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DOMENICA 22 MAGGIO NELLA PARROCCHIA DI LIERNA 

L’ABBRACCIO DELLE FAMIGLIE AL VESCOVO OSCAR 

(A cura di Maria Cattaneo)

Dopo l’annuncio da parte del parroco della visita del Vescovo di Como, Mons. Oscar 

Cantoni, programmata per la domenica 22 maggio, la comunità liernese era in gioiosa 

attesa. Don Marco ha chiamato le associazioni del paese a collaborare per l’allestimento  

al campo sportivo di tutto l’occorrente per la celebrazione della Messa . Occorreva infatti 

un luogo ampio dove fare affluire tutte le famiglie che compongono il popolo dei fedeli 

all’incontro con il suo Pastore. E la risposta è stata immediata e corale. 

Tanti bambini, ragazzi, genitori e nonni riuniti intorno all’altare preparato con cura, al 

suono delle note del Corpo musicale liernese in una giornata piena di sole e di gioia      

ad accogliere il Vescovo Oscar, sorridente e benedicente. 

Nel pronunciare parole di benvenuto, Don Marco sottolinea la bellezza di condividere  

con il Vescovo la festa delle famiglie, nell’ anniversario della Dedicazione della nostra 

chiesa, nel mese di maggio dedicato a Maria e nella festa di Santa Rita. 

Particolarmente significativa la processione offertoriale. Sarà la famiglia di Gioia, l’ultima 

bimba battezzata, in braccio al papà, con il fratellino e la mamma a portare l’ostia grande.

Sarà una giovane coppia di sposi in attesa di un bimbo a portare il vino. Sarà una coppia 

di nonni a portare le particole. E infine sarà una coppia di fidanzati a portare i fiori per 

l’altare. 

Attesa l’omelia del Vescovo, il quale commentando il Vangelo secondo Giovanni, parla    

di amore e di pace. “Dobbiamo essere convinti che Dio ci ama - dice - nonostante la 

nostra miseria, nonostante le nostre infedeltà . Gesù ci chiede di amarlo e di osservare    

la sua parola, cioè di amarci vicendevolmente come Lui ci ha amato”. 

“ Allora con l’aiuto dello Spirito Santo, dono del Padre – aggiunge - avremo la gioia nel 

cuore e la sua pace, la vera pace che porteremo nelle nostre famiglie, nel nostro paese,   

a tutti quelli che incontreremo”.

Al termine della Messa e prima del commiato, il Vescovo Oscar ha invitato le famiglie 

liernesi alla festa diocesana delle famiglie che per la diocesi di Como si svolgerà a 

MORBEGNO il 26 giugno in concomitanza con il decimo “ Incontro mondiale delle 

famiglie” e a chiusura dell’anno dedicato all’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. 

Non sono mancate le foto con i chierichetti e con i ragazzi che il 1° maggio hanno 

ricevuto il sacramento della Cresima e si preparano a ricevere la Prima Comunione 

domenica 29 maggio.





Impariamo giocando

(Per gentile concessione dell’autore Nunzio Rubino di religiocando.it)



SANTA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 2022

(A cura di Sonia G.)

I ragazzi di quinta elementare stanno terminando il loro percorso di fede e tra poco 
riceveranno ben due sacramenti, entrando a tutti gli effetti nella comunità cristiana in 
maniera più attiva. Per loro il mese di maggio sarà particolarmente significativo. È 
tempo di riflettere, di riscoprire la bellezza di questi doni e di coglierne il significato 
cristiano profondo. Questi sacramenti rappresentano la fine del percorso di iniziazione 
cristiana, ma è bello pensare e ricordarsi che la formazione personale e catechetica 
continua nel tempo. È un'occasione anche per noi genitori, che abbiamo scelto questo 
cammino di fede per loro, di pensare all'importanza dell'incontro con il Signore, 
sostenendo la partecipazione dei nostri figli alla S. Messa, riscoprendo la famiglia 
come piccola chiesa domestica con la recita delle preghiere, soprattutto nei tempi forti 
dell'anno liturgico.

La Cresima, che riceveranno domenica 1° maggio, è un sacramento molto importante,
rappresenta non solo la conclusione del percorso catechistico, ma la conferma e il 
rinforzo della grazia battesimale. I sette doni dello Spirito Santo sono l'espressione 
dell'amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi.

Il sacramento della Prima Comunione, che verrà celebrato domenica 29 maggio, è un 
passo importantissimo nella vita dei credenti.  Per i ragazzi si tratta del primo vero 
incontro con Gesù, il momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue da custodire
nel loro cuore. Papa Francesco parlando con i comunicandi ha detto: “La Prima 
Comunione è innanzitutto una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere 
sempre al nostro fianco e che non si separerà mai da noi”.

Sarà sicuramente una grande ed emozionante festa per tutti, bambini e adulti. Un 
grazie particolare a don Marco e alla catechista che con fede, dedizione e tanta 
attenzione hanno accompagnato i ragazzi e noi famiglie lungo il cammino.

                                                   



Michele
(Da Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Deriva dall'ebraico, latinizzato in Michaelem, significa "chi è come 

Dio'".

Onomastico: L'onomastico viene festeggiato il 29 settembre in ricordo della 

consacrazione del santuario dedicato all'arcangelo Michele sul monte Gargano; 

effettuata secondo una pia leggenda, personalmente da San Michele Arcangelo. 

Patrono degli agenti di PS, armaioli, arrotini, bancari, commercianti, giudici, 

paracadutisti, pasticcieri, merciai, radiologi, radioterapisti.

Patrono di Feletto (To), Caltanissetta, Caserta, Cuneo, Verduno, Argelato, Arisio e 

Arpaia. 

La Chiesa commemora anche: San Michele de' Santi, dell'ordine degli Scalzi della Ss 

Trinità, a Valladolid, il 10 aprile; l'apparizione di San Michele Arcangelo sul monte 

Gargano l'8 maggio; il Santo Garicoits, fondatore della congregazione dei Sacerdoti 

Missionari del Sacro Cuore di Gesù, nella diocesi di Baiona, il 14 maggio; un santo, 

vescovo in Frigia, il 23 maggio; un santo confessore, il 12 luglio e il beato Rua, 

morto nel 1910, il 29 ottobre; il Cosaki, morto nel 1597, il 6 febbraio; il Pini, morto 

nel 1522, il 10 ottobre e il da Barga, morto nel 1479, il 30 aprile.

Lucia
(Da Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Forma femminile del latino Lucius, tratto da Lux, ossia "luce", che 

anticamente veniva imposto a chi nasceva all'alba.

Onomastico: L'onomastico è festeggiato il 13 dicembre, in memoria di Santa Lucia, 

vergine martire siracusana del 304, assai venerata a Venezia. 

Patrona dei ciechi, elettricisti, oculisti e di Siracusa, la si invoca contro le malattie 

degli occhi, la dissenteria, le emorragie. 

Con questo nome si ricordano ancora: la santa Filippini, fondatrice dell'Istituto delle 

Maestre Pie, vissuta tra il 1672 e il 1732, il 25 e 26 marzo; una vergine e martire di 

Tessalonica il giorno 1° giugno; un'altra vergine e martire di Roma, il 25 giugno; una 

santa che fu uccisa in Campania, il 6 luglio; una martirizzata a Roma con San 

Giminiano, il 16 settembre; la Santa De Monte, vergine di Sampigni, il 19 settembre; 

la beata Lucia Bartolini Rucellai, è commemorata il 29 ottobre; Lucia santa di Stifoni 

(Narni), morta nel XII, il 7 novembre.

http://www.santiebeati.it/


Dante ci guida nella preghiera a Maria

(A cura di Silvia Aresi)

A conclusione del mese di maggio possiamo farci guidare nella nostra pre-

ghiera personale a Maria dalle parole che Dante le rivolge nel XXXIII canto 

del Paradiso: 



L’ultimo canto della “Commedia” si apre con l’orazione che S. Bernardo, 

colui che guida Dante nella parte più alta e mistica del Paradiso, rivolge 

alla Vergine, innalzando a Lei un inno ed esaltandola come la più alta tra le

creature.

Le parole dantesche appartengono ovviamente ad un registro alto, adatto 

al luogo in cui ci troviamo e al loro destinatario, ma possono diventare le 

parole di tutti noi che ci rivolgiamo alla Madonna per lodarla e chiedere 

consolazione e aiuto, fondendo reverenza e confidenza.

A Lei il Santo chiede di intercedere affinché il poeta possa “con gli occhi le-

varsi più alto verso l’ultima salute (….) sì che ‘l sommo piacer li si dispe-

ghi”(vv. 26/27; 33), affinchè cioè possa vedere Dio. Anche a noi magari è 

capitato di chiedere alla Madonna di “tenerci vicini” a Dio, sentendola come

una figura più vicina, umana.

Oltre che nei temi proposti anche nella struttura l’orazione dantesca  ri-

specchia la struttura dell’”Ave Maria”: una prima parte di lode ed una se-

conda di intercessione; anche per questo molti critici ritengono che l’Inno 

alla Vergine scritto da Dante possa essere considerato una preghiera cri-

stiana a tutti gli effetti.

In esso infatti Dante esalta l’unicità di Maria attraverso alcuni epiteti che 

sono rimasti nella storia della letteratura italiana e nella devozione mariana 

come, ad esempio, l’iniziale “Vergine Madre, figlia del tuo figlio” in cui attra-

verso una coppia antitetica Dante sintetizza il dogma della verginità di Ma-

ria e la sua unicità nell’essere stata la madre di colui che è padre di tutti gli 

uomini e quindi anche di lei stessa, concetto ripreso ancora ai vv. 5/6 “ ‘l 

suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura”.

Così nell’espressione “umile e alta più che creatura” (v. 3) che richiama il 

Magnificat ed il concetto che Maria trasferisca a Dio la Sua grandezza, per 

cui Lei è strumento della volontà di Dio.

Nell’incontro con S. Bernardo e Dante Maria appare inaccessibile, silenzio-

sa, tutti segni della sua maestà che però non La porta ad essere lontana, 

infatti Lei mostra la Sua pietà per Dante intercedendo poi per lui, come per 

tutti gli uomini e le donne che ancora oggi la pregano con fede. 



Impariamo giocando

(Per gentile concessione dell’autore Nunzio Rubino di religiocando.it)



FINALMENTE DI NUOVO INSIEME

(A cura del Gruppo Alpini Lierna)

Dopo due anni di stop a causa della pandemia di coronavirus, nei giorni 7-8-9

maggio si è tenuta la 93esima Adunata nazionale degli Alpini. 

Rimini e San Marino hanno avuto l’onore di ospitare questo evento nel 150° 

anniversario di fondazione delle Truppe Alpine, avvenuto nel 1872.

Come sempre anche noi Alpini liernesi abbiamo partecipato alla 

manifestazione, sfilando per le vie cittadine accompagnati dall’entusiasmo 

della gente. 

La prossima Adunata si terrà in Friuli Venezia Giulia, a Udine.

Finalmente la situazione globale sta ritornando alla normalità, e per questo il 

Gruppo Alpini di Lierna è lieto di annunciare che nei giorni 22-23-24 luglio si

svolgerà la tradizionale kermesse di tre giorni “Lierna in festa con gli 

Alpini”, nella quale si potranno gustare ottimi piatti e danzare accompagnati 

da musica dal vivo, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in 

beneficienza sul territorio.

Quest’anno ci saranno diverse novità a partire dalla location, che non sarà 

più l’ex seminario. L’evento si terrà invece in via Parodi di fronte alla 

biblioteca e le scuole, dove tra l’altro è situato il monumento dedicato agli 

Alpini e ai Caduti di tutte le guerre che venne installato 50 anni fa, in 

occasione del centenario di fondazione delle Truppe Alpine.

Nuove anche le band che accompagneranno la serata: Daniel Group venerdì 

22, Gian Spada Band sabato 23 e Jennyfer Group domenica 24.

Il nostro spirito e la voglia di divertirci insieme a voi sono gli stessi di sempre, 

quindi vi aspettiamo numerosi!





Damiano
(Da Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Deriva dal greco Damianòs che vale "discendente da Dàmia" altro nome

proprio, tratto dal gredo Dàmios e significa "domatore che sottomette".

Onomastico: L'onomastico è festeggiato il 26 settembre in memoria di San Damiano

diacono, medico nato in Arabia nel III secolo, martirizzato con il fratello Cosma 

anch'esso medico, assieme ad Antino, Euprepio e Leonzio. Patrono dei medici, 

barbieri, parrucchieri, farmacisti, dentisti, chirurghi e della Boemia, viene anche 

onorato il 27 settembre. La Chiesa ricorda ancora: un santo, vescovo di Pavia, il 12 

aprile e un soldato, martire nel III secolo, il 12 febbraio.

Elena
(Da Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Deriva dal greco 'Elènò e significa "fiaccola".

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 18 agosto in onore di 

santa Flavia Julia Helena Augusta, la madre di Costantino "il Grande", vissuta tra il 

247 ed il 327. Patrona dei tintori. La Chiesa ricorda ancora: una vedova terziaria 

agostiniana di Udine, il 23 aprile; una vergine di Auxerre, in Francia, il 22 maggio; la 

martire di Burgos, il 13 agosto; la beata Duglioli vedova, di Bologna, vissuta tra il 

1472 e il 1520, il 23 settembre; una beata francescana, il 7 novembre; una santa russa,

vedova del principe Igor, che visse prima del 1000, un'altra santa svedese di Skovden,

morta nel 1160, la santa Guerra, morta nel 1914, il giorno 11 aprile e la santa 

Enselmini, vissuta nel XIII secolo, il giorno 8 dicembre.

http://www.santiebeati.it/


MESTIERI  E CIVILTA’

(A cura di Alberto Turrin)

Le interviste raccolte nel libro del 2008 “Lierna un paese si racconta” 

descrivono la microeconomia del paese in un tempo non troppo lontano, in 

condizioni spesso di indigenza. Si può cercare il confronto sotto certi aspetti 

con il mondo in cui oggi viviamo.

il signor Livio racconta di come avveniva il taglio del bosco: “Avrebbero 

tagliato tutte le piante vendibili con l’attenzione di preservarne alcune per la 

rinnovazione”. Il signor Roberto, falegname, racconta: “Il paese non 

possedeva boschi di conifere e i faggi si trovavano in luoghi troppo scomodi. 

Erano materiali d’importazione. Ma se il contadino aveva bisogno di una porta

per l’esterno ecco che arrivava col legno del suo castagno, già segato e 

magari stagionato”.  

Nell'intervista della signora Ines, che collaborò alla gestione dell’osteria del 

Crotto, si legge: “L’osteria non nasceva solo perché qualcuno decideva di 

mettere su un esercizio, com’è oggi per i bar. Bisognava avere le cose. 

Innanzitutto l’uva.  

Il proprietario era quindi un contadino che produceva tanta uva da poter 

aprire una mescita”.  Da queste frasi si ricava che le materie prime locali 

erano fondamentali per molte attività

Diversamente da allora oggi assistiamo al fatto che i Paesi trasformatori 

come l’Italia  spesso ricusano le risorse naturali del loro territorio, e 

preferiscono  l’importazione. 

Ciò non solo per motivi economici ma adducendo motivi anche pratici o 

addirittura ideologici, come la conservazione dell’ambiente. E’ il caso del gas 

naturale del quale è stata boicottata la ricerca e minimizzata l’estrazione nelle

nostre terre e i nostri mari . Non sembra esistere un vero piano B nel caso il 

flusso si interrompa.  

Non abbiamo neanche previsto di tenere sufficienti risorse per il futuro, come 

facevano i boscaioli. Forse abbiamo da parte solo il legno della nostra 

quercia per costruirci una finestra.   

Nello stesso tempo molti Paesi esportatori di materie prime hanno polarizzato

la loro produzione sui pochi prodotti vendibili diventando  a loro volta 

dipendenti dall’estero per tutto  il rimanente. Se il meccanismo è favorevole i 

paesi possono diventare ricchi. Ma nella maggioranza dei casi,  i Paesi 

esportatori di materie prime s’impoveriscono, complice una iniqua gestione 



delle ricchezze.  E quando il grano della sola Ucraina è bloccato dalla guerra,

chi lo riceveva non ha un piano B per  alimentarsi. 

Tornando alla microeconomia di Lierna, il paese descritto nel libro 

assomigliava sotto qualche aspetto ai poveri Stati esportatori di oggi.  

Ciò avveniva nella produzione del filo di seta, raccontata dalla signora Maria, 

che da bambina immergeva nell’acqua calda le esili mani per estrarlo dei 

bozzoli cresciuti nelle panche calde delle case e nutriti con le foglie dei gelsi 

cresciuti lì intorno. 

Riuscì solo una volta nella vita ad avere una camicetta di seta producendo il 

filato da sola.  

E’ anche il caso della famiglia del signor Giacomo che estraeva a Grumo il 

marmo nero.  Le lastre prendevano direttamente la via del lago senza 

decorare (salvo eccezioni) alcun edificio locale. In parte avveniva la stessa 

cosa anche per l’allevamento dei bovini dei quali,  come ricorda il signor Ezio,

il contadino neanche assaggiava le bistecche, e alla sua mensa arrivava  

(solo la domenica) “la carne che non si stacca dall’osso, buona per il brodo di

lesso”. 

Lierna  però non era strettamente vincolata  ad uno o pochi prodotti vendibili 

sul mercato e trovava rimedi in una economia diversificata. Pesca, agricoltura

e allevamento  permisero che il paese si nutrisse. Ciò non impedì che fino ai 

primi anni del novecento partì  da Lierna (come da molte parti del Paese) un 

flusso intenso di migranti.  Per la verità  era molto diverso da quello a cui 

assistiamo oggi,  meno scomposto e più protetto dal Paese d’origine. Ricordo

la prossima santificazione del comasco Giovan Battista Scalabrini, per la sua 

opera di sostegno dei migranti italiani.

Poi il flusso, dalle nostre parti  cessò, soprattutto perché trovò grande 

sviluppo una risorsa che generò migliaia di posti di lavoro. Era l’attività 

industriale che aveva radici antiche testimoniate dai resti dei mulini che 

costellavano le sponde dei torrenti locali per ricavarne energia,  Molti liernesi  

trovarono così, occupazione  nelle fabbriche moderne.   Questa fu la scelta 

del signor Siro, pescatore,  del signor Giacomo della cava di Grumo, del 

signor Livio il cui padre tagliava  gli alberi del bosco.  E così fece il signor 

Giuseppe che  conobbe già da ragazzino i fumi delle officine, uscendo dalla 

scuola professionale “a 14-15 anni sapendo già tornire e fresare”.  Questo è 

un altro aspetto da confrontare col mondo di oggi. La scuola preparava al 

lavoro, soprattutto un lavoro da svolgere nel proprio territorio. Giuseppe 

s’innamorò del suo mestiere, e s’innamorò della fabbrica della Moto Guzzi  a 

cui andò a lavorare.  La Moto Guzzi  non offrì solo un lavoro ma anche 



occupazione del tempo libero  come  dimostrato dalla vicenda di Angelo,  

operaio e canottiere, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Melbourne.  Era come 

una seconda casa che aveva un capo indiscusso, valido e appassionato, 

Carlo Guzzi , che per decenni visse vicino alla fabbrica e parlò in dialetto con 

gli operai. Morto lui tutto cambiò e non in meglio.

Oggi  l’economia  industriale è  portata a spostare la produzione in luoghi 

dove la  mano d’opera è a  basso costo e dove le autorità accettano un più o 

meno ragionevole grado d’inquinamento  e non appesantiscono 

l’imprenditore con troppe tasse e snervanti moduli da compilare.  Ma queste 

delocalizzazioni  non tengono spesso conto della cultura lavorativa delle zone

che vanno ad occupare. Carlo Guzzi  non ebbe necessità di delocalizzare, 

ma non l’avrebbe comunque mai fatto se non altro  perchè avrebbe dovuto 

imparare il dialetto dei nuovi operai . Inoltre qui  il territorio aveva  alle spalle 

la tradizione lavorativa del ferro.

Una risorsa per l’economia locale fu la facilità del trasporto delle merci  via 

lago e con la ferrovia (che fu precocemente  alimentata dall’energia elettrica 

prodotta dalle centrali valtellinesi.)

Il lago era (ed è) anche una risorsa turistica che conobbe un periodo aureo, 

fatto di ville e di alberghi  quando  i “villeggianti” trascorrevano a Lierna 

l’intera estate, come traspare dai racconti della signorina Amalia e della 

signora Aurelia che da bambine collaborarono alla gestione da parte delle 

loro famiglie degli alberghi Davide e Vittoria.  Un turista arrivava di solito col 

treno:  alla stazione poteva incontrare un facchino di un albergo o un suo 

gestore  che ne decantava le lodi. La stazione di Lierna  dei tempi passati ci è

stata descritta da Carlo Giannini, che la diresse a lungo.  Oltre che dai 

viaggiatori era animata dal  personale, composto da ausiliari, guardamassi, 

cantonieri, spesso venuti da altre parti d’Italia seguendo una ordinata 

migrazione interna. Alla stazione  facevano capo merci, bagagli, nonché i 

sacchi della posta, consegnati  o ritirati da Giuseppe Cattaneo  e  Maria 

Bernasconi , coniugi postini che provvedevano in bicicletta alla distribuzione 

casa per casa o alla raccolta cassetta per cassetta..  La stazione era un 

luogo animato e ordinato, diretto autorevolmente e con cortesia.  E ogni anno

riceveva la visita della “Commissione stazione fiorita” che avrebbe compilato 

la graduatoria delle stazioni con le più belle aiuole.  Oggi la stazione di 

Lierna, come molte altre, potrebbe entrare nella la graduatoria dei muri più 

scarabocchiati.  Molte stazioni un tempo animate sono diventate posti 

senz’anima: senza più capostazione, né ausiliari cantonieri o guardamassi,  

ormai somigliano ad angoli degradati di periferia. La somiglianza si fa 



preoccupante quando si ha la sventura di viaggiare insieme ad orde di 

selvaggi che spesso non pagano il biglietto, disturbano, vandalizzano sino ad 

arrivare alle molestie e agli accoltellamenti. E’ vero che oggi esistono le linee 

ad alta velocità con interni eleganti.  Allora si andava più piano e le classi 

erano tre, ma anche nella più economica non si assisteva  agli scempi di 

oggi.

A quei tempi un treno non solo trasportava i viaggiatori ma anche li 

proteggeva e li informava.  Il viaggio di Carla da Esino, durante la guerra, ne 

è una indiretta testimonianza. I passeggeri furono fatti scendere per il rischio 

di un bombardamento aereo, e invitati  a proseguire a piedi, ma ricevettero 

informazioni aggiornate nella stazione vicina e in quella successiva. La 

signora Carla tirò fuori dai pasticci i compagni di avventura  perché era 

allenata alla marcia in montagna. Allenato alla marcia fu anche l’anonimo 

spallone di “Trasporti internazionali” che camminando in montagna riuscì a 

portare a casa il necessario per vivere. E anche il signor Battista, che a 

scuola aveva imparato il suo mestiere  di orologiaio, per tutta la vita camminò 

da una ditta all’altra per cercare i minuscoli pezzi di ricambio che gli 

occorrevano, anche se doveva usare le stampelle a causa della poliomielite 

che lo aveva colto da piccolo.

Li ho nominati tutti. Forse dalle loro abitudini si possono cogliere consigli per 

come comportarci  oggi e forse dalla microeconomia  di allora può derivare 

qualche consiglio alla macroeconomia di oggi in cui la globalizzazione 

traballa.









Arrivederci a settembre


