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San Giuseppe
“Protector S. Ecclesiae” è l’intitolazione dell’affresco con San Giuseppe 
protettore della chiesa universale raffigurato,  nella chiesetta a lui dedicata 
a Valmadrera,  sullo sfondo della cupola di San Pietro, del Duomo di 
Milano e del campanile della nostra chiesa parrocchiale proprio a signi-
ficare l’universalità della chiesa. La chiesetta dedicata a San Giuseppe 
risale al 1839, la prima pietra fu posata il 6 maggio, la benedizione, a 
lavori ultimati, ebbe luogo il 28 agosto 1842. Nel 1934 don Arturo 
Pozzi benedì la facciata appena completata con  quattro statue di santi 
nelle nicchie.

“A decorrere dalla Messa vigiliare della I Domenica di Quaresima il 
nome di San Giuseppe, sposo della beata vergine Maria, sarà aggiunto 
nelle Preghiere eucaristiche del Messale Ambrosiano” lo ha stabilito un 
decreto dell’Arcivescovo di Milano accogliendo ciò che la Congregazione 
del Culto divino e la Disciplina dei sacramenti della Santa Sede aveva 
già disposto per il Messale Romano.
“Le motivazioni di tale atto fanno riferimento al ruolo di San Giuseppe 
nella storia della salvezza e alla sua esemplarità per la fede cristiana, che 
lo invoca a sostegno del cammino della Chiesa”
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la parola del parroco
Il Cammino Quaresimale

Questo mese di marzo ci introduce nel cammino quaresimale: dal 9 marzo al 13 aprile, 
cinque settimane per iniziare la Settimana Santa. Accompagnare il Signore nel suo salire verso 
Gerusalemme significa rinnovare la scelta di comunione al suo mistero di morte e resurrezione 
che trova nell’abbandono di fede al Padre e nel servizio di carità ai fratelli le sue espressioni più 
autentiche. Il nutrimento della Parola “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio” illumina la direzione dell’itinerario spirituale dei credenti, rivelando la 
durezza del nostro cuore e la lontananza di tanti dei nostri atteggiamenti dai pensieri di Dio. I 
molti richiami della liturgia quaresimale al battesimo costituiscono un invito a rinnovare l’al-
leanza con Dio e a intraprendere il sentiero che ci fa autenticamente discepoli di Gesù. Infine, 
le ricorrenti sottolineature della nostra fragilità e della situazione di peccato in cui viviamo 
nel mondo chiedono di avere accoglienza nei segni della penitenza che manifesta un cuore 
consapevole del proprio sbaglio e della propria povertà, ma, nello stesso tempo, fiducioso nella 
misericordia del Signore. 

Questo cammino di conversione deve essere vissuto in modo particolare dalla famiglia.
Una lettera  recente del Papa Francesco è stata indirizzata alle famiglie e chiede una particolare 

preghiera:
Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è noto, si svolgerà nel 

prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando 
anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia.

Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone 
consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo intero, che partecipano attivamente alla 
sua preparazione con suggerimenti concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno 
della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. 
Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione 
nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei 
figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa.

Sentiremo ancora molte volte parlare di questo argomento in questi prossimi mesi. Già ora 
ascoltiamo questo invito e anticipiamo la nostra attenzione.
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consiglio pastorale parrocchiale
Educare con stile

Abbiamo condotto l’incontro dello scorso 20 
febbraio attraverso un percorso scandito da tre 
tappe:  l’annuncio, l’analisi, la riflessione.
·  L’annuncio da parte del Parroco della posa della 

prima pietra del 2° lotto  del progetto “Oltre Noi” 
sabato 1° marzo alle ore 9.30 con la celebrazione 
dell’Eucarestia nella Chiesa di Parè da parte di 
Mons. Luigi Stucchi - Vescovo Ausiliare e cit-
tadino onorario di Valmadrera - e conseguente 
cerimonia. E’ un segno tangibile di attenzione, 
di rispetto e di solidarietà verso i disabili.

·  L’analisi, attraverso la lettura del capitolo secondo 
dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco, di “altre sfide ecclesiali”…molto 
“attuali” e “coinvolgenti” la nostra identità di laici: 
“I laici sono semplicemente l’ immensa maggioranza 
del popolo di Dio. Al loro servizio c’ è una mino-
ranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza 
dell’ identità e della missione del laico nella Chiesa. 
Disponiamo di un numeroso laicato, benchè non 
sufficiente, con un radicato senso comunitario e una 
grande fedeltà all’ impegno della carità, della cate-
chesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di 
coscienza di questa responsabilità laicale che nasce 
dal Battesimo e dalla Confermazione non si mani-
festa nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni 
casi perché non si sono formati i laici per assumere 
responsabilità importanti, in altri casi per non aver 
trovato spazio nelle loro Chiese particolari per potersi 
esprimere ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo 
che li mantiene ai margini delle decisioni. Anche 
se si nota una maggiore partecipazione di molti ai 
ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella 
penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, 
politico ed economico. Si limita molte volte a compiti 

intraecclesiali senza un reale impegno per l’applica-
zione del Vangelo alla trasformazione della società. 
La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle 
categorie professionali ed intellettuali rappresentano 
un’importante sfida pastorale.  La Chiesa riconosce 
l’ indispensabile apporto della donna nella società, 
con una sensibilità, un’ intuizione e certe capacità 
peculiari che sono solitamente più proprie delle donne 
che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione 
femminile verso gli altri, che si esprime in modo 
particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. 
Vedo con piacere come molte donne condividono 
responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno 
il loro contributo per l’accompagnamento di persone, 
di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti 
alla riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di 
allargare gli spazi per una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa. Perché “il genio femminile è 
necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per 
tale motivo si deve garantire la presenza delle donne 
anche nell’ambito lavorativo” e nei diversi luoghi 
dove vengono prese le decisioni importanti, tanto 
nella Chiesa come nelle strutture sociali.” 

·  La riflessione, in continuità con la tematica della 
Comunità Educante, sul percorso della Polisportiva, 
che ricorda quest’anno il 40° di fondazione, attra-
verso la presentazione dell’attività tramite il suo 
Presidente Antonio Rusconi, con la collabora-
zione di Daniele Binda, responsabile del settore 
pallavolo e di Giuseppe Canali, tesoriere.   
Avvalendosi dell’illustrazione del bellissimo 

opuscolo, preparato in occasione del 40° di fon-
dazione e contenente moltissime foto anticipa che 
fin dal 1974 il colore sociale scelto è l’arancione, 
sull’entusiasmo del gioco spettacolare della nazio-
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nale dell’Olanda ai mondiali di calcio disputati in 
Germania in quell’anno; tuttora le divise ufficiali 
della Polisportiva Valmadrera hanno conservato 
quel caratteristico colore.   

Esprime innanzitutto un atteggiamento di gra-
titudine per l’invito e di apprezzamento per i 100 
volontari che operano nella proposta sportiva che 
coinvolge 530 atleti, dei quali 490 di Valmadrera, 
precisando la presenza del 10% di ragazzi extraco-
munitari. Nasce nel 1974 nel settore calcio come 
G.S. Oratorio Maschile Valmadrera tramite l’ide-
azione del giovane assistente del Centro Giovanile 
don Eugenio Dalla Libera, mentre dall’anno 1978 
si configura come Polisportiva Centro Giovanile 
Valmadrera con un proprio Statuto aggiornato il 
25 marzo 2006, indicante lo scopo di esercitare 
varie discipline sportive dilettantistiche, promuo-
vendo un movimento sportivo giovanile che vive 
l’esperienza dello sport come un momento di edu-
cazione, di maturazione umana e di impegno, 
in una visione ispirata alla concezione cristiana 
dell’uomo e della realtà. Inizia l’attività anche 
nel settore basket, quindi nel tennis tavolo e dal 
2003 nella pallavolo: oggi nella Polisportiva sono 
presenti complessivamente 27 squadre, suddivise 
nelle varie discipline sportive; le spese sostenute 
vertono principalmente nel tesseramento degli atleti 
e nelle visite mediche degli stessi. Accanto alla 
soddisfazione per l’impegno alla ricerca di buoni 
risultati, alcune tragedie incidono profondamente 
il percorso della Polisportiva come la scomparsa 
di Beppe Silveri e di Alessandro Sampietro, con 
la istituzione dei rispettivi “Fondi” di solidarietà 
per ricordarli. 

Evidenzia lo stile della Polisportiva nel favorire 
l’incontro con tanti ragazzi di Valmadrera attra-
verso la partecipazione al gioco di tutti gli atleti, 

non con la prerogativa di diventare dei campioni. 
E’ sempre importante l’attenzione ai ragazzi stessi 
da parte di allenatori e dirigenti al fine di coglie-
re valori e difficoltà, come pure il dialogo con i 
genitori anche in presenza di famiglie sempre più 
in difficoltà. 

Espone alcuni problemi emergenti: dirigenti 
motivati ed appassionati; strutture non rinnova-
te da 25 anni, ad eccezione della nuova palestra 
ospitante la pallavolo; oggi lo sport si colloca come 
modello eccessivo e dimensione fondamentale, 
nel 60% i ragazzi di 11 anni hanno un tesserino, 
mentre a 14 – 16 anni abbandonano.  

Dalla discussione rileviamo questi interventi: 
-  la scelta di coinvolgere tutti i ragazzi nel gioco 

mi ha toccato, in quanto richiama lo stile di 
don Bosco;

-  avverto sempre meno lo stile cristiano con la 
salita di categoria;

-  assistendo a qualche partita, constato la “foga” di 
alcuni genitori che incitano ad adottare tecniche 
inopportune;

-  il problema maggiore lo rilevo nei genitori che 
non colgono il ruolo di “protagonista” dei ragazzi 
con i loro “talenti”, ma si lamentano delle scelte 
operate da allenatori e dirigenti;

-  è prioritario instaurare un rapporto personale 
di “chiarezza” e di “fermezza” con i genitori, in 
quanto la Polisportiva esprime una occasione 
straordinaria di coinvolgimento di 500 ragazzi, 
ognuno con le sue problematiche; quindi occor-
re attenersi a delle “regole” precise che vanno 
rispettate.   
Solidarietà, dignità, professionalità indicano alcuni 

percorsi per educare con stile, attraverso la ricerca 
dell’ascolto, del dialogo, del confronto. 

Gino Colombo    

consiglio pastorale parrocchiale
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quaresima 2014
Quaresima di fraternità

Progetti di solidarietà 
e condivisione 

ago e filo Per la Parità 
Luogo: Algeri - Algeria
Destinatari: donne
Obiettivo: promuovere il ruolo 
della donna attraverso la forma-
zione professionale.
In Algeria le donne desiderano 
ottenere un posto nella socie-

tà e nel mondo del lavoro, 
tuttavia la loro presenza 

è minima. Il tasso 
di disoccupazio-

ne femminile 
è il doppio 

di quello 
ma sch i le 
e l’analfa-
betismo 
riguarda 
a n c o r a 
il 30% 
d e l l a 
p o p o -
l a z i o n e 
femminile 

adulta.
Interventi: 

con questo pro-
getto si sosterrà 

la Caritas Algeria 
che dal 2012 organiz-

za corsi di formazione per 

tessitrici, ricamatrici e sarte che 
si svolgono nei 13 centri pro-
fessionali diocesani. Nella sede 
Caritas di Algeri è stato allestito 
uno spazio espositivo permanen-
te che organizza eventi per pro-
muovere la vendita delle creazioni 
delle artigiane.
Importo del progetto: 20.000 
Euro

Un aiUto ai “Poveri tra i 
Poveri” 
Luogo: Nis - Serbia
Destinatari: senza tetto, per-
sone gravemente emarginate e 
con disagio mentale.
Obiettivo: rispondere ai bisogni 
alimentari e prevenire il ricovero 
in strutture sanitarie.
A Nis, nel Sud della Serbia, ci 
sono numerosi servizi che non 
riescono a rispondere ad alcu-
ni bisogni essenziali. La mensa 
pubblica comunale, che serve 
oltre 5.000 pasti al giorno, è 
vicina alla chiusura per man-
canza di fondi. Le persone con 
disturbi mentali non hanno 
accesso alla mensa e sono ulte-
riormente emarginati.
Interventi: supportare la mensa 
popolare affinché continui ad 
offrire pasti caldi ai bisognosi e 

sostenere l’apertura di un picco-
lo Centro diurno, gestito dagli 
operatori della Caritas serba 
con il supporto tecnico italia-
no, per contrastare l’esclusione 
sociale dei pazienti psichiatrici 
che troveranno un ambiente in 
cui nutrirsi, curarsi e risocia-
lizzare.
Importo del progetto: 
20.000 Euro

il Posto giUsto

Luogo: Lusaka - Zambia
Destinatari: bambini e adole-
scenti
Obiettivo: offrire un luogo di 
aggregazione per i giovani.
Nella parrocchia di St. Maurice, 
alla periferia ovest di Lusaka, la 
capitale dello Zambia, operano 
due missionari Fidei Donum 
della diocesi di Milano i quali 
si trovano in un contesto di 
povertà diffusa, non solo eco-
nomica, ma anche culturale e 
morale. La situazione dei più 
giovani è difficile: spesso sono 
abbandonati a se stessi…col 
rischio di alcoolismo e piccola 
delinquenza.
Interventi: la parrocchia sente la 
necessità di “riempire” il tempo 
libero dei ragazzi, sostenendoli 
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battesimi
…come un prodigio

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

(Salmo 139,13)

Giacomo Longhi

nel cammino scolastico ed aiu-
tandoli a progettare un futuro 
migliore. Si intende creare un 
centro di aggregazione, con spazi 
di incontro e studio, una piccola 
biblioteca, un servizio doposcuo-
la e internet-point, dove promuo-
vere attività creative, formative 
e di socializzazione.

Importo del progetto:
25.000 Euro

Come sostenere i progetti:
nelle nostre chiese sono posizio-
nate cassette con il manifesto 
della quaresima di fraternità 
nelle quali mettere le offerte 
destinate ai progetti di solida-
rietà e condivisione.

MoMenti da condividere

Adorazione eucaristica con spazio 
per momento comunitario e per-
sonale di preghiera e di silenzio il  
secondo sabato di ogni mese alla 
sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
presso la Cappella delle Suore Sa-
cramentine in Via dell’Asilo.

Preghiera del vespero con le Suore 
ogni martedì e giovedì di Quare-
sima alle ore 18.00 presso la Cap-
pella delle Suore Sacramentine in 
Via dell’Asilo.

Adorazione eucaristica ogni 1° ve-
nerdì del mese dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 nella Chiesetta di San 
Giuseppe.
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Vicini a chi è fragile
·  Mercoledì 12 marzo,  

Salone oratorio piazza Antichi padri, Civate 
la fragilità dei ragazzi 
incontro sull’emergenza educativa 
Intervengono Francesco Betti, già dirigente scolastico 
a Valmadrera, Enrico Viganò, responsabile metodo 
scout Cngei Valmadrera, Giovanni Isella e Nicolò 
Butti, allenatori S. Vito Civate 

·  Mercoledì 26 marzo, 
salone parrocchiale via S. Antonio, Malgrate 

la fragilità della coPPia 
incontro sulle crisi familiari 
Testimonianze a cura dei coniugi Faini, responsabili 
nella nostra zona pastorale del percorso rivolto alle 
persone separate, sole o che vivono nuove unioni. 

· Mercoledì 9 aprile, 
oratorio femminile di via dell’Asilo, 
Valmadrera 
la fragilità della Politica 
Incontro per un rilancio dell’impegno sociale
a cura della Commissione per la formazione all’im-
pegno sociale e politico del decanato di Lecco 

Quaresima sociale per le tre 
parrocchie della nostra unità 
pastorale Civate, Malgrate e 
Valmadrera. Tre mercoledì per 
aprirci alle realtà e alle fragilità 
del nostro tempo, dandone una 
visione cristiana.

Si inizierà mercoledì 12 marzo 
a Civate, parlando dei ragazzi e 
dei giovani. Vogliamo rinnova-
re il nostro impegno ad essere 
comunità educante, come ci chie-
de il nostro Cardinale, riflettendo 
sui fenomeni spesso inquietanti 
nell’ambito educativo: trasgres-
sioni, rifiuto della scuola, precoci 
esperienze anche nel campo affet-
tivo...tanto da parlare di emer-
genza educativa: indispensabile 
andare oltre la denuncia, l’indi-
gnazione o addirittura il tirarsi 
fuori rifugiandosi nel privato. Ci 
aiuteranno due allenatori civa-
tesi (Giovanni Isella e Nicolò 
Butti), un capo scout (Enrico 
Viganò, di Valmadrera), e una 
persona impegnata nella scuola 
(Francesco Betti, già dirigente 
alle Leopardi di Valmadrera).

Snodo fondamentale per ogni 
discorso educativo è la famiglia. 
Anche la famiglia spesso vive 
momenti di fragilità che posso-
no portare a situazioni di sepa-
razione. Vogliamo interrogarci 
su come la comunità cristiana 
possa superare l’atteggiamento 
di giudizio e di isolamento, per 
diventare accogliente ed essere 

supporto in queste vicende dolo-
rose. Ci faremo aiutare da alcu-
ne testimonianze e dai coniugi 
Faini che sono responsabili nella 
nostra zona pastorale del percor-
so rivolto alle persone separate, 
sole o che vivono nuove unioni. 
Appuntamento a Malgrate per 
mercoledì 26 marzo. La conclu-
sione sarà affidata ad una rifles-
sione più ampia su come suscitare 
interesse per l’impegno sociale 
e politico, nei giovani, ma forse 
anche negli adulti; come trovare 
anche altri canali di partecipazio-
ne, oltre il voto, oltre la protesta, 
il disinteresse o il qualunquismo? 
Suggerimenti arriveranno dalla 
Commissione decanale per la 
formazione all’impegno sociale 
e politico. L’incontro si svolgerà a 
Valmadrera mercoledì 9 apri-
le e rifletterà lo stile di tutti gli 
incontri: filmati-provocazione, 
testimonianze, ma soprattutto 
l’apporto e il confronto tra chi 
interverrà agli incontri, proprio 
per essere comunità educante.

Commissione interparroc-
chiale per l’impegno sociale

Azione Cattolica

quaresima 2014
Tre comunità educanti
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Qui caritas
io dono a te … tu doni a tanti

Abbiamo fatto presente la pre-
occupazione di riuscire ancora a 
far fronte alla distribuzione della 
spesa mensile alle 60 famiglie 
che si rivolgono a noi.

Ma come dice Renzo al capito-
lo 17 dei Promessi Sposi: “La c’è 
la Provvidenza! … e, cacciata 
subito la mano in tasca, la votò 
di que’ pochi soldi; li mise nella 
mano che si trovò piú vicina, e 
riprese la sua strada.”  

Così abbiamo continuato l’an-
nua iniziativa della vendita di 
primule per il Centro di Aiuto 
alla Vita di Lecco, a cui peraltro 
mandiamo le mamme in attesa 
o che hanno avuto un figlio per 
qualche aiuto, riuscendo con la 
vostra generosità a mandare una 
discreta cifra in offerta.

Ma c’è stata anche la grade-
vole sorpresa degli SCOUT di 
Valmadrera che domenica 23 
febbraio, senza tanto clamore, 
hanno fatto nella loro “giornata 
del pensiero 2014” una raccolta 
viveri e ci hanno destinato una 
parte considerevole di quanto 
raccolto. Un sentito ringrazia-
mento anche a loro che man-

aPPUntaMenti QUaresiMali

Domenica 
ore 15.00 Vespri e catechesi in Parrocchia
Martedì
ore 21.00  Via Crucis con Arcivescovo in Duomo  

a Milano trasmessa tramite Radio  
Circuito Marconi e Televisione su Telenova  
da martedì 18 marzo

Mercoledì
ore 14.30 Via Crucis salendo al Santuario
Venerdì  Via Crucis
ore 7.00, 8.30 Chiesetta di S. Giuseppe
ore 17.00 Parrocchia
ore 16.00  Parè
ore 20.45  Vespri in Parrocchia

tengono simpaticamente vivace 
la freschezza del donare come 
si può vedere dalla foto. Grazie 
anche per la disponibilità a col-
laborare con noi sul piano edu-
cativo: faremo sapere.

A tutti, noi stendiamo la mano 
per chi tra noi è maggiormente 
nel bisogno. Teniamo costan-
temente aperto questo circolo 
di fraternità: “Caritas Christi 
urget nos!” (2Cor 5,14)  - 
L’amore di Cristo ci sospinge 
al pensiero che uno è morto per 
tutti…”. 
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Ricordando…

sUor eMMa 
castelnUovo

Nata nel 1926 è entrata a far 
parte della famiglia religiosa 
Nostra Signora degli Apostoli 
nel 1948. Ha emesso i primi 
voti nel 1951. La sua prima 
missione è stata in Francia con 
i bambini handicappati, difficile 
per una giovane missionaria che 
sognava di partire per l’Africa, 
ma si è lasciata subito coinvol-
gere e ricordava con piacere quel 
periodo, chi più dei bambini può 
catturare l’affetto... e lei ne ha 
donato tanto.

Poi finalmente la missione in 
Africa: è stata inviata prima in 
Algeria, dove ha lavorato come 
infermiera in un poliambulato-
rio situato in un quartiere molto 
popolare di Algeri, qui ha condi-
viso con gli algerini le sofferenze 
della guerra di indipendenza, ma 
ricordava anche i momenti belli, 
le amicizie condivise.

Dopo un periodo di specia-
lizzazione in Italia (due anni) è 
ripartita ma questa volta verso il 
Marocco. Anche di questa missio-
ne parlava con molto entusiasmo. 
Richiamata in Italia ha continua-
to a servire come infermiera dolce 

e competente in clinica cardio-
logica, quindi brevi periodi alla 
Casa di Riposo di Valmadrera, 
Solbiate … infine ad Airuno.

Intanto ha accudito i genitori 
e i fratelli accompagnandoli fino 
alla loro morte.

Dopo aver tanto curato gli 
altri, la malattia l’ha visitata. Ha 
vissuto i suoi ultimi anni qui a 
Bardello, di lei ricordiamo il sor-
riso, la bontà, la serenità e i suoi 
grandi occhi che seguivano ogni 
movimento intorno a lei.

Il Signore l’ha chiamata il 16 
febbraio scorso.

suor Margherita

sUor ancilla (carla) 
rUsconi

Nata a Valmadrera il 9 luglio 
1931. All’età di 23 anni entra nel 
convento delle clarisse cappuc-
cine di Correggio (RE).

Dopo i voti, diventata Suor 
Ancilla, inizia ad insegnare alla 
scuola materna interna al con-
vento.

Alla fine degli anni 70, sotto la 
fondamentale spinta del Concilio, 
le clarisse furono invitate a riflet-
tere sulla propria forma di vita e 
nel modo di esprimerla. In segui-

to a questa riflessione, nel 1977, 
quattro sorelle, suor Ancilla, suor 
Gemma, suor Mariangela e suor 
Maria Francesca, hanno matu-
rato il desiderio di cambiare il 
modo di esprimere la loro dimen-
sione monastica e contemplativa 
e si sono staccate dal monastero 
di Correggio.

Accolte prima alla “Casa del 
Vento” a Jano di Scandiano 
per accudire a bambini/e senza 
famiglie e in ultimo all’“Ere-
mo di San Michele” a Quattro 
Castella-Montecavolo, dove suor 
Ancilla fino a settembre 2013 
ha vissuto, per seguire gruppi 
di preghiera di giovani e adul-
ti, preparazione al matrimonio, 
ritiri spirituali.

Lo spirito di accoglienza lo si 
respirava ogni volta che si andava 
a trovare suor Ancilla.

A settembre 2013 la sorel-
la ha iniziato a non star bene, 
vari ricoveri presso l’ospedale di 
Montecchio, il ricovero presso la 
“Casa della carità” di Cavriago 
fino all’ultimo ricovero per un 
peggioramento delle condizioni 
di salute diventate molto criti-
che fino al raggiungimento della 
morte il 21 febbraio.
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Dal mondo
Una lettera inaspettata

Una lettera di papa Francesco 
che ha vissuto molto tempo vici-
no alle suore di Maria Bambina 
in Argentina quando lui era 
un giovane sacerdote e andava 
a visitare sempre i suoi nonni 
che erano ricoverati in un sog-
giorno per anziani  della comu-
nità italiana. La superiora era 
suor Rosa Furfaro, che è morta 

dopo l’elezione di Francesco a 
papa. Suor Antonia  con i suoi 
83 anni continua a lavorare nella 
comunità e ricorda che, quando 
il papa era arcivescovo, riceveva 
da lei la Comunione. Prima di 
partire per il conclave, la suora 
lo ha  chiamato per fargli gli 
auguri di un buon lavoro, e lui 
le ha risposto che aveva biso-

gno di molte preghiere, perché 
aveva come ‘un peso sullo sto-
maco’. Quando suor Antonia 
gli ha inviato una lettera per 
comunicargli la morte di suor 
Rosa, il papa le ha risposto con 
una lettera di suo pugno, che 
vi allego. 

Suor Concetta Anghileri
Missionaria in Perù

Nella lettera autografa il Papa esprime  
il suo cordoglio e ricorda suor Rosa,  
la sua laboriosità, la sua malattia e le 
chiede che lo protegga dal cielo.  
A suor Antonia, destinataria della lettera, 
chiede che preghi per lui e a lei indirizza 
la benedizione di Gesù e la protezione 
della Santa Vergine
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Per informazioni su eventuali contributi per 
i restauri ci si può rivolgere a
PAOLO RATTI cell. 3284312091
DORINO BUTTI cell. 3319699179
È possibile contribuire tramite bonifico ban-
cario presso Banca Intesa San Paolo Causale:  
PRO RESTAURI
IBAN IT16 J030 6951 8100 0000 2092 158

restauro chiesa parrocchiale
Pareti e affreschi

La chiesa parrocchiale è stata 
arricchita, fin dagli inizi, da 
preziose opere d’arte.

Espressioni di rinomati pittori 
dell’ottocento si possono ancora 
trovare nella volta, affrescata da 
Luigi Sabatelli con una visione 
dell’apocalisse e la rappresen-
tazione, nei pennacchi laterali, 
delle quattro virtù teologali; i 
due affreschi ai lati dell’altare 
realizzati dal Casnedi raffigu-
ranti “Mosè e la legge” e “lasciate 
che i pargoli vengano a me”

Durante i sopraluoghi fatti per 
verificare lo stato delle pareti e 
degli affreschi è risultato che 
questi siano in condizioni peg-
giori di quello che ci si potesse 
aspettare.

Forti infiltrazioni protratte 
negli anni hanno generato crepe 
e fratture ed hanno eroso varie 
aree del soffitto, delle pareti e 
degli affreschi. Il microclima 
istauratosi, e, come già detto, 
il riscaldamento in uso fino ad 
oggi, insistendo sulle superfici 
ne ha pregiudicato la stato di 
conservazione.

Precedenti restauri, esegui-
ti con tecniche e materiali 
dell’epoca, hanno accelerato 
e aumentato il deperimento e 
compromesso la tenuta a lungo 
termine di queste opere. 

I lavori del 3° lotto stanno 
riguardando il ripristino e la 
conservazione delle pareti e degli 
affreschi. Coinvolti da questo 
lavoro sono le pareti, la cupola, 
i rosoni, le lesene e gli affreschi 
ai lati dell’altare.

Il recupero delle pareti avvie-
ne attraverso una prima fase di 
pulizia delle superfici con pen-
nelli e spazzole per poi operare 
più in profondità con spatole e 
scalpellini al fine di raggiungere 
lo strato solido e non più friabile 
della parete.

Successivamente, con l’appor-
to di stucchi e resine, rinforzati 
con reti o gabbie, viene ripri-
stinata l’area ed infine segue 
l’intonacatura e la successiva 
tinteggiatura.
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restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 

Febbraio
Buste mensili € 2.111,00
N.N. €  100,00
1 Rosone N.N. € 400,00
1 Rosone N.N. € 400,00
2 Rosoni N.N. € 800,00
In mem. familiari defunti  
“Gruppo S. Agata” € 200,00
1 Rosone N.N. € 400,00
1 Rosone N.N. € 400,00
1 Rosone dai familiari 
in mem. di Angelina Rusconi € 400,00
N.N. € 200,00
1 Rosone N.N. € 500,00
N.N. € 150,00
1 Rosone dai Volontari di “S. Isidoro” € 400,00
N.N. per 80° compleanno € 400,00

Totale € 6.861,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00
ot

to
br

e

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

L’altezza al quale sono posti i 
rosoni rende difficile percepire 
che gli stessi sono di due tipi: 
alcuni in rilievo altri solo dipinti 
su una superficie piana.

L’attenzione nel ripristino dei 
rosoni è stata posta nell’iden-
tificazione dei colori coi quali 
dipingerli, infatti è avvenuto un 
confronto tra la situazione attua-
le, quanto ritrovato negli strati 
sottostanti e risalenti all’opera 

originale del costruttore dell’edi-
ficio ed agli interventi successivi, 
il tutto è stato poi compendiato 
alla luce delle moderne tecniche 
di ripristino ed alle attuali cono-
scenze di prospettive, rifrazio-
ne della luce e aspetto estetico 
complessivo.

La Parrocchia, committente 
dell’opera, ha dovuto sottopor-
re la decisione presa al vaglio 
della sovrintendenza per i beni 
culturali la quale ha approvato 
i nuovi colori.

Nei mesi scorsi, durante l’in-
tervento sulle lesene, nella fase 
di rimozione della patina di 
intonaco/tinteggiatura esistente 
è stato trovata la vecchia livrea 
“simil-marmo” che ornava la 
Chiesa in passato.

Anche per quest’opera, seppur 
senza grossi impedimenti tec-
nici, si è dovuti procedere con 
una analisi, formulare proposte 
da sottoporre al benestare della 
sovrintendenza per i beni cul-
turali e poi deliberare il nuovo 
aspetto per far proseguire i 
lavori.

Capitolo a parte merita la 
descrizione artistica e tecnica 
degli affreschi ai quali sarà 
dedicato l’articolo successivo 
nel prossimo mese.
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“La foto di copertina di questa 
lettera pastorale dilata lo sguardo 
dal Duomo ad abbracciare da una 
parte le periferie del dopoguerra –un 
tempo anonime ora vitali- e dall’al-

tra quelle recenti più armoniche, 
né manca la spinta verticale del 
nuovo centro direzionale con i 
suoi grattacieli. L’obiettivo del 
fotografo non poteva però coglie-
re i tanti luoghi malcelati della 
miseria, del dolore e della pover-
tà urbana che feriscono la nostra 
realtà ormai di fatto sempre più 
meticcia”. È con queste parole 
che inizia il settimo e ultimo 
capitolo della lettera pastorale 
nel quale il cardinale trae qual-
che conclusione riflettendo sulla 
“ambrosianità di Milano”, sui 
“germogli resistenti” e sulla 
“speranza, virtù bambina”. 

aMbrosianità di Milano

Prendendo spunto dalla dimen-
sione urbanistica della città, 
sempre in mutamento e tesa a 
cercare una sintesi tra le diversità 
esistenti, è possibile parlare della 
“geografia umana della nuova 
Milano” fatta di tante culture che 
si intrecciano e di tante idee e tra-
dizioni. La peculiarità di Milano 
resta però la sua ambrosianità 
derivata dal suo patrono, una 

il campo è il mondo

Una metropoli europea, una Chiesa presa a servizio

“figura di universale rilevanza 
civile prima e religiosa poi”. Così 
si esprime il cardinale: “è impos-
sibile separare queste due dimen-
sioni nella vita dei milanesi. La 
metropoli lombarda ha imparato 
a distinguerle e ad armonizzarle. 
Esse restano il seme prezioso del 
campo metropolitano. Attraverso 
l’ordinata vita affettiva, l’energica 
creatività lavorativa, ritmate da 
un riposo socialmente concepito e 
vissuto, la generosa ospitalità, le 
solidarietà che condivide, la par-
tecipazione alle gioie e ai dolori 
di tutti i cittadini, la ricchezza 
di espressione della società civile in 
tutti i suoi mondi –dall’ industria 
del no-profit passando attraverso la 
finanza e un equilibrato welfare-, 
l’università e i mondi della cultura 
e dell’arte, il seme sta lentamente 
trasformandosi in messe”.

gerMogli resistenti segno 
di sPeranza

Accanto alle numerose fatiche 
e difficoltà sotto diversi punti di 
vista, alcuni germogli resistono e 
si sviluppano: la dimensione reli-
giosa difatti non è venuta meno. 
Anche se di natura tendenzial-
mente più individuale, l’uomo 
del post-moderno non rinuncia 

al senso religioso. Forse perché, 
come molti filosofi e antropologi 
sostengono, l’uomo è per essen-
za homo religiosus, così come 
nella sua struttura è simbolico 
e artistico. Di fronte a questa 
domanda di senso anche reli-
gioso che continuamente l’uomo 
pone alla sua esistenza, occorre 
mantenere una certa armonia tra 
minoranze creative e cattolicesi-
mo di popolo: “l’obiettivo a cui 
puntare non è tanto una presenza 
minima creativa, quanto l’esse-
re “nuove creature”, assumendo 
e sviluppando tutte le dimensioni 
dell’uomo nuovo senza temere il 
futuro. La responsabilità della 
fede ci domanda di generare una 
realtà umana nuova, presente in 
tutti gli ambiti in cui l’uomo vive, 
spera e progetta il suo domani”. 
La voce di Milano, denuncia 
infine il cardinale, “ forse è solo 
un balbettio, ma la speranza non 
è –come diceva Charles Péguy- la 
virtù bambina?”. E con questa 
domanda il cardinale lascia ad 
ognuno la possibilità di conti-
nuare a riflettere e ad interro-
garsi circa il senso del proprio 
essere uomini e cristiani nel 
campo che è il mondo.

Fabio Perego
(6-fine)
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invito alla lettura
Pagine per me

Malato d’infinito

don gnocchi e le virtù 
di Barbara Garavaglia
Edizioni Centro Ambrosiano 
pagine 176; € 9,90

Un libro che, con il Centro 
Culturale S. Nicolò, vogliamo 
contribuire a diffondere perché 
opera di una lecchese, apprez-

zata giornalista 
dello storico 
s e t t i m a n a l e 
“Il Resegone”. 
Sette capitoli 
per ripercorrere 
la vita del beato 
cappellano degli 
alpini e padre 
dei mutilatini; 
non in ordine 
c ronolog ic o 
ma per tema, 
seguendo le 
virtù teologali 

e cardinali. Si possono trovare 
aneddoti, massime, riflessioni 
di un uomo di grande fede e 
carità. Quando non vi era anco-
ra una cultura della disabilità, 
pretendeva che le sue mutilatine 
fossero curate nell’abbigliamento 

e nella capigliatura, ma anche 
non disdegnava una partita a 
carte e un bicchierino con i suoi 
alpini. Un beato che emerge in 
tutta la sua grandezza, ma anche 
umanità cristiana. La prefazione 
è del Card. Dionigi Tettamanzi 
e il volume contiene dei QR 
code per accedere a contenuti 
multimediali.

e gioia sia. 
il segreto Per la felicità 

Chiara Amirante 
Edizioni Piemme
182 pagine; € 15

Per festeggiare il ventesimo 
anniversario della prima comuni-
tà d’accoglienza dell’associazione 
da lei fondata, “Nuovi Orizzonti”, 
la trentasettene romana Chiara 
Amirante riprende la penna per 
un altro volume specchio della sua 
straordinaria esperienza. Guarita 
miracolosamente da una malattia, 
inizia negli anni Novanta, come 
segno di gratitudine al Signore, 
a recarsi di notte alla Stazione 
Termini ad incontrare giovani 
sbandati e disperati.

Da allora si sono moltiplicate 
le iniziative e attualmente Nuovi 

Orizzonti è una struttura che 
opera sull’intero territorio nazio-
nale e all’estero: 223 volontari, 
2000 giovani accolti annualmente 
nei 17 centri di 
accoglienza e 
nelle 19 case, 
3000 amici e 
sostenitori, spet-
tacoli, trasmis-
sioni, concerti 
di solidarietà, 
azioni di preven-
zione ed evange-
lizzazione come 
le Missioni di 
strada… Il libro 
non è altro che 
il rilancio delle 
parole piene di calore e amore, di 
fede e speranza, che appunto da 
vent’anni Chiara ripete invitando 
chi incontra a intraprendere un 
percorso di crescita interiore per 
vincere le paure, le assuefazioni a 
droghe e sostanze, le tante forme 
nocive di dipendenza dal giudi-
zio altrui, le sfide quotidiane che 
impone la crisi economica e cultu-
rale del nostro Paese e dell’intero 
Occidente.

A cura di Carlo Brigatti 
della Libreria San Nicolò
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corale santa cecilia
La Messa nella sua celebrazione

La celebrazione della messa com-
prende canti il cui testo è fisso, 
indipendentemente dal giorno o 
dalla festa. Questi canti costitu-
iscono l’insieme dell’ordinario 
della messa. Prendono il nome 
direttamente dalle loro prime 
parole e sono il Kyrie, il Gloria, 
il Sanctus e, per il Rito romano, 
l’Agnus Dei. Questo insieme di 
canti, cui bisogna aggiungere il 
Credo, può essere chiamato anche 
kyriale, dal primo dell’insieme.

Nei libri moderni sono stati fatti 
dei raggruppamenti in modo da 
formare delle “messe”, cioè delle 
raccolte comprendenti un Kyrie, 
un Gloria, un Sanctus e un Agnus 
Dei. C’è quindi la “messa I” per 
il Tempo pasquale, la “messa 
IV” per le feste degli apostoli, 
la “messa XI” per le domeniche 
dell’anno. Questa presentazione 
non deve però trarre in inganno: 
risale alla restaurazione gregoriana 
del secolo scorso e non riflette, se 
non in parte, una verità storica. 
In realtà il Kyriale costituisce un 
repertorio composito, di origine 
regionale giacché ogni regione, in 
epoche diverse, ha composto i suoi 
canti per l’ordinario della messa. 
Il numero di queste composizioni 
supera largamente la collezione 
trasmessaci dall’edizione vaticana. 
A onor del vero dobbiamo dire che 
la scelta è, in ogni caso, ottima.

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison: Signore abbi pietà, 
Cristo abbi pietà, Signore abbi 
pietà è una formula greca con 
cui i fedeli “acclamano il loro 
Signore e implorano la sua mise-
ricordia.” (Principi e norme per 
l’uso del Messale romano n. 30). 
Questo canto, oggi collocato 
all’inizio della messa come un 
rito penitenziale, prepara i fede-
li alla celebrazione e, all’origine, 
era una lode e un’invocazione 
trinitaria. Lo possiamo trovare 
anche in altri luoghi della liturgia, 
come formula di chiusura degli 
uffici secondo la Regola di San 
Benedetto. Il Rito ambrosiano, 
più antico di quello romano, pre-
vede solo la triplice formula Kyrie 
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
in forma responsoriale durante 
l’atto penitenziale e prima della 
benedizione finale, subito dopo 
la risposta dell’Assemblea “E con 
il tuo spirito”.

Un’altra peculiarità della 
liturgia ambrosiana è costitu-
ita dal rito del canto dei 12 
“Kyrie”, espressamente previsto 
in alcune celebrazioni lungo il 
corso dell’anno liturgico. Ciò 
avviene in occasione della “pre-
sentazione del Signore, della 
“domenica delle palme”, per 

la festa del patrono; in queste 
circostanze, l’atto penitenziale 
viene così anticipato rispetto 
alla sua consueta collocazione, 
i dodici kyrie vengono cantati 
con una sallenda propria o con 
un’antifona appropriata; ciò si 
svolge all’interno di una proces-
sione particolarmente solenne, 
sul limitare del presbiterio e 
prima di salire all’altare.

Nei manoscritti antichi il testo 
è scritto in un solo getto: kirie-
leison, e forma una parola sola. 
La musica ha rispettato questo 
elemento filologico sviluppando 
a volte un melisma considerevole 
sulla “e” che garantisce il legame 
delle due parole Kyrie e eleison.

Nell’edizione vaticana il canto 
del Kyrie è preceduto da alcune 
parole latine: Lux et origo, Cum 
jubilo, Orbis factor... Si tratta 
delle prime parole del tropo 
che abitualmente accompagna 
il Kyrie. Il Kyrie e il suo tropo 
compaiono insieme nella primi-
tiva tradizione manoscritta. La 
riforma liturgica scaturita dal 
Concilio Vaticano II riallaccia in 
una certa misura all’uso antico 
perché prevede, seppur in modo 
facoltativo, il canto di un tropo 
d’introduzione al Kyrie. 

a cura della Corale Santa 
Cecilia

(5-continua)
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scuola elementare parrocchiale
Al passo con i tempi

La Scuola ha assunto un ruolo 
fondamentale per una crescita 
serena e armoniosa dei nostri 
ragazzi. Una nostra peculiarità 
vuole essere una sempre mag-
giore attenzione ai bisogni d’ap-
prendimento del bambino nel 
rispetto dei modi e dei tempi 
di ciascuno.

L’area dello svantaggio scola-
stico, infatti, è molto più ampia 
da quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni 
classe ci possono essere alunni 
che presentano una richiesta di 
“speciale attenzione” per una 
varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi spe-
cifici d’apprendimento o disturbi 
specifici evolutivi…

L’utilizzo dell’acronimo BES sta 
quindi ad indicare una vasta area 
di alunni per i quali il principio 
della personalizzazione dell’in-
segnamento va applicato con 
particolare accentuazione.

In linea con i tempi, gli inse-
gnanti della scuola primaria 
parrocchiale “Cuore Immacolato 
di Maria”, hanno intrapreso un 
corso di aggiornamento della 
durata annuale, in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica di 
Milano sull’individualizzazione 
di misure e percorsi specifici atti 
a sostenere l’apprendimento di 
quegli alunni che presentino 
bisogni di attenzioni educative 
speciali, al fine di mettere in 
atto, in accordo con le fami-

glie, strumenti compensativi e 
dispensativi che aiutino nel fati-
coso cammino del crescere.

La Coordinatrice  
attività didattiche

Amelia Corti

Gli Assessorati alla Cultura di Valmadrera e Civate in 
collaborazione con le rispettive Parrocchie e il CFP Aldo 
Moro di Valmadrera e con il contributo di Fondazione 
Cariplo e del Progetto Scuola 21, organizzano due 
cene tipiche ispirate alla grande varietà della tradizio-
ne culinaria del Bel Paese: “Benvenuti al Nord” e 
“Benvenuti al Sud”. La prima, dedicata alle ricette 
dell’Italia settentrionale, si terrà giovedì 13 Marzo 
presso l’oratorio maschile di Valmadrera. La seconda 
esplorerà invece profumi e sapori del meridione, e 
avrà luogo giovedì 3 Aprile presso l’oratorio di Civate. 
Entrambe le cene si svolgeranno alle ore 19.45.
 Il costo di ogni cena per gli adulti è di 15 euro, 
per i bambini fino ai 10 anni è di 10 euro. 
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 17 febbraio; 
per info e prenotazioni contattare il CFP Aldo 
Moro allo 0341580359.
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vi Passano avanti nel 
regno di dio 

“Non è il male che ci passa 
avanti, ma chi sente il bisogno 
di cambiare vita e così accoglie 
entusiasta la parola di Gesù”

Ho iniziato questo articolo 
copia-incollando qualche in-
formazione che ho trovato in 
rete sulla Comunità Giovanni 
XXIII fondata da don 
Oreste Benzi nel 1973, 
ma mi sono accorto che 
è davvero troppo ampio 
l’orizzonte dei progetti, 
delle attività e dei servizi 
che tramite essa vengo-
no messi in atto dai suoi 
1850 membri volontari, 
presenti in 20 paesi del 
mondo in tutti i conti-
nenti dove ogni giorno, 
alla loro tavola, siedono 
in media 41000 perso-
ne...troppe le cose da sintetizzare 
in un articolo di qualche riga!

E io che di questa realtà neanche 
avevo mai sentito parlare...anzi, 
credevo pure che all’incontro di 
mercoledì sera fosse presente que-
sto don Benzi! Invece no, scopro 
nel corso della serata che per lui è 

la pagina dell’oratorio
incontro con don giorgio salati e la comunità giovanni xxiii

tuttora in atto il processo di bea-
tificazione, quindi niente...

Viene invece a trovarci don 
Giorgio Salati, sacerdote della no-
stra diocesi, il quale inizia a rac-
contarci la sua forte esperienza, di 
tanti insuccessi e pochi successi 
dice lui, a favore delle ragazze 
costrette a prostituirsi sulle stra-
de, un servizio nato intorno agli 
anni 90 a seguito di un incontro 

di don Oreste Benzi con una pro-
stituta alla stazione di Rimini, 
che gli rivela l’orrore e lo stato di 
oppressione che si celano dietro 
la vita di quelle giovani. [Ma io 
invece mi lascio sconvolgere dagli 
incontri che faccio? O sono così 
indifferente?]

Don Giorgio cerca di farci ca-
pire cosa vuol dire incontrare e 
accompagnare queste ragazze in 
un percorso di vita comincian-
do da un passo ormai famoso 
dell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium, scritta poco tempo 
fa da Papa Francesco: “Usciamo, 
usciamo ad offrire a tutti la vita di 
Gesù Cristo...preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere 

uscita per le strade, piutto-
sto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la como-
dità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze...”. [Ma 
io sono uscito qualche 
volta fuori dall’oratorio a 
cercare i non-bravi ragazzi 
che c’erano in giro?]

Il suo operato, come 
quello degli altri due vo-
lontari presenti con lui, 
nasce dal desiderio di of-
frire qualcosa di più alle 

persone che incontrano, qualcosa 
di più di un seppur utile servizio 
sociale: il desiderio di uscire e of-
frire Gesù, il bene più prezioso di 
tutti. Ci dice che prima di uscire 
nella strada loro hanno l’abitudi-
ne di pregare, di leggere il Van-
gelo del giorno, questo per non 
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scordarsi mai di chi li manda, 
di chi li sostiene nell’innegabile 
fatica. [La mia giornata invece, 
nel nome di chi la vivo?]

E per strada loro incontrano le 
ragazze, le cercano, si interessa-
no di loro, con insistenza conti-
nuano ad offrire la loro amicizia. 
Quell’insistenza che troppe volte 
pensiamo dia fastidio, come un 
inopportuno farsi gli affari degli 
altri, ma che invece fa capire a 
quella persona il proprio valore 
proprio perché più volte cercata, 
chiamata per nome, accolta. Ci 
racconta una volontaria di come 
una sera abbia invitato al suo ma-
trimonio una donna di strada che 
conosceva da qualche tempo...im-
barazzata la prostituta non riusciva 
a capacitarsi del perché di quella 
richiesta, cosa aveva fatto per me-
ritarsi quell’invito, lei che in fondo 
non vale niente... [A proposito, io 
faccio sentire importanti le persone 
che incontro? Quelle che vivono 
con me, che lavorano con me, i 
miei amici...]

Don Giorgio cita poi don Ben-
zi, per il quale “nessuna donna 
nasce prostituta: c’è sempre 
qualcuno che la fa diventare”, 
qualcuno o qualcosa.

Qualcosa come la mancata 
educazione alla dignità del pro-

prio corpo, o più in generale la 
convinzione costruita negli anni 
di non valere poi più di tanto, di 
non essere importante agli occhi 
degli altri, e di conseguenza poi 
nemmeno ai propri.

Qualcosa come la tentazione 
del denaro, del soldo facile: tante 
ragazze, soprattutto se giovani, 
guadagnano molto nel corso di 
una serata. [Io...per cosa lavoro? 
Anch’io per i soldi e basta? Cosa 
rappresenta il denaro per me? 
Come lo vivo?]

Qualcosa come i debiti, con-
tratti nel passare illegalmente 
la frontiera per approdare dopo 
viaggi di fortuna nel nostro pa-
ese; debiti che possono causare 
ritorsioni violente anche sulle 
proprie famiglie se non vengo-
no saldati.

La prostituzione, ma aggiun-
gerei anche la droga, la crimi-
nalità ecc. ecc., nascono così da 
una schiavitù, dall’impossibilità 
di scegliere, quando non ci sono 
alternative o quando le altre al-
ternative sono peggiori, o consi-
derate tali, come fare la badante 
per 600 € al mese... Così mi 
viene in mente come un flash, e 
in pancia come un pugno, una 
frase de “I fratelli Karamàzov”, 
che a dir la verità mi ricordavo 

male, ma che google mi ha cor-
retto così: “Non c’ è che un mezzo 
di salvezza: renderti responsabile 
di ogni peccato umano. È proprio 
così, amico mio: infatti, appe-
na ti sarai sinceramente reso 
responsabile per tutti e per 
tutto, vedrai subito che è così 
per davvero e anche tu sei col-
pevole per tutti e per tutto”. 
[Ma io, con le mie scelte, 
con le mie piccole azio-
ni quotidiane, con le mie 
parole e anche con i miei 
sguardi, sto già costruen-
do un mondo in cui gli altri di 
oggi e quelli che verranno dopo 
di me abbiano la possibilità di 
scegliere tra alternative positive 
ciò che vorranno fare della loro 
vita? Sto costruendo un mondo 
in cui il concetto di “dignità” 
non venga mai meno?]

L’incontro termina dopo una 
vivace discussione animata dalle 
domande di alcuni ragazzi e ra-
gazze e con un meritato applauso 
per i nostri ospiti.

Le domande più fastidiose in-
vece ognuno se le porta a casa, 
e restano lì, un po’ nascoste 
dentro, in attesa di essere prese 
in considerazione. In attesa di 
scomodarci.

Davide Vassena
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Veramente Tu sei il Dio 
unico e nascosto

(Deutero
Isaia 44,28-45,1-25)

«Io ho fatto la terra e su di 
essa ho creato l’uomo; [..] Ve-
ramente tu sei un Dio nascosto, 
Dio d’Israele, salvatore.»

Nel quarto incontro il Si-
gnore inizia facendo un di-
scorso rivolto a Ciro, re dei 
persiani e capo dei pagani, lo 
investe del titolo di pastore, 
colui che pasce Israele, colui 
che ha il compito di riedifi-
care Gerusalemme ed il suo 
tempio.
Perché Dio fa tutto que-
sto?

Perché Dio è un dio fedele. 
Per amore di Giacobbe suo 
servo e per Israele suo eletto, 
il Signore si ricorda delle sue 
promesse.

Perciò il Signore promette 
al re pagano di guidarlo alla 
vittoria contro i suoi nemi-
ci. Grazie al suo aiuto infatti 
tutte le città cadranno e Babi-

lonia aprirà i suo pesanti por-
toni di bronzo, consegnando 
i tesori nascosti e le ricchezze 
ben celate.  

Il Signore ha chiamato Ciro 
per nome, trasformandolo in 
uno strumento nelle mani di 
Dio, perché  tutti sappiano 
che il Signore è un Dio che 
opera attivamente nella storia 
di ogni uomo. 

Ma chi è questo Dio ?
Per un pagano il Signore è 

uno dei tanti dei del tempo. 
Fino a questo momento an-
che gli ebrei non avevano ben 
chiaro che Dio è uno solo. A 
quei tempi il popolo adorava 
il suo Dio (monolatria), ma 
questo non escludeva la pre-
senza di altri dei come Baal o 
Osiris, che erano destinati a 
soccombere di fronte al Dio 
d’Israele. 

Qui il Signore afferma di 
essere l’unico Dio, e al di fuori 
di lui non esiste altra divinità 
(monoteismo). Si passa dun-
que dal semplice adorare un 
unico Dio, ma  in contrap-
posizione con le divinità dei 
propri nemici, alla convinzio-
ne che Dio è uno solo. Questo 
fatto nuovo è fondamentale, 
perché da questo momento è 

chiaro che la salvezza è rivolta 
all’intera umanità.
Ma tu sei un Dio nascosto!

A questa rivelazione Israele 
critica il Signore perché si tro-
va in esilio ed uno straniero 
sarà la sua salvezza. Ma Dio 
li rimprovera dicendo: “Volete 
interrogarmi sul futuro dei miei 
figli e darmi ordini sul lavoro 
delle mie mani? Io ho fatto 
la terra e su di essa ho creato 
l’uomo;”. Quando il popolo 
riconosce la potenza di Dio 
(Veramente tu sei un Dio na-
scosto, Dio d’Israele, salvatore.) 
allora il Signore rinnova la sua 
alleanza con parole che a noi 
cristiani suonano molto fami-
liari: “davanti a me si piegherà 
ogni ginocchio, per me giurerà 
ogni lingua. Dal Signore ot-
terrà giustizia e gloria tutta la 
stirpe d’Israele”.
I giorni nostri e l’idolatria

Oggi abbiamo molti idoli, 
come la ricchezza, il potere, il 
successo. Questi idoli in verità 
c’erano già anche ai tempi di 
Babilonia. Il Signore ci chiede 
di liberarcene perché gli idoli 
non sono in grado di esaudire 
le nostre preghiere e di por-
tarci alla salvezza, ma anche 
per chi ha fede questo passo 

è difficile. Si tende infatti a 
mettere su due piani differenti 
la vita di fede dalla vita quoti-
diana. La prima la si vive solo 
in certi momenti (per esempio 
a messa) la seconda nel resto 
della nostra vita (sul lavoro, 
a scuola, nei rapporti con 
gli amici). Rispetto ai tempi 
dell’esilio a Babilonia ci sia-
mo fatti un idolo ancora più 
subdolo: ci siamo costruiti un 
dio a nostro uso e consumo, 
e ci siamo auto convinti che 
questo è il Dio raccontato nei 
Vangeli e nella Bibbia.
Ma il Signore ci da la so-
luzione?
Proviamo a chiedere con fede 
a Dio di illuminarci con la sua 
Parola e cominciamo anche 
a vivere meglio la Liturgia 
Eucaristica. Chiediamo alle 
nostre parrocchie di aiutarci 
organizzando incontri e ca-
techesi che oltre che a met-
tere giustamente in evidenza 
i problemi sociali, riaprano 
anche il nostro cuore a Dio, 
partendo anche da questi pro-
blemi. Sarà la Spirito Santo a 
fare il resto.

Un animatore dei gruppi 
d’ascolto

Sabatino De Mattia

gruppi d’ascolto
Và in una grande Babilonia e grida!
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Anche quest’anno, in occasione della 
nostra Assemblea Annuale, scriviamo 
a voi che leggete questo bollettino 
per ricordarvi che è importante che 
nessuno tema di chiedere aiuto e se 
ci si iscrive alla Banca del Tempo 
probabilmente possiamo aiutarvi. Ci 
piacerebbe che ci aiutaste a intercet-
tare i bisogni di una parte sempre più 
ampia della comunità e che ci aiuta-
ste a far comprendere la ricchezza del 
bisogno, che attiva energie positive presenti 
nella comunità e aiuta tutti a comprendere meglio 
l’umiltà, la positività e la bellezza della relazione 
che nasce da una richiesta di aiuto. Siamo cresciuti 
molto in questi anni (abbiamo aperto il conto 
corrente 128), e abbiamo intrapreso cammini di 
sostegno alla comunità molto diversificati (scambi 
diretti, gioco di carte, l’unione fa la casa, baratto 
…) ma vogliamo diventare sempre più utili a un 
numero sempre maggiore di voi. La rete nella 
comunità è la nostra missione!

A questo punto posso solo ricordarvi che la 
nostra Assemblea Annuale si svolgerà venerdì 
4 aprile 2014 dalle 17.45 alle 19.30 presso la 
sede della Banca del Tempo in via Roma 31 a 
Valmadrera, con il seguente ordine del giorno:

•  Relazione attività anno 2013; 
•  Approvazione bilancio consuntivo 2013; 
•  Programmazione di massima attività anno 

2014 e relativo bilancio preventivo; 
•  Variazione orari sportelli;
•  Dicci la tua sulla BdT; 
•  Varie ed eventuali

banca del tempo

Come di consueto oltre alle discussioni 
sulla relazione dell’anno precedente e 

al bilancio consuntivo/preventivo 
2013, dovremo parlare del nostro 
futuro assieme e verrà aperto 
uno spazio in cui ognuno potrà 
portare le sue proposte e consi-
gli. Chiuderemo la serata con un 
aperitivo.
Ovviamente potranno esercitare 

il diritto di voto tutti i soci in rego-
la con l’iscrizione, perciò affrettatevi 

a rinnovare entro il 4 aprile o a venire ad 
iscrivervi!

Mercoledì 5 febbraio, nella 
ricorrenza di Sant’Agata, abbia-
mo partecipato all’ormai con-
sueta tradizione di una cena 
tutta al femminile. Dopo un 
breve momento di preghie-
ra, ci siamo radunate nel 
salone dove ci è stata servita 
una cenetta… “musicale”: il 
tema di quest’anno era infatti 
il Festival di Sanremo! Tra 
squisite portate e note sul 
pentagramma, non poteva 
mancare la classica lotteria nonché 
la poesia finale di Rita.

Un grazie speciale a tutti colo-
ro che hanno collaborato per la 

buona riuscita di questa fantastica 
serata (soprattutto alle bravissime 
cuoche….e ad un certo Albano 
con la sua Romina!)
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Grazie all’elaborazione dei dati 
consuntivi del 2013, è possibi-
le stilare un primo bilancio del 
servizio Biblioteca per l’anno 
passato.

Dal punto di vista dei nume-
ri, anche nel 2013 le prestazioni 
della Biblioteca Civica relati-
vamente ai prestiti effettuati 
risultano molto positive, con 
un incremento di oltre il 10% 
rispetto all’anno precedente. Da 
oltre 59.000 si è infatti passati 
agli attuali 67.000 prestiti.

Gran parte dei prestiti sono 
locali, ovvero effettuati in biblio-
teca con materiale proprio: 
quasi 58.000 (nel 2012 erano 
51.000). Oltre 9.000 documenti 
di Valmadrera sono andati in 
prestito ad altre biblioteche 
(erano 8.100 nel 2012), men-
tre la biblioteca di Valmadrera 
ne ha ricevuti da altre bibliote-
che poco meno di 7000 (5.400 
l’anno precedente). Al di là dei 
valori assoluti molto positivi, che 
collocano la biblioteca in una 
posizione di vertice all’inter-

no del Sistema Provinciale, è 
bene sottolineare che il trend 
si mantiene positivo ormai da 
alcuni anni, senza segni di ral-
lentamento.

Dal punto di vista degli 
utenti iscritti, quelli attivi 
nell’anno sono 3288; da que-
sto punto di vista la Biblioteca 
riesce a crescere rispetto al 2012 
del 3% circa. Le stime indica-
no complessivamente un pas-
saggio di circa 40.000 persone 
l’anno.

In crescita negli ultimi anni 
anche le presenze “stanziali” di 
studenti e lettori; la Biblioteca 
attualmente dispone di circa 40 
posti a sedere.

Oltre ai numeri relativi alla 
movimentazione di documenti, 
la Biblioteca ogni anno effettua 
la programmazione/realizza-
zione di eventi di promozione 
alla lettura e la loro pubbliciz-
zazione, i servizi agli utenti con 
difficoltà o disabilità, le attività 
con le scuole, le attività e i pro-
getti realizzati con il Sistema 

Bibliotecario. A questo proposito 
in particolare vogliamo sottoli-
neare le numerose attività con le 
scuole: la Biblioteca nel 2013  ha 
infatti realizzato 56 incontri in 
classe, 20 incontri e visite gui-
date in Biblioteca e 16 letture 
animate extra scolastiche.

Il trend positivo degli ultimi 
anni è ascrivibile, almeno in 
parte, al ruolo che la Biblioteca 
–grazie al materiale posseduto, 
ma anche agli spazi accoglienti 
che offre- ha saputo assumere 
in questo periodo di crisi. Se 
infatti la situazione generale sta 
indebolendo la comunità e i suoi 
singoli membri diminuendone 
le risorse economiche, a questo 
fortunatamente non corrispon-
de un decrescere delle esigen-
ze informative e di lettura dei 
Valmadreresi, che rimangono 
lettori forti. Ecco che il servizio 
Biblioteca, con la sua gratuità 
e la sua “apertura” verso tutti, 
acquista un ruolo strategico sia 
nella “resistenza” alla crisi sia 
nella prospettiva di un generale 
rilancio.

biblioteca civica 
Dati 2013 
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valmadrera flash

“les baladins”  
a valMadrera

È arrivato nel tardo pome-
riggio di venerdì 14 febbraio il 
gruppo vocale “Les Baladins”, di 
Châteauneuf les Martigues, citta-
dina gemellata con Valmadrera, 
dall’anno 2000.

I 34 componenti sono stati 
accolti nella Sala Civica del 
Comune dal sindaco, Marco 
Rusconi, dai membri dell’Am-
ministrazione Comunale, dall’ 
ex sindaco Antonio Rusconi, 
sotto il quale si è avviato il 
gemellaggio, dal responsabile del 
gemellaggio, Beppe Castelnuovo, 
dalle famiglie ospitanti. Marco 
Rusconi, Beppe Castelnuovo e la 
signora Mireille, a nome dell’am-
ministrazione di Châteauneuf, 
si sono scambiati i saluti di 
accoglienza, sottolineando la 
ricchezza del rapporto che lega, 
da ormai 15 anni le due città, 
creando nel tempo amicizie 
anche a livello personale.

La giornata di sabato, iniziata 
nelle famiglie, è proseguita con la 
visita a Garlate del Museo della 
Seta Abegg e nel pomeriggio a 
Civate alla Casa del Pellegrino. 
La sera, presso il Cine- Teatro, 
“Les Baladins” si sono esibiti in 
una gradevole commedia musicale 
”Storia d’amore”. 

I canti armoniosi dei “Baladins” 
sono risuonati anche sotto la 

volta della Chiesa Parrocchiale, 
la domenica mattina, durante la 
messa celebrata dal parroco, che 
si è complimentato con il coro, 
invitandolo ancora, quando la 
Chiesa si presenterà in tutto il suo 
splendore. Dopo il pranzo, presso 
il Centro Diurno Disabili, dopo 
il taglio della torta con i simboli 
delle due città gemelle, gli amici 
francesi, soddisfatti dell’ospita-
lità e dell’accoglienza loro riser-
vate, sono partiti alla volta della 
Francia. 

Alessandra Frigerio

		Il Gruppo Sportivo CIF A.S.D. 
comunica che il corso di gin-
nastica “Mamma Fit” parti-
rà venerdi 7 marzo presso il 
parco pubblico di Via Casnedi 
a Valmadrera. La ginnastica 
rivolta alle neo mamme in 
compagnia dei loro bébé, com-
prende esercizi di allungamen-
to e tonificazione del corpo, 
con l’ausilio della carrozzina o 
passeggino che diventa parte 
integrante della lezione.

  Info: Gruppo Sportivo Cif  
cifvalmadrera@virgilio.it tel. 
334 5859120.

		Il Cif, Centro Italiano 
Femminile, propone tre incon-
tri per imparare a realizzare 
composizioni di fiori freschi 
e bouquet, la sera del venerdì 
dalle 20.30 alle 22.30 presso 

la sede del gruppo nel Centro 
Fatebenefratelli. Il mini-corso 
si svolgerà tra marzo ed aprile. 
Per informazioni ed iscrizioni 
– entro il 20 marzo – contatta-
re Gabriella allo 0341.581276, 
ore pasti.

		Osa, sei uscite in montagna 
- Domenica 30 marzo inizia il 
46esimo Corso di escursioni-
smo dell’Osa: sei uscite, di cui 
una di due gior-
ni, per avvicinare 
i bambini dalla 
terza elementare 
in avanti alla mon-
tagna. L’inizio sarà 
come di consueto 
una giornata orga-
nizzata assieme ai 
nostri oratori, con 
meta S. Tomaso. 
Si seguirà un iti-
nerario originale 
che passerà per 
S. Martino, dove 
delle guide culturali aiuteranno 
i bambini iscritti a conoscere 
meglio quest’importante edi-
ficio religioso e storico. Per il 
programma dettagliato appun-
tamento sabato 22 al Centro 
Fatebenefratelli per la serata di 
presentazione di quella che è 
un’indubbia occasione di gior-
nate in comunità, all’aria aper-
ta, istruttive ed educative.
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Calendario Parrocchiale

Battesimi
Rusconi Samuele – Longhi 
Giacomo. (tot. 4).

Defunti
Mauri Lina vd. Martignano (a. 
86) – Valsecchi Giuseppe (a. 83) 
– Castelnuovo Emilia (a. 87) – 
Ferrari Ernesta vd. Tebaldi (a. 86) 
– Colombo Sergio (a. 54) – Gelsi 
Anna vd. Dell’Oro (a. 85).
(tot. 13).

Marzo
 Sabato 8
 ore 18.00 e 20.00  celebrazione vigiliare all’inizio  

della Quaresima
 Domenica 9 all’inizio della Quaresima
 ore 15.00   vespri, benedizione eucaristica 
 Lunedì 10   corso di preparazione al matrimonio [6]

 Giovedì 13   Anniversario dell’ elezione di sua 
Santità Francesco (2013)

 Domenica 16 della Samaritana (II)
 ore 15.00  vespri, benedizione eucaristica 
 ore 16.00 preparazione dei battesimi

 Lunedì 17  
 ore 21.00   corso di preparazione al matrimonio [7]
 ore 21.00 preparazione dei Gruppi di Ascolto

 Mercoledì 19   Solennità di S. Giuseppe, 
  sposo della B. V. Maria
    Inizio del ministero pastorale  

di Sua Santità Francesco
 ore 7.00 S. Messa a S. Giuseppe

 Domenica 23 di Abramo (III)
 ore 15.00  vespri, benedizione eucaristica 
 ore 16.00  celebrazione comunitaria dei battesimi

 Lunedì 24   Giornata mondiale di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari 
martiri

 ore 21.00   corso di preparazione al matrimonio [8]

 Martedì 25 Annunciazione del Signore
 ore 15.00 S. Messa a S. Martino

 Domenica 30 del Cieco Nato (IV)
 ore 15.00  vespri, benedizione eucaristica 

Aprile 
 Domenica 6 di Lazzaro (V)
 ore 15.00  vespri, benedizione eucaristica 

 Domenica 13  delle Palme nella Passione del 
Signore (VI)

    XXIX Giornata Mondiale della 
Gioventù

 ore 9.15   benedizione degli ulivi all’Oratorio 
Femminile e processione fino  
alla Chiesa Parrocchiale 

 ore 15.00  vespri, benedizione eucaristica 

aPPUntaMenti QUaresiMali

Domenica 
ore 15.00  Vespri e catechesi in 

Parrocchia

Martedì
ore 21.00  Via Crucis con 

Arcivescovo in Duomo  
a Milano trasmessa 
tramite Radio  
Circuito Marconi e 
Televisione su Telenova  
da martedì 18 marzo

Mercoledì
ore 14.30  Via Crucis salendo  

al Santuario

Venerdì  Via Crucis
ore 7.00, 8.30  Chiesetta di S. Giuseppe
ore 17.00 Parrocchia
ore 16.00 Parè
ore 20.45 Vespri in Parrocchia


