
La “guarigione dei ricordi”, cammino di pace

Dobbiamo al Santo Papa Paolo VI l’espressione «guarigione dei ricor-
di». Appartiene a pieno titolo all’esperienza dell’ecumenismo, che è 
la miglior scuola di vita di Chiesa. La Settimana di Preghiera per 

l’unità dei cristiani, ogni anno 
dal 18 al 25 gennaio, ci richiama 
a percorrere con determinazione le 
strade del dialogo tra cristiani re-
cuperando le grandi divisioni sto-
riche tra Chiese sorelle, ma anche 
tra comunità e tra persone.

Nel penultimo giorno del Concilio 
(7 dicembre 1965) una dichiara-
zione congiunta di san Paolo VI e 
del patriarca Athenagoras «cancel-
lava dalla memoria» della Chiesa 
le scomuniche emesse nel 1054. Dieci anni dopo, san Paolo VI usò per la 
prima volta l’espressione «guarigione dei ricordi». 

La storia ci ha insegnato che alle divisioni, siano esse nelle grandi Chiese 
o nelle famiglie, segue un tempo prolungato di risentimenti, di conflitti, 
di accuse crescenti, di disprezzo, che aumentano la distanza e allontanano 
dalla verità. La memoria resta ferita. Va curata. Va guarita. Solo così si riesce 
a far pace.

La commemorazione del 500° anniversario della Riforma protestante nel 
2017 è stata un esempio di guarigione dei ricordi. Nel rapporto Dal conflitto 
alla comunione, cattolici e luterani si sono chiesti come poter tramandare le 
loro tradizioni «in modo da non scavare nuove trincee tra cristiani di diver-
se confessioni». uu

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 3
dal 16 al 23 gennaio 2022
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Lenno Ossuccio
Sabato 
15 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Casimiro e Ruggero
def. Vittorio Cerliani

17.30 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria

Domenica 
16 gennaio
II Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
deff. Giovanni e Fulvia
deff. Vanini Giuseppe, Clotilde, 
Aldo, Angelo

9.00 S. Eufemia
def. Egle Bianchi

Lunedì 
17 gennaio

20.30 S. Eufemia
Intenzione personale - *

Martedì 
18 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Antonietta Fraquelli Cossa - *

Mercoledì 
19 gennaio

8.30 S. Eufemia
Pro populo - *

Giovedì 
20 gennaio

7.00 S. Stefano  
def. Riccardo Botta - *

Venerdì 
21 gennaio

9.00 S. Stefano: Festa di S. Agnese - S. Messa per CONSOrELLE
deff. fam. Ramponi e Vanini - *

Sabato 
22 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. fam. Pinchetti

17.30 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
23 gennaio
III Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
def. Rosa

9.00 S. Eufemia
deff. Cantoni Giulia e Franco

* Intenzione libera

don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Dal 18 al 25 gennaio SETTIMANA DI PrEGHIErA PEr L’UNITà DEI CrISTIANI
•	Martedì 18 gennaio Catechesi sull’ecumenismo di don Battista Rinaldi 

in collegamento da Montagna in Valtellina, ore 20.45 in Oratorio a Lenno 
È richiesto il green-pass rafforzato per la partecipazione in presenza 
Collegamento da remoto su canale Youtube della C.P. Lenno e Isola Ossuccio: 
https://www.youtube.com/channel/UC6UXBrEU8nA0uGxvGHG64Ig

•	Lunedì 24 gennaio Veglia di Preghiera ecumenica aperta al Vicariato, ore 20.45  
in chiesa a Isola Ossuccio (sospesa la S. Messa)

La risposta consiste nell’adottare un nuovo approccio alla propria storia: «Ciò 
che è accaduto nel passato non può essere cambiato, ma ciò che si ricorda del 
passato e come lo si ricorda può… Il ricordo rende presente il passato. Mentre 
il passato stesso è inalterabile, la presenza del passato nel presente è alterabile».
L’Ecumenismo è il sale che rende saporita la nostra vita cristiana.

don Italo con don Giuseppe


