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TERNATE - COMABBIO 
Anno III -  N. 7 - Settembre 2009 

LA PAROLA DEL PARROCO  
Carissimi Ternatesi e Comabbiesi,  
   il nuovo anno pastorale per le nostre comunità è carico di novità 
legate anche all’anno sacerdotale indetto dal Papa. Il primo settembre l’arci-
vescovo ha donato alla nostra unità pastorale don Giovanni Rossotti, un nuo-
vo sacerdote al posto del carissimo don Rino che il Signore ha chiamato a sé  
l’otto maggio scorso. Inoltre il prossimo tre ottobre in Duomo sarà ordinato 
diacono il nostro carissimo Marco De Bernardi che diventerà sacerdote il 12 

giugno dell’anno prossimo.      È allora quanto mai appro-
priato parlare di vocazione in un anno così caratterizzato da 
ev ent i  l ega t i  a l  t ema  d e l  s a cer do z io . . . 
   Vorrei proprio rilanciare con forza con il nostro arcivesco-
vo il termine “vocazione”. Anzitutto perché di fronte alla 
scarsità delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
siamo chiamati ad assicurare a queste vocazioni la nostra 

preghiera corale, convinta e costante, umile e generosa. Il Signore Gesù non 
ha detto di lamentarsi col Padrone della messe perché mandi operai per 
la sua messe, ma di pregare… 
   Preghiamo quindi nel segreto delle nostre case, ma sfruttiamo anche le oc-
casioni  di preghiera comunitaria, le adorazioni mensili per le vocazioni. Non 
lasciamo solo alle consorelle del Santissimo Sacramento questo impegno… 
In questo nuovo anno pastorale, così legato all’Anno sacerdotale, dovremo 
saper mostrare - e testimoniare - nelle nostre comunità quanto sia bella la 
vita: una bellezza che si sperimenta non seguendo semplicemente la 
“chiamata” dei propri piccoli desideri, ma aprendosi e affidandosi alla gran-
de “Chiamata” di Dio e del suo progetto d’amore. La libertà, così, non è per-
sa, ma è affermata ed esaltata. La sua “verità” consiste nella capacità di ri-
spondere con il nostro “sì” a Dio che chiama e manda. Ciò è possibile, è bel-
lo, è fonte di gioia, è segno di serietà: introduce in una vita piena di senso!  
 Maria Santissima protegga il nostro Marco, i suoi compagni, il nostro don 
Giovanni e tutti noi. Lei che ha saputo vivere con fedeltà la sua vocazione 
nei momenti di gioia e di sofferenza doni anche a noi il coraggio di saper 
corrispondere al progetto che Dio ha su ciascuno di noi.    
        Il vostro parroco Don Paolo  
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INIZIATIVE ANNO SACERDOTALE 
Diaconato Marco De Bernardi. 
Adorazioni eucaristiche mensili in particolare per giovani ed          

adolescenti a Casa Adele. 

Incontri in avvento e in quaresima con alcuni futuri sacerdoti della 
nostra diocesi che raccontano la storia della loro vocazione. 

Pellegrinaggio a Chiuso (Lecco) dove visse il Santo parroco             
Don Serafino. 

Adorazioni eucaristiche 1° venerdì del mese per le vocazioni          
sacerdotali e per la santificazione dei sacerdoti. 

Adozione spirituale di un diacono da parte delle Consorelle del        
Santissimo Sacramento.  

Vita a puntate (sull’ottagono) del Santo Curato d’Ars. 

   
 
 

A COMABBIO  
 

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00:   III  IV  V elementare 
 
Giovedì: 
h. 15,00 - 16.00: I  media  
h. 20.30 - 21.30: Giovani dell’Unità Pastorale (1° gruppo) 
 
Domenica h. 17.30  -  18.30  Ternate e Comabbio insieme:   
II   III media; superiori , giovani (2° gruppo)   
 
   A TERNATE  
 

 Sabato dalle 10.30 alle 11.30:  III - IV - V elementare  
     I media  
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CRONA-

sone che si dedicano 
agli altri nei più sva-
riati settori: cura e 
sostegno dei malati, 
trasporto con auto-
mezzi di persone in 
difficoltà, servizi sa-
nitari e sociali, centri 
di aggregazione so-
ciale e culturale…  
 
E’ stata davvero una grande festa dove le associazioni hanno 
partecipato a fianco delle persone in difficoltà sotto il manto 
della Madonna. Sì perché la statua con la bella immagine di 
Maria Bambina della Chiesetta di Santa Maria era quel giorno 
proprio sulla piattaforma adagiata sul lago dalla quale è stata 

celebrata la Santa 
Messa. La giornata era 
stupenda e sembrava 
che anche il cielo e la 
terra partecipassero 
contenti all’evento. 
 
I proventi della festa 
sono stati destinati al 
progetto di solidarietà 
verso i bambini vene-
zuelani di suor Renata 

nella certezza che tutto ciò che è donato rimane per sempre. 
 
Ricordiamo Renzo De Marco che si è tanto prodigato per la 
realizzazione della piattaforma sul lago, tornato nella casa del 
Padre in questi giorni. Lo affidiamo a Maria.  

Antonella Terzoli 
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1a Giornata della 
Solidarietà 

Tutto ciò che è donato rimane per sempre: 
dunque, la logica della croce è la logica 

della risurrezione. 
Marko Ivan Rupnik 

Questa frase di Marko Rupnik coglie in profondità il senso della 
Giornata della Solidarietà che per la prima volta si è tenuta nel 
parco di Ternate Domenica 6 settembre.  
 
Il senso della giornata è l’esperienza del dono: il dono della sof-
ferenza e il dono 
della solidarietà. 
E la condizione 
perché sofferenza 
e solidarietà ab-
biano senso è che 
entrambe siano 
vissute attaccate 
a Cristo, che 
muore e risorge. 
Senza di Lui non 
si capisce niente, 
la sofferenza ri-
sulta insensata e la solidarietà triste.  
 
Con Lui si ha la certezza che la sofferenza donata ha il potere di 
salvare il mondo e la solidarietà la capacità di svelare la Sua dol-
ce Presenza, qui ed ora, attraverso i nostri poveri gesti. 
 
Tutto è nato dal desiderio di alcune famiglie di Ternate, Varano 
e Comabbio di coniugare sofferenza e solidarietà in una giornata 
dove i malati potessero incontrare, durante la Santa Messa e i 
momenti ricreativi successivi, esperienze di volontariato, di per-
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Benvenuto Don Giovanni !!! 
 

Sul prossimo numero dell’Ottagono tracceremo 
un profilo di Don Giovanni Rossotti, sacerdote 

residente a Comabbio per l’Unità Pastorale. 

INIZIATIVE DIACONATO MARCO DE BERNARDI 
 

Mercoledì 30 settembre: 
 ore 20.30 Confessione comunitaria a Ternate. 
 

Venerdì 2 ottobre:     
   ore 15.00 Adorazione e Rosario vocazionale a Comabbio.                       
   ore 17.00 Adorazione e Rosario vocazionale a  Ternate.       
   ore  20.30 Adorazione e Rosario vocazionale c/o Casa Adele. 
 

Sabato 3 ottobre :       
 ore   9.00  Ordinazione diaconale in Duomo. E’ organizzato un           
               pullman con partenza alle ore 6.30 dalla piazza del   
                  Municipio di Comabbio e dal piazzale della  
         Chiesa di Ternate.   

 ore 18.00  S. Messa a Ternate con omelia del Novello Diacono Marco  
         Seguirà un rinfresco sul piazzale della Chiesa. 
 

 ore 20.30  Canto dei Vesperi e benedizione  eucaristica    
                impartita dal Novello Diacono Marco.  
    
Domenica 4 ottobre:  Il Novello Diacono Marco terrà le omelie  
     alle Messe di Comabbio e Ternate.  
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PROGRAMMA  
Giovedì 1 ottobre: ore 20.30 S.Rosario in Santuario a Comabbio 
Venerdì 2 ottobre: ore 15.00 S. Messa - Adorazione e   

      Rosario sacerdotale in Santuario  
    ore 20.30  Adorazione e Rosario vocazionale  
      S. Benedizione a Casa Adele         

Sabato 3 ottobre:  S. Messe secondo orario        
    ore 20.30  Vespri e Benedizione impartita dal 
      Novello Diacono in chiesa a Ternate .   

Domenica 4 ottobre:  ore   9.45 S.Messa Solenne a Comabbio cele-
      brata con la presenza di don Marco.      

     ore 20.30 Fiaccolata a Comabbio animata 
      dalle famiglie con la partecipazione 
      di  Mons. Luigi Stucchi e consacra-
               zione delle  famiglie alla Madonna.  
 Mercoledì 7 ottobre:  ore 20.30  S. Messa concelebrata in Santuario 

     per la Festa liturgica della  
     Madonna del S. Rosario. 

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO - COMABBIO 
   E’ una festa che risale presumibilmente alla seconda metà del Sei-
cento, in concomitanza alla costruzione del Santuario sulle fonda-
menta della preesistente Chiesa medievale, dedicata a San Giacomo 
di Alfeo, cioè “il minore”. 
   E’ un culto, quindi, che non è nato per commemorare la battaglia 
di Lepanto, che del resto fu più che legittima difesa dei cristiani nei 
confronti degli invasori violenti e accaniti, ma per difendere la fede 
cattolica dalle eresie protestanti, che da Oltralpe cercavano di pene-
trare nelle nostre terre.  
   I nostri antenati, da veri e buoni cristiani, hanno preso in mano le armi della 
preghiera (il Santo Rosario!) e si sono premuniti con lo scudo della fede.  
   Sono nati tanti Santuari prealpini, di cui uno è il nostro, che come veri baluar-
di hanno impedito che la fede cattolica venisse bandita dalle nostre regioni.  
   Attacchiamoci, quindi, alla preghiera del Rosario, per essere cristiani autenti-
ci, capaci di difendere con la testimonianza della vita e della parola la nostra 
fede.  

        Gianfilippo Ruspini 
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CRONA-
Fiori, la ciclabile dei laghi, la spiaggia di Caldè… 
La sfida di un’estate animata da giovani e ragazzi ternatesi, con 
l’aiuto di adulti impegnati, è stata raccolta e sostenuta dall’Am-
ministrazione Comunale che, con la massima disponibilità, ha for-
nito all’Oratorio i mezzi per rendere intensa e speciale l’espe-
rienza di comunità proposta alla luce del cammino di fede della 
Parrocchia. Infatti, le giornate, ricche di gioco e allegria, sono 
sempre iniziate e concluse con la preghiera insieme, ripercorren-
do i passi della Scrittura in cui si parla di “stelle”, segno “per 
entrare in dialogo con Colui che sta più in alto di tutti ed è capa-
ce di entrare intimamente in comunicazione con noi”! 
L’esperienza di comunità, gioco e preghiera è proseguita per un 
bel gruppo di ragazzi e giovani in Val di Scalve, nella proposta di 
vacanza in montagna dell’Oratorio: lì la fatica del vivere insieme 
è stata ripagata dalla gioia di una conoscenza reciproca fatta di 
camminate, servizi in casa, aiuto nelle prove al centro Raid Av-
ventura (carrucole, ponti sospesi, camminamenti in quota… ) e, 
soprattutto, ascolto della Parola e meditazione. L’incontro con le 
figure di alcuni personaggi biblici (Giona, Sansone, Gedeone, E-
ster…) ha messo tutti, grandi e piccoli, a confronto con l’opera di 
Dio nella storia degli uomini, di ogni uomo e, quindi, anche nella 

nostra storia per-
sonale! La gioia è 
stata davvero gran-
de, tanto da far 
sperare a molti una 
seconda edizione 
dell’esperienza! 
 

Marco De Bernardi  



12 ottagono anno III n 7 -  Settembre 2009 

 CRONACHE 

 

Nasinsù. 
 
Guarda il cielo e conta le stelle…  
un’estate tra Ternate e Schilpario 
 

Quest’anno l’Oratorio 
Feriale è stato ritmato 
dal ritornello:  
“Nasinsù per contempla-
re le stelle 
e poi capire quanto si è 
importanti. 
Sì, l’universo è per noi. 
Nasinsù ma con i piedi 
per terra e finalmente 
noi saremo stelle sapre-
mo amare di più”. 
 

Perché il tema centrale 
delle stelle e della ricer-
ca ha riempito i cuori dei 
centoventi e più ragazzi 
che hanno popolato le 
cinque settimane di ora-
torio e della ventina di animatori ed educatori che si sono impe-
gnati nella buona riuscita di tutte le attività estive. 
Il tempo del Grest ha visto una sana collaborazione tra adolescen-
ti, giovani universitari, mamme, volontari che hanno assicurato una 
presenza laboriosa per la segreteria, i compiti, i trasporti, l’assi-
stenza nelle gite e nelle escursioni in paese. Già, perché l’Oratorio 
Estivo non si è chiuso nello spazio (per altro utile) davanti all’asilo, 
ma ha saputo abitare tanti spazi: il sagrato, il parco Berrini, la vil-
la Leonardi, la piazza (soprattutto con la caccia al tesoro e i giochi 
serali), la piscina a Besozzo e, poi, i boschi del Parco del Campo dei 
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Giorno A Ternate A Comabbio 

Do 27/09                   Pellegrinaggio delle famiglie al Santuario di Coazze Fraz. Forno (To)    

Me 30/09  h.20.30 confessione comunitaria   

Gio 1/10  h. 20.30 S.Rosario in Santuario  

                
Ve 2/10  

h.17.00 adorazione e Rosario  
vocazionale 

h 15.00 S. Messa, adorazione e   
Rosario  vocazionale in Santuario 

h.20.30 adorazione e Rosario vocazionale presso Casa Adele - Comabbio 

    
 
 
Sa 3/10                                  

h.9.00 Ordinazione diaconale in Duomo di Marco De Bernardi.  
E’ organizzato un pulman con partenza alle h. 6.30 dalla piazza del Municipio di 

Comabbio e dal piazzale della Chiesa di Ternate.  

h.18.00 S. Messa con omelia del        
Novello Diacono. Seguirà un rinfresco 
sul piazzale della Chiesa.  
h. 20.30 Vespri e benedizione eucaristi-
ca impartita dal Novello Diacono Marco 

h.17.00 S. Messa                          
Vigiliare della Festa                        
della Madonna  
del S. Rosario. 

Il Neodiacono Marco  terrà l’omelia delle SS. Messe di Comabbio e di Ternate 

S. Messe secondo l’orario domenicale. 
 
Durante la S. Messa delle ore 11.00  
verrà amministrato un battesimo dal neo 
Diacono Marco.  

h. 9.45 S.Messa Solenne celebrata 
con la presenza del Novello Diacono 
Marco  
h.20.30 fiaccolata animata dalle fami-
glie con la partecipazione di Mons. 
Luigi Stucchi e consacrazione delle 
famiglie alla Madonna. 

Me 7/10  Festa liturgica della Madonna         
del S. Rosario - h. 20.30 in Santuario 
S.Messa concelebrata  

 Do 11/10  Festa dell’oratorio: accensione della fiaccola e arrivo con la fiaccola              
accesa nelle rispettive parrocchie all’orario della S.Messa (9.45 e 11.00)  

  h.12.30 Pranzo in oratorio aperto a 
tutti. (E’ gradita la prenotazione) 

              
Do 18/10  

GIORNATA MISSIONARIA  
Sono presenti due Suore Missionarie alle S.Messe Vespertine del Sabato  

 
Mercatino missionario (sab.17 e Dom.18)     Vendita torte (dopo la Messa delle 9.45) 

Ve 23/10 h. 20.30 adorazione missionaria  

             
Ma 27/10  

h. 20.30 Confessione comunitaria  in 
preparazione alla festività dei Santi e 
dei Morti. 

 

 
 
 
Do 4/10                                                                                            

CALENDARIO SETTEMBRE OTTOBRE   
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I CANDIDATI 2010: «NELLE TUE MANI È LA MIA VITA» 
Questo il motto scelto per il cammino che li condurrà verso l’ordinazione dia-
conale (3 ottobre 2009) e quella presbiterale (12 giugno 2010). Lo accompa-
gna un’immagine di Marc Chagall 

“Nelle tue mani è la mia 
vita” è il motto che i 19 
candidati 2010 della 
Diocesi di Milano hanno 
scelto per compiere il 
cammino che li condur-
rà verso l’ordinazione 
diaconale (3 ottobre 20-
09) e quella presbiterale 
(12 giugno 2010). Un 
cammino che li vedrà 
protagonisti all’interno 
dell’Anno sacerdotale 
indetto dal Papa, nel 
quale anche la Chiesa 
ambrosiana è entrata 
con l’apertura dell’Anno 
pastorale l’8 settembre 
scorso. 
«Il motto è tratto dal 
Salmo 15,5 e vuole e-
sprimere l’affidamento 
concreto e radicale della 
nostra vita nelle mani di 
colui che, solo, è capace 
di sostenere le nostre 
esistenze – spiegano i 
candidati nella lettera di 
presentazione con la quale si affidano alla preghiera dei fedeli nell’immi-
nenza dell’ordinazione diaconale -. Inoltre il Salmo 15, che è tipicamente 
sacerdotale, ci richiama in modo significativo l’Anno sacerdotale indetto 
da Papa Benedetto».  
Il motto è accompagnato da un’immagine di Marc Chagall, tratta dalle 
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FINERO 24-26 AGOSTO E RIMINI 27-28 AGOSTO 
 
“Perchè proprio io?: la responsabilità verso se stessi e verso gli altri”.  
Questo è il tema della nostra vacanza in compagnia di don Gabriele Azza-
lin della Confraternita S. Carlo Borromeo. L’amicizia che è nata dal nostro 
incontro a Comabbio lo scorso ottobre ci ha portato a cercare un’esperien-
za simile. 
 

   Nel caso delle giornate, trascorse piacevolmente a Finero fra escursioni 
in montagna, la visione del film “The Mission” di Rolad Joffè sulla vicen-
da della reducciones in Paraguay e la riflessione seguita alla presentazione 
del libro dello storico inglese Christopher Dawson “Il Cristianesimo e la 
formazione della civiltà occidentale” (ed.Bur,2005), ci hanno spinto a 
chiederci quale sia l’origine di eventi che hanno saputo rinnovare profon-
damente la storia e gli uomini. 
Ed essa non sta ad esempio nella volontà di predicare il Vangelo presso gli 
Indios o nel desiderio di risollevare le sorti della società alto Medievale 
con la fondazione di organizzatissimi monasteri ai tempi di S. Benedetto, 
ma nell’incontro reale con il Signore. 
 

   Pertanto la nostra responsabilità sta innanzitutto nel riconoscere Cristo 
che passa così come ha fatto Bartimeo (Mc 10,46). Siamo così portati ad 
amare gli altri perchè noi stessi ci riconosciamo amati, ed a rinnovare quel-
la conoscenza troppo stanca sulle verità della fede e soprattutto sui Sacra-

menti dove l’incontro av-
viene. 
 

   In questo senso la parte-
cipazione al Meeting di 
Comunione e Liberazione a 
Rimini dal titolo “La cono-
scenza è sempre un avveni-
mento” è stata per noi mol-
to stimolante.    

   Tanti gli incontri su mol-
tissimi argomenti e le mo-
stre davvero interessanti 

come quella su Galileo o sulle reducciones (come a farlo apposta!). 
 

   Siamo veramente grati a Don Gabriele e speriamo di mantenere vivo un 
legame così significativo. 

Dario, Alessandro, Paola, Francesca   
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13 SETTEMBRE 2009  FESTA DI SANTA MARIA A TERNATE 
 
   La festa di Santa Maria 
dello scorso 13 settembre è 
stata l’occasione per pre-
sentare ufficialmente ai fe-
deli di Ternate il sacerdote 
residente di Comabbio don 
Giovanni Rossotti. Infatti la 
messa solenne è stata con-
celebrata da don Paolo e 
don Giovanni. Durante la 
messa sono state inoltre 
festeggiate le ultranovan-
tenni  tra le Consorelle del 
Santissimo Sacramento. In 
paese ve ne sono sette: Annigoni Noemi, Crega Attilia, Vasconi Al-
bertina, Basso Giovanna, Malnati Edoarda, Marchetti Maria, Atimi 
Irma. 
Ben cinque di loro erano presenti alla santa messa. 
 

   Dopo la messa ha avuto luogo al parco Berrini il pranzo organizza-
to dalla Pro-loco. La partecipazione al convivio tuttavia avrebbe potu-
to essere più numerosa.  
 

   La processione serale con la statua della Madonna si è snodata 
secondo l’usuale itinerario: chiesa parrocchiale, piazza libertà, chie-
setta di Santa Maria. In piazza e lungo la via Santa Maria pochi ma 
ben fatti altarini erano stati posti ai bordi del percorso. Nonostante un 
cielo vagamente minaccioso la presenza delle popolazione è stata 
notevole.      

   Bisogna dire che la partecipazione alla processione di Santa Maria 
è sempre caratterizzata da sincero raccoglimento. Anche questa vol-
ta è stato così. Un volta arrivati alla chiesetta i fedeli hanno trovato 
una bella sorpresa. L’altare con la nicchia per la statua della Madon-
na era nuovo e incomparabilmente più bello del precedente.  
 
 Si può sperare che la bellezza del nuovo altare  aumenti la nostra 
devozione e ci sproni a utilizzare più frequentemente la nostra bella 
chiesetta. 

Paolo Tamborini 
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Questa  preghiera con la spiegazione  dell’immagine e 
del motto del diaconato è disponibile anche sul sito 
della diocesi unitamente alla lettera dell’arcivescovo 
con il programma pastorale anno 2009/2010. 

vetrate della chiesa di S. Stefano, a Magonza. «L’immagine - spiegano 
i Candidati - presenta l’atto della creazione in cui l’angelo di Dio depo-
ne, sostenendolo, Adamo nel giardino di Eden. A lato ci sono l’arcoba-
leno, simbolo dell’Alleanza genesiaca, e il gallo rosso, simbolo della po-
tenza dell’Amore creatore. Il collegamento tra l’immagine e il motto è 
riconoscere che alla fonte di quest’ultimo, non vi è solo il nostro affi-
darci, ma prima di tutto c’è l’azione amorevole e benevola di Dio che ci 
sostiene e ci conduce ogni giorno». 
 
I candidati invitano, poi, tutta la Diocesi a pregare per loro, suggeren-
do una preghiera composta dalla loro stessa classe: 
 

Da sempre Padre chiami l’uomo 
a compromettersi con te, 

ad abbandonarsi alla tua Parola, 
a rispondere con Maria l’eccomi di una vita. 
In Cristo Gesù ci riveli il tuo amore fedele 

chiamandoci discepoli, figli e amici. 
Dona ora il tuo Spirito a questi fratelli 

perché, annunciando con gioia 
che nelle tue mani è la loro vita, 

sostengano il cammino di ogni uomo e donna 
all’incontro con te. Amen 

 
 

Marco De Bernardi 
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ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE 
 
Domenica 20 settembre il gruppo famigliare della nostra 
unità pastorale ha accolto, con un aperitivo di benvenuto 
presso la villa Leonardi, le nuove famiglie residenti in Co-
mabbio e Ternate. 
 

E’ stata un’occasione per 
conoscere nuovi amici e 
dire loro che tutta la co-
munità li accoglie a brac-
cia aperte. 
 

Durante la serata abbiamo 
presentato l’attività del no-
stro gruppo, invitando i 
“nuovi arrivati” a parteci-
pare alle varie iniziative . 
 Abbiamo sottolineato come lo scopo di questo gruppo sia 
creare un insieme di famiglie che si mettano in ascolto, per 
recuperare quei valori fondamentali capaci di illuminare le 
scelte importanti della vita, come quelle di tutti i giorni, in 
particolare quest’anno le tematiche scelte potrebbero rap-
presentare l’occasione per riflettere sulla bellezza del matri-
monio e sull’educazione dei figli. 
 

Il nostro cammino inizierà domenica 27 settembre con il 
pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes a Forno di Coazze. 
 

Ci auguriamo di vedere ai prossimi incontri volti nuovi. 
 

Veronica Gagliardi 
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GRUPPI D’ASCOLTO DELL’UNITÀ PASTORALE          
TERNATE-COMABBIO 

 
 
 Leggiamo insieme l’enciclica  Caritas in Veritate.  
 
   Il consiglio pastorale dello scorso 3 settembre ha deciso  
di utilizzare come tema dei Gruppi d’Ascolto dell’anno 2009-
2010 l’ultima lettera enciclica di papa Benedetto XVI: Cari-
tas in Veritate: la carità nella verità. 
 
   Si tratta di una lettera che risponde alle domande del no-
stro tempo e pone  in evidenza i rischi delle  culture che si 
stanno imponendo. Culture senza verità. Culture fatte di soli 
diritti, senza doveri. Culture che aboliscono la ragionevolez-
za della fede o all’opposto culture che propugnano l’integra-
lismo religioso.  
 
   Le parole del Papa chiariscono questi argomenti e potran-
no essere di notevole aiuto per ciascuno di noi. 
 
   Gli incontri si svolgeranno mensilmente secondo i calen-

dari che verranno esposti in fon-
do alla chiesa. 
  

Paolo Tamborini 


