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Nelle sale

COMO
ASTRA
viale Giulio Cesare 3 tel. 031.26.12.34

Padri e figlie
Drammatico h. 21

SPAZIO GLORIA
Via Varesina 72, tel. 031.44.910.80

Star Wars - Il risveglio della forza
Fantastico h. 21

ERBA
AMBRA
via Segantini 3 tel. 031.64.06.70

Vacanze ai Caraibi
Commedia h. 21.15

EXCELSIOR
via Diaz tel. 031.64.20.39

Star Wars - Il risveglio della forza
Fantastico h. 21.15

ALBAVILLA
CINETEATRO DELLA ROSA
via Patrizi 4 tel. 031.33.53.082

Riposo
MENAGGIO
CINELARIO
via Lusardi 53 tel. 331 40 10 990

Il professor Cenerentolo
Commedia h. 21

APPIANO GENTILE
CINETEATRO SAN FRANCESCO
Via Manzoni, 4 tel. 031.970021

Il professor Cenerentolo
Commedia h. 21

CANTÙ
LUX
via Manzoni 8 tel. 031.71.47.59

Star Wars - Il risveglio della forza
Fantastico h. 20 - 22.45

CINELANDIA
Corso Europa - tel. 031.71.00.39

Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
Commedia h. 20.30 - 22.40

Natale col boss
Commedia h. 20.20 - 22.30

Il professor Cenerentolo
Commedia h. 20.10 - 22.35

MONTANO LUCINO
UCI CINEMAS
via Varesina - tel. 031.47.81.911;
w w w. u c i c i n e m a s . i t

Il ponte delle spie
Drammatico, thriller h. 17.15 - 19.30 - 22.10

Irrational man
Thriller di Woody Allen h. 17.25 - 19.50 - 22.15

Natale col boss
Commedia h. 17.30 - 19.50 - 20.20 - 22.40

Star Wars - Il risveglio della forza
Fantastico

h. 17:20 - 17:45 - 18:20 - 20:30 - 21 - 21:30

Star Wars - Il risveglio della forza (3D)
Fantastico h. 19 - 22:10

Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
Commedia h. 17.40 - 20- 22.20 - 22.40

Belle et Sebastien. L’avventura continua
Av v e n t u r a

h. 17.15

Il professor Cenerentolo
Commedia h. 17.10 - 20 - 22.40

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick
Azione h. 19.40 - 22.30

ll viaggio di Arlo
Animazione h. 17.30

SARONNO
MULTISALA SARONNESE
via San Giuseppe, 21 - tel. 02.96708190

Star Wars - Il risveglio della forza
Fantastico h. 21

Star Wars - Il risveglio della forza (3D)
Fantastico h. 21

Il professor Cenerentolo
Commedia h. 21

AGENDA

Ta c c u i n o
FARMACIE DI TURNO

COMO Santa Teresa viale F.lli Rosselli, 35 tel.
031 57 46 30 BELLAGIO Oberti via Roma, 8 tel.
031 95 06 23 BLEVIO Sonvico via Caronti, 58
tel. 031 41 93 70 CAGLIO Andreoni p. zza V.
Emanuele 8 tel. 031 66 70 35 CANTÙ Cesari via
Rienti, 2 Asnago tel. 031 70 52 33 G R AV E D O N A
dottor Pizio p.zza Trento 12 tel. 0344 85 222
LURAGO D’ERBA Massagrande via Roma, 78
tel. 031 69 62 55 MENAGGIO Kluzer v. IV
novembre 30 tel. 0344 32 051 ROVELLASCA
Rossetti via Roma, 61 tel. 02 96 34 24 26 SAN
FEDELE INTELVI Comunale v. Roma, 9 tel. 031
83 06 59 TAVERNERIO Cristini v. Provinciale,
24 tel. 031 42 60 18 UGGIATE TREVANO
Agostinelli p.zza V.Emanuele, 1 tel. 031 94 92 32

ASL
Guardia Medica: 840000661 Consultorio v.
Castelnuovo 1 tel. 031/370.683. Igiene e
prevenzione tel 031/370752 lunedì-venerdì
8.30-12.30. Certificazioni patenti tel 031/370740

OSPEDALI
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Sant’Anna via Ravona; telefono 031.5851.
Call center 800.638.638 COMO Valduce via
Dante 11 telefono 031324111. Orario: da
lunedì a sabato 14.30-16 e 18.30-19.30;
domenica 10-11; 14.30-16 e 18.30-19.30
COMO Villa Aprica via Carnasino, telefono
031.579411 Orario: da lunedì a sabato 15-20;
domenica e festivi: 10.30-11.30; 15-19
MENAGGIO FRAZIONE CROCE telefono
034433111. Orario: tutti i giorni 14.30-15.30 e
19-20 CANTÙ via dell’Ospedale, telefono
031.799111. Orario: feriali 15-16; 19-20;
domenica e festivi 14.30-16 e 19-20
GRAVEDONA via Pelascini, 3 telefono
0344.92.111. Orari: feriali 16-17.30 e 19-20;
festivi 10-11; 16-17.30 e 19-20 MARIANO
COMENSE Felice Villa via Isonzo 42/b,
telefono 031.75.51.11. Orari: feriali
14.45-15.45; 19.15-20.15; domenica e festivi
10.30-11.30; 17-18 ERBA Fatebenefratelli
via Fatebenefratelli, tel. 031 638111. Orario:
14-16; 19.15-20.30

Meteo
Natale col boss

Commedia

C’è un boss della camorra
costretto a rifarsi la faccia
per colpa di due poliziotti
imbranati e ci sono due
due chirurghi plastici,
altrettanto idioti, che
anziché trasformare il boss
in Leonardo DiCaprio lo
rendono identico a Peppino
Di Capri...

Star Wars - Il risveglio
della forza

Fantastico

Diretto da J.J. Abrams,
arriva l’atteso settimo film
della saga stellare. Accanto
ai classici personaggi
chiave ci sono tre new
entry: Kylo Ren, adepto
del Lato Oscuro, Rey
ragazza solitaria, e Finn
stormtrooper pentito.

OGGI
VENERDÌ 18 DICEMBRE

Tempo previsto
La persistenza dell’alta pressione porta ancora
una volta tempo soleggiato o poco nuvoloso
per velature in quota, e un clima mite.

Te m p e r a t u re
Minima compresa tra -1 e 5 gradi, massima
tra 10 e 13.

Ve n t i
Vento assente o debole variabile su tutto
il nostro territorio.

DOMANI
SABATO 19 DICEMBRE

Tempo previsto
Ancora prevalentemente soleggiato o poco
nuvoloso per velature in quota, e clima
sostanzialmente mite.

Te m p e r a t u re
Minima compresa tra -2 e 5 gradi, massima
tra 9 e 13.

Ve n t i
Vento assente o debole variabile su tutto
il nostro territorio.

In collaborazione con MeteoComo
w w w. m e t e o c o m o . i t

Tendenza nei giorni successivi
Domenica prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso per velature in quota, nebbioso.
Lunedì prevalentemente tra poco nuvoloso e nuvoloso con, a tratti, nuvolosità estesa.
Martedì prevalentemente tra nuvoloso e molto nuvoloso per nuvolosità bassa.

Oggi nel nostro auditorium

Ricette e poesie solidali
con il pane protagonista

Cultura
& Spettacoli

Oggi nell’auditorium del “Corriere di Como” e di
Espansione Tv, in via Sant’Abbondio 4, alle ore 18.30,
viene presentata l’antologia “Pane e poesia” (nella fo-

to, la copertina), che nasce per contribuire a diffondere
quella sensibilità antispreco che la sua curatrice, Mo-
nica Molteni, vuole diffondere attraverso l’attività che
svolge a Como da 10 anni con il Banco Alimentare
della Lombardia e il servizio Siticibo, cui andrà il rica-
vato del libro. Il volume ospita 60 ricette che hanno il
pane per protagonista e testi di 70 poeti contempo-
ranei chiamati a raccolta dallo studioso Vincenzo
Guarracino. Il ricettario poetico è introdotto da Alberto
Schieppati e da Cecilia Canepa.

Don Agostino, Natale nel segno della misericordia
Il nuovo libro del sacerdote è dedicato alle figure femminili del Vangelo
(l.m.)«Tre donne intorno al cor
mi son venute» avrebbe detto
il sommo Dante Alighieri. At-
torno al presepe di don Agosti-
no Clerici, scrittore e giorna-
lista, nonché studioso di filo-
sofia, parroco di Ponzate e di-
rettore del centro diocesano
“Rusca”, sono tre le donne con-
venute a formare un inno (che
è anche un ritratto) alla mise-
ricordia, tema al centro del-
l’anno giubilare indetto da pa-
pa Francesco. Alle tre nel vo-
lume La notte in cui nacque Mi-
sericordia. Incroci di donne (8
euro), con disegni di monsi-
gnor Guido Calvi, presidente
della commissione diocesana
per l’arte sacra, se ne aggiunge
una quarta come motivo nar-
rativamente scatenante.

La misericordia che per don
Agostino è «il nome (e il volto)
di Dio rivelato da Gesù con
maggiore forza», e ci insegna
ad amare gli altri sulla croce:
«Mentre lo scandalo del male e
del dolore crea le condizioni
perché l’uomo si allontani da

Dio, rifiutandosi di credere in
un Dio che non sa essere insie-
me buono e onnipotente, è pa-
radossale che Gesù porti l’u-
manità proprio davanti allo
spettacolo della croce e del do-
lore innocente per mostrare
che lì si manifesta la vera on-
nipotenza, la vera perfezione
dell’amore di Dio».

Ormai è una tradizione nata-

lizia comasca passare le festi-
vità e prepararsi all’anno nuo-
vo leggendo e rileggendo uno
dei volumetti di argomento bi-
blico o teologico di don Agosti-
no, sempre agili quanto densi
di ricostituenti spirituali e in-
viti alla riflessione utili per
tutti, non credenti compresi.

Questa volta come detto al-
l’inizio si scrive e si ragiona (e

ci si commuove) soprattutto
“dalla parte di lei”, ossia con le
figure femminili convocate
per forza di scrittura da Clerici
in una breve narrazione attor-
no alla quale poi è intessuta
una trama di riferimenti e
commenti biblici.

Il punto di partenza tratto da
quel “grande codice”che è il te-
sto biblico è una delle pagine
letterariamente più altre dei
Vangeli, ossia il passo evange-
lico dell’adultera (Gv 7,53-8,11)
letto attraverso la lente di in-
grandimento del commento
del Padre della Chiesa predi-
letto da don Clerici, Sant’Ago -
stino.

Il racconto di don Clerici ha
come protagonista Mikal, la
donna adultera che sta per es-
sere lapidata da scribi e farisei
per le sue colpe, “misera” com -
menta Sant’Agostino, ma su-
bito perdonata da Gesù, che
rappresenta con la sua man-
suetudine la misericordia in
persona («Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pie-

tra contro di lei»).
E mentre ci si continua a in-

terrogare sulla potenza di quei
segni misteriosi che Gesù nel-
la tensione drammatica della
scena giovannea continua a
tracciare per terra con il dito
(se teologicamente hanno una
spiegazione, drammaturgica-
mente e visivamente danno
senso e forza alla scena), il
“racconto della misericordia”
cristiana di don Agostino ci fa
incontrare altre figure-cardi-
ne, ossia Maria di Betania, Ma-
ria di Magdala, Maria di Naza-
ret, che raccontano al lettore
la loro versione della miseri-
cordia di Gesù.

Il finale non può che essere
nel Presepe, con il racconto
della nascita della misericor-
dia in questo mondo, incarna-
ta in Gesù: «Nel mio dolore di
madre si addensava tutta la
storia, come se l’immensa
congerie degli uomini e degli
avvenimenti di ogni tempo
avesse abitato l’angusto spa-
zio del mio grembo».

Chi è
Nato a Rovellasca
nel 1959, dottore
in filosofia e
sacerdote dal 1991,
don Agostino Clerici,
scrittore e filosofo, è
anche giornalista dal
1983. È stato
direttore de
“Il Settimanale della
diocesi di Como”
dal 1999 al 2011 ed è
parroco di Ponzate
dal 2003. Dal 2013
dirige il Centro Studi
“Niccolò Rusca”,
che si occupa
dell’Archivio storico
della Diocesi
e della Biblioteca del
Seminario Vescovile.
Il suo sito è
w w w. a g o s t i n o c l e r i c i . i t

A sinistra, don Agostino Clerici,
direttore del centro “Rusca”.
Sopra, la copertina del libro
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