
Cari sposi e spose di tutto il mondo! in 
occasione dell’Anno “Famiglia Amoris 
laetitia”, mi rivolgo a voi per esprimer-
vi tutto il mio affetto e la mia vicinanza 
in questo tempo così speciale che stia-
mo vivendo. Sempre ho tenuto presen-
ti le famiglie nelle mie preghiere, ma 
ancora di più durante la pandemia, 
che ha messo tutti a dura prova, spe-
cialmente i più vulnerabili. Il momento 
che stiamo attraversando mi porta ad 
accostarmi con umiltà, affetto e acco-
glienza ad ogni persona, ad ogni cop-
pia di sposi e ad ogni famiglia nelle si-
tuazioni che ciascuno sta sperimentan-
do… 
 

NON SIETE SOLI 

Grazie alla nostra fede cristiana sap-
piamo che non siamo soli perché Dio 
è in noi, con noi e in mezzo a noi: nel-
la famiglia, nel quartiere, nel luogo di 
lavoro o di studio, nella città dove abi-
tiamo. Come Abramo, ciascuno degli 
sposi esce dalla propria terra fin dal 
momento in cui, sentendo la chiamata 
all’amore coniugale, decide di donarsi 
all’altro senza riserve. Così, già il fi-
danzamento implica l’uscire dalla pro-
pria terra, poiché richiede di percorre-
re insieme la strada che conduce al 
matrimonio. Le diverse situazioni della 
vita - il passare dei giorni, l’arrivo dei 
figli, il lavoro, le malattie - sono circo-
stanze nelle quali l’impegno assunto 
vicendevolmente suppone che ciascu-
no abbandoni le proprie inerzie, le 
proprie certezze, gli spazi di tranquilli-
tà e vada verso la terra che Dio pro-
mette: essere due in Cristo, due in 
uno. Un’unica vita, un “noi” nella co-

munione d’amore con Gesù, vivo e 
presente in ogni momento della vostra 
esistenza. Dio vi accompagna, vi ama 
incondizionatamente. Non siete soli! 
 

I CONIUGI PRENDANO L’INIZIATIVA 

Anche i coniugi devono prendere l’ini-
ziativa all’interno della comunità par-
rocchiale e diocesana con le loro pro-
poste e la loro creatività, perseguendo 
la complementarità dei carismi e delle 
vocazioni come espressione della co-
munione ecclesiale; in particolare, 
quella degli «sposi accanto ai pastori, 
per camminare con altre famiglie, per 
aiutare chi è più debole, per annun-
ciare che, anche nelle difficoltà, Cristo 
si rende presente». Pertanto, vi esorto, 
cari sposi, a partecipare nella Chiesa, 
in particolare nella pastorale familiare.  
 

PERSEVERARE 

La vocazione al matrimonio è una 
chiamata a condurre una barca insta-
bile - ma sicura per la realtà del sa-
cramento - in un mare talvolta agitato. 
Quante volte, come gli apostoli, avre-
ste voglia di dire, o meglio, di gridare: 
«Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?» (Mc 4,38). Non dimentichia-
mo che, mediante il Sacramento del 
matrimonio, Gesù è presente su que-
sta barca. Egli si preoccupa per voi, ri-
mane con voi in ogni momento, nel 
dondolio della barca agitata dalle ac-
que…  È importante che insieme tenia-
te lo sguardo fisso su Gesù. Solo così 
avrete la pace, supererete i conflitti e 
troverete soluzioni a molti dei vostri 
problemi. Non perché questi scompa-
riranno, ma perché potrete vederli in 
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IN OCCASIONE DELL’ANNO 
“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA” 

 

Papa Francesco 
scrive a tutte le famiglie 

1 GENNAIO 2022 
GIORNATA MONDIALE 

DELLA PACE 
 

Dialogo fra generazioni,  

educazione e lavoro:  

strumenti per edificare  

una pace duratura

La Caritas della Comunità Pastorale propone di 

unirsi in preghiera il 1° gennaio alle ore 
20.30 al suono delle campane dopo aver 
acceso un lumino sui davanzali delle fine-
stre e ai balconi. I lumini sono a disposizione 

nelle quattro Chiese parrocchiali lasciando un 

contributo a partire da 1.50 a sacchetto. Con il 

ricavato la Caritas acquisterà latte, detersivi per il 

bucato e la casa ed  altri generi di prima necessi-

tà per sostenere le diverse situazioni in difficoltà. 

 
PREGHIERA PER LA PACE 

 

Se tu credi che un sorriso 
è più forte di un'arma, 
Se tu credi alla forza 
di una mano tesa, 

Se tu credi che ciò che 
riunisce gli uomini 

è più importante di ciò 
che li divide, 

Se tu credi che essere diversi 
è una ricchezza e non un pericolo, 

Se tu sai scegliere tra 
la speranza o il timore, 
Se tu pensi che sei tu 

che devi fare il primo passo 
piuttosto che l’altro, 

allora... 
la Pace verrà. 

 

- Padre Charles de Foucauld - 

Visto il peggioramento della situazione pandemica, si richiamano tutti i fedeli a seguire scrupolosamente le indicazioni in merito al contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. IN PARTICOLARE RICORDIAMO CHE: • dal 27 dicembre è tornato obbligatorio l’uso della mascherina 

sia chiuso sia all’aperto; • in alcuni casi ora occorre la mascherina modello FFP2; • per accedere in certi luoghi è obbligatorio il Green Pass rafforzato (ad 

esempio, nei bar degli oratori è necessario sia per consumare al tavolo sia per consumare al banco). Si consiglia, inoltre, di leggere attentamente il seguente do-

cumento rilasciato dal Ministero della Salute: https://gat.to/3qdxr 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


un’altra prospettiva. Solo abbando-
nandovi nelle mani del Signore potrete 
affrontare ciò che sembra impossibile. 
La via è quella di riconoscere la fragili-
tà e l’impotenza che sperimentate da-
vanti a tante situazioni che vi circonda-
no, ma nello stesso tempo di avere la 
certezza che in questo modo la forza 
di Cristo si manifesta nella vostra de-
bolezza (cfr 2 Cor 12,9). È stato pro-
prio in mezzo a una tempesta che gli 
apostoli sono giunti a riconoscere la 
regalità e la divinità di Gesù e hanno 
imparato a confidare in Lui. 
 

AI FIDANZATI CHE  

SI PREPARANO AL MATRIMONIO 

A tale proposito, permettetemi di rivol-
gere una parola ai giovani che si pre-
parano al matrimonio. Se prima della 
pandemia per i fidanzati era difficile 
progettare un futuro essendo arduo 
trovare un lavoro stabile, adesso l’in-
certezza lavorativa è ancora più gran-
de. Perciò invito i fidanzati a non sco-
raggiarsi, ad avere il “coraggio creati-
vo” che ebbe san Giuseppe, la cui me-
moria ho voluto onorare in questo an-
no a lui dedicato. Così anche voi, 
quando si tratta di affrontare il cammi-
no del matrimonio, pur avendo pochi 
mezzi, confidate sempre nella Provvi-
denza, perché «sono a volte proprio le 
difficoltà che tirano fuori da ciascuno 
di noi risorse che nemmeno pensava-
mo di avere» (Lett. ap. Patris corde, 5). 
Non esitate ad appoggiarvi alle vostre 
famiglie e alle vostre amicizie, alla co-
munità ecclesiale, alla parrocchia, per 
vivere la futura vita coniugale e fami-
liare imparando da coloro che sono 
già passati per la strada che voi state 
iniziando a percorrere. 
 

SALUTO AI NONNI 

Prima di concludere, desidero inviare 
un saluto speciale ai nonni e alle non-
ne che nel periodo di isolamento si so-
no trovati nell’impossibilità di vedere i 
nipoti e di stare con loro; alle persone 
anziane che hanno sofferto in maniera 
ancora più forte la solitudine. La fami-
glia non può fare a meno dei nonni, 
essi sono la memoria vivente dell’uma-
nità, «questa memoria può aiutare a 
costruire un mondo più umano, più 
accogliente». 
 
IL TESTO COMPLETO SUL SITO INTERNET 

DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

GRUPPO ACOR 
 

Uno spazio di incontro nella fede, rivolto a coloro 

che vivono la separazione soli o in nuova unione

Gli incontri, promossi dalla diocesi di Milano e dalla zona pastorale V, sono momenti di ascolto e riflessio-

ne sulla Parola di Dio aperti a tutti, in uno stile di accoglienza e fraternità reciproca per ricercare la verità 

su di sé. È esperienza di Chiesa incontrando fratelli e sorelle che, avendo vissuto la sofferenza della sepa-

razione, sono riusciti a ritrovare nella loro vita i segni della presenza di Dio, riscoprendo in Gesù un com-

pagno di viaggio. 
 

LUOGO 
Casa Padri Betharramiti • via Italia 2 - Albiate 
ogni 2° martedì del mese alle 20.45 
 

INFORMAZIONI 
Adriana e Sergio Corbetta  
3487911733 - adrianasergio@libero.it 
don Mauro Mascheroni 
3403859429 - don.mauro.mascheroni@gmail.com 
 

DATE 
11 GENNAIO  Si prese cura di lui (Lc 10,25-37) 

8 FEBBRAIO  Va dietro a quella perduta (Lc 15,1-10) 

8 MARZO  Gli corse incontro e lo baciò (Lc 15,11-32) 

12 APRILE   Oggi sarai con me in Paradiso (Lc 23,33-43) 
10 MAGGIO  Il lembo del mantello (Lc 8, 40-56) 

Con altri giovani dell’oratorio, erano 
andati a Sarajevo per portare aiuto e 
solidarietà umana a chi era nella 
guerra. Durante il ritorno, il pulmino 
sul quale viaggiavano uscì di strada 
provocando la loro morte. In una 
scuola a Sarajevo sono ricordati con 
gratitudine con un’epigrafe che li no-
mina personalmente. Anche nella 
scuola primaria di secondo grado di 
Figino-Novedrate sono ricordati: que-
st’anno a loro è stato dedicato il Giar-
dino dei Giusti. In questo giardino 
sono state piantate, infatti, alcune 
piante che ricordano persone che 
hanno fatto del bene agli altri. La San-
ta Messa sarà celebrata alle ore 20.30 
in chiesa di san Michele e sarà presie-
duta da don Dario Cornati: all’epoca 
era lui che seguiva i giovani dell’ora-
torio. Alle ore 20:00 la S. Messa sarà 
preceduta da un video presentato da 
Letizia Marzorati che spiegherà qual è 
la situazione oggi dei profughi al con-
fine della Bosnia e anche alcuni aiuti 
che si sono concretizzati grazie anche 
alla nostra Caritas diocesana. Ad ani-

mare musicalmente la Santa Messa ho 
invitato il coro di Carimate, che ci aiu-
terà a gustare la bellezza della musi-
ca. Sono convinto che dove è grande 
il dolore, ancora più necessario è il 
balsamo della bellezza. Sono invitati i 
fedeli di tutta la Comunità Pastorale 
che vogliono guardare in avanti conti-
nuando a dare una disponibilità per 
mettersi in cammino insieme per dare 
il proprio contributo verso chi è biso-
gnoso e bussa oggi alle porte del no-
stro benessere. Il piccolo seme pianta-
to nella terra sta ancora producendo 
frutti: ci aiuti a guardare la realtà sen-
za paura (“ma io cosa posso fare?”). 
La vita donata per fare il bene dai 
nostri giovani ci aiuti a guardare con 
speranza il futuro e a saper dare il 
nostro contributo. Ma dobbiamo pro-
prio noi darci da fare? Per rispondere 
a questa frase, perché non diventi una 
scusa di comodo per voltare lo sguar-
do da un’altra parte, rispondo con 
una frase di mons. Desmond Tutu. 
Morto il 26 dicembre scorso, il vesco-
vo anglicano che ha lottato contro 
l’apartheid, ripeteva spesso che: «Se 
siete neutrali in situazioni di ingiustizia, 
avete scelto la parte dell’oppressore. 
Se un elefante ha la zampa sulla coda 
di un topo e voi dite che siete neutrali, 
il topo non apprezzerà la vostra neu-
tralità». 

don Alberto 

 

 

Santa Messa in ricordo 
Annalisa, Gabriele e Katia



 

 PREGHIERA A GESÙ BAMBINO # giovedì 6 gennaio - ore 16:30 | chiesa parrocchiale 
 Momento di preghiera per tutti i bambini con l’arrivo dei tre re Magi ! Al 
termine una sorpresa per tutti  

 

 ABBONAMENTI BUONA STAMPA 2022  Per sottoscrivere o rinnovare 
l’abbonamento, utilizzare le schede presenti sulla mensola presso il tavolo della 
buona stampa e renderle compilate in segreteria dal 10 gennaio ed entro e 
non oltre il 14 gennaio 2022  

 

DA GIOVEDÌ 13 GENNAIO  
 

Suola di Teologia  
per laici 

 

Sentieri di  
chiesa in uscita 

 

 EPIFANIA # giovedì 6 gennaio - ore 15:30 | chiesa parrocchiale  Preghiera a Gesù 
Bambino e poi cioccolata calda per tutti  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA  Il senso dell’accoglienza e dell’incontro con le 
famiglie ! La preghiera di benedizione che genera la speranza in Dio … ci si 
affida a lui  ! Tanti racconti di età che avanzano, di lavoro giovanile che latita, 
di saluti ai cari che ci hanno lasciato, di giovani che prendono il volo per for-
mare nuove famiglie, di ragazzi che crescono, di traguardi raggiunti nella 
scuola, nel lavoro, nella professione ! La visita del sacerdote alle famiglie è 
anche questo ! Si prega insieme magari mettendo la speranza nel grigio oriz-
zonte di questi mesi, si dà spazio alla tenerezza di Dio ! Fonte della vita e del-
la gioia, si apre il cuore all’aiuto della presenza di Dio nelle nostre case ! Un 
grazie grande grande a don Giacomo che ha portato a Montesolaro gioventù 
e simpatia ! Un grazie a tutti per l’accoglienza che ci avete riservato ! Le of-
ferte raccolte 15.390 euro: con le prospettive che si annunciano in campo eco-
nomico, sono per la comunità credente una benedizione del Signore ! Grazie 
di cuore a tutti  

 

 BANGLADESH: UNA SCUOLA PER LORO  Suor Mariangela ha scritto: 
“La scuola è stata ultimata ! Lunedì 20 dicembre c’è stata la solenne cerimo-
nia di Benedizione ! Con il mese di gennaio avrà inizio l’attività didattica ed 
educativa.” ! Nel tempo di Avvento ragazzi e famiglie hanno contribuito con 
1.132 euro: un ottimo risultato ! Grazie a tutti  

 

 ARCHIVIO PARROCCHIALE  Di seguito i dati 2021 dall’Archivio parroc-
chiale (tra parentesi i dati 2020): Battesimi 21 (13); Prime Comunioni 31 (30); 
Cresime 30 (16); Matrimoni 5 (1); Defunti 20 (24)  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì  5 gennaio - 15:30/18:30 | chiesa san Michele • a seguire 
alle ore 19.00 S. Messa vigiliare dell'Epifania  Don Alberto è presente per le confes-
sioni e i colloqui spirituali dalle ore 15.30 alle ore 18.30, adorazione eucaristi-
ca ed è a disposizione un foglio con un commento al vangelo dell’Epifania  

 

 CORSO DI PREPARAZIONE PER IL MATRIMONIO CRISTIANO # da lunedì 
10 gennaio  Le coppie che sono interessate possono iscriversi contattando il 
parroco don Alberto (3338501536; mail: donalbertocolombo@gmail.com)  

 

 CORSO BASE PER CATECHISTI  Per conoscere l’impostazione nuova dio-
cesana del catechismo ! Particolarmente consigliato per chi inizia a svolgere il 
servizio di catechista nella nostra Comunità Pastorale ! In tutto 4 incontri: due 
incontri on line e due in presenza presso la parrocchia S. Bartolomeo, in orato-
rio San Giuseppe (via Italia 68) ! Nelle date 11,13,20,27 gennaio. Iscrizione 
on line sul sito della diocesi di Milano  

 

 NATALE DI CARITÀ  La nostra Parrocchia desidera sostenere la Scuola di 
Musica per i bambini di Pucallpa (Perù), aiutando i missionari dell’Operazione 
Mato Grosso ! Fino all’Epifania si può lasciare un’offerta nella cassetta in chie-
sa ! I nostri bambini porteranno i loro salvadanai alla Messa del 6 gennaio al-
le ore 17:00 ! I dettagli sul sito della nostra Comunità Pastorale  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 500 per le opere parrocchia-
li  ! Grazie di cuore per la generosità  

Gli incontri di catechismo  
della “Società dell’Allegria”,  
del “Gruppo Gonzaga”  
e dei !18/19ennni-Giovani” 
riprenderanno nella settimana 
che va da lunedì 10 gennaio a 
venerdì 14 gennaio 2022. 

RIPRESA DEL  
CATECHISMO 



GUIDA ALL’ASCOLTO 
 

Magnificat di J. S. Bach 
 

video consigliato: Bach - Magnificat BWV 243 - Van Veldhoven, Netherlands Bach Society  
link: https://gat.to/3fuzn  

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 2 GENNAIO  ◆ Domenica dopo l’ottava del Natale del Signore 

08.30 S. Messa -  DEF. LIETTI PIETRO E RADICE 

DIAMANTE 

10:00 S. Messa - DEF. ELISABETTA, LUCIA E 

VASCO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GUALTIERI 

ARMIDA (LEGATO) - SALA ANGELO, LINA E 

ELENA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. BALLABIO 

MARIA FLAVIA 

08:00 S. Messa - ORSENIGO WALTER 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI 

EMILIO, CARLO, ROSALIA 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  

LUNEDÌ 3 GENNAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  20:30 S. Messa - DEF. GABRIELE, ANNALISA E 

KATIA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CASANA RINALDO  

MARTEDÌ 4 GENNAIO ◆ feria  

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. LICATA ANTONIA, LILLA, 

AGOSTINO, FIGLI, GENITORI E PARENTI. 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO ◆ Vigilia dell’Epifania del Signore  

18:00 S. Messa vigiliare -  DEF. DORE 

FRANCESCO E FANCELLU TERESA 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANNA 08:30 S. Messa -  
18:30 S. Messa vigiliare  

17:30 S. Messa vigiliare  

GIOVEDÌ 6 GENNAIO ◆ Epifania del Signore  

08.30 S. Messa - DEF. GIULIA E DINO 

10:00 S. Messa - DEF. DON EGIDIO 

15:30 Vespero solenne -  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

SALVATORE E LUISA LIETTI - IDA 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  DEF. FAM. COLOMBO, 

DOSSENA E DELFANTI  

16:30 Preghiera a Gesù Bambino -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

10:00 S. Messa -  
15:30 Preghiera a Gesù Bambino -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa - Preghiera a Gesù 

Bambino - Giornata Santa 
Infanzia 

VENERDÌ 7 GENNAIO ◆ San Raimondo da Penafort, sacerdote 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa e Adorazione 
Eucaristica fino alle 9:30 - 

08:00 S. Messa - DEF. ROMANO' ANTONIETTA 

E LUIGI, 

SABATO 8 GENNAIO ◆ feria 

18:00 S. Messa vigiliare -  DEF. PIETRO, 

ISABELLA, ERNESTO E KETTY 

19:00 S. Messa vigiliare -   18:30 S. Messa vigiliare -   17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - LICATA ANTONIA, LILLA, 

AGOSTINO, FIGLI, GENITORI E PARENTI 

DOMENICA 9 GENNAIO  ◆ Battesimo del Signore 

08.30 S. Messa -   

10:00 S. Messa - DEF. BORDOLI MARILENA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ZUCCOTTI 

GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - FRANCESCA 

BEATRICE BUGINI E LUIGI POZZI -  

PIERANGELO RATTI 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - MAURI ANTONIO, COLOMBO 

CAROLINA, BUTTI ESTER E FRANCO - 

ANGELO, NINO, IRMA - DEFUNTO POGLIANI 

FEDELE 

18:00 S. Messa vespertina - MONTI ADELIO 

E FAMILIARI 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

Commentando il Vangelo di Natale (Lc 2,1-12) 

papa Francesco ha detto: Dio non cavalca la 

grandezza, ma si cala nella piccolezza. La picco-

lezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per 

toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello 

che conta. Ecco un brano musicale che descrive la 

gioia della piccolezza. Maria che canta il Magnifi-

cat. Il Magnificat è il canto che Maria proclama 

dopo essere andata a trovare Elisabetta nella con-

sapevolezza che nel suo grembo sta iniziando a 

prendere forma una vita nuova, la vita del Figlio 

dell’Altissimo che lei ha accettato di portare nel 

grembo. Maria è ricolma di stupore. In questo te-

sto - che la Chiesa canta nella preghiera del Ve-

spero ogni sera - Maria dice (Lc 1,48-55): L’anima 
mia magnifica il Signore - e il mio spirito esulta in 
Dio mio salvatore, - perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva - d’ora in poi tutte le generazioni  
mi diranno beata… In latino, testo della Vulgata 

che anche Bach usa per il suo brano: Magnificat 
anima mea Dominum - et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo - quia respexit humilitatem 
ancillae suae ecce enim ex hoc beatam me dicent 
… Ascoltiamo il primo versetto (Magnificat 

anima mea Dominum) nel video da 0.00’’ a 
2.53’’. Orchestra barocca: violini, viole, violon-

celli, oboi, fagotto, flauti, trombe, timpani. La 

presenza delle trombe e dei timpani dona grande 

solennità e brillantezza al tono gioiosissimo del 

brano d’apertura in cui tutto il coro è coinvolto. 

Sulla parola Magnificat, in particolare sulla prima 

sillaba fioriscono numerose fioriture musicali che 

esprimono lo stupore. Lo stupore è sempre conta-

gioso e non può che essere un coro a piena voce a 

cantare al mondo la gioia di Maria. La gioia è 

espressa dal brano in tono maggiore, in un ritmo 

di danza vorticosa. Ascoltiamo il terzo versetto 

(quia respexit humilitatem ancillae suae ecce 

enim ex hoc beatam me dicent) nel video da 
5.28’’ a 8.13’’. Soprano solista, che dà voce a 

Maria. L’orchestra è ridotta al minimo con un 

oboe solista. La voce del soprano e dell’oboe dia-

logano insieme alternandosi in delicatissime e 

dolcissime melodie. Questo brano esprime benis-

simo la piccolezza di chi è umile. Non è miseria, 

c’è una bellezza che riluce in pochi strumenti e 

una voce sola (rispetto all’orchestra piena e coro 

con cui era iniziato il Magnificat). Basta una voce 

sola, in dialogo con un oboe, e si i può toccare 

l’altezza vertiginosa della bellezza musicale. Ciò 

che è bello non necessariamente deve essere as-

sordante. Che bello saper apprezzare il silenzio, il 

fruscio della natura, di suoni musicali: sono già 

loro stupore. Chi è umile potremmo dire - dietro 

suggerimento di J. S. Bach - sa ascoltare il silen-

zio. E forse questo può essere riferito alla Beata 

Vergine Maria stessa! 

https://gat.to/3fuzn

