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Poesia

Cun la Gesa riscaldada
quasi sembra che la Messa
che da poch a l’han cambiada
a la passa pussee in pressa

i donn in tutt cuntent
perché fan ul so sugnett
adess pò che sui banc noef
le pussee bel che durmì ‘n lett.

Tutt quest le merit del Dun Virgini
che cul so gèni 
al se faa in cent
pur de fach avè ul riscaldament:

l’è propri vera cu stuu caldin
al vegn vuluntera a Mesa anca un fiulin,
mentre prima a ga gelava
parfina ai ômm vec la testa pelada.

E se ghe ammò debit,
hai pagarem per la fin de l’ann
ma vorum pù vedé preocupaa
ul nost amato Dun Giuann:

urmai al sem che la vita adess lé dura
e se ghe puu danee
le minga culpa nostra,
le culpa de la congiuntura.

Ul riscaldament in Gesa

di Giuseppe Bianchi (aprile 1965)

in  Parrocchia
DOMENICA 18 DICEMBRE
 10.30  SANTA MESSA con benedizione 
  delle statuine di Gesù Bambino
VENERDÌ 23 DICEMBRE
 Confessioni dalle 15.00 alle 18.00

 per la solennità del Natale di Gesù
SABATO 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
DOMENICA 25 DICEMBRE
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA
LUNEDÌ 26 DICEMBRE (S. Stefano)
 10.30  SANTA MESSA
SABATO 31 DICEMBRE
 18.00 SANTA MESSA e TE DEUM 

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

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

DOMENICA 8 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA

al   Monastero
SABATO 17 DICEMBRE
 20.30  Veglia con Ufficio delle letture
 

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

 per la festa della Santa Famiglia 
VENERDÌ 30 DICEMBRE
 07.30  SANTA MESSA

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

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

DOMENICA 8 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 09.00  SANTA MESSA

Appuntamenti
di
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La riflessione

Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

Natale
di don Roberto

“Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore”.
Annuncio meraviglioso e sconvolgente, quello 
dell’angelo ai pastori. È lo stesso annuncio che 
risuona oggi, per noi. Anche per noi è nato un 
Salvatore. Anche noi siamo amati. L’Amore di 
Dio si realizza oggi, ogni “oggi” della nostra vita. 
È l’eterna presenza di Dio, che ci accompagna 
in ogni istante. È un Amore eterno che rimane 
fedele, giorno dopo giorno. E il Bambino Gesù 
ci parla di questo Amore, perché ne mette in 
risalto la tenerezza e la delicatezza. 
“Non temete”: perché nessuno può essere 
spaventato da un bambino così piccolo. E siamo 
chiamati, come i pastori, a diffondere la notizia, 
perché la grande gioia dovrà essere di tutto il 
popolo. Natale è per tutti se è una dimensione 
del cuore. Se è accoglienza di un Dio che si 
fa Bambino. Ma potrà essere Natale per tutti 
anche se noi saremo capaci di condividere con 
chi è più povero, con chi sarebbe contento di 
ricevere un regalo. 
È vero che non bisogna aspettare Natale per 
essere buoni, però Natale è un’occasione che 
non si può mancare. Altrimenti si rischia di 
rimanere nel sentimentalismo e di rimpiangere 
il Natale di quando eravamo bambini. Natale è 
regalare la possibilità di sorridere a qualcuno 
che da tempo non sorride più. E saremo più 
contenti anche noi. Buon Natale!
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Una realtà… sì, 
un Monastero è 
una realtà che si 
trova anche qui 

a Grandate, in mezzo alle 
nostre case, come parte 
viva della Chiesa locale.
Nel nostro Monastero 
attualmente ci sono 26 
monache che hanno fat-
to della loro vita un dono 
totale al Signore: vivono 
in clausura secondo la 
Regola di San Benedet-
to e il carisma di adora-
zione e riparazione nato 
con Madre Mectilde de 
Bar (1614-1698). La loro 
vita può essere riassunta 
con il motto benedetti-
no “Ora et Labora”, a cui 
qui viene aggiunto anche l’”Adora”.
Il Monastero, dunque, è luogo di pre-
ghiera, di lavoro, di silenzio, di essenzia-
lità, ma non è chiuso in sé stesso: quanta 
gente bussa ogni giorno alla porta del 
Monastero! 
Arrivano persone sole per pregare o 
chiedere una preghiera, persone che 
desiderano un conforto spirituale nelle 
più svariate difficoltà che la vita presen-
ta, o che vengono qui a cercare quella 
Presenza che magari fuori non riescono 
a trovare nella loro quotidianità, ma an-
che gruppi parrocchiali e non. Pertanto, 

il Monastero è aperto a tutti coloro che, 
nel silenzio e nella preghiera, desiderano 
dare un senso nuovo alla loro vita e chie-
dono a tale scopo un aiuto spirituale.
In particolare, accanto alla comunità mo-
nastica esiste il gruppo degli oblati be-
nedettini, che è tuttora in crescita: tra 
ottobre e novembre quattro persone 
hanno fatto domanda di oblazione ed 
altri due laici hanno emesso la loro obla-
zione secolare.
Ma chi è l’oblato benedettino secolare? 
È un cristiano, uomo o donna, sposato o 
no, che là dove si trova, vive con inten-

sità gli impegni della vita cristiana, cioè 
del suo Battesimo, lasciandosi condurre 
dal Vangelo.
Il termine ‘oblato’ viene dal latino oblatus, 
participio passato del verbo obfero, che 
significa ‘offrire’. Oblato, pertanto, è colui 
che si offre e offre, ama, dona ogni giorno, 
ogni istante, ogni avvenimento quotidia-
no a Colui che rende «il nostro quotidia-
no» più vero, consapevole, unico, irripeti-
bile, perché offerto e donato a Colui che è 
il solo Oblato per eccellenza: Gesù.
L’oblazione non consiste in voti veri e pro-
pri, ma nell’offerta della propria vita a Dio. 
La scelta di diventare oblati nasce e ma-
tura gradualmente dall’incontro perso-
nale con una precisa comunità monastica 
benedettina (che diventa per l’oblato/a la 
sua famiglia spirituale); come in ogni Mo-
nastero, anche nel nostro i singoli oblati 
vengono guidati e sostenuti nel cammi-
no da una monaca che, come madre spi-
rituale, li aiuta a crescere nella fede. 
Tra gli oblati e la nostra comunità mona-
stica viene a crearsi un rapporto di for-
te comunione, di ‘reciprocità’ e di ‘com-
plementarietà’, che li mette in ascolto 

gli uni degli altri, per un arricchimento 
vicendevole, condividendo, secondo le 
proprie possibilità, il bene e le necessità 
materiali e spirituali, in spirito di disponi-
bilità, collaborazione, reciproco servizio.
Infine, gli oblati sono invitati a parte-

cipare attivamente alle realtà 
ecclesiali, promuovendo, per 
quanto possibile, la dimensione 
contemplativa della vita cristia-
na, da loro direttamente gustata 
e sperimentata personalmente 
in Monastero.
La loro semplice presenza potrà 
così diventare una vera e propria 
irradiazione di Cristo, che parte 
dal cuore del Monastero (dal Ta-
bernacolo): come raggi eucaristici, 
saranno ovunque, affinché anche 
altri possano avere la gioia di sen-
tirsi raggiunti dall’amore di Cristo.

Come raggi eucaristici

La voce del Monastero

Appuntamenti al monastero

La comunità monastica   si è arricchita in questi mesi di nuovi oblati

Monache Benedettine del SS. Sacramento

ADORAZIONI EUCARISTICHE
• MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
• 16-19 FEBBRAIO 
 Giornate Eucaristiche 
• DOMENICA 19 MARZO 
 con Ufficio di Lettura  
 per Solennità di S. Giuseppe 
• MERCOLEDÌ 19 APRILE
• MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 
 Rosario eucaristico 
• SABATO 10 GIUGNO 
 con Ufficio di Lettura per  
 Solennità del Corpus Domini 

• LUNEDÌ 10 LUGLIO 
 con Ufficio di Lettura per  
 Solennità di S. Benedetto
• LUNEDÌ 14 AGOSTO 
 con Ufficio di Lettura per  
 Solennità dell’Assunta
• LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 
 con Ufficio di Lettura per  
 Solennità della Dedicazione  
 della Chiesa

Le Adorazioni Eucaristiche 
iniziano alle ore 20.30.

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.
Ogni terzo mercoledì del mese,  
Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 20.30.

 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

13 febbraio 2022: dopo l’unificazione delle due comunità, 
anche gli oblati di Gallarate e Grandate, per la prima volta si sono 
incontrati fondendosi in un solo gruppo
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Nel cristianesimo il 6 gennaio, 
festa dell’Epifania, si celebra 
il giorno in cui Gesù si mostrò 
per la prima volta in pubblico 

(dal verbo greco έπιφαίνω, mostrarsi). 
Secondo la tradizione cristiana fu visita-
to dai Magi, spesso identificati come tre 
re orientali che gli portarono dei doni 
dopo essere arrivati a Betlemme se-
guendo una “stella cometa”.
La loro storia è però piuttosto oscura, 
tanto che solo uno dei quattro Vangeli 
li nomina, senza nemmeno specificare 
chi e quanti fossero. Dei Magi si narra 
unicamente nei primi dodici versetti del 
secondo capitolo del Vangelo di Matteo 
per il quale essi rappresentano tutti i 
popoli della Terra che, alla luce della ri-

velazione cosmica (la stella) e di quella 
storica (la Bibbia con il profeta Michea), 
approdano all’incontro con Cristo. Tut-
to ciò che ricaviamo sulla loro identità 
dal racconto dell’evangelista è racchiu-
so in poche semplici parole: “Giunsero 
da oriente seguendo una stella”. Non si 
dice invece che erano tre, né che erano 
re, né tanto meno si fanno i loro nomi. 
Ma la tradizione cristiana, nel corso dei 
secoli, ha arricchito queste figure di det-
tagli e soprattutto l’arte li ha consacrati 
come personaggi imprescindibili nella 
raffigurazione della Natività.
Possiamo però cercare di identificare la 
loro figura partendo dall’etimologia della 
parola: la versione originale dei Vangeli è 
scritta in greco antico e al termine “magi” 

corrisponde “μάγοι” (traslitterato magoi), 
che arriva dall’antico persiano magūsh. 
Sappiamo dallo storico Erodoto che que-
sta parola stava ad indicare i membri di 
una delle sei tribù in cui era suddiviso il 
popolo dei Medi, che anticamente abi-
tavano nella regione dell’odierno Iran. 
Quando i Persiani conquistarono il regno 
dei Medi, il termine cominciò a essere 
usato per indicare semplicemente i sa-
cerdoti. In passato il legame tra religione 
e astronomia era molto forte e le classi 
sacerdotali erano anche le più colte, per 
questa ragione non stupisce che i Magi 
fossero arrivati in Palestina seguendo un 
fenomeno astronomico. Sapienti, sacer-
doti dunque, venuti dalla Persia.
Le varie tradizioni non sono concordi ri-
guardo alla loro identità, oltretutto non 
è neppure certo che fossero tre, poiché 
il numero è associato ai doni che por-
tarono (che fanno riferimento al futuro 
del bambino stesso: l’oro per la regalità, 
l’incenso per la divinità e la mirra per le 
sofferenze che dovrà patire). 
La vicenda dei Magi tocca indirettamen-
te anche Grandate: secondo un racconto 
documentato anche dal verbale della vi-
sita pastorale di Mons. Niguarda, si narra 

che nel mese di giugno del 1164, per una 
notte, furono collocate nella cappella di S. 
Adalberto (situata ove ora sorge la zona 
di San Pos) le reliquie dei Re Magi, trafu-
gate dalla chiesa di S. Eustorgio in Mila-
no e dirette verso Colonia, in Germania 
dall’arcivescovo Rinaldo di Dassel, per or-
dine dell’imperatore Federico Barbaros-
sa. Il termine San Pos, infatti, è frutto della 
contrazione di “Sanctorum pausa”, che in-
dica appunto la pausa cioè la sosta delle 
reliquie. Solo nel 1908 il cardinal Ferrari, 
arcivescovo di Milano, riuscì ad ottenere 
una parziale restituzione delle stesse con-
sistenti in pochi frammenti ossei e le ricol-
locò nuovamente a S. Eustorgio.

Storia

Uno, due, tre… 4!
Esiste una leggenda secondo cui ci sarebbe stato 
un quarto Magio che aveva deciso di portare 
a Gesù una collana di perle. Nel viaggio verso 
Israele, però, egli incontrò diverse persone 
bisognose, a cui decise di donare una perla, per 
sconfiggere la loro povertà. La sua generosità 
lo portò al venir meno dell’intero regalo e, per 
evitare la vergogna di presentarsi a mani vuote, 
decise di interrompere il suo viaggio.

L’Adorazione dei Magi nelle catacombe di Santa Priscilla, è la prima rappresentazione conosciuta dell’evento

Re Magi (s)conosciuti
di Samuele Girola

Le reliquie dei Re Magi fecero sosta    a Grandate nel giugno 1164

Nelle foto in basso, il Duomo di Colonia e l’urna con le reliquie dei Re Magi
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purezza, che illumina ogni cosa (que-
sta immagine rievoca la locuzione 
presente nel Credo: “Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, gene-
rato, non creato, dalla stessa sostan-
za del Padre”). Maria Vergine custodi-
sce il neonato tra le sue braccia e lo 
contempla con un atteggiamento di 
tenera adorazione. Traspare, così, un 
sentimento familiare e affettuoso tra 
la Vergine e il Bambino: è una com-
posizione intima e sentimentale. 
La luce divina di Gesù diventa un pre-
testo per descrivere le reazioni nelle 
figure degli astanti e per sottolineare 
che solo la Vergine non soffre per quel 
bagliore così intenso. A sinistra, è raffi-
gurato un giovane pastore, che, felice, 
invita a inginocchiarsi un pastore più an-
ziano, appena giunto con il suo bastone. 
Dietro di loro è presente una donna, con 
un cesto contenente due anatroccoli, 
che si fa schermo con la mano per atte-
nuare gli effetti della luce divina, con un 
gesto naturale e istintivo. A destra, sullo 
sfondo, è rappresentato San Giuseppe, 
che guarda da lontano, e cerca 
di contrastare l’asino, de-
ciso ad affacciarsi sulla 
scena. Inoltre, nell’o-
scurità della notte, si 
intravedono il bue e 
due fanciulli. In alto, 
un turbinio di ange-

L’opera fu commissionata ad An-
tonio Allegri, detto il Correggio, 
nell’ottobre del 1522 per l’altare 
maggiore della chiesa di san Pro-

spero a Reggio Emilia. L’artista la realizza 

unificando il momento dell’annuncio ai 
pastori con l’Adorazione vera e propria. 
Al centro del dipinto, Gesù Bambino 
giace nudo in una mangiatoia e dal suo 
corpo s’irradia una luce splendente, di 

li, di cui il Vasari scriveva: “èvvi un coro 
di Angeli sopra la capanna che cantano, 
che son tanto ben fatti che par che si-
ano più tosto piovuti dal cielo che fatti 
dalla mano d’un pittore”.
Correggio presta molta attenzione ai 
particolari: la luce, che da Gesù si ramifi-
ca nel lungo cuscino di spighe di grano 
e irradia i capelli di Maria; il movimento 
del pastore anziano, che si toglie il co-
pricapo e si regge sul bastone, mentre 
piega le gambe; le erbe, che pendono 

dalle travi del soffitto sul neo-
nato; la lavorazione semio-

scura della mangiatoia.
L’Adorazione dei pa-

stori è conosciuta an-
che come “La Notte”, 
essendo l’ambienta-

zione notturna resa 
estremamente sugge-

stiva dagli effetti della 
luce. Il pittore descrive tutta 

la scena con un’abbondanza di par-
ticolari, per raccontare e aiutare l’osser-
vatore a comprendere la bellezza del 
miracolo che avvenne in quella lontana 
notte d’inverno.

L’adorazione dei pastori
di Emma Vitali

Arte Il dipinto aiuta a comprendere la    bellezza del miracolo della nascita di Gesù

A sinistra il dipinto di Caravaggio, 
a destra l’opera esposta nella sala 

dei Musei Vaticani

ADORAZIONE DEI PASTORI
AUTORE: Antonio Allegri, detto il Correggio
DATA: 1525-1530 circa
TECNICA: olio su tavola
DIMENSIONI: 256,5 x 188 cm
UBICAZIONE: Gemäldegalerie di Dresda
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ISRAELE AL 
TEMPO DI GESÙ

e muri, lì dove Gesù è 
nato. Eppure,al cam-
po dei pastori, risuo-
nano ancora, per noi, 
le parole dell’ange-
lo: «Vi annuncio una 
grande gioia. Oggi è 
nato per voi un Salva-
tore». E andiamo alla 

basilica della Natività, con quella porta 
stretta e bassa, a ricordarci la necessità 
di diventare come bambini per entrare 
nel Regno dei cieli. Tantissime persone, 
di tanti Paesi diversi: moderno corteo dei 
Magi per adorare il Bambino. Chissà che 
dono porterà ognuno?

5° GIORNO
Il deserto: caldo, rocce. E beduini: gen-
ti indomite e orgogliose, che vivono di 
niente. Gerico. L’oasi lussureggiante, la 
città di Zaccheo, il ricco che accoglie 

la casa di Pietro. Gua-
rigioni, insegnamenti, 
preghiera: Gesù pro-
voca discussione e 
suscita perplessità. Bi-
sogna scegliere: con 
chi stiamo noi, oggi? 
Eccoci a Cana: noz-
ze e banchetto. Vino 
buono che ci parla di gioia. Le promesse 
matrimoniale che vengono rinnovate, 
perché l’amore può anche durare tutta 
la vita.

4° GIORNO
Si parte per la Giudea. Il percorso di Gesù. 
E si arriva a Betania, la città di Marta, di 
Maria e di Lazzaro. Casa che ospita e ri-
stora, luogo della manifestazione profe-
tica della risurrezione: Lazzaro è richia-
mato alla vita. Come noi, nel Battesimo. E 
ora siamo a Betlemme. Frontiere, soldati 

pellegrinaggi

Dal 19 al 26 settembre alcuni 
pellegrini della nostra parroc-
chia hanno vissuto il pellegri-
naggio in Terra Santa: un’occa-

sione per riscoprire le radici della nostra 
fede cristiana.

1° GIORNO
Si parte. Ci sentiamo pellegrini nel 
cammino della vita. Perché è questo, 
il senso del pellegrinaggio. Andiamo 
incontro a Gesù: oggi, in Terra Santa, 
domani, nell’Aldilà. Ed eccola, la Terra 
Santa. Mare, campi, deserto, città. Tutto 
come allora? Il monte Carmelo: il profe-
ta Elia e gli eremiti cristiani. Iniziamo con 
Maria. E andiamo verso Nazareth.

2° GIORNO
Nazareth. Dove tutto è iniziato. Dove, in 
una casa-grotta, una ragazza ha ricevuto 
una visita inaspettata. Maria e l’angelo. 

Gioia e timore. Parole sublimi e terribili. 
Dono totale di sé ad un progetto pen-
sato per Amore. E poi Giuseppe, l’uomo 
giusto, che accoglie, custodisce e pro-
tegge. Che ama con tenerezza. Che tace 
e fa. Ed ecco il monte Tabor, che si sta-
glia, solitario, sulla pianura. Breve spazio 
di Paradiso su questa terra per quattro 
apostoli. Gloria e paura. Entusiasmo che 
durerà poco. Immagine di ciò che sarà.

3° GIORNO
Il monte delle Beatitudini. Luogo di 
pace, parole di felicità. Sì, è possibile es-
sere felici, anche per i cristiani. E le rive 
del lago di Tiberiade: Gesù che chiama 
i primi apostoli, i pescatori, i pubblicani, 
Matteo. Tutti uguali davanti a Gesù. Tutti 
degni di stima. La barca sul lago, Gesù 
che cammina sulle acque, la paura di chi 
teme di affondare. Le nostre paure, il 
nostro sentirci abbandonati. E Cafarnao, 

Pellegrini in Terra Santa
di don Roberto
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Gesù e cambia vita, che condivide i suoi 
beni con i poveri. Gesù, dove arriva, por-
ta gioia e amore. Anche in casa nostra. 
Arriviamo al fiume Giordano, al luogo 
del battesimo di Gesù. E rinnoviamo i 
nostri impegni battesimali, riafferman-
do quella fede per la quale tanti ancora 
muoiono nel mondo.

6° GIORNO E 7° GIORNO
«Quale gioia quando mi dissero: ”Andre-
mo alla casa del Signore”. E ora i nostri 
piedi si fermano alle tue porte, Geru-
salemme!». Gerusalemme, finalmente. 
Gesù piange sulla città: «Gerusalemme, 
se tu avessi riconosciuto il tempo in cui 
sei stata visitata…». Soldati, tensione, 
odio. Popoli e culture e religioni costret-
ti a convivere in uno spazio così ristretto. 
Le moschee, il muro del pianto. Persone 
tanto diverse, che pregano, che hanno 
fede. E poi i luoghi cristiani: il Cenaco-
lo, la stanza al piano superiore, il dono 
di Sé nel pane e nel vino, la lavanda dei 
piedi. A tutti. Anche a Giuda; l’orto degli 
ulivi, l’angoscia e la lotta. La paura e l’af-
fidamento totale al Padre: «Sia fatta non 

la mia, ma la tua volontà». Il tradimen-
to di Giuda, i rinnegamenti di Pietro, la 
fuga di tutti gli altri. Dolore, tenerezza, 
sguardo che perdona. Siamo fragili e 
deboli, ma Gesù continua ad amarci. La 
via dolorosa, la via crucis che ci porta al 
Santo Sepolcro. La gente, il mercato, gli 
altri pellegrini, il rumore, il caos. Atten-
ti a non perdersi, attenti al portafoglio, 
ai documenti. E si sale, insieme a Gesù. 
Ci si ferma a pregare, a pensare. Si può 
restare immersi nel silenzio anche quan-
do tutti urlano. Si può restare immersi in 
Dio. Si può stare in compagnia di Gesù, 
portare la croce con Lui. E condivide-
re quelle degli altri. Ed eccoci al Santo 
Sepolcro. Profumo d’incenso, folla vo-
ciante. In fila, pazientemente, con tanti 
altri, per entrare, come Pietro e Giovan-
ni, dentro una tomba vuota, per vedere 

quel vuoto e per credere. Siamo disce-
poli di un Risorto. Abbiamo la vita vera 
da Colui che è vivo. Saliamo al Calvario. 
Ancora fila, ancora attesa. Qui Gesù ha 
offerto sè stesso, vittima immacolata. 
È il trionfo dell’Amore pieno, autentico, 
assoluto. Siamo chiamati ad Amare. Si 
scende e ci sono le processioni. In con-
temporanea. Armeni, cattolici, ortodos-
si, copti. Ognuno con il suo percorso, 
ognuno con i suoi canti, a sovrastarsi 
l’un l’altro. Circo. Scandalo. Eppure Gesù 
continua ad amare. Eppure l’amore con-
tinua ad essere presente nel mondo. La 
luce rimane, anche nelle tenebre più fit-
te. Ce lo ricorda la Collina dei Giusti tra le 
Genti, il primo luogo che si incontra allo 
Yad Vashem, il museo dell’Olocausto. 
Quanto persone hanno rischiato la vita 
per aiutare gli Ebrei a sfuggire alla furia 

nazista. Un albero piantato per ognuna 
di queste persone: una foresta di miglia-
ia di alberi. L’amore è tenace, resiste, è 
più forte del male.

8° GIORNO
Ain Karem: Maria ed Elisabetta. Due 
donne e due bambini si incontrano, in 
un tripudio di gioia. Non poteva finire in 
altro modo, il nostro pellegrinaggio: l’a-
nima nostra magnifica il Signore… per-
ché grandi cose ha fatto per noi l’Onni-
potente. Un grazie reciproco tra tutti i 
pellegrini e, soprattutto, un grazie a Dio. 
Ci ha regalato giorni splendidi. Ci ha spi-
ritualmente arricchito. Adesso tocca a 
noi ridistribuire gioia e amore.

pellegrinaggi
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Le parole non bastano per raccon-
tare quanto vissuto nel pomerig-
gio di sabato 27 agosto nella Basi-
lica di San Pietro in Vaticano. Papa 

Francesco ha consacrato venti nuovi 
cardinali per la Chiesa cattolica: tra loro 
anche il nostro Vescovo, Oscar 
Cantoni, creato cardinale pre-
sbitero, titolare della Basilica 
di Santa Maria Regina della 
Pace in Monteverde, Roma. 
L’annuncio della nomina 
cardinalizia era arrivato a 
sorpresa durante l’Angelus di 
domenica 29 maggio: il Vescovo 
aveva reagito con grande stupore e 
gratitudine per un dono fatto non a lui, 
ma a tutta la Chiesa di Como. 
Durante il rito del 27 agosto il Pontefice 
ha invitato i cardinali ad “avere voglia di 
cose grandi, a vivere una potenza umi-
le con un’universalità attenta ai detta-

gli”. Vicinanza con passione e tenerezza 
sono le caratteristiche dei porporati che 
“devono lasciarsi guardare negli occhi 
da Dio che gli domanda: Posso fidarmi 
di te?”.
Alla celebrazione era presente un nu-

trito gruppo di pellegrini prove-
nienti dalla Diocesi di Como: 

cinquecento fedeli che han-
no voluto stringersi al nuovo 
cardinale in questa giorna-
ta di gioia. Al termine del-
la celebrazione il cardinale 

si è spostato in Aula Paolo VI 
per accogliere i pellegrini du-

rante le tradizionali visite di cortesia. 
A ciascuno di loro il cardinale Oscar ha 
riservato un sorriso e un saluto. Il gior-
no successivo, con tutti i pellegrini della 
Chiesa di Como e di Crema, il cardinale 
ha presieduto la Santa Messa di ringra-
ziamento nella Basilica di San Giuseppe 

eventi

Da Grandate a Roma 
con il Cardinale Cantoni
a cura dell’Azione Cattolica

al Trionfale. Due lunghissimi applausi. 
Spontanei. Sentiti. Sinceri. Così i pelle-
grini hanno espresso il loro affetto e la 
vicinanza al vescovo Oscar. 
Hanno concelebrato con il cardinale 
Cantoni vari vescovi e una sessantina di 
sacerdoti. Intensa e appassionata l’ome-
lia, durante la quale il Vescovo di Como 
ha espresso il suo grazie a tutte le per-
sone che nel passato e nel presente gli 
sono state e continuano a essergli ac-
canto. Il 30 agosto il Vescovo, con tutti 
i cardinali che hanno ricevuto anello, 
porpora e berretta, ha celebra-
to la Santa Messa in San Pietro 
con Papa Francesco. Il 31 ago-
sto, a Como, nella ricorrenza 
del patrono Sant’Abbon-
dio, il vescovo Oscar è 
stato accolto in Diocesi da 
Cardinale.

Un dono fatto non a lui,    ma a tutta la Chiesa di Como

Il Cardinale 
al monastero
In occasione della solennità di tutti i santi le 
monache del monastero di Grandate hanno avuto 
la gioia di accogliere il vescovo-cardinale. 
Egli visita volentieri le comunità di vita 
contemplativa della diocesi, che accompagnano 
il suo ministero con la preghiera. Hanno 
concelebrato con lui l’Eucaristia delle ore 9 il 
nostro prevosto don Roberto, mons. Enrico Bedetti 
e il segretario don Roberto Secchi. Il cardinale ha 
vissuto in questo modo un primo incontro con 
i grandatesi (ufficialmente rappresentati dal 
sindaco Alberto Peverelli presente in navata con la 

fascia tricolore) in attesa di tornare nella nostra 
parrocchia per l’amministrazione delle 

cresime il 20 novembre. Dopo la Messa 
ha incontrato la comunità monastica.

Non avere paura nelle difficoltà
Lunedì 18 aprile 2022 noi 
giovani di Grandate e della 
diocesi abbiamo risposto 
all’invito del Papa, rivolto 
agli adolescenti, e siamo 
partiti alla volta di San Pietro: 
eravamo all’incirca settecento 
accompagnati dal nostro 
Vescovo Oscar Cantoni. All’arrivo 
in Vaticano siamo rimasti 
sorpresi dalla presenza di 
così tanti giovani: eravamo in 
ottantamila. 
La centralità del messaggio che 
l’incontro, dal titolo “Seguimi”, 
ha voluto trasmetterci prende 
spunto dal Vangelo di Giovanni 

(cap. 21,1-19) che narra 
l’episodio dell’apparizione del 
Risorto agli apostoli in una 
giornata di pesca infruttuosa: 
Gesù li sprona a non arrendersi 
e gettare nuovamente le reti. Il 
primo a riconoscere il Maestro 
è stato Giovanni, l’apostolo 
più giovane. Il Papa ha 
evidenziato questo aspetto 
sottolineando come noi 
ragazzi riusciamo ad avere 
più intuito e capacità nel 
cogliere la “Verità” e ci ha 
esortato a non avere paura, 
a non arrenderci di fronte 
alle difficoltà, cercando 

aiuto e sostegno nel prossimo 
così come Gesù ha aiutato 
i suoi apostoli, invitandoli 
a seguirlo. L’esperienza si è 
conclusa il giorno successivo 
con la celebrazione della Messa 
presieduta dal vescovo Oscar 
con noi ragazzi della diocesi.

di Samuele Girola
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le quali già appartenenti ad altri gruppi 
presenti a Grandate, che “vivono” l’o-
ratorio per altre attività. Questo valore 
aggiunto ci permette di venire a cono-
scenza direttamente e in breve tempo 
di tutte le richieste che possono avere i 
vari gruppi che utilizzano l’oratorio.
Attraverso incontri periodici la Commis-
sione si impegna a far emergere le esi-
genze dell’oratorio e a cercare una rispo-
sta per fronteggiare tutte le necessità. 
Durante gli incontri si affrontano argo-
menti di carattere puramente pratico 
come, ad esempio, l’organizzazione del-
la manutenzione ordinaria e straordina-
ria, delle pulizie, di eventuali migliorie 
da apportare, siano esse materiali o di 
natura organizzativa/gestionale; rima-
ne, però, prioritario trattare gli aspetti 
legati proprio alla “vita dell’oratorio”, at-
traverso una pianificazione periodica di 
aperture ed iniziative rivolte a tutti.
Ci si organizza per rendere fattibili le 
aperture serali nel periodo estivo; si pia-
nificano aperture domenicali con gio-
chi organizzati o momenti conviviali da 
proporre durante l’anno, anche lavoran-
do in sinergia con altre associazioni di 
Grandate; vengono prese in considera-
zione anche le necessità formative dei 
nostri ragazzi, che si sono messi al servi-

zio degli altri, rendendo possibile orga-
nizzare il Grest e le domeniche di gioco 
in oratorio.
Gli anni appena trascorsi, con tutte le 
limitazioni che ci hanno condizionato, 
hanno indubbiamente frenato l’ope-
ratività di tutte quelle realtà la cui esi-
stenza era strettamente legata alla di-
sponibilità dei volontari e alle attività di 
aggregazione.
Ma è stato proprio questo stop forzato 
che, ancora una volta di più, ci aiuta a 
capire quanto deve diventare importan-
te avere un posto in cui bambini, ragazzi 
e, perché no, anche adulti, si sentano i 
benvenuti.
Sarebbe bello se la frase «Ci vediamo in 
oratorio!» ritornasse ad essere la frase 
più pronunciata da chi è alla ricerca non 
solo di un punto di incontro, ma di un 
luogo in cui fare esperienza di vita e di 
fede.
“Siamo i luoghi che frequentiamo, i conte-
sti in cui viviamo ci condizionano, ci cam-
biano e ci aiutano a crescere”.*
Le idee ci sono, l’entusiasmo non man-
ca, vi aspettiamo perché la differenza 
tra rendere i progetti concreti o lasciarli 
solo lì, sulla carta, la fate voi!

*frasi tratte da un video girato da 
don Alberto Ravagnani

Oratorio

Ci vediamo in oratorio!
a cura della Commissione Oratorio

Non solo un punto di ritrovo, ma un     luogo in cui fare esperienza di vita e di fede

«C os’è per voi l’oratorio?»: 
questa è la domanda che 
don Roberto ha fatto a 
tutti noi durante il primo 

incontro di questo nuovo gruppo, che si 
è svolto in oratorio lo scorso 10 giugno.
Giusto un momento di riflessione, poi 
ognuno ha espresso il proprio pensiero 
rievocando tutti i ricordi, le esperienze 
vissute e le amicizie che questa parola 
racchiude e risveglia in ciascuno di noi.
Sì, perché l’oratorio non è solo l’edificio 
di fianco alla chiesa che capita, ogni tan-
to, di frequentare. Ma è, dovrebbe esse-
re, prima di tutto un luogo di cui “aver 
bisogno” perché è un punto di incontro 
e di crescita, spirituale e non. Un posto 

in cui ci si confronta, in cui si gioca e ci 
si diverte ma in cui, magari a volte, si fa 
anche un po’ di fatica (perché c’è anche 
quella!). Dove trascorrere dei bei mo-
menti fatti di risate ma anche di riflessio-
ne e di preghiera, che ti formano, di cui 
ti ricorderai “da grande”, perché hanno 
lasciato, in te, una traccia decisiva.
Ma prima di tutto è un posto in cui, ognu-
no di noi, si deve sentire accolto, come a 
casa! In cui “essere felice, esserlo insieme 
agli altri e di riuscirci grazie a Gesù”.*
È con questo spirito e per riportare alla 
luce questo “concetto di oratorio” che 
nasce la Commissione Oratorio.
La Commissione è composta da don Ro-
berto e da altre 11 persone, alcune del-
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rienza, preparandoci piatti deliziosi (da 
non dimenticare, soprattutto, le buonis-
sime crostate del signor Luciano!). 
Le nostre giornate iniziavano con una 
bella colazione e proseguivano con mo-
menti di riflessione e preghiera, guidati 
da don Roberto. Abbiamo letto un brano 
tratto dal Vangelo in cui compaiono le 
emozioni di Gesù, in particolare indigna-
zione, compassione, felicità e amore. Poi, 
in tarda mattinata, la Santa Messa. Dopo 
il pranzo, erano previste riflessioni guida-
te dagli educatori e don Roberto, in cui 
si discuteva sul tema trattato la mattina. 
Nelle nostre giornate non sono mancati 
momenti di svago, riempiti da risate ru-
morose, partite di calcio e tornei di carte. 
La sera, dopo cena, ci divertivamo con 
giochi organizzati; tutti hanno partecipa-
to, sia i ragazzi sia gli adulti.
Il mercoledì era il giorno della gita. Abbia-
mo percorso un sentiero che da Oga ci ha 
portato a Bormio, la nostra meta. Guidati 
da don Roberto, abbiamo visitato le sue 
chiese e passeggiato per i suoi vicoli. 
Venerdì era giornata di deserto, carat-
terizzata dal silenzio. La Santa Messa è 
stata celebrata all’aperto, proprio 
fuori dal santuario di Oga. Il 
silenzio è terminato con il 
pranzo povero e, per l’oc-

casione, Luciano e Marino ci hanno pre-
parato uova e polenta. La serata di gala 
e un momento di riflessione molto toc-
cante, che ci ha legato ancora di più gli 
uni agli altri, hanno chiuso il nostro ulti-
mo giorno di campo.
Di sabato, abbiamo celebrato la Santa 
Messa con i genitori, amici e parenti ar-
rivati a Oga, e poi un pranzo a buffet or-
ganizzato nella casa. 
Consiglio ad ogni adolescente l’esperien-
za del campo. Potrebbe sembrare strano, 
ma in una settimana sono maturata e mi 
sono responsabilizzata un po’ di più; ho 
imparato a conoscere meglio me stessa, 

gli altri e, soprattutto, Gesù; mi sono 
scontrata con pensieri discordan-

ti dai miei e con una realtà di-
versa dalla mia, ma bellissima.

“Parliamo di emozioni, 
ma di chi?”. Ecco la 
soluzione al primo 
gioco della settima-

na, che ha rivelato a noi ragazzi 
il tema del campo estivo 2022. 
La mattina del 17 luglio ci siamo 
ritrovati all’oratorio di Grandate 
insieme ai nostri educatori, Fran-
cesca e Andrea, e a don Roberto. 
Con i nostri zaini e le nostre vali-
gie siamo partiti con un pullman, 
pronti ad affrontare una settimana all’in-
segna di risate e divertimento, ma so-
prattutto a conoscere un po’ meglio noi 
stessi e Gesù. La destinazione? Oga, una 
piccola frazione di Valdisotto (Sondrio), 
situata proprio sopra Bormio. La casa che 
ci ospitava era spaziosa e accogliente e si 
trovava di fianco alla chiesa e a un parco 
giochi e un campo da calcio. 
Dopo essere arrivati, i nostri educatori ci 
hanno diviso in quattro squadre e pro-
posto il primo gioco. Questi gruppi non 

ci hanno permesso solo di giocare insie-
me, bensì hanno avuto lo scopo di por-
tare a termine le faccende domestiche 
da svolgere in casa. Ogni giorno, infat-
ti, abbiamo pulito i bagni e le camere e 
preparato e servito la colazione, il pran-
zo e la cena; a rotazione, i quattro gruppi 
hanno svolto queste attività quotidiana-
mente. A proposito di cibo e cucina, con 
noi c’erano anche il signor Luciano e il 
signor Marino, i cuochi, che ci hanno ac-
compagnato in questa magnifica espe-

Campo estivo

di Emma Vitali

Emozioni ad alta quota

Responsabilizzarsi e   crescere insieme agli altri con solidarietà
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Associazioni

Da maggio 2022 a Grandate si 
riunisce la Consulta Giovani, 
cui i giovani sono invitati ad 
aderire dall’Amministrazio-

ne Comunale. Insieme al vicesindaco 
Andrea Brenna, alla prima riunione 
erano presenti 7 ragazzi gran-
datesi: la Consulta è stata 
istituita con lo scopo di 
portare gli interessi dei 
giovani nella realtà quo-
tidiana del paese e per 
essere un filo diretto tra 
l’Amministrazione e i gio-
vani. È aperta a tutti i giova-
ni grandatesi, dai 16 ai 30 anni. 
Inizialmente, abbiamo scelto di 
muoverci in due direzioni: da un lato 

conoscere le altre Consulte presenti nel 
comasco, dall’altro realizzare proget-
ti concreti, come un’aula studio per gli 
studenti del liceo e dell’università, ma 
anche divertenti, come una festa estiva. 

Per realizzare la festa, abbiamo chie-
sto aiuto alla Pro Loco di Gran-

date, senza la quale niente 
sarebbe stato possibile, e 
abbiamo conosciuto l’as-
sociazione DownVerso, 
con cui abbiamo più volte 
collaborato. Grazie a don 

Roberto, abbiamo potuto 
raccontare dei nostri progetti 

anche agli animatori del Grest 
durante l’estate e alcuni di loro han-

no aderito alla Consulta.
Il 24 luglio si è tenuta la nostra prima fe-
sta, all’area feste di Grandate, con il tema 
della donazione di sangue, midollo os-
seo e organi e sulla prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili.
I nostri progetti futuri includono la rea-
lizzazione dell’aula studio, per la quale 
ci stiamo confrontando con il Comune, 
al fine di capire quali spazi potrebbero 
essere disponibili; partecipare ai merca-
tini di Natale di Grandate e continuare 
la collaborazione con le consulte co-
masche, entrando a far parte della Fe-
derazione delle Consulte. Inoltre, per il 
prossimo anno e per quelli a venire, ci 
piacerebbe scegliere un tema che possa 
guidare i nostri progetti.

Consulta giovani

Filo diretto con i giovani Questo l’ho fatto io

Gioventù nel tempo
in visita a Padova

Insieme è bello

di Greta Albonico

La Consulta oggi
Ad oggi, la Consulta dei Giovani risulta composta 
da Albonico Giulia, Albonico Greta, Altieri Fabio, 
Besio Samuele, Cattaneo Rachele, Cattaneo 
Davide, Gilardoni Romeo, Grisoni Emanuele, Pasutti 
Alice, Piatti Gabriele, Simonetti Camilla e Tagliabue 
Oriana, a cui si aggiungono Dos Santos Carolina 
e Marinaro Marco, in attesa del compimento 
dei 16 anni. Il presidente è Albonico Greta e il 
vicepresidente Piatti Gabriele. 
Le adesioni alla Consulta sono sempre aperte: tutti 
i giovani possono avere informazioni e partecipare 
attivamente con proposte ed iniziative!
mail: cg.grandate@gmail.com
instagram: @consultagiovanigrandate
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GRUPPO CIF • Domenica 12 giugno 
il Gruppo Cif, dopo due lunghi anni 
di attesa, è riuscito finalmente a 
realizzare il suo progetto: la casetta 
del campo basket ha ospitato le 
opere, rigorosamente fatte a mano, 
di 19 espositori grandatesi.
Questo evento è stato chiamato 
“Questo l’ho fatto io”. L’intento è stato 
quello di dare lustro ai talenti nascosti 
del nostro paese. Nel salone, preparato 
per l’esposizione, sono arrivati via via i 
lavori dei nostri concittadini: splendidi 
pizzi lavorati con il tombolo, icone 
dipinte su tavole di legno, oggetti di 
ceramica dipinti a mano, vari animaletti 
lavorati all’uncinetto, favolose lampade 
in terracotta, dipinti di paesaggi e 
ritratti, quadri a mezzopunto e altri con 
lavorazioni in carta inquadrati con la 

tecnica del “encadrement”.
Le persone che hanno visitato la 
mostra hanno apprezzato i lavori 
esposti ed hanno lasciato i loro 
pensieri su un quaderno. Il prossimo 
anno si vuole ripetere questa 
esperienza e trovare altri artisti. 

di Ornella Canadè

ASSOCIAZIONE PENSIONATI • 
Il 25 settembre l’Associazione pensionati 
ha festeggiato il 25° anno di fondazione 

con un momento 
conviviale, mentre 
ad ottobre tutti 
insieme hanno 
effettuato una gita 
a Padova, con visita 
alla Cappella degli 
Scrovegni, alla 
scoperta di Giotto.

VITA PARROCCHIALE • 
Si cercano nuovi aiuti per il 
gruppo lettori, per il coro, 
per le pulizie della chiesa… 
Facciamoci avanti. Ci sono 
tanti posti per rendere la 
casa del Signore sempre 
più bella e accogliente, 
ed ognuno può offrire un 
po’ del suo tempo e dei 
suoi “talenti”, mettendoli a 
disposizione di tutti. Lavorare 
insieme è molto più bello. 
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In attesa della Risurrezione

Mulè Valentino
D’Asta Ginevra Luciana
Berardinelli Samuele
Moltrasio Riccardo
Salvatico Martino
Scussolin Vittoria Sveva

Besio Maria
Ballerini Giampaolo
Casarin Giancarla
Rosa Gisella
Gorla Pierluigi

Roda Valerio
Piscitelli Antonia
Cavadini Rita
Albonico Rosa
Avogadri Oscar Sergio

Sanvito Maria
Montrasio Claudio
Sala Cesare
Fornaciari Paolina
D’Ulivo Fabio

Adjignon Antoine con Djramedo Silvia
Ventura Gabriele con Malinverno Anna
Heintzschel Bruno con Oldoini Alyson

RINATI IN CRISTO SI SONO UNITI 
NELL’AMORE DEL SIGNOREnel Battesimo con il Matrimonio


