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Cari lettori,
a titolo puramente statistico, 

vi chiediamo di scrivere alla mail sottostante,
specificando se scaricate il trimestrale in pdf o sfogliate la versione on line.

Tutte le mail ricevute con relativi indirizzi, 
una volta annotato il dato, 

verranno eliminate.
Grazie.
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CITAZIONI A TEMA 

(A cura di Alberto Turrin)

Le citazioni di seguito riguardano, direttamente o indirettamente, un tema.

Il lettore, se vuole, può inviare un commento ad una citazione

(specificandone il numero)

TEMA : ACCOGLIENZA E DIFESA DELLA PROPRIA CULTURA

1 - Le varie culture frutto della sapienza dei popoli sono un riflesso della 

sapienza di Dio.

Jorge Bergoglio ai partecipanti del Congresso di s. Miguel 1985 (Arg)

2 - La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e 

Roma, dall’incontro della fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci 

e il pensiero giuridico di Roma.

Benedetto XVI: Discorso al Reichstag di Berlino (22.9.2011)

3 - La sera dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962) papa Giovanni XXIII 

fa il suo discorso più famoso, in particolare ove così si esprime: “Cari figlioli, 

sento le vostre voci; la mia è una voce sola ma riassume la voce del mondo 

intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è 

affrettata stasera- osservatela in alto- a guardare questo spettacolo. Gloria a 

Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. Tornano a casa troverete i 

bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite che questa è una carezza 

del papa”.

4 - “Potenzialmente era meglio allora, nel senso che prima delle celebre 

rivoluzione antropologica pasoliniana c’era un popolo cristiano” spiega il prof. 

Massimo Borghesi. “Negli anni 50 c’era ancora un ethos, una sensibilità 

permeati dalla fede, anche se questa non veniva esplicitamente professata: 

La sensibilità morale era quella e c’era una grande partecipazione popolare ai

riti della tradizione cristiana”.

da Il Foglio 

5 - I demolitori all’interno della Chiesa sono coloro che nella propria casa 

sanno cogliere il male anche quando è scarso senza lasciarsi incantare dal 

bene anche quando è copioso.

Giacomo Biffi: Il quinto Evangelo p. 42



6 -G.B. Vico scrisse tre secoli fa che le società crollano se vanno in crisi tre 

categorie fondamentali: la religione, la famiglia e la sepoltura (cioè la 

tradizione patria, dei padri). 

da Il Foglio

7 - L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia 

permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo

ci impone…L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal 

dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio di riconciliazione con

la carne degli altri.

Papa Francesco: Evangeli Gaudium n. 88

8 - Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande 

che porterà benefici a tutti noi. Però bisogna farlo senza evadere, senza 

sradicamenti. E’ necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia 

del nostro luogo che è un dono di Dio.

Papa Francesco: Evangeli gaudium n. 235

9 -Chi non vede che la coesione sociale è dovuta in gran parte alla necessità 

che ha una società di difendersi contro altri e che si ama e si vive assieme ad

un gruppo di uomini per far fronte a tutti gli altri? Questo è istinto primitivo. 

Noi amiamo per natura i nostri parenti e concittadini mentre l’amore per 

l’umanità è indiretto ed acquisito

H. Bergson: Le due fonti della morale e della religione (1932) p. 245

10 - L’immagine della sfera e del poliedro son state proposte da papa 

Francesco nell’Evangeli Gaudium per dire che la bellezza delle diversità si 

realizza e si esprime solo nella bellezza dell’unità.

Mons. Angelo Riva in Il Settimanale della Diocesi di Como

11 - Come affronteremo allora il fenomeno imponente e inquietante di quanti 

vengono a noi da altre regioni della terra e altre culture? Qualcuno, mosso 

senza dubbio da una visione più generosa che illuminata, potrà pensare che 

sia nostro dovere sbiadire o addirittura nascondere il patrimonio della nostra 

italianità perché i nuovi arrivati possano essere accolti. Il contrario è vero. 

Quanto più vistoso è l’ingresso tra noi di genti lontane tanto più l’Italia si deve 

offrire con la tipicità che è sua e con la ricchezza spirituale che l’hanno 

caratterizzata da sempre.

Giacomo Biffi: Pinocchio, Peppone, l’Anticristo e alte divagazioni p. 234-235



Impariamo giocando

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



  IL TEMPO

(A cura di Maurizio Rosi)

“C’è tempo per tutto. Poi il tempo finisce. Usalo bene.”

Leggo la frase, trovata non ricordo dove e ci scivolo sopra; mi sembra 

abbastanza scontata e forse anche un po’ banale fintanto che la mente 

sembra costringermi a fare un passo indietro e a riconsiderare la prima 

impressione.

C’è un interrogativo nascosto dietro la concisa affermazione: hai usato bene il

tempo che ti è stato concesso?

Domanda terribile!

Suppongo che ogni individuo abbia la sua risposta stante il suo credo 

religioso, sociale, politico, etico, ecc. ma in ogni caso non potrà che essere 

una risposta difficile e complessa.

Per chi crede il tempo non è altro che uno dei talenti che Dio ci ha affidato per

farlo fruttare. L’abbiamo tenuto tutto per noi, ne abbiamo donato ai nostri 

fratelli, l’abbiamo impiegato per soddisfare i nostri egoismi o per adempiere 

seriamente i nostri doveri familiari e professionali?

E’ un esame di coscienza profondo!

Chissà se troviamo il tempo per farlo.

 



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

Etimologia: Nome teoforico derivato dal greco Dòrothèos, significa "dono di Dio".

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 6 febbraio, in onore di 

Santa Dorotea vergine e martire a Cesarea di Cappadocia. Patrona dei fiorai. Con 

questo nome si ricordano ancora: una vergine martirizzata con le Sante Eufemia, 

Erasma e Tecla ad Aquileia, il 3 settembre e la beata di Montau, morta a 

Marienwerder nel 1394, patrona della Prussia, il 30 ottobre.

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

Etimologia: Deriva dal latino Aemilus e significa "competitore".

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 6 dicembre in onore di 

Sant'Emiliano martire in Mesia, patrono dei farmacisti. La Chiesa ricorda inoltre; un 

martire con i Santi Dionisio e Sebastiano in Armenia, l'8 febbraio; un santo irlandese, 

il 18 luglio; un vescovo di Vercelli, l'11 settembre; un confessore di Francia, l'11 

ottobre e un beato prete della Cogolla di Spagna, morto nel 574, commemorato il 12 

novembre.

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

Etimologia: Deriva dal greco Gheòrghios e significa "agricoltore".

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 23 aprile in memoria di 

San Giorgio di Lydda, tribuno martirizzato al tempo di Diocleziano. Patrono di San 

Giorgio di Susa, di Caresana (Vercelli), di Arcinazzo Romano, Ferrara, Campobasso, 

Genova, Reggio Calabria, dell'Inghilterra, dei cavalcatori, armaioli, militari, 

schermitori, della Cavalleria, dei lebbrosi, degli scouts. La Chiesa ricorda ancora: un 

vescovo e martire di Antiochia, il 19 aprile; un diacono martire a Còrdoba, il 27 

luglio che in alcune località francesi è venerato il 20 ottobre; il monaco e martire 

Limniota, il 24 agosto; un santo di P‚rigeux in Francia, il 25 ottobre; un vescovo di 

Vienne, il 2 novembre e il primo vescovo di Velay, in Francia, il 10 novembre.



PRIMO TORNEO DI BASKET  “AL STAR LAGHÈ”
(A cura di Luigi Taruselli)

Sabato 10 settembre 2022 si è tenuto sul bellissimo campo di 
basket dell'Oratorio il primo   All Star Laghè  , torneo che ha visto la
presenza di un centinaio di ragazzi divisi in 8 squadre.
La formula del torneo, molto apprezzata da tutti i partecipanti, era 
un girone all'italiana dove ogni squadra si è confrontata con le 
altre sette squadre.
Sotto un sole piacevole si sono affrontati, in partite da 15 minuti, i 
ragazzi in partite metà campo 4 vs 4.

Il torneo è nato dall'iniziativa di due giovani liernesi, Alessandro 
Ljubenko (Consigliere Comunale con delega allo Sport) e Riccardo 
Zucchi, coadiuvati da Luigi Taruselli; manifestazione che ha visto, 
in pochi giorni, il tutto esaurito sin da subito.

Ragazzi provenienti non solo da Lierna e Mandello (4 le squadre 
"locali") ma persino da Lecco e dalla Brianza.
Tutte le partite sono state molto combattute e molte partite si sono
concluse con una differenza minima di punteggio.
La prima fase si è conclusa nel primo pomeriggio e, prima di 
passare ai quarti di finali, si è tenuto la gara del tiro da tre, vinta 
da Roberto Serafino della squadra KGF Mammuth.

Prima della fase ad eliminazione diretta si è tenuto un momento 
molto sentito di preghiera in cui Don Marco ha omaggiato i 
tantissimi presenti con delle parole davvero toccanti e ricche di 
significato.

Non sono mancate le sorprese ai quarti di finale ed in particolare i 
KGF Mammuth, arrivati quarti nella prima fase hanno dato filo da 
torcere a tutti, arrivando sino in finale contro la squadra de I Soci 
che hanno poi vinto il torneo con merito.
La finale terzo quarto posto, invece, è stata molto combattuta fino 
alla fine ha visto i Minnesode Timbermilf primeggiare sui 
Carushow.



Miglior giocatore del torneo è stato votato Ibrahim Niang (de I 
Soci), soprattutto grazie alla prestazione decisamente superlativa 
in semifinale contro i Minnesode Timbermilf.

Senza dubbio, un ringraziamento va a Don Marco così come a tutto
lo Staff: oltre ai già citati Ljubenko, Zucchi e Taruselli hanno fatto 
parte dello Staff Matteo Mauri, Enrico Manzo, Giorgia, Maddalena 
e Federica.

Vista l'ottima riuscita del Torneo, sicuramente è un arrivederci al 
prossimo anno.

















Impariamo giocando

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



ANNI AFFOLLATI

(A cura di Maurizio Rosi)

“Anni affollati di gente che ha pensato a tutto senza mai pensare a Dio”

Risento su un vecchio CD un pezzo musicale che si intitola Anni Affollati, 

come l’intero spettacolo da cui è tratto; sono gli anni del Teatro-Canzone di 

Gaber e Luporini.

Non ricordavo più questo passaggio nel testo del brano e ne rimango colpito; 

dopo 40 anni è ancora perfettamente attuale!

Lapidario nel buttarci in faccia la visione di una realtà che evidentemente 

senza richiami specifici ci sfugge, come sfuggono tutte le situazioni nelle quali

siamo immersi.

La Gente siamo tutti noi con i nostri impegni inderogabili, il personale modo di

interpretare la vita, gli egoismi, ma anche le paranoie, le fissazioni, le 

difficoltà esistenziali, ecc.

E Dio è sempre lì che ci aspetta, che ci tende la mano, che vorrebbe aiutarci 

nel nostro percorso di vita, ma che ha bisogno che siamo noi a volerlo!

Non male come spunto di riflessione.



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

Etimologia: Deriva dall'antico tedesco Amme e significa "nutrice".

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 19 aprile in memoria di 

santa Emma di Gurk, contessa di Friesach, in Austria, morta il 27 maggio 1045. Si 

commemora ancora con questo nome una santa vergine e martire, il 13 maggio e una 

santa della Sassonia, morta nel 1040, che viene ricordata il 19 aprile assieme alla 

santa austriaca.

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

Etimologia: Variante del maschile Gaio. Ha origine dal latino Gaius, tratto da Gahi, 

nome di origine sassone, che sta a significare "d'umore allegro". Tradizionalmente

Onomastico: L'onomastico è festeggiato il 10 marzo a ricordo di San Gaio, che subì 

il martirio in Frigia con i Santi Alessandro ed Apamèa. In alcune località viene 

onorato il giorno 11 agosto.

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

Etimologia: Deriva dall'ebraico Jor e Dan, latinizzato in Jordanus, significa "scorre 

presso Dan" antica città biblica.

Onomastico: L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 15 settembre in ricordo 

del beato Giordano, abate in Puglia nel XII secolo. La Chiesa ricorda inoltre: il beato 

martire di Sassonia, generale dell'ordine dei Predicatori, morto nel 1237, il 13 

febbraio e in alcuni luoghi venerato il 15 febbraio; il venerabile Mai di Dortmund, il 

20 febbraio; il beato domenicano di Pisa vissuto tra il 1260 ed il 1311, il 6 marzo e in 

alcune località venerato il 19 agosto; ed il benedettino Forzat‚ di Padova, il 7 agosto.



LA TRAPPOLA DELLA PORNOGRAFIA

(A cura di Fra Fabio Turrisendo per Messaggero di Sant’Antonio)

frafabio@vocazionefrancescana.org

Negli ultimi anni l’uso di pornografia online è aumentato esponenzialmente e per molte persone 

rappresenta un ostacolo nel cammino vocazionale.

Il tema è tanto delicato e spinoso quanto diffuso. Delicato, perché riguarda una sfera intima e 

personale come la sessualità, che più di altre può suscitare imbarazzo o vergogna. Diffuso perché 

capita spesso che, ascoltando le persone, emerga la questione della pornografia e la difficoltà a 

staccarsi dal suo uso in internet. E cosa c’entra questo con le domande vocazionali? C’entra 

eccome: per molti giovani, infatti, una certa fatica in questo ambito può sollevare molti dubbi 

sulla capacità di gestire la propria affettività, paure riguardo al voto di castità, o perfino 

grossi sensi di colpa che fanno sentire indegni di una chiamata del Signore.

Mal comune

Non è certo «mezzo gaudio» ribadire i dati statistici, ma può aiutare a prendere coscienza che il 

fenomeno della pornografia o della dipendenza da cybersex è un problema reale e dilagante, che va

a incidere nella vita di molte persone. Consultando varie fonti, le cifre che riguardano le ricerche 

di sesso e porno in internet sono sempre in miliardi o milioni (visualizzazioni, accessi, utenti). Un 

recente e bell’articolo di Alessandro D’Avenia sul «Corriere della Sera» riporta dei dati incredibili:

il materiale reperibile su un solo sito porno, sommando i minuti dei video, ammonterebbe 

quasi a 170 anni! Non solo. Pare che un aumento esponenziale nei consumi di porno in rete sia 

avvenuto durante i periodi di maggiori restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19. 

L’incremento di ore trascorse, per vari motivi, collegati al web non è stato sempre salutare. Perché 

guardare a questi dati può aiutare? Perché sembra comune il fatto che chi rimane invischiato nella 

pornografia, non parlando di questi temi, si senta molto solo e pensi di essere l’unico a vivere la 

difficoltà di smettere. Un senso di solitudine e di impossibilità a «rompere un muro» che non 

fa che peggiorare le cose.

Dov’è il bene?

Ho appena parlato di un «problema» che crea delle «difficoltà», dando per scontato che questo sia 

il sentire comune riguardo all’uso del porno. Si dà il caso, però, che oggi non sia affatto così, 

soprattutto tra i giovani. Mi è capitato più volte di raccogliere le confidenze di qualche ragazzo o 

ragazza disorientati perché, quando tra i coetanei hanno espresso le loro fatiche o perplessità sul 

tema della pornografia, si sono sentiti rispondere: «Perché? Che male c’è?!». Così può succedere 

che quei giovani che hanno una coscienza sensibile, e avvertono un disagio se cadono nella 

pornografia o nella masturbazione, confrontandosi con la «normalità» con cui sono trattati questi 

fenomeni dagli amici o nel web, si sentano sbagliati o eccessivamente scrupolosi. Finiscono, così, 

per chiudersi ancora di più in se stessi o cercano di soffocare alcuni appelli della loro coscienza, 

mailto:frafabio@vocazionefrancescana.org


ritenendoli delle stupide interferenze, mentre invece si tratta della loro parte più nobile che li 

chiama alla pienezza, alla bontà e all’amore più vero e libero. Anziché lasciarsi guidare nelle 

scelte dal motto «Che male c’è?», bisognerebbe guardare più avanti e chiedersi in ogni cosa 

«Ma dov’è il bene qui?».

Come liberarsi

Non insisto sul fatto che la pornografia sia una trappola nociva; ci sono abbastanza testimonianze 

su questo in rete. Numerosi siti sono dedicati a «combattere la nuova droga» (puri di cuore, 

pornotossina, fight the new drug ecc.). Cito solo tre esempi che descrivono bene lo stato d’animo 

di chi non è sereno e libero: «Quando il porno è diventato un’abitudine, mi ha invaso il 

cervello e ho perso la capacità di immaginare» (Ran Gavrieli). «Andavo a letto alle 4 senza 

riuscire ad addormentarmi, per le molte immagini che mi avevano eccitato» (Michel, nel libro 

citato sotto). «La vergogna e il senso di colpa erano talmente grandi che pensavo di non poterne 

uscire più» (Benoit, idem).

La questione, una volta visto che il problema esiste ed è insidioso, quando non addirittura 

schiavizzante, diventa molto concreta: come se ne esce? Ci sono dei consigli che si possono 

facilmente mettere in pratica? Tra le varie risorse utili spicca sicuramente una novità editoriale. Un

libro che si intitola LIBERO! Dalla trappola della pornografia alla libertà dell’amore, scritto da

Eric Jacquinet (sacerdote francese della diocesi di Lione) e uscito a marzo 2021 per le 

edizioni Porziuncola. Questo libro si propone come un valido aiuto per chi cerca di liberarsi dalla 

schiavitù del consumo frequente di pornografia. A differenza di altre pubblicazioni, questo testo 

non si limita a descrivere il fenomeno, ma è una vera e propria guida che accompagna in un 

progressivo lavoro di conversione, liberazione e ricostruzione di sé.

Si tratta di un itinerario preparato con cura e competenza da un’équipe di specialisti, coordinati da 

don Jacquinet, ed è stato testato con buoni risultati in più di tre anni di esperienza «sul campo». 

L’approccio integra in modo interessante un’ottica di fede con i più recenti studi scientifici nel 

campo della psicologia e delle dipendenze. Gli autori hanno strutturato un cammino in sei tappe, 

scandito in quaranta giorni (come una Quaresima, ma è personalizzabile anche in tempi più 

lunghi). Per ogni giorno ci sono testimonianze, spiegazioni dei meccanismi psicologici, 

riflessioni spirituali ed esercizi pratici. In tal modo si aiuta la persona a ricostruirsi in ogni 

dimensione: nella relazione con se stessa, con gli altri e con la realtà. Anche se è scritto da 

credenti, il libro può essere usato da chiunque aspiri a una vita migliore, più buona: questo è già un

desiderio di base che può motivare un cammino. Un cammino che diversi hanno giudicato come di

vera liberazione, che fa riprendere fiato alla capacità di amare.

Tu che ne pensi?

Se leggerete questo libro, o lo userete per aiutare qualcuno, scriveteci e diteci cosa ne pensate! E 

più in generale, se volete, scriveteci il vostro parere riguardo al tema della pornografia e alle sue 

implicazioni sulla capacità di disporre di sé e sulla libertà di amare. Credo che poter parlare di 

queste cosa possa essere di aiuto per tanti e, forse, farà sentire meno soli.

Ogni pace e bene a tutti voi!



Arrivederci a dicembre


