
Lo Specchio di Chiara
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«Era prossimo il giorno solenne delle Palme,
quando Chiara si recò dall’uomo di Dio per chieder-
gli della sua conversione, quando e in che modo
dovesse agire. Il padre Francesco ordina che
nel giorno della festa, elegante e ornata, si rechi
alle Palme in mezzo alla folla del popolo, e poi
la notte seguente, uscendo fuori dalla città,
converta la gioia mondana nel lutto della domeni-
ca di Passione. Giunto dunque il
giorno di domenica, in mezzo alle
altre dame, la giovane, splendente di
luce festiva, entra con le altre in chie-
sa. Qui, con degno presagio, avvenne che,
mentre gli altri correvano a ricevere le palme,
Chiara, per verecondia, rimase immobile e
allora il Vescovo, scendendo i gradini, giunse
fino a lei e pose la palma nelle sue mani» (LEGENDA

SANCTAE CLARAE VIRGINIS).

Sono passati otto secoli da quella domenica
delle Palme.
Qualche anno prima, il “re delle feste” –

Francesco -  aveva sconcertato la Città con la sua
“conversione” (1205).
Anche la giovane Chiara, allora adolescente, fu

toccata da quella testimonianza. 

Nella Basilica di s. Chiara ad Assisi, è oggi vene-
rato il Crocifisso che aveva parlato a Francesco.
Quei grandi occhi di Cristo che avevano affasci-

nato Francesco, diventarono lo «specchio» di Chiara.
Nella lettera ad Agnese di Praga, scriverà: «Guarda
ogni giorno questo specchio, o regina sposa di Gesù
Cristo, e in esso scruta continuamente il tuo volto».
“Chiara era una ragazza avvenente. Il Poverello di

Assisi le mostrò una bellezza superiore, che non si
misura con lo specchio della vanità, ma si sviluppa in
una vita di autentico amore, sulle orme di Cristo cro-
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cifisso. Dio è la vera bellezza! Il cuore di Chiara si
illuminò a questo splendore, e ciò le diede il coraggio
di lasciarsi tagliare le chiome e cominciare una vita

penitente”. 
Nella liturgia della Domenica delle Palme

dolore e gloria si intrecciano, come un tema
che si andrà poi sviluppando nei giorni succes-
sivi attraverso il buio della Passione fino alla
luce della Pasqua. Chiara, con la sua scelta,

rivive questo mistero. (BENEDETTO XVI)

Chiara depone la vanità dei suoi
capelli, abbraccia la povertà; lascia i

raffinati abiti delle nobildonne di Assisi e cura
la raffinata eleganza del proprio animo; rinun-
cia alla seduzione degli amici e si abbandona
all’ amore di Colui che non delude.

Lo specchio di Chiara sono gli occhi profondi
di Gesù.

Il grido di coloro che il giorno di Pasqua hanno
incontrato Gesù, il Vivente, è sempre lo stesso:”Ho
visto il Signore”. Sono gli occhi della fede.

C’è un canto - a me molto caro – proprio dei gior-
ni in cui la barca della mia vita  virava verso il largo,
che esprime quanto Chiara ha vissuto:

“Lo sguardo di Dio un mattino di grazia  ci trasse
dall’ombra del cuore deserto. 
Non più per voi stessi, per me voi vivrete: un lie-

vito nuovo sarete nel mondo”.

Ai giovani, agli adolescenti  l’augurio dell’incon-
tro con Quello sguardo.
E sarà Pasqua.  Vita vera.

Don Claudio Maria Colombo



Q ualcuno ha sostenuto che “il televisore è un
apparecchio che ha trasformato la cerchia
familiare in un semicerchio”.

Nel periodo in cui il televisore non era ancora pre-
sente nelle abitazioni, graficamente, si poteva rap-
presentare la famiglia riunita intorno al tavolo con
una circonferenza, all’interno della quale si sviluppa-
vano conversazioni o discussioni che tenevano viva
la comunicazione familiare. Oggi, a causa della pre-
senza della televisione nelle sale da pranzo o in cuci-
na, sono rimaste davvero poche le famiglie che
cenano tutte insieme “riunite in cerchio” e il cerchio,
che  prima abbiamo visualizzato, si rompe, per far
posto al nuovo commensale, la televisione, appunto;
in questo modo, vediamo il nostro elemento geo-
metrico, il cerchio,  trasformarsi in un semicerchio
con la conseguente interruzione delle “riunioni fami-
liari” che si consumavano a tavola. 
Questa drastica riduzione della comunicazione tra
genitori e figli o tra fratelli , porta al graduale distac-
co dei singoli elementi della famiglia; continuando

ad utilizzare la nostra metafora geometrica, vediamo
i singoli segmenti che si isolano. I bambini passano
più tempo in casa piuttosto che uscire a giocare e di
conseguenza diminuiscono anche le relazioni con
l’esterno; sotto questo aspetto non prendiamo in
esame solo i bambini, perché anche da parte degli
adulti si riscontra una certa “dipendenza”: i genitori
che si ritrovavano a letto o sul divano a confrontare
le proprie giornate, ora, come massima aspirazione,
hanno quella di vedere un bel film insieme.
Sentiamo parlare sempre più spesso anche di televi-
sione spazzatura che porta inevitabilmente ad un
abbassamento del livello culturale delle trasmissioni
in qualsiasi fascia oraria;  perciò, anche i bambini,
guardando televisione con messaggi diseducativi,
possono carpire insegnamenti sbagliati che non gio-
vano alla loro maturazione.
Questa ulteriore denuncia dovrebbe esortare le
famiglie a diminuire l’utilizzo della tv per riallacciare i
rapporti e ricominciare conversazioni costruttive
ricostruendo il cerchio di partenza. ( a cura di F.)

CERCHIO, SEMICERCHIO, SEGMENTO

L’
A
N
G
O
LO

DELLA FORMICA
Come ho avuto modo di comunicare,
sono stati prestati da una parrocchia
senza interessi alla nostra comunità 
€ 100.000,00
per far fronte agli imprevisti. 

Ne abbiamo beneficiato tutti…
Abbiamo già restituito € 20.000,00.

La busta  che trovate,  può essere
riconsegnata in chiesa durante
le s. Messe o nelle cassette delle offerte. 

Grazie.



Tempo di Pasqua
7 21,00 Veglia Pasquale
8 Pasqua di Resurrezione

8,00

10,30

18,00

9 8,00 Biadigo Angelo - Angela Bonfanti

Ernesto Cattoni - Clementina Rognoni

10,30

10 7,30 Ornati Virginio e Villa Cesarina

11 8,30 Angelina Polli

12 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

13 8,30 Bollettin Angelo

Magagna Elisa e Luigia

14 18,00 Butera Nicola e Giuseppina

Chiodini Luigi, Albino e Carlotta

Pisoni Ambrogio - Villa Carlo

Betto Romedio - Erminio Masperi

15 II di Pasqua
8,00

10,30

18,00 fam Passalacqua - Banfi Cesare

Gioacchino, Elisa Calati - Adelio Masperi

Domenico Bello

Cattoni Giovanni e Alcisa

16 7,30 Bonfanti Pierina

17 7,30 fam Pizzen e Annovazzi

18 8,30 Silvia Magistroni

19 8,30 Gianni Gramegna

20 8,30 fam Rondena Filippo

21 18,00 Rosaria Cordova e Carolina

Annovazzi Giovanni - Rosanna Mantegazza

Lucini Aldo e Guglielmina

Fam Lucini e Restelli - Fernando Fregiari

22 III di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Valeria Repossi - Pia Caimi

Passalacqua Luigi - Livio Aìna

Sacchi Rosa e Fontana Gaspare

23 7,30

24 7,30 Oldani Maria e famiglia

25 8,30 Pierluigi Colombo

26 8,30 Luigia Mariani

27 8,30 Conti Luigi

Bollettin Dosolina, Florindo, Gelsomino

28 18,00 Lucini Mario

Annovazzi Giovanni

Maria Fossati

29 IV di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Orazio Lazzarini

fam Dalle Rive

Fam Parini e Airaghi

30 7,30 Olivares Alessandro

Pisoni Giancarlo

1 8,30 fam Masperi e Bonfanti

2 8,30 fam Villa e Biadigo

3 8,30 Magatti Giannino

20,45 Adorazione Eucaristica
4 8,30 Ivano e Silvia Panigo

5 18,00 Celebrazione della S. Cresima
Fam Andreoni - Gatti Giuseppe e fam

Adelio Masperi

fam Gramegna Giuseppe

De Paoli Enrico e Renata

6 V di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Giampietro Zappa - Oldani Mario

fam Rossi e Cislaghi

Fam Raimondi e Cucchi

Intenzione personale
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Settimana Santa 2012

Triduo Pasquale
Giovedì Santo 17,00 Accoglienza degli Oli santi e Rito della Lavanda dei Piedi

21,00 S. Messa nella memoria della Cena del Signore

Venerdì Santo
8,30 Lodi e meditazione 
15,00  Passione del Signore
21,00  Via Crucis e Celebrazione della Deposizione del Signore 

(partenza dal Museo agricolo, via Marconi, via Indipendenza, 
via Roma, Piazza Garibaldi, Chiesa)

Sabato Santo
8,30 Lodi e meditazione (confessioni tutto il giorno)
9,30 Visita alle chiese vicine in bicicletta (adolescenti) 
10,30 Preghiera per tutti i ragazzi
21,00 Veglia Pasquale e S. Messa solenne di Pasqua

Domenica di Pasqua S. Messe ore  8,00     10,30 18,00

Celebrazione del Battesimo
I Battesimi saranno celebrati: Domenica 15 aprile, 6 maggio e 10 giugno alle ore 15,00 .
La sera precedente il Battesimo, durante la s Messa delle 18,00, è previsto il rito di accoglienza dei bat-
tezzandi. Ci rivolgiamo – in particolare a  coloro che non erano presenti la sera del sabato in Traditione sym-
boli (31 marzo).  Invitiamo i genitori che prossimamente chiederanno il battesimo per i propri figli a conside-
rarlo un appuntamento abituale.

Animatori in Corso
Domenica 15 aprile alle 17,30 in oratorio, Davide incontra i ragazzi/e  (dalla 2 sup in avanti) che si rendono
disponibili come animatori all’ oratorio feriale.

Festa Patronale di S. Giorgio
Sarà celebrata Domenica 22 aprile alle ore 10,30. L’ amministrazione comunale offre - come
tradizione - l’olio della lampada al Santo patrono. Si brucia il “balon” di San Giorgio
simbolo della vita del martire offerta (bruciata) totalmente per il al Signore

Catechesi
Augurandoci che i ragazzi possano partecipare con le proprie famiglie agli eventi pasquali di questi giorni,
comunichiamo che la ripresa della catechesi è prevista nella seconda settimana dopo Pasqua.


