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San Carlo si impegnò perché nel popolo crescessero frutti 
di buone opere, favorendo la spiritualità dei tempi liturgici – 
Avvento e Quaresima – e precisando i comportamenti anche e 
sterni dei suoi sudditi. 

Si impegnò perché fosse vissuto con particolare religiosa inten-
sità l’anno giubilare 1575, preoccupato che la gente impedita di 
recarsi a Roma non rimanga priva  dei benefici dell’Anno Santo, 
chiede e ottiene che il 1576 diventi l’anno del giubileo per la sua 
diocesi, stabilendo in città quattro basiliche da visitare – Duomo, 
Sant’Ambrogio, san Lorenzo, San Simpliciano – e suscitando 
un  fervore di preghiera e di penitenze straordinario. La gente 
accorre da ogni dove; si provvede a rifocillarla, ma soprattutto 
a catechizzarla con predicatori che instancabilmente parlano al 
popolo dappertutto e con assiduità.

Dalla presidenza dei concili provinciali e dei sinodi alla visita 
pastorale, dalla normativa per i seminari e per i chierici alla cura 
per l’arte sacra, dalla predicazione alla creazione di istituzioni 
ecclesiastiche laicali, dalle relazioni con le autorità civili alle rela-
zioni con gli ordini religiosi, tutto ha saputo unificare e vivificare 
per un unico scopo, per una forma di amorevole premura, seria, 
esigente, disinteressata: si potrebbe dire che la sua è una vita che 
interamente diventa culto spirituale.
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la parola del parroco

Cammino di santità
Dopo tante manifestazioni di affetto e di gra-

titudine che moltissimi hanno mostrato nei miei 
confronti sento il bisogno di esprimere la mia 
commozione e stima per tutti voi, carissimi com-
parrocchiani di Valmadrera. 

Il 50° di Messa è stata l’occasione per esprimere 
quello che sempre ho sentito stando con voi: com-
pressione e accoglienza. Tantissimi hanno voluto 
esprimere la loro vicinanza, anche con gesti semplici 
di simpatia e di bontà. Questo mi ha incoraggia-
to e spinto a rinnovare tutta la mia disponibilità 
sapendo che voi siete capaci di guardare oltre i 
limiti e le modeste capacità.

Un grazie grande!
Intanto la storia continua, una storia più grande 

ancora di noi: la nomina del nuovo Arcivescovo, il 
Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia e nativo 
nella parrocchia a noi confinante: Malgrate.

Sono contento perché ho trovato nelle sue 
prime parole rivolte alla Diocesi di Milano 

come saluto gli stessi pensieri che avrei voluto 
esprimere anch’io pensando al ministero svolto 
qui a Valmadrera in questi anni e il proposito di 
continuare: “L’obbedienza è l’appiglio sicuro per la 
serena certezza di questo passo a cui sono chiamato. 
Attraverso il Papa Benedetto XVI l’obbedienza mia 
e vostra è a Cristo Gesù: per Lui e solo per Lui io 
sono mandato a voi. E comunicare la bellezza, la 
verità e la bontà di Gesù Risorto è l’unico scopo 
dell’esistenza della Chiesa e del ministero dei suoi 
pastori.”

Siamo in attesa di poter incontrarci con il nuovo 
Arcivescovo che guiderà con mano sicura la dio-
cesi in questi prossimi anni. Come abbiamo fatto 
in questi decenni nell’ascolto della parola e dei 
suggerimenti dei nostri grandi Arcivescovi, sare-
mo disponibili e contenti di lasciarci guidare dal 
nuovo Pastore.

Il Parroco
Don Massimo

Domenica 5 giugno. 
Le coppie che hanno 
festeggiato il 25°, 35°, 
40°, 45°, 50°, 55* e 
60° di matrimonio 
posano per la consueta 
fotografia a San Martino, 
dove hanno pregato e 
ringraziato la Madonna 
per il dono della loro vita 
matrimoniale.

Anniversari di 
matrimonio
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tutti si traduca in una reale collaborazione e una 
vera corresponsabilità…

Le Comunità Pastorali sono solo una forma, non 
l’unica, della “pastorale” d’insieme che deve carat-
terizzare la Diocesi di Milano in questi anni.

La strutturazione della Diocesi nelle “nuove” 
realtà di Unità e Comunità Pastorali approda da 
un cammino, che, nel tempo, ha visto la configu-
razione delle sette Zone Pastorali e dei Decanati. 
Il “decollo” della nuova Unità Pastorale di Civate, 
Valmadrera e Malgrate reca “l’impronta” di tre 
attenzioni: la pastorale giovanile; la pastorale 
familiare; la catechesi per gli adulti.

Don Massimo ha posto, quindi, delle domande 
per la conversazione: come sono state accolte 
queste novità nel nostro territorio? quali difficoltà 
e quali vantaggi si possono evidenziare?

Questi, in sintesi, i contributi dei consiglieri:
•  non è un passaggio “sconvolgente”, perché di 

fatto sono in atto collaborazioni: occorre attuare 
una gradualità di condivisioni, mantenendo 
l’identità delle specifiche realtà;

•  sarebbe molto “efficace” un’informazione precisa 
ed oculata, per fugare eventuali perplessità;

•  i giovani dovrebbero accogliere volentieri la 
“novità” con le sue ricchezze e valori; 

•  è importante una particolare attenzione al 
calendario delle iniziative, nella conoscenza 
dei rispettivi percorsi;

•  anche nella liturgia, occorrerà una valutazione 
obiettiva nel tempo, in quanto Civate esprime 
la liturgia romana;

consiglio pastorale parrocchiale

Un cammino da condividere

L’incontro di giovedì 26 maggio è stato pola-
rizzato dall’analisi di due tematiche: l’Unità 
Pastorale della nostra area omogenea ed il rin-
novo del Consiglio Pastorale.

Nell’introdurre l’argomento don Massimo 
comunica che, dall’incontro con il Vicario 
Episcopale Mons. Bruno Molinari con i tre 
Parroci di Civate, Valmadrera e Malgrate di 
mercoledì 25 maggio, è emersa l’ufficialità della 
nomina della “nuova” Unità Pastorale da parte 
dell’Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi nel 
prossimo mese di settembre. Quindi, propone 
una riflessione attingendo allo scritto dell’Ar-
civescovo “La Comunità Pastorale” (settembre 
2008):

“Con il tempo, che mi permetteva una maggior 
conoscenza della situazione pastorale, è maturata 
in me la convinzione che un rinnovato impegno 
missionario della nostra Chiesa esigeva anche un 
ripensamento del suo modo di strutturarsi già a 
livello di base. E questo non affatto per vanificare 
la ricchissima tradizione delle nostre Parrocchie, 
segnata da una presenza intensa e capillare sul 
territorio che da secoli ha reso il Vangelo pane quo-
tidiano per la gente di ogni paese e città, e neppure 
soprattutto o solo per rispondere all’invecchiamento 
e al consistente calo numerico dei sacerdoti. La 
ragione è specialmente un’altra: per essere fedeli 
oggi alla missione di servire il Vangelo occorre che 
la nostra Chiesa viva maggiormente anche nel 
suo modo di organizzarsi e di agire, una reale 
Comunione, che valorizzando la ministerialità di 
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•  è fondamentale capire quale sono le nostre 
“esigenze” per esprimere un confronto ed una 
verifica in merito a tre tematiche: la formazio-
ne degli educatori, la catechesi dei giovani, il 
consiglio dell’oratorio;

•  la Commissione Evangelizzazione constata una 
“positiva” collaborazione, espressa in un’efficace 
proposta nella Quaresima sulla sobrietà, mentre 
la Commissione Caritas partecipa alle proposte 
in ambito decanale, constatando la realtà del 
“centro di ascolto” consolidato a Civate, in 
fase di avvio a Malgrate;
In merito al rinnovo in autunno del Consiglio 

Pastorale emergono delle “constatazioni”:
•  mentre da una parte l’attività del Consiglio 

si esprime nella fatica dell’impegno, dall’altra 
esprime una occasione; 

•  nella consapevolezza del valore delle relazioni 
personali, è importante un “proselitismo” nel far 
prendere coscienza del cammino della comunità 
ritmato da attese, problematiche, speranze;

•  individuare le persone: quali? nell’attenzione 
alle persone, è fondamentale coinvolgere le 
Commissioni per esprimere una “indicazio-
ne” più specifica di “nuovi” nominativi da 
proporre.
In entrambi gli argomenti siamo invitati ad 

esprimere un cammino di condivisione aperto 
alla novità.     

Gino Colombo 

Don Massimo ha donato alla 
Parrocchia un ostensorio per ricor-
dare il 50° anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale, che abbiamo potuto 
ammirare durante la processione del 
Corpus Domini di giovedì 23 giugno 
scorso.

L’ostensorio è di tipo “romano a 
raggiera” con piede in metallo cesel-
lato a fascio di spighe di frumento, 
simbolo eucaristico, interrotto da 
un nodo sferico in diaspro, la pietra 
preziosa nominata in Apocalisse, cap. 
21 versetti 11 e 18: “Il suo splendo-
re è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro 
cristallino. Le mura sono costruite con diaspro e 
la città è di oro puro, simile a terso cristallo.Le 
fondamenta delle mura della città sono adorne di 
ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento 
è di diaspro…”

Le spighe in rilievo sono in 
argento dorato.

Tale piede sorregge attraverso 
la croce, la raggiera totalmente 
in argento con la teca per l’ostia 
circondata da un giro di teste 
di angioletti alati in argento 
cesellato. Un sottile fregio a 
cesello, con un susseguirsi di 
pesci trattiene un filo di piccole 
perle giapponesi coltivate.

I triangoli rossi tra le ali 
degli angeli sono a smalto. I 
raggi, di due tipi, in argento 
portano un giro di palline di 
coralli, la lunetta porta ostia 

in argento dorato è formata da una testina 
d’angelo alata.

Tutte le parti color oro sono dorate oro fino 
24 kt., le parti in argento sono chiaroscurate 
per far risaltare il lavoro di cesello.
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Carissimi, 
quest’anno (…) il tema della giornata - Ci 

ospitò con benevolenza per tre giorni (At 28, 7) - è 
incentrato sul binomio turismo-lavoro. Entrambi 
- il lavoro e il tempo libero - non possono essere 
separati, poiché congiuntamente concorrono a dare 
dignità alla persona che al tempo stesso fruisce e 
dispensa servizi. (…) rifletto commentando, in 
maniera sapienziale, l’intero versetto biblico evocato 
dal titolo dell’appuntamento odierno cercando 
qualche applicazione più aderente al campo di 
vostra pertinenza. Scrive Luca nel libro degli Atti 
degli Apostoli: Nelle vicinanze di quel luogo c’era un 
terreno appartenente al «primo» dell’isola, chiamato 
Publio; questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza 
per tre giorni (At 28,7). 

Ci ospitò con benevolenza per tre giorni 
Innanzitutto il dato geografico: nelle vicinanze 

di quel luogo. Operare a favore dell’ospite significa 
promuovere anche lo spazio, entrare in relazione 
con esso, predisporlo all’accoglienza. 

Rilevo poi come spicchi sopra di tutti un 
personaggio con qualità non comuni e per questo 
è detto il «primo». Egli è un uomo decisamente 
agiato attento al bene comune, che partecipa il 
proprio benessere con quanti hanno bisogno. 
La sua magnanimità è innanzitutto un atto di 
giustizia. È primo nell’equità. Come dovrebbe 
esserlo ogni datore di lavoro. Ma pure chiunque 
gode del lavoro altrui. 

La scena si svolge su un’isola. Questa immagine 
può evocare le bellezze naturali (…) 

Diverse opportunità lavorative, in ambito 
turistico, si sono del resto schiuse a seguito di un 

maturato impegno ecologico e questa sensibilità 
favorisce senza dubbio la riflessione più generale 
sul nesso tra Creazione e Creatore, un nesso 
che umanizza l’uomo. D’altra parte però l’isola 
richiama anche un confine angusto, ristretto, 
localistico verso il quale sempre bisogna vigilare 
mettendo in opera tutti quegli anticorpi che 
aprono la mente, che guardano al turismo come 
ad un’occasione per vedere quanto c’è sull’altra 
sponda. Non è necessario viaggiare in terre 
lontane per coltivare la dote dell’accoglienza. 

Il soggetto ospitante, in più, ha un nome: Publio, 
che significa amico del popolo. Non è anonimo. 
Mostra la propria identità. 

Questi ci accolse e ci ospitò: risalta, come si 
vede, la ripetizione del pronome plurale e ciò è 
direttamente riferibile al nostro tema: il turismo 
è luogo di socializzazione e la cooperazione tra i 
diversi operatori è il metodo da privilegiare. 

La modalità dell’accoglienza non è inoltre 
neutra. È aggettivata, è benevola: con 
benevolenza, si legge. Come a dire che l’attività 
turistica non è solo economica. È necessario che 
anche gli operatori del settore vogliano bene, 
siano benevolenti gli uni gli altri e tutti verso 
i turisti. Ma è necessario insieme che i clienti 
si atteggino con la stessa virtù verso chi presta 
loro dei servizi. Una mancia, per esempio, può 
essere data promuovendo la dignità dell’operatore 
oppure mortificandola. 

Infine, Publio ha offerto ai viandanti l’alloggio 
per tre giorni. Un numero che nella Bibbia indica 
la presa in carico totale dei bisogni dell’ospite. 
Così come, a partire dallo stesso numero tre, 
l’accoglienza turistica propone il servizio di 

messaggio dell’Arcivescovo per le vacanze 2011 

Il turismo come lavoro

Continua a pag. 5
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pensione completa. Un pacchetto unitario 
che contiene tante attenzioni e che dovrebbe 
comprendere pure quella spirituale, come 
l’indicazione dei possibili indirizzi dove celebrare 
il culto cui si appartiene. Ma che vale anche in 
riferimento all’uomo lavoratore al quale si deve 
offrire la possibilità del lavoro come occasione 
di dignità e non solo come sostentamento. 

A quanti vivranno un momento di sollievo e di 
ristoro durante i prossimi mesi estivi, a chi per 
malattia o per altra grave causa ciò sarà impedito 
sia la vacanza, per tutti, un tempo “beato”. È il 
mio augurio che si fa benedizione. 

+ Dionigi card. Tettamanzi 
21 giugno 2011, primo giorno d’estate

Assieme a circa tremila fedeli della nostra 
diocesi, Gino Colombo e Marco Magni hanno 
sottoscritto questa lettera indirizzata al cardinal 
Tettamanzi. Ci sembra un degno e corretto saluto 
al nostro Arcivescovo dopo nove anni di guida 
della nostra diocesi.
Eminenza,
intendiamo farle pervenire i nostri più sinceri rin-
graziamenti per la qualità e la misura, la sostanza e 
le forme del suo ministero episcopale nella Milano di 
questo inizio millennio.

In questi anni abbiamo apprezzato la qualità pasto-
rale della sua proposta che ci ha invitato a vivere e a 
sognare una Chiesa sul modello del Concilio: appas-
sionata alla causa del Signore Gesù, autenticamente 
missionaria, quasi “testarda” nell’interpretare la voca-
zione al confronto franco, alle ragioni del dialogo con 
tutti nella comunità cristiana e con tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà, con tutti i credenti delle 
diverse confessioni cristiane e tradizioni religiose.

Abbiamo parimenti apprezzato la misura del suo 
governo, pacata e benevolente, preoccupata non già 
di comandare autoritariamente quanto di convincere 
e persuadere l’interlocutore, accompagnandolo con la 
saggezza di un padre e di un pastore.

Le siamo riconoscenti poi per la sostanza delle cose che 
ha insistemente riproposto a noi cattolici ambrosiani, in 
continuità con la tradizione che nel secolo scorso ha visto 
la lezione dei suoi predecessori, gli arcivescovi Ferrari, 
Tosi, Schuster, Montini, Colombo e Martini.

La porteremo sempre nel cuore, memori anche delle 
forme concrete del suo magistero, rilegate nel suo motto 
episcopale “Gaudium et pax” (gioia e pace). Una gioia 
che nasce dall’incontro col Risorto e che non può essere 
scalfita dalle accuse e dalle cattiverie che accompagnano 
la vita di chi testimonia l’evangelo; la pace poi che si 
diffonde su tutti, sui piccoli e sui grandi, sui buoni e sui 
cattivi, su quanti sono sinceramente credenti e su quanti 
sono sinceramente in ricerca. E anche su quanti si trin-
cerano dietro l’ipocrisia, il rancore e l’ostinazione.

Ci sorregge, infine, il costante invito a ricalcare le 
orme del suo amato Paolo VI, maestro e testimone di 
una dedizione tenace al Signore Gesù, di un’inquieta 
ricerca per parlare al cuore degli uomini e delle donne 
nostri contemporanei, privilegiando soprattutto i poveri 
e gli emarginati, proponendo a se stesso (e a tutti noi) 
l’icona dell’«uomo spirituale». Come ricorda san Paolo: 
«L’uomo mosso dallo Spirito giudica ogni cosa, senza 
poter essere giudicato da nessuno» (1 Corinti 2, 15).

Milano, 12 giugno 2011

Il cardinal Tettamanzi lascia la diocesi di Milano

Ha parlato ai cuori

Continua da pag. 4
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l’annuncio del cardinal tettamanzi

«Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore» 

Carissimi fedeli dell’Arcidiocesi ambrosiana,
in data odierna il Santo Padre Benedetto XVI ha 

accettato la mia rinuncia all’ufficio di Arcivescovo 
di Milano, presentata più di due anni fa al com-
piersi del mio settantacinquesimo anno di età, 
e ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano 
Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, finora 
Patriarca di Venezia.

Desidero anzitutto esprimere il mio filiale rin-
graziamento al Santo Padre per i due anni di pro-
roga nell’impegnativo incarico di Arcivescovo di 
Milano: un tempo che mi ha permesso di portare 
a compimento la Visita pastorale decanale, di far 
maturare – con il contributo di tutti e in partico-
lare dei confratelli sacerdoti – alcuni cammini di 
rinnovamento intrapresi dalla Chiesa ambrosiana e 
di avviare la preparazione al VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie del 2012.

Ora con serenità di cuore e con spirito di fede, che 
so condivisi dall’intera comunità diocesana, sono 
lieto di trasmettere il testimone della guida pastorale 
di questa splendida Chiesa al carissimo confratel-
lo Cardinale Angelo Scola. Egli è conosciuto da 
molti di noi anche perché originario della nostra 
Arcidiocesi: è nato a Malgrate (Lecco) il 7 novembre 
1941. Ordinato sacerdote nel 1970, ha conseguito 
il Dottorato in Filosofia all’Università Cattolica 
di Milano e in Teologia a Friburgo in Svizzera. 
Ha insegnato Antropologia Teologica al Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio 

e Famiglia della Pontificia Università Lateranense.  
Il 20 luglio 1991 viene nominato Vescovo di 
Grosseto, dove esercita il suo ministero fino al 
14 settembre1995, quando il Santo Padre gli affida 
l’incarico di Rettore Magnifico della Pontificia 
Università Lateranense a Roma e quello di Preside 
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi 
su Matrimonio e Famiglia. Il 5 gennaio 2002 è 
nominato da Giovanni Paolo II Patriarca di 
Venezia. Negli anni successivi viene scelto come 
membro di diverse Congregazioni della Santa 
Sede. In particolare è Relatore Generale per la 
XI Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi dell’ottobre 2005 sul tema “L’Eucaristia: 
fonte e culmine della vita e della missione della 
Chiesa”. Dal gennaio di quest’anno è membro 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione.

Non posso dimenticare la notevole attività scien-
tifica del Cardinale Angelo Scola, che lo ha portato 
a pubblicare diversi volumi e a offrire numerosi 
contributi per riviste specializzate e per opere col-
lettive. 

Come risulta anche solo da queste brevi note 
biografiche, il nuovo Arcivescovo è un uomo di 
grande cultura, di molteplice esperienza, di forte 
passione ecclesiale. Per questo – ne sono certo – egli 
saprà guidare con sapienza ed efficacia la nostra 
Arcidiocesi nel suo ordinario cammino pastorale e 
nelle impegnative scadenze di carattere internazio-



7
luglio/agosto

nale dei prossimi anni: il VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie con l’attesa visita del Santo Padre 
a Milano, il millesettecentesimo anniversario 
dell’“Editto di Milano” e nel 2015 l’Expo. 

La Chiesa ambrosiana, che si prepara nella pre-
ghiera ad accogliere il nuovo Arcivescovo, per grazia 
di Dio è ricca di tradizioni di fede, di operosità 
evangelica, di impegno caritativo, di santità popo-
lare, come testimonia anche la triplice recentissima 
beatificazione. Una Chiesa che in questi anni si è 
impegnata ad annunciare Cristo Risorto con per-
corsi pastorali e spirituali di rinnovamento, nella 
fedeltà alla sua grande tradizione storica e nel desi-
derio di assumere un volto più missionario: a livello 
liturgico, nei cammini di “trasmissione della fede”, 
di educazione e cultura al servizio della società, di 
riorganizzazione territoriale, di pastorale familiare e 
giovanile, di apertura ad gentes, di difesa dei deboli, 
di accoglienza degli immigrati. Una Chiesa che non 
teme di affrontare le difficoltà e le sfide del nostro 
tempo, a cominciare dalla diffusa secolarizzazione 
e dal calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata, perché confida con piena speranza nel 
suo Maestro e Signore. Una Chiesa che, forte di 
una tradizione non solo di fedeltà ma di vero amore 
per il suo pastore – e vi sono grato per l’esperienza 
che ne ho potuto fare in questi nove anni! –, vuole 
accogliere il nuovo Arcivescovo come inviato del 
Signore, come novello Ambrogio e Carlo.

I tempi di cambiamento chiedono a tutti una 
forte docilità, un senso di pieno abbandono nelle 
mani del Signore: lo avverto in prima persona, ma 
è così anche per il nuovo Arcivescovo che viene e 
per voi, carissimi fedeli e comunità che vi prepa-
rate ad accoglierlo. Viviamo questa stagione come 
una provvidenziale occasione di consegna di noi 

stessi a Dio Padre, di sequela libera e radicale al 
Cristo, di affidamento all’imprevedibile e smisu-
rata forza rinnovatrice dello Spirito. Super omnia 
caritas: al di sopra di tutto sia la carità, che viene 
da Dio e diviene comunione fraterna e obbedienza 
amorosa, a guidarci in questo passaggio, insie-
me alla convinzione, piena di gioia pasquale, che 
davvero è “benedetto colui che viene nel nome 
del Signore”!

Per quanto mi riguarda, desidero rimanere in 
questa Diocesi, nella quale sono nato e cresciuto e 
che ho cercato di servire per 
molti anni, dapprima come 
sacerdote e ultimamente 
come Arcivescovo, andan-
do a risiedere nella Villa 
Sacro Cuore di Triuggio. 
Assicuro che non verranno 
meno il mio affetto, il mio 
costante pensiero, la mia 
fedele preghiera per tutti, 
a cominciare dal nuovo 
Arcivescovo.

Affido il passaggio della 
responsabilità pastorale di 
questa nostra amata Chiesa all’intercessione di 
sant’Ambrogio, nostro padre nella fede, di san 
Carlo Borromeo nel quarto centenario della cano-
nizzazione, di santa Gianna Beretta Molla e dei 
molti Beati, che in questi anni ho avuto la gioia di 
vedere riconosciuti come nostri modelli e interces-
sori e, soprattutto, all’intercessione materna della 
cara Madonnina che dall’alto del Duomo tutti 
protegge e benedice.

+ Dionigi card. Tettamanzi 
Milano, 28 giugno 2011 
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il saluto a milano del cardinale scola

«Il mio cuore ha già fatto spazio 
a tutti e a ciascuno» 

Mi preme accompagnare la decisione del Santo 
Padre di nominarmi Arcivescovo di Milano con 
un primo affettuoso saluto. 

Voi comprenderete quanto la notizia, che mi è 
stata comunicata qualche giorno fa, trovi il mio 
cuore ancora oggi in un certo travaglio. Lasciare 
Venezia dopo quasi dieci anni domanda sacrificio. 
D’altro canto la Chiesa di Milano è la mia Chiesa 
madre. In essa sono nato e sono stato simultanea-
mente svezzato alla vita e alla fede. L’obbedienza 
è l’appiglio sicuro per la serena certezza di que-
sto passo a cui sono chiamato. Attraverso il Papa 
Benedetto XVI l’obbedienza mia e Vostra è a Cristo 
Gesù. Per Lui e solo per Lui io sono mandato a 
Voi. E comunicare la bellezza, la verità e la bontà 
di Gesù Risorto è l’unico scopo dell’esistenza della 
Chiesa e del ministero dei suoi pastori. Infatti, 
la ragion d’essere della Chiesa, popolo di Dio in 
cammino, è lasciar risplendere sul suo volto Gesù 
Cristo, Luce delle genti. Quel Volto crocifisso che, 
secondo la profonda espressione di San Carlo, 

«faceva trasparire l’immensa luminosità della divina 
bontà, l’abbagliante splendore della giustizia, l’indi-
cibile bellezza della misericordia, l’amore ardentis-
simo per gli uomini tutti» (Omelia del 16 marzo 
1584). Gesù Risorto accompagna veramente il 
cristiano nella vita di ogni giorno e il Crocifisso è 
oggettivamente speranza affidabile per ogni uomo 
e ogni donna.

In questo momento chiedo a Voi tutti, ai Vescovi 
ausiliari, ai presbiteri, ai diaconi, ai consacrati e alle 
consacrate, ai fedeli laici l’accoglienza della fede e la 
carità della preghiera. Lo chiedo in particolare alle 
famiglie, anche in vista del VII Incontro mondiale.  
Vi assicuro che il mio cuore ha già fatto spazio 
a tutti e a ciascuno. Sono preso a servizio di una 
Chiesa che lo Spirito ha arricchito di preziosi e 
variegati tesori di vita cristiana dall’origine fino 
ai nostri giorni. Mi impegno a svolgere questo 
servizio favorendo la pluriformità nell’unità. 
Sono consapevole dell’importanza della Chiesa 
ambrosiana per gli sviluppi dell’ecumenismo e del 
dialogo interreligioso.

Vengo a Voi con animo aperto e sentimenti di 
simpatia e oso sperare da parte Vostra atteggiamenti 
analoghi verso di me. Chiedo al Signore di potermi 
inserire, con umile e realistica fiducia, nella lunga 
catena degli Arcivescovi che si sono spesi per la 
nostra Chiesa. Come non citarne qui almeno 
taluni che ci hanno preceduto all’altra riva? 
Ambrogio, Carlo, Federigo, il card. Ferrari, Pio 
XI, il card. Tosi, il card. Schüster, Paolo VI e il 
card. Colombo. 
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Ho bisogno di Voi, di tutti Voi, del Vostro 
aiuto, ma soprattutto, in questo momento, del 
Vostro affetto. Chiedo in particolare la preghiera 
dei bambini, degli anziani, degli ammalati, 
dei più poveri ed emarginati. Lo scambio 
d’amore con loro, ne sono certo, è ancor oggi 
prezioso alimento per l’operosità dei mondi 
che hanno fatto e fanno grande Milano: dalla 
scuola all’università, dal lavoro all’economia, 
alla politica, al mondo della comunicazione e 
dell’editoria, alla cultura, all’arte, alla magnanima 
condivisione sociale… 

Un augurio particolare voglio rivolgere alle 
migliaia e migliaia di persone che sono impegnate 
negli oratori feriali, nei campi-scuola, nelle 
vacanze guidate, e in special modo ai giovani 
che si preparano alla Giornata mondiale della 
Gioventù di Madrid.

Domando una preghiera speciale alle comunità 
monastiche. 

restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 

MAGGIO

N.N. € 100,00
N.N. € 250,00
M.B. € 500,00
In occasione del 64° di matrimonio €  65.00
Da pesca Parè € 2.308,00
Da Catechiste Cresimandi € 300,00
In mem. M. Bruna e coscritti defunti  
(Classe 1935) € 150,00
Dai genitori di un cresimato € 200,00
Da Via Trebbia e IV Novembre € 100,00

TOTALE €  3.973,00

GIUGNO

N.N. in mem.  
di M. Bruna Milani € 100,00
N.N. € 300,00
N.N. in mem.  
di M. Bruna Milani € 200,00
In mem.  
di Meroni Luciana  
(classe 1947) € 100,00
A Ricordo € 500,00

TOTALE €  1.200,00

Nel porgere a Voi tutti questo primo saluto, voglio 
dire il mio intenso affetto collegiale ai Cardinali 
Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi. 

Non voglio concludere queste righe senza 
esprimere fin da ora la mia gratitudine a tutti i 
sacerdoti, primi collaboratori del Vescovo, 
di cui ben conosco l’ambrosiana, 
diuturna dedizione ecclesiale e 
la capillare disponibilità verso 
gli uomini e le donne del vasto 
territorio diocesano. 

Mi affido all’intercessione 
della Madonnina che, dall’alto 
del Duomo, protegge il popolo 
ambrosiano. In attesa di 
incontrarVi, nel Signore Vi 
benedico

+ Angelo Card. Scola 
Arcivescovo eletto di Milano 

Venezia, 28 giugno 2011 
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Valmadrera
d u e m i l a 1 1

Vivi in armonia con tutti: dì la tua verità con 
calma e chiarezza, e ascolta: nessuno è sapiente asso-
luto, nessuno è ignorante assoluto; nel dialogo gli 
uomini sono maestri e scolari gli uni degli altri alla 

scuola permanente della vita. 
Comunque tu lo concepisca, 

affidati a Dio, pensa bene di Dio: 
soltanto lo stupore coglie qualcosa 
del suo mistero. Dio è il senso della 
vita che tu cerchi, è la coscienza 
con cui tu parli, è il grande “tu” 
con cui ti confronti, è la profonda 
pace verso cui aspiri.

Sii contento perché Dio è Dio: egli viene a te nel 
calore del sole, nell’ossigeno dell’aria, nel ristoro 
dell’acqua, nel nutrimento della terra, ma soprat-
tutto nel volto dell’uomo, centro e vertice di quanto 
esista sulla terra, immagine viva di Dio”.

Attraverso il dono di questo augurio, ho con-
diviso il pellegrinaggio a Roma per la beatifica-
zione di Papa Giovanni Paolo II domenica 1° 
maggio 2011, proposto dalla comunità di Civate, 
Valmadrera e Malgrate. Partiamo sabato 30 aprile: 
siamo in 48...la maggior parte di Civate, quattro 
di Valmadrera, alcuni di Malgrate e qualcuno di 
Galbiate, Suello e Dervio. Roberto De Capitani, 
riferimento del nostro gruppo, dopo le coordinate 
per il viaggio, ci invita alla preghiera del “Rosario 
per la Pace” accennando alla ricchezza dei misteri 
della luce introdotti proprio da Papa Giovanni 
Paolo II. Quindi attraverso un dvd ci accostiamo 

alla “splendida” vita del Papa attraverso le molte-
plice relazioni con l’umanità. 

Una sosta, prima della notte, e poco dopo le 
03.00 siamo al Vicariato di Roma Casa Bonus 
Pastor.

Accolti con disponibilità, dopo una anticipata 
colazione, ci poniamo in “cammino” verso Via della 
Conciliazione…incontrando un’immensa presenza 
di persone: polacchi, inglesi, francesi, tedeschi… ho 
l’impressione che noi italiani siamo una minoranza. 
In coda “permanente” ascolto e condivido alcuni 
canti, osservo un imponente” servizio d’ordine. 
L’alba, ricca di luce e di colori, mi presenta una 
città in continuo “fermento”…avanziamo molto 
lentamente… fino ad inoltrarci in fondo a Via 
della Conciliazione, vicino alla tribuna stampa… 
se non altro, l’ampia visuale sulla bellissima Piazza 
San Pietro illuminata da un sole splendente ci per-
mette di accedere anche ai maxi schermi installati 
e di ascoltare nitidamente la preparazione del coro 
per la solenne celebrazione.

L’effetto visivo è affascinante: miriadi di bandiere 
di molte nazionalità sventolano nella straripante Via 
della Conciliazione, mentre tre elicotteri volteggiano 
nel cielo azzurro e luminoso. Avverto un’intensa 
aria di festa, di gioia, di trepidazione.

La solenne celebrazione inizia alle ore 10,00… 
con la bellissima cerimonia di beatificazione, la 
voce di Papa Benedetto XVI è un po’ incrinata 
dall’emozione: “Auctoritate nostra apostolica faculta-
tem facimus ut venerabilis servus Dei Ioannes Paulus 

pellegrinaggio per la beatificazione di giovanni paolo ii

Il profumo della testimonianza
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II, Papa, beati nomine in posterium appellatur”; si 
alza il velo che ricopre l’arazzo con l’immagine 
di Karol Wojtyla…è un’apoteosi, un’ovazione, 
un tripudio…sfocia un intensissimo applauso, 
sventolano le coloratissime bandiere, mentre il 
mio volto è solcato da lacrime di commozione, 
di gratitudine, di gioia per l’affascinante “dono” 
di Papa Giovanni Paolo II con la sua passione per 
la vita, per l’umanità, per la storia. 

Dal centro sale al cielo un drappo bianco con 
una grande scritta “Deo gratias” sostenuta da una 
decina di palloncini rossi che si perde nel sole e 
nel vento: è l’omaggio a Karol Wojtyla, è il ringra-
ziamento alla sapienza di Dio che ha illuminato 
la Chiesa. Suor Marie Simon – Pierre, la suora 
francese guarita da Papa Giovanni Paolo II, porta 
sull’altare la reliquia del nuovo beato: un’ampolla 
incastonata in un reliquiario d’argento con una 
provetta con il sangue di Wojtyla. 

“Ecco il giorno atteso, è arrivato presto perché così 
è piaciuto al Signore: Giovanni Paolo II è beato” ha 
scandito Papa Benedetto XVI^ all’inizio di una 
toccante omelia seguita con profonda attenzione. 
“È beato per la sua fede forte e generosa”. Quindi, 
ha ricordato la devozione profonda di Wojtyla per 
la Madonna ed ha spiegato lo stemma di Papa 
Giovanni Paolo II, che conteneva la M di Maria e 
la frase “Totus tuus”: il motto corrisponde ad una 
celebre espressione di San Luigi Maria Grignion de 
Monfort ed è diventato “un principio fondamentale 
della sua vita”: “Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio 
è tuo. Ti prendo per ogni mio bene”.

La celebrazione si snoda composta, dignitosa, 
solenne, mentre mi sforzo di concentrarmi in un 
clima di ascolto, di partecipazione, di raccoglimento 

sotto un luminosissimo sole: la protezione civile 
ripetutamente rilancia bottigliette di acqua che 
condividiamo nel passa mano…si aprono diver-
si ombrelli per ripararsi dal calore…una signora, 
che mi vicino, è colta da un malore: cerco un 
varco, la faccio sedere, le inumidisco la fronte, la 
faccia, i polsi con acqua fresca, mentre un giova-
ne apre un ombrello…si riprende, sta meglio…
al momento della comunione mi accorgo della 
difficoltà concreta ad accostarmi: tuttavia, scorgo 
un sacerdote che, aprendosi un varco in fondo a 
Via della Conciliazione, ci permette di accogliere 
Gesù nell’ostia consacrata. Al termine del Regina 
Coeli, che suggella la celebrazione, uno scrosciante 
applauso di commozione, di gioia, di festa si eleva 
da un’oceanica folla in tripudio.

Sono le 13,00…il gruppo si ricompone grazie al 
cartello di riferimento “Pellegrinaggio Beatificazione 
di Papa Giovanni Paolo II: Civate, Valmadrera, 
Malgrate”, ai berretti bianchi e ci incamminiamo 
in un traffico intensissimo verso la Casa Bonus 
Pastor con un magnifico parco, dove ci attende il 
bus. Attraverso un secondo dvd sul bus abbiamo 
l’occasione di accostare la “ricchezza interiore” di 
Papa Giovanni Paolo II e di condividere la preghiera 
del rosario dalle sue stesse parole.

Poco dopo le 24,00 l’arrivo a Civate: un po’ 
stanchi per il “tour de force”, ma felici per una espe-
rienza affascinante, bellissima, meravigliosa…      

Rifletto: il gusto del Signore in tutte le espressio-
ni della vita sintetizza la limpida e luminosa testi-
monianza di Papa Giovanni Paolo II nel tessuto 
della nostra storia, quale “aleggiante” profumo di 
amore per la cultura, per l’uomo, per la vita. 

Gino Colombo
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beatificazione don serafino, suor enrichetta, padre clemente 

“Ti lodiamo, Signore onnipotente”

Cari fratelli e sorelle nel Signore, 
la nostra Chiesa diocesana si rallegra del dono 

ricevuto nell’anno in cui commemora il quar-
to centenario della canonizzazione di san Carlo 
Borromeo: il germe della santità lungo i secoli per 
la forza dello Spirito continua a produrre frutto in 

abbondanza! 
N o i  “ t i 

l o d i a m o , 
Signore onni-
potente, glo-
rioso re di tutto 
l’universo. Ti 
bened i cono 
gli angeli e gli 
arcangeli, ti 
lodano i profeti 
con gli aposto-
li”. Le paro-
le di questo 
antico canto 
della liturgia 
ambrosiana 

oggi idealmente si dilatano e si amplificano: Ti 
lodino, o Signore, i nostri tre nuovi beati, ti ren-
dano grazie con la loro vita così semplice e insieme 
così straordinaria. Tu non ci lasci mancare esempi 
da ammirare e da imitare, perché la nostra vita 
sia una testimonianza autentica della bellezza e 
della forza rinnovatrice del Vangelo.

Nel deserto ti ho nutrito di manna
La profonda relazione che ha legato i nostri tre 

beati all’Eucaristia - amata, celebrata e vissuta 
ogni giorno - risplende in tutta la sua forza nel 
loro cammino di santità. Nutrendosi del Corpo 

di Cristo essi hanno trovato l’energia di supera-
re ogni avversità. Essi hanno saputo affrontare i 
molteplici deserti dell’esistenza con la speranza 
e la fiducia che Dio solo può donare. 

La beata Enrichetta - “l’Angelo”, la “Mamma” 
di San Vittore -, nel momento terribile della pri-
gionia, non lasciò prevalere la disperazione, ma si 
affidò alla preghiera con parole che ancor oggi ci 
fanno meditare: «Non avevo detto tante volte alle 
povere detenute: “Se fossi al vostro posto spende-
rei tutto il mio tempo nella preghiera?!”. Eccone 
venuto il momento. Che grazia poter pregare!». 
Una preghiera, la sua, che trovava il vertice nel 
dono della comunione eucaristica.

Anche l’umile e generosa fedeltà alla piccola 
parrocchia di Chiuso di Lecco del beato Serafino 
Morazzone si alimentava alla quotidiana cele-
brazione della santa Messa, nella quale “il buon 
Curato” raccoglieva - con la preghiera attribuita 
a sant’Ambrogio e che recitava ogni giorno prima 
di salire all’altare - «le tribolazioni degli uomini, 
le tensioni dei popoli, il gemito dei prigionieri, le 
sofferenze degli orfani, le necessità dei pellegrini, 
l’indigenza dei poveri, la disperazione dei sofferenti, 
la debolezza degli anziani, le aspirazioni dei gio-
vani, i voti delle vergini, il pianto delle vedove, i 
desideri di ogni uomo». Nell’Eucaristia trovava così 
realizzazione piena il suo essere pastore secondo il 
cuore del Signore, il suo - come scriveva Alessandro 
Manzoni - “consumarsi nello zelo”.

Noi siamo, benché molti, un solo corpo
I nostri tre beati intuivano in profondità che 

sull’altare è deposto il mistero del Corpo di Cristo 
le cui membra siamo tutti noi, come afferma inci-
sivamente Sant’Agostino: «A ciò che siete risponde-
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te: Amen, e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: 
Il Corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del 
corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen».

L’“Amen” che don Serafino Morazzone, suor Enrichetta 
Alfieri e padre Clemente Vismara hanno pronunciato 
coincide con l’offerta senza riserve della loro vita, messa 
a totale disposizione degli altri nella varietà e diversità 
delle vocazioni e delle responsabilità ricevute dall’unico 
Spirito.

Il beato Serafino non pensò mai di lasciare la sua gente, 
anche quando gli proposero di “fare carriera” in posti 
migliori. La parrocchia di Chiuso era tutto per lui: corpo 
e vita. Non gli interessavano gli onori, se non quello di 
servire Dio e i fratelli con umiltà e amore (…) Ecco il 
messaggio sempre attuale che ci viene dai tre beati: siamo 
costituiti per formare l’unico Corpo di Cristo, siamo nutriti 
e santificati dall’Eucaristia, perché “una sola fede illumini e 
una sola carità riunisca l’umanità diffusa su tutta la terra”. 
La grazia sorprendente dell’Eucaristia, l’amore gratuito di 
Dio che non cessa di farsi dono continua ad esercitare una 
misteriosa forza d’attrazione anche in un mondo, come il 
nostro, apparentemente distratto e indifferente, ma in realtà 
assetato di riconciliazione e di unità, bisognoso di quella 
carità semplice e concreta che sa trasfigurare la normalità 
del quotidiano nella piccolezza di un sorriso, di un gesto 
di amicizia, di una parola di consolazione.

Chi mangia questo pane vivrà in eterno
(…) Intercedete ora per noi, beato Serafino, beata 

Enrichetta e beato Clemente, perché sappiamo accogliere 
le parole di Gesù e farle nostre; perché possiamo crescere in 
quella “grandezza della piccolezza evangelica” che l’allora 
arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini riferiva 
efficacemente a don Serafino Morazzone. Sì, questa espres-
sione - “grandezza della piccolezza evangelica” - trova oggi 
la sua conferma ecclesiale, anche per gli altri nostri beati, 
insieme alla certezza – sono ancora parole del futuro Paolo 
VI – che “il Signore sta con i poveri, coi poveri di cuore, con 
gli umili e soprattutto con chi ama e sa donare”.

+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

“Non ero ancora nato 
e già mi vedevi”.

(salmo 139,16)

Alice Di Gennaro

Gabriele Brioni

Sara Matilde Ammannato

battesimi
…Come un prodigio

Valentina  
Barbieri
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Il tema della Chiesa ha aperto quest’anno il percor-
so che ha guidato 90 ragazzi e ragazze al Sacramento 
della Cresima, che è stato celebrato domenica 22 
maggio scorso nella nostra Comunità e amministrato 
da Mons. Luigi Stucchi, già sacerdote e coadiutore 
a Valmadrera. Egli nell’omelia, tra l’altro, si è rivol-
to così ai cresimandi e ai presenti: “Miei cari, tra 
voi vedo volti conosciuti che mi ricordano l’esperienza 
passata e che attraverso voi, cresimandi e cresiman-
de, mi rivelano la continuità nella trasmissione della 
fede. Amate, seguite l’esempio del centurione Cornelio, 
una brava persona, religiosa e timorata di Dio, su cui 
Pietro invoca lo Spirito Santo; valorizzate le relazioni, 
le buone relazioni e che l’aria libera e la luce dello 
Spirito, che invocherò su di voi, vi indichi la via da 
seguire nella vostra vita”.

Don Alessio e le catechiste hanno sottolineato la 
grande unità e la comunione esistenti nella Chiesa 
Primitiva (erano un cuor solo e un’anima sola (Atti 
dA 2,44), in cui ognuno con i suoi pregi e i suoi 
difetti, con caratteristiche diverse poteva e può ora 
fare unità, cercando, non senza difficoltà, di cogliere 
nella diversità una risorsa. A conferma di ciò, don 
Alessio ha presentato un video sulla partecipazione 
dei giovani di Valmadrera alla Giornata Mondiale 
della Gioventù a Colonia e a Loreto.

Su quali doni i nostri ragazzi e ragazze possono 
puntare per dare un contributo alle comunità in 
cui vivono? Si è parlato di simpatia, di generosità, 
di disponibilità, di voglia di seguire più da vicino 
Gesù e di altri doni, per realizzare il progetto che 
Dio ha su ciascuno di loro: a questo proposito don 
Alessio li ha intrattenuti su alcuni momenti signi-
ficativi della sua chiamata al sacerdozio e i ragaz-
zi l’hanno seguito con interesse e partecipazione. 
Negli incontri che si sono susseguiti si è affrontato 
anche il tema della missionarietà della Chiesa, sul 

fatto che il vento dello Spirito Santo soffi ovunque 
e spinga alcuni a portare il messaggio di Gesù ad 
altri popoli, senza alcuna imposizione, ma basan-
dosi soprattutto sulla testimonianza della vita di 
chi lo propone. A questo proposito, si è ricordato 
il momento avvenuto nell’anno precedente con 
padre Paolo Ceruti.

E veniamo ai colori. Negli ultimi incontri i ragazzi 
e le ragazze hanno conosciuto i doni dello Spirito 
Santo con una modalità un po’ particolare: i colo-
ri dei doni, in base alla proposta della Diocesi di 
Milano “100 giorni cresimandi“. Attraverso il colo-
re giallo - simbolo di luce - hanno scoperto la 
bellezza dei doni dell’intelletto, della scienza, della 
sapienza; con il colore rosso- simbolo dell’affetto, 
dell’amore - i doni della pietà e del timore di Dio; 
con il colore blu - simbolo della volontà - i doni 
della fortezza e del consiglio. Sono stati invitati a 
colorare un disegno, rappresentante la parabola del 
Buon Samaritano e per ogni colore hanno ricevuto 
un braccialetto.

Altre attività sono state affrontate dai ragaz-
zi durante l’anno: hanno portato a S. Martino 
un cartellone, rappresentante una fiamma 
con i loro nomi, per affidarsi alla Madonna. 
Si sono impegnati nell’animazione di una S. Messa 
domenicale in Avvento e in Quaresima; alcuni di 
loro, hanno partecipato con i loro genitori all’in-
contro, tenuto da don Alessio presso l’Oratorio 
Maschile, domenica, 17 aprile. L’anno si è con-
cluso con i cresimati della diocesi a Milano, allo 
stadio San Siro alla presenza del Cardinale Dionigi 
Tettamanzi; lì, anche i nostri ragazzi hanno dato 
la loro offerta per la realizzazione di un laboratorio 
d’arte nello Zambia.

Le catechiste 

i simboli dello spirito santo

Vento Fuoco Colomba



15
luglio/agosto

In una splendida giornata di sole, 90 bambini 
(45 femmine e 45 maschi) di 4a elementare, 
domenica 8 maggio hanno incontrato per la 
prima volta Gesù. Tutta la comunità si è stretta 
intorno a loro: durante il corteo che dall’oratorio 
femminile è giunto fino in Chiesa Parrocchiale 
e durante la cerimonia.

L’emozione che si leggeva negli occhi dei nostri 
bambini per il loro primo incontro con Gesù ha 
commosso anche tutte noi catechiste che abbiamo 
cercato di accompagnarci in questo cammino, non 
sempre facile. Tutti i bambini erano eccitati, tanto 
che alcuni di loro non riuscivano a trovare le parole 
per ringraziare del Dono ricevuto; i loro sentimenti 
erano di gioia, felicità (“uno dei giorni più belli 
della mia vita” ci ha confidato qualcuno), ma anche 
timore per l’incontro con un nuovo Amico… 

Tutte le volte che riceverò la Comunione avrò 
sempre il ricordo di quel giorno speciale quando 
ricevetti Gesù sotto forma di pane!

Quel giorno ho ricevuto tanti regali ma il più 
bello in assoluto è stato ricevere Gesù… mi sem-
brava un sogno!!!

La prossima volta che farò la Comunione sarà 
molto meglio perché non sarò distratta dai regali 
materiali che questa volta ho ricevuto e mi preoccu-
però veramente di accogliere Gesù nel mio cuore.

La sera ci siamo ritrovati tutti a San Martino 
per ringraziare e invocare l’intercessione della 
Madonna per questi piccoli e le loro famiglie. 
Don Alessio, ad ogni mistero del Rosario, ha 
ricordato i momenti più importanti del cam-
mino intrapreso durante quest’anno: la prima 
Riconciliazione, i Comandamenti, la Messa ed 
il Sacramento dell’Eucarestia.

Auguriamo che il ricordo e la gioia provata in 
questo giorno divenga per ognuno di noi frutto 
inesauribile di Bontà e Forza.

Le catechiste di 4ª elementare

prima comunione

E finalmente è arrivato il Grande Giorno



16 
luglio/agosto

Valmadrera
d u e m i l a 1 1

Le disse Gesù: «Donna, perché piangi ? Chi 
cerchi ? […] va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo 
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro”». (Giovanni 20,1-18)

Il mattino del primo giorno della settimana, 
quando è ancora buio, Maria di Màgdala si reca 
al luogo della sepoltura di Gesù con il cuore gonfio 
di dolore e vede che la pietra è stata rotolata via dal 
sepolcro. In lei prevale subito l’idea che il corpo del 
Signore è stato trafugato e, senza indugio, corre ad 
avvertire Pietro e l’apostolo che Gesù amava. 

I due, correndo a loro volta, si recano al sepolcro. 
Il più giovane arriva prima, ma non entra, aspetta 
che lo raggiunga Pietro. Cefa entra e nota che i teli 
che avvolgevano il corpo di Gesù erano stati deposti 
in maniera ordinata insieme al sudario. I discepoli 
intuiscono che il corpo non è stato trafugato. Quale 
ladro si preoccupa nel mettere in ordine mentre 
ruba ? Si limitano però a constatare che Gesù non 
c’è più, credono, ma non capiscono. Perciò se ne 
tornano di nuovo a casa.

Maria invece sta all’esterno, vicino al sepolcro, 
e piange. Il suo è un pianto di disperazione. La 
Maddalena è condizionata dal passato, dalla sua 
idea di morte: lei era ai piedi della croce ed ora 
non riesce a vedere la possibilità della resurrezione; 
nella pietra rotolata via dal sepolcro vede solo che 
qualcuno ha portato via il corpo del suo amato 
maestro ed ora non sa dove sia stato posto. 

Neppure quando vede i due angeli dentro la grotta 
riesce a credere. Guardando il luogo della sepoltura 
vuoto continua a chiedere che il corpo di Gesù le 
venga restituito. Finché continua a dirigere il suo 
sguardo verso il sepolcro non potrà incontrare il 

risorto. Quando finalmente smette di guardare 
all’interno della tomba si volta e vede Gesù, ma è 
ancora condizionata dal passato e non lo riconosce: 
lo scambia per il custode del giardino dove si trova 
la sepoltura. 

Allora è Gesù a prendere l’iniziativa e chiede: 
«Donna perché piangi ? Chi Cerchi ? ». Quindi la 
chiama per nome, perché il buon pastore conosce le 
sue pecore, ed essa voltatasi verso di lui finalmente 
lo riconosce e lo chiama: Rabbunì. Il voltarsi di 
Maria è il segno della conversione indispensabile 
per l’incontro con il Risorto: quando Maria, smette 
di guardare con gli occhi della disperazione, riesce 
a vedere la salvezza con gli occhi della fede.

Gesù dice a Maria: «Va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro”». È la prima volta che Gesù chiama 
i discepoli “suoi fratelli”. Quando il Signore chiede 
“chi cerchi?” viole indicare un cambiamento nella 
vita del suo interlocutore. Gesù così ci rende suoi 
fratelli, figli di Dio suo Padre e Padre nostro e, 
come dice Paolo, coeredi di Cristo.

Nella nostra vita ci sono dei momenti bui che 
stringono il nostro cuore. Non sempre siamo in 
grado di guardare oltre il nostro dolore. Per fortuna 
è sempre Dio che fa il primo passo: in tempi e 
modi diversi da quelli che ci aspettiamo, ma ci 
da sempre il modo di guardare oltre, il modo di 
vincere la nostra disperazione, il modo di aprirci 
alla speranza. Sta a noi continuare ad avere fiducia 
in Dio nello stesso modo in cui un bambino si fida 
ciecamente dei suoi genitori. 

Sabatino De Mattia 
Un animatore dei gruppi d’ascolto

gruppi d’ascolto - Chi cercate?

Incontri con il Risorto
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percorso zero6

Una giornata di miele

Domenica 12 giugno, dopo aver fatto una bella 
merenda abbiamo avuto modo di assistere alla rap-
presentazione teatrale “Una giornata di miele”, 
tenuta da Chiara Romanò, che ha saputo catturare 
l’attenzione dei bambini, raccontando la storia delle 
api prima, interagendo poi con loro e facendogli 
svolgere diverse attività ludiche e interdisciplinari. 
Trovo sia molto bello proporre iniziative di questo 
tipo che permettono ai bambini sicuramente di 
divertirsi giocando, ma anche di stimolare e raffor-
zare le amicizie tra loro anche fuori dalla comune 
giornata d’asilo; ma anche per noi genitori che 
avendo i bimbi felicemente occupati abbiamo potu-
to “scambiare chiacchere” e conoscerci meglio, è 
sempre arricchente confrontarci sul piano umano 
e religioso perchè l’educazione dei nostri figli sia 
migliore a tutti i livelli, la sapienza è sempre ricer-
cata da noi tutti.

Doriana e Elide

È stata una bella esperienza, organizzata bene e 
coinvolgente per i bambini...per i più piccoli sug-
gerirei un intrattenimento alternativo dato che la 
loro attenzione non si presta così tanto all’ascolto 
di una storia così lunga o magari andrebbe fatta 
solo in una sala senza altre distrazioni...(canestro, 
scivolo...). Siete stati bravissimi e posso solo dirvi: 
“complimenti !!!”

Un grande abbraccio 
Sara, Lele e Simone

Ci piace prendere parte ai vostri bellissimi 
incontri con i nostri bimbi: passiamo insieme 
una giornata diversa dal solito, in compagnia di 

persone come noi alle quali piace incontrarsi per 
chiacchierare e scambiare qualche esperienza. I 
bimbi si divertono giocando e imparano a cono-
scere l’ambiente dell’oratorio e della preghiera 
attraverso il gioco, che, data l’età, è ancora l’unico 
metodo di apprendimento. 

Un ringraziamento infinito agli organizzatori 
degli incontri e un incoraggiamento a continuare 
su questa strada. Grazie!

Laura, Luca, Angela e Mauro Ferretti

Ringraziamo tutte le famiglie che partecipano 
alle iniziative del percorso Zero6, e chiediamo di 
rendere partecipi sempre più famiglie anche con 
il semplice passa-parola. La vostra presenza e la 
gioia che trasmettete anche con queste semplici 
testimonianze, arricchiscono il percorso nella 
fede di tutti noi. Buone vacanze a tutti.

Gli organizzatori

La parrocchia ha 
ricevuto dalla signo-
ra Ernestina Giudici, 
come lascito testa-
mentario, la somma 
di € 20,777. Il gesto 
generoso esprime la 
grande sensibilità 
di Ernestina, sem-
pre vicina alla sua 
parrocchia, e suscita 
sentimenti di apprez-
zamento, di stima e 
di gratitudine. “Il 
Signore benedice chi 
dona con gioia”. 
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10-15 agosto 1995
La prima visita di Papa Giovanni Paolo II nelle 

Filippine è stata nel 1981 in occasione della 
beatificazione del primo martire filippino 
Lorenzo Ruiz in Luneta. Quattordici 
anni più tardi, Giovanni Paolo II è 
tornato ancora una volta ai riscaldare i 
cuori dei filippini, nel cuore dell’ Asia, 
sottolineando quali sono le nuove aree 
della missione contemporanea: i poveri 
delle città, i migranti, i rifugiati, i giovani, i media 
e le comunicazioni sociali. “Nel primo millennio, 
afferma, la Croce è stata piantata sul suolo d’Europa; 

nel secondo su quello dell’America e dell’Africa; 
possiamo pregare che nel terzo millennio 
cristiano in questo vasto e vitale continente vi 
sia un grande raccolto di fede da mietere”. Con 
queste parole ha tracciato la sfida missionaria 
della chiesa per il nuovo millennio.

«La vocazione di amare, intesa come autentica 
apertura agli esseri umani nostri fratelli e come 
solidarietà con loro, è la più fondamentale 
di tutte le vocazioni. È l’origine di tutte le 

vocazioni nella vita. È ciò che Gesù cercava nel giovane 
quando gli ha detto: “Osserva i comandamenti”. E 
quando il giovane disse che stava già seguendo quella 
via, Gesù lo invitò a un amore ancora più grande: 
“Lascia tutto e seguimi: lascia tutto quello che ti 
riguarda e unisciti a me nell’immenso compito di 
salvare il mondo”. Lungo il cammino dell’esistenza di 
ciascuna persona, il Signore ha per ognuno qualcosa 
da fare. “Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi”. Sono queste le parole che Gesù rivolge 

agli Apostoli dopo la sua risurrezione. Sono 
queste le parole di Cristo che guidano la nostra 
riflessione durante questa Decima Giornata 
Mondiale della Gioventù». (Discorso durante 
la veglia di preghiera al “Luneta Park” di 
Manila, 14 gennaio 1995).

Tema: “Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi” (Gv 20,21).
Inno: Tell the world of His love.

Numeri: Tra 4.000.000 e 5.000.000 di gio-
vani di tutto il mondo. L’evento ha visto la presenza 
delle rappresentanze cattoliche di tutte le comunità 
cinesi: Repubblica Popolare, Taiwan, Hong Kong 
e Macao. È la GMG con il maggior numero di 
giovani della storia.

Luoghi: Luneta Park, è il parco urbano e storico 
della città. È stato il sito di alcuni dei momenti più 
significativi della storia delle Filippine: l’esecuzione 
di José Rizal nel dicembre 1896 che scatenò il fuoco 
della rivoluzione filippina contro i colonizzatori 
spagnoli, elevando il martire come l’eroe nazionale 
del paese. Il parco è stato ufficialmente ribattezzato 
Rizal Park in suo onore. 

Simboli: Barrio Fiesta. I giovani pellegrini sono 
giunti da diverse parti del mondo per pregare insie-
me, conoscere le rispettive culture e parlare tra loro 
come fratelli e sorelle.

Al termine della Messa a Luneta Park il papa fa 
un saluto in mandarino, la lingua della Cina e di 
Taiwan un forte segno di apertura e di dialogo con 
la chiesa popolare cinese.

Davide Romanò
(6 - continua)

gmgstory

6° GMG Manila 1995

Milioni di giovani al 
Luneta Park
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Una bella giornata di sole ha accompagnato, 
il 22 maggio, la festa annuale che gli Alpini di 
Valmadrera hanno organizzato presso la loro baita 
sul Monte Barro. Tante le penne nere che non 
hanno voluto mancare. In particolare erano presenti 
con i loro gagliardetti i Gruppi Alpini di Pescate, 
Galbiate, Garlate, Dolzago, Civate, Cesana Brianza 
e Malgrate. Anche le associazioni della valle erano 
presenti alla manifestazione. Secondo il previsto 
programma, dopo l’alzabandiera, si è celebrata la 
S. Messa officiata da don Bassani di Erba. Prima 
il capogruppo Giuliano Sala ha tenuto un discorso 
di rito rivolgendo il proprio pensiero agli Alpini 
‘che sono andati avanti’. Ha altresì comunicato 
che anche quest’anno non mancherà l’apporto 
economico a Suor Angela Butti la quale svolge la 
propria opera missionaria in Africa. Successivamente 
il Sindaco Marco Rusconi ha rivolto un ringrazia-
mento particolare al capogruppo per tutto quello 
che gli Alpini fanno a beneficio della collettività. 
I giochi popolari hanno concluso la splendida 
giornata. Tutti si sono dati appuntamento per il 
prossimo anno che sarà ancora un anno speciale 
in quanto il Gruppo Alpini della valle festeggerà 
il 55° di fondazione.

Antimo Veltre

Gruppo alpiniA, B, Cinema!
Riprenderà venerdì 16 settembre la rassegna 

A, B, Cinema! organizzata dal Centro Culturale 
Bovara presso il cine-teatro parrocchiale.  
Quest’anno il cartellone torna a proporre 21 
pellicole e si protrae fino a febbraio, con una 
pausa di un mese per le vacanze natalizie. La 
tessera d’abbonamento sarà in prevendita al 
costo di € 40 da sabato 3 settembre presso 
l’edicola di piazza mons. Citterio, Il Giornalaio 
di via Manzoni e il negozio Bottega del Mondo 
di via Cavour. Gli abbonamenti  potranno 
essere acquistati anche la sera della 1ªe 2ª 
proiezione. Il costo del  biglietto d’ingresso a 
singolo film  è di 4,50 €. La rassegna è vietata 
ai minori di anni 14, ad eccezione dei film ‘per 
tutti’.  Al momento di andare in stampa non 
abbiamo ancora la conferma della disponibilità 
di alcuni film per le date indicate, ma non 
prevediamo grosse variazioni.

Data Film Genere
16 settembre THE SOCIAL NETWORK Comm
23 settembre THE FIGHTER Dramm
30 settembre IL DISCORSO DEL RE Storico
14 ottobre OFFSIDE Dr/comm
21 ottobre IL CIGNO NERO Dramm
28 ottobre IL GRINTA West
4 novembre THE TOWN Thriller
11 novembre NON LASCIARMI Dramm
18 novembre CIRKUS COLUMBIA Comm
25 novembre LONDON BOULEVARD Thr/pol
2 dicembre UNA VITA TRANQUILLA Dramm
9 dicembre HABEMUS PAPAM Comm
16 dicembre POETRY Dramm
23 dicembre UNA NOTTE DA LEONI 2 Comm
13 gennaio CORPO CELESTE Dramm
20 gennaio RANGO Anim/west
27 gennaio THE TREE OF LIFE Dramm
3 febbraio IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA Dr/comm
10 febbraio ILLEGAL Dramm
17 febbraio MR BEAVER comm
24 febbraio THIS MUST BE THE PLACE dramm
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Risultati all’Istituto 
Comprensivo 

I voti finali dell’Esame di Stato sono risulta-
ti dalla media delle prove di italiano, lingua 1 
(inglese), lingua 2 (spagnolo/francese), matema-
tica, prova Invalsi (testi di italiano e matematica 
proposti dall’Istituto Nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di forma-
zione), dal colloquio orale e dall’ammissione. 
I ragazzi hanno affrontato con serietà il loro 
primo esame scolastico ed hanno ottenuto le 
seguenti valutazioni:

Valmadrera
classi alunni  dieci nove otto sette sei

3ª A   26   /    2    7    7   10

3ª B   21   1    2    4    5    9

3ª C   22   /    5    3    9    5

3ª D   22   2    /    3   10    7

Malgrate
classi alunni  dieci nove otto sette sei

3ª A 19 2 2 3 7 5

3ª B 22+1 privatista 4 1 6 6 6

Civate
classi alunni  dieci nove otto sette sei

3ª A 17 / 6 2 4 5

3ª B 20 / 3 4 8 5

Per quanto riguarda le classi Prime, tutti i 160 
alunni dell’Istituto Comprensivo di Valmadrera, 
Malgrate e Civate sono stati ammessi alla Seconda; 

dei ragazzi di Seconda (165 frequentanti) la quasi 
totalità è stata promossa in Terza. Quest’anno 
ho riportato anche le valutazioni dei plessi di 
Malgrate e di Civate, perché alcuni alunni val-
madreresi li hanno frequentati e poi perché, dal 
prossimo anno scolastico, con la verticalizzazio-
ne di Valmadrera, si formeranno due Istituti 
Comprensivi: infatti Valmadrera comprenderà 
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria (ex-
elementare), la scuola media di Valmadrera con 
l’aggiunta della scuola primaria di Onno e della 
scuola per l’infanzia di Limonta; Malgrate e Civate 
costituiranno un altro Istituto Comprensivo. 
La scuola è finita, gli esami si sono conclusi: 
auguro agli alunni, alle loro famiglie, ai loro 
professori, buone vacanze.

Alessandra Frigerio

Valmadrera flash

Il Gruppo aido ha organizzato il 15° torneo 
di calcio femminile intitolato ad Elisa Bezzan, 
ricordando anche il consigliere Renato Dozio, 
morto nel 2006, che aveva sempre organizzato 
questo torneo. Scopo della manifestazione è 
avvicinare i giovani, attraverso lo sport e l’im-
pegno fisico, all’ideale della donazione di orga-
ni. In questa ottica e con il contributo della 
Polisportiva di Valmadrera dall’anno scorso è 
stato anche ricordato Alessandro Sampietro, 
Sam, i cui amici hanno costituito il “Fondo 
per Sam” cui sono state devolute le offerte 
raccolte nel corso delle due serate - mercoledì 
13 e giovedì 14 luglio - disputate sul campo 
di calcio dell’oratorio maschile.

Corsi di 
ginnastica
Le iscrizioni ai corsi di 
ginnastica organizzati 
dal Gruppo sporti-
vo del CIF, Centro 
Italiano Femminile, 
si ricevono solamen-
te presso la sede del 
CIF in Valmadrera, 
Via Fatebenefratelli, 
6 nei giorni e negli 
orari indicati:
•  19 - 20 -21 -22 - 

23 - 26 settembre 
dalle ore 15.30 
alle ore 18.00

•  20 - 21 - 22 - 23 
settembre dalle 
ore 20.45 alle ore 
22.00

I corsi inizieranno 
nella settimana a 
partire dal 03 otto-
bre 2011.
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CALENDARIO PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2011/2012
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GERMANEDO - BELLEDO - CALEOTTO
presso Sala parrocchiale - via alla chiesa 38

GIOVEDÌ 29 06-13-20-27 03-10-17

MALGRATE - presso oratorio - via scatti 6 MARTEDÌ 27 04-11-18-25 02-08-15

BALLABIO SUP. INFER
presso casa parrocchiale - largo s maria 1

SABATO 08-15-22-29 05-12-19-26

SAN FRANCESCO
presso sala parrocchiale - via capuccini 6

GIOVEDÌ 6-13-20-27
03-10-17-24 

12 ritiro
SAN  FRANCESCO
presso sala parrocchiale - via capuccini 6

GIOVEDÌ 12-19-26
02-09-16-23

05 ritiro
1

OLGINATE - VALGREGHENTINO - GARLATE
PESCATE - presso sala - M. Colombo Olginate

15 Domenica
ore 16,30

LUNEDÌ 16-23 07-14-21
VENERDÌ 20-27 25

27 Domenica

VALMADRERA
presso oratorio femminile - via dell’asilo,18

LUNEDÌ 06-13-20-27 05-12-19-26

CIVATE - presso parrocchia VENERDÌ 04-11-18-25 01-08-15-22

SAN NICOLO’ - presso Sala Papa giovanni MERCOLEDÌ 11-18-25
01-08-15-22   
26 Domenica   

SAN NICOLO - presso Sala  Papa giovanni VENERDI 04-11-18-25   
08-15-22

24 Domenica

CASTELLO
presso sala  parrocchiale - via fogazzaro 36

MERCOLEDÌ
8 domenica
11-18-25

01-08-15-
22-29

MAGGIANICO CHIUSO
presso oratorio - via zelioni 15

MARTEDÌ 07-14-21-28 06-13-20-27

PESCARENICO
presso oratorio - corso Carlo alberto 58

SABATO 11-18
03-10-17-24   
25 Domenica

ACQUATE/ OLATE BONACINA
presso sala parrocchiale - Via renzo 7

MARTEDÌ 17-24. 08-15-22-29 05-12

SAN GIOVANNI RANCIO/ LAORCA
presso sala parrocchiale - via D. Invernizzi 2

MARTEDÌ 08-15-22-29 05-12-19-26

MALGRATE 
CIVATE
VALMADRERA  

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente in parrocchia dal parroco

ISCRIZIONI C/O SEGRETERIA
Lecco - Vicolo Canonica 4 - T. 340 7980413
APERTURA: MERCOLEDÌ 17.00/18,30   -   SABATO 16,30 /18,00
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Anagrafe

Battesimi
Cattaneo Greta – Brioni Gabriele 
– Carvelli Madelaine Kirja – 
Spolzino Michela – Barbieri 
Valentina – Sadria Melissa 
– Ammannato Sara Matilde 
– De Gennaro Alice – Grano 
Christian 
(tot. 41).

Matrimoni
Dell’Oro Mauro con Ascoli 
Rosalia – Cattaneo Gianluca con 
Anconetani Simona – Mazzeo 
Domenico con Butti Francesca – 
Moretto Alessandro con Pilé Ida 
– Braga Cristiano con Raineri 
Laura – Perossi Alessandro con 
Colombo Elisa – Beltrame Marco 
Luigi con Missaglia Lorena. 
(tot. 11).

Defunti
Corti Rosa vd. Dell’Oro (a. 
88) – Vassena Ambrogio (74) 
– Meroni Luciana cg. Riva 
(a. 64) – Ariotti Vittorio (a. 
73) – Dell’Oro Giuseppe (a. 
99) – Fernandes Paulo (a. 52) 
– Bianchini Robertino (a. 76) – 
Isacchi Giuseppina (Giovanna) 
vd. Dell’Oro (a. 86). (tot. 42). 

 Luglio 
 Domenica 17 V dopo Pentecoste
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 Domenica 24 VI dopo Pentecoste
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 16.00 preparazione dei Battesimi
 Domenica 31 VII dopo Pentecoste
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 16.00  celebrazione comunitaria dei Battesimi

 Agosto 
 Lunedì 1  Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno 

successivo. I fedeli possono lucrare l’indulgenza 
della Porziuncola una volta sola, visitando la 
Chiesa parrocchiale recitando il Padre nostro e il 
Credo. È richiesta la confessione e la comunione 
e la preghiera secondo l’intenzione del papa.

 Venerdì 5 Primo venerdì del mese
 ore 15.00 adorazione eucaristica
 Sabato 6  Trasfigurazione del Signore  

Primo sabato del mese
 ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
 Domenica 7 VIII dopo Pentecoste
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 Domenica 14 IX dopo Pentecoste
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica

 Lunedì 15 Assunzione della B. V. Maria 
  Orario Sante Messe:  
  Parrocchia 7,30 - 10.30
  Spirito Santo: 18.00
  Parè 19.00
  Non ci saranno i vespri alle ore 15.00
 Domenica 21 X dopo Pentecoste
  Festa di S. Rocco
 ore 10.30  S. Messa solenne nella Chiesa dello 

Spirito Santo
 ore 20.30  vespri, processione, benedizione 

eucaristica e bacio della reliquia 
   (non ci saranno i vespri alle ore 15.00 in 

Parrocchia)
 Domenica 28  che precede il Martirio di S. Giovanni 

Battista
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica

Settembre 
 Venerdì 2 Primo venerdì del mese
 ore 15.00 adorazione eucaristica
 Sabato 3 Primo sabato del mese
 ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
 Domenica 4 I dopo il martirio S. Giovanni
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione eucaristica

Ricordando
La comunità parrocchiale ha accompagnato la famiglia di  Maria Bruna Milani – moglie di 

Romualdo Valagussa, collaboratore e zelante economo della parrocchia, ministro straordinario 
dell’Eucarestia, mamma di Giuliano e Myriam insegnanti a Valmadrera e anch’essi impegnati 
nelle attività della parrocchia - sostenendo con la preghiera e confortando con la presenza.

La nipote Maria Chiara, durante il funerale lo scorso 17 maggio, ha ricordato la cara nonna 
con una poesia di cui riportiamo alcuni versi: “Ora che le tue stagioni sono finite, vorrei tanto dirti 
‘grazie!’ per tutte quelle volte che proteggevi me, fragile arbusto, all’ombra della tua folta chioma, 
dall’arsura d’agosto”.


