
“Ad un bambino regalerei le ali, ma la-
scerei che da solo imparasse a volare”. 
Preparandoci a vivere la Festa della Fa-
miglia, nella settimana dell’educazione, 
mi pare signi�cativo ri�ettere sul com-
pito dell’adulto accanto al piccolo che 
deve crescere. 
Anzitutto l’adulto deve essere “pre-
sente” nel cammino di crescita del pic-
colo in maniera discreta ma ef�cace. È 
poi necessario offrire al bambino non 
solo i cibi o vestiti: cure esterne; è indi-
spensabile far crescere in lui il respiro 
della vita, aprirlo ai sogni che custodi-
sce, alla bellezza, all’in�nito, all’amore. 
Sono queste le ali che devono sollevare 
la sua esistenza dal semplice orizzonte 
�siologico delle cose che lo circondano. 
Ma dopo aver insegnato la modalità del 
volo, bisogna che egli stesso si impegni, 
con le sue energie, la sua libertà, e la sua 
coscienza a crescere e percorrere le vie 
della vita. Non lo si deve portare sem-
pre in braccio, rendendolo inerte, evi-
tandogli fatiche e sempli�cando tutto, 
anche se non bisogna abbandonarlo 
nella solitudine assoluta. 
Oggi più che mai la famiglia deve ritro-
vare di nuovo questo compito: infatti è 
più facile lasciare che ciascuno cresca 
come crede, ma nella realtà fanno strada 
solo coloro che hanno fatto fatica ed 
hanno deciso di “giocarsi” �no in fondo. 
All’incontro delle famiglie, nel 2012 a 
Milano, papa Benedetto così disse: 
“Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi 
non vi donate qualche cosa o qualche at-
tività, ma la vita intera. E il vostro amore 
è fecondo innanzitutto per voi stessi, per-
ché desiderate e realizzate il bene l’uno 
dell’altro, sperimentando la gioia del ri-
cevere e del dare. È fecondo poi nella pro-
creazione, generosa e responsabile, dei 
�gli, nella cura premurosa per essi e nel-
l’educazione attenta e sapiente. Cari 
sposi, abbiate cura dei vostri �gli e, in un 
mondo dominato dalla tecnica, trasmet-
tete loro, con serenità e �ducia, le ragioni 
del vivere, la forza della fede, prospet-
tando loro mete alte e sostenendoli nella 
fragilità. Ma anche voi �gli, sappiate 

mantenere sempre un rapporto di pro-
fondo affetto e di premurosa cura verso i 
vostri genitori, e anche le relazioni tra 
fratelli e sorelle siano opportunità per 
crescere nell’amore. La vostra vocazione 
non è facile da vivere, specialmente oggi, 
ma quella dell’amore è una realtà mera-
vigliosa, è l’unica forza che può vera-
mente trasformare il cosmo, il mondo. 
Care famiglie, pur nei ritmi serrati della 
nostra epoca, non perdete il senso del 
giorno del Signore! È come l’oasi in cui 
fermarsi per assaporare la gioia dell’in-
contro e dissetare la nostra sete di Dio.” 
Quanti bambini oggi non vogliono cre-
scere perché non trovano adulti credi-
bili, capaci di entusiasmare anche tra 
prove e sacri�ci. Questa però, anche 
oggi, è la scommessa educativa. Buon 
cammino, carissime famiglie! 

don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 15  n. 
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PASTORALE GIOVANILE

Dal 30 dicembre al 2 gennaio noi ado-
lescenti con don Fabrizio, il seminarista 
Alessandro e alcuni educatori siamo 
stati a Torino per conoscere da vicino la 
vita di alcuni grandi uomini di Fede, tra 
divertimento e cultura. 
Il primo giorno abbiamo visitato con 
una guida la Reggia di Venaria Reale, 
abitazione sabauda dedicata alla caccia: 
d’altronde Torino è la città dei Savoia. 
Il secondo giorno siamo stati al “Sermig: 
servizi missionario giovani”, l’arsenale 
della pace, dove abbiamo incontrato un 
volontario che ci ha spiegato la storia e 
la funzione attuale di questo luogo. 
La visita al “Sermig” ci ha davvero col-
piti, per la proposta di una visione diffe-
rente del mondo: combattere per le 
battaglie più grandi, come scon�ggere la 
fame nel mondo, non è tempo perso! Per 
ottenere grandi vittorie bisogna com-
battere grandi battaglie. 
Il pomeriggio abbiamo visitato con un 
volontario i luoghi salesiani di Valdocco: 
è stato bello vedere dove l’oratorio è 
nato! La sera dell’ultimo giorno del-
l’anno abbiamo partecipato alla marcia 
insieme a Ernesto Olivero, fondatore del 
“Sermig”: abbiamo percorso le strade di 
Torino, con una tappa anche al Cotto-
lengo, manifestando per la pace. 

Nonostante noi si abbia atteso l’inizio 
del nuovo anno in piazza, la mattina se-
guente la sveglia è suonata presto: 
siamo andati a visitare la Basilica di Su-
perga dove abbiamo celebrato la S. 
Messa. Nel pomeriggio c’è stato il 
tempo di fare un tour per Torino. 
Il giorno del rientro, a conclusione di 
questa bellissima esperienza, abbiamo 
avuto un’ultima visita guidata alla Sacra 
di San Michele. 
Siamo tornati a casa felici, e questo, 
come dice Don Bosco, è un ingrediente 
necessario per la Santità. 

Una adolescente

don Mauro Malighetti  
Cellulare 349 5096645 
Telefono 0362 995166 

Parroco e responsabile 
Comunità Pastorale 
Referente per Besana capoluogo 
e Vergo Zoccorino 
Referente per i Battesimi 

don Fabrizio Vismara 
Cellulare 348 7308731 
Telefono 0362 995213 

Vicario parrocchiale 
e responsabile Pastorale Giovanile 
Referente per Valle Guidino 

don Paolo Gattinoni 
Cellulare 339 4876790 
Oratorio Villa R. 0362 1792084  
Vicario parrocchiale 
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Villa Raverio 

don Antonio Anastasi 
Cellulare 334 7563021 
Telefono 0362 96181 
Vicario parrocchiale 
Referente per Calò 

don Piero Salvioni 
Cellulare 338 4616262 
Vicario parrocchiale   
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Montesiro 

don Alessandro Longhi 
Telefono 0362 96016 
Residente, Vergo Zoccorino 

don Raimondo Riva 
Cellulare 333 9708986 
Residente, Besana 
don Stanislao Brivio 
Telefono 0362 91711 
Residente, Fondazione G. Scola 

Laura De Capitani 
Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 339 7897212  
Collaboratrice Past.le Giovanile 

Simonetta De Capitani 
Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 333 3319638 
Telefono 0362 941160 
Collaboratrice Pastorale 

Comunità Religiose 
Padri Camilliani 
Visconta 0362 994548 
Suore Domenicane 
Besana 0362 995448 
Ancelle della Divina Provvidenza 
Rigola 0362 967990

Presbiteri, 
Religiosi 

e Religiose 
della Comunità

Vita della Comunità 
Informatore della Comunità Pastorale 

Santa Caterina di Besana in Brianza 

Per segnalazioni alla redazione 
vitadellacomunita@cpbesana.it  

Per approfondimenti 
www.cpbesana.it

Imparasse a volare... 
  aiutiamo i figli a crescere, entusiasmandoli alla vita anche se tra prove e sacrifici
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Oratorio S. Giovanni Bosco 
Montesiro  
La cucina propone prelibatezze 
della tradizione brianzola - da asporto 

Cassoeula e Büsèca  

Sabato 28 gennaio 

prenotazione obbligatoria 
entro e non oltre mercoledì     25 gennaio 

presso il Bar dell’Oratorio 
tel.  0362 995173 dalle ore 15 alle ore 18 

oppure Maria Grazia 
cell.  339 6969113 dalle ore 20 alle ore 22 
 

Ritiro prenotazioni presso la cucina dell’ oratorio 
sabato 28 gennaio dalle ore 15.00  alle ore19.00 

Costi a porzione 

Cassoeula 10 €   -    Büsèca 8 €

VACANZE ESTIVE FAMIGLIE 
Trentino Alto Adige 
Valle Aurina / altitudine 1.436 metri 
LAPPAGO (BZ) – Hotel Rinsbacherhof *** 

da sabato 19/08/2023 
con la cena 
a sabato 26/08/2023 
con colazione e pocket lunch per il viaggio di ritorno 
Trattamento di pensione completa 
(bevande escluse - INCLUSA acqua naturale in caraffa) 
È incluso l’uso gratuito della piscina e dei campi 
sportivi esterni adiacenti all’albergo  
Costo: € 53,00 a persona al giorno 
Nella quota è compresa la fornitura delle lenzuola. 
La biancheria da bagno è invece da portare. 

RIDUZIONE BIMBI 3°/4°/5° letto in camera con i genitori  
bimbi 0-4 anni NON compiuti 
GRATIS (culla a carico dei genitori) 

bimbi 4-7 anni  NON compiuti 
€ 29,00 notte / persona (in 3° / 4° / 5° letto)   

bimbi 7-15 anni NON compiuti 
€ 36,00 notte / persona (in 3° / 4° / 5° letto)  

supplemento camera DOPPIA     + € 5,00 notte a persona  
supplemento camera SINGOLA  + € 15,00 notte 
 

Iscrizioni online 
sul sito web 
Comunità Pastorale 
www.cpbesana.it.

Tariffe  
Condizioni 
Descrizione  
Photogallery



Sabato 14 e domenica 15 gennaio ci sarà 
la possibilità di sostenere il progetto “Le 
Ali”: gli sportelli di counseling gratuito 
per preadolescenti e adolescenti in dif�-
coltà del nostro territorio. 
Con una donazione di 3 euro sarà pos-
sibile ricevere un bulbo di giacinto pres-
so i banchetti posti all’esterno delle no- 
stre chiese. 
Grazie di cuore!  

A nome di tutta la Diaconia, sono a ringra-
ziare per la squisita generosità che fami-
glie, negozi e Aziende hanno manifestato 
in occasione della Benedizione Natalizia. 
Ecco cosa abbiamo raccolto: 

Besana Capoluogo € 25.925,00 
Calò € 5.182,00 
Montesiro € 10.023,00 
Valle Guidino €  5.837,50 

Vergo Zoccorino € 10.668,00 

Villa Raverio € 9.070,00 
 
Ringrazio anche per la accoglienza riser-
vata durante le visite nelle case. 
Il Signore vi ricompensi per quello che 
avete donato, con la sua Grazia e la sua Be-
nedizione. 

Don Mauro 

IN EVIDENZA

In occasione della Festa della Famiglia e 
della Vita, in Basilica verrà allestita una 
mostra sul Beato Carlo Acutis dal titolo: 
“Carlo Acutis 15 anni di amore e di fede”. 
Vuole essere un’occasione per riflettere sui 
doni che il Signore pone in ciascuno, affin-
ché siano condivisi e trafficati. “Succede 
che tutti nascono come originali, ma poi 
molti muoiono come fotocopie”, diceva 
Carlo Acutis. 
I pannelli saranno allestiti il 17 gennaio e 
la mostra sarà inaugurata il 18 gennaio 
dopo  la S. Messa delle 8.30. Rimarrà espo-
sta fino a domenica 5 febbraio.

Carlo Acutis 
Una preziosa mostra

Le Ali  
 Un progetto da sostenere

Comunità Pastorale

Benedizioni di Natale 
Grazie per la vostra generosità!

Sabato 28 ore 09.30 - 11.00 a Calò e a Valle Guidino 
ore 16.00 - 17.45 a Montesiro   

Ogni mercoledì ore 08.00 - 11.30 a Besana 

Confessioni di Gennaio 
Il Sacramento della Riconciliazione
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Il mese di gennaio vede ogni anno da 
parte delle Comunità cristiane una at-
tenzione su temi educativi, che culmina 
poi con il momento celebrativo della 
Festa di S. Giovanni Bosco, la cui me-
moria liturgica ricorre martedì 31 gen-
naio. 
Nel nostro decanato un primo mo-
mento è già stato vissuto nella sera di 
martedì 10 gennaio, al cineteatro 
“L’Agorà” di Carate Brianza, con la 
proposta rivolta a genitori, insegnanti, 
educatori, allenatori sul tema “L’alfa-
beto delle relazioni - Imparare a costruire 
relazioni generative con i ragazzi”. In 
quella occasione gli operatori del servi-
zio di counseling per ragazzi e genitori 
“Le Ali” –  attivo nel nostro decanato 
con uno sportello anche nella Comunità 
di Besana, presso il Centro S. Clemente 
di Cazzano – hanno potuto illustrare i 
temi principali portati alla loro atten-
zione nell’ultimo anno di attività a con-
tatto con preadolescenti, adolescenti e 
famiglie: paura del giudizio e resistenza 
a confrontarsi con gli altri, vissuti d’an-
sia e di paura, … Grazie alla rilettura 
compiuta dalla dott.ssa Lucia Todaro, 
psicopedagogista e consulente di for-
mazione, sono stati messi in luce gli 
strumenti utili per riconoscere i segnali 
di questi segni di disagio e per affrontare 
in modo positivo la relazione educativa. 

Tra gli appuntamenti di questo mese, il 
prossimo 26 gennaio alle ore 21.00, sem-
pre al cineteatro “L’Agorà”, verrà pro-
posta la visione del �lm “Ragazzaccio”, 
con la regia di Paolo Ruf�ni, per conti-
nuare a comprendere la complessità ed 
insieme il fascino del mondo dei ragazzi 
ed il loro desiderio di futuro, dopo l’on-
data pandemica che ha lasciato una ri-
sacca invisibile ma lacerante di fragilità 
emotiva, solitudine, disagio sociale, iper-
connessione tecnologica. 
Passando poi dalla parte di formazione 
per gli adulti alle proposte “sul campo” 
per giovani e giovanissimi, tutti i gruppi 
adolescenti del decanato sono invitati 
alla S. Messa nella festa di S. Giovanni 
Bosco, alla sera di martedì 31 gennaio 
presso la chiesa parrocchiale e l’orato-
rio di Verano Brianza. 
Sui luoghi di don Bosco, e non solo, si 
sono recati i nostri adolescenti durante 
la vacanza di Capodanno (vedi articolo 
dedicato). Allo stesso modo i ragazzi e 
le ragazze del gruppo preadolescenti di 
prima media potranno scoprire più da 
vicino i luoghi in cui il Santo dei giovani 
è nato e cresciuto (Castelnuovo d’Asti, 
Chieri) e ha sviluppato l’esperienza del-
l’Oratorio (Torino), nel �ne settimana 
del 4-5 marzo. 

don Fabrizio

Educarsi per educare  
  Iniziative per il mese dell’Educazione e la Festa di San Giovanni Bosco

DARE VOCE,   2a tappa 
 
Giovanni è in carcere. Ha speso al sua 
vita invitando alla conversione in attesa 
del Messia, ma ora la missione di Gesù 
sembra non essere all’altezza delle sue 
attese. Per chi ha messo in gioco la sua 
vita? L’aspettativa di Giovanni rispec-
chia quella delle nostre comunità, che 
dopo aver speso tempo e fatiche, inven-
tiva e predicazioni, e mandato missio-
nari in giro per il mondo, si ritrovano 
con chiese vuote, fedeli non praticanti e 
neanche un prete per chiacchierare… 
Ci troveremo 
lunedì 16 gennaio alle ore 21.00 
in Oratorio a Valle Guidino

Fatti di Voce   
  Percorso formativo per Adulti proposto dall’Azione Cattolica


