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Nell’anno
della fede

sommario

La Comunità Cristiana
nell’anno della fede
Pasqua del Signore

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non
è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò
quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse consegnato in
mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse
il terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle sue
parole. E, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.
Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di
Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo
raccontarono agli apostoli.
Luca, 24, 3-11
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la parola del parroco

S

iamo stati testimoni diretti di alcuni avvenimenti che lasceranno un segno nella storia
della Chiesa. Alla sorpresa dell’annuncio
di Papa Benedetto XVI° che intendeva lasciare il ministero petrino, hanno fatto seguito i preparativi dei Cardinali
giunti a Roma e la fumata bianca fuoruscita la sera del 13
marzo.
La gioia naturale che porta l’annuncio del nuovo Papa,
si è moltiplicata 100 volte tanto con la commozione che ci
hanno procurato le prime immagini della sua apparizione
e le prime parole uscite dalla sua bocca e dal suo sorriso.
Abbiamo subito percepito che quello che stava avvenendo
era un dono venuto dall’Alto, una grazia dello Spirito Santo!
Allora è vero che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo e che
Gesù Cristo ha detto: “Ricevete lo Spirito Santo!”
Tutti gli uomini di buona volontà hanno percepito un’emozione e una gioia grande. Tutte le trame e le congetture,
tutte le cronache inquinate dal sospetto e dai veleni sono
diventate cenere e dalle ceneri della cattiveria è venuto
fiori un sorriso di gioia.
Le prime parole e quelle che ha pronunciato in questi
giorni Papa Francesco, sono diventate messaggi di auguri
che si ripetono con facilità e simpatia: “Camminare, edificare, professare, forza, verità, bontà, bellezza, misericordia,
tenerezza, servizio, speranza, povertà, creato, pace…”
Una primavera nuova ci attende!

Papa Francesco

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Con il primo venerdì
del mese di aprile, giorno 5,
verrà esposto solennemente il
SS. Sacramento nella Chiesa
di San Giuseppe
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
per un’adorazione continua.
In questo “Anno della Fede”
rinnoviamo la nostra devozione
di fronte all’Eucaristia elevando
una preghiera prolungata.
Le Suore Sacramentine raccolgono le adesioni per assicurare
la presenza a tutte le ore.
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ricordando suor egidia

Ingrediente principale: il sorriso
In cucina…sempre
col sorriso
Suor Egidia Paganelli nasce
a Grignano d’Isola (BG), il 5
novembre 1922. Frequentando sin
da bambina le suore sacramentine
dell’asilo e della parrocchia, sente
parlare del mistero della Presenza
Eucaristica e ne è attratta. Pian
piano cresce nel suo animo la
decisione di intraprendere la vita
religiosa sull’esempio di tante
sacramentine conosciute nei suoi
22 anni trascorsi a Brembate. Il 5
dicembre 1944 entra nell’Istituto.
Emette i Primi Voti l’8 agosto
1947 e quelli Perpetui il 6 agosto
1952.
Dopo il noviziato fa esperienza di cuoca nell’asilo di Botta
di Sedrina, e dopo i primi voti,
nel 1947 è inviata a Valmadrera,
dove le suore sacramentine hanno
appena aperto la scuola elementare. Qui ha modo di sperimentare
la sua capacità indiscussa nell’arte della cucina. Ogni mattino,
per ben 63 anni, con impegno
e dedizione prepara la refezione
per i numerosi alunni dell’asilo,
della scuola elementare e della
comunità delle suore.
Suor Egidia, da subito, è considerata punto di riferimento pre2
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zioso per i bimbi di Valmadrera.
Tante persone adulte, già nonni
e nonne, ancora esprimono con
compiacenza il loro affetto e la
loro gratitudine per lei: “Il solo
nominare o rammentare la cara
suor Egidia porta con sé i profumi e gli odori della cucina e delle
minestre che interrompevano a
metà giornata le attività in cui
noi bambini eravamo impegnati.
E, istintivamente, eravamo riconoscenti proprio a lei, che per noi
aveva sempre una parola materna e
un sorriso. Non possiamo immaginare la scuola di Valmadrera senza
veder spuntare dalla cucina suor
Egidia con il sorriso e con il suo
grembiule del servizio”.
Con impegno ammirevole e
con molto spirito di sacrificio,
suor Egidia si è molto impegnata nel seguire il Signore Gesù.
Scrive: “Voglio migliorare per poter
dire anch’io, adesso sono tutta di
Gesù… che io possa farlo contento e possa seguirlo fino in cima
al Calvario. Sia fatta la Volontà
di Dio! Confido nell’aiuto della
Mamma Celeste e nella bontà di
Gesù Eucaristico, con Lui voglio
camminare nella via della santità,
per la sua maggior Gloria e per la
salvezza delle anime”.

La sua vita ci insegna che la
santità non consiste nel fare
cose grandi, ma nel compiere
bene le cose semplici e comuni,
con il cuore aperto e sincero,
con la forza della fede, l’entusiasmo della carità, l’assiduità
nella preghiera e nella contemplazione adorante del “Mistero
della Presenza Eucaristica”. Nel
2010, per motivi di salute, entra
nella comunità dell’infermeria
di Colognola, dove ha modo di
vivere nel silenzio e nella pace la
sua vita sacramentina.
Muore il 28 febbraio 2013. E’
tumulata a Bergamo il 2 marzo
nel Cimitero di Bergamo.

Un grande cuore
La carità è paziente, è benigna la
carità; non è invidiosa la carità,
non si vanta, non si gonfia, non
manca di rispetto, non cerca il
suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma
si compiace della verità. Tutto
copre, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta.
Una vita spesa per la carità
nell’amore di Dio, questa è per
noi Suor Egidia. Una persona
tenera e attenta, umile e discreta,

ricordando suor egidia
presente ma non invadente; sensibile ai bisogni delle suore della sua
comunità, impegnata in cucina
con amore e devozione, appassionata alla preghiera di adorazione
che spesso prolungava durante la
giornata. In Suor Egidia abbiamo
visto una persona che ha dato a
tutti noi la possibilità di essere
più veri, di dare senso alla nostra
esistenza, che sta proprio nel dare
amore, nel guardare a Gesù come
Colui che è vicino nelle fatiche
di ogni giorno. Proprio perché
era così delicata e amabile, ci ha
dato la possibilità di amare. Così
la ricordiamo oggi: silenziosa ma
pronta alla parola al momento
opportuno, tenace nelle difficoltà,
fedele nel servizio, presente nelle
necessità. Una piccola suora con
un grande cuore. Grazie di tutto
Suor Egidia!
La tua comunità

Omelia funebre
La Parola di Dio ascoltata in
questa celebrazione esequiale ci
presenta Dio come Padre che
“mostra al suo popolo cose deliziose”, che “si compiace di usar misericordia”. La vocazione religiosa
è risposta all’amore del Padre, è
vivere la nostra esistenza in fedeltà
perché si è sperimentato ogni giorno la fedeltà di Dio, la sua amoro-

sa paternità. Ora il Padre attende
nella sua casa, dopo una lunga
vita, la sorella suor Egidia, avendola purificata in questi ultimi anni,
nel travaglio della malattia e della
sofferenza, perché venisse alla luce
della vita nuova e beata.
Ben 63 anni della sua consacrazione come Suora Sacramentina
di Bergamo, Suor Egidia li ha
trascorsi a Valmadrera di cui
ora rappresento il signor Parroco
(come diceva suor Egidia) don
Massimo, è presente anche il
Sindaco a nome di tutta la città,
e mi rendo interprete dei sentimenti di gratitudine di tanti
nonni, di figli, di nipoti e pronipoti che hanno conosciuto e
stimato questa religiosa. Mentre
cambiavano le Superiore, suor
Egidia con altre consorelle, trasmettevano alle nuove arrivate,
lo spirito dei valmadreresi, la
devozione alla Madonna di San
Martino, la disponibilità delle
Suore verso le famiglie dei piccoli,
dei ragazzi della Scuola primaria e
dell’Oratorio, che le vedeva sempre aperte all’accoglienza e alla
collaborazione.
Suor Egidia, pur avendo l’incarico in cucina, viveva la sua
mansione come una missione
per nutrire gli alunni e sostenere
anche con la tavola la vita fraterna

delle consorelle alle quali prestava
la sua attenzione ed era capace
di intuire i desideri e soddisfare
le loro attese, sostenendo così la
Comunità. Soprattutto ha vissuto
con spirito apostolico in cucina,
consapevole che non è il ruolo
che si ha, ma come si vive la propria vocazione che testimonia e
comunica la fede. Ha catechizzato così! La sua affabilità serena e
accogliente comunicava la gioia
del vangelo vissuto realizzando la propria
vita e manifestando così
che il Signore
era con lei.
Ripenso alla
lu m i no sit à
del suo sguardo, dei suoi
grandi occhi!
Da dove le
prove n i v a ?
L’adorazione
eucaristica che viveva fedelmente,
la meditazione della Parola che
dal leggio della Cappellina a cui
attingeva portava poi nel suo intimo e nella preghiera prolungata
in cui ritrovava l’amore di Dio
per l’uomo e la necessità di vivere
la propria consacrazione religiosa
nella fedeltà e nel servizio generoso. Di tutta questa esperienza
3
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ricordando suor egidia
era riflesso il suo volto sereno.
Perché, anche altre suore, ma
soprattutto Suor Egidia è ricordata a Valmadrera? Certamente
per i tanti anni passati in parrocchia, ma soprattutto
per la sua sensibilità e
In ricordo
umanità che la rendedi Suor Egidia
va vicina e partecipe
dei problemi e della
L’eredità di sorrisi, l’umiltà
situazione difficile
e dolcezza lasciata nei cuori
di famiglie che a lei
di molti valmadreresi da
confidavano le pene
suor Egidia ha fatto nasceed aprivano il cuore.
re l’esigenza, in alcuni geniEra la sua testimotori della Scuola Materna
nianza di fede gioio“Luigia Gavazzi”, di porre
sa che faceva aprire i
un ricordo tangibile del suo
cuori. Era una vera
silenzioso e instancabile
religiosa.
servizio tra noi che per 63
Suor Egidia l’ho visianni ha testimoniato il suo
tata qui a Colognola
amore per Gesù Eucaristico
circa un anno fa. Le
e per i fratelli più piccoli.
ho dato una grande
Per questo si è pensato di
gioia, ha voluto anche
posizionare una targa a suo
confessarsi. E’ stato un
ricordo presso il cimitero
momento importante
di Via Manzoni. Chiunque
per me prete! Adesso
volesse partecipare alla sua
non solo manifestiamo
realizzazione può lasciare
la nostra riconoscenza
un contributo presso la casa
con la preghiera di
delle Suore Sacramentine di
suffragio perché suor
Via dell’Asilo.
Egidia sia accolta dal
Signore che ha tanto amato e lo
possa finalmente vedere faccia a
faccia così come Egli è.
4
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Ma anche osiamo sperare che
suor Egidia si ricordi di noi
presso il Padre e possa dal cielo
continuare a sostenere le nostre
famiglie e aiutare le nuove generazioni a rimanere legati alla fede
in Dio e nella Chiesa al futuro
papa e ai cardinali che lo stanno
scegliendo e ci aiuti suor Egidia
a conservare a Valmadrera la
devozione alla Madonna di San
Martino. Amen.
mons. Silvano Motta
Colognola, 2 marzo 2013

Straordinaria
nella quotidianità
La scomparsa di una persona
cara è elemento di sofferenza; se
si tratta poi di una persona che
ha donato buona parte della sua
esistenza a servizio della comunità, il cordoglio si trasforma in
riconoscenza, la mente ripercorre
esperienze, fatti, volti e il pensiero coglie l’attualità di quella
testimonianza.
L’Amministrazione Comunale
precedente, guidata da Mario
Anghileri, ha giustamente voluto festeggiarla per i 60 anni di
presenza a Valmadrera con un
semplice riconoscimento che
rappresentava il “grazie” di
tutti.

Io non ho frequentato la “scuola
delle suore”, ma ho potuto apprezzare Suor Egidia da educatore
cresciuto nell’ambito oratoriano
e parrocchiale: di lei ricordo il
sorriso e la bontà che la caratterizzavano in ogni rapporto, in
ogni colloquio.
Oggi, di Suor Egidia mi colpisce la capacità che ha avuto di
trovare il proprio ruolo, il proprio
dovere all’interno della comunità
e viverlo con il massimo di impegno e passione indipendentemente dal “prestigio”, nella consapevolezza che l’essenziale è mettersi
a servizio della propria comunità,
delle persone che la vita ci porta
ad incontrare e conoscere.
Credo che Suor Egidia abbia
interpretato verso i ragazzi quel
motto di Paolo VI che ci ricordava di come i giovani abbiano
bisogno più di testimoni che di
maestri: questa è la sua attualità
che continua come insegnamento per coloro che come me hanno
avuto la fortuna di conoscerla.
Un seme che rimarrà nel cuore
di molti e che germinerà in modi
e tempi a noi sconosciuti.
Grazie Suor Egidia per il
dono della tua vita nella nostra
Valmadrera.
Il Sindaco Marco Rusconi

veglia pasquale

Liturgia battesimale
Tu che in questa veglia pasquale ricevi la rigenerazione e la vita dello Spirito, fai crescere il dono di
Dio e la grazie che ti è data come frutto della Pasqua
del Signore.
Cara Carola, non avrei mai pensato, alla mia età,
di fare da madrina di Battesimo a una persona che
non fosse di famiglia.
Ma sei arrivata tu che mi hai scelta come guida
di questo viaggio. D’accordo con don Tommaso e
seguendo alcuni suoi piccoli consigli, abbiamo passato dei bei momenti insieme, imparando a conoscere
e a capire meglio il significato del Battesimo.
Siamo così giunte al momento tanto atteso e,
quando ti ho chiesto come ti sentivi, se eri emozionata o se avevi paura, mi hai risposto con semplicità:
“Non ho paura: sono solo un po’ impaurita”. E’ una
parola “strana” ma con un grande significato.
Ti ringrazio di avermi scelta e spero da ora in poi
di essere sempre per te un punto di riferimento: se
avrai bisogno del mio aiuto…saprai sempre dove
trovarmi.
Ti auguro ogni bene, con affetto
Monica

battesimi

…come un prodigio
“Tu mi hai plasmato il cuore,
mi hai tessuto nel grembo
di mia madre.”
(Salmo 139,13)

Giulia Rusconi
Angelica Annachiara
Lavinia Zanotta

Aurora Zungri
Noemi Rusconi
5
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restauro chiesa parrocchiale

Un tabernacolo illuminato
La sera di giovedi 21 Marzo è stata riaperta la
chiesa parrocchiale dopo molti mesi di chiusura a
causa dei lavori di consolidamento interno e per la
posa del nuovo impianto di riscaldamento.
Si è riscontrato l’affetto per la parrocchia da
parte dei fedeli grazie alla numerosa presenza di
persone che hanno raggiunto la chiesa per assistere alla Messa delle 20.30 celebrata dal
Parroco, don Massimo e da don
Tommaso.
Il primo impatto, rientrando in Chiesa dopo
un lungo tempo in cui
i portoni sono stati
chiusi, è stata una
combinazione di
impressioni e sentimenti. Sicuramente
ha prevalso la sensazione di essere rientrati a casa e che,
in fondo, è come se
non si fosse mai stati
troppo lontani. Molte
piccole cose però assorbivano l’attenzione e la curiosità: la moquette al posto delle
piastrelle, le pareti spoglie da ogni
affisso ma con ben impressi i contorni
alonati dal tempo e dall’usura, qua e là prove di
restauri degli intonaci e tanti altri dettagli.
Un po’ di delusione, forse, ha albergato in chi si
aspettava di trovare pareti lucide e affreschi splendenti per i quali però occorrerà attendere ancora in
quanto non previsti nello stralcio di opere appena
6
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concluse ma in quelli successivi e per i quali verrà
promossa una giornata di approfondimento dove
saranno commentate le opere e verranno illustrate le
tecniche e i metodi utilizzati per il loro recupero.
Dopo la celebrazione della Messa è stata proiettata
una raccolta di immagini che ha illustrato la storia
dell’edificio, dalla sua costruzione fino al restauro
dei tempi attuali.
Si è voluto, con questa iniziativa,
spiegare i lavori eseguiti negli
ultimi dieci anni e soddisfare ai presenti una giusta
curiosità e interesse in
merito ai vari aspetti
legati all’intervento.
La proiezione ha
fornito dei cenni storici della Chiesa, partendo dal 1500 fino
ad oggi ed ha poi
illustrato i metodi, le
fasi, i tempi ed i costi
dell’intero intervento di
ristrutturazione.
Sono stati infine spiegati i motivi per i quali è stata
realizzata una nuova busta per
le offerte mensili e le altre iniziative
volte alla raccolta di fondi per affrontare
i costi che si stanno sostenendo.
Una documentazione, in formato di opuscolo o
in formato video, è stata messa a disposizione dei
tanti fedeli presenti che hanno dimostrato interesse
e gradimento avendo ritirato quasi tutte le copie a
disposizione e lasciando generose offerte per le quali

restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro
Marzo

un sincero e forte ringraziamento è dovuto.
La cosa più importante però, quella che sopra
ogni altra ha dato vero senso alla serata è stata
che, un tabernacolo aperto e spento è tornato ad
illuminarsi ed un cero rosso, di nuovo acceso,
capeggia al suo fianco ad indicare la presenza
Eucaristica, che, unica vera indispensabile protagonista della nostra vita, è nuovamente presente
nella Chiesa Parrocchiale.
Per chi desiderasse copia dell’opuscolo o del DVD
rivolgersi in casa parrocchiale.
Per informazioni su eventuali contributi per i
restauri ci si può rivolgere a
PAOLO RATTI cell. 3284312091
DORINO BUTTI cell. 3319699179
È possibile contribuire tramite bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo
Causale: PRO RESTAURI
IBAN IT16 J 6951 8100 0000 2092 158

Buste mensili offerta restauri
N.N.
Sartoria Barozzi
Da Famiglia Rusconi
In memoria di Talarico Amelia
N.N.
N.N.
N.N.
In occasione dell’85° V.A.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
S. Messa San Giuseppe
C.I.F.
N.N.
In memoria di Castagna Adele
N.N.
In memoria di Giuseppe Tentori
Da “DVD” e fascicoli restauro
N.N.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.568,00
500,00
1.500,00
1.000,00
100,00
100,00
50,00
500,00
100,00
125,00
10.000,00
50,00
8.500,00
740,00
1.500,00
70,00
40,00
200,00
500,00
536,00
545,00

Totale

€ 31.224,00
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qui caritas

Insieme nella carità
Alla fine dello scorso anno,
don Roberto Davanzo, responsabile diocesano di Caritas
Ambrosiana, riprendendo alcune provocazioni del Sinodo sulla
Nuova Evangelizzazione invitava ad “un modo di fare la carità di
cui dobbiamo diventare più consapevoli e rispetto al quale è necessario coinvolgerci con generosità e
professionalità.” E continuava:
“Mi riferisco alla carità del tenere
insieme, del favorire collaborazione,
del facilitare connessioni. È la carità che ci fa stare, magari un passo
indietro rispetto all’ invenzione e
alla gestione di servizi e interventi,
ma che ci pone in prima linea affinché la carità pastorale delle nostre
comunità si manifesti in sempre
nuove forme di sinodalità. Dice
che nella Chiesa dobbiamo imparare a camminare insieme, che
non ci è lecito puntare all’efficienza
senza contemporaneamente far di
tutto per non camminare da soli.
Se ricordate, nell’ultima cena, Gesù
non chiede ai suoi di coltivare chissà quale abilità, quali competenze,
quali operatività. Chiede loro di
“amarsi gli uni gli altri”, perché
il resto del mondo sarebbe stato convinto della verità del Vangelo non
dalla grandezza delle opere che i
cristiani avrebbero realizzato, bensì
dalla capacità di volersi bene, di

8
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costruire una diversa socialità, di
camminare insieme. Per gli operatori della Caritas …“amatevi gli uni
gli altri” significa giocare il nostro
ruolo affinché nasca un nuovo volto
di Chiesa, più collegiale, più sinodale. Gli ambiti di impegno non
dobbiamo nemmeno troppo inventarli dal momento che ci sono già,
fanno già parte della fisionomia
della nostra Chiesa ambrosiana.
Li esemplifico:
• Anzitutto penso al complesso “cantiere” rappresentato dalle comunità pastorali che stanno ridisegnando il profilo dei nostri
territori. Siamo consapevoli delle
fatiche che questo sta comportando, ma siamo anche convinti che
si tratta di una occasione provvidenziale per vivere la missione
di raccontare il Vangelo a tutti.
Certo, c’è un problema di scarsità
di clero, ma il vero problema è
quello di edificare una Chiesa
capace di valorizzare il dono di
ciascuno. Come Caritas desideriamo dire che questo impegno ci
affascina…
• C’è un secondo ambito di coinvolgimento in cui esercitare la carità del
“tenere insieme”… A livello locale
le iniziative, gli interventi, i servizi
non mancano. Ci preoccupa l’incapacità di programmare insieme,
l’assenza di persone che si pongano

al servizio di un qualche possibile
coordinamento. Mancando questo,
viene meno il sostegno da offrire ai
volontari attraverso un’adeguata
formazione. Le risposte ai problemi
della gente che bussa alle porte delle
nostre Chiese finiscono per essere
generose, ma di corto respiro. Le
innumerevoli iniziative solidaristiche – anche non ecclesiali – non
trovano occasione per guardarsi in
faccia, riconoscersi, immaginare
collaborazione.”
Il linguaggio nuovo dell’Evangelizzazione che ci è chiesto è quello
della sinodalità, quello del camminare insieme: linguaggio, stile,
modo di essere Chiesa capace di
convincere che il Vangelo è una cosa
bella, che rende la vita delle persone un po’ diversa. Che si possono
costruire collaborazioni anche tra
realtà differenti, che la diversità non
va fuggita, ma accolta come luogo
in cui Dio stesso ama rivelarsi. “C’è
un modo di fare la carità dal quale
non possiamo fuggire. C’è un’opera
da edificare: una Chiesa dal volto
nuovo, quello forse meno “potente”
secondo il mondo, ma più fraterno e
alla lunga, più capace di raccontare
la novità del Vangelo.”
Questo nuovo stile può essere anche il nostro, nella nostra
Parrocchia.
Mario Banfi
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Habemus papam!
La fumata bianca è arrivata alle
19,06 del 13 marzo. Al quinto scrutinio i 115 cardinali riuniti in conclave
hanno eletto il nuovo Pontefice, il
266° successore di Pietro alla guida
della Chiesa.
Primo Papa giunto dalle Americhe
è il gesuita argentino Jorge Mario
Bergoglio, 76 anni, arcivescovo di
Buenos Aires dal 1998.
«La mia gente è povera e io sono uno
di loro», ha detto una volta per spiegare la scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo.
Ai suoi preti ha sempre raccomandato
misericordia, coraggio e porte aperte.
La cosa peggiore che possa accadere
nella Chiesa, ha spiegato in alcune
circostanze, «è quella che de Lubac
chiama mondanità spirituale», che
significa «mettere al centro se stessi». E

quando cita la giustizia sociale, invita
a riprendere in mano il catechismo,

i dieci comandamenti e le beatitudini. Nonostante il carattere schivo
è divenuto un punto di riferimento
per le sue prese di posizione durante
la crisi economica che ha sconvolto
il Paese nel 2001.

Figlio di emigranti
Nella capitale argentina nasce il 17
dicembre 1936, figlio di emigranti
piemontesi: suo padre Mario fa il
ragioniere, impiegato nelle ferrovie,
mentre sua madre, Regina Sivori, si
occupa della casa e dell’educazione
dei cinque figli. Diplomatosi come
tecnico chimico, sceglie poi la strada
del sacerdozio entrando nel seminario
diocesano. L’11 marzo 1958 passa al
noviziato della Compagnia di Gesù.
Completa gli studi umanistici in Cile
e nel 1963, tornato in Argentina, si
laurea in filosofia. Fra il 1964 e il 1965
è professore di letteratura e psicologia
nel collegio dell’Immacolata di Santa
Fé e nel 1966 insegna le stesse materie
a Buenos Aires. Dal 1967 al 1970
studia teologia laureandosi al collegio
San Giuseppe.
Il 13 dicembre 1969 è ordinato
sacerdote e il 22 aprile 1973 emette
la professione perpetua nei gesuiti.
Di nuovo in Argentina, è maestro di
novizi, professore presso la facoltà di
teologia, consultore della provincia
della Compagnia di Gesù e rettore
del Collegio.

Nel 1973 viene eletto provinciale
dei gesuiti dell’Argentina. Nel marzo
1986 va in Germania per ultimare la
tesi dottorale; quindi i superiori lo
inviano nel collegio del Salvatore a
Buenos Aires e poi nella chiesa della
Compagnia nella città di Cordoba,
come direttore spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo
II lo nomina vescovo titolare di Auca e
ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno
riceve nella cattedrale l’ordinazione episcopale. Come motto sceglie Miserando
atque eligendo e nello stemma inserisce il cristogramma ihs, simbolo della
Compagnia di Gesù. Alla morte del
cardinale Quarracino gli succede, il
28 febbraio 1998, come arcivescovo,
primate di Argentina, ordinario per
i fedeli di rito orientale residenti nel
Paese, gran cancelliere dell’Università
Cattolica.
Nel Concistoro del 21 febbraio
2001, Giovanni Paolo II lo crea
cardinale. In America latina la sua
figura diventa sempre più popolare.
Nel 2002 declina la nomina a presidente della Conferenza episcopale
argentina, ma tre anni dopo viene
eletto e poi riconfermato per un
altro triennio nel 2008. Nell’aprile
2005, partecipa al conclave in cui
è eletto Benedetto XVI.
Come arcivescovo di Buenos Aires
- tre milioni di abitanti - pensa a un
9
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progetto missionario incentrato sulla
comunione e sull’evangelizzazione.
Quattro gli obiettivi principali: comunità aperte e fraterne; protagonismo di
un laicato consapevole; evangelizzazione rivolta a ogni abitante della città;
assistenza ai poveri e ai malati. Invita
preti e laici a lavorare insieme.
L’Osservatore Romano,
Anno LXIII, numero 12

13 marzo 2013
Il primo saluto
Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave
era di dare un Vescovo a Roma.
Sembra che i miei fratelli Cardinali
siano andati a prenderlo quasi alla
fine del mondo … ma siamo qui
… Vi ringrazio dell’accoglienza.
La comunità diocesana di Roma ha
il suo Vescovo: grazie! E prima di
tutto, vorrei fare una preghiera per
il nostro Vescovo emerito, Benedetto
XVI. Preghiamo tutti insieme per
lui, perché il Signore lo benedica e
la Madonna lo custodisca.
[Recita del Padre Nostro, dell’Ave
Maria e del Gloria al Padre]
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino
della Chiesa di Roma, che è quella che
presiede nella carità tutte le Chiese. Un
cammino di fratellanza, di amore, di
fiducia tra noi. Preghiamo sempre
per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo
per tutto il mondo, perché ci sia una
10
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grande fratellanza. Vi auguro che
questo cammino di Chiesa, che oggi
incominciamo e nel quale mi aiuterà
il mio Cardinale Vicario, qui presente,
sia fruttuoso per l’evangelizzazione di
questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma
prima – prima, vi chiedo un favore:
prima che il vescovo benedica il popolo,
vi chiedo che voi preghiate il Signore
perché mi benedica: la preghiera del
popolo, chiedendo la Benedizione per il
suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa
preghiera di voi su di me.
Adesso darò la Benedizione a voi e a
tutto il mondo, a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà.
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante
dell’accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio
andare a pregare la Madonna, perché
custodisca tutta Roma.
Buona notte e buon riposo!

19 marzo
Il vero potere è il servizio
Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa di inizio
del ministero petrino nella solennità
di San Giuseppe, sposo della Vergine
Maria e patrono della Chiesa universale: è una coincidenza molto ricca di
significato, ed è anche l’onomastico
del mio venerato Predecessore: gli
siamo vicini con la preghiera, piena
di affetto e di riconoscenza.
Con affetto saluto i Fratelli

Cardinali e Vescovi, i sacerdoti,
i diaconi, i religiosi e le religiose e
tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro
presenza i Rappresentanti delle altre
Chiese e Comunità ecclesiali, come
pure i rappresentanti della comunità
ebraica e di altre comunità religiose.
Rivolgo il mio cordiale saluto ai Capi
di Stato e di Governo, alle Delegazioni
ufficiali di tanti Paesi del mondo e al
Corpo Diplomatico.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che
«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa». In queste parole è già
racchiusa la missione che Dio affida
a Giuseppe, quella di essere custos,
custode. Custode di chi? Di Maria
e di Gesù; ma è una custodia che
si estende poi alla Chiesa, come ha
sottolineato il beato Giovanni Paolo
II: «San Giuseppe, come ebbe amorevole
cura di Maria e si dedicò con gioioso
impegno all’educazione di Gesù Cristo,
così custodisce e protegge il suo mistico
corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa
è figura e modello».
Come esercita Giuseppe questa
custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza
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costante e una fedeltà totale, anche
quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio
di Gesù dodicenne nel Tempio di
Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l’amore ogni momento. E’ accanto a Maria sua sposa nei
momenti sereni e in quelli difficili
della vita, nel viaggio a Betlemme per
il censimento e nelle ore trepidanti
e gioiose del parto; nel momento
drammatico della fuga in Egitto e
nella ricerca affannosa del figlio al
Tempio; e poi nella quotidianità della
casa di Nazaret, nel laboratorio dove
ha insegnato il mestiere a Gesù.
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della
Chiesa? Nella costante attenzione a
Dio, aperto ai suoi segni, disponibile
al suo progetto, non tanto al proprio;
ed è quello che Dio chiede a Davide,
come abbiamo ascoltato nella prima
Lettura: Dio non desidera una casa
costruita dall’uomo, ma desidera la
fedeltà alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio stesso che costruisce la
casa, ma di pietre vive segnate dal suo
Spirito. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare
dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone
che gli sono affidate, sa leggere con
realismo gli avvenimenti, è attento a
ciò che lo circonda, e sa prendere le
decisioni più sagge. In lui cari amici,
vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con

prontezza, ma vediamo anche qual
è il centro della vocazione cristiana:
Cristo! Custodiamo Cristo nella
nostra vita, per custodire gli altri,
per custodire il creato!
La vocazione del custodire, però,
non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e
che è semplicemente umana, riguarda
tutti. E’ il custodire l’intero creato,
la bellezza del creato, come ci viene
detto nel Libro della Genesi e come
ci ha mostrato san Francesco d’Assisi:
è l’avere rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui viviamo.
E’ il custodire la gente, l’aver cura
di tutti, di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro
cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori
si prendono cura dei figli, e col tempo
anche i figli diventano custodi dei
genitori. E’ il vivere con sincerità le
amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e
nel bene. In fondo, tutto è affidato
alla custodia dell’uomo, ed è una
responsabilità che ci riguarda tutti.
Siate custodi dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene meno a
questa responsabilità di custodire,
quando non ci prendiamo cura del
creato e dei fratelli, allora trova spazio
la distruzione e il cuore inaridisce. In
ogni epoca della storia, purtroppo,

ci sono degli “Erode” che tramano
disegni di morte, distruggono e
deturpano il volto dell’uomo e della
donna.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico
o sociale, a tutti gli uomini e le donne
di buona volontà: siamo “custodi”
della creazione, del disegno di Dio
iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente; non lasciamo che segni
di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro
mondo! Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi!
Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la
superbia sporcano la vita! Custodire
vuol dire allora vigilare sui nostri
sentimenti, sul nostro cuore, perché
è proprio da lì che escono le intenzioni
buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono! Non
dobbiamo avere paura della bontà,
anzi neanche della tenerezza!
E qui aggiungo, allora, un’ulterio11
aprile
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re annotazione: il prendersi cura, il
custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli,
san Giuseppe appare come un uomo
forte, coraggioso, lavoratore, ma nel
suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole,
anzi, al contrario, denota fortezza
d’animo e capacità di attenzione, di
compassione, di vera apertura all’altro,
capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della
tenerezza!
Oggi, insieme con la festa di san
Giuseppe, celebriamo l’inizio del
ministero del nuovo Vescovo di
Roma, Successore di Pietro, che
comporta anche un potere. Certo,
Gesù Cristo ha dato un potere a
Pietro, ma di quale potere si tratta?
Alla triplice domanda di Gesù a
Pietro sull’amore, segue il triplice
invito: pasci i miei agnelli, pasci le
mie pecorelle. Non dimentichiamo
mai che il vero potere è il servizio
e che anche il Papa per esercitare il
potere deve entrare sempre più in quel
servizio che ha il suo vertice luminoso
sulla Croce; deve guardare al servizio
umile, concreto, ricco di fede, di san
Giuseppe e come lui aprire le braccia
per custodire tutto il Popolo di Dio
e accogliere con affetto e tenerezza
l’intera umanità, specie i più poveri,
i più deboli, i più piccoli, quelli che
Matteo descrive nel giudizio finale
sulla carità: chi ha fame, sete, chi è
straniero, nudo, malato, in carcere.
12
aprile

Solo chi serve con amore sa custodire!
Nella seconda Lettura, san Paolo
parla di Abramo, il quale «credette,
saldo nella speranza contro ogni speranza». Saldo nella speranza, contro ogni
speranza! Anche oggi davanti a tanti
tratti di cielo grigio, abbiamo bisogno
di vedere la luce della speranza e di
dare noi stessi la speranza. Custodire

dire noi stessi: ecco un servizio che
il Vescovo di Roma è chiamato a
compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per far risplendere la stella della
speranza: Custodiamo con amore ciò
che Dio ci ha donato!
Chiedo l’intercessione della Vergine
Maria, di san Giuseppe, dei santi
Pietro e Paolo, di san Francesco,
affinché lo Spirito Santo accompagni
il mio ministero, e a voi tutti dico:
pregate per me! Amen.
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il creato, ogni uomo ed ogni donna,
con uno sguardo di tenerezza e amore,
è aprire l’orizzonte della speranza, è
aprire uno squarcio di luce in mezzo
a tante nubi, è portare il calore della
speranza! E per il credente, per noi
cristiani, come Abramo, come san
Giuseppe, la speranza che portiamo
ha l’orizzonte di Dio che ci è stato
aperto in Cristo, è fondata sulla roccia
che è Dio.
Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni
persona, specie la più povera, custo-

I nostri cuori gioiscono e fanno
festa. La Chiesa di Cristo ha un
nuovo Pietro. A papa Francesco
tutta l’AC Italiana assicura fin da
questi primi istanti di pontificato
l’ascolto e la preghiera più intensa,
stringendolo in un commosso e
amorevole abbraccio con l’affetto
e la gratitudine dei figli.
In papa Francesco vediamo rinnovarsi il dono che Dio fa alla sua
Chiesa di un Pastore innamorato del
Vangelo e pronto a rispondere, con
la stessa fede e amore, al mandato
che Gesù affidò a Pietro dopo la
Risurrezione: «Mi ami tu? Pasci le
mie pecore».
Saremo con papa Francesco nel
proporre al mondo contemporaneo
il volto di una Chiesa evangelizzatrice
e missionaria. Una comunità di discepoli fedele alla sua storia e alla sua
missione e proprio per questo ancor

gruppi d’ascolto - la tua fede ti ha salvato

Gesù a Nazaret
Dopo la guarigione della donna
emorroissa e la resurrezione della figlia
di Giàiro, Gesù decide di tornare a
Nazaret: è un piccolo paese dove lui
è cresciuto e dove tutti sono parenti,
dunque Gesù fa parte di questa grande
famiglia. Giunto il sabato, come già
aveva fatto in altre occasioni, Gesù
si mette a insegnare nella sinagoga.
Cosa egli insegni non lo sappiamo, ma
i suoi compaesani rimangono stupiti
delle cose che dice e si domandano da
dove tutta questa sapienza gli viene.
Sicuramente la fama dei prodigi fatti da
Gesù non era sconosciuta ai Nazaretani.
Non mettono in dubbio che sia tutta
opera di Dio, ma non riescono ad
accettare che Dio, per i suoi disegni,
abbia scelto proprio quel Gesù, il
carpentiere, che è uno di loro di cui
conoscono bene la madre e i parenti
più stretti. Questa idea per loro diventa
motivo di scandalo, cioè un ostacolo
a vedere in Gesù lo strumento della
salvezza del Signore.

Gesù legge nei loro cuori e si
meravigliava della loro incredulità
a tal punto da dire: «Un profeta non
è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». Gesù
si paragona ai profeti, e il profeta è
colui che parla con la voce di Dio. Ma
nessuno si è accorto che quel profeta
parla con autorità e riassume in se le
doti che nessun altro ha mai avuto
prima. Nessuno vuol vedere in Gesù
qualche cosa di diverso.
Come abbiano reagito i suoi parenti a
quelle parole non viene dato di saperlo,
forse non le hanno neanche percepite
come un rimprovero. Sta di fatto che
non hanno cambiato idea, il loro cuore
si è indurito a tal punto da non riuscire
a vedere oltre le apparenze.
In quel luogo la fede è talmente
scarsa che Gesù non ha potuto fare
miracoli, come se l’ostilità dei suoi
fosse un ostacolo insormontabile per
l’Amore di Dio. Qualche “giusto” ci
doveva comunque essere perché Gesù

ha comunque imposto le mani e guarito
pochi ammalati.
A volte anche noi siamo disorientati,
pensiamo di conoscere bene Gesù,
ma poi ci scandalizziamo quando
il Signore ci chiede di mettere in
discussione la nostra fede fatta di
precetti e abitudini. Nel nostro cuore
alberga la fede fervente della donna
emorroissa che crede ciecamente in
Gesù e lo cerca, ma questa convive
anche con quella dei Nazaretani
quando lo rifiutiamo perché riteniamo
troppo difficile o bizzarro quello che
ci viene chiesto.
Quando la nostra fede è di scarsa
qualità il Signore non può agire in
noi e per mezzo di noi. Preghiamo
per non deluderlo come fecero i suoi
compaesani, preghiamo affinché da noi
venga l’esempio che mostri al mondo
il volto di Cristo Risorto.

di più capace di rinnovamento nel
solco delle linee dettate dal Concilio
Vaticano II, i cui frutti più maturi
sono ancora da venire.
Saremo con papa Francesco nel
costruire una Chiesa liberata dai «fardelli e dai privilegi materiali e politici», secondo l’espressione di Benedetto
XVI, dedicata al mondo intero,
chiamata al mistero dell’adorazione
di Dio e al servizio del prossimo, in
grado di dimostrare nelle sue opere che

annunciano la salvezza il volto nitido
dell’umiltà e della povertà di Cristo.
Saremo con papa Francesco nello
scrivere pagine nuove di comunione
con i fratelli e di dialogo con quanti
vivono “oltre la soglia” delle nostre
parrocchie e case. Consapevoli che
alla sempre necessaria conversione
dei cuori c’è bisogno si accompagni
anche una riforma dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori.

Saremo con papa Francesco nel realizzare la più ampia sinodalità. Tutti
nel battesimo abbiamo ricevuto una
fondamentale consacrazione sacerdotale, che comprende una chiamata alla
santità, la grazia e il compito di essere
mediatori fra Dio e gli uomini. Non
destinatari ma soggetti della missione
della Chiesa.
Presidenza nazionale
dell’Azione Cattolica italiana,
Roma 13 marzo 2013

«Un profeta non è
disprezzato
se non nella sua
patria, tra i suoi
parenti e in casa
sua».
(Mc 6,1-1a)

Sabatino De Mattia
Un animatore
dei gruppi d’ascolto
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Il perdono inevitabile
“L’11 dicembre del 2006 ho ricevuto un annuncio che avrebbe
potuto farmi morire, lo Spirito
Santo però mi ha assistito...”
Cominciava così il racconto
di Carlo Castagna, ospite di noi
giovani che in oratorio stavamo
vivendo la settimana vocazionale:
7 giorni di vita comune, quotidiana, scanditi dai tempi della
preghiera e delle riflessioni, caratteristici per il bel clima di condivisione che sempre si crea e per le
ore di sonno che si accumulano
verso la fine...
Nella serata che di solito è dedicata all’incontro di catechismo,
Carlo è stato invitato a parlare del
perdono, o meglio, della sua par-
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ticolare esperienza del perdono, a
raccontarci quindi qualcosa di se
stesso, in prima persona.
Quello che è successo a Erba
l’11 dicembre del 2006 è noto a
tutti ormai, la cronaca ce lo ha
riferito da tutti i punti di vista,
ricordate? I dibattiti in televisione nei giorni si moltiplicavano,
parlavano giornali e telegiornali,
suscitando in noi emozioni forti
che spesso ci spingevano ad assumere una posizione netta e a
parlare a nostra volta, più o meno
a proposito, spesso con lo stile
tipico della chiacchiera o di chi
deve sempre saperla lunga sulle
cose del mondo. Per quanto mi
riguarda, soltanto mercoledì sera
ho avuto l’occasione di ascoltare,
di dialogare, di lasciarmi interrogare da una storia e di interrogare
un uomo come noi.
Penso però che tutti si siano
lasciati interrogare prima di tutto dalla disarmante semplicità
delle sue parole, dei suoi modi:
Carlo non si è curato troppo di
imbastire un discorso che per
mezzo di tesi e argomentazioni
arrivasse passo dopo passo alle
necessarie considerazioni, non
ha voluto mostrarci subito cosa

effettivamente sia successo in lui,
quali variabili psicologiche fossero intervenute prima della decisione che ha fatto così scalpore,
quella di perdonare gli assassini
che avevano follemente ucciso
sua moglie Paola, la figlia Raffaella e il nipotino Yussef. Senza
valutazioni di pro e contro, vantaggi e svantaggi, senza “ma” e
senza “se”, le sue prime battute ci
hanno portato immediatamente
alla lapidaria conclusione che il
perdono è inevitabile, qualunque
cosa succeda aggiungerei, senza il
rischio in questo caso di cadere
nel retorico.
Inevitabile se non si accetta
l’unica ed opposta alternativa di
“un cammino di tenebra in cui si
inciamperebbe in continuazione”.
Inevitabile perché con l’atteggiamento di chi prega anche per gli
assassini e riesce comunque a pensarli come “fratelli in Cristo” non
trova la morte interiore e il suo
cuore può continuare a sperare,
persino a sognare un incontro
con loro, un abbraccio, convinto
che quando avranno finalmente
riconosciuto il male compiuto, il
perdono del Padre arriverà “imcontinua a pag. 15
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Diritti del bambino
Nella sala esposizioni del Centro
Culturale Fatebenefratelli, nel
mese di febbraio, è stata allestita
dalle insegnanti e dagli alunni
delle classi Quinte della scuola primaria “G. Leopardi” una mostra
veramente interessante sui diritti
del bambino. Da provetti “giornalisti”, i ragazzi si sono alternati
a spiegare le varie parti del loro
lavoro, che li ha visti impegnati
per quasi due mesi.
Partendo dall’ analisi di alcuni spot di pubblicità-progresso
hanno trovato l’headline, cioè la

frase incisiva, il proverbio, spiegato dal testo “body corps” e dal
“visual”(l’immagine): il tutto
inserito in un quadro ed esposto
con competenza ed entusiasmo.
Gli articoli presi in considerazione spaziano dall’uguaglianza
dei diritti, al valore della donna,
vista come diavolo in alcune culture e come ‘angelo’ (nel senso
di persona poco realista) in altre,
all’importanza del dialogo (Ma se
tu stai alla TV come puoi parlare
con me?), alla necessità di avere
spazi per il tempo libero, non

programmato, al desiderio di
non mettere sottovuoto i ricordi e di guardare il mondo non
solo in bianco e nero, ma anche
e soprattutto a colori.
Sarebbe auspicabile che tale
mostra fosse vista da altri ragazzi delle scuole elementari del circondario per venire a conoscenza
in modo simpatico dei diritti del
bambino, gustandone la ricchezza delle immagini e la profondità
dei testi preparati dagli alunni di
Valmadrera.
Alessandra Frigerio

continua da pag. 14

sostenendo che in fin dei conti
non faceva niente di nuovo lui,
niente di eccezionale, ma soltanto
obbediva ad una Parola che lo
precedeva da secoli!
Se non si mette in discussione
che “il povero grida e il Signore
lo ascolta”, a sua detta non risulta
complicato per nessuno compiere
un grande gesto come quello in
questione: a noi forse l’iniziativa, o
forse neanche quella, ma il merito
sicuramente non ci appartiene, è
da cercare piuttosto nella “sovrabbondanza di misericordia che viene
da Dio”, l’essenziale è riconoscere
il bisogno di aiuto, riconoscersi in

prima persona come i poveri del
salmo, fidarsi e affidarsi.
Ancora una volta non è questione di abilità, di capacità, di
autodeterminazione: “non sono
stato io a farlo, le mie fragilità e
le mie debolezze ce le ho ancora
addosso tutte”, ma di affidamento,
possibile soltanto per chi si vede e
per chi si sente debole, misero.
E ancora una volta un chiaro
messaggio di speranza, semplice
nella sua logica: “beato chi trova
in Te la sua forza”, non chi conta
soltanto sulle proprie.
Davide Vassena

mediato, non con i tempi della
giustizia umana”. Inevitabile per
un cristiano, che se agisse altrimenti non potrebbe più recitare
il padre nostro.
Inevitabile e quindi “affrettato”.
“Fin dalla prima sera non ho mai
dubitato che il perdono andasse ridonato” avrebbe poi continuato,
ribadendo lo stesso concetto, ma
anche cercando di schermirsi con
quel “ri-” dal nostro inevitabile
stupore e dalla nostra ammirazione, tentando di allontanare
da sé il centro dell’attenzione
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percorso zero6

Noi abbiamo versato acqua nell’anfora
Domenica 3 marzo si è svolto
il secondo incontro del percorso Zero6, aperto a tutti i genitori che hanno bambini
da zero a sei anni, delle
Parrocchie di Valmadrera,
Civate e Malgrate. Questa
volta siamo stati ospitati nell’Oratorio della
Parrocchia di Civate.
La modalità dell’incontro è stata la stessa del precedente: a tutte le coppie è stato
consegnato giorni prima, un
foglio con un brano (“Storia di
Paquito – Nascita di una madre”
di Maria Teresa Zattoni Gillini)
e delle domande sui quali riflettere. Durante l’incontro della
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domenica pomeriggio, guidato
da Roberto De Capitani, ci sono
stati dati altri spunti utili per il
confronto, leggendo il brano tratto dal libro di Samuele in cui il
giovane Davide viene scelto per
diventare re.
Ciò che emerge subito dalla lettura dei due brani, è che l’uomo
spesso, guarda l’apparenza mentre
il Signore guarda il cuore.
Davide non aveva le caratteristiche ideali per diventare re: era
fulvo (rosso di capelli), con begli
occhi, gentile d’aspetto e non era
nemmeno primogenito infatti era
l’ultimo di otto fratelli. Inoltre a
Davide piaceva suonare la cetra e
cantare. Come poteva con queste
caratteristiche guidare un esercito
in battaglia?! Ma egli era forte di
una consapevolezza: il Signore
era con lui. Il Signore che lo aveva
liberato dalle unghie del leone
e dell’orso, lo avrebbe liberato
anche dalle mani di Golia.
Anche la storia di Paquito è
interessante! I genitori di un
bambino adottato che dà loro
dei problemi, vengono spiazzati
dalla domanda della pedagogista:
“Che cosa fa di buono? ”.

Dal confronto a coppie o a
gruppi sono emerse tante cose
che abbiamo messo in comune.
Tutti noi siamo portati a vedere
l’esteriorità, a ricordarci degli
aspetti negativi, ciò che non va
bene dei nostri figli. Dobbiamo
invece capire che ogni bambino
è un mistero che dobbiamo semplicemente accogliere e amare.
Ciascuno è diverso e come Dio
dobbiamo far emergere ciò che di
buono custodiscono. Dobbiamo
saper crescere con loro quotidianamente, compiendo insieme
anche solo piccoli gesti.
La vita è dono e il Battesimo è
il dono che noi genitori abbiamo
dato ai nostri figli affinché non
siano mai soli. Come Davide,
hanno una grande forza che li
accompagna, che li deve accompagnare! E noi dobbiamo aiutarli
a crescere con questa consapevolezza: se la storia di ciascuno
è nelle mani del Signore, allora
non può essere che buona.
Il prossimo incontro in programma è Zero6 In Festa, che
si terrà il 9 giugno.
Manuela e Claudio

In volo verso
Pasqua
Sono state tante colombe colorate ad animare il pomeriggio
della domenica delle Palme, 24
marzo, in oratorio femminile.
Le Colombe realizzate con tanto
impegno e cura nei particolari dai
bambini hanno poi ricevuto dalle
mani del parroco il rametto d’ulivo benedetto. Ai bambini lasciamo parole per raccontare quello
che è accaduto…
Mi è piaciuto colorare la colomba
e pregare insieme a tutti i bambini.
E’ stato bello cantare coi bambini che
suonavano gli strumenti.
Ilaria 4 anni
Ad Alice è piaciuto molto stare con
mamma e papà in mezzo a tanti altri
bimbi...In modo particolare le è piaciuta la preghiera seduta per terra
con le canzoni che abbiamo cantato
(oltre alle caramelle e alle patatine che
si è mangiata!)... Le è piaciuto che è
arrivato il parroco e che c’era la suora
e che le avete donato il “ramoscello”

come lo chiama lei...Ha commentato
“una bella giornata!!”.

Alice (2 anni) con mamma
Tiziana e papà Vittorio
Mi è piaciuto il momento del disegno e cantare accompagnando con gli
strumenti.
Letizia

Domenica pomeriggio in oratorio è
stato proprio bello: abbiamo dipinto
di mille colori le colombe della pace.
Ci auguriamo che, come dice la filastrocca che abbiamo imparato alla
scuola materna, le nostre colombe,
attraversando paesi e città, scriveranno sui muri, nel cielo e per terra:
“viva la pace, abbasso la guerra”.

Cristina con Elisa

Serate missionarie
L’ufficio Missionario Diocesano
in collaborazione con la Comunità
delle Missionarie laiche del Pime,
propongono a Lecco un corso
di Primo orientamento alla
Missione rivolto a tutti coloro
che per diverse ragioni nutrono
interesse al tema missionario, che
operano all’interno di gruppi
missionari parrocchiali e non
solo e/o che hanno vissuto o
vivranno un’esperienza in terra
di missione.
• m e r c o l e d ì 10 a p r i l e
La dimensione dell'alterità
e dell'altrove
Antonella Marinoni
Comunità Missionarie Laiche PIME

• mercoledì 17 aprile
Nella bibbia...le radici
di uno stile
Luca Moscatelli
Biblista - Ufficio Missionario
Diocesano

• giovedì 2 maggio
Pastorale missionaria oggi
Don Antonio Novazzi
Responsabile Ufficio Diocesano
Missionario

• lunedì 6 maggio
Orizzonte mondo...per una
qualità degli aiuti e dello
scambio
Antonio Antidormi
Economista - Ufficio Diocesano
Missionario

Sede del Corso
Casa del Pime di Rancio
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note sul concilio vaticano ii

Decreto conciliare Unitatis redintegratio
Il terzo decreto conciliare,
strettamente correlato con il
precedente, ma per certi versi
più incisivo e pregnante, è
dedicato alla centrale questione
dell’ecumenismo. Centrale proprio per il fatto che il Concilio
Vaticano II è specificatamente
e programmaticamente un concilio ecumenico: “promuovere il
ristabilimento dell’unità fra tutti
i cristiani è uno dei principali
intenti”. Questo terzo decreto
ha una lunga storia e si deve leggere sulla scia del movimento
ecumenico nato nel XX secolo,
sebbene al di fuori della Chiesa
cattolica, e sulla impronta della
teologia cattolica del XIX secolo.
È proprio attraverso la riflessione
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sull’ecumenismo che si giunge
ad una nuova concezione della
Chiesa rinnovata rispetto alla sua
natura, nonché rispetto ai suoi
compiti: recuperando il valore
escatologico della Chiesa, il concilio ha riconosciuto nell’ecumenismo la vera via che la Chiesa
deve intraprendere.

Una storia di scissioni
Fin dai primissimi tempi la
Chiesa ha vissuto scissioni e
separazioni. Ma è solo dopo il
tempo dello scisma d’oriente e
di quello anglicano, e poi dopo
il periodo della Riforma protestante, che la Chiesa si trova
effettivamente e storicamente
lacerata al suo interno “talora
per colpa di uomini da entrambe
le parti”. Così si legge infatti al
capitolo terzo: “Noi rivolgiamo
ora il nostro pensiero alle due
principali categorie di scissioni
che hanno intaccato l’inconsutile tunica di Cristo. Le prime
di esse avvennero in Oriente, sia
per la contestazione delle forme
dogmatiche dei Concili di Efeso
e Calcedonia, sia, più tardi, per
la rottura della comunione ecclesiale tra i patriarchi orientali e la
sede romana. Le altre sono sorte,
dopo più di quattro secoli, in

Occidente, a causa di quegli eventi
che comunemente sono conosciuti
con il nome di Riforma. Da allora
parecchie Comunioni sia nazionali che confessionali, si separarono
dalla Sede romana. Tra di quelle
nelle quali continuano a sussistere
in parte le tradizioni e le strutture
cattoliche, occupa un posto speciale
la Comunione anglicana”.

Proposta ecumenica
Per questo il concilio, come
mai prima nella storia, si propone di non misconoscere le
diverse condizioni delle differenti comunioni cristiane e di
non trascurare i legami ancora
esistenti tra loro nonostante la
divisione, ma anzi si impegna
a promuovere una profonda,
viva e vera unità, collaborando
e pregando insieme, così da far
emergere la fraternità più che
l’inimicizia. L’ecumenismo è
dunque un nuovo inizio, suscitato e guidato dallo Spirito di
Dio, che va però affrontato con
la consapevolezza del fatto che
“questo santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell’unità di
una sola e unica Chiesa di Cristo
supera le forze e le doti umane”.
Fabio Perego
(8-continua)

la scuola socio-politica incontra i giovani

Forma esigente di carità
Anche il nostro decanato ha
accolto l’invito che la Diocesi
ha rivolto ai giovani della Scuola
socio-politica a far da “dialogatori” nelle realtà locali sui grandi
temi delle elezioni. E così dopo
aver contattato le realtà giovanili
del nostro territorio si è dato vita
ad alcuni incontri di confronto.
Anche i giovani delle parrocchie
di Valmadrera, Malgrate e Civate
hanno accolto l’invito e così mercoledì 13 febbraio Ambrogina e
Giacomo della Commissione Fisp
del nostro decanato insieme a
Marco che ha seguito gli incontri di formazione della scuola
socio-politica hanno dialogato
sull’importanza della presenza
del cristiano nella vita del proprio territorio.
In questo periodo storico la
politica ci appare come qualche
cosa di non bello e attraente ma,
in realtà, non è la politica ad essere una brutta cosa, ma è un certo
modo di fare politica, certi protagonisti attuali della politica che
sono e rendono la politica poco
edificante. Paolo VI non solo
la indica come “forma esigente
di carità” ma nella Gaudium et

spes ricorda che “La Chiesa stima
degna di lode e di considerazione
l’opera di coloro che, per servire gli
uomini si dedicano al bene della
cosa pubblica e assumono il peso
delle relative responsabilità”.
Questa responsabilità richiede
al cristiano di vivere nell’oggi quel
di più di impegno/costruzione
del bene comune (termine oseremmo dire super inflazionato e
usato in modo distorto per celare
a volte non il bene comune ma il
proprio), di impegnarsi nelle cose
ordinarie: scuola, lavoro, sociale,
sindacato, terzo settore per poter
ritornare ad essere sale della terra.
L’attività politica non è un optional per il cristiano ma un preciso
obbligo morale che richiede di
apportare alla vita sociale l’elemento vivificatore dei principi
evangelici. Naturalmente la comprensione dei problemi del nostro
tempo e la capacità di giudizio
non può non fare riferimento alla
Dottrina sociale della Chiesa; da
qui allora la necessità di unire
la formazione tecnico-politica a
quella morale.
Non risulta poi semplice analizzare ed esprimere un giudizio sulle

diverse proposte elettorali. Una
loro analisi alla luce del “benometro” ci permette di verificare se
le stesse ci consentono di costruire un domani migliore proprio
perché hanno a cuore il bene di
“tutto” l’uomo (valore fondativo
della famiglia, lavoro, welfare che
risponda a vecchio e nuove povertà, primato della persona, promozione della vita, tutela e rispetto
del creato, serie politiche nei favori
degli immigrati,…).
La proposta della Scuola di formazione socio-politica però non
si ferma a questo incontro ma
vuole essere un seme gettata nel
fertile terreno delle nostre realtà
giovanili, un seme che chiede di
essere annaffiato per crescere e
dare a sua volta riparo a chi ne
ha bisogno.
E allora l’invito rivolto ai giovani è stato quello di lasciarsi
non solo interrogare su questa
grande responsabilità che come
cristiani ci dobbiamo assumere,
ma di lasciarci coinvolgere in un
cammino di educazione civile e
politica che aiuti ciascuno ad
agire con integrità e saggezza.
Ambrogina Maggi
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eventi
“Il Minotauro”
Sabato 20 aprile, alle ore
21.00 al Cine-Teatro Nuovo
di Valmadrera, in via dell’Incoronata 8, continua la rassegna
provinciale del Circuiti Teatrali
Lombardi (CTL) 2103, con lo
spettacolo “Il Minotauro” di A.
Viganò e J. Anne Stankaz con il
Teatro La Ribalta di Bolzano.
“L’alterità nasce ogni volta che
l’uomo, incontrando se stesso, non
si riconosce”. Dentro questa definizione ritroviamo il Minotauro
immaginato da Durrenmatt
che lo va a cercare dentro il
Labirinto nei primi giorni della
sua prigionia. Gli attori-utenti del
Centro Lebenshilfe di Bolzano,
che ospita persone diversamente
abili, mostreranno come l’arte,
la forza e la bellezza non sono
necessariamente nella simmetria
ma, soprattutto, nelle asimmetrie
della vita. Lo spettacolo ha vinto
il premio nazionale My Dream
- CTR Torino. Informazioni: è
possibile acquistare in pre-vendita,
da giovedì 4 aprile, i biglietti con
posto numerato, al Comune di
Valmadrera (Servizio Cultura),
Via Roma 31, da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.30 e inoltre lunedì
e giovedì: 15.0 -18.00. Oppure la
sera dello spettacolo al cine-teatro
20
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a partire dalle ore 20.00. Intero: €
10,00 - Ridotto (under 25 e portatori di handicap): € 5,00.

Cena multietnica
Giovedì 11 aprile, ore 19.30 Centro Giovanile Valmadrera
Il giro del mondo in...quattro
portate! A Valmadrera sono presenti oltre 60 comunità etniche
diverse: la cena organizzata con
gli aspiranti cuochi e cuoche del
Centro di Formazione Professionale
“Aldo Moro” è un momento di
festa, di conoscenza e convivialità
per far gustare i sapori e gli aromi
del mondo. Sedersi a tavola e mangiare insieme è un gesto di ospitalità
e di pace, premessa per costruire
relazioni di comunità che sono il
futuro per “il mondo” del nostro
territorio. Durante la cena verrà
illustrata la mostra fotografica
“Namastè”, inaugurata lo stesso
giorno alle 18.00 presso la Sala
Esposizioni del Centro Culturale
Fatebenefratelli.

Cena provenzale
Venerdì 19 aprile, ore 19.45
Oratorio di Civate
La cucina Provenzale, con i suoi
sapori e profumi allegri e vivaci,
è il felice connubio di molte
tradizioni mediterranee (cucina
italiana, araba, greca), esaltate

dalla presenza di numerosi
prodotti locali: dall’olio di oliva
al pesce, dalle erbe aromatiche
ai vini provenzali. La cucina
provenzale è un modo diverso
e raffinato d’interpretare la
cucina mediterranea; e una
“cena provenzale” è l’occasione
per riscoprire, in una veste
nuova, ingredienti e sapori già
noti, ritrovandoli accanto ad
altri del tutto nuovi. È anche
un’occasione unica per ritrovarsi
immersi nei profumi e nei colori
di una regione bellissima.

Cena tirolese
Venerdì 17 maggio, ore 19.30
Centro Giovanile Valmadrera
La cucina tirolese deve la sua
grande fama alla scelta accurata di
materie prime locali e genuine, e
alla capacità di creare, con pochi
ingredienti, un gran numero di
gustose ricette. Dall’antipasto
fino al dolce, la cucina tirolese ci
conquista con ingredienti sempli
ci e ricette ormai celebri in tutto
il mondo, dallo speck allo strudel,
dai canederli ai formaggi e alle
carni tipiche Una “cena tirolese” è per sentirsi trasportati con
la fantasia fra le splendide vette
alpine, nella calda accoglienza di
una locanda altoatesina.

valmadrera flash
* Costo di ogni cena:
€ 10,00. Informazioni e
prenotazioni presso CFP
Aldo Moro tel. 0341 580359

A tavola con stile

Suggerimenti per aggiungere un tocco di originalità alle
nostre tavole. Come decorare e
apparecchiare una tavola formale
e informale, regole dell’etichetta, disposizione dei posti, abbinamento cibi e vini… e tanti
altri suggerimenti e curiosità.
Lunedì 22 aprile ore 20,30 –
Centro Fatebenefratelli, sala
ex Equosolidale. Quota partecipazione € 7. A cura della
Consulta dell’Alimentazione.
Per informazioni: Comune
di Valmadrera ufficio segreteria 0341.205204.

Dolce come…
un prosciutto

Serata culturale-gastronomica
presso la ditta ‘Marco d’Oggiono
prosciutti’ Oggiono. Tour guidato dell’azienda, aperitivo e buffet.
Venerdì 3 maggio, ore 19.00.
Quota di partecipazione € 16
(inclusa acqua e vino). Inizio iscrizioni lunedì 15 aprile. Per informazioni: Comune di Valmadrera
ufficio segreteria 0341.205204.

✔ C fp ‘Aldo Moro’ Oggi
cucino io!

Il CFP Aldo Moro - con il patrocinio del Comune di ValmadreraConsulta dell’alimentazione
- organizza un corso di cucina,
ed uno di pasticceria, nell’ambito dell’iniziativa perCorsi in
cucina.
Corso di cucina: dalle ore 18.30
alle 21.30, quattro incontri, con un
massimo di 12 partecipanti.
Cucina lombarda: lunedì 8, 15,
22 aprile; 6 maggio
Mediterraneo…: mercoledì 3,
10, 17, aprile; 8 maggio
Costo 140 € per 4 lezioni.
Corso di pasticceria: martedì
dalle ore 18.30 alle 21.30 con un
massimo di 12 partecipanti.
Cioccolato!!!: martedì 9, 16,
23 aprile; 7 maggio
Pasticceria 1° livello: giovedì 4,
11, 18 aprile; 9 maggio
Costo: 140 € per quattro lezioni.
I docenti sono cuochi e pasticceri professionisti. Durante ogni
lezione verranno consumate le
portate prodotte.
Per informazioni
e iscrizioni:
CFP “Aldo Moro”,
via I maggio, 8 Valmadrera
Tel. 0341.580359
Fax 0341.200364
e-mail: info@cfpaldomoro.it

La segreteria è aperta al pubblico:
da lunedì a venerdì
9.00-12.00 e 14.00-16.00 //
sabato dalle 9.00-12.00

✔ Punto Gioco Girotondo

Punto Gioco aperto mercoledì
22 maggio dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 per i bambini da 18 a
36 mesi che vogliono conoscerlo.
Marta e Monica li aspettano per
fare tanti giochi insieme
CIF Centro Italiano Femminile Valmadrera - Galbiate

GRUPPO SPORTIVO CIF

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CORSO DI
FITNESS
PER MAMME
CON PASSEGGINO
INIZIO CORSO SABATO 6 APRILE 2013
Il corso è composto da 6 incontri
Le lezioni si svolgeranno
il sabato e il venerdì

dalle ore 10.30 alle 11.30

presso il PARCO PUBBLICO di VIA CASNEDI
VALMADRERA

Costo 50 euro + 10 di quota associativa

E’ necessario presentare CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
per la pratica di attività motorie non agonistiche
che viene rilasciato dal medico di famiglia

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Sede Gruppo Sportivo CIF - Centro Fatebenefratelli
Lunedì dalle 15.00 alle 16.00
Per contatti telefonici
333/7613630 334/ 5859120 ore serali
e-mail: cifvalmadrera@virgilio.it
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Aprile

Anagrafe
Battesimi

Rusconi Giulia – Zungri
Aurora – Rusconi Noemi –
Zanotta Angelica Annachiara
Lavinia – Fiorino Carola (tot.
15).

Defunti

Carella Angelo (a. 66) –
Dell’Oro Adelio (a. 75) –
Castagna Adele vd. Rusconi
(a. 88) – Anghileri Giuseppina
cg. Rusconi (a. 81) – Roda
Carla vd. Stefanoni (a. 85).
(tot. 18).

Lunedì 9 Annunciazione del Signore
ore 15.00 S. Messa a S. Martino
Domenica 14 III di Pasqua
		Giornata per l’Università Cattolica del
Sacro Cuore
ore 15.00 Vespri e catechesi (Parrocchia)
Martedì 16
ore 21.00 preparazione dei Gruppi di Ascolto
Giovedì 18
ore 21.00 Consiglio Pastorale
Domenica 21 IV di Pasqua
		Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni
ore 15.00 Vespri e catechesi (Parrocchia)
ore 16.00 preparazione dei Battesimi
Martedì 23
ore 21.00 Gruppi di Ascolto
Domenica 28 V di Pasqua
ore 15.00 Vespri e catechesi (Parrocchia)
ore 16.00 celebrazione dei Battesimi
Venerdì 3 Primo venerdì del mese
ore 15.00 adorazione eucaristica
Sabato 4 Primo sabato del mese
ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino

Maggio
Domenica 5 VI di Pasqua
		42° anniversario consacrazione Chiesa di
Parè
ore 9.00 S. Messa solenne a Parè
ore 15.00 Vespri a Parè
Sabato 11 	Raccolta diocesana Caritas di indumenti
ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
Domenica 12 VII di Pasqua
		Giornata Mondiale delle Comunicazioni
sociali
ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione
ore 15.00 Vespri e catechesi (Parrocchia)

Programma 42ª Festa di Parè
Festeggiamenti per il 60° di sacerdozio
di don Amintore.
Venerdì 3 maggio
20.30 momento di preghiera
Sabato 4 maggio
21.00 concerto
Domenica 5 maggio
9.00 santa messa solenne
10.30	percorso guidato ai luoghi storici
della frazione
14.30 vespri e benedizione
15.00	festa del rione con giochi
per bambini e tombolata
Dal 5 al 12 maggio
Mostra di pittura

CAMPEGGI 2013

Primo turno (ragazzi) 8-18 luglio;
Secondo turno (ragazze) 18-28 luglio;
Terzo turno (adolescenti) 28 luglio-8 agosto

Campeggio famiglie 2013

Anche quest’anno si propone la realizzazione
di un turno di campeggio per le famiglie:
sarà possibile trascorrere alcuni giorni di
vacanza e fraternità presso la struttura del
campeggio dell’oratorio nel periodo dal 10
al 20 agosto. Per informazioni e/o adesioni
rivolgersi, entro il 31 maggio, a:
Daniela 0341201093 - Michela 3407853667
Piera 0341580323
(il turno si effettuerà solo al raggiungimento
di un numero adeguato di adesioni)
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