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Santo

sommario
• La parola del parroco

Il cardinal Carlo Borromeo muore a Milano la notte fra
il 3 e il 4 novembre 1584, a soli 46 anni.
Nel 1610 viene proclamato santo da Papa Paolo V che,
accogliendo i preti di Milano per la canonizzazione del
loro Pastore, disse che la Riforma tenacemente perseguita dal Borromeo era stata un motivo determinante per
dichiararlo Santo, “poiché sì come fu suo parto, così anco
vivendo tutta la praticò”.
La benevolenza popolare e il giudizio decisivo e definitivo della Chiesa si applicavano a un uomo che, alla sua
vita e alle sue opere, aveva impresso i segni della straordinarietà. La volontà aveva collaborato con la grazia al punto
che emerge in maniera inequivocabile che san Carlo non è
un santo occasionale né un santo obbligato, piuttosto un
fedele e scrupoloso esecutore del Vangelo, un umile e vigile
ubbidiente di Cristo.
La sua santità ha forme concrete per attuarsi e nasce
dall’amore assoluto a Cristo; rifulge particolarmente
nell’esempio di povertà, penitenza, preghiera e soprattutto
nella carità pastorale.
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la parola del parroco

Educare alla vita buona del Vangelo
Mentre la società italiana fa fatica a trovare consenso e corresponsabilità appellandosi all’Unità d’Italia dopo 150 anni, la
Chiesa italiana continua il suo cammino
con un documento intitolato all’Educazione:
“Educare alla vita buona del vangelo”.
Questo testo non è un trattato di pedagogia, ma un documento pastorale capace
di orientare gli sforzi delle Chiese locali in
vista della trasmissione della fede. Educare
inteso come il trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di valido e di certo,
regole di comportamento, obiettivi sostanziali e credibili intorno ai quali costruire
la propria vita. Una vita buona ispirata al
Vangelo.
La presentazione del Card. Angelo
Bagnasco parla dell’arte sublime dell’educazione e consegna gli Orientamenti alla
Chiesa Italiana, ai Sacerdoti, ai Consacrati
e ai Laici. La proposta parte da una triplice
convinzione:
• la prima è che Dio educa il suo popolo;
• la seconda è che stiamo vivendo una seria

emergenza educativa che suona per noi
come una sfida;
• la terza è che la forza per accettare questa sfida è la speranza affidabile, cioè la
fiducia di un lavoro efficace sostenuto
dall’aiuto di Dio.
Anche nella nostra Parrocchia cercheremo
di metterci in ascolto di questa voce per
capire il segno dei tempi e per rinnovare
la nostra buona volontà. Tutte le nostre
iniziative e attività verranno illuminate e
stimolate per un ulteriore sforzo di responsabilità.
In ogni nostra attività parrocchiale dovremo trovare l’occasione e l’opportunità della
dimensione educativa: cosa trasmette la
nostra Messa domenicale? Come incide la
catechesi ai fanciulli? Quale testimonianza
propone la nostra azione caritativa?
Queste domande ci aiuteranno a capire e ci stimoleranno ad una attenzione
nuova.
Il Parroco
Don Massimo
1
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consiglio pastorale parrocchiale

La famiglia tra proposte e sfide
Va l m a d r e r a
duemila11

Un incontro vivace ha focalizzato l’attenzione
sulla pastorale della famiglia giovedì 27 gennaio,
anche in prossimità della “festa della famiglia” di
domenica 30 gennaio, e della “festa di don Bosco”.
Nell’introdurre la serata, il parroco espone due
iniziative della Parrocchia che hanno avuto una
pausa di sospensione:
• il restauro della chiesa (III° lotto): il progetto,
“fermato” dalla Curia per ridimensionare i costi
troppo elevati, “ridiscusso” in Curia venerdì 28
gennaio dai tecnici preposti;
• la fondazione Mons. Parmigiani (polo scuola materna – scuola elementare – Centro
Formazione Professionale A. Moro) nella ricerca
di assicurare un patrimonio.
Nello sguardo al calendario evidenzia:
• lunedì 7 marzo l’incontro biblico con don
Matteo Crimella sull’Esodo, in preparazione
alla Quaresima;
• la formulazione di una proposta di programma
per i venerdì di Quaresima.
Cesare Colombo, responsabile della
Commissione Famiglia, analizza i principali ambiti
della pastorale familiare e propone alcuni stimoli
di riflessione:
• Famiglia e spiritualità: è oramai da qualche
anno che viene portata avanti l’iniziativa del
rosario mensile per le famiglie: purtroppo nel
tempo la partecipazione è andata riducendosi
a poche unità; il ritiro di avvento per le fami-
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glie ha visto una partecipazione estremamente
limitata.
Come venire incontro all’esigenza di spiritualità
che molte famiglie chiedono? È una questione di
tempi o di modalità? Ci sono esperienze che si ritiene utile proporre a Valmadrera? Quali momenti di
preghiera proporre alle famiglie? Come rilanciare
l’esperienza del rosario? Per le famiglie giovani,
quali percorsi di crescita proporre? Come entrare
in contatto con loro? Come accompagnarle nei
primi anni di matrimonio?
• Famiglia e Chiesa: molte famiglie vivono la fatica di portare i propri figli in chiesa; il problema
è sentito sia dalle famiglie con bimbi piccoli,
che con bimbi in età di iniziazione. Il prossimo
anno il tempo prolungato della scuola porterà
a dover modificare gli orari della catechesi; le
famiglie iniziano ad interrogarsi su quando ci
sarà la catechesi.
Come coinvolgere maggiormente le famiglie alla
S. Messa? Le famiglie possono diventare parte viva
della celebrazione? Come ridefinire il calendario
degli impegni parrocchiali in funzione dei nuovi
ritmi imposti dalla scuola?
• Famiglia ed educazione: gli Oratori vedono una
partecipazione ridotta dei bambini; le famiglie
credono ancora nell’Oratorio? Come possono
collaborare con gli Oratori?
• Coinvolgimento delle famiglie: una delle motivazioni per la mancanza di coinvolgimento delle
famiglie è la non conoscenza delle proposte;

una delle richieste più frequenti delle famiglie
è la possibilità di avere momenti di incontro
conviviale.
Quali canali di comunicazione sono efficaci per
comunicare con le famiglie? Quali momenti e
spazi valorizzare per le famiglie?
• Famiglie in crisi: il numero delle famiglie in
crisi è purtroppo in costante aumento. Come
venire loro incontro?
• Nuove sfide: ci sono contesti e situazioni al
momento non affrontati che dovrebbero essere
oggetto di riflessione da parte della Commissione
Famiglia?
Ecco alcune riflessioni emerse:
* è opportuno “rilanciare” l’iniziativa del rosario mensile per le famiglie, collocandola nella
Cappella dell’Oratorio Maschile il sabato sera:
questo contesto favorirebbe anche una occasione
di relazione con i giovani…Sabato 12 febbraio
partirà il cammino di preghiera mensile;
* si ribadisce il valore del corso fidanzati, proposto
in due cadenze: primaverile ed autunnale; deve
convergere ad elaborare un “poi” nel segno della
continuità da parte delle giovani coppie, che
possono confluire in uno dei gruppi familiari
presenti nella nostra Comunità;
* il rapporto famiglie – celebrazione eucaristica
pone in rilievo un problema: come gestire i figli?
Mentre nella Chiesa Parrocchiale la collocazione della “grotta di Lourdes” offre un “angolo”
opportuno per i bambini, la Chiesa dello Spirito
Santo ne è sprovvista. È fondamentale motivare i
piccoli, favorendo e puntualizzando l’importanza
di alcuni segni: all’elevazione dell’Ostia nella
Consacrazione “suggerire” la presenza di Gesù

in quel “frammento” di pane…Tuttavia, l’argomento sarà riproposto nel prossimo Consiglio
Pastorale;
* come inserire la catechesi nel contesto del tempo
prolungato? Proponendola al sabato con la disponibilità delle catechiste?
* l’esperienza positiva del “gruppo 0-6 anni” favorisce un contatto “diretto” con le famiglie in
occasione del Sacramento del Battesimo ed in
seguito. È importante valorizzare le relazioni per
incrementare un cammino di condivisione, di
dialogo, di serenità;
* è indispensabile valorizzare i canali di comunicazione per permettere alle nuove famiglie
di conoscere le iniziative, le proposte, le realtà
presenti nella nostra Comunità;
* attenzione, considerazione, rispetto verso i giovani
nella formulazione delle proposte, come i venerdì
di Quaresima, per favorire iniziative all’insegna
della condivisione e della freschezza.
Al termine Davide Dell’Oro, responsabile della
Commissione Lavoro, accenna alla proposta di tre
incontri in Quaresima sul tema della “sobrietà”
in collaborazione con Civate e Malgrate (uno in
ogni Parrocchia) con riflessioni su: la tentazione
al gioco (“super enalotto”, “gratta e vinci”, ecc…)
in cui molti cadono e molte volte si indebitano
(che miraggio di stile di vita sta nascosto dietro
questa tentazione?); le risorse: l’acqua, ma anche
tutto l’utilizzo dei beni del creato; il digiuno, come
rinuncia al superfluo. Propone quindi alcuni “piccoli gesti”, da compiersi al venerdì di Quaresima,
che saranno oggetto di valutazione nel prossimo
Consiglio Pastorale del 24 febbraio.
Gino Colombo
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festa patronale di sant’antonio abate

Sulle orme di sant’Antonio
Va l m a d r e r a
duemila11
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Anche quest’anno Valmadrera ha fatto festa per
celebrare una delle ricorrenze più importanti della
comunità, la patronale di sant’Antonio Abate.
Domenica 16 gennaio la giornata dei valmadreresi è stata scandita dagli appuntamenti
religiosi: a officiare la messa solenne delle 11 è
stato don Gabriele Gioia , sacerdote originario
di Valmadrera, che quest’anno festeggia il venticinquesimo anniversario
di ordinazione sacerdotale. Parroco
di Cassano Magnago dal 2005, don
Gabriele, 50 anni, è stato prima padre
spirituale del Collegio Volta di Lecco,
poi coordinatore delle scuole elementari e anche assistente ecclesiastico
degli scout di Lecco e dell’Equipe
Notre Dame. Nel pomeriggio la
comunità si è ritrovata ancora una
volta in parrocchiale per i vespri, la
benedizione eucaristica e la tradizionale offerta della cera Tanti poi i
valmadreresi che, dopo la funzione,
hanno approfittato per visitare al
Fatebenefratelli la mostra «Presepe e
arte» organizzata da comune e Centro
Culturale Bovara. Molto partecipato anche il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia al cinemateatro. Le celebrazioni si sono concluse lunedì
17 con la messa concelebrata dai sacerdoti nativi
e da quelli che a Valmadrera hanno svolto qualche anno di ‘lavoro’ pastorale. Insieme a Mons.
Stucchi, don Massimo, don Amintore, don Alessio

e don Gabriele erano
presenti: don Ernesto
Carrera, don Egidio
Canalone, Padre Paolo
Ceruti, don Eugenio
Dalla Libera, don
Stefano Dolci, don
Enzo Locatelli, don
Andrea Lupi, don
Maurizio Memini, don
Silvano Motta, padre
Angelo Rusconi, padre
Antonio Rusconi,
Cesarino Rusconi, oblato, don Carlo Turrini.

festa patronale di sant’antonio abate

Concorso presepi
Questi i nomi dei vincitori del
concorso dei presepi presentati
alla mostra:
1° classificato adulti:
Virgilio Redaelli
2° classificato adulti:
Pino Carvelli
1° classificato ragazzi:
Mattia e Davide Tentori
2° classificato ragazzi:
Davide Butti
La mostra ha avuto un enorme
successo con quasi 1000 votanti.
In totale i presepi esposti erano 41 di cui 17
allestiti dai ragazzi e 24 dagli adulti.
Molto partecipato anche il laboratorio con i
bambini.
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gruppi d’ascolto - chi cercate ?

Nicodemo: rinascere dall’alto
Va l m a d r e r a
duemila11

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti
dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere
il regno di Dio … Dio infatti ha tanto amato
il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna».  (Giovanni 3,1-21)
Dopo Cana, Gesù cacciò i mercati dal tempio e
fece altri segni per i quali molti credettero in lui.
A questo, punto uno dei capi dei Giudei, un
fariseo di nome Nicodèmo, si reca da Gesù di
notte per capire chi sia in realtà quell’uomo:
egli riconosce che Gesù è venutò da Dio come
maestro grazie alla grandezza delle opere da
lui compiute.
Perché Nicodèmo si è recato di notte, cioè
di nascosto, da Gesù? Forse per non compromettersi, infatti lui occupa un posto di
prestigio nel Sinedrio il che richiede prudenza, ma non capendo fino in fondo quei
segni vuole comunque sentire Gesù prima
di giudicare.
Gesù legge nel suo cuore e gli risponde:
«In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce
dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Nicodèmo capisce bene quello che Gesù gli
dice, ma accettarlo vuol dire rimettere tutto
in discussione. Rinascere dall’alto vuol dire
rinunciare alla propria posizione, a mettersi
totalmente in gioco e la sua reazione si traduce
in una irrisione: «Come può nascere un uomo
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gesù
approfitta di questa domanda banale per spiegare
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che la salvezza viene dalla conversione del cuore,
rigenerarsi cioè nello spirito di Dio.
Nicodèmo, forse troppo vincolato dal precetto della Legge, non capisce e chiede: «Come può
accadere questo?». Qui Gesù lo rimprovera: «Tu sei
maestro d’Israele e non capisci queste cose? … Se vi ho
parlato di cose della terra [cose che potete vedere]
e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del
cielo? [cose che non potete vedere] ». E riferendosi
alle scritture, che Nicodèmo ben conosce, preannuncia la crocifissione del Figlio dell’uomo per la
salvezza dell’umanità. L’unica cosa che è veramente
importante è riconoscere che Gesù è il figlio di
Dio e solo attraverso di lui si può giungere alla
vita eterna.
Nicodèmo forse non capisce subito il messaggio di
Gesù, ma la sua conversione ci sarà. Lo ritroviamo
infatti sotto la Croce con una grande quantità di
aromi per dare al Cristo una degna sepoltura. Egli
è l’emblema di coloro che giungono alla fede dopo
aver superato un forte conflitto intellettuale.
Spesso anche noi, come Nicodèmo, crediamo di
conoscere Gesù, ma non siamo capaci di vedere i
segni del suo regno presenti fra noi. Pretendiamo di
salvarci da soli, senza però essere capaci di rinunciare
alle nostre discutibili abitudini e convinzioni. A
volte, per non essere giudicati o derisi, scegliamo
di seguire Gesù di notte, cioè evitiamo di professare la nostra fede fuori dai luoghi che riteniamo
espressamente deputati.
Fortunatamente per noi il Signore è paziente e
ci fa rinascere dall’alto attraverso i sacramenti.
Sabatino De Mattia
Un animatore dei gruppi d’ascolto

13 febbraio, xxx giornata della solidarietà

Educare i piccoli alla solidarietà
Il tema prescelto quest’anno dalla diocesi per
la Giornata della solidarietà è “Educare i piccoli
alla solidarietà”. In concreto cosa significa parlare oggi di solidarietà, e perché è importante
educare i piccoli alla solidarietà?
La domanda non deve apparire superflua in
quanto il vero rischio è che solidarietà resti parola
generica e ininfluente sul versante della vita personale e sociale. Per tali ragioni oggi la solidarietà è
ancora più urgente e tutti sono chiamati a viverla
nella misura in cui ciò è possibile, recuperando la
centralità delle relazioni in uno stile il più possibile
di gratuito aiuto reciproco. La solidarietà si gioca
anzitutto nei legami di prossimità, nella capacità
di vedere gli altri e i loro bisogni prendendosene
carico, sentendosi tutti responsabili di tutti.
In tal senso anche i piccoli non sono esentati
dal trovare forme, spesso suggerite dai più grandi,
per educarsi e vivere la solidarietà. In ogni caso
resta decisivo l’esempio della famiglia e della
parrocchia.
La convinzione di coinvolgere i piccoli in gesti
di solidarietà nasce da testimonianze di persone
che hanno sperimentato sulla loro pelle questa
modalità. Un giovane raccontava che quando era
ancora piccolo il padre radunò tutta la famiglia
per chiedere un consulto sulla nuova macchina
da comprare. Il padre disse più o meno così:
«Potremmo comprare questa confortevole auto,
spaziosa e comoda per tutta la famiglia, oppure potremmo acquistare quest’altra, che è un po’
meno confortevole, ma è pur sempre sufficiente
per rispondere alle esigenze della famiglia e che

costa meno. La differenza del costo però potremmo
darla in beneficienza e aiutare altri che non hanno
la possibilità d’avere neppure un’auto scassata di
terza mano».
In quali scelte famigliari possono essere coinvolti i piccoli, con una modalità attenta alle
logiche di solidarietà e di sobrietà? Coinvolgere
i piccoli attivando la logica descritta non è assolutamente scontato eppure il valore pedagogico
è enorme, si costruisce, infatti, una nuova mentalità non solo incline al benessere personale, ma
attenta alla condivisione anche con gli altri. In
tale linea portiamo un ulteriore esempio, molto
più semplice: la scelta dei biscotti per la colazione.
Quando si va a far la spesa si portano anche i figli
e si confrontano i prezzi dei biscotti. Si può far
notare la differenza di costo tra alcuni biscotti e
altri. Da qui i genitori possono proporre al figlio
dei dolci meno costosi rispetto a quelli comunemente usati per la colazione e anche in tal caso
la differenza di costo può essere data sempre a
chi è più bisognoso. Gli esempi si potrebbero
moltiplicare.
In tale direzione ci sembra utile segnalar anche
l’educazione al consumo critico, al commercio
equo e solidale e ad altre forme utili per non
rimanere prigionieri di una logica consumistica e individualistica. Ma su queste interessanti
tematiche contiamo di tornare prossimamente,
anche sull’Informatore parrocchiale.
A cura della
Commissione evangelizzazione,
lavoro e sociale
7
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alla scuola dei santi fratelli cirillo e metodio

Missionari dei popoli Slavi
Va l m a d r e r a
duemila11
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In un mio recente viaggio in
Macedonia fui ospite dell’unico
vescovo cattolico, Monsignor Kiro
Stojanov, della chiesa di rito romano
e dell’Esarcato Apostolico di rito Greco
Bizantino.
Scopo era di portare una delle rare
“fotocopie” della Sindone di Torino, voluta e
desiderata dal Vescovo Mons. Kiro.
Tutti sappiamo quanto fu grande l’affluenza di
popolo che visitò la Sindone quando fu esposta
recentemente a Torino. Forse
verrà esposta nelle chiese della
Macedonia. Cristo è unico,
Cristo sofferente della Sindone
(sempre che l’uomo del telo sia
Cristo) fa riflettere tutti i battezzati.
Per me fu un’ occasione per
approfondire, la storia, i santi,
le culture dei popoli slavi, e
in modo speciale del popolo
Macedone. Più volte, con il
vescovo Kiro, parlammo di
Cirillo e Metodio, i due grandi
missionari dei popoli slavi, che sono ben noti
in Macedonia, riconosciuti tali sia dalla chiesa
cattolica sia dalla chiesa ortodossa.
La tomba di S. Cirillo poi si trova a Roma e per un
privilegio speciale del papa, una volta all’anno, una
delegazione di entrambe le chiese, cattolica di ambo
i riti e Ortodossa, va a pregare sulla tomba, occasione di un ecumenismo costruttivo e dialogante.
II rapporti fra cattolici - che tra l’altro non supe-

rano il due per cento - e gli ortodossi
- che sono la stragrande maggioranza
della popolazione macedone - sono
ottimi. Un cammino difficile alla ricerca dell’ unità perduta lungo la storia,
ma che la nuova evangelizzazione, in
un mondo secolarizzato, impone.
I santi Cirillo e Metodio, nati in Macedonia
a Tessalonica, sono le stelle che devono illuminare il cammino verso l’unità, così mi diceva il
Vescovo Kiro.
S. Paolo nell’anno 51 vide in sogno un Macedone
che lo invitava a venire tra loro ad aiutarli a conoscere meglio il messaggio di Cristo (atti 16,9).
Madre Teresa di Calcutta nacque a Skopje, capitale
della Macedonia: questi sono i modelli per fare
missione oggi.
S. Paolo - che al mattino, dopo il sogno notturno, parte per la Macedonia senza indugio Cirillo e Metodio e Madre Teresa di Calcutta sono
gli esempi a cui rifarsi per uno stile di missione
sempre attuale.
Conosciamo lo stile di S. Paolo, sempre pronto a partire alla voce dello Spirito, meno forse
conosciamo lo stile dei fratelli Cirillo e Metodio:
la loro vita fu breve, ma il loro camminare tra i
popoli Slavi fu grande ed efficace.
Le varie lingue slave attuali si ricollegano a
loro. L’ antico slavo ecclesiastico giocò un ruolo
basilare nella storia delle lingue slave moderne.
Possiamo fare un confronto con il latino per le
lingue moderne dell’Europa. Per essere missionari oggi occorre avere questi Santi modelli che
continua a pag. 9

vocazioni missionarie

Il giardino non si inaridisca…
La mia parrocchia di Valmadrera è stata indubbiamente negli ultimi decenni del secolo scorso un
giardino di vocazioni religiose, sacerdotali, missionarie. Basti pensare che negli anni ’70-’90 c’erano
in Brasile un missionario laico e sette sacerdoti, tra
questi i due fratelli: padre Angelo e padre Franco
Villa.
L’anno scorso sorella morte ci ha visitato tre
volte. Hanno terminato la loro corsa padre Mario
Rusconi, pavoniano, che ha speso la sua vita per
giovani sordomuti; padre. Ferdinando Dell’Oro,
salesiano, professore di liturgia e già direttore della
Rivista Liturgica; e il 13 dicembre, appunto, padre
Angelo Villa.
Movimentata la vita di questo confratello e concittadino, ma, a pensarci bene, sempre chiamato
a utilizzare quel talento che aveva ricevuto e lo
caratterizzava: l’amministrazione economica. Un
compito asciutto, non facile, facilmente esposto a
osservazioni e critiche.
Nato a Valmadrera il 24 agosto 1928, dopo gli
studi classici presso i Salesiani entra nel Pime, emette
la promessa definitiva il 22 dicembre 1950, viene
ordinato presbitero il primo luglio 1951. Lavora
per alcuni anni nell’animazione, nel 1956 parte
per la missione di Dinajpur, attuale Bangladesh,

allora Pakistan Orientale, dove ricopre l’incarico
di Superiore Regionale e di direttore del lebbrosario diocesano: un’opera pilota, voluta dal vescovo
Giuseppe Obert, dove i lebbrosi avevano la possibilità di vita familiare, e che stava in quegli anni
conoscendo una modernizzazione, che la renderà
un’istituzione first class per tutto il Paese. Richiamato
come amministratore del nuovo Centro Missionario
e della Casa Madre, gli sarà poi chiesto un periodo
di collaborazione negli Stati Uniti.
Ed ecco finalmente gli anni migliori, non più al
“telonio” (banco dell'esattore delle tasse - ndr), ma
in mezzo alla gente. Anni gustati da lui e dalla sua
gente. Nel 2001 infatti parte per il Brasile e da allora
sarà parroco di Nossa Sanhora do Perpetuo Soccorso
nella diocesi di Londrina. Persona che amava conversare, la gente l’ha subito sentito uno di loro e
per loro. L’assistenza nei lunghi mesi di ricovero
all’ospedale e la folla ai funerali, presieduti da due
vescovi, ne sono stati un’ennesima prova.
Valmadrera, dicevo, è stata un giardino di vocazioni. Il giardino sembra inaridirsi.
Padre Angelo, non dimenticare che il tuo primo
lavoro è stato proprio quello di animatore vocazionale.
padre Angelo Rusconi

continua da pag. 8

Con la Quaresima del 2011 il telo sindonico inizierà la sua itineranza, e ci sarà una tre giorni per preparare sacerdoti e laici che faranno passare da mano
a mano la sindone; forse tornerò in Macedonia e sarà
per me occasione per approfondire la conoscenza di
questi due giganti missionari: Cirillo e Metodio.
padre Antonio Rusconi

ci fanno essere sempre attenti alle esigenze della
missione di oggi.
Sono rientrato a Milano contento di questo
viaggio in terra Macedone. Ho lasciato il telo
dell’uomo sofferente, che con molta probabilità
è Cristo sofferente.

9
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congresso eucaristico nazionale ad ancona

Signore da chi andremo?
Va l m a d r e r a
duemila11
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“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la
vita quotidiana”. È questo il tema del XXV
Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà
ad Ancona e nelle diocesi della metropoli dal
4 all’11 settembre 2011. La settimana si
articolerà in momenti spirituali e
celebrativi, riflessioni e testimonianze e culminerà con
una solenne Celebrazione
eucaristica, presieduta dal
Papa, domenica 11 settembre ad Ancona.
I significati del
Congresso Eucaristico
sono molteplici. In primo
luogo, si tratta di un atto
di fede nell’Eucarestia e un
evento di comunione per l’intera Chiesa italiana che in quei
giorni vedrà convergere nel capoluogo
marchigiano migliaia di fedeli da tutte le diocesi. L’evento riveste anche un significato sociale e culturale perché l’Eucarestia, sacramento
dell’amore di Dio per gli uomini, è pane del
cammino storico dei credenti e fermento di
novità in tutti gli aspetti del vivere umano.
È per questo che ad Ancona verrà sottolineato
il dono dell’Eucaristia per la vita quotidiana,
attraverso la ripresa dei cinque ambiti dell’esi-

stenza già al centro del Convegno ecclesiale
di Verona nel 2006: la vita affettiva, il lavoro
e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la
cittadinanza.
Sfondo biblico dell’intero appuntamento sarà il capitolo 6 del vangelo
di Giovanni, da cui è tratto
il versetto posto nel titolo.
“Signore, da chi andremo?”
è la domanda che l’apostolo Pietro rivolge a
Gesù a conclusione del
discorso sulla Parola
e il Pane di vita. Ed è
anche la domanda che
dopo duemila anni ritorna
come la questione centrale
della vita dei cristiani oggi.
Benedetto XVI, riscoprendo il
tesoro nascosto della tradizione cristiana, nell’Esortazione apostolica post-sinodale
Sacramentum caritatis del 2007 avverte la necessità di insistere sull’efficacia dell’Eucaristia per
la vita quotidiana: “In quanto coinvolge la realtà
umana del credente nella sua concretezza quotidiana, l’Eucaristia rende possibile, giorno dopo
giorno, la progressiva trasfigurazione dell’uomo
chiamato per grazia ad essere ad immagine del
Figlio di Dio. Non c’è nulla di autenticamen-

te umano - pensieri ed affetti, parole ed opere
- che non trovi nel sacramento dell’Eucaristia la
forma adeguata per essere vissuto in pienezza”.
Il Papa può così fare proprio il proposito dei
Padri sinodali: “i fedeli cristiani hanno bisogno
di una più profonda comprensione delle relazioni
tra l’Eucaristia e la vita quotidiana”.
Il logo nel suo insieme rappresenta un’importante e immediata comunicazione visiva,
l’immagine stessa si integra di vari fattori
caratterizzanti la cultura e l’identità cristianacattolica.
All’interno del logo sono presenti i Simboli
Cristiani in grado di sintetizzare in maniera suggestiva il messaggio “Signore da chi
andremo”? - Tu solo hai parole di vita eterna”.
Il sole, simbolo di Giustizia divina;
la patena ritratta nell’iconografia del sole, contiene, secondo il Mistero, il Corpo di Cristo;
l’alba, biancore immacolato simbolo di purezza;
la luce del Messia che illumina gli uomini nel cammino verso la Salvezza;
i pesci, che rappresentano le anime
degli uomini chiamati ad essere salvati
nelle reti di Dio e dei suoi servi;
il mare, creatura la cui grandezza è al
servizio della divinità;
il popolo in Cammino raffigura la via
rivelata dal Padre “Io sono la Via, la
Verità e la Vita”.

restauro chiesa parrocchiale

Offerte per il restauro
Gennaio
N.N.
In memoria della mamma
Da una “Tombola tra amici”
In mem. di Cesana Italo
(dalla classe 1937)
In mem. di A.M.
Dal “Gruppo Alpini”
In mem. di Rusconi Tarcisio
Offerta della cera di S. Antonio
Offerte Mele di S. Antonio
N.N.
N.N.
N.N.
Da “Apostolato della Preghiera”
In mem. di Rusconi Giuseppe
In mem. di Gioia Anna
Totale

€ 100,00
€ 1000,00
€ 115,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 680,00
€ 5070,00
€ 4274,00
€ 2500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 250,00
€17.189,00

L’Oratorio Femminile ringrazia
sentitamente l’Organizzazione
Sportiva Alpinisti, comitato femminile, per la generosa donazione di
550 euro ricavata dalla marronata
di S. Tomaso e della tombolata di
beneficenza. Tale somma ci consentirà di acquistare un videoproiettore
assai utile per le attività oratoriane domenicali e infrasettimanali.
Grazie di cuore!!
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battesimi

…Come un prodigio
Va l m a d r e r a
duemila11

Leonardo Rusconi

“Non ero ancora nato
e già mi vedevi”.
(salmo 139,16)

Giacomo Luigi Rusconi
12
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30 gennaio - festa della famiglia

Una lettera a mamma e papà

Cara mamma, caro papà, sono proprio felice di essere vostro
figlio/a.
Con voi il mondo e la vita mi sembrano belli e gioiosi, non
vi cambierei con nessuno al mondo. Mamma sei la più bella
del mondo, papà il più forte e sapiente di tutti. Mi piace
tanto passare del tempo con voi, quando siete lì con me e mi
date retta, mi ascoltate, mi coccolate, mi fate fare le cose dei
grandi, mi preparate il cibo, mi insegnate a pregare...
Sento talvolta quanto siete presi e occupati nei vostri pensieri
e allora, per farvi accorgere che ci sono, ne invento un po’ di
tutti i colori, almeno poi mi date retta e siete lì con me. Tante
cose che vi fanno arrabbiare però io non le faccio apposta... lo
so che devo crescere e diventare come voi ma perché, per un
momento, non facciamo l’inverso? Voi vivete alla mia altezza, vi
mettete in ginocchio bassi, bassi come me e provate a guardare
il mondo dal mio livello... vedrete quante cose cambiano, il
pavimento è così vicino che la cosa più ovvia è sdraiarcisi su,
gli oggetti sono più comodi per terra, le persone riconoscibili
dalle gambe o dalle ginocchia. È bello anche vedere le cose
da sotto in su, ma l’orizzonte è forse un po’ più ristretto
del vostro, e i pericoli un po’ più vicini e le paure più facili.
Tante cose cambiano nel mio mondo, forse se provate mi potrete
capire, e la distanza fra noi, potrebbe essere ridotta un po’.
Chissà che allora non riusciate a capire anche la paura che mi
assale, per voi incomprensibile, di perdervi, di non vedervi
più comparire dietro quella porta che si chiude alle vostre
spalle a scuola, o quando papà va al lavoro e a me sembra
che non torni mai, oppure l’ondata di tristezza che mi viene
addosso quando sento nell’aria che qualcosa vi va storto.
Lo so che che la vita anche per voi è complicata
ma io voglio vedervi sereni e aiutarvi e per questo
chiederò a Gesù di proteggere un po’ anche voi.
Un bacione
La vostra piccola/I Il vostro piccolo

famiglie affidatarie

Aprire le porte è una sfida
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.
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 familiare, per questo occorrono famiglie disponibili ad accogliere il bimbo
in affido.
L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea 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 creare
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 modalità di accoglienza chiamata
sostegno leggero. 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
rapporti di amicizia, aiutandole in alcuni momenti,
camminando con i loro bambini, scoprendo così
che la diversità è una ricchezza, creando legami
significativi che possono anche diventare 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’individualismo regni, è imparare a far viver dentro sé 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)
Per chi volesse approfondire il valore dell’affido
o del sostegno leggero si può telefonare al numero
3482288250. L’Associazione ha sede a Lecco in
via Baracca 19.
13
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gruppo scout

Piccoli gesti per migliorare il mondo
Va l m a d r e r a
duemila11

14
febbraio

Quanti sanno che lo Scoutismo è un Movimento
Mondiale che compie 100 anni e ha permesso
a 40 milioni di persone di farne orgogliosamente parte? Quanti sanno che
a Valmadrera nella nostra comunità,
esiste da 40 anni un gruppo scout
laico con un centinaio di iscritti?
Quanti sanno di che cosa si occupa
o semplicemente cosa fa?
A volte è più semplice accettare gli
stereotipi che ci definiscono “quelli
che vanno in giro in montagna con
i pantaloncini corti e si infilano nei pericoli” o
“siamo quelli che aiutano la vecchina ad attraversare la strada sulle strisce pedonali” o ancora, visto
che siamo un gruppo scout laico “un po’ senza
Dio”. Eppure da 40 anni educhiamo i giovani
a principi forti quali la pace, la democrazia,
il rispetto per l’ambiente, la coeducazione, la
fratellanza, il servizio alla comunità. Insomma a
“fare del nostro meglio” per diventare dei “buoni
cittadini” consapevoli e protagonisti della vita
quotidiana. Nel corso di un anno scout, ci
ritagliamo momenti che condividiamo anche
con le famiglie, un po’ per rendere partecipi i
genitori di cosa i loro figli fanno “agli scout”,
un po’ perché diventa, per noi capi educatori, uno strumento per sensibilizzare sempre la
famiglia a problematiche che viviamo nel quotidiano. Il Natale scout è uno di questi momenti!
Attraverso un’attività d’animazione, che solitamen-

te avviene nell’auditorium del Centro Culturale
Fatebenefratelli, realizzata dai capi educatori e
dai ragazzi di tutte le fasce d’età (lupetti 8/12 anni; esploratori 12/16 anni;
rover 16/19 anni), lanciamo i nostri
“messaggi” educativi che insieme
abbiamo deciso di affrontare.
Avete mai chiesto ai vostri figli
quanta fatica fanno a “comunicare”
con noi adulti o cosa pensano del
mondo dei “grandi”? Vostro figlio vi ha
mai chiesto di vivere un Natale più sobrio,
con qualche rinuncia, magari cominciando dal
costruire “ il tradizionale albero di Natale” utilizzando come addobbi i rifiuti che abitualmente
gettiamo nel sacco viola? Questo e ciò che abbiamo
realizzato quest’anno, e qualcuno forse si è accorto del nostro albero di Natale un po’ particolare
addobbato con “rifiuti vari” e “frasi” destinate a
far riflettere un po’ il mondo dei genitori.
Queste e molte altre attività caratterizzano un
anno scout, impegnativo, ma sicuramente ricco
di emozioni che solo vivendo accanto ai giovani si riesce a cogliere pienamente. Non abbiamo
né l’arroganza, né la presunzione di cambiare il
mondo, ma attraverso piccoli gesti e una totale
dedizione all’impegno nei confronti dei giovani,
tentiamo di “lasciare il Mondo un po’ meglio di
come l’abbiamo trovato”
Chicco Viganò

Riportiamo alcuni brevi pensieri, riflessioni e
proposte dei lupetti, degli esploratori e dei rover
su ciò che pensano del mondo degli adulti, cosa
non condividono e come si comporterebbero al loro
posto.
 Non mi piace quando gli adulti mi ignorano.
 I miei genitori non mi ascoltano mai. Se fossi
in loro ascolterei.
 Non mi piace vederli fumare, bere tanto,
pagare tanto per cose inutili.
 Non mi piace quando mi dicono di fare i
compiti o mettere in ordine la mia camera.
 A me non mi piace che le maestre umiliano
davanti a tutta la classe. Io se devo punire
qualcuno lo farei di fuori dalla classe.
 A me non mi piace quando mia mamma
urla. Io non lo farei.
 Non mi piace che in alcuni casi pensino che
siano i più grandi del pianeta, ma sono solo
i suoi abitanti.
 I genitori si preoccupano troppo invece io
penserei sempre in positivo.
N
 on mi piace che la mamma mi dice: “muoviti
e sbrigati se no arriviamo in ritardo”
 Spesso gli adulti dimenticano le cose più
importanti. Io invece cercherei il tempo di
farle, ovvero non sprecherei il tempo per delle
cose inutili
 Invece di rimanere ore ed ore davanti alla
tv, aiuterei persone, animali o cose facendo
del volontariato.

 Le risse non mi piacciono, perchè tutti poi
si fanno del male. Io cercherei di sorridere e
parlare tranquillamente
 Degli adulti non mi piace che per ogni cosa
che dici o chiedi fanno la predica per un
sacco di tempo, io sarei più apprensiva, ma
farei meno prediche
 Gli adulti sono troppo stressati, agitati e
nervosi. Non provano gioia e bellezza nei
confronti del proprio lavoro. Mentre io vivrei
la vita tranquillamente e farei il mio lavoro
ed il resto con felicità.
 Gli adulti non vedono le cose più importanti,
io cercherei di avere più attenzione verso gli
altri.
 Non mi piace che dicano:
• fai questo e quello
• alzati dal divano
• sistema
• spegni
• NO!
 Vogliono sempre sapere tutto….e credono
sempre di sapere tutto
 Dicono che loro studiavano sempre, ma credo
che non sia vero, perché forse anche loro
non studiavano
 
Non mi piace la loro convinzione che richiudendoti in casa i tuoi profitti scolastici miglioreranno
 Non mi piace che pensino che se sei al computer stai sicuramente perdendo tempo
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valmadr’era…com’era

L’incontro fra Chiari e Valmadrera
Va l m a d r e r a
duemila11

Il nostro Sindaco,
Ing. Marco Rusconi,
con il sen. Sandro Mazzatorta,
Sindaco di Chiari,
e l’assessore ai gemellaggi
Roberto Campodonico,
in occasione dell’incontro
a Chiari
dell’11 settembre 2010.
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Dopo aver appurato l’esistenza di via
Valmadrera (a Chiari), la ricerca sembrò arenarsi per qualche decennio. Ma nel 2007, il
nostro ex-sindaco, on. Antonio Rusconi, aveva
inviato una richiesta al Comune di Chiari per
chiedere il motivo dell’intitolazione
della via Valmadrera. Ed il sindaco di Chiari, il cav. avv. Sandro
Mazzatorta, “… apprendendo con
piacere che analoga Via (dedicata a
Chiari) è stata intitolata alla Sua
città …”, unì alla sua missiva uno
stralcio da una ricerca storica dello
studioso Bernardo Scaglia. Dal
suo studio accurato si evince che a
Chiari la coltivazione e l’allevamento del baco da seta furono introdotti
nella seconda metà del ‘500 e tale
industria divenne fiorente verso la
metà del ‘600. Naturalmente, questo incrementò tutto l’ “indotto”,
diremmo oggi, cioè la trattura, la
filatura della seta ed il lavoro negli opifici che
richiedeva una mano d’opera sempre maggiore, sia maschile che femminile, dotata di “una
certa specializzazione”. Così continua il prof.
Scaglia: “…Per far fronte a ciò il Comune di
Chiari decretò nel 1666 l’esenzione dalle imposte
per tutti coloro che venissero a svolgere attività
serica nel paese: furono soprattutto famiglie bergamasche (…) e buona parte di esse provenivano
dalla Valle Madrera: queste si stanziarono in
quella zona del paese posta vicino alla Porta di

Marengo e ancor oggi quella via porta il nome
di Valmadrera (…) I filatoi in cui lavoravano
queste persone erano posti all’esterno delle mura,
proprio nelle vicinanze di Marengo, poiché
sfruttavano l’energia dell’acqua della Castrina,
ultimo grande canale costruito nel 1512 da
Castrino Castrini e passante proprio all’esterno
delle mura occidentali di Chiari …”(da “Chiari,
1200-1780, dagli albori al secolo d’oro dei
Clarensi”, Bernardo Scaglia, Gam Editrice).
In un’altra pubblicazione storica viene specificato il periodo in cui Valmadrera fece ingresso
nella toponomastica di Chiari: “…Nel 1811 a
Chiari è chiamata Strada di Val Magrera, nel
1852 Contrada di Valmagrera e dal 1898 in poi
Via Val Madrera…”(da “Storia di strade, storie
di strada”, Mino Facchetti, Gam Editrice).
A questo punto il mistero è completamente
chiarito. Mancava soltanto un ultimo anello,
un incontro ‘ufficiale’ fra i rappresentanti delle
due comunità. E questo è avvenuto il 14 giugno
scorso, quando una delegazione clarense guidata dall’assessore alla cultura di Chiari Roberto
Campodonico è stata ricevuta in Municipio dal
nostro sindaco Ing. Marco Rusconi, dall’assessore
alla cultura Raffaella Brioni e dall’assessore all’urbanistica Giuseppe Anghileri. In quell’occasione
era presente anche il nostro Peppino Dell’Oro,
colui che ‘scoprì’, per così dire, l’esistenza di via
Valmadrera. A proposito, parlando nella scorsa
puntata del viaggio in bici, avevamo indicato
Peppino come cugino di Natale (il papà di don
Egidio), mentre invece egli è nipote di Natale

e cugino di don Egidio; Peppino ci perdonerà
la svista …
Durante quell’incontro la delegazione di Chiari
ebbe modo di visitare alcuni degli angoli più
suggestivi di Valmadrera, e quando si lasciarono
invitarono i rappresentanti del nostro Comune a
ricambiare la visita. L’11 settembre scorso, infatti,
in occasione del “Palio delle Quadre” (una specie
di festa dei rioni di Chiari) il nostro sindaco,
l’assessore ai gemellaggi Beppe Castelnuovo e
due responsabili, e l’assessore Giuseppe Anghileri
furono accolti calorosamente da quella comunità;
ebbero modo di visitare Chiari e furono messi al
corrente delle varie attività culturali e scolastiche.
Ora si sta instaurando un collegamento a livello
scolastico fra le nostre due comunità affinchè

anche le giovani generazioni possano riscoprire
quel percorso che dal XVI secolo si è snodato sino
ai nostri giorni attraverso la lavorazione della seta,
delle filande e delle famiglie legate a quell’attività.
Verso il XIX secolo anche in Valmadrera andò
sviluppandosi una intensa industria della seta (i
Gavazzi, gli Orio, i Bovara …) che richiese mano
d’opera femminile; allora molte ragazze giunsero
dalle valli bergamasche per lavorare in filanda, si
sposarono e si stabilirono a Valmadrera.
A pensarci bene, è motivo d’orgoglio che a
Chiari questo flusso migratorio sia stato ricordato
e tramandato ai posteri con la dedica di una via
ai lavoratori provenienti dal nostro paese.             
Vincenzo Dell’Oro

polisportiva
Venerdì 28 gennaio si è svolta, presso il ristorante “La
Villa Ciardi” di Barzago, la tradizionale e annuale cena della
Polisportiva Valmadrera con dirigenti, allenatori e sponsor.
Nel solito e bellissimo clima familiare che ogni anno contraddistingue questo appuntamento, a metà cena hanno preso
la parola alcune autorità, a cominciare dal presidente della
Polisportiva, il Senatore Antonio Rusconi che, dopo aver salutato tutti i presenti, ha voluto esprimere la propria gratitudine
verso gli sponsor i dirigenti e allenatori, dicendosi ancora una
volta «Orgoglioso» della società e di tutte le persone che contribuiscono al suo sostentamento e alla sua crescita, invitando
in particolare i giovani a prendere sempre più responsabilità
all’interno della stessa. Rusconi ha ricordato i grandi amici
della Polisportiva scomparsi negli ultimi anni: Beppe Silveri,
Alessandro “Sam” Sampietro, Luigi Fumagalli, dicendosi fiero

(2 – fine)

anche per le tante iniziative benefiche che la società porta avanti,
a partire proprio dai due fondi istituiti in memoria di Beppe
e di Sam.
Il microfono è poi passato al parroco di Valmadrera, don
Massimo Frigerio, che ha ribadito l’importanza che la società
riveste nell’educazione e nelle trasmissione di valori, attraverso lo sport, a tutti i bambini e ragazzi che ne fanno e ne
faranno parte.
La parola è poi passata al primo cittadino valmadrerese, Marco
Rusconi, che sulla stessa linea del parroco ha ribadito l’importanza di una realtà come la Polisportiva all’interno della città.
Infine è stato presentato il nuovo sito della Polisportiva.
Realizzato dalla neo-laureata Giulia Villa (dirigente del settore Pallavolo), lo spazio web sarà online appena ultimato e
presenterà molte informazioni e curiosità riguardo alla società
e ai risultati sportivi e non di tutte le sue squadre.
Paolo Redi
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punto interrogativo

Il costo dei figli: quale welfare per le famiglie?
Va l m a d r e r a
duemila11

Pubblichiamo alcuni stralci dell’intervento di Francesco Belletti, Direttore Cisf - Centro
Internazionale Studi sulla Famiglia - sul tema
del costo dei figli. Si evidenziano diverse questioni
aperte, che abbiamo sintetizzato attorno a tre nodi
essenziali:la situazione attuale, il costo reale dei
figli, le sfide per un nuovo welfare relazionale.

Situazione attuale
L’economia ha mercificato il costo dei figli e fa
una grande fatica ad uscirne. Il costo di un figlio
viene comparato con quello di altri beni di consumo, quali un’automobile, una seconda casa al mare
o fare un bel viaggio. Il bambino entra nel mondo
delle merci. Ma a che cosa può essere confrontato
il costo di un figlio? Chi lo pensa semplicemente
come un dono, non sta a calcolare il prezzo!
Il 53,4% delle famiglie in Italia (24 milioni
circa) non ha figli. Solo una minoranza di famiglie
ha almeno un figlio. Il peso della riproduzione
della popolazione cade su delle minoranze: cioè
sul 21,9% delle famiglie che hanno un figlio,
il 19,5% che ne ha due, il 4,4% che ne ha tre,
mentre le famiglie con quattro figli o più rappresentano lo 0,7%. E ci si chiede: possibile che,
con questi numeri, non si riesca a fare di più per
sostenere le famiglie che hanno dei figli o che
ne desiderano uno in più? I dati dimostrano
che da oltre trent’anni la fecondità in Italia si
è progressivamente ridotta. Secondo i dati più
recenti il tasso di fecondità totale è attualmente
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pari a 1,41 e deriva dalla media tra 1,33 figli per
donna relativi alla popolazione italiana e 2,12
attribuiti alla componente straniera.
Quali sono le cause di così pochi figli? Le famiglie si trovano a dover gestire una serie di sfide
per affrontare la genitorialità, fino (almeno) alla
maggiore età dei figli. Si tratta essenzialmente
della sfida della cura, che richiede alla famiglia
di mettere in campo diverse risorse, di cui essa
può disporre solo se l’intero contesto sociale a
cui appartiene (mercato del lavoro, servizi pubblici e privati, agenzie educative in senso lato)
ne facilita la disponibilità.

Costo reale dei figli
Come riescono le famiglie ad arrivare alla fine
del mese? Con grande difficoltà il 16,4% (area
della povertà), con una certa difficoltà il 18,0%
(area a rischio di povertà), con qualche difficoltà
il 37,2% (strati sociali più bassi, ma sopra la linea
della povertà), con una certa facilità il 22,4% (classi
medie), con facilità il 5,3% (classi medio-alte),
con grande facilità lo 0,8% (classi più elevate).
Se analizziamo gli estremi, abbiamo il 34,4%
delle famiglie nell’area delle difficoltà e il 28,5%
nell’area della facilità ad arrivare alla fine del mese.
La distribuzione dei redditi familiari sembra da
Paese del Terzo Mondo. Il 60,2% della popolazione vive con un reddito familiare inferiore a
1.500 euro al mese. Ciò induce a pensare che
la popolazione italiana sopravvive decentemente
proprio perché rinuncia ad avere figli.

La complessità che lega la scelta procreativa
al costo dei figli richiede che venga chiarito che
cosa si intende per costo dei figli: vengono in
particolare definiti e misurati il costo di mantenimento (spesa per i soli beni necessari, quali
casa, vitto, vestiario), il costo di accrescimento,
che misura l’esborso reale per i figli.
- La spesa media mensile per i figli a carico è il
35,3% della spesa familiare totale.
- Il costo mensile di mantenimento del bambino
(i soli beni indispensabili) in termini assoluti
per la classe di età 0-5 anni è uguale a 317 euro
e corrisponde ad un costo di mantenimento
per figlio di circa 3.800 euro annui.
- In media il costo di accrescimento di un figlio
(che comprende anche il costo di mantenimento) è di 798 euro al mese. In media le famiglie
benestanti spendono per i figli circa l’83% in
più delle famiglie povere. Siamo oltre i 9.000
euro annui di costo di accrescimento per il figlio.
Il tema dell’equità fiscale verso la famiglia
riguarda il fatto che la famiglia sostiene i costi
della riproduzione della popolazione, ossia del
ricambio fra le generazioni, e dovrebbe essere
riconosciuta in questo suo ruolo sociale.
Lo Stato italiano, invece, non solo non riconosce questo ruolo alla famiglia, ma penalizza
la famiglia che ha figli, e la penalizza quanti più
figli ha. Si spiega così anche il fatto che le famiglie
con figli in Italia siano diventate meno del 50%
delle famiglie. Per quanto riguarda la spesa sociale
a favore della famiglia il confronto con gli altri
Paesi europei evidenzia un chiaro scarto a sfavore
dell’Italia che nel 2005 spendeva per la funzione
famiglia e bambini l’1,1% del Pil, rispetto al 2,5
della Francia e il 3,2 della Germania.

Sfide per un nuovo welfare relazionale
I figli non rappresentano un “bene” nel senso
tradizionale dell’analisi economica; piuttosto, i
figli sono il “bene comune” del nostro futuro; il
beneficio sociale dei figli non può essere circoscritto alla sola sfera privata, pur essendo la decisione
di procrearli quella più intima e privata: quindi
la questione della natalità e dei figli investe la
continuità e il futuro di una comunità sociale.
Ma il loro costo è oggi in gran parte responsabilità privata delle famiglie, anziché essere una
condivisione sociale: di conseguenza il costo privato sostenuto dalle famiglie è troppo elevato e
il “bene comune” del futuro rappresentato dai
figli costituisce un rischio economico distribuito
in modo non equo.
Le nuove generazioni non sono “figlie della
società”, in modo generico, ma sono figlie di
famiglie a cui bisogna dare l’attenzione che meritano in quanto famiglie. Urge una politica che
sia orientata ai figli. Tutta la società, non solo lo
Stato, deve farsi carico di un equilibrato ricambio generazionale, che includa gli immigrati. Il
criterio fondamentale di questa svolta sta nel
sostenere le relazioni familiari e la soggettività
sociale della famiglia nella cura dei figli.
Quindi la nuova distinzione di base che fonda i
criteri su cui viene costruito il nuovo welfare per
i figli è il “benessere relazionale” in alternativa
al “benessere non relazionale”. Per tale ragione
si raccomanda di valorizzare le relazioni di cura
e di sostegno dei figli, in alternativa all’assetto
dell’individualismo che punta a migliorare le
condizioni materiali a scapito delle relazioni
umane.
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eventi

Va l m a d r e r a
duemila11

Gruppo Alpini
Sono oltre venti anni che gli Alpini di
Valmadrera portano con affetto un dono agli
ospiti della casa di riposo della città in occasione dei festeggiamenti del santo patrono
Sant’ Antonio. Quest’anno, il dono scelto
è stato un televisore di ultima generazione.
Molto soddisfatti gli ospiti ed i volontari
tutti. Sono intervenuti: il Sindaco Marco
Rusconi, l’assessore ai servizi sociali Dr.
Butti, che ha ringraziato gli Alpini per il
dono offerto, don Massimo e il capogruppo
Sala il quale, oltre al discorso di rito, ha
letto una poesia in dialetto, opera di un
“vecio alpino” che è stata molto apprezzata dai “nonnini”. Infine, il rappresentate degli
animatori ha consegnato una lettera di ringraziamento a Sala. Vi è stato, durante l’intervallo
del gruppo Auser di Lecco, un rinfresco offerto
dal personale dell’Opera Pia.

Presepi, Valmadrera
prima in diocesi
Un diciassettenne liceale della
nostra città, Dell’Oro Erik, ha
vinto il Concorso diocesano dei
Presepi, organizzato come sempre
dalla Federazione Oratori Milanesi.
Erik è stato segnalato come miglior
artista della Natività nel nostro
decanato, poi nella zona di Lecco
e infine domenica 23 gennaio è
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stato premiato a Milano, nella sede della Fom
di via s. Antonio 5, dal Vicario episcopale don
Bruno Molinari, dal responsabile diocesano per
la pastorale dei ragazzi, don Samuele Marelli e
dalla giuria. Il suo presepe è la fedele riproduzione della caratteristica chiesa di Pedenosso,
una frazione che si trova sulla strada che da
Bormio porta a Livigno, dove Erik trascorre
spesso le sue vacanze.
Alla cerimonia di premiazione sotto il Duomo,
erano presenti anche insegnanti, genitori e bambini della Scuola materna Gavazzi, che, hanno
ricevuto il premio come miglior presepe della
zona di Lecco per la categoria scuole. Ormai,
accanto al presepe di S. Martino, sta diventando
una tradizione recarsi anche dalle nostre suore a
visitare il presepe che riempie l’atrio della scuola.
Quest’anno ricco di mezzi di trasporto, dalla
mongolfiera al treno, dal battello all’auto. Un
premio è andato anche ad una scuola lecchese,
quella salesiana di Olate.

valmadrera flash
	Sabato 26 febbraio ritornano gli “Amici di
Zinviè” con lo spettacolo teatrale ‘L’isola del
tesoro’ a favore delle missioni “Comunità
cenacolo di suor Elvira”. Al cinema-teatro
alle ore 21.00.
	Il Cif, Centro Italiano Femminile, per ricordare la Giornata mondiale della donna invita
ad una visita al Santuario della Madonna
del Castello in Almenno San Salvatore,
santuario sorto in onore di Santa Maria a
seguito di eventi miracolosi e già citato negli
atti della visita di San Carlo Borromeo nel
1575. Accompagnate da una guida si prosegue la visita alla chiesa di San Tomè ed alla
parrocchiale di San Giorgio. La partenza in
pullman è fissata alle ore 13.30 del 15 marzo
dal piazzale del Mercato, ed il ritorno è previsto intorno alle ore 19. Per informazioni
ed adesioni telefonare ai seguenti numeri:
0341.583657 o 0341.530796.
	Duel. Sorte dal nulla, due improbabili figure con
le loro metamorfosi, irrompono violentemente
nella nostra storia musicale.... Armati di pianoforte, violoncello, grimaldello, sedia a sdraio e
barbecue, questi affabulatori dall’animo delicato
e suadente fanno saltare in aria ad uno ad uno gli
stereotipi musicali d’ogni tempo. Mercoledì 16
febbraio ore 21.00 - Teatro Nuovo Valmadrera
- Costo Biglietto: 10,00 euro intero 8,00 euro
ridotto (under 25 - over 65)
	Mister NO & Mister Nolitta
5 - 27 febbraio - Sergio Bonelli Sala Esposizioni Centro Culturale
Fatebenefratelli (Ingresso libero)

	Trent’anni di viaggi e avventure di un eroe
controvoglia e del suo autore. Inaugurazione
venerdì 4 febbraio 2011 ore 18.00 con la presenza di Mister No alias Guido
Nolitta alias Sergio Bonelli.
A, B…Cinema!
	Orario di apertura
	g i o ve d ì - ve n e r d ì d a l l e
Ricordiamo gli ultimi cinque film in programma nell’ambito della rassegna cinematografica
ore 16.00 alle ore 18.30;
organizzata dal centro Culturale Bovara con il
sabato dalle ore 16.00 alle ore
patrocinio del comune. Inizio proiezioni ore
22.00
21,00. Ingresso € 4,50. Al cinema-teatro di
	d o m e n i c a d a l l e o r e
via dell’Incoronata.
10.00 alle ore 12.30
• 4 febbraio - La nostra vita (drammatie dalle ore 16.00 alle ore
co) Daniele Luchetti con E. Germano,
20.00
R. Bova, L. Zingaretti
	Come mi batte forte il cuore.
• 11 febbraio - An education (comStoria di mio padre. Lettura
media) Lone Scherfig con A. Molina,
scenica dal libro di Benedetta
E. Thompson
Tobagi. Una figlia che
• 18 febbraio - La fisica dell’acqua (dramricostruisce la vita del padre,
matico) Felice Farina con C. Amendola,
spezzata negli anni di piombo,
P. Cortellesi - dibattito
• 25 febbraio - Perdona e dimentie nello stesso tempo anche
ca (drammatico) Todd Solonz con
quella di un pezzo oscuro e
C. Rampling
difficile della nostra storia col• 4 marzo - Il piccolo Nicolas e i suoi
lettiva. Benedetta racconta suo
genitori (commedia) Laurent Tirard
padre Walter Tobagi, morto
per tutti
per il suo lavoro di giornalista,
assassintao da un gruppo di
Cinema in famiglia
terroristi il 28 maggio 1980 a
Milano. Sabato 5 marzo ore
Termina questo mese la breve rassegna di film
21.00, Auditorium Centro
per famiglie. Ingresso posto unico: € 4,50 iniCulturale Fatebenefratelli zio proiezioni ore 16.00 presso cinema-teatro
Ingresso libero - Iniziativa real‘nuovo’ - Valmadrera.
izzata con la biblioteca civica
• Domenica 27 febbraio
Rapunzel. L'intreccio della torre
di Valmadrera.
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Calendario Parrocchiale

Anagrafe
Battesimi
Pisano Emily Maria – Buzzoni
Lucia – Galli Anna – Rusconi
Leonardo. (tot. 4).
Matrimoni
Mainetti Raffaele con Villa
Germana
Defunti
Maggi Grazina cg. Valsecchi (a.
79) – Valsecchi Ada (a. 94) –
Gioia Anna vd. Cesana (a.74)
– Giannotti Salvatore (a.74) –
Riva Pietro (a.67)-(tot. 5).

Domenica 5 giugno
festeggeremo, durante
la S. Messa delle ore
11.00, le coppie di
sposi che ricordano il
25°, 35°, 40°, 45°, 50°
60° di matrimonio.
Gli interessati, anche
coloro che non si sono
sposati a Valmadrera,
sono pregati di comunicare la loro partecipazione in segreteria
parrocchiale

Domenica 6 V dopo l’Epifania
		 33ª Giornata per la vita
ore 11.00 	S. Messa 1° anniversario del
Battesimo
ore 15.00 Vespri e catechesi
ore 17.00 	Benedizione delle gestanti allo Spirito
Santo
Venerdì 11	B. V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del malato
14.30 	S. Rosario e a seguire S. Messa per gli
ammalati in Parrocchia
Domenica 13	VI dopo l’Epifania
Giornata della solidarietà
ore 15.00 Vespri e catechesi
Sabato 19
e Domenica 20 Raccolta carta e rottami
		(invitati in modo particolare gli
adolescenti del decanato)
Domenica 20 VII dopo l’Epifania
ore 15.00 Vespri e catechesi
ore 16.00 preparazione battesimi
Martedì 22
ore 21.00 preparazione Gruppi di ascolto
Giovedì 24
ore 21.00 Consiglio Pastorale
Sabato 26
ore 21.00-23.00 adorazione presso suore sacramentine
Domenica 27	Penultima dopo l’Epifania
“della divina clemenza”
ore 15.00 Vespri e catechesi
ore 16.00 celebrazione comunitaria dei battesimi

Marzo
Venerdì 4 Primo venerdì del mese
ore 15.00 adorazione eucaristica
Sabato 5 Primo sabato del mese
ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
Domenica 6	Ultima dopo l’epifania
“del perdono”
ore 15.00 Vespri e catechesi
lunedì 7 Settimana per i lebbrosi
ore 21.00 	incontro Biblico sul libro dell’Esodo in
Oratorio Femminile
Sabato 12
ore 18 e 20 	celebrazione vigiliare vespertina
all’Inizio della Quaresima
Domenica 13 All’inizio della Quaresima (I)
		Al termine delle Sante Messe:
imposizione delle ceneri
ore 15.00 Vespri e catechesi
Martedì 15 Gruppi di Ascolto con l’Arcivescovo
Mercoledì 16
ore 14.30 Via Crucis salendo al santuario
Venerdì 18	Primo venerdì di Quaresima:
magro e digiuno
		Via Crucis 7.00; 8.30; 17.00
parrocchia
ore 16.00 Via Crucis a Parè
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi
ore 20.45 	visione del film “Uomini di Dio”
presso il Cine Teatro.
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