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In questi mesi abbiamo pregato, sperato, desiderato fortemente che le cose 
cambiassero. Ci siamo persino illusi di poterci svegliare un giorno e accorger-
ci che era stato solo un incubo. E invece il tempo passa, arriva Natale, ma le 
cose non cambiano. E più la situazione si prolunga, più rischiamo di lasciarci 
prendere dalla sfiducia, anche dalla sfiducia in Dio. Abbiamo creduto in una 
promessa, abbiamo aspettato un suo intervento, un gesto, un segno e invece 
ci ritroviamo profondamente delusi. La notte avanza e Dio non viene a salvar-
ci. Siamo tutti stanchi e ormai ci capita anche di non credere più che ci possa 
essere una fine a questo dramma.

E allora ci addormentiamo, perché il sonno vince; ma forse ci addormentiamo 
anche per non vedere la realtà. Ci addormentiamo perché è inevitabile: prima 
o poi siamo tutti rapiti dal sonno. Anche noi, oggi, come comunità ci stiamo 
forse addormentando, non abbiamo più la forza di lottare, non riusciamo più 
a vegliare, a tenere il cuore desto.
 

Per fortuna il Vangelo che abbiamo ascoltato in Avvento ci 
assicura anche che la notte finisce. Proprio nel momento 
più buio, a mezzanotte, la comunità che attende è sveglia-
ta da un grido: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce: oggi è nato per noi il Salvatore”. 
Chissà perché ha tardato! Forse voleva farci sperimentare 
la notte? Forse in questa attesa viene fuori qualcosa di 
noi? Certamente emerge la relazione che abbiamo avuto 
fino ad ora con lui: se lo abbiamo conosciuto veramente, 
come abbiamo potuto non avere fiducia in lui?
 

Non meravigliamoci dunque se ci capita di addormentarci: la stanchezza, la 
delusione e lo sconforto fanno parte della vita. Preoccupiamoci piuttosto di 
come stiamo vivendo oggi, se cioè stiamo alimentando la nostra lampada con 
l’olio della carità, chiediamoci se stiamo dando luce alla vita degli altri. Nella 
storia ci sono stati tanti momenti bui, ma gli uomini e le donne che hanno 
avuto fede in quel Bambino nato a Betlemme, hanno alimentato la Speranza 
di tutti, soprattutto  con la testimonianza di un Amore concreto e fattivo.

Allora sono giunto a questa conclusione. Da questa prova usciremo sicura-
mente diversi e migliori se ci chiederemo cosa il Signore ha voluto dirci per-
mettendo questa croce. Se saremo disponibili a una vera conversione che si 
traduce anche nella riscoperta di essere tutti più fraterni e meno egoisti.

Ci illumini e ci guidi Gesù che nasce povero per farci tutti più ricchi d’Amore.

 BUON NATALE
        Don Alfredo

LA DELUSIONE E LA SPERANZA
AVVENTO 2020 

LUCERNARIO D’AVVENTO  
Sabato ore 20.30 a Caslino 
28 novembre . 5 dicembre . 12 dicembre . 19 dicembre 

PREGHIERA D’AVVENTO 
per elementari e medie 

Venerdì ore 14.30 a Cadorago e Caslino 4 dicembre . 11 dicembre 
 Venerdì ore 16.30 a Bulgorello 4 dicembre . 11 dicembre 

CONFESSIONI 

Mercoledì dalle 09.30 alle 10.30 a Cadorago durante l’adorazione eucaristica 
Sabato dalle 15.00 alle 16.15 a Cadorago e Caslino 
Sabato dalle 16.30 a Bulgorello 
Bambini e ragazzi:  Caslino 17 dicembre ore 17.30 
     Cadorago 18 e 21 dicembre ore 17.00 
     Bulgorello 23 dicembre ore 10.30 
Superiori:   Cadorago 22 dicembre ore 17.30 
24 dicembre dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in tutte le parrocchie 

NOVENA DI NATALE  
16.17.18.21.22.23 dicembre 

a Cadorago ore 06.30 — ore 08.30* —  16.30 per bambini e ragazzi 
a Caslino ore 17.00* 

a Bulgorello ore 20.30* 
24 dicembre ore 09.00* in tutte le parrocchie 

*nella santa Messa 

 - A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO - 



Il Natale è festa della famiglia. Ogni 
anno, mentre contempliamo il gran-
de mistero di Dio che si fa uomo, con 
stupore lo vediamo entrare in quella 
che è la realtà più umana di tutte: la 
famiglia. Gesù sarebbe potuto venire 
il mille modi, avrebbe potuto scen-
dere dal Cielo già adulto e pronto a 
compiere la sua missione e, invece, 
no. Dio ha scelto di farsi bambino, di 
avere una mamma e un papà. È stu-
pefacente pensare che, di trentatré 
anni in cui Dio ha camminato sulla 
nostra terra, trenta li abbia passati 
senza fare altro che vivere una vita 
così semplicemente umana, spesa fra 
le mura domestiche e la bottega di 
Giuseppe. Anni che i Vangeli avvol-
gono del silenzio della quotidianità, là 
dove niente fa notizia, ma dove tutto 
è riempito da quell’amore capace di 
rendere grande anche la cosa più pic-
cola come l’apparecchiare la tavola o 
aiutare il babbo con la legna. Profon-
do mistero della casa di Nazareth, là 
dove Dio ha abitato la famiglia uma-
na.
Quest’anno la nostra festa del Bam-
bino Gesù sarà diversa. La pandemia 
ha creato non pochi problemi alle fa-
miglie, dalla didattica a distanza dei 
figli alle incertezze lavorative di tanti 
genitori, fino ad arrivare alla malattia 
e alla morte che hanno bussato alle 
porte di tante case. Mentre vi scri-
vo ancora non so come celebreremo 
questo Natale, ma so che certamente 
sarà diverso, per tutti. Una cosa però 
non cambierà, né quest’anno né nei 
secoli che verranno; c’è una notizia 

buona e bella che la Chiesa non si 
stancherà mai di ripetere in questo 
giorno santo, la notizia con cui un 
angelo illuminò la notte di Betlemme: 
«Oggi è nato per voi il Salvatore!» (cf 
Lc 2,11). Questa è la nostra fede e 
la nostra speranza che ci fa cantare 
esultanti, anche nel mezzo delle te-
nebre: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che 
egli ama» (Lc 2,14). Dio è con noi! Non 
dubitiamo mai di questa verità che il 
presepe ci insegna. Dio è con noi e, 
in modo particolare, abita le nostre 
famiglie. 

L’anno trascorso, fra quarantene e 
lockdown, ci ha forzati a riscoprire 
la dimensione famigliare della nostra 
vita, con tutte le sue gioie e fatiche: 
“Prima non si aveva mai il tempo per 
stare insieme, adesso se ne ha anche 
troppo” dice qualcuno scherzando. In 
questo nostro mondo che si è fatto 
piccolo perché è meglio restare a casa 

e guai a uscire dal comune, irrompe 
l’annuncio del Natale con la sua pe-
renne novità. Questa novità ci invita 
a scoprire che Gesù è presente nel-
la nostra quotidianità. «Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo» (Mt 28,20). Il Dio fatto bambi-
no, che ha il volto del 
Crocifisso risorto, è 
presente nella nostra 
storia anche in questo 
tempo così faticoso; 
non ci ha mai lasciati 
soli. Il Natale ci invi-
ta a riscoprire questa 
realtà. Cosa devo fare 
per incontrare Gesù 
nella mia vita? Niente, 
basta che apri gli oc-
chi. Per Maria e Giu-
seppe la presenza del Signore Gesù 
nella loro quotidianità non era una 
qualcosa da scoprire, un di più da ri-
cercare, ma era la loro stessa vita ac-
colta ogni giorno con amore nelle fede 
nel Padre celeste. Così è anche per le 
nostre famiglie. Non sta forse scritto: 
«Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome io sono in mezzo a loro» (Mt 
18,20)? Gli sposi cristiani non hanno 
forse unito le loro vite nel nome del 
Signore? Gesù già abita le nostre fa-
miglie. Custodiamo, dunque, questa 
presenza amorevole del Signore come 
il grande tesoro della famiglia; come 
ciò che la mantiene unita nel tem-
po, dà forza nell’ora della prova e fa 
ardere incessantemente l’amore nei 
cuori. Tanto più Cristo sarà il centro 
della vita domestica, tanto più essa 
somiglierà alla perfezione della casa 
di Nazareth. Perfezione che non è as-
senza di problemi, ma autentica co-
munione d’amore in ogni circostanza 
della vita; come testimonia la santa 
Famiglia «esperta del soffrire» (Lodi 

della festa della Sacra Famiglia). Il 
Concilio Vaticano II definisce la fa-
miglia “Chiesa domestica” (cf Lumen 
gentium 11), con questa espressione 
si riassumono i compiti della vocazio-
ne famigliare: il camminare insieme 
degli sposi sulla via della santità; l’es-

sere santuario della vita chiamato a 
generare al Padre nuovi figli e ad edu-
carli alla fede in Cristo; l’annunciare 
al mondo la vita nuova che scaturisce 
dal Vangelo partendo dalla propria 
quotidianità. Nella Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe contempliamo que-
sta vocazione nella sua pienezza ed 
essa è, per ogni famiglia, faro splen-
dente nella notte del mondo capace 
di condurre al porto sicuro. Facciamo 
di Cristo il cuore delle nostre famiglie 
attraverso la partecipazione alla Mes-
sa domenicale, la preghiera vissuta 
insieme, l’ascolto comune della Paro-
la e faremo esperienza della salvezza 
che Lui ci ha portato. Questo è il lie-
to e perenne annuncio del Natale: la 
Salvezza si è realizzata in Gesù. Solo 
Lui può aprire alla speranza le nostre 
incertezze; guarire le nostre ferite più 
profonde; spezzare le catene del pec-
cato; creare comunione piena e du-
ratura tra noi e con il Padre. Solo in 
Gesù la notte della paura si apre alla 
luce della speranza. Gesù è il Salva-

“Dove due o tre persone sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20)

CHIESA DOMESTICA



tore del mondo. Gesù è il Salvatore 
di tutti noi e abita le nostre famiglie, 
riconosciamo la sua presenza, ag-
grappiamoci a Lui con tutte le forze, 
consegniamo a Lui la nostra volontà 
e vedremo la sua Salvezza irrompe-
re nella nostra quotidianità. Oggi più 
che mai è necessario che le famiglie 
cristiane vivano in pienezza la loro 
vocazione ad essere segno luminoso 
per il mondo, capaci di annunciare 
in una vita donata, giorno dopo gior-

no, l’inesauribile grazia che scaturi-
sce dal Vangelo. La Salvezza non sta 
nella scienza, nella politica o nell’e-
cologia – realtà comunque importanti 
- ma solo nel Bambino di Betlemme. 
Che la Vergine Maria, Madre del Sal-
vatore e san Giuseppe, Custode della 
santa Famiglia, benedicano tutte le 
nostre famiglie e le conducano tutte 
a Cristo Gesù Luce vera del mondo,
      
  Don Remo

Abbiamo vissuto per tanti mesi in una situazione psicologicamente pesante 
a causa del Covid 19 che ancora ci accompagna con virulenza e rende deboli 
le nostre resistenze.
La TV e i giornali, quotidianamente, hanno acuito le nostre ansie e aggravato 
il nostro vivere rendendoci più fragili.
Ci è venuto in aiuto Papa Francesco che, dall’alto della sua umanità ha de-
ciso che la celebrazione quotidiana della Messa delle 7 nella cappella della 
sua residenza in Santa Marta fosse trasmessa in streaming, per sostenerci in 
questo difficile momento.
La certezza di questo appuntamento è stata per molti di grande conforto.
Ci siamo sentiti uniti alla Chiesa Universale, fisicamente presenti anche se 
dietro a uno schermo.
Le omelie ci hanno arricchito e sono state uno strumento forte di formazione 
pastorale, diventando una necessità di cammino quotidiano.

La parola del Papa ha portato tanta serenità ai 
malati, alle persone in difficoltà e aiutato molti 
a non cadere nella disperazione.
La celebrazione è stata seguita anche da perso-
ne poco o per nulla credenti, propensi a medi-
tare la parola di Dio, attraverso le semplici ma 
profonde riflessioni del Santo Padre.
È stato un piacere arrivare puntuali a questo 
appuntamento, programmando la sveglia per 
tempo, anche quando avremmo potuto dormi-
re ancora un po’ di più.
La Parola spiegata dal Papa ha rappresentato 
uno dei grandi doni di questa pandemia, la sua 

IN COMPAGNIA DI PAPA FRANCESCO

predicazione è stata ascoltata e seguita con forza e determinazione
Dal 19 Maggio, è vero, con la chiusura delle trasmissioni in diretta dopo ben 
70 messe, ci siamo sentiti in tanti, un po’ orfani, ma arricchiti certamente 

dalle parole consolatorie 
a volte pungenti, di Papa 
Francesco.
Nelle sue omelie, brevi 
ma intense, ha affrontato 
temi evangelici, resi com-
prensibili a tutti.
Riporto schematicamente 
alcune riflessioni del San-
to Padre:

   - Senza testimonianza non c’è annuncio del Vangelo, essa unita alla pre-
ghiera costituisce il centro del nostro apostolato in qualunque ambiente venga 
espresso!
   - Il lavoro fa assomigliare l’uomo a Dio, esso dà dignità all’essere umano, ogni 
ingiustizia su una persona che lavora, rafforza la situazione padrone-schiavo! 
Bisogna lottare per la dignità del lavoro!
   - Bisogna essere fermi nella convinzione della fede... non deve mancare la 
perseveranza! Ci possono essere momenti di crisi, ma il Signore ci darà la forza 
di non vendere la fede!
   - Il Signore è pastore di tutti, occorre pregare per l’unità dei Cristiani!
   - Le ricchezze esibite non ci lasciano entrare nella porta della Fede in Gesù, 
esse sono un grosso impedimento!
   - La luce di Gesù fa vedere il cammino, 
la verità! Spesso però abbiamo gli occhi 
ammalati dai vizi, dallo spirito mondano 
e dalla superbia!
   - Ci sono tante pandemie nel mondo, 
quella della guerra, della fame, del vi-
rus... esse sono accomunate! Rivolgiamo-
ci al Padre che è la nostra salvezza. 

Questa pandemia, con le limitazioni del-
le libertà individuali, affiancata dalla 
paura che ci accompagna, ha aggrava-
to i problemi sociali soprattutto le disu-
guaglianze e le ingiustizie fra le categorie più deboli!
In conclusione come non citare le parole che il Papa mette in luce nella nuova 
enciclica “Fratelli tutti”...
“Desidero tanto che in questo tempo di pandemia, riconoscendo la dignità di 
ogni persona umana, possiamo far riconoscere fra tutti un’aspirazione mondia-
le alla FRATERNITÀ”.
       Piercarla Monti



Se si va alla ricerca di come è iniziato 
il ministero del diaconato, si scopre 
che l’occasione fu molto contingen-
te: alla Chiesa delle origini, in piena 
espansione, servivano uomini in gra-
do di prestare assistenza alle persone 
più bisognose della comunità (cfr. At 
6,1-6).
Ancora oggi, la figura del diacono ri-
calca lo spirito di servizio che anima 
il sacramento dell’Ordine. Spesso vie-
ne usata l’immagine di una pirami-
de rovesciata per descrivere lo stato 
clericale: più sei al vertice, più stai 
in basso. Ovvero: 
più hai un ruolo 
di responsabilità 
nella Chiesa, più 
devi servire, so-
prattutto i più de-
boli. Fine della te-
oria. Queste cose 
in Seminario le ho 
sentite tante vol-
te, ma solo quan-
do ho incontrato 
preti disposti a 
sacrificare il loro 
tempo e le loro energie a chi davve-
ro aveva bisogno ho compreso il sen-
so della diaconìa. Mettersi a servizio 
degli altri per testimoniare l’amore di 
Dio e così vivere il vangelo: questo è il 
presupposto del ministero ordinato. 
Ho avuto il privilegio di prestare ser-
vizio pastorale due anni nella comu-
nità beato Scalabrini, a Como, dove 
operava don Roberto Malgesini. Il 
suo esempio per me è stato molto 
importante. Lo voglio ricordare come 
l’ho sempre visto: col sorriso. Chi lo 
ha visto spirare racconta che è morto 

sorridendo. Don Roberto ti spiazzava 
per la sua semplicità. Faceva appari-
re ordinario tutto ciò che faceva. Don 
Roberto si alzava alle 5 del mattino e 
pregava. Erano lui e Dio, poi partiva, 
anzi, partivano per il giro delle cola-
zioni, la visita ai senza fissa dimora, 
il supporto materiale e spirituale ai 
bisognosi, senza mai darsi limiti di 
orario. Tutto senza far rumore. Tut-
to attraverso una presenza familiare 
nei confronti di chi una famiglia in 
cui stare non l’aveva. Tutto per amo-
re. Erano lui e Dio. Si, è vero, Dio è 

morto, lo ha uc-
ciso e continua a 
ucciderlo l’odio, 
l’indifferenza, l’e-
goismo della so-
cietà di oggi. Dio 
è stato crocifisso e 
anche oggi muore 
condannato da un 
mondo che non lo 
accoglie. Ma Dio 
continua a vivere, 
a risorgere in tut-
ti coloro che cre-

dono in Lui e vivono del Suo stesso 
amore. “Don Roberto è morto, quin-
di vive” sintetizzava il cardinal Kra-
jewski celebrando la Messa esequiale 
di don Roberto.
A poche settimane dall’ordinazione 
diaconale, non posso che ripensare 
a Don Roberto, a un prete che non 
ha mai smesso di servire, e sperare 
che anche io possa fare altrettanto, 
perchè un prete rimane sempre un 
diacono.

   Gabriele

UN PRETE RIMANE DIACONO
Caro don Mario, voglio scriverti una lettera per ricordarti. Non parto dalla fine, 
non l’ho ancora capita: fa parte delle domande che, una volta di là, vorrei fare 
a Dio guardandolo in faccia. Parto dai ricordi più belli, dagli incontri con i gio-
vani di cui facevo parte, alla vacanza-pellegrinaggio ad Assisi, che ancora por-
to nel cuore. Parto 
dalla tua semplicità 
e immediatezza nel-
le relazioni, dal tuo 
sorriso che sapeva 
accogliere e mitiga-
re ogni situazione, 
dalla cura pastorale 
e liturgica (anche se 
litigavi con i micro-
foni).
In te ho iniziato a 
vedere il prete non 
solo come figura, 
ma come uomo. Si 
perché i preti non sono supereroi che hanno il potere dello Spirito Santo per 
risolvere tutti i problemi del mondo. I preti sono innanzitutto uomini fatti di 
carne e ossa, come tutti gli altri. Sono uomini che devono avere fede anche 
più di chi non è chiamato al ministero sacerdotale. E tu, don Mario, questa 
cosa me l’hai insegnata. L’ho riletta anche a distanza di anni. La vita non ti 
ha risparmiato nulla, ma tu hai saputo prendere la croce e andare avanti. Ci 
tenevi a fare bene nella tua parrocchia.
Quando, nella primavera del 2010, ti ho manifestato la mia vocazione, tu ti 
sei subito preoccupato di me e hai iniziato ad accompagnarmi nel cammino 
di discernimento. Sono stati i mesi in cui ti ho davvero conosciuto. Leggevo 
nei tuoi occhi la gioia per una vocazione che sboccia, e allo stesso tempo la 
responsabilità che sentivi nei miei confronti. Avevi quasi timore di non essere 
all’altezza. Invece lo sei stato. Ti ringrazio per quanto hai fatto per me e se ho 
aspettato quattro anni per entrare in Seminario, sappi che non è per colpa 
tua, anzi, ho ancora quella convinzione, forse presuntuosa, che se non te ne 
fossi andato così presto forse oggi sarei già prete.
Molti mi hanno detto che hai continuato ad accompagnarmi in questi anni di 
Seminario e che ora sarai molto felice che divento prete. Ne sono certo anche 
io. Ti chiedo un favore: tu che sei già faccia a faccia con Dio, digli che non ce 
l’ho più con Lui, ma che ho capito che in questa vita tutto passa, solo l’amore 
resta.

        Gabriele

A 10 ANNI DA DON MARIO



Grazie Don, 
potrebbe bastare questo per signifi-
carti quello che hai fatto e sei stato 
(ma lo sei ancora.....) per Cadorago.
 
Potrebbe bastare per-
chè alle parole hai 
sempre preferito i fatti 
ma è comunque bello 
dirtelo, ricordarlo, far-
ne memoria.
Quando sei arrivato 
eravamo adolescenti, 
ci hai preso per mano 
all’inizio delle scuo-
le medie e  poi ci hai 
tracciato “la via” e ci 
hai fatto imparare a 
camminare da soli, 
qualche volta cadendo 
ma eri sempre vicino 
per farci rialzare.
Siamo cresciuti ne-
gli otto anni della tua 
permanenza, ci hai 
fatto diventare adul-
ti.....
Con felicità sei riusci-
to a celebrare qualcu-
no dei nostri matri-
moni e a battezzare 
qualche nostro figlio, 
insomma per noi sei 
stato un faro che  an-
cora illumina le nostre 
strade.
Ma “non sei stato solo 
nostro”, hai sempre 
seguito, aiutato e stato vicino
a tutti, che fossero bambini, giovani, 
adulti, anziani.....ma come facevi a

conoscere e ricordarti di tutti....eppu-
re era proprio così, per te era norma-
le.
Sapevi accogliere il pensiero di tutti, 

anche di quelli che 
avevano credi religio-
si o idee diverse dalle 
tue, sempre pronto al 
confronto costruttivo.
Da qualche mese ci 
siamo ritrovati come 
gruppo di coscritti 
e stavamo program-
mando di venirti a 
trovare una volta 
passato questo perio-
do; così parlando, i 
ricordi sono riemersi 
con serenità, piacere, 
entusiasmo  e ci sono 
voluti giorni per tirarli 
fuori tutti, erano pro-
prio tanti...
Abbiamo spaziato 
dalle lezioni di cate-
chismo che, da pivelli, 
ci insegnavi a tenere 
ai più piccoli, alle se-
rate in casa tua a ce-
nare (si preparava si 
sistemava noi cucina 
e sala...) e poi a par-
lare  di cosa organiz-
zare per i bambini in 
oratorio o al cinema; 
abbiamo partecipato 
alla buona riuscita di 
“Cadorago alla Ribal-

ta” o ai “Giochi di Mezza Estate” (ma 
quanta gente c’era che era impegnata 
o assisteva..... una marea), alle gite in 

RICORDANDO DON MARIO

Domenica 27 settembre, durante la 
celebrazione della Messa delle ore 11, 
la Comunità Parrocchiale di Cadora-
go ha ricordato don Mario Munaretto, 
nostro vicario per otto anni e recente-
mente scomparso.
Funzione religiosa molto toccante 
durante la quale don Alfredo lo ha 
ricordato (soprattutto per quanto di 
buono ha seminato e fatto crescere 
nella nostra comunita’), coadiuvato 
dalla cantoria e dai chierichetti per il 
servizio all’altare.
Molto partecipato anche il successi-
vo momento di festa in oratorio, du-
rante il quale e’ stato inaugurato e 
benedetto “L’albero del don”, proprio 
a ricordo delle sue opere ma soprat-
tutto dei suoi semi e dei suoi frutti 
che, simbolicamente, l’albero dara’; 
a seguire il rinfresco che ci ha per-
messo di ritrovarci 
dopo tanto tempo e 
ricordare i bei mo-
menti vissuti fra di 
noi sotto la guida 
di don Mario.
La sua figura, le 

sue opere e la sua guida spirituale 
sono ancora (e rimarranno) nella me-
moria di tutti noi che l’abbiamo cono-
sciuto  e che da lui abbiamo appreso 
e messo in opera preziosi consigli, 
indicazioni.....ma in particolare il suo 
grande esempio.

VICARIO PER OTTO ANNI

bici fino a Ponte Tresa o ai Tornei di 
calcio nei quali hai giocato anche tu.
Che dire della “ tua cantoria”, del coro 
delle ragazze dove molte di noi canta-
vano, dei chierichetti..... ma quanto 
ci hai fatto imparare, quanto siamo 
maturati grazie a te....
Ecco il significato di quel “Grazie” ini-
ziale che anche da solo avrebbe detto
tutto, ma ricordare è troppo bello e 
continueremo a farlo.

“Le parole non bastano per elogiar-
ti caro Don, vivrai sempre nei nostri 
cuori e nei nostri ricordi. Grazie”
 
                Donatella, Gabriella,              
                Giuseppe, Luisella,
                Maria Pia, Maria Te-
                resa, Marisa, Miti,
                Paolo, Pietro,
                Valeria, Wilma



Caro Gabriele, 
mentre si avvicinano i giorni della tua con-
sacrazione come non rivivere nel ricordo con 
simpatia e un po’di nostalgia, i momenti di 
formazione e di crescita nella fede e nel servi-
zio condivisi insieme?
Siamo cresciuti in oratorio e abbiamo cam-
minato accanto ai ragazzi della parrocchia, 
cercando di trasmettere loro, pur con i nostri 
limiti, la bellezza e la gioia dell’incontro con 
Gesù; tu li hai accompagnati perfino in quel-
la avventura “piratesca” del molo 14, che at-
traverso la fantasia e il gioco voleva seminare 
nel loro animo il desiderio di Qualcosa di più 
grande.

E il nostro viaggio ad Assisi…? 
Un’esperienza unica e indimenticabile, alla riscoperta delle radici di una fede 
giocosa ma profonda, semplice ma esigente. E tutto questo con la spensie-
ratezza e quel po’ di incoscienza dei “vecchi tempi”, quando anche il guasto 
del pulmino in autostrada diventava occasione di collaborazione, amicizia e 
divertimento. 
Saprai sicuramente mettere a frutto questa leggerezza unita alla tua deter-
minazione e alla tua capacità intro-
spettiva con i ragazzi che incontre-
rai nel tuo futuro cammino. Sarai 
anche in grado di coinvolgerli e 
appassionarli con le tue doti musi-
cali che ti consentiranno di creare, 
giovane tra i giovani, i pezzi miglio-
ri per far suonare le corde del loro 
cuore. Così facendo, testimonierai 
la gioia della vita, anche nelle sue 
contraddizioni e nei suoi giorni dif-
ficili, trasmettendo l’entusiasmo in 
ogni persona che incrocerà la tua strada.
Scrivi la tua vita sacerdotale con tutto te stesso, con 
le mani, con lo sguardo, con la parola, con la pre-
ghiera e l’annuncio che Cristo è davvero risorto!

    Buon cammino Gabri!!!!     
     Greta e Veronica

CARO GABRIELE

In aprile, nel bel mezzo dell’emer-
genza pandemia, ci ha lasciato Anna 
Salamina. .Il suo strano sopranno-
me lo aveva ereditato dal padre detto 
Salamin, com’era una tradizione nei 
nostri paesi dove tutte le famiglie si 
distinguevano più coi nomignoli che 
coi cognomi.
Anna era nata nel lontano 1928; ha 
fatto parte di quella generazione che 
da ragazza ha vissuto l’orrore della 
guerra e ha poi contribuito a far cre-
scere l’Italia con sacrifici, oggi poco 
riconosciuti.
La storia di Anna è stata scandita 
dalle ore dedicate ai “suoi”malati, 
perchè lei, infermiera,  aveva scelto 
di  dedicare la sua esistenza a quella 
che oggi definiamo”assistenza domi-
ciliare”.
Pur essendo una donna energica e 
pragmatica, davanti ad un anziano 
diventava estremamente materna, 
empatica e dolce.
Nel 1973 era stata fra i soci fondatori 
delle Croce Azzurra Cadorago di cui 
con il marito Italo, fu una dei primi 
barellieri , restando volontaria at-
tiva  fino all’ultimo e trasferendo ai 
più giovani il suo entusiasmo e la sua 

passione.
Con l’UNITALSI pre-
se parte ad innume-
revoli pellegrinaggi a 
Lourdes, accompa-
gnando e accudendo 
i malati su quei treni 
fatti di dolore , ma 
anche di speranza e 
fede.
E della fede nella 

Madonna, Anna ha fatto uno scopo 
di vita.
Era orgogliosa delle tovaglie per gli al-
tari, che manteneva pulite e ben sti-
rate da decenni; era orgogliosa di far 
parte della   parrocchia, era orgoglio-
sa dei  parroci e dei vicari  che negli 
anni aveva conosciuto.
Cara Anna, avremmo voluto salutar-
ti in chiesa , con gagliardetti e divi-
se arancioni e blu, ma il destino non 
ce l’ha permesso; hai fatto l’ultimo 
viaggio in sordina, ma ti assicuro che 
in molti ti hanno accompagnata col 
cuore.
Ciao Anna, hai lasciato un vuoto nel-
la “tua” chiesa, nella “tua” Croce Az-
zurra, nella “tua” Lourdes. Con te se 
ne va un pezzo di storia del nostro 
paese .
Grazie per l’esempio di vita che ci hai 
lasciato.
Mentre scrivo queste parole (forse 
una po’ trite e retoriche), ti immagino 
che mi guardi e sorridendo mi dici: 
“Ma se set dree a dì cuseé?!”, (ma ti 
brillano gli occhi!)

   Renata

“GRAZIE” ANNA CRIPPA



Il Lazzaretto di Caslino è oggi un pun-
to di riferimento per una passeggiata 
o per osservare una zona di verde an-
cora incontaminata.

Pochi oramai ricordano com’era pri-
ma del 1980, in avanzato stato di de-

grado e abbandono, quando una ca-
slinese, Isa Gianni, con entusiasmo e 
spirito di iniziativa, coinvolgendo un 
gruppo di persone volonterose, riuscì 
a restaurare e ristrutturare la fati-
scente cappellina, apportando anche 
delle migliorie.

Per coronare l’opera di restauro, in 
occasione dell’inaugurazione avve-
nuta il 5 ottobre 1980, venne invia-
ta dal Santo Padre Giovanni Paolo 
II una speciale Benedizione Aposto-
lica per chi collaborò fattivamente e 
per tutta la popolazione caslinese, 
oltre ad un’icona della Madonna di 

Częstochowa a perenne ricordo del 
restauro.
Il 7 dicembre 1980 la preziosa effige 
fu accolta con gioiosa partecipazione 
ai festeggiamenti e in seguito situata 
in un altare laterale del Santuario di 
S. Anna, dove è tuttora venerata.

In ricordo di quanto avvenuto 40 
anni fa e con la speranza che pos-
sa rinascere nelle nuove generazioni 
l’entusiasmo e lo spirito di collabora-
zione per la conservazione di quan-
to ci circonda,  è stata celebrata una 
S.Messa domenica 4 Ottobre 2020 
nel Santuario di Caslino al Piano.  E’ 
stato inoltre ristampato un estratto 
dei bollettini parrocchiali dell’epoca 
riportanti le relative cronache.

     Enrico Busnelli

UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO
1980 - 2020

Vent’anni fa ci lasciava e tornava al Padre Celeste la Sig.ra Isa Gianni.
Chi era Isa, una Caslinese che amava il suo paese.

Dalla sua iniziativa, con l’aiuto di tanti Caslinesi, veniva ristrutturata la Cap-
pellina del Lazzaretto, ormai fatiscente e veniva inoltre messa alla luce la 
splendida pala della deposizione dalla Croce di Gesù nelle braccia di Maria, 
in fondo alla cappellina.  
RICORDA Caslinese quando passi.

L’attuale parco Pasqué era una discarica a cielo aperto e, sempre per l’ini-
ziativa di Isa e l’aiuto di tanti Caslinesi, è stato riaperto il laghetto Pasqué 
ed eretto il monumento ai Caduti Caslinesi (ristrutturato in modo esemplare 
dopo oltre trentacinque anni dal Gruppo Alpini di Caslino):
RICORDA Caslinese quando passi.

Sempre per l’iniziativa di Isa il Santo Padre Giovanni Paolo II ci ha donato 
l’icona della Madonna Nera di Częstochowa esposta nella nostra Chiesa.
RICORDA Caslinese quando la rimiri.

        Ernesto

PER NON DIMENTICARE



Questa esta-
te, nonostante 
le serrate ma 
giuste restrizio-
ni dettate dal-
la contingenza 
dell’epidemia, 
i ragazzi delle 
medie hanno 
vissuto l’espe-
rienza del Grest 
in maniera un 
po’ diversa, con 
qualche accor-

gimento in più. I ragazzi, accompa-
gnati dai genitori, erano accolti di 
primo pomeriggio dagli animatori più 
grandi e dai nostri fidati collaboratori 
che, armati di pistola laser (che per 
comodità chiameremo termometro) 
ed enorme pazienza per la compila-
zione di un’infinità di scartoffie, gui-
davano all’ingresso i giovani. 
Abbiamo concentrato le riflessioni di 
queste tre settimane 
sulla figura di Car-
lo Acutis, un giovane 
scomparso precoce-
mente per una leuce-
mia improvvisa. Egli 
nella sua breve vita 
di quindici anni ha 
saputo corrispondere 
pienamente all’amore 
di Dio e lo scorso 10 
ottobre è stato dichia-
rato Beato dal Ponte-
fice. Ogni pomeriggio i 
ragazzi guidati dai no-

stri seminaristi, Marco e Gabriele e 
da Don Remo leggevano qualche pa-
gina di un piccolo libricino sulla vita 
del Beato.
Il pomeriggio iniziava con il rosario 
in chiesa, tutti distanziati, rifletten-
do sull’importanza della preghiera. 
La giornata proseguiva con alcuni 
giochi adattati alle restrizioni impo-
ste. I giochi erano rivisti e ripensati 
per vivere in sicurezza l’esperienza 
del Grest. Non mancavano uscite nel 
Parco del Lura per passeggiate e gio-
coni in modo da mantenere l’adegua-
to distanziamento fisico. 
Il trascorrere delle settimane è risul-
tato tranquillo e sereno. Le attenzioni 
che abbiamo usato e i nostri compor-
tamenti corretti ci hanno comunque 
permesso di condividere questa bella 
esperienza che abbiamo rischiato di 
non poter vivere. 

   Giovanni

GREST2020



CADORAGO

Aiolfi Sofia, Albanese Cesare, Amadi Rose, Bertocchi 
Mirco, Bertocchi Riccardo, Biasini Camilla, Bulzoni 
Manuel, Cascone Tommaso, Ceriani Francesco, Cle-
rici Giacomo, Clerici Matild, Dell’acqua Lisa, Doria 
Alessandro, Faccin Christian, Faccini Micol, Gian-
cane Lucia, Maffucci Enrico, Malandrin Pietro, Man-

zi Alice, Mardegna Simone, Maspero 
Leonardo, Mattesini Julia, Melandri 
Greta, Moretti Simone, Mussari Mat-
teo, Nespoli Lorenzo, Pesce Edoardo, 
Pettinato Bruno, Pezzano Daniel, Piaz-
za Lorenzo, Pozzi Emma Maria, Roma-
nò Martina, Ruggia Tommaso, Sartori 
Flavio, Soluri Alice, Tonnarelli Lisa, 
Valagussa Daniele, Valesella Emma, 
Zanutto Giorgia, Adinolfi Francesco 
(adulto), Melandri Fiorenzo (adulto), 
Ruocco Ramona (adulto).

SS. COMUNIONE E CRESIMA

CASLINO

Bruschi Irene, Caputo Nicole, Cascone An-
drea, Castellano Aurora, Castellano Sofia, 
Castelli Davide, Corbella Martina, De Marchi 
Ginevra, Di Silvestro, Pietro Enrico, Dominio-
ni Martina, Gattolin Simone, Gavarini Giu-
lia, Geremia Jacopo, Macor Anna, Marinoni 
Marcello, Mazzara Sergio, Oddo Davide, Pe-
lucchi Chiara, Pizzuto Melissa, Scaccia Giu-
lia, Schieppati Giorgia, Sozzi Chiara, Zanetti 
Alessandro, Zavarini Sophia Shanti. 

BULGORELLO

Accursio Alessandro, Baldin Ilaria, Casrin Rachele, Di Caro Sofia, 
Dragna Massimo, Infantino Carlotta, Introzzi Gabriele, Pessina 
Viola, Valenzisi Giuseppe.

Teresina – questo è il nome di batte-
simo della futura Suor Maria Laura 
– nasce a Colico, in provincia di Lec-
co, il 20 agosto 1939, decima figlia di 
mamma Marcellina e di papà Stefano 
Mainetti. Teresina, a pochi giorni di 
vita, vive lo strappo doloroso dall’affet-
to materno, ma riceve an-
che tutta la forza dell’amo-
re e del dono di sé: impara 
proprio dalla sua mamma 
a “morire per dare la vita”, 
impara a crescere e a farsi 
strada dimenticandosi per 
gli altri. Appena adolescen-
te, Teresina intuisce la bel-
lezza di una vita tutta donata nell’amo-
re, e piano piano, il Cristo Crocifisso 
le apre orizzonti immensi di realizza-
zione, attirandola a sé. “Della tua vita 
devi fare una cosa bella per gli altri“. 
Questo invito, rivoltole da un sacerdo-
te durante una confessione, è decisivo. 
Teresina lo avverte come il progetto di 
Dio su di lei e risponde con disponibi-
lità e prontezza. Ama la sua famiglia, 
il suo mondo, le sue vallate… ma altre 
“cime” l’attraggono irresistibilmente 
al dono totale di sé a Dio e ai fratelli. 
A 18 anni fa la sua scelta: entra nella 
Congregazione delle Figlie della Croce. 
Quella frase rimarrà per Teresina – di-
venuta Suor Maria Laura nell’agosto 
1959 – una luce vivida, una stella po-
lare che orienterà e guiderà sempre la 
sua vita di Figlia della Croce. Attingen-
do la sua forza dall’ascolto quotidiano 
della Parola di Dio e dall’Eucaristia, 

Suor Maria Laura si dedica con gioia e 
passione alla sua missione tra i bam-
bini e i giovani, sempre disponibile 
verso quanti hanno bisogno di atten-
zione e di amorevole cura, nella con-
sapevolezza di incontrare in ognuno “il 
mio Gesù“. Le Suore della sua comu-

nità così la descrivono:“Era 
instancabile: sempre svel-
ta e leggera, serena, come 
sospinta da una forza in-
visibile e invincibile. Sem-
pre pronta ad accogliere, 
a rimboccarsi le maniche 
per servire, a scomodarsi 
per recare aiuto e conforto 

dov’era richiesto e dove scopriva una 
situazione di sofferenza, di povertà, di 
disagio di qualunque tipo. Amava tut-
ti, ma i suoi «prediletti» erano gli ulti-
mi. In loro vedeva il Cristo sofferente. 
«E’ il mio Gesù», soleva dire tra il serio 
e il faceto e accorreva senza farsi at-
tendere”. Il 21 marzo 2000 scrive ad 
una consorella :“…ti auguro di cercare 
e trovare Gesù tra i tuoi poveri e nella 
quotidianità. Sarai felice davvero!”. La 
sera del 6 giugno 2000, mentre si ac-
cinge a prestare l’aiuto richiesto da tre 
ragazze, viene uccisa  a coltellate dalle 
stesse. Si scoprirà poi che suor Maria 
Laura era stata scelta come vittima 
in quanto suora: le giovani volevano 
compiere un sacrificio a satana. Così 
avvenne il martirio di questa vera figlia 
della croce che, prima di morire, per-
donò le sue assassine e pregò per loro.
   don Remo

SUOR MARIA LAURA MAINETTI
Colico, 1939 - Chiavenna, 2000

Nel prossimo anno la nostra Chiesa di Como avrà la gioia di veder ufficialmen-
te riconosciuta la santità di suor Maria Laura Mainetti, martire. Per prepararci 
all’evento cominciamo a conoscere la futura beata della nostra diocesi:
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CADORAGO
Battesimi
Molteni Verga Virginia
Dell’aia Sofia
Penati Beatrice
Millefanti Enea
Palazzo Emma
Lanzoni Noemi
Peri Giulio
Iannone Tommaso
Leoni Rebecca
Perego Vittoria
La Rosa Antonio
Coppola Vincenzo
Butti Jacopo
Campanello Michele

Defunti
Cairoli Carla
Merlin Margherita
Vitale Mariano
Cantaro Angela
Dattolo Adolfo
Veronese Luigi
Crippa Anna Maria
Fabbian Florinda
Bertipaglia Maria
Cairoli Rosangela
Mazza Giovanna
Bramato Giovanni
Saldarini Margherita
Bertipaglia Dina
Beneggi Natale 
Emiliogrande Massimino
Franzolin Davide
Panozzo Giovanna
Mazza Rosalda
Liberale Augusta
Verga Gianfranca
Fedeli Vincenzo
Fabiano Giuseppina
Spano’ Mario

CASLINO AL PIANO
Battesimi
Chiaradia Pietro
Scarano Fabio
De Zorzi David
Maggioni Matteo
Maggioni Noemi
Pata Edoardo
Barzaghi Ginevra
Villa Christian
Berardi Riccardo
Edmund Maria
Billaut Matilde
Bulzoni Andrea
Govoni Carlotta

Matrimoni
Bianchi Federico
     con Pellegrini Serena
Sala Gabriele
     con Perfetto Laura

Defunti
Ferracane Costanza
Monti Dante
Gigliotti Carmine
Marinoni Massimiliano
Signorello Rosalia
Cirillo Mattea
Luppi Luigi
Palamara Elisabetta
Leoni Gabriele
Feroldi Francesco
Grillo Aldo
Baggi Pierina
Pellizzari Pierina
Faverio Giannino
Salvato Cesare
Corbetta Maria
Basilico Rino
Premoli Luciana
Bernasconi Rosa 

BULGORELLO
Battesimi
Carmina Gabriel
Piovan Giorgio
Bedetti Alessandro

Matrimoni
Sabbadin Marco
    con Ferrari Martina
Villa Luca
    con Bianchi Francesca

Defunti
Nequizio Antonietta
Castagni Bianca
Gardini  Luigia
Trinca Talalin Giacomo
Balestrini Giovanni
Leoni Rosa 
Clerici Giuseppe
De Pasquale Antonio
Clerici Luisa
Zuccala’ Francesco
Malimpensa Romilda
Bazzi Maria Pia Aurora   
Mandaglio Rocco
Mandaglio Maria
Peverelli Giuseppina

ANAGRAFICA PARROCCHIALE

Faraon Marilena
Rebosio Giuditta
Trevisan Gina
Lauro Giuseppa
Capelli Marco
Negroni Giuseppe
Di Biase Antonio
Uboldi Silvano
Rullo Bruno
Pitrelli Iola
Genna Giuseppa
Francipane Tommaso


