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Il freddo del mattino di inizio gennaio e una 
insolita nebbia (per essere a Roma) hanno 
accolto le numerose persone che si sono 
incolonnate ai varchi di controllo per entrare in 
piazza San Pietro e partecipare ai funerali del 
papa emerito Benedetto XVI. Fra queste 
numerose persone ho voluto esserci anch’io 
per la gratitudine al papa Benedetto per 
quanto testimoniato nella sua lunga vita 
sacerdotale e nel suo luminosissimo 
pontificato. E non posso dimenticare 
l’incontro, intenso e commovente, avuto con 
lui, più di cinque anni fa, quando mi accolse nei 
giardini vaticani per benedire il Crocifisso 
dell’Oratorio di Cremia. Attorno a me gente di 
tutte le provenienze. Numerosi i pellegrini 
provenienti dalla Germania, precisamente dalla 
Baviera, terra natale di Joseph Ratzinger. Vedo 
molte persone giovani, sia sacerdoti e religiosi 
ma anche tanti laici con i loro bambini piccoli in 
braccio. Mi colpisce perché per dieci anni 
ormai il papa emerito viveva nel suo ritiro, 
dedicato allo studio e alla preghiera. Sappiamo 
quanto oggi ci siano movimenti e passaggi 
molto veloci e di come velocemente molte 
realtà transitano sulla scena del mondo, un 
mondo che immagazzina notizie e immagini nei 
computer ma che sempre meno usa la 
memoria e il ricordo. Eppure vedo gente che 
arriva per dare il saluto ad un uomo mite, 
umile e buono, che aveva fatto di tutto pur di 
non apparire. Arrivato nella piazza mi dirigo 
verso l’ampio settore riservato ai sacerdoti 
(con me anche un sacerdote della nostra 

diocesi) che subito si riempie. Preso posto, in 
mezzo a così tanti preti (eravamo circa 4000), 
penso all’anno sacerdotale che Benedetto XVI 
volle proporre nel 2010, prendendo spunto 
dall’anniversario della morte del Santo Curato 

d’Ars. Quanta grazia ricevetti da quello che 
in quell’anno venne proposto alla Chiesa e in 
special modo ai preti. Quanto mi aiutarono 
quelle parole in momenti dove si sente il 
bisogno di essere aiutati e guidati. La piazza 
San Pietro si riempie: arrivano i vescovi, le 
autorità che prendono posto sul grande 
sagrato, vicino all’altare. Prima della S. 
Messa la recita del Rosario e poi l’ingresso 
del feretro. Fa strano che avendo davanti 
l’imponente facciata di San Pietro non si 
veda il cupolone, avvolto dalla nebbia. 
Prende inizio la celebrazione, sobria e 
moderata, né più né meno che un normale 
funerale nel suo svolgimento. Sicuramente 
papa Benedetto l’avrebbe voluta così, 
raccolta e centrata sul grande mistero della 
salvezza che Gesù è venuto a portare. Si 
percepisce un clima partecipe e composto. 
Non triste, ma carico di coinvolgimento da 
parte della gente che è venuta lì per pregare. 
Arriva il momento della Comunione e 
proprio in quell’istante fa capolino il sole e la 
nebbia si dirada… Ciascuno può pensare quel 
che vuole ma per me è stato un richiamo alla 
bellezza dell’Eucarestia che fa luce e dona 
Grazia a chi la riceve. Dopo i riti di 
conclusione il feretro di papa Benedetto 
viene preso per essere portato nel luogo 
della sepoltura, e qui da tutta la piazza sale 
un caloroso e prolungato applauso di saluto, 
di gratitudine e di commozione. Quando la 
bara entra nella basilica mi sono sentito da 
un lato un po’ triste, ma allo stesso tempo 
certo di avere un’altra persona che dal 
Paradiso potrà intercedere per il bene della 
Chiesa. Grazie papa Benedetto, grazie, 

grazie, grazie.      don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con 
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una 
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. 
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso 
suono delle campane.  
 
 

Meditazione 

Il testamento spirituale di Benedetto XVI                              
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai 
decenni che ho percorso, per prima cosa vedo quante 
ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro 
Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha 
donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di 
confusione; rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo 
a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo 
volto. Retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti 
bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia 
salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. 
Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un 

tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato 
una magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi. La 
lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è stata 
sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda devozione e la 
grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la quale non potrò mai 
ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha assistito per decenni disinteressatamente e 
con affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa 
risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato il cammino; senza questo suo 
continuo precedermi e accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta. Di cuore 
ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre posto a fianco; per 
i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli allievi che Egli mi ha 
dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore per la mia bella 
patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo splendore del 
Creatore stesso. Ringrazio la gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre di 
nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra 
di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente 
ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio 
cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia seconda patria. A 
tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. Quello che 
prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati 
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affidati al mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Spesso 
sembra che la scienza - le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare 
l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro - siano in grado di offrire risultati inconfutabili in 
contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto le trasformazioni delle scienze naturali sin da 
tempi lontani e ho potuto constatare come, al contrario, siano svanite apparenti 
certezze contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche 
solo apparentemente spettanti alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con le 
scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della 
portata delle sue affermazioni, e dunque la sua specificità. Sono ormai sessant’anni che 
accompagno il cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e con il 
susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crollare tesi che sembravano incrollabili, 
dimostrandosi essere semplici ipotesi: la generazione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la 
generazione esistenzialista (Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e vedo 
come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza 
della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue 
insufficienze, è veramente il Suo corpo. Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così 
che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore 
eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera.                  
Benedictus PP XVI 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 21 Gennaio le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Cremia e dalle 
15.00 alle 16.30 a Musso.  

Martedì 17 Gennaio, ore 20.45 incontro Consiglio pastorale vicariale a Gravedona 

Mercoledì 18 Gennaio, ore 20.45 a Pianello incontro del Gruppo Liturgico della 
Comunità Pastorale.  

Sabato 21 Gennaio, ore 08.30 a Dongo (Santuario) Rosario e S. Messa per le vocazioni. 

La Pro Loco di Cremia ha donato alla Parrocchia la somma di € 800. Si ringrazia di cuore 
per la generosità.  

Un gruppo di volontari e volontarie sta mettendo mano alla casa parrocchiale di Cremia 
per renderla accogliente e funzionale. Grazie per il tempo e la passione che vengono 
messe.  

E’ presente in chiesa a Musso un cesto per poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza in occasione della festa patronale di San Biagio. 

Venerdì 3 Febbraio, festa patronale di San Biagio a Musso. Accanto alle celebrazioni e ai 
momenti in chiesa verranno riproposti la cena della vigilia e il pranzo del giorno della 
festa (presso l’Oratorio), oltre alla pesca di beneficenza.  



Calendario settimanale 

Domenica 15 Gennaio  
II domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Deff. fam. Conti /Caligari 
 
Aurora, Laura, Mirella, Vialba - Benedizione auto  
 
Alberto e Angelo - Benedizione auto 

Lunedì 16 Gennaio    
Feria II settimana T.O. 
verde 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Masanti Alessandro 

Martedì 17 Gennaio  
S. Antonio abate 
bianco 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

 

Mercoledì 18 Gennaio  
Feria II settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Rinaldo ed Emerita 

Giovedì 19 Gennaio    
Feria II settimana T.O. 
Verde 

17.00 
 
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Fornelli Elso 

Venerdì 20 Gennaio  
Feria II settimana T.O. 
verde 

08.30 Pianello 
(cappellina)  

Maddalena° 

Sabato 21 Gennaio  
verde 

17.00 Musso 
 
 

Deff. fam. Arrigoni Luigi - Civetta Giorgio 

Domenica 22 Gennaio  
III domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

 
 
Angelo Redaelli (coscritti 1937) 
 
Rita, Adriano, Francesco, Piera e Lucio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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