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VOLONTARIATO 
TRE PROPOSTE DA GRANDATE

 CRISTIANI E ISLAM
 UN PONTE DI FRATELLANZA

STORIA
GRANDATE E LA PIEVE

DAL MONASTERO 
IL POTERE DELL’AMORE

PELLEGRINAGGIO
LA GIORDANIA

DUE
APRILE 2019

INFORMATORE DELLA PARROCCHIA              DI GRANDATE



APPUNTAMENTI parrocchiali

Riflessione in versi

Camminando insieme

guardarlo è bello, colorato, particolare.
Ma toh! È il “bollettino parrocchiale”
(è il vecchio nome dei tempi passati)

e i nostri cuori ne sono rallegrati.

Prima lo sfogli per curiosità
poi lo leggi con calma e serenità.
Non solo ti dà informazione

è anche un buon spunto di riflessione
e, se ci pensi, anche di educazione.

“Camminando insieme” per ogni comunità
dovrebbe essere una quotidiana realtà.

Chissà che questa “pubblicazione”
non sia per tutti una occasione

per mettere da parte un po’ i difetti, 
diventare cristiani veri e schietti,
avere sempre la gioia nel cuore

essere una comunità ricca di amore.
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Grazie all’anonimo grandatese che ci ha regalato questa poesia.

Santa 

CONFESSIONI

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
dalle 15.00 alle 18.00

VENERDÌ SANTO 19 APRILE
dalle 16.00 alle 18.30

SABATO SANTO 20 APRILE
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.30
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Pasqua
GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
 10.00  MESSA CRISMALE 
  in Cattedrale a Como
 20.30  MESSA IN COENA DOMINI 

VENERDÌ SANTO 19 APRILE
 15.00  Celebrazione 
  della Passione del Signore    
 21.00  Via Crucis

SABATO SANTO 20 APRILE
 21.00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
 08.00  MESSA
 10.30  MESSA
 18.00  MESSA AL SANTUARIO 
  ore 17.30 Rosario

LUNEDÌ DI PASQUA 22 APRILE
 10.30  MESSA
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Èun annuncio sconvolgente, quello dato dagli angeli. 
«È risorto! Non è qui!».  Noi eravamo smarriti, tristi. 
Noi avevamo perso la speranza di vedere realizzato 
un mondo nuovo. Noi, che dicevamo di aver fede, 

in realtà abbiamo visto le nostre sicurezze infrangersi su 
quella terribile croce. Noi, come gli apostoli, come 

i discepoli di duemila anni fa. Ci siamo 
scoperti poveri e fragili. 

Ma poi abbiamo visto un sepolcro vuoto e abbiamo sentito le 
parole degli Angeli… e finalmente l’abbiamo incontrato: 
il Risorto! E allora tutto, in noi, ha ripreso vita. 
Allora il cuore si è riempito di gioia, di una gioa traboccante, 
contagiosa, che è diventata la gioia di tutti coloro che 
abbiamo incontrato e ai quali abbiamo dato l’annuncio: 
«È risorto!». La speranza è tornata a fiorire, il sorriso è riapparso sul nostro volto, 
abbiamo ricominciato a guardare noi stessi, gli altri, il mondo con gli occhi di Dio.
E ci siamo accorti che in mezzo alle lacrime, alla sofferenza, alla cattiveria c’è anche 
l’Amore. Un Amore immenso, stupendo, che permea tutta la realtà, che fa breccia 
nel cuore di ogni creatura umana, che vince sempre, tutto, 

anche la morte. Il Signore è risorto. E questo apre orizzonti 
infiniti alla nostra vita, ci toglie dalle nostre angustie, ci fa 

provare sentimenti belli, magari da tempo sepolti nel 
nostro cuore. 

Forza, allora! Vinciamo la timidezza e la ritrosia, 
gridiamolo a tutti: «È risorto!».

È risorto!
di don Roberto

La riflessione

Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

La speranza è tornata a fiorire,   abbiamo visto il mondo con gli occhi di Dio

   INCONTRI IN CHIESA

 Confessioni tutti i sabati e le vigilie,
 dalle ore 14.30  alle 17.30.
 Dalle 16.30 è presente anche 
 don Enrico Bedetti.
 Se non fosse presente nessun confessore 
 suonare in casa parrocchiale.

 Le confessioni straordinarie sono 
 comunicate sul calendario settimanale. 

 Per il periodo pasquale fare riferimento 
 agli orari straordinari a pagina 2.

 Tutti gli aggiornamenti online su:
 www.parrocchiagrandate.it
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In questa pagina Giotto, Cappella degli 
Scrovegni (Padova).
La Maddalena va a trovare Cristo alla sua 
tomba ma la trova vuota. Due angeli le 
dicono di non piangere perché Cristo è 
risorto. Quando vede finalmente Gesù, 
egli le dice: «Noli me tangere».
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nicati. Nel 1758 vi fu quella di Agostino 
Maria Neuroni: censisce la confraternita 
del Santissimo Sacramento e l’esistenza 
della chiesa comparrocchiale della Nati-
vità della Beata Maria Vergine. 
Teodoro Valfré di Bonzo nel 1900 ri-
corda che nel territorio parrocchiale esi-
stevano la chiesa della Natività di Maria, 
l’oratorio privato di Sant’Anna in casa 
del conte Panigadi, la confraternita del 
Santissimo Sacramento, la compagnia 
dell’Addolorata, la com-
pagnia del Sacro Cuore di 
Gesù. La parrocchia era di 
nomina vescovile, i par-
rocchiani erano 925.
Con il decreto del 1° gen-
naio 1938 riportato sui 
Bollettini della diocesi di 
Como, emanato dal ve-
scovo Alessandro Mac-
chi, le parrocchie che fa-
cevano parte della Pieve 
andarono a costituire i 
vicariati foranei di Cer-
nobbio, San Fermo della 
Battaglia, Tavernerio, Torno e Albate nel 
quale era presente Grandate insieme a 
Lipomo e Capiago. 
Il vicariato foraneo di Albate cessò di 
esistere solo con la revisione della strut-
tura territoriale attuata nel 1968. Con il 
decreto datato 29 gennaio 1968 del ve-
scovo Felice Bonomini vennero abo-
lite le vicarie fino ad allora esistenti e il 
territorio della diocesi fu diviso in zone 

pastorali comprendenti uno o più vica-
riati; le parrocchie del vicariato di Albate 
furono comprese nella zona pastorale II 
di Como sud. 
Il 10 aprile 1984 il vescovo Teresio Ferra-
roni emanò un decreto al fine di rendere 
più adeguato e meno oneroso l’adempi-
mento dei compiti assegnati ai vicari fo-
ranei, costituendone di nuovi. 
Altre piccole curiosità: nella Nota parroc-
chie diocesi di Como del 1773 il vescovo 

Giambattista Mugiasca 
spedì al governo di Mila-
no lo stato di tutte le chie-
se della diocesi di Como. 
Per quando riguarda 
Grandate i redditi del par-
roco derivavano da fondi 
per 595£, dalla comunità 
in primizie per 231£, da 
emolumenti di stola per 
54.12.6.£. 
Nella Nota parrocchie Stato 
di Milano del 1781 la par-
rocchia possedeva fondi 
per 107.22 pertiche; il nu-

mero delle anime conteggiate tra il 1779 
e 1780 era di 408. Uno dei più antichi 
documenti in cui è citata la parrocchia di 
Grandate è dell’11 luglio 1501 rogato dal 
notaio Paolo Orchi.

Le informazioni utilizzate per questo articolo sono 
tratte da “Civita, Le istituzione storiche del territorio 
lombardo, le istituzioni ecclesiastiche - XIII - XX 
secolo, Diocesi di Como”.

La storia di grandate

Grandate e la pieve
di Elisabetta Pirovano

La chiesa di Grandate figurava tra le par-
rocchie della Pieve della cattedrale, detta 
anche di Zezio, un’area che si estendeva 
nei dintorni della città di Como e iden-
tificava l’insieme delle chiese sottoposte 
all’autorità del capitolo della cattedrale 
(Grandate ne risulta dipendere a partire 
dal XIII sec.). 
Secondo alcune fonti il toponimo Zezio 
deriverebbe probabilmente dal nome di 
un antico borgo chiamato in seguito San 
Martino, dal titolo della chiesa degli umi-
liati che vi sorgeva. In base a un’opinione 
popolare sarebbe invece un’alterazione 
della voce “ecclesia”, a supporto dell’antica 
corrispondenza della pieve di Zezio con la 
pieve della chiesa della cattedrale. 
Dai registri delle decime del 1295-1298 
risultava articolata su 4 circoscrizioni ter-
ritoriali, ciascuna delle quali prendeva il 
nome da una delle porte cittadine: com-
prendeva le chiese di San  Giacomo  e 
di Coloniola nel quartiere di porta San 
Lorenzo, San Nazaro e Sant’Eusebio nel 
quartiere di porta Sala, San Sisto e San 
Donnino nel quartiere di porta Torre, 
San Benedetto, San Salvatore di Vico 
Prestino e San Michele di Cavallasca nel 
quartiere Monastero. 

Alla fine del XVI sec. nella pieve figuravano 
le parrocchie di Torno, Blevio, Brunate, Ci-
viglio, Ponzate, Solzago, Tavernerio, Capia-
go, Albate con Trecallo, Grandate, Camer-
lata, Rebbio, Breccia, Cavallasca, Chiasso, 
Maslianico, Piazza, Rovenna, Stimianico, 
Cernobbio, Moltrasio, Urio e la viceparroc-
chiale di Santa Maria di Nullate. 
Tra i documenti che attestato l’appar-
tenenza della parrocchia di Grandate 
alla Pieve possiamo ricordare: il Com-
pendio delle cronache della città di Como 
del 1619, l’Ecclesiae collegiatae del 1651 
e del 1758. Nella Sistemazione  delle par-
rocchie diocesi di Como del 1788 la chie-
sa di Grandate era di libera collazione. Il 
numero dei parrocchiani era di 415, c’era 
anche una chiesa comparrocchiale e un 
oratorio di patronato Canarisi. 
Nell’Ecclesiae collegiatae del 1794 la chiesa 
viene citata come prepositura noncupati-
va, ed è presente nel 1816 nella Distrettu-
zione pievana della diocesi di Como. 
La parrocchia è citata in atti di visite 
pastorali. Tra le principali vi fu quella di 
Feliciano Ninguarda  nel XVI sec.: egli 
ricorda la    dedicazione della chiesa a 
San Bartolomeo apostolo. Il  numero dei 
parrocchiani era di 220 di cui 130 comu-
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Mons. Feliciano Ninguarda  nel XVI sec.    dedicò la chiesa a San Bartolomeo

Nel 1501 viene citata     per la prima volta la parrocchia di Grandate



sposto a dare la vita per lui e invece ha 
poi negato di conoscerlo… 
Chissà se questi o altri pensieri si aggirava-
no per la sua testa, fatto sta che ha pensato 
di tornare a pescare pesci. Anche altri apo-
stoli si uniscono a lui. Parte la nuova com-
pagnia di pesca, ma… neanche un pesce.
Come assomiglia questa esperienza a 
quel nostro voler scavalcare i fallimenti, 
gli ostacoli… Al buttarsi dentro il fare per 
non annegare nei ricordi. Quando que-
sto non funziona, si è, peggio di prima, 
sull’orlo del baratro. Ma Gesù ci aspetta 
lì, sulla riva, e rimanda sulla stessa rotta: 
«Gettate le reti dalla parte destra».
Chissà, quando Pietro, dopo aver obbe-
dito, ha visto la rete gonfiarsi di pesci… 
chissà come si sarà sentito.
Quella rete avrà fatto tornare il pensiero 
all’altra rete, che aveva gettato all’inizio 
della sua vocazione (Lc 5,1-11), quando 
aveva prestato la barca a Gesù come 
pulpito. E anche quella volta Gesù l’ave-
va rimandato al largo, contro ogni buon 
senso marinaro, a gettar le reti di giorno 
invece che di notte. Quell’esperienza, dal 
risultato inatteso e sproporzionatamente 
grande, che l’aveva fatto mettere ai piedi 
di Gesù supplicandolo di allontanarsi da 
lui che era un peccatore, era morta. 
Anche il Maestro potente che guariva 
i ciechi, moltiplicava i pani e sedava le 
tempeste, era morto. La paura e la delu-
sione di Pietro avevano sepolto tutto.
Ma Gesù risorto si ripresenta, non trionfan-
te, non autorevole di quell’autorità che gli 

aveva intimato: «Seguimi!», ma di quella 
potenza che è propria dell’amore: il poter 
donare la propria vita, il poter servire (aveva 
preparato il fuoco e il pane per la colazio-
ne) il potere di abbassarsi e chiedere: «Non 
avete nulla da mangiare?», «Mi ami?».
Solo questa potenza dell’amore può far 
dilatare la risurrezione in noi, può dissep-
pellire dalla paura e può accompagnare i 
primi passi dell’uomo nuovo con la fiducia.

   IN MONASTERO

 Adorazioni Eucaristiche 2019 ore 20.30
24 APR
15 MAG

19 GIU
17 LUG

25 SET
16 OTT

20 NOV
18 DIC

APPUNTAMENTI SETTIMANA 
SANTA AL MONASTERO

“La Risurrezione progredisce nell’anima
man mano che essa si dilata”.
(Beato Guerrico d’Igny, abate)

Questa frase di un autore del XI 
secolo esprime una grande veri-
tà. Per comunicare agli uomini la 
sua vita, Dio rispetta una legge 

fondamentale: la progressione. Questo si 
nota già da come sono andate le cose per 
i discepoli della prima ora. Gesù risorto è 
apparso più di una volta ai suoi riuniti, ep-
pure, perché la risurrezione si dilatasse nel-
la loro vita, è stato necessario un processo 
di metabolizzazione. Non solo hanno do-
vuto riconoscere, accettare, metabolizzare 
la morte di Gesù, come la manifestazione 
del suo amarli sino alla fine, ma anche è 
stato necessario accettare la morte della 
loro idea di cosa significasse seguire Gesù, 
hanno dovuto constatare la propria debo-

lezza e vigliaccheria. Questa è stata la puri-
ficazione che ha permesso al loro cuore di 
dilatarsi: il lasciar venire a galla ciò che den-
tro la loro vita si opponeva alla risurrezio-
ne, alla relazione con Gesù risorto. E non è 
avvenuto in un lampo, perché la rinascita, 
come la nascita, non è istantanea.
Come esempio prendiamo l’episodio del-
la pesca sul lago di Tiberiade (Gv 21,1-19) 
che ha come protagonista Pietro.
I discepoli, dopo la risurrezione di Gesù, 
sono tornati in Galilea, come il Maestro 
aveva loro mandato a dire. Con la capita-
le (Gerusalemme) era andata male, Pie-
tro ha pensato perciò di tornare al me-
stiere che sapeva ancora fare: «Io vado 
a pescare». Come pescatore di uomini 
non aveva avuto un gran successo, forse 
Gesù l’aveva imbrogliato quando glielo 
aveva promesso? Però anche lui aveva 
promesso a Gesù che sarebbe stato di-

Il potere dell’amore

La voce del Monastero Gesù ci aspetta sulla    riva, con la potenza che è propria dell’amore

monache Benedettine del SS. Sacramento

SABATO 13 APRILE
 21.00 Veglia con Ufficio delle letture
DOMENICA 14 APRILE - LE PALME
 08.45 Benedizione rami di ulivo e processione
 09.00 Santa Messa ed 
  esposizione SS. Sacramento
 17.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Rosario
LUN 15-MAR 16-MER 17 APRILE
 06.50  Lodi e Santa Messa
 16.45  Vespri
GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
 08.15  Lodi e Ora Terza / 12.00  Ora Media
 17.00  Messa della Cena del Signore
  segue adorazione silenziosa
VENERDÌ SANTO 19 APRILE
 07.00  Ufficio delle Letture / 09.00  Lodi e Ora  
 Terza / 11.45  Ora Media
 15.00  Celebrazione della Passione 
  di Nostro Signore Gesù Cristo
SABATO SANTO 20 APRILE
 06.10  Ufficio delle Letture / 08.15 Lodi e Ora 
 Terza / 12.00  Ora Media / 17.00 Vespri del 
 Sabato santo
 21.30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
 07.20  Lodi / 08.45  Ora Terza
 09.00  Santa Messa ed 
  esposizione del SS. Sacramento
 17.00  Vespri, Benedizione Eucaristica e Rosario
LENEDÌ DI PASQUA 22 APRILE
 08.15  Lodi e Terza
 09.00  Santa Messa 
 17.00  Vespri
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Nella foto il lago di Tiberiade, dove è avvenuto l’episodio del Vangelo di Giovanni



5° giorno PETRA
Conosciuta come città dei Nabadei, affa-
scinante è la sua collocazione soprattut-
to nella stretta gola. Stupenda è poterla 
ammirarla alla luce del tramonto 
per il colore che assumono i 
suoi monumenti.

6° giorno BEIDA, WADI RUM
Beida, chiamata anche picco-
la Petra, è un villaggio antico 
con edifici scavati nelle mon-
tagne. Siamo stati a Wadi Rum 
un’area protetta con affascinanti 
scenari desertici dove si inter-
vallano masse rocciose e sabbia 
rossa. Abbiamo celebrato l’Eucarestia 
sotto una tenda beduina.  

7° giorno BETHANIA E MAR MORTO
Bethania è il luogo del battesimo di Gesù. 
Sulle rive del fiume Giordano abbiamo 
rinnovato le nostre promesse battesimali 

e poi ci siamo recati sul mar Morto.

8° giorno CITTADELLA DI AMMAN
Ultima tappa prima del rientro in Italia, la 

salita sulla cittadella di Amman dalla 
quale abbiamo potuto ammirare 

i resti del magnifico tempio di 
Ercole. Da qui si osserva la città 
bassa costituita da un numero 
impressionante di case  colle-
gate da stradine a gradini con 
il magnifico teatro romano. 

Da questo pellegrinaggio abbia-
mo portato a casa cose meravi-
gliose costruite dall’uomo, dove 

ogni singola pietra ci parla. Abbiamo capi-
to che l’uomo è custode del creato e sco-
perto cosa ha fatto e fa Dio per noi, per im-
pegnarci ad essere noi stessi sorriso e gioia 
per gli altri. Un ricordo e un insegnamento 
che conserveremo per sempre, riportan-
dolo poi nelle nostra vita di tutti giorni. 

Dal 7 al 14 marzo la parrocchia 
di Grandate si è recata in pel-
legrinaggio in Giordania, riper-
correndo il viaggio del popolo 

d’Israele prima di entrare nella terra pro-
messa, visitando anche luoghi di Gio-
vanni Battista e di Gesù. Ecco 
il nostro diario di viaggio.

1° giorno AMMAN
Siamo arrivati ad  Amman, 
dopo un breve giro in pul-
lman ci siamo recati alla chiesa dei Santi 
Martiri della Giordania per celebrare la 
messa e iniziare il nostro cammino.

2° giorno GADARA, AJUN, GERASA
Abbiamo visitato Gadara, importante 
centro  ellenistico,  che sorge su un am-
pio territorio dal quale si può osservare il 
lago di Tiberiade, molti resti di epoca ro-
mana, bizantina e ottomana. Abbiamo 
proseguito per Ajlun, ammirando Qala’t 
al Rabad castello arabo, avamposto mi-
litare per la protezione delle rotte com-
merciali. Infine la visita a Gerasa, magni-
fica città carovaniera ellenistico-romana 

con la sua splendida piazza ovale circon-
data da colonnato ionico. 

3° giorno MACHERONTE, MONTE NEBO, MADABA
In mattinata siamo partiti per Macheron-
te luogo di prigionia e  morte di Giovanni 
Battista per mano di Erode Antipa. Siamo 
saliti sul Monte Nebo, dove secondo la 
tradizione morì Mosè e un santuario ne 
ricorda la sepoltura. Abbiamo proseguito 
verso la chiesa ortodossa di San Giorgio 
di Madaba dov’è conservato un pavimen-
to in mosaico che è la più antica rappre-
sentazione cartografica della Terra Santa.   

4° giorno UMM AL-RASAS,  WADI AL MUJIB, KERAK
A Umm Al-Rasas la principale rovina resta 
l’accampamento militare romano. Partico-
lare è la chiesa di Santo Stefano: si ammira 
un pavimento in mosaico con la rappre-
sentazione delle città di Giordania, Pale-
stina e Egitto. Abbiamo proseguito per la 
riserva naturale di Wadi al Mujib un pro-
fondo e maestoso canyon che arriva fino 
al Mar Morto. Kerak è arroccata su un’al-
tura: abbiamo visitato la fortezza crociata 
costituita da gallerie, cunicoli e stanze.

Nei luoghi del battesimo di Gesù

Giordania

di Elisabetta Pirovano
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Gerasa è un’antica città nel nord della Giordania, oggi è conosciuta come Jerash. Foto di gruppo dopo la Messa sul Monte Mebo. Nel deserto con le guide.

A Macheronte, il luogo di prigionia del Battista. Bethania, il luogo del battesimo di Gesù.

Petra.



che al di là dell’ambito 
religioso. È per i giovani, 
gli anziani, gli amma-
lati, si può vivere come 
momento di crescita 
personale, individuale 
o insieme agli altri ma 
in tutti lascerà  un ricor-
do  indelebile. L’Unitalsi 
si  presenta come asso-
ciazione di “carità ope-
rativa” e di “carità crea-
tiva” attraverso le tante 
attività proposte sia come sottosezione 
di Como che a livello regionale, che han-
no sempre come fine quello di risponde-
re al bisogno di tutti coloro che per vari 
motivi stanno vivendo situazioni difficili. 
Attraverso queste pagine vorremo pro-
porre ai ragazzi, giovani e non solo, un’e-
sperienza di amicizia, di fede e di servizio 
per  questa estate. Infatti anche quest’an-
no, dal 4 al 9 Agosto, guidati da Mons. 
Marco Busca (Vescovo di Mantova), tan-

te sorelle di carità e 
barellieri, sacerdoti, 
medici e soprattut-
to tanti giovani del-
la nostra diocesi 
accompagneran-
no a Lourdes gli 
anziani e i malati 
che hanno biso-
gno di assistenza e 
di compagnia.

Com’è nata l’Unitalsi?
L’Unitalsi nacque nel 1903. A quell’epoca Giovanni Battista Tomassi aveva 22 
anni, dieci dei quali trascorsi in carrozzella per una grave forma di artrite acuta e 
irreversibile. Quell’anno decide che, se non otterrà la guarigione, si suiciderà con una 
pistola davanti alla grotta di Lourdes. 
Il miracolo tanto atteso non avverà, ma Giovanni, colpito dalle cure amorevoli rivolte 
dai volontari agli ammalati, rinuncia al suo proposito: al momento del ritorno in 

Italia, alla stazione di Lourdes, consegna la 
pistola al vescovo mons. Radini Tedeschi ed 
al giovane sacerdote che lo accompagna, 
don Angelo Roncalli – il futuro Papa 
e santo Giovanni XXIII–, e manifesta 
l’intenzione di fondare un’associazione 
per il trasporto dei malati. È l’inizio 
dell’Unitalsi. Il miracolo dell’amore.

L’Unitalsi è nata grazie ad un pel-
legrinaggio che continua a essere 
il carisma dell’Associazione. Ac-
compagniamo malati e pellegrini 

a Lourdes per incontrare il Signore Gesù 

attraverso sua madre Maria, alla quale 
affidiamo le nostre intenzioni più intime 
di fronte alla Grotta. 
Per noi il pellegrinaggio è prima di tutto 
un’esperienza: la può fare chiunque, an-

UNITALSI

Il pellegrinaggio: 
un’esperienza di fede e servizio
di Anna Ascione

Vieni anche tu
Il pellegrinaggio Unitalsiano è un’esperienza che si può 
presentare e lanciare ai giovani (dai 14 anni compiuti in poi), 
per trasmettere la bellezza del servizio come chiamata a fare 
della propria vita un dono per gli altri. 
Parti anche tu come volontario a Lourdes, dal 4 al 9 Agosto. 
Per accogliere questo invito e per qualsiasi informazione 
contatta Anna Ascione, oppure scrivi alla mail del giornale: 
camminandoinsieme@parrocchiagrandate.it
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Un invito di carità    operativa e creativa rivolto a tutti



La Scuola dell’infanzia e il Micronido, 
gestiti dalla “Fondazione Achille Bri-
oschi”, accolgono attualmente 78 
bambini dai 12 mesi ai 6 anni. Oltre 

all’ispirazione cristiana che da sempre ca-
ratterizza la struttura, l’approccio didatti-
co di riferimento è l’esperienza educativa 
dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del co-
mune di Reggio Emilia. Al centro del pro-
cesso educativo viene posto il bambino, 
con i suoi bisogni e i suoi interessi, accolti 
e sviluppati didatticamente attraverso 
progetti individuati in itinere e sistemati-
camente documentati.
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed 
estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni 
e progetti di apprendimento, per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini van-

no scoprendo, nel rispetto delle finalità e 
dei traguardi per lo sviluppo delle com-
petenze, che a questa età vanno intese in 
modo globale ed unitario.
L’obiettivo è quello di sostenere ed ali-
mentare la voglia e il piacere di pensare, 
fare, esplorare, progettare, raccontare, 
rappresentare, promuovendo la matura-
zione dell’identità, la conquista dell’au-
tonomia, lo sviluppo delle competenze e 
del senso della cittadinanza.
I bambini sono suddivisi in sezioni omo-
genee per età ma sperimentano anche 
situazioni dove condividono spazi ed 
esperienze con bambini di età diversa (in-
tersezione, attraversamenti, pranzo, mo-
menti ricreativi). 
La scuola dimostra un particolare interes-
se verso il contesto sociale, nei confronti 

Asilo: dove germoglia il futuro

Scuola dell’infanzia

a cura della Fondazione Achille Brioschi
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del territorio e della comunità, per pro-
muovere sia il senso di appartenenza sia la 
partecipazione attiva nell’ottica di una cit-
tadinanza che supera i confini territoriali, è 
aperta al futuro e ai cambiamenti e si fon-
da sul rispetto reciproco, sulla convivenza, 
sulla collaborazione e cooperazione.
Per sviluppare i propri pro-
getti educativi, che 
quest’anno vedono 
i bambini “In dia-
logo con la natura”, 
la scuola apre le 
porte per accoglie-
re il territorio e per 
affacciarsi ad esso, attra-
verso iniziative quali uscite sul 
territorio comunale, uscite didattiche con 
mete che consentano l’approfondimento 
dei progetti in atto, rappresentazioni tea-
trali, feste, mostre, partecipazione a con-
corsi, incontri con esperti. 
Crea una collaborazione educativa oltre 
che con la famiglia, con enti locali, asso-
ciazioni culturali e professionali, società 
sportive, gruppi di volontariato, priva-
ti, operanti a vario titolo sul territorio: le 

scuole dell’Istituto Comprensivo di Gran-
date, i Servizi Comunali, la Comunità Par-
rocchiale e l’Oratorio, il Monastero, la Bi-
blioteca, l’Associazione Genitori, la Croce 
Rossa locale, il gruppo alpini, ecc.
Un esempio di questa collaborazione è la 

recente Festa di Natale 2018, che si è 
svolta coinvolgendo tutte 

le famiglie dei bambi-
ni, snodandosi tra 

la scuola e la Par-
rocchia: le lanterne 
create da bambini e 

genitori (nella foto), 
con i loro messaggi di 

luce, sono state portate in 
Chiesa, dove c’è stato un breve 

momento di preghiera e riflessione e poi 
sono state appese lungo il viale e lasciate 
lì per tutto il periodo natalizio come trac-
ce visibili della presenza dei bambini.
Anche in occasione della celebrazione 
delle Giornate Eucaristiche presso il Mona-
stero, i bambini e le bambine della scuola 
sono stati invitati a partecipare ad un mo-
mento a loro dedicato e hanno accolto 
con gioia questo invito!

La scuola promuove il    senso di appartenenza alla comunità

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda 
per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta.

Sono espressione di un mondo complesso ed inesauribile, 
di energie, di potenzialità, sorprese e anche fragilità, 

che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, 
studio, responsabilità e attesa.



gestione della notte.
Tante sono le cose che si potrebbero rac-
contare circa questa esperienza. La più 
bella è l’opportunità che essa può dare 
a ciascun volontario di fare delle ”cono-
scenze” che, via via, diventano “incontri”, 
fatti di accoglienza reciproca e di dialogo.
Ogni ospite del dormitorio ha storie di 
vita diverse, differenti l’una dall’altra. 
Per alcuni questo spazio è l’unico luogo 
dove trovare un riparo sicuro almeno per 
la notte, per altri una scelta di vita. C’è chi, 
arrivato qui dalla strada, ha potuto tro-
varsi un lavoro, metter via dei soldi per la 
caparra di un affitto e raggiungere un’au-
tonomia. Ma c’è anche chi non è riuscito a 
“ricominciare”.
Nel corso degli anni anche un gruppo di 
persone della parrocchia di Grandate si è 
messo a disposizione per un’esperienza 
di volontariato al dormitorio, cercando 
di garantire la presenza al sabato sera, 
soprattutto per l’accoglienza iniziale, e a 

volte per l’intera notte. 
Successivamente, questo impegno ha la-
sciato il posto ad un semplice servizio di 
colazione che viene svolto la domenica 
mattina. Sono ormai tre anni che il nostro 
gruppo si alterna, con cadenza quindici-
nale, la domenica dalle 7.15 alle 8.30: por-
tiamo un caffè, un dolce fatto in casa, una 
stretta di mano, una parola di speranza. 
È “poca cosa”, lo sappiamo. 
Chissà, forse dopo aver letto queste righe 
a qualcuno verrà voglia di unirsi a noi…
sarebbe bello!!!

A metà della trafficatissima via 
Napoleona si trova il dormito-
rio annuale della città di Como, 
attivo dal 1° novembre 2010 e 

gestito dalla Caritas Diocesana di Como. 
Lo stabile ospitava già il dormitorio dell’O-
zanam, realtà di accoglienza per i senza 
fissa dimora, presente in città dal 1930 
che, trasferendosi in una nuova sede, ha 
lasciato liberi i locali.
L’attuale struttura può accogliere 56 per-
sone, di cui 7 donne, distribuite in diciotto 
camere, per un periodo di circa un mese.
Il percorso di inserimento degli ospiti 
coinvolge i servizi sociali e quelli della Ca-
ritas Diocesana.
Quest’ultima, attraverso gli operatori 

dell’ufficio “Porta Aperta”, raccoglie in-
formazioni, svolge colloqui e garantisce 
azioni di accompagnamento alle persone 
in situazioni di marginalità che chiedono 
di poter usufruire del dormitorio. Qui, due 
sere alla settimana, è infatti presente un 
operatore Caritas, proprio per continuare 
il lavoro iniziato a “Porta Aperta” e prose-
guire nella costruzione della relazione.
Nella struttura lavorano anche tre custodi 
notturni (di cui uno originario della regio-
ne del Maghreb) che a turno si alternano 
nelle varie serate.
Ogni sera inoltre sono presenti almeno 3 
volontari che si prendono cura dell’acco-
glienza iniziale degli ospiti e che a turno 
si fermano a supporto dei custodi per la 

Una “porta aperta”, 
un letto e una colazione

esperienze
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di Massimo Sampietro

Si fanno conoscenze che    diventano incontri fatti di accoglienza reciproca

C’è chi è arrivato 
qui dalla strada ed 
ha potuto trovarsi 
un lavoro, metter via 
dei soldi e raggiungere 
un’autonomia;

Vuoi provare?
Se pensi che questa iniziativa solidale possa 
interessarti, prova ad aunirti a noi. 
Puoi chiedere di Massimo Sampietro o scrivere 
alla mail del giornale: 
camminandoinsieme@parrocchiagrandate.it

ma c’è anche chi 
non è riuscito a 
“ricominciare”



Era il gennaio 2000 quando a Como fu 
creata l’associazione Incroci onlus. Lo 
scopo era di garantire per le persone 
senza fissa dimora o in difficoltà eco-

nomica il servizio mensa al Don Guanella a 
Como. Qualche anno dopo, su invito di don 
Daniele, si è costituito un gruppo di volon-
tari anche da Grandate – attualmente sia-
mo solo in 4 – svolgendo autonomamente 
l’organizzazione e la copertura di tutti i sa-
bati del mese, per tutto l’anno. 
In cosa consiste questa opera di volonta-
riato? Cosa viene trasportato alla mensa 
del Don Guanella? 
Nei supermercati i prodotti vicini alla sca-

denza oppure con la confezione danneg-
giata dovrebbero essere buttati al macero. 
Un enorme spreco di risorse e di cibo che si 
verifica ogni giorno nella grande distribu-
zione. E qui entrano in gioco i volontari di 
Incroci che, alternandosi nei turni, traspor-
tano con mezzi propri gli alimenti, frutta, 
verdura non più vendibili, dalla Coop di 
Rebbio alla mensa del Don Guanella, dove 
altri addetti li selezionano e cucinano (un 
altro gruppo ritira anche il pane dalla Casa 
del Pane di Testoni a Montano Lucino).
Abbiamo posto alcune domande a suor 
Maria, che gestisce la mensa al Don Gua-
nella.

Incroci al Don Guanella

volontariato

Quanti pasti preparate?
Noi prepariamo e offriamo la colazione e 
la cena. In media sono circa 120, 140 per-
sone ogni sera.
Che persone vengono?
Oh, sono internazionali, di tutte le nazioni, 
di tutte le religioni. Anche tanti italiani. 
Ma che problemi hanno?
Di tutto. Senza fissa dimora, drogati, per-
sone abbandonate e sole. Alcuni sono ap-
pena arrivati e stiamo cercando di capire 
i loro problemi. Negli ultimi anni sono au-
mentati anche le persone che non riesco-
no ad arrivare a fine mese. Ci sono anche 
padri separati, che vengono a prendere il 
loro pacchettino e poi lo mangiano a casa 
con i figli. Per la vergogna preferiscono 
mangiarlo a casa con i figli, per non far 
vedere lo stato in cui si trovano…
Ci sono problemi con i 
musulmani, ad esempio 
con la carne di maiale?
No nessun problema. Noi 
avvisiamo sempre se c’è 
carne di maiale. Anche 
adesso sono arrivate tante 
uova, così preparo le pol-
pette, e se c’è anche un 
po’ di carne di maiale av-
visiamo prima. Ma di solito 
carne di maiale ne arriva 
poca, la cuciniamo a parte. 
Anche per le intolleranze 

alimentari è così. Stiamo molto attenti alla 
qualità del cibo. E quando ho dei dubbi, lo 
mangio prima io o le sorelle. E posso dirlo, 
nessuno è mai stato male grazie a Dio.
Il cibo basta sempre?
Eh no, molte volte non basta. Voi di Incro-
ci prendete dalla Coop, poi altre associa-

zioni da altri supermercati, 
ma non basta. Avevamo 
comprato dei congelatori 
per fare le scorte, ma ades-
so sono vuoti. Molte volte 
dobbiamo comprarlo il 
cibo. In particolare man-
cano spesso la carne ed i 
formaggi, e allora dobbia-
mo fare la spesa. Abbiamo 
sempre tanta insalata e 
verdure, e frutta. Ma grazie 
a Dio anche se è poco lo 
facciamo bastare.
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a cura dei volontari Incroci di Grandate

In cerca di te…
C’è sempre bisogno di volontari, per alternarsi 
nei turni, per garantire al meglio il servizio, 
per condividere la passione di aiutare il prossimo. 
I turni si svolgono al sabato mattina. 
Se desideri unirti al gruppo Incroci di 
Grandate puoi scrivere alla mail del giornale: 
camminandoinsieme@parrocchiagrandate.it

Suor Maria, responsabile della mensa al don Guanella a Como

Dalla grande distribuzione    alla mensa,  per evitare lo spreco alimentare

Ci sono anche 
dei padri 
separati, 

che vengono 
a  ritirare la 
loro cena per 
mangiarla a 

casa con i figli



In cucina

Una ricetta facilissima, 
velocissima e buonissima 
che ci permette di riciclare 
gli avanzi delle uova 

di cioccolato e delle colombe. 
Spariscono in un secondo! È un 
dolcetto molto carino che possono 
fare anche i più piccoli e sono a prova 
di pasticcione! Sbizzarritevi con le 
decorazioni e con il cioccolato, non 
c’è niente di meglio che lasciare 
spazio alla fantasia! 

Praline di cioccolato

Cristianesimo e Islam a cura di Lucia Vecchione

INGREDIENTI per 15 praline
 230 g di colomba privata della glassa
 85/90 g di latte condensato 
 Cioccolato fondente  quanto basta per immergere e ricoprire le vostre praline 
 Scaglie di cocco o tutto ciò che vi ispira per delle bellissime decorazioni

PROCEDIMENTO
❶	 Sbriciolate, anche con l’aiuto di un frullatore, la colomba.
❷	 Aggiungete poi il latte condensato (attenzione a non fare l’impasto troppo 

molliccio o troppo secco, nel caso vi basterà aggiungere altra colomba o al-
tro latte condensato).

❸	 Formate delle palline compatte e lasciate in frigo per almeno 20 minuti o in 
freezer per 5/10 minuti.

❹	 Sciogliete il cioccolato e tuffateci le vostre praline.
❺	 Decorate come più vi piace (granelle, scaglie di cioccolato, zuccherini, pistac-

chi, mandorle, cocco…).

N.B. Potete utilizzare anche il cioccolato al latte o un buon 
cioccolato bianco, magari sostituendo con del cioccola-

to fondente o della nutella il latte condensato. 
Ed ecco terminati i vostri dolcetti. Adesso rimane solo una 
cosa da fare… MANGIARLI!!!
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“Cessare di strumentalizzare le 
religioni per incitare all’odio”. 
È questo il cuore del Docu-
mento sulla fratellanza uma-

na, nucleo della storica visita che ha 
portato Papa Francesco negli Emira-
ti Arabi Uniti, dal 3 al 5 febbraio 2019. 
Un messaggio per tutti ad impe-
gnarsi per costruire la pace e pro-
muovere il valore unificante del-
le religioni pur nelle loro diversità. 
Il momento più intenso è stato il di-
scorso del Papa durante l’incon-
tro interreligioso: «Vengo qui come 
credente assetato di pace, come fra-
tello che cerca la pace con i fratelli».  
Pace che va costruita dal concetto 
che “Dio è all’origine dell’unica famiglia 
umana”, su cui si fonda la fratellanza. 
Una famiglia in cui ciascuno mantie-
ne la propria identità “cui non biso-
gna abdicare per compiacere l’altro”.  

«Non esiste violenza che possa essere 
religiosamente giustificata. O costrui-
remo insieme l’avvenire o non ci sarà 
futuro – ha detto il Papa –. Le reli-
gioni non possono rinunciare al com-
pito di costruire ponti fra i popoli». 
Papa Francesco e il Grande Imam di 
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb hanno sot-
toscritto il documento sulla fratellanza 
umana per mettere all’angolo l’estremi-
smo religioso che ha prodotto nel mondo 
i segnali di una ”terza guerra mondiale a 
pezzi” che, in varie parti del mondo hanno 
iniziato a mostrare il loro volto crudele”. 
Papa Francesco e l’Imam ribadiscono 
che «le religioni non incitano mai alla 
guerra. Queste sciagure sono frutto della 
deviazione dagli insegnamenti religiosi, 
dell’uso politico delle religioni. Dio non ha 
bisogno di essere difeso da nessuno e non 
vuole che il Suo nome venga usato per ter-
rorizzare la gente».

Un ponte di fratellanza
di Manuela Brancatisano

Papa Francesco ed il Grande Imam e firmano il documento sulla fratellanza e la pace
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Rilanciare
dal libro di don Roberto Seregni

Galleggio a cuore vuoto,
nell’abitudine di una vita

che non lascio cambiare mai.
Nulla più da offrire.

Nulla da perdere.
Ma ti basta un sussulto,

un barlume di coraggio e fiducia,
l’apparente follia di ascoltare la tua Parola

e rilanciare le mie reti in altre acque.
Tanto poco ti basta

per fare tutto il resto.
E rendere ogni vuoto strabordante di vita,

ogni coccio screpolato un vaso meraviglioso,
ogni pescatore deluso un pastore innamorato.

Solo questo mi chiedi:
un po’ di pesce

e tutto il mio amore.
Il coraggio di rilanciare.

Io le mie reti.
Tu la mia vita.

Ti voglio bene, e Tu lo sai.
Mi ami da sempre e per sempre.

Ora lo so.

Roberto Seregni dopo avere svolto il suo ministero nella comunità di Tirano in Val-
tellina è ora parroco “fidei donum” nella diocesi di Carabayllo, nell’estrema periferia 
nord di Lima, in Perù.

Le pagine del libro da cui è tratta la preghiera di questo mese sono un percorso pasquale tra alcuni “ri” del 
Vangelo. Questa sillaba ci aiuta a ri-scoprire che c’è qualcuno che scommette sempre su di noi, anche quando 
noi ci butteremmo via. C’è un Padre che ci ama, un Padre con mani di vasaio che non perde occasione per 
rimetterci sul tornio, con un occhio all’impasto e l’altro al modello: il Risorto. Continuamente il Padre ci 
rimpasta a immagine del Figlio, perché ci vuole come Lui: bellissimi e scintillanti di vita nuova. P

RO
FI

LO

Chissà dentro quante albe
hai aspettato anche me, Signore,
sulle rive delle  mie delusioni!
Come aspettavi un pescatore stanco.
Come aspettavi Pietro.

Marigliano Rebecca
Dei Christian
Carnini Lisa
De Camilli Anna
Regogliosi Francesco Emanuele
Spinelli Martina
Gusmeo Agata
Cairoli Romeo
Longo Giulia

Anagrafe parrocchiale La preghiera
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RINATI IN CRISTO

nel Battesimo

2019

Gini Maria
Ghirardelli Maria Elisa

Bellotti Bruno
Luraschi Idillio 

Tavecchio Ernesto
Balzaretti Elda

ACCOLTI DAL PADRE

nella Morte
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INFORMATORE DELLA PARROCCHIA DI GRANDATE
Camminando

Vuoi collaborare con noi nella realizzazione 

del prossimo numero? 

CAMMINANDO INSIEME... faremo crescere un grande progetto.

Comunicaci la tua mail e il tuo cellulare per tenerci 

sempre in contatto, per inviarci foto o illustrazioni o 

testi, per rendere sempre più  bello questo giornale. 

                     
                     

                  Gr
azie.
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