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Sarà bene ricordare che san Carlo prima ancora di diventare 
il riformatore degli altri e delle istituzioni, si mostrò esigente 
riformatore di se stesso.

La riforma di se stesso impegnò san Carlo a un nuovo e insolito 
comportamento verso i beni, gli onori, il tenore di vita.

Il Borromeo, pur avendo grandi meriti per il rinnovamento 
della Chiesa universale e per quello della provincia ecclesiastica 
di cui era titolare, è passato alla storia per la riforma della diocesi 
di Milano.

La volontà dell’arcivescovo di dare una pronta risposta alle 
situazioni lo faceva muovere con un preciso disegno e secondo 
una strategia attentamente elaborata, al servizio della quale met-
teva di volta in volta zelo, fermezza, carità, pazienza, durezza, 
ammonizione e punizione.

L’impegno profuso da san Carlo per l’impostazione del seminario dio-
cesano secondo le direttive del Concilio di Trento, l’attenzione costante 
alla vita dei preti, i numerosi interventi per incoraggiare nuove forme di 
vita consacrata e per la riforma degli ordini religiosi tradizionali, non sono 
tanto l’espressione di una strategia organizzativa, quanto un’irradiazione 
della sua santità, che contagia gente di buona volontà e suscita vocazioni 
e santità per la riforma della Chiesa.
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la parola del parroco

Cammino di santita’

L’argomento che ha sollecitato l’attenzione 
di questo anno pastorale è stato il richiamo 
alla santità: “Santi per vocazione”

Abbiamo sentito il richiamo all’esempio di 
San Carlo, da quattrocento anni proclamato 
santo.

All’inizio di questo mese di maggio la figura 
importante e coraggiosa del Papa Giovanni 
Paolo II ha richiamato l’attenzione e l’esempio 
vivo della sua santità, grande soprattutto perché 
totalmente dedicato alla sua missione. 

In questo periodo la nostra parrocchia è inte-
ressata a stimolare una particolare attenzione 
alla celebrazione della Prima Comunione, 
domenica 8 maggio, e della Cresima, domenica 
22 maggio. Numerosi ragazzi, precisamente 86, 
riceveranno la Cresima, l’ultimo Sacramento 
dell’iniziazione cristiana, e 90 fanciulli rice-
veranno per la prima volta la Comunione 
Eucaristica.

Insieme alle loro famiglie vorremmo che que-
ste feste siano comprese nel loro significato più 
autenticamente cristiano. Non troppo lusso e 
non troppo chiasso, ma una tappa significati-
va di un cammino chiamato “Iniziazione”, 
cioè introduzione, un percorso che inserisce 

nella vita cristiana: un vero cammino verso 
la santità.

Il primo percorso prende il nome di “evan-
gelizzazione” cioè “incontro col Vangelo e la 
persona di Gesù. Segue un tratto di strada 
chiamato “discepolato” quando Gesù diventa 
un Maestro di vita e il cristiano un discepolo 
che impara e mette in pratica il Vangelo. Il 
discepolo è uno che prega, che impara la dot-
trina cristiana, è uno che pratica la carità.

Giunti alla soglia del Sacramento della Prima 
Comunione e della Cresima, il cammino diven-
ta più serrato e la preparazione più coinvol-
gente. La vita cristiana continua, non finisce 
con la Cresima.

Sostenuti e aiutati dai Sacramenti ricevuti, 
questi ragazzi saranno aiutati dai genitori e 
dalla Comunità cristiana a maturare nel cam-
mino della vita.

La Comunità cristiana, tutta intera, deve 
sentirsi coinvolta e preoccupata di questo 
cammino verso la santità e il primo nostro 
impegno sarà di accompagnarli mediante la 
preghiera. 

Il Parroco
Don Massimo
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Il nostro grazie raggiunga tutti e ciascuno: in par-
ticolare il Parroco don Massimo Frigerio, i Sacerdoti 
suoi collaboratori, le Autorità civili, in particolare 
il Sindaco Marco Rusconi, le Forze dell’Ordine, 
gli organizzatori a tutti i livelli, la popolazione: 
dai fanciulli agli adulti, le mamme, gli anziani, 
nessuno escluso, perché tutti sono stati contagiati 
dalla festa.

Santa Geltrude Comensoli riversi su tutti voi le sue 
grazie, segno di compiacenza e di benedizione.

Suor Camilla e le Suore della Comunità 

Una grande festa
La devozione per le reliquie dei santi è una tra-

dizione antica, forse un po’ lontana dal sentire di 
oggi, ma sicuramente continua ad essere un richia-
mo per conoscere meglio i santi, chiedere grazie 
per loro intercessione e cercare di imitarli.

Nel primo fine settimana di aprile la comunità 
di Valmadrera ha ospitato la reliquia di Santa 
Geltrude Comensoli, fondatrice delle Suore 
Sacramentine di Bergamo che da più di un secolo 
sono presenti in città. Qualcuno forse non se n’è 
nemmeno accorto, qualcuno si è avvicinato curioso 
di saperne di più, qualcun altro si è invece fatto 
coinvolgere dalle diverse iniziative pensate per quei 
giorni e di sicuro ha potuto trarne profitto.

Come ogni festa che si rispetti, occorreva una 
preparazione. E così il professor Giovanni Gregorini 
dell’Università Sacro Cuore di Brescia ha tenuto, 

reliquia di santa geltrude comensoli

Riversi su tutti le sue grazie

Il nostro ‘grazie’
Carissimi,

vorremmo raggiungere, con questo nostro grazie, 
tutti coloro, e sono tanti!, che hanno contribuito con 
iniziative squisite e inaspettate a rendere meravigliosa 
l’accoglienza della Reliquia della

nostra Santa Fondatrice.
Noi suore desideravamo accogliere con tutto il cuore e 

in modo solenne la Reliquia e, al di là di ogni aspettati-
va, abbiamo constatato come le forze più belle e generose 
della popolazione di Valmadrera si siano animate ed 

espresse nelle forme più scelte e artistiche che 
convengono in tali eccezionali eventi.

La nostra esperienza di vita tra voi ci ha 
sempre convinto della ricchezza umana e 
spirituale di cui sono dotate le persone di 
Valmadrera, alle quali abbiamo cercato nel 
corso degli anni di dare le nostre più belle 
energie, oggi voi ci avete ripagato piena-
mente: di più non potevate fare.

Siamo ancora commosse profondamente 
e voi avete colto la nostra commozione nei 
giorni di festa.

Abbiamo avuto l’impressione che voi gode-
ste nel cogliere che le vostre iniziative erano 
per noi motivo di gioia.

È stato uno scambio di beni che ci ha 
resi migliori e ci ha fatto sentire fratelli. 
La famiglia parrocchiale di Valmadrera ha 
espresso il meglio di sé.
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sabato 26 marzo, un colloquio di studio intitolato 
“Una donna, un Carisma, una Storia”.

Giovedì 31 marzo l’oratorio femminile si è ani-
mato di voci e canti. Tanti bambini accompagnati 
da genitori e nonni hanno atteso l’arrivo della 
reliquia che non si è fatta aspettare ed è spuntata 
puntuale a bordo di una Fiat Torpedo. Grande 
festa con lancio di palloncini, volo di colombe e 
merenda per tutti.

Il giorno successivo il momento più intenso è 
stato sicuramente la Via Panis. La sera in tanti 
erano pronti alla chiesa dello Spirito Santo, armati 
di braccialetto illuminato. 

Da lì è iniziato un percorso che, scandito da dieci 
tappe, ha condotto alla chiesa parrocchiale.

L’idea di realizzare questo Quaresimale itinerante 
è nata dalla volontà di valorizzare il carisma delle 
Suore Sacramentine, fortemente voluto da Santa 
Geltrude: l’adorazione perpetua dell’Eucaristia. 

Si è pensato quindi di proporre un momento di 
preghiera che mettesse al centro della riflessione 
proprio il pane, in particolare il Pane Eucaristico. 
Nelle prime cinque stazioni, i partecipanti hanno 

avuto modo di riflettere sul significato 
nascosto degli ingredienti necessari per 
preparare il pane e sul modo di diventare 
dono per gli altri sull’esempio di Gesù e 
dei Santi. Successivamente le molte per-
sone intervenute hanno potuto assistere 
a cinque scene legate a quattro brani 
biblici che parlano dell’Eucaristia e a un 
momento della vita di Santa Geltrude. 
Le scene sono state rappresentate dal 
vivo grazie al prezioso aiuto del gruppo 
Noi per Voi.

Questa riflessione sull’Eucarestia è 
poi proseguita la sera seguente con la 
veglia 

eucaristica in chiesa 
parrocchiale pen-
sata per giovani e 
adulti.

Le cinque Suore 
Sacramentine che 
operano in città, 
grate per la vici-
nanza della popola-
zione, si augurano 
che ognuno abbia 
potuto sfruttare 
al meglio le tante 
occasioni pensate 
per far conoscere la vita di Santa Geltrude e per 
pregare insieme.

Una donna, un carisma, una storia
Nell’ambito delle celebrazioni in onore della 

Santa Geltrude Comensoli (1847-1903) ecco una 
breve sintesi della relazione del professor Giovanni 
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Gregorini, docente di Storia Economica e Sociale 
nella Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, a Brescia e in quella di Economia 
a Cremona, tenutasi a Valmadrera presso il Centro 
Culturale “Fatebenefratelli il 26 marzo scorso.

Nell’interessante relazione, santa Geltrude è 
stata presentata come la santa dell’educazione, 
in quanto, fin da ragazza Caterina -così si chia-
mava la Santa- ha dato importanza alle relazio-
ni, e particolarmente a quella educativa, in un 
reciproco darsi per accrescersi, nella capacità di 
soffrire insieme per superare le difficoltà. E lo 
capisce, quando va a servizio presso una famiglia 
benestante della zona.

Caterina era ben inserita nel suo tempo, che 
era quello della rivoluzione industriale (fine 
Ottocento, inizio Novecento) e i problemi sociali 
si avvertivano anche a Bienno (Brescia), piccolo 

paese della Val Canonica, dove era nata e viveva 
Caterina: aiutata dalla sua famiglia e da alcune 
giovani più grandi di lei, intuisce quale potrebbe 
essere la sua strada: educare, istruire, salvaguardare 
la dignità delle ragazze, che, per motivi di lavoro, 
si dovevano spostare dal loro paese.

Fonderà asili, scuole, convitti; persino, ad un certo 
punto, acquisterà due filande: quest’ultimo esperi-
mento fallirà, ma i legami che si erano stabiliti tra le 
persone, saranno più forti del fallimento economico. 
Si dovrà confrontare con il mondo del mercato, 
quello giuridico, sociale, religioso, amministrativo, 
capendo che ciò che conta è la relazione, da cui 
scaturisce un rapporto di fiducia, di rispetto, favorito 
dal profondo senso religioso, respirato fin da pic-
cola in famiglia e nel suo ambiente: suor Geltrude 
affronterà ogni cosa, poggiandosi sull’importanza 
della relazione e dell’amore a Gesù eucaristia.

La sua Congregazione- le Suore Sacramentine 
di Bergamo- come altre -in un tempo in cui la 
Chiesa ufficiale non sosteneva a livello politico i 
cattolici (c’era stato il “non expedit “di Papa Pio 
IX, dopo la presa di Roma da parte dell’esercito 
Italiano 20 settembre 1870), supplisce, anzi favo-
risce attività sociali, di educazione, di istruzione, 
di attenzione al mondo del lavoro.

Quando sono arrivate a Valmadrera le Suore 
Sacramentine? Nel lontano 1903, casualmente, 
ma sempre motivate dal motto di suor Geltrude: 
Gesù: amarti e farti amare.

A loro, alle suore che vivono ora tra noi, a quelle 
che negli anni si sono succedute, la nostra rico-
noscenza, il nostro grazie più sentito.

Alessandra Frigerio

reliquia di santa geltrude comensoli
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Una voce per le parole 
Quando si sono assegnati i ruoli per mettere in 

scena “Via Panis” e si è deciso di darmi il ruolo 
di Madre Gertrude, non ho avuto esitazione, 
sarebbe stato interpretare un personaggio, come 
già tante altre volte mi era successo ... ma il 
mio dare vita ad un ruolo, l’andare in scena, il 
vivere e far vivere emozioni si sono rivelati ben 
diversi dalle passate esperienze.

Il buio sceso nella chiesa parrocchiale, il 
silenzio che è diventato totale hanno creato 
una situazione quasi soprannaturale. Si avver-
tiva una grande aspettativa. Non ricordo di 
aver percorso quel tratto che dalla sacrestia mi 
portava al piccolo palco su cui avrei recitato. A 
pensarci ora è come se fossi stata trasportata da 
chi sedeva in attesa. La tensione, quell’energia 
potente che respiravo mi hanno aiutato a salire 
i pochi gradini e a sedermi al tavolo. Dovevo 
recitare parole forti, parole importanti che una 
Santa ha scritto nella propria biografia.

Mi ero fatta tante domande: sarei stata all’al-
tezza? Avrei deluso? Avrei sminuito un evento 
come quello dell’essere davanti alla reliquia 
di una Santa?

All’accendersi della luce su di me i mille 
dubbi, le mille domande sono scomparse. In 
quel momento è stato come se la sua presen-
za mi avesse spinta a parlare, non a recitare, 
ma a mandare un messaggio, a dare un senso 
del nostro essere lì, un significato al nostro 
stare in ascolto quando siamo davanti Gesù 
Ostia, inizio e fine di una Donna che a Lui 
ha donato la vita senza timore. Era come se 
parlasse a me. 

Sono cresciuta all’ombra di Santa Gertrude ... 
scuola, vacanze, oratorio, e in più occasioni ho 
imparato a dire o pensare “Gesù amarti e farti 
amare”; il ripeterlo agli altri, in un’occasione come 
quella, è stato come dare un senso profondo a quel-
le semplici parole che mi avevano insegnato donne, 
Suore Sacramentine, che hanno avuto un ruolo 
significativo nella mia crescita: Suor Onorina, 
Suor Jackie 
(come la chia-
mavo io), Suor 
Rosange l a , 
Suor Amelia, 
Suor Veronica, 
Suor Eugenia 
... (ma ce ne 
sono tante 
altre che vor-
rei ricordare e 
ringraziare)... 
Vedere Gesù 
negli altri , 
trovare in Lui 
rifugio e con-
forto, insegna-
menti semplici ma che aiutano, piccole regole 
perché ogni giorno sia sempre ricco di serenità 
e migliore.

Finita la scena il silenzio è continuato come se 
le parole che avevo appena detto fossero rimaste 
sospese e tangibili davanti agli occhi di chi aveva 
ascoltato ... certo è che un’esperienza così intensa, 
così intima, nell’interpretare una parte mai mi è 
capitata e mai mi ricapiterà.

Elisabetta Sala

“Via Panis”,  
ultima scena.
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cambiamo stile

Procedere per via di sottrazione

L’incontro quaresimale con padre Angelo Cupini 
- il 30 marzo scorso a Malgrate - ha radunato 
molti parrocchiani delle tre realtà destinate a fon-
dersi in una sola comunità: Valmadrera, Civate 
e, appunto, Malgrate.

Padre Angelo ha pro-
posto una riflessione su 
‘Digiuno dal superfluo, 
tema legato a quello 
della sobrietà come 
stile di vita. La rifles-
sione è stata profonda 
e densa di stimoli che 
sono andati ben oltre 
la scontata proposta del 
digiuno quaresimale e 
della rinuncia a ciò che 
non ci è necessario. 
Una riflessione che ha 
messo in discussione 
i ‘fondamentali’ del 
nostro essere con noi 
stessi e con gli altri.

Cambiare stile ‘in profondità’ è tutt’altro che 
semplice; occorre allontanarsi dall’idea del pro-
prio ‘io’ al centro di tutto; occorre avere matu-
rato dentro di sé il valore di un ‘tu’ che chiede 
di essere riconosciuto nella sua alterità; occorre 
avere a cuore e cercare la realtà di un ‘noi’ in cui 
‘tu’ ed ‘io’ possano realizzarsi in un rapporto di 
piena reciprocità.

È un passaggio interiore faticoso, un desiderio da 
coltivare e verso cui incanalare energie, un cammino 

che richiede fatica. La fatica di decrescere verso il 
traguardo di una certa ‘sobrietà da se stessi’.

Decrescere 
Per rendere leggibile questo percorso di decre-

scita, padre Angelo ha utilizzato, a mo’ di meta-
fora visiva, le undici litografie de Il toro di Pablo 
Picasso. Undici immagini che bene descrivono il 
punto di partenza, il percorso, la méta (in questo 
caso il desiderio dell’artista): da una rappresenta-
zione realistica e particolareggiata ad un’immagine 
più geometrica fatta di un’unica linea che disegna 
solo un contorno. Un lavoro di sottrazione, di 
spoliazione fino all’essenziale. Il toro che Picasso 
cerca è probabilmente da subito il toro di una sola 
linea...ma ci arriva solo dopo dieci tentativi di tori 
diversi. E quella linea, quando la si vede, non lascia 
immaginare il lavoro richiesto per arrivarci!

In arte anche Michelangelo si era già espresso 
in tal senso: “Io intendo scultura quella che si fa per 
forza di levare...”. Togliere il superfluo, cercare la 
bellezza leggera dell’essenzialità.

Procedere per via di sottrazione
Questo - ha spiegato padre Cupini - dev’essere 

il lavoro su noi stessi: aspirare a una forma più 
trasparente di presenza per non ingombrare inu-
tilmente di noi la scena umana. 

Imparare dalla morte la via del vivere pieno: il 
distacco dal corpo dà vita piena all’anima; così 
il distacco dall’autoreferenzialità, dai poteri, dai 
possessi (di cose, di persone o di ruoli), dai ‘titoli’ 

Pablo Picasso 
(1881-1973)

La metamorfosi del toro
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di cui siamo fregiati... per affidarci radicalmente 
all’essenziale.

Stare nel mondo con un filo di identità, un 
unico contorno chiaro e delineato, svuotati di sé 
e trasparenti all’umanità. Più ci si svuota più si fa 
spazio per accogliere le vicende degli altri.

Questo è il vero digiuno da iniziare e da portare 
avanti - quaresima o no - nel cammino della vita. 
Con indubbia, necessaria, inevitabile fatica.

Togliere! Cosa? 
Ma cosa togliere per giungere ad essere semplici 

nel significato etimologica della parola: ‘senza pie-
ghe’, ‘d’un sol pezzo’, senza malizia... per diventare 
tanto trasparenti da permettere agli altri di capirci 
e a noi di capire noi stessi e gli altri? Quali scelte 
concrete di decrescita personale intraprendere? 
Padre Angelo ha precisato che il compito di capire 
e scegliere concretamente cosa togliere di sé è del 
tutto personale; attraverso uno schietto discerni-
mento ognuno può arrivare a comprendere ciò 
di cui deve liberarsi. Ha, però, messo in evidenza 
alcuni comportamenti che - se non fanno già parte 
della nostra consapevolezza - devono essere tenuti 
in considerazione nel ‘cammino di sottrazione’:

•  cerchiamo le ‘linee portanti’ su cui costruire la 
nostra identità e la nostra esistenza

•  non diventiamo come un deposito in cui butta-
re tutto (esperienze, impegni, informazioni...): 
cosa decidiamo di conservare? Come interio-
rizzare?

•  rendiamo trasparente e visibile a noi stessi lo 
scenario in cui stiamo agendo: perché facciamo 
certe cose? Cosa stiamo facendo? Come? 

•  rendiamo pubbliche ed accessibili le nostre espe-
rienze, abbandoniamo il privato e l’isolamento 
delle esperienze di vita

•  non ingombriamo la scena: dobbiamo esserci 
senza occupare gli ambiti in cui ci troviamo 
ad agire 

•  fuggiamo dai luoghi comuni che banalizzano 
i problemi e sono indice di superficialità

•  de-potenziamo il nostro sentirci ‘a posto’, pro-
feti, nel giusto: come singoli, come gruppi, 
come chiesa. Un po’ di ironia...! In fondo siamo 
tutti ‘poveri diavoli’!

•  leggiamo la storia da un punto di vista ‘altro’, 
dal suo rovescio. Per il cristiano il punto di 
vista per eccellenza è la Croce

•  evitiamo di dare giudizi sugli altri altrimenti 
li ‘confischiamo’ assorbendoli in un’ idea tutta 
nostra di loro, che diventa così pregiudizio

•  non affermiamo “tu sei così!”; chiediamo inve-
ce, con curiosità: “vorrei capire... perché fai 
così?’

•  impariamo da chi è ‘fuori norma’, scartato, 
perdente: cosa ci sta chiedendo?

•  cerchiamo la linea unitaria che tenga laicamente 
insieme fede e vita, gesto e parola, storia degli 
uomini e storia della salvezza

•  “Viviamo insieme fermentandoci reciprocamente 
perché ognuno risponda a Dio della sua vocazio-
ne” (card. Martini)

Decrescere da se stessi per essere sempre più 
accoglienti: questo il digiuno più difficile ma 
necessario per costruire rapporti di uguaglianza 
e reciprocità vera. 

Possiamo renderci protagonisti di tante ‘buone 
azioni’, di tanti gesti di solidarietà e giustizia...
ma rischiamo di ‘possedere’ gli altri anche con 
la nostra bontà.

Chiediamoci piuttosto: ci sentiamo (siamo) 
davvero come gli altri?

Daniela Selva
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“Non ero ancora nato 
e già mi vedevi”.

(salmo 139,16)

battesimi
…Come un prodigio

Giulia Elena Blaszkowska

Andrea Doscio

Cecilia Anconetani

Luca Zanotta
Mattia Balossi

Veglia pasquale
Sabato 23 aprile, durante la veglia pasquale, Mattia 

Fiorino e Anna Zalewska dopo il cammino di catecu-
menato sono entrati a far parte della comunità cristiana 
attraverso il sacramento del Battesimo. Anna ha anche 
ricevuto la Prima Comunione, mentre Mattia la riceve 
insieme ai coetanei domenica 8 maggio.
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Gesù allora, vedendo la madre e accanto a 
lei il discepolo che egli amava,disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 

«Ecco tua madre!». (Giovanni 19,25-37)
Siamo giunti alla crocifissione di Cristo. Questo 

brano fondamentale del Vangelo di Giovanni si 
divide in cinque parti, le prime due sono 
subite da Gesù, nelle ultime tre Egli assu-
me un ruolo attivo. Come consuetudine 
l’evangelista ci propone due chiavi di let-
tura: una narrativa ed immediata, l’altra 
più profonda e teologica.

In breve, nella prima parte, Pilato fa 
apporre il motivo della condanna sulla 
croce, la fa incidere in tre lingue (latino, 
greco, ebraico) in questo modo viene pub-
blicamente ufficializzato che il Nazzareno 
è il re dei giudei. 

Nella seconda parte, come usanza, i soldati romani 
si dividono le vesti tranne la tunica, che essendo 
tessuta in un sol pezzo, decidono di giocarsela a 
sorte. Così si adempiva la Scrittura: Si son divise tra 
loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. 
La tunica rappresenta l’unità della chiesa sancita 
con la morte di Cristo.

Nella terza parte Gesù assume il ruolo attivo. 
Vedendo sua madre e vicino a lei il discepolo che 
egli amava, pronuncia le parole di reciproco affi-
damento: Donna, ecco tuo figlio!, e al discepolo, 
Ecco tua madre!. Umanamente potrebbe sembrare 
che Gesù, avendo a cuore le sorti di sua madre, si 
preoccupa di trovarle una sistemazione. Ma le parole 
usate da Gesù ci fanno capire che il senso è più 
profondo: affida all’umanità che ama (rappresentata 
dal discepolo che Egli amava) sua madre, e a lei la 

chiesa proclamandola madre dell’umanità.
Nella quarta parte Gesù grida: “Ho sete!”. La sete 

dei crocifissi è ampiamente documentata e uma-
namente parlando egli poteva avere effettivamente 
sete. Ma l’evangelista gli fa pronunciare questa frase 
introducendola con l’affermazione che Gesù, sapeva 

che ormai tutto era compiuto, affinché 
si compissero le scritture. In altre parole 
Gesù vuole bere fino alla fine il suo calice, 
la sua sete è quella di donare all’umanità 
la redenzione.

Nella quinta parte Gesù muore. Anche 
qui il Signore assume una parte attiva, anzi 
ben tre. Egli non muore passivamente, 
ma dopo aver detto: “È compiuto” egli 
consegna lo Spirito, con l’atteggiamento 
di chi, così come da la sua vita, così può 
riprenderla quando vuole. Egli muore 

prima che gli vengano spezzate le gambe, proprio 
come l’agnello pasquale riportato nelle scritture: 
“Non gli sarà spezzato alcun osso”. Infine, dopo la 
sua morte, quando il soldato lo trafigge, dal suo 
costato fuoriesce sangue misto ad acqua: il simbolo 
dello Spirito Santo, dell’Acqua Viva che disseta per 
l’eternità, i Sacramenti della nostra vita.

Nella nostra mentalità la croce è una cosa da 
fuggire. Quando pensiamo a Gesù siamo più pro-
pensi a riflettere sugli insegnamenti e i miracoli, ma 
quando arriviamo alla crocifissione siamo un po’ 
delusi per poi riprenderci nella resurrezione.

Gesù ha saputo esaltare la croce: sotto di lei l’uma-
nità è stata attirata a Dio, sotto di lei si è formata 
la Chiesa, sotto di lei ci è stato profuso lo Spirito, 
sotto di lei abbiamo ricevuto i sacramenti, sotto 
di lei abbiamo avuto la salvezza.

Davide Dell’Oro e Sabatino De Mattia 

gruppi d’ascolto - chi cercate?

Tutto è compiuto

Mattia Balossi
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maggio, mese mariano

Maria, donna di frontiera

Compare appena sullo scenario della salvezza, 
e già la vediamo intenta a varcare confini.

Se non proprio con i visti rilasciati dal Ministero 
degli Esteri, deve subito vedersela con le tribola-
zioni che si accompagnano a ogni espatrio forza-
to. Come una emigrante qualsiasi del Meridione. 
Anzi, peggio. Perché non deve passare la frontiera 

per motivi di 
lavoro. Ma 
in cerca di 
asilo politi-
co.  Mol to 
chiaro l’ordi-
ne trasmesso 
dal l ’angelo 
a Giuseppe: 
«Alzati, pren-
di con te il 
bambino e 

sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché ti 
avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino 
per ucciderlo».

Ed eccola lì, sul confine. Da una parte, l’ul-
tima terra rossa di Canaan. Dall’altra, la prima 
sabbia dei faraoni.

Eccola lì, tremante come una cerva inseguita. 
È vero che gode del diritto di extraterritorialità, 
dal momento che stringe tra le braccia colui il 
cui dominio va «da mare a mare e dal fiume fino 

agli estremi confini della terra». Ma sa pure che, 
come salvacondotto, è troppo rischioso esibire 
quel bambino alla polizia di frontiera.

Il vangelo non ci lascia neppure una riga di 
quel drammatico momento. Ma non è difficile 
figurarsi Maria, trepida e coraggiosa, lì, sullo 
spartiacque di due culture così diverse. Quella 
foto di gruppo, che Matteo non ha scattato sulla 
striscia doganale, ma che si conserva ugualmen-
te nell’album del nostro immaginario più vero, 
rimane una icona di incomparabile suggestione 
per tutti noi, che oggi siamo chiamati a confron-
tarci con nuovi costumi e nuovi linguaggi.

Perfino nel suo congedo dalla scena biblica 
Maria si caratterizza come donna di frontie-
ra. È presente, difatti, nel Cenacolo, quando 
lo Spirito Santo, scendendo sui membri della 
Chiesa nascente, li costituisce «testimoni fino 
agli estremi confini della terra».

Noi non sappiamo se, seguendo Giovanni, 
ha dovuto varcare ancora una volta le frontiere. 
Secondo alcuni, avrebbe chiuso i suoi giorni nella 
città di Efeso: all’estero, cioè. Una cosa è certa: che, 
dal giorno di Pentecoste, Maria è divenuta madre di 
«una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua», e ha acquistato una cittadinanza 
planetaria che le permette di collocarsi su tutte le 
frontiere del mondo, per dire ai suoi figli che queste, 
prima o poi, sono destinate a cadere.
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Ma c’è un momento ancora più forte in cui 
Maria si staglia, con tutta la sua grandezza sim-
bolica, come donna di frontiera. È il momento 
della croce.

Quel legno non solo ha abbattuto il muro di 
separazione che divideva gli ebrei dai pagani, 
facendo dei due un popolo solo, ma ha anche 
riconciliato l’uomo con Dio nell’unica carne di 
Cristo. La croce rappresenta, perciò, l’ultima 
linea di demarcazione tra cielo e terra. Il confi-
ne, ormai valicabile, tra tempo ed eternità. La 
frontiera suprema, attraverso la quale la storia 
umana entra in quella divina e diventa l’unica 
storia di salvezza.

Ebbene, Maria sta presso quella frontiera. E 
la bagna di lacrime.

Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo 
affascinati da questa tua collocazione che ti 
vede, nella storia della salvezza, perennemente 
attestata sulle linee di confine, tutta tesa non a 
separare, ma a congiungere mondi diversi che 
si confrontano.

Tu stai sui crinali che passano tra l’Antico e il 
Nuovo Testamento. Tu sei l’orizzonte che con-
giunge le ultime propaggini della notte e i primi 
chiarori del giorno. Tu sei l’aurora che precede 
il Sole di giustizia. Tu sei la stella del mattino. 
In te, come dice la lettera ai Galati, giunge «la 
pienezza dei tempi» in cui Dio decide di nascere 
«da donna»: con la tua persona, cioè, si conclude 
un processo cronologico centrato sulla giustizia, e 
ne matura un altro centrato sulla misericordia.

† Don Tonino Bello

Programma Mese di Maggio

Domenica
ore 20.30  S. Rosario a S. Martino

Lunedì
ore 20.30  S. Rosario a S. Martino

Martedì
ore 20.30  S. Rosario in famiglia 

(sono a disposizione dei fogli 
per la preghiera)

Mercoledì
ore 20.30 S. Rosario nei Rioni:
•  Cappellina Madonna  

del Buon Consiglio
• Chiesa di S. Dionigi
• Cappellina in Frazione Ceppo
• Cappellina in via Molini
• Cappellina in Via Parè
• Cappellina in Via Belvedere
• Cappellina in via Rio Torto
• Cappellina in via Trebbia

Giovedì
ore 20.30  S. Messa in onore  

della B. V. Maria  
nella Chiesa dello Spirito Santo

Venerdì
ore 20.30  S. Rosario nelle Chiese:  

Parrocchia, Spirito Santo, Parè

Sabato
ore  6.30  S.  Rosario e S. Messa  

a S. Martino
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1° maggio, festa dei lavoratori - la veglia

Il lavoro è per l’uomo?
Quest’anno la tradizionale Veglia per il lavoro, in 

preparazione del 1° maggio è stata anticipata al 28 
aprile, piuttosto che il 30, per lasciare più libertà a 
coloro che volevano recarsi a Roma per l’imminente 
beatificazione di Giovanni Paolo II.

Per la zona di Lecco ha avuto luogo presso la 
Chiesa dedicata a S.Giuseppe 

lavoratore del rione 
del Caleotto, uno dei 
centri dello sviluppo 
industriale della città 
negli anni ‘50.

Pe r  o n o r a r e 
Giovanni Paolo 
I I  e  r i cordare 
anche i 30 anni 
della sua enciclica 
sociale “Laborem 
Exercens”, proprio questo documento 
della Dottrina sociale della Chiesa ha fatto 
da sfondo e spunto alla Veglia. Fu Papa 
Leone XIII con la sua “Rerum novarum” 
del 1891 ad intervenire per la prima volta 
con una lettera enciclica sulle questioni 
sociali e del lavoro. Papa Wojtyla è stato un 

pontefice molto sensibile a queste tematiche, egli 
stesso da giovane è stato un operaio e ha vissuto 
nel mondo del lavoro: “L’esperienza del lavoro, nella 
sua concreta e faticosa quotidianità, ha contribuito a 
edificare l’umanità e la fede di Karol Wojtyla: lo ha 
aiutato ad essere uomo, cristiano, sacerdote, vescovo 
e ...papa!” (Card. Dionigi Tettamanzi). Nel suo 
magistero ha dedicato ben tre lettere Encicliche 

a temi sociali (Laborem Exercens, Sollicitudo Rei 
Socialis e Centesimus Annus). 

Anche Gesù per la gran parte della sua vita è 
stato un lavoratore. Alla luce del Vangelo, per 
la Chiesa, il lavoro non deve essere fine a se 
stesso, ma inserito in quel piano redentivo che 

pone l’uomo e la sua 
dignità al di sopra del 
lavoro stesso; il lavoro 
è uno strumento per-
ché l’uomo si realizzi 
e risponda alla sua 
vocazione, infatti nella 
Laborem Exercens - al 
capitolo 6 - Giovanni 
Paolo II scrive: “Per 
quanto sia una verità 
che l’uomo è destinato 

ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il 
lavoro è “per l’uomo”, e non l’uomo “per il lavoro”. 
Il lavoro è importante ma va coltivato in un 
orizzonte di rispetto alla dignità della persona, 
giustizia sociale e rispetto dell’ambiente.

Dopo l’introduzione alla Veglia da parte di don 
Mario Proserpio - assistente zonale della Pastorale 
sociale e del lavoro - e la relazione di Assunta Bonfanti 
della segreteria della CISL Lecco - che ha fornito una 
lettura della situazione lavorativa e occupazionale 
del territorio Lecchese - è stato letto il messaggio del 
Cardinale scritto appunto per l’occasione della Veglia 
dei lavoratori. Partendo appunto da una rilettura 
dell’Enciclica Laborem Exercens, l’arcivescovo si è 
soffermato su tre grandi temi: 

“Ascolta,  
il ritmo uguale dei martelli, 
così noto,  
io lo proietto negli uomini, 
per saggiare la forza  
di ogni colpo.
Ascolta,  
una scarica elettrica  
taglia il fiume di pietra,  
e in me cresce un pensiero, 
di giorno in giorno:  
tutta la grandezza del lavoro 
è dentro l’uomo…”

Karol Wojtyla  
(La cava di pietra)
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•  il lavoro segno dell’umanità dell’uomo; dice 
il cardinale: “Il lavoro non è soltanto un’attivi-
tà esteriore della persona umana, ma è, secondo 
Giovanni Paolo II, addirittura una chiamata, 
una vocazione, un modo irripetibile perché cia-
scuno possa esprimere al meglio le risorse di cui 
è dotato da Dio e dalla natura”; 

•  la famiglia: il lavoro e la festa; continua 
Tettamanzi: “In realtà, per una famiglia il lavoro 
non è soltanto sostentamento, pure indispensa-
bile, ma è anche risorsa educativa, occasione di 
crescita in umanità, di crescita comune dei suoi 
membri nel segno della reciproca collaborazione 
e condivisione. E così si dica della festa, tempo 
sempre più da umanizzare oltre che da santifi-
care, anch’esso da riconoscere come tempo per le 
relazioni, personali e comunitarie, con se stessi, 
con il Signore e con il creato”. 

•  lavoro: socialità e solidarietà; “...il lavoro non è 
solo al centro della “questione sociale”, di ieri come 
di oggi, ma è anche creatore di legami nuovi di 
solidarietà tra i lavoratori. Dobbiamo rilevare che 
questo legame, un tempo spontaneo e diffuso, oggi 
è diminuito e in non pochi casi è venuto meno: 
conflittualità, competitività sfrenata, divisioni 
sono purtroppo presenti anche tra i lavoratori...
Vi è poi una solidarietà con gli uomini del lavoro, 
come amava chiamarli papa Wojtyla, cui sono 
chiamati tutti coloro che hanno responsabilità 
istituzionali, in questo momento di primaria 
importanza, sia per tutelare il lavoro che esiste 
già, sia per creare nuove opportunità di lavoro, 
specialmente per i giovani”.
Dopo la lettura del brano della Genesi, 

nell’omelia il vicario episcopale Mons. Bruno 
Molinari si è soffermato sull’importanza del 

restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 

Aprile

N.N. € 500,00

N.N. € 100,00

N.N. € 100,00

Da Sartoria Barozzi  € 1.000,00

N.N. per il 50° di matrimonio € 200,00

O. e L. € 300,00

TOTALE €  2.200,00

Un grazie
La Madonna del Buon Consiglio guarderà con 
particolare predilezione le persone a Lei devo-
te che hanno offerto 818,00 per la S. Messa 
celebrata in Suo onore.

lavoro nella Bibbia e 
del “disegno” di Dio 
sull’uomo.

Tante riflessioni e idee 
che ci arricchiscono e 
ci aiutano a crescere... 
torniamo alla nostra vita 
di tutti i giorni con la 
convinzione che Dio 
abita nella nostra quo-
tidianità.

Davide Dell’Oro
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Parliamo di Internet
Il gruppo Aiart di Lecco - l’associazione che 

raccoglie gli ascoltatori tv - in occasione della 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni socia-
li, organizza due incontri di approfondimento a 
Lecco, presso il Collegio Volta.

Venerdì 13 maggio, ore 21

“L’influsso di Internet nella vita  
delle persone, delle famiglie,  
della società”

Relatore: 
prof. Marco Deriu
docente di Etica della comunicazione all’Università 
Cattolica di Milano.

Venerdì 20 maggio, ore 21

“Genitori, insegnanti,  
catechisti alle prese con Internet”

Relatore: 
dott. Massimo Molteni
neuropsichiatra de “La Nostra Famiglia”,  
Bosisio Parini

Papa Benedetto XVI ha incentrato il suo mes-
saggio per la giornata del prossimo 5 giugno sul 
nuovo strumento di comunicazione di Internet, 
indicandolo come opportunità anche per l’an-
nuncio del Vangelo, ma dando indicazioni utili 
su una corretta impostazione del fenomeno.

“Esiste- scrive tra l’altro il Papa - uno stile cri-
stiano di presenza anche nel mondo digitale: esso si 
concretizza in una forma di comunicazione onesta ed 
aperta, responsabile e rispettosa dell’altro. Comunicare 
il Vangelo attraverso i nuovi media significa non solo 
inserire contenuti dichiaratamente religiosi sulle piat-
taforme dei diversi mezzi, ma anche testimoniare 
con coerenza, nel proprio profilo digitale e nel modo 
di comunicare, scelte, preferenze, giudizi che siano 
profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando 
di esso non si parla in forma esplicita”.

Facciamo nostro l’invito finale di Papa 
Bendetto: “Vorrei invitare, i cristiani ad unir-
si con fiducia e con consapevole e responsabile  
creatività nella rete di rapporti che l’era digitale ha 
reso possibile. Non semplicemente per soddisfare il 
desiderio di essere presenti, ma perché questa rete è 
parte integrante della vita umana. Il web sta contri-
buendo allo sviluppo di nuove e più complesse forme di 
coscienza intellettuale e spirituale, di consapevolezza 
condivisa. Anche in questo campo siamo chiamati ad 
annunciare la nostra fede che Cristo è Dio, il Salvatore 
dell’uomo e della storia, Colui nel quale tutte le cose 
raggiungono il loro compimento. La proclamazione 
del Vangelo richiede una forma rispettosa e discreta di 
comunicazione, che stimola il cuore e muove la coscien-
za; una forma che richiama lo stile di Gesù risorto 
quando si fece compagno nel cammino dei discepoli 
di Emmaus, i quali furono condotti gradualmente 
alla comprensione del mistero mediante il suo farsi 
vicino, il suo dialogare con loro, il far emergere con 
delicatezza ciò che c’era nel loro cuore”

giornata comunicazioni sociali

Cristiani nel mondo digitale



15
maggio

accendiamo tv 2000
Ventotto, non è un numero facilmente memo-

rizzabile, anche un po’ lungo. Eppure sta entran-
do nella memoria del nostro telecomando. Su 
questo canale si riceve Tv2000, la tele-
visione della Chiesa italiana. Nata nel 
1998 come Sat2000, ha cambiato il suo 
nome da due anni. È una TV dall’iden-
tità ben precisa, ma che intende rivol-
gersi a tutti, nella consapevolezza che 
l’ispirazione cristiana non è un limite, 
ma una risorsa da spendere nel campo largo e 
vario della comunicazione.

Libera da intenti commerciali, Tv2000, parten-
do dal mettere al centro le storie delle persone, la 
realtà, nazionale e non solo, propone programmi 
di indubbia qualità, non sempre popolari, perché 
presuppongono una partecipazione non passiva 
dello spettatore

Diamo un’occhiata al palinsesto di TV2000, 
che innanzitutto dà spazio all’informazione.

Ogni giorno tre edizioni di TG2000, (ore 
12,16 e 19.40) con uno spazio significativo 
dedicato alle notizie internazionali.

Storie tra le righe è la rassegna stampa quoti-
diana delle 8, mentre alle 21 va in onda TGTG, 
che commenta i titoli e i servizi dei principali 
telegiornali nazionali. Si amplia invece la prospet-
tiva di analisi con Il grande Talk, che offre una 
lettura critica della televisione italiana, attraverso 
il confronto con esperti e protagonisti del piccolo 
schermo; ogni venerdì sera, mentre il giovedì 
uno speciale dedicato alla tv dei ragazzi.

Un’ampia finestra sulla vita della Chiesa è poi 
offerta alle 14 dal Tg Ecclesia: servizi e colle-

gamenti raccontano le iniziative delle comunità 
ecclesiali in Italia e nel mondo, seguono il magi-
stero del Pontefice, l’attività della Curia Romana 
e le iniziative diplomatiche della Santa Sede.

Ma i fatti e i protagonisti della Chiesa e della 
società civile, 
nelle diocesi 
italiane trovano 
spazio anche in 
Mosaico, (diret-
ta dal lunedì al 

venerdì alle ore 17.30 in repli-
ca alle ore 21.45) il quotidia-
no d’informazione religiosa di 
TV2000, articolato in nume-
rose rubriche fra cui, novità di 
quest’anno, “Il cuore parla al 
cuore”, uno spazio per sco-
prire grandi storie di fede e 
conversione.

Mentre, in diretta dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 16 in 
replica sempre in questi gior-
ni alle 22.40 è condotto da un 
giornalista si collega via web-
cam con missionari e volontari 
sparsi per il mondo, nelle mis-
sioni cattoliche, ma anche nei 
centri italiani, per raccontare 
la vita in diretta di realtà che 
solo così riusciamo a conoscere. 
Altro programma quotidiano è 
Formato Famiglia, il talk show 
che segue la realtà dei figli, delle 
coppie, dei bilanci familiari, della casa.

Marco Magni

Tanti i programmi 
di approfondimento:

A Est di dove, un percorso fra le terre 
dell’Europa ex comunista;

I passi del silenzio, incontri con i 
monasteri di clausura italiani;

Borghi d’Italia, che racconta la bellezza 
e la ricchezza di tradizioni dei comuni 
italiani;

Feste storiche italiane, un viaggio 
fra le rievocazioni storiche più 
significative.

Ogni giorno chiunque può sfruttare 
l’opportunità dei momenti di preghiera: 
S. Messa alle 8.30 e Rosario in diretta 
da Lourdes alle 18.
Tv2000 segue poi tutti gli avvenimenti 
d’attualità ecclesiale: i viaggi e le 
celebrazioni del Papa a partire 
dall’Angelus festivo, raduni, convegni, 
appuntamenti...
Non fermiamoci quindi ai soliti canali, 
ogni tanto cambiamo controcorrente 
sul numero 28.
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giornata mondiale della gioventù 

5° GMG Denver 1993
8-16 agosto 1993

Dopo le tappe in Giamaica e Messico Giovanni 
Paolo II sceglie di concludere questo viaggio 
apostolico con la GMG a Denver in Colorado. 
Denver è la prima metropoli americana che ospi-
ta una GMG. La città si prepara ad accogliere 
migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte 
della terra tenendo in considerazione la 
sempre più fragile fede dei suoi abitanti 
e le molteplici problematiche sociali 
di una metropoli in pieno sviluppo 

economico e tecnologi-
co che a volte comporta 
emarginazione e scarsi 
valori morali. 

«Il Buon Pastore, co-
nosce ciò che minaccia la vita; sa 
riconoscere il lupo che arriva per 
rapire e disperdere le pecore. Egli sa 
individuare quanti tentano di entra-
re nel gregge, ma sono ladri e mer-
cenari. Si accorge di quanti giovani 
dissipano la loro esistenza fuggendo 
nell’irresponsabilità e nella falsità. 
Droga, abuso di sostanze alcoliche, 
pornografia e disordine sessuale, vio-

lenza: ecco alcuni gravi problemi che richiedono una 
seria risposta dalla società intera, in ogni Paese e a 
livello internazionale. Ma essi sono anche tragedie 
personali da affrontare con atti concreti interperso-
nali di amore e di solidarietà, grazie ad un grande 
rinnovamento della propria responsabilità perso-

nale davanti a Dio, 
davanti agli altri e 
davanti alla nostra 
stessa coscienza. 
Siamo i custodi dei 
nostri fratelli! Cari 
giovani, non cedete 

a questa 
diffusa falsa moralità. Non soffocate la 
vostra coscienza! La coscienza è il nucleo 
più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli 
si trova solo con Dio. “Nell’intimo della 
coscienza l’uomo scopre una legge che non 
è lui a darsi, ma alla quale invece deve 
obbedire”. Questa legge non è una legge 
umana esteriore, bensì la voce di Dio, che 

ci chiama a liberarci dalla morsa di desideri malvagi 
e dal peccato, e ci stimola a cercare ciò che è buono 
e vero. Solo ascoltando la voce di Dio nel nostro 
intimo, e agendo in conformità alle sue direttive, 
raggiungerete la libertà a cui anelate. Come ha detto 
Gesù, solo la verità vi farà liberi. E la verità non è 
il frutto dell’immaginazione di ciascun individuo. 
Dio vi ha dato l’intelligenza per conoscere la verità, 
e la volontà di raggiungere ciò che è moralmente 
buono. Vi ha dato la luce della coscienza per gui-
dare le vostre decisioni morali, per amare il bene ed 
evitare il male. La verità morale è oggettiva, e una 
coscienza adeguatamente formata può percepirla». 
(Discorso durante la veglia di preghiera Cherry 
Creek State Park, Denver 14-08-1993) 

Il papa e i giovani al 
Cherry Creek State Park

Giovani pellegrini sulla 
via che conduce al Cherry 

Creek State Park

Continua a pag. 17



17
maggio

Tema: “Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza”.

Inno: One body
Numeri: 500.00/700.000 giovani di tutto il 

mondo. I presenti provenivano da più di 100 
nazioni.

Luoghi: Cherry Creek State Park Aurora 
(Colorado). Parco naturale con una superficie 
di 880 acri. Situato a 15 km circa dal centro 

di Denver è un luogo di relax e contatto con 
la natura.

Simboli: Via Crucis per la prima volta viene 
celebrata la Via Crucis all'interno delle vie cit-
tadine tra i grattacieli e i monumenti simboli 
della società moderna. 

Pellegrinaggio è la prima volta che i giovani devo-
no raggiungere a piedi il luogo della Veglia.

Davide Romanò
(5-continua)

Continua da pag. 16

Torna l’annuale raccolta diocesana Caritas di 
indumenti usati, il cui ricavato  quest’anno sarà 
destinata a finanziare progetti che sul territorio 
attuino percorsi di aiuto ai minori stranieri. Nella 
nostra zona sarà finanziato il “Progetto Crossing - 
Casa sul pozzo”, momento d’incontro per giovani 
di altra nazionalità a Chiuso, presso la Comunità 
di via Gaggio e “Area 15-16”, un doposcuola in 
collaborazione con alcune scuole di Lecco per i 
primi due anni delle superiori: due esperienze di 
accoglienza, integrazione e cittadinanza. Si raccol-
gono: abiti, maglieria, biancheria, cappelli, tessuti, 
scarpe  e borse: da mettere  nel sacco azzurro quelli 
in buono e ottimo stato e nel sacco giallo quelli 
riutilizzabili.

In preparazione della giornata di raccolta, invi-
tiamo tutti i giovani del territorio ad una serata 

in cui ascoltare la testimonianza di chi anima le 
due realtà. 
•  Mercoledì 11 maggio ore 21.00 

Oratorio San Carlo al Porto 
via Roma, 10 Malgrate 

  “Nuovi italiani minori di origine italiana tra 
accoglienza a cittadinanza” presentazione 
del sussidio Caritas a cura di Matteo Zappa - 
Area minori Caritas Ambrosiana

•  “Progetto Crossing - Casa sul Pozzo” e 
“Area 15-16”: due esperienze di accoglienza, 
integrazione e cittadinanza Presentazione  
dei progetti a cura di p. Angelo Cupini e Carlo 
Gaiati

•  Testimonianza di un giovane e di una famiglia 
di immigrati residenti nel territorio

qui caritas

Raccolta diocesana per l’accoglienza
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La piazza di un paese, almeno nei tempi passati, era 
un ideale incrocio di vie, di gente, di notizie fino a 
quando anche quello spazio è stato invaso dal traffico 
e dai parcheggi che ne hanno snaturato la fisionomia. 

Il pensiero corre alla nostra bella ‘Piazza Dante’ 
della metà del secolo scorso: il pilòt al centro, 
all’ombra di quattro piantòn  maestosi, il sel-
ciato che si estendeva dalla canonica sino al 
cancello della villa dei Ciceri come un tappeto 
un po’ sfrangiato e consumato dal passaggio 
dei carretti e delle bici. Il traffico, se così lo 
possiamo chiamare, lambiva la piazza colle 
rotaie del tram  che dallo stradòn disegnava-
no un’ampia curva per immettersi nella via 
Manzoni, c’erano i trì pasèi davanti alla casa 
dei Tocchetti, posto privilegiato dei pensionati 
che dominava la piazza, e l’edicola della ‘buona 
stampa’ nell’angolo dove si trova quella attuale. 
Questo quadretto idilliaco venne, per così dire, 
sfregiato quando, a partire dagli anni Sessanta, 
iniziarono i cambiamenti e le ristrutturazioni: 
allora abbiamo assistito, un po’ sbigottiti, un 

po’ rassegnati a questa metamorfosi. Le rotaie erano 
ormai state divelte (i pullman avevano sostituito i 
tram), la piazza asfaltata; nel mezzo fu collocata una 
‘rotonda’ con un palo della luce; più tardi sarebbero... 
spuntati i parcheggi a lisca di pesce (a beneficio dei 
commercianti e dei ... pigri), e così via.

Qualche anno fa, finalmente, la piazza ha riacqui-
stato una sua dignità e gli spazi sacrosanti (non solo 
per la presenza della chiesa) sono stati ripristinati; è 
spuntata persino una fontana (i cui getti, a dire il vero, 
si fanno desiderare: carenza d’acqua o programma-

valmadr’era...com’era

Quando la legge fa a pugni  col buon senso...

zione troppo oculata?) che sembra dare più luce colla 
sua presenza anche allo spazio prospiciente l’entrata 
principale della chiesa. Perché tutti noi ricordiamo 
ancora quel caseggiato rosa (un obbrobrio, a detta di 
molti ed ora finalmente abbattuto) che fronteggiava la 
facciata della Parrocchiale, costruito proprio all’inizio 
degli anni Sessanta, in vena di ... rinnovamento.

Qualche traccia di quella vicenda è rimasta in 
Archivio; vale a dire, uno scambio epistolare fra il 
Parroco di allora, don Arturo Pozzi, ed il Sindaco, 
cav. Ezio Rota. Ora che il torto è stato rimediato, 
sembrerebbe anche superfluo rivangare la questione, 
ma in questo breve scambio di opinioni balza agli 
occhi una verità che in qualche modo supera i tempi 
e può esser valida anche oggi. Riprendendo il titolo 
di questo articolo, ben lo possiamo adattare a quella 
vicenda. Lasciamo dunque parlare i due interlocutori; 
e si tenga presente che il don Pozzi non era certo noto 
per la sua aggressività. Quando ormai il caseggiato 
rosa era stato ultimato, il Parroco scrisse al Sindaco 
in data 22 settembre 1961:

“On. sig. Sindaco,
mi giungono critiche, lamentele e proteste per la 

casa che fu demolita, ricostruita ed elevata più di 
prima, soffocando del tutto la visuale della nostra 
Chiesa. Anch’io, infatti, chiuso in camera da parecchie 
settimane per malattia, mi sono spaventato quando, 
affacciato alla finestra, dovetti constatare fin dove 
si è arrivato  con la detta costruzione. Certo che i 
nostri Padri, una volta demolita la casa, non avreb-
bero a nessun costo permesso che ne sorgesse un’altra 
(...) Purtroppo si vede che la Commissione Edilizia 
Comunale (...)  non ha tenuto conto dei diritti concessi 

anni ‘70, piazza 
Dante vista dall’alto 
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dalla legge ai templi e delle giuste aspirazioni della 
popolazione, procurando il soffocamento della Chiesa 
monumentale del Bovara, mentre, se proprio si avesse 
dovuto ricostruire, si sarebbe potuto non oltrepassare 
l’altezza di prima. Davanti all’opinione pubblica 
e alla coscienza dei fedeli, come domani davanti 
all’Autorità Diocesana, chiedo quali ragioni debbo 
portare a spiegazione dell’accaduto(..) il Parroco, don 
Arturo Pozzi”.

Il Sindaco Rota rispose il 14 ottobre seguente ... 
con le leggi alla mano: “Molto Rev.do Sig. Parroco, 
mi dovrà innanzitutto scusare se ho un po’ ritardato a 
rispondere alla Sua lettera del 21 sett. sc.(...)  Ciò è dovuto 
al fatto di aver nuovamente esaminato ponderatamente 
la questione. La Commissione Edilizia, quale organo 
consuntivo, prendendo in esame il progetto incrimina-
to, lo ha ritenuto regolare e conforme alle disposizioni 
del regolamento edilizio. Infatti, per quanto riguarda 
l’altezza, l’art. 15 dispone: “Gli edifici che vengono 
costruiti fra due strade ad angolo possono raggiungere 
l’altezza consentita in proporzione alla via più larga 
anche sul fronte prospettante quella più angusta, per 
una estensione però non superiore ai metri dodici”. Per 
quanto poi riguarda l’arretramento in base a quanto 
prescritto per la via Cavour, essendo detta via per il tratto 
richiamato  già di una larghezza sufficiente rispetto al 
tratto successivo molto più stretto, la Commissione ha 
ritenuto opportuno mantenere l’attuale allineamento di 
fabbricato (...) Infine le faccio presente che (...) non si è 
rilevata alcuna violazione delle disposizioni delle leggi 
stesse da parte della Commissione edilizia.

Non è da mettere fuori dubbio, comunque, che la 
totale demolizione dei due fabbricati dirimpetto alla 
facciata della Chiesa con la costituzione di un unico 
piazzale, sarebbe stata la soluzione ideale. Purtroppo 
a suo tempo non sono stati presi quei provvedimenti 
idonei a modificare tale situazione (...) Nella fiducia  

di averle sufficientemente chiarita la questione (...), i 
migliori ossequi. il Sindaco, Ezio Rota”.

Insomma, dopo aver scartabellato le leggi, anche 
il sindaco ammetteva ... una soluzione ideale. Ma il 
Parroco non si ritenne soddisfatto, e rispose a sua 
volta in data 24 ottobre:

“Ill.mo sig. Sindaco,
la Sua del 14 corr. ha espresso i cri-

teri tecnici usati dalla Commissione 
Edilizia nell’accordare il nulla osta per 
la casa ricostruita davanti alla Chiesa, 
ma non ha supposto ciò che mi ha 
deciso ad esprimerle la mia meravi-
glia e, col mio, il disgusto ed il dolore 
della maggioranza della popolazione. 
Non mi sembra errato pensare che (...)  
avrebbero potuto, prima di tale con-
cessione, pensare seriamente (...) alla 
loro responsabilità davanti all’opinione 
pubblica come, per esempio, avrebbero 
dovuto fare giustamente se al posto della Chiesa ci fossero 
stati il Palazzo Comunale o le scuole (...).

Mi sembra che nella nostra questione non sarebbe poi 
stato male se, pur non obbligati (...) si fosse interpellato 
il Parroco (...)  o almeno lo si avesse prevenuto perché 
non si trovasse con evidente dispiacere davanti ad un 
fatto già compiuto, ed increscioso.

Questo è il mio pensiero senza alcuna intenzione di 
farne colpa ad alcuno (....)

Con devoto ossequio, sac. Arturo Pozzi, parroco”
Bisogna riconoscere che, nonostante l’ineccepibilità 

della costruzione a termini di legge, anche il Sindaco 
aveva ammesso l’esigenza (allora, purtroppo, disat-
tesa) di dare più ascolto - almeno in questo caso - al 
buon senso che alla ... Commissione Edilizia. Ciò 
che sarebbe avvenuto solo mezzo secolo dopo.

Vincenzo Dell’Oro

anni ‘60, inizio  
della costruzione  
della ‘casa rosa’  
davanti alla Chiesa
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eventi 
•	 	Dall’1	al	15	maggio il gruppo “Laboratorio 

Artistico di Pittura” presenta i suoi lavori 
nei  negozi e nelle attività commerciali con la 
“Mostra del quadro in vetrina”.  

•  Il 6 maggio alle ore 21.00 presso la 
Sala Auditorium del Centro Culturale 
Fatebenefratelli incontro con la giornalista di 
“Mondo e missione” Anna Pozzi, autrice del 
libro Schiave. Trafficate, vendute, prostituite, 
usate. Donne (San Paolo, Cinisello Balsamo 
2010).

  Il libro Schiave, scritto da Anna Pozzi con Suor 
Eugenia Bonetti, responsabile dell’ufficio “Tratta 
donne e minori”, racconta la terribile realtà quo-

Domenica 17 aprile, delle Palme, l’oratorio 
femminile ha fatto da cornice ad una nuova ini-
ziativa del percorso Zero6 in preparazione alla 
Santa Pasqua. Con colla e tanti tanti pezzetti di 
carta colorata i bambini e i genitori hanno creato 
dei vasetti multicolore che riempiti di terra hanno 

percorso zero6

Nella terra piantiamo la pace!

tidiana delle giovani donne che il traffico della 
prostituzione porta nel nostro paese. 

•   27 Maggio incontro con Fabio Locatelli
  Alle ore 21.00, presso la Sala Auditorium del 

Centro Culturale Fatebenefratelli, il giovane val-
madrerese Fabio Locatelli racconterà attraverso 
le immagini la sua esperienza “Pellegrinaggio da 
Valmadrera a Roma” 750 chilometri a piedi attra-
versando l’Italia, condiviso con l’amico Davide 
Greppi, che ha curato le foto del diario.

•  Ragionando intorno al Signor G. Ovvero Giorgio 
Gaber e dintorni. Un ritorno a quella pubblica 
‘’intimità’’ gaberiana che ha fatto del Signor G. 
non solo una figura teatrale ma anche un testimo-

poi accolto il ramet-
to d’ulivo benedetto. 
Un gesto semplice 
ma significativo che 
racchiude il desiderio 
di “piantare la pace 
nella terra” a partire 
dalle nostre famiglie. 
Vi invitiamo a par-
tecipare con gioia ai prossimi appuntamenti del 
Percorso Zero6:
domenica 5 Giugno 
  Benedizione delle mamme in attesa 

Chiesa Spirito Santo ore 17.15
domenica 12 Giugno 
 Zero6 in festa

Oratorio femminile ore 16.30

Continua a pag. 21



21
maggio

A chi tenta l’impossibile,  
senza mai gettare la spugna.
A chi per aiutare un amico  
non taglia mai la corda.
A chi quando è nel pallone  
sa chiedere aiuto ad un amico.
A chi non riesce a cavare un ragno dal buco, ma 
non si da per vinto.
A chi non dorme sugli allori  
e si impegna ogni giorno.
A chi ci mette la faccia,  
chiedendo solo un sorriso in cambio.
A tutte le persone  
che sanno cogliere le opportunità della vita.

Così ha scritto Giulia Panzeri, 14 anni della classe 3ª 
A della Scuola Media “L. B. Vassena” di Valmadrera, 
quando la sua insegnante, la prof.ssa Fernanda Accili, 

le ha assegnato un compito originale. Da un elenco di 
cinquanta modi di dire (Da “alzare il gomito” a “zero 
spaccato”) doveva sceglierne cinque per scrivere un 
testo libero (un racconto, un articolo, un’intervista, 
una poesia, un fumetto, una canzone ...). L’idea non 
era dell’insegnante, ma della casa editrice Zanichelli. 
Si tratta infatti di un concorso nazionale, “Legami 
di parole”, che vuole far conoscere le particolarità 
e la ricchezza della lingua italiana. 

Segnaliamo il testo di Giulia perché ha raggiunto 
la fase finale nazionale, ovvero risulta tra i trenta 
migliori elaborati giunti da tutt’Italia alla casa edi-
trice bolognese. La premiazione dei vincitori sarà 
durante il Salone del libro di Torino. Lo pubblichia-
mo volentieri anche per il messaggio che trasmette; 
tutt’altro che un semplice gioco di parole.

Marco Magni

poco nostalgici che - insieme a video, foto, letture 
e canzoni - ci presentano il “dietro le quinte” della 
vita quotidiana di Giorgio.
 Sabato 28 maggio - Piazza Mons. Citterio 

ore 21.00 - Ingresso libero
  In caso di pioggia Teatro Nuovo,  

Via dell’Incoronata - Valmadrera
  “Far finta di essere G.” Lorenzo Scuda e Davide 

Calabresi degli Oblivion, ci accompagnano in una 
passeggiata affettuosa nel repertorio gaberiano. 

•  Sabato	14	maggio ore 21,00 in piazza Mons. 
Citterio (in caso di pioggia: auditorium cen-
tro Fatebenefratelli) i “Giranovoci”, sestetto 
vocale a cappella, rileggono La buona novella 
dell’indimenticato e indimenticabile Fabrizio 
De André. Ingresso libero.

ne della coscienza collettiva. Dal 7 maggio al 28 
maggio, il Comune di Valmadrera - Assessorato 
alla Cultura - propone un progetto poliedrico 
dedicato a Giorgio Gaber: l’uomo, l’artista, il 
suo tempo. 
 8 maggio-28 maggio - Centro Culturale 

Fatebenefratelli-Sala Esposizioni 
Mostra “Qualcuno era...Giorgio Gaber”

 Orario di apertura: 
 Venerdì: 16.00 - 20.00/Sabato: 16.00 - 20.00
 Domenica: 10.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00
 Ingresso libero
 Giovedì 12 maggio - Centro Culturale 

Fatebenefratelli/Auditorium: ore 20.45
  “Ho conosciuto Giorgio Gaber...”. Ricordi vivi e 

la pagina della scuola
Giocando con le parole

Errata corrige

Gruppi 
di Cammino

Lo scorso mese di 
aprile abbiamo porta-
to a conoscenza della 
comunità l’attività di 
questo gruppo, ma si 
è verificato un errore 
di stampa: il 3° turno 
di cammino non 
parte dal 1° giugno al 
30 settembre 2011, 
ma da ottobre 2011 
a marzo 2012.

Continua da pag. 20
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Battesimi
Anconetani Cecilia - Doscio 
Andrea Carlo Luigi - Balossi 
Mattia - Zanotta Luca Jacopo 
Pietro - Blaszkowska Giulia 
Elena - Zalewska Anna - Fiorino 
Mattia. (tot. 21).

Defunti
Dell’Oro Giuseppe (a. 86) - 
Panzeri Enrico (a. 55) - Raineri 
Giuseppina cg. Schenini (a. 63) - 
Borghini Francesca vd. Sandionigi 
(a. 86) - Butti Giuseppe (a.80) 
- Dell’Oro Dante (a. 68) - 
Anghileri Clelia vd. Anghileri 
(a. 94). (tot. 27).

 Maggio
 Domenica 22 V di Pasqua
 ore 11.00 celebrazione della Cresima
 ore 15.00  vespri, catechesi  

e benedizione eucaristica
 ore 16.00 preparazione dei battesimi

 Domenica 29 VI di Pasqua
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione 

eucaristica
 ore 16.00  celebrazione comunitaria dei battesimi
 ore 20.30  processione per la chiusura  

del mese di maggio dalla Chiesa dello 
Spirito Santo al Santuario  
di S. Martino

 Giugno 
 Giovedì 2 Ascensione del Signore 
  Orari Sante Messe:
 Parrocchia ore 7.00 e 10.00
 Spirito Santo ore 21.00 
 Venerdì 3 Primo venerdì del mese
 ore 15.00 adorazione eucaristica
 sabato 4  Primo sabato del mese
 ore 6.30  S. Rosario e S. Messa  

a S. Martino

 Domenica 5  dopo l’Ascensione (VII di Pasqua)
 ore 11.00  S. Messa per le coppie di sposi  

che ricordano il 25°, 35°, 40°, 45°, 50° 
60° di matrimonio

 ore 15.00  espri, catechesi e benedizione 
eucaristica

 ore 17.00  benedizione delle gestanti nella Chiesa 
dello Spirito Santo

 Mercoledì 
 ore 18.30  S. Messa in Parrocchia celebrata dal 

vicario episcopale con i sacerdoti 
ordinati nel 2002

 Domenica 12  Pentecoste
 ore 11.00 S. Messa solenne
 ore 15.00  vespri, catechesi e benedizione 

eucaristica

CAMPEGGI ESTIVI  
A CERESOLE REALE

Si sono verificati dei cambiamenti circa i turni 
dei campeggi, che qui sotto riportiamo:

1° turno: 
9-20 luglio (5ª elementare - 3ª media)

bambini e ragazzi

2° turno:
20- 31 luglio (5ª elementare - 3ª media)

bambine e ragazze

3° turno: 
31 luglio - 12 agosto (adolescenti)

Il 4° turno non si farà.


