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HURRA'! Giocheranno sulle sue piazze

(A cura di Alessandra Valsecchi)

"Hip hip Hurra', che grande estate!": 

anche quest'anno il Grest ha preso avvio con un inno carico di vitalità e di energia.

L'inizio di un ritornello che ormai conoscono non solo i bambini e i ragazzi, ma anche le mamme e

i parrocchiani della nostra comunità che ogni pomeriggio alle 14:30 prendevano parte al momento 

di ritrovo sul sagrato della Chiesa. 

Di questa allegria e gioia si è mostrato sin da subito lieto don Marco, sottolineando la viva 

partecipazione all'iniziativa estiva che ha visto la sua realizzazione anche grazie allo spirito di 

collaborazione e fraternità di un buon gruppo di giovani animatori e di alcune mamme della 

parrocchia. 

Il Grest di Lierna si è aperto lunedì 5 luglio e per tre settimane una cinquantina di bambini e 

ragazzi, dai 6 ai 13 anni, provenienti anche da altre parrocchie, si sono riuniti per condividere 

momenti di preghiera, di gioco e di divertimento.

Il gioco, motivo centrale di quest'anno, è stato sicuramente importante per i nostri giovani; 

ugualmente ricchi di intensità e partecipazione sono stati anche i momenti di preghiera e di canto. 

Si sono lette insieme le tre parabole: del figliol prodigo, dei sette talenti e delle nozze di Canaan; i 

bambini non solo hanno ascoltato e partecipato, ma anche espresso le proprie riflessioni personali. 

Sono state molte le occasioni di crescita vissute attraverso attività di laboratorio creativo 

organizzate per i più piccoli, divisi in verdi e gialli, e di giochi di squadra anche per i rossi e i blu 

del gruppo dei grandi.



Don Marco e i nostri giovani per alcune ore hanno accolto nel nostro oratorio anche un gruppo di 

trenta bambini di un oratorio di Lecco per un momento di preghiera e condivisione comunitaria: 

ciò rappresenta una bella testimonianza di ospitalità e di apertura agli altri.

Anche quest'anno quindi, seppure si siano mantenute alcune regole e ristrettezze dovute alla 

pandemia, il Grest è stata un'esperienza entusiasmante e ricca sotto ogni punto di vista e per tutti, 

bambini e adulti.

Non sono di certo mancati il contatto con la natura e i giochi sui prati, durante le escursioni fatte 

con la guida di Daniela nelle località di Predanè e dei Saioli, nonché i bei canti all'aperto, come il 

Laudato sii o il canto a don Bosco.



E come in tutti i giochi con vincitori e vinti, a chiusura del Grest sono state premiate le squadre 

vittoriose; non sono di certo mancati i premi di consolazione per chi ha perso di pochi punti: un 

ghiacciolo e caramelle a volontà!



FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
XXV° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA VITA CONSACRATA

Martedì, 2 Febbraio 2021

(A cura di Maria Cattaneo)

In Parrocchia,  nella S. Messa delle ore 9,00 preceduta dalle Lodi Mattutine e dalla 
rituale Benedizione delle candele, abbiamo ricordato tutti i Consacrati ed in modo 
particolare i nativi di Lierna, sia vivi che defunti.
Abbiamo ricordato i loro nomi:
                                                                                                                               
Pensa padre Alberto Missionario Bétharramita
Busi Diego                                    Diacono  permanente                                                 
Carsana suor Nuzialba               Missionaria Comboniana                                             
Carsana suor Orsola                   Adoratrice di Rivolta d’Adda                                       
Cattaneo suor Maria Grazia     Carmelitana Scalza                                                         
Pensa suor Claudia                     Adoratrice di Rivolta d’Adda                                       
Mainetti Luisa                             Laica Consacrata delle Piccole Apostole della Carità

Per loro abbiamo rivolto la nostra preghiera:

“ Preghiamo per tutti i consacrati, in particolare per quelli del nostro paese, per 
quelli che conosciamo e per chi  opera tra noi, perché la gioia di appartenere a 

Cristo abiti in loro e si riveli in ogni loro gesto e in ogni parola così da suscitare 

in tutti il desiderio di conoscere e seguire Gesù”

Dopo la consacrazione, nel momento della preghiera per i defunti abbiamo ricordato i
Sacerdoti e le Religiose    “che si sono addormentati nella speranza della 

risurrezione” : 

                                                        

- Don Giuseppe Balbiani - Don Cesare Panizza – Don Natale Panizza - Don Mario 
Scanagatta.
                     

- Suor Mariarosa Airoldi -  Suor Teresa Boschi  -  Suor Oliva Carsana -  Suor 
Speranza Cattaneo - Suor Federica Gaddi  -  Suor Maddalena Landi  -  Suor  Cesarina
Marcelli  - Suor Margherita Marcelli - Suor Cristina Panizza  -  Suor Maurizia Pensa -
Suor Elisea Secchi  -  Suor Crescenzina Viganò.

Nel ricordo dei consacrati liernesi che nel passato hanno accolto la chiamata , 
abbiamo concluso con la preghiera rivolta al Signore perché susciti ancora sante 
vocazioni in mezzo a noi e trovi cuori pronti a rispondere con gioia al Suo invito.

VENERDI’  5 Febbraio . dalle ore 20,30 alle 21,30   ORA DI ADORAZIONE

Un’ Ora di Adorazione  davanti a Gesù Eucaristia esposto sull’altare a completamento
della  celebrazione  dedicata alla preghiera per la vita consacrata,  con la 
partecipazione della liernese  Luisa Mainetti ,  laica consacrata  nell’ Istituto Secolare 



delle Piccole Apostole della Carità. Istituto  fondato dal sacerdote dell’Arcidiocesi di 
Milano, don   Luigi Monza (1898-1954) beatificato il 30 aprile 2006.  
Nel 1937 nacque dal suo cuore di padre la Congregazione delle “ Piccole Apostole 
della Carità” chiamate, per dono dello Spirito, a portare nel mondo la pienezza di vita
consacrata alla sequela di Gesù per essere in ogni ambiente “ come gli apostoli

con la carità pratica dei primi cristiani  per far assaporare la spiritualità del 

vangelo e far gustare la gioia di vivere fratelli in Cristo”   svolgendo la loro 
professione  e il loro servizio apostolico come servizio alla vita, in particolare alla sua
tutela ed alla sua cura. Questo programma ideale proposto dal Fondatore si è 
concretizzato  dando vita all’ Associazione  “ La Nostra Famiglia”  finalizzata all’ 
assistenza sociosanitaria, all’istruzione e formazione delle persone diversamente 
abili, soprattutto bambini.  Le Piccole Apostole della Carità operano presso le 
strutture dell’ Associazione presenti in Italia, In Sudan,in Brasile,e in Ecuador.            
Luisa ci parla del suo percorso di vita, dalla sua consacrazione avvenuta nel 1974 fino
ad oggi, svolgendo la sua  professione di infermiera  nei centri  de “La Nostra 
Famiglia” con bambini e ragazzi, prima in Italia poi ad Esmeraldas in Ecuador  dove 
per 11 anni ha condiviso la vita con i fratelli più poveri. Ora si trova a Lecco 
(S.Giovanni)  accudendo le sorelle più anziane.                                                             
Ha iniziato la sua testimonianza  con due ringraziamenti:  “Ringrazio il Signore con 

tutto il mio cuore per il dono grande della vita e della vocazione di Consacrata 

secolare.   Ringrazio anche don Marco per avermi offerto la gioia di pregare con voi 

in questa chiesa che ha visto la mia crescita umana e religiosa”. Ha ricordato con 
tenerezza  la sua mamma che saggiamente le ripeteva che la felicità non è di questo 
mondo ma che si può conquistare la serenità. Certamente Luisa ha conquistato 
appieno la serenità, lo si evince dal suo sorriso, dal suo sguardo, dalla sua pacatezza  
e dalle sue parole che riportiamo:

“…La mia vita è un ringraziamento a Dio per avermi chiamato ad una 

consacrazione a Lui per il mondo. Quando si sente parlare di vocazione si pensa 

sempre ai Consacrati ma in  realtà tutti siamo chiamati da Lui e siamo felici nella 

misura  che intraprendiamo il cammino che ha preparato per ciascuno! In questo 

cammino però non dobbiamo mai lasciare la sua mano. Nella mia vita ho fatto 

esperienza che senza il suo amore e vicinanza avrei percorso strade che mi 

allontanavano dalla serenità!                                        Lui ha posto lo sguardo su di

me e mi ha amato!    Il mio essere “cristiana”  cioè  seguace di Cristo, guardando 

alla vita pubblica di Gesù, mi sono accorta che ogni attimo del mio vivere deve 

essere “preghiera nell’azione”. Gesù era sempre con il Padre, anche mentre stava 

con la gente,  ma poi si ritirava in luoghi solitari per stare più in comunione con 

Lui. L’impulso del nostro agire è l’amore: tutti siamo amati ed amiamo. Il 

paragone con l’amore umano ci descrive bene l’amore di Dio: se si pensa 

all’amore meraviglioso  fra un uomo e una donna innamorati ci si accorge che 

ogni azione della vita prende forza e interesse in funzione del ricordo dell’ amato, 

anche se non è presente. Immaginate la straordinaria bellezza nel sentire che il 

mio amato Gesù mi è sempre vicino e perciò giustamente, come dice S. Paolo:  “ Io

sono tranquillo nella gioia, nel dolore, nella fatica e nel riposo”.   La mia giornata 

è tesa a questo amore. Pur nella mia fragilità umana e incoerenza, il sentire

l’ amore misericordioso di Gesù  che mi perdona e mi ama  mi riempie il cuore di 



una gioia indicibile. E’ difficile esprimere i sentimenti che si provano. La necessità 

di stare in ginocchio  davanti a Dio, ricarica il mio cuore, non sento il bisogno di 

parlare quando sono davanti al Santissimo, mi sento capita. A questo proposito vi 

racconto un fatto commovente. In una Missione, il parroco chiese ad un uomo 

povero che frequentava la Chiesa e passava tanto tempo davanti all’ Eucaristia,

che cosa diceva a Gesù. L’uomo rispose sorridendo:   “Io lo guardo e Lui mi 

guarda e gli dico, io sono solo e voi siete in tre, abbiate pietà di me”.                         

Mettiamoci davanti a Gesù e lasciamoci guardare dal suo amore. “

Il silenzio, la riflessione e la preghiera tratte dal messaggio del Beato Luigi Monza,  
seguiti all’intensa  testimonianza di Luisa hanno accompagnato l’assemblea  a 
ricevere la solenne benedizione  eucaristica  a compimento  di questa straordinaria 
“ora di adorazione”. 

Visto col cuore 

(A cura di Ralf Ruffmann)

Storia della buonanotte 

Nel giardino papà Claudio legge la storia della buonanotte ai suoi tre figli (che 
dormono nella tenda). Mamma Paola fa la foto.

   

    



La Misericordia 

(A cura di Maurizio Rosi)

La salita è brevissima, ombreggiata e fresca in un ambiente urbano che ha dato spazio
a generosi giardini sempre ricchi del vociare dei bambini che giocano e al lunedì del 
richiamo dei venditori del mercato.
Una coppia di anziani si appresta ad affrontare un ripido seppur breve percorso; è un 
duro impegno per la signora che mostra nelle gambe i chiari segni di patologie 
degenerative.
Con pazienza iniziano il loro percorso, molto lentamente e con palese sofferenza, ma 
non c’è altra soluzione! In senso contrario compare un’altra coppia; anche loro non 
sono giovani ma mostrano una ben diversa vitalità. La signora si stacca, si affianca 
alla coetanea che sale, le offre il braccio e sempre lentamente ma con più sicurezza 
l’aiuta a superare il tratto ancora da percorrere.
Non può non tornarmi alla mente la parabola del Buon Samaritano e in particolare mi
ricordo che è stato detto che per mostrare Misericordia non necessita essere coinvolti 
in azioni eclatanti, basta aprire gli occhi su ciò che ci circonda.
Spero proprio di non dimenticarlo.

 
Beatificazione di suor Maria Laura della Croce 

(A cura di Maria Cattaneo)

Testimonianza resa giovedì 3 giugno 2021 durante la Liturgia Eucaristica serale, a
conclusione del primo giorno delle Sante Quarantore, celebrate in preparazione della

Solennità del Corpus Domini.



Domenica 6 giugno, festa del Corpus Domini, allo Stadio comunale di Chiavenna 
sarà celebrato il rito di beatificazione della Venerabile Serva di Dio, suor Maria Laura
Mainetti,  presieduto dal prefetto delle cause dei santi, cardinale Marcello Semeraro, 
concelebrato dal Vescovo della diocesi di Como, Mons. Oscar Cantoni insieme a 
molti presbiteri.
Questo è l’epilogo di un percorso durato 21 anni, tanti sono infatti gli anni trascorsi 
dalla morte di suor Maria Laura, uccisa con diciannove coltellate da tre ragazze non 
ancora maggiorenni che, con l’inganno, fingendo di aver bisogno del suo aiuto, la 
chiamano a tarda sera fuori dal suo convento e compiono quel terribile gesto da 
tempo pianificato: un vero rito satanico, ispirato da odio verso Dio e la fede, sfogato 
su suor Maria Laura.                                                                                                       
Saranno le stesse ragazze che durante il processo confesseranno che mentre la 
stavano uccidendo, costretta a terra in ginocchio ella pregava per loro ripetendo le 
parole di Gesù:“Signore perdonale”  Un momento terribile in cui la luce dell’amore 
squarcerà le tenebre del male.                                      Era il 6 giugno del 2000.  Suor 
Maria Laura della Croce moriva a 61 anni.  Perdonando.                
In quel tempo era Vescovo della diocesi di Como Mons. Alessandro Maggiolini che 
solleciterà la Congregazione delle Figlie della Croce a produrre una biografia di suor 
Maria Laura, dichiarando:   “Se il suo morire verrà giudicato un martirio, si sappia 

che l’epilogo è preceduto da una sorta di martirio di ogni giorno”.  Sarà ancora  
Mons. Maggiolini, il 6 giugno 2005 ad aprire l’iter della causa di beatificazione che 
procederà superando le varie fasi fino alla promulgazione del DECRETO  DEL 
MARTIRIO DELLA SERVA DI DIO,  autorizzato da Papa Francesco il 19 giugno 
2020.
CHI ERA SUOR MARIA LAURA?                                                                                                      
Nasce a Colico il 20 agosto 1939 e due giorni dopo, con il nome di Teresina, riceverà 
il Battesimo nella chiesa di S. Bernardino, in frazione di Villatico.  E’ la decima figlia
di mamma Marcellina e di papà Stefano. Dopo pochi giorni la sua mamma muore. 
Teresina, anche se inconsciamente, vive lo strappo doloroso dall’affetto materno ma
riceve anche tutta la forza dell’amore e del dono di sé: Impara proprio dalla sua 
mamma a “MORIRE PER DARE LA VITA”.                                                                
Le sue coetanee, cresciute con lei, la ricorderanno generosa, serena, sempre 
disponibile, capace di trasmettere gioia. Era talmente buona che scherzosamente la 
chiamavano  “santa Teresina”.   
“Della tua vita devi fare una cosa bella per gli altri”.  Questo suggerimento rivoltole
da un sacerdote durante una confessione, Teresina, ancora adolescente, lo avverte 
come il progetto di Dio  su di lei. Si sente chiamata ad una donazione totale  e 
risponde con disponibilità e prontezza. A 18 anni fa la sua scelta: entra nella 
Congregazione delle Figlie della Croce, una famiglia religiosa  che ben conosceva, da
tempo presente sia a Colico che a Tartano (dove lei è cresciuta)  la cui regola di vita si
riassume nel  METTERSI ALLA SCUOLA DI GESU’ CHE SI E’ DATO A NOI 
FINO ALLA MORTE IN CROCE.                                                                                 
Dopo i primi Voti emessi nell’ Agosto 1959, assumendo il nome di Suor Maria Laura 
della Croce, inizia la carriera di insegnante negli istituti della Congregazione a Vasto, 
a Roma, a Parma per terminare nel 1984 come educatrice tra le giovani del 
pensionato a Chiavenna dove nel 1987 ricoprirà anche l’incarico di Superiora.            
Le suore della sua Comunità così la descrivono: “Era instancabile, sempre svelta e 



leggera, serena, come sospinta da una forza invisibile ed invincibile. Sempre pronta 

ad accogliere, a rimboccarsi le maniche per servire, per scomodarsi, per recare aiuto

e conforto dov’era richiesta e dove scopriva una situazione di sofferenza, di povertà, 

di disagio di qualunque tipo. Amava tutti ma i suoi preferiti erano gli ultimi, in loro 

vedeva Gesù sofferente . “E’ il mio Gesù” soleva dire tra il serio e il faceto e

accorreva senza farsi attendere”.                                                                                    
Suor Maria Laura, pur sapendo di dover cercare e trovare Gesù fra i poveri, rivolge le
sue attenzioni in particolare ai giovani, perché per lei, sono essi così fragili, 
disorientati, plagiati, i veri poveri di oggi.    Non perdeva occasione per stare con 
loro, diceva:    ”Sento l’urgenza di accompagnarli e chiedere aiuto a Gesù perché 

non hanno punti di riferimento”.                                   Attingeva la sua forza dalla
Parola di Dio e dall’ Eucaristia. Oltre alla S. Messa quotidiana, dedicava molto tempo
alla meditazione e all’adorazione eucaristica. Sulla porta della cappella dove era 
solita raccogliersi in preghiera aveva posto una scritta: 
“ENTRA PER PREGARE, ESCI PER AMARE”.     
Era solita dire : “Voglio farmi mangiare come Gesù Eucaristia”. Desiderava talmente
tanto mettersi a servizio dei fratelli e delle sorelle nei quali riconosceva il volto di 
Dio, che voleva donarsi agli altri in tutto, proprio come ha fatto Gesù nell’ Eucaristia. 
Di se stessa diceva: - “ Ci sono costanti che mi hanno sempre accompagnata:             

-Una gioia profonda al di là delle difficoltà;                                                                 

-La certezza di Cristo che mi ama, mi perdona, mi rinnova e non mi abbandona mai; 

-L’amore per ogni persona come tale, in quanto incarnazione di Cristo, 

particolarmente i meno amati.

L’ arciprete di Chiavenna don Ambrogio Balatti ricorda che dopo aver seguito in TV
la commemorazione dei Martiri del XX secolo, voluta da Papa Giovanni Paolo II 
durante l’Anno Santo, suor Maria Laura gli disse commossa: “Noi ci diamo da fare, 

però non siamo capaci di dare tutto noi stessi. Questa donazione totale c’è nel 

martirio, ma quello … solo Dio lo stabilisce”.                      A distanza di un mese, 
prosegue don Ambrogio, è caduta sotto i colpi inferti dalle tre ragazze, pregando e 
perdonando e ha dimostrato una carità e una fede portate all’estremo eroismo … “Ci 

ha scosso, ci ha abbagliato, come se avesse gridato: - E’ oggi il tempo del martirio, il

tempo di testimoniare il Signore, il tempio di annunciare con la vita la speranza che 

viene dalla Croce”.

Nel luogo del martirio fu posta una croce in granito che reca la scritta evangelica 
“SE IL CHICCO DI GRANO NON MUORE NON PORTA FRUTTO”.  
Al nostro Vescovo, Mons. Oscar che tanto si è speso in questo anno di preparazione 
con incontri di preghiera e di riflessione, perché in tutta la Chiesa di Como, la 
conoscenza della vita e delle virtù di suor Maria Laura portasse frutti di rinnovamento
nella fede, è stato chiesto, partendo dall’esempio del martirio della futura Beata di 
spiegare il significato di “morire per dare la vita”, Così ha risposto:  “Morire per dare

la vita significa incarnare pienamente il dono della misericordia. Vuol dire avere a 

cuore il bene del prossimo tanto da anteporlo a se stessi.  E’ farsi testimone, cioè 

martire del Vangelo, fino all’estremo sacrificio.      Suor Maria Laura ha donato la 

vita due volte. La prima perché tutta la sua esistenza è stata segnata da una 

generosità profonda, assoluta, gratuita, verso chiunque chiedesse il suo aiuto.      La 

seconda perché perdonando ha vinto con la forza del bene e dell’ amore anche il più 

grande dei mali”.  Poi, aggiunge, rivolgendo il suo pensiero ai giovani : - “Suor 



Maria Laura è una figura semplice, umile ma trasfigurata dalla grazia di Dio. I 

giovani mi auguro che sentano su di loro il suo sguardo di tenerezza.  In tanti, già 

percepiscono questo bene. Nella chiesa di S. Lorenzo a Chiavenna, sull’ altare dove è

sepolta , c’è un libro che raccoglie migliaia di firme e preghiere che ne invocano 

l’intercessione e l’aiuto, soprattutto per le famiglie e i giovani. Infine mi auguro -

prosegue il Vescovo – che colgano il messaggio di misericordia che arriva dalla sua 

vita: Essere misericordiosi, oggi, è un gesto innovativo, quasi rivoluzionario … E’ un

esempio per tutti i giovani, chiamati a cambiare il mondo “.

Concludo questa testimonianza con una preghiera scritta da Suor Maria Laura della 
Croce (così si firmava sempre)  in occasione di un pellegrinaggio al Santuario di 
Lourdes, durante una notte trascorsa in orazione:

O GESU’ CROCIFISSO                                                                                                                     

CON IL TUO CAPO CHINO                               INSEGNAMI L’OBBEDIENZA                        
CON IL TUO CAPO CORONATO DI SPINE     INSEGNAMI L’UMILTA’                                

CON IL TUO SILENZIO                                       INSEGNAMI LA PAZIENZA                          
CON LA TUA SETE                                              INSEGNAMI LA SOBRIETA’                           

CON LE BRACCIA APERTE                             INSEGNAMI L’AMORE PER IL PROSSIMO
CON IL CUIORE TRAFITTO                                INSEGNAMI L’AMORE DI DIO                  

CON IL CORPO NUDO                                       INSEGNAMI LA POVERTA’                           
CON LE MEMBRA SANGUINANTI                   INSEGNAMI LA MORTIFICAZIONE          

CON I CHIODI                     INSEGNAMI LA FEDELTA’ AL BATTESIMO E AI MIEI VOTI
                                                

                                                                                 

Curiosità dall’archivio parrocchiale

(A cura di Franca Panizza)

Recentemente ho dato un’occhiata al libro dei morti di Lierna del 1918, anno della 
pandemia di febbre spagnola. Avvennero ventidue decessi, mentre nell’anno 
precedente solamente dieci e nel successivo 1919  furono quattordici. Nell’anno della
famigerata Spagnola i decessi come si vede raddoppiarono.



In ricordo di 
(A cura di Franca Panizza)

Dario Cremaschi

Come molti liernesi sapranno nel mese di marzo 2020 è scomparso improvvisamente 
il prof. Dario Cremaschi, proprietario di Nero da quarant’anni e assiduo frequentatore
di Lierna e delle nostre montagne. Liernese era suo nonno Pietro Panizza, detto 
Pedrìn, proprietario della fattoria poi trasformata in Villa Pini. Era stato docente di 
fisiologia dapprima all’università di  Bari e in seguito in quella di Milano oltre ad 
aver rivestito vari incarichi in altri istituti, dedicandosi sempre appassionatamente alla
ricerca scientifica. La sua innata curiosità e i molteplici interessi che spaziavano dalla
geologia, alla zoologia, all’antropologia e alla filosofia lo avevano spinto ad 
approfondire la storia  del nostro territorio e delle tradizioni montanare. Trascorreva a
Nero molto del suo tempo libero dove osservava attentamente fauna e flora locale e 
dove aveva  apportato molte migliorie a tutta la proprietà insieme al fratello Piero, 
anch’egli purtroppo deceduto ad aprile di quest’anno. Le loro ceneri ora riposano nel 
cimitero di Lierna con quelle dei loro genitori. Due splendide persone che ci 
mancheranno tanto. Dario coltivava anche la poesia e mi piace riportare questa molto 
semplice composta per Il Sasso della Botte dietro Nero.

Il Sasso della Botte

(Nero, 20 settembre 2014)
Dalla tua rupe               
che s’erge
sopra i boschi al cielo,
il vento dell’essere
soffia in silenzio
dentro il mio cuore
Dario Cremaschi



Attorno a noi 
(A cura di Ralf Ruffmann)

Lierna, 20 luglio 2021

Qui di seguito trovate un importante testo di Ferruccio de Bortoli pubblicato sulla 
prima pagina del Corriere della Sera del 13 luglio 2021. Leggetelo con calma! 
L'ultimo rapporto Istat rivela un vero tesoro che esiste nella nostra società: una vasta 
maggioranza dei nostri cittadini si dichiara soddisfatta delle proprie relazioni 
familiari e amicali!

Lo Spirito si diffonde e costruisce con la Sua forza, anche se noi non ce ne rendiamo 
conto. La Parola avanza con o senza il nostro contributo. È piena di Amore ed 
Onnipotente! Consola e ristora!  Siamo invitati ad aprirci a queste forze, "farne un 
pieno", assaporare questa benedizione e condividerla con il nostro prossimo. Vi prego
anche di notare che si espande la cura e la protezione del bello. Il bello è una 
incaranzione del buono, rispecchia l'amore.
Se aveste domande rivolgeteli allo Spirito, risponde!

Preziosi custodi del bello, Ferruccio de Bortoli, 

Corriere della Sera, 13 luglio 2021

Se c’è un effetto positivo della pandemia è tutto nel senso di comunità.

Un capitale sociale non misurabile ma concreto. Lo sanno i tanti cittadini impoveriti 
costretti a contare sull’aiuto degli altri, i soggetti fragili, gli anziani. Una ricchezza di 
buone relazioni e sentimenti che non compare in alcun bilancio. Non si acquista. Si
costruisce nel tempo. Eppure rappresenta un prestito di fiducia che va in qualche 
modo restituito. Un credito che altrimenti si disperde. Ma non vi sarà alcuna autorità, 
nazionale o europea, a raccomandarne il rispetto al pari di quello che dovrebbe 
accadere con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E disperdere 
questo capitale intangibile, non mettere a frutto nel modo migliore le tante virtù 
emerse in questo periodo, non sarebbe un peccato, un’occasione persa — perché c’è 
tanto da fare di altro — bensì un delitto di cittadinanza.

Secondo l’ultimo rapporto Istat sul benessere sostenibile (Bes) del 2020, un terzo 
dei cittadini con più di 14 anni si è dichiarato molto soddisfatto delle proprie relazioni
familiari e amicali. Se si aggiungono gli «abbastanza soddisfatti», si arriva quasi al 90
per cento. Otto persone su dieci sono consapevoli di poter fare sempre affidamento su
una buona rete sociale. Secondo il Censis, il 42,3 per cento mette i vicini di casa tra le
persone, a parte i familiari, dalle quali ha ricevuto, durante la pandemia, un aiuto nel 
caso di bisogno o goduto di una buona relazione. Ancor più dei colleghi di lavoro (il 
31,1 per cento). Sono cresciuti i sostegni agli enti del Terzo Settore. Un italiano su sei
ha fatto una, per quanto piccola, donazione. L’esercito dei volontari è 
considerevolmente aumentato: del 20 per cento in dieci anni.



Un capitale sociale che applica il principio di sussidiarietà (la radice è subsidium,

sussidio), ma ce la fa da solo senza aspettare che lo finanzi il contribuente. Qual è il 
suo grande, e a questo punto non più tollerabile, limite? L’incapacità spesso di fare 
sistema, di moltiplicare con le opportune sinergie il fatturato del bene, i servizi,
l’assistenza. Chi investe mette in conto il rischio di perdere il proprio capitale; chi 
dona (denaro o tempo) no. Si aspetta, giustamente, un risultato tangibile che però, 
non è sempre il massimo. Il Pnrr ha tra i suoi obiettivi la sostenibilità sociale e 
ambientale. La fiducia, altro capitale intangibile, è il carburante verde della ripresa e 
del riscatto. Cresce anche e soprattutto se gli spazi comuni — quelli che con gioia 
torniamo ad occupare — sono puliti e sottratti al degrado. Se li sentiamo nostri. E non
estranei alla comunità.

C’è un progetto che potrebbe essere il simbolo di questa nuova stagione. È il 
frutto di un’alleanza fra Consorzio Communitas, gli Angeli del Bello ed Extrapulita. 
Tre grandi realtà del Terzo Settore. Ha due principali obiettivi: combattere il degrado,
la sporcizia e l’incuria delle nostre città e aiutare concretamente persone in difficoltà, 
dando loro non solo un’occupazione ma soprattutto un percorso formativo e di 
riscatto sociale. Questi «custodi del bello» sono già attivi a Milano, Roma, Firenze e 
lo saranno, a breve, a Brescia, Biella e Savona. Città amministrate da sindaci di ogni 
orientamento. Squadre che potrebbero moltiplicarsi e cambiare il volto di tanti centri 
urbani, aree verdi, sottraendoli al degrado e restituirli più sicuri e frequentabili alle 
comunità. Inutile farsi illusioni, i Comuni con bilanci ancora più disastrati non 
saranno sempre in grado di assicurare un livello accettabile di servizi e manutenzione
del territorio. Se il progetto di sviluppo dei «custodi del bello», adottato da Caritas, 
venisse realizzato, si avrebbero, nell’arco di otto anni, e nelle cento città più popolate,
5 mila 500 squadre di operatori. Visibili con le loro pettorine in giro per le strade. 
Un’occasione di formazione e lavoro per 36 mila persone. Ma soprattutto si darebbe 
vita alla più ambiziosa operazione di manutenzione degli spazi pubblici mai avviata 
in Italia, coinvolgendo cittadini, volontari e imprese e rafforzando il senso civico e 
l’orgoglio delle comunità. Senza parlare del riflesso, prezioso anche se non 
valutabile, sulla sicurezza reale e percepita. Un investimento poi sul nuovo turismo 
— più esigente nel richiedere cura e pulizia dopo la pandemia — che speriamo torni 
ad affollare come un tempo borghi e contrade. Un’occasione per condividere una 
nuova stagione di cittadinanza attiva. Un marchio identitario dell’Italia migliore. Il 
progetto richiede un cofinanziamento governativo di 245 milioni nei dieci anni e si 
impegna in un’attività di raccolta di donazioni private — anche attraverso 
ilcrowdfunding — di 140 milioni. Ma il contributo privato potrebbe — e aggiungo 
dovrebbe — essere superiore e ridurre, di conseguenza, il cofinanziamento statale. 
Tanto sale la quota privata, tanto scende quella pubblica. I cittadini, vedendo 
all’opera volontari e operatori assunti, saranno certamente riconoscenti e generosi. E 
poi combattere il degrado, tutelare le bellezze e, nello stesso tempo, dare lavoro e 
formazione a tante persone, è sicuramente uno dei modi migliori per un’azienda di 
dimostrarsi sostenibile e inclusiva. Volete mettere il vostro marchio sulla pettorina 
della squadra che finanziate? Perché no? Quella dei «custodi del bello» è una delle 
tante ragionevoli utopie del privato sociale, uno dei frutti del senso di responsabilità
degli italiani e della straordinaria ricchezza delle comunità. Non va delusa e dispersa.



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



La villa delle rose
(A cura di Franca Panizza)

Argomento storico  leggero e fiorito questa volta ma intrigante.

In fondo a Riva Bianca si vede la bella e decoratissima Villa Dell’Orto (o Dall’Orto) 
con tanto di dependance, un vasto giardino e darsena sul lago, molo di approdo e la 
torretta tipica in stile eclettico che andava di moda  più di un secolo fa.



Un’artistica targa in marmo al cancello d’entrata posto lungo la strada provinciale la 
indica come VILLA DELLE ROSE.

Alcune cartoline d’epoca degli anni ’20 la nominano  Villa Schmidt e Villa Bettini.

Andiamo con ordine.

Il Villino delle Rose era stato costruito, non si sa in quale anno precisamente ma 
credo all’inizio del Novecento, da un banchiere molto ricco, di cui non conosciamo il 
nome, per la sua giovane amante a cui piacevano molto le rose. L'aveva arredata con 
mobili artistici, quadri e oggetti preziosi e aveva  fatto piantare molte rose in 
giardino. Poi scoprì che la donna aveva un altro amante e inviperito vendette 



immediatamente la proprietà  ad un prezzo irrisorio. Il successivo proprietario deve 
essere stato lo Schmidt, ricco imprenditore tedesco proprietario di una fabbrica di 
tessuti di pregio nel centro di Milano. 
Probabile che  il banchiere fosse anch’egli  tedesco (ne giungevano parecchi in 
Lombardia a quel tempo per investire i loro capitali ). Mio nonno Mario si era
occupato per molti anni della manutenzione del giardino dello Schmidt, finchè la villa
fu venduta ai Bettini di Lecco, altra famiglia di imprenditori metallurgici. Credo che  
dopo la seconda Guerra Mondiale sia passata ai Dall’Orto che l’hanno mantenuta fino
a pochi anni  or sono. Attualmente è tornata di proprietà di altri tedeschi.

Fantastichiamo un po’ sulla dama delle rose che forse passeggiava  nel giardino a 
lago sorvegliata dal banchiere geloso, mentre tramava incontri clandestini con l’altro 
amante. Chissà, forse fu scacciata in una sera di luna piena dopo che il banchiere 
aveva ritrovato una lettera compromettente in un cassettino.  Ormai solo i  muri e le 
onde del lago vi potranno narrare la storia…o qualche pianta di rose sopravvissuta.

Anna
(Per gentile concessione di Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Deriva dall'ebraico Hannâh che significa "grazia", oppure "graziosa". I 
latini veneravano una divinità lunare, appellata Anna Perenna, che festeggiovano 
all'inizio della primavera con giochi e allegri banchetti nel Campo Marzio. Al tempo 
di Ovidio, la dea fu confusa con Anna, sorella di Didòne. Secondo una antica 
tradizione cristiana Anna era il nome della moglie di San Gioacchino e madre della 
Madonna.

Onomastico: Le donne che portano questo nome festeggiano il loro onomastico il 26 

luglio, giorno in cui si commemora la madre della Vergine Maria. Patrona dei 
commercianti, ricamatrici, fabbricanti di calze e di guanti, gestanti, merletti, 
naviganti, minatori, tornitori, sarte, scultori, straccivendoli, vedove, moribondi, 
stuccatori, lombardi; di Cornelio d'Alba, Caserta, Guarene e Rocchetta Belbo. Viene
invocata per avere facilità di parto, per ritrovare gli oggetti smarriti e per non correre 
il rischio di divenire poveri. Sempre con questo nome la Chiesa ricorda ancora: la 
venerabile Anna Caterina Emmerich, il 9 febbraio; una martire, il 26 marzo; la beata 
Anna Maria Taigi, il 9 giugno; una santa vedova il 13 giugno; la beata Anna Maria 
Javouhey, morta nel 1851 il 15 luglio; una vergine e martire, il 23 luglio; la profetessa
di Gerusalemme, il 1° settembre e la Anna (o Annita), vergine e martire di Tolosa, il 6
settembre.



La festa di San Lorenzo
(A cura di Alberto Turrin)

In una guida d’Italia del TCI del 1925 edita in più volumi, si può trovare il calendario
e una breve descrizione delle feste religiose che si svolgevano a Roma nel corso 
dell’anno. Non era ancora stato sottoscritto il Concordato e per questo, dal 1870, il 
Papa non partecipava ad alcuna funzione, ma il culto, sottolinea la guida, era rimasto 
intatto. Esaminando la lunga lista sembra un po’ di ritornare al tempo in cui erano le 
feste religiose a scandire gli appuntamenti dell’anno. Ciò avveniva del resto anche a 
Lierna, dove si vendemmiava a san Michele e si spillava il primo vino a san Martino, 
oppure, per fare un altro esempio, nel giorno di san Pietro si calcolava il subaffitto del
pascolo dell’Alpe per ogni mandria e ai Santi si riportava il bestiame in paese.  
Leggendo la guida colpisce il numero di feste dedicate a santi caduti oggi nell’oblio, 
da santa Prisca (18 gen.) a santa Bibiana (2 dic.), da santa Prassede (21 lug.) a San 
Saba (5 dic.) tutti (o tutte) festeggiati in una chiesa romana a loro dedicata. E’ un 
patrimonio di storia “minore” di cui tombe, reliquie e opere d’arte forse 
rinfocolavano la memoria.  Naturalmente viene lasciato più spazio a santi più 
celebrati, la cui venerazione è viva tutt’oggi.  A proposito della festa di San Lorenzo 
si legge: “Festa solenne nelle numerose chiese di Roma dedicate all’illustro martire (a
Roma se ne contano cinque, n.d.r.), ma specialmente a S. Lorenzo fuori le mura dove 
riposa il suo corpo…Al Vaticano, nella cappella di Mons. Sacrista, si espone la testa 
del santo”. Non ho trovato altri riferimenti a questa reliquia. Altresì a S. Lorenzo 
fuori le mura esiste una lastra su cui sarebbe stato deposto il corpo dopo il martirio. 
Vicino ad essa sostava spesso in meditazione papa Pio IX che volle essere sepolto 
proprio in questa chiesa. 
Se consultiamo in rete i festeggiamenti romani per San Lorenzo di epoca recente 
(pre-Covid) notiamo un programma più vario rispetto a quanto scritto nella vecchia 
guida e che non si discosta da quello del territorio di Abbadia e Mandello, patronati 
dal santo. Sono descritti triduo, funzione solenne, processione, esposizione di 
reliquia, musica, fuochi d’artificio. Esistono piccole differenze ma in generale il 
“palinsesto” è uguale. Solo che a Roma è una festa rionale mentre da queste parti 
coinvolge due interi comuni. 
Spostandoci per l’Italia s’incontrano altre frequentatissime celebrazioni del 10 
agosto, prima di tutte a Firenze dove san Lorenzo è co-patrono e viene festeggiato in 
pompa magna con una parata in costume che attraversa il centro cittadino. Sembra 
emergere l’opinione che il diacono martirizzato a Roma il 9-10 agosto 258, 
rappresenti uno dei santi più venerati. Limitiamoci a dire che, dopo i santi del Nuovo 
Testamento, è senz’altro tra quelli di venerazione più antica. Si legge a questo 
proposito (A. Palestra citato da Zastrow in La plebana di San Lorenzo a Mandello del

Lario)) che “le chiese battesimali (cioè le più importanti, dove si poteva celebrare il 
battesimo n.d.r.) furono sempre dedicate ad un martire, dal primo loro sorgere sino a 
circa il secolo X: i patroni delle antiche pievi sono ritenuti S. Vittore, SS. Gervaso e 
Protaso, SS. Pietro e Paolo, S. Stefano, S. Giovanni Evangelista, S. Lorenzo, S. 
Vincenzo, S. Giuliano e S. Donato.” Di qui dunque l’antichissima origine dei templi e
di culti dedicati a San Lorenzo tra cui il primo nucleo della plebana di Mandello. E 
forse sono di antichissima origine anche i patronati di altri comuni della nostra zona:



Chiavenna, Laino (val d’Intelvi), Cavargna, Ardenno, Vendrogno, Ballabio, Castello 
di Brianza.
Quanto poi all’intensità della venerazione si sa che è soprattutto espressione di 
attaccamento al proprio paese e alla propria chiesa, mentre le conoscenze relative al 
patrono (storiche o leggendarie) spesso hanno perso risonanza. Pietro Pensa scrive in 
Noi gente del Lario: “Solo i grandi santi che sono tutt’uno col Cristianesimo come 
Pietro, Paolo o Giovanni Battista o quelli la cui iconografia risveglia 
l’immaginazione, Giorgio che uccide il drago, Michele dalle ali scintillanti che atterra
il maligno, Martino che taglia il mantello e dona metà all’ignudo, Bartolomeo 
scorticato che porta sul braccio la propria pelle, sono rimasti vivi tra quelli di 
antichissima dedicazione.” Di San Lorenzo è arcinoto il martirio sulla graticola molto
rappresentato nell’arte anche se storicamente non del tutto provato. Cerchiamo di 
aggiunger qualcosa. Di lui sembra certa l’origine spagnola e certissimo il ruolo di 
diacono presso il papa Sisto II. Poco tempo dopo l’editto dell‘imperatore Valeriano 
che prevedeva la condanna a morte di tutti i vescovi, presbiteri e diaconi cristiani, 
Sisto II fu catturato mentre celebrava nelle catacombe di Pretestato e subito messo a 
morte, tre giorni prima del suo arcidiacono Lorenzo. La vicenda fu descritta in 
termini accorati, circa un secolo e mezzo dopo, da sant’Ambrogio nel De officiis 

ministrorum, in cui viene confermato (è la voce più autorevole) il martirio sulla 
graticola di San Lorenzo. Del santo si racconta altrove che alla richiesta dal prefetto 
imperiale di consegnare tutti i beni in suo possesso  egli chiamò malati, storpi, 
emarginati e li mostrò definendoli “l tesori della Chiesa”. 
La succitata guida del 1925 riporta, coi nomi di tutti i papi, alcune notizie ad essi 
relative. Si legge che Sisto II fu martirizzato il 6 agosto 258, dopo solo 11 mesi di
pontificato, sepolto nel cimitero di san Callisto con reliquie nella chiesa di San Sisto 
il Vecchio. In un’altra pagina si scopre che tale chiesa, inserita in un convento di 
monache, era sorta nel luogo in cui Lorenzo avrebbe incrociato il papa che veniva 
condotto al luogo dell’esecuzione, sulla via Appia; uscito dalla folla per onorare il 
suo pontefice, si espose al riconoscimento delle autorità e alla successiva condanna.
L’agiografia dei santi unisce cose vere e leggende. Se ci si fermasse ai fatti appurati 
della storia, il rapporto con i santi sarebbe certo più scialbo. Nello stesso tempo, 
assimilando la tradizione, si anima la curiosità di conoscere meglio ciò che è 
veramente accaduto. Così anche la figura di San Lorenzo può indurre ad ampliare la 
visione all’ambiente e al periodo storico in cui visse. Quando ad esempio si legge che
l’imperatore Valeriano legiferava su vescovi, presbiteri e diaconi, si comprende che la
struttura della Chiesa si era già formata, malgrado le persecuzioni. Queste durarono 
quasi trecento anni (da Nerone nel 64 all’editto di Costantino del 313) ma ebbero fasi 
di calma. Lo dimostra il fatto che mentre alcuni papi furono presto martirizzati come 
San Sisto II, che regnò solo 11 mesi, altri riuscirono e rimanere in carica per molto 
tempo come San Pio I (15 a.). Le persecuzioni venivano a ondate, e da una di queste 
vennero travolti (e ne furono santificati) San Lorenzo e il suo papa. 

                                                                                            



Era estate
(A cura di Maurizio Rosi)

Anche allora era estate.

Forse una di quelle tipiche estati di Milano calde e umide, ma c’era ben altro a 
preoccupare i suoi abitanti: c’era l’occupazione nazista!

Nel dopoguerra ogni tanto ricorreva in famiglia un ricordo breve e fugace, un ricordo 
che da giovane mi appariva abbastanza insulso: perché spaventarsi per così poco!

La guerra aveva abituato a ben altri drammi e tragedie e i singoli individui o le 
famiglie sarebbero stati in grado di testimoniare eventi di ogni genere, tuttavia le 
esperienze personali non sono mai confrontabili o valutabili dall’esterno così quel 
ricordo talvolta tornava a fare capolino con il suo carico di ansia.

C’è da dire che in quel periodo ad appesantire la serenità famigliare era intervenuto 
anche l’episodio della pericolosa seppur breve protesta di alcuni lavoratori di un ente 
pubblico durante l’ora di mensa che aveva messo mio padre nelle condizioni di dover
fronteggiare i responsabili tedeschi dell’ordine che come d’uso volevano passare 
subito alle vie di fatto. Papà era riuscito a governare la situazione, a spegnere i bollori
ed a riportare il tutto alla normalità, ma non doveva essere stato semplice soprattutto 
con un interlocutore che si muove in posizione di forza non solo psicologica.

Passati alcuni giorni e constatato che l’accaduto non aveva avuto effettivamente 
seguito, era tornata in famiglia una certa tranquillità (compatibilmente).

Orbene, mia mamma sta camminando sul marciapiede spingendo il passeggino con 
me; all’improvviso accosta una camionetta militare scende velocemente un militare, 
forse un ufficiale, mi guarda poi mi prende in braccio e in uno stentato italiano, prima
che mia madre quasi svenisse dallo spavento, le dice che assomigliavo a suo figlio in 
Germania. Poi mi regala una caramella e se ne riparte.

Anche allora era estate, ma il caldo non era solo quello del clima.



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

Agnese
(Per gentile concessione di Santi e Beati  www.santiebeati.it)

Etimologia: Deriva dall'aggettivo greco haghnòs che significa "pura, casta".

Onomastico: L'onomastico ricorre il 21 gennaio in memoria di santa Agnese vergine
tredicenne, martire a Roma nel 304 sotto Diocleziano. Viene pure onorata il 28 
gennaio. La Chiesa ricorda altre sante con questo nome e precisamente: una beata di 
Boemia il 6 marzo; una domenicana di Montepulciano, morta nel 1317, il 20 aprile; 
una badessa di Poitiers, il 13 maggio; una badessa di Praga, il 7 giugno; una vergine 
di Cagliari, il 3 luglio; una martire di Reggio Calabria, il 5 luglio; una badessa 
benedettina di Venosa, vissuta nel XII secolo, il 1° settembre; una vergine martire, il 
18 ottobre; una clarissa, il 19 ottobre, quella d'Assisi, morta nel 1253, il 16 novembre.



In ricordo dell’Alpino Luciano Cereghini
(A cura del Gruppo Alpini Lierna)

Ogni  anno,  in  questo  periodo,  utilizzavamo questo  spazio  per  invitare  i  lettori  a
partecipare alle nostre manifestazioni estive. A causa del Covid-19, purtroppo, anche
questa  volta  dobbiamo rimandare.  Ne  approfittiamo  quindi  per  riproporre  il  caro
ricordo di un nostro Alpino andato avanti a gennaio.
Il servizio militare di leva,  la “naja”, ha segnato per la maggior parte dei giovani
l’inizio della vita da adulti, il passaggio dall’adolescenza alla maturità.
Nella vita di Luciano Cereghini, Alpino del Gruppo di Lierna, questo momento ha
rappresentato una vera e propria svolta, un riscatto.
Nasce a Lierna nel 1931, e vive i primi anni della propria esistenza in un contesto
famigliare non proprio agiato. Il padre, falegname, deve lavorare sodo per mantenere,
oltre a  Luciano e sua sorella,  anche  i figli  di un precedente matrimonio da cui  è
rimasto vedovo. A complicare la situazione si aggiunge la morte della madre, che
lascia  Luciano  orfano a  pochi  anni  di  vita  e  costringe  il  padre  a  dedicarsi  quasi
unicamente al lavoro.
L’assenza  di  una  figura  materna  ed  il  fatto  di  essere  poco  seguito,  oltre  alle
ristrettezze  causate  dalla  guerra,  lo  hanno  reso  un  bambino  molto  fragile,
condizionando negativamente il suo apprendimento e sviluppo nell’infanzia. A scuola
queste difficoltà si manifestavano ogni giorno, portandolo ad essere oggetto di scherzi
e vessazioni da parte dei compagni.
Terminato il breve periodo di studi Luciano ha iniziato a svolgere i lavori più umili
come uomo di fatica, prestando servizio come facchino, oppure come garzone in una
stalla  a  curare  le  bestie.  Le  condizioni  di  vita  difficili  e  isolate  non  hanno  però
condizionato il suo carattere, che rimane quello di una persona semplice ma buona.
Nel  1953  Luciano  riceve  una  cartolina  tanto  desiderata  quanto  inaspettata:  la
chiamata per il servizio militare. Questo evento rischiara la sua faticosa e grigia vita,
che  viene  completamente  illuminata  quando  Luciano  viene  dichiarato  abile  e
arruolato. 
Si  parte  per  la  naja,  destinazione  Brigata  Tridentina,  6°  Reggimento  Alpini,
Battaglione Bolzano, è una svolta nella vita di Luciano, che ha così modo di cambiare
ambiente e ricominciare senza pregiudizi, senza vessazioni e soprattutto può servire il
proprio Paese indossando il cappello da Alpino. Questa è forse la cosa che lo rende
più orgoglioso. 
Sotto le armi Luciano è felice, tutti gli vogliono bene e si sente apprezzato. Quante
volte raccontava con fierezza di quando al congedo, in attesa del treno per ritornare a
casa,  è  stato  raggiunto  in  stazione  dal  proprio  comandante  che  lo  ha  omaggiato
personalmente di una cassa di mele e una damigiana di vino!
L’avvenimento che forse ha reso indissolubile il legame tra Luciano e gli Alpini è
stato  l’incidente  del  passo  di  Gavia  del  1954,  quando  18  alpini  persero  la  vita
precipitando con la camionetta su cui viaggiavano per 150 metri in una scarpata.
Luciano era sul secondo veicolo del convoglio e, senza esitare, ha messo fin da subito
a disposizione la propria forza, rischiando la vita, per recuperare i compagni.
Tornato a casa si è subito iscritto al gruppo di Lierna, e non ha perso occasione per
partecipare agli eventi degli Alpini: fino a quando la salute lo ha permesso ha
presenziato ad ogni adunata, commemorazione di Nikolajewka o festa alla chiesetta



al Pian delle Betulle. A Lierna e nei paesi vicini era conosciuto e benvoluto da tutti.
Era  una  gioia  averlo  vicino,  quando  indossava  il  cappello  con  la  penna  nera,
soprattutto se in mano c’era un bel bicchiere di vino, gli brillavano gli occhi.
Il  23  gennaio  scorso  Luciano  ha  posato  lo  zaino  a  terra  e  ha  raggiunto  i  suoi
compagni nel paradiso di Cantore.
Era  una  persona  semplice,  solare,  umile  ma  soprattutto  buona.  E  noi  vogliamo
ricordarlo così.
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Relazione sociale 2020 
 

E’ con difficoltà che, al termine di un impegnativo 2020, ci accingiamo a redigere da remoto la 

nostra Relazione sociale.  
Solitamente l’equipe, durante questo importante momento, verifica e valuta l’attività svolta 

ripercorrendo gli eventi, scambiandosi sensazioni,  talvolta prendendo coscienza dei propri  limiti, 
ma anche dei successi, e delle relazioni instaurate, progetta l’attività del nuovo anno rafforzando i 

punti  deboli  e  riconfermando  quelli  di  forza. La  mancata  presenza  impedisce  che  i gesti,  la 
postura, l’intonazione della voce, persino il silenzio possano offrire un contributo di emozioni e 

pensieri che influenzano positivamente l’efficacia della discussione.  
I primi mesi del 2020 sono stati teatro di un’emergenza sanitaria  inaspettata che ha sconvolto  il 
mondo e ha  indotto  in  tutti  (operatori, volontari e  fruitori dei servizi, ma  in generale  in  tutti gli 
uomini) un profondo senso di smarrimento e di paura. 
L’emergenza sanitaria si è subito trasformata in crisi economica e sociale.  
Con il DPCM del 9 Marzo 2020 la nostra vita ha sicuramente subìto un cambiamento, sono mutati 
anche i bisogni e le fragilità. La stessa cosa è avvenuta per il servizio d’ascolto che ha dovuto 

reinventare  attività  e modalità  in  forme  adatte  ai  tempi  e  ai  bisogni  per  continuare  ad  essere 
presenza  e  supporto  per  tutte  quelle  persone  che  nel  corso  degli  anni  abbiamo  conosciuto, 
sostenuto e preso  in  carico e per  chi al Centro di Ascolto Caritas  si era avvicinato per  la prima 
volta.  

In  questo  scenario  il  Centro  di  Ascolto  di Mandello  ha  scelto  di  non  interrompere  il  proprio 
servizio,  anche  se nel periodo 25  febbraio/19  giugno 2020 hanno praticamente operato  solo  la 
coordinatrice  e  Padre  Paolo,  il  sacerdote  incaricato  della  nostra  formazione  spirituale.  Tramite 
cellulare si sono tenuti in contatto quotidiano, sentendosi anche più volte al giorno, per analizzare 
le richieste di aiuto ricevute direttamente o tramite  i gruppi WhatsApp della Chiesa di Mandello. 
Insieme hanno concordato gli interventi. 
 
La pandemia ha di fatto colpito quello che è il cuore del nostro servizio, cioè l’ascolto, la relazione.  

Dopo un iniziale periodo di assestamento, i colloqui, salvo 11 effettuati in presenza per situazioni 
non definibili altrimenti, sono ripresi telefonicamente pur con le criticità legate a questo mezzo. La 
comunicazione telefonica non è stata in grado di creare quell’empatia che permette di intuire  
anche quello che le parole spesso non dicono: paure, pudori, disorientamento … 
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Dal  20  giugno,  con  le  dovute  precauzioni  (mascherina,  distanziamento  e  sanificazione  degli 
ambienti), tre volontarie hanno ripreso, su appuntamento, gli ascolti in presenza, consapevoli che, 
per quanto importante possa essere l’ascolto per telefono, è proprio l’incontro con l’altro che 
costituisce e costruisce il rapporto con le persone.  
Per  facilitare  i contatti è stato esposto nella bacheca del Centro un avviso che  invitava e  invita a 
lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica a seguito del quale sarà effettuata una chiamata 
per  fissare  un  appuntamento;  con  lo  stesso mezzo  e  per  il medesimo  scopo  è  stato  reso  noto 
l’indirizzo email  e il numero di un cellulare dedicato.  
 
Le  prime  ad  essere  invitate  per  un  colloquio  sono  state  le  persone  nuove,  conosciute  solo 
telefonicamente,  e  questo  per  una  conoscenza  personale  più  approfondita  e  per  espletare  le 
pratiche connesse alla privacy.  
 
 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
 
Ad inizio 2020 si era stabilito che: 

 Il  Centro  sarebbe  stato  aperto  per l’ascolto il martedì e il sabato pomeriggio 

rispettivamente dalle ore 15.00 alle 17.00 e dalle 15.00 alle 16.30; 
 L’equipe si sarebbe riunita ogni quindici giorni il lunedì dalle 14.30 per il tempo necessario 

alla discussione dei punti all’ordine del giorno e la condivisione di quanto emerso nei 

colloqui delle due settimane precedenti. 
Con  la  pandemia,  per rispondere alle necessità impellenti dei richiedenti, l’ascolto è avvenuto 

anche al di fuori dei giorni fissati.  
 
Al  Centro  di  Ascolto  Caritas  (CdA)  di  Mandello  fanno  riferimento  la  Comunità  Pastorale  di 
Mandello, la Comunità Pastorale di Abbadia e la Parrocchia di Lierna. 
Nel  2020  la  nostra  equipe,  causa  il  trasferimento  di  una  volontaria  in  altro  comune,  si  è 
ulteriormente ridotta a 8 volontarie, delle quali 7 impegnate principalmente nell’ascolto e 1 nei 
soli servizi di segreteria.  
Un tecnico, a titolo volontario, ha garantito il necessario supporto informatico. 
Due avvocati, anch’essi volontari, se necessario offrono la loro competenza. 
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Incaricato  della  formazione  spirituale  del  gruppo  è  Padre  Paolo Ancilotto,  che  coltiva  anche  le 
relazioni tra il Centro di Ascolto e i Sacerdoti del Vicariato. 
 
Dal  24  febbraio  2020  anche l’equipe del CdA ha sospeso i propri incontri quindicinali, 
riprendendoli  dal  15  giugno,  quando  sembrava  che  la  situazione  sanitaria  fosse  migliorata, 
alternando, in base alle necessità, la presenza o il contatto in remoto  tramite Google Meet.  
Purtroppo anche in questo caso la comunicazione via web è risultata difficoltosa e pesante. 
 
Le giornate di apertura nel 2020 sono state 86. 
 
 
GLI OBIETTIVI COMUNI 
 
Obiettivi generali di inizio anno: 
 sostegno concreto alle famiglie e ai singoli 
 stesura di progetti per alleggerire i problemi economici (sostegno all’istruzione, contributo spese 

trasporto per raggiungere posto di lavoro o di studio) 
 supporto alle famiglie in crisi per difficoltà relazionali interne 
 tutela di famiglie in difficoltà per l’isolamento sociale 
  lavoro con gli utenti sull’informazione per stili di vita sobri e sulla prevenzione 

dell’indebitamento per evitare che l’entità dei debiti accumulati impedisca lo sviluppo di risorse 

future. 
 
Tuttavia le difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria hanno portato il CdA a 

concentrare gli interventi su sostegno a spese per vitto, affitti, utenze e farmaci.  
 
 
I PERCORSI DI FORMAZIONE 
 
Purtroppo  non  è  stato  possibile  partecipare  ad  alcun  incontro  formativo.  Anche  la  Giornata 
Formativa Annuale proposta da Caritas che avrebbe dovuto tenersi a San Fedele d’Intelvi il 26 

maggio 2020 è stata annullata.   
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INCONTRARE LE PERSONE, INCONTRARE IL BISOGNO (giorni apertura, colloqui,…) 
 
Negli 86 giorni di apertura del 2020 si sono svolti 194 colloqui che hanno interessato 76 utenti, di 
cui 23 nuovi.  
Ripartendo i dati nei tre periodi che hanno caratterizzato il nostro servizio nel 2020, osserviamo: 

ANNO 2020  Pre Lock down 
01/01  24/02/2020 

Lock down 
25/02 19/06/2020 

Dalla riapertura 
19/06  31/12/2020 

Colloqui dal vivo  66  11  117 
 

Persone nuove  7  0  16 
 
Delle 76 persone che hanno avuto almeno un colloquio nel 2020, 41 sono  italiane (pari al 53.95  
%), mentre 35 (pari al 46.05 %) sono straniere. 
Dei nuovi casi 11 (pari al 47.83%) sono italiani e 12 (pari al 52.17%) stranieri. 
 
I dati ci rivelano che: 

 La pandemia non ha creato l’aumento di accessi al Centro che ci si poteva aspettare, anzi 
c’è stata una flessione del  12,64 %, probabilmente influenzata dal periodo di sospensione 

dei colloqui e dal veto di circolazione imposto dai vari DPCM; 
 

 i nuovi utenti hanno preso contatto con il CdA quando c’era la possibilità di un colloquio in 
presenza, confermando il fatto che è l’ascolto delle persone che crea rapporti significativi  

e più empatici; 
 
Le  persone  che  si  sono  rivolte  al  nostro  Centro  di  Ascolto  avevano  nella  quasi  totalità 
problematiche  legate  al  lavoro  per  sospensione dell’attività lavorativa e ritardo nella 

riscossione  della  cassa  integrazione  guadagni,  per  mancato  rinnovo  dei  contratti  alla 
naturale scadenza soprattutto nel settore della ristorazione. 
Da queste situazioni sono derivate difficoltà per l’acquisto di viveri, il pagamento di utenze, 
affitti e altri servizi (mense scolastiche, libri, trasporti, farmaci etc…). 

 
Dai  colloqui è emerso un aumento del “disagio psicologicorelazionale”, di problemi connessi alla 

“solitudine” e di forme depressive originate o acuite dalla “chiusura”. 
Ne faremo oggetto di una seria riflessione in equipe per le prossime progettualità.  
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LAVORARE INSIEME: LA LOGICA DELLA RETE 
 
Gli incontri di rete hanno continuato ad essere in presenza durante l’intero periodo, anche se 

hanno  risentito dell’avvicendamento delle assistenti sociali dovuto a cause indipendenti 

dall’emergenza Covid (sostituzione per maternità e cambio di sede). 
Riportiamo  con  soddisfazione  e  con  la  speranza  che  possa  continuare  anche  in  futuro  che  la 
pandemia  e  la  necessità  di  coordinare  gli  interventi  hanno  riportato  alla  collaborazione  con 
l’Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana. Infatti ogni 3 settimane circa, la nostra 

coordinatrice, Padre Paolo, il Sindaco e l’Assistente Sociale di Abbadia si incontrano via Web.  
 
 
 
LA PROMOZIONE DELLA CARITA’   
 
 Da subito i sacerdoti della Comunità Pastorale di Mandello di concerto con il Centro di Ascolto 

Caritas hanno lanciato un appello alla Comunità affinché si facesse carico delle famiglie colpite 
dalla crisi per la perdita del lavoro e ancora in attesa degli ammortizzatori sociali previsti dallo 
Stato. La Comunità ha risposto generosamente a questa iniziativa denominata “EMERGENZA 

COVID 19”. 
 La Comunità Pastorale di Abbadia e la Parrocchia di Lierna hanno attivato iniziative proprie. 
 In occasione del Natale, sempre tramite i sacerdoti di Mandello, sono stati raccolti nelle chiese 

dolci natalizi per allietare le feste delle famiglie in difficoltà economiche. 
 Persone delle Comunità ci hanno consegnato BUONI SPESA utilizzabili presso i supermercati o i 

negozi  locali,  altre  ci  hanno  fornito  un  cospicuo  numero  di    derrate  alimentari  affinché  le 
consegnassimo ai nostri assistiti per le festività natalizie. 

 Il Centro di Ascolto, di concerto con Padre Paolo ha organizzato  i contatti e  la distribuzione di 
buoni  spesa  agli  assistiti  della  San  Vincenzo  che,  per  disposizioni  superiori,  aveva  dovuto 
interrompere la consegna mensile dei pacchi viveri. Dei volontari occasionali “Covid rider” 

hanno svolto questo compito. 
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RIVEDERE IL PASSATO PER RIPENSARE AL FUTURO: LA PROGRAMMAZIONE 
 
La dura esperienza della pandemia da Covid 19 ha messo alla prova ciascuno di noi. 
Ma abbiamo constatato che, parallelamente, c’è stata una generosità spontanea da parte di 

gruppi,  associazioni,  singole  famiglie  che  ha  generato  coinvolgimenti  nuovi  che,  se  coltivati,  si 
potranno trasformare in rinnovate sensibilità ai problemi sociali e aperture al servizio. 
La speranza è che  le nostre comunità sappiano  fare tesoro di questa esperienza per rimettere al 
centro delle nostre vite i valori essenziali: la condivisione, la disponibilità al servizio, l’attenzione al 

prossimo. 
Tutti noi dovremo ripensare al nostro modo di vivere, accettare il cambiamento e costruire nuovi 
equilibri nelle relazioni umane e con  l’ambiente che ci circonda, convincerci che non ci si salva da 

soli e che abbiamo una responsabilità verso gli altri, soprattutto verso le nuove generazioni. 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché l’accesso al Centro può avvenire SOLO per appuntamento,  

telefonare al n. 0341 733774 lasciando un messaggio e numero di telefono in segreteria, 

oppure inviare una mail all’indirizzo cdamandello@caritascomo.it,  

oppure telefonare da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 11,00  al n. 366 8120157,  

sarai contattato appena possibile. 



Arrivederci a settembre


