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Nel battistero della chiesa dei santi Agostino e 
Monica a Casciago (VA) è presente un immenso 
mosaico che raffigura la discesa agli inferi di 
Gesù. Questo episodio è uno dei misteri che pro-
fessiamo nel credo ogni domenica: “discese agli 
inferi”. Ne parla la prima lettera di san Pietro (1Pt 
3,19) ed è particolarmente caro ai cristiani di 
Oriente, tanto che è il modo in cui loro raffigurano 
la Resurrezione.  

 
Quando parliamo della Resurrezione a scuola, con 
i ragazzi leggo un articolo di Alessandro d’Ave-
nia: Precipitare, che prende spunto a sua volta dal 
libro di una maestra, madre di una bambina con 
grave disabilità e di un bambino malato di tumore, 
“Il precipizio dell’amore” (di Mariangela Tarì). 

La discesa agli inferi ci racconta la Resurrezione 
come precipitarsi di Gesù nel regno delle “nostre 
morti” (inferi), non solo biologiche, per poterci af-
ferrare e portare fuori. Ma la via di uscita non è un 
tornare indietro dalla morte, bensì un attraversarla. 
A questo proposito ai ragazzi faccio questa do-
manda: “da che parte è uscito Gesù dal sepolcro?”. 
La maggior parte risponde che il Figlio di Dio esce 
dalla bocca del sepolcro (alcuni dipinti o scene di 
film lo raffigurano così), ma nessuno dei vangeli 
parla dell’uscita di Gesù dalla tomba e il vangelo 
di Matteo, che ascolteremo nella Veglia pasquale, 
narra che alle donne accorse al sepolcro appare un 
angelo che toglie la grossa pietra e mostra loro il 
sepolcro già vuoto.  
In realtà allora il Figlio ha “attraversato” la morte, 
come una spada che la trafigge e la vince definiti-
vamente.  
Nel mosaico la morte è raffigurata come un mostro 
che divora tutto (diverse civiltà la immaginano 
così). Ma essere “divorati” è l’esperienza che an-
che da vivi facciamo, quando siamo interiormente 
e profondamente colpiti dal male o perché ci è in-
ferto o perché lo provochiamo ad altri (e in alcuni 
casi è pure difficile capire il confine tra le due si-
tuazioni): è come se quella ferita ci inghiottisse e 
ci imprigionasse in una stanza buia senza uscita.  
Se qualcuno ci tirasse fuori impedendo al mostro 
di chiudere su di noi le fauci e fuggendo da lui, 
rimarrebbe comunque la paura di poterne essere 
ancora divorati, così come di ricadere nelle stanze 
delle nostre sofferenze e dei nostri fallimenti. 
Il Figlio di Dio fa di più e lo fa perché si affida 
totalmente al Padre.  
La parola precipitare ci può aiutare ancora a fare 
un piccolo passo in questo Mistero. Letteralmente 
pre-cipitare indica che la testa, il capo (caput) va 
prima (pre) del resto, come nel tuffo di un nuota-
tore. Gesù si è tuffato nelle nostre morti perché 
ogni uomo potesse risorgere e diventare parte del 
suo Corpo, la Chiesa. Nella seconda pagina il mo-
saico ci illustra questa verità: coloro che sono stati 
raggiunti dal Risorto entrano a far parte di lui 
(sono i volti raccolti nel mantello) e, come Corpo, 
seguono il Capo che fino alla fine dei tempi si pre-
cipita nella morte di ogni uomo per salvarlo: le 
persone che Gesù afferra per i polsi sono infatti 



Adamo ed Eva, soggetti che indicano tutta l’uma-
nità. Adamo nello sguardo di Cristo ritrova la sua 
vera immagine ed Eva nelle mani ferite di Cristo 
vede realizzarsi l’amore che non cerca di trattenere 
per sé, vede l’amore che trasforma il male in bene, 
vede le piaghe che l’hanno guarita. 
Invece di fuggire dal mostro e dalle nostre “morti 
interiori” il Risorto le attraversa con noi, facendosi 
carico di noi (come quando un papà porta il figlio 
piccolo in spalla per attraversare un torrente) e in 
questo modo ci consente di vivere la realtà, che co-
munque è segnata dalla morte e dal male.  
La mamma e maestra del libro, dopo lo sgomento 
per la notizia della malattia del figlio (che si ag-
giungeva alla disabilità della figlia), impara a “pre-
cipitare” con amore nella vita e, prendendo la 
realtà così com’è, con le sue strettoie, trasforma 
con suo marito il dolore in bellezza e gioia. Se ini-
zialmente questo era un movimento quasi forzato, 
spinti dalla richiesta di vita della figlia stessa, arri-
vano a gustare ciò che era pesantezza. Scrive così: 
“l’esercizio di forzare la felicità alla fine l’ha resa 
possibile”.  
Non si tratta di costruire una felicità che non c’è, 
Simone Cristicchi così canta in un suo brano: “tu 
non cercare la felicità, semmai proteggila”.  
La felicità, la Vita nella gioia della comunione, già  

ci è data dal Risorto, lo sforzo è quello di acco-
glierla e di custodirla. 
Prendo a prestito, con qualche variante, le parole 
di d’Avenia per farvi gli auguri per la Pasqua. 
Risorgere sia l’esercizio quotidiano di precipitare 
(guardare, ascoltare, cercare soluzioni) - per amore 
- nella realtà, quella che ci è data, e così sboccerà 
la Vita in e attorno a noi. Buona Resurrezione! 

don Carlo  

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

APRILE 
DALLA CHIESA SALIVA 

INCESSANTEMENTE A DIO 
UNA PREGHIERA PER LUI 

 

-  ATTI DEGLI APOSTOLI 12,5 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE: 
COMAZZO LAVAGNA 

 Parini - Pedrazzini 
 Mangiarotti 
 Bergamin-Folli 
 Ceriani 
 Chiodi-Maestri 
 Borsotti-Vignali 

 Cantoni-Terzi 
 Calori-Brioschi 

 

UNA PREGHIERA CHE CI ACCOMUNA 
 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo; 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti del tuo nome; 
vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori; 
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso quanto da noi richiesto. 
Sii tu solo a suggerire  
e guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo,  
hai un nome santo e glorioso; 
non permettere che sia lesa da noi la giustizia,  
tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza; 
non ci renda parziali l’umana simpatia,  
non ci influenzino cariche e persone; 
tienici stretti a te  
e in nulla ci distogliamo dalla verità; 
fa’ che riuniti nel tuo santo nome, 
sappiamo contemperare bontà  
e fermezza insieme, 
così da fare tutto in armonia con te, 
nell’attesa che per il fedele  
compimento del dovere 
ci siano dati in futuro i beni eterni. Amen. 
 
UNA PAROLA PER VIVERE 

“se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù” (Col 3,1) 

Non è un invito a stare con la “testa tra le nu-
vole”, ma a lasciare che i nostri pensieri siano nu-
triti dalla realtà del nostro rapporto con Cristo e 
con il Padre. Ricordare le parole di Gesù, i suoi 
gesti, la sua passione, la gioia della resurrezione 
dà un colore diverso a tutto il nostro agire. 
 



RACCOLTA PER SIRIA E TURCHIA 
Continua a crescere, il numero delle vittime ac-
certate, mentre sono ancora diverse migliaia le 
persone disperse e quelle ferite. Drammatica an-
che la condizione dei sopravvissuti, che hanno bi-
sogno di tutto, stretti tra le difficoltà del reperi-
mento di cibo e acqua e le rigide condizioni cli-
matiche. 
Dopo la colletta nazionale di domenica 26 
marzo 2023, manteniamo viva la nostra solida-
rietà e partecipazione ai bisogni, materiali e spiri-
tuali, delle popolazioni terremotate. Le offerte 
dovranno essere integralmente inviate a Caritas 
Italiana entro il 30 aprile 2023. É possibile so-
stenere gli interventi di Caritas Italiana per questa 
emergenza anche utilizzando il conto corrente po-
stale n. 347013, o donazione on line tramite il 
sito www.caritas.it o bonifico bancario specifi-
cando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 
2023” tramite: 
 

 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma 
Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
 

 Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, 
Roma 
Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
 

 Banco Posta, viale Europa 175, Roma  
Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
 

 UniCredit, via Taranto 49, Roma   
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 
PER NON DIMENTICARE UN CAMMINO 
Presi dalla routine e dalle scadenze dei ritmi ordi-
nari, rischiamo spesso di perdere di vista degli 
orizzonti più ampi.  
Non possiamo dimenticarci di essere un popolo 
unito dalla fede nel Signore Gesù e presente in 
tutto il mondo. Il rischio è altrimenti quello di 
chiamare “fede” alcune consuetudini umane che 
ci danno un senso di sicurezza, ma che soffocano 
lo Spirito in noi. 
Senza la pretesa di notizie dettagliate, accenno ad 
alcune coordinate di questo orizzonte più ampio. 
Una Chiesa sinodale  
“Il cammino della sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. 
In questa stagione Papa Francesco, come eviden-
zia la citazione, ha invitato la Chiesa ad assumere 
sempre più uno stile sinodale.  
Un’indicazione di rotta che viene dal Concilio 
Vaticano II (e prima ancora dal Vangelo stesso!) 
e che potrebbe suonare come un sogno impossi-
bile in un tempo segnato dall’individualismo, 
dall’isolamento dovuto alla pandemia e dall’ina-
sprirsi dei conflitti nel mondo.  

Da sempre però il Signore chiede ai suoi disce-
poli di prendere il largo e gettare le reti, sperando 
contro ogni speranza, perché si manifesti così 
nella nostra debolezza la sua potenza. 
Il coraggio della decisione non è però un giocare 
d’azzardo. Muovere i nostri passi nella sinodalità 
e verso una maggiore sinodalità, vuol dire cre-
scere nella capacità di discernimento comunita-
rio, cioè imparare ad ascoltare insieme cosa lo 
Spirito suggerisce alla Chiesa (da quella a livello 
mondiale, fino alla piccola parrocchia). 
Come Diocesi abbiamo preceduto quelli che poi 
sono diventati i lavori sinodali della Chiesa in 
tutto il mondo e in Italia. Il Sinodo Diocesano è 
stato interessante cantiere per imparare lo stile del 
discernimento comunitario. Ora stiamo vivendo 
un anno Eucaristico che terminerà nel Congresso 
Eucaristico di settembre, per tornare alla fonte del 
nostro cammino. 
Troverei interessante accogliere la sfida di vivere, 
come comunità di Comazzo e Lavagna (pensan-
doci già nella prospettiva della Comunità Pasto-
rale con Zelo e Merlino), passi concreti di discer-
nimento comunitario in cui si faccia spazio 
all’ascolto del cammino della Chiesa universale, 
italiana e diocesana, ma anche all’ascolto tra i fe-
deli e anche di chi non si riconosce nella comu-
nità cristiana. 
Segnalo alcune voci sulle quali sarebbe bello 
confrontarsi (non sono le uniche) maturando uno 
sguardo a medio-lungo termine: 
- “l’esperimento” della nostra comunità pa-
storale, perché non sia un progetto a tavolino o 
non si risolva nel solo lavoro organizzativo; 
- il coinvolgimento nella Caritas, come or-
gano che tiene viva la sensibilità verso le varie 
forme di povertà e che può incrociare la collabo-
razione di chi non riconoscendosi nella comunità 
cristiana, crede comunque nei valori della genero-
sità e della condivisione 
- quali attenzioni educative sviluppare 
come comunità cristiana insieme a chi ha a cuore 
il bene delle nuove generazioni (all’interno di 
questo anche la domanda su quale oratorio per 
l’oggi e il domani) 
- l’attenzione alla famiglia (diverse quelle 
giovani) e alle sfide che deve affrontare, favo-
rendo occasioni di incontro e condivisione 
- la cura della vita spirituale nel nostro 
tempo, con i richiami (a) alla dimensione comu-
nitaria della fede, uscendo dal paradigma di un 
cammino di perfezione individuale ma senza sca-
dere in una aggregazione impersonale e anonima 
(b) al legame tra ambiente e società, in un territo-
rio ancora “immerso nel verde”.

  



 

MESSE DI APRILE 2023 

1 SA 
LAVAGNA 18.00 Chiesa Paolo  
COMAZZO 20.30 Gambarana Maria, Bertin Angelo e Francantonio 

2 DO 
LAVAGNA 9.00 Inizio della messa nel cortile della Comunità “Regina della Speranza” - Fam Calori, Brioschi DOMENICA DELLE PALME 
COMAZZO 10.30 Inizio della messa sul sagrato della chiesa - Garulli Angelo, Elda  

3 LU 
LAVAGNA 9.00 Fam. Locatelli, Manzoni LUNEDÌ SANTO 
ZELO 20.45 Confessioni 

4 MA 
COMAZZO 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia MARTEDÌ SANTO 
COMAZZO 20.45 Confessioni 

5 ME 
LAVAGNA 17.00 Corti Rosetta MERCOLEDÌ SANTO 
MERLINO 20.45 Confessioni 

6 GI 
LAVAGNA 18.00 MESSA IN COENA DOMINI GIOVEDÌ SANTO 

“CENA DEL SIGNORE” COMAZZO 20.30 MESSA IN COENA DOMINI 

7 VE 

COMAZZO 8.00 Ufficio delle Letture VENERDÌ SANTO 
“PASSIONE DEL SIGNORE”  Visita confessioni e comunioni per anziani e malati 

COMAZZO 11.00 Confessioni bambini e ragazzi  
LAVAGNA 15.00 AZIONE LITURGICA  

 LAVAGNA 16.00 Confessioni fino alle 17.00 

COMAZZO 20.30 AZIONE LITURGICA  

8 SA 

COMAZZO 8.00 Ufficio delle Letture 

SABATO SANTO LAVAGNA 9.30 Confessioni fino alle 11.30 

COMAZZO 16.00 Confessioni fino alle 18.00 (confessa il parroco di Merlino) 

COMAZZO 21.00  

9 DO 
LAVAGNA 9.15 Fam. Alloni, Allevi, Grassi, Ravani Enrica PASQUA DI RESURREZIONE 

DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO COMAZZO 10.30 Inzoli Paolo 

10 LU 
LAVAGNA 9.15 Riva Maurizio, Luigi e Rosanna, Cantoni Giancarlo LUNEDÌ DELL’ANGELO 
COMAZZO 10.30 Parini Luigia 

11 MA COMAZZO 17.00 Luigi, Tullio, Pierangelo e fam. OTTAVA DI PASQUA 
12 ME LAVAGNA 17.00 Fam Crepaldi OTTAVA DI PASQUA 
13 GI COMAZZO 17.00 Pro Populo OTTAVA DI PASQUA 
14 VE -- --  OTTAVA DI PASQUA 

15 SA 
LAVAGNA 18.00 

Fusar Poli Lino e Valenti Antonietta – Lovarelli Luigi, Cian Domenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco e 
Giuseppe OTTAVA DI PASQUA 

COMAZZO 20.30 Monzani Rosa, Cassani Ettore e Renato 

16 DO 

LAVAGNA 9.15 Egidio Manzoni – Ombretta, Lucio, Remo 
II DOMENICA DI PASQUA 
“DIVINA MISERICORDIA” COMAZZO 10.30 

Fam. Zuccotti, Gerini, Sanzogni, Moracchini – Ceriani sr Rosa, frat. e sor. – Beccalli Santo, Albina, 
Giancarlo, Tullio – Mangiarotti Angelo, Maria 

COMAZZO 11.45 Battesimo di Matilde 
17 LU LAVAGNA 9.00 Folli Giancarlo e Armando  
18 MA COMAZZO 17.00 Pro Populo  
19 ME LAVAGNA 17.00 Fam. Valota, Chiesa  

20 GI 
COMAZZO 11.30 Matrimonio Imma e Andrea  
COMAZZO 17.00 Pro Populo 

21 VE -- --   

22 SA 
LAVAGNA 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela e Rosa  
COMAZZO 20.30 Fam. Chiodi, Mombelli, Maestri 

23 DO 

LAVAGNA 9.15 Fam Calori, Brioschi 
III DOMENICA DI PASQUA COMAZZO 10.30  Ceriani Peppino e Giuseppina – Zanaboni Edoardo e fam – Maria Rosaria Senatore 

LAVAGNA 11.45 Battesimo di Diego 
24 LU LAVAGNA 9.00 Valeri Romano  
25 MA COMAZZO 17.00 Messa per i caduti – Giornata della Liberazione SAN MARCO EVANGELISTA (F) 
26 ME LAVAGNA 17.00 Maria e Francesco Rota – Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina  
27 GI COMAZZO 17.00 Pisciali Pasqua, Giacomo, Lorenzo, Caterina, Nerina, Mario Boninsegna  
28 VE -- --   

29 SA 
LAVAGNA 18.00 Romanoni Maria Assunta e gen 

S.TA CATERINA DA SIENA (F) 
COMAZZO 20.30 Spoldi Augusto e Ferrari Maria 

30 DO 

LAVAGNA 9.15 Corti Guido, Francesca, Rosetta IV DOMENICA DI PASQUA 
GM DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 

COMAZZO 10.30 
Peveralli Rosa, Carlotta e Cesare – Tambani Giacinta, Riviera Claudio – Mangiarotti Luigi, 
Giuseppina, Olivieri Giuseppe, Amalia  

ROSSATE 12.00 Battesimo di Victoria 


