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in  Parrocchia
SABATO 18 DICEMBRE
 Confessioni dalle 14 alle 17.30
DOMENICA 19 DICEMBRE
 10.30  SANTA MESSA con benedizione 
  delle statuine di Gesù Bambino

 per la solennità del Natale di Gesù
VENERDÌ 24 DICEMBRE
Confessioni dalle 8.30 alle 12, e dalle 14 alle 17.45
 18.00 SANTA MESSA vigiliare
 23.15 Veglia di preghiera per la nascita di Gesù
 24.00  SANTA MESSA DELLA NOTTE
SABATO 25 DICEMBRE
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA
DOMENICA 26 DICEMBRE (S. Stefano)
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA
VENERDÌ 31 DICEMBRE
 18.00 SANTA MESSA e TE DEUM 

 per la solennità di Maria Madre di Dio
SABATO 1 GENNAIO
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA

 per la solennità dell’Epifania
GIOVEDÌ 6 GENNAIO
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA e benedizione dei bambini
 11.30  Arrivo della Befana
 18.00  SANTA MESSA

DOMENICA 9 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA

al   Monastero
SABATO 18 DICEMBRE
 20.30  Veglia con Ufficio delle letture
 

 per la solennità del Natale di Gesù
VENERDÌ 24 DICEMBRE
 21.00  Ufficio delle letture
  segue SANTA MESSA DELLA NOTTE
SABATO 25 DICEMBRE
 09.00  SANTA MESSA

 per la festa della Santa Famiglia 
DOMENICA 26 DICEMBRE
 09.00  SANTA MESSA

 per la solennità di Maria Madre di Dio
VENERDÌ 31 DICEMBRE
 21.00  Ufficio delle letture  
  segue SANTA MESSA
SABATO 1 GENNAIO
 09.00  SANTA MESSA

 per la solennità dell’Epifania
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
 20.30  Ufficio delle letture
GIOVEDÌ 6 GENNAIO
 09.00  SANTA MESSA

DOMENICA 9 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 09.00  SANTA MESSA
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Appuntamenti Poesia
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Ul Natal 
a Grandaa

La gent la cur già a fa la spesa, 
e per entrà in di negozi a l’è un’impresa,

s’an pù cumè spend i danee 
per lur grand, robb custus, per i fioeu i bellee…

E quanti danee butta via per nient,
al piang ul coeur a vidè tutta sta gent,
cun in man, pacch, scatul e pacchetitt,

paravan diventaa siuri anca i puaritt.

E intant in ogni famiglia che se cunsidera cristiana,
in tutt in truscia a preparà ul Presepi,

cun la cuna imbutida de lana,
per ul Divin Bambinell ch’el nasserà cul frecc.

Anca da la Gesa però em de regurdass,
sopratutt di debit che ghem de pagà,

fasem un’opera bona, un’atto de carità,
e per fà quest, ghe voer i danee,

forza Grandates, tiremai fòo ch’in minga assee.

Aiutem inscì ul nost sciur Prevost che l’è tutt tribulàa,
e ch’el sa minga cumè fà per pagà,

e che tutti i dì el diventa semper pussee gris,
un piccolo sforz e ghem già denter un pè in Paradis.

Ecco adess mi ü già finii,
scusem tutti se vu stufii,

ma voeri cunt’à sù un fatterell
che stii an indree

sentivi cuntà dai nôst misee:

«Ghe scià Natal, tanta carna in dal caldar,
tantu vin in dal vasèl,

per’impienì un nôst butascèl…».di Giuseppe Bianchi (1968)
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La riflessione
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Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

Sarebbe bello riuscire ancora a 
stupirsi, come i bambini, a Natale. 
Sgranare gli occhi e restare a 
bocca aperta davanti ai doni 

portati da Gesù Bambino, mentre tutti 
dormivano. Sarebbe bello sentire che 
qualcosa di diverso c’è, a Natale. Però è 
difficile, quando si diventa adulti, stupirsi. 
Bisognerebbe recuperare il bambino 
che è rimasto nel profondo della nostra 
anima, bisognerebbe avere il coraggio 
di liberarlo dagli strati di cinismo, di 
indifferenza, di delusione che la vita ci 
fa accumulare e che ci rendono irascibili, 
disincantati, tristi. Sarebbe bello stupirsi, 
a Natale. Stupirsi di un Amore, che, 
nonostante tutto, continua ad Amare. 
Stupirsi di una Onnipotenza che decide di 
diventare fragile debolezza. Stupirsi di un 
Dio che si fa bambino. 
Sarebbe bello stupirsi perché riusciamo 
a sentire e vedere il bene che c’è ancora 
nel nostro cuore, immagine tenerissima 
del Cuore di Dio. Stupirsi di fronte ai gesti 
e alle parole che vogliono comunicare 
gioia, condivisione, vicinanza. Stupirsi 
davanti ai tentativi, goffi, ma sinceri, di 
manifestare l’Amore, anche da parte di 
chi, nel resto dell’anno, vuole apparire 
duro, orgoglioso, pieno di sé. 
A Natale possiamo scoprirci ancora parte 
di un grande progetto, ideato da Colui 
che tutto può. Un progetto di salvezza, di 
felicità. Un progetto che affascina. E allora 
lasciamoci affascinare. Buon Natale!

Natale
di don Roberto

Natività, Paolo e/o Lorenzo Veneziano, 
XIV sec. tempera, olio e oro su tavola.



È girata voce, è apparso qualche 
articolo sulla stampa locale. Sia-
mo andati ad informarci diretta-
mente in monastero se la notizia 

è attendibile.
Dicono che qui con voi a Grandate de-
vono arrivare altre monache, è vero? 
Sì, la comunità di Gallarate chiuderà il 
monastero e si unirà a noi. 
Per quanto tempo? 
Speriamo per sempre! San Benedetto 
ha voluto i monaci e le monache raccolti 
in comunità e uniti dal voto di stabilità. 
Questo dà ad ogni comunità monastica 
una sua fisionomia, perché la stabilità 
favorisce l’approfondirsi delle relazioni, 
formando la storia e il carattere della per-
sona. Ogni monaca benedettina è chia-
mata in una comunità specifica e questo 
aiuta a vivere con continuità un impegno 
e… a mettere le radici, in senso positivo. 

Ma allora, se avete la stabilità, perché 
si spostano? 
Perché dopo aver conosciuto un tempo 
di fioritura, in cui sono arrivate ad essere 
18, le nostre consorelle sono rimaste in 5 
e non riescono più a vivere in pienezza 
la vita monastica. 
La situazione a Grandate qual è?
Anche la nostra comunità è diminuita 
numericamente (dagli anni ’80, in cui 
siamo arrivate ad essere 52, ora siamo 
23) e avanzata nell’età. Stiamo vivendo 
una situazione comune a tutto il mondo 
occidentale: l’invecchiamento e la man-
canza di forze nuove. Però, siccome la 
vocazione monastica non è finalizzata 
alla produzione e al rendimento, ma ad 
essere persone, unite a Cristo, date per 

la Vita dei fratelli e delle sorelle, questo 
non è impedito né dall’età, né dalla fra-
gilità. La differenza tra il numero delle 
monache che ha superato i 65 anni di 
età e quelle più giovani, è comunque 
notevole. In proporzione, le sorelle che 
arrivano da Gallarate sono più giovani 
di noi. Una di loro non ha ancora com-
pletato la formazione monastica, né 
emesso la Professione perpetua, quindi 
acquistiamo un “velo bianco”. Unendoci 
abbiamo la possibilità di condividere il 
meglio che ciascuno porta ed è.
Chi ha deciso questo trasferimento?
I nuovi documenti della Chiesa, che 
prendono in considerazione la vita con-
templativa, prevedono che, affinché 
una comunità monastica sussista, sia 
autonoma, cioè abbia un determinato 
numero di componenti, abbia la pos-
sibilità di esprimere al proprio interno 
una persona che possa svolgere il com-
pito di guida e che sia in grado di acco-
gliere e formare nuove vocazioni. Non 
avendo più alcuni di questi requisiti, le 
sorelle hanno chiesto liberamente di 
potersi unire a noi. Il capitolo conven-

tuale della nostra comunità ha 
espresso, attraverso una votazio-
ne, il suo assenso. 
Come mai hanno scelto di ve-
nire proprio qui? Ci sono parti-
colari legami tra la comunità di 
Gallarate e quella di Grandate?
Apparentemente no. Ma in re-
altà la prima postulante del no-
stro monastero, quando ancora 
la comunità si trovava a Piedi-
monte Matese, ed aveva riaper-
to l’antico cenobio dedicato al 
Salvatore, proveniva proprio da 
Gallarate. Poco più di vent’anni 

dopo, il filo rosso della Provvidenza ha 
riportato quella comunità in Lombardia, 
a Grandate: gli atti notarili per l’acquisto 
dell’antica villa dove siamo ora furono 
stilati a Gallarate! 
Che storia incredibile…
È vero, e non è finita. Nel 1965 si con-
cluse il Concilio Vaticano II, e proprio in 
quell’anno a Gallarate veniva fondato il 
monastero di Benedettine del SS. Sacra-
mento: quello che le nostre sorelle ora 
lasceranno, ma per continuare ad essere, 
insieme con noi, nella Chiesa, voce della 
Sposa che prega con Cristo suo Sposo e 
intercede per tutto il genere umano.
Quando avverrà questa unione? 
Se Dio vuole e tutto procede secondo il 
previsto, il 10 febbraio 2022 per la solen-
nità di Santa Scolastica, la sorella di San 
Benedetto, monaca come lui e come noi, 
che San Gregorio ci descrive come colei 
che più poté presso Dio, perché più amò.

Un nuovo arrivo!

La voce del Monastero

Appuntamenti al monastero

Abbiamo la possibilità    di condividere il meglio che ciascuno porta ed è

di Riccardo Paracchini
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Nelle foto sotto, la chiesa con il monastero a Gallarate, 
e la visita dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini
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Tutti i sabati, ed alla vigilia delle festività più 
importanti, il monastero è aperto alla sera dalle 
ore 20.30, per pregare insieme con l’Ufficio delle 
letture o per l’Adorazione Eucaristica.

 Giovedì, Domenica e Solennità:
 Santa Messa ore 9.00
 segue Esposizione Eucaristica fino al vespro, 
 alle ore 17.00

 Giorni feriali:
 Santa Messa ore 7.30 • 16.45 Vespro

Per maggiori dettagli seguire gli orari sul sito:
www.benedettinegrandate.it
Per restare aggiornati sulle attività del 
monastero inviare una mail a:
infobenedettinegrandate@gmail.com



zione. I cristiani devono essere 
solleciti nell’andare, nell’uscire, 
nell’accogliere tutti. La sfida è 
quella di farsi segni di Speran-
za e di Resurrezione».
Queste parole del Vescovo 
Oscar, così cariche di fiducia, 
meritano di essere messe in 
pratica, di trasformarsi in ge-
sti concreti e sono accom-
pagnate da una certezza: il 
Signore non ci fa mancare la 
sua Presenza, mai! Lui avvi-
cina i suoi passi ai nostri per 
condurci sulle strade dell’Incontro con 
le sorelle e i fratelli del mondo. Con tut-
te le sorelle e con tutti i fratelli.
Durante la santa Messa i catechisti della 

parrocchia hanno ricevuto il  mandato 
da Mons. Cantoni. È stato un momento 
particolarmente significativo: dopo un 
lungo periodo di catechismo online, la 
possibilità di riprendere “in presenza” è 
un dono meraviglioso di cui essere grati 
al Signore. L’incoraggiamento e la bene-
dizione del Vescovo Oscar sono un so-
stegno prezioso per coloro che si met-
tono al servizio dei bambini, dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani della co-
munità per provare a camminare, insie-
me e con il sorriso, alla sequela dell’Ami-
co Gesù.
Al termine della Celebrazione Eucaristi-
ca, dopo le foto ricordo con il simpatico e 
folto gruppo di ministranti e chierichetti 
e lo scambio di saluti con i fedeli, il Vesco-
vo e il suo segretario hanno pranzato in 
Oratorio in compagnia di don Roberto, 
mons. Bedetti, don Nicholas, dei mem-
bri del Consiglio Pastorale e del Consiglio 
per gli Affari Economici. È stato un mo-
mento conviviale che non poteva certo 
mancare in una domenica così speciale!
Un grazie grande al Vescovo Oscar per il 
gradito dono della sua presenza in mez-
zo a noi!

È nato a Lenno il 1° settembre 1950. 
Dopo gli studi classici al Collegio Gallio, nel 1970 
entra nel Seminario di Como. Viene ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1975 dal vescovo mons. 
Teresio Ferraroni. Subito dopo l’ordinazione 
sacerdotale gli viene affidato l’incarico di 
curare la pastorale vocazionale diocesana. 
Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo 
dell’“Ordo Virginum” (associazione di vergini 
consacrate). Nel 1986 è stato nominato Padre 
Spirituale del Seminario di Como, incarico 
mantenuto fino al 2003, anno in cui è stato 
nominato Vicario Episcopale per il Clero. Nel 
2005 viene nominato Vescovo di Crema: il 5 
marzo riceve l’ordinazione episcopale nella 
Cattedrale di Como per le mani del Vescovo 
Alessandro Maggiolini; il 19 marzo ha preso 
possesso della Diocesi di Crema. Il 4 ottobre 
2016 viene nominato Vescovo di Como: inizia il 
suo ministero il 27 novembre 2016.

Il Vescovo

Un grande invito alla Speranza, è 
quello rivolto dal Vescovo Oscar 
alla nostra comunità parrocchia-
le in occasione della sua visita 

avvenuta domenica 3 ottobre.
«È bello essere qui insieme. L’Eucarestia ci 
riunisce come Comunità, come Famiglia di 

famiglie», ha detto mons. Cantoni duran-
te la sua omelia. Ciascuno dei presenti ha 

potuto ascoltare e gustare le sue parole che 
sono risuonate come un invito a guardare la 
realtà con occhi e cuore disponibili a coglie-

re il Bene in essa custodito.
In questo tempo così segnato dalla fatica, 

abbiamo bisogno di scorgere i semi 
di resurrezione che il Signore 

sparge incessantemente e ab-
bondantemente sulla nostra 

terra. Sta a noi saperli inter-
cettare, prendercene cura 

e provare a diventare 
seminatori di Bellezza 
e di Bontà nella nostra 

vita di tutti i gior-
ni, nelle relazioni 
quotidiane, a par-
tire da quelle con 

coloro che ci vivo-
no accanto.

«Ai cristiani – ha det-
to ancora il Vescovo 
–, è chiesto di esse-
re segni di unità in 
ogni ambito, in ogni 
luogo, in ogni situa-

La Visita

Un gioioso invito alla Speranza
di Maria Rosa Capetti

«Essere segni di unità in ogni   ambito, in ogni luogo, in ogni situazione»
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È diventato una presenza ormai 
familiare nella nostra parrocchia, 
durante la celebrazione della 
Messa e in giro per il paese. Don 

Nicholas Chandra-
kanthan si è trasferito 
a Grandate nel luglio 
scorso (ha preso casa 
vicino al Monastero) 
e da allora ha susci-
tato dapprima un po’ 
di curiosità, poi pian 
piano si è integrato 
nella vita della nostra 
comunità. Per cono-
scerlo meglio ci sia-
mo fatti raccontare la 
sua storia. 
«Vengo dallo Sri Lan-
ka dove sono nato il 
7 novembre 1971 da 
una famiglia di tra-
dizione cattolica da 
quasi 3 generazioni 
– spiega don Nicho-
las –. Sono diventato 
sacerdote nel 1998. 
Nel mio Paese i cat-
tolici, così come i mu-
sulmani, sono una 
minoranza. La mag-
gior parte della po-
polazione è buddista, 
insieme a una per-
centuale di induisti». 

In Italia dal dicembre 2010, don Nicholas 
è arrivato nella diocesi di Como come 
missionario Fidei Donum: «Facevo ser-
vizio per i migranti srilankesi cattolici di 
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Incontri

lingua Tamil – prosegue – oltre a Como 
anche a Bergamo e Milano. Adesso mi 
sposto fino a Cuneo e a Reggio Emilia. 
Una volta al mese visito le comunità dei 
miei connazionali in quelle città, facen-
do formazione soprattutto per i ragazzi. 
Celebriamo anche le nostre feste sem-
pre con la Santa Messa, condivi-
dendo questi momenti con le 
comunità parrocchiali in cui vi-
vono questi migranti, per far 
conoscere le nostre tradizioni 
e favorire l’integrazione». 
Anche nella nostra diocesi don 
Nicholas è impegnato su questo 
fronte: «A Como – 
continua il sacer-
dote – sono circa 
una quarantina gli 
srilankesi cattolici 
che vengono alla 
Messa che celebro 
in lingua tamil una 
volta al mese e in 
occasione delle fe-
ste principali a Camnago Faloppio, dove 
ho fatto servizio. Sono stato anche per 
sette anni a Parè e per due a Rebbio con 
don Giusto».
Adesso don Nicholas attende che il suo 
vescovo dello Sri Lanka gli assegni un al-
tro incarico. Nel frattempo si è trasferito 
a Grandate: «Con don Roberto mi trovo 
bene – racconta don Nicholas – celebro 
la messa due giorni e concelebro con lui 
la domenica. Do una mano per le mes-
se e le confessioni e cerco di integrarmi 
con la vita del paese. In Sri Lanka inse-
gnavo inglese in seminario e ho propo-
sto di fare la stessa cosa qui a Grandate. 
Ho già avuto qualche richiesta, sia per 
bambini delle elementari che da adul-

ti per fare conversazione. È un servizio 
sia per i miei connazionali, perché i ra-
gazzi dello Sri Lanka spesso cercano la-
voro all’estero, negli USA, in Canada o 
Inghilterra e hanno bisogno di conse-
guire delle certificazioni, sia per i ragaz-
zi italiani». 

Don Nicholas non sa ancora per 
quanto tempo rimarrà a Gran-

date, «ma finché il mio vesco-
vo non decide dove mandar-
mi, la mia base è qui», dice. 
«A Grandate mi trovo bene, la 

gente è accogliente. All’inizio 
ho conosciuto più chi frequen-

ta la parrocchia 
ovviamente, ma 
adesso sto im-
parando a co-
noscere il paese, 
vado a cammi-
nare e a correre e 
la gente mi vede, 
mi riconoscere e 
mi saluta». 

E per Natale don Nicholas vuole lascia-
re un augurio e un invito: «Il Natale è un 
momento di scambio di doni e di riu-
nioni familiari – spiega – siamo abitua-
ti a scambiarci doni (materiali) come un 
gesto di gratitudine e amore. Quest’an-
no perché non scambiamo i nostri doni 
con qualcuno che ha bisogno del nostro 
amore e rispetto? Chi ha bisogno di un 
panno, di un paio di scarpe ecc… Forse 
quest’anno potremmo fare qualcosa di 
diverso. Auguro a tutti un Natale bene-
detto e pieno di gioia – conclude don 
Nicholas – Gesù Cristo sia il nostro dono 
a tutti quelli che conosciamo! Buon Na-
tale e un nuovo anno pieno delle bene-
dizioni di Dio».

Don Nicholas a Grandate
di Manuela Brancatisano

Gesù Cristo sia il nostro dono   a tutti quelli che conosciamo

«A Como sono circa 
una quarantina gli 

srilankesi che vengono 
alla Messa che celebro 

in lingua tamil»



vengono elencati compor-
tamenti da evitare e pecca-
ti da non commettere. La 
via della morte raccoglie 
tutti i mali che rovinano gli 
uomini. 
Per quanto riguarda gli usi 
liturgici si parla del batte-
simo, presente la formula 
trinitaria “Nel nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo”. Veniva ammi-
nistrato per immersione in 
acqua corrente, chi battez-
zava e chi veniva battezzato doveva di-
giunare. Seguono indicazioni sul digiu-
no da rispettare il mercoledì e venerdì 
evitando di assumere cibo sino a sera. Si 
dà importanza alla preghiera del Padre 
Nostro: “Padre nostro che sei nel cielo sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra; dacci oggi il nostro pane di ogni 
giorno e rimetti a noi il nostro debito come 
anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori 
e non indurci in tentazione ma liberaci dal 
male; tua, infatti, è la potenza è la gloria 
nei secoli”. 
L’Eucarestia era una celebrazione sacra-
mentale assai primitiva: alla fine del I 
sec. era ancora stret-
tamente legata con la 
cena, cioè con un pa-
sto vero e proprio. Nel-
la Didaché si trovano 
le più antiche preghie-
re eucaristiche a noi 
pervenute. Sono pre-
senti due formule di 
benedizione, la prima 
sul calice: “Ti rendiamo 
grazie, Padre nostro, per 

la santa vite di Davi-
de, tuo servo, che ci 
hai rivelato per mez-
zo di Gesù tuo servo; a 
te la gloria nei secoli. 
Amen”; poi sul pane 
spezzato: “Ti rendia-
mo grazie, Padre no-
stro, per la vita e la co-
noscenza che tu ci hai 

rivelato per mezzo di Gesù tuo servo; a te la 
gloria nei secoli. Amen. Come questo pane 
spezzato, sparso sulle montagne e riunito è 
divenuto uno, così sia riunita la tua chiesa 
dalle estremità della terra nel tuo regno. A 
te la gloria e la potenza nei secoli. Amen”. 
La terza di ringraziamento dopo aver as-
sunto le sacre specie. 
Per quanto riguarda le norme di vita ec-
clesiale viene indicato il comportamen-
to da assumere nei confronti dei ministri 
che giravano per le città annunciando 
gli insegnamenti di Gesù, fondavano 
nuove comunità, erano privi di sosten-
tamento e dipendevano dall’ospitalità 
altrui. Particolare attenzione era riserva-

ta all’accoglienza e alla carità verso i 
poveri. 
Nella parte finale dell’opera vi è una 
descrizione degli ultimi giorni carat-
terizzata dalla comparsa di falsi pro-
feti, una grande persecuzione e il ri-
torno di Cristo. Attraverso la Didaché 
possiamo ammirare il vero spirito 
delle primissime comunità cristiane, 
dandoci la possibilità di assimilar-
ci ad esse seguendo i loro essenziali 
insegnamenti.

Storia
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“Due sono le vie, una della vita e l’altra 
della morte, ma tra le due vie la differenza è 
grande” (Geremia, citato nel I cap. Didaché) 

Nel 1883 l’arcivescovo Philothe-
os Bryennios pubblicò la prima 
edizione della Didaché (che si-
gnifica insegnamento), scoper-

ta nella biblioteca del Santo Sepolcro a 
Costantinopoli 10 anni prima. 
Il testo originale risalirebbe tra la fine 
del I e l’inizio del II secolo; per quanto 
riguarda il luogo si è pensato all’Egitto 
o alla Siria. La Didaché rappresenta uno 
spaccato di vita dei primi cristiani ed è 
anche una testimonianza dei legami tra 
la Chiesa nascente e il giudaismo.
La Didaché presenta una struttura com-

plessa priva di unità letteraria. Il I capi-
tolo è di carattere catechetico e morale 
conosciuto con il titolo delle due vie, il 
II sulla liturgia, il III sulle disposizioni da 
osservare nei confronti dei missionari 
e dei profeti, il ruolo dei vescovi e dei 
diaconi, per concludere con una parte 
escatologica.
Usare il termine “via” o “strada” ha origi-
ni antichissime: può indicare la vita uma-
na in generale, la volontà o il disegno di 
Dio. È una riflessione sulle due vie della 
vita, ovvero su due modelli di compor-
tamento e di scelta: da un lato la luce, 
dall’altro le tenebre che si contendono 
il cuore dell’uomo. La via della vita com-
prende l’amore verso Dio e il prossimo, 
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Philotheos Bryennios, 
che scoprì il manoscritto

I 12 Apostoli, tempera su 
tavola di legno (38x34 cm) 
Museo Pushkin MoscaDidaché, la via verso Dio

di Elisabetta Pirovano

È il testo di autore anonimo detto    anche “Dottrina dei dodici apostoli”



seguiranno anche nella prima metà del 
prossimo anno e forse anche oltre; siamo 
ora nella fase di piena elaborazione e vo-
tazione delle singole proposizioni.
Ringraziamo Dio e la nostra comunità 
per questa occasione di grande propo-
sitività: chiedo di poter sempre accom-
pagnare i nostri lavori sinodali con la 
preghiera personale e comunitaria.

RIFLESSIONI DI UN AVVOCATO
di Alfredo De Francesco
La mia chiamata al Sinodo è stata una 
sorpresa d’entusiasmo.
Ma il percorso del Sinodo è stato pro-
fondamente colpito dalla pandemia in 
atto, tanto che molto dell’entusiasmo 
iniziale si è raffreddato e molte aspetta-
tive (connesse alla forza propulsiva del 
tema della “carità”) sono state deluse.
Eppure, ogni volta al Sinodo ho visto e 
vedo “miracoli”.
Vedo persone essere lì con me ed esser-
lo sinceramente e con umiltà.
Tutti perché credenti in Cristo e ciò mi 
ha sempre commosso e mi commuove.
Del resto, o siamo tutti completamente 
folli, o qualcosa di vero c’è ed è testimo-
niato proprio dal nostro essere insieme, 
anche se mascherati, a distanza e avvolti 
da mutismi imposti dall’ordine pubblico.
La chiesa, traballante debole ferita e 
zoppa e talvolta anche assai ipocrita, c’è. 
Ma esiste, anche in Como, la Chiesa “viva 
e santa”, ancorché in qualche modo “na-
scosta” e “piccola”, al di là di occhi spenti 
e di sguardi superficiali.
Ecco che allora il senso della “carità” del 
Sinodo, quali che saranno gli esiti fina-
li dei lavori, ha assunto – almeno in me 
– un connotato del tutto particolare: il 
Sinodo, pur tra infinite difficoltà e con-

traddizioni, è stato capace di impedire 
che la fiamma della Fede si spegnesse 
e che anzi, proprio le mille difficoltà, a 
cui si è andati incontro e nonostante il 
pessimismo di molti, hanno in qualche 
modo dato forza alla nostra debolezza 
e fragilità.
Molte volte, interiormente, mi sono 
sentito rivolgere domande semplici ma 
tragiche allo stesso tempo, a cui, con 
sguardo non sempre sereno ma certa-
mente fiducioso ho dato una risposta di 
semplice affidamento.
Non me ne vogliate se, di questo dialo-
go interiore, riporto – con parole non 
mie – i termini essenziali, a mo’ di con-
clusione finale.
«Forse anche voi volete andarvene?». 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna». (GV 6, 67-68)

LO SPIRITO SOFFIA ANCORA
di Andrea Brenna
Fin dai primi momenti della consultazio-
ne sinodale, che si è svolta anche nella 
nostra Parrocchia, ho percepito un clima 
di vera comunità, rimanendo positiva-
mente impressionato dalla ricchezza dei 
singoli contributi. Contributi che sono 
poi confluiti nell’istrumentum laboris 
sottoposto quindi ai gruppi e all’assem-
bla dei padri sinodali di cui ho l’onore di 
fare parte.
Ho partecipato alla commissione sino-
dale che si è occupata dell’area tematica 
“Misericordia e Famiglia”; anche in que-
sta sede sono stato positivamente colpi-
to dai contenuti emersi. 
Ho avuto l’onore di essere nominato 
recentemente facilitatore del gruppo 
sinodale che raduna il Vicariato di Fino 

Mornasco e di Rebbio, partecipando alle 
riunioni con gli altri facilitatori, l’Ufficio 
di Presidenza del Sinodo e la Segretaria 
sinodale.
Nonostante le comprensibili difficoltà 
che la situazione pandemica ha compor-
tato, le assemblee stanno procedendo 
molto bene, superando sapientemente 
gli ostacoli, sapendo assumere decisio-
ni coraggiose allorquando occorre o sa-
pendosi porre in posizione di maggiore 
ascolto allorquando i sinodali ne hanno 
fatto richiesta; il lavoro di sintesi non è 
certo facile, ma è chiaro ed evidente che 
lo Spirito Santo sta lavorando e ci sta gui-
dando tutti in questo percorso sinodale 
a tratti straordinario. I lavori sinodali pro-

Una Chiesa sempre più in ascolto

Sinodo diocesano

In pillole
Che cosa è un Sinodo diocesano?

È la riunione del Vescovo con i sacerdoti, i 
consacrati e i laici della Diocesi per prendere 
in esame la pastorale locale e stabilire 
orientamenti e norme comuni.

Perché è stato convocato?
Il Vescovo Oscar lo ha convocato per 
aggiornare l’azione pastorale della Chiesa 
comense; per coinvolgere attivamente tutti 
i membri della comunità cristiana; per fare 
esperienza della natura della Chiesa che è 
comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo con gli uomini e di questi tra loro.

Cosa fa l’assemblea sinodale?
L’Assemblea sinodale prende in esame gli 
elementi emersi dalla consultazione iniziale; 
discute e approfondisce i vari problemi per 
arrivare a norme e orientamenti condivisi.

                      Impedire che la    fiamma della Fede si spenga

Nella foto in alto il momento dell’apertura, in Duomo, 
dell’XI Sinodo, il 12 gennaio 2020.
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Il Sinodo della nostra Diocesi ha ripreso il suo cammino: dopo la forzata pausa dovuta al 
covid l’assemblea sinodale si incontra di nuovo in presenza. Di questa assemblea fanno 
parte ben quattro grandatesi: Alfredo, Andrea, Rita e don Enrico. Su questo numero del 
bollettino troviamo le impressioni e i sentimenti di Alfredo e Andrea, sul prossimo nume-
ro ci saranno quelle degli altri rappresentanti della nostra comunità.



portante di condivisione e di festa per il 
cibo che forniva, ma era anche un perio-
do di lavoro comune per la necessità di 
preparare e stoccare grandi quantità di 
carne in poco tempo.
Molti giovani e uomini lavoravano in 
Svizzera come muratori, almeno finché 
il numero dei propri figli era non troppo 
grande. Al crescere delle necessità do-
mestiche accadde poi 
che alcuni di essi de-
cisero di lasciare quel 
lavoro per dedicarsi sia 
al lavoro dei campi in 
Grandate sia ai bisogni 
della famiglia.
Le donne accudivano 
i figli e si occupavano 
delle faccende dome-
stiche. Alcune di loro 
si dedicavano anche 
all’allattamento dei fi-
gli sia propri, sia di al-

tre donne; i bambini nascevano in casa 
con l’aiuto di un’ostetrica. Una di queste 
donne era Maria Sala, proveniente da 
una delle due famiglie Sala di Grosio, 
che aveva sposato Bortolo Sala, prove-
niente dall’altra famiglia. 
Alcune famiglie della Contrada Grande 
erano molto numerose; in particolare la 
somma di bambine e bambini di due di 

esse era pari a 20 circa. 
Uno dei giochi che i 
bambini praticavano 
all’aperto si chiamava 
“maguè”: uno dei bam-
bini era il mago e lascia-
va agli altri il tempo di 
nascondersi. Poi anda-
va a cercare gli altri e 
quando trovava qualcu-
no doveva “prenderlo” 
(cioè toccarlo con una 
mano e così era “pre-
so”). Il gioco si sviluppa-

va tra la Contrada 
Grande e i campi 
sottostanti fino alla 
chiesa della Ma-
donna del Noce ed 
alla ferrovia. In so-
stanza era un na-
scondino giocato 
su superfici mol-
to ampie perché 
il traffico era assai 
ridotto e di conse-
guenza i pericoli. 
Il ricordo di chi ha 
praticato quel gio-
co è legato più che 
altro al gran corre-
re che si faceva e al 
senso di libertà.

Continua il per-
corso relati-
vo alle corti di 
Grandate; in 

questo numero la Con-
trada Grande attraverso 
i ricordi di Germano Sala.
Le notizie relative alla 
Contrada  Grande (la 
cosiddetta Curt Granda 
– Corte Grande) risalgo-
no al periodo in cui due 
famiglie Sala arrivaro-
no a Grandate da Gro-
sio (paese in provincia 
di Sondrio, tra Tirano e 
Bormio). Giunte in que-
sto paese acquistarono 
numerosi terreni e proprietà tra cui, ap-
punto, la suddetta corte. 
Il principale accesso alla corte era, come 
è oggi, dalla via Marconi. Sul lato sinistro 
si trovavano alcune case, mentre sul lato 
destro vi erano delle stalle, oggi com-
pletamente riconvertite in abitazioni. 
Il lato delle prime case opposto alla cor-
te vedeva la presenza di alcuni appez-
zamenti di terreno adibiti ad orti ed 
utilizzati anche per l’allevamento delle 
galline, attività che permetteva di avere 
sia uova fresche, sia carne da mangiare. 
Inoltre erano presenti le letamaie: il leta-
me delle stalle lì raccolto veniva utilizza-
to in seguito per la concimazione degli 
stessi orti e dei campi. Nelle stalle erano 

invece allevati animali quali le mucche 
per la produzione del latte, il cavallo 
per trasportare il fieno dai campi con 
il carro, e saltuariamente anche il maia-
le dalla cui macellazione si ottenevano 
carne e salumi in grande quantità. La 
stagionatura dei salumi avveniva al pri-
mo piano delle abitazioni dove non era 
presente alcuna cella frigorifera ma ciò 
non impediva comunque alla stagiona-
tura di compiersi. 
Le famiglie che vivevano la corte aveva-
no un concetto di famiglia e di comu-
nità diverso da quello attuale: si viveva 
insieme, con un grande senso di condi-
visione. La stessa macellazione del ma-
iale era non soltanto un momento im-

16 17

Storia

La Curt Granda
di Giorgio Lucca e Simona Sala

L’allevamento delle galline permetteva    di avere uova fresche e carne da mangiare

La corte in una foto degli inizi anni ‘80.

La foto ritrae Orsola, figlia di Maria e di Bortolo, nel giorno del matrimonio 
nel 1965, insieme con il marito ed i numerosi fratelli.

Tra i giochi dei 
bambini c’era il 
“maguè”, che si 

sviluppava dalla 
Contrada Grande 
fino alla chiesa 
della Madonna 

del Noce



“Dio è amore e chi rimane nell’amore 
rimane in Dio e Dio rimane il lui”. (1Gv 4,16)

Un percorso di fede, storia e arte 
è stato vissuto da una ventina di 
pellegrini quasi tutti grandatesi, 
che a metà ottobre si sono recati 

in alcuni suggestivi luoghi della Toscana.
Prima tappa la città di Lucca, per cono-
scere Santa Gemma Galgani e la sua 
quotidianità segnata dal lavoro per dare 
una mano in casa. Il tempo dedicato alla 
preghiera e i molti dolori patiti la porta-
rono ad accogliere il peso della sofferen-
za a imitazione di Cristo. A molti ha dato 
e restituito la fede, a tanti sfiduciati ha 
fatto ritrovare coraggio. Poi Santa Zita, 
persona dalla grande gentilezza d’ani-
mo, pronta sempre ad aiutare le persone 
più povere che chiedevano qualcosa da 
mangiare e che da lei non andavano mai 
via a mani vuote. 
Il cammino è proseguito alla volta di Sie-
na sulle orme di Santa Caterina: donna 

che da una parte ebbe una particolare at-
tenzione per i malati e i deboli, dall’altra fu 
messaggera di pace tra i potenti.
A Siena spicca anche la figura di San Ber-
nardino: nelle sue prediche insisteva sul-
la devozione al Santissimo Nome di Gesù, 
grazie a lui il Cristogramma JHS è entrato 
nell’uso iconografico comune. Un mo-
mento di raccoglimento è stato vissuto 
presso la basilica di San Francesco, dove si 
conservano intatte da circa 3 secoli senza 
alterazioni 351 ostie che furono rubate da 
ignoti ladri e successivamente ritrovate.
A Cortona abbiamo conosciuto la figura 
di Santa Margherita: il momento della 
sua massima disperazione, che sembra-
va aver aperto una voragine nella sua 
esistenza, diventa il momento della più 
dolce speranza e la rigenera a nuova vita. 
Margherita non si appoggia più su se 
stessa né sul mondo del quale aveva su-
bito il fascino, ma si orienta verso i poveri 
e i luoghi solitari.

A Castiglione del 
Lago ci siamo im-
barcati verso l’Iso-
la Maggiore, dove 
nel 1211 San Fran-
cesco si recò per 
trascorrere la qua-
resima in digiuno e 
preghiera. Lungo il 
percorso costiero si 
trovano i luoghi le-
gati al suo soggior-
no, ovvero la cap-
pella dello sbarco e 
quella che ricorda il luogo della capanna 
che era il suo giaciglio.
A Chiusdino, dopo una giovinezza vissu-
ta in dissolutezza, San Galgano si ritirò 
a vita eremitica per darsi alla penitenza: 
giungendo sul colle di Montesiepi infisse 
nel terreno la sua spada allo scopo di tra-
sformare l’arma in una croce, per ricerca-
re quella pace che il suo tempo non gli 
consentiva.
Nel pomeriggio abbiamo camminato tra 
i vicoli di Montepulciano, città natale di 
San Roberto Bellarmino. Tra le sue intu-
izioni vi è la pubblicazione del catechismo 
per aiutare il popolo ad assimilare le verità 
della fede. Seppe disputare brillantemente 

controversie teologiche con perizia e acu-
me. Egli insegna con grande chiarezza e 
con l’esempio della propria vita che non 
può esserci vera riforma della Chiesa se pri-
ma non c’è conversione nel nostro cuore.
La cornice di uno splendido paesag-
gio autunnale ci ha accompagnato per-
correndo la stretta strada che porta sul 
monte della Verna, il luogo in cui San 
Francesco ricevette le stigmate. 
Questi santi con il loro esempio ci inse-
gnano a mettere Gesù al centro della 
nostra vita, riempiendola d’amore e im-
parando nella quotidianità a deporre le 
nostre armi, per essere strumenti di pace 
per chi ci sta accanto.

Toscana… sulle orme dei santi
di Elisabetta Pirovano
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Pellegrinaggi

Nella foto a sinistra il Duomo di Siena; a destra l’abbazia di San Galgano a Chiusdino 
(SI); in basso La Verna (AR).

Per diventare strumenti   di pace



trascorse mi sono sempre divertito e ho 
imparato cose nuove.”

“È stata un’esperienza molto positi-
va e interessante; ci siamo divertiti 

e abbiamo giocato, ma abbiamo anche 
saputo conversare per confrontare le no-
stre esperienze con la religione.” 

“Il campo mi è piaciuto e mi 
piacerebbe rivivere que-

sta esperienza l’estate prossima 
nel caso non sia possibile fare il 
grest vero e proprio.”

“L’esperienza del campo 
estivo di quest’anno 

è stata molto bella e divertente. È stata 
un’ottima occasione per fare qualcosa di 
diverso, in compagnia dei propri amici, 
imparando nuove cose e facendo nuove 
esperienze.”

“Il campo mi è piaciuto molto e mi 
piacerebbe rivivere questa espe-

rienza l’estate prossima.”

“Questa nuova esperienza mi aiutato 
a conoscere meglio i miei coetanei 

e mi sono potuta confrontare su vari argo-
menti con loro, un’esperienza positiva da 
ripetere gli anni prossimi con i più piccoli.”

“Per me l’esperienza del campo è sta-
ta molto positiva. Esso è stato un’oc-

casione per passare più tempo con i miei 
amici e legare con ragazzi che conoscevo 
appena, dopo mesi passati in casa a cau-
sa della pandemia. Il campo, però, è stato 
molto più del divertimento con gli amici. 
Alle risate si sono aggiunti i momenti di 
riflessione con don Roberto e con i nostri 

educatori. Essi hanno richie-
sto una certa serietà, ma allo 
stesso tempo sono stati mol-

to interessanti. Abbiamo riscoperto i valori 
dell’oratorio e siamo venuti a conoscenza 
di nuovi aspetti della nostra religione. Con-
siglio a tutti l’esperienza del campo!”

“Al campo estivo dell’oratorio ho 
vissuto esperienze ricche di mo-

menti felici. È stato un modo originale 
per stare insieme e fare nuove amicizie e 
per ultimo, ma non meno importante, mi 
sono divertita.”

“Secondo me, questa esperienza del 
campo è stata molto bella e un 

po’ diversa dal solito Grest. Mi è piaciu-
ta particolarmente, perché non solo ab-
biamo approfondito il Vangelo e temi 
interessanti riguardanti Dio, ma abbiamo 
anche consolidato delle amicizie all’in-
terno dell’oratorio, attraverso giochi e at-
tività relativi alla religione o, nel caso di 
quest’anno, alle Olimpiadi. È stata un’op-
portunità che, secondo me, andrebbe ri-
proposta, anche nei prossimi anni, ai ra-
gazzi delle medie e superiori.”

Le Olimpiadi: è stato questo il tema 
del campo estivo che i ragazzi 
dalla seconda media alla seconda 
superiore hanno vissuto questa 

estate dal 28 giugno al 9. L’obiettivo del 
campo era quello di far comprendere ai 
nostri ragazzi che la vita offre, sempre, 
molteplici possibilità di realizzazione. E 
far riflettere tutti noi su alcuni aspetti 
che, se “giocati” al meglio delle nostre 
possibilità, possono portare ciascuno di 
noi a vivere una vita piena e felice.
Attraverso i diversi sport i ragazzi non 
soltanto hanno giocato e si sono diverti-
ti, ma hanno riflettuto e si sono confron-
tati su temi vicini a loro partendo dal 
Vangelo.
Ecco alcune delle loro considerazioni 
raccolte sul campo.

“L’esperienza del campo estivo è sta-
ta molto importante, sia per tra-

scorrere del tempo con i propri amici in 
allegria, dopo un anno che non ci vede-
vamo e non giocavamo insieme, sia per 
imparare cose nuove su Gesù grazie ai 
discorsi interessanti proposti da don Ro-
berto, ma anche grazie ai laboratori e alle 
riflessioni preparate dai nostri catechisti.”

“Il campo di questa estate mi è piaciu-
to molto, è stato organizzato bene e 

ho socializzato anche con le ragazze più 
grandi.”

“L’esperienza del campo estivo mi 
ha permesso di conoscere nuove 

persone, di potermi confrontare su argo-
menti e temi diversi e in tutte le giornate 

Campo estivo
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Giocare al meglio la vita
i ragazzi del campo

Un’esperienza positiva da    riproporre l’anno prossimo



Frigerio Luigia
Porta Maria
Carcapede Cosimo
Manzi Andreina
Auguadro Anna Maria
Tonibei Annamaria
Piras Giovanni

Bianchi Giuditta
Albonico Adelio
Vendramin Elisa
Antonini Antonio
Rimoldi Iole Elena
Roda Carla
Trofino Luigino

Mirtini Emilio
Roda Maria Teresa
Bustaffa Maria Clara
Dominioni Annamaria
Bissacco Lino
Prandi Faustina
Cattaneo Pierluigi  

ACCOLTI DAL PADRE

nella Morte

Nell’anno 1981 
il dottor Au-
relio Cantone 
e il cavaliere 

Angelo Tosi vollero, 
con tanto impegno e 
tanta buona volontà, 
costituire l’AVIS. Inizial-
mente ci furono pochi 
soci donatori, ma con 
tanto orgoglio oggi 
abbiamo ben 86 soci.
Per poter donare biso-
gna avere 18 anni e un peso corporeo 
superiore a 50 kg. 
Per gli uomini sono previste quattro 
donazioni all’anno, per le donne due 
donazioni.
I punti di prelievo a Como sono pres-

so l’ospedale Valduce e l’ex ospedale 
Sant’Anna in via Napoleona.
Donare il proprio sangue è un gesto di 
inestimabile valore, a tante persone ab-
biamo dato un po’ più di salute. 
Lo facciamo sempre con generosità, 
gratuitamente e anonimamente.
L’AVIS di Grandate è da sempre sensibile 
verso i più bisognosi. 
Sono ben ventisette anni che dedichia-
mo una domenica a ragazze e ragazzi 
diversamente abili. Questa giornata par-
ticolare è per noi un momento di gioia 
nel vedere un sorriso dopo tanto dolore. 
Purtroppo questa pandemia ha rallenta-
to queste iniziative, ma i nostri donatori 
non si sono fermati!
La nostra sede si trova in via Como 10. 
Spero che potremo di nuovo ricomincia-
re e ci auguriamo che nuovi iscritti en-
trino a far parte di questa meravigliosa 
“famiglia”.

AVIS in breve
L’Associazione Volontari Italiani del 
Sangue è stata fondata a Milano nel 1927 per 
iniziativa del medico Vittorio Formentano. Sul 
territorio ci sono più di 3.000 sezioni locali, con 
oltre 1.300.000 volontari che donano sangue 
in forma gratuita. Tra le finalità e i compiti 
dell’associazione vi è la partecipazione alla 
pianificazione dell’attività trasfusionale, la 
promozione del volontariato e della solidarietà, 
nonché il sostegno a programmi di ricerca 
scientifica e di cooperazione allo sviluppo. 
L’associazione è per statuto apartitica e 
aconfessionale.

Associazioni

22 23

Un dono per salvare la vita
di Claudio Tosi, presidente AVIS Grandate

Stabile Roberto
Hubanov Alexander
Mazzolari Nicolò
Gatto Martina
Quagliotto Teresa Maria
Invernizzi Giacomo
Biotto Sofia
Bruschi Sofia
Maiello Luca
Thevakirupai Anita
Buono Leonardo
Forte Christofer
Fusco Matilde
Lucca Miriam
Bianchi Alice
De Camilli Alice
Erriquez Carolina
Cortose Nicolò
Garatti Marta
Cavallari Hilde

Anagrafe parrocchiale

RINATI IN CRISTO SI SONO UNITI 
NELL’AMORE DEL SIGNOREnel Battesimo con lo Sposalizio

2021

Gilardoni Nicola con Ferranti Nadia
Cassese Giuseppe con Giovinazzi Gabriella
Maira Gabriele con Lucca Alessia
Maserati Andrea con Marelli Alessandra
Cucinella Davide con Tosato Camilla
Bianchi Matteo con Munteanu Mariana
Castorina Carmelo con Vicari Daniela
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Azione Cattolica

Sabato 13 novembre finalmente 
l’Azione Cattolica parrocchiale 
è tornata a riunirsi, per un mo-
mento di preghiera guidato da 

don Roberto, che ha invitato a riflettere 
sul comportamento di Marta e Maria (Lc 
10,38-42). Non c’è contrapposizione tra i 
due atteggiamenti, entrambe le sorelle 
sono impegnate nell’accogliere il Signo-
re, ma Marta non si pone in ascolto, non 
mette Gesù al centro dei suoi pensieri, 
delle sue azioni quotidiane. 
Come dice anche papa Francesco: «Una 
preghiera che non porta all’azione concreta 
verso il fratello è una preghiera sterile e in-
completa. Quando nel servizio agli altri si è 

attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, 
ci si dimentica la centralità di Cristo e non si 
riserva tempo per il dialogo con Lui nella pre-
ghiera, si rischia di servire se stessi e non Dio».
Dunque, mettiamo Gesù al centro della 
nostra vita! Invitiamo tutti coloro che ne 
hanno piacere, anche se non tesserati, a 
partecipare agli incontri di Azione Catto-
lica con don Roberto, una volta al mese, 
collaborando attivamente alla vita del-
la comunità. Si ricercano nuove leve per 
il gruppo lettori, e per le pulizie della 
chiesa. Facciamoci avanti. In tanti è più 
bello. Ci sono molti posti ai piedi di Gesù, 
ed ognuno può trovare il suo. E non di-
mentichiamo il primo venerdì del mese.

Insieme è più bello
a cura del gruppo Azione Cattolica
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