
“Sì come il mangiare senza voglia diventa 
dannoso alla salute, così lo studio senza 
desiderio guasta la memoria e non ritiene 
cosa che la pigli”. 
Ormai le attese vacanze volgono al ter-
mine e qualche studente è già tornato 
sui banchi di scuola per i corsi di recu-
pero. Tutti i ragazzi, tra qualche giorno, 
riprenderanno il cammino scolastico. 
Vorrei pertanto fare una considerazione 
sullo studio all’aprirsi di questo mese 
che segna la ripresa della scuola. 
Quella in apertura è una breve frase di 
Leonardo da Vinci, grande genio ita-
liano. La sua osservazione mi pare mol-
to realistica ed attuale e ne fanno espe- 
rienza non rara molti genitori che, pur 
avendo �gli di buona o discreta intelli-
genza, non ne ricavano nulla a causa 
della svogliatezza che s’attacca alle loro 
creature come un’edera maligna. 
Certo, talora la genesi di questa apatia è 
nella scuola stessa che offre un insegna-
mento un po’ trasandato, privo di pas-
sione e mordente, secondo programmi 
insoddisfacenti e con insegnati talvolta 
demotivati, forse anche impreparati che 
hanno a che fare con genitori spesso ag-
guerriti. 

Ma la negligenza che sfocia in disinte-
resse ed ignavia è spesso ben più radi-
cata e radicale. Nasce da una vita piena 
del super�uo e priva delle “cose neces-
sarie”; si alimenta al comportamento 
stesso di una Società che è biecamente 
protesa sull’utile, sul successo imme-
diato: si basa su un esempio sovente non 
esaltante offerto dalle relazioni fami-
gliari. 
Per far rinascere questo desiderio pro-
fondo e necessario del conoscere è indi-
spensabile una vera e propria formazio- 
ne dell’anima del bambino, un’educa-
zione alla ricerca, alla bellezza, alla spi-
ritualità, alla fatica che non può essere 
elusa, illudendo che tutto è a disposi-
zione ed immediato! 
Platone nella sua “Apologia di Socrate” 
scriveva che “una vita senza ricerca non 
mette conto d’esser vissuta”. 
Proprio perché i nostri �gli, speranza 
gioiosa di un futuro, non sopravvivano 
ma vivano autenticamente aprendosi 
“alla esigente vita” è necessario mettere 
nei loro cuori questo seme �n da piccoli. 
Buon anno scolastico e buon inizio di 
anno Pastorale ... 

  don Mauro, parroco
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Studio senza desiderio... 
  Non sopravvivere, ma vivere autenticamente aprendosi “alla esigente vita”
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PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA 
 

IL SANTO VIAGGIO 

nella Terra di Gesù 

dal 28 dicembre 2022 al 04 gennaio 2023 
 
Per ripercorrere le tappe terrene della Vita di Gesù 
Con 30 partecipanti la quota è di € 1.740. 

Informazioni 
presso la casa parrocchiale di Besana 

Iscrizioni 
entro e non oltre il 15 ottobre 2022

Festa Patronale di  

S. Maria 
Assunta 
Valle Guidino 
 

8-12 settembre 2022 



Alcune persone, insieme al Diacono, si 
prendono a cuore il tempo dell’annunzio in 
famiglia. Queste persone, detto anche 
“Gruppo di accompagnamento”, costitui-
scono l’équipe battesimale. Il nome indica 
uno stile di lavoro (equipe) e il compito 
specifico: l’accompagnamento al Batte-
simo e la cura delle famiglie dei bambini da 
0 a 6 anni. 
Il Diacono accoglie la domanda del Batte-
simo da parte dei genitori, anche quando 
questa domanda si presentasse pervasa 
da dubbi e incertezze, facendosi carico del-
l’accompagnamento per una crescita nella 
Fede di tutta la famiglia, prima e dopo il 
Battesimo.  
La domanda di Battesimo deve precedere 
almeno due mesi dalla data fissata per la 
celebrazione. 

Ecco la procedura da seguire:  •
• I genitori o chi per loro ritira il modulo •

d’iscrizione in Casa Parrocchiale a Be-
sana Capoluogo  •

• I genitori consegnano la domanda di Bat-•
tesimo al Diacono (cell.: 333.2328210)  •

• I genitori ricevono nella loro casa i cate-•
chisti/e battesimali per un secondo in-
contro  •

• I Genitori con padrini e madrine •
incontrano il Diacono •  •

• Celebrazione del santo Battesimo. Le ce-•
lebrazioni di sabato sono alle ore 15.30, 
la domenica alle ore 16.00. Solo in alcune 
date specifiche la celebrazione potrebbe 
essere durante una delle sante Messe 
della propria Parrocchia 

Date già calendarizzate per il mese di Ot-
tobre: 

sabato 1 ottobre 
in Basilica a Besana 
domenica 2 ottobre 
in Basilica a Besana 
domenica 2 ottobre 
a Valle Guidino 
domenica 16 ottobre 
a Valle Guidino 
 
Date indicative per i mesi a seguire: 

Novembre 
domenica 13 novembre a Montesiro 

Dicembre 
domenica 11 dicembre a Villa Raverio 

Gennaio 2023: 
domenica 8 gennaio - Battesimo di Gesù 
Se ci sono bambini da battezzare, la cel-
brazione sarà durante le SS. Messe: 
ore 9.30 a Calò, ore 10.00 a Valle Guidino, 
ore 10.30 a Montesiro e Vergo Zoccorino, 
ore 11.00 a Besana e Villa Raverio 

Febbraio 
domenica 5 febbraio - Festa della vita a Calò 

I Battesimi non saranno celebrati 
nel tempo di Quaresima 
dal 20 febbraio all’8 aprile 

Aprile 
domenica 9 aprile a Vergo Zoccorino 
domenica 30 aprile a Valle Guidino 

Maggio 
domenica 7 maggio a Montesiro 
domenica 21 maggio in Basilica a Besana  
domenica 28 maggio a Villa Raverio 

Giugno 
domenica 11 giugno a Calò

IN EVIDENZA

Domenica 4 settembre ore 11.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 4 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Montesiro 
Domenica 11 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino 
Domenica 18 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Valle Guidino

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Giornata per il Seminario  
Domenica 18 settembre

Le Celebrazioni del Battesimo  
Anno Pastorale 2022-2023

 Giovedì 28 luglio un gruppo di quindici 
ragazzi tra i 18 e i 21 anni della nostra 
Comunità si è ritrovato insieme ad al-
cuni educatori adulti per iniziare una 
“vacanza” molto particolare … 
Questi giovani Besanesi - tra i quali mi 
trovavo anche io - sono diventati dei 
pellegrini in cammino sulla Via Franci-
gena: un’esperienza di comunione e spi-
ritualità immersi all’interno del mera- 
viglioso paesaggio toscano.  
Il pellegrinaggio è durato in tutto 5 
giorni, da Gambassi Terme a San Qui-
rico d’Orcia, per un totale di circa 120 
chilometri percorsi a piedi. 
Per descrivere quest’esperienza mi ven-
gono in mente due parole. 
La prima è condivisione: è stata una bel-
lissima occasione per condividere le 
proprie esperienze con gli altri e per 
ascoltare alcune testimonianze, sia di 
membri del gruppo che non. 
La seconda è amicizia: un legame fon-
damentale che questo viaggio ha raf-
forzato nel nostro gruppo. 
Il pellegrinaggio è stato inoltre un’im-
portante occasione per una ri�essione 
spirituale su noi stessi, accompagnati 
ogni giorno dalla parola del Vangelo di 
Marco: Vangelo sul quale abbiamo 

avuto modo di ri�ettere da soli o divisi 
in piccoli gruppi, per poi condividere le 
nostre opinioni e i nostri pensieri al 
momento dell’omelia durante la Messa 
serale.  
Questa bellissima esperienza mi lascia 
un bagaglio enorme: tanti ricordi, tanta 
fatica, tanto sforzo, ma anche tante ri-
sate e tanti momenti di spensieratezza. 
Personalmente ritengo che tutti i gio-
vani della nostra età debbano vivere 
un’esperienza come quella del pellegri-
naggio perché rappresenta un’occa-
sione per imparare e perfezionare dei 
valori come la costanza, la perseve-
ranza nel seguire gli obiettivi, la tena-
cia, la vita di Comunità e per ri�ettere 
su sé stessi e sulla propria vita. 
Un ringraziamento speciale va a don 
Antonio, don Fabrizio, Laura e a tutti 
gli educatori che hanno reso possibile 
questa avventura che ci ha cambiato e 
che probabilmente ci ha reso delle per-
sone migliori. 

Simone

In cammino...  
   sulla Via Francigena

A �ne maggio abbiamo promosso l’ini-
ziativa WELFARE ORATORIO ESTI- 
VO 2022, con cui abbiamo chiesto alla 
Comunità di partecipare con un soste-
gno economico in favore delle famiglie 
che desideravano consentire la parteci-
pazione all’Oratorio Estivo dei propri 
�gli, ma che si trovavano in dif�coltà 
economica.  
Ora che l’Oratorio Estivo si è concluso 
proponiamo il resoconto economico 
dell’iniziativa.  
Sono stati sostenuti 22 bambini/e e ra-
gazzi/e per un importo complessivo del 
sostegno pari a 2.795,00 €.  
La raccolta dei fondi è arrivata a   
3.250,00 €, così suddivisi: 

• 2.280,00 € da boni�ci 
• 900,00 € da fondi Caritas 

• 50,00 € versati con carta di credito 

• 20,00 € versati in contanti 
 

Il resoconto si rendeva necessario e do-

veroso, anche se l’aspetto più impor-

tante dell’iniziativa va oltre il discorso 

economico: gli Oratori hanno senso e 

“stanno in piedi” solo se sostenuti sotto 

TUTTI i punti di vista da una Comu-

nità che ci crede e si rende presente e 

partecipe alle iniziative che gli Oratori 

stessi riescono ad organizzare e pro-

porre. 

Grazie di cuore a tutti coloro che si sono 

resi vicini ai ragazzi. 

Come promesso, il piccolo avanzo de-

rivante - pari a 455,00€ - lo “abbiamo 

rimesso in circolo” dandone disponibi-

lità per le varie iniziative della Caritas.

Welfare Oratorio Estivo  
  Il resoconto dell’iniziativa

Come scritto sul numero 4, l’Arcidiocesi di 
Milano accoglierà il secondo Festival della 
Missione, promosso da Fondazione MISSIO 
e dalla CIMI (Conferenza degli Istituti Mis-
sionari) dal 29 settembre al 2 ottobre. 
Dove si svolgerà? 
Principalmente a Milano, presso le Colonne 
di san Lorenzo e in altri luoghi, come da 
programma. 
Di cosa si tratta? 
È una manifestazione di carattere nazio-
nale che ha l’obiettivo di offrire occasioni 
di riflessione, di festa e di coinvolgimento 
su temi di attualità, presentati ed analiz-
zati da personalità come Mario Calabresi, 
don Luigi Ciotti, mons. Matteo Zuppi, padre 
Alex Zanotelli e tanti altri che hanno vissuto 
esperienze significative, secondo una lo-

gica che sta dalla parte degli ultimi. 
Sono organizzate anche mostre, docu-
mentari, concerti e momenti di condivi-
sione con aperitivi, presentazione di libri, 
visite al museo diocesano e al PIME. 
Le commissioni missionarie del Decanato 
organizzeranno due visite comunitarie al 
Festival per giovedì 29 sera e sabato 1 ot-
tobre sera (dettagli sui volantini che tro-
vate nelle chiese e sul sito della Comunità 
Pastorale). 
Per chi volesse partecipare in autonomia, 
potrete trovare il programma completo 
nelle bacheche delle chiese e degli oratori 
delle nostre 6 Parrocchie, nonché sul sito 
della Diocesi. 

La Commissione Missionaria

PRONTI A SERVIRE! CHRISTUS VIVIT 43-48 
Dal “Messaggio per la giornata per il Semi-
nario” del nostro Arcivescovo 
“La Giornata per il Seminario è l’occasione 
che nessuna Comunità deve perdere: 
l’emergenza educativa ha bisogno di molte 
attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita 
è una vocazione può distogliere dalla soli-
tudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel 
mondo, dal considerare sé stessi uno 
scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I 
seminaristi e tutti i consacrati e le consa-
crate, gli uomini e le donne sposati nel Si-

gnore, testimoniano alle nostre Comunità 
una visione della vita che ne rivela il signi-
ficato e il valore: pronti a servire perché 
chiamati ad essere figli di Dio.” 
Nelle settimane della ripartenza dell’anno 
pastorale il nostro Arcivescovo ci sollecita 
a non dimenticare la “Giornata per il Semi-
nario”. 
Per questo la nostra Comunità Pastorale in-
vita tutti ad un momento di Preghiera co-
munitaria. 
DOMENICA 18 settembre alle ore 15.30 
nella Chiesa di Valle Guidino.

Sabato 10 ore 09.30 - 11.00 a Valle Guidino 
ore 16.00 - 17.15 a Calò 
ore 16.00 - 17.45 a Montesiro  

Sabato 17 ore 09.00 - 12.00 a Villa Raverio 
ore 14.00 - 17.15 a Villa Raverio  

Sabato 24 ore 09.30 - 11.00 a Besana Capoluogo e Vergo Zoccorino 
ore 16.00 - 17.45 a Montesiro  

Ogni mercoledì ore 08.00 - 11.30 a Besana Capoluogo 

Confessioni di Settembre 
  “Nella vecchiaia daranno ancora frutti...”

Comunità Pastorale


