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Riceviamo e pubblichiamo da Azione Cattolica diocesana 

Bisogno di luci vicine 
Adele, Franco, Pietro e 

Angelo: la loro morte nel 

pensiero dell’Associazione. 
 

“La vita - scrive Benedetto 

XVI al termine 

dell’enciclica Spe Salvi - è 

come un viaggio sul mare 

della storia, spesso oscuro 

ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che 

ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le 

persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci 

di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il 

sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per 

giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine - 

di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed 

offrono così orientamento per la nostra traversata”.  

E’ con questo pensiero che l’Azione Cattolica diocesana 

condivide la sofferenza di famiglie e di Comunità che nei 

giorni scorsi si sono trovate davanti alla morte, per malattia 

e per disgrazia, di persone che hanno fatto della loro vita un 

dono. 

Adele Croci, presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica 

di Abbadia Lariana e il marito Franco Gianola responsabile 

della San Vincenzo de’ Paoli erano, lunedì 9 giugno, a bordo 

dell’idrovolante precipitato in Val Varrone.  Incidente 

mortale anche per il giovane pilota, Pietro Brenna, scout e 

organista a Sant’Agostino in Como. 

Tre persone dalla vita spezzata in pochi minuti mentre 

dall’alto stavano gustando lo spettacolo del lago e delle 

montagne.  

Nello stesso giorno moriva per malattia Angelo Corti, già 

presidente parrocchiale a Parè. Un uomo che ha vissuto 

anche il suo tramonto terreno con quella fede e quella 

serenità che sempre aveva comunicato ai suoi cari, agli 

amici, alle persone che incontrava.  

Per queste persone la fede è stata un inanellarsi di incontri 

con Dio e con gli altri, è stata un camminare tra la gente con 

il sorriso del Vangelo, è stata una testimonianza di 

responsabilità e di amore in famiglia, in parrocchia, nel 

paese. 

Hanno vissuto rettamente e per questo,  afferma Benedetto 

XVI  sono anche oggi “luci vicine”, “luci di speranza”, “le 

vere stelle”.  Non è poesia ma é certezza che continueranno 

a dire, con il linguaggio dell’anima, che è bello portare la 

gioia e l’intelligenza del Vangelo nel mondo perché solo 

così il coraggio può vincere la paura.   

E così continueranno a raccomandare ai laici di Azione 

Cattolica di essere  sempre più “persone che donano luce”. 
 

Paolo Bustaffa - Presidente diocesano AC 

 

 

L’Architetto 
restauratore comunica 
liete ed interessanti  
notizie sui lavori di 
restauro. “… Nella 
asportazione della 
ridipintura, in 

corrispondenza del corpo e del volto di Cristo abbiamo trovato 
l'originale in ottime condizioni. (nella foto riprodotta) 
Sulla porzione superiore DX, alle spalle di Sant'Agostino è 
comparso sotto le toppe uno sfondato paesaggistico marino con 
due vele e uno scoglio in primo piano all'estrema destra, è un po' 
compromesso da lacune ed abrasioni, ma c'e'. Il volto di Dio 
Padre come la colomba dello Spirito Santo sono in buonissime 
condizioni. Il volto e le mani del santo sono pressochè integre, 
come il bambino in primo piano. Al posto dei due angeli, ne sono 
apparsi ben quattro, solo uno di loro è in parte da ricostruire. 
Centralmente, il paesaggio marino dipinto tra le figure del Cristo 
e di Sant'Agostino, è caratterizzato all'orizzonte da una costiera 
montuosa da cui si intravede un caseggiato sulla riva. La qualità 
pittorica, pur non essendo terminata e perfezionata  la pulitura 
che avverrà dopo la fermatura e la foderatura, come potrà 
constatare dalle immagini è molto alta. Nelle porzioni di materia 
pittorica coperte dagli inserti sul recto, abbiamo riscontrato come 
era prevedibile, una situazione difficile causata dall'eccesso di 
materiali di diversa natura utilizzati come adesivi e consolidanti, 
sopra la superficie rigida e scodellata, per di più saturata 
maldestramente da stucchi con leganti di origine resinosa ed 
organica, il tutto per omogeneizzare le difformità superficiali e 
ricreare l'originaria planarità. Togliendo gli inserti incollati sulla 
materia pittorica, abbiamo trovato delle lacune, buchi che hanno 
evidenziato una foderatura fino ad ora non visibile. Ad oggi il 
dipinto non è stato smontato dalla cornice, poiché l'operazione la 
effettueremo dopo l'asportazione degli inserti, delle ridipinture, 
del pre -  consolidamento parziale delle zone più compromesse e 
della velinatura totale di tutta la superficie dipinta.  Il lavoro di 
pulitura seppur difficoltoso e complicato ha riservato grandi 
soddisfazioni. Abbiamo riscontrato una ridipintura sempre ad olio, 
precedente all'attuale, molto più vecchia, per non dire antica, di 
un secolo e più, tenacissima, che insiste sulle porzioni stuccate, 
sulle immediate vicinanze delle stesse e sopra zone di massima 
e minima luminosità. Speriamo di essere sempre agevolati e 
supportati dalla buona sorte nell'asportazione delle grandi toppe 
rimaste, quelle corrispondenti alla porzione sinistra del dipinto. 
Nell'intervento di pulitura, abbiamo lasciato volutamente come 
ultima, la zona più problematica e compromessa dalla 
sovrapposizione degli inserti di tessuto e di carta spolvero 
incollati sul dipinto, per poter meglio valutare e risolvere 
compiutamente l'operazione di pulitura. La terrò informata”. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 15 giugno: Santissima Trinità 

S. Bernardo da Mentone (1008) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 16 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino  

ore 20.30 : S. Messa al Santuario della Madonna  

                 del Fiume a Mandello per la conclusione 

                 dell’anno sociale dell’A.C. Vicariale 

�Martedì 17 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 18 giugno 

La S. Messa a Linzanico è rimossa per la gita del Grest 

�Giovedì 19 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 20 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 21 giugno: San Luigi Gonzaga 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 22 giugno: Corpo e Sangue di Cristo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da lunedì prossimo, 

16 giugno, avremo 

nell’organizzazione 

del Grest un aiuto 

importante. Sarà 

con noi il chierico 

 ANGELO 

INNOCENTI  
anni 24 oriundo da 

Bregnano.  

Sia tra noi il 

benvenuto. Ci porti 

gioia ed entusiasmo.   

 

Che bello 
vedere il 
nostro 
piccolo 
atleta 
ricevere il 
bacio e 
chissà 
quale 
singolare 
parolina 
all’orecchio 
da parte 
del Papa 
Francesco. 
Quale 
fortuna!  
Ad 
Alessandro 

avevano dato la consegna di dire 
al Papa che gli vogliamo tanto 
bene. Chissà nella confusione ... 

 
 

 

Giorni di festa 
 

VENERDI’ 27 GIUGNO  

ore 20.30 : S. Rosario meditato  
                 in San Lorenzo 

SABATO 28 GIUGNO 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 
ore 19.00 : “Grigliata in compagnia”  
                  presso il Giardino della parrocchia  
DOMENICA 29 GIUGNO: SS. Pietro e Paolo 

ore 10.00 : Unica S. Messa della Comunità  
                  in San Lorenzo 
ore 12.30 : “Pranzo comunitario” 
                  presso il Giardino della parrocchia  
ore 15.30 : S. Vespri solenni 
ore 19.00 : “Grigliata in compagna”  
                  presso il Giardino della parrocchia  
 

N. B. : Per partecipare al “Pranzo comunitario” 
di Domenica 29 giugno, occorre l’iscrizione che 

viene accolta con tutte le necessarie 
delucidazioni al Bar dell’Oratorio, entro il 23 
giugno 

 

 

è il primo parco 
acquatico al coperto in 
Italia con 11 piscine 
riscaldate, oltre 1.000 
metri di scivoli 

mozzafiato e vasca onde. Ci andremo  
MERCOLEDI’ 18 GIUGNO 2014 

• la partenza con il pullman è fissata per le ore 8.30 
in Largo dei Pini. 

• Pranzo al sacco.  
• Rientro previsto per le 18.30 circa 

Possono partecipare anche i genitori 
E’ importante fare avere al Bar dell’Oratorio 
l’iscrizione entro lunedì 16 giugno. 

Il costo comprensivo del pullman e dell’entrata al 
parco è di €. 20,00. 

“Tre sono le lezioni della pratica sportiva, tre atteggiamenti fondamentali 
per la causa della pace - così il Papa nel messaggio all’apertura del 
Mondiali di Calcio - : il bisogno di "allenarsi", il fair play e il rispetto tra 
avversari.  
1. Lo sport c'insegna che, per vincere, è necessario allenarsi. In questa 
pratica sportiva possiamo vedere una metafora della nostra vita. Nella vita 
è necessario lottare, "allenarsi", sforzarsi per ottenere risultati importanti. 
Lo spirito sportivo diviene così un'immagine dei sacrifici necessari per 
crescere nelle virtù che formano il carattere di una persona. Il calcio può e 
deve essere una scuola per la costruzione di una "cultura dell'incontro" 

che permetta la pace e l'armonia tra i popoli.  
2. Impariamo ciò che il fair play del calcio ha da 
insegnarci. Nel gioco di squadra bisogna pensare in 
primo luogo al bene del gruppo, e non a se stessi. Per 
vincere, bisogna superare l'individualismo, l'egoismo, 
tutte le forme di razzismo, d'intolleranza e di strumentalizzazione della 
persona umana.  
3. Il segreto della vittoria, in campo, ma anche nella vita, sta nel saper 
rispettare il mio compagno di squadra, ma anche il mio avversario. 
Nessuno vince da solo, né in campo né nella vita!”  


