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“Il mio cuore è lieto come il nido 
che ricorda e come la terra che 
spera sotto la neve. Perché so 
che tutto è dove deve essere e 
va dove deve andare: al luogo 
assegnato da una sapienza che 
(il Cielo ne sia lodato) non è la 
nostra.”
Le righe conclusive del libro di 
Oscar Milosz “Miguel Manara” ci 
possono accompagnare a ripen-
sare ai mesi passati e vivere la 
certezza del rinnovarsi della 
speranza
Come dire: trama della vita non 
è ciò che appare, ma è il dialogo 
misterioso tra Cristo e ognuno di 
noi.
Quante volte nel corso della vita, 
e di più, quante volte in questi 
mesi dell’anno, così affascinanti 
perché densi di avvenimenti e 
così drammatici per la guerra 
che sta segnando la vita di 

popoli interi il nostro cuore ha 
dovuto misurarsi  con la verità di 
questa affermazione. 
Siamo dentro una grande storia, 
in cui però si può sempre rischia-
re di fermarsi a guardare solo 
l’apparenza, quella a volte così 
banale o triste di tutti i giorni o 
quella che ci viene presentata 
dagli organi di informazione. 
Basta però uno sguardo solo un 
po’ più attento per scoprire che 
tutto nella vita è accompagnato 
e guidato da una Presenza 
buona.
Avvenimenti lieti e terribili sono 
accaduti e ora che arriva il tempo 
della vacanza occorre interrogar-
ci sul loro significato più vero.
È un tempo che ci è dato non 
per vivere nella distrazione, non 
per dimenticare e allontanare 
dai nostri pensieri la realtà, ma 
per ri-creare la nostra vita.

Un tempo dunque non distratto, 
ma in cui attraverso un po’ di 
silenzio, di pausa nella vita 
ordinaria, attraverso amicizie 
vere, si possa riandare agli avveni-
menti dei mesi passati e scoprire 
come ognuno di essi è un richia-
mo alla verità profonda della 
nostra vita, alla certezza che 
accompagna i passi di ogni 
giorno, alla letizia di chi sa che 
nulla della propria esistenza 
(persino il dolore del proprio 
male) andrà perso.
E allora si potrà dire come il 
monaco eremita Laurentius: 
«Mi fu detto: tutto deve essere 
accolto senza parole e trattenu-
to nel silenzio. Allora compresi 
che forse tutta la mia esistenza 
sarebbe trascorsa nel rendermi 
conto di ciò che mi era accadu-
to. E il Tuo ricordo mi riempie di 
silenzio».

“ Se guardo i cieli che hai costruito, la luna e le stelle
che vi hai posto. Chi è mai l'uomo, che di lui ti 
rammenti e i suoi figli, perché li soccorra? ” salmo 8

Don Mario�

“Il mio cuore è lieto come il 
nido che ricorda e come la 
terra che spera sotto la neve. 
Perché so che tutto è dove 
deve essere e va dove deve 
andare: al luogo assegnato da 
una sapienza che (il Cielo ne sia 
lodato) non è la nostra.”
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Il tempo di Pasqua è stato per la 
nostra comunità occasione straor-
dinaria di incontri e di esperienze. 
Essa con tenace speranza nella fine 
della pandemia si è riunita in 
preghiera per rivivere insieme il 
mistero della morte e resurrezione 
del Signore. Dalla messa con i 
ragazzi del Giovedì Santo alla 
Veglia di Resurrezione, tutto è stato 
occasione per il nostro popolo di 
ritrovarsi come comunità motivata 
e significativa. Finalmente dopo i 
due anni di pandemia è stato 
possibile anche vivere insieme la 
Via Crucis per le strade del quartie-
re con una bella e intensa parteci-
pazione.
Lo stare con il Signore nei giorni 
della Passione e Risurrezione, 
raccolti con lo sguardo a Lui rivolto, 
ci ha guidato anche in questi giorni 
pieni di insicurezza per noi stessi e 
per il nostro popolo, suscitando una 
certezza grande per la nostra vita.
La Prima Comunione dei nostri 
ragazzi, accompagnati e sostenuti 
dalla generosità delle catechiste e 
di don Gabriele, è stata momento 
di richiamo per tutta la comunità a 
mettere Gesù al centro della 
esistenza.
Il mese di maggio è stato vissuto da 
molti con particolare intensità in 
questo anno, mossi certamente dal 
desiderio di affidare alla Madre del 
Cielo le nostre vite, spesso così 
inquiete e incerte, e con il desiderio 

di pregare la Madonna per la pace.
E’ stato particolarmente di richia-
mo il radunarci in luoghi significati-
vi della vita del quartiere, in mezzo 
a persone che in quel momento 
avevano forse altre preoccupazioni 
a cui pensare, per affidare a Maria 
la vita delle famiglie dimoranti 
nelle case vicine, scoprendosi 
insieme in cammino.
In questo anno dedicato dal Papa 
alla riflessione sulla famiglia, alcuni 
incontri ci hanno fatto riflettere che 
la vita solo se donata porta vera-
mente frutto. Così amici preti ci 
hanno aiutato ad approfondire il 
senso della fedeltà e del perdono in 
famiglia e una giovane mamma 
autrice di un libro su Santa Gianna 
Beretta Molla ci ha aiutato a 
comprendere, attraverso i testi 
della santa e del marito, che la 
santità nel matrimonio è la fedeltà 
al quotidiano vissuto con amore e 
dedizione.
La fiaccolata conclusiva, guidata dal 
vicario della Diocesi per la città di 
Milano Mons. Carlo Azzimonti, ha 
visto una grande folla in preghiera 
per chiedere il dono dello Spirito e 
la pace nel mondo e ha chiuso il 
mese di maggio donandoci la 
certezza di una presenza materna 
che ci accompagna.
All’inizio di giugno abbiamo cele-
brato la domenica del ringrazia-
mento con i nostri ragazzi, grati per 
il cammino percorso durante 

questo anno e con le coppie che 
hanno ricordato gli anniversari di 
matrimonio, segno visibile della 
grandezza dell’amore coniugale e 
della fedeltà del Signore.
È cominciata così l’avventura 
dell’oratorio estivo, finalmente 
vissuta dai ragazzi totalmente in 
presenza che hanno così potuto 
essere protagonisti di una esperien-
za straordinariamente significativa 
di amicizia. Un grande grazie a don 
Gabriele a tutti gli animatori e a 
quanti hanno dato tempo ed 
energie per la realizzazione di una 
avventura così affascinante.
Vorremmo intanto ringraziare tutte 
le persone che a diverso titolo 
hanno reso bella e accogliente la 
nostra Parrocchia e a coloro che 
con la loro generosità hanno reso 
possibile la realizzazione di incontri 
e iniziative che hanno reso interes-
sante la vita. 
È stato certamente un anno di 
grazia, fecondo di iniziative, ma, 
ancora di più, abbiamo potuto 
constatare e vedere l’opera dello 
Spirito Santo che in molti ha 
portato il vento nuovo di una fede 
più profonda e convinta. E con 
questa certezza nel cuore anche 
alcuni fatti dolorosi, come la 
scomparsa di persone care e di un 
piccolo amico come Mattia, sono 
stati occasione per testimoniare la 
certezza che Gesù non ci abbando-
na.

Una certezza senza fine

Vita della comunità



- 3 -

Quando succede una cosa bella a qualcuno che ci è accanto, accade  anche per noi. Per questo mi preme 
raccontare quel che ho visto domenica 22 maggio, quando 150 ragazzi che vivono l'esperienza dei cavalieri 
all'oratorio di Dergano sono partiti insieme ai loro professori alla volta del seminario di Venegono per promet-
tere fedeltà a Dio.
Nelle lettere scritte per prepararsi a questo gesto hanno raccontato che per loro Dio ha il volto familiare di 
amici speciali e hanno descritto con semplicità il significato dell'appartenere a questa compagnia.
"Sto con questi amici perché così sono più vicino a Gesù", oppure "per me è come una seconda famiglia e io 
da qui non vorrei mai andarmene", e poi "mi affido alla protezione di un santo che ha donato la sua vita per 
salvare quella di altri, perché anche io darei la vita per i miei amici".
Le premesse sono state senza dubbio molto interessanti e la giornata semplice, che abbiamo vissuto tra i 
giochi, l'incontro con gli amici seminaristi, la visita al saminario, ha avuto il sapore di un dono prezioso che 
ognuno di noi si è trovato tra le mani.
Cosa c'è di più straordinario, infatti, se non la presenza semplice e costante di Dio che accompagna i nostri 
passi? E tra noi era evidente la presenza di un Altro.
Durante la promessa a noi è stato chiesto liberamente di dire "eccomi" e di promettere fedeltà, ma in verità è 
Dio stesso a promette per primo, come ci ha detto Don Gabriele durante la S. Messa: "Dio ci promette tre 
cose: la prima è un luogo in cui non serve lasciare fuori nulla, in cui essere semplicemente se stessi; la seconda 
promessa è che Dio non ci lascia mai e che farà riaccadere sempre la sua presenza in persone che ci accom-
pagnano; la terza è che Dio ci dona una gioia tale per cui uno non se ne vuole andare mai".
In questa giornata ho ricevuto alcuni grandi doni: poter guardare e riconoscere un popolo nuovo generato da 
Dio e la presenza di amici veri pronti ad aiutarmi a camminare.
Quello che ho sperimentato è una preferenza, che dilatandosi è diventata subito per tutti, perché l'amicizia 
vera è quella che apre. Occorre solo dire sì

Sono passate poche settimane 
dalla prima comunione ma ancora 
la gioia e lo stupore è forte dentro 
di me.
Commossa, emozionata, stupita, 
potrei usare molti aggettivi per 
definire quella giornata: tutto 
culmina in quel momento.
Ma prima c’è un cammino. 
In questi mesi di catechismo noi 
catechiste abbiamo proprio visto 
cambiare i bambini, piano piano 
ha preso forma il loro desiderio 
sempre più grande di incontrare 
Gesù. Ogni volta che ci trovavamo 
insieme si facevano piccoli passi 
per prepararli a questo momento.
Questi passi sono stati anche i miei 
che dentro la quotidianità hanno 
risvegliato quello sguardo fresco e 
proteso dei nostri bambini.
Grande compito e responsabilità 
accompagnarli, non solo noi 
catechiste con i nostri Don, ma 
soprattutto voi genitori.

Cosa mi ha colpito di più? La 
possibilità di dire nuovamente Sì, 
grazie a  tutti questi bambini che 
hanno ricevuto la prima comunio-
ne e hanno detto Sì all’amicizia 
con Gesù dentro quella cerimonia 
così ordinata che gli ha permesso 
di muoversi ed essere protagonisti 
di questa grande amicizia.
Voglio raccontarvi un piccolo 
anedotto accaduto con mio figlio 
Michele quando ha ricevuto per la 
seconda volta la comunione.

Appena tornato al posto si è girato 
e mi ha detto “Mamma ho Gesù 
dentro...” vero, rispondo io, lui 
incalza... “ma veramente ho Gesù 
dentro di me, secondo te è ricco di 
vitamine?” ... inizialmente sorrido a 
questa sua espressione poi dico: Sì, 
è ricco di vitamine! Le migliori.
Ebbene sì, dentro questa semplici-
tà io voglio queste “vitamine” ogni 
giorno, io voglio dire Sì ogni giorno 
a Gesù, come i nostri ragazzi da 
ora in poi potranno fare.

Storie a Dergano

Prime Comunioni
8 e 15 maggio 2022
Tu sei un Dio fedele

La promessa dei Cavalieri 
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Incontri Significativi

Domenica 29 Maggio 30 
coppie di sposi hanno rinno-
vato di fronte al Signore e a 
tutta la comunità le pro-
messe matrimoniali.
C’erano giovani coppie con i 
bambini e alcuni amici che hanno 
ricordato i 65 anni di vita insieme. 
Proviamo gratitudine per la loro 
testimonianza e la certezza di 
segni grandi e positivi dentro la 
vita del nostro mondo incerto e 
disincantato.

Incontro sul Libano
È venuto a trovarci celebrando la Messa tra noi Mons: Mounir Mounir 
Khairallah, Vescovo Maronita di Batroun in Libano.
Ci ha raccontato con dolore la triste condizione della sua Terra, un tempo 
segno di speranza per la convivenza tra i popoli e ora segnata da una 
guerra civile che finisce per impoverire la vita di tutti. Ci ha però testimo-
niato la presenza di un seme di speranza che grazie alla presenza dei 
cristiani non viene meno neanche ora in queste terribili condizioni.

Incontro sulla giustizia
Il tema della giustizia è uno dei temi che maggiormente segna la vita del 
nostro paese. Ce ne ha parlato suscitando un grande interesse il dott. 
Aurelio Barazzetta, giudice e responsabile dei Gip di Milano, che è venuto 
tra noi.
La chiarezza del suo intervento ha aiutato l’approfondimento di temi così 
significativi per la vita del nostro popolo.

Missionarie di San Carlo
In una calda serata domenicale di giugno 3 giovani suore delle missiona-
rie di San Carlo sono venute a incontrare i molti studenti e le tante fami-
glie che hanno partecipato alla serata. La freschezza della loro testimo-
nianza sulla vocazione ha colpito tutti, suscitando un desiderio di imita-
zione e di sequela a Gesù per portare ad ogni persona la buona notizia 
del bene.

Gli anniversari di 
matrimonio

In questi mesi abbiamo avuto l’occasione di incontri particolarmente significativi.

Avvenimenti di casa nostra
Il nostro carissimo don Giorgio lo scorso 3 Maggio ha 
raggiunto i 75 anni: l’età della pensione per noi sacerdoti. Ma don 
Giorgio nonostante le sue fragilità fisiche non pensa assolutamente a 
fermarsi nella sua vita. Gli siamo grati per la sua generosa presenza, per 
la fedeltà con cui è fedele al confessionale e per la letizia del suo cuore 
come dimostrato da questa foto. Grazie don Giorgio
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Inserto

“Misericordia e verità si incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno” Salmo 85,11

Quando ho pensato a questa 
breve riflessione che vi propongo 
non potevo non contestualizzarla 
in questo tempo tormentoso che 
stiamo vivendo della guerra in 
Ucraina. Anche perché già sono 
coinvolto con le prime famiglie 
che sono in arrivo in Svizzera con i 
primi racconti che ebbi la grazia 
di ascoltare dal vero da una 
giovane donna con due bambini 
piccoli. Andare a prenderli alla 
frontiera polacca dove il marito 
l’ha accompagnata tra baci e 
lacrime, perché lui rimaneva in 
Ucraina a combattere per il suo 
paese. Allora, dopo una esperienza 
dal vivo, i termini: giustizia perdo-
no, misericordia prendono lo 
spessore della carne viva del 
vissuto quotidiano, della sofferen-
za accaduta. 
Ma prima di iniziare questa rifles-
sione devo fare una confessione 
pubblica: parlare di misericordia, 
non mi è facile. Anche perché 
ormai se ne parla come l’ovvio 
condimento di tutto. A volte 
sembra essere una parola logora, 
che non esprime più come la 
realtà della misericordia e il suo 
esercizio sia cosa di una grande 
serietà, esigente, talvolta ardua, 
una pratica non scontata quella 
della misericordia e del perdono, 
che richiede un grande impegno, 
proprio perché è un grande dono 
saperla mettere in pratica. La 
misericordia è merce costosa!
Forse questo mio giudizio su 
giustizia/misericordia lo devo al 
fatto di una certa educazione 
avuta in famiglia, fatta di gente 
fondamentalmente onesta, labo-
riosa, portata ad aiutare, a fare 
spazio a qualche ospite in una 
casa non così grande per soppor-
tare le quattro persone che già noi 
eravamo. Ho imparato da loro ad 
essere moralmente giusto, rispet-
tare le regole e a dare a ciascuno il 
suo e volendo che anche gli altri 
operassero nella stessa maniera in 
cui personalmente mi sforzo di 

agire. Ovviamente, per confessar-
mi fino in fondo, non sempre mi è 
stato facile essere giusto e non 
dico di non avere commesso 
talvolta delle ingiustizie, piccole 
per grazia di Dio.
Poi sono stato abituato a dire la 
verità, a non dire bugie... Insomma, 
i princìpi mi sono ben chiari e 
quindi la giustizia mi è più familia-
re, perché ha dei confini ben 
delineati a differenza della miseri-
cordia, che per sua natura non ha 
confini. E questo atteggiamento di 
giustizia, tendenzialmente, lo 
desidero anche da chi mi sta 
vicino. 
In fondo, la giustizia è più a 
misura umana che la misericor-
dia, che invece ha in sé la fisiono-
mia infinita propria di Dio. “Siate 
misericordiosi, come, nella stessa 
misura, che è misericordioso il 
Padre vostro che è nei cieli”. 
Infatti, la misericordia è uno dei 
nomi propri di Dio.  Quindi, mi è 
più abituale la giustizia fino a non 
disdegnare la legge del taglione, 
che, come mi insegnava un 
biblista, che fu mio docente, il 
cardinale Giovanni Saldarini, è una 
forma di giustizia: «Occhio per 
occhio, dente per dente». In fondo 
non è così sbagliata questa regola 
secondo la natura. Io non ti faccio 
del male, e tu non farmene a me, 
altrimenti io ti ripago con la stessa 
moneta.  So bene che anche il 
concetto di giustizia si è evoluto, 
sviluppandosi e allargandosi in 
forme che prevedono una giusti-
zia rigenerativa, cioè non blindata 
alla sola ottemperanza delle 
regole, ma che si affaccia alla 
soglia del riconoscere l’altro come 
prossimo, del riconoscere il male 
fatto e di redimerlo, rieducandolo, 
in forme di bene. Del resto, questa 
tendenza a fermarsi alla sola 
giustizia è stata un po’ inculcata 
alla mia generazione. Se pensate 
che il grande Papa Pio XII, il papa 
della Seconda guerra mondiale, 
ebbe come motto impresso nel 

suo stemma queste parole: Opus 
justitiae pax, la pace è opera della 
giustizia, non primariamente della 
misericordia. Lo stesso Osservato-
re romano, organo ufficiale della 
Santa Sede va nella stessa direzio-
ne perché porta in esergo: Unicui-
que suum, a ciascuno il suo, che 
non coincide proprio con l’evange-
lico: “Se qualcuno ti chiede il 
mantello, tu donagli anche la 
tunica. Se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra tu porgerai 
anche la sinistra”. (Luca 6,27ss)

Una legge di giustizia, che sussiste 
ancora dopo tanti secoli di storia, 
nel modo di fare d’Israele che 
agisce così: possibilmente io non ti 
muovo guerra, ma se tu mi uccidi 
un mio soldato io uso la forza 
dissuasiva e ne uccido immedia-
tamente altri. Così, la prossima 
volta te ne guarderai bene dal 
farmi violenza. Sappi che lo Stato 
d'Israele non permette che nep-
pure uno dei suoi figli, che è di sua 
proprietà, non sia vendicato”.
Nella giustizia si prevede anche il 
diritto a vendicarsi: se tu mi fai del 
male io ti ripago con la stessa 
moneta. Umanamente parlando, 
non mi trovo totalmente in disac-
cordo in questo modo di fare. Cioè 
dell'occhio per occhio, dente per 
dente. Umanamente parlando, 
non è prassi così disdicevole. La 
guerra in Ucraina che si sta com-
battendo, al di là di tutte le rifles-
sioni sociopolitiche, è anzitutto 
questione di giustizia: a ciascuno il 
suo, appunto. L'Antico Testamento 
è pieno di parole di giustizia. (Esodo 
21,23. Levitico, 24,19. Deuteronomio. 19,21)

Don Willi Volontè. Responsabile della pastorale familiare della diocesi di Lugano
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Inserto

Tuttavia, la legge del taglione, 
cioè occhio per occhio, dente per 
dente, impedisce alla coscienza 
di elevarsi progressivamente ad 
essere autenticamente umana. Il 
desiderio di vendetta può conti-
nuare a dimorare nel cuore 
dell'uomo. Occorre quindi realiz-
zare anche una educazione più 
alta della coscienza umana.
Comunque, già nell'Antico Testa-
mento, che pure è il luogo in cui la 
legge del taglione, del dente per 
dente è applicata, si fa avanti 
progressivamente un superamen-
to della semplice giustizia. 
Quando cioè si comincerà a 
comprendere, come già canta 
l'antico Salmo 84: «Misericordia e 
verità si incontreranno, misericor-
dia e giustizia si baceranno? Allora, 
il primo passo non dilazionabile, 
educativamente imprescindibile, è 
riconoscersi miseri. Che è, infatti, la 
prima parte della parola mise-
ri-cordia. Cioè avere un cuore, che 
si riconosce bisognoso di perdono 
e di aiuto perché misero, (mise-
ri-cor, un cuore penitente) e 
riconoscendosi tale praticare il 
medesimo cuore con chi è nel 
bisogno.
Nella Santa Messa, che celebriamo 
ogni giorno, e che forse non 
abbiamo compreso nella sua 
valenza antropologica, cioè rispet-
tosa e aderente della struttura 
dell'umano, inizia sempre così: 
«Fratelli prima di celebrare, prima 
di addentrarci nei sacri misteri, 

riconosciamo che siamo peccatori 
e abbiamo bisogno di perdono, 
cioè della divina misericordia».
Infatti, prima di praticare l'offerto-
rio, cioè prima di offrire la nostra 
esistenza nella concretezza del 
nostro lavoro e dei suoi frutti; 
prima di declamare e proclamare 
la Santità dei Tre-che-sono-Uno 
(Santo, santo, santo); prima che lo 
Spirito Santo trasformi i doni 
terreni del pane e del vino nella 
realtà sacramentale della presenza 
del Corpo e del Sangue del Signo-
re crocifisso e risorto nel suo atto 
di suprema donazione al Padre, 
che a noi tocca di imitare; prima 
di essere un solo corpo con Lui 
nella comunione eucaristica, così 
che tutta la vita possa umilmente 
inoltrarsi a quel supremo: «Non 
sono più io che vivo, ma è lui, il 
Cristo, che vive in me»; insomma, 
prima di immergerci nel mistero 
umano-divino di Dio che si offre a 
noi nel suo Figlio, la Chiesa chiede 
a noi di fare questo primo passo: 
riconosci la tua miseria e chiedi 
misericordia. Pietà Signore, 
Signore crocifisso e risorto abbi 
pietà di me, Kyrie eleison.
Ecco, in quel Signore pietà di me 
peccatore (Kyrie eleison) è 
racchiusa la domanda di miseri-
cordia e di perdono che l’infinito 
amore di Dio offre. Proprio in 
quella richiesta di misericordia 
riconosciamo che Dio è tutto, che 
il nostro essere appartiene a 
quell’abbraccio che ci fa ricono-

scere chi noi siamo, cioè fatti a 
immagine e somiglianza di un Dio, 
che porta nel suo intimo le piaghe 
del Crocifisso-Risorto.
Noi siamo immagine e somiglian-
za di un Dio che dichiara la giusti-
zia non essere l'ultima parola sulla 
sua creatura, bensì il cuore che si 
apre al misero che noi siamo. 
Allora la giustizia, che non deve 
essere accantonata, soprattutto 
nella convivenza umana e sociale, 
si affaccia, si confronta, si parago-
na alla misura infinita della miseri-
cordia divina. La giustizia praticata, 
che pur deve essere praticata, si 
specchia nella sua misura applica-
tiva nella luce della misericordia di 
Dio. Sarebbe come vedere il sole 
della misericordia, fare sempre 
breccia fra le nubi della giustizia, 
che proprio perché è virtù umana, 
fatta e pensata nella sua misura 
da uomini, è sempre imperfetta.
Per questo nel Catechismo, che 
abbiamo imparato da piccoli, 
abbiamo collocato la giustizia tra 
le quattro virtù cardine dell'uma-
no, insieme alla virtù della pruden-
za, della temperanza e della 
fortezza. Ma queste quattro virtù 
cardinali si dimostrano autentica-
mente vere se si misurano e sono 
sorrette nella loro applicazione 
concreta con le tre virtù teologali, 
cioè le virtù che sono legate a Dio, 
che sono dono di Dio, cioè la virtù 
della fede, della speranza e della 
carità. Carità, cioè amore per Dio e 
i fratelli che le riassume tutte.

Se volete, questa è una possibile 
spiegazione teologica, l'impianto 
teologico, della nostra fede, che 
implica sia la giustizia che la 
misericordia.
Adesso inoltriamoci in qualche 
applicazione più descrittiva della 
misericordia con delle brevi 
riflessioni su due fatti riportati dai 
Vangeli.
La parabola del Padre misericor-
dioso. Un grande biblista p. J-D. 
Barthélemy op., che fu mio Profes-
sore all’Università di Friburgo, 
scrisse un volumetto dal titolo: Dio 
e la sua immagine (ed. Jaca Book) 
e tira in ballo questa parabola 
evangelica.



- III -

Inserto

P. Barthélemy inizia a descrivere la 
storia della salvezza dell’Uomo a 
partire da Giobbe, l’uomo che da 
devoto di Dio arriva, a motivo della 
sofferenza spirituale e corporale 
subìta, arriva sull’orlo della 
bestemmia nei confronti di Dio. E 
P. Barthélemy si pone una doman-
da: ma perché Giobbe precipita 
dall’essere un uomo fedele a Dio 
a diventare suo avversario?
È certamente accaduto qualcosa 
di terribile all’origine del mondo 
che ha indotto l’uomo devoto a 
Dio a diventare un avversario di 
Dio. E così arriva a descrivere 
quell’inizio dell’umanità che fu il 
peccato originale, la caduta dei 
progenitori nel giardino dell’Eden. 
Dunque, ci troviamo davanti, dopo 
il peccato dell’origine nel Paradiso, 
a un Dio deformato. Non è più il 
Dio Creatore che i progenitori 
avevano incontrato prima della 
caduta originale. 
È quello che constatiamo anche 
leggendo la parabola del Padre 
misericordioso. In tutto il racconto 
si constatano le allucinazioni del 
cuore irrigidito del figlio, tanto che 
c’è un passaggio: dal vedere un 
Padre misericordioso a quello 
d’immaginare un Padre Giudice 
(Lc. 15, 11-32). 

Quel figlio ha visto inaridirsi le 
sorgenti della vita, perché non ha 
visto il Padre come un Padre, 
amorevole, che comprende anche 
l’errore del figlio, ma un Padre 
corrucciato pronto a punire il 
figlio. Perché quel figlio pensa così 
di suo padre? Perché ribellandosi 
contro il Padre egli ha sfigurato la 
sua stessa immagine di padre, 
immaginandolo un despota, che 
non permette al figlio di diventare 
un uomo adulto capace di scelte 
libere. Indurendosi in questo 
risentimento verso suo padre ha 
avuto la forza di allontanarsi da 
suo padre, distaccandosi da lui 
fino a pensarlo un despota.
Il figlio aveva cominciato col 
deformare in se stesso l’immagine 
del padre, dubitando del suo 
amore. E questa deformazione 
continuerà in seguito e, sotto 
l’amarezza del fallimento della sua 
sbandata avventura, farà del padre 

una caricatura. Infatti, ritorna a 
casa non perché desidera rientrare 
nell’amore del padre, ma ritorna 
da lui perché gli manca da man-
giare e una vita comoda. Non dice 
mi manca l’amore del Padre, dice 
invece: «Non ho nulla da mangiare 
e casa di mio padre si è nutriti 
meglio». Non può immaginare che 
l’amore del padre sia ferito, soffe-
rente, spezzato, che desidera il 
ritorno del figlio.
E così nacque la paura di Dio. 
Siccome il Padre non è più padre 
allora lo si teme trasformandolo in 
uno che castiga. Come il peccato 
dell’origine che consiste nel fatto 
che il padre non è più riconosciuto 
come padre, ma un despota 
geloso, che non vuole rischiare che 
il figlio diventi adulto e decida con 
la sua libertà.
Un esempio che tutti possono 
capire.
Mi è capitato in certi matrimoni 
che vanno alla deriva. Le colpe 
sono cominciate per colpa di uno 
dei due, che ha commesso una 
infedeltà. L’altro non ne sapeva 
niente e continua con la gentilez-
za di sempre, con l’amore di 
sempre, perché l’altro/a ignora 
tutto. Ma viene un momento in cui 
il colpevole non riesce più a 
sopportare quella fiducia, 
quell’amorevolezza, ancora più 
pesante dei sospetti. Proprio 
perché si rende conto di ciò che 
ha distrutto nell’amore fra sposi e 
che continuamente è sotto i suoi 
occhi. Per questo cerca di soffoca-
re questa confidenza.
E allora che cosa fa Dio? Come si 
comporta? 
Occorre che l’uomo impari nuova-
mente la misericordia del Padre, 
cioè la tenerezza di un Dio che 
perdona. 
Ma come potrà riavvicinare a suo 
padre questa umanità rattrappita 
e indocile presa dalla fantasia di 
un Padre crudele?
Occorre il dolore, la sofferenza, la 
situazione precaria, che, come un 
coltello, riapra la ferita ormai 
infetta. E il dolore, la sofferenza 
hanno la capacità, se sono vissuti 
bene, di riaprire spazi di umanità 

nel cuore che si erano chiusi.
E P. Barthélemy descrive questa 
umanità da riavvicinare con il 
metodo educativo paziente, che 
Dio usa per familiarizzare nuova-
mente con l’uomo, passo dopo 
passo. Infatti, la legge della 
gradualità in campo educativo è 
fondamentale.
Come si fa d’inverno con un 
uccellino impaurito -prosegue p. 
Barthélemy- che viene solo se la 
finestra è chiusa, perché così si 
sente più sicuro, perché se fosse 
aperta si impaurisce e volerebbe 
lontano. Occorre prima mettere 
un pezzettino di pane sul davan-
zale e si ripete questa operazione 
diverse volte fino quando l’uccelli-
no si familiarizza e si sente sicuro. 
Poi si socchiude la finestra e 
l’uccellino viene ugualmente, 
perché ormai si sente al sicuro. Poi 
si arriverà a mettere il pane sul 
tavolo e l’uccellino si avvicinerà a 
poco a poco, anche se rimane 
guardingo.
Dio con l’uomo si comporta così. 
Viene solo se è inverno. Forse 
l’inverno della sofferenza, perché si 
tratta dell’inverno che richiede il 
calore dell’affetto.
Dio avvicina il suo popolo solo 
nell’inverno di una ferita, di un 
comportamento sbagliato e 
arrogante, di una situazione senza 
umiltà.
Così Dio ha educato il suo popolo 
fino a quando questo esplode in 
un: “Pietà di me Signore, contro di 
te ho peccato, quello che è male 
ai tuoi occhi io l’ho fatto” (Salmo 50). 
Chiedere misericordia non signifi-
ca: “Vado da mio Padre, perché 
almeno in casa mia c’è un 
banchetto preparato e non sono 
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Inserto

costretto a mangiare le carrube 
che si danno ai porci”, quanto 
piuttosto: “Ho bisogno, Padre, di 
cercare il tuo volto”. Solo così si 
ricompone il volto del Padre e 
riconosciamo che noi siamo fatti a 
sua immagine e somiglianza”.
E così mi inoltro nel secondo 
esempio (ce ne sarebbero molti 
da poter esaminare. Es. la conver-
sione di Zaccheo, La donna 
adultera perdonata…).
Ma mi soffermo in quel capolavo-
ro di psicologia che Gesù pratica 
con la donna di Samaria (Gv.4) Qui 
non è tanto il perdono in sé come 
quello praticato con la donna 
adultera che stava per essere 
lapidata. Qui piuttosto si tratta del 
perdono misericordioso, che apre 
la strada alla donna per capire la 
complessità del suo destino. Sì, 
perché il perdono misericordioso 
apre nuove e inaspettati cammini 
nel cuore della persona
Anzitutto bisogna avere fiducia 
nella grazia, che inaspettatamen-
te e gratuitamente ti mette in una 
situazione non programmata. A 
mezzogiorno uno sconosciuto 
aspetta sull’orlo del pozzo e ha 
sete.
Inizia un dialogo piuttosto freddo 
e un poco aggressivo: “Dammi da 

La giustizia umana è umana. Normalmente non ti porta più in là di quello che tu decidi di 
volere e di cui le leggi umane ne sono l’espressione.

La misericordia ti mette a confronto con il cuore di Cristo crocifisso e ti porta là dove tu non 
vorresti. Come fu per Pietro che dopo aver detto il suo sì a Cristo che gli chiese per tre volte 
se lui lo amasse più di tutti gli altri, dopo averlo rinnegato tre volte, si sente dire da Cristo 
“Adesso ti porto dove tu non vorresti”. Fino a Roma per essere Crocifisso come me per la 
Chiesa che riposa sulla roccia della tua fede divenuta amore. 

L’immagine del Padre misericordioso viene deturpata da un figlio che invece sospetta che 
questo padre sia un giudice dispotico che è solo capace di punire. Il lungo cammino educa-
tivo per noi e per tutti è di ricominciare a dire “Abba, Padre” attraversando talvolta la valle 
oscura del dolore.

La donna di Samaria si è lasciata trascinare da Cristo dentro la conoscenza di sé e del suo 
destino. Da questa conoscenza del suo destino nasce una “missionarietà”, un andare per dire 
a tutti: “Ho trovato Uno che ha detto tutto di me”.

bere”, chiede in modo spiccio 
Gesù alla donna, che oltretutto 
non è ebrea, ma nata in quel 
miscuglio di religione ed etnico 
che sono i Samaritani. La donna 
non si abbassa facilmente alla 
richiesta di Gesù: «Perché tu che 
sei giudeo chiedi da bere a me 
che sono di Samaria? Non sai che 
i due popoli non si possono 
soffrire?» (oggi: Ebrei e Palestinesi).
Ecco la domanda sospirata di 
Gesù che apre le porte alla miseri-
cordia per quella povera vita di 
prostituta, forse assetata di affetto 
e di soldi. “Chiama tuo marito” 
chiede Gesù. “Io non ho marito”, 
risponde la donna, non ho un 
amore stabile da condividere 
gioie e dolori e un figlio.
Ecco il punto centrale che apre 
una strada ignota e splendida che 
fa intuire un possibile significato 
della vita. Una fessura aperta da 
Gesù nel cuore della donna di 
Samaria che gli fa intuire un viale 
splendido. 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è Colui che ti sta davanti 
saresti tu a chiedermelo questo 
dono e io farei zampillare una 
sorgente di acqua fresca nella tua 
esistenza».
Il perdono non è solo affare di 

cuore o di sentimento è un fatto 
di ragione, di intelligenza appli-
cata alla vita.  «Se tu conoscessi il 
dono di Dio». È la Misericordia di 
Dio che si avvicina e ti fa conosce-
re il tuo destino di gloria, ciò per 
cui sei fatto. La misericordia non è 
solo perdono dei peccati, ma é 
offerta gratuita a te per ritornare 
ad essere sua immagine e somi-
glianza. Questa è la più grande 
misericordia, il più grande perdo-
no che mette in moto la vita; ciò 
per cui lasci i cinque uomini con 
cui convivi…Se tu conoscessi che 
cosa io (Gesù) ti sto offrendo tu 
me lo chiederesti, perché c’è di 
mezzo la salvezza, il senso, della 
tua vita.
E infatti, la donna quando ha 
intuito questo che cosa fa? Lascia 
la brocca al pozzo e va in paese e 
dice a tutti, senza vergogna: “Ho 
trovato uno che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto”.

Ha ritrovato se stessa, il suo 
destino di bellezza, è stata 
fatta oggetto di 
misericordia da parte di 
Gesù, i mariti non gli 
interessano più ed è 
diventata “Missionaria di 
un amore immeritato”.

In Sintesi



“Quando c’è qualcosa di bello in 
noi, ci sentiamo spinti a comuni-
carlo” (da “Il senso della caritativa” 
di don Giussani).
All’interno del cortile della Parroc-
chia di San Nicola in Dergano c’è 
una sala denominata “Frassati”, 
che funge da guardaroba. Da anni 
vi si svolge un lavoro costante di 
un gruppetto di “donne”, che ogni 
settimana mettono a disposizione 
il loro tempo per sistemare, 
ordinare e distribuire a chi ne ha 
bisogno soprattutto gli indumenti 
che vengono donati. Gli indumen-
ti ricevuti vengono suddivisi su 
appositi stendini per tipologia o, 
in alternativa, stivati in attesa della 
stagione adeguata.
Questo luogo è aperto, per tutti 
gli utenti, mercoledì mattina dalle 
ore 9.30 alle 11.30.
Chi entra in questa stanza può 
incontrare “il mondo” a cui, 
spesso, oltre al bisogno del “vesti-

re”, si affidano gioie e problemi: si 
vedono nascere e crescere i figli, si 
prega per i propri cari, si piange 
per i genitori scomparsi.
Negli anni sono nati dei rapporti 
veri, per cui chi ha trovato aiuto si 
coinvolge nel lavoro settimanale e 
diventa a sua volta una volontaria. 
Ci sono volontarie provenienti da 
Cina, Africa, Europa dell’Est, 
America Latina, cioè da (quasi) 
tutto il mondo.  
Ogni mercoledì, prima della 
distribuzione, recitiamo la Consa-
crazione alla Maria, preghiera 
scritta da padre Tiboni durante la 
guerra fratricida tra Hutu e Tutzi 
in Ruanda. Preghiera assai attuale 
anche in questi tempi dolorosi.  E’ 
un momento dove si fa memoria 
del senso per cui donare e riceve-
re rende “Tutti fratelli”. 
La distribuzione degli indumenti 
avviene con un approccio perso-
nale, ogni volontaria accompagna 

un momento di gioco, canto, 
lettura e laboratorio per i nostri figli, 
per proporre loro di passare anche 
il tempo libero seguendo gli adulti 
in una iniziativa pensata apposta 
per loro. Abbiamo iniziato a trovarci 
anche durante l’inverno in una sala 
dell’oratorio per passare un pome-
riggio in compagnia facendo 
insieme ai bimbi qualcosa di 
interessante e questa proposta si è 
allargata a tutte le mamme che 
arrivavano in oratorio con il nostro 
stesso desiderio. Nel 2020 con il 
covid tutto si è interrotto fino a 
quando a fine aprile di questo 
anno, su invito di don Mario, abbia-
mo iniziato di nuovo a ritrovarci 
sotto la tettoia dell'oratorio. 
Anche i giochi per bambini prepa-
rati nella nuova area per loro sono 
diventati occasione di incontro per 
tante famiglie. Inaspettatamente il 
nostro piccolo gruppo  di amiche  
si è allargato  a tante altre mamme 
conosciute da poco. Che occasione 
poterci incontrare… appuntamento 
a settembre!

Qualche anno fa nacque spontane-
amente e quasi casualmente la 
nostra amicizia. Eravamo giovani 
mamme a casa con i bimbi piccoli 
con il desiderio di condividere il 
tempo e la vita. Abbiamo così 
iniziato a vederci a pranzo in 
oratorio e questo momento pian 
piano è diventato un appuntamen-
to settimanale fisso a cui nessuna 
avrebbe rinunciato, anzi, poco 
dopo si sono aggiunte altre 
amiche. Il pranzo ha iniziato a 
protrarsi fino all’uscita della scuola 
materna dove andavano i figli più 
grandi e a proseguire, poi, nel 
pomeriggio in oratorio. 
Questa condivisione semplice è 
diventata un’amicizia che ha 
trascinato tutta la vita, i figli, i 
mariti, altri rapporti; abbiamo 
iniziato a farci compagnia quotidia-
namente, anche tornate al lavoro 
dopo le maternità, a mettere in 
comune le preoccupazioni e le 
scoperte, in un rapporto divenuto 
fraterno e fondamentale. Da questa 
amicizia è nato lo Spazio Mamme, 

un solo utente alla volta nella 
ricerca degli indumenti: ci si 
saluta e ci si presenta a vicenda, 
viene consegnato un sacchetto e 
… il giro inizia.
La nostra gratitudine è vedere le 
persone contente di lasciare la 
“Frassati” con i sacchetti pieni. 
Ancora di più è vedere la gioia e 
la felicità dei bambini piccoli, che 
spesso accompagnano le loro 
madri, quando trovano qualche 
gioco desiderato donato da 
qualcuno.
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Storie a Dergano

Guardaroba “FRASSATI”

Non possiamo più guardarci se 
non come appartenenti alla 
stesa storia, grati per la nostra 
amicizia, certi dello stesso 
compito. Non possiamo più 
dimenticarci il sorriso di Lalla, 
Antonietta e Maria Teresa, 
anche loro volontarie per anni, 
che hanno collaborato con noi 
e che sono salite al cielo.

Spazio mamme e bambini 

Anna e Irene
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Famiglie Sante

Festa della Famiglia
Piazza Duomo 18 giugno 2022

Sabato 18 giugno piazza Duomo 
si è riempita di famiglie con 
bambini. I volti dei tanti bimbi e 
bimbe seduti semplicemente a 
terra, davanti al Vescovo e a un 
Duomo maestoso e magnifico, è 
l’immagine di una benedizione e 
della speranza nel domani. Simbo-
lo della famiglia «che resiste» 
offrendo il suo contributo alla 
società e alla vita, di quella 
«catena di generazioni» capace, 
pur tra inevitabili difficoltà, di 
«smussare gli spigoli» e di andare 
comunque avanti. 
Il grande e atteso incontro delle 
famiglie “Sante subito”, svoltosi per 
un intero pomeriggio in 3 diverse 
piazze del centro di Milano, per 
poi concludersi con l’evento in 
piazza del Duomo, non poteva 
che essere una festa e lo è stata, 
ma ha avuto il sapore anche di un 
ritrovarsi mettendo (o rimettendo) 
al centro il senso autentico della 
famiglia come luogo in cui costrui-
re «un domani promettente, 
contro l’egocentrismo» oggi 
dilagante. 
Quattro le vicende di vita autenti-
ca attraverso le quali famiglie 
normali si sono raccontate con le 
“Promesse e promesse” di Elena e 
Damiano, 29 anni entrambi 
ingegneri, sposi dal 3 ottobre 
2020. «Avere invitato Gesù ha fatto 
diventare il nostro matrimonio il 
luogo della Sua presenza nella 

speranza certa che in futuro ci 
sarà sempre del bene»; con 
“Dentro e oltre la crisi” di Flavia e 
Claudio, direttori del Centro 
pastorale della famiglia di Manto-
va, sposatisi rispettivamente a 16 e 
18 anni con un bimbo in arrivo, 
Yuri, e che non hanno mai smesso 
di tenere vivo il loro vincolo coniu-
gale, nato come “riparatore” e ora 
solidissimo.
E, ancora, con la “Grazia straripan-
te” di Vera e Andrea, testimoni di 
«un continuo cammino di speran-
za» nel quale, non potendo avere 
figli, hanno scelto di adottare 
Chiara, oggi affetta da una rara 
malattia disabilitante. E, infine, 
con lo “Stupore continuo” di una 
famiglia composta da genitori e 
quattro figli, uniti dalla presenza di 
una nonna modernissima e dalla 
condivisione quotidiana delle 
esperienze.
Dopo la lettura del Vangelo delle 
Nozze di Cana, la riflessione 
dell’Arcivescovo si annoda intorno 
all’immagine dell’anello, simbolo 
di fedeltà. L’anello è la promessa. 
Due persone che si impegnano 
con una promessa affidabile 
possono affrontare tutti giorni 
della vita e sostenere tutte le 
prove. Nella promessa è iscritto 
l’impegno di fedeltà, il legame è 
affidabile perché dura nel tempo, 
in ogni stagione della vita. Le 
persone che si scambiano gli 
anelli sono legate alla storia che le 

ha precedute e si predispongono 
a scrivere la storia futura: nel bene 
e nel male l’anello porta le tracce 
di quello che è stato. La catena è 
solida e affidabile perché si aggan-
cia al principio, alla promessa di 
Dio. Se ci si aggancia a Gesù, allora 
anche l’acqua può diventare vino, 
anche il feriale può diventare festa.
Nella coppia che condivide la vita 
e i sogni, i propositi e i progetti, è 
accolta come una benedizione la 
vita, i bambini, il futuro dell’umani-
tà. I bambini trovano serenità e 
buone ragioni per diventare 
uomini e donne perché si aggan-
ciano a una catena che li trattiene 
sempre e non li lascia precipitare 
nel vuoto. Io non ho mai visto un 
anello quadrato, perché non è 
adatto per essere messo al dito. Il 
patto che unisce l’uomo e la 
donna richiede che il quadrato 
diventi rotondo, che si lavori sugli 
angoli perché non vi siano spunto-
ni che feriscono, ma prendano la 
forma del cerchio. Per sostenere 
un legame che affronti le diverse 
stagioni e i giorni della vita è 
necessario sostituire i giochi dei 
bambini, gli anelli di carta, con il 
materiale resistente.
La famiglia unita dall’anello è 
pronta anche per la resistenza 
.Ormai è sera inoltrata quando, 
come appunto in una vera unica 
famiglia, si recita tutti insieme la 
preghiera del X Incontro Mondiale 
delle Famiglie.
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Consigli per l’estate

Vasilij Grosmann - Il bene sia con voi
Editore: Adelphi  
Pagine: euro 12,00 - p. 249 
Anno edizione: 2022 �

Franco Nembrini - Si
Editore: San Paolo

Pagine: euro 12,00 - p. 124
Anno edizione: 2022

Per meditare e per capire
il nostro tempo

Nel 1960 Vasilij Grossman porta a compimento "Vita e destino", subito confi-
scato dal KGB. Alla stessa stagione e allo stesso universo di quel capolavoro, 
che descrive le manifestazioni del male e la sua sconfitta in nome della "bontà 
illogica" dei singoli, appartengono i racconti qui radunati. I ricordi e le testimo-
nianze di prima mano del periodo bellico, che ruotano intorno al destino degli 
ebrei, ispirano le note drammatiche del "Vecchio maestro" e la dichiarazione di 
fede nella vita e nel "miracolo della libertà" che conclude "La Madonna Sistina". 
Insieme tanti racconti che parlano di noi e del male che l’uomo sa compiere in 
nome dell’ideologia. E infine "Il bene sia con voi!", dove le note di un viaggio in 
Armenia nell'autunno del 1961 si traducono in una sorta di luminoso poema.

Continuiamo a vivere in tempi di grande incertezza. Progetti di vita, 
affetti e lavoro, si scontrano con una realtà difficile da decifrare. L’ impre-
vedibile e mutevole assetto geopolitico internazionale, il dramma di 
migliaia di profughi, la povertà crescente anche a causa della pandemia, 
l’emergenza legata al surriscaldamento globale e i rischi ecologici sono 
sfide imponenti che riguardano il presente e il futuro del genere umano. 
La sfida di come si fa a vivere tocca tutti. In mezzo a questi drammi ci 
sono persone che ridestano la speranza. È questa speranza che muove 
ciascuno di noi; davanti ad un gesto di libertà, rinasce il desiderio mai 
del tutto sopito di felicità, di agire, di intraprendere; è l’irriducibilità 
propria del cuore dell’uomo che cerca la compagnia di altri uomini per 
rispondere alle sfide e alle domande del presente.
Da qui il titolo “Una passione per l’uomo”.

Franco Nembrini affronta un tema che collega le altezze della poesia dantesca 
con la ricchezza della devozione mariana e lo fa soffermandosi su tre visioni, 

diverse e però convergenti. Da un lato ci conduce alla scoperta di un affresco 
attribuito a Dono Doni, un vero unicum fra le rappresentazioni della Sacra Fami-

glia: "L'accettazione della maternità di Maria da parte di Giuseppe”. Dall'altro il 
XXXIII Canto del Paradiso, introducendoci alla poetica dantesca riguardante la 

Madre di Cristo nella gloria dei beati. Infine, ci avvicina a un bassorilievo che spicca 
nell'opera di Gaudí per la sua originale prospettiva mariana. Questi tre sguardi a 

Maria e Giuseppe, ci offrono una prospettiva nuova e originale per tornare a 
leggere la nostra quotidianità di padri, madri e figli nella prospettiva dell'infinito e 

dell'eterno. Un piccolo gioiello di fede, intelligenza e passione per la bellezza.

Una passione per l’uomo - Meeting di rimini - 20/25 agosto
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don Mario Garavaglia
parroco
tel. 02 6884282
cell. 335 491277
diemmegi48@gmail.com

don Giorgio Brianza
338 6703292
dongiorgiobrianza@gmail.com

don Gabriele Giorgetti
339 7344511
dongabriele83@gmail.com

SEGRETERIA ORARI S. MESSE Luglio e Agosto
Domenica e Festività
8.30 / 10.30 / 19.00
Sabato e prefestivi: 8.30 / 18.00
Giorni feriali Luglio: 8.30 / 18.00
Giorni feriali Agosto: 8.30

parrocchia@dergano.org
Tel. 02 6884282

Avvisi dell’estate

Orari delle messe della domenica e delle festività
Nel mese di luglio e agosto le messe festive avranno il seguente orario:
da domenica 3 luglio a domenica 4 settembre compresa ore 8.30 – 10.30 - 19.00
Prefestiva ore 18.00. Sono sospese le messe delle ore 10.00 - 11.30 - 17.30

Messe feriali
Nel mese di luglio ore 8.30 e 18.00
In agosto da lunedì 8 agosto a venerdì 2 settembre ci sarà solo la messa delle ore 8.30

I Santi

Incontri di catechismo per l’anno 2022/2023
Seconda elementare: il giovedì a partire dal 17 novembre inizio di avvento ore 17.00
Terza elementare: venerdì ore 17.00 ogni 15 giorni a partire da novembre
Quarta elementare: mercoledì ore 17.00 - tutti i mercoledì
Quinta elementare: martedì ore 17.00 - tutti i martedì
Prima media: giovedì ore 17.00
Le iscrizioni al catechismo e all’oratorio, si svolgeranno nella seconda metà di settembre.

Nel mese di Luglio la
segreteria è aperta nelle
mattine di Lunedì e Mercoledì
Resterà chiusa nel mese
di Agosto


