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Il Grest oltre il virus e per tornare a stare insieme. Abbadia Lariana c’è !
Canti, giochi, riflessioni e condivisione.
Voglia di divertirsi, desiderio di socialità e spirito di amicizia

Canti, giochi, riflessioni e soprattutto tanta
condivisione. In una parola, il Grest. Voglia di
divertimento e di stare insieme, desiderio di
socialità e spirito di amicizia sono del resto gli
“ingredienti” che caratterizzano più che mai questa
estate 2020 che vede grandi e piccoli, educatori e
ragazzi, lasciarsi alle spalle i mesi difficili
dell’emergenza sanitaria.
Canti, giochi, riflessioni e condivisione. Come dire
“Summerlife”, idea lanciata a livello diocesano per
offrire spazi e strumenti che consentano di
riappropriarsi della realtà e di ricominciare,
facendo tesoro anche degli insegnamenti lasciati
dal virus, che non ha risparmiato neppure i
sentimenti, le relazioni e le visioni della vita.
Occorreva comunque ripartire e individuare una
nuova meta educativa da raggiungere. E il
progetto “Summerlife - Per fare nuove tutte le
cose” mette al centro i più piccoli ma non soltanto
loro, in modo responsabile e per guardare alle
nuove prospettive partendo dai gesti e dalle cose
di ogni giorno, per tornare ad apprezzare il bello e
ricostruirne il senso. E, come detto, per
ricominciare a stare insieme, in allegria e
spensieratezza.
Abbadia Lariana in questo progetto c’è. Con il suo
parroco, don Fabio Molteni, con una cinquantina di
bambini e di ragazzi della primaria e delle prime
due classi delle medie e con una trentina di
appassionati quanto volonterosi educatori, a loro
volta affiancati da alcuni solerti genitori. Una
piacevolissima avventura, insomma, iniziata il 22
giugno nel bel giardino della casa parrocchiale e
conclusasi con successo venerdì 3 luglio.

Oltre la mascherina, sono evidenti i sorrisi e la
gioia dei protagonisti del Grest. Gli occhi sono
liberi e gli sguardi accesi, per guardare le cose di
sempre ma forse con una prospettiva nuova. Per
custodire i segni di quanto accaduto e riattivare
curiosità e spirito di avventura, per tornare a
“esplorare” il territorio e ritrovare gli amici.
“In loro avete visto e continuate in questi giorni a
vedere Dio - è il messaggio inequivocabile di don
Fabio ai ragazzi - e lo vedete anche negli animatori
che vi aiutano a giocare, nel vostro “don” e in tutti i
volontari che ci affiancano”
Una “squadra” vincente, verrebbe da dire, di cui
l’oratorio è parte integrante e significativa. E allora
in quel minuto di silenzio proposto dal parroco ai
bambini e ai ragazzi subito dopo un suggestivo
canto e appena prima della recita del Padre
nostro e della merenda c’è l’invito a ripensare - in
silenzio, appunto - a un gesto d’amore e di bontà
vissuto nei giorni del Grest, ribattezzato dagli
animatori “A1mP”, che sta per “A 1 metro dal
prossimo” per ricordare a bambini e ragazzi (e a
loro stessi) le prescrizioni da osservare per tutelare
la salute di tutti. A 1 metro dal prossimo, già. Ma
insieme per ripartire, insieme per tornare a
guardare avanti.

Articolo e fotografie di C. Bottagisi

UN SINCERO GRAZIE ED UNA BREVE RIFLESSIONE

Sabato 4 e domenica 5 luglio per tutte le comunità della
Diocesi il nostro Vescovo Oscar propone una colletta
straordinaria volta a finanziare i progetti della
“Quaresima e Pasqua 2020” che, a causa
dell’emergenza Covid-19, delle restrizioni imposte
(sospensione di incontri, celebrazioni, isolamento
forzato, ecc.) e di altre urgenze, inevitabilmente sono
stati un po’ messi da parte. «Questo però è soltanto il
primo degli obiettivi della colletta proposta per il
prossimo fine settimana – spiega don Alberto Pini,
direttore del Centro Missionario Diocesano –. Il secondo
è un appello, un invito a mobilitarsi tutti insieme e in
fretta per aiutare don Savio Castelli, don Ivan Manzoni e
don Roberto Seregni, i nostri missionari fidei donum in
Perù, nell’affrontare la drammatica situazione originata
dalla pandemia tra le persone che vivono nelle comunità
di Puente Piedra, di Fatima e di San Pedro de
Carabayllo a loro affidate: mancanza di acqua, di cibo,
di medicine, di terapie intensive e altro ancora».
Un’inziativa, quella del prossimo fine settimana, che è
stata pensata e promossa con sensibilità e attenzione.
«Sono testimone di come questa colletta ha preso
forma – aggiunge don Pini –. Tutto ha avuto inizio con
una richiesta rivolta al Vescovo da parte del Centro
Missionario Diocesano di sensibilizzare l’intera Diocesi
su quanto stava drammaticamente accadendo in Perù,
invitando tutte le parrocchie a mobilitarsi urgentemente
con una raccolta di fondi e chiedere che venisse inserita
almeno una volta al mese tra le preghiere dei fedeli lette
durante le liturgie domenicali, una preghiera per tutti i
battezzati della Diocesi perché mai si dimenticassero
del mandato missionario ricevuto da Cristo, dei nostri
missionari e delle nostre missioni in Perù e Mozambico.
Ho avuto poi la possibilità di parlare con il Vescovo di
tutto questo e di ascoltare per primo le parole che sono
diventate la sintesi della colletta: “Non lasciamoli soli”».
Oltre alla colletta, nelle parrocchie di tutta la diocesi
verranno lette le preghiere dei fedeli preparate
appositamente per questo momento di
sensibilizzazione.

Un pomeriggio feriale di una decina di giorni fa, un gruppo di
giovani, quasi sicuramente non di Abbadia (non li conoscevo), si
trova sul molo e comincia a fare dei tuffi e a prendere il sole.
Subito dopo però, questi adolescenti cominciano ad usare un tono
volgare (a dire poco), urlando a voce altissima improperi, volgarità
e bestemmie che lasciano davvero a bocca aperta; prendendo
spesso di mira anche i malcapitati passanti che passeggiano
tranquillamente sul lungo lago. Qualcuno cerca di farli smettere ma
viene preso a male parole… Oltre all’etica, al buon costume e alla
buona educazione da questo episodio escono malmessi anche i
distanziamenti sociali e le mascherine (queste sconosciute). In
questo stesso periodo altri adolescenti hanno frequentato il lungo
lago in maniera molto più assidua ed operosa. Al mattino si
trovavano a preparare i giochi, le attività e le gite del GREST,
l’oratorio estivo. Al pomeriggio, dalle 14,30 alle 17.30 seguivano i
ragazzi delle elementari e delle medie con buona volontà,
generosità, fedeltà e sincero affetto; sotto le mascherine non potevi
non intuire una grinta ed una determinazione encomiabili, mentre i
loro occhi trasmettevano una serenità ed una gioia che non capita
spesso di notare. Se ti fermavi per un po’ad osservarli ti stupivano
per il loro accordo, la loro sinergia (capacità di collaborare) e la
tenerezza e la pazienza che usavano con i bambini.
Il loro esempio mi ha confortato e gratificato ed un signore, un
giorno, entrato ad osservarli, ha esclamato “Meno male che
esistono ancora ragazzi in gamba”. A loro va il mio ed anche il
nostro più sincero e sentito “Grazie” per la loro opera, con la
speranza che continuino nell’amore e nella Fiducia che Il Signore
ha messo nei loro cuori.
Dio mette dentro di noi la possibilità e la capacità di fare tanto bene
e di spendere al meglio la nostra vita, ma ci lascia anche liberi di
scegliere anche per il male, per ciò che non ci fa bene, ciò che ci
lascia con l’amaro in bocca e continuamente insoddisfatti, nervosi e
arrabbiati con Dio, gli altri e la vita.
Questo resoconto ne è la testimonianza più vera. A noi cercare e
trovare la via giusta.
Don Fabio

CALENDARIO LITURGICO



Domenica 5 luglio

Palestra Comunale Abbadia Lariana
ore 10.30: S. Messa
ore 18.00: S. Messa



Martedì 7 luglio
Giardino Parrocchiale
ore 8.30: S. Messa



Mercoledì 8 luglio
Giardino Parrocchiale
ore 8.30: S. Messa



Venerdì 10 luglio
Giardino Parrocchiale
ore 8.30: S. Messa



Sabato 11 luglio

Chiesa di San Giorgio
ore 16.00: S. Messa
Salone sottostante l’asilo parrocchiale di Crebbio
ore 17.00: S. Messa

Def. Giuseppe e Giuseppina Micheli

Palestra Comunale Abbadia Lariana
ore 18.00: S. Messa



Def. Sebastiano Monello

Domenica 12 luglio

Palestra Comunale Abbadia Lariana
ore 8.30: S. Messa
Def. Serafino Alippi
ore 10.30: S. Messa
Luigi, Costanza ed Enrico Alippi
Lanfranconi Alba

