa acqua»… In questo 
caso, visto l’entusiasmo manifestato da tut-
ti, possiamo assicurare che sarà anche mi-
gliore. Quindi appuntamento all’anno pros-
simo!

Lorenzo



Nella giornata dell’Assunta 2022, la no-
stra Comunità pastorale ha festeggia-
to la Beata Vergine del Bisbino con 

un ospite di eccezione: la celebrazione so-
lenne delle 11.30 è stata infatti presieduta 
da don Bruno Biotto, di ritorno in Bisbino 
a sei anni dalla sua partenza per Bellagio, 
per festeggiare anche con tutti noi i suoi 
50 anni di ordinazione.

Parroco prima a Cernobbio e poi co-fonda-
tore e prima guida della nostra Comunità 
nel lontano 2009, nonostante la distanza, 
ha lasciato nelle menti e nei cuori dei fedeli 
un segno indelebile del suo passaggio tra le 
nostre contrade, anche dopo questi anni.

Con i nostri sacerdoti, sono state tante le 
persone delle cinque parrocchie presenti 
alla santa Messa, al pranzo conviviale e ai 
vespri del pomeriggio: lì tutte quante per 
vivere l’incontro per eccellenza con il Signo-
re, nella celebrazione eucaristica, ma anche 
per riassaporare la relazione tra compagni 
di viaggio che hanno percorso insieme un 
tratto della propria strada di vita cristia-
na... 

...questa esperienza risulta davvero piena 
solo se svolta in compagnia, con il sostegno 
vicendevole.

Buon 
anniversario 
don Bruno!

15
ago.

PASSO DOPO PASSO

Emilia
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Con i suoi modi diretti e i suoi esempi, che ar-
rivano subito al centro delle questioni, facendo 
riferimento al Vangelo del giorno che ha rac-
contato della visita di Maria alla cugina Elisa-
betta, don Bruno ci ha dimostrato che gli in-
contri veri, quelli in cui le persone si mettono 
le une al servizio delle altre, in ascolto e con 
atteggiamento ospitale, nascondono in realtà 
l’Incontro con Cristo, atteso nel grembo della 
Vergine. 

Queste due semplici donne infatti ci insegna-
no così l’arte dell’incontro: la corsa di Maria è 
accolta da una benedizione e la sua risposta è 
un’esplosione di lode e di stupore attraverso il 
canto del Magnificat. Da loro impariamo che 
la fede è una presenza nella nostra esistenza, 
un abbraccio nella nostra solitudine, un’impre-
sa da affrontare con gli altri.

La nostra Comunità, augura a don Bruno di 
sentirsi sempre avvolto dalla pace che l’in-
contro con Dio porta in ogni suo figlio e di 
continuare a percorrere con i fratelli la stra-
da finora intrapresa.

Cammino 
di Santiago

Accogliendo la proposta nata 
da loro stessi, con un gruppo di 
giovani, la scorsa estate abbia-

mo deciso percorrere l’ultima parte 
del Cammino di Santiago. Esperienza 
dura fisicamente e spiritualmente, il 
Cammino è un’occasione straordinaria 
per creare legami profondi e ascoltare 
la voce del Signore che spesso, nella 
nostra quotidianità piena di suoni e di 
rumori, grida inascoltato il suo deside-
rio di pienezza e felicità per ognuno di 
noi.

13-22
ago.
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›

Leo

Dopo essere arrivati all’aeroporto di San-
tiago, ci siamo diretti in pullman verso 
quella che avrebbe dovuto essere la no-

stra prima tappa: Pedrafita. Sfortunatamente 
l’itinerario pensato inizialmente dovette subire 
da subito delle modifiche, in quanto non riu-
scimmo a trovare un ostello capace di acco-
gliere un gruppo di 15 persone. 

Da qui l’inizio del cammino vero e proprio: per 
trovare un posto dove dormire camminam-
mo sotto il sole cocente, lungo una salita la cui 
pendenza rasentava quella di una scalata! Si 
può dunque dire che la fatica non si è fatta at-
tendere, ma anzi, ci ha accompagnati sin dal 
primissimo giorno.

Raggiungemmo finalmente un ostello nei 
pressi di O’Cebreiero e dal giorno seguente 
stabilimmo la routine che ci accompagnò per 
i restanti 7 giorni di cammino: sveglia verso le 
5.15, il tempo di sistemare gli zaini, andare in 
bagno, vestirsi e mangiare una piccola colazio-
ne e si era già in cammino.

I primi chilometri venivano quasi sempre 
percorsi in religioso silenzio, e in compagnia 
delle torce. Dopo circa un paio d’ore di cam-
mino (poco meno di 10km) ci si fermava in un 
bar per consumare una seconda colazione e si 
approfittava della pausa per pregare tutti in-
sieme. Ogni giorno ci veniva quindi proposto 

uno spunto o una provocazione su cui poi 
meditare: decidemmo infatti di riservare l’ora 
di cammino seguente alla meditazione per-
sonale, così da essere “insieme, ma soli”. 

Finito questo momento spirituale ci si aspet-
tava tutti per poi riprendere a camminare al-
tri 6/7 km prima di fermarsi magiare, in modo 
da lasciare quasi sempre meno di 10 km da 
percorrere dopo pranzo per raggiungere l’o-
stello dove avremmo poi alloggiato. 

Come già detto, le fatiche non si sono fatte 
attendere e infatti già dalla prima tappa co-
minciarono a farsi sentire i primi acciacchi, 
specie a chi non era abituato a percorrere 25 
km al giorno con 8/9 chili sulle spalle. Oltre 
ai dolori muscolari, immancabili furono le 
fiacche che assieme alla stanchezza ci hanno 
accompagnato per tutto il viaggio; e non fini-
sce qua: a tenerci compagnia ci furono anche 
una lieve intossicazione alimentare e un’inso-
lazione, ma tutto questo non ci ha impedito 
di percorrere i nostri 170 km di pellegrinag-
gio, accompagnati sì dalla sofferenza a vol-
te, ma con la Provvidenza sempre dalla no-
stra parte!
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TAPPE: 
I. Pedrafita → O Cebreiro (5km) 

II. O Cebreiro → Tricastela (24km)

III. Tricastela → Sarria (18km)

IV. Sarria → Portomarin (24km)

V. Portomarin → Palas de Rei (26km)

VI. Palas de Rei → Arzùa (30km)

VII. Arzùa → Lavacolla (28km)

VIII. Lavacolla → Santiago (11km)

Elisa

Sembravamo folli a partire nel cuore di agosto, 
già ci immaginavamo tutti sudati e ansimanti 
per il caldo, sotto il sole a picco e con il solo 

cappello a farci un po’ d’ombra… e invece, al contra-
rio di ogni nostra aspettativa, siamo partiti con delle 
giornate quasi fredde e a volte piovose, più deside-
rosi di qualche raggio di sole che di un po’ d’acqua 
fresca.

Il nostro percorso, infatti, attraversava la Galizia, 
regione spagnola a nord-ovest, con temperature 
mitigate dall’Atlantico. Oltre ad averci stupiti per il 
clima, anche la bellezza dei suoi verdi paesaggi ci 
ha affascinato. Abbiamo potuto ammirare luoghi 
molto suggestivi: dalle colline avvolte dalla nebbia 
mattutina, ai fitti boschi e ai campi di mais che on-
deggiavano al vento. Lungo la strada sentivamo l’a-
ria pungente delle mattine fredde e umide, l’odore 
di stalla e di animali, quello della pioggia, dei bo-
schi e delle molte piante di eucalipto che crescono 
in questa regione. Si attraversavano spesso pic-
coli borghi di campagna, quasi in punta di piedi, 
come per non disturbare la quiete di quei luoghi 
che ci ricordavano molto un passato semplice e 
poco frenetico.

Negli ostelli abbiamo trovato una buona accoglien-
za, un’attenzione discreta e non invadente, ma mai 
scortese. Le persone non sono particolarmente ca-
lorose, ma si respira un clima rilassato adatto alla 
lentezza di questo viaggio. Ci siamo presto adat-
tati alle abitudini dei pellegrini, al vivere insieme e 
a non avere le nostre comodità… ma non al cibo! 
Dopo una settimana di uova, patatine fritte e pulpo 
non vedevamo l’ora di tornare a casa per mangiare 
un buon piatto di spaghetti al sugo!
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Fede

Il gruppo partito alla volta di Santiago, date le ori-
gini dei suoi componenti in parte da CHIavenna e 
in parte dalle zone attorno a CErnobbio, ha preso 

il nome “ChiCe”. La comitiva era infatti così compo-
sta: 14 giovani di età variabile tra i 19 e i 28 anni, 6 
provenienti dalla nostra Comunità Pastorale Bea-
ta Vergine del Bisbino e 8 originari della Comuni-
tà Pastorale di Chiavenna e Prata. A questi si devo-
no poi aggiungere le nostre due guide spirituali – e 
non solo – don Alessio e don Mauro.

Nonostante i nostri vicari si conoscessero già, i due 
gruppi di appartenenza erano totalmente nuovi l’u-
no all’altro fino alla mattina della partenza. Si sa, le 
nuove conoscenze portano con sé quella leggera 
agitazione e i conseguenti dubbi che fanno ‘sì che 
ci si domandi: «come sarà condividere tutto? Riusci-
remo a trovare dei punti in comune?». Le risposte, 
come spesso accade, sono arrivate ben presto. Tra 
uno scherzo, qualche risata, una lavatrice da fare e 
un paio di cerotti per le vesciche, ci siamo trovati a 
condividere gioie e fatiche. 

La giornata era incentrata principalmente sul cam-
minare verso la meta, ognuno con il suo passo, tal-
volta soli o spesso a piccoli gruppetti. Il camminare 
insieme, i pasti, e per qualcuno il breve shopping 
pomeridiano, sono sicuramente stati i momenti di 
maggiore convivialità, poiché la necessità di sve-
gliarci prima dell’alba ci imponeva, o almeno ci pro-
vava, anche il ritirarci presto in branda, escludendo 
quindi la possibilità di fare serata, nell’accezione 
giovanile a cui siamo più abituati. Sono queste le 
occasioni in cui ci si accorge di quanto la quoti-
dianità sia un legante ben più forte della straor-
dinarietà e di come sia bello rendersi conto che i 
propri valori si possono ritrovare in altre persone la 
cui esistenza era ignota fino a poco prima. ›
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Ste

Dopo aver percorso gli ultimi 11 km che 
separavano la nostra ultima tappa dalla 
città di Santiago, siamo arrivati in que-

sta meravigliosa piazza dominata dalla catte-
drale, piena di pellegrini provenienti da tutto 
il mondo. Durante la celebrazione della Messa 
del pellegrino, i nostri sacerdoti hanno avuto 
la fortuna di conoscere don Jose Fernandez 
Lago, decano della cattedrale, il quale ci ha 
fatto visitare alcune zone particolari di essa, 
tra le quali il noto portico della gloria, situa-
to all’ingresso principale e normalmente visi-
bile solo a distanza dal pubblico. 

Oltre alla cattedrale, Santiago è composta da 
molte vie e cunicoli pieni di ristoranti e negozi 
di ogni tipo, ravvivata dal gran numero di ra-
gazzi giovani che la raggiungono ogni giorno 
dopo aver percorso la loro parte di pellegri-
naggio. Ci aspettavamo un clima troppo cal-
do che in verità non abbiamo trovato, le tem-
perature erano piacevoli per essere il mese di 
agosto.

Mauro

Come guida per il nostro cammino ab-
biamo tenuto il racconto evangelico 
dei discepoli di Emmaus, non solo per-

ché anche noi eravamo in cammino come 
quei due uomini ma, in senso un po’ più lato, 
perché come quei discepoli anche noi sia-
mo giunti in quel punto della vita che fa un 
po’ da spartiacque, quel periodo in cui le 
scelte si fanno più pesanti per il futuro, per 
la nostra persona. Il momento in cui anche 
noi dobbiamo decidere se stare con o senza 
Gesù. 

Di certo, lungo questo cammino lui si è affian-
cato a noi, ci ha mostrato cosa è l’amore, ci ha 
mostrato che, se lo vogliamo, la sua Grazia sa-
nifica e trasforma in oro per gli altri le nostre 
ferite; ci ha chiamati a libertà, a scegliere per il 
bene, a poter dire, nonostante il nostro limite, 
di essere suoi discepoli. Gesù ci ha mostrato 
come il suo amore per noi possa trasformar-
si in una dolce spinta per il fratello affaticato, 
ed è proprio questo il significato e il centro di 
quello che abbiamo vissuto, il culmine di tut-
to: lo spezzarsi quotidiano di Gesù per noi, 
proprio quello che viviamo nell’Eucaristia.

Eucaristia alla quale ci siamo accostati ogni 
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giorno. Ci siamo dati del tempo per stare con 
Gesù; ci siamo anche costretti a farlo: dopo alcuni 
chilometri ci sarebbe piaciuto rilassare le gambe 
sul letto, ma lo Sposo era con noi e solo in questo 
suo spezzarsi potevamo comprenderlo. Abbia-
mo cantato, abbiamo ascoltato le belle riflessioni 
dei nostri due sacerdoti, ci siamo lasciati provo-
care. Abbiamo anche fatto gli straordinari que-
sta volta! Ogni mattina facevamo affidamento a 
san Giacomo con la preghiera del pellegrino, che 
ci ha sostenuto nei primi passi mattutini e not-
turni. Poi, dopo qualche ora di cammino, prega-
vamo le Lodi, con meditazione su un brano del 
Vangelo di Emmaus e sulla lettura della Messa 
del giorno. Riprendevamo a camminare in silen-
zio, pensando a noi, pensando a ciò che davve-
ro abita nel profondo della nostra persona, cer-
cando di guardare la parte più vera di noi, quella 
alla quale noi stessi facciamo fatica ad accedere, 
perché sia le note positive che compongono la 
nostra persona, sia le nostre stonature, sono ac-
cordi difficili da decifrare e melodie che non sap-
piamo comporre. 

Luca

È stato davvero significativo concludere il no-
stro pellegrinaggio con la Messa del pelle-
grino che è stata presieduta dall’arcive-

scovo e concelebrata anche da don Alessio e 
don Mauro, le nostre due guide. 

All’inizio della celebrazione siamo stati citati tra i 
gruppi di pellegrini giunti quel giorno. Al termi-
ne dopo che i sacerdoti hanno infuso l’incenso 
e l’imponente e maestoso organo ha dato il via 
all’ inno a San Giacomo, i tiraboleiros hanno fat-
to oscillare il Botafumeiro un grosso turibolo del 
peso di 85 kg fino a fargli sfiorare il soffitto. 

All’ Ufficio del Pellegrino abbiamo consegnato le 
nostre credenziali e abbiamo ritirato la Compo-
stela che certifica il compiuto pellegrinaggio 
alla tomba dell’Apostolo Giacomo. 

Abbiamo avuto anche la possibilità di passare 
dalla porta Santa, aperta in occasione dell’anno 
santo giacobeo, anno in cui il 25 luglio, festa di S. 
Giacomo, cade di domenica, e di ricevere quin-
di l’indulgenza plenaria. In un chiostro situato di 
fianco alla cattedrale è stata proposta la medi-
tazione conclusiva e quindi una condivisione di 
gruppo dell’esperienza fatta. Pur con la difficoltà 
che qualcuno ha nel condividere, ognuno di noi 
ha consegnato un qualcosa di sé dentro a que-
sta esperienza al resto gruppo.   
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Messe sui 
monti

Tre sere del 
rientro

26-28
ago.

ago.

28 agosto, Santa Messa 
alla croce dell’uomo.

24 agosto, Santa Messa 
nella cappella di San Carlo.

16 agosto, Santa Messa 
a Duello.
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Domenica 4 settembre 2022 la Comu-
nità pastorale Beata Vergine del Bi-
sbino ha accolto il suo nuovo pastore: 

don Natalino Pedrana.

La città è vestita a festa e il popolo delle 
grandi occasioni si è riversato in Riva dove, 
alle ore 16, le campane a distesa annuncia-
no l’arrivo del nuovo Prevosto, che sbarca 
sulla sua nuova “terra di missione”.

Tra applausi scroscianti, abbracci, strette di 
mano, sorrisi il novello pastore attraversa la 
piazza e si reca nel Santuario di San Vincen-
zo dove, dopo aver sostato davanti al SS. Sa-
cramento, veste le insegne proprie del Par-
roco: rocchetto e stola.

L’organo del Santuario annuncia festante 
l‘incedere del corteo dei sacerdoti, mini-
stranti, forze dell’ordine, amministratori cit-
tadini ed associazioni che, attraverso due ali 
di folla, si snoda verso la chiesa prepositura-
le del Santissimo Redentore accompagnato 
dalle note delle Bande musicali di Rovenna 
e Maslianico.

Benvenuto 
don 
Natalino!

4
sett.
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Sul sagrato già colmo di gente lo attende Sua 
Em.za Rev.ma il cardinale Oscar Cantoni, Ve-
scovo di Como, giunto a Cernobbio per com-
piere i riti di immissione canonica del nuovo 
Prevosto.

Il cerimoniale prevede, innanzitutto, i saluti au-
gurali dei Sindaci di Cernobbio e di Maslianico 
e di un rappresentante della Comunità pasto-
rale, nella persona del dott. Gabriele Moltrasio.

A seguire il Vescovo consegna le chiavi delle 
chiese parrocchiali al nuovo Parroco che, dopo 
aver spalancato le porte della chiesa vi acce-
de seguito dal popolo che riempie il tempio in 
ogni ordine e grado.

I cori riuniti delle cinque parrocchie scandisco-
no i vari riti della presa di possesso; vengono 
letti e firmati i verbali di nomina e il Cardinale 
presenta all’assemblea convenuta il nuovo pa-
store. La celebrazione della  Santa Messa pro-
segue come di consueto. 

Nella sua prima omelia, il Prevosto, dopo aver 
richiamato le condizioni per essere autentici 
discepoli di Cristo, dichiara di voler partire da 
zero, senza una meta prefissa, chiedendo al 
Signore: «Guidaci dove vuoi Tu, e sarà sicura-
mente un successo!».

Buon cammino con noi don Natalino! 

Marco
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«Insieme si può fare tanto, le cose fatte 
insieme vanno sempre a finire bene». 
Con questo spirito, un pomeriggio di 

fine estate, si è svolto all’oratorio di Cernob-
bio il rinfresco per l’accoglienza del nuovo 
parroco don Natalino. Un momento di fe-
sta riuscito bene che ha visto l’adesione di 
numerose persone della nostra comunità 
e anche di tanti parrocchiani di Rovellasca, 
venuti ad accompagnare il loro ex-parroco. 
La preparazione di questo momento ha 
visto la partecipazione attiva di tutte le 
nostre cinque parrocchie: ci siamo trovati 
dapprima solo in pochi, dividendoci i vari 
compiti, successivamente abbiamo allarga-
to il cerchio coinvolgendo molte persone. 
La voce si è sparsa rapidamente e in tanti 
hanno voluto partecipare per organizzare al 
meglio questo momento. In breve tempo si 
è creato un bellissimo clima di collaborazio-
ne sia tra noi che con le altre parrocchie. Il 
momento clou, in oratorio, è stato il taglio 
della torta per festeggiare, con un giorno di 
anticipo, anche i 50 anni di don Natalino.

La preparazione di questo momento di fe-
sta è stata la dimostrazione che la nostra 
Comunità Pastorale del Bisbino è molto 
unita.

Ed ora buon cammino qui tra noi! Quando 
ci sarà bisogno di organizzare un rinfresco 
noi ci saremo!

Le organizzatrici del rinfresco

Ben arrivato don Natalino! Arrivare ri-
chiama la riva, la riva del lago, l’appro-
do.  

Cernobbio è la riva, l’approdo che l’aspetta 
con affetto e quell’attimo di incertezza che il 
nuovo porta sempre con sé.

Cernobbio tutta e la Comunità pastorale 
Beata Vergine del Bisbino l’aspettano per 
ricominciare quell’esperienza di comunio-
ne, quel desiderio di bene che ciascuno 
porta nel cuore. Ciascuno, vicino o lontano, 
desidera essere rassicurato nell’esperienza 
della quotidianità che in questi due anni è 
stata spesso segnata da dolore e morte, fa-
tica e scoraggiamento, ma sappia che tutto 
questo non ha spento la certezza che la vita 
è bella, piena di senso finché viene sempre 
donata. 

Senso, come significato e meta, perché l’ap-
prodo è certo nelle braccia di un Padre che 
lei ci testimonia e ci dona. Le chiese di pie-
tra sono la testimonianza evidente di que-
sto amore che ci è tramandato e con la loro 
bellezza aprono il cuore e le porte all’incon-
tro con Gesù e con tutti i fratelli. Questo è 
quello che abbiamo cercato di vivere e che 
le offriamo, pur dentro i limiti, le incertezze, 
le cadute e questo desideriamo e vogliamo 
vivere con Lei. 

Desideriamo essere rassicurati che Gesù ci 
ama così come siamo; desideriamo essere 
richiamati alla vita di comunione, consape-
voli che ogni differenza è sempre un arric-
chimento. 

Ecco, don Natalino, l’aspettavamo perché 
abbiamo bisogno di un padre che rassicu-
ri i suoi figli, di un padre che ci indichi la 
strada certa di una piena umanità, che ci 
richiami che Gesù è maestro di vita. Tutti, 
vicini e lontani, abbiamo bisogno di essere 
accolti, guardati con gli stessi occhi con cui 
Gesù guardava quelli che incontrava sulla 
sua strada. È un impegno per Lei ed un im-
pegno per noi, un impegno per ciascuno di 
noi a volerle bene, ad aiutarla e farci aiutare.

Buon lavoro don Natalino, buon cammino, 
in comunione sempre.

Gabriele
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Sono trascorse meno di 24 ore dall’Ordi-
nazione diaconale di Simone presieduta 
dal nostro Vescovo Oscar e ci troviamo 

riuniti nella chiesa di San Michele per parteci-
pare alla Santa Messa domenicale.

È questa l’occasione in cui Simone effet-
tuerà la sua prima predicazione. Vedendo 
Simone ci rendiamo conto che il cristianesi-
mo è servizio, che vuol dire obbedienza a Dio 
Padre nella promessa e nel sigillo del diaco-
nato. Il Sacramento che Simone ha ricevuto 
non può essere considerato una conquista, 
un merito perché è Grazia autentica che 
può essere solo accolta umilmente e gra-
tuitamente. Si tratta della manifestazione 
della Misericordia di Dio Padre. Ed è proprio 
della Misericordia che ci parla Simone nella 
sua predica.

«Misericordia, ci dice Simone, è lo sguardo di 
premura che il Signore ha nei nostri confronti. 
Una vicinanza che si concretizza nello sguar-
do di tante persone che Lui mette al nostro 
fianco e vegliano su di noi.
Misericordia è il Signore misericordioso che 
ci ascolta, che ci ha scelti, senza merito al-
cuno e non esita a fare spazio attorno a noi 
per ripulirci da ciò che oscura la nostra pre-
ziosità.
Misericordia è il volto del Padre carico di 
amore compassionevole, l’esperienza del 
perdono nella Confessione». 

Simone conclude questa prima parte facen-
doci notare che l’esperienza della Misericor-
dia porta gioia. Dove c’è Misericordia non può 
che esserci gioia. 

Simone continua con il commento alla secon-
da lettura, in cui sottolinea come l’esempio 
dell’Apostolo Paolo insegni cosa possa signifi-
care tutto questo. A Paolo è stata usata Mise-
ricordia ed è diventato il primo annunciatore 
di questo volto nuovo del Padre misericor-
dioso. La forza di questo annuncio è il dono 
di un amore infinito, ricevuto gratuitamente 
da Paolo stesso, che prima dell’incontro con il 
Padre perseguitava convintamente i cristiani: 
«Prima ero un bestemmiatore, un persecuto- Patrizia
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Diaconato 
don Simone

9-10
sett.
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re e un violento. Ma mi è stata usata miseri-
cordia». La forza di quel ma consiste nel fatto 
che la Misericordia non è dovuta a meriti: è 
autentico dono. La Grazia lo ha cambiato non 
perché lo ha meritato, ma perché possa dire 
agli uomini di aver ottenuto misericordia. Chi 
ottiene misericordia deve essere esempio, 
perché si possa raccontare a tutti ciò che si 
sperimenta. 

Oggi tutto ruota intorno al nostro nuovo dia-
cono Simone, ma non dimentichiamoci che 
anche tutti noi siamo chiamati ad annun-
ciare e testimoniare il Vangelo. Il mondo ha 
bisogno di testimoni, di gente che può dire 
«il Signore è misericordia» e in Simone ne 
abbiamo la dimostrazione. Il mondo ha biso-
gno di gente la cui esistenza mostri la forza di 
cambiamento dello Spirito di Cristo. Chi vive 
così ha un premio, che non è il successo, ma 
è la partecipazione alla felicità. 

Allora facciamo festa non solo per Simone, 
ma per tutti noi. Dio ha scelto lui, ha scelto 
tutti noi per dire agli uomini quanto ognuno 
valga ai suoi occhi. 

Simone, che in te il ministero coincida con 
l’esistenza, che tu possa diventare ministro 
di misericordia perché uomo di misericor-
dia, ministro del Vangelo perché trasfigu-
rato dal Vangelo.
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La festa patronale per S. Michele si è svol-
ta lo scorso 25 settembre. Quest’anno la 
festa è stata ottima occasione di ringra-

ziamento per due felici eventi che hanno 
coinvolto direttamente la parrocchia: il primo, 
l’entrata del nuovo parroco don Natalino Pe-
drana il 4 settembre; il secondo, l’ordinazione 
diaconale di Simone Tettamanti sabato 12 set-
tembre in Duomo, a cui è seguita la sua prima 
predicazione in parrocchia la domenica suc-
cessiva.

La festa si è aperta sabato 24 settembre, in 
oratorio, con un momento di preghiera spe-
cifico a S. Michele in preparazione alla solen-
nità celebrata l’indomani. La serata è prose-
guita con una festosa cena in allegria, in cui i 
partecipanti hanno potuto constatare l’avan-
zamento dei lavori di ristrutturazione dell’o-
ratorio. I fondi raccolti sono stati destinati al 
prosieguo dei lavori di ristrutturazione.

Domenica la festa patronale è continuata con 
la solenne Messa della mattina e con i solenni 
Vespri del pomeriggio a cui è seguita la pro-
cessione eucaristica, felice occasione per il 
neo diacono Simone di portare il Santissimo 
Sacramento per le vie del paese. A conclu-
sione della funzione del pomeriggio il Corpo 
musicale di Rovenna ha offerto un piacevole 
momento musicale sul sagrato della chiesa.

Festa di 
S. Michele

25
sett.

Massimo

Il 2 ottobre la festa parrocchiale di Piazza S. 
Stefano dedicata alla Madonna del Rosario 
è coincisa anche con la celebrazione del-

la prima Messa solenne, a Piazza, del nuovo 
parroco della BVB, don Natalino. I preparativi 
hanno visto il coinvolgimento di diversi grup-
pi parrocchiali: il gruppo uomini, il gruppo 
cucina, il gruppo donne e diverse giovani fa-
miglie. Tutti si sono cimentati per dare una 
mano per la buona riuscita della festa e per 
una calorosa accoglienza al nuovo parroco. 
Gli uomini si sono impegnati nella pulizia de-
gli ambienti esterni alla chiesa e all’oratorio e 
nella realizzazione di bellissimi addobbi e fe-
stoni in piazzetta, sulla facciata della chiesa e 
sul ballatoio della casa parrocchiale. Le donne 
si sono dedicate alla pulizia della chiesa e alla 
realizzazione di buonissime torte per il banco 
vendita.

Per il sabato sera, il Circolo Noi dell’oratorio ha 
previsto una cena a base di pizzoccheri, che 
ha visto la partecipazione di tante persone 
della comunità. In un clima conviviale è sta-
to proiettato un video dedicato in modo par-
ticolare alla festa della Madonna del Rosario, 
riprendendo anche le storiche cappelle pre-
senti sul territorio parrocchiale. È stata anche 
l’occasione per ricordare il caro Michele Del-
la Torre per il contributo da lui dato come 
volontario nella cucina dell’oratorio. 

La domenica, culmine della festa, ha visto la 
celebrazione della S. Messa seguita dalla pro-

Festa della 
Madonna del 
Rosario 
a Piazza 

›

2 
ott.
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cessione con la statua della Madonna lungo 
alcune vie del paese. Al termine ci si è ritro-
vati tutti in piazza della chiesa per un aperiti-
vo, preparato da un gruppo di famiglie della 
parrocchia, il tutto allietato dalla musica della 
banda di Rovenna e Maslianico. La domenica 
è terminata con il canto del Vespro nel pome-
riggio.

È stato bello vedere la parrocchia anima-
ta da parecchie persone che hanno dato, 
a diverso titolo, il loro contributo per far ‘sì 
che la festa risultasse solenne, coinvolgen-
te e l’ambiente accogliente per tutti. Sotto 
lo sguardo protettivo e amorevole di Maria si 
sono vissuti momenti di famiglia, la famiglia 
che è comunione in Cristo Gesù.
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Barbara e Filippo
15 ottobre. Primo pellegrinaggio con don 

Natalino. ore 7:15. Alla partenza, don Na-
talino non c’è… Un pesante raffreddore lo 

costringe a casa! 

Al suo posto però troviamo un freschissimo 
e sorridente don Alessio, pronto a condurci 
alla scoperta del Santuario della Madon-
na del Frassino, la cui statuetta, di piccole 
dimensioni, viene venerata perché, secondo 
la tradizione, apparve miracolosamente tra 
i rami di un Frassino a un pastore che l’a-
veva invocata in seguito all’aggressione di 
un serpente. Dopo una sentita Messa con la 
partecipazione straordinaria di un gruppo 
di Alpini e nella quale sono state rinnovate 
le promesse di matrimonio di una coppia 
della nostra Comunità, ci siamo recati al 
parco Sigurtà. 

Poche parole non sono sufficienti per de-
scrivere il divertimento che abbiamo vissuto 
nel parco tra golf car, trenini e passeggiate 
nel parco. Il labirinto è stato una vera prova di 
fiducia che, collaborando, abbiamo supera-
to magistralmente! In conclusione, trascor-
rere una giornata con diversa gente mista 
della comunità pastorale è stato piacevole e 
spensierato, abbiamo condiviso storie, riso e 
scherzato, e così il tempo è volato. 

Ora aspettiamo un pellegrinaggio con don 
Natalino!

Pellegrinaggio 
al santuario 
della 
Madonna del 
Frassino

15 
ott.

Mary e Angela



Veglia 
missionaria

Il mese di ottobre è dedicato dalla Chiesa 
alla preghiera e alla riflessione sul tema 
missionario, così venerdì 21 ottobre, nella 

chiesa di Piazza, si è tenuta la Veglia missio-
naria per il nostro vicariato. 

Il tema suggerito quest’anno trova il suo rife-
rimento nel messaggio di Papa Francesco 
che porta il titolo Di me sarete testimoni 
e noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare 
una testimonianza su padre Giuseppe Am-
brosoli a pochi giorni dalla sua beatificazio-
ne, avvenuta a Kalongo, in Uganda, il 20 no-
vembre.

Abbiamo invitato a parlarci del nuovo Beato 
don Antonio Fraquelli, sacerdote diocesano, 
parroco di Ronago negli anni ottanta, che 
ha avuto modo di conoscerlo intrattenendo 
con lui contatti quando già operava in Afri-
ca e durante i suoi rientri in Italia. Il racconto 
appassionato ci ha fatto scoprire un medi-
co-sacerdote missionario e umile, dispo-
sto a sacrificarsi per il popolo africano che 
aveva scelto di aiutare lasciando la sua 
vita e la fabbrica di famiglia nel comasco. 
Missionario, ricordato in Africa come il me-
dico della carità, lo scopriamo innamorato 
della preghiera, che considerava ossigeno, 
necessaria per ricercare la volontà del Padre 
per lui. Lui che pregava per la santità, per-
ché chi lo circondava sentisse l’influsso di 
quel Gesù che portava in lui. 

Nelle tre parti in cui è stata suddivisa la Ve-
glia abbiamo potuto ascoltare brevi testi di 
papa Francesco, di santa Teresa di Calcut-
ta e appunto di padre Giuseppe: Andate a 
due a due - Preghiera e Azione dello Spirito 
- Martiri, Testimoni.

20
ott.
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Pellegrinaggio 
vocazionale

15 
ott.

›

Primo appuntamento del 
pellegrinaggio vocazionale vicariale 
del terzo sabato del mese al Bisbino.



Don Natalino, che presiedeva la celebrazio-
ne, ha benedetto i partecipanti con queste 
parole: «Signore, il tuo volto brilli sempre 
più sul nostro volto e ci doni la tua pace, 
perché come discepoli missionari del tuo 
Figlio sappiamo essere sempre e ovun-
que testimoni del tuo amore e di quella 
fraternità che nasce dal Vangelo».  

Un gesto ha concluso la preghiera: la con-
segna ad ognuno dei presenti di una mati-
ta, a simboleggiare quello che madre Tere-
sa diceva di sé e della sua opera: «sono una 
piccola matita nelle mani di Dio», a servizio 
dei poveri e dei bisognosi.
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Lella

Celebrazioni della 
Solennità di tutti 
i santi e della 
commemorazione 
dei defunti

1-2 
nov.

Sopra: Solennità di tutti i santi a 
Maslianico.
Sotto: S. Messa al cimitero di Cernobbio.

Benedizione delle tombe 
al cimitero di Rovenna.

Benedizione delle tombe 
presso il cimitero di Piazza.
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Concerto di 
Santa Cecilia

19 
nov.

Tradizionale concerto in 
onore di Santa Cecilia 

offerto dal corpo musicale 
di Rovenna
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Domenica 20 novembre 2022, Solennità 
di Cristo Re, la Comunità Pastorale Bea-
ta Vergine del Bisbino ha voluto festeg-

giare gli Anniversari di Matrimonio con la S. 
Messa delle ore 10,00 nella Chiesa del Reden-
tore di Cernobbio e, per chi lo avesse voluto, 
con un pranzo nella sala dell’oratorio di Piazza 
S. Stefano. Una splendida giornata di sole, sen-
za una nuvola all’orizzonte, prolungamento di 
un estate di San Martino che sembrava non 
finire, ha fatto da cornice ai festeggiamenti.

Hanno aderito alla proposta 23 coppie, che 
ricordavano i 60-55-50-40 e 25 anni di matri-
monio.

Al pranzo in oratorio le coppie che hanno fe-
steggiato erano 12.

Tante testimonianze di fedeltà, perché, come 
ricordava don Natalino nell’omelia, dove c’è 
l’Amore (con la maiuscola), c’è il “per sempre”, 

Anniversari di 
matrimonio

finché morte non ci separi.

Proprio in questa occasione, negli avvisi alla 
fine della Messa, don Natalino ha comunicato 
l’inizio del percorso per i fidanzati. Queste te-
stimonianze di fedeltà, potrebbero (dovrebbe-
ro) essere un incoraggiamento a queste gio-
vani coppie che intraprendono il cammino in 
preparazione al Matrimonio cristiano: mi fido 
di te, perché ti voglio bene, così come sei. Con 
te sono disposto/a a giocarmi la vita.

Ciascuno dei presenti a questa giornata di 
festa, ripercorrendo con il pensiero la propria 
vita trascorsa insieme, portava nel proprio cuo-
re gioie e dolori, momenti sereni ed altri bui. 
Molte fatiche e naturalmente anche incom-
prensioni e difficoltà di relazione, come è facile 
intuire, non siamo angeli ma persone normali.

Durante la Messa don Natalino ha previsto il 
rito del rinnovo delle promesse matrimonia- ›

20 
nov.
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li. Penso che in quel momento, ciascuno di 
noi sia andato con la mente e con il cuore, al 
giorno del proprio matrimonio. A quella pro-
messa fatta guardando negli occhi la nostra 
sposa/o, allora giovani inconsapevoli di quello 
che ci avrebbe riservato il futuro della vita in-
sieme. Ma con una convinzione che: tutto ciò 
che la vita ci presenterà, abbiamo la certezza, 
che con l’aiuto della Grazia sacramentale, lo vi-
vremo insieme, non ci sarà difficoltà che potrà 
spezzare questo vincolo di Amore.
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Andrea e Cesarina
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Collocazione della 
statua della BVB

20
nov.

Riproduzione statua marmorea della 
Beata Vergine del Bisbino in scala 1:4. La 
statua originale è stata rilevata digital-
mente ottenendo una nuvola di punti. 
Successivamente tramite quanto rile-
vato, un computer ha guidato un ugel-
lo, che in 32 ore ha depositato la resina 
ABS con additivo adatta per resistere 
alla luce del sole, che ha creato la ripro-
duzione, benedetta il 20 novembre 2022. 
La statuetta è stata posizionata nella 
nicchia creata appositamente nel muro 
ricostruito in seguito al crollo avvenuto il 
20 novembre del 2019.
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L’Immacolata nell’arte. Una storia per im-
magini, tra fede e teologia, grandi artisti 
e devozione popolare, capolavori celebri 

e contesti locali.

Questo il titolo della conferenza tenuta da 
don Andrea Straffi, direttore dell’Ufficio di 
arte sacra diocesano, organizzata dal Centro 
culturale Coenobium di Cernobbio presso il 
teatro dell’oratorio per la serata di lunedì 5 di-
cembre. 

Attraverso la proiezione di alcune immagi-
ni più o meno note che celebrano la Vergine 
madre illibata, la donna vestita di sole, don 
Andrea ha proposto un percorso lungo i secoli 
che ha saputo intrecciare la curiosità artistica 
con la crescita spirituale dei presenti. Poco più 
di un’ora di tempo che ha offerto una via privi-
legiata per la preparazione all’ormai prossima 
solennità nella quale i credenti contemplano 
la bellezza di Maria, preservata da ogni mac-
chia di peccato, modello e guida per i cristiani 
di ogni tempo.

Ave, piena 
di grazia

5 
dic.
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Pastore sollecito fino all’ultimo istante del-
la sua vita: un ricordo dell’amato don Mas-
simo Rossi, parroco di Moltrasio

Gli ultimi mesi di vita sulla terra di don 
Massimo, compianto parroco di Mol-
trasio, a partire almeno dallo scorso 

dicembre, possono essere avvicinati, per sof-
ferenza ed esperienza della fragilità fisica, 
ad un vero e proprio Calvario, che ne ha cro-
cifisso il corpo; al tempo stesso, però, ne ha 
purificato in modo direi sublime lo spirito e 
la dimensione della fede, con una intensità 
e lucidità che ha colpito quanti hanno avuto 
il privilegio di frequentarlo negli ultimi tem-
pi. Per spiegare il senso delle mie parole vor-

Don Massimo 
Rossi
09.09.1966 - 11.10.2022

rei citare un aneddoto tratto dai Fioretti di S. 
Francesco, un santo assai caro al nostro don. 
S. Francesco appunto, di ritorno da Rieti e 
diretto ad Assisi, sostò presso Fonte Colom-
bo per trascorrervi la sera in compagnia del 
devoto frate Elia, che gli chiese quale fosse 
la ragione per cui l’acqua, pur così semplice, 
fosse tanto bella e buona. Il Santo gli rispo-
se che era possibile per il fatto che scorreva 
attraverso rocce acuminate e scabre, che ne 
purificavano la corrente e la rendevano lim-
pida e cristallina. Solo a condizione di affron-
tare tale passaggio sarebbe diventata così 
bella e buona. 

Nel caso del nostro don Massimo le rocce 
aguzze e acuminate sono state la sofferen-
za cardiaca e il male incurabile che non gli 
hanno dato scampo, ma che, nel contem-
po, ne hanno ulteriormente arricchito la 
sensibilità e la fede. Il nostro amato pastore 
ha fatto cioè una nuova prova della propria 
fragilità fisica, condizione che gli ha consen-
tito da un lato di lasciarsi ferire dalla fragilità 
dei suoi fedeli, per abbracciarla, perdonarla e 
curarla, dall’altro ha creato in lui un senso di 
evidente “mancanza” fisica che la presenza 
del Signore, in una forma ancora più vera e 
totalizzante, ha colmato. Perché lui ha scel-
to, non senza qualche più che legittima 
resistenza, di affidarsi e abbandonarsi to-
talmente alla Sua volontà, vivendo così in-
tensamente, “da sacerdote” come amava 
dire, il tempo che Dio gli aveva concesso su 
questa terra.

Ora è entrato in una dimensione nella quale 
il tempo presenta la condizione dell’eternità, 
dell’assenza di qualsiasi barriera temporale: 
mi piace immaginarlo finalmente in pace, lui 
che aveva sempre una santa fretta, nelle ce-
lebrazioni come nell’agire concreto quotidia-
no, come se fosse consapevole che il tempo a 
sua disposizione fosse poco e dovesse essere 
speso al servizio della sua amata comunità, 
come delle altre vigne nelle quali la divina 
Provvidenza lo aveva collocato prima di far-
ne dono a Moltrasio. Riposa dunque, caro 
don Massimo: tu che hai avuto sempre un 
cuore contemplante contempla ora sereno 
e in pace quel Signore al Quale hai sempre 
anelato con tutto il cuore e che, nell’attesa 
dell’incontro ultimo, hai servito con dedizio-
ne assoluta nei fratelli affidati alle tue cure. 

Piero Poncetta
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Teatro, animazioni, Grest e campi esti-
vi, sempre con il sorriso sulle labbra e 
una buona parola di conforto per chi 

ne avesse bisogno: questa era la Niki, amata 
dai ragazzi dell’oratorio di Cernobbio e poi da 
tutta la Comunità Pastorale che lei ha visto 
nascere. Per anni si è dedicata, con passio-
ne, a far emergere la bellezza di ciascuno, in-
fondendo forza e coraggio a tanti. Il Mago di 
Oz, Narnia, Testa d’Uovo, I Pinguini… Titoli e 
locandine che negli anni sono state appese 
all’ingresso del teatro, suo luogo di riflessione 
e lavoro. Potrebbero sembrare semplici titoli 
di spettacoli teatrali realizzati, ma non sono 
solo questo: rappresentano soprattutto anni 
di vita di oratorio. Sì, perché lo spettacolo era 
il pretesto per stare insieme, ogni settimana, 
e costruire qualcosa di bello insieme. In pun-
ta di piedi, non solo per ballare, Niki si poneva 
accanto ai ragazzi, con quella delicatezza di 
chi ben conosce le fragilità, ma nello stesso 
tempo era capace di mobilitare centinaia di 
bambini al ritmo di musica durante uno dei 
tanti balli del Grest. Ora il sipario è sceso sul-
la vita della nostra cara Niki lasciando in tut-
ti coloro che l’hanno conosciuta un grande 
senso di gratitudine. Semplicemente grazie!

Niki Wallace 
14.06.1962 - 13.09.2022

Don Simone

Qualche scampolo di ricordo per co-
noscere meglio don Giovanni. Don 
Giovanni è nato a Gironico, entrato in 

seminario nel 1957. Al liceo ha scoperto la fi-
sica e la chimica di cui si è innamorato e che 
hanno fatto di lui un uomo e un prete ope-
ratore, faceva di tutto, era un’officina. Nella 
vita, quando ho avuto bisogno non ho mai 
chiamato l’idraulico o l’elettricista, ma sem-
pre don Giovanni. Era un amico meraviglioso, 
non disdegnava fare gli scherzi, soprattutto 
quelli tecnologici. La sua passione in semi-
nario era abbassare la cabina dell’ascensore, 
salire sul tetto e, quando i professori anda-
vano da un piano all’altro, comandare dalla 
tastiera alta di fermarsi a un altro piano. Sia-
mo diventati preti nel 1970 e lui è andato a 
Uggiate per due anni e poi a Caravate fino 
all’84. Custodiva tanti ricordi di quelle prime 
attività con i ragazzi: raccontava una volta 
che in un campeggio hanno messo le tende 
in un posto sbagliato, ha piovuto un po’ e si 
sono ritrovati le tende allagate. Mi raccontava 
la fatica e la passione, la gioia di affrontare i 
problemi e di risolverli. 

Come parroco, don Giovanni è stato manda-
to poi a Schignano, da quelle parti abbiamo 
vissuto in condivisione diversi anni insieme. 
Ce li ricordiamo anche come un po’diffici-

Don Giovanni 
Quadranti
31.01.1946 - 29.11.2022
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li. Due o tre cose mi sono rimaste nel cuore: 
la sua umanità, i suoi rapporti con le perso-
ne non erano mai istituzionali, mai banali, 
ci credeva. Mi meravigliava l’amicizia che 
aveva con tantissime persone,  pativa nella 
sua carne i problemi degli altri. E poi la fede, 
la sua preghiera, la sua fiducia in Gesù era 
costante. Ricordo la passione per il breviario. 
Quando stavamo insieme mi diceva sempre 
«diciamo il breviario… e il rosario». Un’altra cosa 
che mi colpiva di quegli anni era la sua umiltà. 
Sembrava un carattere forte, aveva le sue idee 
e non vi rinunciava facilmente. Ma quando si 
sentiva amato aveva la capacità e il coraggio 
di tornare indietro, di ritornare sui suoi passi e 
capire dove aveva sbagliato; di mettere in atto 
un rinnovamento.

Poi è andato a Santa Maria Rezzonico, mi rac-
contava un fatto: lo preoccupava la fatica nel-
lo stabilire un rapporto con i ragazzi, per cui al 
mattino si alzava presto per andare alla fer-
mata quando i ragazzi aspettavano la corrie-
ra per andare a scuola, solo per fare quattro 
parole con loro. 

Nel 2017 don Giovanni è venuto nella nostra 
Comunità pastorale. Lì ho sperimentato anco-
ra una volta il suo amore: faticavo a vederci e 
a fare tante cose, lui era sempre disponibile e 

TRATTI INDELEBILI

Don Antonio

mi scarrozzava di qua e di là. Fin da giova-
ni, facevamo le vacanze insieme, andavamo 
al mare, ma non è mai venuto una volta in 
spiaggia perché nella sua visione di prete 
non andava bene. Andavamo in bicicletta 
tutti i giorni e non facevamo una parola 
perché eravamo sordi tutti e due, però si 
stava bene insieme. Ci scontravamo su tut-
to però non abbiamo mai litigato. 

Ma a quel punto si è affacciata l’esperienza 
della malattia. Citando una mia espressione, 
quando ha cominciato a stare male mi dice-
va: «se la vita è bella, è bella anche quando 
è brutta». Ha saputo mettere a fondamento 
della sua fatica proprio la voglia di gioia e se-
renità, di normalità. Poi, più le cose diventa-
vano pesanti, meno la prospettiva si faceva 
rosea. Diceva: «Sono arrivato alla stazione 
ultima», però non ha mai perso il suo bello. 
Tutte le sere ci sentivamo al telefono e tutte 
le sere diceva: «Ho questa voglia di ricomin-
ciare a camminare insieme». Don Giovanni 
è stato un uomo normale, un prete norma-
le, che ha combattuto fino in fondo ed è 
stato un servo fedele. Rendiamo lode a Dio 
per lui.
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Ritinteggiatura, pulizia 
e rinnovamento della 
cappellina

l’oratorio, 
un grande 
spettacolo!

Ampliamento e 
adeguamento impiantistico 
e normativo della cucina

Sistemazione 
e arredamento 
dell’appartamento
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Per ricevere il contributo di €4700 previsto dal 
bando per la crescita dei giovani e loro valorizzazio-
ne sociale della Fondazione Comasca, abbiamo 
la necessità di mostrare l’affetto della comunità 
per l’Oratorio attraverso la partecipazione anche 
economica al suo sostentamento. 
Entro la fine dell’anno 2022 dobbiamo racco-
gliere la somma di almeno €950 direttamente 
dalla popolazione.

Per dare il vostro contibuto, tramite carta di credito, bonifico 
bancario o bollettino postale, consultate la pagina: 

https://www.fondazione-comasca.it/progetto/un-oratorio-a-
misura-dei-giovani/

CUSTODIRE 
IL FUTURO
Progetti in corso 
d’opera
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Abbiamo creato un Fondo presso la Fondazione Comasca per agevolare le donazioni liberali di 
privati e ditte a favore di tutti i progetti in atto e che verranno della Comunità Pastorale:  

Fondo per la 
Comunità pastorale 
Beata Vergine del Bisbino

CUSTODIRE IL FUTURO

Paypal

Puoi donare con uno dei seguenti metodi:

Bonifico

BCC CANTU’: IT96U0843010900000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI: IT61B0832910900000000300153
BCC LEZZENO: IT73V0861851410000000008373
INTESA SANPAOLO: IT56H0306909606100000128265
POSTE ITALIANE: IT23U0760110900000021010269
UNICREDIT: IT86P0200810900000102337656

Bollettino postale

Usando il conto corrente 21010269

Ricordati di specificare come beneficiario:
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
e come causale di versamento:
Fondo Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino

Benefici fiscali
Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, 
può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il dona-
tore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:
• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo an-

nuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
• dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessi-

vo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:
• dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo 

dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

https://www.fondazione
-comasca.it/fondo/

beataverginedelbisbino/



Don Natalino
335 6444343

Don Alessio
329 0731044

Don Gianpaolo
333 7024998

Don Antonio
339 4268505

Contatti
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Segreteria BVB
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