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Dall’ottobre 2014 nella casa 
parrocchiale di Rancio 
Valcuvia si raduna il gruppo del 
“Sicomoro” delle Valli Varesine. 

È un gruppetto di ragazzi che, una 
volta al mese, sperimentano in quel 
luogo un’esperienza di vita comune – 
mantenendo tuttavia ciascuno i propri 
impegni – sotto la guida di don Silvio 
Bellinello, parroco di Caravate e di una 
coppia di sposi: i coniugi Macchi di 
Gemonio. In quella settimana, oltre a 

condividere la vita insieme, i ragazzi 
vivono un cammino di fede e di 
crescita e discernimento vocazionale, 
aiutati in questo dagli adulti che li 
accompagnano in questa esperienza. 
Durante la scorsa settimana il gruppo 
ha vissuto una nuova esperienza, 
quella della visita e dell’incontro col 
Vescovo nella sua casa a Como. Ecco 
qui a fianco lo scritto che i giovani 
hanno predisposto per raccontare la 
bella esperienza vissuta.

I ragazzi del 
«Sicomoro» a 
cena dal Vescovo
Dal 2014 a Rancio Valcuvia è attiva 
l’esperienza di discernimento per ragazzi 
proposta dal Centro Diocesano Vocazioni

Una serata fuori dall’ordinario è stata quella 
di martedì 23 febbraio, durante la quale la 
comunità “Sicomoro” di Rancio Valcuvia 
si è recata all’episcopio di Como per una 
visita a Sua Eccellenza mons. Diego Coletti. 
Insieme abbiamo vissuto un momento di 
condivisione e riflessione come nell’intimità 
di una famiglia, in modo semplice, tra 
scambi di opinioni ed emozioni. Prima 
di tutto il nostro Vescovo ci ha ricordato 
che un cristiano non deve essere triste, ma 
felice. Piacevole è stato il suo interessamento 
per noi ragazzi: per ognuno ha avuto 
parole diverse e cordiali. In particolare si 
è soffermato sull’importanza dello studio, 
egli ha voluto condividere con noi una sua 
esperienza di quando era studente, quando 
scoprì che il termine “pescatori” usato nel 
brano evangelico della chiamata dei primi 
apostoli, in greco, poteva assumere due 
accezioni diverse: una “colui che pesca”, 
l’altra “l’incaricato della custodia dei pesci 
piccoli nella rete” perché non venissero 
divorati da quelli più grandi. Così diventare 
“pescatori di uomini” acquista un significato 
molto più completo! Questa scoperta è 
stata per lui motivo di stimolo nello studio 
e nell’approfondimento dei testi biblici 
e per noi ha dato luogo ad una miglior 
comprensione di quanto Gesù chiedeva 
allora e chiede ancora oggi a chi lo segue. 
Proseguendo nel suo discorso, il Vescovo si è 
soffermato sull’importanza della Parola di 
Dio, sempre pronta a stupirci, se ci mettiamo 
in ascolto del maestro con costanza ed 
attenzione. E subito è passato dalle parole 
ai fatti, assegnandoci un impegno: quello 
di “custodire” la Parola, e per questo ci 
ha donato una copia tascabile del Nuovo 
Testamento e ci ha suggerito anche un 
metodo di lettura quotidiana. Per proseguire 
in armonia la serata abbiamo continuato la 
nostra visita attorno ad un tavolo, sul quale 
ci sono state servite ottime pietanze, coronate 
da un dolce valcuviano e da uno spumante 
“esplosivo”. Un’atmosfera scherzosa si 
aggirava per quella sala da pranzo, dove, tra 
battute e risate, si trovava sempre un punto 
su cui riflettere. A qualche giorno di distanza 
da quella serata, il ricordo resta nel cuore; 
ripensandoci e parlandone tra noi, nascono 
nuove considerazioni e si coglie meglio il 
significato di questa esperienza veramente 
speciale.

I ragazzi del “Sicomoro”

✎ La Lettera
■ 5 e 6 marzo
“24 ore per il Signore”

All’invito lanciato da Papa 
Francesco di dedicare un giorno 
intero alla preghiera e al Signore 

hanno risposto anche quest’anno 
alcune comunità delle Valli Varesine 
organizzando, ciascuno secondo le proprie 
realtà, la “24h per il Signore” dalla sera di 
venerdì 5 alla sera di sabato 6 marzo. 

Il Vicariato di Marchirolo mette in 
evidenza le parole di Papa Francesco: 
“… poniamo di nuovo al centro 
con convinzione il sacramento della 
Riconciliazione, perché permette di 
toccare con mano la grandezza della 
misericordia.” e propone la 24 ore per 
il Signore 2016 invitando i fedeli agli 
spazi di Adorazione, Preghiera personale 
e Riconciliazione fissati dalle 22.00 alle 
24.00 di venerdì 4 e dalle 9.00 alle 17.30 
di sabato 5 marzo nella chiesa di San 
Pietro a Marchirolo, luogo centrale per le 
celebrazioni vicariali di questa due giorni. 
A questi due momenti sono aggiunte la 
celebrazione itinerante della Via Crucis 
in partenza alle 20.30 di venerdì dalla 
parrocchiale di Cugliate fino alla chiesa di 
San Pietro a Marchirolo e la celebrazione 
della S. Messa in questa medesima chiesa 
alle ore 8,00 di sabato 5 marzo.

La Comunità Pastorale di Canonica, 
Cavona, Duno, Rancio, Cassano e Ferrera 
propone, invece, la chiesa parrocchiale di 
Rancio Valcuvia, baricentrica rispetto ai 
paesi che formano la comunità pastorale, 
come sede per la due giorni di preghiera 
di quest’anno. L’incontro si aprirà con la 
celebrazione della Via Crucis alle 20.30 
e sarà poi scandita dalla recita delle ore 
canoniche: di compieta (ore 23.45), lodi 
mattutine (7.00), ora media (15.00) 
e vespri (16.30). In tre fasce orarie 
ci sarà la possibilità di confessarsi 
mentre sull’altare sarà esposto il SS 
Sacramento per l’adorazione: venerdì 
21.15 – 23.45; sabato 9.15 – 12.00 
e 15.00 – 16.30 (dalle 9 alle 12.00 
confessioni anche all’eremo del Carmelo 
di Cassano Valcuvia). La conclusione con 
la celebrazione della S. Messa prefestiva 
delle ore 17.00.

Nel Vicariato di Cittiglio, la “24 
ore per il Signore” sarà celebrata 
comunitariamente dalle quattro par-
rocchie con spazi di adorazione e 
confessione presso la chiesa Giubilare 
di Santa Maria del Sasso in Caravate, 
facilmente raggiungibile e centro delle 
celebrazioni zonali legate all’anno santo 
della Misericordia. Durante le 24 ore 
previste la chiesa rimarrà sempre aperta 
per l’adorazione personale e con la 
possibilità di incontrarsi con i sacerdoti 
e i religiosi che saranno, anche loro, 
a turno, sempre presenti. I momenti 
comunitari saranno l’adorazione 
eucaristica guidata di apertura alle ore 
21.00 di venerdì 4; l’adorazione guidata 
per i bambini di medie e elementari con 
le loro famiglie nella fascia tra le 9.30 e 
le 11.30 per Gemonio e Caravate e tra le 
14.00 e le 16.00 per Brenta e Cittiglio. 
Altri spazi di adorazione guidata sono 
previsti per i ragazzi dalle 11.30 alle 
12.30 di sabato e dalle 17.45 alle 18.30 
per gli adolescenti. Quest’anno è stato 
ricavato uno spazio dedicato anche per 
i gruppi fidanzati e giovani coppie con 
adorazione guidata dalle 18.30 alle 
19.15 di sabato 5 marzo. La “24h per 
il Signore” si concluderà con i vespri 
alle ore 19.45 del sabato seguito dalla 
celebrazione della S. Messa prefestiva, 
alle ore 20.30, in contemporanea 
in ciascuna delle quattro chiese 
parrocchiali del vicariato.

L’iniziativa

■ Una testimonianza missionaria alla “cena povera”

Venerdì 26 Febbraio, la parrocchia di Ca-
nonica, con il gruppo Equosolidale, ha 
organizzato la consueta cena povera di 

Quaresima, seguita dalla Via Crucis e da una 
testimonianza di una coppia di sposi torna-
ti da un’esperienza di missione di un anno 
in Messico. “Siamo partiti con un desiderio 
grande nel cuore: Impegnarci con la vita in-
tera offrendo il nostro servizio. Sentivamo che 
dentro quella partenza c’era un’opportunità 
che andava colta e vissuta al massimo. Siamo 
stati ospiti di una comunità di Suore Marcelli-
ne messicane, che a Queretaro gestiscono una 
scuola con quasi 500 bambini tra primaria e 
materna. Quasi tutti sono sostenuti da borse 

di studio, perché il quartiere è periferico, po-
vero e tutto è arrabattato. Solo la scuola è bel-
la. Chi la visita potrebbe pensare che sia per 
le famiglie d’élite e invece è per loro, perché a 
dispetto di quello che loro stessi sono tentati 
di pensare, loro sono degni di quella bellezza 
e va ricordato loro ogni giorno!
Il Santuario di Guadalupe è il santuario più 
visitato al mondo, la quasi totalità dei messi-
cani è di religione cattolica, ma allora perché 
il Messico è ancora terra di missione? Narco-
traffico, violenze, corruzione, le tragiche emi-
grazioni verso gli Stati Uniti, il ricordo ancora 
vivo delle persecuzioni ai cristiani (solo dal 
1992 è stata concessa vera libertà religiosa), la 

politica laicista anticlericale dei governi, tutto 
questo ha invitato (più o meno dolcemente) i 
cattolici a rimanere chiusi nelle loro chiese e 
a guardarsi bene dal far entrare la fede nella 
loro vita quotidiana e sociale. 
Eppure la freschezza e l’entusiasmo con cui i 
messicani hanno accolto Papa Francesco fa 
sperare in una ripresa e, anzi, avrebbe da in-
segnare qualcosa anche alla nostra Europa!”

Dal Messico a Canonica

Si è chiusa domenica  28 febbraio la 
mostra pittorica di artisti locali,allestita  
il 13 febbraio nell’ ex rimessa della 
tranvia SVIT, pubblicizzata da depliants 
dal titolo “ Occhi puntati su …”
Undici i pittori che hanno partecipato 
all’esposizione presentando lavori ispirati 
alla natura e al paesaggio
che qui offre particolari spunti a chi 
sa usare il pennello. Diverse opere 
riproducevano lo stretto di Lavena ed il 
ponte di Ponte Tresa, due aspetti storici 
del Comune. 

Lavena
Conclusa la mostra 
“Occhi puntati su...”

Le società operaie dal Papa

Sabato 20 febbraio fra le centinaia di  persone ed 
associazioni che affollavano piazza San Pietro, c’erano 

oltre 60 Società Operaie di Mutuo Soccorso provenienti 
da tutta Italia. Con tanto di fazzoletto  verde e coccarda 
tricolore  hanno alzato lo stendardo associativo al segno 
benedicente del Pontefice al quale hanno consegnato un 
omaggio rappresentativo. Alle Società varesine e comasche  
si sono uniti Mario Zichella e Michele Chiarito due 
rappresentanti della SOMS di Lavena Ponte Tresa, il paese 
di confine che è stato tra i primi ad istituire nel 1885 un 
Ente che si prendesse cura di chi cadeva ammalato e non 
poteva più esercitare un lavoro o dei familiari in  difficoltà 
economiche in quanto i congiunti  avevano dovuto 
emigrare. 

Lavena Ponte Tresa


