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lo spunto

Questione di sguardi
don massimo
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uaresima 2022.

Preparando la Quaresima ormai vicina

leggo il Vangelo del mercoledì delle ceneri

Mt 6,1-6.16-18) e mi soffermo sulla prima frase che

Gesù dice ai suoi discepoli: “state attenti a non prati-

care la vostra giustizia davanti agli uomini per essere

ammirati da loro…” È una raccomandazione molto

forte. Essere ammirati… Effettivamente gli sguardi delle

persone influenzano le nostre scelte e di conseguenza

anche la nostra vita. Lo sguardo dell’altro può rischiare

di diventare il peso del giudizio che in qualche modo mi

soffoca. L’altro mi guarda e io devo essere all’altezza di

ciò che vuole da me, creando dentro di me ansie e ten-

sioni. La via di fuga più semplice è quella di adeguarmi

ad un becero conformismo, “faccio quello che fanno

tutti, così nessuno può dire che sbaglio…” (cadendo

nella trappola che il “così fan tutti” possa essere l’unico

criterio che mi possa realizzare).  Ogni giorno lottiamo

con gli sguardi altrui. Ogni giorno cerchiamo di indos-

sare maschere diverse e adeguate a ogni situazione.

Alla fine l’altro deve solo vedere quello che vogliamo

mostrare di noi stessi, anche se il conto da pagare per

un momento di approvazione e di piacere è molto caro.

E allora ben venga il carnevale le cui regole del gioco ci

obbligano a portare la maschera che vogliamo, facen-

do quello che vogliamo senza la paura dello sguardo

dell’altro. Ma, attenzione: semel in anno licet insanire…

non trasformiamo la nostra vita in un carnevale perpe-

tuo… Ci viene in aiuto la Quaresima, questo tempo

“forte” che ci prepara alla Pasqua. Un tempo che ci

permette di rivedere il punto di riferimento delle nostre

scelte: vogliamo compiacere lo sguardo degli uomini o

di Dio? Ma cosa significa compiacere lo sguardo di

Dio? Cosa significa “Il Padre tuo che vede nel segreto

ti ricompenserà? Cos’è questa ricompensa? Cosa ci

guadagniamo? Ce lo spiega l’evangelista Matteo pro-

ponendoci un modo nuovo di vivere le tre pratiche reli-

giose che caratterizzavano la pietà giudaica.

1.  L’ elemosina: non è il semplice gesto del gettare due

spiccioli al povero che tende la mano, ma è il cammino

che si deve compiere per prendere coscienza della

dignità di ogni persona trasformando il nostro donare

sporadicamente in atteggiamento di continua condivi-

sione. In questo modo possiamo assomigliare sempre

più al Padre che dona sempre. Cosa guadagno?

Assomigliando al Padre Dio mi restituisce il volto di

figlio.

2. La preghiera. Spesso riduciamo la preghiera a prati-

ca devozionale capace di far cambiare idea a Dio,

senza renderci conto che Dio è già nella predisposizio-

ne di dare il meglio ai suoi figli. La preghiera non ha “il

potere” di cambiare gli altri, ma di aprirci la mente al

bisogno di chi sta al nostro fianco. Se la preghiera non

ci apre il cuore all’amore per il fratello ci illude. La pre-

ghiera ci trasforma, ci fa vedere le cose come le vede

Dio. Cosa guadagno? Mi restituisce la sua immagine di

Padre e posso riprendermi la mia immagine di figlio.

3. Il digiuno: a volte considerato come pratica di pietà

per convincere Dio che siamo buoni, viene proposto da

Gesù come realtà proveniente dall’amore, segno della

nostra disposizione a rinunciare al pane per la gioia del

fratello bisognoso. Cosa guadagno? Dio mi restituisce

l’identità di figlio vedendomi aprire il cuore all’amore del

fratello.

Ecco la ricompensa dello sguardo di Dio: ti fa riscopri-

re la tua figliolanza. 

Auguro a tutta la comunità che il cammino di quaresi-

ma ci porti alla riscoperta dello sguardo autentico di

Dio, l’unico che salva.

Q



Dalla Trasfigurazione
al Risveglio

don fabio picinali

l vangelo di Luca è costruito su un ipotetico

viaggio di Gesù che parte da Nazareth, in

Galilea, con l’annunciazione dell’angelo a

Maria e termina a Betania, in Giudea, vicino a

Gerusalemme con l’ascensione. Ad un certo

punto di questo cammino “Gesù prese con sé

Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-

gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'a-

spetto e la sua veste divenne candida e sfolgo-

rante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui:

erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parla-

vano del suo esodo, che stava per compiersi a

Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano

oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con

lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse

a Gesù: "Maestro, è bello per noi essere qui.

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè

e una per Elia". Egli non sapeva quello che dice-

va. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì

con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero

paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:

"Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!".

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tac-

quero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò

che avevano visto”. (Lc 9,28-36)

I

lo studio

4 grumellocomunità_marzo 2022

teofane il greco (1403 circa). icona della trasfigurazione.

Commento ad alcune icone che accompagneranno la nostra Quaresima



L’antica icona di Teofane il greco (1403 circa) raf-

figura nella parte bassa dell’icona i tre apostoli in

una posizione che esprime l’impossibilità di resi-

stere a ciò che stavano vedendo: a destra Pietro

cade all’indietro, al centro Giovanni si sente soffo-

care, a sinistra Giacomo si copre gli occhi abba-

gliato. L’evento a cui stanno partecipando è qual-

cosa di immenso che non possono capire né

avrebbero mai potuto immaginare. Sul monte

Gesù, raccolto in preghiera, viene avvolto da una

luce indescrivibile ed accanto a lui, portati dagli

angeli che compaiono negli angoli in alto dell’ico-

na, Mosè ed Elia chiacchierano con lui. Questo

divino dialogo è rappresentato dalla luce che illu-

mina i “veggenti dell’Antico Testamento”, una luce

che arriva dal Cristo stesso. 

Gesù vuole che i suoi tre apostoli vedano in ante-

prima l’esito della sua missione. Forse è coscien-

te che si tratta di qualcosa di troppo grande per

loro, forse non ha trovato altro modo per soste-

nerli nel momento difficile della prova durante la

sua passione, forse … non possiamo sapere il

perché ed il come, ciò che anche a noi viene con-

segnato all’inizio di questo cammino è uno sguar-

do che ci collega alla meta. Proprio come ci testi-

monia Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “Io dun-

que corro, ma non come chi è senza mèta” (1Cor

9,26a).

Il cammino che i discepoli stanno per intraprende-

re accanto a Gesù non è certo facile e nella fatica,

lo sappiamo tutti, la tentazione di gettare la spu-

gna è forte. Dunque, Gesù pone davanti agli occhi

di Pietro Giovanni e Giacomo la mèta e poi, una

volta disceso dal monte, “mentre stavano per

compiersi i giorni in cui sarebbe stato elevato in

alto, prese la ferma decisione di mettersi in cam-

mino verso Gerusalemme” (Lc 9,51).

In questo cammino di quaresima viene chiesto

anche a ciascuno di noi di decidere fermamente di

percorrere questo cammino, sapendo che non

sarà facile, sapendo che tante tentazioni si faran-

no strada in noi, sapendo che possiamo vivere nel

mondo anche senza questo cammino … insom-

ma, la quaresima è un cammino da scegliere. 

Ma dove ci porta questo cammino? Quale sarà la

mèta che ci spetta?

La liturgia bizantina della domenica di Pasqua è

molto suggestiva e riprende il tema dell’icona

grumellocomunità_marzo 2022 5
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lo studio

dell’Anastasis (Risveglio): la chiesa è chiusa,

immersa nelle tenebre, e il sacerdote bussa tre

volte dall’esterno con la croce dicendo: “Aprite le

porte al Signore delle potenze, al re della gloria”.

Dall’interno il sacrestano fa un grande strepitio di

catenacci e ferraglia per esprimere una certa resi-

stenza, e infine apre. La chiesa è illuminata e pro-

fumata di incenso; al centro, sul leggio davanti

all’iconostasi, è esposta l’icona della Discesa agli

inferi ornata di fiori. L’icona mostra, ai fedeli radu-

nati nella notte pasquale, Cristo che scardina le

porte degli inferi e strappa dalle tenebre i primo-

geniti Adamo ed Eva, e con loro tutti i giusti

dell’Antico Testamento. Nella terra si apre una

voragine, questa nera cavità ricorda quella in cui il

Bambino Gesù viene deposto in fasce nell’icona

della Natività, creando in questo modo un ponte

tra il Natale e la Pasqua, tra la nascita nel mondo

e la rinascita al cielo. Nelle profondità di queta

voragine si può scorgere Satana legato, segno

della speranza che si realizza e della vittoria defini-

tiva della luce sulle tenebre. Accanto a Gesù, die-

tro Adamo ed Eva, possiamo riconoscere i re, i

profeti e i giusti: tra questi distinguiamo a sinistra

Davide e Salomone con le corone e a destra

Giovanni Battista. Attorno a Gesù una schiera di

angeli lancia frecce negli inferi per trafiggere i dia-

voli nell’ultima battaglia. 

Mi pare che tra le due icone ci sia una grande

similitudine, sia nel messaggio sia nella composi-

zione. 

I maestri iconografi percorrono il cammino della

fede proprio partendo dalla trasfigurazione:

secondo la tradizione, il monaco-pittore doveva

dipingere all’inizio del suo apprendistato questa

icona, affinché alla luce del Tabor egli potesse

dipingere le opere successive.

Anche noi iniziamo il nostro cammino di fede, alla

luce del Tabor e con lo sguardo fisso alla mèta

prendiamo la ferma decisione di camminare nella

nostra storia con la certezza della Pasqua eterna.

6 grumellocomunità_marzo 2022
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Faccia a faccia 
Egli entrò per rimanere

con loro

Entriamo in punta di piedi nel Mistero della pre-

senza di Dio in mezzo a noi. 

Il cammino d’Avvento ci aveva accompagnato

alla contemplazione di un piccolo “bambino

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2,12). Ma come può un bambino, diventando

uomo rimanere “faccia a faccia” con tutti gli uomini della storia in ogni parte del mondo?

Il cammino percorso, dunque, non può essere la mèta del nostro pellegrinare; l’intelligenza, la

curiosità, la necessità ma anche la fragilità, le fatiche e i dolori ci spronano a proseguire. 

In questi giorni di quaresima la liturgia ci offre l’opportunità di percorrere le strade di un nuovo o

ulteriore “faccia a faccia”. Che fine ha fatto quel bambino? Dove lo ritroviamo e come si com-

porta da adulto? Cosa ha da insegnarci?

La quaresima è l’incontro con il Dio fatto carne che si offre come modello per ogni uomo e ogni

donna della storia. In questa quaresima ci affianchiamo ai tanti uomini e donne che hanno per-

corso queste strade prima di noi e ci lasciamo condurre alla mèta, sì questa volta proprio alla

meta! 

Dalla grotta di Betlemme alla grotta di Gerusalemme. In quel sepolcro troviamo racchiuso il

mistero di un Dio che desidera stare accanto ad ognuno di noi. 

Uomo tra gli uomini, passando attraverso le gioie e i dolori dell’umanità passando attraverso lo

scherno, la persecuzione e la morte, il Cristo raggiunge la mèta della Risurrezione e invia i suoi

amici a testimoniare la sua Presenza “tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20b).

Dunque, anche per noi abbia inizio il nostro personale “faccia a faccia”:

- Per le famiglie: ci sarà in distribuzione il libretto con il cammino quotidiano di preghiera;

- Per i bambini: verranno distribuite lungo il cammino le schede che porteranno a com-

porre il mosaico nel polittico che verrà usato nell’angolo della preghiera;

- Per i ragazzi delle medie: l’ormai consueto appuntamento del mercoledì in oratorio prima

della scuola per un momento di preghiera insieme e la colazione;

- Per gli adolescenti: il percorso settimanale li accompagnerà sui passi della Via crucis che

poi tutti insieme vivremo il venerdì prima della Domenica delle Palme.

Non dimentichiamo però tutti gli appuntamenti comunitari:

- MERCOLEDÌ SERA: Lectio sulla Parola della domenica

- VENERDÌ SERA: Via crucis:

- La carità missionaria: raccolta di offerte per i progetti in Equador di Giorgio Corini

Il cammino quaresimale inizierà mercoledì 2 marzo con l’imposizione delle ceneri e proseguirà

con la celebrazione solenne delle Giornate eucaristiche da giovedì 3 a sabato 5 marzo. 

Buon cammino.



detti e  fatti

Un racconto affollato
tomas tomasoni

dorazione dei Magi di Giovanni Carobbio.

Nella grande tela a destra del catino absi-

dale, va in scena l’Epifania: Gesù si rivela 

come Dio a tutti i popoli della Terra e a noi. È su

questo dualismo che Giovanni Carobbio imposta

il suo racconto visivo dell’Adorazione dei Magi,

che presenta al centro i personaggi descritti nel

Vangelo di Matteo e, a cornice, personaggi dell’o-

perare quotidiano, cioè noi. 

Matteo nel Vangelo (2,9-11-13) ci descrive in

modo sintetico l’evento: “…Ed ecco la stella che

avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché

giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il

Bambino… 

…Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria,

sua Madre, e prostratisi lo adorarono. Poi apriro-

no i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incen-

so e mirra. 

…Un angelo del  Signore apparve in sogno a

Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il

Bambino e sua Madre»… “Matteo non narra di tre

Magi con la scorta, ma cita tre doni: sarà la tradi-

zione a trasmettere l’idea dei tre Magi con identità

e luoghi di provenienza che si rifanno ai tre

Continenti del mondo conosciuto di allora. Quindi,

ecco la rappresentazione di Melchiorre con tratti

europei,  Gaspare con fisionomia orientale e

Baldassarre di origine africana, dipinto come un

moro. Gli scrigni citati nel Vangelo qui sono realiz-

zati come preziosi vasi di metallo, secondo il

gusto del Settecento. Il  Carobbio rappresenta un

bambino capace di interagire con quello che gli

sta succedendo intorno: punta un dito in

A
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basso,verso i simboli della sua regalità e cerca

con lo sguardo il consenso di sua Madre. 

Fin dai primi secoli del Cristianesimo, ai Magi sono

stati associati gli atteggiamenti positivi di chi cerca

la luce spirituale e rifiuta le tenebre del peccato.

Da questo incipit possiamo analizzare l’opera,

dove la luce gioca un ruolo fondamentale come,

d’altro canto, nelle tele precedentemente analiz-

zate. (tav. 1) 

Il racconto è ambientato in un grande edificio con

scorci su paesaggi notturni, densi di nuvole. 

Il gioco di chiaro-scuro divide verticalmente in due

la tela: a sinistra spicca la stella cometa, che con

la sua luce dissolve nembi minacciosi, lasciando

trasparire un lembo di cielo azzurro, che delinea in

controluce un edificio in rovina, completamente 

buio, dove fanno capolino degli arbusti; scorcio di

maniera tanto cara ai presepi del ‘700. 

La parte destra del quadro, luminosa, mostra una

schiera di angeli intenti a diradare le nuvole,

lasciando trasparire in alto la vera Luce che illumi-

na tutto e tutti. Qui Dio non è più celato agli occhi

dell’uomo, come nell’Antico Testamento e 

nell’Annunciazione, ma si rivela e si manifesta

attraverso la presenza del Figlio.

Carobbio utilizza una colonna, già presente per

altro nella pittura del ‘500-’600, come forma per

dare profondità all’ambiente e come simbolo di

trait d’union tra Cielo e Terra. 

Quello che nel Vangelo è “casa”, nel dipinto del

Carobbio diventa “tempio”, dove Dio abita e

incontra l’uomo. In questo contesto, vengono

inseriti i personaggi del racconto evangelico attor-

no al Bambino, che cattura gli sguardi degli Angeli

e degli uomini. (tav. 2A)

Il pittore rappresenta i Magi seguendo la consue-

tudine iconografica in uso dal XIII secolo. In primo

piano, Melchiorre, che rappresenta l’Europa cri-

stiana, è in ginocchio, e depone ai piedi dell’uni-

co Re la corona e il suo dono: l’incenso, poi lo

adora e lo prega, riconoscendo Gesù come Figlio

di Dio. (tav. 3) 

Accanto a lui, in piedi, Gaspare che pone atten-

zione a quel Bimbo, vivendo quell’incontro con

profondo sentimento. Il suo copricapo e l’amule-

to che lo decora “l’occhio di Nazar” che nella cul-

tura musulmana protegge dal male chi lo riceve, 

rappresentano i popoli d’Oriente. 

A destra di Maria, alla base della colonna,

Baldassarre: rappresentante dei giovani africani,

di pelle e di abiti neri. Questa originale esecuzio-

ne, mi ricorda l’antico piviale solenne utilizzato per

la liturgia dei defunti, ma non è l’unico particolare

che mi incuriosisce del personaggio: la postura

grumellocomunità_marzo 2022 9
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detti e fatti

della mano di Maria, in un gesto di accettazione

della volontà divina, nella teoria della forma viene

definita “destino comune”, perciò quel gesto sta-

bilisce formalmente una relazione visiva tra Maria

e Baldassarre. Sul profilo del Sapiente, a confer-

ma di questo “destino comune”, spicca una bian-

ca perla a goccia; la perla, nel Vangelo, è parago-

nata al Regno dei Cieli; Sant’Efrem, il Siro scrive

addirittura un trattato teologico sul significato della 

perla. Io mi limito alla tradizione medievale, dove le

perle a goccia sono considerate le lacrime della

Madonna per la morte del Figlio; prediligo questa

versione perché le lacrime di Maria nella pittura

sacra dei secoli successivi vengono rappresenta-

te come gocce riflettenti la luce, come perle. 

Si può ipotizzare, inoltre, che il dono di

Baldassarre sia la mirra, resina con proprietà 

medicinali taumaturgiche: nel rito della sepoltura

essere “unti” con la mirra costituiva un crisma, un

modo per vincere la morte. 

Anche in quest’opera è presente il richiamo al

destino salvifico di quel Bambino che giustifica

l'attenzione di due angeli che dal cielo guardano il

Magio. (tav. 2B)

Non sfugge alla nostra attenzione la figura appar-

tata di Giuseppe che, con un’espressione di inti-

ma tenerezza, guarda quel “Figlio” che gli è stato

affidato e, appoggiato al suo bastone, è pronto a

fuggire in Egitto per proteggere il Bimbo e sua 

Madre dalla ferocia omicida di Erode. 

Come cornice del racconto evangelico, l’Artista

inserisce la normalità quotidiana, dandoci le indi-

cazioni per il nostro agire di fede; dobbiamo ram-

mentare che trattasi di un racconto didascalico,

che intende, cioè, fornire un insegnamento. (tav.4) 

Qui, la rappresentazione si sviluppa in forma di

dialogo tra due persone con i loro animali; a sini-

stra, fuori dalla scena centrale, due mandriani:

uno dalla pelle olivastra, in penombra, segue incu-

rante il suo cammello; il vicino, pur eseguendo le

sue mansioni, guarda in alto verso la stella ed è

illuminato dalla sua luce. 

Dietro Gaspare, si notano un domestico in pre-

ghiera e, più in basso, il paggio che svolge con

cura il servizio al suo signore, entrambi in luce. Il

messaggio può essere che la preghiera deve stare

alla base del nostro agire. 

Sulla parte destra del dipinto, ecco il capitolo di

10 grumellocomunità_marzo 2022
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chiusura del racconto: insecondo piano, ma in

luce, un valletto che porta una corona regale,

guarda Gesù, ribadendo l’importanza di quel

Bambino.

In primo piano, un paggio ci guarda: nelle rappre-

sentazioni sacre e non solo della pittura del ‘500 e

del ‘600, numerosi sono i personaggi o i santi che

ci invitano a meditare il visibile o, come in questo

caso, ad entrare nella narrazione; il pittore ricorre

ad una composizione aperta, lasciando uno spa-

zio visivo che faciliti quest’entrare nel Mistero

Divino. 

Più in alto due figure in evidenza: cavallo e cava-

liere; è uno dei tanti rebus che Giovanni Carobbio

utilizza nei suoi dipinti, densi di significati. 

Visto l’impianto dottrinale, l’Artista ci invita ad

essere soldati di Cristo, difensori di quei princìpi

propri del Credo cristiano, che stanno alla base

della nostra fede. 

Lo squarcio di paesaggio soprastante, che prelu-

de alla bufera, può avere due significati: quella che

riporta alla imminente strage degli Innocenti e

quella più catechetica: lontano da quella Luce, ci

possono essere solo distruzione e morte. 

Il Carobbio nelle due tele absidali L’Annunciazione

e l’Adorazione dei Magi, utilizza tonalità di colore

molto luminose, con morbidi passaggi chiaro-scu-

rali, che danno solidità ai personaggi, mettendo a

fuoco senza ripensamenti un racconto percepito 

come reale e veritiero. Collocare il racconto in un

tempio, bene si addice al contesto della nostra

chiesa. 

Non ho una conoscenza teologica per affrontare

un discorso dottrinale, ma cito alcuni brani di

papa Francesco per lasciar intuire quanto un’ope-

ra come questa possa essere attuale. 

“Il tempio è il luogo dove la Comunità va a prega-

re, adorare il Signore, a rendere grazie. 

…Il tempio materiale, luogo dell’adorazione, e il

tempio spirituale, dentro di me, in questi due tem-

pli il nostro atteggiamento deve essere la pietà

che adora e ascolta, che prega e chiede perdono,

che loda il Signore ”(22 Novembre 2013). 

Nell’omelia del 6 Gennaio 2016, il papa dice: “I

magi rappresentano gli uomini di ogni parte della

terra, che vengono accolti nella Casa di Dio”.

grumellocomunità_marzo 2022 11
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Avanti i cow-boy e...
giuseppe manenti

vanti i cow-boy e dietro le fatine.

Per tanti anni questa è stata l’attesissi-

ma magica frase che dava inizio alla sfi-

lata del Carnevale di Grumello. Partiva la banda,

seguita dai Cow-boy e dagli Indiani, dalle Fatine,

dagli Zorro, dagli Arlecchini e da tutte le Damine

del mondo; seguivano poi tutte le altre maschere

non “classificabili” ed a

chiudere il corteo i gran-

diosi carri multicolori pieni

di ragazzini raggianti di

gioia, trainati da trattori

tirati a lucido e rivestiti con

improvvisati cartelloni illu-

strativi ma sempre guidati

con orgoglio dagli agricol-

tori delle tante fattorie di

Grumello. 

È vero, parlo di tanti anni

fa. Il corteo si svolgeva per

le vie del paese, guidato

dalle note della banda,

partendo dall’oratorio e

passando in “contrada”,

da via C. Ferrari fino a via don L. Belotti, per poi

tornare sul provinciale per dirigersi verso l’Istituto

Palazzolo. Raggiunto l’ingresso, i trattori si inven-

tavano stravaganti e complicate manovre pur di

riuscire ad entrare in quello stretto cancello, con

buona pace dei conducenti, eppure nessuno di

loro rinunciava all’impresa perché anche alle

A
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ragazze dell’Istituto si voleva regalare un pomerig-

gio di spensierata felicità. Infine, si tornava in ora-

torio dove si premiavano la maschera ed il carro

più belli ottenendo come premio un giocattolo ed

un sacchetto di frittelle … Erano i tempi di don

Gere, oggi celebrati solo da sbiadite fotografie ma

vividi nei colori della memoria di chi li ha vissuti.

Con l’andare del tempo anche il carnevale di

Grumello si è evoluto e strutturato, una regia

superiore ha iniziato a dare indicazioni e istruzioni

su quello che sarebbe stato il tema della sfilata: di

anno in anno si sono susseguiti personaggi delle

fiabe, colori della natura o eroi dei cartoni animati,

ogni anno però resisteva un cuore indomito di

maschere libere ed indipendenti, svincolate da

ogni categoria o gruppo organizzato: ricordo una

bellissima squaw indiana a cavallo di un … vero

cavallo, o il mio amico

Osvaldo, truccato da can-

nibale, che sfilava portan-

dosi appresso un gigante-

sco pentolone dove ogni

tanto faceva entrare uno

spettatore per cucinarlo a

puntino. C’erano pirati,

alberi camminanti, geishe

giapponesi con braccia

pelose e barbe irsute che

cercavano di adescare

inorriditi spettatori e per

finire i sempre presenti

grandi classici: maghi,

streghe, scheletri più o

meno ossuti ma di Harry Potter nemmeno l’om-

bra.

Ci sono stati carnevali lunghi, bellissimi e strava-

ganti, mentre altri un po’ sotto tono a causa del

maltempo: nonostante ciò, il freddo non ci ha mai

fermato e dopo la sfilata era bello trovarsi a casa

o al bar con gli amici a mangiar frittelle e bere un

the caldo o una fresca aranciata (la scelta dipen-

deva dal tempo e dai soldi in tasca…).

A carnevale ogni scherzo vale e, se vogliamo

cogliere l’ironia della situazione, gli ultimi due anni

sono stati il carnevale più lungo della storia, dove

giorno e notte, dentro e fuori, siamo stati costretti

a portare una maschera. Oggi, Carnevale 2022,

non possiamo ancora sfilare ma finalmente è pos-

sibile togliere la mascherina: se non è uno scher-

zo questo…

grumellocomunità_marzo 2022 13
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Il censimento parrocchiale
paola brevi

ome dice San Paolo nella prima lettera ai

Corinzi: “Vi sono diversi carismi, ma uno

solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri,

ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività,

ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. […]

Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo.

[…] Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secon-

do la propria parte, sue membra.” (1Cor, 12,4-

6.20.27). San Paolo ci insegna che siamo tutti

parte di Cristo, e che, ciascuno con le proprie

peculiarità, contribuisce a formare quel corpo che

è la Chiesa. 

Così è anche la nostra realtà di Grumello: la nostra

comunità parrocchiale è un “corpo” unico, ma è

composto da molte membra, molte persone che,

ciascuna con il proprio carisma, la compongono,

la rendono viva e, banalmente, la fanno andare

avanti nella quotidianità.

Noi grumellesi siamo tutti parte di questa comu-

nità, ma ci sono alcuni componenti che danno

una mano forte e pratica allo svolgimento di tutte

le attività proprie di una parrocchia e di un orato-

rio. Ve ne sono alcuni che sono più evidenti di altri,

come i catechisti, i lettori, i chierichetti, i baristi del-

l’oratorio. Ma ce ne sono tanti che sono scono-

sciuti ai più. Vi siete mai chiesti chi fa trovare sem-

pre fiori freschi e bellissimi in chiesa o al palafeste

per ogni celebrazione? Chi scrive per ogni cele-

brazione le preghiere dei fedeli? Chi fa trovare

sempre tutto pulito e in ordine? Chi trasmette su

YouTube la S. Messa? Chi si occupa della manu-

tenzione del cinema o della chiesa o dell’oratorio,

se qualcosa non va?

La nostra comunità parrocchiale è un corpo che

può contare su un cuore grande grande, che è

quello di tutti i volontari che si adoperano ogni

giorno perché tutto funzioni al meglio. Sono per-

sone che donano il loro tempo gratuitamente alla

comunità, chi più chi meno, ciascuno secondo le

proprie possibilità e le proprie capacità. 

Essere volontari non è sempre facile, perché si sa,

chi fa a volte sbaglia. Ma solo il fatto di esserci,

metterci la faccia, il cuore e la testa è molto! E

pace se poi qualcuno da fuori pensa che lo si fac-

cia solo per visibilità… 

Durante la pandemia questi volontari hanno fatto

cose straordinarie, hanno portato avanti attività ed

eventi quando sembrava impossibile; e quando

C
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per forza di cose sono stati “messi a riposo”, si

sono reinventati. Avete presente il gruppo che si

occupava di disinfettare i banchi della chiesa dopo

ogni celebrazione? Dove serve ci sono.

Sì, ma chi sono? Quanti sono? Ci siamo resi

conto che molti gruppi parrocchiali sono quasi

sconosciuti al resto della comunità. Per questo

motivo abbiamo deciso di fare una sorta di “cen-

simento” di tutti i gruppi della parrocchia e dell’o-

ratorio, e di presentarli sulle pagine di questo noti-

ziario a partire dal prossimo numero, per i mesi a

venire.

Per ogni gruppo metteremo una sorta di carta d’i-

dentità che indichi in modo chiaro chi sono, cosa

fanno, quando si ritrovano e soprattutto come

contattarli, perché tutti i gruppi sono sempre aper-

ti a nuovi ingressi. Pubblicheremo poi una breve

intervista per ciascuno perché si possano presen-

tare al meglio. 

Siamo tutti parte di un corpo, la nostra comunità.

Tutti, chi fa e chi non fa. L’intento però è quello di

dare a tutti la possibilità di fare, di mettersi in gioco

al servizio degli altri. 

Per fare il volontario non servono requisiti partico-

lari, se non tanto cuore. Vi sono diversi carismi ma

uno solo è il Signore e si opera sempre in suo

nome!

Per cui buona lettura. Chissà che, magari, sco-

prendo tutte le realtà esistenti, non si trovi proprio

quella adatta a ciascuno di noi!

PA

R
RO

CCHIA - ORATORIO

GRUMELLO DEL MONTE

GRUPPO D’ IDENTITA’
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La storia si tinge di giallo
a cura di omer mariani

onosciamo tutti la storia della contessa

Giulia, moglie del Conte Carlo Vertova,

fatta uccidere dal marito su istigazione

del suo fido d’arme Gasparo Ferrabò, il quale fece

credere al Conte che la moglie ricambiasse le

attenzioni del generale Bosello, amico dello stes-

so. Possiamo trovare per intero la storia, nel volu-

me scritto da Davide Bertolotti ”Lettere da Telgate,

o sia viaggio in Valcalepio al lago d'Iseo e ne' din-

torni” Milano, 1825. 

Ciò che scrisse il parroco di Grumello di questa

vicenda è ben diverso dalla storia ufficiale. Ecco la

trascrizione che si trova nel libro dei morti della

Parrocchia.

“Addì 25 maggio 1703. 

L'illustrissima signora contessa Giulia Zinni,

moglie del conte Carlo Vertova, di anni 33 circa, si

uccise gettandosi nel vuoto, come si dice; tuttavia

era integerrima, compiva continue opre di miseri-

cordia ed aveva un interesse smisurato nell'ascol-

tare i sermoni sacri; si ristorava spesso col cibo

eucaristico, come fece per tre volte in questi due

mesi per via del giubileo. Nei due giorni appena

trascorsi prima della morte, affiché io portassi più

decorosamente il Santissimo nelle processioni, mi

elargì dei merletti sottilissimi, comunemente detti

pizzi di Fiandra, del valore di oltre 100 libre (o lire).

Il suo corpo fu portato a Bergamo e fu sepolto

nella chiesa degli Eremiti di Sant'Agostino”.

Il cognome della contessa è de’ Zigno, provenien-

te da una nobile famiglia veneziana e, per quanto

concerne il giubileo, forse si tratta di quello straor-

dinario indetto da papa Clemente XI.

La contessa venne sepolta nella cappella dedica-

ta ai Santi Sebastiano, Rocco e Santo Crocefisso,

costruita nel 1486 su commissione della famiglia

Vertova e usata anche come luogo di sepoltura.

Il parroco scrisse volutamente che la contessa si

suicidò, oppure per motivi a noi sconosciuti non

volle scrivere la verità di quel tragico episodio?

Effettivamente, il corpo della contessa, dopo l’uc-

cisione, venne gettato dal balcone per simularne il

suicidio…

Ma a questo punto, abbiamo un altro importante

documento, datato 24 maggio: si tratta di un

appunto scritto dal Conte Cesare Marenzi su ciò

che accadde.

“Addì 24 maggio fu ammazzata la Contessa Giulia

Vertova moglie del C. Carlo Vertova per alcune

cause per anco non ben note da Gasparo

C
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Ferrabo’ suo cugino e da Aurelio Gatti suo servi-

tore, nel palazzo di Grumello, dopo essere stata il

giorno avanti in casa mia con li detti due traditori

a pranzo.” Firmato Cesare Marenzi.

Il conte, che scrive il giorno stesso della morte

della contessa, non ha alcun dubbio sulla causa

della morte: la contessa venne assassinata!

Nello stesso documento parrocchiale, una mano

apparentemente ottocentesca, aggiunge in italia-

no con matita rossa, al margine della pagina la

seguente nota: ”Fatta uccidere dal marito

ingannato dal servo Bernabò” (il nome è Ferrabò,

sicuramente un lapsus dell’anonimo scrivano).  

Perché don Prospero Marini, allora parroco,

anche a distanza di tempo e sicuramente a cono-

scenza della verità non aggiunse di suo pugno la

reale fine della contessa? Chi aggiunse con mati-

ta rossa la nota a margine?   

Siamo di fronte ad un caso… irrisolto! La storia

continua a mantenere i suoi segreti.





grumellocomunità_marzo 2022 17



PARROCCHIA
N.N. 150,00

Da anziani e ammalati 350,00

N.N. 25,00

N.N. 10,00

Da Alpini 40,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.598,94

Chiesa del Boldesico 255,54

Offerte messe feriali

Parrocchia 756,09

Funerali 1.100,00

Totale entrate gennaio 5.276,57

ORATORIO
Offerta N.N. 10,00

Offerta N.N. 50,00

Offerta mamme tombola 100,00

Offerta don Faustino per uso aule 200,00

Lotteria 90,00

Totale entrate gennaio 450,00 

detti e fatti
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L'elezione del presidente

della Repubblica Italiana

del 2022 si è svolta dal

24 al 29 gennaio 2022,

da parte del

Parlamento italiano

in seduta comune

integrato dai dele-

gati regionali.

Qualche giorno

prima della rie-

lezione di

S e r g i o

Mattarella, il 25 gen-

naio, Sara e Domenico - due

ragazzi dell’ACR - hanno scritto una lettera,

indirizzandola al futuro Presidente della

Repubblica Italiana. Vi invitiamo a leggerla, con il

suggerimento di farlo insieme ai vostri figli e/o

nipoti: in essa sono racchiuse le attese, le spe-

ranze ed i sogni di tutti i ragazzi.

Dunque, buona lettura! Con l’augurio che possa

interpellarci, essere un’occasione per far nascere

confronti e per guardare insieme, con fiducia, al

futuro!

“Caro Presidente,

vogliamo ringraziarla per il ruolo che assume rap-

presentando e guidando il nostro Paese aggiun-

gendo un caloroso augurio perché possa svol-

gerlo con attenzione ed entusiasmo.

Ci piacerebbe in questa lettera condividere con lei

le attese, le speranze, i sogni di noi ragazzi, per-

ché possano ispirarla in questo nuovo compito.

Spesso siamo etichettati solo come i cittadini di

domani, ma la verità è che già oggi siamo cittadi-

ni “utili” e possiamo fare la nostra parte se ade-

guatamente stimolati e coinvolti. È necessario

però che vengano dedicate delle attenzioni ai

nostri bisogni e alle nostre speranze perché trop-

pi nostri amici credono poco nella politica, la

vedono obsoleta e distante. Sono tanti i ragazzi

che hanno perso interesse a informarsi e

approfondire nonostante oggi l’informazione sia

accessibile più che mai grazie ai tanti strumenti

esistenti. Presidente aiuti il Paese a mettersi in

discussione, a riscoprire le necessarie attenzioni e

non perdere di vista nessuno.

Tra le attese che le affidiamo c’è quella che il

Covid19 possa andarsene presto dalle nostre

case! Quando accadrà, ci lascerà la cicatrice di

anni passati tra timori e costrizioni, ma saremo più

uniti e capaci di apprezzare il tocco delle persone

che amiamo.

Portiamo nel cuore la speranza che insieme a lei

riusciremo ad accogliere e proteggere tutti: uomi-

ni, donne, bambini e vecchi di ogni provenienza e

credenza. Vorremmo accompagnarli, permetten-

do loro di avere non solo una possibilità, ma tutto

ciò che possiamo fare per garantirgli una vita e un

futuro migliori. Questa speranza si accomuna al

desiderio di pace che ogni essere vivente porta

Azione Cattolica

Lettera dell’Acr al futuro Presidente della Repubblica
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beato Carlo Acutis
Assisi, 2 ottobre 2020 - Carlo Acutis, nato a Londra nel

1991, vissuto a Milano è morto nel 2006 a Monza per una

leucemia fulminante. E’ stato indicato da Papa Francesco

come modello di santità giovanile. 

Un giovane con i suoi interessi, le sue attività, ma tutto lega-

to al suo grande amore per il Signore presente soprattutto

nel Sacramento dell’Eucaristia - da lui chiamato "autostrada

verso il cielo" - e dalla devozione filiale verso la Santissima Vergine Maria.

Ecco allora che recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti i giorni, facendo spesso anche l’a-

dorazione Eucaristica. Un giovane ammirato, amato, dotato in particolare per il mondo dell’infor-

matica al punto che sia i suoi amici che gli adulti laureati in ingegneria informatica lo considerava-

no un genio.

Gli interessi di Carlo – emerge ancora dalla sua biografia - spaziavano dallo sport alla program-

mazione dei computer, al montaggio dei film, alla creazione dei siti web, ai giornalini di cui lui face-

va anche la redazione e l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i

bambini e con gli anziani.

nel cuore: un mondo in cui non si debba scappa-

re dalle bombe, dove non sia necessario fuggire

da casa per una vita dignitosa, dove si possa

convivere nella diversità.

Le chiediamo di fare grandi progetti per proteg-

gere la natura e farla tornare al suo splendore,

non possiamo rovinare questa ricchezza che ci

circonda. Vorremmo che salvaguardasse e valo-

rizzasse ogni angolo della nostra bella Italia: le

montagne, le acque, le verdeggianti pianure e gli

animali che la abitano.

Questo Paese ci piace e pensiamo sia pieno di

bellezze, ma ha anche le sue imperfezioni, ci sem-

bra un po’ come una Ferrari arrugginita che va

rimessa a nuovo con la collaborazione di tutti. 

Le auguriamo di vivere questo lavoro che la atten-

de con serenità e con la speranza che possa

lasciare un segno positivo, come l’impronta che il

beato Carlo Acutis, nostro coetaneo, ci ha lascia-

to dedicando la sua vita al servizio degli altri.

Sicuramente avrà da occuparsi di tante cose e

per questo vogliamo ringraziarla per il tempo che

ci dedicherà nella speranza che si ricordi sempre

di noi in ogni scelta che farà.

La salutiamo con gioia Presidente e le auguriamo

buon lavoro.”

Sara di Massa Carrara – Pontremoli e Domenico

di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti - A

nome dei bambini e dei ragazzi dell’Acr

grumellocomunità_marzo 2022 21



istituto palazzolo

“Cresci, cresci nell’amore”
la redazione dell’ istituto palazzolo

e cercate nell’enciclopedia Treccani la

definizione della parola AMORE scopri-

rete un’infinità di cose e le particolarità di

questa parola che viene usata tantissimo:

“Amore... non è altro che unimento spirituale de

l’anima e de la cosa amata” (Dante Alighieri)

“L’amore si annuncia come assoluta promessa di

felicità o come guerra senza frontiere” (Galimberti)

“Chi ha fortuna in amor non giochi a carte”

(Proverbio). Se cercate nell’enciclopedia palazzo-

liana scoprirete tantissimi esempi di vita in cui don

L. Palazzolo vive la parola AMORE.

Si possono riassumere bene nella frase:

“Ci vuole CUORE  LARGO nel fare il  bene”

Ma veniamo a noi, alla nostra vita di tutti i giorni!!!

Qui in questa grande casa l’amore è palpabile e

tangibile. Camminando nei corridoi si scoprono

amori diversi: l’amore dato da un abbraccio tanto

aspettato, la gioia che nasce dall’euforia di bere

un caffè insieme, l’amore in una risata nata da una

sbadataggine… Noi siamo amore e lo riversiamo

sul nostro prossimo. Voi siete l’amore che ci arri-

va da fuori. In questi anni difficili abbiamo potuto

scoprire tantissime espressioni di amore, ve ne

racconteremo alcune: 

Amore che nasce dalla gioia: Cosa è la gioia? Noi

proviamo gioia nelle piccole cose, nella reciprocità

e nello stare insieme. Il vivere insieme nella diffi-

coltà, il sostenerci e il volerci bene regala gioia e

quindi con il  trascorrere del tempo si percepisce

cosa è veramente l’amore. Abbiamo imparato una

canzone che dice: 

‘La tua GIOIA sia in noi e non ci abbandoni

mai…!!!’

Amore che nasce dalla vita comunitaria: La vita

comunitaria è veramente difficile! Ci sono regole,

restrizioni che vincolano la libertà e spesso le deci-

sioni che uno vorrebbe prendere in autonomia.

Ma se si osserva un po' più da vicino, la vita

comunitaria è ricca di quella diversità che dà il

calore ed illumina la vita. Noi, del gruppo gioia,

possiamo dirvi che la vita comunitaria in questi

anni di restrizioni ci ha tolto tanto, ma ci ha dato

anche tanto: ci ha regalato il calore di giornate

passate a ridere e  godere di piccole cose che

magari non provavamo da tempo: quegli abbrac-

ci e baci in lontananza che ci hanno scaldato il

S
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cuore. Questo è amore: lo stare insieme nono-

stante tutto e nelle difficoltà di tutti i giorni.

Amore è felicità. Avete presente quel calore che si

sente dentro quando si è felici? Beh penso che

non serva spiegare cosa può provare una perso-

na che è felice, ma ci proveremo. Qui in Istituto la

felicità la si vede ovunque: negli occhi di chi non

sa parlare, nella corsa verso un parente non visto

da tempo, in un abbraccio ristoratore, in una

carezza sul viso che dice “Ti voglio bene!”, nel sor-

riso di chi finalmente è riuscito a fare quella cosa

che sospirava da tempo, anche il partecipare alla

S. Messa  è felicità, visto che non sempre è pos-

sibile, ci sono i turni!!! Quando possiamo ricevere

Gesù Eucarestia è felicità perché Gesù è il nostro

AMICO che non ci abbandona e condivide la

nostra storia, anche i momenti più faticosi. 

Amore è essere travolti

da qualcosa. L’amore tal-

volta è un qualcosa di

inaspettato, di sconosciu-

to che ti prende e ti tra-

volge (a volte stravolge). È

bello perché arriva e non

te lo aspetti. Sapete, qui

da noi l’inaspettato è

molto raro, ma cerchiamo

sempre quel qualcosa che possa renderci felici.

Spesso non ci si accontenta e la tristezza soprag-

giunge. Poi arriva anche una cosa piccola-piccola

ed eccolo lì, il fuoco vivo dell’amore. 

Amore è il cuore. Nel nostro petto il cuore ci dà la

vita, ci dà la forza di vivere e affrontare la vita di

tutti giorni. Se appoggiamo la mano sul petto, il

suono e il battito che produce ci dona calma e

serenità, se stiamo attenti riusciamo anche a sor-

ridere. Il nostro cuore è il nostro motore, lavora

ogni giorno e anche lui ci aiuta a provare amore:

quando vediamo il nostro amato o amata il cuore

inizia a battere più energicamente, sintomo di

benessere e di amore. 

Amore è dare il bene e

il meglio al prossimo.

Qui in istituto tutto que-

sto è la base del nostro

lavoro, se non c’è

amore non è possibile

lavorare con la giusta

carica. Si tratta di un

amore che ti porta a

fare tutto il possibile

per far stare bene chi hai in cura. Spesso un erro-

re o una mancanza provocano in noi sconfitta o

frustrazione, ma poi c’è quel ‘quid’  che ti condu-

ce a fare sempre di più per il tuo prossimo. Non

solo in questa casa, ma anche fuori, nelle vostre

case: “sì, cercate di esserci  fino in fondo per chi

vi è accanto!”

E’ questo il nostro più sincero augurio per ciascu-

no di voi, anche attraverso le parole di don L.

Palazzolo:

‘Cresci, cresci nell’AMORE, questo è ciò che

importa di  più’

L’amore è amore, è tutto, è ovunque!

Basta solo essere pronti e saperlo cogliere.

Credeteci è ovunque!!!

Un abbraccio alla nostra bella comunità parroc-

chiale, con delicata tenerezza !
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Un innesto nella carne
chiara domenica osc

lettera dalla vita consacrata

ome un innesto della vita di Dio nella vita

dell’uomo. Possiamo andare incontro

alla Quaresima pensandola e vivendola

così, come un tempo nel quale Dio si regala a noi

entrando nella carne della nostra storia, persona-

le e comunitaria. La Quaresima che la Chiesa ci

insegna non è altro che un tempo nel quale nel

grembo silenzioso e inevidente che l’innesto pre-

para, si sviluppa il frutto nuovo di una nuova

nascita, la nostra nella vita di Dio.

Invitati dalla sapienza della natura, frequentiamo la

scuola dell’innesto per imparare ad abitare lo spa-

zio dell’interiorità, della relazione e dell’intimità.

Interiorità, relazione, intimità. Parole chiave per

comprendere il linguaggio dell’innesto, grammati-

ca di base per leggere il dinamismo coinvolto nel-

l’innesto, fondamenta necessarie senza le quali

non c’è innesto, alleanza, rinascita, Pasqua! 

Questi cardini, potremmo dire sponsali, che pla-

smano un corpo solo, hanno ancora valore in un

mondo che ha rotto l’alleanza con Dio? Hanno

ancora un significato per il mio cammino credente

in monastero, in famiglia, nella relazione coniuga-

le, in comunità, in parrocchia, nei gruppi che fre-

quento? La Quaresima è un appello, una chiama-

ta, un invito a vivere dal di dentro di noi stessi il

grande mistero della comunione con Dio coinvol-

gendoci con le sue sorprese, i suoi innesti.

Che cos’è l’innesto? Il dizionario della lingua italia-

na dice semplicemente che è un inserimento su

una pianta di una gemma o un ramoscello gem-

mifero, prelevati da un’altra pianta per migliorare il

frutto, per favorire la saldatura e lo sviluppo in

modo da formare un solo corpo. L’innesto avvie-

ne per incisione che è un praticare un taglio in

modo netto senza recidere. Questa spiegazione

affascina e sono fortemente persuasa che le riso-

nanze che suscita ed evoca in ciascuno di noi

sono altrettanto affascinanti proprio perché cia-

scuno di noi è quella pianta debole che pur aven-

do in sé le qualità per dare frutto, ha bisogno di

lasciarsi innestare dal “ramoscello gemmifero dello

Spirito del Signore” per migliorare la qualità del

suo raccolto. 

Interiorità. Il processo dell’innesto, una volta com-

piuto, progredisce dentro il calore reciproco dei

due coinvolti. Nessuno più vede nulla se non

quando i due sono pronti per mostrare il dono che

sta nascendo in loro, gemme nuove, frutti nuovi.

Nel silenzioso porsi dell’uno all’altro, nel rispettoso
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porsi dell’uno all’altro, nella serena disponibilità del

donarsi l’uno all’altro, nel reciproco attraversa-

mento dell’uno dentro l’altro,  nell’anima di questo

incontro tra i due, il miracolo della vita prende

forma. La stabilità di una relazione viva, grazie ad

un taglio che ferisce per risanare, per far risorge-

re, prende forma. La linfa buona del nutrimento

circola per fortificare, per generare. Ma il primo

passo dell’offrirsi all’innesto deve essere offerto e

voluto da entrambi. Entrambi donano e ricevono,

trovano e perdono in una fecondità invisibile e visi-

bile. E’ la logica dell’amore. Vive e dà vita perché

muore, perché accetta di nascondersi dentro il

mistero di una relazione che pensa al bene dell’al-

tro. E’ intimità. Voluta, rispettata, gustata, sofferta,

protetta con discrezione nel pudore che è traspa-

renza del dono di sé. E’ intimità, difesa con forza

contro tutte le insidie esterne e interne, contro la

dittatura dei rumori interni ed esterni che ci minac-

cia senza tregua, contro la dittatura dei bisogni

che soffoca il nostro cuore. E’ intimità, cercata

sotto lo sguardo di Dio, nella linfa della sua grazia,

cercata nel fragile membro dell’altro, nella sua linfa

nascosta che attende di essere rigenerata dal

nostro morire a noi stessi. 

Un innesto vero accade così, senza troppi clamo-

ri. Un innesto vive così, senza troppo apparire. Un

innesto così rimane. Chiediamo alla grazia di que-

sto tempo quaresimale di prestare la carne del

nostro corpo al mistero della Pasqua perché porti

frutti di vita risorta. Chiara d’Assisi, che ha accol-

to il dono sponsale dell’innesto della vita di Dio

nella sua, interceda per noi la disponibilità dell’of-

ferta di noi stessi alla Pasqua del Signore.     

In questa bellezza che si fa preghiera per ciascu-

no di voi.    
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Dall’Ecuador
giorgio corini

missioni

ari amici e compaesani un caro saluto,

dopo una lunga assenza sono tornato in

Italia per alcuni giorni. In questi due duri

anni di pandemia sono sempre stato al corrente

delle notizie del mio caro Grumello. Del mio altret-

tanto caro paese adottivo, Ecuador, vi racconterò

le novità. Il primo anno di pandemia è stato molto

impattante, come fosse il racconto della peste dei

“Promessi Sposi” del Manzoni, le persone morte

si raccoglievano nelle strade, venivano messe in

casse di cartone e accatastate per settimane con

tutte le conseguenze sanitarie. La situazione eco-

nomica e politica del paese ha iniziato a peggiora-

re cinque anni fa con un governo corrotto che ha

tradito tutte le promesse fatte, calpestato i diritti

umani, proibito e soffocato con la violenza la giu-

sta protesta e incarcerato gli oppositori. Da un

anno il nuovo presidente segue la medesima linea,

anzi pegiorandola; si sente nell’aria la pesantezza

della situazione. La nostra Mensa che dava servi-

zio anche ad un gruppo di 25 anziani poveri, ha

dovuto sospendere le prestazioni per l’alto rischio

di contagi, dato che più della metà di loro moriro-

no. Dato che la povertà è aumentata improvvisa-

mente per mancanza di lavoro e per la pandemia,

con la collaborazione del “Banco de Alimentos”,

che ci fornisce cibo a prezzi scontati, abbiamo

distribuito quindicinalmente razioni familiari di vive-

ri per un totale di 3.300. Siccome nel sur di Quito

vivono precariamente, poveri tra i poveri, molti

migranti venezuelani con famiglia, per alcuni mesi

abbiamo distribuito 13.000 pasti caldi. Abbiamo

dovuto sospendere per mancanza di fondi e per-

chè alcuni nostri collaboratori si sono infettati.

Continuiamo il servizio della mensa con 60 bam-

bini che oltre all’alimentazione usufruiscono del
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doposcuola. Li abbiamo divisi in due turni, matti-

no e pomeriggio, per poter avere un distanzia-

mento adeguato. A causa dell’insegnamento sco-

lastico a distanza via internet, abbiamo acquistato

alcuni tablet, perchè i ragazzi che non possiedono

strumenti tecnologici adatti nè internet da casa

possano assistere alle lezioni. Abbiamo avuto la

grande soddisfazione di vedere come alcuni

ragazzi e ragazze che erano entrate nella mensa

quando avevano cinque sei anni, 10 o 20 anni fa,

sono tornati come volontari per aiutare sia i nuovi

piccoli, sia nelle attività della mensa. Per soddisfa-

zione vostra che ci aiutate, ed anche nostra, vi

dirò che alcuni si sono laureati in ingegneria mec-

canica, matematica pura, sociologia, e stanno

svolgendo lavori al servizio della comunità. La

mensa non è solo un aiuto ai bambini di famiglie

molto povere affinchè possano nutrirsi adeguanta-

mente, (secondo l’ UNICEF l’Ecuador attualmente

sta al secondo posto in America Latina per il mag-

gior numero di bambini con denutrizione cronica,

30%), ma anche un aiuto per gli studenti. La

Mensa sta vicina ai problemi concreti delle loro

famiglie: povertà estrema, violenza famigliare, vio-

lenza fisica, violenza sessuale, (in Ecuador la

media di bambine dagli 8 ai 14 anni che danno

alla luce è di 12 diariamente), con servizi di psico-

logia, servizi legali, di orientamento e di aiuto

finanziario per malattie. Attualmente stiamo

seguendo due casi gravi di violenza sessuale, uno

dei quali con tentativo di suicidio; un tentativo di

suicidio di una ragazza di 12 anni (che attualmen-

te sta in terapia intensiva) per la grave situazione

di povertà della famiglia (padre in carrozzella per

un incidente sul lavoro, madre venditrice per la

strada e due fratellini). In questa difficile situazione

nella quale vivono tanti nostri fratelli si intravede

sempre una luce alla fine del tunnel: questa luce è

la solidarietà. La solidarietà è quel sentimento

fatto materia che sempre ci dà questa felicità inte-

riore quando ci doniamo al prossimo. Un sentito

grazie a nome di tutti gli usufruttuari della Mensa

“Alegria di Viver” e nostro, Sonia ed io, a voi tutti

che ci permettete di essere le vostre mani gene-

rose in Ecuador.
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2 febbraio 2022

Cardillo Marco e Mereu Anastasia

matrimoni

silini virginia

22 gennaio 2022
anni 76

rossi carlo

22 gennaio 2022
anni 78

lupatini antonietta

22 gennaio 2022
anni 70

bonalumi martina

29 gennaio 2022
anni 82

belotti angela

4 febbraio 2022
anni 92

bandera luigina

3 febbraio 2022
anni 76

sperolini adriano

9 febbraio 2022
anni 80

nembrini alessandra

12 febbraio 2022
anni 85

anagrafe
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cozza rita

5 febbraio 2022
anni 91



anagrafe

capelli raimondo

22 marzo 2020

serughetti antonio

11 marzo 2020

corini alessandro

20 marzo 2020

de vecchi giovanni

16 marzo 2020

cerasuoli giovanni

1 aprile 2021

radici ines

13marzo 2020

belotti eugenio

11 settembre 1990

minuscoli dario

14 marzo 1981

chiari angelo

17 marzo 2012

ruggeri pietro

28 marzo 2020

ruggeri giuseppe

30 agosto 1997

micca giuseppe

30 marzo 1982
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anagrafe

lazzari antonella

3 febbraio 2003

cancelli stefania

22 marzo 2009

serughetti pietro

6 marzo 2020

belotti amalia

9 marzo 2008

polini elisabetta

22 febbraio 2013

lazzari emanuele

7 marzo 2018

de laurentis rosa maria

27 marzo 2020

serugheti carlo

30 marzo 2020

ravelli giuseppe

29 febbraio 2020

bezzi lerco

5 marzo 2012

serughetti maria

9 marzo 2019

serughetti fortunato

9 gennaio 2017

pauzzi mario 

29 marzo 2020

ravelli pietro

25 marzo 1997
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