
   Eccoci ancora una volta a Natale, il secondo 

in pandemia anche se, ad essere sinceri, 

quest'anno è molto più vivibile! 

   I ricordi tornano allo scorso anno, chiusi in 

casa, lontano dagli affetti più cari, un pranzo 

malinconico e solitario.  

   Si chiedeva come regalo agognato un vacci-

no che ci liberasse da questo ignobile nemico! 

   Quest'anno il vaccino lo abbiamo. La mag-

gioranza di noi lo ha accolto, se pur con pau-

ra, come una liberazione!  

   Speriamo che quest'anno, il Buon Gesù che 

rinasce per noi, porti in dono un sacco di buon 

senso e una gerla di ragionevolezza ! 

Auguri sinceri di Buon Natale  

a tutti voi !  
                                      Angelo Barbieri 
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Il Ricordo di Lorenzo Mutti  
 

Sull’onda dell’insegnamento, 

sull’onda dei valori MCL 
 

   Una bandiera a mezz’asta, 

quella che sventolava triste dal 

balcone della sede Mcl salutava 

il giorno 23 luglio il nostro Lo-

renzo Mutti che ci lasciava dopo 

una lunga malattia, una delle figure di riferimento 

del Circolo, del Caf e del Movimento Cristiano La-

voratori.  

   Da quel giorno, a piccoli passi, i cambiamenti 

dettati dalla nuova organizzazione sono stati frutto 

di lavoro di squadra, come del resto sempre la poli-

tica del movimento ha come impronta personale da 

decenni. 

   La figura del ragioniere dal cuore d’oro è stata 

omaggiata dedicandogli una sala del circolo, la più 

bella, quella presidenziale, inaugurata lo scorso 

ottobre, alla presenza della moglie, Pilla Maria 

Bruna, dal presidente Angelo Barbieri, don Cristia-

no Orezzi e numerosi volontari e 



Riflessione per il Natale 2021 
 

   La carità è il volto del Dio cristiano 

ed è anche quello che in questo momento deve soste-

nere il nostro impegno gli uni verso gli altri, special-

mente verso i deboli nella solidarietà. È importante 

ricordarcelo per questo Natale che è segnato dalla 

tristezza della pandemia, con tutto il bagaglio di sof-

ferenza e di dolore e purtroppo anche di morte che 

porta con sé.  

   Questo Natale viene a dirci che Dio non si è di-

menticato di noi anche nella pandemia e che dunque 

possiamo continuare a sperare, confidare in lui nella 

certezza che non ci lascerà soli.  

   Certamente occorrerà attraversare la prova e occor-

rerà attraversarla mantenendo anche la fiamma della 

fede, della speranza e della carità, come tutti stiamo 

sperimentando di fronte a quello che sta avvenendo. 

   Ma certamente la prova non avrà l'ultima parola: 

questa è la grande speranza del cristiano, una speran-

za che naturalmente si traduce anche in termini con-

creti.   

   Ricordiamoci, facendo il presepe, che Dio si è fatto 

bambino per stare con noi. Gesù si è fatto Lui stesso 

piccolo per venire al mondo come ognuno di noi dal 

grembo di una donna, Maria. E a Natale ci chiede di 

essere accolto nella nostra vita proprio come si acco-

glie un bambino 

   Siamo di fronte ad un nuovo inizio che spinge a 

concretizzare, nella responsabilità e poi nella solida-

rietà verso i più deboli, l'amore che Dio ci è venuto a 

rivelare, a donare. 
 

p. il CENTRO ACCOGLIENZA VITA 

                   Costantina Marzano 

colleghi del Caf.  

   Su Lorenzo tutti potevano contare, per una parola 

di conforto, per un consiglio lavorativo, un sorriso 

condiviso. Con questa sala dedicata, la sua presen-

za si fa ancora più radicata nel quotidiano dei luo-

ghi che lui frequentava, e per cui ha offerto gran 

parte del suo tempo, della sua vita. 

   La necessità di avere una figura che portasse a-

vanti un discorso importante della sua competenza 

contabile ha fatto propendere per la ricerca di una 

persona che lo sostituisse nel ruolo di tesoriere che 

ricopriva da moltissimi anni.  

   Nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo il testi-

mone è stato consegnato nelle mani di Paolo Ran-

goni che ha accettato di buon grado la carica.  

   Numerosi i progetti che si vanno delineando via 

via nel corso dei mesi, progetti sull’ onda dei valori 

di cui da sempre Mcl è portatore. Primo fra tutti il 

Premio Mutti, in sostanza una borsa di studio de-

stinata a ragazzi degli istituti superiori che si sono 

distinti per un atteggiamento di generosità 

all’interno del quotidiano che sia scolastico o fuori 

dalle mura d’istituto. 

   Sarà una commissione giudicatrice e le segnala-

zioni degli insegnanti a identificare i candidati.  

   Mutti ha tracciato un sentiero di ispirazioni e va-

lori, e chi resta farà del suo meglio per mantenere e 

dare forma a tutto ciò, con uno sguardo verso i gio-

vani e il futuro con il contributo delle vecchie leve 

che rappresentano le rocce del nostro Movimento. 

                                                 Gloria Montagna      

   Il 2021 sta arrivando alla fine. 

   Purtroppo non è stato come si sperava soprattutto in questo 

ultimo periodo dell'anno a causa ancora della recrudescenza di questa terribile pandemia.  

   Ma forza !!! Aspettiamo il 2022 e sicuramente ripartiremo con più fiducia e entusiasmo. 

   Le nostre gite hanno subito un nuovo arresto, peccato per i mercatini di Natale che rap-

presentano il momento più magico dell'anno. 

   Il programma è già pronto !!! 

   Auguroni di Buon Natale e Buon 2022 a tutti voi e alle vostre famiglie. 

   A presto. 
                                                                                                            Cinzia Rattaro 



Oltrepo Pavese nel cuore 

 
   Luoghi, cultura e storia sono fiori all’occhiello del-

la nostra bella terra. 

   La pandemia non ha interrotto solamente le nostre 

vite, ma ci ha fatto perdere di vista anche le cure e 

l’attenzione verso un territorio ricco di biodiversità. 

   È vero. Tutta la nostra Italia ha subito negli ultimi 

anni danni devastanti dovuti agli stravolgimenti cli-

matici, ma ha mandato segnali forti affinchè tutti 

prestassimo attenzione al territorio. 

   L’Oltrepo Pavese ha mostrato chiaramente come il 

disinteresse all’aspetto geomorfologico abbia procu-

rato ferite diffuse con frane, smottamenti e dissesti 

che sul territorio pedemontano non sono mai stati 

risolti, e le popolazioni locali in una condizione di 

stallo, a trovare soluzioni palliative per continuare a 

risiedere nei borghi e nei paesi abbandonati. 

   Il turismo, la cultura enogastronomica che avevano 

attirato l’attenzione dei progetti di Legambiente, 

G.A.L. e Slow Food che potevano ottenere risorse 

pubbliche si sono arenate.  

   L’indifferenza dimostrata dalle Amministrazioni 

Pubbliche per il dissesto delle strade che raggiungo-

no l’Alta Valle Staffora è da anni imbarazzante. 

   Non bastano la buona volontà, l’ostinazione di po-

chi per valorizzare la potenzialità del territorio e con-

tinuare a credere che qualcosa cambierà. 

   Cambierà se 

insieme operiamo 

nella convinzione 

che possiamo es-

sere testimoni che 

i l  v i n o 

dell’Oltrepo Pa-

vese non è quello 

che occupa le pa-

gine dei giornali; 

il salame di Var-

zi, il mais ottofile, i grani antichi sono prodotti da 

contadini eroici che si ostinano nonostante le diffi-

coltà a rimanere ancorati a questa terra e quanto la-

voro da mettere a frutto per consentire agli operatori 

turistici di offrire ospitalità e qualità. 

   Si parla tanto di turismo lento ma pochi pubbliciz-

zano i sentieri o si adopera per la loro manutenzione. 

Le piste da sci e gli impianti di risalita sono affidate 

ad imprenditori locali lungimiranti che cercano a fati-

ca di attirare turisti e amanti dello sport. 

   Le popolazioni che hanno attraversato il nostro ter-

ritorio hanno 

lasciato torri, 

castelli, dimore, 

pievi, sentieri. 

   Le pagine di 

storia o i rac-

conti dei nostri 

avi ci hanno 

fatto conoscere 

questo patrimonio che talvolta resta abbandonato nel-

la natura che lo protegge  nascondendolo. 

   Proteggiamo la flora, la fauna, i pascoli, i frutteti e 

le sorgenti. 

   Puliamo i boschi, arricchiamo il patrimonio  verde 

e prendiamoci cura di tutto il territorio. 

   Viviamo l’Oltrepo per custodire le nostre radici. 

   Godiamo dei frutti della terra attraverso le rievoca-

zioni storiche, le sagre, le musiche. i balli tradizionali 

e proponiamoli ai turisti. 

   Ritroveremo il sapore e la libertà del vivere sano e 

daremo nuova vita al nostro Oltrepo.                                                         

        Miranda Faravelli   

SGUARDO AVANTI 

   Il cambiamento, l’accettazione e il diverso sono 

parole che si intrecciano ed uniscono verso il futuro. 

   Esser complici e curiosi di quello che non cono-

sciamo, vispi nel controllare l’ignoto ma sorridenti 

nell’incontrarlo sarà per molti segno di cambiamento 

positivo alla vita. Questa imprevedibile vita! 

   Un pensiero di futuro e collabora-

zione per questo nuovo anno che stia-

mo per abbracciare con tanta forza ed 

estremo coraggio. 

“Alcuni di noi sono come l’inchiostro, 

altri come la carta. Se non fosse per il 

nero di alcuni, altri sarebbero muti. 

Se non fosse per il bianco di alcuni, 

altri sarebbero ciechi.”    (Kahlil Gibran) 

                                                  Laura Mercuri 



Da: Il Giornale di Voghera del 9-12-21 
 

Immacolata Concezione: A piccoli passi verso il 
Natale 
 
   Al momento in cui state leggendo si sarà già adem-

piuto il rito dell’allestimento dell’albero e presepe 

che ogni 8 dicembre si riserva di aprire la porta 

all’Avvento, alla magia del Natale, tra luci ed atmo-

sfere.  

   Quest’anno forse siamo pronti a goderci di più que-

sta festa, liberando i nostri pensieri, le nostre preghie-

re, verso una consapevolezza di noi stessi acquisita 

nel corso di un 2020 tribolato, nel bene e nel male. 

   Ed eccola, è arrivata anche la festa dell’Immacolata 

Concezione, dalla quale appunto le nostre vite viag-

giano verso le festività natalizie. Letteralmente signi-

fica concepimento senza macchia e fa riferimento al 

concepimento di Maria, l’8 dicembre, 9 mesi prima 

dell’8 settembre, in cui ricorre la festa della natività 

della Madonna. Immacolata nel suo significato più 

intrinseco,resa immune dal peccato originale.  

   Si racconta che la ricorrenza già piuttosto sentita in 

Oriente abbia origine intorno al VII secolo, portata in 

Italia dai monaci bizantini con la festa di Sant’Anna, 

la madre di Maria.  

   Fu esattamente l’8 dicembre 1854 che nella bolla 

apostolica Ineffabilis Deus, Papa Pio IX dichiarò uffi-

cialmente l’Immacolata Concezione come dogma del-

la chiesa cattolica.  

   In molte zone rurali veniva celebrata all’interno di 

una forte dimensione collettiva. Nei campi si accen-

devano i falò rappresentando una tradizione dal carat-

Il Circolo è a disposizione dei Soci dal martedi al sabato, 
dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Offre locali 
climatizzati per TV, incontri, lettura quotidiani e libri, svago. 

tere purificatore, in cui il fuoco era rito per allontana-

re le forze del male. Soprattutto in un periodo 

dell’anno cruciale per la semina dei campi. Ma non 

solo, il fuoco simboleggiava il mezzo per riscaldare 

la Madonna nel passaggio a Betlemme, e ancora la 

luce del Bambino Gesù, o quella del cammino di Ma-

ria… tante le interpretazioni che riunivano le comu-

nità contadine.  

   Anche l’arte ha celebrato Maria già con gli artisti 

gotici anche se il concetto di Immacolata Concezione 

era nascosto dietro simboli ancora criptici da inter-

pretare. Fu solo dal XV secolo che apparvero più evi-

denti nelle opere che raccontavano l’infanzia della 

Vergine e in quelle con protagonisti i genitori Anna e 

Gioacchino.  

   Da allora ecco la comparsa nell’iconografia della 

Donna vestita di sole, inco-

ronata con 12 stelle e la 

luna crescente sotto i suoi 

piedi, il mantello azzurro e 

il cordone francescano a 3 

nodi al vestito, come ci è 

sempre stata presentata.  

   Ho scelto per i lettori tra 

gli infiniti dipinti che la raf-

figurano, la Madonna di 

Rubens, datato 1628, pitto-

rico augurio di buone feste, 

scelto istintivamente dal vasto panorama artistico.  

                   Gloria Montagna 



    Anche questo 2021, così difficile e indimenticabile per molti di noi per fatti dolorosi che hanno 
segnato le nostre vite, finalmente volge al termine, e nello specifico il patronato Sias e il Caf Mcl 
che vi hanno accolto tutto l'anno per la consegna dei documenti, richiesta informazioni e svolgimen-
to delle vostre pratiche, desiderano far sentire a tutti i suoi clienti la loro vicinanza. 
    Con l'occasione ribadiscono che l'accoglienza, umanamente e professionalmente generosa, è da 
sempre il nostro punto di forza, secondo l'insegnamento della religione cristiana, nostra fonte di ispi-
razione. Di conseguenza è con il sorriso e la gentilezza che accogliamo i clienti costretti a confron-
tarsi nel quotidiano con pratiche che aggravano la loro vita, guidandoli nell'intricato mondo della 
burocrazia. 
    Le novità purtroppo sono sempre tante e sempre dietro l'angolo...reddito di emergenza, reddito di 
cittadinanza, congedo parentale, emergenza Covid 19, bonus baby sitter e molti altri che saremo lie-
ti, durante l'anno che si accinge ad arrivare, di trattare insieme a voi e le Vostre famiglie. 
    Il nostro saluto vuole essere un saluto alla grande famiglia, che noi insieme a Voi, pensiamo di 
aver costruito e coltivato nel tempo e, come tale, consentiteci di augurarvi un Santo Natale. 
    Qualunque sia la Vostra fede religiosa, uniamoci nella preghiera, perchè in questo mondo così 
difficile e controverso possa tornare la pace tra i popoli e il sollievo da questa pandemia planetaria. 
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