
Nell’aNNo 
della fede

Va
lm

ad
re

ra
M

en
sil

e d
ell

a p
ar

ro
cc

hi
a d

i V
al

m
ad

re
ra

G
IU

G
N

o
 20

13



La Comunità Cristiana
nell’anno della fede

Sacratissimo Cuore di Gesù

Allora egli disse loro questa parabola:  
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, 
non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta, finché non  
la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla 
tutto contento, va a casa, chiama gli amici  
e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora che era perduta. 
Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo  
per un peccatore convertito,  
che per novantanove giusti  
che non hanno bisogno di conversione».

Luca 15, 3-7
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la parola del parroco
Il Campo è il mondo

O 
ffriamo a tutti i fedeli l’intervento dell’Arcivescovo 
Card. Angelo Scola che ha proposto ai Sacerdoti 
della Diocesi in un incontro straordinario in Duomo 

di Milano martedì 28 maggio.
Mi preme riproporre, l’iniziativa per il prossimo anno pastorale, 

annunciata lo scorso 28 marzo nell’omelia della Messa Crismale. 
Le decisioni comunicate negli interventi precedenti, frutto di 
un’ampia consultazione, ci consentono di passare dallo stadio di 
cantieri aperti all’individuazione di linee comuni, ovviamente sem-
pre riformabili, per un’azione ecclesiale che sia in grado di attuare 
quella pluriformità nell’unità che è il criterio della communio.

Se guardiamo alla forte evoluzione in atto nella nostra società 
lombarda, sullo sfondo dei mutamenti che stanno interessando tutto 
il paese e l’Europa, dobbiamo riconoscere che lo Spirito ci sta provo-
cando ad una più decisa comunicazione di Gesù Cristo come Evangelo 
dell’umano. Parrocchie, Unità e Comunità Pastorali, Associazioni 
e Movimenti, Decanati, Zone Pastorali, Diocesi sono chiamati a 
riscoprire tutto il peso dell’affermazione di Gesù nella parabola della 
zizzania quando dice: “Il campo è il mondo” (Mt 13,38). 

Il mondo va concepito dinamicamente come luogo della vita 
delle persone e dell’esprimersi delle loro relazioni. In questo senso, 
esso è costituito da tutti gli ambienti dell’esistenza quotidiana 
degli uomini e delle donne: famiglie, quartieri, scuole, università, 
lavoro in tutte le sue forme, modalità di riposo e di festa, luoghi 
di sofferenza, di fragilità, di emarginazione, ambiti di edificazione 
culturale, economica e politica. In sintesi, il mondo è la società 
civile in tutte le sue manifestazioni.

Un invito pressante a muoverci in questa direzione ci viene da 
un’importante affermazione dell’allora Cardinale Bergoglio, ora 
Papa Francesco: “Quando la Chiesa non esce da se stessa per evange-
lizzare, diviene autoreferenziale e allora si ammala” 

Dal 1° luglio fino al 31 agosto entrerà in vigore 
l’orario estivo delle S. Messe domenicali e feriali

Parrocchia Spirito Santo Parè
Domenica 7.30 - 10.30* 18.00 19.00
Lunedì 7.00 - 8.30
Martedì 8.30 9.15
Mercoledì 7.00 - 8.30
Giovedì 8.30 20.30
Venerdì 8.30 - 17.00
Sabato 8.30 - 20.00 18.00
*  Solo Domenica 25 agosto la S. Messa sarà allo 

Spirito Santo in occasione della Festa di S. Rocco
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Sono 19, di età compresa 
tra i 25 e i 39 anni, i preti 
novelli che il cardinale Scola 
consacrerà in Duomo.

Il motto
Credo che ci siano poche 

classi di ordinazione, anzi 
forse siamo l’unica classe che 
sta per ricevere il sacramento 
dell’Ordine in un momen-
to storico così unico per la 
Chiesa. Dovevamo partire 
per il consueto pellegrinag-
gio dei candidati a Roma, 
quando Benedetto XVI ha 
lasciato il pontificato, il 28 
febbraio scorso. La nostra 
classe ha visto l’elezione del 
nuovo papa Francesco e già 
nell’aria si sentivano discorsi 
come: «Saremo la classe dei due 
Papi», oppure: «La classe delle 
dimissioni del Papa».

Sembrava anche a noi, 
diciannove diaconi dell’ar-
cidiocesi di Milano, grazie 
a questo avvenimento, di 

come le altre, ma il colore ne 
evidenzia la singolarità nella 
relazione con Dio. Ai suoi 
fratelli annuncia il nome del 
Padre, nella sua stessa vita, 
fino al dono d’amore della 
Pasqua.

Vorremmo in questo modo 
esprimere il desiderio di porci 
in ascolto del mondo di oggi e 
la volontà di poter annunciare 
il nome di Dio anche attra-
verso le variegate espressioni 
artistiche che la contempora-
neità porta con sé.

Il tratto autenticamente 
contemporaneo della raffi-
gurazione, unito a una chia-
ra intelligibilità dell’opera, ci 
sono di invito ad investire le 
nostre energie nel desiderio 
di capire il mondo che ci 
circonda nei modi che esso 
percepisce come più auten-
tici. Tali espressioni sono già 
luoghi in cui invitare a sco-
prire il Vangelo che abita il 
cuore dell’uomo da sempre, 
senza preconcetti di forma o 
ideologie. Solo così il dialogo 
potrà divenire reale, proficuo, 
genuino, evangelico per l’uo-
mo di oggi.

preti 2013

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli

la violenza, nella comunione e 
nella lode, anche davanti alla 
separazione e allo scherno. 
Innestati in Gesù, il nome del 
Padre diventa per noi l’oriz-
zonte della vita che dischiude 
gli spazi inauditi e impensati 
dell’esistenza da figli.

L’acquerello  
di Paladino

L’immagine del nostro 
tableau è un acquerello, opera 
inedita di Mimmo Paladino, 
appartenente ai bozzetti del 
nuovo Evangeliario ambro-
siano. Immediatamente per-
cepiamo la figura di Gesù, al 
centro della scena, nell’atto 
dell’annuncio. È circondato 
dagli apostoli, i dodici, ai due 
lati, volti verso il Maestro, 
intenti nell’ascolto della sua 
Parola.

In primo piano la folla 
anonima, ma contempora-
neamente diversificata. In 
essa possiamo vedere la pre-
senza dell’intera umanità che 
ascolta, accoglie, si interessa, 
si distanzia. Tutta la scena è 
radunata proprio dalla presen-
za di Cristo. Egli è una figura 

entrare nella Storia con la “S” 
maiuscola: la prima classe di 
preti novelli ad avere sul table-
au un Papa emerito. È proprio 
partendo dal motto che abbia-
mo scelto, Annuncerò il tuo 
nome ai miei fratelli, tratto 
dal versetto 23 del Salmo 22, 
che ci vorremmo presentare 
alla Diocesi.

Il nostro ministero sarà 
anzitutto annuncio ai fratelli 
del Vangelo della Pasqua di 
Gesù e dunque del nome affi-
dabile del Padre che in essa 
risuona, perché l’uomo possa, 
unito al Figlio, fare della fede 
nel Padre la ragione della sua 
vita. Nella Pasqua di Gesù ci 
è definitivamente consegnato 
il nome di Dio, il nome che è 
ragione della nostra vita e della 
nostra storia; nella Pasqua ci 
è insieme data la forza dello 
Spirito per pronunciare nella 
fede quel nome affidabile di 
Padre.

É questo il nome che per-
mette di vincere ogni sospet-
to su Dio e ogni dubbio sul 
nostro desiderio, che ci rende 
capaci di perseverare nella 
vita, anche in mezzo alla 
morte, nell’amore, anche fra 



3
giugno

La classe
La nostra classe di ordina-

zione è composta in modo 
variegato. Siamo diciannove 
ragazzi tra i 24 e i 38 anni di 
età. Ci sono fra di noi biologi, 
ingegneri, operai, economi-
sti, pedagogisti, arredatori 
d’interni, studenti di ogni 
provenienza.

Molti sentimenti ci abitano 
all’indomani del grande dono 
che la grazia del Signore vorrà 
darci con l’ordinazione presbi-
terale il prossimo 8 giugno. Ci 
stiamo preparando da molto 
tempo e ora che siamo arrivati 
vicino alla meta il nostro cuore 
palpita di gioia. Forse qualche 
sogno agitato popola le nostre 
notti: sogniamo ad occhi aper-
ti il giorno della prima Santa 
Messa o l’incontro con i geni-
tori e gli amici che ci “seguono” 
da tutta la vita.

Una gioia  
da condividere

Non è quindi solo una gioia 
privata, personale, ma comune, 
pubblica, una gioia ecclesiale: è 
la Chiesa la grande protagoni-
sta di questo evento. Il Signore 
ci ha scelti per essere a servizio 
di essa e non per un nostro 
cruccio o capriccio. Sentiamo 

davvero la presenza di tanti 
uomini e donne di Chiesa 
che ci accompagnano con il 
loro affetto, la loro costante 
preghiera, facendo il “tifo” 
per noi. Sono in festa anche 
le nostre comunità parrocchiali 
e pastorali di origine e quelle 
dove già svolgiamo il nostro 
ministero pastorale. «Manca 
poco, forza!» alcuni ci dicono, 
oppure: «Prego per te!».

In questi anni di formazione 
abbiamo riletto le nostre ferite 
personali, le nostre biografie 
ricolme anche di sofferenza. 
Tutto questo, però, corrobo-
rato dalla costante presenza del 
Signore Gesù, che ci chiama a 
verità, alla luce, alla gioia piena 
che coincidono con la sua per-
sona, il Crocifisso Risorto pre-
sente, per potenza dello Spirito 
Santo, nella sua Chiesa.

Ci prepariamo a vivere dall’8 
giugno in poi come pastori 
della Chiesa, nel modo indica-
to da papa Francesco: «Questo 
vi chiedo: di essere pastori con 
“l’odore delle pecore”, pastori 
in mezzo al proprio gregge, e 
pescatori di uomini».

Consapevoli di una certezza: 
«Ho sempre saputo che in quella 
barca c’è il Signore e ho sempre 
saputo che la barca della Chiesa 

non è mia, non è nostra, ma è 
sua. E il Signore non la lascia 
affondare; è Lui che la conduce, 
certamente anche attraverso gli 
uomini che ha scelto, perché così 
ha voluto» (papa Benedetto 
XVI).

Tra gli uomini scelti ci 
siamo anche noi dicianno-
ve candidati che con gioia 
annunceremo il Suo nome 
a tutti i fratelli.

don Andrea Tosca 
VI teologia
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Consiglio Pastorale parrocchiale
Una solidarietà che ci interpella

L’incontro del Consiglio 
Pastorale di giovedì 23 maggio 
è stato focalizzato su un argo-
mento molto delicato: l’analisi 
del tema del lavoro.

Mario Banfi, della Caritas 
parrocchiale, premette che la 
situazione lavoro-casa si prospet-
ta in tutta la sua drammaticità 
(mancanza di lavoro, sfratti, 
non pagamento del mutuo) e 
la crisi economica “lacera” la vita 
delle persone (litigi nelle fami-
glie, violenza, disperazione). In 
questo contesto individua nella 
solitudine il tarlo della fragilità 
individuale; propone l’urgenza 
nell’intessere relazioni per creare 
un clima di serenità. Analizza, 
quindi, la prospettiva del lavoro 
attraverso un interrogativo: quali 
disagi? Innanzitutto, una con-
sapevolezza: il lavoro a tempo 
indeterminato infonde sereni-
tà, sicurezza, sinergia; mentre il 
lavoro a tempo determinato crea 
incertezza, fragilità, sfiducia…in 
quanto si prospetta la difficoltà 
della riconferma. 

Quale tipo di “vulnerabili-
tà” causa il mondo del lavoro? 
Prioritariamente i giovani che, 

non avendo lavoro od essen-
do assunti a contratti limitati, 
colgono con amarezza la non 
“progettualità” del loro futuro 
(formare una famiglia, educare 
i figli, crescere nell’armonia). 
Inoltre, persone non abituate 
ad accedere ai servizi: da chi 
vado? a chi mi rivolgo? oppure 
persone che non ce la fanno a 
stare nella povertà: si fa fatica a 
diventare poveri.

Mario Banfi evidenzia poi il 
valore del Fondo Diocesano 
Famiglia Lavoro 2: l’erogazione 
dei soldi è finalizzata al reinse-
rimento nel mondo del lavoro 
da parte delle persone coinvolte. 
Nella nostra Comunità attual-
mente sono cinque le famiglie 
che hanno presentato la richiesta 
di immissione nel Fondo. I soldi 
verranno erogati in base ad un 
progetto per ogni famiglia. 

Sottolinea la disponibilità del 
Comune di Valmadrera a finan-
ziare borse sociali lavoro (pagate 
dalla Provincia, dal Comune ed 
in minima parte dal datore di 
lavoro) nella prospettiva di una 
possibile assunzione, al termi-
ne del periodo mirato. Rileva 

l’importanza di una capillare 
informazione con due preroga-
tive: far sapere che il Comune 
di Valmadrera è disponibile a 
finanziare borse sociali lavoro; 
convincere le Ditte ad accettare 
le borse sociali lavoro.

Esprime la disponibilità della 
Caritas ad aprire uno sportello al 
sabato mattina con gli imprendi-
tori e le persone interessate.

Quindi Davide Dell’Oro, 
responsabile della Commissione 
Lavoro ed Evangelizzazione, pone 
un interrogativo: che cosa atti-
vare come comunità cristiana di 
fronte a queste tematiche così 
pressanti? Prende consapevo-
lezza dell’importanza di inizia-
re a dare un segnale ed offrire 
un servizio, come emerge nella 
Giornata della Solidarietà, 
celebrata ogni anno nel mese 
di febbraio. Evidenzia la crisi 
dei valori e la mancanza di un 
progetto: tuttavia puntualizza la 
presenza di una proposta “edu-
cativa”, instaurata in questi anni 
in collaborazione con Civate 
e Malgrate, nel presentare in 
occasione della quaresima “stili 
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di vita” nella prospettiva della 
sobrietà, nel discernere nell’edu-
care alla gestione dei soldi. Invita 
a non abbandonarsi alla rasse-
gnazione ma alla speranza.

Nella discussione rileviamo i 
seguenti interventi:
•  l’impressione che emerge si 

colloca in un senso di impo-
tenza di fronte a tematiche 
così delicate; tuttavia è prio-
ritario l’impegno educativo 
nella continuità attraverso la 
diffusione e la condivisione 
di idee, trovando un aggan-
cio tra le proposte educative 
e la famiglia;

•  sarebbe auspicabile creare una 
sorta di “gemellaggio” tra fami-
glie, in cui proporre ad alcune 
nostre famiglie di affiancarsi 
ad altre;

•  occorre un maggior collega-
mento tra i gruppi, invitandoli 
(in modo particolare il Centro 
Farmaceutico) ad uno scambio 
di condivisione, per far emer-
gere il bene che già si opera;

•  il rischio si manifesta nella non 
conoscenza di queste realtà: 
quindi è auspicabile qualcosa 
di concreto e di semplice per 
cogliere il polso della situa-

zione, nell’educare al saper 
spendere e saper donare;

•  nella nostra Comunità di 
Valmadrera sono peculiari alcu-
ne scelte lungimiranti e profe-
tiche nel segno della solidarietà 
e dell’educazione: il Centro 
di Formazione Professionale 
“Aldo Moro” ed il Centro Socio 
Educativo a Parè.

Infine don Tommaso puntua-
lizza la proposta estiva dell’Ora-
torio Feriale. Dal 10 giugno 
al 5 luglio è aperto per tutti i 
ragazzi e le ragazze di Valmadrera 
dalla prima elementare alla terza 

media, ogni giorno dal lunedì al 
venerdì: mattino 9.00 - 12.00 
(tutti all’Oratorio Maschile) con 
possibilità del pranzo con catering 
(costo € 4,00 a pasto); pomerig-
gio 13.30 - 17.30 (nei rispetti-
vi oratori). Costo di iscrizione 
Oratorio Estivo: € 5,00 (una tan-
tum); costo di una settimana: € 
10,00; (costo solo mattino o solo 
pomeriggio: € 7,00); per 2 o più 
fratelli: € 15,00 per settimana. 
L’articolazione prevede laboratori, 
compiti, giochi, preghiera, una 
gita di tutto il giorno (a piedi per 
i nostri monti oppure in bus per 
vedere cose belle).

Gino Colombo
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Perdoni questo tono amichevole con cui 
ci rivolgiamo a lei unitamente a tutti i 
valmadreresi che la conoscono e in par-

ticolar modo quelli del quartiere di Paré. Siamo 
contenti di questa occasione di festa che ci dà 
la possibilità di esprimere la gratitudine della 
nostra comunità per un evento importante che 
aiuta per la crescita della fede tra di noi.

Conosciamo la sua particolare capacità di leg-
gere le storie delle persone le quali desiderano 
non solo i suoi consigli, ma soprattutto la sua 
presenza e la sua paterna amicizia. Ne siamo 
convinti quando osserviamo tuttora la vicinan-
za dei suoi ex parrocchiani presenti spesso alle 
celebrazioni nella chiesa del rione. 

Siamo attenti alle sue grandi capacità che si 
evidenziano in particolar modo nelle omelie 
domenicali sulla vita della chiesa e con grande 
chiarezza sull’Antico e Nuovo Testamento, ma 
non dimentichiamo gli stimoli alla carità e allo 
stile di vita che deve improntare il cristiano adulto 
e la forza di verità che emanano le sue parole.

Le siamo altresì grati per la delicatezza che 
dimostra nei confronti dei malati e dei loro fami-
gliari, spesso oberati da difficoltà e problemi 
non solo fisici ma anche esistenziali, aggravati 
in questi momenti di crisi economica, e sempre 
alla ricerca di una speranza che solo la fiducia 
nella fede di Cristo può dare.

A Paré non potevamo augurarci un sacerdo-
te più attento e premuroso di lei; anche se ci 

mostriamo un po’ freddi e distanti non disperi, 
perchè sembriamo disattenti, demotivati, lontani, 
ma, se “stimolati” adeguatamente, la seguiremo 
rendendoci disponibili a spenderci in maniera 
profonda per gli altri in comunione con tutti.

La ringraziamo per la presenza costante e 
disponibile per le confessioni ricordandoci che 
la riconciliazione e la misericordia - come dice il 
nostro Papa Francesco - non devono mai man-
care al pastore delle sue pecore e lei è un pastore 
degnissimo di questo sparuto gregge.

Dopo 60 anni del suo ministero sacerdotale, 
siamo convinti che la fortuna di averla tra di noi, 
per mezzo dello Spirito Santo, continui ancora 
per molti anni con fecondità e ricchezza di grazie 
anche per opera della Madonna la nostra mamma 
a lei tanto cara e per noi sicuro rifugio.

Augurandole tanta salute, siamo sicuri che la 
sua guida continuerà ad indicarci la via della 
santità alla quale Lei spesso ci richiama. Grazie 
ancora le vogliamo tanto bene.

Valmadrera 5 maggio 2013 

60° di ordinazione sacerdotale 

Carissimo don Amintore…



Matilde Sindoni

don Amintore
... un dono per noi...

Il nostro don Amintore
è un dono del Signore
e noi lo ringraziamo

dal profondo del cuore.

Le sue omelie son perle di saggezza
che ci guidan nella vita
con divina naturalezza.

Per la Madonna
ha una gran devozione

e a lei affida
l’intera popolazione.

Nella confessione ti fa l’anima bella
e manda gli angeli
a far da sentinella.

Agli esercizi spirituali
ricorda nonni e nonnine

che son felici
di ricever le sue cartoline.

In ogni parrocchia dove ha professato
e scuola dove ha insegnato

tutti lo ricordano con animo grato.
Un prete santo

già su questa terra
che nel 60° della sua ordinazione
dona a tutti la sua benedizione!
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battesimi
…come un prodigio

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

(Salmo 139,13)

Maddalena Rusconi

Lucia Renna
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Nell’Udienza ai vertici di 
Caritas Internationalis, il Pontefice 
ha indicato nella carità la via per 
uscire da una crisi che mette in 
pericolo l’uomo, “la carne di 
Cristo”.

 “La Caritas è la carezza della 
Chiesa al suo popolo, la carezza 
della Madre Chiesa ai suoi figli; 
la tenerezza, la vicinanza.”

Non poteva utilizzare parole più 
belle Papa Francesco per acco-
gliere, il Comitato esecutivo di 
Caritas Internationalis, l’organi-
smo vaticano che raccoglie e coor-

qui caritas 

Non esiste la Chiesa senza la carità
dina le organizzazioni caritative 
della Chiesa nel mondo, riunito a 
Roma per l’assemblea annuale.

“Voi siete parte essenziale della 
Chiesa” ha detto il Santo Padre 
ai vertici presenti; “siete l’ istitu-
zione dell’amore della Chiesa”, 
dal momento che “una Chiesa 
senza la carità non esiste”. Ha poi 
lodato il lavoro svolto, ribadendo 
però la bussola da cui esso deve 
essere orientato: la tenerezza, che 
“è più che un sentimento, è un 
valore” che “la Chiesa Madre non 
può perdere”.

Tutta la “spiritualità” della 
Caritas, “è la spiritualità della 
tenerezza”, una categoria che “noi 
abbiamo escluso dalla Chiesa”. A 
volte, ha proseguito, “la nostra 
‘serietà’ di fronte alla pastorale, ci 
porta a perdere questa categoria, 
che è la maternità della Chiesa! La 
Chiesa è fondamentalmente madre. 
E questa caratteristica della tene-
rezza è per me il nucleo al quale 
deve riferirsi la spiritualità della 
Caritas”. 

Papa Bergoglio ha poi espresso 
grande gratitudine per il lavoro 
svolto dall’organismo vatica-
no, soprattutto in un momento 
in cui la crisi mette in pericolo 
l’uomo. L’azione della Caritas si 
snoda infatti lungo “una doppia 

dimensione”: da un lato, “sociale, 
nel significato più ampio del termi-
ne” e, dall’altro, “mistica, cioè posta 
nel cuore della Chiesa”.

Soprattutto, essa realizza e raf-
forza quella ‘identità cattolica’ 
della Chiesa – auspicata più volte 
da Papa Francesco e non solo - 
che permette di andare oltre la 
prima assistenza nelle situazioni 
di emergenza, e va ad interessarsi 
anche del supporto e del progresso 
di chi è nella sventura. A qualsiasi 
costo: anche arrivando a “vendere 
le chiese per dare da mangiare ai 
più poveri” ha affermato, richia-
mando le parole di San Giovanni 
Crisostomo: “Ti preoccupi di 
adornare la Chiesa e non il corpo 
di Cristo che ha fame”. 

Quello del Pontefice non è un 
delirio pauperista, ma l’applicazio-
ne pratica dell’amore cristiano che 
Gesù ci ha insegnato attraverso il 
Vangelo. In particolare in quello 
dei pani e dei pesci, i quali “non si 
moltiplicarono” - ha spiegato - ma 
“semplicemente non finirono, come 
non finì la farina e l’olio della vedo-
va. Quando uno dice ‘moltiplicare’ 
può confondersi e credere che faccia 
una magia… No, semplicemente è 
la grandezza di Dio e dell’amore 
che ha messo nel nostro cuore, che, 

Continua a pag. 9
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se vogliamo, quello che possediamo 
non termina”.

Il Papa ha osservato che stiamo 
instaurando, nella nostra civiltà 
una “cultura dell’usa e getta”, dove 
“invece di far crescere la creazione 
perché l’uomo sia più felice”, “si getta 
nella spazzatura” tutto quello che 
non serve: “i bambini, gli anziani, 
con questa eutanasia nascosta che si 

sta praticando, i più emarginati”. È 
questa “la crisi che stiamo vivendo” 
ha affermato il Santo Padre, e “il 
lavoro della Caritas è soprattutto 
rendersi conto di questo”.

La carità implica anche la 
promozione del Vangelo. Un 
ultimo pensiero, il Papa l’ha 
rivolto al “dramma” dei rifu-
giati. “Bisogna accompagnarli” 
ha esortato, ricordando i milioni 

di sfollati della Siria rifugiati in 
Libano. Così come tutte le per-
sone vittime dello sfruttamento, 
a cui  “tolgono loro il passaporto 
e li fanno lavorare come schiavi”. 
Su tutti il Papa ha invocato “una 
grande presenza di tenerezza nella 
Chiesa”. 

17 Maggio 2013 
(sintesi da Salvatore Cernuzio)

Finalmente 
ho ricevuto Gesù

Una nuvola bianca si è snodata 
domenica 12 maggio dall’orato-
rio femminile alla Chiesa par-
rocchiale: si è trattato dei 102 
ragazzi e ragazze della Prima 
Comunione, che, in proces-
sione ordinata, preceduti dalle 
note gioiose della banda, hanno 
dato una nota festosa alla città 
di Valmadrera. 

Dopo due anni di prepara-
zione, sotto la guida di don 
Tommaso, delle catechiste e 
delle loro famiglie, hanno par-
tecipato alla Messa, celebrata 
dal parroco, don Massimo, che, 
nell’omelia, si è soffermato sulle 
preghiere della messa, centrando 
il suo discorso sul mistero del 
Corpo e del Sangue del Signore 
e sul valore della testimonian-

za attraverso una vita serena ed 
operosa.

I ragazzi hanno seguito con 
attenzione la celebrazione e si 
sono emozionati non poco nel 
momento in cui il Parroco ha 
distribuito la Comunione. Ecco 
alcuni loro pensieri, raccolti dalle 
catechiste:

“Ho aspettato per molto tempo 
la mia Prima Comunione: final-
mente ho ricevuto Gesù”.

“Avevo paura, ma tutto si è risol-
to per il meglio. Al momento della 
Comunione ero così emozionata 
che mi sono messa a piangere; 
quando poi ho ricevuto Gesù mi 
sono tranquillizzata.

Ho ascoltato le parole del sacerdo-
te, ho cantato, sono stata attenta.

E’ stato un dono speciale, che 
mi ha riempito di gioia, che ha 
coinvolto anche le nostre famiglie 
nel cammino di preparazione”.

La festa è continuata nelle fami-
glie; i ragazzi si sono rivisti la sera 
a San Martino per la recita del 
rosario e per l’affidamento alla 
Madonna; lì hanno ricevuto in 
dono una colorata coroncina.

Le catechiste 
di quarta elementare

Continua da pag. 8

Continua a pag. 10
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Lasciamoci modellare 
dallo Spirito

Domenica 19 maggio, con 
un debole sole all’orizzonte, 90 
ragazzi di prima media hanno 
ricevuto il Sacramento della 
Confermazione per mano di 
mons. Maurizio Rolla, vicario 
episcopale. 

L’emozione traspariva dal volto 
di ognuno di loro. Durante 
l’omelia mons. Rolla ha sottoline-
ato l’importanza di amare come 
Gesù, che ci vuole bene e si dona 
sempre senza condizioni e senza 
chiedere nulla in cambio.

Durante il sacramento tutti 
sono rimasti colpiti e coinvolti dal 
grande affetto che mons. Rolla 
ha dimostrato verso ogni cresi-
mando: infatti ha avuto parole 
per ogni madrina e padrino e i 
ragazzi sono rimasti impressio-
nati perché al posto del classi-
co buffetto sulla guancia loro 
ha agitato la faccia come per 
far entrare in circolo lo Spirito 
appena conferito. 

Al momento dell’offertorio, 
oltre al pane ed al vino, i ragazzi 
hanno portato all’altare un vaso 
di argilla, per loro molto signifi-
cativo poiché simbolo del brano 
di Vangelo che li ha accompagna-
ti lungo una parte del percorso 
di catechismo di quest’anno, 
che rappresentava le nostre vite 

che ogni giorno devono lasciar-
si modellare dallo Spirito per 
essere sempre più simili a quella 
di Gesù; inoltre, all’interno del 
vaso ognuno di loro ha messo 
una pergamena precedentemente 
preparata al ritiro del 4 maggio, 
in cui esprimeva il proprio desi-
derio di assomigliare sempre più 
a Gesù e l’aspetto che più li aveva 
colpiti della Sua persona.

Al termine della Comunione 
sono stati offerti dei fiori alla 
Madonna e recitata la “Preghiera 
di affidamento a Maria”: Maria, 
madre di Gesù e madre nostra, 
guardiamo a te con dolcezza e 
con fiducia. Abbiamo ricevuto lo 
Spirito del tuo Figlio, ora deside-
riamo diventare ogni giorno più 
simili a Lui. Tu, Maria, sei stata 
vicina a Gesù in ogni momen-
to, l’ hai seguito, ascoltato e, nel 
silenzio, l’ hai amato con tutto il 
cuore. 

Donaci un cuore grande come 
il tuo capace di amare Gesù sopra 
ogni cosa. Tu, Maria, hai accolto il 
dono dello Spirito che ha creato in 
Te, nel tuo grembo, la presenza del 
Figlio di Dio. Aiutaci a lasciarci 
modellare da questo Spirito perché 
crei anche in noi l’ immagine viva 
di Gesù.

Maria, ti promettiamo che il 
nostro cammino non finisce qui!

Continueremo a seguire Gesù e 

Grazie Signore per esserti donato ai nostri 
bambini.

Nel giorno della loro Prima Comunione ti 
hanno incontrato e, insieme a noi genitori, 
camminano con il cuore colmo di gioia sulla 
Tua strada. 

I nostri figli, con l’aiuto delle catechiste, 
hanno risposto con entusiasmo al Tuo invito 
e sono venuti all’ incontro con Te, che sei il 
pane vivo, con gioia e consapevolezza.

Sappiamo che per loro questo giorno non è 
un traguardo, ma una tappa importante del 
cammino che stanno percorrendo, A tutti noi, 
Signore, dona la forza di accompagnarli con 
amore per seguire Te.

Un grazie anche alle catechiste: Simona, 
Piera, Doris, Anna, Annamaria, Laura, 
Daniela, Marta, Margherita, Paola, Mirella, 
Franca, Simona, Flavia, Alessandra, 
Luisella.

I genitori dei bambini di quarta

Continua da pag. 9

iniziazione cristiana
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ad amarlo. Parteciperemo ancora 
alla Messa domenicale e al cate-
chismo per diventare veri discepo-
li e così trovare la via della vera 
gioia.

E’ stata davvero una bella gior-
nata in cui noi catechiste abbia-
mo provato tanta emozione nel 
vedere i nostri ragazzi giungere 
alla tappa finale del percorso 
dell’iniziazione cristiana, che li 
avvierà il prossimo anno lungo 
un nuovo cammino verso la 
Professione di Fede.

Rinnoviamo ancora i nostri 
affettuosi auguri a tutti i ragazzi 
e alle loro famiglie.

Le catechiste di 1ª media

La forza e la carezza  
del vento

Carissima…
quando ho saputo che sarei 

stata la tua madrina, ho subito 
pensato a due cose: a quanto 
ti voglio bene e al legame che, 
proprio con questo ‘accompa-

gnamento’ speciale, diventerà 
più significativo e profondo. Poi 
ho rivisto tanti flash di momen-
ti passati insieme: quando ti ho 
cambiato i pannolini, ti ho fatta 
addormentare, ti ho imboccata, 
abbiamo giocato, cantato e bal-
lato; quando ti ho accompagnata 
all’asilo, sono venuta a prenderti 
dopo il primo giorno di elemen-
tari, poi in un baleno siamo arri-
vate al nostro appuntamento del 
lunedì mattina, sotto casa, per 
portarti ‘alle medie’.

Continua a pag. 12

iniziazione cristiana
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Ma quest’anno ci siamo viste 
anche il giovedì. Spesso, accom-
pagnandoti a catechismo, il gio-
vedì, mi sono scoperta a pensare: 
speriamo che lei capisca bene chi è lo 
Spirito, così poi me lo spiega e capi-
sco anch’ io. La tua catechista ce 
l’avrà certamente messa tutta per 
spiegartelo… però io non credo 

che possa aver completamente 
svelato il mistero. E’ impossibile 
capire tutto: lo Spirito Santo è 
immenso e non ci sta nelle nostre 
menti troppo piccole! Meglio così. 
Meglio non riuscire a capire tutto: 
troppa presunzione in chi crede 
d’aver capito! Meglio avere qual-
cosa da scoprire, spingersi pian 
piano un po’ più in là, verso il 
mistero. 

Pensa a quanto ti piacciono i 
racconti ‘gialli’: se fosse già tutto 
svelato nel primo capitolo sarebbe 
una noia andare avanti a leggere, 
sarebbe solo un esercizio di lettu-
ra. Invece è appassionante - man 
mano si procede nel racconto, 
quasi interrogando l’Autore che 
si nasconde tra le righe - fare ipo-
tesi, scoprire una traccia, collegare 
gli indizi, tenere aperta la mente 
alla sorpresa e alla scoperta della 
verità.

Con lo Spirito Santo credo si 
debba fare un po’ così: seguire gli 
indizi. Perché lo Spirito è ‘birichi-
no’, è come il vento: soffia come, 
dove e quando vuole. E’  qui, là, 
ovunque, altrove, adesso, dopo, 
forte come una raffica o lieve 
come un soffio. 

Come riconoscerlo? Il cardinale 
Martini diceva che occorre ‘un’arte 
dell’attenzione’. Se ti allenerai in 
quest’arte e lo cercherai, potrai 
imparare a riconoscerlo. Non 
sempre è facile, ma non è nem-
meno sempre difficile:

quando riesci a fare qualcosa e 
non ne avevi voglia o pensavi di 
non esserne capace; 

quando studi, fai fatica ma poi 
prendi un bel voto; 

quando ricevi le coccole di chi 
ti vuole bene e le ricambi;

quando ridi con le amiche 
gustando un gelato; 

quando riesci a non litigare… 
o litighi ma poi fai pace con tuo 
fratello;

quando consoli e quando vieni 
consolata; 

quando hai paura e lo dici, e 
la paura un po’ se ne va;

quando vorresti fare di testa 
tua ma poi ti fidi del consiglio di 
mamma e papà e cambi idea; 

quando canti e quando dici 
una preghiera;

quando non rinchiudi gli altri 
in facili giudizi, quando guardi 
al di là dei pregiudizi;

quando riesci a scoprire il bene 
che c’è in tutti e tutta la bellezza 
attorno a te…

…In tutti in questi ‘quando’ 
(tanti altri puoi trovarli tu) c’è 
sicuramente lo zampino dello 
Spirito.

Così oggi, nel giorno della 
tua Cresima, ti auguro di avere 
sempre la voglia, la curiosità e 
il desiderio di cercare gli indizi 
che lo Spirito semina qua e là, 
per te, con la forza e la carezza 
del vento. Potrai accorgerti dei 
doni di cui sei già ricca e anche 
di tante cose ‘invisibili’ che ren-
dono bella la vita e che si vedono 
solo con gli occhi del cuore. 

Se vuoi possiamo cercare 
insieme.

una madrina

iniziazione cristiana



13
giugno

Offerte per il restauro
Maggio
N.N. € 3.500,00
N.N. €  100,00
Da buste mensili € 2.588,00
In mem. di Filippo e Irene €  50,00
Da pesca Parè € 2.004,00
In mem. di Dell’Oro Adelio  
(Classe 1937) €  180,00
N.N. € 3.000,00
N.N. €  100,00
N.N. €  50,00
N.N. €  50,00
S. Messa Maria Aus.  
(Fraz.Molinetto) €  420,00
In mem. di Fantoni Paolino  
(Classe 1937) €  180,00
Coscritti Classe 1938 €  680,00
Coscritti Classe 1943 €  400,00
Coscritti Classe 1940 €  400,00
N.N. €  100,00
N.N. €  250,00
N.N. €  60,00
N.N. €  55,00
N.N. €  100,00
Da Mercatino delle Pulci €  132,00
Da Fraz. Trebbia e IV Nov.  
(per mese di maggio) €  120,00

Totale  € 14.519,00

restauro chiesa parrocchiale
 In questo mese di maggio, anche se concre-

tamente non si può apprezzare nessun avanza-
mento dei lavori, è stato svolto invece un lavoro 
importante dal punto di vista burocratico.

I responsabili della Commissione Affari 
Economici della Parrocchia, assieme al Parrocco, 
si sono più volte recati presso la Curia, a Milano, 
per inoltrare e sottoporre a benestare le richieste 
di autorizzazione di spesa relative al 2° stralcio.

Senza adeguata verifica della copertura delle 
spese da sostenere, infatti, la Curia non rilascia 
la necessaria autorizzazione a procedere.

In questi giorni è prevista la conferma di questa 
autorizzazione e pertanto è pensabile che nel mese 
di Giugno si possa iniziare a montare i ponteggi 
nel presbiterio ed iniziare quindi l’esecuzione 
dei lavori di restauro inerenti il 2° stralcio del 
terzo lotto.

Chi desiderasse copia dell’opuscolo o del DVD 
inerente ai restauri della Chiesa può rivolgersi 
in casa parrocchiale.

Per informazioni su eventuali contributi per 
i restauri ci si può rivolgere a

PAOLO RATTI cell. 3284312091
DORINO BUTTI cell. 3319699179
È possibile contribuire tramite bonifico ban-

cario presso Banca Intesa San Paolo
Causale: PRO RESTAURI
IBAN IT16 J 6951 8100 0000 2092 158

Mentre si ringraziamo tutte le persone che 
si sono adoperate per la buona riuscita della 
Festa di Parè, informiamo che per quanto riguar-
da la mostra dei quadri allestita in quell’oc-
casione, sono stati premiati i lavori di Nadia 

Frigerio, Chiara Castagna, Agostino Giovinazzo.  
E’ sempre difficile fare delle scelte perché ogni 
lavoro è stato fatto con passione e amore: per-
ciò insieme ai complimenti per i premiati, un 
sincero grazie a tutti gli espositori.

iter burocratico
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note sul concilio vaticano ii
Decreto conciliare Ad Gentes

Votato con 2394 pareri favorevoli e solo 5 non, 
il 7 dicembre 1965 veniva approvato il decreto 
sull’attività missionaria della Chiesa con il titolo 
Ad Gentes. Si tratta di un decreto che consta di 
numerosi capitoli e paragrafi, molto denso e 
preciso nei richiami ad altri documenti conciliari, 
dalle premesse e dagli scopi fin da subito molto 
espliciti: ripensare l’impostazione dottrinale del 
concetto di missione alla luce dei cambiamenti 
in atto sotto diversi profili. In particolare, la 
scomparsa degli imperi coloniali e la fine della 
conseguente logica di espansione e di egemonia 
occidentale rendevano ancor più urgente una 
nuova prospettiva sulla unità ed unicità della 
missione e dell’attività missionaria in generale. 

Principi dottrinali
L’incipit del capitolo I del decreto appare lapi-

dario: “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla 
terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla 
missione del Figlio e dalla missione dello Spirito 
Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva 
la propria origine”. Intesa come movimento di 
amore che proviene dalle persone della trinità, 
la missione non conosce limiti geografici o cul-
turali, ma si caratterizza di un respiro universale, 
rivolto a tutto il genere umano. L’intero decreto, 
infatti, è giocato sul fondamento della missione 
del Figlio e dello Spirito Santo come paradigmi 

della missione della Chiesa, pur riconoscendone 
la diversa applicabilità alla storia a seconda delle 
circostanze: “Questo compito [la missione], che 
l’ordine episcopale, a capo del quale si trova il 
successore di Pietro, deve realizzare con la colla-
borazione e la preghiera di tutta la Chiesa, è uno 
ed immutabile in ogni luogo ed in ogni situazione, 
anche se in base al variare delle circostanze non si 
esplica allo stesso modo. Le differenze quindi, che 
pur vanno tenute presenti in questa attività della 
Chiesa, non nascono dalla natura intrinseca della 
sua missione, ma solo dalle circostanze in cui la 
missione stessa si esplica. Tali condizioni dipendono 
sia dalla Chiesa, sia dai popoli, dai gruppi umani 
o dagli uomini, a cui la missione è indirizzata. 
Difatti la Chiesa, pur possedendo in forma piena 
e totale i mezzi atti alla salvezza, né sempre né 
subito agisce o può agire in maniera completa: nella 
sua azione, tendente alla realizzazione del piano 
divino, essa conosce inizi e gradi; anzi talvolta, 
dopo inizi felici, deve registrare dolorosamente un 
regresso, o almeno si viene a trovare in uno stadio 
di inadeguatezza e di insufficienza. Per quanto 
riguarda poi gli uomini, i gruppi e i popoli, solo 
gradatamente essa può raggiungerli e conquistarli, 
assumendoli così nella pienezza cattolica”. L’attività 
missionaria dunque, secondo i Padri conciliari, 
discende direttamente dalla volontà di Dio e si 
esplicita nella vita e nella storia non senza assu-
mere anche un carattere escatologico: “L’attività 
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missionaria non è altro che la manifestazione, cioè 
l’epifania e la realizzazione, del piano divino nel 
mondo e nella storia: con essa Dio conduce chia-
ramente a termine la storia della salvezza. Con 
la parola della predicazione e con la celebrazione 
dei sacramenti, di cui è centro e vertice la santa 
eucaristia, essa rende presente il Cristo, autore della 
salvezza”.

La testimonianza
Al fine di un pieno ed efficace adempimento di 

tale compito missionario, occorre che la Chiesa 
sia presente in tutte le realtà attraverso la testi-
monianza di una vita intrecciata di stima, amore 
e carità vicendevole da parte di tutti i cristiani 
e attraverso il loro riconoscersi come membra 
attive negli “affari dell’esistenza umana”, dalla 
vita culturale a quella sociale. Il decreto, a que-
sto riguardo, passa in rassegna le diverse “figure 
missionarie” implicate e le molteplici modalità 
di impegno missionario: il clero indigeno, i cate-
chisti, le nuove chiese particolari, i missionari, 
gli istituti missionari di ogni ordine, fino alla 
organizzazione nelle missioni. Tuttavia, la finalità 
di tale trattazione è tesa a mettere in chiaro la 
necessità della missione oggi e il conseguente 
coinvolgimento di tutti: “Tutti i cristiani infatti, 
dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con 
l’esempio della vita e con la testimonianza della 

parola l’uomo nuovo, che hanno rivestito col batte-
simo, e la forza dello Spirito santo, dal quale sono 
stati rinvigoriti con la confermazione, così che gli 
altri, vedendo le loro buone opere, glorifichino il 
Padre e comprendano più pienamente il significato 
genuino della vita umana e l’universale vincolo di 
comunione degli uomini”. In altre parole, come 
è stato più volte detto e scritto, non è la Chiesa 
costituire la missione, ma la missione a costituire 
la Chiesa. La periferia è il centro.

Fabio Perego
(10 – continua)
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la pagina dell’oratorio
Tre esempi: fede testimoniata

Echi dall’incontro  
di chiusura del cammi-
no di catechesi giovani

Sophie Scholl - Il primato 
di Dio e della coscienza

Quando Hitler va al potere lei 
ha 12 anni e, come la stragrande 
maggioranza dei ragazzi tede-
schi, subisce la pressione della 
propaganda pedagogica ma an-
che il fascino e l’attrazione di un 
richiamo che è anzitutto quello 
della patria.

Educata al valore dell’indi-
pendenza e dell’onestà di pen-
siero, in un primo tempo cre-
sce seguendo il nazionalismo 
imperante. Partecipa ai gruppi 
in cui i ragazzi venivano «ir-
reggimentati» dal Nazismo di 
«prima maniera». Ama il suo 
paese e vuole farne parte atti-
va. Questo andando contro le 
idee del padre che da subito si 
era reso conto della pericolosità 
dell’ideologia hitleriana. Si tratta 
di un confronto e non di uno 
scontro però...

Così, in maniera graduale e 
del tutto autonoma, ben presto 
in Sophie matura il dissenso. 

Non è un processo repentino. 
È piuttosto una lenta presa di 
coscienza, frutto di osservazioni, 
valutazioni e analisi della real-
tà circostante. Per prima cosa 
si allontana da quei gruppi di 
cui aveva fatto parte con tanto 
entusiasmo. Si rende sempre più 
conto dell’assurdità dei metodi 
nazisti e del fanatismo che la 
circonda. Non trova nulla in 
comune con le sue compagne 
di studi e di esperienze. Durante 
il periodo di lavoro obbligato,  
apre veramente gli occhi e pren-
de il via quella sua maturazione 
spirituale che la porterà a rico-
noscere la cecità di tutti gli altri. 
Il diario di Sophie si arricchirà 
progressivamente di invocazioni 

a Dio nella scia di S. Agostino e 
Pascal, vocazioni liriche, rifles-
sioni, e preghiere. Anche le let-
tere di quel periodo contengono 
spesso riflessioni metafisiche e la 
confessione di un faticoso mo-
mento esistenziale: «Mi sento così 
impotente, e certo lo sono. Non 
posso pregare per niente altro che 
di essere capace di pregare».

La meditazione sul Creatore e 
sulla natura la conduce al rico-
noscimento della libertà dell’uo-
mo come supremo dono divino 
e alla visione della giustizia di 
Dio contrapposta all’ingiusti-
zia del mondo: «Nel mio gode-
re della bellezza si è inserito un 
elemento sconosciuto, un presagio 
del creatore, che ogni creatura 
innocente loda la sua bellezza. 
Per questo soltanto l’uomo è ca-
pace di essere veramente crudele, 
perché è libero di dissociarsi da 
questo canto di lode. E adesso 
si potrebbe spesso pensare che lo 
faccia, coprendo questo canto col 
rumore di cannoni, di maledizio-
ni e di bestemmie. Ma il canto 
di lode ha il sopravvento… ed 
io voglio fare tutto quello che è 
possibile per associarmi alla sua 
vittoria».

Sophie Scholl
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Mons. Romero 
Fare ciò che piace a Dio

«È inconcepibile che qualcuno si 
dica cristiano e non assuma, come 
Cristo, un’opzione preferenziale per 
i poveri. È uno scandalo che i cri-
stiani di oggi critichino la Chiesa 
perché pensa “in favore” dei pove-
ri. Questo non è cristianesimo!... 
Molti, carissimi fratelli, credono 
che quando la Chiesa dice “in fa-
vore dei poveri”, stia diventando 
comunista, stia facendo politica, sia 
opportunista. Non è così, perché 
questa è stata la dottrina di sempre. 
La lettura di oggi non è stata scritta 
nel 1979. San Giacomo scrisse venti 
secoli fa. Quel che succede, invece, è 
che noi, cristiani di oggi, ci siamo 
dimenticati di quali siano le letture 
chiamate a sostenere e indirizzare 
la vita dei cristiani... A tutti dicia-
mo: “Prendiamo sul serio la causa 
dei poveri, come se fosse la nostra 
stessa causa, o ancor più, come in 
effetti poi è, la causa stessa di Gesù 
Cristo». (Mons. Oscar Romero, 
omelia del 9 settembre 1979)

Giorgio la Pira
La fede nella società e 
nella politica

Nel 1923 La Pira ha 19 anni 
ed ha come Direttore Spirituale 

Monsignor Mariano Rampolla 
del Tindaro. In questa lettera, 
La Pira rivela tutta la forza della 
sua fede, la sua indole mistica 
che resterà poi sempre alla base 
anche degli impegni più coin-
volgenti della vita attiva.

«La Messa cui partecipo in que-
ste Domeniche mi dà i capogiri: 
mi fa nascere il bisogno di uno 
zelo più arduo, di una memoria 
più presta, di una operazione più 
eroica. Iddio sia Benedetto: poiché 
questi tormenti d’Amore, questa 
necessità di azione, questa ricerca 
di cooperare ai suoi misteri mi 
richiama alla Missione di Santità 
che rende l’uomo degno di tutte 
le luci e di tutta la Pace...Si può 
essere nella fame e avere Dio nel 
cuore! si può essere schiavi e avere 
l’anima liberata e consolata dal-
la grazia di Dio! D’accordo: ma 
questo concerne me, non concerne 
gli altri. Io posso, per mio conto, 
ringraziare Iddio di concedermi 
il dono della fame, della perse-
cuzione, dell’oppressione, della 
ingiustizia, dell’ ingiuria; ma se 
i miei fratelli si trovano in tale 
stato, io sono tenuto a interveni-
re per soccorrerli; se non lo avrò 
fatto, il Signore me lo dirà con 
parole terrificanti nel giorno del 
giudizio: “ Ebbi fame e non mi 

sfamasti, fui carcerato e non mi 
visitasti” ! Si allude forse a opere 
puramente individuali? Anche a 
queste, ma non soltanto a queste; 
in questo dovere dell’amore 
operoso è inclusa - nei limi-
ti delle proprie capacità e 
possibilità- la trasformazio-
ne sociale.(...) Non si dica 
quella solita frase poco seria: 
la politica è una cosa ‘brut-
ta’ ! No: l’ impegno politico 
- cioè l’ impegno diretto alla 
costruzione cristianamente 
ispirata della società in 
tutti i suoi ordinamenti a 
cominciare dall’economico è un 
impegno di umanità e di santi-
tà: è un impegno che deve potere 
convogliare verso di sé gli sforzi 
di una vita tutta tessuta di pre-
ghiera, di meditazione, di pru-
denza, di fortezza, di giustizia e 
di carità».

Davide Vassena

Mons. Oscar Romero

Giorgio la Pira
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corpo musicale santa cecilia 

Roma, la città eterna!

Questa è la meta scelta quest’an-
no per la gita sociale, dal 25 al 
28 Aprile, del Corpo Musicale 
S. Cecilia. Molteplici sono state 
le possibilità di visitare questa 
splendida città! 

La prima mattinata è stata 
dedicata alla visita della Basilica 

di San Giovanni 
in Laterano per 
poi proseguire nel 
pomeriggio con 
un’ interessante 
itinerario guidato 
attraverso i simboli 
della Roma Antica: 
il Colosseo, i Fori 
Imperiali, fino ad 
arrivare all’Altare 
della Patria ed al 
Campidoglio.

Una grande 
opportunità è 
stata quella del 
giorno successivo 
di poter accedere, 
con visita guidata, 
allo splendore dei 
Musei Vaticani ed 
in particolar modo 
alla Cappella Sistina 
dove poco più di 

un mese fa i Cardinali si sono 
riuniti in Conclave per eleggere 

il nuovo Sommo Pontefice. La 
visita si è conclusa con l’ingres-
so nella Basilica di San Pietro, 
dove nonostante la folla presente, 
abbiamo avuto la possibilità di 
sostare brevemente in preghiera 
sulla tomba di Giovanni Paolo 
II. A seguire, nel pomeriggio, 
un’altra visita guidata prevedeva 
questa volta gli splendori della 
Roma Barocca, con le sue fon-
tane ed i suoi palazzi a partire da 
Piazza di Spagna fino a giungere 
a Piazza Navona.

L’ultimo giorno di questa bella 
gita ci ha riservato la sorpresa 
migliore: la Santa Messa in 
Piazza San Pietro presieduta da 
Papa Francesco che ha ammi-
nistrato il Sacramento della S. 
Cresima a 44 ragazzi di nazio-
nalità diversa.

Impossibile descrivere a paro-
le l’emozione … soprattutto 
quando alla conclusione della S. 
Messa, il Papa ha attraversato la 
Piazza passando veramente ad 
un passo da noi! Indimenticabile 
l’atmosfera che si è creata al suo 
passaggio: braccia alzate per 
rispondere al suo saluto, cori, 
macchine fotografiche in azio-
ne per immortalare ogni singolo 
istante e tanto, tanto entusiasmo 

di tutte le persone presenti! E’ 
impresso nella nostra memoria 
lo sguardo di bontà con il quale 
ci ha guardato: sembrava quasi 
volesse salutare tutti i fedeli pre-
senti, uno ad uno! 

Il bilancio finale di queste gior-
nate è positivo perché al nostro 
ritorno siamo certamente più 
ricchi nella cultura ma anche 
nella Fede. Dall’incontro con il 
Papa abbiamo potuto attingere 
una nuova forza ed un nuovo 
slancio per continuare il nostro 
cammino di cristiani.

Un grazie al Consiglio del 
Corpo Musicale e alle Segretarie 
Grazia e Cinzia per la scelta della 
meta e soprattutto per l’organiz-
zazione!

A nome di tutti:
una partecipante

giornata  
dell’alborella
Un buon piatto e buona 
musica allungano  
la vita!

Come consuetudine domeni-
ca 23 giugno prossimo a partire 
dalle ore 11,30 il Corpo musicale 
S. Cecilia organizza sul pratone 
della baia di Parè la ‘Giornata 
dell’alborella’ che ci permette-
rà di passare un’ allegra giornata 
accompagnati dalla musica della 
nostra banda. Anche quest’an-
no saranno con noi gli amici 
del Gruppo Farmaceutico 
Missionario che allestiranno il 
mercatino dell’usato. Vi aspet-
tiamo numerosi.
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“Sant’ Isidoro!? non lo conosco, chi era?”. “Ma 
questo enorme masso ... come ci è arrivato fin qui?” 
Queste sono alcune delle domande che spesso ci 
sentiamo rivolgere dagli escursionisti che, salendo 
per i pendii del Moregallo, raggiungono il Sasso 
di Preguda e visitano la chiesa di Sant’Isidoro. 
Abbiamo così pensato di preparare un libretto 
che contenesse alcune informazioni riguardanti 
Sant’Isidoro e il Sasso di Preguda. Il libretto, in 
comodo formato “tascabile”, inizia con una pre-
sentazione del Santo. Anche se purtroppo non si 
hanno molte notizie sulla sua vita e le sue opere, 
quello che abbiamo a disposizione basta per capire 
quanto sia stata grande la sua fede e l’attenzione 
verso i più poveri. Il libretto continua poi con 
alcuni cenni sulla natura e la provenienza del 

invito alla lettura

Il Sasso di Preguda e Sant’Isidoro

“In cammino con Francesco” è l’ultimo libro di 
don Andrea Gallo che, fondatore della Comunità 
San Benedetto per accogliere chi ha bisogno, ha 
lasciato “ i suoi ragazzi” per “ una vita nuova, cieli 
nuovi e terre nuove” lo scorso 22 maggio.

Il libro raccoglie omelie e interventi che don 
Gallo ha pronunciato in varie occasioni andan-
do incontro a tante persone qualche volta note, 
spesso emarginate…tutte storie di autentica 
umanità che compongono una ricca galleria di 
personaggi.

Sasso di Preguda, oggi monumento 
regionale, e alcune notizie sull’edi-
ficazione della chiesa e dei lavori 
eseguiti dai volontari che curano la 
conservazione e il decoro della chiesa 
stessa e dell’area circostante. 

L’amministrazione comunale ha 
dimostrato interesse verso l’iniziativa 
e ha voluto contribuire economica-
mente alla realizzazione del libretto. 
Ringraziamo anche Chiara Dell’Oro 
che ha curato il progetto grafico. La 
chiesa è visitabile la prima e terza 
domenica del mese da marzo a 
novembre. 

I Volontari di Preguda 

La raccolta stava per essere data alle stampe, 
quando l’11 febbraio è giunto l’annuncio delle 
dimissioni di Benedetto XVI, allora don Gallo 
ha dedicato la prima parte a quanto successo in 
Vaticano e all’elezione di Papa Francesco che ha 
invocato la Chiesa dei poveri, aperta a tutti.

Nei testi si può ritrovare sempre una riserva 
d’amore e di fiducia inesauribile, una spinta per 
tutti, non solo per chi crede.

Don Andrea Gallo, In cammino con 
Francesco, ed. chiarelettere, € 12.00.

In cammino con Francesco
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Premio  
‘Dolores Tentori’

Si è svolta mercoledi 15 maggio 
presso l’Opera Pia Magistris la 
cerimonia di premiazione della 
9ª edizione del Premio annuale 
“Dolores Tentori” per l’asse-
gnazione di borse di studio per 
alunni di terza media istituito 
dall’Amministrazione Comunale 
di Valmadrera con la collabo-
razione dell’Associazione di 
Volontariato “Il Tempo di Dare” e 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Valmadrera.

La cerimonia, preceduta da 
una Messa presso la Chiesa 
Parrocchiale di Valmadrera, 
ha visto la presenza del sindaco 
Marco Rusconi, dell’Assessore 
all’Istruzione e Vice Sindaco 
Raffaella Brioni, dell’Asses-
sore Comunale Giampietro 

nel sociale, nella politica e nella 
Polisportiva.

Mons. Silvano Motta, già 
Parroco di Valmadrera, che aveva 
celebrato le nozze di Beppe con  
Patrizia, ha concelebrato con don 
Tommaso la Santa Messa a ricor-
do di Beppe. Alle ore 21 nel salo-
ne del centro Giovanile, sempre 
alla presenza di mons. Motta, la 
consegna dei riconoscimenti che 
prevedono un contributo di € 
2000 ciascuno:
-  all’Associazione “Amici di 

San Francesco” di Osnago 
che continua il lavoro pres-
so la Scuola per Muratori di 
Nchiru in Kenia dedicata a 
Beppe Silveri;

-  al missionario valmadrerese 
Padre Eugenio Butti - in gio-
ventù uno dei migliori amici 
di Beppe - per la sua opera a 
Fatima;

-  alla valmadrerese Chiara 
Montanelli, impegnata ormai 
da 8 anni in Perù, con il mari-
to e i figli, come cooperante 
dell’Operazione Mato Grosso.
Un ringraziamento sentito va 

alla generosità di tante persone 
che anche quest’anno, nel nome 
dell’amico Beppe Silveri, ci per-
mettono una carità concreta e 
visibile per tutti a favore dei 
nostri missionari.

eventi

Tentori, fratello di Dolores a cui 
il premio è dedicato, del prof. 
Antonio Rusconi, del Parroco 
don Massimo, della coordina-
trice dell’Istituto Comprensivo 
Statale prof.ssa Fernanda Accili, 
dei familiari di Dolores Tentori 
e delle rappresentanti dell’As-
sociazione “il Tempo di Dare” 
fra cui la presidente Carmen 
Maffezzini.

La Giuria, dopo aver esaminato 
i lavori realizzati dai partecipanti 
ha scelto i quattro lavori vincito-
ri. Vincono la borsa di studio di  
€ 150,00 cad. ed una targa ricor-
do: Martina Chiesa classe 3ª 
B, Martina Corti classe 3ª A, 
Giulia Dell’Oro classe 3ª D, 
Lorena Falbo classe 3ª A. Sono 
stati inoltre premiati con un libro 
su Valmadrera anche i seguenti stu-
denti i cui lavori hanno avuto una 
segnalazione di merito: Lucrezia 
Buccio classe 3ª B, Francesca 
Maniaci classe 3ª A.

Premio ‘Beppe Silveri  
e le missioni’

Lunedi 3 giugno durante il 
“Mese della Gioventù”, è stata 
presentata la 6ª edizione del 
“Premio Beppe Silveri e le 
Missioni”, che ricorda attra-
verso questo Fondo una perso-
na molto impegnata e stimata 
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alpini

Medaglie d’Onore ai deportati nei lAGer

Lo scorso gennaio, presso la 
Sala Conferenze del Palazzo del 
Commercio di Lecco, si è svolta 
la cerimonia di consegna delle 
Medaglie d’Onore, da parte del 
Prefetto, Antonia Bellomo, ai 15 
cittadini della nostra provincia 
che subirono la deportazione nei 
Lager tedeschi nel corso della 
seconda guerra mondiale. 

Al Comune di Valmadrera, 
6 medaglie: Castagna Beato, 
(memoria) alla figlia Francesca; 
Crimella Ersilio, detto Tarcisio, 
(memoria) alla figlia Pinuccia; 
Dell’Oro Luigi, (memoria) alla 
figlia Angela; Sacchi Franco, 
reduce, ha ricevuto la decora-
zione di persona; Sandionigi 
Giovanni (memoria, dece-
duto in prigionia) alla nipote 
Giovanna; Rusconi Bernardo, 
(memoria) ai figli Maria Grazia 
e Gianni.

Dalla viva voce degli ex depor-
tati, sono emerse storie di pati-
menti, di fame, di freddo, di 
umiliazioni causate dall’odio 
razzista. Durante i trasferimenti 
in ferrovia, i prigionieri veni-
vano rinchiusi dentro i carri 
bestiame, al pari degli animali, 
senza toilette. Come giaciglio 
qualche balla di paglia. Stipati, 

in numero di 40 persone per 
vagone, non potevano neppure 
sdraiarsi per dormire. Il tratta-
mento inumano, specialmente 
nei primi mesi d’internamento, 
aveva lo scopo di fiaccare il fisico 
e lo spirito dei deportati per con-
vincerli a far parte della RSI. 

La maggior parte di questi 
ragazzi (all’epoca avevano poco 
più di 20 anni) rifiutò di ade-
rire. 

Affrontarono l’internamento 
con dignità, sorretti dalla con-
vinzione di aver fatto la giusta 
scelta, pur mettendo a repenta-
glio la propria esistenza. La forza 
di andare avanti, in quell’In-
ferno, veniva attinta dall’aiuto 
reciproco, dalla fede cristiana e 
dagli atti di solidarietà. Nella 
certezza che il bene avrebbe 
trionfato sul male, ponendo fine 
alla follia omicida delle dittature 
totalitarie. Con il trionfo della 
Giustizia, la fine della prigionia, 
e il sogno del ritorno a casa dai 
propri cari. 

Gli Alpini Castagna Beato, 
Crimella Ersilio, Dell’Oro Luigi 
e Rusconi Bernardo catturati a S. 
Candido e a Merano l’8 settem-
bre 1943, giunsero a casa rispet-
tivamente nella prima decade di 

settembre del 
1945. Stessa 
sorte per i l 
Soldato del 
Genio Sacchi 
Franco, cattu-
rato a Bolzano 
l’8 settembre 
43, e giunto 
a casa verso la 
metà di settem-
bre 1945.

Un r i cor -
do  dovero-
so è rivolto 
alla Memoria di Giovanni 
Sandionigi: classe 1924, chia-
mato alle armi il 28 maggio 
1943, nel 34° Reggimento 
Artiglieria Sassari, fu catturato 
a Trieste l’8 settembre 1943, 
deportato nei Lager nazisti, si 
ammalò in seguito alle priva-
zioni. Liberato dai russi nella 
primavera del 1945; ricoverato 
in gravi condizioni al “Ruschi 
Lazzeret Erberg Schule Planess” 
moriva il 6 maggio 1945. Nel 
1992 le sue spoglie sono tor-
nate a Valmadrera, accolte con 
tutti gli Onori. Riposa accanto 
ai genitori nel cimitero di via 
Manzoni.   

Mario Nasatti

Alpino
Giovanni 
Sandionigi
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Anagrafe
Battesimi

Russo Silvia – Previtali 
Manuel – Viganò Gabriel 
– Crupi Melissa – Miggiano 
Alessia – Mangili Mattia – 
Sindoni Matilde – Rusconi 
Maddalena – Scigliano 
Noemi. (tot. 25).

Matrimoni
Vassena Davide con Rusconi 
Silvia. (tot. 4)

Defunti
Nasatti Ada Vittoria vd. 
Rusconi (a. 66) – Gulli 
Giuseppe (a. 66) – Fantoni 
Paolino (a. 76) – Crimella 
Cipriano (a. 79) – Brusaferri 
Bruno (a. 67) – Rigoni 
Vittorio (a. 84).-Tentorio 
Mario (a. 72) – Caraccio 
Antonio (a. 78) – Dell’Oro 
Luigia (a. 82).(tot. 32)

 Giugno
 Domenica 16  IV dopo Pentecoste
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)
 ore 16.00 preparazione dei battesimi
 Martedì 18 Gruppi di Ascolto
 Domenica 23 V dopo Pentecoste
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)
 ore 16.00  celebrazione comunitaria 

dei battesimi
 Domenica 30 VI dopo Pentecoste 
Giornata per la carità del Papa
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)

 Luglio
 Venerdì 5 Primo venerdì del mese
Dopo la S. Messa delle ore 9.00 
esposizione e adorazione fino  
alle ore 17.00 a S. Giuseppe
 Sabato 6 
 ore 7.00  S. Messa a S. Tomaso  

(non verrà celebrata  
a S. Martino)

 Domenica 7 VII dopo Pentecoste 
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)
 Lunedì 8  Inizio primo turno  

di campeggio
 Domenica 14 VIII dopo Pentecoste 
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)
 Giovedì 18  Inizio secondo turno  

di campeggio
 Domenica 21 IX dopo Pentecoste 
 ore 15.00  Vespri (Parrocchia)
 ore 16.00  preparazione dei battesimi
 Domenica 28 X dopo Pentecoste 
   Inizio terzo turno  

di campeggio

La redazione dell’Informatore  partecipa 
alla gioia del collaboratore Davide Vassena 
per l’inizio della vita matrimoniale insieme 
a Silvia. Ad entrambi l’augurio di costruire 
e di donare ogni giorno il loro amore.

Mostra

Centro Culturale s. niColò , leCCo

assessorato Cultura CoMune di leCCo 

riflessi della fede  
nell’arte ConteMporanea 

8 giugno - 8 settembre 2013 
Palazzo delle Paure 

Piazza XX Settembre 22, Lecco 

·  Venerdì 7 giugno ore 18 - inaugurazione
·  Mercoledì 12 giugno ore 21- Tavola rotonda 
“Religione e modernità. L’arte sacra 
contemporanea” - Sala conferenze di Palazzo 
delle Paure

 

 

R I F L E S S I D E L L A 
FEDE NELL’ARTE 
CONTEMPORANEA
8 giugno - 8 settembre 2013


