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Theotokos di Vladimir 
 

 

Che strane coincidenze e contraddizioni! 

Chissà cosa penserà oggi papa Francesco della copia dell’icona donata da 

Putin il 25 novembre 2013 al termine del suo primo incontro in Vaticano. 

Entrambi baciarono l’immagine considerata una delle icone ortodosse più 

famose al mondo, e soprattutto venerata come la protettrice della Russia. 

Theotokos significa “Madre di Dio” e, grazie al suo sguardo, è vista come 

segno della tenerezza, una dimensione di Dio molto cara al nostro Papa. 

Vladimir non è una persona ma la città che per anni ha conservato questa 

preziosa icona. Anzi fu per secoli la capitale della Russia prima di Mosca. 

Ma in origine il patriarca di Costantinopoli la donò al principe di Kiev 

attorno all’anno 1131. Oggi è conservata a Mosca nella Galleria Tret’jakov 

ma dalla fine del XIV secolo fu collocata nella cattedrale della Dormizione 

presso il Cremlino e in diverse occasione si ritiene che abbia protetto la 

città e la nazione. 

Ma il nome proprio di persona Vladimir desta un po’ di irrequietezza. L’etimologia è abbastanza contro-

versa. In alcuni casi viene tradotto con “colui che possiede la pace”, in altri casi si dice “colui che governa 

il mondo” oppure anche “celebre re”, o addirittura “governare con grandezza”. 

San Vladimiro è venerato dagli ortodossi ma insieme anche dai cattolici, grazie alla decisione di san Gio-

vanni Paolo II all’inizio del terzo millennio. Ma questo santo, prima della sua effettiva conversione al cri-

stianesimo, fece stragi e massacri, eliminò anche un fratello, prima di diventare Vladimiro I il Grande 

principe della Rus’ di Kiev dal 980 al 1015. Si deve a lui la definitiva cristianizzazione di Kiev e del popolo 

russo quando, dopo il suo battesimo a Cherson, impose alla sua famiglia e al popolo il battesimo presso il 

fiume Dnepr, fiume che, guarda caso, percorre tutta l’Ucraina ma sorge a Rialto del Valdaj in Russia, attra-

versa la Bielorussia e sfocia nel Mar Nero. A san Vladimiro è stata dedicata la cattedrale di Kiev ma anche 

quella di San Pietroburgo, proprio la città dove il “nostro” Vladimir ha iniziato la sua scalata al potere… 

Oggi 24 marzo, mentre scrivo quest’articolo, è passato ormai un mese esatto dall’inizio del conflitto. Pro-

prio in quei giorni dal 23 al 27 febbraio si svolgeva a Firenze l’incontro tra i sindaci e i vescovi delle città 

che si affacciano sul Mediterraneo con lo scopo di parlare di pace e di immigrazione. Che strano: mentre 

ci si accinge a costruire ponti di dialogo e di pace, scoppia una guerra. Il ricordo è andato in quei giorni a 

Giorgio La Pira, il “sindaco santo” che fu primo cittadino di Firenze per tre mandati dal 1951 al 1965. Nel 

suo operato ha sempre promosso il dialogo politico, la pace tra i popoli, l’ecumenismo, la carità e il rispetto 

della dignità umana. Celebre il suo viaggio a Mosca nel 1959, primo uomo politico occidentale a varcare 

la «cortina di ferro». Lo scopo del suo viaggio lo scrisse al papa san Giovanni XXIII: «Cercare l'unità della 

Chiesa di Occidente e di Oriente: unità che condiziona quella futura dei popoli e delle nazioni». Molti 

anni dopo, Mikhail Gorbaciov darà l’avvio alla serie di riforme che porteranno alla fine del regime sovietico 

e quando nel 1989 venne in Italia citò per ben due volte Giorgio La Pira. 

Proprio all’ex sindaco di Firenze, che è stato proclamato “Venerabile” da papa Francesco nel 2018, viene 

attribuita una preghiera che si rivolge all’icona della Theotoks di Vladimir, Madre della tenerezza: 

O Vergine della tenerezza di Kiev e di Mosca, aiuta Oriente e Occidente a riscoprire il tesoro nascosto di 
immenso valore: tesoro di fede cristiana, tesoro di santità e preghiera, tesoro di cattedrali e monasteri, 
tesoro di bellezza, arte, liturgia, tesoro di fedeltà a Cristo Risorto e a Maria Assunta. 
O Regina della pace, prega per noi. Amen. 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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La Pasqua (dal greco “passaggio”) è il cuore di tutto 

l’anno liturgico. È la festa più solenne della religione cri-

stiana, tuttavia da parecchi è relegata a stregua di scam-

pagnata primaverile. Anni fa chi non era solito parteci-

pare con assiduità alla santa messa domenicale si sentiva 

in dovere di presenziare perlomeno a Natale, conside-

randolo il rito per antonomasia, men tre la Pasqua pas-

sava sovente inosservata. La percezione non è molto 

cambiata. Il che la dice lunga sulla nostra capacità di attribuire la giusta importanza agli eventi. 

Non stupisce che l’odierna scala di valori non esalti le virtù cardinali! 

Accingiamoci dunque a ripassare brevemente l’autentico significato. Presso gli ebrei la Pasqua era 

in origine legata all'attività agricola: si festeggiava la raccolta dei primi frutti della campagna, a 

cominciare dal frumento. In seguito diventa la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei 

dalla schiavitù, oltre che commemorazione della fuga dall’Egitto e del fatto che con il sangue degli 

agnelli venivano dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo sterminatore, come riferisce la Bib-

bia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti. 

Tutt’oggi la cena pasquale presso gli Ebrei si svolge secondo un preciso ordine detto Seder. Ci si 

nutre di cibi amari per ricordare l’amarezza della schiavitù egiziana e lo stupore per la libertà 

ritrovata. 

Con il Cristianesimo, il simbolo dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso 

e il suo sacrificio ha valore di redenzione. 

Per sant’Agostino quella pasquale è “la madre di tutte le veglie sante, durante la quale il mondo 

intero è rimasto sveglio”.  

La Veglia pasquale si svolge in quattro momenti successivi: 

1) la Liturgia della Luce, che inizia con la benedizione del fuoco, l’accensione del cero quale 

“luce di Cristo”, e la processione con cui è introdotto nella chiesa buia, che viene poi illuminata. 

Il rito si svolge giocoforza nella notte, simbolo dell’umanità che senza Cristo è immersa nelle 

tenebre dell’ignoranza e dell’errore. Segue il solenne annuncio pasquale, detto Exultet; 

2) la Liturgia della Parola con letture tratte sia dall’Antico che dal Nuovo testamento;  

3) la Liturgia Battesimale, in cui si battezzano nuovi cristiani e s’invitano i fedeli a rinnovare gli 

impegni del loro battesimo, rito in cui si realizza il grande mistero per cui l’uomo, morto al pec-

cato, è reso partecipe della vita nuova in Cristo Risorto e riceve lo Spirito di Dio; 

4) la Liturgia Eucaristica, in cui si ri-commemora l’Ultima Cena e si celebra la Resurrezione di 

Cristo. 

La domenica di Pasqua il Santo Padre impartisce la benedizione Urbi et Orbi, espressione latina 

che significa "Alla città (di Roma) e al mondo". Tale benedizione, accompagnata da un messaggio, 

comporta l'assoluzione di tutti i peccati temporali. 

Soltanto in secondo piano vanno messe le tradizioni, come quella di esporre uova dipinte. I primi 

cristiani le pitturavano di rosso per ricordare il sangue di Gesù, e le decoravano con croci o altri 

simboli (usanza ricorrente nei paesi ortodossi e cristiano-orientali). La simbologia è evi-

dente: dall’uovo nasce la vita, che a sua volta veniva associata alla rinascita di Cristo.  

In Quaresima, cioè nei quaranta giorni che precedono la Pasqua, i credenti sono tenuti al digiuno 

e all’astinenza. In questo periodo è vietato mangiare carne. In passato, e tuttora nelle chiese cri-

stiane orientali, era vietato mangiare anche le uova. Era difficile però costringere le galline a non 
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depositarne così i primi cristiani si trovavano con un surplus di uova che non potevano consumare. 

Dalla necessità di farci qualcosa sarebbe nata la tradizione di bollirle fino a farle diventare dure 

come sassi e poi dipingerle con colori sacri e simbolici. 

Le tradizioni che prevedono l'impiego di conigli, candele e gigli derivano 

invece da religioni pagane, assorbite per favorire conversioni in massa. 

Sono simboli di fertilità.  

Briglie sciolte alla fantasia per dare un tocco di colore a questi tempi bui, 

però non scordiamo che a ravvivare la nostra esistenza è in primis il bene 

che scaturisce dall’accogliere l’insegnamento di Gesù, che ha patito per espiare le nostre colpe e 

aprirci la strada al rinnovamento spirituale, unica vera chiave della felicità. Questo è passare a 

miglior vita! Speriamo che tale consapevolezza smuova le coscienze favorendo un clima di pace. 

Simona Vanin 

 

Dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2022 
 

I nostri preadolescenti, adolescenti e giovani durante la Via Crucis del venerdì stanno meditando 

su alcuni passaggi del messaggio del Papa per la Quaresima. Ne riportiamo una parte. 
 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario 

che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 

ci farà bene riflettere sull’esortazione di san Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se 

infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), 

operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
 

1. Semina e mietitura 

In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù 

(cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una 

mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche 

tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita 

troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consu-

mare, come mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e 

felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quaresima ci invita 

alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto 

nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condi-

videre. 

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di 

bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio 

accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa 

maturare una pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. 

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra 

semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scar-

samente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di 

quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni 

quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, 

e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero 

si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere buone è luminosa (cfr Mt 5,14-

16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa 

maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
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2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 

Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che 

incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella 

di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. 

Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli 

adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo 

spossato. […] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono 

senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a riporre la 

nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su 

Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchia-

moci di fare il bene» (Gal 6,9). 

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stan-

carsi mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di 

bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la 

nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della 

fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, 

perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto nessuno si salva 

senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della 

morte. 

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla 

nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci 

chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito 

per il combattimento contro il peccato. Non 

stanchiamoci di chiedere perdono nel sacra-

mento della Penitenza e della Riconcilia-

zione, sapendo che Dio mai si stanca di per-

donare. Non stanchiamoci di combattere con-

tro la concupiscenza, quella fragilità che 

spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando 

nel corso dei secoli diverse vie attraverso le 

quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr 

Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impo-

verisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per col-

tivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri reali» ( ibid., 

50), a tu per tu. 

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante questa Quare-

sima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). 
 

3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» 

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, 

non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo 

dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, 

un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, 

ingannato dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» 

(Is 55,7). In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione 

della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera 

irriga, la carità feconda. 

La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le cose «medi-

tandole nel suo cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna 

presenza, affinché questo tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
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La Quaresima, come illustra san Paolo, è «il momento 

favorevole» per compiere «un cammino di vera con-

versione» così da «affrontare vittoriosamente con le 

armi della penitenza il combattimento contro lo spirito 

del male». Questo itinerario di quaranta giorni che con-

duce al Triduo pasquale, memoria della passione, 

morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento inte-

riore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore” per non 

accontentarsi di una vita mediocre», ricordava papa Francesco pochi anni fa. 

L’etimologia richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima 

di intraprendere la sua missione pubblica: «con il digiuno quaresimale» è possibile vincere «le 

nostre passioni» ed elevare «lo spirito».  

40 è infatti una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore. 

La Quaresima ha inizio con l’imposizione delle ceneri ricavate bruciando i rami d’ulivo benedetti 

nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. L’imposizione sul capo è un segno che ricorda 

la nostra condizione di creature mortali. È un monito a cambiare direzione e andare controcor-

rente (dove la “corrente” è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio). La parola di Dio 

evoca la fragilità. Ma se l’uomo è polvere, è comunque una polvere preziosa agli occhi del Si-

gnore. 

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono le pratiche tipiche della “via” da percorrere. Il digiuno 

non implica l’astinenza esclusivamente dal cibo, bensì comprende altre forme di privazione per 

una vita più sobria. 

Il sacerdote indossa paramenti viola, colore che sollecita a un sincero cammino di conversione.   

Viene proposta la parabola dell’uomo ricco e quella del povero Lazzaro a insegnamento che l’al-

tro è un dono. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello 

a convertirsi». La vita del benestante è prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale 

ed effimera dell’esistenza. Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. Per l’uomo 

corrotto dall’amore per i beni materiali non esiste altro che il proprio io. Il frutto dell’attaccamento 

al denaro è una sorta di cecità: la persona abbiente non vede l’indigente affamato, piagato e pro-

strato nella sua umiliazione». Mai come quest’anno dobbiamo disporci alla solidarietà e all’acco-

glienza nelle modalità a ciascuno più consone. Allora sì avremo vissuto degnamente questo per-

corso di rigenerazione. 

Simona Vanin 

 

Un conto in sospeso. Questo era per noi la festa di Carnevale in oratorio, 

da quando in quella stessa occasione del 2020 era arrivato lo stop a tutte 

le manifestazioni che prevedevano assembramenti. 

 Il Covid incombeva. 

“Assembramenti”: una parola che stride profondamente con la nostra vi-

sione di comunità, dove sono proprio le presenze numerose, che sempre 

auspichiamo, a dare nuova linfa alla nostra voglia di lavorare insieme. 
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Tra vari tentativi di riaperture e nuove chiusure sono passati due interi anni.   

Da quello stesso punto, quindi, abbiamo voluto ricominciare per chiudere quel conto in sospeso. 

Ci siamo rimessi in cucina e tra una frittella e una chiacchiera, ci siamo ritrovati a lavorare con 

fatica ma soprattutto con la voglia e il piacere di stare insieme e di continuare a far crescere la 

nostra amicizia che proprio tra quei fornelli è iniziata. 

È il nostro modo di metterci a servizio della comunità sperando in una sempre maggiore parteci-

pazione, da parte di tutti, a questi eventi che sono, in primis, occasione di incontro per ognuno di 

noi e, in seconda battuta ma non meno importante, una modalità per aiutare concretamente ad 

affrontare le tante incombenze che il nostro Centro Pastorale continua ad avere. 

Se vi capitasse di passare dalla cucina mentre stiamo preparando qualche pranzo, ci sentireste 

sicuramente ridere o cantare. 

Questo è lo spirito con cui vogliamo continuare a lavorare, per aiutare e sentirci partecipi in questa 

nostra comunità parrocchiale.  

Lo staff cucina 
 

 

La parola ai ragazzi 
Durante gli incontri preadolescenti in un periodo di restrizioni, come ho 

saputo della gita in Liguria per noi, non ho esitato a iscrivermi come tanti 

miei amici. 

L’esperienza di due giorni in Liguria per me è stata bellissima, dopo tanto 

tempo chiuso in casa finalmente un po’ di libertà. 

Inizialmente la camminata poteva sembrare faticosa ma farla in compa-

gnia in posti stupendi si è rivelata una bella esperienza, poi conclusa con 

la visita a Finale Ligure e al santuario di Arenzano. 

Alexsander Maragno 
 

La voce degli educatori 
Dopo l'ennesimo stop degli incontri preadolescenti e adolescenti a 

causa del Covid, noi educatori ci siamo trovati a gennaio per program-

mare la seconda parte del cammino. La cosa che ci premeva di più era 

trovare un'occasione per allargare un po' i gruppi, per coinvolgere il 

più possibile tutti e per proporre ai ragazzi, che ormai in questi due 

anni sono stati quasi sempre nei confini di Lonate Ceppino, un'espe-

rienza di condivisione fuori dalla routine quotidiana. 

Gli adolescenti avranno a disposizione la 3 giorni organizzata dal 

decanato a Roma, per i preadolescenti e i ragazzi di prima media 

abbiamo sfruttato le vacanze di Carnevale e siamo riusciti ad organizzare una 2 giorni in Liguria. 

In questi due giorni abbiamo avuto la possibilità di goderci un po' di mare, con tanto di piedi 

pucciati a riva (in qualche caso addirittura ginocchia), di mangiare della buonissima focaccia, di 

visitare il santuario di Arenzano, di passeggiare lungo il sentiero del pellegrino che va da Varigotti 

a Noli, ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di ridere, di giocare, di riflettere, di pregare e 

d i condividere a pieno tutto ciò che è successo in questi due giorni. 

I momenti di preghiera che accompagnavano noi e i ragazzi ci hanno permesso di imparare quanto 

sia importante nel cammino di crescita incontrare persone, imparando a conoscerle nel profondo 

e non superficialmente, condividere con queste persone i pensieri, le gioie, ma anche le difficoltà 

e a nostra volta ascoltare quando qualcuno si confida con noi e cerca il nostro supporto. 

Linda Marconato 
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Ci siamo mai chiesti cosa sia la “condivisione”? È un costrutto che tutti conosciamo, tutti abbiamo 

in mente cosa significhi condividere qualcosa con qualcuno, senza bisogno della definizione da 

dizionario. Ma riflettiamo mai su cosa porta con sé concretamente l’atto della condivisione con il 

prossimo? Condividere significa donarsi all’altro, dare una parte di sé a qualcuno in modo che 

possa farne tesoro, dal condividere un pezzettino di merenda a scuola al condividere una vittoria 

in una partita di calcio al condividere momenti di gioia con la famiglia, gli amici e la comunità 

intera. 

Martina Modeo 
 

La condivisione degli adulti 
È bello poter condividere qualche breve spunto di riflessione a partire dal pellegrinaggio in Liguria 

dei giorni 4 e 5 marzo 2022. 

Con qualche amico abbiamo accolto con molto piacere l’invito a partecipare a questi due giorni 

di cammino e preghiera insieme ai ragazzi della nostra comunità. Fra i tanti pensieri balzati alla 

mente ecco il ricordo più vivo con un’immagine cara a chi ama andare in montagna. 

È stata davvero un’esperienza significativa cammi-

nare tutti in fila immersi nel verde dei pini marittimi 

ad un passo dal mare, per poi gustare una vista me-

ravigliosa dalla grotta dei Briganti, con le onde che 

si infrangevano sugli scogli sotto di noi. Mentre ri-

prendevamo il cammino, davanti i ragazzi e il 

gruppetto di “anziani” a chiudere la fila, non è 

stato possibile non soffermare il pensiero a chi, 

per scappare dalla guerra in Ucraina, si metteva 

ugualmente in marcia: mamme, bambini con i loro 

nonni, tutti impauriti. 

Che cosa hanno di diverso da noi questi nostri fra-

telli? Come sarebbe stato bello pensarci insieme a 

respirare il profumo delle mimose in fiore, ad ascol-

tare lo sciabordio delle onde anziché il rumore assordante delle bombe e la polvere delle macerie! 

Alcuni di questi bambini e ragazzi sono già arrivati e continueranno ad arrivare anche nella nostra 

comunità: che sia davvero data a ciascuno di loro la possibilità di mettersi in cammino in una 

realtà come il gruppo dei ragazzi pellegrini in Liguria carichi di entusiasmo, che sia possibile 

mostrare loro una vicinanza capace di ridonare la speranza in un futuro migliore, un futuro di 

gioia a cui hanno diritto. 

E per un futuro… che bello sarebbe incamminarci con Alina, Nataliya, Igor, Roman… tutti in fila 

verso una meta comune! 

 

È la Parola di Gesù che quest’anno sta aiutando i ragazzi delle ele-

mentari a percorrere il cammino della Via Crucis: un momento di pre-

ghiera che attraverso immagini, canti, riflessioni vogliono portare i ra-

gazzi (e non solo loro), ad avvicinarsi al mistero della sua Passione. 

Ed è molto bella questa immagine del seme perché aiuta a compren-

dere meglio le potenzialità di vita capaci di sprigionarsi proprio là 

dove la vita sembra invece venire a mancare. 

I momenti bui e di solitudine che la vita può presentare e che anche 

Gesù ha attraversato, fanno pensare al chicco di grano gettato nel buio 
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della terra. Questa sua solitudine è però solo l’inizio di un’avventura che lo porterà a qualcosa di 

nuovo. Il chicco di grano riceve comunque l’acqua della pioggia, il nutrimento della terra, il calore 

del sole che gli permettono di andare avanti nonostante tutto. Sono gli aiuti e le consolazioni che 

chi vive momenti difficili riesce a sperimentare attraverso gesti e parole di tenerezza, affetto e 

vicinanza di chi gli vuole bene e che aiutano a tenere viva la speranza, quella speranza nel Padre 

che con il suo esempio Gesù ci ha insegnato a custodire, nonostante tutto… Il chicco di grano 

muore, ma nel silenzio comincia a trasformarsi, piano piano germoglia fino ad aprirsi ed iniziare 

la sua corsa verso il cielo, il sole, l’aria buona della vita che lo attende… Sì perché questo è il 

destino del chicco di grano: non morire per morire, ma morire per dare frutto.  

È la vita di Gesù e quella a cui Lui ci chiama: fare di ogni istante un dono per comprendere che 

solo “morendo” è possibile scoprire la gioia della Resurrezione: quella pienezza di gioia e di vita 

insieme a Lui a cui tutti siamo chiamati… per sempre. 

Lucia 

 

Lunedì 14 marzo si è tenuta una riunione aperta a tutti con l’obiettivo di progettare il futuro del 

nostro oratorio feriale. Si vuole fare un passo avanti e provare a proporre un oratorio che possa 

accogliere i nostri ragazzi già dal mattino. 

L’amministrazione comunale si è resa disponi-

bile per realizzare un programma comune e par-

tendo da questo presupposto durante la riunione 

si è discusso su come poter realizzare questo 

progetto. 

I locali certo non mancano per ospitare bambini 

e ragazzi, offrire loro spazi per giocare, studiare 

e pranzare. Animatori ed educatori si attiveranno 

a partire dal mese di aprile seguendo le linee 

proposte dalla Fom per poter programmare al meglio tutte le attività pomeridiane.  

Se non si andrà incontro a nuove restrizioni per emergenza Covid si tornerà anche ad organizzare 

le gite settimanali. 

Con il prezioso supporto dei volontari si continueranno a garantire i servizi di triage, bar, pulizia, 

accoglienza,... 

Certo è che il voler proporre attività anche al mattino richiede uno sforzo in più e per questo si è 

pensato di chiedere supporto al Comune per avere l’appoggio di una cooperativa che possa svol-

gere le attività del mattino (compiti, gioco, laboratori), senza però voler rinunciare all’essenza che 

è alla base del nostro oratorio. Per questo non mancherà un momento di preghiera anche al mat-

tino e si cercherà di s  eguire il tema proposto dalla Fom che guiderà ogni attività oratoriana. Il 

nostro obiettivo è quello di offrire qualcosa in più che un semplice luogo dove “parcheggiare” i 

nostri ragazzi e le nostre ragazze. 
La bozza del progetto è quindi pronta e verrà presentata in comune. Dalla loro risposta e disponibilità 

si partirà poi per definire al meglio ogni dettaglio. 

Sarà una nuova esperienza, oserei dire una nuova sfida. Dalla riunione è anche emersa la volontà di 

poter arrivare nei prossimi anni a gestire totalmente in autonomia l’oratorio feriale. Per questo, inutile 

dirlo, serve gente volenterosa che possa donare un po’ del proprio tempo, e come stimolo a farvi 

avanti vorrei lasciarvi una frase di san Giovanni Bosco che personalmente mi dà la ricarica di energia 

che spesso mi manca: “I ragazzi, se non li occupiamo noi, si occuperanno da soli e certamente in idee 

e cose non buone”. 

Grazie.                                                                                                                  Stefania Zanasca 
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Racconto di un’esperienza 
È marzo 2020, tempo di pandemia, quando il pensiero di poter 

diventare ministro straordinario della santa Comunione inizia ad 

occupare la mia mente. 

Trascorso circa un anno il pensiero è ancora vivo.  

Decido di manifestare il mio desiderio e fare la mia richiesta che 

scopro non essere l’unica: siamo in due! Ma è anche tempo per il 

corso, inizia ad aprile 2021 ed è online perché siamo ancora nel 

pieno delle restrizioni. Quindi, pronti via per entrambi!  

Domenica 6 febbraio 2022 (prima domenica del mese) il primo 

servizio a fianco di un altro ministro. 

Messa alle ore 8.00 e poi visita e santa Comunione a 5 ammalati della nostra comunità. 

In tutti gli incontri la lieta attesa degli ammalati per ricevere il Signore e la felicità di scambiare due 

parole con il ministro che è stato compagno di tante camminate, di momenti in oratorio e di gite in 

montagna. 

Ho potuto vivere la gioia e la festa che il ministro (a cui sono stata affiancata) ha portato ad ogni visita 

dopo aver partecipato all’incontro domenicale con il Signore. 

Durante il corso mi hanno fatto riflettere alcune parole che riporto testualmente: “Ci rendiamo conto 

che una spiritualità eucaristica va al centro della nostra vita di cristiani. Nell’esortazione apostolica 

Sacramentum caritatis, Benedetto XVI scrive che l’Eucaristia è mistero da credere, mistero da celebrare 

e mistero da vivere. Questi verbi potrebbero sinteticamente dire come anche noi siamo invitati a rap-

portarci all’Eucaristia: credere, celebrare e vivere”. 

Tonina Cicero 

 

Continua il periodo segnato da tante uscite ed entrate nella media. A pe-

sare è ancora la voce “gas metano”. In più si è aggiunta la voce “rinnovo 

piano assicurativo 2022”. Purtroppo chiudiamo questo mese con una per-

dita di 6.116,85 €. Le uscite e le entrate delle attività oratoriane, sostan-

zialmente in pareggio, sono relative soprattutto alla due giorni dei ragazzi in Liguria.  

Ecco di seguito le entrate e le uscite dal 24 febbraio fino a giovedì 24 marzo. 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 1.659,42 € Gas metano: 5.287,00 € 

Intenzioni messe: 780,00 € Corrente elettrica: 580,00 € 

Cassette delle candele: 583,40 € Telefonia (parrocchia): 54,57 € 

Offerte mirate pro oratorio: 814,00 € Rinnovo piano assicurativo 2022: 4.051,50 € 

Card Oratorio: 915,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 244,84 € 

Caritas e missioni: 2.229,30 € Caritas pro Ucraina: 1.250,00 € 

Offerte sacramenti: 260,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 1.335,01 € 

Attività oratoriane: 3.161,66 € Attività oratoriane: 3.156,88 € 

Cassetta libri e riviste: 209,22 € Acquisto libri e materiale quaresima: 249,85 € 

Attività parrocchiali (ritiro): 230,00 € Banca (interessi, commissioni…): 749,20 € 
  

TOTALE: 10.842,00 € TOTALE: 16.958,85 € 

 

Ecco di seguito la situazione generale. 
 



Bollettino parrocchiale n. 19 – domenica 27 marzo 2022 
 

 
10 

 

 

DISPONIBILITÀ ATTUALE       79.100,69 €  

MUTUO DA ESTINGUERE (a partire da marzo) -  560.000,00 €  

MUTUO TASSE CURIA (5.000 all'anno) -    45.000,00 €  
    

DEBITO TOTALE -  525.899,31 €  
 

Errata corrige: contrariamente a quanto scritto nel mese scorso, inizieremo a pagare le rate mensili 

del mutuo (pari a circa 3.800,00 €) a partire dal mese di MAGGIO. 

Come sempre rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con le 

loro offerte ai bisogni della comunità. 

 

 

 

Durante questo tempo forte della Quaresima il nostro Arcivescovo, come aveva iniziato durante il 

lockdown del 2020, entra nelle nostre case in punta di piedi per invitarci a pregare. Un momento in 

cui tutti nella diocesi possono sentirsi uniti al loro Pastore ed uniti in una comunità orante.  

Il titolo delle meditazioni di questo periodo di Quaresima è «Kyrie, Signore!». 

Kyrie è il titolo pasquale, il modo in cui i discepoli riconoscono Gesù dopo la risurrezione, lungo il 

Mare di Galilea: «È il Signore», dice Giovanni a Pietro. Kyrie è il titolo che celebra la risurrezione di 

Gesù, che ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra, sapendo che l’unico potere degno di Dio è quello 

di amare sempre tutti, di salvare sempre quelli che si affidano a lui. 

Impariamo a riconoscere Gesù che tutte le sere siede a tavola con noi, è presente in casa con noi, 

nelle nostre famiglie; spezza il pane per noi quando partecipiamo alla Santa Messa per renderci fratelli. 

L’Arcivescovo ci sta dando in queste sere piccoli suggerimenti, piccole pillole di saggezza, facili spunti 

presi dalla Parola per riconoscere Gesù presente nella nostra storia e per arrivare alla Santa Pasqua 

pronti a dire come i discepoli “Kyrie, Signore!” . 

Raccogliamoci allora tutte le sere con il nostro Arcivescovo, utilizzando i canali social - radio Marconi 

o Telenova o il sito della diocesi, e chiediamo al Signore di poterlo riconoscere risorto a Pasqua. 

Fabio Capellaro 

Nel Vangelo ci sono innumerevoli riferimenti ed episodi di accoglienza, tanti così noti a tutti noi che 

potremmo ripeterli senza nessuna difficoltà. Questo non ci deve far cadere nell’errore di ostentare il 

sapere perché la parola del Signore non è mai scontata anche quando pensiamo di conoscerla molto 

bene; dietro quella parola ripetuta c’è Dio che ci sta parlando in quel preciso momento della nostra 

vita, ci parla e ci dice qualcosa di inaspettato, qualcosa che noi non avevamo preventivato. Possiamo 

passare la maggior parte della nostra vita ad imparare cosa è bene, a dire le cose giuste ma l’unica 

cosa che cambia la vita è quando noi viviamo quello che abbiamo capito e quello che abbiamo detto. 

Chi vive fa la differenza: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. 

Queste parole Gesù le dice in riferimento al buon samaritano e al suo agire. Il Samaritano non ostenta 

nulla, non proclama nulla, non vuole convincere gli altri, non dice dovete; “semplicemente” si accorge 

dell’altro che è nel bisogno.     

Solo quando siamo consapevoli che esiste qualcosa di diverso da sé stessi si è liberi da quel grande 

inferno che è l’egoismo. In fondo chi è troppo concentrato su di sé non riesce mai ad essere felice, è 

troppo occupato a riempire gli spazi vuoti che lo abitano per accorgersi che c’è altro. La carità non è 

solo un modo di fare del bene agli altri, ma è la grande liberazione di chi è imprigionato nel proprio 
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io. Quali sono le priorità nella nostra vita? La realtà nuda e cruda o i nostri programmi? Dio ci parla 

attraverso la realtà e noi dobbiamo avere quella generosità e disponibilità all’ascolto e alla com-

prensione.  

Le necessità di accoglienza causate dalla guerra in Ucraina 

ci spingono a non fare l’errore di “vedere e passare oltre” o 

di farci prendere dalla compassione del momento e poi, a 

poco a poco dimenticarci; l’attenzione per gli altri non deve 

essere un’evenienza bensì un’attitudine costante.    

Non dobbiamo anche dimenticarci che ci sono circa 70 

conflitti sparsi per il mondo che non trovano riflettori ad il-

luminarli, a raccontarli! L’appello alla pace, alla fraternità e 

all’accoglienza non è semplicemente urgente ora perché la 

guerra è, possiamo dire, sotto casa e quindi ci tocca da vicino; in tante parti del mondo, anche là dove 

la nostra informazione e la nostra attenzione sono a volte distratte, esistono da anni delle guerre che 

stanno minando non soltanto la fraternità ma che stanno prolungando all’inverosimile la sofferenza di 

tanta povera gente. 

Erich Fromm scriveva: “Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di dare, io provo la 

mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Questa sensazione di vitalità e di potenza mi riempie di 

gioia. Mi sento traboccante di vita e di felicità. Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, 

ma perché in quell'atto mi sento vivo.“ 

L’auspicio è che tutti possiamo sperimentare questo desiderio di essere vivi! 

Cinzia Macchi 

 

Anche la nostra comunità ha aderito alla ri-

chiesta di accoglienza promossa da Caritas 

Ambrosiana. In accordo con il Consiglio pasto-

rale parrocchiale e il Consiglio affari econo-

mici della parrocchia è stata messa a disposi-

zione la ex casa delle suore (ausiliarie dioce-

sane). Purtroppo, però, al momento non è an-

cora agibile, ma i lavori per renderla minima-

mente dignitosa non sono molti. Dobbiamo 

adeguare l’impianto di riscaldamento con una 

nuova caldaia e il riallaccio delle tubature del 

gas, togliere tutto il materiale accumulato in que-

sti anni e rimasto dal tempo in cui lì si svolgevano le 

lezioni di catechismo, un po’ di tinteggiatura interna ed esterna. Qualche volontario già si è reso 

disponibile, speriamo anche in altri. Valuteremo con il CAEP come affrontare le spese dei lavori 

di adeguamento. 

Cogliamo l’occasione per comunicare che con la raccolta pro Ucraina abbiamo raggiunto una 

quota di 1.660,00 € di cui 1.250,00 € sono già stati devoluti a Caritas Ambrosiana. 

 

 

1) ANDRIGO ERSILIA di anni 90 
2) SPERONI MARIA di anni 87 
3) CEPPI LUCIANO di anni 75 
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Ciao, papà. 

Te ne sei andato. Ancora non mi sembra vero e in fondo non riesco a crederci. 

Mio papà era un uomo tranquillo, un uomo buono e spesso anche silenzioso. 

Mi hai insegnato che nella vita per essere felici bastano cose piccole e semplici. 

Amava la sua tranquillità, la sua famiglia e la sua casa. 

Un’altra cosa che ricorderò sempre di lui è che gli piaceva leggere e informarsi: 

spesso da bambina lo trovavo in casa che leggeva giornali, libri e poi condivi-

deva con me questo suo sapere.   

Lo voglio ringraziare anche perché ha sempre trovato il tempo di coccolarmi e 

di farmi sentire quanto bene mi voleva. Era una persona disponibile e pronta ad 

aiutare: con la sua macchinetta accompagnava chiunque avesse bisogno di un passaggio. Non ha mai 

chiesto nulla in cambio, se non un sorriso e una parola gentile. 

Avrei troppe cose da dire… 

Ciao, papà, e grazie! Ti voglio bene. 

Greta 

 

Edoarda Chiesa 
Ed ora li hai raggiunti proprio tutti, zia, TUTTI I TUOI AFFETTI tanto amati con i quali hai condiviso 

un bel pezzo di strada: quelli che ti hanno preso per mano negli anni spensierati dell’infanzia (quando, 

bambina, ti divertivi con la tua mamma a lanciare stelle filanti dal balconcino di casa sugli alberi di 

piazzale Archinto o quando correvi a perdifiato sui prati di Ripaldina), quelli che ti hanno accompa-

gnato nell’adolescenza, segnata dalla paura e dai rischi della guerra e dello sfollamento, quelli che 

hanno poi condiviso con te gli anni della prima giovinezza, segnata dalla morte prematura del tuo 

papà, quelli con cui hai trascorso i tempi felici degli anni universitari (curioso, un giorno mi dicesti 

che se avessi potuto scegliere davvero, ti sarebbe piaciuto studiare storia delle religioni!) e che hanno 

visto l’incontro con il tuo Alessandro… e poi la nuova vita di moglie, madre, insegnante, e negli ultimi 

anni anche di nonna…   

ORA SEI DI NUOVO INSIEME A LORO, le tue gambe hanno ritrovato l’antico vigore, cammini, sì 

cammini e corri in bicicletta (con quel dolore – confessavi - vi avevi dovuto rinunciare. 

ORA CAMMINI, come facevi sulle strade ombrose di questa terra verde nell’attuale ti sentivi a tuo 

agio, quando magari andavi alla ricerca di qualche cane abbandonato che - naturalmente – “aveva” 

bisogno delle tue cure…   

Sei di nuovo accanto al tuo Alessandro, e così ora tutti vi vogliamo pensare. Mi mancheranno troppo 

i tuoi racconti “sugli anni che furono”, le nostre lunghe chiacchierate al telefono, profonde e leggere 

insieme, la tua mente aperta e curiosa di tutto e sempre di tutto informata, la tua risata inconfondibile 

e contagiosa…   

Ciao, zia Dada, fai buon viaggio ET IN PERPETUUM AVE ATQUE VALE. 

Michela Cicciò 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero del bollettino parrocchiale 
uscirà domenica 24 aprile, giorno in cui 

festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 
 

Buona Pasqua e… preghiamo per la PACE! 

Ceppi Luciano 


