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Ma non è Lui che ci gira le 
spalle o non si lascia trovare.
Siamo noi che lo cerchiamo 
dove Lui non c’è.
La pietra è stata ribaltata. Il 
sepolcro è vuoto. 
I lini e le bende che avvolge-
vano il suo corpo sono piegati, 
in ordine. 
No, non sembra il luogo di un 
furto, ma una camera nuziale. 
I discepoli vedono, capiscono 
le scritture e credono.
L’Amore è più forte della morte, 
non siamo più suoi prigionieri.
La vita di Dio ha fatto esplo-
dere il sepolcro.
Il Signore è Risorto.
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Il sepolcro 
vuoto
don Roberto Seregni

l’annuncio della Pasqua 
inizia con una corsa. 
È la corsa di Maria di 

Màgdala.
La pietra del sepolcro è stata 
spostata. Qualcuno ha portato 
via il suo Signore. 
Maria ancora non lo sa, ma 
altre pietre dovranno essere 
rotolate via. 
Quella del sepolcro di Gesù è 
la prima di una moltitudine. 
Altri macigni saranno spazza-
ti via dalla potenza della sua 
resurrezione.
Altri sepolcri verranno spa-
lancati, altri cuori verranno 
liberati.
Maria corre e ritorna al cena-
colo. Nei suoi occhi è ancora 
impressa l’immagine straziante 
di Gesù Crocifisso: gli insulti, 

le umiliazioni, la solitudine, i 
chiodi conficcati in quella car-
ne benedetta. 
Poi un grido. Poi l’ultimo re-
spiro. Il corpo distrutto di 
Gesù calato dalla croce. Un 
lenzuolo avvolge il cadavere. 
Un sudario sul volto sfigurato. 
Un sepolcro accoglie quel che 
resta del condannato Gesù di 
Nazareth.
Maria ha visto tutto e la mat-
tina del primo giorno della 
settimana spera di tornare al 
sepolcro e preparare con cal-
ma il corpo del maestro per la 
sepoltura. 
Desidera un angolo di silenzio 
lontano dagl’occhi dei curiosi.
Lei e il maestro, ancora una 
volta. L’ultima.  
Mille domande si intrecciano 
nel suo cuore. 
Maria non capisce…
Ma ora non c’è spazio per le 
domande. Ora Maria deve cor-
rere. Deve andare dai discepo-
li. Deve raccontare quello che 
ha visto.

“Dove sei, o Signore? Chi ti ha 
portato via? Dove ti hanno na-
scosto? Perché non ci sei dove 
ti ho cercato!” 
Maria corre. Arriva al cenaco-
lo. I suoi occhi pieni di con-
fusione incrociano gli sguardi 
sbigottiti di Pietro e del di-
scepolo amato. Maria si siede, 
il cuore è in gola. Maria non 
sa che il suo annuncio cam-
bierà per sempre la storia del 
mondo. 
“L’hanno portato via dal se-
polcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto.”
E si riparte. Dal Cenacolo al 
sepolcro. I tre ripercorrono il 
cammino del maestro. 
Sulle spalle non c’è il peso 
della Croce, ma un intreccio 
di paura, delusione, rimorso.
Pochi giorni prima, Pietro, che 
si credeva forte e coraggioso, 
aveva detto chiaro e tondo al 
Signore che lui era pronto, che 
avrebbe dato la vita per lui. 
Ma è bastata la domanda di 
una donna curiosa per far ri-
mangiare a Pietro il suo co-
raggio. 
Per tre volte ha ripetuto che 
lui, con quel Rabbì, non aveva 
niente a che fare. 
Per tre volte ha negato di co-
noscerlo.
E forse è proprio così, ha detto 
il vero.
Pietro ancora non lo conosce.
Ancora non sa chi è per davve-
ro il Rabbì di Nazareth. 
Ma il macigno che blocca il 
cuore di Pietro farà la stessa 
fine di quello del sepolcro.
Sarà rotolato via, Pietro capi-
rà. Pietro crederà alla Parola.

Insieme a lui corre il discepolo 
amato.
Il discepolo che chinò il capo 
sul cuore del Maestro.
Il discepolo che ancora custo-
disce nella memoria il battito 
del cuore del Figlio di Dio,
quello che lo seguì fin sotto 
la Croce e accolse Maria, la 
madre, nella sua casa. 
Arrivano al sepolcro. È vuoto.
La pietra è stata ribaltata e il 
Signore non c’è. 
Come spesso ci capita, Dio 
non è dove noi lo vorremmo 
trovare. 
Ci arrabbiamo con Lui, lo ac-
cusiamo, ci sentiamo traditi.

Recapiti 

dei tuoi sacerdoti:

don	paolo:	0342	785088

don	flavio:	347	9197487

don	mario:	347	8102666

don	remo:	333	3005109

Lo diremo a tutti, Signore!
Diremo che tu sei il Dio della vita,
A chi ti cerca diremo di non perdere tempo tra i sepolcri.
Tu non sei un Dio morto. Tu non abiti in una tomba. 
Diremo che la vita nell’amore vince ogni morte,
Diremo che la vita donata per amore risorge
e che quella trattenuta nel possesso marcisce.
Diremo che quel sepolcro era vuoto,  
strappato al buio della morte 
e che la luce della Pasqua può sconfiggere  
le ombre che ci abitano.
Lo diremo a tutti, Signore.
Lo diremo anche stando in silenzio,
anche solo con un sorriso.
Tu sei il Dio della vita.
Amen. Alleluia!
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Incontro 
cresimandi con 
il vescovo Oscar
Catechiste cresimandi

“c’è un solo tipo di successo: fare della 
propria vita un capolavoro per l’eter-
nità”

I giovani di oggi sono chiamati a fare della 
loro vita un capolavoro di amore per loro e per 
gli altri. In particolare sono invitati a questo 
ambizioso progetto i ragazzi e le ragazze che 

si stanno preparando a ricevere i sacramenti 
dell’Eucaristia e della Confermazione nel pros-
simo Tempo di Pasqua. In questa 5° domenica 
di Quaresima i gruppi di quinta elementare delle 
comunità di Teglio Sant’Eufemia, San Giovanni, 
San Giacomo, Castello dell’Acqua e Tresenda 
hanno partecipato, con le loro famiglie e le loro 
catechiste, all’incontro tenutosi a Morbegno, 
presso la struttura del Polo fieristico. All’even-
to, cominciato alle ore 16.15, erano presenti i 5 
vicariati di Berbenno, Sondrio, Tresivio, Tirano e 
Grosio, rappresentati dalle differenti parrocchie 
che li compongono. Oltre a genitori, ragazzi e 
catechisti vi erano anche alcuni sacerdoti che 
sono riusciti ad accompagnare le loro comunità 
in questa importante tappa del loro cammino 
di fede.
Il pomeriggio è cominciato con l’accoglienza 
dei vari gruppi provenienti dalle differenti zone 
della Valtellina, giunti in auto, in pullman e 
addirittura in treno. Durante l’ingresso dei par-
tecipanti gli animatori dell’oratorio di Teglio 
hanno intrattenuto i presenti con alcuni balli, 
coinvolgendo piccoli e grandi. Non appena il 
polo fieristico è stato riempito da circa 1000 
persone, il primo momento di aggregazione ha 
preso avvio: il vescovo Oscar è stato accolto da 
un caloroso applauso e le differenti comunità 
si sono presentate a lui.
È stato proprio il vescovo ad esprimere il de-
siderio di incontrare i cresimandi di tutta la 

diocesi di Como, della quale è capo, pastore, e, 
come lui desidera dire, “padre”. Il suo desiderio 
e progetto è potuto divenire realtà grazie alla 
collaborazione e l’aiuto di diverse persone che 
hanno messo a disposizione il loro tempo e la 
loro professionalità, primo fra tutti don Fabio 
Fornera, che ha coordinato l’intero evento. A 
guidare e presentare il pomeriggio, invece, è 
stato Marco Andreoli, incaricato dai differenti 
vicariati di questo importante compito.
La prima parte del pomeriggio è stata occupata 
da un dialogo tra il vescovo e i ragazzi; in pre-
cedenza era stato chiesto a ciascun catechista 
di raccogliere alcuni quesiti che i giovani desi-
deravano rivolgere al loro pastore e, dopo una 
selezione, una decina di essi sono stati rivolti 
a Sua Eccellenza. Alcuni interrogativi interes-
savano personalmente la vita e i compiti del 
vescovo, mentre altre riguardavano, invece, i 
sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazio-
ne. Felice di conversare con i cresimandi, Oscar 
ha risposto a ciascuno con grande entusiasmo, 
lasciando alcuni suggerimenti e riflessioni di 
vita.
Nel secondo momento della giornata, vi è stato 
spazio per la preghiera: dopo l’accoglienza della 
Parola, don Filippo Macchi, vicario di Grosio, ha 
proclamato il Vangelo della Risurrezione di Laz-
zaro. È stato compito del vescovo commentarlo 
brevemente e, subito dopo, invocare l’interces-
sione del Padre sui cresimandi, imponendo su 
di loro le mani. Al termine ha impartito su tutti 
i presenti la solenne benedizione, invitando 
ciascuno ad essere portatore di quel grande 
dono ricevuto.
Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno ac-
colto l’invito a partecipare a questo importante 
incontro, il vescovo ha salutato personalmente 
ciascuno dei ragazzi, consegnando loro un pic-
colo libretto come dono e ricordo della giornata 
di festa. Durante il momento conclusivo, il coro 
dei giovani di Ardenno, che ha animato l’intero 
pomeriggio, ha accompagnato con alcuni canti 
l’uscita dal polo fieristico.
L’incontro, al suo debutto, è stata un vero suc-
cesso e ha visto la partecipazione di innume-

revoli giovani e famiglie. Anche il precedente a 
quello dei vicariati dell’Alta Valtellina, avvenuto 
a partire dalle ore 14.00, sempre al Polo fieri-
stico di Morbegno, alle presenza dei vicariati 
di Colico, Talamona e Morbegno, ha raccolto 
moltissimi partecipanti, raggiungendo quota 
1200 circa.
L’intera giornata di sabato 17 marzo, dunque, 
è stata una grande occasione di incontro e di 
aggregazione, come quelli che si svolgono in 
una grande famiglia e tra amici.
«Siate testimoni della Misericordia del Signore» 
ha concluso il vescovo Oscar dopo la benedizio-
ne, lasciando ad ogni cresimando l’importante 
compito di essere annunciatore, testimone ed 
imitatore del capolavoro di Amore che il Signore 
ha preparato per ciascuno per l’eternità.
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che	cosa	È	un	SINODO DIO-
CESANO?

a	65 anni di distanza dal 
precedente, che fu ce-
lebrato nel 1953, nella 

festa di Sant’Abbondio del 
2017, il nostro Vescovo Oscar 
ha indetto ufficialmente l’XI 
Sinodo della Chiesa di Como.

Il Sinodo diocesano è la riu-
nione del Vescovo con i sa-
cerdoti, i consacrati e i laici 
della Diocesi per prendere in 
esame la pastorale locale, nel 
suo insieme o in alcuni aspetti 
rilevanti, e stabilire orienta-
menti e norme comuni.
Il Sinodo è una esperienza di 

partecipazione la cui ripresa è 
stata sollecitata dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II.
Il nostro Vescovo Oscar, all’ini-
zio del suo ministero tra di 
noi, in seguito alla recente 
visita pastorale del Vescovo 
Diego e dell’ascolto iniziale 
delle comunità vicariali, ha 
ritenuto opportuno convoca-
re un Sinodo per aggiornare 
l’azione pastorale della Chie-
sa comense; per coinvolgere 
attivamente tutti i membri 
della comunità cristiana nel-
la missione della Chiesa; per 
fare esperienza della natura 
profonda della Chiesa che è 
comunione del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo con 
gli uomini e di questi tra loro. 
In particolare perché insieme 
siamo e ci aiutiamo a diven-
tare testimoni e annunciatori 
della misericordia di Dio.
La celebrazione vera e propria 
del Sinodo è preceduta da una 
fase preparatoria. In questo 
primo momento si cerca di fa-
vorire, in un clima di preghiera 

e di ascolto dello Spirito, il 
senso della Chiesa, la presa 
di coscienza dei problemi e la 
raccolta di proposte, attraver-
so le consultazioni, prima con 
gli Orientamenti Pastorali, poi 
con le domande per le comuni-
tà cristiane, i gruppi, i singoli, 
le famiglie, le associazioni e i 
movimenti. 
Sulla scorta delle indicazioni 
emerse dall’ascolto del popolo 
di Dio, il Vescovo ha indivi-
duato l’argomento del Sinodo 
Testimoni e annunciatori della 
misericordia di Dio, che sarà 
declinato in alcuni differen-
ti ambiti: Giovani, Famiglia, 
Poveri, Presbiteri, Comunità 
cristiana. 
La Commissione preparatoria 
al Sinodo convocata dal Ve-
scovo redigerà il regolamento 
del Sinodo, gli strumenti per 
la preparazione spirituale e lo 
strumento per la consultazione 
del popolo di Dio con alcune 
domande sui differenti ambiti.
Quanto emerso sarà materia-
le che l’Assemblea Sinodale, 
rappresentativa dell’inte-
ro popolo di Dio, utilizzerà 
come strumento di lavoro per 
il discernimento. Essa, presie-
duta dal Vescovo, è l’insieme 
delle persone che prendono 
in esame gli elementi emersi 
dalla consultazione; discuto-
no e approfondiscono i vari 
problemi per arrivare a norme 
e orientamenti condivisi. È 
composta da alcuni membri di 
diritto, altri eletti dai fedeli 
e dai presbiteri, altri libera-
mente nominati dal Vescovo, 
altri ancora invitati come os-

servatori. L’Assemblea si ra-
duna secondo un calendario 
prestabilito.
L’Assemblea si ritroverà dap-
prima in Commissioni e quindi 
in sessioni plenarie. Il cam-

mino si concluderà poi con la 
promulgazione del Libro del 
Sinodo che conterrà l’esito 
del lavoro svolto, con alcune 
norme e le linee guida per la 
pastorale diocesana.

QualI	saranno	le	tappe	del	SINODO DIOCESANO?

Mettendosi in ascolto di quanto il Signore vuole dirci, non 
si possono predefinire i tempi in modo sicuro. Tuttavia, 
ragionevolmente, si possono fare le seguenti previsioni.

festa	di	sant’abbondio	2017: Lettera di annuncio Sinodo.

Seguirà la lettura, l’approfondimento e la raccolta di con-
divisioni in risposta agli Orientamenti Pastorali Testimoni e 
annunciatori della misericordia di Dio da parte di parrocchie, 
gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali.

dicembre	2017: elaborazione da parte della Commissione 
preparatoria dello Strumento per la consultazione sui temi 
stabiliti.

giugno	2018: consultazione della Diocesi in tutte le sue 
espressioni attraverso lo Strumento per la consultazione.

febbraio	2019: raccolta e sintesi del materiale della con-
sultazione da parte della Commissione preparatoria e, nel 
frattempo, avverrà la nomina dei sinodali.

maggio	2019: le Commissioni sinodali redigono lo Stru-
mento di lavoro.

solennità	dell’epifania	2020: Celebrazione di apertura del 
Sinodo a cui seguiranno le sessioni dell’Assemblea sinodale.

festa	di	sant’abbondio	2020: Celebrazione di chiusura 
del Sinodo.
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del coraggio, prendendo come 
spunto la donna del Vangelo 
che, malata e impura, ebbe il 
coraggio di infrangere le re-
gole e di toccare il lembo del 
mantello di Gesù. Ella credeva 
che semplicemente toccan-
do il Maestro sarebbe potuta 
guarire perché la sua voglia di 
vivere era più grande della ver-
gogna: la sua fede l’ha salvata.
Don Witold ha, infine, conclu-
so ricordando ai presenti l’ur-
genza dell’unità: «Chiediamo 
l’unità dei cristiani semplice-
mente per essere testimoni 
credibili del Vangelo, affinché 
il mondo creda alla Parola se-
minata da Dio Padre».
La serata di preghiera si è 
conclusa presso le sale della 
comunità con la condivisione 
di un rinfresco: l’unità doman-
data attraverso la preghiera si 
è fatta concreta nello scambio 
reciproco di saluti, sorrisi ed 
esperienze.

Preghiera per prepararci a celebrare il prossimo Sinodo della Chiesa di Como: 
“Testimoni e annunciatori della Misericordia di Dio”

Sol. Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami 
a testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede  
in te e a proclamare il tuo amore misericordioso,  
sempre vivo e ardente verso tutti.
Tutti: noi	ti	benediciamo,	signore,	nostro	dio.

Sol. Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno 
che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio,  
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli  
di Cristo, volto della Misericordia del Padre. 
Tutti: ascolta,	signore,	la	preghiera	del	tuo	popolo.

Sol. Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di 
maturità della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile  
della tua Parola, insieme al confronto leale e al dialogo 
costruttivo tra di noi, in vista di scelte coraggiose  
che lo Spirito Santo susciterà, a promozione  
di una cultura della Misericordia.
Tutti: ascolta,	signore,	la	preghiera	del	tuo	popolo.

Sol. Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità 
di diventare santi nell’oggi di questo mondo e insieme  
permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo,  
al ritmo della fantasia della Misericordia, dimensione  
centrale e permanente della vita cristiana.
Tutti: ascolta,	signore,	la	preghiera	del	tuo	popolo.

Sol. Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo 
di Gerusalemme ha animato i primi discepoli di Cristo,  
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo,  
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Tutti: per	maria,	nostra	madre	e	sorella,	ascoltaci,	o	dio	di	misericordia.

Sol. I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, 
Felice e Abbondio e tutti gli altri nostri Patroni,  
tra cui i martiri Carpoforo e Fedele, il beato papa Innocenzo XI,  
il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini,  
san Luigi Guanella con la beata Chiara Bosatta,  
i beati Nicolò Rusca e Giovannina Franchi, intercedano  
per noi la Santissima Trinità Misericordia. 
Tutti: santissima	trinità,	misericordia	infinita,	io	confido	e	spero	in	te.	amen.

31 agosto 2017 festività di Sant’Abbondio,  
patrono della Chiesa di Como

Preghiera ecumenica 
a Poschiavo

la Bibbia è stata fonte di 
liberazione e consola-
zione ma è anche stata 

usata come ”arma” dai popoli 
che hanno colonizzato le tribù 
americane. Ricordando questo 
paradosso, della Chiesa dei 
Caraibi, è iniziata, la sera del 
25 gennaio, la preghiera ecu-
menica svoltasi a Poschiavo, 
presso la Comunità Evangelica 
Riformata: anche oggi la Paro-
la di Dio è fonte di liberazione 
e ispira molti a farsi carico del-
le situazioni della vita.
Erano molti i presenti radu-
natisi nella piccola chiesa per 
concludere in fraternità la set-
timana di preghiera per l’unità 
dei cristiani.
Ad accogliere i convenuti vi 
era il Pastore della Comunità 
Evangelica, Antonio Di Passa. 
Presenti anche don Witold Ko-
pec, parroco di Poschiavo, e 
molti altri sacerdoti del Vica-

riato di Tirano, unitamente a 
diversi fedeli convenuti dalle 
diverse realtà.
La celebrazione della Parola di 
Dio ha preso avvio con l’invo-
cazione dello Spirito Santo e 
la preghiera di Riconciliazione, 
in modo da lasciare spazio al 
Padre che parla attraverso gli 
Apostoli e il suo Figlio Gesù.
Don Witold, poi, commentan-
do il brano di Vangelo procla-
mato, ha raccontato la storia 
di un falco addestrato, che ini-
ziò a volare solamente quando 
un contadino ebbe il coraggio 
di spezzare il ramo che lo sor-
reggeva. «Siamo tutti nati per 
volare, per sprigionare il po-
tenziale che abbiamo dentro 
di noi. Spesso però rimania-
mo seduti a fare le nostre fac-
cende molte cose rimangono 
inesplorate» ha ricordato il 
parroco.
Il secondo tema affrontato 
nella riflessione è stato quello 

La Bibbia: fonte di liberazione
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Le sette chiese 
di Castello
Guido Rossatti

tebe dalle sette porte chi l'ha costruita? Le 
sette chiese di Castello chi le ha costruite? 
Il nostro paese seppur piccolo paesino di 

montagna abbarbicato sulle Orobie conta ben 
sette chiese, è una domanda questa che mi sono 
posto tante volte, nei tempi che furono i nostri 
avi sono riusciti a costruire ben sette chiese di 
cui una posta a 1800 metri di altitudine. 
san	giuseppe in contrada Zanin o come si 
chiama ora Via Nesina, con la scalinata per 
raggiungerla e il faccione dell’invidia posto sul 
davanti in segno di sfida e di sfregio per quelli 
come li chiamavano allora “de la fo de la val” e 
poi con il campanile come una chiesa “grande”. 
san	francesco in contrada Luviera non tanto 

grande ma con due navate laterali che ospita-
no altrettanti altari, chiesa dedicata al santo 
nazionale dove si celebrava anche la Madonna 
del Buon Consiglio. 
sant’antonio in contrada Tizzone o meglio 
in contrada “Viscenzat” regno delle famiglie 
e dinastie dei Bonelli soprannominati appun-
to “viscenzat” i loro avi probabilmente hanno 
contribuito in modo tangibile alla costruzione 
del tempio dedicato al Santo di Padova. 
la	madonnina la chiesa più piccola dedicata 
alla Madonna situata il Via Fazzinelli zona del 
paese dove probabilmente i fedeli erano pochi 
e con poca disponibilità ma che, pur essendo a 
poca distanza sia da S. Giuseppe che dalla par-
rocchiale, hanno deciso di costruire un tempio 
tutto per loro. 
san	giovanni quella posta geograficamente in 
posizione più bassa verso il piano che antica-
mente non era abitato o scarsamente abitato 
perché zona malsana e paludosa. S Giovanni 
non terminata, incompiuta finita internamen-
te solo nella zona dell’altare, molto grezza sia 

esternamente che internamente, probabile che 
le risorse siano finite e quindi mai ultimata per 
“servire la zona bassa del paese e le contrade 
verso il baghetto. 
santo	stefano a 1800 metri 
di altitudine è quella posta 
più in alto e fu eretta nel ter-
ritorio del comune di Ponte 
in Valtellina dove i Castellani 
erano soliti trascorrere l’esta-
te e la bella stagione, visto 
che su quella montagna sono 
poste le malghe e i maggen-
ghi dove venivano caricate le 
mandrie di mucche, capre e 
pecore. Visto che le persone 
che si spostavano dal paese 
a lassù erano molte, i nostri 
avi hanno deciso di erigere un 
tempio così in alto per dare loro la possibilità 
di partecipare alla santa messa. Questa chiesa 
è stata rovinata o distrutta diverse volte dalle 
intemperie però è sempre stata ricostruita. 
san	michele la nostra parrocchiale al centro del 
paese sul cucuzzolo, domina tutta la valle, la 
chiesa grande come ho sempre sentito chiamar-
la dai nostri anziani. Quando ero piccolo ricordo 
benissimo questa frase “nva a mesa fo ndela 
gesa granda”, un amico di fuori provincia mi 
diceva sempre in modo molto simpatico, Guido 
so dove si trova Castello perché c’è il “duomo” 
quando arrivo in Valtellina dopo Sondrio guar-
do alla mia destra e sulla montagna vedo il 
duomo sono arrivato a Castello. Effettivamen-
te per un piccolo paese come il nostro avere 
una parrocchiale così grande doveva essere un 
grande vanto per chi ha deciso di costruirla. 
All’interno della chiesa a destra e a sinistra 
dell’altare maggiore ci sono 7 colonne, non ho 
mai capito se queste sette colonne hanno un 
filo conduttore con le sette chiese ma questa 
cosa mi ha sempre incuriosito molto. 
Certamente le nostre sette chiese come la stra-
ordinaria città di Tebe non le hanno costruite i 
Signori Signorotti Principi, i podestà o persone 
importanti, ma credo le persone più umili e 

anche se guidate da una fede irreprensibile io 
credo che queste persone avevano una abnega-
zione, una volontà ferrea, questi sono gli “eroi” 

perché riuscire a costruire 7 
chiese con macchinari e at-
trezzature che esistevano o 
meglio non esistevano anco-
ra, con i pochi strumenti che 
avevano a disposizione, chis-
sà quanti operai si sono infor-
tunati e quanti hanno perso 
anche la vita, immagino le 
condizione in cui si trovavano 
ad operare, condizioni ope-
rative e climatiche, altro che 
626 eppure sono riusciti ad 
ultimarle quasi tutte escluso 
San Giovanni e a farle fun-
zionare e sono convinto che 

erano anche sempre piene di fedeli di gente si 
con poche risorse a disposizione ma con tanta 
buona volontà e come dicevano allora tanto 
timor di Dio e soprattutto rispetto e dignità 
cosa che oggi va scemando sempre di più in 
tutte le cose e in tutti i campi. 
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Scuola e 
famiglia: 
vedere 
oltre il 
conflitto
di Paolo Danese

negli ultimi mesi si sono 
registrati casi eclatan-
ti di alunni, genitori o 

parenti, di estrema rivalsa nei 
confronti di docenti, dirigen-
ti scolastici o personale della 
scuola. A Palermo un profes-
sore di matematica è stato 
picchiato dai genitori di un 
ragazzo di 13 anni, mandato 
fuori dall’aula perché distur-
bava la lezione. A Rimini un 
nonno ha scritto al preside, ai 
carabinieri e persino al Presi-
dente del Consiglio per denun-
ciare che un professore avreb-

be ordinato al nipote di alzarsi 
in piedi e pronunciare la frase: 
“Io sono un ignorante”. In Sar-
degna una maestra di scuola 
primaria è stata assolta con 
formula piena dopo essere 
stata denunciata e processata 
per aver rimproverato un bam-
bino di 7 anni per la mancanza 
di autonomia nello svolgere i 
compiti a casa. A Foggia un 
vicepreside è stato preso a pu-
gni in faccia e in pancia dal 
genitore di un alunno rimpro-
verato il giorno prima, perché 
spingeva pericolosamente altri 
studenti all’uscita da scuola. A 
dicembre, in provincia di Tre-
viso, un genitore ha preso a 
schiaffi un insegnante perché 
si era permesso di rimprove-
rare il figlio che non voleva 
uscire dall’aula durante l’inter-
vallo. A gennaio, uno studente 
di una scuola di Avola, dopo 
un rimprovero del professore 
di educazione fisica, ha tele-
fonato subito ai genitori, che 
immediatamente si sono pre-
sentati dinanzi all’insegnante, 
pestandolo e rompendogli una 

che vivono già in un ambiente 
caratterizzato da forme di in-
terazione aggressive e violen-
te, considerano il rapporto con 
la scuola come un confronto in 
cui, quando c’è un contrasto, 
si è autorizzati a difendersi, 
ad attaccare con ogni mezzo 
a loro disposizione e senza 
chiedere troppe spiegazioni. 
Si rinuncia alla ragionevolezza 
del confronto dialettico, cioè 
il discutere parlando, non ac-
corgendosi che in questo modo 
distruggono nell’idealità dei 
loro figli un concetto basila-
re per la loro crescita emo-
tiva e sociale e per un sano 
processo educativo, cioè che 
in qualunque conflitto esiste 
una possibilità di arrivare 
a una soluzione parlando e 
senza violenza. Chi esercita 
un atteggiamento aggressivo 
verso le istituzioni scolastiche 
educa i propri figli all’aggres-
sività come forma vincente di 
interazione sociale, non ren-
dendosi conto che presto lui 
stesso userà questa soluzione 
per risolvere i problemi allo 
stesso modo coi propri geni-
tori, con un terribile effetto 
boomerang. Occorrerebbe met-
tere in discussione l’attuale 
modo di intendere la scuola, 
molto influenzato dalla legge 
dell’obbligo scolastico e dalle 
proposte che vengono fatte 
agli studenti. Quando, infatti, 
sulla scia di un fatto eclatante 
accaduto in classe o fuori dalla 
classe ma amplificato dai mass 
media, si assiste al prodigarsi 
delle insegnanti in iniziative 
dirette agli studenti, allo sco-

po di “renderli coscienti” del-
le problematiche presenti e di 
“edurli” nella consapevolezza 
di cosa significhi l’essere citta-
dino, il rispettare l’altruità e la 
diversità, il comprendere cosa 
significhi la parola rispetto 
e così via dicendo, il tutto a 
tappe forzate e spesso fuori 
luogo. Questi miei colleghi, 
infatti, non si rendono conto 
che il problema più grosso è 
che spesso questo tipo di pro-
poste non hanno l’importante 
sostegno di un modello fami-
liare che le supporti. Alla fine, 
se un ragazzo deve decidere se 
è più importante il parere dei 
propri genitori o quello di un 
insegnante, il primo prevale 
certamente sul secondo, spe-
cie se sono molto diversi fra 
di loro. È difficile educare alla 
legalità, quando il padre di un 
alunno problematico è un pre-
giudicato o legato ad associa-
zioni mafiose o camorristiche, 
è arduo far capire il rispetto 
per le persone disabili, quando 
una madre parcheggia regolar-
mente nello spazio riservato ai 
disabili, magari aggiungendo 
anche parole di scherno se 

costola. A febbraio il caso più 
celebre: un’insegnante vicino 
a Caserta, colpita al viso da 
una coltellata di un alunno se-
dicenne. Quando si verificano 
tanti eventi di natura simile 
a distanza ravvicinata è facile 
accusare genericamente una 
società che non è più quella 
di una volta, quando gli stu-
denti erano impeccabili, come 
se fosse mai stato vero …Sono 
eventi che hanno un punto in 
comune: la perdita della fidu-
cia reciproca tra genitori e in-
segnanti, tra scuola e famiglia. 
Colpisce molto il fatto che 
questi avvenimenti accadano 
all’interno di una scuola, luogo 
deputato all’educare.
Ma come mai le insoddisfazio-
ni delle famiglie nei confronti 
della classe docente si ma-
nifestano in alcuni casi sot-
to forma di aggressioni agli 
insegnanti? È una questione 
complessa, dettata spesso 
nella società attuale dalla per-
cezione negativa della figura 
dell’insegnante e del ruolo 
stesso della scuola. Ad esem-
pio, agli occhi di molte per-
sone, compresi molti politici, 
l’insegnante è una persona che 
ha tre mesi di ferie all’anno, 
la scuola è un ambiente che 
deve essere sempre aperto (al-
trimenti dove si metterebbero 
i figli quando i genitori lavora-
no?), nelle aule si dovrebbero 
mettere telecamere per con-
trollare che i docenti facciano 
bene il proprio lavoro e non 
picchino i bambini, e via di-
cendo. La conseguenza di que-
ste idee è che certi genitori, 

glielo si fa notare. 
Non c’è da meravigliarsi, quin-
di, di quanto l’educazione fa-
miliare incida sulla considera-
zione che un alunno ha di un 
proprio o di una propria inse-
gnante: se un ragazzo o una 
ragazza ascolta discorsi dei 
genitori, in cui un professore 
o una maestra viene descritto 
come qualcosa di “sbagliato”, 
che ha sempre e comunque tor-
to o che può essere messo in 
discussione in qualunque mo-
mento e per qualunque cosa, 
svilupperà di certo la sicurezza 
che qualunque cosa dirà o farà 
contro quei docenti, sarà spal-
leggiato dalla famiglia. Per un 
insegnante è una lotta impari, 
poiché egli, fra i suoi compiti, 
ha anche quello di dover per-
seguire anche, almeno fino ai 
16 anni, la legge sull’obbligo 
scolastico; deve quindi sop-
portare pazientemente alun-
ni che disturbano la lezione 
senza scopo apparente: venti 
bravi ragazzi hanno di certo 
un influsso meno decisivo sul 
ventunesimo di quanto possa 
averne un ragazzo con disturbi 
comportamentali su tutti gli 
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altri. La scuola deve farsi ca-
rico del dovere di essere buona 
anche con chi la maltratta. 
Non è d’aiuto la recente abo-
lizione del voto di condotta 
decisa dalla Ministra Fedeli, 
in attuazione della Legge del-
la cosiddetta Buona Scuola. È 
stato l’epilogo di un periodo, 
decennale, in cui c’è stato un 
vero e proprio disimpegno mi-
nisteriale da ciò che un tem-
po era definito DISCIPLINA, 
anni nei quali chi è rigoroso 
e serio è avversato, quasi di-
scriminato. Da tempo a scuola 
ogni azione o reazione che si 
compie appare lecita. Ven-
gono giustificati e quasi mai 
sanzionati seriamente i dan-
neggiamenti degli ambienti 
scolastici, le offese agli in-
segnanti, le minacce a un di-
rigente scolastico. Il decreto 
Fedeli, purtroppo, porta ad 
avere studenti non meritevoli 
sempre giustificati da qual-
cuno, “derubricando” i fatti 
gravi che compiono a sempli-
ci goliardate, con l’appoggio 
oggettivo dei genitori. Inoltre, 
si ufficializza che il comporta-
mento non è più parte rilevan-

te del processo formativo degli 
studenti, minando sempre più 
l’autorevolezza della Scuola 
nel suo ruolo di formazione, 
proprio quando dovrebbe es-
sere più forte per la sua lotta 
al bullismo e a ogni forma di 
discriminazioni.
Aldilà del facile populismo e 
senza diventare facili psicolo-
gi o sociologi, la vera scon-
fitta è la scuola: essa, infatti, 
dovrebbe essere soprattutto 
comunità, luogo in cui si 
collabora per il Progetto di 
Vita degli alunni attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
stessi, dei genitori, degli in-
segnanti, di tutti quelli che 
a scuola ci lavorano. Attual-
mente, non sempre è così: da 
tempo la scuola italiana non 
viene più vissuta come una 
comunità educante, ma come 
un luogo dove c’è competizio-
ne fra insegnanti e genitori e 
senza un riconoscimento re-
ciproco di valore, fatto che 
genera nei genitori il diritto 
di improvvisarsi pedagogisti, 
psicologi, psicoterapeuti e, 
talvolta, giustizieri. Questo 
diritto lo ha dato, però, la 

scuola stessa: nelle continue 
riforme della Scuola che sono 
state fatte in questi anni, ma-
dri e padri hanno avuto molte 
più tutele per co-partecipare 
alla formazione scolastica dei 
propri figli, anche al limite 
dell’intrusione nella libertà di 
insegnamento del docente. In 
parallelo, però, partecipano, 
inoltre, sempre meno alle as-
semblee di classe o ai colloqui 
individuali, momenti in cui si 
può discutere dell’andamento 
del gruppo classe e/o dei sin-
goli alunni, rinunciando così a 
un diritto, per poi esercitarlo 
in tempi, modi e luoghi non 
opportuni. Ideare luoghi di 
scambio e di pareri servirebbe 
di sicuro a ricreare l’indispen-
sabile rapporto di fiducia ora 
logorato; coinvolgere i genito-
ri in riunioni alla presenza an-
che dei bambini o dei ragazzi 
sarebbe d’aiuto nel prendere 
decisioni comuni verso i com-
piti o il metodo di studio. Allo 
stesso modo, il senso di essere 
gruppo con reciproca fiducia 
dovrebbe essere anche manife-
stato dai genitori, rinuncian-
do a pretese e visioni troppo 
individuali e dal comprendere 
che ciò che un insegnante fa, 
lo fa soprattutto per il “bene” 
dei propri allievi: dare o non 
dare i compiti, essere autore-
vole o autoritario, utilizzare o 
meno una didattica frontale o 
laboratoriale fanno parte della 
personalità e della formazione 
dell’insegnante, che possono 
essere parzialmente modifica-
te, ma non posso essere to-
talmente individualizzate: un 

genitore, infatti, vede il pro-
prio figlio o la propria figlia, 
mentre un insegnante ha la 
responsabilità di tutta la clas-
se, e spesso deve trovare una 
linea comune che leghi tutti i 
componenti del gruppo classe. 
Da insegnante, comunque, 
mi preoccupa l’inadeguatezza 
di un corpo docenti, spesso 
non in linea coi cambiamenti 
della nostra società e, di con-
seguenza, delle nostre nuove 
generazioni. È triste osservare, 
specialmente a partire dai ra-
gazzi delle scuole medie, come 
la scuola non piace. Una ricer-
ca della fondazione Giovanni 
Agnelli sul benessere dei gio-
vani a scuola ci dice che a 11 
anni il gradimento di ragazzi 
a scuola, altissimo alla scuola 
primaria, è già più basso di 
quello di altri pari età europeo, 
come quelli tedeschi, inglesi o 
francesi. Questi ultimi, a 13 
anni hanno un calo di entusia-
smo generalizzato, fatto che 
però in Italia sembra essere 
decisamente più pronunciato e 

coinvolge indistintamente ra-
gazzi e ragazze. A mio parere, 
il dato più importante che può 
dare una spiegazione parziale 
a questo disinnamoramento è 
che abbiamo il corpo docenti 
più anziano d’Europa e che, 
specialmente a partire dalle 
scuole medie, raramente ha 
ricevuto una formazione speci-
fica psicologica o pedagogica. 
Essere laureati col massimo dei 
voti in matematica o in lettere 
o avere molti anni di servizio 
di esperienza non appare suf-
ficiente per aiutare gli inse-
gnanti a cogliere quei piccoli 
malesseri che generano grandi 
conflitti con i ragazzi e che 
possono portare alle reazioni 
esagerate dei genitori citate 
in precedenza. Un insegnan-
te, infatti, dovrebbe porsi il 
problema del perché i ragazzi 
disturbano, si distraggono o 
non appaiono interessati e 
trovi un rimedio, aggiornando-
si, parlando coi propri allievi, 
facendo loro capire di essere 
una persona con carisma e au-

torevole, conoscendo il mondo 
delle nuove generazioni e gli 
strumenti che i ragazzi “mo-
derni” utilizzano, ad esempio 
utilizzando strumenti digitali 
per la formazione individuale 
invece che solo libri o qua-
derni. Una simile apertura 
potrebbe essere un rimedio 
alla figura dell’insegnante 
delegittimato e una spinta a 
riconsiderare, come in passato, 
l’importanza positiva del ruolo 
di chi insegna. 
In conclusione, i fatti incre-
sciosi descritti all’inizio sono 
la testimonianza di una dele-
gittimazione, spesso autopro-
vocata, del ruolo degli inse-
gnanti e di una crisi del ruolo 
parentale di alcuni genitori. La 
speranza è che gli attori prin-
cipali, genitori e insegnanti, 
imparino a usare il buon senso 
per evitare il conflitto e che 
si entri in una nuova fase di 
confronto per risolvere i gra-
vi problemi precedentemente 
descritti. Come citato in Fran-
kenstein Junior SI PUÓ FARE!
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Le solite 
parole? 
Parole 
sante!
1.	abbiamo	ricevuto	questo	
pane	 -	 questo	 vino	 frut-
to	 della	 terra	 e	 del	 lavoro	
dell’uomo
li	presentiamo	a	te

Spesso queste parole dell’Of-
fertorio non le sentiamo per-
ché c’è il canto o perché im-
pegnati a cercare la moneta 
da mettere nel cestino delle 
offerte. Sono parole molto bel-
le che esprimono vari e ricchi 
significati che riguardano la 
nostra vita.

dalla	 tua	 bontà	 abbiamo	
ricevuto: riconosciamo che 
tutto è dono di Dio. La Messa, 
Eucarestia, è tutta un rendi-
mento di grazie.

Due i doni specifici che usiamo 
nella celebrazione eucaristica: 
il pane e il vino.
Tante le risonanze che questi 
due elementi hanno presso la 
cultura di molti popoli. 
Numerosi anche i riferimenti 
nella tradizione biblica. Basta 
ricordare ‘guadagnerai il pane 
col sudore della tua fronte’, 
l’offerta (segno di pace) di 
Melkisedek, la moltiplicazio-
ne/distribuzione dei pani, 
il miracolo di Cana, l’Ultima 
Cena di Gesù con gli apostoli.
Notiamo però che mentre il 
pane è indispensabile per 
vivere, il vino è un “di più”, 
serve per la festa (e bisogna 
anche stare attenti a non esa-
gerare...).

Nella Messa si sottolinea che 
sono frutto	della	terra. Non è 
difficile riandare a tutta l’ope-
ra della Creazione, al succeder-
si delle stagioni, ai vari ele-
menti atmosferici che aiutano 
e anche ostacolano la terra; 
al grande compito che è stato 
affidato ad Adamo e a tutta 
l’umanità di custodire questa 

segno di unità!
Non dovrebbe essere difficile 
per nessuno capire che qui 
non si parla solo di ‘lavoro 
agricolo’: ogni tipo di lavoro 
per guadagnare il ‘pane quo-
tidiano’ è presente in questa 
offerta. È con il proprio lavoro 
che ognuno collabora all’ope-
ra della creazione perché la 
creazione che ancora ‘geme e 
soffre’ possa godere della re-
denzione realizzata da Gesù.
Il pane e il vino che abbiamo 
ricevuto e prodotto li presen-
tiamo al Signore Dio dell’uni-
verso. 
Dono ricevuto che restituiamo, 
assieme all’offerta in denaro 
per i bisogni della Chiesa di 
cui siamo parte. Con questo 
gesto non solo offriamo qual-

terra perché tutti possano nu-
trirsi dei suoi frutti. 

Perché i frutti crescano, giun-
gano a maturazione e arrivino 
sulla tavola di ogni famiglia e 
di tutta l’umanità ci vuole il 
lavoro	dell’uomo. Quanto la-
voro è racchiuso nel pane e nel 
vino! Chi ara, chi semina, chi 
miete, chi macina, chi impasta 
e cuoce, chi distribuisce; chi 
pianta, chi pota, chi protegge 
dai parassiti, chi vendemmia, 
chi pigia, chi cura il vino nelle 
botti ... Veramente pane e vino 
sono segno - oltre che di tanto 
lavoro - di una collaborazione 
indispensabile che permette di 
godere questi beni. Tanti chic-
chi, tanti acini, tante mani, 
tanta esperienza: che grande 

cosa, ma offriamo noi stessi 
riconoscendo che quello che 
con le nostre capacità riuscia-
mo a fare è sempre dono Suo.

Li ridoniamo al Padre perché 
diventino cibo	di	vita	eter-
na,	bevanda	di	salvezza. La 

prospettiva adesso si apre 
su orizzonti di eternità e di 
mistero. Che però riguardano 
noi, la nostra vita nella sua 
pienezza.
La grandezza di Dio nell’Incar-
nazione di Gesù si è rivestita 
della nostra natura umana; le 
nostre piccole cose diventano 
qualcosa non solo di grande, 
ma di sacro, di divino. Tutto 
questo per noi. 
Perché non ci basta il pane 
quotidiano, pure indispensabi-
le per vivere: aspiriamo a una 
vita in pienezza, c’è in noi il 
desiderio di essere uniti a Dio.
Non ci basta il vino che per-
mette una festa che poi fini-
sce; aspiriamo alla festa senza 
fine, quella delle nozze eterne 
di Dio con l’umanità.

Per tutto questo possiamo 
veramente dire benedetto	
nei	 secoli	 il	 signore e la 
nostra voce si unisce a chi 
come noi celebra in ogni 
parte della terra, a chi ci ha 
preceduto, a chi ci seguirà 
e alla grande assemblea dei 
Santi nel cielo.
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Primato 
educativo 
della 
famiglia
Lorena Pini

luIsa	 santolInI,	 “verso	
una	nuova	alleanza	scuola-
famiglia?	primato	educativo	
della	famiglia	e	linee	gui-
da	nazionali	del	ministero	
dell’Istruzione	sul	rispetto”.

lo scorso venerdì 15 di-
cembre, presso la Sala 
“Fabio Besta” della Banca 

Popolare di Sondrio, si è te-
nuta la conferenza della dott.
ssa Luisa Santolini - invitata 
nel capoluogo valtellinese dal 
locale comitato “Difendiamo i 
nostri figli” e presentata dai 
referenti Silvio Ciccarone e 

Gianantonio Spagnolin - per 
affrontare il tema “Verso una 
nuova alleanza scuola-fami-
glia? Primato educativo della 
famiglia e Linee Guida Nazio-
nali del Ministero dell’Istruzio-
ne sul rispetto”.
Un pubblico attento e parteci-
pe, composto da persone sen-
sibili a questi temi, da geni-
tori, da insegnanti e anche da 
qualche studente, ha seguito 
con interesse e ha sollecitato, 
al termine della trattazione, 
opportuni approfondimenti 
che sono stati puntualmente 
condotti dalla relatrice, molto 
competente ed energica.
La Santolini, ex insegnante, 
è Presidente della Fondazione 
Subiacense Vita e Famiglia, 
Primo Presidente del Forum 
delle Associazioni Famigliari, 
Membro fondatore di Scienza e 
Vita, nonché Parlamentare dal 
2006 al 2013.
Il discorso sviluppato dalla 
relatrice, che ha commentato 
con puntualità di riferimenti 
e profondità di spirito critico 

il testo delle Linee Guida Na-
zionali sul rispetto, ha voluto 
soprattutto mettere in luce 
la centralità delle dimensioni 
dell’alleanza, della fiducia e 
della corresponsabilità educa-
tiva, dimensioni che dovrebbe-
ro caratterizzare, e purtroppo 
sempre meno spesso caratte-
rizzano, il rapporto tra due 
istituzioni che sono e riman-
gono le principali agenzie edu-
cative per ciascuna persona: la 
famiglia e la scuola.
Un punto che sta particolar-
mente a cuore alla Santolini 
e che a suo giudizio andreb-
be ribadito ogni volta che si 
affrontano queste tematiche 
sensibili, è l’assunto che la 
scuola è sussidiaria alla fami-
glia e non viceversa, assunto 
peraltro presente anche nella 
nostra Costituzione, che rico-
nosce i diritti della famiglia 
– “società naturale fondata 
sul matrimonio”, secondo 
l’articolo 29 -; essa li ricono-
sce, appunto, e non li pone 
in essere, proprio in virtù del 
primato della famiglia.
La relatrice non ha trascura-
to di evidenziare gli aspetti 
positivi del documento preso 
in esame, riscontrabili, per 
esempio, laddove si parla di 
“sinergia” con le famiglie e 
si esprime l’adozione di un 
modello antropologico rela-
zionale, escludendo, almeno 
nelle intenzioni dichiarate, 
gli approcci ideologici (e so-
prattutto l’ideologia Gender, 
che dunque finalmente viene 
riconosciuta come esistente), 
o ancora auspicando la pro-

mozione e lo sviluppo di ogni 
persona umana.
Tuttavia, la Santolini non ha 
potuto esimersi dall’enumerare 
e commentare i ben più nume-
rosi passaggi che destano per-
plessità e suscitano amarezza 
e che appaiono sin dalle prime 
pagine del documento delle Li-
nee Guida, dove trionfa il prin-
cipio di autodeterminazione, 
che la relatrice ha opportuna-
mente definito come “il vero 
totem del nostro tempo”.
Sicuramente inaccettabile, e 
pericoloso nelle sue conse-
guenze, appare il furibondo 
attacco di stampo femminista 
ai rapporti tra maschi e fem-
mine, attacco che deriva da 
un atteggiamento dogmatico 
che, leggendo la differenza 
come disuguaglianza e come 
gerarchia, cioè come squilibrio 
di potere, vede nella relazio-
ne uomo-donna nient’altro che 
la più recente riedizione della 
marxiana lotta di classe.
Pur contenendo degli ele-
menti di verità, questa ana-
lisi estremamente parziale, si 
mostra miope e, non facendo 
riferimento alcuno a una pos-
sibile alleanza tra i sessi, si 
configura come un’occasione 
mancata.
Si aggiunga, inoltre, che i mo-
delli che vengono presentati 
sono assolutamente stereoti-
pati, che si omette di dire che 
la famiglia è la principale fon-
te di trasmissione dei valori e 
che il riferimento, pur legitti-
mo, alla libertà della persona, 
che di certo andrebbe favorita, 
è molto a rischio di scivolare 

verso l’anarchia, per la perico-
losità di una libertà che non si 
coniughi alla responsabilità.
Un fin troppo ampio spazio, 
nel documento, viene poi de-
dicato alla questione dei gene-
ri grammaticali, al rilievo della 
mancanza del genere neutro 
nella nostra lingua italiana e 
alla presunta violenza simbo-
lica del linguaggio, che si tra-
durrebbe in una prevaricazione 
costante sulle donne. Questa 
spropositata attenzione dedi-
cata alla questione linguistica, 
oltre a sconfinare nell’eccesso 
e nel ridicolo, appare miope 
anche dal punto di vista sto-
rico, non mostrando nessuna 
consapevolezza del fatto che 
la lingua si è formata e sedi-
mentata nel corso dei secoli 
ed esprime una storia, della 
quale non si può non tenere 
debitamente conto.
Gli autori delle Linee Guida, 
presi dal loro furore ideolo-
gico, omettono di dire che 
le donne hanno scritto anche 
pagine gloriose della storia del 

nostro Paese, facendo passare, 
invece, l’idea, che la loro sia 
soltanto una storia “oscura e 
arcaica”.
Inoltre, si fa passare l’idea che 
la famiglia sia, in se stessa, 
costitutivamente, luogo di 
violenza, mentre la violenza 
che purtroppo spesso in essa 
si consuma è violenza dei sin-
goli, che la esprimono in quel 
contesto perché è un luogo 
di prossimità e come tale più 
esposto al rischio.
Insomma, questo documento è 
una grande occasione perduta 
e insieme un pericoloso coa-
cervo di luoghi comuni dei più 
scadenti e limitanti per l’edifi-
cazione di una vera cultura del 
rispetto, che sappia salvaguar-
dare le differenze nel rispetto 
della pari dignità di ciascu-
no e per il rilancio del ruolo 
educativo della scuola, ruolo 
preziosissimo e da valorizza-
re in un quadro di armonica 
collaborazione con la cellula 
fondamentale della società, 
che è e rimane la famiglia.
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Festival 
della 
famiglia
Michela, Maria Grazia,  
Marzia, Erica 

mi chiamo Michela e, 
insieme a Maria Gra-
zia, Marzia ed Erica, 

la scorsa estate ho lavorato 
al progetto “L'isola che non 
c'era". Già il nome dice molto 
di ciò che avevamo in mente di 
realizzare. Abitiamo in una fra-
zione del Comune di Teglio che 
purtroppo offre poco, se non 
addirittura niente, ai bambini: 
abbiamo solo un asilo, nessu-
na struttura sportiva a cui pos-
siamo accedere agevolmente e 

un piccolo parco giochi senza 
ombra e ripari, con l'erba sem-
pre alta, vicino a un rudere che 
con le sue crepe sembra voglia 
sorridenti e rassicurati che non 
cadrà così presto!
Così quando siamo venute a 
conoscenza di Sbrighes! Ab-
biamo preso letteralmente la 
palla al balzo: volevamo creare 
un'isola tutta nostra dove po-
ter vivere e condividere espe-
rienze con i nostri figli. Ci sia-
mo messe subito al lavoro e in 
men che non si dica avevamo 
in mano il nostro progetto e 
il programma dettagliato: un 
campo estivo bisettimanale, 
con tantissime attività.
Abbiamo deciso già da prin-
cipio che quello non sarebbe 
stato solo il nostro progetto, 
ma il progetto di tutti. Ab-
biamo coinvolto la comunità 
convinte della possibilità di 

dare uno scossone, una ven-
tata d'aria fresca al nostro 
paese. Così ci siamo ritrovate 
con giornate piene di bambi-
ni, con punte di 25!!!  Non 
siamo folli, abbiamo gestito il 
tutto grazie al prezioso aiuto 
di nonni, genitori e di tan-
ti professionisti che si sono 
prestati gratuitamente a far 
provare nuove esperienze ai 
bambini. Quest'estate con 
loro siamo state esploratrici, 
scienziate, ballerine, ginna-
ste, karateka, avventurie-
re, psicologhe, consulenti e 
cuoche. Per questo abbiamo 
inserito nel programma anche 
un po' di yoga: ne avevamo 
bisogno! Abbiamo organizza-
to anche laboratori creativi, 
scientifici, di cucina e abbia-
mo dato libero sfogo anche 
alla fantasia dei bambini che 
hanno organizzato un loro 
San Giacomo’s Got Talent. 
Il nostro progetto, oltre che 
comunitario, ha volutamente 
porre attenzione anche a bam-
bini con necessità speciali. 
Spesso capita il contrario, i 
bambini che vengono consi-
derati “difficili” generalmente 
vengono emarginati, evitati, 
esclusi dalle attività. Noi inve-
ce abbiamo fortemente deside-
rato che questo non accadesse 
e abbiamo dato l’opportunità 
a un bambino con un disturbo 
di iperattività e attenzione ed 
alla sua famiglia di partecipa-
re. Siamo riuscite, grazie al 
nostro local-coach, ad avere 
un’educatrice messa a disposi-
zione gratuitamente per que-
sto giovanotto e così abbiamo 

donato anche qualche ora per 
sé alla sua mamma.
Un’altra cosa a cui abbiamo 
voluto porre attenzione è il 
territorio, scegliendo delle 
uscite fuori porta: un’escur-
sione a Castello dell’Acqua 
dove abbiamo visitato il Mu-
lino delle Pile, in uno spazio 
veramente suggestivo e mol-
to curato; a Teglio dove siamo 
stati al Mulino Menaglio e ci 
siamo cimentati a “scarela-
re” pizzoccheri e macinare il 
“furmentù” e dove la Signora 
Maestroni ci ha rapiti con il 
racconto del  grano saraceno 
Superbo; e infine ad Aprica 
dove, sotto la guida attenta 
del Dottor Pedroni, abbiamo 
conosciuto un po’ della fauna 
tipica delle nostre Alpi!
Cosa è rimasto di tutto ciò? 
Oltre a migliaia di foto e filma-
ti è rimasta la forte emozione 
che tutte abbiamo provato 
quotidianamente nel vedere 
tantissimi sorrisi, tanto inte-
resse e partecipazione, abbia-
mo visto i bambini che, come 
una volta, giocavano sporcan-
dosi le mani (non avete idea 
di come si conciassero ora di 
sera!). L’emozione di sentirsi 
dire dalle mamme di quanto 
attendessero il giorno che 
avrebbero dovuto passare al 
campo. Abbiamo offerto espe-
rienze semplici e genuine e ci 
siamo inventate di tutto per 
far passare una buona estate a 
questi bambini, ma sapete una 
cosa? Io lo rifarei! Ho capito 
che Sbrighes! è stata una gros-
sa opportunità che non pote-
vamo farci sfuggire. All’inizio 

pensavo che 4 donne al timone 
sarebbero state come la bomba 
atomica, ma mi sono dovuta 
ricredere alla svelta: ci siamo 
fidate l’una dell’altra e ci siamo 
prese la briga di fare ciò che 
sapevamo fare e anche quel-
lo che non sapevamo da dove 
iniziare. 
L’Isola che non c’era è stata 
possibile, come già detto, 
grazie all’aiuto fondamenta-
le di tanti volontari di San 
Giacomo, Tresenda e Castello 
dell’Acqua. Per una volta ab-
biamo messo da parte i cam-
panilismi per uno scopo comu-
ne. Non è detto che ci si fermi 
qua, questo, a mio avviso, è 
solo un punto di partenza. 
Quindi colgo l’occasione per 
lanciare un appello a chiunque 
fosse interessato: non importa 
che sia un genitore, un nonno, 
uno zio o un alieno, o che ab-
bia conoscenze di pedagogia, 
scientifiche, culinarie o chissà 
quale altro super potere. Noi 
cerchiamo semplicemente per-

sone che abbiano voglia di fare 
e di dare, capaci di lavorare 
in gruppo, capaci nel dialogo, 
che non si vogliano imporre 
perché non vogliamo né re né 
regine, che sappiano mettersi 
in discussione e che sappiano 
fare un passo indietro dove ne-
cessario. I capricci li facciamo 
fare solo ai bambini!
Non per ultimi, mi sembrano 
doverosi, i ringraziamenti: a 
Michele e Simona e a Roberta 
di Ippogrifo, al Gruppo Alpini 
di San Giacomo che ha messo 
a disposizione la struttura, al 
Comune di Teglio che ci ha 
permesso di usare le Ex scuole 
elementari, un grazie di cuo-
re ai nonni e ai genitori che 
hanno donato il loro tempo, a 
tutti i professionisti e le atti-
vità che ci hanno permesso di 
fare tutto questo. Il grazie più 
grande va alle mie compagne 
di avventura ma soprattutto a 
loro, i protagonisti indiscussi 
di questa favola meravigliosa: 
i nostri bambini!!!
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Ciamà 
l’erba e 
scena de 
macarun

tra la fine del mese di feb-
braio e l’inizio del mese 
di marzo a Teglio (come 

in altre zone alpine) era antica 
tradizione sollecitare il risve-
glio della natura con campa-
nelle, campanacci e corna da 
pecoraio.
Un rito molto importante per 
gli agricoltori che speravano 
sempre in una stagione favore-
vole per l’ottima produzione di 
fieno e di frutta della terra da 
cui dipendeva tutta l’economia 
contadina. Infatti la sicurez-
za di poter sfamare la famiglia 
ed eventualmente migliorare 
la ricchezza della stalla era in 
stretto rapporto con il fieno 
prodotto. L’impegno di questo 

antico gesto era affidato ai ra-
gazzi e ai giovani adolescenti 
i quali, negli ultimi giorni di 
febbraio e nei primi di marzo, 
nel pomeriggio, andavano nei 
prati a “ciamà l’érba” diverten-
dosi a scampanare e a trovare 
armonie grezze e suggestive. 
Ad esempio il modo di suonare 
a Teglio, mettendo alla cintura 
il campanaccio, è diverso dal 
modo di suonare della contra-
da di S. Rocco, che impugna 
con le mani due campanacci. 
Comunque entrambi si dispon-
gono a cerchio.
Il prato, sentendo il suono so-
litamente prodotto dal brucare 
delle mucche munite di cam-
panacci, avrebbe capito che 
il rigido inverno era superato 
e che l’erba poteva iniziare il 
suo ciclo vegetativo.
I ragazzi del paese rendeva-
no quindi un servizio prezioso 
alla comunità anticipando il 
più possibile il risveglio della 
primavera.
Per questo motivo, nel tardo 
pomeriggio, soprattutto verso 
la fine della settimana, anda-

vano nelle contrade a ripetere 
il “concerto” dei campanacci 
per annunciare di aver assolto 
il loro dovere e perciò richie-
dere la meritata ricompensa 
gridando nei pressi delle case: 
“Limòsna ai sampugné”.
Tutti i paesani, a seconda delle 
possibilità, offrivano qualcosa: 
vino, farina, salsicce, pane di 
segale.
I giovani utilizzavano le offer-
te per una allegra serata insie-
me, animata da canti e burle.
Più recentemente (con ogni 
probabilità dopo la II guerra 

mondiale), la cena dei “Sam-
pugné” era a base di “maca-
run” (maccheroni) forse ri-
tenuti un piatto insolito per 
chi aveva già in casa farina di 
grano saraceno.
All’inizio degli anni 80 il 
giovane gruppo folcloristico 
di Teglio “Gent De Paes” del 
Centro Tellino di Cultura risco-
prì la tradizione “Ciamà l’érba” 
ormai abbandonata, così come 
quella del “Gabinat”. Per una 
ventina d’anni, grazie al grup-
po folcloristico, queste tradi-
zioni, unitamente al costume 

tellino, ebbero nuova vita ed 
attenzione da parte del paese.
I due momenti dell’usanza 
vennero fissati con due danze 
coreografiche:
•  Ciamà l’érba: interpretata 

dai bambini (ciuffi d’erba) 
e dalla fata Primavera che 
spargeva, a passo di mazur-
ka, fiori sui ciuffi.

•  Limòsna ai sampugné: inter-
pretata da coppie di giovani 
a passo di polka valtellinese 
riviveva il momento della ri-
compensa ai suonatori dei 
campanacci.

Quest’ultima coreografia fu 

scelta anche per una trasmis-
sione televisiva condotta dalla 
Bonaccorti “Il pranzo è servi-
to”, che registrammo a Saxa 
Rubra (Roma).
Capimmo così che i nostri 
con-valligiani e altri alpigia-
ni ricordavano con piacere la 
tradizione alpina.
Negli ultimi anni, la Confrater-
nita, unitamente alle Associa-
zioni di Teglio, ripropongono 
ogni anno, a inizio marzo, 
questa antica tradizione del 
risveglio della primavera con 
il "Ciamà l'èrba" e la "Cena de 
Macarun".
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Nel nostro piccolo... abbiamo ricordato s. Giovanni Bo-
sco con una cosa che a lui piaceva molto: GIOCANDO!

58° Natale 
alpino

Il 58 Natale Alpino del Club 
Alpino Italiano di Carate 
Brianza chiude le feste il 

giorno della Epifania.
Da Nigola e da La Corna il cor-
teo in costume ha raggiunto la 
Chiesa di S.Giacomodove Don 
Paolo ha celebrato la messa 
accompagnata dai  Cori Parroc-
chiali di S.Giacomo e Castello 
dell'acqua e ravvivare dal pre-
sepe vivente.
Un grazie particolare a tutti 
coloro che hanno partecipato 
e agli Alpini e Amici degli Al-
pini di S. Giacomo.

CARITAS
giovedì 8 febbraio, i ra-

gazzi del catechismo 
di S. Giacomo, Tre-

senda e Castello dell’Acqua, 
hanno potuto scoprire cos’è 
e come funziona la Caritas. 
Pochi di loro conoscevano 
questa associazione che, 
senza trarne profitti, aiuta 
i bisognosi donando loro 
beni di prima necessità: 
vestiti, cibo, articoli per 
bambini, fornitura di gas 
e/o mobili.
Tutto questo viene recupe-
rato tramite volontari che li 
portano nel momento in cui 
non ne hanno più bisogno.

Il cibo (soprattutto prodotti 
in scatola, a lunga scadenza 
e condimenti) è procurato dal 
“banco alimentare” a Milano 
una volta al mese. Viene poi 
impacchettato e distribuito ai 
bisognosi.
Vestiti, articoli per bambini 
e oggetti di uso comune, in-
vece vengono donati volonta-
riamente, anche se accettati 
solamente in buono stato. Ora 
gli indumenti di maggiore ne-
cessità sono quelli più moder-
ni, da bambini e ragazzi.

Elettrodomestici, bombole del 
gas e mobili sono trasportati 
tramite un camion nelle case 
di chi ne ha bisogno.
Medicinali e prodotti farma-
ceutici vengono comprati di-
rettamente dai volontari della 
Caritas, perché si ritiene poco 
sicuro dare in mano dei soldi 
che potrebbero essere spesi in 
modo improprio.
I volontari non vengono paga-
ti e offrono il loro tempo per 
queste attività.
Tuttavia non sono molti e per 

di più sono anziani, quindi 
si accettano aiuti, soprat-
tutto dai giovani.
I ragazzi che hanno vissuto 
questa esperienza, la consi-
derano molto significativa, 
formativa e ritengono la Ca-
ritas un posto accogliente 
ed efficiente; consigliando 
a tutti di contribuire al pro-
getto per i bisognosi.
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APPuNTAmeNTI dI NATALe

Teglio
	BattesImI
marra	riccardo	domenico		29 ottobre 2017
grolli	ettore		 11 febbraio 2018

	matrImonI
sciarmella	cristian	pirlo	sara
30 settembre 2017

	defuntI	 di	anni
andreoli	adelina  80  24 dic. 2017
giumelli	capilli	silvana  87  31 dic. 2017
sarotti	carmelina  81  10 gen. 2018
sarotti	ernesta  88  10 gen. 2018
moschetti	elvira  86  15 gen. 2018
saini	marianna  91  01 feb. 2018
damiolini	maddalena  81  22 feb. 2018

Castello dell’Acqua
	defuntI	 di	anni
calabrese	francesco	 77 27 nov. 2017
giumelli	ester	 90 14 feb. 2018

Tresenda
	BattesImI
morelli	martina	camilla
cossi	alice

	defuntI	 di	anni
pedroli	antonia	 80  30 dic. 2017
cattalini	rosa	 86 25 gen. 2018

San Giacomo
BattesImI
de	Buglio	filippo	 17 dicembre 2017

	defuntI	 di	anni
piali	donato	 89 12 dic. 2017
pellegrini	lina	 79 20 dic. 2017
pelacchi	
giovanna	piera	 78 28 gen. 2018
fendoni	
giuseppe	salvatore	 90 4 feb. 2018
Boldini	maria	 80 3 mar. 2018

dall’anagrafe parrocchiale

Settimana Santa
gIorno ore luogo evento
saBato
24	marzo	
le	palme

16.30 tresenda Messa

18.00 teglIo Messa

domenIca
26	marzo	
le	palme:	

 9.15 castello	dell’acQua Messa e benedizione Ulivi
 9.30 s.	gIovannI Messa e benedizione Ulivi
10.00 tresenda Messa e benedizione Ulivi
10.15 teglIo, partendo da S. Pietro Messa e benedizione Ulivi
11.00 s.	gIacomo Messa e benedizione Ulivi

29	marzo	
gIovedì	
santo

10.00 como, Cattedrale Messa Crismale
17.00 s.	gIovannI Messa in Coena Domini
20.30 tresenda,	teglIo	e	castello Messa in Coena Domini

30	marzo	
venerdì	
santo

 8.00 teglIo Ufficio e lodi mattutine

15.00 teglIo Azione Liturgica della Passione  
e processione

20.00 castello	dell’acQua

Via Crucis delle parrocchie
(partenza da Via Ramera - arrivo 
Centro parrocchiale. In caso di 
pioggia, chiesa S. Michele)

31	marzo	
saBato	
santo

 9.00 teglIo Lodi mattutine

20.30
teglIo,	tresenda,	castello e 
s.	gIovannI Veglia Pasquale

1°	aprIle	
domenIca	
dI	pasQua

 9.15 s.	gIacomo Messa
 9.30 s.	gIovannI Messa
10.00 tresenda Messa
10.30 teglIo Messa
11.00 castello	dell’acQua Messa
18.00 teglIo Messa

2	aprIle		
lunedì	
dell’angelo

 9.30 s	gIovannI Messa
10.00 tresenda	e	s.	gIacomo Messa
10.30 teglIo Messa

Confessioni saBato	24: ore 15.00-16.30 tresenda
	  ore 16.00-18.00 teglIo
	 mercoledì	28: ore 14.30-15.30 e dalle 17.00 teglIo
	 	 ore 16.00-16.00 s.	gIacomo
 venerdì	30: ore  9.30-10.30 teglIo
 saBato	31: ore  9.30-10.30 e 15.30-16.30  teglIo
	 	 ore 16.00-18.00 tresenda
	 	 ore 16.30-17.30 s.	gIacomo

Lo scorso 3 dicem-

bre ha compiuto 100 

anni Meiler Barbara: 

Un grande augurio, 

ma anche un grande 

grazie per il bel sorri-

so che sa donare.




