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Nei versetti iniziali della 
Genesi - il primo libro della 
Bibbia - trovano spazio la 
parola e l'azione di Dio, 
componenti essenziali della 
creazione e capaci di 
indicare il ritmo che sta 
all'origine di tutto: dire e 
fare.  
Dio dice e la sua parola è 
efficace: il Creato si fa.  
L'uomo, creato a immagine 
e somiglianza di Dio, è 
capace come nessun'altra 
creatura di stupirsi delle 
meraviglie della creazione, opera meravigliosa per 
la quale rivolge a Dio il proprio grazie.  
«DettoFatto» è il titolo del Grest 2017 esplicitato 
dal sottotitolo «Meravigliose le tue opere!».  
Il tema prende spunto dall'enciclica ‘Laudato si'’di 
Papa Francesco ed è incentrato sull'opera di Dio 
Creatore e sulla custodia della creazione alla quale 
l'uomo è chiamato, nella convinzione che non si 
tratta di possedere e conquistare ciò che ci 
circonda, ma di rispettarlo ed entrare in relazione 
con esso per riconoscerci creature tra le creature.  
Quattro sono gli obiettivi che declinano il tema del 
Grest 2017 e si rifanno ai quattro elementi di cui gli 
uomini e il Creato sono formati: terra, acqua, aria e 
fuoco. Essi sono dentro, fuori e intorno a noi, 
mescolati in modo perfetto nel Creato e plasmano 
tutte le creature. In particolare la terra richiama 
l'esigenza di sperimentare l'origine e il fondamento 
da cui far scaturire la riconoscenza; l'acqua funge 
da richiamo per tornare all'essenzialità; l'aria 
induce a scoprirsi bisognosi dell'altro e rimanda 
all'esigenza imprescindibile della relazione; il fuoco 
è in grado di alimentare di passione le comunità e il 
mondo in cui viviamo così da costruire comunione.  
Visti con lo sguardo limpido di San Francesco, 
aiuteranno a cogliere la bellezza e la forza, ma 
anche la fragilità e la complessità della creazione. 
La prossima estate sarà quindi un'occasione unica 
per bambini, ragazzi e animatori di riflettere 
(divertendosi) sul mondo che ci circonda e del 
quale siamo chiamati a diventare i custodi, ma 
anche dei rischi che corriamo rovinando o 
sprecando l'opera meravigliosa creata dalla parola 
di Dio e donata all'uomo. E allora «DettoFatto» con 
musica, giochi, attività, momenti di preghiera, 
uscite e tante altre iniziative per coinvolgere tutte 
le fasce d'età e per rendere il progetto Grest 
sempre più occasione di crescita umana e cristiana 
ed esperienza di Comunità. 

“Il modo più sicuro per impazzire è farsi coinvolgere 
negli affari altrui, e il modo più sicuro per essere sani e 
felici è farsi gli affari propri”.  
Parole di Melody Beattie, autrice di un manuale di 
autoapprendimento “E liberati dagli altri”, che tanto 
interesse ha suscitato negli USA (vendute 5 milioni di 
copie!). La Melody non ha inventato niente; ha l'unico 
merito, si fa per dire, di aver colto una tendenza 
impacchettandola bene. Quel manuale non risulta sia 
stato tradotto in italiano, ma sono infiniti i segnali che 
parlano lo stesso linguaggio e rivolgono agli italiani lo 
stesso invito: ‘pensa agli affari tuoi’.  
Talvolta il messaggio è più sottile e si traveste di (falso) 
altruismo: pensa alla tua patria, alla tua famiglia, alla 
tua comunità. Ciascuno pensi alle proprie cose e sia 
“sano e felice”, come garantisce la nostra Melody, lei 
certamente soddisfatta con quello che avrà incassato 
di diritti d'autore. In un'interpretazione estrema, il virus 
può insinuarsi perfino all’interno della comunità 
ecclesiale. Consiste nel suggerire, che l'unica 
comunità è la "mia" comunità, quella in cui vivo, 
frequento i sacramenti, ho il gruppo e gli amici. E la 
“mia” è l’unica, non solo la prima, di cui preoccuparmi. 
In una comunità così, inutile dirlo, la comunione non 
s'impara ma si disimpara. Il virus disgrega, non 
aggrega. Alla lunga esclude, non include. Chiude le 
menti anziché aprirle. Fino a impigrire e paralizzare la 
stessa vita della comunità ecclesiale. Nessuna può 
dirsi immune dal virus, ma tutti abbiamo diverse 
possibilità di proteggerci.  
Una di queste è l'8xmille. Non si tratta di inventare 
niente, né di mettere in piedi nuove iniziative. Si tratta 
di attribuire il suo profondo significato a un gesto che 
spesso compiamo meccanicamente, senza troppe 
domande: il gesto della firma a favore della Chiesa 
Cattolica nell’apposito spazio dell’8xmille al momento 
della dichiarazione dei redditi. Quell’atto, che potrebbe 
sembrare formale racchiude in sé valori fondamentali 
come la solidarietà, la responsabilità, la perequazione. 
Con quel gesto “ci occupiamo” degli altri, ossia dei 
preti, delle comunità, delle tantissime realtà che con le 
sole proprie forze non potrebbero essere se stesse, 
ossia non potrebbero assolvere la propria missione. 
E non solo non impazziamo, ma ci sentiamo proprio 
bene.                                                                Umberto Folena 



 

Due parole per presentare l’iniziativa «Genitori e 
Figli:”istruzioni” per l’uso ?!».  Innanzitutto la proposta 
viene offerta ai genitori (in settembre/ottobre ai 
ragazzi). Oggi come non mai non è più tempo per 
trascurare la nostra responsabilità educativa: non si 
può lasciare che i ragazzi  crescano senza nessuna 
regola, senza nessun ideale, convivendo con i genitori 
esclusivamente sulla base di interessi e di problemi 
materiali.  
La famiglia e la chiesa devono collaborare.  
Lasciati soli i nostri ragazzi possono diventare facile 
preda di una cultura distruttiva. 
Bisogna rinnovare il nostro impegno educativo.  
Non possiamo perdere il passo con i nostri ragazzi. 
Dobbiamo far loro proposte alte di vita nuova che sole 
costituiscono l’unico vero antidoto all’egoismo 
dissennato che rende gli uomini schiavi di una 
mentalità consumistica e quindi violenta. 
 

Iniziamo insieme questo cammino partecipando  
a queste ‘due proposte di incontro’. 

 

 

 

 

 

 

in Oratorio alle ore 20.45 

 APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 14 maggio: Quinta di Pasqua 

Giornata sensibilizzazione  

per il sostegno economico della Chiesa Cattolica 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 15 maggio: B. Maddalena Albrici (1465) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 16 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : I° Incontro ‘Genitori e Figli’ in Oratorio 

�Mercoledì 17 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale  

                   a Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 18 maggio 

ore 15.00 : Celebrazione per la ‘Festa della Mamma’ 

                   S. Messa in San Lorenzo.  

                   Con l’Associazione Cif  

                   (Centro Femminile Italiano) 

                   partecipano i ragazzi del Catechismo 

                   Merenda insieme all’Oratorio 

�Venerdì 19 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.45 : Incontro Azione Cattolica Parrocchiale 

                   in Oratorio 

�Sabato 20 maggio 

ore  7. 30 : Pellegrinaggio vocazionale nel Vicariato. 

                   (Ritrovo alla chiesa di S. Lorenzo - Recita 

                   Santo Rosario - Conclusione con S. Messa al 

Santuario della Madonna del Fiume a 

                   Mandello Lario) 

ore 15.00 : Celebrazione della ‘Prima Confessione’ 

                   per i Ragazzi della 4a Primaria 

                   Merenda insieme all’Oratorio       

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 21 maggio: Sesta di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Recita di fine anno per i Bimbi  

                   della Scuola Materna in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Dal CAV di Mandello ci giunge 
notizia che il ‘Progetto Gemma’ 
sostenuto anche da noi 
partecipando alle iniziative della  
‘Giornata per la Vita’, ha dato la 
possibilità di ottenere la nascita 
di un bel bimbo, Paride, figlio di mamma Laura di Arquata del 
Tronto. Tramite il Cav di Ascoli Piceno, referente, Laura così  
ci scrive: «Grazie al vostro gesto non mi sento un’aliena o una 
sprovveduta per il fatto di essere felice di mettere al mondo un 
bimbo in tutto questo ’macello’, ma una mamma premiata».  

Adulti e ragazzi sulla strada del cambiamento.  
Proposta di incontri per capire, riflettere,  
confrontarsi, individuare percorsi possibili. 

Ho
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Non c’è nessuno che mi può 
aiutare … 

La proposta è rivolta ai genitori dei ragazzi 
delle scuole secondarie e ai genitori  
con figli in età adolescenziale. 

Muro 
contro 
muro ? 

 

Cambia  

e io ? 

���MARTEDI’ 16 MARTEDI’ 16 MARTEDI’ 16 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      

      I      I      Importanza di un linguaggio comune   

���MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      

      Argomento prescelto dai partecipanti 
 

Conducono gli incontri le dottoresse del Ce.LAF  
di Lecco - Fondazione Don Silvano Caccia  
Federica Sala ed Elena Mascheri     

Non la  

riconosco 

più ! 

 
Continuano gli appuntamenti per la recita 
del Santo Rosario: nei giorni feriali, eccetto 
il Sabato, alle ore 17.00 in San Lorenzo e 
alle ore 20.30 nelle chiese di Borbino e di 
Linzanico. 


