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LA PRESENZA DEL PASTORE 
 

Cosa lascia la visita pastorale ad una 

parrocchia? A questa domanda si deve 

rispondere sia come comunità che come 

singolo fedele. Anzitutto gli eventi della 

settimana in cui il Vescovo Maurizio è 

stato con noi sono stati degli incontri, 

personali, semplici, di cuore, tra il Pa-

store e le sue comunità in Comazzo e La-

vagna. Ciò che ha colpito molti è stata 

proprio la cordialità (dal latino cordis = 

cuore) del Vescovo che non ha frapposto 

una distanza tra sé e gli altri ma anzi ha 

cercato di instaurare con tutti, nel 

breve tempo a disposizione, una rela-

zione. Lo si è visto molto bene nella visita 

ai malati: entrando nelle case, sedendosi 

al tavolo e dialogando con tutti ha fatto 

sentire l’attenzione vera, alla vita e ai 

problemi, sua e del Signore. La presenza 

del Vescovo ha portato gioia e forza in chi ha bisogno del 

conforto non solo degli uomini ma anche dello Spirito. Il 

Vescovo ha saputo scaldare anche i cuori delle badanti 

polacche, terra conosciuta e amata dal nostro Pastore, 

a cui ha rivolto i saluti nella loro lingua e ha pregato in-

tonando inni dedicati alla Madonna di Czestochowa. 

Importante l’incontro con gli adolescenti e giovani (a cui 

hanno partecipato anche i ragazzi di Merlino e Marzano) 

in cui il Vescovo ha ricordato l’importanza della fede per 

essere sempre liberi e protagonisti della propria vita, 

senza cadere nelle trappole dell’omologazione e delle di-

pendenze. 

La Visita ha fatto tappa anche nei luoghi di lavoro dove 

il Vescovo ha ricordato come il lavoro, vissuto nel ri-

spetto delle persone e del creato, è uno strumento per 

nobilitare l’ingegno e la vita degli uomini, al servizio del 

bene comune, la sua presenza ha voluto essere anche un 

atto di incoraggiamento in questi tempi ancora difficili 

economicamente. 

Molto gioioso è stato l’incontro con i pic-

coli alla scuola dell’infanzia con un mes-

saggio sulla fraternità: «Bastano poche 
parole. Grazie, è la prima parola. Grazie 
ai genitori e alla famiglia, agli insegnanti, 
dire grazie è fondamentale. Pace, è la se-
conda parola. Perché bisogna sempre 
fare la pace. Dovete riuscirci voi piccoli 
anche se certe volte noi adulti non vi 
diamo il buon esempio. Sempre e con 
tutti come in una unica famiglia che su-
pera ogni diversità anzi da essa si arric-
chisce.» L’incontro con i bambini della 

primaria, sollecitato dai loro interventi, 

si è concentrato sull’importanza del sa-

pere unire gli uomini e ha concluso di-

cendo: «Non so con quali parole espri-
mere la gioia che mi avete donato que-
sta mattina. Voi rappresentate fin da 

ora la musica della bella fontana che è la comunità.»  

Significativo il dialogo con l’amministrazione comunale, 

alle parole di stima e disponibilità alla collaborazione del 

Sindaco, il Vescovo ha risposto dicendo che «La ric-
chezza umana e culturale si aggiunge alla natura per of-
frirvi una base apprezzabile sulla quale operare dando il 
meglio di voi stessi a bene di tutti» sottolineando in par-

ticolare l’attenzione verso i giovani: «loro sono il nostro 
presente, e non solo il nostro domani. Dobbiamo ricono-
scere dignità ai giovani, includendoli nella vita civile e re-
ligiosa». 

Particolarmente sentita la preghiera al cimitero in cui il 

Vescovo ha ricordato l’importanza del ricordo cristiano 

per i nostri cari, quella preghiera affidata alla mani del 

Signore che ci apre l’orizzonte di eternità al quale siamo 

destinati, non come singoli ma sempre come famiglia 

(per questo ha ribadito la necessità di avere un luogo, il 

cimitero, in cui tutti possono esprimere il loro ricordo 
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verso un fratello e che è segno della presenza in questo 

mondo di una vita – al contrario di chi disperde le ceneri). 

Sicuramente rimasti nel cuore del Vescovo anche la be-

nedizione dei mezzi agricoli e l’accoglienza del Centro 

Sorriso a Lavagna. Ai Consigli Parrocchiale è stata ri-

cordata l’importanza di dare un volto comunitario alla 

Parrocchia percorrendo la via indicata dal Concilio Vati-

cano II e mettendoci l’impegno necessario sapendo di es-

sere sostenuti anche dalla forza dello Spirito Santo. 

Sicuramente l’evento centrale della Visita Pastorale è la 

celebrazione eucaristica. È l’Eucaristia che ci trasforma 

e ci costituisce comunità cristiana. Significativo il mo-

mento della professione di fede del Vescovo che ha voluto 

attorno a sé dei rappresentati della comunità che strin-

gevano il pastorale, ciò per indicare il ruolo di garante 

della fede del Vescovo e il suo essere centro, vincolo, di 

unità per tutta la chiesa che gli è stata affidata. 

Da parroco devo evidenziare che questi giorni sono stati 

davvero un evento che ha scaldato i cuori e ci ha fatto 

vivere in maniera piena e profonda il nostro essere co-

munità. Per la visita pastorale le case si sono aperte per 

accogliere i vicini, le nostre chiese e cappelle sono diven-

tati luoghi di preghiera e incontro e le messe veramente 

molto partecipate (il Vescovo è rimasto colpito dalla 

presenza delle giovani famiglie).  

Mi auguro che questi giorni siano stati per tutti “spe-

ciali”, capaci di rinforzare la nostra fede, rinvigorire il co-

raggio necessario per dare un’autentica testimonianza 

e soprattutto abbiamo saputo mostrare la bellezza del 

dono di essere una comunità cristiana. Spero che la Vi-

sita pastorale sia davvero un aiuto affinché la vita di 

fede delle parrocchie di Comazzo e Lavagna trovi sempre 

nuove, significative ed efficaci strade per arrivare al 

cuore di tutti. Un ringraziamento di cuore a chi ha per-

messo la buona riuscita della visita pastorale, sperando 

di non dimenticare nessuno. A chi ha preparato le cele-

brazioni (catechisti, sacristi, corali, pulizie), a chi ha pre-

parato gli ambienti dell’oratorio per gli incontri,  chi ha 

aperto le proprie case, chi ha partecipato ai vari mo-

menti di preghiera (San Rocco, Fatima, Cimitero, Ros-

sate, Madonnina della muzza), alle maestre e i ragazzi 

delle scuole, alle aziende, ai consiglieri parrocchiali, 

all’amministrazione comunale, ai volontari del Centro 

Sorriso, alla Comunità Giovanni XXIII, e soprattutto a 

tutti e ciascuno dei fratelli e sorelle di Comazzo e Lava-

gna. 

 Don Paolo
 

ACCOGLIENZA DEL VESCOVO NELLA COMUNITÀ DI COMAZZO 
 

SALUTO DEL PARROCO 
 

Eccellenza Benvenuto! 

La sua visita alla nostra comunità inizia con questa ce-

lebrazione dell’Eucaristia, fonte della comunione con Dio 

e con i fratelli e quindi della Chiesa. Di questa comunione 

Lei è il segno e il garante in quanto nostro Apostolo e 

Pastore.  La sua presenza oggi tra noi ne è una testimo-

nianza forte e speriamo che ci incoraggi e ci aiuti a vivere 

sempre di più il dono delle fraternità che la fede fa alla 

vita di tutti i credenti in Cristo. Noi volentieri le apriamo 

le porte della nostra chiesa e dei nostri cuori per ascol-

tare le sue Parole e condividere con Lei il nostro cammino 

di comunità cristiana impegnata a vivere il Vangelo qui a 

Comazzo. Nei prossimi giorni avrà modo di conoscere più 

profondamente la nostra realtà fatta di una fede an-

tica, ma sempre in dialogo con le sfide del mondo pre-

sente cercando di capire quali scelte fare per il futuro.  

La sua presenza ci ricorda anche quando è importante il 

legame con le diocesi di Lodi da cui ogni parrocchia trae 

le energie per costruire un angolo del Regno di Dio che 

poi deve essere capace di aprirsi e unirsi con gli altri for-

mando un unico territorio in cui i cristiani siano il segno 

dell’importanza di saper vivere in comunione superando 

ogni chiusura o separazione. Per tutto questo la ringra-

zio della sua presenza e le assicuro la nostra preghiera.  
 

SALUTO DEL CONSIGLIO 
 

Caro Vescovo Maurizio, a nome dei nuovi consigli par-

rocchiali e di tutta la comunità le do il benvenuto fra 

noi. La sua presenza ci ricorda che la nostra famiglia 

cristiana è parte di una più grande famiglia, quella dio-

cesana e di tutta la chiesa, che si riconosce tale in 

forza del legame profondo di fede che ci fa tutti Figli di 

Dio e fratelli in Cristo. La nostra comunità, sebbene 

piccola, è di lunga tradizione e spetta a noi il compito 

di rimanervi fedeli e di trasmetterla alle nuove genera-

zioni. Per questo ci auguriamo che la Sua visita inco-

raggi, sostenga e conforti il nostro cammino in questa 

terra ai confini della diocesi, ponte tra la storia lau-

dense e quella milanese da cui viene il nostro patrono 

San Materno. Affidiamo alle sue preghiere i nostri ra-

gazzi con le loro famiglie, perché siano vere Chiese do-

mestiche in cui sentire la presenza di Dio Padre che si 

occupa dei sui figli; i nostri giovani, perché riescano ad 

ascoltare lo Spirito Santo e scoprano così la forza e la 

gioia che la fede può portare nella loro vita; gli adulti 

perché riescano a seguire Cristo ed essere costruttori 

del suo Regno tra le nostre case; gli anziani perché 

sappiano condividere il tesoro della loro esperienza di 



3 

 

fede vissuta nelle varie esperienze della vita. In parti-

colare, le affidiamo i nostri malati e bisogni perché sen-

tano sempre il Signore vicino a loro per dargli il conforto 

della fede e della speranza. Le assicuro la nostra pre-

ghiera per la sua missione di Pastore e per tutta la 

nostra diocesi di Lodi e il nostro impegno per essere, 

oggi e nel futuro, un segno dell’amore di Gesù, Maestro 

e Fratello e Amico, per tutti gli uomini. Grazie per es-

sere qui con noi, per condividere l’Eucaristia e per la sua 

preghiera.   

 

ACCOGLIENZA DEL VESCOVO NELLA COMUNITÀ DI LAVAGNA 

 

SALUTO DEL PARROCO 
 

Eccellenza Benvenuto nella comunità di Lavagna, 

non c’è occasione migliore per la Sua visita pastorale 

che la festa di San Bassiano, patrono diocesano e 

della nostra parrocchia. La presenza del successore 

del Santo Vescovo conferisce a questa celebrazione 

una connotazione particolare: ci ricorda e rafforza il 

legame particolare tra la nostra terra e la diocesi. 

Oggi la accogliamo come il nostro pastore e apostolo 

che viene per testimoniare a tutti l’attenzione del Si-

gnore per ciascuno dei suoi figli e per la vita delle co-

munità cristiane. La nostra parrocchia è posta al con-

fine nord della diocesi, una collocazione non solo geo-

grafica ma anche sociale e culturale che ci chiede uno 

sforzo particolare nel trasmettere agli uomini del no-

stro tempo la forza e la preziosità della Tradizione cri-

stiana, dei suoi contenuti spirituali e culturali riu-

scendo ad costruire un dialogo significativo con tutti, 

capace di superare l’ostacolo dell’indifferenza che oggi 

allontana il cuore degli uomini dalla luce del Vangelo e 

da una autentica vita di comunità. Per noi questa di-

venta una sfida importante, accogliere nella nostra fa-

miglia chi viene a vivere tra noi con lo stile che ci deve 

contraddistinguere, quello della fraternità. 

Per questo siamo in una fase di ripensamento e rilan-

cio pastorale che prende spunto da quanto di buono 

già esiste grazie all’impegno dei volontari e alla testi-

monianza costante e discreta di chi anima e partecipa 

alla vita spirituale della comunità. 

Ci auguriamo che la sua visita ci doni la forza per per-

corre con coraggio e sapienza questa strada. 

 

SALUTO DEL CONSIGLIO 
 

Eccellenza Reverendissima, 

Con grande gioia la Comunità cristiana di Lavagna Le dà 

il benvenuto e La accoglie, quale successore del vescovo 

san Bassiano, all’inizio della Sua prima Visita pastorale 

che, con sollecitudine di pastore, sta compiendo nella 

Chiesa Laudense. 

Per felice scelta Ella ha voluto incontrare questa piccola 

porzione del Suo gregge in occasione della solennità di 

san Bassiano – di cui ricorre quest’anno il XVII centena-

rio della nascita – che non solo è patrono principale della 

città e della diocesi di Lodi, ma lo è anche - e caso unico 

in diocesi - di questa Parrocchia. 

Oggi, allora, ci ritroviamo qui a venerare san Bassiano 

con il successore del vescovo Bassiano nel tempio dedi-

cato a san Bassiano: evento singolare che esprime 

quanto il legame storico, religioso ma - soprattutto - 

spirituale di questa terra con il Patriarca laudense sia 

(o forse sarebbe meglio dire dovrebbe essere) il cuore, il 

centro propulsore della vita della Comunità. 

In questa circostanza a me è stato affidato dai Consigli 

parrocchiali solo il compito di rivolgerLe il saluto: ciò mi 

dispensa da ogni considerazione ulteriore su questa Co-

munità, considerazioni che il nostro Parroco don Paolo 

Le avrà già bene illustrato in sede preparatoria e che, 

tutto sommato, è giusto tralasciare perché scopo della 

Visita pastorale è quello di permettere al Vescovo di 

farsi un’idea dello stato della Comunità e di presentarci, 

al suo termine, le proprie considerazioni e indicazioni. 

Ciò però non mi priva del piacere di formulare un auspicio 

e un augurio. 

L’auspicio: possano la Sua presenza e la Sua parola – 

espressa nel nome del Cristo presente – risvegliare il 

senso di appartenenza alla Comunità e alla Parrocchia; 

possa la Sua preghiera ottenerci quel poco più di olio che 

ci occorre per alimentare la fiammella della fede; possa 

la Sua amicizia farci sentire sempre parte di quella bella 

e vivace famiglia che è la Chiesa laudense. 

Ora l’augurio (e qui mi permetta di dare libero sfogo al 

comune amore per la terra d’oriente e per le Comunità 

cristiane che la vivono). Vogliamo fare nostra un’espres-

sione in lingua araba usata in Terra Santa: “mabruk!”. 

Significa: che tu sia benedetto per essere a tua volta 

una benedizione. È un augurio un po’ interessato perché... 

è una benedizione per Lei che diventa benedizione per noi. 

Si tratta, in pratica, di una condivisione e in una famiglia 

è giusto condividere tutto. 

E se siamo in famiglia… allora... benvenuto a casa, Ve-

scovo Maurizio! 

Buona visita e, nell’Eucarestia, il ringraziamento al Si-

gnore e quello reciproco.
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 
 

VEGLIA CON I GIOVANI  
 

 

Cari giovani, buonasera! 

Abbiamo visto questo bello spettacolo sull’Albero della 

Vita che ci mostra come la vita che Gesù ci dona è una 

storia d’amore, una storia di vita che desidera mesco-

larsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. 

Quella vita non è una salvezza appesa “nella nuvola” in 

attesa di venire scaricata, né una nuova “applicazione” 

da scoprire o un esercizio 

mentale frutto di tecniche di 

crescita personale. Neppure 

la vita che Dio ci offre è 

un tutorial con cui appren-

dere l’ultima novità. La sal-

vezza che Dio ci dona è un in-
vito a far parte di una storia 
d’amore che si intreccia con 

le nostre storie; che vive e 

vuole nascere tra noi perché 

possiamo dare frutto lì dove 

siamo, come siamo e con chi 

siamo. Lì viene il Signore a 

piantare e a piantarsi; è Lui il 

primo nel dire “sì” alla nostra 

vita, Lui è sempre il primo. È il 

primo a dire “sì” alla nostra 

storia, e desidera che anche 

noi diciamo “sì” insieme a Lui. 

Lui sempre ci precede, è il 

primo. E così sorprese Maria 

e la invitò a far parte di questa storia d’amore. Senza 

dubbio la giovane di Nazaret non compariva nelle “reti 

sociali” dell’epoca, lei non era una influencer, però senza 

volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la 
maggiore influenza nella storia. E le possiamo dire, con 

fiducia di figli: Maria, la “influencer” di Dio. Con poche pa-

role ha avuto il coraggio di dire “sì” e confidare 

nell’amore, a confidare nelle promesse di Dio, che è l’unica 

forza capace di rinnovare, di fare nuove tutte le cose. E 

tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da rinnovare dentro. 

Oggi dobbiamo lasciare che Dio rinnovi qualcosa nel no-

stro cuore. Pensiamoci un po’: che cosa voglio che Dio 

rinnovi nel mio cuore? Sempre impressiona la forza del 

“sì” Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che 

disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accet-

tazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di di-

verso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere 

che succede”. Maria non conosceva questa espressione: 

vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si 

trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato 

qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi 

vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere 

tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di 

essere portatrice di una promessa. E domando a ognuno 

di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale pro-

messa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indub-

biamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le dif-

ficoltà non erano un motivo 

per dire “no”. Certo che 

avrebbe avuto complicazioni, 

ma non sarebbero state le 

stesse complicazioni che si 

verificano quando la viltà ci 

paralizza per il fatto che non 

abbiamo tutto chiaro o assi-

curato in anticipo. Maria non 

ha comprato una assicura-

zione sulla vita! Maria si è 

messa in gioco, e per questo 

è forte, per questo è una in-
fluencer, è l’influencer di Dio! Il 

“sì” e il desiderio di servire 

sono stati più forti dei dubbi 

e delle difficoltà. Questa sera 

ascoltiamo anche come il “sì” 

di Maria riecheggia e si molti-

plica di generazione in genera-

zione. Molti giovani sull’esem-

pio di Maria rischiano e scom-

mettono, guidati da una promessa. […] Dire “sì” al Si-

gnore significa avere il coraggio di abbracciare la vita 

come viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza e 

molte volte persino con tutte le sue contraddizioni e 

mancanze di senso, […]. Prendere la vita come viene. Si-

gnifica abbracciare la nostra patria, le nostre famiglie, i 

nostri amici così come sono, anche con le loro fragilità e 

piccolezze. Abbracciare la vita si manifesta anche 

quando diamo il benvenuto a tutto ciò che non è per-

fetto, a tutto quello che non è puro né distillato, ma non 

per questo è meno degno di amore. Forse che qualcuno 

per il fatto di essere disabile o fragile non è degno 

d’amore? Vi domando: un disabile, una persona disabile, 

una persona fragile, è degna di amore? [rispondono: sì!] 

Non si sente bene… [più forte: sì!] Avete capito. Un’al-

tra domanda, vediamo come rispondete. Qualcuno, per il 

fatto di essere straniero, di avere sbagliato, di essere 

malato o in una prigione, è degno di amore? [rispondono: 

sì!] Così ha fatto Gesù: ha abbracciato il lebbroso, il 
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cieco e il paralitico, ha abbracciato il fariseo e il pecca-

tore. Ha abbracciato il ladro sulla croce e ha abbracciato 

e perdonato persino quelli che lo stavano mettendo in 

croce. Perché? Perché solo quello che si ama può essere 
salvato. Tu non puoi salvare una persona, non puoi sal-

vare una situazione, se non la ami. Solo quello che si ama 

può essere salvato. Lo ripetiamo? [insieme] Solo quello 

che si ama può essere salvato. Un’altra volta! [i giovani: 

“Solo quello che si ama può essere salvato”]. Non dimen-

ticatelo. Per questo noi siamo salvati da Gesù: perché 

ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli qualun-

que cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello 

che si ama può essere salvato. Solo quello che si abbrac-

cia può essere trasformato. L’amore del Signore è più 

grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le no-

stre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è pre-

cisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità 

e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia 

d’amore. Ha abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato 

Pietro dopo i 

suoi rinnega-

menti e ci ab-

braccia sempre, 

sempre, sempre 

dopo le nostre 

cadute aiutan-

doci ad alzarci e 

a rimetterci in 

piedi. Perché la 

vera caduta – 

attenzione a 

questo – la vera 
caduta, quella 
che può rovi-
narci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare. 

C’è un canto alpino molto bello, che cantano mentre sal-

gono sulla montagna: “Nell’arte dell’ascesa, la vittoria 

non sta nel non cadere, ma nel non rimanere caduto”. 

Non rimanere caduto! Dare la mano, perché ti facciano 

alzare. Non rimanere caduto. 

Il primo passo consiste nel non aver paura di ricevere la 
vita come viene, non avere paura di abbracciare la vita 

così com’è. […]. Lo riassumo nei quattro “senza” per cui 

la nostra vita resta senza radici e si secca: senza la-

voro, senzaistruzione, senza comunità, senza famiglia. 

Ovvero una vita senza radici. Senza lavoro, senza istru-

zione, senza comunità e senza famiglia. Questi quattro 

“senza” uccidono. È impossibile che uno cresca se non ha 

radici forti che aiutino a stare bene in piedi e attaccato 

alla terra. È facile disperdersi quando non si ha dove at-

taccarsi, dove fissarsi. Questa è una domanda che noi 

adulti siamo tenuti a farci, noi adulti che siamo qui, anzi, 

è una domanda che voi dovrete farci, voi giovani dovrete 

fare a noi adulti, e noi avremo il dovere di rispondervi: 

quali radici vi stiamo dando?, quali basi per costruirvi 

come persone vi stiamo offrendo? E’ una domanda per 

noi adulti. Com’è facile criticare i giovani e passare il 

tempo mormorando, se li priviamo di opportunità lavora-

tive, educative e comunitarie a cui aggrapparsi e so-

gnare il futuro! Senza istruzione è difficile sognare un fu-

turo; senza lavoro è molto difficile sognare il futuro; 

senza famiglia e senza comunità è quasi impossibile so-

gnare il futuro. Perché sognare il futuro significa impa-

rare a rispondere non solo perché vivo, ma per chi vivo, 

per chi vale la pena di spendere la mia vita. E questo dob-

biamo favorirlo noi adulti, dandovi lavoro, istruzione, co-

munità, opportunità. […] Quando uno si sgancia e ri-

mane senza lavoro, senza istruzione, senza comunità e 

senza famiglia, alla fine della giornata ci si sente vuoti e 

si finisce per colmare quel vuoto con qualunque cosa, con 

qualunque bruttura. Perché ormai non sappiamo per chi 

vivere, lottare e amare. Agli adulti che sono qui, e a quelli 

che ci stanno 

vedendo, do-

mando: che 

cosa fai tu per 

generare futuro, 

voglia di futuro 

nei giovani di 

oggi? Sei ca-

pace di lottare 

perché abbiano 

istruzione, per-

ché abbiano la-

voro, perché ab-

biano famiglia, 

perché abbiano 

comunità? Ognuno di noi grandi, risponda nel proprio 

cuore. 

Ricordo che una volta, parlando con alcuni giovani, uno 

mi ha chiesto: “Perché oggi tanti giovani non si doman-

dano se Dio esiste o fanno fatica a credere in Lui ed evi-

tano di impegnarsi nella vita?”. E io ho risposto: “E voi, 

cosa ne pensate?”. Tra le risposte che sono venute fuori 

nella conversazione mi ricordo di una che mi ha toccato 

il cuore […]: “Padre, è che molti di loro sentono che, a 

poco a poco, per gli altri hanno smesso di esistere, si 

sentono molte volte invisibili”. Molti giovani sentono che 

hanno smesso di esistere per gli altri, per la famiglia, per 

la società, per la comunità…, e allora, molte volte si sen-

tono invisibili. È la cultura dell’abbandono e della man-

canza di considerazione. Non dico tutti, ma molti sen-

tono di non avere tanto o nulla da dare perché non hanno 

spazi reali a partire dai quali sentirsi interpellati. Come 

penseranno che Dio esiste se loro stessi, questi giovani 

da tempo hanno smesso di esistere per i loro fratelli e 
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per la società? Così li stiamo spingendo a non guardare 

al futuro, e a cadere in preda di qualsiasi droga, di qual-

siasi cosa che li distrugge. Possiamo chiederci: cosa 

faccio io con i giovani che vedo? Li critico, o non mi inte-

ressano? Li aiuto, o non mi interessano? E’ vero che per 

me hanno smesso di esistere da tempo? Lo sappiamo 

bene, non basta stare tutto il giorno connessi per sen-

tirsi riconosciuti e amati. Sentirsi considerato e invitato 

a qualcosa è più grande che stare “nella rete”. Significa 

trovare spazi in cui con le vostre mani, con il vostro cuore 

e con la vostra testa potete sentirvi parte di una comu-

nità più grande che ha bisogno di voi e di cui anche voi, 

giovani, avete bisogno. E questo i santi l’hanno capito 

bene. Penso per esempio a Don Bosco [i giovani applau-

dono] che non se ne andò a cercare i giovani in qualche 

posto lontano o speciale – si vede che qui ci sono quelli 

che vogliono bene a Don Bosco!, un applauso! Don Bosco 

non è andato a cercare i giovani in qualche posto lontano 

o speciale; semplicemente imparò a guardare, a vedere 

tutto quello che accadeva attorno nella città e a guar-

darlo con gli occhi di Dio e, così, fu colpito da centinaia 

di bambini e di giovani abbandonati senza scuola, senza 

lavoro e senza la mano amica di una comunità. Molta 

gente viveva in quella stessa città, e molti criticavano 

quei giovani, però non sapevano guardarli con gli occhi di 

Dio. I giovani bisogna guardarli con gli occhi di Dio. Lui lo 

fece, Don Bosco, seppe fare il primo passo: abbracciare 

la vita come si presenta; e, a partire da lì, non ebbe paura 

di fare il secondo passo: creare con loro una comunità, 

una famiglia in cui con lavoro e studio si sentissero 

amati. Dare loro radici a cui aggrapparsi per poter arri-
vare al cielo. Per poter essere qualcuno nella società. 

Dare loro radici a cui aggrapparsi per non essere abbat-

tuti dal primo vento che viene. Questo ha fatto Don Bo-

sco, questo hanno fatto i santi, questo fanno le comu-

nità che sanno guardare i giovani con gli occhi di Dio. Ve 

la sentite, voi grandi, di guardare i giovani con gli occhi 

di Dio? […]Il Signore si fa presente per mezzo di volti 

concreti. Dire “sì” come Maria a questa storia d’amore è 

dire “sì” ad essere strumenti per costruire, nei nostri 

quartieri, comunità ecclesiali capaci di percorrere le 

strade della città, di abbracciare e tessere nuove rela-

zioni. Essere un “influencer” nel secolo XXI significa es-

sere custodi delle radici, custodi di tutto ciò che impe-

disce che la nostra vita diventi “gassosa”, che la nostra 

vita evapori nel nulla. Voi adulti, siate custodi di tutto 

ciò che ci permette di sentirci parte gli uni degli altri, 

custodi di tutto ciò che ci fa sentire che apparteniamo 

gli uni agli altri. […]Un santo – latinoamericano – una 

volta si domandò: «Il progresso della società, sarà solo 

per arrivare a possedere l’ultimo modello di automobile o 

acquistare l’ultima tecnologia sul mercato? In questo 

consiste tutta la grandezza dell’uomo? Non c’è niente di 

più che vivere per questo?» (S. Alberto Hurtado, Medi-
tación de Semana Santa para jóvenes, 1946). Io vi do-

mando, ai voi giovani: voi volete questa grandezza? O no? 

[“No!”] Siete incerti… Qui non si sente bene, che suc-

cede?… [“No!”] La grandezza non è soltanto possedere 

la macchina ultimo modello, o comprare l’ultima tecnolo-

gia sul mercato. Voi siete stati creati per qualcosa di 

più grande! Maria l’ha capito e ha detto: “Avvenga per 

me!”. […] Amici, vi domando: Siete disposti a dire “sì”? 

[“Sì!”] Adesso rispondete, così mi piace di più! Il Vangelo 

ci insegna che il mondo non sarà migliore perché ci sa-

ranno meno persone malate, meno persone deboli, meno 

persone fragili o anziane di cui occuparsi, e neppure per-

ché ci saranno meno peccatori, no, non sarà migliore per 

questo. Il mondo sarà migliore quando saranno di più le 

persone che, come questi amici che ci hanno parlato, 

sono disposte e hanno il coraggio di portare in grembo il 

domani e credere nella forza trasformatrice dell’amore 

di Dio. A voi giovani chiedo: volete essere “influencer” 
nello stile di Maria [“Sì!”] Lei ha avuto il coraggio di dire 

“avvenga per me”. Solo l’amore ci rende più umani, non i 

litigi, non lo studio soltanto: solo l’amore ci rende più 

umani, più pieni, tutto il resto sono buoni ma vuoti pla-

cebo. Fra poco ci incontreremo con Gesù, Gesù vivo 

nell’eucaristia . Di certo avrete molte cose da dirgli, 

molte cose da raccontargli su varie situazioni della vo-

stra vita, delle vostre famiglie e dei vostri paesi. Stando 

di fronte a Gesù, faccia a faccia, abbiate il coraggio, non 

abbiate paura di aprirgli il cuore, perché Lui rinnovi il 

fuoco del Suo amore, perché vi spinga ad abbracciare la 

vita con tutta la sua fragilità, con tutta la sua picco-

lezza, ma anche con tutta la sua grandezza e bellezza. 

Che Gesù vi aiuti a scoprire la bellezza di essere vivi e 

svegli. Vivi e svegli. Non abbiate paura di dire a Gesù che 

anche voi desiderate partecipare alla sua storia d’amore 

nel mondo, che siete fatti per un “di più”! Amici, vi chiedo 

anche che, in questo faccia a faccia con Gesù, siate 

buoni e preghiate per me, perché anch’io non abbia paura 

di abbracciare la vita, perché sia capace di custodire le 

radici, e dica come Maria: “Avvenga per me secondo la 

tua parola!”. 

 
OMELIA DELLA SANTA MESSA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
 

«Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Al-

lora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato”» (Lc 4,20-21). 

Così il Vangelo ci presenta l’inizio della missione pubblica 

di Gesù. Lo presenta nella sinagoga che lo ha visto cre-

scere, circondato da conoscenti e vicini e chissà forse 
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anche da qualche sua “catechista” di infanzia che gli ha 

insegnato la legge. Momento importante nella vita del 

Maestro, con cui il bambino che si era formato ed era 

cresciuto in seno a quella comunità, si alzava in piedi e 

prendeva la parola per annunciare e attuare il sogno di 

Dio. Una parola proclamata fino ad allora solo come pro-

messa di futuro, ma che in bocca a Gesù si poteva solo 

dire al presente, facendosi realtà: «Oggi si è compiuta». 

Gesù rivela l’adesso di Dio che ci viene incontro per chia-

mare anche noi a prendere parte al suo adesso, in cui 

«portare ai poveri il lieto annuncio», «proclamare ai pri-

gionieri la liberazione e ai ciechi la vista», «rimettere in 

libertà gli oppressi» e «proclamare l’anno di grazia del 

Signore» (cfr Lc 4,18-19). È l’adesso di Dio che con Gesù 

si fa presente, si fa volto, carne, amore di misericordia 

che non aspetta situazioni ideali o perfette per la sua 

manifestazione, né accetta scuse per la sua realizza-

zione. Egli è il tempo di Dio che rende giusti e opportuni 

ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita il 

futuro promesso. Quando? Adesso. Ma non tutti quelli 

che là lo ascoltarono si 

sono sentiti invitati o 

convocati. Non tutti i 

vicini di Nazaret erano 

pronti a credere in  

qualcuno che conosce-

vano e avevano visto 

crescere e che li invi-

tava a realizzare un so-

gno tanto atteso. Anzi, 

dicevano: “Ma non è il fi-

glio di Giuseppe?” 

(cfr Lc 4,22). 

Anche a noi può succedere la stessa cosa. Non sempre 

crediamo che Dio possa essere tanto concreto e quoti-

diano, tanto vicino e reale, e meno ancora che si faccia 

tanto presente e agisca attraverso qualche persona co-

nosciuta come può essere un vicino, un amico, un fami-

liare. Non sempre crediamo che il Signore ci possa invi-

tare a lavorare e a sporcarci le mani insieme a Lui nel 

suo Regno in modo così semplice ma incisivo. Ci costa 

accettare che «l’amore divino si faccia concreto e quasi 

sperimentabile nella storia con tutte le sue vicissitudini 

dolorose e gloriose» (Benedetto XVI, Catechesi, 28 set-

tembre 2005). E non sono poche le volte in cui ci com-

portiamo come i vicini di Nazaret, quando preferiamo un 

Dio a distanza: bello, buono, generoso, ben disegnato, ma 

distante e, soprattutto che non scomodi, un Dio “addo-

mesticato”. Perché un Dio vicino e quotidiano, un Dio 

amico e fratello ci chiede di imparare vicinanza, quotidia-

nità e soprattutto fraternità. Egli non ha voluto mani-

festarsi in modo angelico o spettacolare, ma ha voluto 

donarci un volto fraterno e amico, concreto, familiare. 

Dio è reale perché l’amore è reale, Dio è concreto perché 

l’amore è concreto. Ed è precisamente questa «concre-

tezza dell’amore ciò che costituisce uno degli elementi 

essenziali della vita dei cristiani» (cfr Id., Omelia, 1 marzo 

2006). Anche noi possiamo correre gli stessi rischi della 

gente di Nazaret, quando nelle nostre comunità il Van-

gelo vuole farsi vita concreta e cominciamo a dire: “ma 

questi ragazzi, non sono figli di Maria, di Giuseppe, non 

sono fratelli di?… parenti di…? Questi non sono i ragaz-

zini che noi abbiamo aiutato a crescere?… Che stia 

zitto, come possiamo credergli? Quello là, non era quello 

che rompeva sempre i vetri col pallone?”. E uno che è nato 

per essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene ad-

domesticato e impoverito. Voler addomesticare la Pa-

rola di Dio è una tentazione di tutti i giorni. E anche a 

voi, cari giovani, può succedere lo stesso ogni volta che 

pensate che la vostra missione, la vostra vocazione, per-

fino la vostra vita è una promessa che però vale solo per 

il futuro e non ha niente a che vedere col presente. Come 

se essere giovani fosse sinonimo di “sala d’attesa” per 

chi aspetta il turno 

della propria ora. E nel 

“frattanto” di quell’ora, 

inventiamo per voi o voi 

stessi inventate un fu-

turo igienicamente ben 

impacchettato e senza 

conseguenze, ben co-

struito e garantito e 

con tutto “ben assicu-

rato”. Non vogliamo of-

frirvi un futuro di labora-

torio! È la “finzione” della gioia, non la gioia dell’oggi, del 

concreto, dell’amore. E così con questa finzione della 

gioia vi “tranquillizziamo”, vi addormentiamo perché non 

facciate rumore, perché non disturbiate troppo, non fac-

ciate domande a voi stessi e a noi, perché non mettiate 

in discussione voi stessi e noi; e in questo “frattanto” i 

vostri sogni perdono quota, diventano striscianti, co-

minciano ad addormentarsi e sono “illusioni” piccole e 

tristi (cfr Omelia della Domenica delle Palme, 25 marzo 

2018), solo perché consideriamo o considerate che non 

è ancora il vostro adesso; che siete troppo giovani per 

coinvolgervi nel sognare e costruire il domani. E così con-

tinuiamo a rimandarvi… E sapete una cosa? A molti gio-

vani questo piace. Per favore, aiutiamoli a fare in modo 

che non gli piaccia, che reagiscano, che vogliano vivere 

l’“adesso” di Dio. Uno dei frutti del recente Sinodo è 

stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, 

ascoltare. La ricchezza dell’ascolto tra generazioni, la 

ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che ab-

biamo bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci 

di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e 
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costruire il domani già da oggi. Ma non isolatamente, 

uniti, creando uno spazio in comune. Uno spazio che non 

si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per 

cui anche voi dovete combattere. Voi giovani dovete com-

battere per il vostro spazio oggi, perché la vita è oggi. 

Nessuno ti può promettere un giorno del domani: la tua 

vita è oggi, il tuo metterti in gioco è oggi, il tuo spazio è 

oggi. Come stai rispondendo a questo? 

Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi 

siete il futuro...”. No, siete il presente! Non siete il futuro 

di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi 

chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle vostre 

città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi 

in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il 

sogno con cui il Signore vi ha sognato. Non domani, 

adesso, perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche 

il tuo cuore (cfr Mt 6,21); e ciò che vi innamora conqui-

sterà non solo la vostra immaginazione, ma coinvolgerà 

tutto. Sarà quello che vi fa alzare al mattino e vi sprona 

nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore 

e che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. 

Sentite di avere una missione e innamoratevene, e da 

questo dipenderà tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J., Nada es 
más práctico). Potremo avere tutto, ma, cari giovani, se 

manca la passione dell’amore, mancherà tutto. La pas-

sione dell’amore oggi! Lasciamo che il Signore ci faccia 

innamorare e ci porti verso il domani! Per Gesù non c’è 

un “frattanto”, ma un amore di misericordia che vuole 

penetrare nel cuore e conquistarlo. Egli vuole essere il 

nostro tesoro, perché Gesù non è un “frattanto” nella 

vita o una moda passeggera, è amore di donazione che 

invita a donarsi. È amore concreto, di oggi vicino, reale; 

è gioia festosa che nasce scegliendo di partecipare alla 

pesca miracolosa della speranza e della carità, della so-

lidarietà e della fraternità di fronte a tanti sguardi pa-

ralizzati e paralizzanti per le paure e l’esclusione, la spe-

culazione e la manipolazione. Fratelli, il Signore e la sua 

missione non sono un “frattanto” nella nostra vita, qual-

cosa di passeggero, non sono soltanto una Giornata 

Mondiale della Gioventù: sono la nostra vita di oggi e per 

il cammino! Per tutti questi giorni in modo speciale ci ha 

accompagnato come una musica di sottofondo il fiat di 

Maria. Lei non solo ha creduto in Dio e nelle sue pro-

messe come qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha 

avuto il coraggio di dire “sì” per partecipare a que-

sto adesso del Signore. Ha sentito di avere una mis-

sione, si è innamorata e questo ha deciso tutto. Che voi 

possiate sentire di avere una missione, che vi lasciate 

innamorare, e il Signore deciderà tutto. E come avvenne 

nella sinagoga di Nazaret, il Signore, in mezzo a noi, ai 

suoi amici e conoscenti, di nuovo si alza in piedi, prende 

il libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 

voi avete ascoltato» (Lc 4,21). Cari giovani, volete vivere 

la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui ad 

essere la porta d’ingresso affinché lo Spirito Santo doni 

una nuova Pentecoste, alla Chiesa e al mondo. Così sia. 

 

CANDELORA, DAI RITI PAGANI A CRISTO LUCE DEL MONDO 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/candelora-dai-riti-pagani-a-cristo-luce-del-mondo.aspx 
 

Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Na-

tale. È la festa liturgica della Presentazione al Tempio 

di Gesù, raccontata dal vangelo di Luca (2,22-40), e 

popolarmente detta “candelora” perché in questo 

giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce 

del mondo come viene chiamato il Bambino Gesù dal 

vecchio profeta Simeone: «I miei occhi han visto la tua 

salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce 

per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 

La stessa frase, peraltro, è ripetuta nella preghiera 

di compieta che chiude la giornata.  

La festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome 

di “Ipapante”, cioé “Incontro”. Nel secolo VI si estese 

anche all'Occidente: da Roma, dove aveva carattere 

più penitenziale, alla Gallia con la solenne benedizione 

e processione delle candele che ha dato il nome alla 

festa: “candelora”, appunto. Questa festa chiude le 

celebrazioni natalizie e con la profezia di Simeone alla 

Vergine Maria («anche a te una spada trafiggerà l'a-

nima») apre il cammino verso la Pasqua. 

 

LA PURIFICAZIONE DELLA VERGINE MARIA 

Per un periodo questa festa era dedicata alla Purifi-

cazione della SS. Vergine Maria, in ricordo del mo-

mento, narrato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, in 

cui Maria, in ottemperanza alla legge ebraica, si recò 

al Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo la 

nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e com-

piere il rito legale della sua purificazione. La riforma 

liturgica del 1960 ha restituito alla celebrazione il ti-

tolo di "Presentazione del Signore", che aveva in ori-

gine. Secondo l'usanza ebraica, infatti, una donna era 

considerata impura del sangue mestruale per un pe-

riodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva 

andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade ap-

punto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della na-

scita di Gesù. Anticamente questa festa veniva ce-

lebrata il 14 febbraio (40 giorni dopo l'Epifania).  

Secondo Beda il Venerabile la processione della Can-

delora sarebbe un contrapposto alla processione dei 

Lupercalia dei Romani, e una riparazione alla sfrena-

tezza che avvenivano in tale circostanza. 
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LA FESTA DELL'INCONTRO (OMELIA DI PAPA FRANCESCO DEL 2 FEBBRAIO 2014) 
 

Prima la benedizione delle candele, in quella che è co-

munemente chiamata la festa della candelora, quella 

della presentazione di Gesù al tempio. Nella basilica 

di San Pietro papa Francesco celebra la messa per la 

giornata della vita consacrata. «La festa della Pre-

sentazione di Gesù al Tempio è chiamata anche la fe-

sta dell’incontro», spiega il Papa. «L’incontro tra 

Gesù e il suo popolo; quando Maria e Giuseppe porta-

rono il loro bambino al Tempio di Gerusalemme, av-

venne il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rap-

presentato dai due anziani Simeone e Anna. Quello fu 

anche un incontro all’interno della storia del popolo, 

un incontro tra i giovani e gli anziani: i giovani erano 

Maria e Giuseppe, con il loro neonato; e gli anziani 

erano Simeone e Anna, due personaggi che frequen-

tavano sempre il Tempio». Maria e Giuseppe, e l'evan-

gelista lo sottolinea quattro volte, volevano fare 

quello che era previsto nella legge. Per questo l'incon-

tro al Tempio è anche un incontro tra giovani e an-

ziani, tra osservanza e profezia.  «Che cosa dice san 

Luca degli anziani? Sottolinea che erano guidati dallo 

Spirito Santo. Di Simeone afferma che era un uomo 

giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, 

e che "lo Spirito Santo era su di lui"; dice che "lo Spi-

rito Santo gli aveva preannunciato" che prima di mo-

rire avrebbe visto il Cristo, il Messia; e infine che si 

recò al Tempio «mosso dallo Spirito". Di Anna poi dice 

che era una "profetessa", cioè ispirata da Dio. In-

somma, questi due anziani sono pieni di vita! Sono 

pieni di vita perché animati dallo Spirito Santo, docili 

alla sua azione, sensibili ai suoi richiami… Ed ecco 

l’incontro tra la santa Famiglia e questi due rappre-

sentanti del popolo santo di Dio. Al centro c’è Gesù. 

E’ Lui che muove tutto, che attira gli uni e gli altri al 

Tempio, che è la casa di suo Padre. E’ un incontro tra 

i giovani pieni di gioia nell’osservare la Legge del Si-

gnore e gli anziani pieni di gioia per l’azione dello Spi-

rito Santo. E’ un singolare incontro tra osservanza e 

profezia, dove i giovani sono gli osservanti e gli anziani 

sono i profetici! Oggi sembra che l'immagine sia di-

versa. In realtà, se riflettiamo bene, l’osservanza della 

Legge è animata dallo stesso Spirito, e la profezia si 

muove nella strada tracciata dalla Legge. Chi più di 

Maria è piena di Spirito Santo? Chi più di lei è docile 

alla sua azione?». Ed è alla luce di questa immagine 

che il Papa parla anche della vita consacrata, «un in-

contro con Cristo: è Lui che viene a noi, portato da 

Maria e Giuseppe, e siamo noi che andiamo verso di 

Lui, guidati dallo Spirito Santo. Ma al centro c’è Lui. 

Lui muove tutto, Lui ci attira al Tempio, alla Chiesa, 

dove possiamo incontrarlo, riconoscerlo, accoglierlo, 

abbracciarlo. Gesù ci viene incontro nella Chiesa at-

traverso il carisma fondazionale di un Istituto». An-

che nella vita consacrata si vive l’incontro tra i giovani 

e gli anziani, tra osservanza e profezia. Non vediamole 

come due realtà contrapposte! Lasciamo piuttosto 

che lo Spirito Santo le animi entrambe, e il segno di 

questo è la gioia: la gioia di osservare, di camminare 

in una regola di vita; e la gioia di essere guidati dallo 

Spirito, mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce 

di Dio che parla, che apre, che conduce... che ci invita 

ad andare verso l'orizzonte. Fa bene agli anziani co-

municare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani 

raccogliere questo patrimonio di esperienza e di sag-

gezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un mu-

seo, per portarlo avanti, con le sfide che la vita ci dà, 

per il bene delle rispettive famiglie religiose e di tutta 

la Chiesa». 

 

SANTI DEL MESE 

 

BIAGIO ........................................................................ 3 FEBBRAIO 
 

Ecco un santo nella cui festa è diffuso il rito della 

“benedizione della gola” fatta con due candele incrociate 

perché, secondo un’antica tradizione, il vescovo Biagio 

avrebbe prodigiosamente liberato un bambino da una 

lisca di pesce che gli si era conficcata in gola. Nato in 

data imprecisata del secolo III, Biagio fu fatto vescovo 

di Sebaste in Armenia quando nell’Impero romano era 

stata concessa la libertà di culto ai cristiani nel 313, 

sotto Costantino e Licinio. In seguito al dissidio 

scoppiato nel 314 tra i due imperatori-cognati, in 

Oriente dove governava Licinio ci furono delle 

persecuzioni locali con distruzioni di chiese, condanne dei 

cristiani ai lavori forzati e uccisioni di vescovi: Biagio 

allora lasciò la diocesi e andò a vivere in una caverna, 

dove guariva con un segno di croce gli animali ammalati. 

Scoperto da alcuni cacciatori e denunciato al 

magistrato, fu rinchiuso in prigione, dove riceveva e 

sanava gli infermi. Fu lì che si verificò il miracolo del 

bambino nella cui gola era finita una lisca di pesce. Biagio 

venne poi decapitato. Il suo culto è dei più diffusi in 

Oriente e in Occidente. Fra gli aspetti di esso ricollegabili 

alla vita del martire, il più importante è quello di 

taumaturgo per le malattie della gola, legato al citato 

miracolo. Il martirio di Biagio ha anche ispirato un gran 

numero di opere d’arte. A Milano, dove gli è stata 

dedicata una statua su una delle guglie del duomo, e in 

molte zone della Lombardia resiste tuttora l’usanza di 
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non mangiare tutto intero il 

panettone natalizio, ma di riservarne 

una parte per la festa del santo. Il 

corpo del martire fu deposto nella sua 

cattedrale di Sebaste e nel 732 una 

parte di esso fu imbarcata su una 

nave per essere portata a Roma, ma 

il viaggio si interruppe a Maratea a 

causa di una tempesta e i fedeli 

accolsero le reliquie in una chiesetta 

(che sarebbe diventata l’attuale 

basilica) sull’altura detta Monte San 

Biagio, in cima alla quale nel 1963 fu 

collocata una statua del Redentore 

alta 21 metri. 

 

PAOLO MIKI E COMPAGNI .....................................6 FEBBRAIO 
 

Primo religioso giapponese a subire il martirio. 

L’evangelizzazione del Gioappone inizia ad opera di 

Francesco Saverio nel 1549 e poi contiunata dai gesuiti. 

Paolo nasce a Kyoto nel 1556 in un altolocata famiglia 

cirsitiana, entra nei geusiti e diventa secerdote. Mette 

la sua profonda conoscenza del buddismo e della cultura 

giapponese al servizio dell’evangelizzazione con notevoli 

risultati e molte converisoni. Nel 1596 il dittatore 

hideyosi fa arrastare tutti i missionari e fedeli a seguito 

di una politica anti-occidentale. Paolo e i soui compagni 

vengono crocifissi a Nagasaki nel 1597. La persecusione 

non arresta le conversioni e nel 1625 

si contano più di 600.000 cristiani 

giapponesi.  

VALENTINO ............................ 14 FEBBRAIO 
 

Molte leggende legate al Santo, le più 

interessanti sono quelle che dicono il 

santo martire amante delle rose, fiori 

profumati che regalava alle coppie di 

fidanzati per augurare loro un’unione 

felice. Oggi in tutto il mondo la festa 

di San Valentino è celebrata ovunque 

come “Santo dell’Amore”. Le notizie 

storiche su di lui cominciano nel secolo 

VIII quando un documento ci narra 

alcuni particolari del martirio: la tortura, la 

decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei 

discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, successivo martirio 

di questi e loro sepoltura. Altri testi del secolo VI, 

raccontano che San Valentino, cittadino e vescovo di 

Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua 

vita, per la carità ed umiltà, venne invitato a Roma da un 

certo Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse 

il figlio infermo da alcuni anni. Guarito il giovane, lo 

convertì al cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci 

studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, 

insieme al figlio del Prefetto della città.  Imprigionato 

sotto l’Imperatore Aureliano fu decollato a Roma. Era il 

14 febbraio 273. Il suo corpo fu trasportato a Terni al 

LXIII miglio della Via Flaminia.  

 

APPUNTAMENTI DI FEBBARAIO 

 

Domenica 3 ore 16.00 a Comazzo Pomeriggio di Magia con MAGIC ANDRE 

 

Sabato 9 ore 10.00 a Comazzo Confessioni (fino alle 11.00) 

 

Domenica 10  ore 16.30 a Comazzo,  1° incontro per i genitori tenuto dalla Dott.ssa Fusarpoli.  

   Tema: TRA COCCOLE E PATTI CHIARI: LA CURA RESPONSABILE 

 

Venerdì 15 ore 17.45 a Lavagna Adorazione e catechesi adulti 

 

Domenica 17 ore 17.30 a Comazzo Adorazione e catechesi adulti 

 

Sabato 23 ore 10.00 a Lavagna Confessioni (fino alle 11.00) 

 

Domenica 24  ore 16.30 a Comazzo,  2° incontro per i genitori tenuto dalla Dott.ssa Fusarpoli.  

   Tema: TRA EMOZIONI MIE E TUE: I COLORI DELL’AFFETTO 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10  FEBBRAIO ore 16.30 TRA COCCOLE E PATTI CHIARI: 

    LA CURA RESPONSABILE 
 

24  FEBBRAIO ore 16.30 TRA EMOZIONI MIE E TUE: 

    I COLORI DELL’AFFETTO 

 

10  MARZO ore 16.30 QUALI SONO GLI INGREDIENTI DELLA  

    GENITORIALITÀ? 

Gli incontri sono rivolti a tutti i genitori dei ragazzi della catechesi, saranno tenuti 

dalla Dott.ssa Chiara Fusar Poli. Psicologa Clinica e Mediatrice Familiare a 

Crema (CR), membro dell’Osservatorio Nazionale sui Gruppi di Parola, Univer-

sità del Sacro Cuore – Milano. avranno una parte di ascolto-dialogo e una di la-

boratorio. 

Per informazioni: www.chiarafusarpoli.it 
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MESSE DI FEBBRAIO 2019 
Ve 1 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Severo 

Sa 2 
Lavagna 18.00 Lovarelli Luigi, Cian Domenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco e Giuseppe Presentazione del Signore (f) 

Comazzo 20.30 Parini Luigia e Gino / Fasoli Francesco e Maggio Amalia 

Do 3 

Comazzo 8.00 Ceriani Maria e Angelo / Baldi Giuseppe e Paolo IV DOM. T.O 

 

San Biagio 
Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa 

Lu 4 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. Gilberto 

Ma 5 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia e Pasqua S. Agata (m) 

Me 6 Lavagna 17.00 Pro Populo Ss. Paolo Miki e c. (m) 

Gi 7 Comazzo 17.00 Spoldi Giovanna e Giuseppe S. Riccardo 

Ve 8 Comazzo 17.00 Brunetti Pasqualina e Busnè Angelo / Egidio e Camilla / Stratta Giordano  S. Girolamo Emiliani 

Sa 9 

Comazzo 10.00 Confessioni S. Apollonia 

Lavagna 18.00 
Stroppa Luigi, Clementina e figli / Rossi Isa e Assunta / Ratti Michela, 

Edoardo, Enrica e Fam. 

Comazzo 20.30 
Peveralli Eugenia e Maria / Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Vignaroli, 

Olmari, Macchi 

Do 10 

Comazzo 8.00 Ceriani Antonia e Paolo / Olivieri Maria e Angelo V DOM. T.O. 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Corti Rosetta, Bacchetta Antonia 

Comazzo 10.30 Cornalba Achille e Sr. Cristina 

Lu 11 Lavagna 9.00 Fam. Torresani e Livraghi B.V. Maria di Lourdes 

Ma 12 Comazzo 17.00 Fam. Bonalumi, Bersani, Defendenti Ss. Martiri di Abitiene 

Me 13 Lavagna 17.00 Fam. Negroni, Boccoli, Lampugnani S. Martiniano 

Gi 14 Comazzo 17.00 Fam. Zuccotti – Gerini / Bosatra Claudio Ss. Cirillo e Metodio (f) 

Ve 15 
Comazzo 17.00 Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato Ss. Faustino e Giovita 

Lavagna 17.45 Adorazione a catechesi adulti 

Sa 16 
Lavagna 18.00 Baronio Valentino, Battista, Marisa / Manzoni Egidio e Terzi Gabriella S. Giuliana 

Comazzo 20.30 Porchera Stefano e Viero Emilia 

Do 17 

Comazzo 8.00 Ceriani Piera e Nino VI DOM T.O.  

 

 

Santa Gertrude Comensoli 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Fam. Calori, Colombo, Brioschi  

Comazzo 10.30 Perego Felice e Anna 

Comazzo 17.30 Adorazione e catechesi adulti 

Lu 18 Lavagna 9.00 Crippa Angela Beato angelico 

Ma 19 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo S. Mansueto 

Me 20 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Eucherio 

Gi 21 Comazzo 17.00 Erminio, Agata, Vittorio, Gianni /Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio S. Pier Damiani 

Ve 22 Comazzo 17.00 Pro Populo Cattedra di San Pietro (f) 

Sa 23 

Lavagna  10.00 Confessioni S. Policarpo (m) 

Lavagna 18.00 
Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Fam. Valota – Chiesa / Fam. 

Spagliardi / Fam. Grassi, Scalvini, Ferrari 

Comazzo 20.30 Fam. Cavalli 

Do 24 

Comazzo 8.00 Ceriani Francesco e Peppino / Amelia Viganò e Fam. VII DOM T.O. 

Lavagna 9.15 Corti Rosetta e Fam. Colombo – Corti 

Comazzo 10.30 Parini Francesco, Lina e Cecilia / Fam. Perego 

Lu 25 Lavagna 9.00 Rasini Adele, Anna, Franco S. Nestore 

Ma 26 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Alessandro d’Alessandria 

Me 27 Lavagna 17.00 Pro Populo S Gabriele dell’Addolorata 

Gi 28 Comazzo 17.00 Cassani Ettore e Ranato S. Romano 
 

 

 

 

 LAMPADE 

 VIVENTI DI 

FEBBRAIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 

 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 

• Ceriani - Arioli 

• Feneri - Spoldi 

• Montefiori  

 

• Busnè - Rasini 

• Bosatra - Piazza 

• Volpi - Pedrazzini 

• Guglielmo.  


