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PASSI FORTI E PASSI FALSI 
 

È un periodo inteso per la Chiesa, da una parte grandi e 
sostanziosi cambiamenti e dall’altra le ferite che conti-
nuano a sanguinare. Nell’ultimo mese Papa Francesco, 
con la costituzione apostolica episcopalis communio, ha 
riformato lo strumento del Sinodo che è un organo di 
governo della chiesa che esprime la condivisione di tale 
fondamentale compito (sinodo = camminare insieme). 
Prima riservato ai vescovi, oggi il Papa lo vuole più coin-
volgente rimarcando che «Apparirà più chiaro» in questo 
modo che nella Chiesa c’è «una profonda comunione sia 
tra i pastori e i fedeli, essendo ogni ministro ordinato un 
battezzato tra i battezzati, costituito da Dio per pa-
scere il suo gregge».  Non è cosa da poco anzi qualcuno 
ha definito questa scelta come l’attuazione del Concilio 
Vaticano II. Sono cambiamenti che aprono nuove strade, 
solo percorrendole vedremo dove porteranno. Un altro 
importante evento è stato l’accordo “provvisorio” con la 
Cina per le nomine dei Vescovi cinesi. La questione è 
molto complicata e questo documento non la risolve ma 
sicuramente è un passo che inaugura un nuovo cammino, 
un dialogo che si apre laddove prima c’era solo un terri-
bile silenzio che zittiva non solo le parole del Papa ma 
soprattutto il messaggio del Vangelo e le grida dei per-
seguitati a causa delle fede. Ancora, tra pochi giorni si 
aprire il sinodo dedicato ai giovani con l’intento princi-
pale di ascoltarli per imparare ad essere significativi 
nella loro vita e per saper valorizzare la loro energia nella 
costruzione del Regno di Dio. 
Anche la Chiesa Italiana ha fatto parlare di sé ricor-
dando al mondo e soprattutto all’Europa che la dignità 
delle persone non è elemento di propaganda politica né 
mercificabile.  
Questi segni mostrano che lo Spirito è sempre all’opera 
però vengono offuscati dalle terribili notizie che ripor-
tano quanto il male sappia insinuarsi nel cuore degli uo-
mini portandoli a tradire l’umanità e la Chiesa. Vale sem-
pre il monito di Papa Benedetto XVI che rivolto a chi ha 

tradito il Vangelo provocando dolore disse che dovranno 
risponderne davanti a Dio e agli uomini. Certo sono ferite 
profonde che fanno male a tutti anche alla Chiesa che si 
trova a dover affrontare la questione su diversi piani, 
quello della giustizia (umana e divina), quello delle credi-
bilità (soprattutto nel mondo americano), quello della 
fedeltà alla missione di far incontrare ogni uomo con 
l’Amore di Dio. Dopo questo, tali fatti (meglio chiamarli 
reati) aprono la porta anche alle polemiche maliziose che 
certo non aiutano. Se poi queste arrivano dall’interno, 
magari spinte da desideri di rivalsa o gelosie, aggiungono 
un’altra sfumatura cupa, sale sulle ferite. In tutto que-
sto però non ci dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa 
è composta da tutti i fedeli in ascolto dello Spirito e in-
tenti, in ogni parte del mondo e nella quotidianità, nella 
missione di costruire la Civiltà dell’amore attraverso ge-
sti, piccoli e grandi, di amore cristiano. Questa missione 
coinvolge anche ognuno di noi, che siamo, insieme, la 
Chiesa a Comazzo e Lavagna. Pertanto, quando sen-
tiamo parlare di Chiesa dobbiamo sentirci sempre coin-
volti in prima persona: stanno parlando di noi, di me. 
Questo porta da una parte ad indignarsi per le brutte 
notizie ma dall’altra a sentirsi responsabili di mostrare 
il volto bello della Chiesa che facendo meno “rumore” ri-
schia di restare nascosto (ma non inerme) agli occhi del 
mondo. 

Don Paolo 
____________________________________________ 
 

Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità i volontari 
della SAGRA DI SAN MATERNO che, oltre a regalarci un’oc-
casione bella per stare insieme hanno contribuito alle ne-
cessità della parrocchia con 6.500 €. 
 

Un ringraziamento anche agli organizzatori della Cümas 
Bier Fest che, come ogni anno, devolvono alla parrocchia 
un sostanzioso contributo economico, quest’anno di 
2.800 € (oltre che alle spese delle utenze).
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SANTI DEL MESE 
 
TERESA DI LISIEUX ......................................................... 1 OTTOBRE 
 

Riassume la sua vita con questa frase: «nel cuore della 
Chiesa, mia madre, io sarò l’amore», Giovanni Paolo II l’ha 
definita maestra nella vera scienza dell’amore. Nasce in 
Francia nel 1873, a 14 anni, durante un pellegrinaggio a 
Roma, chiede a Papa Leone XII il permesso di entrare in 
monastero prima dei 18 anni, lo ottiene, entra nel 
carmelo di Lisieux ma trova un ambiente ostile che 
trasforma con la sua cordilità e gioia. Grande mistica, 
muore a soli 24 anni di tubercolosi il 30 settembre 1897 
offrendo le proprie sofferenze per la conversione dei 
peccatori e per i missionari. Dopo la morte 
viene pubblicata la sua autobiografia: 
“Storia di un’anima” in cui emerge la sua 
semplicità e l’affidamento all’umile 
confidenza dell’amore misericordioso del 
Padre. Viene nominata dottore della 
Chiesa per la sua dottrina spirituale 
incentrata sulla forza rivoluzionaria dell’amore. 
 

DANIELE COMBONI ........................................... 10 OTTOBRE 
 

Nasce a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 si dedica 
alle missioni in Africa sostenendo che la fede è l’unica 
arma con cui è possibile restituire agli africani la propria 
dignità. È tra i primi ad entrare nel cuore dell’Africa e nel 
1857 propone il suo Piano Globale di Evangelizzazione 
dell’Africa in cui vede gli africani protagonisti attivi della 
propria storia, il suo messaggio è rigenerare l’Africa con 
l’Africa. Si impegna nella lotta alla tratta degli schiavi e 
allo sfruttamento coloniale. Muore il 10 ottobre 1885 in 
Sudan. 
 

TERESA D’AVILA ........................... 15 OTTOBRE 
 

Nata nel 1515 ad Avila in Castiglia. 
Diventa carmelitana contro il parere 
del padre nel 1554. Dopo aver letto le 
Confesioni di Sant’Agostino ha una 
seconda conversione e visioni mistiche 
di Gesù sofferente. Si impegna per una 
riforma dell’ordine carmelitano per un 
ritorno alla povertà e radicalità delle 
origini. Muore il 15 ottobre 1582 e viene proclamata 
santa già nel 1622. È la prima donna ha ricevere il titolo 
di dottore della Chiesa.  
 

IGNAZIO DI ANTIOCHIA .................................................. 17 OTTOBRE 
 

Durante il viaggio in prigionia da Antiochia a Roma verso 
il suo martirio scrive Le 7 Lettere che testimoniano la 
forza spirituale con cui affronta la morte vivendola come 

un atto di testimonianza. Nato intorno agli anni 50 d.C. 
è discepolo dell’apostolo Giovanni e terzo vescovo di An-
tiochia. Stimato in tutta l’Asia minore, forte sosteni-
tore dell’unità della Chiesa. Muore sbranato dai lupi a 
Roma in occasione dei giochi organizzati dall’imperatore 
Traiano. Si definisce: frumento di Cristo, macinato dai 
denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. 
 

LUCA ............................................................................ 18 OTTOBRE 
 

Dante lo defnisce lo scriba della mansuetudine di Cristo. 
Nato ad Antiochia, uomo pagano, esercitava la 

professione di medico e coltivava la pittura 
e la scrittura. La tradizione lo indica come 
autore dela Madonna nera di Czestochowa. 
Convertito diventa discepolo di San Paolo e 
lo accompagna nei sui viaggi fino alla 
prigionia di Roma. È l’autore del terzo 
Vangelo e degli atti degli Apostoli. Ci 

mostra il volto misericordioso di Cristo e 
una Chiesa basata sull’amore fraterno e la 

condivisione. Si ritiene che il corpo 
inizialmente sepolto a Costantinopoli sia 

oggi sepolto a Padova nella chiesa di Santi 
Giustina. Si attrobuisce a San Luca l’immagine della 

Madonna posta nella chiesa di San Luca che domina 
Bologna. 
 

BEATO DON CARLO GNOCCHI .................................... 25 OTTOBRE 
 

Uno dei santi “lodigiani”. Nasce il 1902 a San Colombano 
ma nel 1906, dopo la morte del padre, si trasferisca a 
Milano. Ordinato prete nel 1925 si dedica all’educazione 

dei giovani  dell’istituto Gonzaga 
che lascia per seguire i suoi 
ragazzi in guerra, prima sul 
fronte albanese e poi in Russia  
(per questo il corpo degli alpini e 
fortemente legato alla figura del 
beato) Al ritorno in  Italia si 
dedica all’essistenza dei 
mutilatini e degli orfani,. Apre 
numerose case di cura, collegi e 

ospedali. Muore nel 1956  ma prima organizza il primo 
trapianto clandestino di organi in Italia: convince il  
dottor  Galeazzi ad esportargli le  cornee dopo la sua 
morte e trapiantarle a due giovani che ne avevano 
bisogno. Uno dei due, Sivio Colagrande,  è tutt’ora 
vivenete e vedente con la cornea trapiantata da Don 
Carlo (che quindi ha 116 anni). A seguito di questa 
operazione si  riformerà la legislazione italiana 
sull’espianto degli organi.
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VATICANO – CINA: UN ACCORDO “PROVVISORIO” 
 
Il 22 settembre 2018 è una data storica, viene firmato 
un accordo tra il Vaticano e la Cina per la nomina dei 
Vescovi. Non è la soluzione di una situazione difficile e 
drammatica per i cattolici ma decisamente un enorme 
passo avanti che cambia le cose. È sicuramente impor-
tante che sia stato definito “provvisorio” dal portavoce 
vaticano, un questo agget-
tivo dice che è temporaneo 
proprio perché non risolve il 
problema ma apre una brec-
cia in un muro che fino a ieri 
sembrava invalicabile e in-
frangibile. Per avere un’opi-
nione più ampia della que-
stione riportiamo un arti-
colo di AsiaNews, l’agenzia 
di stampe dei missionari del 
PIME, il punto di vista di chi vive, a rischio della vita, la 
Chiesa Cinese. Il giornalista è Padre Cervellera, missio-
nario del PIME e giornalista. È stato direttore (1997-
2002) di Fides, l’agenzia di informazione internazionale 
del Vaticano. Dal ’95 al ’97 ha insegnato a Pechino, an-
che come docente di Storia della Civiltà occidentale 
all’università Beida.  
 
L’ACCORDO CINA-VATICANO: QUALCHE PASSO POSITIVO, MA 

SENZA DIMENTICARE I MARTIRI 
 

Per gli ottimisti l’accordo provvisorio è “storico”; per i 
pessimisti è l’inizio della svendita totale della Chiesa al 
Partito. Il papa è inserito nelle nomine dei vescovi. Ma 
non sappiamo nulla del diritto di veto. È buona la cancel-
lazione della scomunica, ma i fedeli si 
aspettano una richiesta pubblica di per-
dono. La Cina non ha chiesto la rottura 
con Taiwan come condizione previa. I 
martiri lituani elogiati, mentre c’è silen-
zio su quelli cinesi. 
A due giorni da quello che con tanta en-
fasi molti hanno definito uno “storico 
accordo”, quello fra Cina e Santa Sede 
sulle nomine dei vescovi, cerchiamo di 
comprendere e valutare la sua portata. 
Il sobrio annuncio della Sala stampa va-
ticana - mentre tutti i giornalisti erano 
impegnati altrove, nel viaggio in Lituania 
di papa Francesco - è stato accolto con 
acceso ottimismo e buio pessimismo. 
Fra gli ottimisti, l’aggettivo “storico” è stato usato fino 
allo spreco, dimenticando che l’accordo è definito “prov-
visorio”, soggetto a “valutazioni periodiche”, e che lo 

stesso direttore della Sala stampa ha parlato di “inizio” 
di “un processo” e non della sua “fine”. 
Per i pessimisti, esso è “l’inizio” di una consegna totale 
della Chiesa cinese nelle mani dello Stato che, come già 
avviene, ne farà ciò che vuole, ossia uno strumento del 
Partito, e puntano il dito al silenzio sulle sofferenze che 

cattolici ufficiali e non uffi-
ciali subiscono da 70 anni. 
Già altre volte abbiamo 
detto che noi di AsiaNews 
non siamo né ottimisti, né 
pessimisti, ma realisti. E 
tale realismo ci permette di 
vedere il positivo e il nega-
tivo presente in questo fra-
gile e “provvisorio” accordo. 
In esso c’è in effetti una no-

vità: in qualche modo – che non sappiamo, perché il testo 
dell’accordo non è stato reso pubblico, e non lo sarà - la 
Santa Sede sarà implicata nelle nomine dei vescovi. Que-
sto, almeno sulla carta, significa la fine della Chiesa “in-
dipendente” tanto sbandierata in tutti questi anni, e il 
riconoscimento che il legame col papa è necessario an-
che a un vescovo cinese per esercitare il suo ministero. 
Secondo l’accordo non sarà più possibile nominare e or-
dinare un vescovo senza il mandato papale, anche se il 
governo, o l’associazione patriottica, o il consiglio dei ve-
scovi potranno proporre il loro candidato. E questa è la 
parte ottimista. 
Ma vi è anche un lato pessimista: cosa succederà se il 
candidato proposto dalla Cina viene rifiutato dal papa? 
Fino ad ora si era parlato di un potere di veto tempora-

neo del pontefice: il papa, cioè doveva 
dare le motivazioni del suo rifiuto entro 
tre mesi, ma se il governo valutava incon-
sistenti le motivazioni papali, avrebbe 
continuato con la nomina e l’ordinazione 
del suo candidato. Non avendo il testo 
dell’accordo, non sappiamo se questa 
clausola è stata mantenuta, se davvero 
il pontefice avrà l’ultima parola sulle no-
mine e ordinazioni, o se invece si ricono-
sce la sua autorità solo in modo formale. 
Un mio amico canonista è “sicuro” che il 
papa avrà un potere permanente sulla 
scelta ultima dei candidati “perché la 
Chiesa non può fare altrimenti”. In ogni 
caso, questo è uno dei punti che - in 

mancanza del testo sull’accordo – bisognerà verificare 
nei prossimi mesi, con le possibili nomine e ordinazioni 
che attendono da anni. 
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Un altro elemento positivo è la cancellazione della sco-
munica a sette vescovi, ordinati senza mandato papale 
dal 2000 fino al 2012. È un fatto positivo perché almeno 
in via di principio aiuterà i cattolici cinesi a fare più unità. 
Questi vescovi scomunicati erano usati dall’Associa-
zione patriottica per dividere la Chiesa, facendoli pre-
senziare con la forza della polizia a cerimonie e ordina-
zioni episcopali. Va pure detto che diversi di loro hanno 
compiuto un cammino di pentimento e da anni chiedono 
di essere riconciliati con Roma. L’eliminazione della sco-
munica non fa parte del “pacchetto” dell’accordo, ma è 
un gesto interno alla Chiesa, sebbene – forse con furbizia 
politica un po’ ingenua – sia stato dato l’annuncio della 
riconciliazione lo stesso giorno della notizia dell’accordo. 
Ma fra i fedeli cinesi – parte di quel “santo popolo fedele 
di Dio” che il papa ci chiede di ascoltare – vi è avvilimento 
e tristezza perché alcuni di questi vescovi riconciliati 
sono noti per avere amanti e figli e per essere “collabo-
razionisti”. Molti altri si domandano se i vescovi riconci-
liati esprimeranno una domanda pubblica di perdono da-
vanti al popolo che essi 
hanno scandalizzato 
con il loro agire “indi-
pendente”. Proprio il 
card. Pietro Parolin, nel 
suo commento all’ac-
cordo, ha chiesto che si 
pongano “dei gesti con-
creti che aiutino a su-
perare le incompren-
sioni del passato, an-
che del passato re-
cente”.  
Un altro elemento tutto positivo dell’accordo è il suo ca-
rattere “pastorale” e “non politico”. E in effetti l’accordo 
è stato firmato senza che la Cina esiga come condizione 
previa la rottura dei rapporti diplomatici con Taiwan. Per 
decenni e perfino negli ultimi anni di dialogo ai tempi di 
papa Francesco, il ritornello della Cina era che se il Vati-
cano voleva migliorare i rapporti con Pechino, doveva an-
zitutto interrompere le relazioni con Taiwan e non intro-
mettersi negli affari interni della Cina. Con l’accordo “pa-
storale” queste due condizioni sono saltate: il Vaticano 
viene introdotto nelle nomine dei vescovi e non c’è alcuna 
rottura con Taiwan, con tanto di apprezzamento del mi-
nistero degli esteri dell’isola e dell’ambasciatore presso 
la Santa Sede. 
Ma un altro elemento è tutto negativo: né nella notizia 
dell’accordo, né nelle sue spiegazioni vi è un minimo ac-
cenno alla persecuzione che i cattolici e tutti i cristiani 
stanno sostenendo in questi tempi. Come testimoniato 
tante volte sull’agenzia, in nome della “sinicizzazione”, in 
Cina vengono bruciate e distrutte croci, demolite chiese, 

arrestati fedeli e ai giovani sotto i 18 anni è vietata la 
partecipazione alle funzioni e l’educazione religiosa. In più 
ci sono vescovi e sacerdoti scomparsi nelle mani della 
polizia; vescovi agli arresti domiciliari; vescovi non uffi-
ciali considerati come criminali; controlli d’ogni tipo nella 
vita delle comunità. A tutto ciò si aggiungono le perse-
cuzioni a cui sono sottoposte le altre comunità religiose 
(buddiste, taoiste, musulmane, …), che manifestano la 
visione negativa che la Cina ha delle religioni, e il suo pro-
getto di assimilarle o distruggerle. 
Questo fa guardare all’accordo provvisorio come a un ri-
sultato strano, un po’ insperato, provvisorio, ma senza 
futuro, perché getta un’ombra di sospetto sull’interlo-
cutore con cui la Santa Sede ha deciso di dialogare. 
Dalla Cina ci giungono appunto commenti che esprimono 
contentezza per l’accordo, ma anche tristezza perché i 
cinesi non si fidano delle loro autorità politiche. 
A questo proposito, mesi fa in un’intervista papa Fran-
cesco ha detto che “il dialogo è un rischio, ma preferisco 
il rischio che non la sconfitta sicura di non dialogare”. È 

quindi meglio iniziare un 
dialogo anche con un in-
terlocutore non fidato, 
che rimanere fermi. Da 
questo punto di vista, 
l’accordo, anche se 
provvisorio, rappre-
senta senz’altro una 
pagina nuova. 
Rimane il fatto del si-
lenzio sulle persecu-
zioni. In tutti questi 
anni la Santa Sede ha 

taciuto su qualunque fatto di persecuzione: l’uccisione 
di sacerdoti; le chiese distrutte; i vescovi arrestati… 
Questo ha dato a molti l’impressione che il dialogo fosse 
più “politico” che “pastorale”. Proprio ieri papa France-
sco, a Vilnius, ricordando le vittime del genocidio nazista 
e comunista, ha espresso una preghiera in cui egli chiede 
al Signore che non diventiamo “sordi al grido di tutti 
quelli che oggi continuano ad alzare la voce al cielo”. Ed 
è proprio quanto i cattolici cinesi domandano. 
Mi sono chiesto come mai la Santa Sede abbia voluto 
comunicare la firma dell’accordo proprio mentre papa 
Francesco a Vilnius ricordava la grande testimonianza 
dei cattolici lituani sotto il comunismo, la loro resi-
stenza e fede sotto le torture, il loro essere stati seme 
di una società più libera e più accogliente. Anche allora i 
cattolici discutevano e si dividevano fra la denuncia e la 
resistenza e l’Ostpolitik vaticana. Se si guarda l’accordo 
solo come una cosa negativa, allora la memoria dei mar-
tiri lituani potrebbe dare adito a un’interpretazione dei 
“due pesi e due misure” che la diplomazia spesso attua 
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e le celebrazioni dei martiri a Vilnius sarebbero una presa 
in giro delle sofferenze dei cristiani cinesi. 
Ma se nell’accordo, pur provvisorio, si vede un briciolo di 
positività, allora le celebrazioni lituane sono un segno di 
speranza: il comunismo, “il delirio di onnipotenza di quelli 

che pretendevano di controllare tutto”, non ha vinto. E 
questo fa sperare anche per la Cina. 
 

Per un approfondimento è disponibile un vo-
lume dedicato alla Cina  sul sito della  rivista 
civiltà cattolica:   www.laciviltacattolica.it

 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI 
 
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla mis-
sione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo 
includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avven-
tura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi 
spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza 
che la fede cristiana resta sempre giovane quando si 
apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione 
rinvigorisce la 
fede» (Lett. enc. 
Redemptoris mis-
sio, 2), scriveva 
san Giovanni 
Paolo II, un Papa 
che tanto amava i 
giovani e a loro si 
è molto dedicato.  
L’occasione del 
Sinodo che cele-
breremo a Roma 
nel prossimo 
mese di ottobre, 
mese missionario, 
ci offre l’opportu-
nità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il 
Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, 
alle comunità cristiane.  
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione 
per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed 
essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, 
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze 
interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in 
avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente 
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la pro-
pria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Co-
nosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se 
penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’in-
tensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa 
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. 
Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: 
«Io sono una missione in questa terra, e per questo mi 

trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
273). 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente rice-
vuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani 
la via e la verità che conducono al senso del vivere su 
questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si of-
fre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e 
annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non 
abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova 

il tesoro che riempie di 
gioia la vita. Ve lo dico 
per esperienza: grazie 
alla fede ho trovato il 
fondamento dei miei so-
gni e la forza di realiz-
zarli. Ho visto molte sof-
ferenze, molte povertà 
sfigurare i volti di tanti 
fratelli e sorelle. Eppure, 
per chi sta con Gesù, il 
male è provocazione ad 
amare sempre di più. 
Molti uomini e donne, 
molti giovani hanno ge-
nerosamente donato sé 

stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a 
servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la lo-
gica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) 
come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 
3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma 
chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 
2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli oriz-
zonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circo-
stanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive 
della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il 
Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere 
nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti 
della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di te-
stimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa 
testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al fu-
turo. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, soste-
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gno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cam-
mino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la mis-
sione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, 
nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costitui-
scono fattori di unione profonda. 
Questa trasmissione della fede, cuore della missione 
della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, 
dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso 
e la pienezza della vita. La propagazione della fede per 
attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. 
All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte 
è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incon-
tro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione 
nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si di-
mostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. 
Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al 
Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della 
Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi 
confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i 
suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di 
avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 
1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gen-
tes. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di 
Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio 
contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà mate-
riale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle 
è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore. 
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi 
oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il 
mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attra-
versano, stemperano confini, cancellano margini e di-
stanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata 
di mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il 
dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere mi-
riadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera 
comunione di vita. La missione fino agli estremi confini 
della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione do-
nataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 
9,23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole se-
guire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla pro-
pria vocazione. 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di 
incontrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le 

parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità reli-
giose, le svariate espressioni di servizio missionario. 
Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una 
forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuo-
vendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare 
e di essere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno 
sì che la formazione di ognuno non sia soltanto prepara-
zione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e 
curi un dono del Signore per meglio servire gli altri. Que-
ste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo 
sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, 
possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi 
stessi come missionari. 
Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missiona-
rie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, 
contribuendo alla crescita umana e culturale di tante 
popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti 
materiali, che generosamente sono donati e distribuiti 
attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che 
quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro 
volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio 
ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò 
che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere 
l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare 
mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno 
di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» 
(Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 
2018). 
Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si 
svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occa-
sione per renderci discepoli missionari sempre più appas-
sionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi con-
fini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi 
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato 
Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di ac-
compagnarci sempre. 
 
Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste 
 

FRANCESCO. 
 

 
Per notizie sulle missioni e su cosa succede nel mondo vi segnalo i siti delle agenzie giornalistiche missionarie:  
 
www.fides.org  organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie dal 1927 
www.asianews.it nata nel 1986 e specializzata sull'Asia (società, culture e religioni) 
www.laciviltacattolica.it la rivista più antica in lingua italiana, dal 1850 
www.missioni.org notizie delle missioni dei cappuccini 
www.missioniafricane.it notiziario della Società Missioni Africane 
magis.gesuiti.it notizie delle missioni dei gesuiti 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI   

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
OTTOBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Rizzotto - Spoldi 
• Parini - Pedrazzini 
• Mangiarotti - Olivieri 
• Mandelli - Gallo  

 
• Riva - Cornelli 
• Calori – Brioschi  

 

Con gratitudine per la genero-
sità dei defunti Canevari Bruna e 
Ceriani Francesco rendo noto 
che abbiamo ricevuto in lascito 
la loro casa sita in via Roma 36. 
 
La parrocchia ha deciso di met-
terla in vendita, chi fosse inte-
ressato all’acquisto contatti di-
rettamente il parroco. 
 
Colgo l’occasione per invitare la 
comunità a ricordare i benefat-
tori nelle preghiere. 

www.faceboo k.com/OratorioComazzo/ 
 

www.comazzo-lavagna.it 
 

parroco@comazzo-lavagna 



8 

 

MESSE DI OTTOBRE 2018 
 

Lu 1 Lavagna 9.00 Stroppa Emilia e Terzi Maria / Riva Maurizio, Luigi, Chiesa Rosanna, 
Cornelli Anacleto, Franca e fam. 

S. Teresa di Gesù B. (m) 

Ma 2 Comazzo 17.00 Locatelli Maria e Agostino Ss. Angeli Custodi (m) 
Me 3 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e compagni, Olinda, Giacchino / Gritti Francesco, Luigi, Pierino S. Candida 
Gi 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia / Magni Carlo, Pavesi Maria S. Francesco d’Assisi (f) 
Ve 5 Comazzo 17.00 Busnè Carlo e nonni / Fam. Papetti S. Faustina Kowalska 

Sa 6 
Lavagna 18.00 Manzoni Maurizio S: Bruno  

Comazzo 20.30 Pedrazzini Cesare e Figli / Fam. Bertoli, Locatelli, Feneri Luigi / 
Brocchieri Cornelio e Terzi Maria 

Do 7 

Comazzo 8.00 Valeri Ferruccio e Giuseppina / Olivieri Andrea e Sibil XXVII Dom. T.O. 
 
 
 
 

B.V. MARIA DEL ROSARIO 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Corti Rosetta, def. Parroci e Suore / 
Milanello Luigi e Zanini Maria 

Comazzo 10.30 Tommasoni Teresa, Cornalba Rosa e Giovanni / Parini Luigia /Sanzogni 
Luciano / Busnè Bruno, Carlo, Peppino, Clara 

Comazzo 12.00 Battesimo Beatrice 
Lu 8 Lavagna 9.00 Crippa Angela S. Felice di Como 
Ma 9 Comazzo 17.00 Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi / Fam. Guzzi – Viviani S. Abramo 
Me 10 Lavagna 17.00 Rota Giovanni e Maria S. Daniele Comboni 
Gi 11 Comazzo 17.00 Brunetti Francesco e Lucato Emma / Garulli Mariarosa S. Giovanni XXIII 
Ve 12 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Rodobaldo 

Sa 13 
Lavagna 18.00 Lovarelli Luigi, Cian Domenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco, 

Giuseppe / Rossi Isa e Tonelli Piero 
S. Romolo 

Comazzo 20.30 Affri Erminia e Giovanni, Machina Angelo / Marchini Gianbattista e 
Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa   

Do 14 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Papetti Rosa / Peveralli Carlotta e Cesare XXVIII Dom. T.O. 
Lavagna 9.15 Fam. Calori, Colombo, Brioschi / Rivoltella Andrea 
Comazzo 10.30 Feneri Luigi 
Comazzo 12.00 Battesimo Raffaele 

Lu 15 Lavagna 9.00 Manzoni Egidio S. Teresa d’Avila (m) 
Ma 16 Comazzo 17.00 Govoni Giovanni / Cassani Ettore e Renato / Gerini Maria S. Edvige 
Me 17 Lavagna 17.00 Casaletti Germano, Giovanni e Bruna  S. Ignazio d’Antiochia (m) 

Gi 18 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino / Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio / 
Fam. Gambarana e Maraboli 

S. Luca (f) 

Ve 19 Comazzo 17.00 Brambilla Ferdinando, Luigi, Piera S. Paolo della Croce 

Sa 20 Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela e Rosa S. Cornelio 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 21 

Comazzo 8.00 Pedrazzini Piero e Fratelli XXIX Dom. T.O.  
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Perego Felice e Anna / Sergio, Bonalumi Angelo e Monica 
Comazzo 16.00 Battesimo Alyssa 

Lu 22 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Giovanni Paolo II 
Ma 23 Comazzo 20.30 Novena dei defunti  Bertin Stella / Fam Tiraboschi – Origgi S. Severino Boezio 

Me 24 Lavagna 17.00 Merzario Andra, Carla, Sergio S. Luigi Guanella 
Comazzo 20.30 Novena dei defunti   

Gi 25 Comazzo 20.30 Novena dei defunti  - Casteri Chiara, Berzaghi Danilo e Sr. Cristina Beato Don Carlo Gnocchi 
Ve 26 Comazzo 20.30 Novena dei defunti  - Perego Enrico e Angela, Fratelli e sorella Ss. Luciano e Marciano 

Sa 27 
Lavagna 18.00 Vicardi Angelo e Carminati Graziella/Corti Rosetta/Carena Pierangelo, Luigi S. Evaristo 

Comazzo 20.30 Brunetti Francesco e Lucato Emma / Marchesi Clorinda e Giovanni / 
Paluello Audisio e Polonio Rita, Peveralli Francesco 

Do 28 

Comazzo 8.00 Aloni Achille e Regina / Pedrazzini Angelo XXX Dom T.O. 
Lavagna 9.15 Valeri Romano 

Comazzo 10.30 Parini Carla e Sr. Cristina / Riviera Claudio / Fam. Beccalli – Cassinari / 
Fam. Origgi, Gavazzi, Rusconi, Rimoldi 

Lu 29 Lavagna 9.00 Gendarini Celmentina e Garlappi Francesco S. Gaetano Errico 
Comazzo 20.30 Novena dei defunti 

Ma 30 Comazzo 20.30 Novena dei defunti  - Magiarotti Angelo e Maria  S. Marciano di Siracusa 

Me 31 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Quintino 
Comazzo 20.30 Novena dei defunti 

 

Gi 1/ 
11 

Lavagna 9.15 Pro Populo SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Comazzo 10.30 Pro Populo 
Cimitero 15.00 Pro Populo  

Ve 2/ 
11 

Cimitero 15.00 Pro Populo MEMORIA DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI Comazzo 20.30 Pro Populo 
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