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Maggio, mese in cui sbocciano le rose, 

noi le offriamo a Maria con la eccelsa 

pratica del S. Rosario. 

Oggi noi recitiamo 50 Ave Maria distri-

buite su 4 misteri (cioè meditazioni sul-

la vita di Gesù): gau-

diosi – dolorosi – glo-

riosi – luminosi, inter-

vallati da un Padre No-

stro e un Gloria al Pa-

dre. Essi sono la ver-

sione ridotta dell‟antico 

Rosario distribuito su 

150 Ave Maria (con S. 

Giovanni Paolo II sono 

state aggiunti anche i 

misteri della luce), per-

ché 150 erano tutti i 

salmi che ogni giorno cantavano i mo-

naci nel loro ufficio quotidiano; i laici, 

che erano quasi analfabeti, sostituivano 

i salmi con l‟Ave Maria, la preghiera 

più conosciuta e amata. 

Così anche noi ci inseriamo in questo 

flusso di preghiera che la tradizione ci 

ha tramandato in questi ultimi 8 secoli, 

diffuso dalla predicazione dei Domeni-

cani.  50 Ave Maria sono la contempla-

zione dei misteri di Cristo, accompagna-

ti da sua Madre.  Riprendiamo le parole 

dell‟Ave Maria per gustarle meglio. La 

prima parte sono le parole dell‟Angelo 

Gabriele che porta il lieto messaggio; la 

seconda parte è la nostra risposta, il no-

stro “sì” all‟iniziativa di 

Dio.  

Ave Maria: ti saluto, Ma-

ria, quando ci rivolgia-

mo a Lei, che conside-

riamo la Madre di Dio. 

Come iniziamo la pre-

ghiera con il segno della 

croce, così salutiamo 

Maria iniziando il nostro 

colloquio spirituale. 

Piena di grazia: che ha 

tutti doni di Dio (= gra-

zia)  Ella è Santissima, perché è supe-

riore ai santi, addirittura agli angeli, ar-

cangeli, troni, dominazioni, … Ella è la 

Madre di Dio. E chi è la creatura più su-

blime? Ricordiamo l‟immagine della 

„Madonna della seggiola‟ di Raffaello 

(quella che le nostre nonne fissavano 

sopra la testata del letto – come sono 

cambiati i tempi!), quella bellissima ra-

gazza che sembra dirci:”Chi ha un bam-

bino così bello come il mio?”. 

     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     S. Maria Assunta in Domo 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia  
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Il Signore è con te: e anche con me. Con Lei in modo speciale, ma è con noi “fino 

alla fine dei tempi”. Sempre la presenza di Dio ci accompagna, nei momenti lieti e 

in quelli tristi. Ci consola l‟apologo del monaco che camminava vedendo 4 segni 

dei piedi nella sabbia, sicuro che il Signore era con lui. risponde il Signore:”Ma io 

ti sollevavo con le mani.” 

Tu sei benedetta tra le donne: è il modello della Chiesa. S. Paolo VI l‟ha nominata 

Madre della Chiesa, perché tutta la Chiesa guarda a Maria come la speranza, che ci 

induce alla fede e alla carità. E la misericordia. Ricordate il Giudizio universale di 

Michelangelo nella Cappella Sistina? Ebbene Maria è l‟unica figura completamen-

te vestita, che quasi chiede misericordia al Figlio. 

E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù: è il mistero dell‟Incarnazione. Se Gesù 

può essere nostro fratello e condividere la condizione umana è perché è nato da u-

na donna, umile, scelta da Dio, la santissima Madre. 

Santa Maria, Madre di Dio: inizia la nostra risposta. Costata cara perché c‟è volu-

to un Concilio sofferto per dare questo attributo a Maria (Concilio di Efeso nel 

431). Sembra esagerato che Dio abbia una Madre, ma certamente la relazione con 

Gesù è particolare, che il Figlio di Dio venisse al mondo è stato attraverso la me-

diazione di Maria. Ancora oggi passiamo da Lei per arrivare a Dio. 

Prega per noi, peccatori: la nostra condizione umana. Ciascuno di noi ha le sue 

mancanze nei confronti dell‟amore di Dio, quindi abbiamo bisogno che Lei preghi 

per noi, interceda per noi che siamo fragili e subiamo la tentazione. 

Adesso e nell’ora della nostra morte: i due momenti essenziali della nostra esisten-

za: il presente e il momento della morte, quando si concluderà la vita terrena. 

Quindi vogliamo entrare nella vita del cielo. Adesso e nel futuro sempre abbiamo 

bisogno della preghiera di Maria. Direi soprattutto nell‟ora della nostra morte. Che 

gaudio essere accompagnati da Maria verso la vita eterna, la morte fa meno paura. 

Amen: così è, così credo, di questo sono certo. Sappiamo che qualcosa nell‟aldilà 

c‟è, senza dubbio, e Maria con Gesù ci accoglieranno tra i santi a braccia aperte. 
 

Maria prega per noi! 
Don Gabriele 

AVVISO 
Allo scopo di offrire un miglior servizio pastorale in occasione di esequie 
e tumulazioni delle ceneri, si è pensato - per quanto possibile - di dispor-
re per i relativi riti quanto segue: 
- funerali: saranno celebrati tutti i giorni, esclusi martedì, domenica e al-
tri giorni festivi  
- tumulazione delle ceneri: solo il sabato mattina, con la presenza di un 
Diacono 
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Eccoci pronti a partire per questa nuo-

va estate! Sarà un‟incognita ma anche 

sarà la possibilità di trovare vie nuove.  

 

Hurrà sarà il titolo dell‟oratorio estivo 

ma quest‟anno vorremo inserirlo in un 

“programma” più ampio il cui nome è 

FILI DI COLORE (troverai un libretto 

dedicato a questo!).  

 

In tutto questo ci piacerebbe focalizzare la nostra attenzione su tutti i ragazzi 

ed in particolare gli adolescenti e i preadolescenti: sappiamo che sono coloro 

che hanno fatto più fatica in questo tempo di pandemia e così c‟è da avere un 

surplus di cura. 

 

Ci proveremo in modo da vivere non semplicemente l‟oratorio classico, come 

siamo abituati nel tempo estivo, ma proveremo a mixare ciò che di solito si fa, 

insiemeall‟esperimento compiuto lo scorso anno. Insomma giochi in oratorio 

alcuni giorni, laboratori presso le case ed i giardini altri giorni. Inoltre dedi-

cheremo un tempo specifico per inventare qualcosa di nuovo con gli adole-

scenti che ci staranno a vivere un‟estate a loro misura: in accordo con le am-

ministrazioni comunali invieremo una lettera a tutti gli adolescenti del territo-

rio per invitarli a vivere una esperienza ricca di incontri e possibilità proprio 

durante l‟estate. E per i preadolescenti ci sarà la possibilità di girovagare per 

le nostre colline e montagne per apprezzare il territorio, vivere l‟avventura, 

riprendere la vita insieme. Insomma ce n‟è per tutti. Speriamo così di poterci 

prendere cura dei ragazzi che non sono solo il futuro della nostra società ma 

sono già il presente con il loro protagonismo e la loro creatività. E‟ evidente 

che per fare questo, sarà necessaria la collaborazione di tutti: qualcuno ci aiu-

terà con i laboratori, qualcuno dando la disponibilità del proprio giardino, 

qualcuno accompagnando i ragazzi nelle varie esperienze. Buona estate a tut-

ti, con il desiderio di riprendere vita …insieme! 

ciao!  

don luca 
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DECANATO DI LUINO:  
IMMAGINARE LA CHIESA 

 
CAMMINO DI CHIESA  

DECANALE 
 

 

 

Continua il cammino iniziato oramai da quasi due anni nel desiderio di ripensare 
alla Chiesa nel nostro decanato. Abbiamo vissuto un momento significativo in 
questo mese di maggio ritrovandoci attorno a 4 tavoli di discussione che ci hanno 
permesso di provare a concretizzare i tanti spunti ricevuti durante il cammino a 
partire da quelli consegnatici dal vicario per l’evangelizzazione, dall’Arcivescovo 
nella sua visita a Luino e dai diversi lavori di gruppo che ci hanno permesso di 
mettere a fuoco alcune questioni nodali. I tavoli erano composti da 12-15 perso-
ne, appartenenti ai diversi consigli pastorali delle parrocchie del decanato.  
 
Ogni tavolo aveva un tema specifico: nel primo, a tema c’era la proposta formativa 
che una parrocchia effettua normalmente e il desiderio di interrogarsi circa la con-
versione missionaria della pastorale ordinaria. Nel secondo quello che potremmo 
chiamare lo sguardo simpatico sul mondo a partire dalla definizione del Concilio 
vaticano II, nel desiderio di rendersi conto del bene che cresce anche al di fuori 
delle mura ecclesiali e nella possibilità di camminare da fratelli tutti. Il terzo tavolo 
si è interrogato sulla relazione preti e laici: è evidente che bisognerà lavorare mol-
to sul sacerdozio battesimale che tutti ci accomuna e ripensare anche alla diversa 
distribuzione del clero e forse ad altre presenze oltre a quella del sacerdote. Infine 
il quarto tavolo ha messo a tema la questione dei poveri e il desiderio di lasciarsi 
evangelizzare dai poveri: sarà una bella sfida.  
 
Come vedete stiamo arrivando nel clou della situazione e ci troviamo in grande 
sintonia con la richiesta dell’arcivescovo di costruire una chiesa dalle genti. Il cam-
mino ora prosegue con la sintesi dei lavori di gruppo e il rilancio da parte del grup-
petto che se ne sta occupando: è già per questo gruppetto una significativa espe-
rienza di chiesa che speriamo possa pian piano coinvolgere tutti noi in un cammi-
no di riforma o meglio per dare nuova forma alla nostra chiesa. E sappiamo che 
nuova forma, vuol dire “nella forma di Gesù”, una Chiesa leggera, lieta e corale. 
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Scriveva il cardinale Carlo Maria Martini: “La vita: un dono sempre” . L’accento po-
sto sul sempre suona come una provocazione. A una prima considerazione la vita 
non sempre ci appare come un dono . Ci sono i momenti della gioia, 
dell’operosità, dell’amicizia, della prosperità: questi li accogliamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
volentieri come un dono. Poi vengono i momenti dell’inerzia, della malattia, della 
solitudine, della sofferenza: questi non ci sembrano un dono, ma  strani e oscuri 
momenti della vita, da abbreviare il più possibile e da dimenticare subito. E quan-
do non si riesce a cancellarli, ce li portiamo dentro come un peso che ci inquieta, 
ci amareggia, ci toglie il gusto di vivere. Come è possibile dare un senso anche a 
questi momenti?  
Qui ci viene incontro il messaggio che raccogliamo dalle Sacre Scritture. Gesù che 
vive alla presenza del Padre, mentre rivela il vero volto di Dio, rivela anche noi a 
noi stessi, ci insegna il vero senso della vita, ci fa capire che la vita è sempre un 
dono: le gioie, che adornano l’esistenza terrena, vanno accolte come un  segno 
della gioia definitiva che Dio prepara nella sua eterna dimora: le sofferenze, se, da 
un lato, denunciano la separazione dell’uomo da Dio, dall’altro, nella luce della 
croce di Cristo, possono venire trasformate dall’amore, possono diventare una 
strada di purificazione e di maturazione spirituale, possono essere viste come una 
chiamata a condividere il dolore innocente e redentore di Gesù. 
 
Nella Bibbia, per l’anziano, si parla di un diritto a essere onorato e nella tradizione 
morale di ogni civiltà è diventato: “Onora il padre e la madre”   
Onorare l’anziano significa anche aiutarlo a pensare con gioia alla vita, creando le 
condizioni per una esistenza dignitosa e serena. La società precedente alla nostra 

La vita:  
un dono sempre 
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era riuscita globalmente a integrare l’anziano. La società attuale incontra, invece, 
gravi difficoltà. I nuovi ritmi di lavoro anticipano il pensionamento e, con esso, so-
vente anche l’inerzia  forzata; la concezione della famiglia che rende spesso diffici-
le l’accoglienza degli anziani; l’ingigantito salto generazionale interrompe il dialo-
go tra giovani e anziani; la società del benessere emargina chi non produce o non 
consuma certi tipi di beni.. 
Si tratta di esaminare con coraggio le difficoltà e le possibilità, per costruire una 
società capace di onorare veramente la figura dell’anziano. 
Nel Vangelo si dice che la suocera di Pietro, recuperata miracolosamente la guari-
gione, si è messa a servire Gesù e i discepoli. Tutto ciò che il Signore ci dà di forza 
e di salute impieghiamolo per il servizio dei fratelli. 
Paolo, in una lettere ai Filippesi, dice: “So essere povero, so essere ricco: Ho impa-
rato a vivere in qualsiasi condizione: a essere sazio e ad avere fame, a trovarmi 
nell’abbondanza e a sopportare la miseria. Posso far fronte a tutte le difficoltà, 
perché Cristo me ne dà la forza”. 
Noi, membri della comunità della Valtravaglia,  come viviamo questa età della vita 
dei nostri anziani? 
Ci siamo chiesti: “Quando una persona diventa  un anziano nella comunità? Quan-
do io sono diventato un anziano, da quando mi sono sentito un anziano?”  
“Come anziano cosa faccio e cosa potrei ancora fare per la comunità?” 
Alcuni di noi hanno cominciato a darsi da fare e, dopo alcuni mesi di studio e di 
ascolto, hanno costituito un primo gruppo di volontari disponibili a offrire una 
particolare attenzione agli anziani. Per ora una semplice telefonata ogni tanto, un 
incontro fuori della porta di casa, un caffè insieme, una camminata in riva al lago 
o una chiacchierata su una panchina, uno scambio di auguri, condivisione di ricor-
di ….  
Nei prossimi mesi potremmo organizzare periodicamente incontri pomeridiani in 
presenza, magari anche pranzi o cene per particolari ricorrenze …   
Il gruppo è sempre aperto: tutti possono rendersi disponibili a fare qualche cosa, 
tutti possono essere soggetti attivi del gruppo, tutti devono sapere di poter rice-
vere un aiuto nei momenti di difficoltà, ma non solo in quelli;  tutti siamo membri 
di questa comunità e in essa ognuno ha i propri talenti da mettere a frutto, non 
perdiamoli. 
Con più di 75 anni siamo altre 600. Seicento storie di vita, una ricchezza infinità 
per la nostra comunità; seicento persone che sognano e che fanno progetti per il 
loro futuro e per quello di tutti noi. 
 
Referenti: Anna Spinelli Bassoli 3335677542 - Mariantonia Barassi 3355326442 - 
Nando Geronimi 3402490330  



7 

 

SOLO PER OGGI, viviamo la quotidianità 
 

1. SOLO PER OGGI, cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il proble-
ma della mia vita tutto in una volta. 
2. SOLO PER OGGI, avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò con sobrietà; 
non alzerò la voce; sarò cortese nei modi; non criticherò nessuno; non pretenderò 
di migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso. 
3. SOLO PER OGGI, sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere feli-
ce non solo nell’altro mondo, ma anche in questo. 
4. SOLO PER OGGI, mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostan-
ze si adattino tutte ai miei desideri 
5. SOLO PER OGGI, dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche buona lettura, 
ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è 
necessaria alla vita dell’anima. 
6. SOLO PER OGGI, compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. 
7. SOLO PER OGGI, farò almeno una cosa che non desidero fare; e se mi sentirò 
offeso nei miei sentimenti, farò in modo che nessuno se ne accorga. 
8. SOLO PER OGGI, mi farò un programma: forse non lo seguirò a puntino, ma lo 
farò. E mi guarderò da due malanni: la fretta e l’indecisione. 
9. SOLO PER OGGI, crederò fermamente, nonostante le apparenze, che la buona 
provvidenza di Dio si occupa di me come nessun altro esistente al mondo. 
10. SOLO PER OGGI, non avrò timori. In modo particolare non avrò paura di gode-
re di ciò che è bello e di credere alla bontà. 
Posso ben fare, per DODICI ORE, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo 
fare per tutta la vita! 

Giovanni XXIII 
 

Non c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una vita alle spalle 
e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine 
nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera… 
La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra pienamente 
nella loro vita. Quando, come Simeone e Anna, prendono tra e braccia Gesù  e an-
nunciano la rivoluzione della tenerezza, la Buona Notizia di Colui che venuto nel 
mondo a portare la luce del Padre. 
Per questo vi chiedo di  non risparmiarvi nell’annunciare il Vangelo ai nonni e agli 
anziani. Andate loro incontro con il sorriso sul volto e il Vangelo fra le mani. Uscite 
per le strade delle vostre parrocchie e andate a cercare gli anziani che vivono soli. 
La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio! La solitudine può essere una ma-
lattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla. 

Papa Francesco 
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L’Azione Cattolica si è radunata in questo mese di maggio a livel-

lo nazionale dopo aver fatto tutti passaggi nei vari territori dioce-

sani per il rinnovo delle cariche e per ridire il suo si a costruire la 

Chiesa nella corresponsabilità con il desiderio di accrescere il 

senso ecclesiale che ci rende discepoli missionari.  

Ecco alcuni stralci. 
 

“Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad accompagnarci con empatia e di-

screzione, a incoraggiarci con le parole e l‟ascolto reciproco, a custodirci 

nella preghiera e nella condivisione. Siamo stati segnati da tante ferite ma 

abbiamo anche riscoperto le dimensioni della cura, della resilienza, della 

creatività. Ci ritroviamo con meno certezze e con tante domande sulle 

quali, insieme, vogliamo continuare a sostare. 
 

Abbiamo riflettuto nell‟Assemblea sulle parole che San Paolo ascolta a 

Corinto:  

«Ho un popolo numeroso in questa città», dice Dio all‟apostolo, perché in 

ogni donna e in ogni uomo è presente l‟impronta di amore infinito del Pa-

dre creatore. A questo popolo desideriamo testimoniare il messaggio 

«rivoluzionario» del Vangelo, che illumina la vita di ogni credente in mo-

do unico e originale, sempre sorprendente come ci ha ricordato Papa 

Francesco: «Lo Spirito, quando arriva, fa chiasso». 
 

Inoltre, l‟AC chiede alla politica e alle istituzioni di rispondere al grido 

silenzioso dei tanti fragili del Paese dando prova di unità e di fattiva ope-

rosità. L‟associazione farà la propria parte senza riserve. Questo è il tem-

po di pensare il futuro dell‟Italia con uno sguardo inclusivo e con una vi-

sione di lungo periodo. Sarà importante mettere al centro l‟impegno per 

l‟educazione delle giovani generazioni. Bisognerà investire per creare oc-

casioni di sviluppo e lavoro, e riflettere su come promuovere 

un‟economia che non crei dinamiche di scarto e di esclusione.  
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         Occorrerà prendere sul serio la sfida della cura del creato nella logica 

dell‟ecologia integrale. Non potrà esserci futuro senza la pace: per co-

struirla occorre un grande lavoro educativo, a tutti i livelli, oltre a scelte 

concrete come la riduzione delle spese nella fabbricazione di armi.  

 

Al termine della XVII Assemblea nazionale, come Azione Cattolica vo-

gliamo continuare a camminare con rinnovato coraggio nelle nostre co-

munità locali insieme ai pastori, ai presbiteri, ai credenti e a tutto il popo-

lo amato dal Signore.  

 

Desideriamo aiutare la Chiesa italiana a spingersi lungo le vie della con-

versione missionaria: proveremo a dare il nostro contributo con la dispo-

nibilità al dialogo e all‟incontro con tutti e per tutti. La cura di ciò che ci 

accomuna, del Bene di noi tutti, ci incoraggia a guardare con fiducia e 

Speranza a questa fase di ricostruzione intrapresa dal Paese. “Siamo giar-

dinieri, non padroni di un popolo numeroso”. (Mons. Gualtiero Sigi-

smondi, Preghiera di apertura della XVII assemblea nazionale)  

 

Da “giardinieri”, ci impegniamo ad offrire il nostro contributo custoden-

do con mitezza i “semi” che, in profondità, trasformano la nostra storia. 
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Chi sono i nostri giovani?  

Come entrare nel loro mondo? 
 

Nel mese di febbraio, il consiglio pastorale ha incontrato virtualmente alcuni gio-

vani delle nostre parrocchie per imparare a conoscerli e avvicinarsi al loro mondo 

e ha poi provato a ragionare su come ci si può muovere per coinvolgerli maggior-

mente tenendo come guida le esortazioni del Christus Vivit: La comunità svolge un 

ruolo molto importante nell’accompagnamento dei giovani, ed è la comunità inte-

ra che deve sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, incoraggiarli e stimo-

larli. Ciò implica che i giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, e 

che non li si giudichi continuamente o si esiga da loro una perfezione che non cor-

risponde alla loro età. 

Ascoltando questi ragazzi, sono emersi alcuni pensieri e desideri comuni. Ad e-

sempio, i giovani di oggi si trovano di fronte a molte possibilità e a una scelta mol-

to più ampia rispetto al passato, anche in termini di percorso di studi, e questo però 

comporta anche un disorientamento, perché spesso non sanno bene in che direzio-

ne dirigersi e al contempo si sentono addosso la pressione degli adulti che si aspet-

tano sempre più. Hanno inoltre spiegato che il divario tra giovani e adulti negli ul-

timi anni è aumentato perché i due mondi viaggiano a velocità differenti, quello 

dei giovani ha un ritmo maggiore rispetto agli anni passati e quindi gli adulti non 

riescono a muoversi in sincronia con loro, anche nel pensiero. Questo spesso porta 

a critiche e incomprensioni. I giovani vorrebbero che gli adulti si mettessero nei 

loro panni e provassero a capire perché si comportano e reagiscono in un determi-

nato modo. Vorrebbero che fossero più propositivi e costruttivi nei loro confronti, 

anziché soffermarsi solo a sottolineare le cose negative. Hanno poi fatto delle pro-

poste pratiche che gli piacerebbe fare, come la possibilità di avere una serata in cui 

possono gestirsi l‟oratorio e avere uno spazio loro di aggregazione, di fare una gita 

di qualche giorno insieme o incontrare artisti… 

Da qui il consiglio pastorale ha iniziato a riflettere sul fatto che probabilmente c‟è 

un vuoto generazionale, che gli mancano figure di riferimento che facciano da 

ponte. Questo è legato al contesto famigliare, ma non solo, poiché in certe fasi del-

la vita i giovani tendono a distaccarsi dalla proposta dei genitori per seguire gli al-

tri coetanei, certo è però che quello che seminano i genitori prima o poi salta fuori, 

per questo è anche importante recuperare la famiglia, fondamentale per far passare 

la paura della fede quando i giovani si scontrano con altri ambienti che non aiutano 

a sviluppare la fede, compreso quello scolastico. 

Il consiglio pastorale si è quindi dato il compito di riflettere su quali sono gli aspet-

ti importanti della nostra vita a cui non possiamo rinunciare e quali sono le tappe 

fondamentali che hanno segnato la nostra vita e vorremmo poter trasmettere ai gio-

vani. 

Sabrina 
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Viene in fretta il futuro 

e ci chiede più coraggio 
 

 
 

 

Con queste parole ha concluso la sua lettera al direttore del quotidiano Avvenire 

del 1 Maggio 2021 Emiliano Manfredonia ,  il nuovo  Presidente nazionale delle 

Acli. 

In carica dal mese di Febbraio di quest‟anno, Emiliano è stato eletto a larga mag-

gioranza durante la II sessione dell‟assise che si è svolta, a porte chiuse e nel ri-

spetto delle norme anti Covid, presso il Seraphicum di Roma e a distanza attraver-

so una piattaforma di voto online. 
 

EMILIANO MANFREDONIA, nato a 

Pisa nel 1975, sposato con Francesca e 

babbo di Luca, formatosi nel movimento 

studenti di azione cattolica, è stato per 

molti anni animatore ed educatore par-

rocchiale. Impegnato nella cooperazione 

sociale di inserimento lavorativo, nel 

tempo ha sviluppato e fondato cooperati-

ve sociali e attività lavorative in diversi 

territori e in diversi ambiti di marginalità, 

come tossicodipendenza, disabilità men-

tale e sordomutismo. Dal 2006 è Presidente dell'associazione “INTESA”, impe-

gnata nei servizi, nella ricerca, qualità e studio del settore no profit. Nelle Acli 

mette la propria vita in circolo e svolge il proprio impegno politico e sociale. È sta-

to Presidente delle Acli di Pisa dal 2006 al 2012, anno in cui è invitato in Presiden-

za Nazionale con l'incarico Economia Civile e cooperazione Social. Dal 2016 è 

stato Vice Presidente vicario delle Acli nazionali e Presidente del Patronato Acli. 

Autore del libro “Vite in circolo” che racconta il mondo dei Circoli delle Acli e 

delle persone che vi lavorano con impegno e dedizione.. 

“Potere è prima di tutto un verbo: poter servire, poter fare, poter fare bene. Cer-

chiamo di farlo tutti insieme per le nostre Acli e per farle diventare Acli in movi-

mento, in cammino, soprattutto verso le periferie esistenziali. Acli che corrono per 

ricucire fratture presenti nella società”, ha detto Manfredonia durante il primo sa-

luto.         

               Andrea Tuzio 
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S. Cresima, San Pietro  11 aprile 2021 

Prima Comunione, Porto  domenica di Pasqua 2021 
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Prima Comunione, Domo 18 aprile 2021 
 
 
 
 
  

Le prossime Prime Comunioni e Cresime  
saranno celebrate nella chiesa di Castelveccana,  

in concomitanza con la festa patronale  
dei Ss. Ap. Pietro e  Paolo   

 

domenica 27 giugno alle ore 11,45. 
 

Presiederà la celebrazione mons. Vincenzo Di Mauro. 
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Il prossimo 12 giugno l’arcivescovo Mario Delpini ordinerà nel Duomo di Milano dieci 
nuovi presbiteri.  Fra questi il diac. Angelo Papia, che negli anni scorsi ha collaborato con 
alcune parrocchie del Decanato di Luino, fra le quali le nostre.  Così  si è presentato sulla 
rivista La Fiaccola raccontando i momenti salienti della sua vita e del suo  percorso voca-
zionale.  

 

ORDINAZIONE 

PRESBITERALE  

12 GIUGNO 2021 

 
Arosio Sergio 
Budelli Andrea 
Marostica Diego 
Mumbi Bernard 
Papia Angelo 
Possenti Gabriele 
Serra Davide 
Timpano Paolo 
Zibra Paolo 

Ho 31 anni e vengo da Nibionno, un ridente pae-
sello della Brianza lecchese. Sono laureato in Co-
municazione e Spettacolo e prima di entrare in se-
minario ho lavorato come giocoliere e artista di 
strada.  
In realtà non ho mai frequentato molto la parroc-
chia, ma il Signore (che di cose belle se ne inten-
de!) mi è venuto incontro proprio attraverso la 
mia passione per il circo. E dopo qualche anno di 
esperienze educative in oratorio e in Azione Cat-
tolica, ho deciso di entrare in seminario, avendo 
capito che soltanto con Lui avrei potuto fare della 
mia vita uno spettacolo davvero entusiasmante! 
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4a Puntata 

 
 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO  

Libro di Deborah       

Il Cantico di Deborah 
     Un capolavoro dell’Antichità 

E veniamo al celebre Cantico di Deborah. Considerate che è uno dei brani più an-

tichi dell‟intera Bibbia. In realtà, le Sacre Scritture non sono state scritte tutte d‟un 

colpo. Pressoché la totalità dei Libri ha avuto una “gestazione” in forma di raccon-

to tramandato oralmente e solo successivamente fissato in forma scrittatalvolta at-

traverso più redazioni (con varie tradizioni e stili differenti)prima d‟assumere una 

forma definitiva che è quella che conosciamo oggi. Il Cantico di Deborah, al con-

trario, proviene – pressoché intatto – dalla tradizione orale, ed è considerato un ca-

polavoro della Letteratura Ebraica. 

È da notare che il poema differisce nei particolari – 

ma ovviamente non nella sostanza – rispetto al rac-

conto in prosa del capitolo che lo precede. Identico 

è il messaggio che sottende. Così, a titolo 

d‟esempio, nel poema non viene detto che è Dio 

che parla attraverso Deborah per spingere Barak 

alla battaglia contro l‟esercito cananeo, mentre 

s‟indugia sull‟andamento del combattimento e su 

come Dio, avvalendosi delle forze naturali, ha sba-

ragliato il nemico d‟Israele, circostanze che non 

sono puntualmente anticipate dal racconto in pro-

sa. 

I temi principali del Canto di Deborah – così per 

semplificare – sono la glorificazione di Dio vinci-

tore sui nemici d‟Israele, che sono anche i suoi, e 

la circostanza determinante(ma è probabile che questa cosa sfugga alla nostra at-

tenzione, perché ormai da secoli in Occidente non viene reso culto a divinità e-

spressione della Forza della Natura) che Dio – il Dio d’Israele – è creatore e pa-

drone della Natura, la controlla, e la può piegare al suo volere: il Cielo, le Stelle, la 

Pioggia, il Torrente, si scagliano contro il generale cananeo Sisara e il suo formida-

bile esercito. Il messaggio veicolato è l‟assoluta negazione delle divinità che per-

sonificano gli aspetti e le forze della Natura. 
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Proviamo a leggerlo, almeno nelle sue parti essenziali: 

 

“In quel giorno Dèborah, con Barak, figlio di Abinoam, pronunciò questo canto: 
Ascoltate, re,porgete gli orecchi, o principi; 
io voglio cantare al Signore, …voglio cantare inni al Signore, Dio d'Israele! 
Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, 
la terra tremò, i cieli si scossero,le nubi si sciolsero in acqua. 
Si stemperarono i monti davanti al Signore, Signore del Sinai, 
davanti al Signore, Dio d'Israele. 
… Era cessata ogni autorità di governo,era cessata in Israele, 
fin quando sorsi io, Dèborah, fin quando sorsi come madre in Israele. 
Si preferivano divinità straniere e allora la guerra fu alle porte, 
ma scudo non si vedeva né lancia né quarantamila in Israele. 
Il mio cuore si volge ai comandanti d'Israele,ai volontari tra il popolo; 
benedite il Signore! 
Voi, che cavalcate asine bianche,seduti su gualdrappe,voi che procedete sulla via, 
raccontate; unitevi al grido degli uomini schierati fra gli abbeveratoi: 
là essi proclamano le vittorie del Signore, 
le vittorie del suo governo in Israele,quando scese alle porte il popolo del Signore. 
Dèstati, dèstati, o Dèborah, 
dèstati, dèstati, intona un canto! 
Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri,o figlio di Abinoam! 
Allora scesero i fuggiaschi per unirsi ai principi; 
il popolo del Signore scese a sua difesa tra gli eroi. 
…Dal cielo le stelle diedero battaglia,dalle loro orbite combatterono contro Sisara. 
Il torrente Kison li travolse;torrente impetuoso fu il torrente Kison... 
Anima mia, calpesta con forza! 
…Sia benedetta fra le donne Giaele,la moglie di Eber il Kenita, 
benedetta fra le donne della tenda! 
…Una mano essa stese al picchetto e la destra a un martello da fabbri, 
e colpì Sisara, lo percosse alla testa,ne fracassò, ne trapassò la tempia. 
Ai piedi di lei si contorse, ricadde, giacque; 
ai piedi di lei si contorse, ricadde,dove si contorse, là ricadde finito. 
…Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! 
Ma coloro che ti amano siano come il sole, quando sorge con tutto lo splendore". 

 

(continua) 

(Shalom!) לֹום    שָׁ
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Il magazzino Caritas (Porto - Casa degli Angeli), apre tutti i mer-

coledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna di prodotti  

freschi. 

Per la consegna mensile del  pacco alimentare fare riferimento 

all‟avviso esposto sul cancello e come riportato sul Bollettino set-

timanale. 

 

Grazie a tutti ! 
 
Con la fine del mese di febbraio si è conclusa la distribuzione straordinaria di pac-
chi alimentari effettuata dalla Caritas con il contributo governativo messo a di-
sposizione dal Comune di Porto Valtravaglia. 
Durante il periodo dicembre 2020/febbraio 2021 le richieste di aiuto sono sensi-
bilmente aumentate portando a 22 il numero delle famiglie richiedenti aiuti per 
un totale di 70 persone assistite settimanalmente. 
 
La Caritas di Porto Valtravaglia-Castelveccana ringrazia le rispettive Amministra-
zioni Comunali per la fiducia accordata nel gestire la distribuzione e i negozianti 
ai quali gli operatori  Caritas si sono rivolti per gli acquisti settimanali 
(Cooperativa di Musadino, fruttivendoli Donà e Schiaffi, Panetteria Pinton ) per la 
puntualità e la collaborazione. 
 
Ricordiamo che quanti fossero bisognosi di ricevere il pacco alimentare mensile 
Caritas devono farne richiesta recandosi dall’Assistente Sociale in Comune o dal 
Parroco  don Luca Ciotti, i quali provvederanno a dare istruzioni ai responsabili 
Caritas. 
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PARROCCHIE CASTELVECCANA-DOMO-

NASCA-PORTO VALTRAVAGLIA 

 

www.parrocchiaportodomo.it 

 

parrocchievaltravaglia@gmail.com 

 

 
don Luca Ciotti    PARROCO    don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO 
cell.   339-4530248         cell.   388-4912262 
donlucaciotti@gmail.com    crenna.g@gmail.com 
 

Luca Costantini    DIACONO     cell.  371-1276098 
Luciano Griggio    DIACONO   cell.  347-9771297 

 

Per eventuali necessità i recapiti telefonici  CARITAS  sono:   
 
 PORTO                                             CASTELVECCANA 
338-4792766 (Arcangelo Calloni)      0332-520105 (Ugo Manzi)  
334-9974576 (Camilla Fantoni)  
340-5743775 (Emma  Porta)  


