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PA R R O C C H I A  D I  M A S S A G N O
Orario sante Messe
Giorni feriali
Lu – Ma – Me – Ve: alla Madonna della Salute:   7.15 / 17.30

Gio: a Sant’Antonio – Gerso:    7.15
           alla Madonna della Salute: 17.30

Sabato e vigilia di feste: Casa Girasole: 16.00
 Chiesa parrocchiale:     17.30

Domenica e festivi: Chiesa parrocchiale:     10.00 / 11.30 / 20.00

Adorazione Eucaristica Comunitaria
Alla Madonna della Salute: Tutte le settimane – Mercoledì 16.30 – 17.30
In s. Lucia (salvo eccezioni): 1º Venerdì del mese dalle 16.15 alle 17.30

Sacramento della Riconciliazione (Confessioni) o colloqui particolari
Venerdì:  dalle 16.30 alle 18.45 (tranne il 1° venerdì del mese)
Domenica: mezzora prima delle s. Messe

Battesimi
Annunciarsi al parroco per fissare la data e per la preparazione.

Matrimoni
I fidanzati cristiani si annunciano al parroco con almeno 6 mesi di anticipo.
La preparazione comporta alcuni incontri col parroco e i corsi vicariali.

Corsi vicariali 2016: le iscrizioni scadono tre settimane prima dell’inizio:
Sette incontri dal 16 settembre al 22 ottobre, a S. Nicolao, Lugano–Besso

Conti correnti postali
Parrocchia S. Lucia, Contributo Volontario, 6900 Massagno: 69-9357-1
Pro Opere Pastorali, Parrocchia S. Lucia, 6900 Massagno: 69-4593-3

Recapiti
Parroco: don Paolo Solari:  tel. + fax: 091 966 25 86
Collaboratore parrocchiale: don Krystian Novicki tel. 079 765 06 30
Sacerdote residente a riposo: don Luigi Vanzù tel. 091 960 07 08
Presidente Consiglio Parrocchiale: avv. Rodolfo Schnyder: tel. 091 966 29 35
Prenotazioni sala santa Lucia:   presso il parroco
E-mail: bollettino.massagno@gmail.com
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Lettera del parroco

Autunno giubilare
Carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo.
Iniziamo il nuovo anno pastorale ancora 
immersi nel Giubileo della Misericordia, 
aperto da papa Francesco l’8 dicembre 
2015 e che ci accompagnerà per tutto 
l’autunno, fino alla solennità di Cristo Re. 
Molti lo hanno già vissuto intensamente 
con la partecipazione al Giubileo delle 
Famiglie in gennaio. Altri attraverso pel-
legrinaggi di gruppi a Roma (v. p. es. 

Testimonianza degli scout Foulards Bian-
chi). Altri attraverso il pellegrinaggio a 
Lourdes o a Roma. 
Per consentire ad un grande numero di 
fedeli di vivere il Giubileo della Miseri-
cordia, i parroci della Zona Pastorale san 
Bernardo organizzano un pellegrinaggio 
per il pomeriggio di Domenica 25 set-
tembre. (v. avvisi in parrocchia).
Preparato da un momento catechetico e 
da una celebrazione penitenziale, ci per-
metterà di accogliere la Grazia giubilare, 
di convertire il nostro cuore all’amore 
misericordioso di Dio Padre. 
E ci permetterà di guarire il nostro spirito 
liberandolo dal male, dalla paura della 

colpa, dallo sguardo fatalista e ripiegato 
su di sé.

Misericordia più forte del male
Questo orizzonte pastorale ci consola 
e ci incoraggia di fronte a tutti gli even-
ti dolorosi che hanno marcato questo 
anno. Chi è sensibile e attento a quanto 
succede intorno a sé, chi ha cuore per le 
persone, per le loro fatiche e sofferen-
ze, per il loro destino, chi pensa, crede 
e ama senza lasciarsi condizionare dai 
messaggi dei mass-media, soffre già da 
anni e condivide i dolori e le apprensio-
ni dei popoli lontani devastati da guerre, 
crisi economica, persecuzione religiosa.
In questi ultimi mesi però non solo i flus-
si migratori incontenibili, ma anche la 
violenza fanatica, hanno invaso le nostre 
terre d’occidente, colpendo in luoghi 
inaspettati, in momenti di festa e addirit-
tura di fede e preghiera.

Infine anche la natura ci si mette a col-
pire popolazioni a noi vicine, destabiliz-
zando chiunque confida solo nelle forze 
della natura.
Noi credenti però, incoraggiati in par-
ticolare dal messaggio giubilare della 
Misericordia del Padre, ci sentiamo ras-
sicurati nella speranza, perché la Mise-
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ricordia è la potenza di Dio più forte di 
ogni male.
Noi crediamo infatti che il peccato è il 
male radicale, perché ci priva della Gra-
zia, ci priva dell’unico bene necessario: 
l’unione con Dio.
 Il peccato ci separa dalla fonte ultima 
e definitiva della vita, che è il Padre del 
Signore Gesù Cristo, che ci dona, attra-
verso di Lui, il suo santo Spirito. Ora noi 
crediamo che questo male è stato vinto 
dalla sua infinita Misericordia. Egli ha 
avuto pietà del nostro nulla, del nostro 
male.
In Cristo crocifisso noi crediamo che il 
peccato è stato radicalmente vinto, per 
sempre! Se dunque il peccato è stato 
vinto, cosa ancora potrebbe toglierci la 
speranza di vivere? 
Noi non contiamo più né sulla natura, né 
sulla forza o sulla sapienza umane. Noi 
non aspiriamo più alla tranquillità o al 
successo terreni.
Noi desideriamo solo l’abbraccio acco-
gliente e definitivo del Padre nostro. Al 
di fuori di questo abbraccio di Misericor-
dia nulla resisterà alla fine. Tutto ci sarà 
tolto. Il denaro, il potere, i godimenti 
egistici, il successo presuntuoso, questo 
stesso corpo bello e fragile, scompari-
ranno. Resta dunque solo la speranza 
che le promesse di Cristo si compiano 
per noi e per quanti credono in Lui. Che 
tutta la notra povertà e fragilità siano 
invase dalla Bellezza, dalla Verità, dalla 

Giustizia, dalla Vita che è Cristo Gesù. 
Alla fine ci saranno cieli nuovi e terra 
nuova, dove Dio sarà tutto in tutti. Que-
sta è la nostra speranza.

Noi sperimentiamo l’abbraccio miseri-
cordioso di Dio nel ascolto della Parola 
di Vita. Noi lo riceviamo partecipando 
con fede, pentimento ed umiltà ai sacra-
menti della salvezza. E questa espe-
rienza ci spinge a volgere uno sguardo 
umile e tenero verso il nostro prossimo. 
Ci spinge ad avvicinare il nostro prossi-
mo con gesti di tenerezza, a raggiunger-
lo con le Opere di Misericordia. Queste 
opere non sono altro che gesti umani 
animati dalla carità di Cristo, dall’amore 
per la bellezza, la verità, la giustizia, la 
bontà così come si sono manifestate in 
Cristo e come il Vangelo e la Tradizione 
della Chiesa cattolica ce le hanno tra-
smesse.
Perciò, cosa dobbiamo desiderare nel 
presente, di fronte a quanto rattrista e 
scoraggia tanti nostri fratelli?
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Dobbiamo desiderare che Gesù si mani-
festi, si renda presente a noi e a tutti, 
oggi e ogni giorno, fino alla fine del 
tempo. (v. Mt 28,20).
Inutile sperare che interventi politici, 
legislativi, militari, finanziari risolvano i 
problemi nei quali siamo immersi. No. 
L’uomo da solo non può darsi la salvez-
za. Noi da soli non possiamo portare 
bene al mondo.

Dobbiamo solo desiderare che Cristo ci 
afferri, che il suo Spirito invada la nostra 
mente, il cuore, le forze come ha fatto 
coi santi. Che lo Spirito santo ci metta in 
ginocchio e ci riempia di pentimento per 
la presunzione di autonomia (il peccato 
di Adamo). Allora, toccati dalla Miseri-
cordia, ci volgeremo ai fratelli testimo-
niando il bene che ci ha toccati. “Cristo 
Gesù, che mi ha amato, e ha dato sé 
stesso per me.” (Galati 2,20).

L’arma invincibile
Questa primavera ho avuto occasione 
(c’era il ponte delle scuole) di parteci-
pare al giuramento delle nuove Guar-
die svizzere. Vi erano anche due ticinesi 
che conosco: Andrea Foletti, originario 
di Massagno, e Mauro Giovanola che 
prestò servizio a Lourdes con gli scout. 
Il comandante del corpo delle Guardie 
svizzere nel suo discorso citò le situazioni 
di pericolo con le quali ormai siamo con-
frontati. E presentò la vera arma invinci-
bile: La Corona del Rosario. Non era, la 
sua, una battuta di spirito mal fatta. No! 
Era la testimonianza di una fede vissuta. 

Senza la preghiera, il cristiano non può 
vivere la sua missione nel mondo. Senza 
la preghiera una Guardia svizzera del 
papa non può svolgere la sua missione, 
anche se dotata dei più moderni sistemi 
di difesa. Il comandante si è dimostrato 
un autentico credente, che prende sul 
serio la Parola del Signore:  “Senza di me, 
non potete fare nulla.” (Gv 15,5). Per que-
sto abbiamo bisogno di incoraggiarci a 
pregare. Adorazione e rosario. Preghiera 
in famiglia. Preghiera nei gruppi di cate-
chismo. Perché se non siamo uniti a Lui, 
siamo troppo fragili.
La salvezza che il mondo ha bisogno è Lui, 
vivo in mezzo a noi, “speranza della Glo-
ria.” (Col 1,27). “Esortiamoci a vicenda” 
(Ebr 10,25) durante tutto questo nuovo 
anno pastorale. È la nostra missione. 

Cordialmente vostro, don Paolo
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Avvicendamenti

Il nostro organista ci lascia
Con messaggio del 30 maggio scor-
so, il nostro organista Mario Schwal-
ler, ha presentato le sue dimissioni al 
Consiglio Parrocchiale. Questa sua 
decisione ci a toccati tutti. Essa infatti 
interrompe una collaborazione venten-
nale, durante la quale Mario ha accom-
pagnato, con fede, cuore e perizia 
professionale, le liturgie della nostra 
Comunità. È stato un vero accompa-
gnamento, seguendo l’intero percorso 
dell’anno liturgico. Vissuto proprio a 
partire dalla fede, per cui il sostegno 
musicale al canto liturgico non era 
condecorazione, ma espressione della 
fede nel Mistero celebrato. La passio-
ne di Mario è sempre stata duplice: 
da una parte per l’atto di fede che è 
la Liturgia, dal altro per la musica, 
espressione del genio artistico umano. 
Questa sua passione duplice ci ha così 
aiutati a vivere quanto scrisse sant 
Agostino:
“Chi bene canta, prega due volte.”
Lo abbiamo ringraziato pubblicamen-
te al termine della s. Messa delle ore 
10.00 nella Festa dell’Assunzione della 
Vergine Maria. Conoscendo la sua 
intensa ricerca personale di una cresci-
ta continua nella fede, verso un’auten-
ticità sempre più profonda, gli abbia-
mo donato la Summa teologica di san 
Tommaso d’Aquino, in una edizione 
con testo bilingue: originale latino e 
traduzione fedele realizzata dai confra-
telli domenicani del grande credente e 
pensatore del XIII sec.
Auguriamo a Mario e alla sua fedelis-
sima sposa Delfina un buon cammino 
nella loro ricerca.

Avremo ancora occasione di incon-
trarci almeno nelle solennità, quan-
do canta la Corale santa Cecilia della 
quale resta organista ufficiale.

Un nuovo sacerdote a riposo
viene ad abitare a Massagno
Dall’ottobre dello scorso anno il caro 
don Attilio Bari ha lasciato la caset-
ta di via Motta 56, che è proprietà 
della Curia Vescovile, per trasferirsi 
nella casa per preti anziani a Sonvico, 
la casa san Filippo Neri. La sua salute 
infatti non gli consente più di vivere da 
solo con sicurezza. 
Alla fine del mese di agosto ecco che 
è venuto ad abitare in quella casa don 
Luigi Vanzù.
Domenica 28 agosto infatti ha conclu-
so il suo servizio di parroco a Porza e 
di Cappellano dell’Ospedale Civico. 
Don Luigi aveva già abitato a Mas-
sagno, in via Selva, i primi anni da 
cappellano del Civico. Poi dal 1999 
divennne anche parroco di Porza. 
Con don Luigi ho un rapporto di parti-
colare simpatia di lunga data.
La sua espansività mi colpì sin da 
quando lo conobbi come docente di 
religione in quinta ginnasio. 
La nostra amicizia crebbe quando 
entrai in seminario e lui fu incarica-
to all’Oratorio di Lugano. Fu poi lui 
a farmi scoprire la Comunità di don 
Gasparino a Cuneo. Ora ci ritroviamo 
insieme, con diversi compiti, a servire 
il Signore a Massagno. Gli auguriamo 
tutta la nostra umana e cristiana sim-
patia.

don Paolo
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Cronaca di vita parrocchiale

75° del Coro Val Genzana
Alla presenza del parroco, don Ferdinan-
do Andina, e dei soci della Corale San 
Maurizio il 28 aprile 1941 si svolge un’as-
semblea preliminare per la costituzione 
di un nuovo coro.
L’articolo I° dello statuto della nuova 
società recita: Viene costituita in Massa-
gno, sotto il nome di S. Lucia una Cora-
le collo scopo di condecorare le sacre 
funzioni parrocchiali, e le manifestazioni 
esterne a carattere patriottico e benefi-
co.
Con questa citazione che attesta le ori-
gini di quello che è diventato il Coro 
Val Genzana, è stato introdotto il primo 
concerto commemorativo dei suoi 75 
anni di esistenza. Il concerto si è svolto 
nel pomeriggio di domenica 24 aprile. 
Si è trattato di un vero e proprio even-
to musicale e artistico. Infatti il Coro 
Val Genzana ha invitato anche il coro di 
bambini Carillon di Canobbio e tre dan-
zatrici dell’ASI – Associazione Autismo 

Svizzera Italiana. La maestra di danza e 
un’educatrice hanno sostenuto una gio-
vene autistica che, seguendo la musica 
eseguita dal trio di ottoni familiare di 
Fabio con i due figli Nicolò e Martino, 
ha espresso nei passi di danza tutto il 
suo slancio di fede e di lode al Signore. 
Presenze significative queste due, del 
coro di ragazzi e delle danzatrici dell’A-
SI. Esrpimono bene la sensibilità che 
il Coro Val Genzana ha verso i giovani, 
verso le persone con disabilità e  verso 
le situazioni di fatica e necessità sociale, 
animando numerosi concerti di benefi-
cenza. 
Il Coro Val Genzana ha espresso tutte le 
sue qualità, attraverso brani di un reper-
torio canoro assai variegato. 
I festeggiamenti proseguono nel corso 
dell’anno. Già ha avuto luogo la tappa 
nr. 2 in piazza santa Lucia. Il concerto nr 
3 sarà quello di Gala al Cinema Lux il 23 
di ottobre. E l’ultimo sarà in occasione 
della festa di santa Lucia, l’11 dicembre. 
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Attività pastorali

Catechismo dei sacramenti
La festa della Prima Comunione è una di 
quelle che si ricordano facilmente, per-
ché circondata da tante cose belle. Cose 
che muovono i sentimenti, che suscitano 
emozioni. È un evento “carino”. 
È un momento che può anche toccare il 
cuore, lo spirito dei bambini. Sì, perché il 
cuore non è la pelle. Lo spirito non sono 
le emozioni. Il cuore, insegna la Bibbia, 
è il nocciolo profondo della persona, là 
dove il nostro io incontra il TU di Dio. 
I bambini, nascono con il cuore aper-
to, disponibile al dialogo con Dio. Col 
tempo però questa apertura, se non è 
curata, difesa, esercitata, si chiude. La 
capacità di dire TU a Dio e di lasciarse-
lo dire da Lui, si irrigidisce, si copre di 
una crosta dura. Allora si cresce indiffe-
renti, lontani da Dio, col cuore spento e 
freddo, con la mente distratta. Si cresce 
come diceva di sé sant Agostino: “fuori 
di sé”, tutti proiettati verso le cose del 
mondo: successo (anche quello scolasti-
co e professionale, non solo quello dello 
spettacolo e dello sport), denaro, pia-

ceri, potere,... Questi beni relativi (non 
sono cose cattive in sé) diventano l’o-
biettivo, il fondamento della vita. Ma che 
consistenza hanno? Alla fine “passano”, 
come ogni cosa di questo mondo. 
Il tempo del catechismo è per tutti, 
ragazzi e famiglie, l’occasione per libe-
rare i cuori dalle croste, per rivitalizzare 
questa stupenda e decisiva capacità: 
quella di stabilire un dialogo amiche-
vole, una relazione di amore con il Dio 
vivente. Quel dialogo che da’ gioia e 
pace anche nelle avversità qui in terra ed 
è destinato a compiersi perfettamente in 
quello che la Bibbia chiama: Regno dei 
cieli.
Non è questa la cosa più bella e impor-
tante per cui vale la pena di spendere 
tempo ed energie? Quella che vale la 
pena di mettere prima di altro, perché è 
l’unica che da senso e valore definitivi ad 
ogni altra cosa?
Jesus FIRST è un motto che riassume 
un’esortazione di san Benedetto. È il 
segreto della gioia dei santi. Vogliamo 
provare perché lo sia anche per noi?
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Cammini di perseveranza
per ragazzi e giovani
Ragazzi e ragazze: non avete voglia di 
trovarvi con altri della vostra età?
Oltre agli scout (bellissimi!) qui a Massa-
gno si radunano ragazzi e ragazze delle 
medie ogni 2 settimane. Il ClanDestino, 
venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 
Giochi, confronto, preghiera, amicizia! 
Primo incontro: venerdì 23 settembre 
sala SUD.
Ragazzi di fine Medie e giovani di post-
medie in su, si ritrovano all’Oratorio di 
Lugano una volta al mese.
È RITROVIAMOCI!

Guarda in
https://it-it.facebook.com/azionecattoli-
cagiovani/

Sono gruppi belli. Non ci credi?
Vieni a provare! Ti aspettiamo.

don Paolo

Invito: chi vuol provare
a diventare catechista?
Per diverse generazioni in Ticino abbia-
mo gioito della collaborazione di gene-
rose mamme che si sono messe a 
disposizione per trasmettere la fede e la 
conscenza del Vangelo e dei sacramen-
ti ai bambini. Cosa le ha caratterizzate? 
Non scienza accademica, non totale 
libertà da impegni familiari e/o profes-
sionali. Erano persone normali, ricche 
però di Fede e di amore a Gesù Cristo e 
alla Chiesa. Gente che pregava normal-
mente, che riconosceva la s Messa come 
qualcosa di vero e di importante nella 
propria relazione con Gesù. Gesù rico-
nosciuto vivo e importante per sé e pre-
zioso per gli altri. Gente che voleva bene 
alla Chiesa, alla Comunità, alla gente 
che la compone, nonostante i limiti di 
ciascuno (prima di tutto nonostante i 
limiti dei preti!).

Gente che soprattutto voleva bene 
ai bambini e per loro desiderava il 
meglio: il Paradiso! E dunque aveva 
desiderio che scoprissero la via più 
sicura: conoscere, amare, seguire 

Gesù, la sua Parola e accogliere i suoi 
doni, i sacramenti. 
Forse che non ci sono più donne e 
uomini così? Forse che il lavoro e gli 
impegni familiari assorbono tutti in 
modo da non lasciare più spazio per 
un paio d’ore alla settimana di genero-
sità per la Comunità e i suoi bambini?
O forse che la parola di Gesù in san 
Luca (18,8) “Ma il Figlio dell'uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla 
terra? “ si sta già avverando?
Probabilmente ci vuole più semplicità 
e fiducia: nello Spirito santo, in sé stes-
si e nella possibilità di sviluppare ami-
cizia con altre mamme e giovani cate-
chiste.
L’appello è lanciato. Le porte sono 
aperte.

don Paolo
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Il Consiglio Pastorale

Condividere lo sguardo sulla realtà
Lo scorso anno avevo scritto su queste 
pagine che sentivo la necessità di con-
dividere lo sguardo di “carità pastora-
le” sulla Comunità e sul suo cammino. 
Organizzai una serata di preghiera per 
invocare lo Spirito santo e un incontro 
guidato da una suora, laureata in teolo-
gia pastorale e con una ricca esperienza 
di lavoro in questo campo. Ella ci aiutò 
a mettere a fuoco la necessità della 
docilità allo Spirito santo e la necessità 
di condividere la preghiera per operare 
in modo cristiano e non solo sociologi-
co.

Avevo esplicitamente scritto che non 
deisideravo una struttura in più, forma-
listica, all’interno della Parrocchia. Ma 
un gruppo di fedeli con i quali confron-
tarsi a partire da uno sguardo comune 
di fede sulla realtà. Un primo gruppo di 
volontari si mise a disposizione. 
Anche senza una elezione formale, con 
lista di candidati per ogni gruppo e 
associazione presente in parrocchia, di 
fatto i volontari che hanno formato il 
primo gruppo sono abbastanza rappre-
sentativi dell’insieme della Comunità 
Parrocchiale. 

Don Paolo Solari, parroco, presidente 
di diritto, anche membro gruppo capi 
della Sezione scout Tre Pini.
Asioli Mario, membro Consiglio Par-
rocchiale.
Foletti Franca, catechista e membro 
della Conferenza di San Vincenzo.
Pedrazzini Luigi, rappresentante Me-
mores Domini.
Roffi Valeria, gruppo di animazione 
canto alla s. Messa delle ore 11.30.
Rioda Alberto, genitore di due giovani 
scout della Tre Pini.
Schnyder Rodolfo, Presidente Con-
siglio Parrocchiale e membro gruppo 
canto della s. Messa ore 10.00.
Taminelli Giuseppina, Membro del 
Consiglio Parrocchiale, lettrice, Mem-
bro Confraternita del Rosario e del 
Gruppo visita ai malati.
Con queste persone ci siamo ritrova-
ti già quattro volte. Ci siamo china-
ti sul coinvolgimento dei fedeli nelle 
s. Messe domenicali, in particolare di 
quella delle ore 11.30. E abbiamo matu-
rato la decisione di sottolineare l’im-
portanza di convergere tutti nella cele-
brazione principale, per le solennità di 
Natale e Pasqua, dove già vi è anche 
una celebrazione notturna. Per inco-
raggiare il senso comunitario abbiamo 
promosso lo spuntino comune dopo la 
Processione del Corpus Domini. Con un 
sotto gruppetto stiamo lavorando all’al-
lestimento del sito Web della Parroc-
chia. Ci chineremo sulla adeguata inau-
gurazione dei lavori ultimati nella chiesa 
di s. Lucia e progettiamo una mostra sul 
tema della cura dei malati terminali.
Altri temi di riflessione sono benvenuti.

don Paolo
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Parrocchia in rete

Dal mese di settembre anche 
la nostra parrocchia avrà il pro-
prio sito web: www.parroc-
chiamassagno.ch
Si tratta di una importante 
novità per la nostra parrocchia: 
avere un sito web rappresenta 
per tutti una grande opportu-
nità e un grande impegno.
Opportunità perché permet-
terà a tutti coloro che sono 
collegati alla rete e hanno 
familiarità con la navigazio-
ne, di restare aggiornati in tempo reale 
sulle novità e le notizie provenienti dalla 
nostra parrocchia, ma non solo.
Impegno perché un sito web aggiorna-
to e realmente utile richiede impegno e 
costanza! 
Il sito è stato sviluppato utilizzando la 
piattaforma Pweb, basata su Wordpress. 
PWEB è la piattaforma online fatta rea-
lizzare dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) per la creazione e gestione dei 
siti parrocchiali. 
Il sito web darà anzitutto risalto alle 
informazioni quotidiane della parrocchia: 
orario delle messe, contatti, appunta-
menti della settimana. Sarà inoltre pos-
sibile scaricare l’ultimo bollettino e i 
numeri precedenti.
È prevista una sezione con gli eventi: 
verranno segnalati gli eventi in parroc-
chia e in diocesi. Se qualcuno volesse 
segnalare una manifestazione o una 
mostra o un convegno, può inviare una 
mail all’indirizzo segnalato nel sito.
Grazie alla piattaforma Pweb, il nostro 
sito web avrà una sezione dedicata alla 
liturgia del giorno e alla liturgia delle ore 

per chi desiderasse consultarle. 
Nella sezione finale si possono trova-
re una serie di collegamenti utili e una 
finestra con gli ultimi Tweet del Papa: 
Papa Francesco è infatti molto attivo sui 
social network e nel nostro sito avremo 
un aggiornamento in tempo reale con 
quanto pubblicato.
Completeranno il sito una serie di pagi-
ne riguardanti le Chiese della nostra par-
rocchia, i sacramenti e le attività (con i 
relativi gruppi) che vivono in parrocchia. 
Il sito verrà pubblicato nel corso delle 
prossime settimane, avendo cura che sia 
completo nelle informazioni quotidia-
ne. Nella fase iniziale non sarà possibile 
avere tutti i contenuti relativi a chiese, 
sacramenti e attività, che verranno com-
pletati nella fase successiva.
Sarebbe bello e auspicabile che chi 
desiderasse contribuire al sito, con arti-
coli da pubblicare o per dare un sup-
porto alle attività di aggiornamento, si 
mettesse in contatto con la redazione o 
con il parroco.

I realizzatori,
Patrik Lengacher, Alberto Rioda

Da fine settembre un sito web della parrocchia
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Pellegrinaggio parrocchiale

Alla scoperta di angoli  
della Signoria Grigionese
L’acqua porta la vita alla gente. I mona-
steri portano la vita allo spirito. Lungo 
il Reno, corso d’acqua che attraversa la 
nostra nazione, sono fioriti nel Medioe-
vo grandi monasteri. Disentis vicino alle 
sue sorgenti, Mehrerau dove il Reno va 
a baciare il lago di Costanza, Reichenau 
dove lo lascia dopo un lungo amples-
so. Tutti luoghi già visitati gli scorsi anni. 
Mancava ancora Pfäfers, che si trova 
dove il Reno, dopo la veemente corsa 
iniziale, trova la tranquillità della pianura.

Primo giorno: 
da Coira a Bad Ragaz
(Km: 20. Dislivello: 100 m)

Sulle alture di Coira, come punto lumi-
noso che indica la strada, sta la chiesa di 
san Lucio, vescovo e patrono della città 
più vecchia della Svizzera, che qui subì il 
martirio agli albori della cristianità. Forse 
non è un caso, ma è in un posto oscuro 
e nascosto che troviamo la salma di que-
sto santo tedoforo (=portatore di fiacco-
la cerimoniale). Le sue reliquie riposano 
in una cripta particolare, fatta ad anello e 
risalente ai tempi di Carlo Magno.
Coira è stato solo uno stuzzichino. Il per-

corso pedestre inizia da Zizers, nel cosid-
detto “Castello inferiore”, costruito dalla 
famiglia von Salis. Quel “von”, particella 
nobiliare, dice che siamo in terre dove 
vissero e dominarono famiglie nobili. Col 
tempo questa casa è diventata segno 
di misericordia: prima dimora di religio-
si, poi casa per anziani. Ma i nobili non 
l’hanno dimenticata; qui visse per quasi 
30 anni l’ultima imperatrice d’Austria, la 
serva di Dio Zita di Borbone.
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I nobili, dicevamo sopra. Non è un caso che 
questa terra venga chiamata la Signorìa 
grigionese. Nell’ampio fondovalle si incon-
trano castelli e dimore signorili. Ma è anche 
terra di vigna: le alte montagne tengono 
lontani i freddi venti del Nord e il favonio 
galoppa a riscaldare la pianura. Attraversia-
mo i coltivi della scuola agricola cantonale 
ammirando distese di fragole, piante di 
noci, alberi da frutta, serre di rose.
Questa bucolica natura e la vita sempli-
ce delle famiglie contadine di Maien-
feld hanno ispirato Johanna Spyri per la 
novella dedicata ad Heidi. Questo per-
sonaggio ha dato lustro alla Svizzera in 
tante nazioni estere e costituisce un ele-
mento di forte attrazione turistica.

La piacevole camminata nella pianura 
grigionese del Reno termina... fuori can-
tone. Eccoci a Bad Ragaz, canton San 
Gallo, nella chiesa di san Leonardo. 
Una chiesa di storia e d’arte. Nel portico 
un memoriale ricorda la battaglia medie-
vale di Ragaz, alla quale partecipò come 
portabandiera san Nicolao della Flüe. 
Nel coro troviamo notevoli affreschi di 
fine Medioevo: ad accompagnare Gesù 
e Maria ci sono santi ausiliatori, apostoli, 
profeti, evangelisti ed angeli musicanti.

Secondo giorno: da Mels a Pfäfers
(Km: 16. Dislivello: 550 m)
Un convento in mezzo al paese. È quel-
lo dei frati cappuccini di Mels, nel can-
ton San Gallo, lungo la piana del Reno. 
Di solito i cappuccini vanno a cercare 
silenzio e contemplazione (ricordate il 
Bigorio, prima fondazione dell’ordine in 
Svizzera, a soli 10 anni dall’inizio della 
riforma francescana). Qui invece, quan-
do si sono insediati a metà del Seicen-
to, si sono frammisti alla gente e ancora 
oggi portano la Parola nel villaggio con 
la testimonianza della loro vita.

Adagiata su un pianoro lungo il fian-
co della montagna sta la cappella di 
sant’Antonio a Butz. Guardandola dal 
basso la ammiri per la sua posizione; 
entrandovi sei stupito dagli affreschi di 
metà Novecento. Si tratta di arte moder-
na, dove la rappresentazione della sto-
ria sacra si incontra e si scontra con il 
dramma e le tensioni dell’uomo che la 
dipinge. Così è per il purgatorio, dipinto 
nell’abside dall’artista Ferdinand Gehr.
A Wangs, dove parte la funivia per il 
Pizol, c’è l’Istituto Sancta Maria, un col-
legio per ragazzi retto dalla Fraternità di 
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San Pio X. Si è insediato in un edificio in 
legno fatto costruire dal parroco erbori-
sta Künzle, già curato di questo paesotto 
tra il 1909 e il 1920 e sepolto nel locale 
cimitero. Fu un grande diffusore della 
medicina naturale.

Grossa è la sorpresa quando da Bad 
Ragaz si guarda verso l’alto. Dove si 
intravede il profilo della Val Tamina spic-
ca la statua del Cristo Redentore che 
abbraccia il mondo, che sembra quasi di 
aver fatto un esercizio di teletrasporto e 
di trovarsi tutto d’un colpo sul Corcova-
do di Rio de Janeiro. Si tratta proprio di 
una copia della statua brasileira, messa lì 
provvisoria ma che il volere della gente 
l’ha fatta diventare definitiva.

Eccoci finalmente all’ex abbazia bene-
dettina di Pfäfers, sul monte di san Pir-

mino. Un’abbazia che venne soppressa 
a metà Ottocento e che da allora ospi-
ta una clinica. Resta però l’imponente 
chiesa barocca impreziosita da sgar-
gianti stucchi, preziosi marmi, luminosi 
affreschi realizzati da magistri ticinesi. 
Dopo la s Messa abbiamo potuto ammi-
rare anche oggetti liturgici conservati 
nel tesoro della chiesa. Nel Medioevo 
il monastero si occupò anche di sfrut-
tare la sorgente termale, scoperta nella 
sottostante valle della Tamina. Qui, con 
sollievo dello spirito e del corpo, conclu-
diamo il nostro pellegrinaggio.

Testi e foto per gentile concessione dal 
sito: www.momentidincontro.ch
Da visitare!
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Testimonianza dal Giubileo
dei Foulards Bianchi

Agli inizi del Maggio scorso ho parteci-
pato ad un pellegrinaggio a Roma con 
il gruppo scout Foulards Bianchi – Scout 
Ticinesi a Lourdes, in occasione di due 

eventi speciali: l’anno Santo della Mise-
ricordia e il Giuramento delle Guardie 
Svizzere del Papa. Visto la particolarità 
di questi due eventi a Roma e con l’ob-
biettivo di integrare anche altri giovani 
scout, la partecipazione è stata aperta 
anche ai Pionieri delle altre sezioni che 
non sono ancora stati a fare servizio a 
Lourdes. Mi sono iscritto subito, non 
volendomi perdere questo speciale pel-
legrinaggio.
Dopo il viaggio in treno e una messa al 
collegio Germanico-Ungarico, giovedì 
abbiamo fatto una visita classica della 
città. Anche se ormai è stato il mio quin-
to viaggio a Roma, ho scoperto nuove 
bellezze artistiche, che non avevo mai 
visto prima, come la stupenda chiesa di 
San Pietro in vincoli con il famoso Mosè 
di Michelangelo. Questa città è davve-
ro piena di tesori, impossibili da vedere 
tutti in una sola volta. La sera dopo cena 

abbiamo incontrato in piazza del Popolo 
un gruppo di ragazzi svizzero-tedeschi, 
anche loro venuti per assistere al giura-
mento, con cui abbiamo condiviso un 
bellissimo momento di festa cantando e 
danzando. Poi siamo saliti sul colle Pin-
cio e nel suo parco abbiamo fatto un 
bivacco.
Venerdì è stato per me il giorno più bello 
e interessante: siamo partiti abbastanza 
presto di mattina dalla basilica di Santa 
Maria Maggiore e, dopo aver attraver-
sato la sua porta santa abbiamo inco-
minciato il pellegrinaggio a piedi delle 
sette chiese di Roma, pensato per la 
prima volta da San Filippo Neri nel cin-
quecento. Abbiamo raggiunto la chiesa 
di San Lorenzo al Verano, fuori dall’o-
monimo cimitero. In seguito, immersi 
nel caos di Roma, siamo passati dalla 
chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, 
che custodisce le reliquie della passio-
ne, portate a Roma da sant’Elena. Con-
tinuando siamo arrivati a San Giovanni 
in Laterano seguendo la via percorsa 
nel 1209 da San Francesco. Attraversa-
ta la seconda porta santa e ammirata 
la Basilica, una volta sede del papato, 
abbiamo proseguito il nostro cammino 
verso San Paolo fuori le mura. Un’altra 
meraviglia di Roma, che a causa della 
sua lontananza dal centro non avevo 
mai visitato. Questa basilica mi ha colpi-
to per l’immenso portico e il giardino al 
suo interno. Passata la terza porta santa 
con i più giovani ci siamo arrampicati su 
per il Gianicolo. Dopo aver ammirato la 
città dall’alto, siamo ridiscesi e abbia-
mo raggiunto gli altri davanti a Castel 
Sant’Angelo, da dove partiva il percorso 
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giubilare per raggiungere San Pietro. In 
processione siamo saliti lungo via della 
Conciliazione fino alla basilica. Siamo 
entrati con emozione in Piazza San Pie-
tro abbracciata dal colonnato del Bernini 
e abbiamo continuato fin sotto la loggia 
delle benedizioni. Attraversata la porta 
santa, abbiamo avuto la fortuna di poter 
proseguire lungo la navata centrale fino 
all’altare maggiore, dove abbiamo tenu-
to il momento di preghiera conclusivo. 
In seguito, senza neanche il tempo di 
visitare San Pietro, abbiamo raggiunto il 
cortile San Damaso, all’interno del Vati-
cano, dove stava per svolgersi la cerimo-
nia del giuramento delle nuove Guardie 
Svizzere. È stato forse il momento più 
emozionante della giornata, non capita 
tutti i giorni di assistere ad un giuramen-
to solenne che ha una tradizione di 500 
anni. Sicuramente non mi dimentiche-
rò mai il grido delle nuove reclute, che 
giuravano di servire fino alla morte il 
Sommo Pontefice.
Nella giornata di sabato siamo riusciti ad 

entrare nei musei Vaticani e dare un’oc-
chiata alla cappella Sistina e alle stanze 
di Raffaello, immersi nella ressa di turisti. 
Nel pomeriggio una guardia svizzera fre-
sca di giuramento e che era stata diverse 
volte a Lourdes con i Foulards Bianchi, 
ci ha fatto visitare i giardini vaticani, di 
solito difficilmente accessibili. Che pace 
si respirava là dentro, non sembrava per 
niente di essere al centro di Roma. 
Sono state proprio tre giornate indimen-
ticabili che porterò sempre con me.

Lorenzo Ferrazzini, Pio Tre Pini
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Campo scout Sezione Tre Pini

Nella Valle del sole a caccia 
di avventure indimenticabili
Culmine dell’attività scout di ogni anno 
è il campo estivo. 
Pur non essendo un anno di campo 
sezionale, esploratori, lupetti e pionie-
ri della Tre Pini hanno avuto modo di 
ritrovarsi per alcuni momenti importanti, 
grazie al fatto di aver trovato casa e ter-
reno adatti abbastanza vicini, nella sem-
pre bella valle del sole. 
Gli esploratori, o meglio, gli equipaggi 
di sei navigli provenienti da tutti i mari 
verso il mare dei Caraibi, sono saliti in 
quel di Ghirone. La fantasia di ciascu-
no e l’abilità dei capi nel ricreare angoli 
caraibici e nell’impersonare al meglio i 
protagonisti della grande saga cine-
matografica I pirati dei Caraibi, hanno 
permesso di navigare sopra e sotto 
l’oceano Atlantico. Si trattava infatti di 
sfuggire a maledizioni ed incantesimi, 
per conquistare il tesoro.
Chi aiutare: Jack Sparrow? Barbossa? 
Da chi sfuggire: da Tia Dalma? Da Davy 
Jones? Di chi ascoltare ordini o consigli: 
Elisabet Swann? Mastro Gibbs? Will Tur-
ner o suo padre Sputafuoco Bill Turner?

Ogni equipaggio è stato spronato o sfi-
dato a dare il meglio di sé. Preziosa la 
guida dei capi pattuglia, ops, sorry, capi 
vascello e dei loro sotto capi. Costruzio-
ni, esplorazioni, corse, combattimen-
ti, cucina, orientamento, navigazione, 
quante abilità si sono dovute mettere 
in campo per  cercare di conquistare il 
trofeo!
I lupetti invece si sono trasformati in 
tribù africane, convocati per un grande 
evento presso una grotta sacra. Ogni 
cento anni infatti possono accedere alla 
grotta in una notte di luna piena, per 
comunicare con gli spiriti dei loro dei. 
Ma ahi mé, la fontana di acqua sacra ha 
perso i suoi poteri e i grandi saggi non 
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sanno come fare per restituire la forza al 
luogo e alla fonte. Chissà se ci saranno 
tracce, indizi o altri segni nei dintorni, 
che possano permettere di ripristinare i 
poteri della grotta e far tornare a sgor-
gare la fonte di acqua preziosa? 
Un po’ di testa, un po’ di cuore, un po’ 
a naso, i saggi e le tribu si impegnano 
a ricercare la sorgente che ridia l’acqua, 
a superare gli sfasamenti lunari, a stu-
diare luoghi “acquatici” dei dintorni per 
imparare cose forse utili: Acquarossa, 
grande muro del lago Luzzone e via sco-

prendo... (i lupetti si preparano a diven-
tare scout cioè esploratori, scopritori!). 
Fino a ritrovarsi un giorno persino nel 
bel mezzo del mare dei Caraibi in com-
pagnia di Jack Sparrow & soci!
Momenti di festa, tempi di caos, incontri 
incoraggianti, sospetti esseri malefici (il 
famigerato tokolosh!). Insomma, l’incon-
tro delle tribù è stato piuttosto impe-
gnativo.
Ma gli anziani hanno fatto così bene del 
loro meglio per superare le sfide, che 
anche i più giovani hanno deciso di pro-
mettere di fare lo stesso.

La collaborazione porta frutto. Le stre-
ghe e i traditori sono scoperti ed allon-
tanati. La luna torna piena a brillare 
sopra la grotta e l’acqua preziosa sgor-
ga copiosa a beneficio di tutti. 
La lezione è presto imparata: non si 
può riservare l’accesso ad un luogo così 
prezioso, che solo l’unità delle tribù ha 
restituito alla sua funzione. Tutti ormai 
avranno accesso alla grotta divina.

Sia i lupetti che gli esploratori hanno vis-
suto il gioioso e speciale incontro con 
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dei personaggi simpatici e molto capa-
ci. Benché fossero in pochi questi perso-
naggi si sono distinti per capacità, spiri-
to di iniziativa, abilità manuali e fisiche. 
E benché fossero apparsi abbastanza 
fugacemente, si sono integrati dimo-
strnado grande facilità di affiatamento. 
Erano i pionieri! 
Guidati dal grande (in tutti i sensi) Gabo, 
ma anche dotati di spirito di iniziativa, 
hanno saputo dare un valido aiuto in 
momenti speciali sia ai lupetti che agli 
esploratori. Ma si sono anche riservati 
tempo e forze per vivere imprese adat-
te alla loro età piena di energie. Perciò 
come mancare, vivendo un campo estivo 
in val Blenio, la salita all’Adula?
Con slancio e passo deciso 
via: attraverso la Val Malvaglia 
e l’alpe di Quarnei, il passo 
del Laghetto fino alla capanna 
UTOE. La giornata era splen-
dida e sembrava promettere 
il meglio. I preparativi per il 
materiale necessario alla scalata 
in sicurezza sul nevaio e ghiac-
ciaio si svolse nella tiepida luce 
del tramonto. Ahi me! La mat-
tina dopo, partiti ancora prima 

dell’alba, l’orizzonte era chiuso dalla neb-
bia che non si è sciolta nemmeno col sor-
gere del sole... oltre le nubi. 
Ma come dice il canto: Per avere il sol 
basta ridere i nostri baldi non si sono 
lasciati intristire. La fiducia e l’amicizia 
permettono sempre di guardare oltre, 
più lontano! 
Dopo aver camminato insieme con 
volontà, l’orizzonte che si apre ora 
davanti a loro è quello della responsabi-
lità di capo o il servizio come rover. Due 
cammini che ti portano passo passo nel 
mondo degli adulti, nella società, nel 
mondo col cuore contento di conoscere 
il segreto della felicità: servire!
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Siamo stati al GREST di Porza

Nel 2014 viene fondata l’Associazio-
ne GREST Ticino con  lo scopo sociale 
di promuovere nuove realtà di Grest. 
Sotto quest’acronimo si nasconde una 
tradizione decennale, appartenente 
soprattutto alla regione del Nord Italia. 
Queste iniziative, denominate a seconda 
della regione GREST (GRande ESTate o 
GRuppi ESTivi) o CRE (Centri Ricreativi 
Estivi), sono la continuazione estiva delle 
attività annuali di oratorio. Le proposte 
che vengono fatte ai ragazzi sono molto 
simili a quelle presenti nelle colonie 
diurne comunali cui siamo abituati alle 
nostre latitudini, ma hanno chiaramente 
una marcia in più... non sono semplici 
parcheggi per bambini, non propongo-
no solo dei momenti di svago qualsiasi, 
ma sono anche e soprattutto delle colo-
nie con un’ambizione formativa.
Riportiamo qui di seguito l’esperienza 
vissuta da due ragazzi della nostra Par-

rocchia al GREST che si è svolto a Porza 
Dal 18 al 29 luglio 2016.

Rebecca e Pietro, come è stato
il Grest quest’anno?
Anche quest’anno non vedevamo l’ora 
che cominciasse il GREST. Lo scorso anno 
siamo stati a Breganzona, e ci eravamo 
proprio divertiti. Anche questa volta le 
nostre aspettative non sono state deluse.

Spiegateci meglio come funziona 
Il GREST è molto bello, a cominciare dai 
tanti nuovi amici che ci si fa ogni anno. 
Le attività proposte dagli animatori sono 
molto belle e divertenti. 
Ad esempio quest’anno oltre ai giochi e 
alle attività in sede, siamo andati in pisci-
na, abbiamo fatto pic nic e passeggiate 
nei boschi. Ci sono bambini e ragazzi 
di tutte le età, che poi vengono divisi in 
gruppi per fasce di età.
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In sede avete fatto
attività particolari?
Rebecca: a me è piaciuto molto il corso 
di cucina e ho imparato a cucinare una 
buonissima torta con le mele. 
Pietro: io mi sono divertito con il corso 
di fotografia e in particolare con l’orien-
teering svolto a Tesserete e nei boschi 
circostanti.

Il GREST è uguale ogni anno?
No assolutamente. Ogni anno c’è un 
tema nuovo: quest’anno era “Tutti a 
Tavola!”. 

Quindi vi hanno insegnato
a cucinare?
Anche, ma il senso principale era impa-
rare a condividere, a stare insieme ed 
aiutarsi l’uno con l’altro. Gli animatori ci 
hanno fatto vedere dei video e abbiamo 
discusso su questi temi. 
E l’anno prossimo?
Rebecca: io sicuramente ci andrò e mi pia-
cerebbe invitare anche le amiche di scuola.
Pietro: io l’anno prossimo avrò 14 anni e 
mi piacerebbe fare l’animatore.
Grazie!! 

Testimonianza raccolta da A.R.
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Testimonianze dalla GMG di Cracovia

Una settimana intensa per il corpo 
e per lo spirito: 26-31 luglio 
Giornate Mondiali della Gioventù
a CRACOVIA
La nostra avventura ha avuto inizio il 
20 Luglio! Prima dell’inizio della GMG 
vera e propria abbiamo fatto qualche 
giornata di volontariato a Varsavia. 
Siamo state in una struttura della dio-
cesi a fare compagnia a delle perso-
ne handicappate, che erano contente 
di vedere un gruppo di giovani lì con 
loro: cantavamo, suonavamo la chitarra 
e le aiutavamo a mangiare e passeg-
giare.
A Varsavia con delle volontarie polac-
che abbiamo avuto modo anche di 
girare per la città, visitando un museo 
sulla storia della Polonia e seguendo  
un percorso “sui passi di San Giovanni 
Paolo II”.
Conclusa questa breve esperienza 
siamo partite per Cracovia, facendo 

tappa a Czestochowa per visitare il 
santuario della Madonna Nera, tanto 
cara a Giovanni Paolo II.
Siamo arrivate a Cracovia che ormai 
era sera. Insieme al nostro pullman se 
ne vedevano tanti altri provenienti da 
diverse parti del mondo! Che traffico e 
che emozione, la GMG cominciava.
Il campo dove avremmo dormito per il 
resto della settimana si trovava vicino 
a due santuari: uno della Divina Mise-
ricordia e l’altro di San Giovanni Paolo 
II. Era un campo con 400 tende mili-
tari. Dopo colazione ci siamo dirette 
verso il centro con il tram... fantastico, 
tutti i tram erano pienissimi di giova-
ni... Si vedevano gruppi dal Paraguay, 
Uruguay, Cairo, Argentina, Portogallo, 
India, Italiani, Spagnoli... 
Quando cominciavamo a girare per 
Cracovia, ha cominciato a piovere. 
Allora è stato bello vedere tutti i gio-
vani con la mantellina che ci avevano 
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dato: gialla o rossa o blu ( i colori della 
GMG), tutti uguali!! 
Ci siamo quindi diretti alla Messa di 
apertura ufficiale della GMG presiedu-
ta dal Vescovo di Cracovia cantando 
“Papa Francesco” o “esta es la juven-
tud del Papa!”. 
Qui infatti abbiamo avuto il primo 
incontro col Papa!! Ci ha detto come 
gli dispiace vedere dei giovani “pen-
sionati”, giovani che gettano la spu-
gna prima della partita, giovani che 
entrano nella vertigine con le false illu-
sioni e finiscono nel niente. Inoltre par-
landoci del tema della GMG: “Beati i 
misericordiosi perché troveranno mise-
ricordia”, ci ha detto che la vita è piena 
quando la si vive a partire dalla miseri-
cordia, e che questa è la parte miglio-
re, la parte più dolce, la parte che mai 
ci sarà tolta.
La sera quando siamo tornate alle 
nostre tende, il prato era diventato 
tutto fango... facevamo fatica a cammi-
nare e ci siamo sporcate tutte. Ma nes-
suno si è lamentato, l’abbiamo vissuta 
tutti con allegria.
Sabato mattina ci siamo svegliate pre-
sto e siamo partite per andare al Cam-
pus Misericordiae, uno spazio enorme 
dove avremmo avuto la veglia e poi la 
Messa col Papa, un vero pellegrinag-
gio! Abbiamo camminato praticamen-
te tutta la giornata sotto il sole. Ma i 
polacchi che abitavano lungo la strada 
ci bagnavano con il tubo del giardino 
e ci regalavano bottigliette d’acqua, 
faceva un caldo! Una volta arrivate era-
vamo stanchissime e abbiamo disteso 
subito i nostri tappetini per occupare 
lo spazio necessario, lì avremmo dor-
mito. Verso le 19,30 è iniziata la Veglia 
con le testimonianze. Il Papa ha parla-
to fortunatamente sempre in italiano!!
Ci ha detto che per seguire Gesù 
bisogna avere una dose di coraggio, 

bisogna decidersi a cambiare il diva-
no con un paio di scarpe che ti aiuti-
no a camminare su strade mai sognate 
e nemmeno pensate, su strade “che 
possono aprire nuovi orizzonti, capaci 
di contagiare gioia, quella gioia che 
nasce dall’amore di Dio, la gioia che 
lascia nel proprio cuore ogni gesto, 
ogni atteggiamento di misericordia.”

Dopo la veglia sono cominciati i canti 
e si sono formati dei gruppi che balla-
vano, allora ci siamo unite anche noi, 
andando in giro sempre con delle can-
dele accese per farci luce e non perde-
re i nostri sacchi a pelo! 
Il mattino ci siamo svegliate presto un 
po’ per la musica e un po’ per il sole. 
Nell’omelia della Messa il papa ci ha 
lasciato un nuovo messaggio: portare 
Gesù a casa nostra, nella nostra vita di 
ogni giorno, nello studio e nei primi 
anni di lavoro, nelle amicizie e negli 
affetti, nei progetti e nei sogni, perché 
Lui non vuole restare soltanto in quella 
bella città, Cracovia, o nei ricordi cari. 
E così siamo tornate a casa col desi-
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derio di mettere in pratica il messag-
gio del Papa nella nostra vita di tutti i 
giorni, con semplicità e spontaneità, 
portando tutto questo nella preghiera.
È stato bello vedere tanti giovani 
appartenenti a popoli, culture, lingue 
così diverse venuti a Cracovia con un 
solo obbiettivo: celebrare Gesù che è 
vivo in mezzo a noi. È stato bello poter 
vedere la parte giovane della Chiesa... 
e scorprire quanto è grande!

Beatrice e Laura 

La GMG: un’emozione tangibile
Esprimere a parole le emozioni che 
mi hanno travolta durante questa mia 
prima GMG è quasi impossibile! Per 
capire fino in fondo l’impronta che que-
sta esperienza può lasciare nel cuore è 
necessario viverla di persona.

Prima di partire molti pensieri frullava-
no nella mia testa: “Come sarà? Come 
mi troverò? Sarà pericoloso? Ci saranno 
delle difficoltà? Chi saranno “gli altri”? 
Le lingue e le culture diverse costituiran-
no un ostacolo?”... ma una volta giun-
ti a Cracovia (dopo un lungo e faticoso 
viaggio) tutto si è svolto in modo spon-
taneo: incontri, nuove amicizie, momen-
ti di riflessione e di condivisione, canti, 
voglia di stare insieme, scambi di sguar-
di, “batti cinque” di tutti i colori.

Gli abitanti della città ci hanno “adotta-
ti”, insieme ai ragazzi di tutto il mondo, 
aprendo anche le porte delle proprie 
case, con una generosità gratuita, che 
non si aspettava nulla in cambio se non 
un sorriso sincero: la prima dimostrazio-
ne tangibile, in questa GMG, che non 
solo la fiducia nell’altro sia possibile, ma 
sia anche fonte di gioia.

 1 
 2 



25

Massagno Autunno 2016

liberi in cui abbiamo potuto visitare la 
città. Ma anche momenti di fatica: lun-
ghi percorsi a piedi sotto il sole, in tram, 
in pullman, o in coda per visitare i luo-
ghi più importanti. Tuttavia, quando la 
stanchezza sembrava poter prendere il 
sopravvento, ecco che qualcuno inizia-
va un canto, un ballo, un coro di voci si 
univa e chi stava intorno ne era coinvol-
to prendendovi parte con gioia.
Non posso dimenticare però anche i 
momenti di tristezza e orrore vissuti 
durante la visita agli ex-campi di con-
centramento di Auschwitz e Birkenau 
che ci hanno mostrato in tutta la loro 
crudezza fin dove noi uomini possiamo 
spingerci nella strada della crudeltà. 
Sentimenti, questi, contrastati dalla gra-
titudine che spontaneamente scaturisce 
per un uomo, San Massimiliano Kolbe, 
che ha donato la propria vita per salva-
re quella di un padre di famiglia con-
dannato a morte. 
E quanta ammirazione e riconoscen-
za durante la visita al museo dedicato 
a San Giovanni Paolo II nella sua città 
natale (Wadowice). Un uomo dalla cui 
spontanea umanità nasce la grandezza 
e che ha creduto nell’importanza di cre-

Un clima festoso ha rapidamente invaso 
tutte le strade. Ma attenzione: l’euforia 
era sempre dettata non dalla malsana 
volontà di trasgredire, bensì dalla gioia 
della consapevolezza di poter condivi-
dere una fede comune! Questa gioia 
quasi palpabile mi ha subito rapita 
lasciandomi senza fiato! Ed ecco che è 
diventato naturale, durante gli sposta-
menti per le vie di Cracovia, salutare 
pieni di entusiasmo “quei ragazzi come 
noi” che però provenivano dall’altro 
capo del Mondo. 
È così che i colori di tutte le bandiere 
si trasformavano, da simbolo di identi-
ficazione di Paesi diversi, in tasselli indi-
spensabili di un unico e variopinto puz-
zle: il grande “vessillo” della GMG.
Che esperienza unica, da brividi (e qual-
che lacrima), vedere giovani provenienti 
da tutte le Nazioni scambiarsi il segno 
della pace cantando, durante la S. 
Messa! Un gesto così semplice eppure 
così pieno di significato, che può dare 
speranza a un mondo dalle tante ferite 
aperte.
Oltre ai momenti “ufficiali” (le Messe, 
le catechesi, le confessioni, gli incontri 
col Papa), ci sono stati alcuni momenti 
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are delle giornate (le GMG) che riunis-
sero i giovani di tutto il mondo, facendo 
scoprire loro quanto ognuno sia indi-
spensabile per “l’altro”. Perché quando 
il rispetto, la fiducia e il sostegno reci-
proco reggono i rapporti interpersonali, 
la vita stessa diventa veramente degna 
di essere vissuta. 
Che dire infine delle parole vere, chiare 
e forti in tutta la loro semplicità, regala-
teci da Papa Francesco? Il Santo Padre 
ci ha spronati a essere sempre svegli, 
ad avere coraggio, a “cambiare il diva-
no con un paio di scarpe che aiutino 
a camminare su strade mai sognate e 
nemmeno pensate, su strade che pos-
sono aprire nuovi orizzonti, capaci di 
contagiare gioia, quella gioia che nasce 
dall’amore di Dio...”. Ci ha esortati a 
continuare a sognare e a credere che si 
possa cambiare. 
Grazie Papa Francesco: hai saputo ras-

sicurarci, ma anche incoraggiarci e spro-
narci a non aver paura di prendere in 
mano la nostra vita e a vivere pienamen-
te la nostra fede!
Desidero quindi concludere queste mie 
riflessioni con il dialogo che Papa Fran-
cesco ha intessuto con tutti noi giova-
ni al termine della veglia di preghie-
ra: “Oggi Gesù, che è la via, chiama 
te, te, te [indica ciascuno] a lasciare la 
tua impronta nella storia. Lui, che è la 
vita, ti invita a lasciare un’impronta che 
riempia di vita la tua storia e quella di 
tanti altri. Lui, che è la verità, ti invita 
a lasciare le strade della separazione, 
della divisione, del nonsenso. Ci stai? 
[Sì!] Ci stai? [Sì!] Cosa rispondono ades-
so – voglio vedere – le tue mani e i tuoi 
piedi, al Signore, che è via, verità e vita? 
Ci stai? [Sì!] Il Signore benedica i vostri 
sogni. Grazie!”.

Giulia Krethlow
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Testimonianze dal Meeting di Rimini

La sfida del Signore:
seguirlo per essere veri
Quest’anno, come da due anni a questa 
parte, sono andata a Rimini per fare la 
volontaria al Meeting per l’amicizia tra i 
popoli.
Per la prima volta, invece che lascia-
re che i responsabili della gestione del 
Meeting decidessero in che reparto io 
fossi più necessaria (se in ristorazione, in 
sicurezza o alle pulizie), ho accettato la 
proposta di un amico di preparare una 
mostra sui santi americani. 
Ripenso a questa esperienza a partire 
da due punti in particolare: uno è il tito-
lo della mia mostra: American Dream, in 
viaggio con i santi americani, e l’altro è il 
titolo del Meeting di quest’anno: 
Tu sei un bene per me.
Abbiamo deciso di intitolare American 
Dream la mostra sui santi americani, 
perché in mezzo ad un’opera gigante-
sca d’incontro e di dialogo tra culture 
diverse come quella del Meeting, i nostri 
santi (cito ad esempio Junìpero Serra, 
Damien de Voester e Katharine Drexel) 
ci hanno dimostrato il lato cristiano del 
sogno americano. 

Questo sogno non fu solo l’impeto di 
una generazione che si gettò nella corsa 
all’oro alla disperata ricerca di una vita 

migliore, nell’autocelebrazione del self-
made man, libero e indipendente, che 
tutti in fondo vorremmo essere. Ma 
fu anche il sogno di uomini che vole-
vano far conoscere Gesù a chi ancora 
non l’aveva incontrato, perché insieme 
a Gesù la vita è più bella. È per questo 
e per nient’altro che il Meeting è nato: 
per verificare ogni volta di nuovo la con-
venienza della compagnia di Cristo in 
una vita che non si sottrae alla vita del 
mondo. Ma cosa vuol dire questo in con-
creto?

La sera prima dell’apertura dei padiglio-
ni ai visitatori, come sempre ha avuto 
luogo un incontro per tutti i volontari 
(per la maggior parte universitari, ma 
non solo). La sfida che ci è stata lancia-
ta è stata quella della verifica del titolo: 
Tu sei un bene per me. Ci è stato chie-
sto come può essere possibile un’affer-
mazione totale dell’altro come dono, in 
un mondo dove tutto dice il contrario. 
Dobbiamo dirlo perché è moralmente 
giusto, o possiamo dirlo perché abbia-
mo visto che è vero?
È proprio il titolo del Meeting, nella sua 
bellezza e nella sua radicalità, che ci ha 
portato a domandarci se eravamo arri-
vati a Rimini come volontari per essere 
buoni o per essere veri. Grazie a questa 
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domanda ho colto la differenza cruciale 
tra una fede arida e una fede viva.
Posso riconoscere infatti che il mio desi-
derio di andare a lavorare al Meeting 
non nasce dall’istinto (buono e giusto, 
senza dubbio) di essere “buona o gen-
tile”, ma da una sete di verità che viene 
a prescindere. Infatti se il Signore mi 
chiamasse a sé per la mia bontà o per 
la mia gentilezza, probabilmente rimar-
rei in casa tutta la vita. Il Signore invece 
mi chiama a diventare vera, per diven-
tare adulta. Solo così io posso essere 
utile nel Meeting (dove qualsiasi gesto, 
anche quello più invisibile e apparen-
temente inutile, è considerato come 
fondamentale) e, solo in seguito, posso 
chiedere la grazia di diventare “buona e 
gentile” per essere utile al mondo.
Ho visto che la carità ha fonte nell’a-
more per il vero, per l’autentico senza 
censure, e che ha sempre un’origine 
misteriosa e non è mai il risultato di uno 
sforzo mio o della mia capacità. 
Solo così io sono in grado di dire dav-
vero che “tu sei un bene per me”, per-
ché non sono io che con la mia infinita 

pazienza ti sopporto. Ma perché Cristo 
ti ha permesso di mettere un piede 
dopo l’altro fino ad arrivare qui di fronte 
a me, che ho solo venti minuti di pausa 
e vorrei andare a mangiare qualcosa, 
ma tu hai delle domande da farmi sulla 
mostra che ti ho appena presentato. 
Solo con la coscienza che tutto ciò che 
è “altro” da me è stato preparato pro-
prio per me, per la mia crescita, posso 
voler bene all’altro.
Ed è solo per questo, e per nient’altro, 
che io e i miei amici ogni anno tornia-
mo a Rimini, malgrado ogni anno ci 
ripetiamo: “mai più una fatica così”.
Torniamo a Rimini per ricordarci che 
quello che cambia il mondo non è lo 
sforzo titanico di un uomo, e nemme-
no di tanti uomini messi insieme, ma 
è quello che cambia il nostro cuore: 
la delicatezza dell’amore di Dio che 
ci chiama ad essere non perfetti, ma 
veri. L’instancabile fedeltà di Dio che, 
anche dopo tutti i peggiori tradimenti, 
non smette mai di mendicare il nostro 
cuore.

Marta Foletti
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Messaggio di Papa Francesco 
per la giornata missionaria mondiale

Il Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, che la Chiesa sta vivendo, offre 
una luce particolare anche alla Giornata 
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita 
a guardare alla missione ad gentes co-
me una grande, immensa opera di mi-
sericordia sia spirituale che materiale. In 
effetti, in questa Giornata Missionaria 
Mondiale, siamo tutti invitati ad “usci-
re”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la 
propria creatività, la propria saggezza 
ed esperienza nel portare il messaggio 
della tenerezza e della compassione di 
Dio all’intera famiglia umana. 
A testimoniare questo amore di miseri-
cordia, come nei primi tempi dell’espe-
rienza ecclesiale, sono tanti uomini e 
donne di ogni età e condizione. Segno 
eloquente dell’amore materno di Dio è 
una considerevole e crescente presenza 
femminile nel mondo missionario, ac-
canto a quella maschile. Le donne, lai-
che o consacrate, e oggi anche non po-
che famiglie, realizzano la loro vocazio-
ne missionaria in svariate forme: dall’an-
nuncio diretto del Vangelo al servizio 
caritativo. Accanto all’opera evangeliz-
zatrice e sacramentale dei missionari, le 
donne e le famiglie comprendono spes-
so più adeguatamente i problemi della 
gente e sanno affrontarli in modo op-
portuno e talvolta inedito: nel prendersi 
cura della vita, con una spiccata atten-
zione alle persone più che alle strutture 
e mettendo in gioco ogni risorsa umana 
e spirituale nel costruire armonia, rela-
zioni, pace, solidarietà, dialogo, collabo-
razione e fraternità, sia nell’ambito dei 
rapporti interpersonali sia in quello più 
ampio della vita sociale e culturale, e in 
particolare della cura dei poveri.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ri-
cevere il messaggio di salvezza che è 

dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più 
necessario se consideriamo quante in-
giustizie, guerre, crisi umanitarie oggi 
attendono una soluzione. I missionari 
sanno per esperienza che il Vangelo del 
perdono e della misericordia può por-
tare gioia e riconciliazione, giustizia e 
pace. 
Proprio in questo Anno Giubilare ri-
corre il 90° anniversario della Giornata 
Missionaria Mondiale, promossa dalla 
Pontificia Opera della Propagazione 
della Fede e approvata da Papa Pio XI 
nel 1926. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni dei 
miei Predecessori, i quali disposero che 
a questa Opera andassero destinate 
tutte le offerte che ogni diocesi, parroc-
chia, comunità religiosa, associazione e 
movimento ecclesiale, di ogni parte del 
mondo, potessero raccogliere per soc-
correre le comunità cristiane bisognose 
di aiuti e per dare forza all’annuncio del 
Vangelo fino agli estremi confini della 
terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a 
questo gesto di comunione ecclesia-
le missionaria. Non chiudiamo il cuore 
nelle nostre preoccupazioni particolari, 
ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta 
l’umanità.
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Essere missionari
Testimoniare la nostra fede
Quanto più avvertiremo l’urgenza personale di 
testimoniare la nostra fede, annunciando agli altri 
il Vangelo, tanto più avvertiremo l’urgenza di con-
tribuire all’evangelizzazione universale, e quan-
to più ci impegneremo con spirito missionario 
all’interno di un orizzonte universale, tanto più ci 
impegneremo a testimoniare e ad annunciare agli 
altri fratelli e sorelle la Salvezza portata da Cristo, 
anche all’interno delle nostre comunità e dell’in-
tera Chiesa particolare.
La coscienza dell’universalità della missione della 
Chiesa è comunque il punto di forza che, più di 
ogni altro, ci aiuta a capire il dovere di essere mis-
sionari, in ordine alla evangelizzazione della nostra Chiesa particolare.

Eugenio Corecco, 9 aprile 1991

Essere servi
Questa è la via percorsa dai nostri missionari, dai nostri volontari laici o religiosi che 
siano: la via del servizio, non del potere, non della carriera, non  dell’ambizione.
Noi li dobbiamo sostenere con la nostra preghiera, con la più viva solidarietà, con la 
generosità delle offerte, ma soprattutto dobbiamo saperli imitare nel renderci disponi-
bili con lo stesso spirito di servizio nel ministero delle nostre comunità.
Questo è l’impegno dei nostri missionari: lasciano agi, comodità, benessere, e vanno 
in terra di missione, perché hanno capito cosa significhi che Dio è venuto per servire, 
non per essere servito.

Pier Giacomo Grampa, 22 ottobre 2006

Seminare speranza
Testimoniare e portare il messaggio del Vangelo, nei nostri paesi come nei luoghi 
più sperduti del mondo, è fare una scelta ben precisa: portare speranza. La possiamo 
donare però, soltanto se l’abbiamo dentro di noi, attingendola a Colui che è la Spe-
ranza. La doniamo se sappiamo fare le scelte di Gesù: per chi soffre, per chi è emar-
ginato, per chi non ha speranza. Siamo chiamati a seminare una speranza molto più 

grande di noi, perché viene  dallo Spirito di Dio, che dà 
un significato di missione alla nostra vita, aiutandoci ad 
essere dono là dove viviamo, perché, anche attraverso 
il nostro cuore, nonostante le nostre infedeltà, contrad-
dizioni  e omissioni, il Regno di giustizia, di amore e di 
pace, penetri sempre più, anche se in modo impercetti-
bile, nella nostra storia, fino alla sua pienezza.

Giuseppe Torti, 18 ottobre 1998
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Giorni per guardare in alto

Festa dei Santi; commemorazione dei 
Defunti. Il pensiero va a questa umani-
tà immensa che è, che vive, oltre la vita 
terrena. E penso che c’è un luogo dove 
converge questa umanità. Noi ora stia-
mo a guardare da lontano questo luogo. 
Siamo un po’ come avveniva il giorno 
dell’Ascensione del Signore, quando 
Gesù saliva in alto. Spariva dietro le nubi 
e agli apostoli, che stavano a guarda-
re, incantati, trasognati, apparivano due 
angeli bianchi a dire: “Uomini, perché 
state lì a guardare il Cielo?”.
Ma come? Vengono gli angeli a chiederci 
perché guardiamo il Cielo? Loro il Cielo 
non lo guardano, perché il Cielo è la loro 
patria, vi abitano, godono dell’amicizia di 
Dio e dei beati, lodano, cantano. Dice il 
teologo svizzero-tedesco Karl Barth che 
gli angeli si riuniscono la sera e suonano 
Mozart. Quando saremo in Cielo anche 
noi, dice Sant’Agostino, “vocabimus, 
amabimus, et laudabimus”, “faremo 
festa, ameremo e loderemo”. Ma ades-
so il Cielo non l’abbiamo. Sì, è vero, ci 
viene detto che il Regno di Dio comin-
cia già qui in questa valle di lacrime. Ci 
dicono che il 
Signore, che è 
il padrone del 
Cielo, abita con 
noi con la sua 
Grazia, ma mi 
tocca vederlo 
con gli occhi 
della fede. E, si 
sa, non è che 
gli occhi della 
fede ci vedano 
molto.
Anche i santi 
sono già lassù. 

Ce ne parlano i libri, ce lo dicono in 
chiesa, magari qualcuno l’abbiamo visto 
anche noi prima che se ne andasse da 
questa terra.
Ma anche i nostri defunti, seppure senza 
clamore di santità, sono già lì o sono in 
cammino per andarci. E noi cerchiamo di 
aiutarli a portare a termine questo viag-
gio con le nostre preghiere, i nostri fiori, i 
nostri ceri posti sulle tombe.
Insomma in questi giorni dei Santi e dei 
Defunti, siamo portati, magari anche 
senza esserne  del tutto consapevoli, a 
pensare al Cielo, a guardare il Cielo, il 
luogo finale  di tutta l’umanità. Nostalgia 
di Paradiso? Sarebbe forse troppo affer-
marlo. Questa è soltanto una esclusiva 
dei santi veri. Tutti noi, ordinari peccatori, 
pensiamo di starci ancora bene in questa 
cosiddetta valle di lacrime e non ci viene 
voglia di uscirne. E, tuttavia, il giorno dei 
Santi   e il giorno dei Morti vengono a 
metterci in testa un pensierino su quel 
luogo lassù, vengono a farci vedere la 
strada che ci condurrà infine tutti quanti 
in seno alla grande misericordia di Dio.

Domenico del Rio
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Essere santi

La vera santità consi-
ste nel fare la volontà 
di Dio con il sorriso. 

(Madre Teresa 
di Calcutta)

La santità non consi-
ste nel fare cose stra-
ordinarie, ma nel fare 
straordinariamente 
bene le cose ordina-
rie. 

(Luigi Monza)

La santità è una pian-
ta che ha la cima in 
cielo e le radici nel 
deserto. 

(Mario Pomilio)

Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi 
e quanto essi hanno fatto per correg-
gersi; ciò ci servirebbe assai più dei loro 
miracoli e delle loro estasi. 

(Santa Bernadette Soubirous)

Il miglior modo di onorare i santi è di 
imitarli. (Erasmo da Rotterdam)

L’usanza vuole che si lodino i santi morti 
e si perseguitino quelli vivi. 

(N. Howe)

Per fare di un uomo un santo è necessa-
ria la grazia, chi ne dubita non sa cos’è 
un santo e cos’è un uomo.

(Blaise Pascal)

I santi entrano nella gioia attraverso la 
porta del dolore.

(Roger Judrin)

La più terribile carestia, oggi, è la care-
stia di santi.

(Giovanni Papini)

Non vedremo sbocciare dei santi finché 
non ci saremo costruiti dei giovani che 
vibrino di dolore e di fede pensando 
all’ingiustizia sociale.

(don Lorenzo Milani)

L’invidioso vuole sempre salire; il santo 
vuole sempre scendere. Così l’invidioso 
scende sempre e il santo sale sempre.

(San Jean-Baptiste Vianney)

Un santo triste è un tristo santo.
(San Francesco di Sales)

Invece di sentirmi scoraggiata, mi sono 
detta: Dio non può ispirare desideri ir-
realizzabili. Pertanto, nonostante la mia 
piccolezza, posso puntare alla santità.

(Santa Teresa di Lisieux)

La santità non è un privilegio di alcuni, 
ma un obbligo di tutti, “di voi e di me”.

(Madre Teresa di Calcutta)
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Fiducia e speranza
Chi si ubriaca di vino, barcolla e tenten-
na; chi si inebria dello Spirito, è radicato 
in Cristo. Perciò è un’eccellente ebbrezza, 
perché produce la sobrietà della mente. 

(Sant’Ambrogio)

Il cuore dell’uomo è troppo grande per 
poter essere riempito dal denaro, dalla 
sensualità, oppure dal fumo della gloria, 
che è illusorio, anche se stordisce. Esso 
desidera un bene più elevato, senza limiti 
e che duri eternamente. Ma questo bene 
è soltanto Dio.

(San Massimiliano Kolbe)

I figli sono come gli aquiloni, insegnerai 
a volare ma non voleranno il tuo volo. 
Insegnerai a sognare ma non sogneranno 
il tuo sogno. Insegnerai a vivere ma non 
vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in 
ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sem-
pre l’impronta dell’insegnamento ricevu-
to. (Santa Teresa di Calcutta)

Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sap-
pia o no. 

(Sant’Edith Stein)

La famiglia è il più grande tesoro di un 
Paese. Lavoriamo tutti per proteggere 
e rafforzare questa pietra d’angolo della 
società! (Papa Francesco)

Quale grande menzogna si nasconde 
dietro certe espressioni che insisto-
no tanto sulla “qualità della vita”, per 
indurre a credere che le vite gravemente 
affette da malattia non sarebbero degne 
di essere vissute! (Papa Francesco)

Gli uomini privi di speranza, quanto me- 
no badano ai propri peccati tanto più si 
occupano di quelli altrui. Infatti cercano 

non che cosa correggere, ma che cosa 
biasimare. (Sant’Agostino)

L’errore e il male devono essere sempre 
condannati e combattuti; ma l’uomo che 
cade o che sbaglia deve essere compre-
so e amato. (San Giovanni Paolo II)

Coloro che sfuggono dalla Chiesa per 
l’ipocrisia, l’imperfezione delle persone 
religiose, si scordano che, se la Chiesa 
fosse perfetta nel senso da loro recla-
mato, non ci sarebbe in essa posto per 
loro! (Fulton J. Shenn)

Il buon Dio non ha scritto che noi fossi-
mo il miele della terra, ragazzo mio, ma 
il sale. Il sale, su una pelle a vivo, è una 
cosa che brucia. Ma le impedisce anche 
di marcire. (George Bernanos)

Non c’è peccato che Lui non perdoni. 
Lui perdona tutto. “Ma, padre, io non 
vado a confessarmi perché ne ho fatte 
tante brutte, tante brutte, tante di quel-
le che non avrò perdono…” No. Non è 
vero. Perdona tutto. Se tu vai pentito, 
perdona tutto. (Papa Francesco)
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In quest’ora, o Signore…
In quest’ora, o Signore, in cui il giorno 
ha termine e la notte incomincia, a te 
eleviamo un inno di grazie implorando 
il tuo aiuto. Salga profondo dal cuore, 
ove l’amor nostro purificato ti cerchi e la 
nostra mente disciplinata ti adori. Il gior-
no è tuo, la notte è tua, Signore! 
Con le ombre che tornano, tornano i 
ricordi amari, e le nostre colpe ci stanno 
dinanzi. Non raccolti in te, abbiamo lavo-
rato senza sentire la nobiltà cristiana del 
nostro lavoro, abbiamo lasciato andare il 
nostro spirito nella dissipazione, nell’in-
sincerità, nella mormorazione. Perdona, 
o Signore, ancora una volta, perdona, e 
raccoglici tutti nella tua misericordia!
La tua benedizione, che discende 
con le ombre della sera, trovi i nostri 
cuori ben disposti, confermi le nostre 
disposizioni, ci renda più fedeli alle 
promesse del battesimo, e ci restitui-
sca domani più buoni alla famiglia, al 
lavoro, alla vita nostra di ogni giorno. 
Scenda abbondante la celeste bene-
dizione su noi, sulle nostre case, sulla 
nostra parrocchia, su tutti gli uomini.
Scenda dolce e serena agli infermi, 
luce agli erranti, pace per coloro che 
soffrono, giustizia per i poveri e per gli 
oppressi.

Scenda in modo speciale ai nostri morti. 
Siano essi nella tua pace, o Dio. Le loro 
preghiere ci aiutino a santificare nell’a-
more e nel lavoro i nostri giorni, e il loro 
ricordo, coltivato con pietà, ci richia-
mi sempre al pensiero che la terra è un 
luogo d’esilio, che la nostra vera patria 
è nel cielo dove ci aspetti e dove regni 
con Cristo e con lo Spirito Santo per tutti 
i secoli. Amen.

don Primo Mazzolari

Come i due discepoli del Vangelo, ti 
imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!
Tu, divino Viandante, esperto delle 
nostre strade e conoscitore del nostro 
cuore, non lasciarci prigionieri delle 
ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza, perdona i 
nostri peccati, orienta i nostri passi sulla 
via del bene.
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati.

Come i due di Emmaus
Benedici i sacerdoti e le persone consa-
crate.
Benedici tutta l’umanità.
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco 
d’immortalità” dacci il gusto di una vita 
piena, che ci faccia camminare su questa 
terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della 
vita che non ha fine.
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! 
Amen.

San Giovanni Paolo II
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Calendario liturgico e parrocchiale

NB: sono indicati solo gli avvenimenti e le celebrazioni straordinari. 
Per gli orari abituali delle Messe vedi: 2a pagina di copertina
Il Calendario vale anche come documentazione d’archivio. 

Per questo sono indicati anche eventi già avvenuti.

Agosto

22 Lunedì Inizio dei lavori di riordino dell’arredo liturgico di s Lucia

28 Domenica 22ª del tempo ordinario: orario festivo estivo

29 Lunedì Ore 18.00 Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale

31 Mercoledì Ore 14.00 Riprende il Cammino di Crescita Cristiana (Cresima)

Settembre

  2 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE. In s. Lucia
 Adorazione Comunitaria ore 16.15 – 17.30, segue la s. Messa
 
  4 Domenica 23ª del tempo ordinario:
 RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLE ore 11.30
 Il Parroco è invitato alla festa di s. Abbondio a Gentilino

  6 Martedì Giornata della preghiera perenne: la nostra parrocchia intercede 
secondo le intenzioni del Vescovo.  

 Ore   7.15 s. Messa alla Madonna della Salute
 Ore 17.00 rosario. Ore17.30 s. Messa.
 Ore 20.30 Adorazione e Benedizione alla Madonna della salute. 
 Chi non può partecipare offre le sue preghiere domestiche e il suo 

lavoro quotidiano per le stesse intenzioni.

  7 Mercoledì Ore 20.30 Sala SUD: 
 CATECHESI SUL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

  8 Giovedì Ore 20.30 Madonna della Salute: festa Natività di Maria
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario

11 Domenica 24ª Domenica del tempo ordinario: orario festivo abituale
 Ore 11.00 sala SUD Riunione genitori dei Neo comunicandi
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15 Giovedì Ore 20.00 Santa Lucia: CELEBRAZIONE PENITENZIALE E 
 CONFESSIONI INDIVIDUALI in vista del Pellegrinaggio Giubilare 

della Zona Pastorale san Bernardo

17 Sabato Apertura anno scout della sezione Tre Pini
 Ore 19.00 cena al parco Tre Pini per i familiari e gli scout, seguita dal 

bivacco.

18 Domenica   25ª domenica del tempo ordinario: orario festivo abituale
 Festa federale di Ringraziamento e Preghiera

 ore 11.00 Sala SUD: Riunione genitori dei bambini interessati alla 
Festa del Perdono – Prima Confessione 

19 Lunedì Ore 14.30 Riunione Gruppo Visita ai Malati
 Ore 20.30 sala SUD: Incontro genitori ragazzi della Cresima 

25 Domenica 26ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
  
 Ore 15.00 Campus USI – Sacro Cuore: PELLEGRINAGGIO GIUBILA-

RE DELLA ZONA PASTORALE SAN BERNARDO

29 Giovedì Ore 16.30 sala Nord: inizio Catechismo Prima Comunione

Ottobre

Ottobre MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO
 “La Tua presenza: Vita per tutti”

Ogni settimana, da lunedì a giovedì, alla Madonna della Salute:
ore 20.15 – ROSARIO BIBILICO per le Missioni

  1º Sabato Ore 17.30 s Messa animata dalla Sezione Tre Pini

  2 Domenica  27ª del tempo ordinario: orario festivo abituale

  4 Martedì Inizio catechismo sacramento del Perdono 

  7 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE Alla Madonna della Salute
 Adorazione comunitaria  16.15 – 17.30, segue la s. Messa
 
 Ore 20.00 santuario Madonna dei Miracoli, Morbio Inferiore 
 VEGLIA MISSIONARIA 
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  9 Domenica 28ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
 Festa della Madonna del Rosario: a tutte le s. Messe
 Promozione della Recita del Rosario in famiglia

 Ore 17.30 Madonna della Salute: Rosario e Benedizione 

10 Lunedì Ore 9.00 – 15.00 Bellinzona Spazio Aperto: incontro diocesano degli 
assistenti delle Conferenze di san Vincenzo

14 Venerdì  Ore 12.00 Pranzo di amicizia per le persone e coppie sole

15 Sabato Ore 9.30 s. Lucia: festa per i 90 anni del Giornale del Popolo

16 Domenica 29ª del tempo ordinario: orario festivo abituale 

21 Venerdì Ore 18.00 s. Lucia – COSMO –> Sacro Cuore: Incontro per il Giubileo 
della Misericordia delle Sezioni Scout Cattoliche

23 Domenica 30ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
 Giornata Missionaria Mondiale
 Giubiasco – dalle ore 13.45 alle ore 17.30 incontro missionario: ani-

mazione; testimonianze; Liturgia della Parola

 Ore 16.30 LUX: Concerto di Gala per il 75°del Coro Val Genzana 

30 Domenica  31ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
 Ritorna l’ora solare!

 

Novembre

  1º Martedì Solennità di tutti i Santi orario festivo abituale
 Ore 14.15 in s. Lucia: commemorazione dei fedeli defunti. Preghiera 

in chiesa e processione al cimitero.

  2 Mercoledì COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
 Ore   7.15 alla Madonna della salute: s. Messa
 Ore 14.00 al famedio del cimitero: Rosario meditato
 Ore 18.15 alla Madonna della salute: s. Messa 

  4 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE Alla Madonna della Salute
 Adorazione comunitaria ore 16.15 – 17.30, segue la s. Messa

  5-6 Sabato – Domenica: Riunione plenaria Capi Sezione della Scout Tre Pini
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  6 Domenica 32ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
 
11 Venerdì Ore 12.00 Pranzo di amicizia per le persone e coppie sole 

11-13 Venerdì – Domenica, Camperio: I CRESIMANDI partecipano al Campo For-
mativo di Azione Cattolica Giovani

   
12 Sabato Ore 17.30 s. Messa animata dalla Sezione Tre Pini

13 Domenica 33ª del tempo ordinario: orario festivo abituale
 COSMO: ore 14.30 – 17.00 Tombola in favore della 
 Conferenza di San Vincenzo
  
16 Mercoledì In tutte le s Messe si ricordano i Vescovi defunti
 Ore 20.00 s Cuore: Mons Vescovo celebra in loro memoria

20 Domenica  34ª del tempo ordinario: solennità di CRISTO RE
 Ore 10.00 canta la corale Santa Cecilia
 Ore 17.00 Alla Madonna della Salute: 
 adorazione solenne e benedizione

21 Lunedì Ore 20.30 Madonna della Salute: Rosario e Benedizione
 per la festa della Presentazione di Maria al Tempio

26 Sabato Veglia di Avvento dei giovani col Vescovo

27 Domenica 1ª del tempo di Avvento: orario festivo abituale
 Inizia il nuovo anno liturgico e il ciclo A delle letture bibliche.
 I ragazzi della Cresima vendono i loro lavoretti in favore di bambini 

poveri dell’India.

Dicembre

  2 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE Alla Madonna della Salute
 Adorazione comunitaria ore 16.15 – 17.30, segue la s. Messa

 3-6 Giovedì – Domenica, Pastorale familiare diocesana: 
  vacanza formativa sul lago di Garda.
  Formulari d’iscrizione in chiesa o sul sito diocesano
  info@pastoralefamiliare.ch // Tel. 091 950 84 65
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  4 Domenica 2ª del tempo di Avvento: orario festivo abituale

  8 Giovedì IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA V. MARIA
 Orario festivo abituale comprese le s. Messe vigiliari
 Ore 17.30 alla Madonna della Salute: Rosario e Benedizione

  9 Venerdì Ore 12.00 Pranzo di amicizia per le persone e coppie sole

10 Sabato Sagra di santa Lucia: animazione in via Motta

11 Domenica FESTA PATRONALE DI SANTA LUCIA
 10.00 Messa solenne con canto dell’inno a s. Lucia
 Dopo la s. Messa: animazione sul sagrato
 NB: non c’è la s. Messa delle ore 11.30
 
 Inaugurazione delle opere di arredo liturgico rinnovate.
 Benedizione del nuovo tabernacolo

 16.30 Concerto spirituale di s. Lucia
 Conlusione del 75° del Coro Val Genzana 

13 Martedì Festa di s. Lucia, patrona della Parrocchia.
 Ore 18.15 s. Messa in s. Lucia 

16 Venerdì Inizia la Novena di Natale
 Ore 20.15 alla Madonna della Salute:
 vespri e benedizione eucaristica. 
 La novena prosegue tutte le sere.

IL 30° PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A PIEDI
SARÀ DAL 21 AL 23 APRILE 2017
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Ottobre: mese del Rosario
Il Rosario è un Credo fatto preghiera.

(Card. John Henry Newman)

Il Rosario è il mio ristoro alla sera di ogni 
più faticosa giornata. 

(Alessandro Volta)

Il Rosario è preghiera eccellente, nei 
riguardi della quale però il fedele deve 
sentirsi serenamente libero, sollecitato a 
recitarlo, in composta tranquillità, dalla 
sua intrinseca bellezza. 

(Paolo VI)

Il Rosario è la preghiera della famiglia. 
Credo d’aver potuto sormontare alcune 
difficoltà ed alcuni periodi di scoraggia-
mento solo perché recitavo il Rosario.

(Archibald Joseph Cronin)

Il Rosario recitato in famiglia è il momen-
to in cui la comunità familiare avverte 
che Dio è veramente il cemento della 
sua coesione. 

(Edward Schillebeeckx)

Il Rosario è un’educazione alla pietà reli-
giosa, più semplice e più popolare e al 
tempo stesso più seria e più autentica.

(Paolo VI)

Il Rosario è devozione che si armonizza 
assai bene con tutte le circostanze della 
vita domestica. 

(Pio XII)

Il Rosario è superato? La vera preghiera 
non ha tempo. 
Nulla cambia nel rapporto Dio-uomo.

(Carlo Carretto)

Il Rosario è una devozione che, attraver-
so la Madonna, ci porta a Cristo. È Gesù 
Cristo il termine di questa lunga e ripe-
tuta invocazione a Maria. 

(Paolo VI)

Il Rosario è per eccellenza ripetizione. 
Ma ripetere è creare un’atmosfera di 
abbandono della mente che si «disten-
de», in Dio, che si avvolge su se stessa 
per affondare nel mistero.

(Card. Gianfranco Ravasi)

Il Rosario si può chiamare una preghiera 
del povero, perché una preghiera sprov-
vista di pretese. 

(Giovanni Paolo II)

Il Rosario è, sì, preghiera «povera», ma 
questa è la sua più bella qualità. 

(Carlo Carretto)


