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Amici-nemici 
 

 

“Odi et amo” scriveva nel I secolo a.C. il poeta romano 

Gaio Valerio Catullo nel Carme 85 della sua celebre rac-

colta di poesie. L’amore e l’odio sono sentimenti opposti 

che però spesso convivono nello stesso individuo. E tutto 

questo succede indipendentemente dalla volontà umana. 

Ce lo ricordava anche san Paolo nella sua lettera ai cristiani 

di Roma: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non 

abita il bene: in me c'è il desiderio del bene, ma non la 

capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che vo-

glio, ma il male che non voglio (Rm 7, 18-19)».  

Purtroppo quello che noi tutti non volevamo in questi 

giorni è successo. In un momento in cui speravamo di po-

ter uscire gradualmente dalla pandemia, ecco che un’altra 

minaccia incombe. Ogni guerra è deprecabile, va aspra-

mente condannata come atto in sé, ma questa ci tocca più da vicino, provoca sanzioni economi-

che che potrebbero ritorcersi su di noi come un boomerang. 

Gli interessi in gioco sono tanti, ma le decisioni di un despota che muove guerra a un altro popolo 

sono inaccettabili. È incredibile come in così poco tempo si possa cambiare parere: quell’uomo 

che anche per alcuni politici italiani era considerato un saggio statista, capace più di altri di mettere 

in atto azioni strategiche per difendere il proprio nazionalismo, e la storia e la cultura di un popolo, 

ora da tutti è considerato un nemico, uno da cui prendere le distanze. Li definirei spacconi perdi-

tempo, sempre alla ricerca di consensi ragionando con la pancia più che con la mente. Una per-

sona saggia non costruirebbe amicizie con chi mostra da sempre il pugno di ferro trattando anche 

i suoi collaboratori quasi come se fossero schiavi. 

Nella poesia di Catullo si aggiunge anche che la consapevolezza di non riuscire a governare la 

manifestazione contemporanea in noi dell’amore e dell’odio ci provoca un grande tormento: per-

ché succede questo? Non lo so (nescio) ma sento che succede e mi struggo. Questo verbo – mi 

struggo - in latino è espresso con il termine excrucio che letteralmente può essere tradotto con 

“sono messo in croce”. 

Anche Gesù, rivelazione dell’amore di Dio, aveva molti amici ma anche molti nemici. I nemici 

dichiarati erano i farisei, i capi dei sacerdoti, ecc. Ma purtroppo anche un suo discepolo, uno che 

lui stesso aveva chiamato, da amico diventa suo nemico. È davvero triste constatare questo anche 

nella nostra esperienza quotidiana. Lo ricorda uno dei salmi: “Anche l'amico in cui confidavo, 

che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede (Sal 41, 10)”. Eppure Gesù chiama 

amico anche Giuda che con un bacio lo tradisce. Sì perché lui è venuto per mostrarci che è pos-

sibile vincere quel conflitto che avviene dentro di noi tra odio e amore, e fuori di noi tra amici e 

nemici, lui ha assunto su di sé quel tormento (excrucio) che da sempre opprime l’umanità offren-

dosi di morire sulla croce. Buon cammino verso la Pasqua! 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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Ogni anno, nel cammino della liturgia, la Chiesa ci propone la Quaresima come tempo forte, 

come un kairòs, cioè un tempo opportuno e determinante per la crescita della nostra fede. Per 

questo non possono mancare alcune proposte da vivere con grande intensità. 
 

 ESERCIZI SPIRITUALI CON IL DECANATO DI TRADATE 

È probabile che diventi una tradizione la proposta degli esercizi spirituali avviata lo scorso 

anno dalle parrocchie del decanato di Tradate. Verranno proposte tre riflessioni da parte di 

don Mattia Colombo, giovane docente di Teologia pastorale presso il seminario di Vene-

gono Inferiore. Il tema generale che verrà sviluppato è “Una Chiesa in cammino”, secondo 

queste tre diverse declinazioni: 1) la Chiesa nasce dall’annuncio (At 11, 19-30); 2) la mis-

sione è per tutti (At 13, 1-4. 13-46); 3) ascoltare, discernere, decidere (At 15, 1-35). Le 

riflessioni saranno registrate e perciò ogni parrocchia potrà utilizzarle come vuole. Noi 

abbiamo pensato di proporle nei quaresimali del venerdì sera (vedi punto successivo). 

 VIA CRUCIS E QUARESIMALI 

Ogni venerdì (tranne il 25 marzo festa dell’Annunciazione) ci sarà la Via Crucis 

- per pensionati e casalinghe alle 8.00 in chiesa parrocchiale; 

- per ragazzi delle elementari alle 16.00 in chiesa; 

- per preadaolescenti, adolescenti, 18enni e giovani nella cappella dell’oratorio alle 17.30. 

Alla sera si alterneranno questi momenti: 

- venerdì 11 marzo Via Crucis con l’Arcivescovo a Cairate (zona di Varese); 

- venerdì 18 marzo prima riflessione degli esercizi spirituali nel salone del Centro pastorale; 

- venerdì 25 marzo gruppo di ascolto della Parola presso il Centro pastorale (vedi punto 

successivo); 

- venerdì 1 aprile seconda riflessione degli esercizi spirituali presso il Centro pastorale; 

- venerdì 8 aprile terza riflessione degli esercizi spirituali presso il Centro pastorale; 

- venerdì 15 aprile (Venerdì Santo) Via Crucis all’aperto. 

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ormai è diventata una prassi e una consuetudine quella di utilizzare 

per la preghiera e la meditazione personale quotidiana il libretto pre-

disposto dalla diocesi “La Parola ogni giorno”. È disponibile in fondo 

alla chiesa e potrà essere utilizzato per tutto 

il tempo di Quaresima e anche nel tempo di 

Pasqua.  

Inoltre, come accennato sopra, il venerdì 25 

marzo, giorno solenne in cui verrà celebrata 

la messa al mattino, abbiamo pensato di av-

viare i gruppi di ascolto della Parola utiliz-

zando il libretto dal titolo “L’Amore che ci 

unisce” presentato in occasione dell’incontro con Luca Crippa 

nel tempo di Avvento. Un’occasione per imparare ad approfon-

dire i passi del Vangelo (soprattutto Giovanni 13-17) e vivere 

momenti di condivisione e di ascolto reciproco. 
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 IL MERCOLEDÌ DELLA MESSA E DELLA PREGHIERA CON LA TERZA ETÀ 

Come da tradizione della nostra parrocchia il mercoledì mattino proponiamo a tutti la ce-

lebrazione della messa alle 6.30. La prima volta ci troveremo in chiesa parrocchiale, poi 

valuteremo se sia il caso di trovarci nel salone del Centro pastorale.  

Ogni mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 ci incontreremo con il gruppo Terza età. Anche 

con loro ascolteremo le riflessioni proposte da don Mattia Colombo. Covid permettendo, 

tenteremo di riproporre una mattinata di preghiera presso i passionisti di Caravate (proba-

bilmente mercoledì 14 aprile). 

 LA CROCE DELLA GIOIA 

Ogni domenica in chiesa parrocchiale sarà raffigurato un 

percorso in linea con il cammino proposto ai ragazzi delle 

elementari, ai quali sarà consegnato il kit qui raffigurato. In-

vitiamo ancora a costruire nelle case l’Angolo della pre-

ghiera. Ogni domenica verranno posti davanti all’altare dei 

simboli che rappresenteranno il brano di Vangelo, e con-

temporaneamente sulla croce della gioia verranno affissi colori diversi. La messa delle 

10.30 sarà animata con la presenza di una classe di catechismo: 
- 13/3 4ª elementare (che nel pomeriggio alle ore 15.00 faranno la prima Confessione); 

- 20/3 5ª elementare (nel pomeriggio alle ore 15.00 incontro dei loro genitori); 

- 27/3 3ª elementare (nel pomeriggio alle ore 15.00 incontro dei loro genitori); 

- 3/4 2ª elementare (a seguire alle 11.45 incontro separato dei ragazzi e dei loro genitori); 

- 10/4 tutti invitati alla processione della Domenica delle Palme. 

 QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

Uno dei motivi della scelta del digiuno è anche 

quello di rinunciare a qualcosa per dare il corrispet-

tivo a chi è in difficoltà. Quest’anno devolveremo il 

ricavato delle nostre rinunce a un progetto proposto 

da suor Raffaella: l’opera Baby Home di Makalder 

in Kenya, una casa di accoglienza per bambini or-

fani di genitori, persi a causa dell’AIDS.   

La Caritas parrocchiale inoltre proporrà più avanti 

una nuova raccolta viveri. 

 IL DIGIUNO E LE PRATICHE QUARESIMALI 

Come Gesù che va nel deserto per affrontare la prova, anche noi ci metteremo alla prova 

della pratica del digiuno per tradurre in scelte concrete il ricco patrimonio della tradizione 

cristiana. In particolare il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo. Invitiamo ognuno 

a scegliere di attuare qualche rinuncia con l’obiettivo di ricercare ciò che è essenziale e 

vitale per la nostra esperienza cristiana (per esempio: digiuno per la pace). 

 LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO 
Ancora non lo sappiamo, ma è probabile che l’Arcivescovo riproporrà la sua quotidiana riflessione 

attraverso un video che si potrà seguire sui canali social della diocesi. 

 LA NUOVA VIA CRUCIS E IL “PRESEPIO DI PASQUA” 

Nella cappella dell’oratorio è già stata installata la nuova Via Crucis. Si tratta di 15 formelle 

di terracotta, in rilievo sagomato, altezza 30 cm e larghezza 25 cm. Grazie a chi ha per-

messo l’acquisto con le offerte mirate! 

Nella Settimana Santa (detta anche Autentica) verrà allestito un “presepio di Pasqua” nella 

cappella di san Giuseppe. Un gruppo di volontari di Gorla Maggiore ha realizzato in anni 

di laboratorio le principali scene della passione, morte e risurrezione di Gesù. Ci aiute-

ranno a riflettere e a pregare nei giorni del Triduo pasquale.  
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Nel libro del Qoelet leggiamo “Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il 

cielo”: febbraio è stato il tempo per una nuova partenza della pastorale giovanile. 

In questi due anni di pandemia forse abbiamo corso il rischio, dopo ogni lockdown o anche ad 

ogni modifica delle attività consentite, di riprendere quanto eravamo soliti proporre senza consi-

derare i profondi cambiamenti che quest’emergenza sanitaria ha comportato nella quotidianità di 

ciascuno di noi e in particolare dei preadolescenti e degli adolescenti. 

Proprio per questo gli educatori hanno scelto di soffermarsi a considerare i bisogni emergenti così 

da proporre iniziative volte a rendere i ragazzi protagonisti di questa nuova partenza che ha coin-

volto i ragazzi, ma anche un gruppo di genitori, che hanno accolto l’invito a mettersi in gioco in 

un clima di reciproco confronto, nell’incontro genitori proposto nella serata di sabato 19 febbraio. 

Senz’altro non è chiesto di dimenticare o stravolgere quanto di buono è stato proposto nel corso 

degli anni precedenti, ma di partire dalle priorità dei ragazzi e tra queste soprattutto la necessità 

di momenti di incontro, condivisione, vicinanza ed esperienze concrete. 

Sempre nel libro del Qoelet leggiamo “C’è un tempo per nascere… un tempo per piantare…un 

tempo per curare…un tempo per costruire”: ecco il tempo che abbiamo scelto di condividere con 

i ragazzi proponendo la due giorni in Liguria (4-5 marzo), il pellegrinaggio decanale a Roma (18-

20 aprile), il ritiro di quaresima (2 aprile), le serate in oratorio e i momenti formativi. È il tempo 

per offrire occasioni in cui stringere legami, in cui sentirsi parti di un gruppo/comunità, in cui 

seminare quei valori che costruiscono uomini e donne capaci di essere “sale della terra, luce del 

mondo”, proprio a partire dalla realtà in cui ciascuno è inserito ogni giorno. 

Ai ragazzi vogliamo far vivere esperienze capaci di lasciare un segno di gioia vera accanto ai segni 

di sofferenza profonda legati alla pandemia, che inevitabilmente ciascuno custodisce nel suo 

cuore e che accompagnano il cammino dell’uomo: “…un tempo per piangere e un tempo per 

ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare… un tempo per tacere e un tempo per 

parlare”.   
Custodendo l’obiettivo di vivere insieme que-

sta nuova partenza non smettiamo di cogliere 

le nuove sfide educative che i ragazzi conti-

nuano a rivolgere agli adulti.  

Quello che si apre è un tempo da vivere in pie-

nezza scommettendo su tutte quelle iniziative 

che permettono di scoprire le capacità dei ra-

gazzi, così da accrescere la fiducia nelle ri-

sorse personali. Allo stesso tempo è impor-

tante restituire una visione bella del contesto 

di vita, senza lasciar continuamente trapelare il malcontento e l’amarezza legati ai problemi socio-

politici, così da alimentare nelle giovani generazioni quella speranza che apre a progetti significativi 

per il futuro di ciascuno. 

Concludendo con la Parola che ha fatto da filo conduttore a questa riflessione: è il “tempo per conser-

vare” quanto di arricchente abbiamo sperimentato in questi anni, ma soprattutto il “tempo di cercare” 

di rispondere con competenza e passione ai bisogni di crescita umana e cristiana dei ragazzi.  

È il “tempo per amare” e a chi si chiede, come Qoelet, “che guadagno ha chi si dà da fare con fatica?”, 

viene in aiuto san Paolo quando scrive: “Dio ama chi dona con gioia” e “c’è più gioia nel dare che 

nel ricevere”. 

Emanuela Berto 
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Abbiamo iniziato il nuovo anno con evidenti difficoltà. Come tutte le fa-

miglie e tutte le imprese, anche la parrocchia sconta il danno provocato 

dall’aumento del prezzo del gas metano: se aggiungessimo all’uscita ripor-

tata qui sotto anche la cifra della scadenza di marzo, arriveremmo già ad 

eguagliare la somma totale dell’intero anno 2021. Anche se ci siamo impegnati a limitare i con-

sumi, i prezzi sono di nuovo aumentati e non sappiamo come potrà andare a finire con la guerra 

in corso… 

In ogni caso chiudiamo questo primo periodo dell’anno ancora in pareggio. 

Ecco di seguito le entrate e le uscite dall’inizio dell’anno fino al 24 febbraio. 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 3.630,34 € Acqua potabile: 69,00 € 

Intenzioni messe: 2.735,00 € Gas metano: 6.968,00 € 

Cassette delle candele: 1.346,02 € Corrente elettrica: 512,00 € 

Offerte mirate pro oratorio: 3.028,15 € Telefonia (parrocchia e oratorio): 187,43 € 

Card Oratorio: 1.960,00 € Materiali di segreteria: 1.813,18 € 

Offerte sacramenti: 2.320,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 1.067,66 € 

Attività oratoriane: 2.640,00 € Attività oratoriane: 1.248,00 € 

Altre entrate varie: 810,66 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 4.028,91 € 
 Lavori di manutenzione: 1.435,40 € 

 Banca (interessi, commissioni…): 854,63 € 
  

TOTALE: 18.470,17 € TOTALE: 18.184,21 € 
 

Aggiungiamo, per maggior chiarezza e un quadro sulla situazione generale, il seguente schema riassuntivo. 
 

DISPONIBILITÀ ATTUALE       85.217,54 €  

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

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

DEBITO TOTALE -  519.782,46 €  
 

Ricordo ancora che dal mese di marzo inizieremo a pagare le rate mensili del mutuo, pari a circa 

3.800,00 €. 

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

loro offerte ai bisogni della comunità.  
 

Donare non solo ciò che si ha, ma e soprattutto ciò che si è. Ecco allora che il primo passo da fare 

è quello di credere in se stessi, avere la consapevolezza di essere uomini e donne di valore e 

riconoscere di avere talenti.  

Decidere di aiutare gli altri gratuitamente è un atto di estrema generosità e nel contempo diventa 

un momento di arricchimento personale e un’enorme occasione di migliorare la propria vita, 

riempiendola di colori e di sensazioni nuove che rimarranno per sempre impresse nella mente e 

nel cuore. Fare volontariato è un’esperienza bellissima: sapere che i tuoi gesti possano fare la 

differenza nella vita delle persone è gratificante. La cosa stupefacente, ma te ne accorgi solo a 
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posteriori, è che quando fai volontariato aiuti gli altri e aiuti anche te stesso. Chi fa volontariato è 

soddisfatto della propria vita; percepire di essere d’aiuto a livello psicologico è un’iniezione di 

positività che genera benessere. Qualunque siano le ragioni che spingono una persona a far vo-

lontariato, sapere di essere di aiuto agli altri innesca in chi si dona una sensazione di pace e di 

benessere profondo; ci si sente attivi, utili, motivati, soddisfatti, sereni. Non solo, le abilità che si 

mettono in pratica e le competenze che si acquisiscono sono utili nella vita, nella quotidianità e 

nelle relazioni con gli altri. 

Non pensate che queste siano belle parole… quello che 

ho scritto l’ho vissuto e lo vivo tutti i giorni, nel mio im-

pegno alla scuola dell’infanzia; in questi anni, soprat-

tutto con l’arrivo del Covid, sono cresciuta molto: ho af-

frontato nuove difficoltà, costruito relazioni, aumentato 

le mie competenze e le mie abilità. Ho dato e do tanto 

a questa scuola in termini di tempo, di energie e di pen-

sieri… Quello che ho ricevuto e che ricevo ogni giorno 

è immensamente di più! In un momento molto difficile 

della mia vita, questa scuola è stata e continua ad essere uno spiraglio di luce, la scintilla che non 

mi ha fatto soccombere, che mi ha dato la spinta per affrontare e vivere il dolore e la sofferenza 

con speranza e non nella disperazione.   

Nei promessi sposi Alessandro Manzoni scriveva: “Si dovrebbe pensare di più a far del bene che 

a stare bene: e così si finirebbe anche a stare meglio”. 

È l’augurio e lo spunto che lascio a tutti i lettori con la speranza che queste “parole di vita” possano 

far emergere le sensibilità che ognuno di noi ha dentro, accendere il desiderio di decidere di farsi 

prossimo, concretizzando queste emozioni in un aiuto e un dono di sé autentici! 

Cinzia Macchi 

 

Lo scorso 15 febbraio la Consulta ha respinto il refe-

rendum sull’Eutanasia legale che chiedeva l’abroga-

zione parziale dell’articolo 579 del codice penale che 

parla dell’omicidio del consenziente in quanto la mo-

difica richiesta non permetterebbe la tutela alla vita 

umana minima prevista dalla costituzione, facendo 

particolare riferimento ai più deboli e vulnerabili. In 

parlamento in questi giorni si è aperto il dibattito sul nuovo disegno di legge sul fine vita. Ma il 

magistero della Chiesa cosa dice? Di seguito alcune affermazioni dei pontefici che ci aiutano a 

riflettere su un tema delicato che si presta a diverse conclusioni. 

Nella sua storia bimillenaria, la Chiesa cattolica ha sempre affermato che la vita umana deve essere 

difesa dal suo concepimento fino alla morte naturale. Così, secondo quanto afferma il Catechismo 

della Chiesa cattolica, “l'eutanasia volontaria, qualunque ne siano le forme e i motivi, costituisce 

un omicidio. È gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, 

suo Creatore” (2324). 

Col progresso tecnologico sono sorte nuove domande dal punto di vista etico. Lo sviluppo della 

medicina ha permesso di migliorare la salute e di protrarre la vita come nel passato non era mai 

accaduto né si poteva immaginare. 
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Ribadendo la non liceità dell’eutanasia, papa Pacelli affermava tuttavia che non c’è obbligo di impie-

gare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e che, in casi ben determinati, è lecito 

astenersene: è il primo accenno al principio del cosiddetto “accanimento terapeutico”. Viene definito 

moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro im-

piego non corrisponde al criterio della “proporzionalità delle cure”.  

Nell’enciclica “Mater et Magistra” Giovanni XXIII sottolineava che la “la vita umana è sacra: fin dal 

suo affiorare impegna direttamente l’azione creatrice di Dio”, e  nell’enciclica “Pacem in terris” indica 

inoltre tra i diritti quello “di ogni essere umano all’esistenza”, un diritto “connesso con il dovere di 

conservarsi in vita”. 

Paolo VI, nel 1974, accostava il fine vita alle questioni razziali, rivolgendosi al Comitato speciale delle 

Nazioni Unite per la questione dell’Apartheid sottolineando l’uguaglianza di tutti gli esseri umani e la 

necessità di proteggere i diritti delle minoranze così come  “i diritti dei malati inguaribili e di tutti 

coloro che vivono ai margini della società e sono senza voce”. 

Nell’enciclica “Evangelium Vitae” del 1995 Giovanni Paolo II sottolineava che l’eutanasia, “masche-

rata e strisciante o attuata apertamente e persino legalizzata”, è sempre più diffusa. “Per una presunta 

pietà di fronte al dolore del paziente, viene talora giustificata con una ragione utilitaristica, volta ad 

evitare spese improduttive troppo gravose per la società”. Il Pontefice sottolinea che “si fa sempre più 

forte la tentazione dell'eutanasia, cioè di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo e po-

nendo così fine ‘dolcemente’ alla vita propria o altrui”. In realtà, “ciò che potrebbe sembrare logico e 

umano, visto in profondità si presenta assurdo e disumano. Siamo qui di fronte a uno dei sintomi più 

allarmanti della cultura di morte”. 

Benedetto XVI nel 2007 afferma che chi è chiamato ad accompagnare gli ammalati deve confrontarsi 

con queste domande: ha ancora senso l’esistenza di un essere umano che versa in condizioni assai 

precarie, perché anziano e malato? Perché, quando la sfida della malattia si fa drammatica, continuare 

a difendere la vita, non accettando piuttosto l’eutanasia come una liberazione? “L’odierna mentalità 

efficientista tende spesso ad emarginare questi nostri fratelli e sorelle sofferenti, quasi fossero soltanto 

un ‘peso’ ed ‘un problema’ per la società”. “Chi ha il senso della dignità umana sa che essi vanno, 

invece, rispettati e sostenuti mentre affrontano serie difficoltà legate al loro stato. È anzi giusto che si 

ricorra pure, quando è necessario, all’utilizzo di cure palliative, le quali, anche se non possono gua-

rire, sono in grado però di lenire le pene che derivano dalla malattia”.  

Nel 2014 papa Francesco afferma che 

il pensiero dominante, segnato dalla 

“cultura dello scarto”, propone a volte 

una “falsa compassione”: “quella che 

ritiene sia un aiuto alla donna favorire 

l’aborto, un atto di dignità procurare 

l’eutanasia, una conquista scientifica 

‘produrre’ un figlio considerato come 

un diritto invece di accoglierlo come 

dono; o usare vite umane come cavie 

di laboratorio per salvarne presumibil-

mente altre. La compassione evangelica invece è quella che accompagna nel momento del bisogno, 

cioè quella del Buon Samaritano, che ‘vede’, ha compassione, si avvicina e offre aiuto concreto”.  

Papa Francesco sottolinea infine, in un messaggio del 2017 sul tema del fine vita, che “non attivare 

mezzi sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè com-

piere un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia”. E ricorda quanto 

espresso nel Catechismo della Chiesa cattolica: “L'interruzione di procedure mediche onerose, peri-

colose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha 

la rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla 

impedire”. 

Fabio Capellaro 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1974/documents/hf_p-vi_spe_19740522_apartheid.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1974/documents/hf_p-vi_spe_19740522_apartheid.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20171107_messaggio-monspaglia.html
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a5_it.htm
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1) MASCHERONI MARIA CARLA di anni 92 
2) CORIGLIANO GIUSEPPE di anni 80 
3) OMETTO GIUSEPPE di anni 84 
4) GADDA LUIGI di anni 80 
5) CAIMI GEROLAMO di anni 87 
6) CAVARZAN LUIGINO di anni 81 
7) BERNACCHI ERNESTO di anni 87 
8) CHIESA EDOARDA di anni 90 
9) SOLLAZZO ROSINA di anni 91 
10) CANAVESI FIORINA ROSA di anni 78 
11) PECORELLI GIUSEPPE di anni 75 
12) GABBATORE LUIGI di anni 88 
13) ANDRIGO ERSILIA di anni 90 
14) ORLANDO GIOVANNA di anni 74 

 

Ciao nonno. 
Domenica ti sei arreso anche tu al destino, ti sei spento e non sei riuscito a reagire 

a tutti i tuoi mali. 

Tu che sembravi indistruttibile, tu che eri sempre presente con noi e felice di 

vederci, tu che avevi sempre un consiglio per ogni cosa. Noi abbiamo avuto la 

fortuna di viverti in gran parte della tua vita al 100% e in queste ultime settimane 

abbiamo sofferto con te nel vederti star male e credici se ti diciamo che sentendoci 

inermi nell'aiutarti è stata la sensazione più brutta mai provata. 

Consapevoli, che è il ciclo della vita, non abbiamo mai smesso di sperare in un 

ultima tua parola, sei arrivato stanco e privo di forze alla tua fine, forse stanco anche 

di tutte le cose negative che da un momento all’altro la vita ha fatto subentrare 

dentro di te. Adesso la casa non profuma più dei nonni anche se la nonna è con noi, 

ci impegneremo a farle superare questo grande dolore e non da meno ci prenderemo cura dei tuoi adorati 

Tommy e Rudy. 

Ci mancheranno i tuoi lamenti e tutta la tua generosità che sfoggiavi dandoci la verdura che controllavi e 

sistemavi giornalmente, fidati se ti diciamo che ci mancherà anche andare nella vostra casetta e non poter più 

sentire tutte le volte che ci chiedevi se avevamo ancora fame e in questo caso se la risposta era sì, eri subito 

pronto a tagliarci l’affettato con precisione. 

Adesso sì che dovremo abituarci alla tua assenza, tu però ora che sei lassù, prendi per mano tutte le persone a 

te e a noi care e ogni tanto rivolgi lo sguardo su di noi che da quaggiù continueremo a ricordarti perché niente 

potrà lavar via il ricordo di che persona eri e l’uomo che sei stato per tutti. 

Riposa in pace e non dimenticare che ti vorremo sempre bene. 

I tuoi nipoti Eleonora, Alessia, Martina, Federico ed Elisa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero del bollettino parrocchiale 
uscirà domenica 27 marzo 2022 

nel cuore del tempo di Quaresima. 
 

Preghiamo per la PACE! 

Cavarzan Luigino 

 

In questo pe-
riodo ci sono 
stati davvero 

tanti funerali… 
Riprenderemo 
con la celebra-

zione dei Batte-
simi da dopo 

Pasqua 

 

La vacanza in montagna 
si svolgerà sempre 
dal 16 al 23 luglio 

ma in una località diversa: 
a Folgarida (TN) in Val di Sole. 


