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Penitente
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Riformatore
Devoto
Predicatore
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di uomini e di donne, di familiari e parenti 
hanno portato nel mondo un modo nuovo di 
essere uomini e donne, animati dallo Spirito 
di Gesù. Accogliere e generare. Così deve 
fare ogni famiglia, così preghiamo andando 
a benedire le famiglie per Natale: ogni 
famiglia sia capace di accogliere 
e generare.

Quale regalo devo fare 
ai miei figli? Al mari-
to o alla moglie? 
Devo guardare 
cosa manca nella 
mia famiglia per 
vivere l’esempio 
di Gesù: in che 
modo posso 
aiutare ognuno 
ad accogliere 
l ’ e s p e r i e n z a 
della vita umana 
in pienezza? Forse 
manca l ’ascol-
to, forse manca il 
tempo, forse manca la 
pazienza, forse manca la 
correzione ….questi saranno 
i doni per il santo Natale.

Buon Natale a tutti i parrocchiani!
 Il Parroco

Don Massimo

la parola del parroco

Il segreto di Nazaret

Questo mese ci fa scivolare decisamente 
verso Natale: tutti siamo invitati a meditare il 
mistero dell’Incarnazione : Il Verbo si è fatto 
uomo. “A quanti lo hanno accolto ha dato 
il potere di diventare figli di Dio”.

L’augurio che faccio a tutti è quello di acco-
gliere queste parole della liturgia di Natale. 
Proviamo a dire qualche parola per avvicinarci 
al mistero: Gesù è nato a Betlemme, ma è 
vissuto a Nazaret, per capire meglio il suo 
inserimento nell’umanità dobbiamo avvici-
nare il Segreto di Nazaret. Questo segreto si 
può svelare meditando queste due espressioni: 
accogliere e generare. Gesù è stato accolto in 
una famiglia con Maria e Giuseppe, ma Lui 
stesso ha accolto la famiglia umana, perché 
ha ricevuto tutto quello che una famiglia gli 
ha donato: la vita umana, i sentimenti, gli 
affetti, la conoscenza della lingua per parla-
re, le abitudini di un paese e di una società, 
nel tempo e nel luogo, il lavoro, la festa e le 
tradizioni religiose … era in tutto e per tutto 
un uomo. Ha assunto l’umanità per salvare 
l’umanità. L’amicizia e gli affetti da quando 
Gesù li ha sperimentati e li ha fatti diventare 
suoi, hanno acquistato una capacità nuova, 
perché Gesù era Figlio di Dio. Questa è stata 
l’incarnazione …poi negli ultimi tre anni ha 
dato origine ad una nuova famiglia: la Chiesa, 
con i discepoli che lo hanno seguito. Questi 
suoi discepoli vivendo l’esperienza umana 

A tutta 
la comunità parrocchiale 

l’augurio  
  di un lieto Natale 

e un sereno 2012
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Don Massimo precisa che dal suo ingresso 
nella Comunità di Valmadrera nel gennaio 1996 
siamo alla 4ª sessione con la rotazione di circa 
80 persone. Quindi evidenzia dal Direttorio 
la natura e la funzione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale:

“È un organo di comunione che, come immagine 
della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità 
dei laici (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla 
missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana 

parrocchiale. E’ il luogo dove i fedeli, 
soprattutto i laici, possono esercitare il 
diritto dovere loro proprio, di esprimere 
il proprio pensiero ai pastori e comu-
nicarlo anche agli altri fedeli, circa il 
bene della comunità parrocchiale: in 
tal modo esercitano la missione regale 
di Cristo di cui sono stati fatti par-
tecipi con i sacramenti del Battesimo 
e della Confermazione. La funzione 
principale del Consiglio Pastorale sta 
pertanto nel ricercare, studiare e propor-
re conclusioni in ordine alle iniziative 
pastorali che riguardano la Parrocchia. 
È chiamato a:
1.  analizzare approfonditamen-

te la situazione pastorale della 
Parrocchia;

2.  elaborare alcune linee per il cam-
mino pastorale della Parrocchia, in 
sintonia con il cammino pastorale 
della Diocesi;

il nuovo consiglio pastorale si presenta
Un cammino di collaborazione

Giovedì 17 novembre alle ore 21,00 pres-
so l’Oratorio Femminile il nuovo Consiglio 
Pastorale, rinnovato in seguito alle votazioni del 
23 e 30 ottobre, si è riunito per gli adempimenti 
suggeriti dal Direttorio Diocesano.

Dopo la preghiera della compieta nella Cappella 
delle Suore, in una apposita sala il Parroco uffi-
cializza i risultati e la composizione del nuovo 
Consiglio Pastorale: schede valide 848 - schede 
nulle 33 - totale votanti 881

MeMbri di diritto

 Parroco: Don Massimo Frigerio
 Vicario Parrocchiale:  Don Tommaso Nava
 Residente con incarichi pastorali:  Don Amintore Pagani
 Suore Sacramentine:   superiora Suor Camilla Baracchetti 

e Suor Donatella Bardi
 Presidente Azione Cattolica:  Marco Magni 
 Membro Consiglio Pastorale Decanale:  Gino Colombo 

eletti  
dalla coMunità  
parrocchiale 

Anghileri Luca
Ceruti Marta
Cesana Giuseppe
Chiesa Fabio
Colombo Cesare
Colombo Daniela

De Mattia Sabatino
Galbusera Alberto
Locatelli Fabio
Oreggia Giulio
Perego Fabio
Polvara Sonia
Ratti Paolo
Romanò Davide
Ruggin Franca

Rusconi Massimo
Sala Giovanni
Sampietro Eugenio
Segreto Alberto
Vassena Davide

noMinati  
dal parroco
Galbane Serafe
Kabore Roger
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3.  offrire il proprio contributo in ordine alle attività 
del Consiglio Pastorale Zonale e Diocesano;

4.  avere attenzione a tutte le questioni pastorali, 
non esclusi i problemi pubblici e sociali della 
comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono 
necessarie per la vita della Parrocchia;

5.  le questioni economiche della Parrocchia di per 
sè sono di competenza del Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici, tuttavia il Consiglio 
Pastorale sarà interessato ad occuparsi anche 
dagli aspetti economici, soprattutto dal punto 
di vista pastorale. In caso di decisioni relative a 
strutture della Parrocchia, il Consiglio Pastorale è 
l’organismo che deve indicare soprattutto le linee 
orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici l’impegno 
di occuparsi degli aspetti “tecnici”. Il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale “ha solamente voto con-
sultivo” (can.536 paragrafo 2), nel senso che la 
deliberazione consiliare deve necessariamente 
comprendere il voto favorevole del Parroco. Per 
parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto 
le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se 
votate all’unanimità...”.   

Il Parroco, in qualità di Presidente, invita il 
sottoscritto a continuare il servizio di Segretario; 
accenna alla figura dei moderatori per condur-
re gli incontri con metodo; evidenzia il ruolo 
delle Commissioni: Famiglia, Caritas, Liturgica, 
Lavoro-Evangelizzazione, Giovani alle quali 
convergere in rapporto alle proprie attitudini e 
competenze; indica le date in programma per 
i prossimi incontri; evidenzia l’esigenza di uno 
strumento utile per porre la Comunità in rete 
tramite un sito web. Sabatino De Mattia, invi-

tato da don Massimo e responsabile del nuovo 
sito web: http:ww.parrocchiavalmadrera.it , ne 
illustra l’aspetto tecnico, precisando che grafica-
mente il portale si presenta come un libro antico, 
che si sfoglia in maniera intuitiva attraverso dei 
classici menù a tendina. E’ funzionale in quanto 
permette molte informazioni relative alla nostra 
Comunità: il foglietto degli avvisi per la settima-
na, il commento delle letture della domenica da 
parte del Parroco, la pagina dell’Oratorio, del 
Cinema, dei Gruppi... Occorre una disponibilità 
per garantire l’ aggiornamento” del sito.

Infine, il parroco presenta l’Agenda Pastorale 
2011-2012 del nostro Arcivescovo Card. Angelo 
Scola orientata verso il 7ª incontro mondiale 
delle famiglie a Milano dal 30 maggio al 3 giu-
gno 2012. E’ introdotta da una lettera dell’Ar-
civescovo ai fedeli della Chiesa Ambrosiana e 
prosegue con alcune linee pastorali diocesane a 
cura del Consiglio Episcopale Milanese: le dieci 
catechesi, l’accoglienza delle famiglie, la visita alle 
famiglie, le “Quattro Giornate”, l’incontro con il 
mondo del lavoro e la proposta di un open-day 
aziendale, famiglia, Chiesa e città.  

La prossima festa della famiglia in programma 
per domenica 26 gennaio vedrà orientare le ener-
gie per un cammino di preparazione all’insegna 
dell’accoglienza, del dialogo, delle relazioni.  

Una cordiale autopresentazione ha favorito la 
nostra conoscenza e l’accoglienza di presenze 
“nuove” tra le quali don Tommaso Nava, con la 
sua vivacità giovanile, e un “simpatico” brindisi 
ha salutato il nuovo cammino all’insegna della 
collaborazione.

Gino Colombo 
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Il presepio viene dal Vangelo di Luca – che ha 
Maria e Giuseppe, il bimbo nella mangiatoia, gli 
angeli, i pastori – e dal Vangelo di Matteo che vi 
aggiunge gli indispensabili Magi. Ma un bell’ap-
porto lo danno i Vangeli apocrifi con l’asino e il 
bue, le due levatrici, il paiolo con l’acqua calda del 
bagnetto per il neonato e quasi tutto il resto.

Narra il Protovangelo di Giacomo che quando 
nacque Gesù il mondo “improvvisamente” si 
fermò, ristette un istante e subito ”tutto ripre-
se il suo corso normale”: i presepi raccontano 
quell’istante di stupore cosmico. Allora l’aria fu 
“colpita da stupore”, apparve “ferma la volta del 
cielo”, gli uccelli restarono “immobilizzati in pieno 
volo” e i capretti al fiume stettero “con la bocca 

aperta e non bevevano più”. Anche la vita degli 
umani si fermò un momento come in una foto.

Si dice che il presepe l’abbia inventato Francesco 
d’Assisi ed è bello a dirsi perché il “poverello” fu 
un cantore insuperabile della “benignità” e della 
“umanità” di Nostro Signore. Ma che Francesco sia 
all’origine del presepio è vero solo per il presepio 
vivente, non per quelli scolpiti, a bassorilievo, a 
mosaico, istoriati sulle vetrate, dipinti e miniati 
che già c’erano e che sono molto più antichi.

Il primo presepio con i personaggi scolpiti nel 
marmo ma staccati tra loro, disposti come a semi-
cerchio intorno al Bambino, è del 1283, e fu rea-
lizzato da Arnolfo di Cambio su richiesta di Papa 
Onorio IV. Fino al Natale 2004 era nella cripta 
della Cappella Sistina della Basilica di Santa Maria 
Maggiore, ora è sistemato nel Museo, al centro la 
Madonna col Bambino sulle ginocchia, accanto da 
un lato Giuseppe appoggiato al bastone e dall’al-
tro i Magi: il più vecchio inginocchiato davanti al 
Bambino e gli altri due in piedi che parlano tra 
loro. L’asino e il bue, dalle piccole orecchie gli occhi 
intenti, quasi umani, esprimono mansuetudine.

Pare che la prima rappresentazione della 
Natività, o dell’Epifania, sia quella delle 
Catacombe di Santa Priscilla, sulla via Salaria, 
databile al secondo secolo cristiano, che raffigura 
la Madonna con in grembo il Bambino forse per 
la presentazione ai Re Magi: accanto un uomo, 
San Giuseppe o il profeta Isaia e in alto una 
stella a otto punte. Gli appassionati di presepi 

natale
Il presepe: quell’istante di stupore cosmico…

Continua a pag. 5
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“La memoria viva della nascita di Gesù, che la 
Chiesa celebra solennemente nella Santa Messa 
di mezzanotte, riempie di gioia i cristiani e tutti 
“gli uomini che Egli ama”. Si capisce bene allora 
perché il Natale sia una benedizione e questo spie-
ga l’andare del sacerdote per vie, per condomini 
e per case - scrive il cardinale Scola nella lettera 
per le benedizioni natalizie -. Come si potreb-
be infatti tenere per sé una gioia così grande? 
Tutti noi facciamo normalmente esperienza di 
come ogni gioia tenda, per sua natura, ad essere 
comunicata. È il bello della vita ed è ciò di cui, 
in questo tempo di grande travaglio, sentiamo 
una forte necessità”.

“La benedizione natalizia non è una magia. 
Così come la grande tradizione di incontrarsi tra 

familiari a Natale, rompendo con un momento 
di festa un ritmo di vita spesso troppo meccanico, 
non è puro sentimentalismo. Al contrario è fare 
spazio alla risposta al desiderio che sta nel cuore 
di ciascuno di noi”.

“Questo vale per i bimbi che, con sguardo 
pieno di meraviglia, contemplano il presepe e 
l’albero di Natale, per gli adolescenti che inco-
minciano a fare i conti con il senso della vita, 
per i giovani occupati nell’immaginare il loro 
incerto futuro, per le generazioni di mezzo spesso 
provate dal “mestiere di vivere”, per gli anziani 
sospesi tra il rischio dell’ignavia e il dono del loro 
tempo libero agli altri, per i vecchi che hanno 
cominciato la loro battaglia con la morte nella 
prospettiva dell’eternità”.

auguri del cardinale alle famiglie
Egli è con noi qui ed ora

si emozionano davanti a un altro affresco del 
quarto secolo, conservato nelle catacombe di San 
Sebastiano dove mancano Maria e Giuseppe, ma 
ci sono la mangiatoia, il bue e l’asino. 

Nel Vangelo apocrifo detto dello “Pseudo Matteo” 
i due animali – che non sono presenti in Luca – 
vengono così introdotti: “Tre giorni dopo la nascita 
del Signore nostro Gesù Cristo, la beatissima Maria uscì 
dalla grotta e, entrata in una stalla, depose il fanciullo 
in una mangiatoia, e il bue e l’asino l’adorarono. Si 
adempì allora quanto era stato detto dal profeta Isaia, 
con le parole: il bue riconobbe il suo padrone e l’asino 
la mangiatoia del suo Signore”.

L’asino e il bue sono personaggi primari dei pre-
sepi: esemplare è una formella in marmo attribuito 
al cosiddetto Maestro di San Geminiano, che si 
trova nel portale dell’Abbazia di Nonantola: il bue 
e l’asino amorevolmente affrontati e di profilo 
vegliano da soli un Gesù avvolto in fasce. 

E un poeta recente, Giorgio Capponi, per dire 
il dramma dei “Troppi innocenti/che nascono 
derelitti” in “questa terra guasta” scrive che sono 
“senza asinello né bue”. Come a dire che la loro 
compagnia era cosa buona quella notte, nella 
grotta.

Da “Civiltà del Natale” di Luigi Accattoli

Continua da pag. 4
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Repubblica Democratica del Congo 
In campo i ragazzi: costruzione di due centri 
sportivi polivalenti 

Progetto per aiutare bambini e giovani ex com-
battenti ad affrontare e superare i traumi subiti a 
causa della guerra decennale attraverso le attività 
proposte all’interno di spazi “protetti”; organizzare 
e realizzare attività ludiche e sportive con bambini 
e ragazzi delle comunità; coinvolgere anche le 
bambine e le ragazze, generalmente escluse dalla 

vita sociale; sostenere una cultura del rispetto 
dell’altro e della pace.

Importo del progetto:  
€ 25.000

Repubblica Dominicana
I piccoli crediti della speranza: micro-
credito per piccoli imprenditori

Progetto per migliorare la qualità 
di vita delle famiglie che vivono nelle 
aree emarginate e povere del Cibao 
attraverso programmi di formazione e 
microprestiti che favoriscano l’avvio di 

microimprese.
Importo del progetto: € 25.000

Perù
Imparare in grande: la scuola di Pucallpa 

diventa più grande
Progetto per elevare la scolarità dei ragazzi poveri, 

senza distinzione di razza o religione; garantire 
maggiori opportunità di promozione e parteci-
pazione sociale.

Importo del progetto: € 25.000

Brasile - Perù - Zambia
Per casa il mondo: famiglie missionarie ‘Fidei 
donum’

Progetto per sostenere l’invio di famiglie fidei 
donum per il servizio in missioni diocesane.

Importo del progetto: € 25.000

È possibile sostenere i progetti con offerte 
raccolte nelle nostre chiese, oppure: presso 
gli sportelli
-  della Caritas Ambrosiana, Via S. Bernardino 

4 - 20122 - Milano (tel. 02.76037.324);
-  dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria, 

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano (tel. 
02.8556.271).

In posta, indicando nella causale il titolo del 
progetto:
-  CCP n° 34565200, intestato a Caritas 

Ambrosiana;
-  CCP n° 312272, intestato a Arcidiocesi di 

Milano - Ufficio Pastorale Missionaria.

in banca, indicando nella causale il titolo del 
progetto:
-  presso Credito Artigiano, sede Milano, c/c inte-

stato a Caritas Ambrosiana; codice IBAN IT93 
J 03512  01601 000000019859

-  presso Credito Artigiano, Ag. 1 c/c intestato 
a Arcidiocesi di Milano, codice IBAN IT28 
Z 03512 01602 000000071601, specifican-
do nella causale UFFICIO PASTORALE 
MISSIONARIA - NOME PROGETTO

qui caritas 

Avvento di carità
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restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 
NoveMBRe

N.N. € 100,00
Da Coscritti classe 1976 €   40,00
Da Coscritti classe 1941 € 250,00

ToTALe € 390,00

I prodotti raccolti saranno poi distribuiti 
negli orari di apertura del Centro alle famiglie 
più in difficoltà. Naturalmente ciascuno può 
portare anche personalmente ciò che desidera 
offrire o può devolvere un contributo che verrà 
poi gestito dalla Caritas per le situazioni di 
emergenza locali.

Ricordiamo gli orari di apertura del Centro 
di Ascolto Caritas in via S. Giuseppe, dove i 
volontari sono disponibili anche per eventuali 
chiarimenti o per dare maggiori infor-
mazioni:
•  giovedì mattina  

dalle 10.00 alle 
11.30 

•  venerdì pomeriggio  
dal le 15.00 al le 
16.30.

I volontari del Centro 
di Ascolto 

Si cercano volontari 
per doposcuola al gio-
vedì pomeriggio dalle 
15 alle 17 per elemen-
tari e medie.

Progetto sanitario a favore dei bambini che 
nascono da donne sieropositive
Raccolta fondi a favore del “Mtendere Mission 
Hospital” di Chirundu in Zambia

Le madri sieropositive spesso trasmettono il virus al pro-
prio bambino durante il parto. Fermare questa piaga si può 
con le cure messe a disposizione dalla missione della Diocesi 
di Milano. Puoi contribuire anche tu! Donazioni:
-  CCP n° 000052380201 intestato a CeLIM, causale 

“positivi nell’anima”
-  Bonifico bancario - Conto corrente intestato a CeLIM/

Diocesi di Milano, Banca Popolare Etica - IBAN 
IT45F0501801600000000136790

-  Carta di credito on line su www.positivinellanima.it
La donazione è deducibile o detraibile. CeLIM è Ong, 

ai sensi della legge 49/87, e Onlus, ai sensi del D.Lgs. 
460/97: pertanto tutte le offerte a suo favore godono dei 
benefici fiscali previsti dalla legge (art. 13 D.Lgs 460/97 
sulle ONLUS, art. 28 l. 49/87 sulle ONG).

Progetto 5 pani e 2 pesci 
La Caritas Parrocchiale di Valmadrera, attraverso il 

Centro di Ascolto, negli ultimi mesi ha dovuto incre-
mentare la distribuzione di generi di prima necessità 
(alimenti, medicine, pannolini) per far fronte alle aumen-
tate esigenze di diverse famiglie che incontrano sempre 
maggiori difficoltà nell’affrontare la vita quotidiana.

Per questo noi volontari del Centro di Ascolto abbia-
mo deciso di riproporre per l’Avvento il Progetto “5 
Pani e 2 Pesci” a tutta la comunità. La raccolta viveri 
verrà fatta come gli scorsi anni negli alimentari del 
paese, dove ciascuno potrà acquistare prodotti alimen-
tari non deperibili, prodotti per l’igiene personale e 
della casa (saponi, detersivi...), o pannolini per bambini 
e lasciarli poi negli appositi cesti. I volontari Caritas 
provvederanno al ritiro.
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Il 13 novembre i bimbi di quarta elementa-
re hanno ricevuto il Sacramento della Prima 
Riconciliazione.

E’ stata un’esperienza che sicuramente ricor-
deranno sempre. 

Negli incontri che hanno preceduto questa 
giornata, sono state molte le domande che hanno 
fatto, molte le battute che dimostravano curiosità 
ed ansia in attesa dell’evento.

E’ stato bello stare loro accanto, mentre atten-
devano il dialogo con il Signore, condividere 
i loro sentimenti, ringraziare insieme il Padre  
e riscoprire con loro la profondità di questo 
Sacramento. Erano tutti molto emozionati, ma 
nessuno è stato impacciato, tutti erano preparati 
all’incontro con Gesù e non si sono fatti inti-
morire, anche se così piccoli, nel parlare delle 
proprie colpe e nel chiedere perdono.

A seguire c’è stato un momento di festa ed 
è stata davvero una soddisfazione sentire tanti 
genitori che si complimentavano per la bellezza 
della cerimonia, dovuta soprattutto alla creatività 
di don Tommaso.

Ora ci attende un altro viaggio importante 
che ci porterà verso il Sacramento della Prima 
Comunione; i momenti di preparazione saranno 
diversi e li vivremo sempre insieme, nella con-
sapevolezza che Gesù ci guiderà sempre con il 
suo sguardo carico di amore.

Una catechista

lettera ai bambini

Gesù è vivo 
e cammina con te

La lettera ai bambini “Gesù è vivo e cammi-
na con te” è il titolo del tradizionale appun-
tamento dell’Arcivescovo 
con i più piccoli. Il Natale 
come un invito a una festa 
speciale. L’incontro con 
un bambino che compie 
gli anni e che, senza aver-
lo mai visto di persona, 
è parte nella nostra vita. 
Un bambino la cui nascita 
accomuna tutti nella gioia 
di un festeggiamento. 

«Per cogliere bene il 
senso compleanno di 
Gesù, del Natale - prose-
gue Scola - tu ed io, insieme, dobbiamo fare 
un passo. Dobbiamo riconoscere che Gesù 
è vivo e cammina con noi. Ci accompagna 
a scuola, in casa, nel gioco con gli amici... 
in una parola: nella vita. Se è presente in 
mezzo a noi si capisce che ci inviti al suo 
compleanno».

 Una lettera che è anche spunto per prose-
guire la riflessione all’interno delle case, per 
creare un momento di dialogo tra genitori e 
figli sulle grandi domande poste dai piccoli 
all’Arcivescovo. Partendo da un sincero augurio 
per un buon Natale.

prima riconciliazione 

In dialogo con Gesù
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La grotta in cui è nato Gesù non aveva porte, 
tutti potevano entrare, tutti erano attesi.

Sarebbe bello che anche le porte della nostra 
casa fossero sempre ‘aperte’, perché chi vi abita 
senta di essere spalancato al mondo e chi bussa 
capisca non solo di essere accolto, ma viva la 
sorpresa di sentirsi atteso.

Il sentirsi accolto, sentire di appartenere è il 
bisogno di ogni uomo e la famiglia è il luogo 
privilegiato in cui si sperimenta questa gratuità. 
A volte però per gravi motivi, accade che un 
minore non possa, per un certo periodo, più o 
meno lungo, vivere nel proprio nucleo familia-
re, per questo occorrono famiglie disponibili ad 
accogliere il bimbo in affido.

L’affidamento familiare è l’accoglienza tempo-
ranea nella propria casa e nella propria vita di un 
bimbo aiutandolo ad accettare la sua storia,anche 
se dolorosa, perché anche lui prenda parola sulla 
propria vita.

A.L.F.A – Associazione Lecchese Famiglie 
Affidatarie - si adopera perché sia salvaguardato 
il diritto del bambino di ricevere protezione e 
cura in ambito familiare e perché sia data piena 
attuazione all’affidamento familiare: cerca di cre-
are una rete di attenzione, solidarietà, accoglienza 
a favore di minori in difficoltà….

Da alcuni anni l’associazione, per creare un 
tessuto sociale basato sull’attenzione del bisogno 
dell’altro e sulla solidarietà, ha attuato una moda-
lità di accoglienza chiamata sostegno leggero. 

associazione alfa

Aprire le porte è una sfida

Intorno a noi vi sono famiglie 
sole, senza legami parentali, che 
per svariati motivi non possono 
occuparsi dei propri figli per 
alcune ore durante la giornata. 
Sostegno leggero è affiancare 
queste famiglie, creando rap-
porti di amicizia, aiutandoli in 
alcuni momenti, camminando 
con i loro bambini, scoprendo 
così che la diversità è una ric-
chezza, creando legami signifi-
cativi che possono anche diven-
tare un segno per il territorio. 
Il sostegno leggero può anche 
prevenire un disagio grave.

Aprire la propria casa e il 
proprio cuore è una sfida in un 
mondo dove sembra che l’in-
dividualismo regni, è imparare 
a far viver dentro se stessi un 
nuovo modello di umanità, è 
coniugare nella propria vita e nel 
mondo la parola speranza.

A.L.F.A.
Associazione Lecchese Famiglie 

Affidatarie

Chi volesse approfondire il valore dell’affido 
o del sostegno leggero può telefonare al nume-
ro3482288250. L’Associazione ha sede a Lecco 
in via Baracca 19 .

 

Anno Pastorale 2011/12  

AZIONE CATTOLICA
Settore Giovani e Adulti

Incontri Formativi Decanali 

“UN PASSO OLTRE” 
martedì 13 dicembre ore 20,45

Luogo: 
Oratorio di Oggiono 

Salone S. Agnese

Relatore: 
Francesco Di Gaetano

Segretario CISL di Lecco

Tema:
IL LAVORO QUALE FUTURO…
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Il prossimo anno la nostra diocese ospiterà un 
evento straordinario dedicato a tutte le famiglie: dal 
30 maggio al 3 giugno 2012 a Milano 
si terrà il vII Incontro mondiale 
delle famiglie e avrà come tema “La 
Famiglia: il lavoro e la festa”.

Possiamo comprendere nel modo 
migliore le motivazioni alla base 
dell’incontro ricordando le parole di 
Papa Benedetto XVI pronunciate il 
23 agosto 2010 a Castel Gandolfo:

“Il lavoro e la festa sono intimamen-
te collegati con la vita delle famiglie: 
ne condizionano le scelte, influenzano 
le relazioni tra i coniugi e tra i genitori 
e i figli, incidono sul rapporto della 
famiglia con la società e con la Chiesa. 
La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, lavoro 
e giorno festivo sono doni e benedizioni di 
Dio per aiutarci a vivere un’esistenza piena-
mente umana.

L’esperienza quotidiana attesta che lo sviluppo 
autentico della persona comprende sia la dimen-
sione individuale, familiare e comunitaria, sia 
le attività e le relazioni funzionali, come pure 
l’apertura alla speranza e al Bene senza limiti.

Ai nostri giorni, purtroppo, l’organizzazione 
del lavoro, pensata e attuata in funzione della 
concorrenza di mercato e del massimo profitto, e 
la concezione della festa come occasione di eva-

sione e di consumo, contribuiscono a disgregare 
la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile 

di vita individualistico.
occorre perciò promuovere una 

riflessione e un impegno rivolti a 
conciliare le esigenze e i tempi del 
lavoro con quelli della famiglia e 
a ricuperare il senso vero della 
festa, specialmente della domeni-
ca, pasqua settimanale, giorno del 
Signore e giorno dell’uomo, gior-
no della famiglia, della comunità 
e della solidarietà.

Il prossimo Incontro Mondiale 
delle Famiglie costituisce un’occa-
sione privilegiata per ripensare il 
lavoro e la festa nella prospettiva di 

una famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita 
nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità 
delle relazioni oltre che all’economia dello stesso 
nucleo familiare.”

Tutti siamo invitati a partecipare

Possiamo evidenziare tre motivi principali per 
cui vale la pena esserci:
•  Per incontrare e confrontarsi con i vissuti e le 

testimonianze delle famiglie provenienti dai 
cinque continenti, lasciarsi accogliere dalla 
Chiesa che è in Milano e in Lombardia, vivere 
la ricchezza culturale della città.

incontro mondiale delle famiglie

La Famiglia: il lavoro e la festa
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•  Per approfondire e lavorare insieme sul tema 
dell’incontro durante i giorni del Congresso 
internazionale teologico-pastorale.

•  Per essere confermati nella fede e fare festa 
insieme al Santo Padre e alle migliaia di famiglie 
provenienti da tutto il mondo.

Le iniziative in preparazione all’evento ci 
accompagneranno nei prossimi mesi e saranno 
comunicate sul sito internet www.family2012.
com. Programma di massima della settimana 
dell’Incontro:

•  Martedì 29 maggio 2012. Accoglienza dei 
partecipanti all’Incontro

•  Mercoledì 30, giovedì 31 maggio, venerdì 
1 giugno 2012. Congresso internazionale 
teologico-pastorale con relazioni e seminari 
ispirati dal tema “La Famiglia: il lavoro e la 
festa”; riflessioni sulle politiche per le famiglie, 
incontri con esperienze significative del territo-
rio; Eucaristie nelle parrocchie e/o per gruppi 
linguistici; festa nelle città e nelle parrocchie 
di riferimento.

•  Venerdì 1 giugno 2012. Serata al Teatro alla 
Scala per le delegazioni provenienti dalle varie 
nazioni. Adorazione Eucaristica in Duomo

•  Sabato 2 giugno 2012. Festa delle testimonianze 
con la presenza di Papa Benedetto XVI. 

•  Domenica 3 giugno 2012. Santa Messa pre-
sieduta da Papa Benedetto XVI

Per informazioni su come iscriversi è possi-
bile fare riferimento direttamente al sito www.
family2012.com o contattare la Commissione 
Famiglia tramite la segreteria parrocchiale.

La Commissione Famiglia

In preparazione al 

vII Incontro Mondiale 
delle Famiglie 

vengono proposti 
dal centro Culturale San Nicolò di Lecco 

alcuni incontri rivolti ai fedeli  
del territorio lecchese

20 Gennaio
“La famiglia: la scommessa educativa” 
S.Ecc. mons. Franco Giulio Brambilla

27 Gennaio
Teatro “Perdersi per strada” 

Eccentrici Dadarò (prezzo 5 euro)

10 Febbraio
“La famiglia: sofferenze, limiti e speranza”

Maria Teresa e Gilberto Gillini 

23 marzo
“Famiglia e lavoro”

Francesco Belletti (CISF)

20 aprile
“Famiglia e Festa”

 Monsignor Erminio De ScalzI

27 Aprile
Teatro “In nome della Madre” 
Teatro Minimo (prezzo 5 euro)

Gli incontri saranno tenuti al Cenacolo 
Francescano alle ore 21
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Noemi ha sentito dire che il Signore aveva 
visitato il suo popolo, dandogli il pane. Dunque 
la carestia è finita! Nonostante il suo dolore, 
non perde la fede in Dio: ella è convinta che la 
fine della carestia è opera del Signore. Insieme 
alle sue nuore abbandona i campi di Moab per 
tornare nella terra promessa, alla sua Betlemme. 

Però durante il cammino, 
ormai nel deserto, Noemi 
si rivolge alle sue nuore e 
le esorta a tornare nella 
casa delle rispettive madri, 
e augura, riconoscente, 
che il Signore possa loro 
concedere tanta bontà 
quanto ne ha ricevuto lei 
da loro. 

Perché Noemi decide di 
allontanare le sue nuore? 
L’atto di Noemi è un gesto 
d’amore. Fra le tre donne 

si è creato un bellissimo rapporto, tanto è che 
le nuore, rimaste vedove a loro volta, seguono 
comunque la suocera. Noemi sa che per lei non 
ci sono speranze, è avanti con l’età, mentre le 
sue figlie (come le chiama) sono ancora giovani 
e hanno la possibilità di risposarsi ed avere una 
discendenza. 

Gli ebrei avevano un’usanza sociale molto 

importante: quando una donna rimaneva vedova 
e senza figli, il fratello del defunto marito doveva 
prenderla in sposa e il primo figlio avrebbe 
dovuto portare il nome del fratello morto. In 
questo modo veniva garantita la discendenza al 
defunto, ma veniva anche tutelata la vedova, 
che altrimenti non aveva grosse possibilità di 
sostentamento. Le due giovani si rifiutano, ma 
Noemi insiste cercando di far capire loro che con 
lei non hanno futuro. Il discorso, umanamente, 
ha un senso profondamente giusto, Orpa decide 
di ascoltare sua suocera, la saluta e ritorna nella 
sua terra, mentre Rut decide di rimanere con 
Noemi. 

La differenza fra le due giovani è che Rut 
inconsapevolmente si è convertita al Dio di 
Israele.

Anche se fino ad ora ha potuto vederne solo un 
lato oscuro, la fede della suocera l’ha portata a 
fidarsi di Dio fino al punto di affrontare l’ignoto, 
vivere da straniera in una terra non sua ed infine 
trovare sepoltura nella casa del marito.

Giunte a Betlemme Noemi viene riconosciuta 
dalle donne. Noemi ci tiene a far conoscere la 
sua situazione chiedendo di venir chiamata, da 
ora in poi, Mara perché l’onnipotente l’ha tanto 
amareggiata. Lei attribuisce la sua situazione alla 
volontà di Dio e sembra accettarla.

La seconda puntata del nostro racconto termina 

gruppi d’ascolto - il rotolo di rut - la famiglia, il lavoro, la speranza

L’onnipotente mi ha tanto amareggiata
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con il ritorno di Noemi, insieme a sua nuora 
la Moabita (la straniera), ma in un contesto di 
speranza perché esse arrivano a Betlemme durante 
il periodo della raccolta dell’orzo, un periodo 
di abbondanza. Cosa possiamo imparare da 
queste righe? Anche nella nostra vita avvengono 
situazioni diverse, alcune positive e altre negative. 
Nelle prime è facile ringraziare Dio, nelle 
seconde diventa difficile vederlo e comunque le 
interpretiamo come un ingiusto castigo. Quando 
ci troviamo nella prova, tendiamo a rifiutare il 
confronto con Dio, preferiamo essere arrabbiati 
con lui, a volte gli chiudiamo le nostre porte. 
L’atteggiamento di Noemi è come quello di 
Giobbe e di alcuni salmi: la preghiera di lamento 
è una forma di affidamento a Dio, quasi come per 
farlo sentire in colpa per indurlo ad intervenire, 
dunque non è un atteggiamento di chiusura, ma 
un’apertura a Dio. Dobbiamo anche riscoprire 
l’amore dei nostri familiari, specie dei bambini: 
se col nostro esempio esterniamo la nostra fede, 
daremo loro serenità e fiducia per il futuro e 
a loro volta sapranno aiutarci nei momenti di 
rova. In questo modo il Signore continuerà a 

Abbonamento ‘Valmadrera 2012’

La quota di abbonamento al l’Infor
matore per il prossimo anno rimane 
fissata a Euro 13.
I ‘vecchi’ abbonati potranno rinnovare 
l’abbonamento versando tale somma 
alle incaricate; i ‘nuovi’ potranno farlo 
comunicando il loro indirizzo alla Segre
teria parrocchiale (0341. 581306).

Il 21 novembre scorso, la corale santa Cecilia, sulla 
scia della sentita celebrazione del 2010, è stata chiama-
ta ad animare, nella chiesa parrocchiale dei santi 
martiri Gervaso e Protaso di Castello sopra 
Lecco, dove Alessandro Manzoni ha ricevuto 
il sacramento della cresima,  la solenne e sug-
gestiva liturgia in onore della “Virgo fidelis”, la 
patrona dell’arma dei carabinieri, che con questo 
appellativo viene festeggiata in concomitanza 
con la tradizionale festa della presentazione di 
Maria al tempio. La festa della Virgo Fidelis 
venne istituita nel 1949 da papa Pio XII  e in 
questa data, si vuole ricordare anche il sacrificio 
di quasi tutti gli appartenenti al primo batta-
glione carabinieri che caddero nella strenua difesa del 
caposaldo di Culqualber sul fronte dell’Africa orientale 
italiana, nel 1941.  Insieme si è pregato, affinché avendo 
come modello Maria, che da quando ha pronunciato il suo 
“eccomi”, al sacrificio supremo del figlio sulla croce, è stata 
disponibile fino in fondo alla volontà del Signore, tutti i 
carabinieri siano fedeli alla loro missione a salvaguardia 
di quei valori che fondano una convivenza civile.

visitare il suo popolo dandogli il pane della vita 
(eucaristia).

In questo periodo di crisi (economica e 
spirituale) come riusciamo a vedere la speranza 
nel futuro? Noemi e Rut ci guideranno nei 
prossimi incontri alla ricerca di una risposta a 
questa domanda.

Sabatino De Mattia 
Un animatore dei gruppi d’ascolto
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battesimi

…come un prodigio

Viola Faedda

Beatrice Maria Garello

Martina Brusadelli

“Tu mi hai plasmato il cuore, 
mi hai tessuto nel grembo  
di mia madre.” 

(Salmo 139,13)

Tommaso Francesco Rusconi

Spreafico Desirée

Filippo Crimella
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Sabato 19 novembre in occasione dell’“Open Day” la nostra 
Scuola si è trasformata nella favola di “Pinocchio” e i personaggi 
della fiaba hanno animato i laboratori allestiti per l’occasione. 
Il tema: “Pinocchio: non sempre le vie più facili aiutano 
a crescere”. 

Ecco cos’hanno scritto alcuni bambini:
“Per me questo Open Day è stato il migliore di tutti 

gli anni. E’ stato molto colorato. I lavoretti erano molto 
belli, soprattutto quello della nostra classe. E’ stato molto 
bello aiutare i piccoli a costruire Pinocchio.”

“A me l’Open Day è piaciuto tantissimo, è stato molto 
bello aiutare i bambini delle altre classi. Mi è piaciuto 
il tema di Pinocchio, in particolare progettare i pannelli 
con la sua storia.”

“Noi pensiamo che quest’anno sia stato il migliore 
dei cinque anni. Ci siamo sentiti molto utili sia per la 
maestra sia per i bambini della scuola che venivano a 
conoscere la nostra scuola”.

“La nostra classe era molto vivace: piena di colori, 
lavoretti e ritratti. I personaggi di Pinocchio e le talpine 
attaccate ai vetri davano un effetto brillante”

“Questo è stato l’ultimo open day che, noi di classe 
quinta, abbiamo vissuto insieme. All’inizio ho aiuta-
to i bambini che l’anno prossimo verranno nella mia 
classe, poi sono andata in giro nelle altre aule a vedere 
gli altri lavori, infine ho mangiato qualche patatina 
mentre guardavo alcune foto. Personalmente l’open day 
mi è piaciuto molto sia per i colori sia per i magnifici lavoretti, 
nostri e delle altre classi.”

Un ringraziamento particolare all’A.GE.S.C. del nostro 
Istituto che con il contributo di tutti i genitori ha donato 
alla Scuola una LIM (lavagna interattiva multimediale) oggi 
strumento indispensabile per l’apprendimento.

La Direttrice e la comunità scolastica

scuola primaria ‘cuore immacolato di maria’

Open day

oBIettIVI:
•  Creare un ambiente familiare attento alle pic-

cole cose.
•  Aiutare il bambino a conoscersi, a vivere con 

gli altri, a collaborare, ad aprirsi alla vita gui-
dato dai grandi valori.

•  Coinvolgere la famiglia a vivere con il pro-
prio figlio e con tutta la comunità scolastica 
il progetto educativo della scuola

orarI e attIVItÀ:
•  Lezioni dalle ore 8.20 alle ore 16.00
•  Giovedì pomeriggio e la giornata di sabato 

liberi
•  Possibilità di doposcuola e assistenza tutti 

i pomeriggi (giovedì compreso) fino alle ore 
18.00

•  Assistenza pre – scuola (dalle ore 7.50)
•  Assistenza mensa
• Potenziamento della lingua inglese con  

insegnante madrelingua
• Percorso teatrale in collaborazione  

con l’associazione “Albero blu” di Lecco
•  Momento religioso
•  Momenti di festa e di amicizia con i genitori
•  Attività opzionali di recitazione, manuali,  

sportive.

CertIFICaZIoNI:
•  La Scuola è certificata UNI ISO9001-2008  

nr. cert. IT09/0832

•  Rispetta le norme per la sicurezza alimentare 
L193 2007 (HACCP)

•  Rispetta le norme per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro DL81/2008 S.M.I.

tema a/S 2011-12

 Pinocchio
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n sempre le vie più facili

10 BuoNe ragIoNI 
Per SCeglIere 
uNa SCuola CattolICa

 1 È una comunità aperta a tutti

 2  Il suo progetto educativo è rivolto 
alla formazione integrale della 
persona

 3  Procura una crescita serena e ben 
orientata alla vita secondo la visione 
del Vangelo

 4  Educa a fare scelte libere  
e responsabili

 5  Risponde alle sfide culturali  
del nostro tempo

 6  Coltiva i valori per costruire 
il futuro 

 7  Educa alla convivenza pacifica, 
solidale e fraterna

 8  Non considera il sapere 
solo come mezzo di affermazione 
o di arricchimento, ma come dovere 
di servizio e di responsabilità verso 
gli altri

 9  Si apre agli altri nel rispetto 
delle diversità e nell’accoglienza 
delle loro ansie e speranze

10 Cammina insieme alla famiglia

scuola_valma_pieghevole.indd   2 28-11-2011   14:56:34

Crimella Sofia

Spreafico Desirée

Filippo Crimella

Catte Francesco

Dell’Oro Mattia
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Concetto di europa e pensiero positivistico. 
Il Papa è stato altrettanto chiaro e risoluto su un 
altro aspetto centrale dell’odierno dibattito culturale: 
quello del predominio della “ragione positivistica e 
funzionalista”. A questo riguardo ha spiegato che 
occorre tornare a “spalancare le finestre”, cioè saper 
ritornare sul tema dei fondamenti del pensiero, 
reagire ad una deriva minacciosa, che rischia di 
diventare la base della stessa costruzione europea, 
“in cui vasti ambienti cercano di riconoscere solo 
il positivismo come cultura comune e fondamento 
comune per la fondazione del diritto”. Secondo 
Benedetto XVI siamo di fronte ad un passaggio 
drammaticamente cruciale: “Con ciò si pone l’Eu-
ropa, di fronte alle altre culture del mondo, in una 
condizione di mancanza di cultura e vengono suscitate, 
al contempo, correnti estremiste e radicali”. La sua è 
una visione realista, ma non sfiduciato o pessimista. 
Dal patrimonio culturale dell’Europa, infatti, si può 
ripartire, dall’incontro della ragione greca, della fede 
giudea, del diritto romano. Perché i grandi principi 
giuridici dello Stato e della democrazia sono stati costru-
iti proprio sulla base della convinzione circa l’esistenza 
di un Dio creatore”. Spalancando le finestre si può 
ritrovare un dinamismo di civiltà che oggi comincia 
a mancarci, con conseguenze drammatiche.

Sul concetto del dialogo con gli ebrei ha avuto 
parole altrettanto convincenti. Ha infatti affermato 
che “mi sembra che noi cristiani dobbiamo renderci 
sempre più conto della nostra affinità interiore con 
l’ebraismo. Per i cristiani non può esserci una frattu-
ra nell’evento salvifico. La salvezza viene, appunto, 
dai Giudei”. Il Papa ha chiesto ai cattolici di non 
guardare al giudaismo “in modo superficiale”. “Di 
fatto - ha detto - il Discorso della montagna non 

abolisce la Legge mosaica, ma svela le sue possibilità 
nascoste e fa emergere nuove esigenze; ci rimanda al 
fondamento più profondo dell’agire umano, al cuore, 
dove l’uomo sceglie tra il puro e l’impuro, dove si 
sviluppano fede, speranza e amore”. E riprendendo 
quanto già affermato nel libro “Gesù di Nazaret”, 
ha detto che se “il messaggio di speranza che i libri 
della Bibbia ebraica e dell’Antico Testamento cri-
stiano” è stato “assimilato e sviluppato da giudei e 
da cristiani in modo diverso”, occorre oggi fare in 
modo che “dopo secoli di contrapposizione”, questi 
due modi di lettura “entrino in dialogo tra loro”.

Un ultimo concetto sulla Chiesa. Benedetto 
XVI ha sottolineato che ad essa non bisogna guar-
dare come “ad una delle tante organizzazioni in una 
società democratica”. Essa è diversa dal suo aspetto 
esteriore, in essa possono esserci “pesci buoni e cat-
tivi”, e soprattutto “l’intera comunità dei credenti è 
saldamente compaginata in Cristo, la vite”. In questa 
comunità “Egli ci sostiene e, allo stesso tempo, tutti i 
membri si sostengono a vicenda”, resistono insieme 
“alle tempeste e offrono protezione gli uni agli altri. 
Noi non crediamo da soli, ma crediamo con tutta 
la Chiesa” che, “annunciatrice della Parola di Dio 
e dispensatrice dei sacramenti, ci unisce con Cristo”. 
“Con la Chiesa e nella Chiesa - è la conclusione di 
Benedetto XVI - possiamo annunciare a tutti gli 
uomini” il messaggio evangelico. Sul modo di que-
sto annuncio ha detto che occorrono “comunità 
diffusive di luce, di Cristo nella società pluralistica, 
rendendo gli altri curiosi”. Occorre pensare a fondo 
a cosa voglia dire il Papa quando parla di “comunità 
diffusive”. E’ il segreto dell’annuncio futuro.

Luigi Crimella
2-fine

22-25 settembre 2011, il papa in germania

Perché è importante cercare di “seguirlo”
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“Dopo aver attraversato i continenti, questa Croce 
fa ora ritorno a Roma portando con sé la preghiera 
e l’impegno di milioni di giovani che in essa hanno 
riconosciuto il segno semplice e sacro dell’amore di 
Dio per l’umanità. Sarà proprio Roma, ad accogliere 
la Giornata Mondiale della Gioventù dell’Anno 
2000, nel cuore del Grande Giubileo”. Saranno 
chiamati PapaBoy dai giornalisti i milioni di giovani 
pellegrini che passo dopo passo raggiungono la 
Porta Santa per oltrepassarla e affidare sulla tomba 
di Pietro le proprie preghiere.

«Carissimi amici, anche oggi credere in Gesù, seguire 
Gesù sulle orme di Pietro, di Tommaso, dei primi 
apostoli e testimoni, comporta una presa di posizione 
per Lui e non di rado quasi un nuovo martirio: 
il martirio di chi, oggi come ieri, è chiamato ad 
andare contro corrente per seguire il Maestro divino, 
per seguire “l’Agnello dovunque va”. Non per caso, 
carissimi giovani, ho voluto che durante l’Anno Santo 
fossero ricordati presso il Colosseo i testimoni della 
fede del ventesimo secolo. 

Forse a voi non verrà chiesto il sangue, ma la 
fedeltà a Cristo certamente sì! Una fedeltà da vivere 
nelle situazioni di ogni giorno: penso ai fidanzati ed 
alla difficoltà di vivere, entro il mondo di oggi, la 
purezza nell’attesa del matrimonio. Penso alle giovani 
coppie e alle prove a cui è esposto il loro impegno 
di reciproca fedeltà. Penso ai rapporti tra amici e 
alla tentazione della slealtà che può insinuarsi tra 
loro. Penso anche a chi ha intrapreso un cammino di 
speciale consacrazione ed alla fatica che deve a volte 
affrontare per perseverare nella dedizione a Dio e ai 
fratelli. Penso ancora a chi vuol vivere rapporti di 
solidarietà e di amore in un mondo dove sembra valere 
soltanto la logica del profitto e dell’interesse personale 
o di gruppo. Cari giovani, è difficile credere in un 
mondo così? Nel Duemila è difficile credere? Sì! E’ 
difficile. Non è il caso di nasconderlo. E’ difficile, ma 

con l’aiuto della grazia è possibile, come Gesù spiegò a 
Pietro: “Né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, 
ma il Padre mio che sta nei cieli”. 

Questa sera vi consegnerò il Vangelo. E’ il dono che 
il Papa vi lascia in questa veglia indimenticabile. 
La parola contenuta in esso è la parola di Gesù. Se 
l’ascolterete nel silenzio, nella preghiera, facendovi 
aiutare a comprenderla per la vostra vita dal consiglio 
saggio dei vostri sacerdoti ed educatori, allora 
incontrerete Cristo e lo seguirete, impegnando giorno 
dopo giorno la vita per Lui! 

Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a 
Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro più 
nobile ideale. Io prego perché Egli regni 
nei vostri cuori e nell’umanità del nuovo 
secolo e millennio. Non abbiate paura 
di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi 
darà la forza di seguirlo ogni giorno e 
in ogni situazione». (Discorso della 
veglia a Tor Vergata sabato 19 agosto 
2000)    
Tema: “Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi”
Inno: Emmanuel
Numeri: 2.500.000 di giovani pro-
venienti da 163 paesi. 
Luoghi: ToR veRGATA situata sul lato sud della 
via Casilina, esternamente al Grande Raccordo 
Anulare. Sede dell’Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

Simboli: esperienze di volontariato. Nei giorni 
precedenti si svolgono i gemellaggi nelle Diocesi 
romane. Vengono introdotte per la prima volta 
esperienze di volontariato che coinvolgono in prima 
persona i giovani pellegrini.

Davide Romanò
8-continua

8ª gmg roma 2000

15-20 agosto 2000

Piazza San Pietro Messa d’apertura
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Valmadrera
d u e m i l a 1 1

Quante volte ci siamo sentiti dire che ognuno 
di noi porta dentro di sé una traccia, seppur 
minima, degli antenati che ci hanno preceduto! 
E’ una affermazione che ci trova tutti d’accordo, 
ma è abbastanza arduo ricercare nella realtà che 
ci circonda delle conferme puntuali a questa 
affermazione; dovremmo risalire indietro nel 
tempo, e non di alcune generazioni, ma almeno 
di alcuni secoli, per non dire di qualche millen-
nio. Le tracce più antiche sono ancora presenti 
nel nostro DNA, ma non ci è dato interpretarle 
così facilmente; come se avessimo sotto mano 
un libro che non riusciamo ad aprire ed a sfo-
gliare. Forse in qualche laboratorio attrezzato, 
una equipe medica riuscirebbe a sfogliare alcune 
pagine di questo libro misterioso. Anche la realtà 
di un paese, di una città, di una regione contiene 
tracce del proprio passato e della propria storia 
in quella struttura portante su cui si reggono i 
rapporti e le relazioni di una qualsiasi comunità, 
cioè nel linguaggio, nei modi di dire, e special-
mente nel dialetto.

E, poiché i dialetti variano a volte anche fra 
paesi vicini e confinanti, è interessante scorgere 
in alcune sonorità, in parole apparentemente 
astruse, delle derivazioni impensate che ci ripor-
tano, appunto, alle nostre origini. Il dialetto ha 
assimilato lungo i secoli i linguaggi dei popoli 
coi quali la nostra comunità è venuta a contatto; 
li ha trasformati, li ha deformati, li ha adattati 
sino a renderli quasi irriconoscibili a prima vista. 
E se pensiamo ai Celti provenienti d’oltralpe, ai 
Goti, ai Longobardi, ai Franchi – per nominarne 

alcuni -  ed a questi aggiungiamo gli Etruschi che 
transitarono sino nella Brianza, provenienti dalla 
Liguria e dal mar Tirreno, possiamo immaginare 
a quale travaglio sia stato sottoposto anche il dia-
letto che i nostri vecchi ci hanno tramandato. 

Lo stesso toponimo di valmadrera è stato 
oggetto di ricerche da parte degli studiosi, i 
quali hanno elaborato varie teorie per giusti-
ficarne l’origine: potrebbe essere una deriva-
zione da Vallis Magraera (sec. XIII), oppure 
da Vallis Madraria, nomi che si avvicinano al 
termine latino Materiaria (“luogo da cui si rica-
va legname”). In una recente pubblicazione di 
Gianfranco Crippa (“Brianza in itinere”) il nome 
della nostra città viene addirittura accostato al 
termine Matralia, o Matrialia; così si chiama-
vano i riti che venivano celebrati in onore della 
Mater Matuta (la dea del mattino e dell’aurora) 
nell’antichità. Essa era una divinità italica diffusa 
nelle aree di influenza etrusca, e nella civiltà 
romana era anche identificata con la Bona Dea; 
ed il  re Servio Tullio (di origine etrusche) eresse 
in Roma templi gemelli della Mater Matuta e 
della dea Fortuna. La festa in onore della Mater 
Matuta ricorreva il giorno 11 giugno, ed il ‘nostro’ 
autore suggerisce una ipotetica antica vocazione 
della nostra zona a celebrare i riti della Mater 
Matuta, accostando così i Matrialia a Valmadrera 
…  Tanto più che anche Lecco, che sta proprio 
di fronte a Valmadrera, viene coinvolta in un 
ipotetico gemellaggio con Valmadrera, poiché 
l’altro nome della dea Mater Matuta sarebbe 
Ino Leucotea (la Dea Bianca), dal greco Leukos 

valmadr’era…com’era

L’Etrusco che è in noi
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(= bianco), cioè “Lecco”…  Prudentemente, 
l’autore del libro parla, più che di ipotesi, di 
suggestioni linguistiche, e lasciamo agli studiosi 
il compito di confermarle o confutarle. Ma è 
un dato di fatto che nel nostro dialetto vi è una 
serie di vocaboli che possiamo considerare delle 
orme lasciate dai vari popoli che sono venuti a 
contatto col nostro territorio, la Brianza. Una 
parola conservata nel nostro dialetto, ad esempio, 
è feripul (plurale di feripula), cioè le faville di 
fuoco che si sprigionavano quando la legna bru-
ciava crepitando nel camino. Dall’analisi fatta da 
Virginio Riva (studioso di tradizioni brianzole 
e lombarde) si rileva che il termine può essere 
scomposto in due parti: fer e pula. In estrusco 
il termine fers significa fuoco, mentre pulum 
o pulunza significa stella o stellina, da qui il 
significato: stellina di fuoco, cioè faville. Nel 
termine dialettale dumà me (=solo io) si può 
ravvisare il ricordo  del numerale etrusco thu 
(=uno solo). Il verbo spantegà così ricorrente 
nel nostro dialetto per indicare”uniformemente 
disteso” o “spianato” (vedi spantegà ul liam = spar-
gere il letame) lo possiamo accostare al termine 
etrusco span (oppure spante) che significa piano, 
pianura con una corrispondenza di significato 
che balza subito all’occhio. C’è anche l’espres-
sione dialettale antel ormai caduta in disuso che 
fa riferimento ad ognuno dei solchi che veniva 
tracciato durante l’aratura; il significato è legato 
al sollevamento della terra arata e rigirata (quindi 
sollevata in alto). E’ plausibile, allora,  collegare 
questa voce  alla voce etrusca anth, che significa 
alto, elevato. Anche la voce italiana antenna 
conserva questo significato nella sua radice.

Abbiamo iniziato con la civiltà etrusca che, solo 
mezzo secolo fa, era considerata una popolazione 
di origini misteriose. Negli ultimi decenni, questa 
civiltà è stata oggetto di studi e di ricerche che 

hanno portato alla luce sorprendenti incroci fra 
popolazioni che hanno lasciato il segno anche nel 
nostro dialetto, come abbiamo visto di sfuggita. 
E, a supportare tali ipotesi, contribuisce il ritro-
vamento, in Brianza (precisamente a Missaglia), 
di una colonna con iscrizione in caratteri nord-
etruschi (secondo lo studioso Virginio Riva); 
mentre, a Como, è stata ritrovata una dracma 
etrusca (detta la ‘moneta di Prestino’, d’argento, 
col volto di una Gorgone ed il segno X per indica-
re 10 sul diritto, mentre 
il rovescio è completa-
mente liscio) risalente 
alla seconda metà del 
V secolo a C.. Questa è 
l’unica moneta etrusca 
trovata a nord dell’Etru-
ria, proveniente dalla 
zecca di Populonia, nei 
pressi di Genova. Sono 
degli indizi che sembra-
no lasciati casualmente 
dal fluire della storia 
nelle pieghe nascoste 
del nostro dialetto e sul 
territorio della nostra 
Brianza; sono quasi un 
invito a guardarci attor-
no per scoprire qualche 
traccia rimasta e a spin-
gere il nostro sguardo fin dove è possibile nel 
nostro passato, anche se non riusciremo forse 
mai a ricostruirlo completamente.

Nella prossima puntata – sempre seguendo 
le sfumature del nostro dialetto - andremo alla 
ricerca di altre influenze, di altri incontri che 
hanno contribuito a tracciare il nostro profilo 
e a formare la nostra identità.    

vincenzo Dell’oro

Piazza San Pietro Messa d’apertura
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✓ �S.E.V. Valmadrera 
Organizza per domenica 18 dicembre alle ore 
16.00 presso la sala Auditorium del Centro 
Culturale Fatebenefratelli la tradizionale tom-
bolata natalizia di beneficenza. Il ricavato sarà 
devoluto a “oltre Noi” per la costruzione del 
secondo lotto della Casa Famiglia per disabili con 
il Patrocinio del Comune di Valmadrera Tanti 
premi per tutti e una gustosa sorpresa natalizia! 
Partecipate numerosi!!

✓ �Gruppo Notte di Natale
Il Gruppo Notte di Natale  con il patrocinio 

della città di Valmadrera allieterà il pomeriggio e la 
serata del 24 dicembre 2011 con musiche e canti  
tradizionali per le vie della nostra città. Questo il 
programma (orari approssimativi):
• BELVEDERE - ore 15.30
• PARE’ - ore 16.00
• VIA PREGUDA - ore 16.20
• CENTRO FATEBENEFRATELLI - ore 17.00
• PRESEPE - ore 17.40
• OPERA PIA - ore 17.50
• SUORE - ore 18.20
• VIA SAN MARTINO - ore 19.10
• F.NE CEPPO - ore 20.00

✓ �Presepe & Arte
Viene indetto a Valmadrera in nuova edizione 
il 5° concorso Presepi 2012 aperto agli abitanti  
di Valmadrera e dei paesi limitrofi. Tutti sono 
invitati a partecipare: ragazzi, giovani, adulti, 
gruppi, scuole e comunità. Ogni presepe presen-

eventi natalizi tato al concorso deve essere realizzato rispettan-
do le misure massime di cm. 100X80, oppure 
deve essere facilmente smontabile così da potersi 
trasportare e rimontare (a cura del concorrente) 
presso la sede della mostra; in quest’ultimo caso 
non devono comunque essere superati i m. 2X2. 
Le opere devono essere consegnate dai concorren-
ti presso la sede della mostra (sala esposizioni del 
Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera) 
in data 12 e 13 gennaio 2012 dalle ore 20.30 in 
poi. Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il 31 
dicembre 2012, presso i seguenti recapiti:

•  segreteria parrocchiale (Piazza Mons. Citterio 
n°1) anghilerim@alice.it - tel. 0341/200544 
cell. 3392475742

•  delloro.volfango@libero.it - tel. 0341/200797 
cell. 335268705

•  sito presepe e arte  
http://presepeartevalmadrera.jimdo.com/

La mostra potrà essere visitata dal 14 al 22 gen-
naio nei seguenti orari:
Feriali dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 14.30 alle 18.30
Domenica 

dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 15.30 alle 18.30 
Per le scolaresche è possibile visitare la mostra 
su prenotazione telefonica.
Le date sono state scelte per rispettare la tradizio-
ne valmadrerese che vuole il presepe fino alla festa 
del patrono S. Antonio Abate. Permettono inoltre 
di valorizzare l’opera in famiglia, sua collocazione 
naturale, durante tutto il periodo natalizio.

Valmadrera 
flash 
Giovedì 15 dicem-
bre 2012 alle ore 
21.00,  presso la 
Sala Auditorium del 
Centro Culturale 
Fatebenefrate l l i , 
incontreremo il gio-
vane scrittore Stefano 
Ratti, che presente-
rà il suo romanzo 
“Scacco”. Nato a 
Lecco nel 1991 e 
residente nella fra-
zione Moregallo, 
Stefano ha sempre 
partecipato attiva-
mente alla vita della 
nostra comunità.
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✓ Il gruppo ‘Noi x voi propone
•  Il presepe vivente la vigilia di Natale dalle ore 

15,00 alle ore 19,00 presso il monumento dei 
Caduti;

•  Il corteo dei Re Magi il 6 gennaio, giorno dell’Epi-
fania, dopo i Vesperi con partenza dalla chiesa 
parrocchiale fino al Santuario di San Martino. 
Lungo la salita saranno rappresentate scene di 
antichi mestieri.

✓  L’amministrazione comunale  
propone

•  Il tradizionale Concerto di Capodanno con 
l’Orchestra di Fiati della Brianza 
venerdì 6 Gennaio 2012 - Ore 21.00 
Teatro Nuovo  ingresso libero

•  Insieme a Teatro: Domenica 8 Gennaio 
2012 - Ore 15.30 
Teatro Manzoni di Milano - Cin Ci La’ 
Autobus + biglietto: € 27,00 
Prenotazioni entro il 19.12.2011 
Partenza da Valmadrera ore13.15

•  Un capodanno a teatro: divertente e diverso! 
Anche per questo capodanno, l’Amministra-
zione comunale vuole proporre ai cittadini e 
alle famiglie un modo diverso di festeggiare 
la fine del 2011 ed iniziare, in modo diver-
tente, sereno e… accessibile a tutti, il 2012. 
S. Silvestro a teatro e, a seguire, un ghiotto 
buffet ed il brindisi tutti insieme!Lo spetta-
colo proposto è il divertente “Pasticceri”, con 
Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. Una 
storia esilarante di due fratelli molto diversi che 
vivono in una casa-pasticceria. Uno crede che 
le bignoline siano esseri viventi fragili e indifesi, 

l’altro crede che le bignoline vadano vendute, 
sennò non si può tirare avanti. Uno crede che 
la crema pasticcera sia meravigliosa e delicata 
come un donna, l’altro conosce i poeti e la 
poesia. Due fratelli, che se li vedi abbracciati 
sembrano un’albicocca. Profumano di dolci 
e ascoltano la radio: musica, molta musica. 
Tutto si muove, vola, danza e la notte s’infila 
dappertutto. Sabato 31 dicembre 2011 al Teatro 
Nuovo in via dell’Incoronata a Valmadrera alle 
ore 21.45. Biglietti: Intero € 20,00 - Ridotto 
(fino a 26 anni) € 15,00 - Famiglia: due genitori 
e un figlio € 50,00 e 10 € ogni figlio in più. Il 
biglietto include, dopo spettacolo teatrale, un 
ricco buffet dolce e salato ed il brindisi. 

✓ eventi al cinema
Questi i film in programmazione nelle prossime settimane al cine-
teatro di via dell’Incoronata.  Ingresso € 4,5; inizio proiezioni ore 
21.00. Ingresso vietato ai minori di anni 14.
A, B, Cinema!
•  9 dicembre - Habemus papam di Nanni Moretti (commedia)

•  16 dicembre - Poetry di L. Chang Dong (drammatico) 
 dibattito

•  23 dicembre - Una notte da Leoni 2 di  T. Phillis (commedia)

•  13 gennaio - Corpo celeste di A. Rohrwacher (drammatico) - 
dibattito

✓ Cinema in famiglia
Inizio proiezioni ore 16.00. Ingresso € 4.
•  S. Stefano, 26 dicembre - I Puffi (animazione)

•  Domenica 22 gennaio - Le avventure di Tintin. Il segreto 
dell’Unicorno (avventura)

• Domenica 19 febbraio - Il gatto con gli stivali (animazione)
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Battesimi

Spreafico Désirée – Rusconi 
Tommaso Francesco – Catte 
Francesco – Crimella Filippo 
– Garello Beatrice Maria – 
Crimella Sofia – Brusadelli 
Martina – Dell’Oro Mattia  
- Faedda Viola (tot. 74).

Defunti
Trifirò Raffaello (a. 63) 
–Rusconi Riccardo (a. 68) – 
Peruffo Teresa vd. Soldani (85) 
– Villa Rosa vd. Brusadelli (a. 
77) – Altimari Angelina cg. 
Bianco (a. 64) – Canali Angelo 
85 (a.) – Bonacina Lorenzo (a. 
83) – (tot. 79).

Dicembre 2011
 Domenica 11  v di Avvento - Il Precursore
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 17.00  incontro di preghiera per le famiglie che 

non hanno ricevuto la benedizione  
e consegna dell’acqua benedetta  
(in Chiesa dello Spirito Santo)

 venerdì 16   Commemorazione dell’annuncio  
a S. Giuseppe 

   Inizio novena di Natale in Chiesa 
Parrocchiale

 ore 7.40  preghiera medie 
 ore 8.00  preghiera elementari 
 ore 18.00  preghiera adolescenti
 Domenica 18  dell’ Incarnazione - vI di Avvento
 ore 10.45  benedizione delle statue di Gesù Bambino 

nella Chiesa dello Spirito Santo 
 ore 15.00 Vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 17.00  incontro di preghiera per le famiglie che 

non hanno ricevuto la benedizione e con-
segna dell’acqua benedetta  
(in Chiesa Parrocchiale)

 Lunedì 19  Novena di Natale (orari di preghiera come 
venerdì 16)

 Martedì 20  Novena di Natale (orari di preghiera come 
venerdì 16)

 ore 14.30 riconciliazione II – III media 
 ore 15.30  riconciliazione I media 
 ore 16.30  riconciliazione V elementare
 Mercoledì 21   Novena di Natale (orari di preghiera come 

venerdì 16)
 ore 17.00 riconciliazione adolescenti
 ore 20.30 riconciliazione giovani e adulti
 Giovedì 22  Novena di Natale  

(orari di preghiera come venerdì 16)
 venerdì 23  Novena di Natale  

(orari di preghiera come venerdì 16)
 Sabato 24 Novena di Natale
 ore 9.30 preghiera elementari e medie
 ore 18.00  celebrazione vespertina del Natale nella 

Chiesa dello Spirito Santo
 ore 23.30  veglia in preparazione alla S. Messa e a 

seguire alle 

 ore 24.00  S. Messa della notte in Parrocchia e allo 
Spirito Santo

 Domenica 25   Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
  Orari Sante Messe:
 7.30, 9.30, 11.00  S. Messa solenne Parrocchia
 ore 9.00, 19.00 Parè
 ore 18.00  Spirito Santo
 ore 9.15 Opera Pia
 ore 11.00 S. Dionigi
 ore 17.30   Vespri nella Chiesa dello Spirito 

Santo (non ci saranno alle ore 15.00 in 
Parrocchia)

 Lunedì 26 S. Stefano, primo martire
 ore 8.30, 11.00 in Parrocchia
 ore 9.00  a Parè
 ore 15.00  a S. Martino

Gennaio 2012
 Domenica 1   Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
  Giornata Mondiale della Pace
  Orari Sante Messe:
7.30, 9.30, 11.00  Parrocchia
 ore 9.00, 19.00  Parè
 ore 18.00  Spirito Santo
 ore 15.00   Vespri in Parrocchia, bacio a Gesù 

Bambino e distribuzione immagini santo 
protettore (a Parè e allo Spirito Santo 
prima o dopo le S. Messe della sera)

 Alle Sante Messe delle 11, 18 e 19 canto del “Te Deum”
 Giovedì 5 
  18.00 e 20.00 celebrazione vigiliare vespertina
 venerdì 6  epifania del Signore
   Giornata Mondiale dell’Infanzia 

Missionaria
 7.30, 9.30, 11.00 S. Messa solenne in Parrocchia
 9.00, 19.00 Parè
 ore 18.00  Spirito Santo
 ore 15.00   preghiera, consegna dei salvadanai e 

Corteo dei Re Magi
 Sabato 7 Primo sabato del mese
 ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
 Domenica 8  Battesimo del Signore
 ore 15.00 Vespri, catechesi e benedizione eucaristica


