
 
              Guardando le nostre chiese in questo tempo “post-
emergenza-covid, gli effetti di una scristianizzazione lenta, ma 
progressiva in atto da diverso tempo, rendono ancora più evi-
dente la crisi che attanaglia oggi il cristianesimo. Dopo secoli, 
due millenni per la verità, di un cristianesimo in espansione in 
tutto il mondo (pensate a quanti partivano missionari dalle no-
stre terre cristiane, anche dalle nostre stesse parrocchie) ecco 
che ci troviamo davanti uno spettacolo alla rovescia! Preti, suo-
re, religiosi provenienti da varie parti del mondo sono sempre 
più presenti tra noi, mentre i nostri seminari sono sempre più 
vuoti con la progressiva scarsità di preti che sempre più è sotto 
gli occhi di tutti. Molte case di suore e di religiosi chiudono e 
con loro chiudono anche quei luoghi che hanno caratterizzato 
un’educazione cristiana per anni. Nelle parrocchie si vedono 
sempre più soprattutto persone anziane e a parte certi momen-
ti, che hanno più a che fare con l’aiuto ai genitori che lavorano 
nel tenere loro i figli (vedi oratori estivi ancora gremiti), sembra 
che ai ragazzi, ai giovani fino ai loro stessi giovani genitori oggi 
la fede non interessi più, o almeno non sia ritenuta così neces-
saria per vivere questi convulsi e poliedrici tempi moderni. In 
questo contesto le nostre comunità fanno sempre più fatica 
perfino a mantenere tutta quella ricchezza di attività e di am-
bienti ospitali, che in abbondanza fino a qualche non dimentica-
to tempo fa erano veramente segno gioioso di fede, di carità 
capaci di accogliere chiunque e offrendo un senso e un gusto 
della vita che sgorgavano fecondamente dalla tradizione cristia-
na che aveva segnato cultura e società per molti secoli. Gesù, 
venuto apposta tra noi a caro prezzo per darci la vita eterna, ma 
anche quel centuplo di bene per la nostra vita di tutti i giorni (Mc 
10,30), più che avere nemici come sempre ha avuto, anche in 
queste nostre terre di tradizione cristiana sembra, ai nostri gior-
ni, non interessare o al massimo più che Lui oggi sembrano 
qualche volta interessare alcuni buoni principi che Lui stesso ci 
ha lasciato.  
Come vivere allora noi che in qualche modo siamo ancora lega-
ti a quella vita cristiana che sempre ci ha caratterizzati? 
Alcuni vivono chiusi in sé stessi: sono sì dispiaciuti, ma prose-
guono cercando solo di rimanere personalmente fedeli a quanto 
si era stati educati.  
Altri, più aperti ad una dimensione comunitaria della fede, vivo-
no con una sorta di ottimismo facciale, ma il loro parlare ed 
agire contiene sempre lamentele sull’oggi e nostalgie di un ieri 
in cui si sentivano protagonisti di mille iniziative. 
Altri ancora, sulla sorta del non esser mai contenti se non si 
operano cambiamenti radicali e rivoluzioni anche religiose, con-
tinuano a riproporre con parole nuove alla moda stratagemmi, 
che se ben guardi sono vecchi e hanno già dimostrato il loro 

fallimento.  
Certo “tacere”, “rinchiudersi in sé stessi”, lamentarsi, proporre 
sempre nuovi progetti per una riforma della Chiesa (che poi son 
sempre gli altri che devono cambiare!) è certamente più facile 
che convertirsi dove serve veramente desiderarlo e offrirsi a Lui 
perché faccia concretamente di noi quello che Lui vuole (Lc 
1,38 o alla rovescia Mt 19,22) Ricordiamoci che all’inizio “Gesù 
cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi e credete al Vange-
lo!” (Mt 4,17) Ora noi cristiani sappiamo bene che il “vangelo”, 
la “buona notizia” è la presenza stessa di Gesù tra noi e solo 
stando attaccati a Lui si può portare “molto frutto” per il bene 
nostro, di chi ci è vicino e quindi della storia intera come lo stes-
so Gesù ci ha detto: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 
far nulla”. (Gv 15,5)   
Ora, pur con tutta la crisi che anche tra noi cristiani d’oggi  c’è  
nel dar credito a chi ci è autorità, meno male che i nostri pastori 
più autorevoli, ormai da decenni ci spronano a guardare questi 
tempi di cambiamento d’epoca non come tempi rassegnati o 
disperati, ma come tempi di grande opportunità come già dice-
va in tempi non sospetti un centinaio di anni fa quel neo conver-
tito, Charles Peguy, difronte alle prime avvisaglie di questi tempi 
moderni citando proprio l’esempio di Gesù: «C’era la cattiveria 
dei tempi anche sotto i Romani, in quel culmine della domina-
zione romana. Ma Gesù non si sottrasse affatto. Non si ritirò 
affatto. […] Doveva fare tre anni. Fece i suoi tre anni. Ma non 
perse i suoi tre anni, non li usò per piagnucolare e accusare la 
cattiveria dei tempi. Eppure c’era la cattiveria dei tempi, del suo 
tempo… Lui vi tagliò corto. Oh, in un modo molto semplice. 
Facendo il cristianesimo.”              continua alla pagina seguente                                          
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Ora carissimi, al di là di queste mie forse anche un po' sempli-
cistiche e criticabili considerazioni desideravo offrirvi sicura-
mente un giudizio più che autorevole rispetto al mio. È un giu-
dizio pensate di alcuni decenni fa, ma mi sembra porre lo 
sguardo sul vero nocciolo della questione della fede dei nostri 
tempi.■                                                                     Don Alberto 

 
“Sarebbe un'illusione se ci si rappresentasse la via della fede 
semplicemente come un cammino rettilineo di progresso. Sic-
come essa è legata strettamente alla nostra vita, con tutti i suoi 
alti e bassi, ci sono sempre dei passi indietro che obbligano a 
nuovi inizi. Ogni stagione della vita deve trovare la sua maturi-
tà, pena una ricaduta nella immaturità corrispondente. Tuttavia 
possiamo dire ugualmente che nella vita della fede cresce 
anche una certa evidenza di questa fede. La sua realtà ci toc-
ca, e l'esperienza di una vita vissuta nella fede ci assicura che 
di fatto Gesù è il Salvatore del mondo. 
(……) Nel Nuovo Testamento la parola «santo» indicava i cri-
stiani in genere, i quali anche allora non avevano tutte le quali-
tà che si esigono da un santo canonizzato. Ma con questa 
denominazione si voleva dire che erano tutti chiamati, per la 
loro esperienza del Signore risorto, ad essere per gli altri un 
punto di riferimento, che li poteva mettere in contatto con la 
visione del Dio vivente propria di Gesù.  
Ciò vale anche oggi. Un credente, che si lascia formare e con-
durre nella fede della Chiesa, dovrebbe essere, con tutte le 
sue debolezze e difficoltà, una finestra per la luce del Dio vi-
vente, e se crede veramente lo è anche di fatto. Contro le for-
ze che soffocano la verità, contro questo muro di pregiudizi 
che blocca in noi lo sguardo su Dio, il credente dovrebbe esse-
re una forza antagonista. Una fede ancora appena agli inizi 
dovrebbe potersi appoggiare su di lui. Come la samaritana 
divenne un invito a Gesù, così la fede dei credenti è per es-
senza un punto di riferimento per la ricerca di Dio nell'oscurità 
di un mondo largamente ostile a Dio. 
In questo contesto è interessante ricordare che la Chiesa anti-
ca dopo la fine del tempo apostolico sviluppò come Chiesa 
un'attività missionaria relativamente ridotta, non aveva alcuna 
strategia propria per l'annuncio della fede ai pagani e che cio-
nonostante il suo tempo divenne un periodo di grande succes-
so missionario. La conversione del mondo antico al cristianesi-
mo non fu il risultato di un'attività pianificata, ma il frutto della 
prova della fede nel modo come si rendeva visibile nella vita 
dei cristiani e nella comunità della Chiesa. L'invito reale da 
esperienza ad esperienza e nient'altro fu, umanamente parlan-
do, la forza missionaria dell'antica Chiesa. La comunità di vita 
della Chiesa invitava alla partecipazione a questa vita, in cui si 
svelava la verità da cui veniva questa vita. Viceversa l'aposta-
sia dell’età moderna si fonda sulla caduta di verifica della fede 
nella vita dei cristiani. In questo si dimostra la grande respon-
sabilità dei cristiani oggi. Essi dovrebbero essere dei punti di 
riferimento della fede come di persone che “sanno” di Dio, 
dimostrare nella loro vita la fede come verità per diventare così 
dei segnavia per gli altri. La nuova evangelizzazione, di cui 
abbiamo oggi così urgente bisogno, non la realizziamo con 
teorie astutamente escogitate: l'insuccesso catastrofico della 
catechesi moderna è fin troppo evidente. Soltanto l'intreccio tra 
una verità in sé conseguente e la garanzia nella vita di questa 
verità può far brillare quell'evidenza della fede attesa dal cuore 
umano; solo attraverso questa porta lo Spirito Santo entra nel 
mondo.” ■ 

 (tratto da Ratzinger, Guardare Cristo, Jaca Book 1989) 
 

IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Eccoci qui, noi catechiste dell’iniziazione cristiana, a condivide-
re con tutta la nostra Comunità il cammino fatto quest’anno. 

Il nostro gruppo, che da diverso tempo è impegnato in questo 
servizio, è un gruppo di persone con età, competenze e sensi-
bilità diverse, accomunate però, dal grande desiderio di met-
tersi a disposizione per accompagnare i bambini, che ci sono 
stati affidati, a incontrare, conoscere e amare Gesù. 

Una sfida davvero grande! 
E ancor più grande è quella di cercare di coinvolgere le fami-
glie e in particolare i genitori che sono i veri protagonisti dell’e-
ducazione alla fede dei loro figli. 

Questa consapevolezza non è una cosa scon-
tata… spesso, infatti, ci rendiamo conto che la 
richiesta di iscrivere i bambini alla catechesi è 
ancora legata, quasi esclusivamente, all’abitu-
dine di fargli ricevere i Sacramenti. 
Proprio per questo noi catechiste di TERZA 
abbiamo pensato di dar seguito all’esperienza 
avviata lo scorso anno con le classi seconde, 
quando nel pieno della Pandemia, sono stati 

proposti ai genitori degli incontri online. Abbiamo così deciso di 
aggiungere al tradizionale catechismo in presenza coi bambini, 
alcuni incontri da remoto con i genitori all’inizio di ogni tappa. 
Con modalità diverse di volta in volta, dall’ascolto di testimo-
nianze all’analisi di un’opera d’arte, sono stati presentati ai 
genitori gli argomenti che avremmo affrontato in seguito coi 
bambini e si è chiesto poi di essere loro artefici di una sempli-
ce catechesi in famiglia attraverso un piccolo compito asse-
gnato. È stata davvero una piacevole sorpresa vedere l’assi-
duità con cui la maggior parte dei genitori ha partecipato agli 
incontri e anche la disponibilità di diversi di loro a mettersi in 
gioco dialogando e confrontandosi. In alcuni casi si è instaura-
to un bel rapporto di fiducia con la catechista che ha permesso 
di approfondire alcuni aspetti più personali. 
Il catechismo di QUARTA elementare in preparazione ai sa-
cramenti quest’anno si è svolto in modo un po' anomalo rispet-
to al solito. A causa della pandemia abbiamo dovuto dividere i 
bambini in piccoli gruppi di 4 o 5 persone non avendo a dispo-
sizione aule grandi, così ci siamo trovate a dover ridurre il nu-
mero di incontri, alternando i gruppi nei vari martedì dell’anno. 
Questo ha avuto risvolti sia positivi che negativi. Avendo a 
disposizione un numero esiguo di incontri abbiamo dovuto 
puntare all'essenziale nelle tematiche trattate, cercando di non 
tralasciare nulla, anche in funzione della preparazione ai sa-
cramenti. Così abbiamo capito che essere cristiani vuol dire 
amare Gesù e volerci bene tra di noi, come Lui stesso ci ama 
e ci perdona ed ora ci stiamo preparando ad incontrarLo nella 
prima Comunione, i giorni 11 e 12 giugno. Lavorare in piccoli 
gruppi ci ha permesso di instaurare con i bambini un rapporto 
più personale ed anche gli incontri hanno avuto un taglio più 
"discorsivo". Abbiamo fatto anche qualche incontro con i geni-
tori, in presenza, soprattutto in prossimità dei sacramenti e li 
abbiamo visti abbastanza coinvolti nel percorso dei figli, anche 
se resta difficile a volte coinvolgere tutte le famiglie nelle inizia-
tive della parrocchia (dalla messa alle varie attività proposte). 
Il protagonista degli incontri di catechismo di QUINTA è stato 
lo Spirito Santo, Soffio di Dio e Amico di Gesù, che ci aiuta 
nelle difficoltà ed è sempre con noi. Come l'ossigeno che non 
vediamo, ma c'è e ci permette di vivere, così è lo Spirito Santo: 
invisibile agli occhi, ma fonte di grazia, conforto, sostegno e 
amore. Era importante conoscerlo, visto che il giorno della 
Santa Cresima scenderà sui bambini, come successe agli 
Apostoli durante la Pentecoste. Un'altra guida ci ha accompa-
gnati in questi mesi: Madre Teresa di Calcutta. La sua immagi-
ne compare in tante pagine del catechismo; il suo esempio di 
vita cristiana ha reso più facile la comprensione dei comanda-
menti e delle beatitudini. Le domande di Nicodemo, la fuga 
dall'Egitto, il buon Samaritano e tutte le vicende di cui abbiamo 
parlato, hanno dato spunto a riflessioni su temi attuali e perso-
nali, fatto nascere dubbi, che abbiamo cercato di dissipare 
insieme e dato il via a confronti costruttivi.                              ► 



E' stato un bel viaggio, pieno di insegnamenti e buoni propositi. 
Ci auguriamo davvero che il cammino intrapreso, grazie anche 
al sostegno e alla presenza costante del nostro parroco Don 
Alberto, possa continuare perché siamo convinte che solo in-
sieme, nella Comunità e nella Chiesa possiamo trovare le ra-
gioni vere della nostra fede e cercare di esserne autentici testi-
moni.■  

Buon cammino a tutti! 
Le catechiste 

LA FILODRAMMATICA JUVENTUS NOVA, in 
occasione dei 75 anni dalla sua fondazione, 
presenta: “ERAVAMO 20.000” – Lettura inter-
pretativa drammatica. VENERDI’ 10 GIUGNO 

ALLE ORE 21, presso la Sala della Comunità di Belledo 
1947 – 2022… un viaggio lungo 75 anni, una tappa che merita 
di essere ricordata, non solo da chi è stato sul palcoscenico - 
davanti o dietro le quinte - ma anche da chi è rimasto seduto in 
platea a vedere, ridere, piangere, applaudire, immedesimarsi e 
riflettere e, perché no, anche a criticare.  
Questa volta vogliamo offrire uno spettacolo diverso dal solito: 
una lettura. Quella del diario dello storico responsabile della 
Filodrammatica, Luigi Corti, scritto durante i suoi durissimi anni 
passati al fronte durante la seconda guerra mondiale, e quella 
delle lettere che l’allora parroco di Belledo, don Luigi Vailati, 
scriveva proprio a Luigi, giovane animatore dell’oratorio, partito 
per la guerra. Un segno di riconoscenza verso due dei princi-
pali fondatori della Filodrammatica e un’occasione per riflettere 
su un argomento che, purtroppo, è più che mai attuale. 
Vi aspettiamo per festeggiare con noi questo anniversario, 
attraverso l’ascolto di una storia vera, intensa, di miserie e di 
fede, che non meritava di rimanere nel cassetto.■ 

I componenti della Juventus Nova 

La “Belèe de cursa” 

colora Lecco 
La Belèe de Cursa nasce nel 2007, sui tavoli del consiglio del 
gruppo sportivo Belledense, società sportiva legata alla parroc-

chia di Belledo, e prende vita in occasione dei festeggiamenti 
del 40° anno di fondazione. In quell’anno si parlava di fare 
qualcosa in più per dare risalto ai primi 40 anni del gruppo 
sportivo e la proposta di organizzare una gara di corsa non 
competitiva tra i nostri quartieri poteva essere la risposta giu-
sta, per non fare le solite cose come mostre fotografiche o 
gare di orienteering. L’idea di organizzare una corsa è stata 
portata in consiglio da Salvatore Carito ed è stata accolta con 
entusiasmo da parte di tutto il gruppo sportivo, così è comin-
ciata l’avventura. La dimostrazione che la corsa è una bella e 
attesa manifestazione, è data dalla presenza sempre più nu-
merosa dei partecipanti che negli anni è sempre andata ad 
aumentare…Il 15 maggio 2022 si è svolta la 14 edizione della 
Belèe de Cursa dopo la pausa obbligata causata dalla pande-
mia. In poche ore abbiamo chiuso le iscrizioni, infatti il 12 mag-
gio 3 giorni prima della gara, si è raggiunto il sold out con 250 
partecipanti per la 11 km e 350 partecipanti per la 6 km. Tra 
loro il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore allo 
sport del comune di Lecco Emanuele Torri. La gara si è svolta 
su due percorsi.  Quello da 6 km non impegnativo, ideale an-
che per le famiglie con bambini al seguito, si è snodato intera-
mente su asfalto per le vie dei rioni di Belledo e Maggianico; 
mentre il percorso di 11 km, decisamente più impegnativo, si 
snodava su asfalto, terra battuta e sentieri delle zone boschive 
sopra i centri abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germa-
nedo; Il percorso della gara di 11 km offre passaggi spettacola-
ri e impegnativi con viste bellissime. Abbiamo avuto la fortuna 
che le gare si siano svolte in una stupenda giornata di sole, 
con la partenza data da don Andrea alle 9:15 per la 11 km e 
alle 9:30 per la 6 km; all’arrivo i partecipanti venivano accolti 
dagli applausi e da un servizio di ristoro. Molto bello è stato 
vedere i bambini che aspettavano il papà o la mamma per fare 
gli ultimi metri di corsa con loro. I vincitori delle varie categorie 
sono stati premiati dal Sindaco Mauro Gattinoni, che ha ringra-
ziato per l’invito e per la bella manifestazione organizzata, or-
mai conosciuta e consolidata nel panorama delle corse cittadi-
ne. Un momento toccante della manifestazione è stato quando 
sono stati premiati i vincitori della categoria ragazzi e ragazze 
da Daniela e da Sarajeva, in ricordo di Luca Corti e Alex Crip-
pa. 
Una vivace giornata per la nostra comunità e per la città di 
Lecco. 
La buona riuscita della manifestazione è stata possibile grazie 
al supporto degli sponsor e soprattutto dei volontari. ■ 

Alla prossima edizione ….  

Gli amici del gruppo sportivo Belledense  

75° della FILODRAMMATICA 

JUVENTUS NOVA 

 

 Germanedo Belledo Caleotto 

Lunedì Ore  9.00 = Ore  18.00 

Martedì Ore  9.00 Ore  18.00 = 

Mercoledì = Ore  8.30 Ore  18.00 

Giovedì Ore  9.00 Ore  20.30 = 

Venerdì Ore  9.00 = Ore  18.00 

Sabato Ore  17.30 Ore  20.30 Ore  18.00 

Domenica 
Ore  10.00 

Ore  18.00 

Ore  8.30 

Ore  10.30 

Ore  9.00 

Ore  11.00 

PARROCCHIA SS CIPRIANO E  GIUSTINA 
GERMANEDO - VIA ALLA CHIESA, 3 
DON ALBERTO CAPPELLARI 
RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE             TEL: 0341-494354 
MAIL: parrochia.germanedo@libero.it 

PARROCCHIA S. GIUSEPPE 
CALEOTTO  - VIA BARACCA, 4/A 
DON GIUSEPPE BUZZI 
VICARIO                                                      TEL:  0341-283887 
MAIL: buzzi.giuseppe@outlook.it 

PARROCCHIA SS. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO 
BELLEDO - VIA FIOCCHI, 66 
DON ANDREA BELLANI 
VICARIO                                                      TEL:   0341-287620 
MAIL: oratorio@madonnaallarovinata.it 

SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
“MADONNA ALLA  ROVINATA”: www.madonnaallarovinata.it 

Sacerdoti Orari S. Messe 



  
  Inizia l’orario estivo delle Messe feriali 
 
 
 
  Primo venerdì del mese: adorazione a Germanedo dopo la Messa delle 9, a Belledo dalle 17 alle 18 e al 
  Caleotto prime e dopo la Messa delle 21 

 

 

 

 

 
 
 
  Prime Comunioni a Germanedo alle 15:30 
 
 

 
 
 

 

  Prime Comunioni a Germenedo alle 15:30 
 
 
 
   Inizia l’Oratorio estivo 
 
 
  Messa dell’oratorio a Germanedo alle 10 

  Alle 21 ad Acquate incontro decanale sul magistero di Papa Francesco: Charles de Foucauld modello di 
  fraternità 

 
 
 

  Messe alle 9 a Germanedo, alle 18 al Caleotto e alle 20:30 a Belledo 
 
 
 

Festa della dedicazione della Chiesa di Belledo (48°) 

  Battesimi a Belledo alle 16 

  

  Messa dell’oratorio a Germanedo alle 10 

 

 

 

 

  Domenica della Carità del Papa  

 

 

  Messa dell’oratorio a Germanedo alle 10 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

SABATO 

MERCOLEDÌ 

DOMENICA 

LUNEDÌ 

DOMENICA 

GIOVEDÌ 

MERCOLEDÌ 

DOMENICA 

VENERDÌ 

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

CORPUS DOMINI 

II DOPO PENTECOSTE 

III DOPO PENTECOSTE 

PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 

Domenica 19 giugno ore 20.30 
Seguiranno avvisi dettagliati 

MERCOLEDÌ 

VENERDÌ 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

DOMENICA 

MERCOLEDÌ 
SS. PIETRO E PAOLO 

Prima Domenica del mese: 
“raccolta cibi e fondo di solidarietà”  per aiutare i poveri delle nostre Parrocchie. 

Terza Domenica del mese 
“Buste di condivisione”  distribuite in Chiesa per aiutare le nostre Comunità. 


