
 

 

L’educazione: 
una sfida 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  10 a domenica  16 febbraio 2020 

Sanremo. C’è chi lo segue appassionatamente e c’è chi lo snobba per mille plausibili motivi. 

Credo però che tutti siamo un po’ curiosi di sapere cosa succede su quel palco e, soprattutto, 
bene o male, ne sentiamo parlare, ne siamo coinvolti. 
Ne ha parlato anche Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, sulle pagine di Avvenire, ana-
lizzando i testi delle canzoni, ricordandoci una cosa molto seria: le canzoni di Sanremo non 
sono solo canzonette, e i testi “non sono innocui. Hanno un valore educativo o diseducativo po-
tente e performante”.  
È una affermazione che mi fa pensare. Che cosa ascoltano i nostri ragazzi mentre vanno a 
prendere l’autobus per andare a scuola con gli auricolari piantati nelle orecchie, tanto che a 
volte si isolano dal mondo? Non è che questo ascolto, ripetuto, martellato, diventa il luogo per 
eccellenza in cui i nostri ragazzi si creano delle opinioni, si formano una coscienza, nutrono i 
loro pensieri e determinano scelte e comportamenti? E noi adulti? Ci è sufficiente screditare 
certe canzoni magari affermando che non esprimono nessun valore? O magari dobbiamo en-
trare dentro il mondo dei nostri ragazzi e incrociare le loro domande per stabilire con loro un 
dialogo, per comprendere i loro gusti non per giustificarli, ma per ragionarci sopra, per capire i 
loro sogni e valorizzare quel desiderio di bene che comunque è sempre presente nel cuore di 
ogni giovane? 
È la sfida di sempre: quella del dialogo tra le generazioni. È una sfida sempre grande, ma che 
non può essere elusa, deve essere affrontata con pazienza. È una sfida davanti alla quale gli 
adulti spesso si sentono impreparati, ma proprio per questo non possono delegarla a nes-
sun’altra agenzia educativa, men che meno alle canzonette. Una sfida davanti alla quale non ci 
sono ricette precostituite, ma che chiede a noi adulti di “attrezzarci” per poterla affrontare. 
Quali sono gli “attrezzi” del “mestiere” dell’educatore? 
Non sono un esperto, ma provo a dare qualche indicazione. 
Leggere quello che leggono i nostri ragazzi, altrimenti saremo sempre fuori dal loro mondo. 
Conoscere i luoghi che frequentano, anche quelli virtuali, per non dovere mai dire: non sape-
vo; ascoltare chi può conoscere i figli, come gli insegnanti, e non giustificarli in tutto scarican-
do sempre le colpe sugli altri; avere il coraggio di dire dei no, con dolcezza ma anche con al-
trettanta fermezza; passare del tempo con loro, magari anche solo per giocare; condividere il 
più spesso possibile la mensa, facendo in modo che la tavola divenga il luogo dell’ascolto e del 
dialogo (una volta si diceva di spegnere la TV mentre si mangia, oggi si devono spegnere an-
che i telefonini).  
Certamente molte altre cose si possono dire. Vale sopra ogni cosa, anche oggi, il criterio fon-
damentale del metodo educativo di San Giovanni Bosco: l’autorevolezza che nasce dall’amore. 
Da qui nasce la fantasia di chi trova le strade giuste per entrare nel cuore dei nostri ragazzi e 
dei nostri giovani. 



 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Agenda della Settimana 

 MEMORIA della MADONNA DI LOURDES 
 XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 Martedì 11 febbraio 
 Santa Messa e Rito della Unzione dei malati: ore 10.00: chiesa di Ispra  
         ore 15.00: chiesa di Cadrezzate 
 Celebrazione decanale a Mercallo:  
   Ore 20.15: ritrovo presso la Cappella dell’Addolorata  
   Ore 20.30: processione verso la chiesa parrocchiale - Santa Messa 
 
 CATECHISTI DEL BATTESIMO - INCONTRO DI FORMAZIONE 
 Venerdì 14 febbraio, ore 21.00 - Casa parrocchiale di Ispra  
  
 COMUNITA’ EDUCANTE 
 Sabato 15 febbraio – Oratorio di Ispra 
 Ore 18.30 Introduzione e riflessione: Giosué 24, 8-13: Chiamati a libertà  
 Concluderemo con la celebrazione del vespero e la cena condivisa 
 
 GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE per le famiglie del Decanato 
 Domenica 16 febbraio – Casa don Guanella, Barza 
   dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
   Il pranzo è in condivisione 

“LECTIO DIVINA” 
“Perché abbiate la vita”: Figure della fede in Giovanni 

 

A cura dell’Azione Cattolica di Decanato 
Giovedì 13 febbraio, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Taino 

 

Sarà guidata da mons. Eros Monti, Direttore di Villa Cagnola 
Gli altri incontri si svolgeranno giovedì  20  -  27  febbraio 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  - Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 



 

 

UNA PREGHIERA DA HONG KONG 
di fronte al flagello del Coronavirus  

 
Di fronte alla grave epidemia che sta colpendo la Cina, la Diocesi di Hong 
Kong ha diffuso una preghiera che è anche un modo per guadare con gli occhi 
della fede a quanto sta accadendo. Un testo che può diventare un buon antido-
to anche in Italia di fronte a paure e psicosi, per una solidarietà vera con chi in 
questi giorni soffre davvero a causa del Coronavirus. 
 

 

O Dio, tu sei la sorgente di ogni bene. Veniamo a te per invocare la tua misericor-
dia. 
Tu hai creato l’universo con armonia e bellezza, ma noi con il nostro orgoglio ab-
biamo distrutto il corso della Natura e provocato una crisi ecologica che colpisce la 
nostra salute e il benessere della famiglia umana. Per questo ti chiediamo perdono. 
O Dio, guarda con misericordia alla nostra condizione oggi che siamo nel mezzo di 
una nuova epidemia virale. Fa che possiamo sperimentare ancora la tua paterna 
cura. Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura e ricrea in noi una mente e un 
cuore nuovo affinché possiamo prenderci cura della nostra Terra come custodi fe-
deli. 
O Dio, affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro 
corpo, alla loro mente e al loro spirito, facendoli partecipare al Mistero pasquale 
del tuo Figlio. Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compi-
to e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni i medici e gli operatori 
sanitari in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori. Vieni in aiuto in manie-
ra particolare a quanti hanno bisogno di risorse per salvaguardare la loro salute. 
Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo e che il tuo amore 
può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizio-
ne. Dona una fede salda a tutti i cristiani, affinché anche nel mezzo della paura e 
del caos possano portare avanti la missione che hai loro affidato. 
O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da noi ogni 
male. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo lodarti e rin-
graziarti con cuore rinnovato. Perché Tu sei l’Autore della vita, e con il Tuo Figlio, 
nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, 
nei secoli dei secoli. Amen.  

 

PASSIONE SECONDO GIOVANNI di J. S. Bach 
con il CORO e l’ORCHESTRA “LA VERDI” 

presso l’Auditorium della Fondazione Cariplo  - Milano 
 

Martedì 7 aprile 
Una proposta della Comunità Pastorale  

in collaborazione con AV Ispra  -  “Camminiamo insieme” 
È un’occasione per prepararci anche ai giorni della Settimana Santa: 

Costo per l’ingresso e per il pullman: € 35 
Partenza: ore 18.00  

Iscrizioni presso la segreteria della Comunità Pastorale (tel. 0332 780118),  
 oppure presso Luisella Varisco (3391016344), fino ad esaurimento posti (limitati) 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

10 febbraio - LUNEDI’ 
S. Scolastica  

memoria  
Mc 7, 14-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Binda Angelo e Bodio 
Maria) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Cosimo Marzulli) 

 11 febbraio - MARTEDI’ 
B. Vergine di Lourdes 

memoria 
Mc 7, 31-37 

 10.oo S. Messa a Ispra per i malati 
 15.00  S. Messa a Cadrezzate per i malati 

12 febbraio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mc 8,1-9 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate 
18.00 S. Messa a Ispra  (Carlo e Andreina Bagnaschi) 

13 febbraio - GIOVEDI’ 
feria 

Mc 8,10-21 

 9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluiigi) 
             segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

14 febbraio - VENERDI’ 
Ss. Cirillo, e Metodio 

Patroni d’Europa 
festa 

Mc 16,15-20 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra (Rapazzini Leo e Franca) 

15 febbraio - SABATO 
feria 

Mt. 26,59-64 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (don Giuseppe) 
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Amelia e Nino) 

 
16 febbraio - DOMENICA  

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
della divina clemenza 

Gv 8,1-11 
 
 

 8.00  S. Messa a Ispra  per la comunità 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Mainetti Egidio) 
10.00 S. Messa a Osmate (Giancarlo e Sauro Tama-

gnini) 
10.30 S. Messa a Ispra (Famiglie Bevilacqua e Simona-

to) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Simonetta Enrico e Pi-

scia Guglielmo) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Ribecco Francesco) 


