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UOMINI E DONNE CON IL FUOCO DENTRO
1. Il fuoco acceso 
dal fulmine tremendo

anti anni fa nella valle la vita 
era grama e l’ambiente osti-
le. Faceva freddo. Era perciò 

prezioso il fuoco. Il fulmine tremendo 
che aveva colpito il grande platano 
aveva poi causato l’incendio. L’in-
cendio era stato disastroso, ma 
gli abitanti avevano ricavato 
il fuoco e lo custodivano 
con attenzione, come 
un dono divino.

Il fuoco era affidato 
a un santone che lo 
custodiva alimen-
tandolo costante-
mente e gli abitanti 
della valle ricorre-
vano a lui, quando il 
loro fuoco privato si 
era spento. Portava-
no al santone della valle 
molti doni in cambio del 
fuoco, un dono divino.

Con il fuoco si cucinavano le carni 
che diventavano un cibo nutriente 
e saporito. Sulle pietre scaldate dal 
fuoco l’impasto di farina diventava un 
pane fragrante e il cinghiale diventa-
va un banchetto per la festa.

Il fuoco radunava la famiglia nelle ge-
lide sere d’inverno e i volti dei bambi-

ni erano lieti e attenti mentre i nonni 
raccontavano le storie.

Il fuoco acceso in mezzo al villaggio 
convocava la gente che danzava in 
festa.

2. Quando piovve e piovve

Ma venne la grande pioggia: la legna si 
impregnò di tanta umidità e invece 

che fuoco diventava fumo. 
A poco a poco in ogni 

casa si spense il fuo-
co. Quando tutto era 
ormai freddo e fradi-
cio gli abitanti della 
valle andarono dal 
santone per chie-
dere, per favore, il 
fuoco, dono divino.

“Ahimè – disse il 
santone della valle– 

ahimè. Anche il mio 
fuoco si è spento!” “E 

adesso che cosa faccia-
mo?” chiese la gente. “Non vi 

resta altro da fare che invocare il cie-
lo che mandi un altro fulmine tremen-
do: farà danni, ma almeno avremo il 
fuoco”, rispose il santone.

E gli abitanti della valle fecero voti e 
preghiere, penitenze e sacrifici. Ma 
piovve e piovve e nessun temporale 
prometteva fulmini tremendi.
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Le case erano umide, buie, tristi e i 
nonni non raccontavano più favole 
ai bambini intirizziti. Chi aveva voglia 
di fare festa, se il fuoco non c’era e i 
cuori erano malati di malinconia?

3. Venne da non so dove

Un giorno passò per la valle un vian-
dante. Venne da non so dove. Attra-
versò la valle umida e fredda. Vide i 
volti chiusi nel risentimento e nell’an-
goscia. “Ma che cos’è successo?” 
chiese alla gente. “Il fuoco si è spento. 
Non c’è più fuoco nella valle e perciò 
non c’è più allegria, non si celebrano 
più le feste, non si diffonde più tra le 
case il profumo del pane. Ecco che 
cosa è successo e il cielo non vuole 
mandare il fulmine tremendo per ac-
cendere un nuovo incendio. Neppure il 
santone della valle sa che cosa fare!”

Il viandante sentì compassione per 
quella gente avvilita. Insieme si stupì 
che fossero così inoperosi e depres-
si. Perciò radunò la gente nella casa 
più grande del villaggio e pronunciò il 
suo discorso.

4. Uomini e donne con il fuoco dentro

“Fratelli, amici, vengo da un paese 
dove c’è gente che canta e fa festa. 
Forse vi domanderete la ragione per 
cui la mia gente continui a essere viva 
invece che abbattuta e rassegnata a 
morire. Il fatto è che al mio paese c’è 
gente che ha il fuoco dentro. 

Uomini e donne con il fuoco dentro 
hanno una riserva inesauribile di fi-
ducia e di gioia. Non si lasciano pren-
dere dalla tristezza, non si lasciano 
abbattere dalle avversità, non si ri-
piegano a lamentarsi dei torti subiti 
e delle incomprensioni, delle critiche 

e delle resistenze. Hanno un fuoco 
dentro che li rende ardenti, lieti. A 
volte sembrano dei sognatori teme-
rari che non vedono le difficoltà e i 
pericoli delle loro imprese, ma in 
verità sono più realisti e concreti di 
quelli che calcolano e diffidano: sono 
infatti persuasi che quello che rende 
la vita degna di essere vissuta è che 
diventi un dono senza risparmio, che 
sia tutta avvolta da un amore che la 
faccia risplendere, tutta consegnata 
per una missione.

Uomini con il fuoco dentro sono con-
tagiosi, aggregano persone e risor-
se, trasmettono qualche cosa che è 
come una vocazione, una chiamata 
ad ardere dello stesso fuoco a de-
dicarsi alla stessa missione. Se c’è 
qualche cosa che li addolora è di 
vedere gente spenta, che vive senza 
una speranza da coltivare, senza una 
missione da compiere. Loro hanno il 
fuoco dentro e si consumano per ac-
cendere chi è spento.

Nel mio paese dove abita la gente 
con il fuoco dentro non si aspetta un 
fulmine tremendo per avere il fuoco. 
Hanno il fuoco dentro e sanno come 
accendere un nuovo fuoco quando la 
pioggia lo spegne”.

Non so di dove venisse il viandante, 
ma sta di fatto che riportò il fuoco 
nella valle e insegnò come trarre il 
fuoco dalle pietre. E nella valle tornò 
la festa e il profumo del pane e i non-
ni continuarono a raccontare favole 
ai bambini incantati di fronte al fuoco.

Questo avvenne tanti anni fa, quan-
do gli abitanti della valle ricevettero la 
rivelazione che non esiste solo il bat-
tesimo di Giovanni, cioè la penitenza 
e il sacrificio per invocare che il cielo 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MAESTRONI CARLO don Fulvio 
23 maggio  e RE FRASCHINI ENRICA) 
Pentecoste  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Gabriele 
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (CONTI MARIO e BROGGI RESENZIA; 

LUCINI LUIGI) su YouTube  don Gabriele 
Ore 16.30: s. Messa   don Fulvio 
Ore 18.30: s. Messa (ADA e ARGANTE ZANCHI) don Giacomo

Lunedì 24 Ore 8.30:  s. Messa (PRAVETTONI AMBROGIO e LAVAZZETTI 
B, V. Maria  MARIA GIULIA; FAM. GIUDICI; MAZZEO PASQUALE, 
Madre della Chiesa MARIAROSA e DOMENICA)
Martedì 25 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MENGATO e CATTANEO; BORTOLOTTO 
S. Dionigi ATTILIO; FAM. GIUDICI; MAZZEO PASQUALE, 

MARIAROSA e DOMENICA)
Mercoledì 26 Ore 8.30:  s. Messa (ROMANO’ FABIO; ERNESTO DACCO’  
S. Filippo Neri e Genitori; FAM. MERONI)
Giovedì 27 Ore 8.30:  s. Messa (CERIANI COSTANTE; VAGO EZIO;  

SUORE DEFUNTE SCUOLA MATERNA ADELE) 
Venerdì 28 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MORLACCHI e VERONELLI; MAGGIONI  

ERMINIO; MARIA e GIOVANNI)
Sabato 29 Ore 11.00: Matrimonio Cortesi e Kielholz 
Ss. Sisinio, Martirio, Ore 18.00: s. Messa (VINCINI ROBERTO e POLDINA; 
Alessandro e Virgilio VERONELLI EDOARDO)
Domenica Ore   8.00: s. Messa  don Gabriele 
30 maggio  Ore   9.30: s. Messa (FAM. DAL LAGO) don Fulvio 
SS. Trinità  Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
I sett. del salterio Ore 16.30: s. Messa (ADELE GELOSA; GREPPI FRANCESCA 

e VINCIGUERRA VINCENZA) don Gabriele 
Ore 18.30: s. Messa (MICHELE, MARIA, ANTONELLA 

e VALTER)  don Giacomo

CALENDARIO LITURGICO 2021

abbia pietà, ma esiste anche il batte-
simo in Spirito Santo e fuoco, dono di 
Gesù risorto. Perciò costruirono una 
chiesa: come per dire che custodi-
scono il principio del fuoco che non 
si spegne mai. La presenza di Gesù 
continua a convocare per fare festa e 
per celebrare la gioia di essere vivi, 
vivi nella vita di Dio, uomini e donne 
con il fuoco dentro.
Rielaborazione di un testo dell’Arcivescovo

Sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate” nella playlist “Arte e fede” è possibile 
seguire una presentazione di alcune opere d’arte che raffigurano la Pentecoste (Giotto, 
Duccio di Boninsegna, Andrea di Bonaiuto, Beato Angelico, El Greco, Oleg Supereco).

n	Domenica 23 maggio: gli adole-
scenti degli oratori sono invitati all’orato-
rio di Lainate per un secondo momento 
di preparazione dell’oratorio estivo. (L’o-
rario sarà comunicato dagli educatori).
n	Mercoledì 26: ore 21 catechesi giovani.
n	Giovedì 27: ore 20.45 in chiesa par-
rocchiale: incontro genitori dei ragazzi di 
V elementare.
n	Domenica 30 maggio: incontro ani-
matori (luogo e orario verranno comuni-
cati dagli educatori).

In Oratorio



Giovedì 17 giugno, ore 20.30 a Lai-
nate: Il prete uomo della Parola (don 
Giacomo)
Giovedì 24 giugno, ore 20.30 a Bar-
baiana: Il prete uomo della missione 
(don Maurizio Zago).
Ricorderemo l’anniversario di don Gabrie-
le domenica 13 giugno nella messa delle 
18.00; l’anniversario di don Ernesto do-
menica 20 nella messa delle 11.00; l’an-
niversario di don Francesco e don Gioele 
a Barbaiana domenica 27 giugno.

GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30)
LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 12 luglio ore 21.00

Date Battesimi 
GIUGNO 
LUGLIO 2021

Appuntamenti di MAG. 2021
• Domenica 23: ore 16.30 Messa con 
Battesimi.
• Martedì 25: ore 20.30 Rosario Grot-
ta Asilo.
• Mercoledì 26: ore 21.00 Incontro 
Animatori Gruppi Ascolto della Parola.
• Sabato 29: ore 18 Messa con Prima 
Comunione.
• Domenica 30: ore 9.30 e 11.00 Mes-
se con Prima Comunione.

Preghiamo Maria 
nel mese di Maggio

Papa Francesco invita a pre-
gare in questo mese di mag-
gio il rosario per le vittime 
della pandemia. Anche noi 
aderiamo alla proposta del 
Papa, impegnandoci a pregare 
il Rosario tutti i giorni, da soli 
o meglio ancora in famiglia. 
Come comunità parrocchiale 

lo facciamo prima della messa delle 8.30 
e tutti i martedì alle 20.30 dalla grotta 
dell’Asilo Adele (anche nei prossimi marte-
dì 18 e 25 maggio). In sacrestia, alla Buona 
stampa in Chiesa e in segreteria parrocchia-
le sono disponibili dei ceri mariani da ac-
cendere durante la preghiera in casa o da-
vanti all’altare della Madonna del Rosario.

INCONTRI IN PREPARAZIONE AGLI 
ANNIVERSARI DI SACERDOZIO
Nel mese di giugno don Gabriele ricor-
derà il suo decennio di ordinazione sa-
cerdotale (11/6/2011), don Francesco 
il 50° (26/6/1971), don Ernesto il 66° 
(26/6/1955) e il suo 90° compleanno 
(28/6/1931). Anche per don Gioele il 
2021 è l’anno del 10° di ordinazione 
(1/1/2011). Queste ricorrenze, oltre a 
motivo di gioia e di festa con i nostri 
preti, sono l’occasione per riflettere e 
pregare. Abbiamo pensato a questi ap-
puntamenti:
Giovedì 10 giugno, ore 20.30 a Pa-
gliera: Il prete uomo dell’Eucaristia 
(Padre Patrizio Garascia)

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
50. Rudi Luigi (anni 92); 
51. Tosi Giorgio (anni 83); 
52. Bellasio Roberto (anni 62); 
53. Borroni Mario (anni 82).

Vacanze Estive Elementari 
a S. Caterina

Da Sabato 10 luglio a sabato 17 luglio si ter-
rà a Santa Caterina Valfurva presso l’Hotel 
Santa Caterina, la vacanza in montagna dei 
ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare 
(8 giorni/7 notti - costo € 360). Le iscrizioni 
sono aperte presso la segreteria della parroc-
chia san Vittore versando la caparra di € 100 
insieme alla scheda di iscrizione.
La caparra verrà restituita in caso di an-
nullamento per cause imputabili a prov-
vedimenti anticovid. Il saldo della quota 
va consegnato in occasione della riunione 
di presentazione della vacanza, a giugno 
nella data che verrà indicata.


