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San Carlo volle che ‘humilitas’ fosse impressa con evidenza 
sempre maggiore su ogni opera nata dalla sua laboriosità e inserì 
il motto anche nel proprio stemma cardinalizio. 

L’umiltà sul fasto, la povertà sulla ricchezza; una forte moti-
vazione evangelica faceva di san Carlo un innamorato imitatore 
di Cristo, pago solo di servire il suo Signore dopo aver venduto 
tutte le ricchezze per acquistare la perla preziosa del Regno.

Si spogliò del nome, del casato, delle abbazie e dei protettorati, 
dei vestiti preziosi, delle suppellettili e d’ogni altro possesso.

In San Carlo vocazione e santità crescono insieme. Fissando lo 
sguardo su Gesù e meditando la sua Passione, il Borromeo si lascia 
toccare dall’insistenza del Signore nel chiamare i suoi amici a stare 
con lui, a seguirlo, e avverte un bisogno di forte imitazione. 

La vocazione, che innanzitutto è vocazione alla santità, va intuita, 
compresa, accolta e coltivata. San Carlo pregava a lungo, digiunava 
spesso, si confessava con frequenza, non si risparmiava nel lavoro. 
Le sue modalità sembrano a volte esagerate, ma quando si ama 
si esagera sempre.
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la parola del parroco

La bellezza e la bontà della famiglia

Questo mese ci introduce nel tempo dell’Av-
vento e con esso ci indirizza al Santo Natale 
la festa più gradita e attesa dell’anno. Il nostro 
Arcivescovo si è subito impegnato a mandare un 
messaggio a tutte le famiglie attraverso la visita 
tradizionale dei sacerdoti nelle case di tutti per 
la benedizione natalizia. Questa lettera porta il 
titolo: “Egli è con noi, qui ed ora” e ci ricorda 
il significato di questa visita: Egli è il Signore, 
Gesù che continua il suo intraprendente desiderio 
di venire a salvarci, con un saluto o un sorriso 
semplice e umile come quello di un sacerdote e 
con una benedizione sotto forma di preghiera.

In questo anno la benedizione natalizia è 
accompagnata dall’annuncio di un avvenimento 
straordinario che richiede una preparazione ade-
guata: si tratta del VII incontro mondiale delle 
famiglie a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 
2012. Un avvenimento che sarà straordinario per 
il convenire di un numero foltissimo di famiglie 
e per la presenza del Santo Padre che porterà la 
sua parola e la sua benedizione. Il Papa verrà 
a pregare con noi e ci confermerà nella fede, 
secondo il suo carisma di Successore di Pietro.

Tutte le famiglie già da ora sono invitate a 
partecipare e scoprire il significato di questo avve-
nimento che apre alla mondialità, richiamando 
a tutti l’ampiezza degli orizzonti dentro i quali 
siamo chiamati a vivere. Dall’Australia, dalla 
Cina, dal Brasile e da ogni altro paese verranno 

a Milano e chiederanno di essere ospitati e fare 
insieme l’esperienza dell’amicizia che nasce dalla 
fede. Ci prepareremo e partecipe-
remo anche noi.

Il nuovo Consiglio Pastorale, 
appena uscito dalle elezioni in 
queste settimane, si farà carico di 
stimolare e promuovere una cono-
scenza e una presa di coscienza di 
questo straordinario avvenimento. 
Come a Natale Gesù è venuto ad 
abitare in una famiglia, così oggi la 
famiglia in ogni parte del mondo 
offre la casa per sperimentare la 
presenza di Dio: viene ad abitare 
in mezzo a noi.

Tra le tante problematiche che 
sono legate alla vita delle famiglie 
l’incontro mondiale ci aiuterà 
a verificare due ambiti di vita: il 
lavoro e la festa. Questo tema verrà affrontato 
e approfondito in modo da offrire una spinta 
opportuna per rinnovare lo stile di vita della 
nostra società.

Apriamo il nostro cuore e mettiamo questa 
intenzione nelle nostre preghiere perché questo 
avvenimento sia vissuto nella giusta prospettiva 
della fede. 

Il Parroco
Don Massimo

Questo numero di 
Valmadrera 2011
viene distribuito 
a tutte le famiglie 
insieme al calendario 
della parrocchia, sul 
quale sono riportati 
tutti gli appuntamenti 
e le ricorrenze 
importanti per la 
nostra comunità.
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interessa. Ci sono informazioni relative alle nostre 
chiese, agli orari delle messe, ai nostri sacerdoti e 
suore. Anche la liturgia trova il suo posto grazie 
alle letture commentate dal parroco. Se ci siamo 
dimenticati di prendere il foglietto degli avvisi in 
chiesa lo possiamo recuperare sul sito. Per aiutare 
le catechiste ci sono le preghiere e per il piacere dei 
più nostalgici ci sono anche quelle in latino. Sono 
previste delle pagine per l’oratorio, il cinema e i 
vari gruppi, ma non vogliamo togliervi il piacere 
di scoprire il sito esplorandolo personalmente.

Noterete che alcune pagine non sono ancora 
complete, questo perché il sito deve essere in 
continua evoluzione, come lo è lo spirito di ogni 
uomo. 

È importante che il sito venga aggiornato 
e mantenuto vivo, per questo chiediamo la 
collaborazione di chiunque ci voglia aiutare. 

Come dice San Paolo in 1 Cor 12,7-11:

«E a ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l’utilità comune: 
a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio 
della sapienza; a un altro, invece, per mezzo dello 
stesso Spirito, il linguaggio della scienza; 
a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; 
a un altro il dono di far guarigioni per mezzo 
dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un altro il 
dono di distinguere gli spiriti; 
a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine 
l’interpretazione delle lingue».

la comunità ‘in rete’
Portale Parrocchiale

Se vi trovate a navigare su internet e avete 
voglia di guardare qualcosa di nuovo sulla nostra 
comunità, provate a digitare questo indirizzo web: 
http://www.parrocchiavalmadrera.it; apparirà il 
portale della nostra comunità parrocchiale.

Perché la nostra parrocchia ha deciso di mettere 
in rete un sito web? Verrebbe spontaneo dire: 

per rimanere al passo 
coi tempi. In effetti è 
importante nell’era di 
internet aprire una finestra 
sul mondo; lo hanno fatto 
la Santa Sede, l’Arcidiocesi, 
il Decanato e così via. Ma 
la ragione principale è più 
profonda.

La nostra è una comunità 
ricca di uomini e donne 
di buona volontà, che 
lavorano in diversi gruppi. 
Ma spesso questi gruppi 
non sanno delle attività 
svolte dagli altri. Lo scopo 
di questo sito è quello di 
fare comunità, anche con 
sistemi più moderni, ma 

che richiamano quelli classici. L’informazione e la 
comunicazione sono il modo migliore per creare 
sinergie fra le varie competenze. 

Il portale graficamente si presenta come un 
libro antico che si sfoglia in maniera intuitiva 
attraverso dei classici menù a tendina. Per meglio 
orientarsi è stata predisposta una mappa del sito, 
dove è possibile raggiungere la pagina che più continua a pag. 3
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un insolito saluto

Il comico, il cardinale e Milano

Il cardinale Angelo Scola ha incontrato il 
mondo ambrosiano della cultura e della comu-
nicazione. Tra coloro che hanno rivolto un saluto 
al neo arcivescovo anche Giacomo Poretti, del 
trio Aldo, Giovanni e Giacomo, collaboratore 
fisso di Popoli con la rubrica “Scusate il disa-
gio”. Per gentile concessione dell’autore, pub-
blichiamo il testo integrale del suo intervento. 

Eminenza, 
nel rivolgerle il mio più caloroso saluto le devo 
anche porgere le mie scuse perché il mio non 
sarà un racconto fedele né tanto meno realistico 
sulla città, quanto piuttosto la confessione di un 
innamorato, spero quindi che Lei vorrà perdo-
nare i sentimentalismi e gli eccessi di fantasia, 
ma forse l’amore e la fantasia, anzichè aggiun-
gere e deformare la realtà, la denudano nella sua 
semplice bellezza.

Due cose sono state fondamentali per la 
mia vita: Milano e i preti. Tra me e Milano 
è stato un amore a prima vista. Con i 
preti invece... ci ho messo un po’ di più. 
La prima volta che sono venuto a Milano avevo 

5 anni ed ero alto 90 cm, ero in compagnia 
del mio papà, che benché ne avesse 30 di anni, 
superava di poco il metro; siamo entrati nello 
stadio di San Siro per vedere una partita di 
calcio e siccome all’epoca si stava in piedi (era il 
1960!), né io né il mio papà riuscivamo a vedere 
niente, allora il papà mi ha messo sulle sue spal-
le ed io dovevo raccontargli che cosa succedeva, 
solo che non conoscevo le regole del gioco e 
nemmeno i nomi dei giocatori, allora il papà 
mi ha preso in braccio e mi ha detto: “va bene ci 
tornerai quando sarai più grande, ma almeno ti è 
piaciuto qualche cosa?” “Sì, ho risposto, mi è pia-
ciuta quella squadra con le maglie nere e azzurre!” 
Quando siamo arrivati a casa il papà ha detto 
alla mamma: “Oggi a Milano questo bambino ha 
scoperto la fede!”

Poi sentivo a tavola che i miei genitori dicevano 
che la fede andava coltivata, e per far questo mia 
madre mi mandava in chiesa e all’oratorio del 
paese, il mio papà invece mi portava a vedere 
l’Inter a San Siro. All’oratorio ci andavo tutti 
i giorni, allo stadio una domenica sì e una no. 

Un aiuto può venire dai giovani, per i quali è 
facile interagire con la tecnologia, ma anche chi 
non si sente a suo agio con questi strumenti può 
essere utile. I primi possono aiutare ad esempio 
con idee e manualità, i secondi fornendo idee, 
materiale come foto e notizie sulla nostra storia 
e quella delle nostre chiese. 

Chiunque voglia aiutarci può comunicare il suo 
nominativo in segreteria parrocchiale o alla mail: 
segreteria@parrocchiavalmadrera.it

Sperando di aver avviato uno strumento utile 
alla comunità faremo il possibile per farlo crescere 
e migliorare per il bene comune. 

Sabatino De Mattia

segue da pag. 2

continua a pag. 4



4 
novembre

Valmadrera
d u e m i l a 1 1

C’è stato un periodo che la mia squadra vinceva 
molti scudetti e allora il mio papà mi portava in 
piazza Duomo a festeggiare. Quando tornavamo 
a casa alla sera la mamma ci chiedeva dove era-
vamo stati, il papà diceva...siamo stati in Duomo 
perché il bimbo voleva dire una preghiera di rin-
graziamento alla Madonnina...la mamma com-
mossa aggiungeva: vista la sua devozione questo 
bambino bisognerà mandarlo in seminario! Non 

saprei dire se malauguratamente o per for-
tuna, la mia squadra a un certo punto ha 
smesso di vincere, io ci rimanevo male, ed 
anche la mamma non si dava pace di come 
io avevo smesso di pregare e ringraziare la 
Madonnina.

Nel frattempo continuavo a frequentare 
l’oratorio del paese; un giorno il prete, 
don Giancarlo, che amava Pirandello e 
Shakespeare, almeno quanto i santi Pietro 
e Paolo, decise di allestire uno spettacolo 
teatrale e siccome il cast prevedeva oltre agli 
adulti tre bambini, uno grassissimo, uno 
altissimo e uno bassissimo, io saltai diret-
tamente il provino ed esordii a teatro come 
l’attore più basso che avesse mai calcato le 
scene. All’epoca ero affetto da un complesso 
di inferiorità per cui era una tragedia quan-
do entravo in scena, mi collocavo di fianco 

al bimbo altissimo, e la gente rideva. Il prete mi 
disse che dovevo sfruttare i talenti che mi aveva 
regalato il Signore. A me sembrava crudele, sia il 
Signore sia don Giancarlo. Ma il don insisteva: la 
tua bassezza ti regalerà un sacco di soddisfazioni. 
Che cosa!? quel corpicino che non si decideva a 
crescere? io intanto non mi fidavo del don e conti-
nuavo a chiedere nelle mie preghiere al Signore di 
portarmi un pallone di cuoio e di farmi diventare 
alto 1metro e 85. Lei lo confermerà, Eminenza, il 

Signore ti ascolta sempre ed esaudisce tutte le cose 
che chiedi, solo che devi essere abile nel distingue-
re la differenza tra alto e grande... finalmente un 
giorno ho capito, aveva ragione don Giancarlo, il 
teatro era il gioco più bello del mondo.

Mi ricordo di essermi detto: io voglio fare 
l’attore. Solo che per fare certi mestieri ti tocca 
venire a Milano: per fare l’attore e l’Arcivesco-
vo bisogna venire a Milano…Milano è molto 
diversa da quella degli anni ‘60 ma è pur sempre 
bellissima e stranissima. Per esempio è una città 
dove ci sono più semafori che alberi, più disco-
teche che licei classici, più ritrovi per happy 
hours che librerie, i telefonini invece sono pari 
con le automobili: 2 per ogni milanese; se per 
caso le capiterà di andare a fare un giro di sera 
per la città nei mesi invernali, non le sarà diffi-
cile incontrare dei cani con il piumino e degli 
uomini in canottiera. Milano è strana. 

A Milano i parchi sono merce rara e perciò 
affollatissimi: nonni che accompagnano i nipoti-
ni, badanti che accompagnano i nonni, tate che 
accompagnano i nipotini, amiche delle tate che 
fanno compagnia alle badanti, insomma, senza 
contare i genitori che sono da qualche parte della 
città ad alzare il pil della nazione, ogni nucleo 
famigliare è composto da almeno 10 o12 elemen-
ti, questo spiega, forse, l’enorme impulso dell’edi-
lizia che ha avuto la nostra città recentemente.  
Milano è una città tutto sommato ordinata, non 
vedrà mai code, tranne che per i saldi in Via 
Montenapoleone o fuori dalla Caritas per il pane 
quotidiano. Si rassicuri, Eminenza, c’è più gente 
in coda per il pane che non per il prêt- à-porter, 
anche se a Milano, si tappi le orecchie, si ven-
dono più maglioni di cachemire che non copie 
della Bibbia...

A Milano poi c’è un’aria particolare: invece 
dell’ossigeno, noi a Milano abbiamo il pm10, 

continua da pag. 3
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i tecnici assicurano che a Milano l’aria è sem-
pre stata così, probabilmente fin dai tempi del 
pleistocene...A parole tutti dicono che Milano è 
brutta e invivibile, che l’aria è irrespirabile, ma alla 
fine vengono tutti qua: han cominciato i barbari, 
gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, i meridionali, 
adesso addirittura vengono da paesi lontanissimi 
con lingue e dialetti difficilissimi, ma alla fine mi 
creda se siamo riusciti a capire i pugliesi e quelli 
della Basilicata riusciremo a comprendere anche 
quelli che vengono dalla Tunisia o dalle Filippine; 
dopotutto non credo che il cous cous sia più dif-
ficile da digerire della caponata con le melanzane 
fritte! L’unico pericolo è che stando a Milano 
si diventa un po’ bauscia, ci si sente superiori 
rispetto agli altri. Mio papà, quando mia sorella 
ha detto che aveva un fidanzato, le ha chiesto: 
“sarà minga un terun?”. Dopo una settimana di 
broncio, gli è passata. Ora ho saputo che mio 
cognato, il terun, quando sua figlia di 16 anni si 
è messa a frequentare un ragazzo, lui preoccupato 
le ha chiesto: “sarà mica un extracomunitario?” 
C’è sempre qualcuno più a sud di noi da farci 
sentire superiori; capita anche a quelli di Helsinki 
che considerano terroni quelli di Copenaghen, la 
stessa cosa capita tra quelli di Chiavenna e quelli 
di Malgrate (vero, Eminenza?).

A Milano chiude un cinema all’anno e ogni 
anno sorgono 10 sushi-bar, anche i teatri non 
se la passano tanto bene: li abbattono per 
costruirci dei parcheggi o dei supermercati, poi 
prendono l’insegna e la mettono sopra un ten-
done di plastica, un teatro dentro un involucro 
di plastica si sente provvisorio, i teatri a Milano 
sono a rischio un po’ come la michetta, la neb-
bia e la caseula...ma Lei lo sa, Eminenza, che 
nella sua enorme parrocchia, nei suoi oratori, 
ci sono circa 120 sale per proiettare film e fare 
spettacoli teatrali? Io le prometto di non per-

dere di vista Dio, ma Lei cerchi di non perdere 
di vista gli oratori, raccomandi ai suoi preti di 
avere a cuore sant’Ambrogio, san Carlo, ma 
anche Shakespeare, Pirandello, Dostoevskij, 
Clint Eastwood e Diego Milito, Lei non imma-
gina che regalo che può fare ai ragazzi: uscire 
dall’oratorio con la consapevolezza di aver 
imparato i giochi più belli del mondo: il calcio, 
il cinema e il teatro! 

E poi le do un consiglio: Milano è di una strug-
gente bellezza, o al mattino presto o la sera molto 
tardi, quando quasi tutti dormono; prenda, se 
può, una bicicletta (non ci scriva sopra proprietà 
dell’Arcivescovado, se no gliela fregano subito) 
una bici normale....e vada in piazza dei Mercanti, 
si spinga fino nelle stradine del Carrobbio, passi 
davanti al palazzo degli Omenoni, continui fino 
davanti alla casa del Manzoni, faccia altre due 
pedalate fino piazza san Fedele, in quella Chiesa 
abbiamo battezzato nostro figlio, continui, con-
tinui a pedalare...e poi capirà perché Milano 
ha affascinato Visconti, Olmi e perché due tipi 
straordinari come Zavattini e De Sica hanno 
raccontato di un Miracolo a Milano, pedali e poi 
si fermi dietro al Duomo dove c’è quell’albero 
bellissimo, di fronte alla libreria san Paolo, si 
sieda per terra e legga pure un libro, le assicuro 
che in quel silenzio e in quella magica pace tante 
cose diventano comprensibili, persino i passaggi 
più oscuri di Heiddegger...e capirà che Milano le 
sarà entrata nel cuore. Prima di rientrare a casa si 
ricordi di chiudere la bicicletta con il lucchetto.

E va bene, noi cercheremo di non perdere di 
vista Dio, ma lei, che, se posso dirlo, è un po’ 
come il Sindaco delle anime, ci aiuti a non per-
der la strada per la Madonnina. E che Dio non 
perda di vista il suo Vescovo e Milano!

Giacomo Poretti
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Ricordo benissimo e, ora con stupore, quell’in-
contro con Padre Clemente Vismara all’oratorio 
maschile, davanti alla grotta della Madonna. Luglio 
1957. Partito per la Birmania nel 1923, ritornava 
in Italia per la prima volta con un programma di 
lavoro, oggi si direbbe di animazione missionaria, 
più che di riposo. Nell’agenda era prioritaria la 

visita ai parenti dei suoi confra-
telli. A Valmadrera abbracciava 
la mamma di Padre Valentino 
Rusconi, con lui da dieci anni. 

Padre Valentino gli parlava 
spesso dell’oratorio, dove don 
Antonio Redaelli, poi don 
Giacomo Cossa, vi giocavano 
tutta la loro passione educatri-
ce per renderlo terreno fertile 
di vocazioni e di impegno nel 
sociale. Lo vide pieno di ragazzi 
e di un bel gruppo di volontari 
in quel giorno feriale, ne restò 

entusiasta. In fondo offrire una vita buona, for-
mare le nuove generazioni, suscitare vocazioni, 
era la sua passione, il suo carisma. La gioia fu 
grande trovandosi con tre missionari del PIME, 
Padre Severino Crimella, Padre Camillo Villa, 
il sottoscritto, e Padre Lodovico Crimella della 
Consolata, come dalla fotografia.

Sempre circondato da orfani. Tanti nei primi 
25 anni, tantissimi al rientro dall’Italia. “La vita 
ha valore solo se la si dona agli altri”, scriverà. “Più 
tanti saremo e più saremo allegri”. “Mi viene un 
po’ di malinconia non sentire il vociare di ragazzi”. 

E a soli pochi mesi dalla morte, il 15 giugno 
1988, a 91 anni, 65 anni passati ai confini tra 
Laos, Cina e Thailandia, nel tristemente noto 
“triangolo dell’oppio”: “Gli scolari, miei orfanelli, 
che mando a scuola sono oltre 200. Naturalmente 
tutte le mattine passano davanti alla mia casa per 
andare a scuola e mi salutano chiamandomi per 
nome”. “Questi orfanelli non sono miei, ma di 
Dio e Dio non lascia mancare loro il necessario”. 
Ne fece continua esperienza. Cosa sarà di loro, 
gli veniva chiesto: “A me basta amarli come Dio 
li ama…Amare senza pretendere di essere amato, 
donare senza aspettare riconoscenza… Sarà come 
Dio vuole”. Di forte emotività arriva a confidare 
a un amico: “Anch’io ho pianto”. “Qui sono a 120 
km da Kengtung - sede centrale della missione - se 
voglio vedere un altro cristiano, devo guardarmi allo 
specchio. Fiorisci dove Dio ti ha piantato”. L’albero 
è fiorito, con pazienza ha portato e porta frutti 
in abbondanza: Monglin, MongPhyak, Kenglap, 
nomi strani comunità vive. Preti e suore locali, 
con il suo nome Clemente e Clementina, ragazzi 
in seminario. “Cosa vuoi di più?”.

Si fida ciecamente della Provvidenza: “Mi alzo 
molto presto al mattino e vado in cima alla mon-
tagna, quando vedo il sorgere del sole, capisco che 
Dio non mi ha abbandonato”. “Mi sento piccolo, 
piccolo in questa foresta di alberi secolari, ma proprio 
a me Gesù ha detto: sei il sale della terra”. Con la 
Provvidenza collabora. Poeta e umorista, si scopre 
scrittore piacevole. Alla sera allora al lume della 
candela scrive articoli e lettere. Fanno il giro del 
mondo, sono tradotte in diverse lingue. Arrivano 

beato clemente vismara

Quel giorno davanti alla grotta…

Anno 1957
Padre Vismara
a Valmadrera
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aiuti, mantiene le sue opere, condivide sponta-
neamente con i confratelli. 

“Patriarca della Birmania” lo dirà la Conferenza 
episcopale birmana al compiersi dei suoi 60 anni 
di missione. “Lascia perdere il mio passato, dirà 
lui a un confratello, parliamo del mio futuro”, 
quindi degli orfani da mantenere, dei ragazzi 
abbandonati, dei villaggi da visitare.

Chiamato a deporre per il processo di beati-
ficazione, Padre Valentino dirà: “Era un uomo 
molto umano. Sapeva infondere fiducia. Una volta 
mentre ritornavo al mio distretto, attraversando 
il fiume, il mio accompagnatore annega. Torno 
scoraggiato da Vismara, mi rincuora, mi fa riposare 
e subito mi dice: penso io alla vedova”. 

Nei giorni della beatificazione di Padre 
Clemente, mi trovavo a Taunggyi, nel seminario 
nazionale della Birmania, dove 57 giovani si pre-
parano al sacerdozio. La liturgia ci faceva leggere 
pagine di Vangelo, dove Gesù sgrida gli apostoli, 

difende i bambini, li presenta come stile di vita. 
Mi è venuto spontaneo pregare: “Caro Gesù, mi 
sembra che ti piaccia sgridare i tuoi apostoli, non 
lasci sfuggire nessuna occasione, soprattutto se 
si sentono infastiditi per i bambini. Noi invece 
stiamo onorando un apostolo di oggi, il nostro 
confratello Padre Clemente, che ha speso tutta 
la vita con un amore materno per i piccoli. Lo 
sai bene, davanti all’orfanotrofio, ha costruito 
una grotta con la statua della Madonna. Ogni 
giorno guardava a lei, guardava a loro. Confidava 
in una sua lettera: ‘Spero, cara Madre, che ti 
possa sentire a casa tua qui. Ci sto io e non mi 
lamento. In più è consuetudine dei miei ragazzi 
ogni sera, prima di andare a dormire, cantarti 
una canzoncina, farti una serenata’. Non lo puoi 
sgridare. Certamente ti fa piacere”.

Padre Angelo Rusconi 
PIME

Azione Cattolica Civate  
Malgrate - Valmadrera

Desiderio  
di sicurezza
Incontro formativo per gli adulti
martedì 8 novembre ore 20.30 
Oratorio di Civate

Aperto a tutti per riflettere insieme su come 
agire da cristiani laici in questo momento di 
passaggio e di cambiamento, di imprevisto e di 
difficoltà, per passare dalla paura di essere abban-
donato all’abbandonarsi con fede in Gesù.

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA

MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 
PRESSO L’ORATORIO FEMMINILE ALLE ORE 21.00

IL LAVORO uNA SFIDA ATTuALE 
PER LA FAMIGLIA?

RELATORE

Don Walter Magnoni
responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro Diocesi di Milano, 

“La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e 
a trovare nuove forme d’impegno, a puntare sulle esperienze positive e a riget-
tare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di 
nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, 
conviene affrontare le difficoltà del momento presente”.



battesimi

…come un prodigio

Noemi Ratti

Alessandra Galbusera

Carolina Milani Julia Francesca  
Pungitore

Alice CarreraMichele Doscio

Edoardo Cassinotti



9
novembre

Julia Francesca  
Pungitore

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

(Salmo 139,13) Domenica 2 ottobre l’altare della nostra Chiesa si è riempito 
di un vero e proprio esercito di educatori degli oratori, catechisti 
dell’iniziazione cristiana e allenatori della Polisportiva. Non tutti 
hanno trovato posto per ricevere dalle parole del parroco il man-
dato all’inizio dell’anno oratoriano.

E’ indubbiamente una ricchezza da valorizzare, ancor di più 
in questi anni in cui i nostri vescovi ci chiedono di riflettere sul 
tema dell’educazione. Abbiamo quindi chiesto 
ad alcuni di loro una breve testimonianza che 
qui pubblichiamo:

“Ormai i figli sono grandi e siccome avevo 
accettato la proposta proprio quando uno di loro 
iniziava il cammino dell’Iniziazione cristiana, 
pensavo di lasciare dopo alcuni anni il mio incarico 
di catechista. Pochi anni bastano per impegnarti 
a fondo coi bambini. Infatti capita spesso che i 
bambini, come noi adulti, facciano fatica a stare 
ad ascoltarti; alcuni poi non sanno proprio cosa 
significhi “non si può, non si deve”, dato che gli è 
permesso tutto e hanno tutto. Ma quando li incontro 
per strada e mi salutano, quando ho occasione di parlare con i loro 
genitori, mi rimangio la scelta di rinunciare. E’ evidente che comunque 
apprezzano una persona che li segua, che li prenda un po’ per mano. 
E poi non si è proprio soli. Il gruppo delle catechiste è ben affiatato, 
assieme prepariamo diversi momenti di festa e di incontro coi ragazzi 
e le famiglie, che ben dimostrano il senso della comunità.

Devo poi confessare che preparare il catechismo è l’occasione per 
rileggere il Vangelo e rinnovare la mia fede, per trasmetterla ancora 
più limpidamente ai miei bambini. Invito quindi anche chi crede 
di non essere all’altezza a dare la propria disponibilità E’ proprio 
questo gesto di generosità e di amore che sta alla base dell’impegno 
educativo.”

una catechista

centocinquanta 
tra allenatori catechisti educatori

Una parrocchia che educa

Nichol Rusconi

Edoardo Cassinotti

Mauro Lussana 
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A partire da lunedì 7 novembre, i Sacerdoti 
cominceranno la visita alle famiglie per la tradi-
zionale benedizione natalizia. Anche quest’anno 
abbiamo diviso la nostra città in quattro zone e 
passeremo per la benedizione in tre zone, saltan-
do la zona numero 4 qui sotto riportata, come 
è indicato sul Calendario che trovate inserito 
nell’Informatore.

ZONA 4: via Cà di Sbir, via Cacciatori, via 
Casnedi, via Chiari, via Como, via Dell’Asilo, 
via dell’Incoronata, via Fornaci, via Magistris, 
via Manzoni, via Molini, via Mosè Bianchi, 
via Petrarca, via Piedimonte, via Roma, via  
Cantoni, via S. Giuseppe, via Santa Vecchia, 
via Trieste, via Vassena, via Verdi, via XXV 
Aprile

Per i fedeli della zona numero 4 e per le famiglie che 
non si trovassero in casa quando passa il Sacerdote, 
ci sarà la possibilità di ricevere la benedizione in 
quattro incontri di preghiera che si terranno 

Domenica 27 novembre 
e Domenica 18 dicembre 
presso la Chiesa Parrocchiale - ore 17.00

Domenica 4 dicembre 
e Domenica 11 dicembre
presso la Chiesa dello Spirito Santo - ore 17.00

L’informatore Parrocchiale con il calendario 
annuale della parrocchia e la busta per l’offerta 
natalizia, raggiungerà tutte le famiglie: è un modo 
per sentirsi uniti nell’unica Comunità cristiana 
ed è un’occasione per sostenere anche economi-
camente le opere parrocchiali e il restauro della 
chiesa che deve affrontare l’ultimo lotto, che è 
anche il più impegnativo.

Per i condomini sono a disposizione, nelle Chiese, 
delle locandine da appendere all’ingresso del palaz-
zo per ricordare il passaggio del sacerdote.

Siamo sicuri che le famiglie di Valmadrera, nono-
stante le difficoltà dei nostri tempi, non faranno 
mancare un segno della loro generosità.

Benedizioni natalizie 2011

La benedizione 
natalizia nelle case 
costituisce un’occa-
sione privilegiata di 
incontro con tutte le 
famiglie del territo-
rio, per trasmettere 
loro l’invito a pren-
dere parte attiva a 
Family 2012.  Per 
questo l’arcivescovo di 
Milano Angelo Scola 
ha scritto una lettera 
indirizzata a tutte le 
famiglie che i sacerdoti 
doneranno durante le 
benedizioni. Un dia-
logo che il cardinale 
intende instaurare 
con i fedeli a partire 

dall’annuncio contenuto nel titolo: «Natale: 
Egli è con noi qui e ora».
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Festa della madonna 
di san Martino

Seconda domenica di ottobre, Santuario della 
Madonna di san Martino. Don Massimo, al ter-
mine della solenne giornata di festa in cui ha 
ringraziato il Signore per il suo 50° di ordinazione 
sacerdotale, impartisce la benedizione sul piazzale 
del Santuario. “Come 
la Madonna mostra e 
fa crescere Gesù, così 
la nostra devozione a 
Maria deve alimentare 
la volontà di compie-
re il progetto di Dio 
che è in noi”: don 
Massimo ha ricorda-
to l’importanza della 
presenza di Maria 
nella sua vocazione 
e nel suo cammino 
sacerdotale.

restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 
OTTOBRE
In mem. di Salvatore € 50,00
N.N. €  500,00
N.N. €  1.000,00
In occasione delle nozze d’oro €  1.000,00
Dalla Lotteria  
del Corpo musicale “S. Cecilia” € 555,00
N.N. € 50,00
Da Castagnata Corpo musicale € 840,00
N.N. € 50,00
N.N. € 100,00
Pesca San Martino € 22.700,00
N.N. €  500,00
Da Coscritti classe 1938 €  30,00
N.N. € 300,00
A.V.I.S. € 300,00
N.N. € 100,00
Da Coscritti classe 1936 € 100,00
Da “Giornata del Ringraziamento” € 2.775,00

TOTALE € 30.950,00 
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Venerdì 7 e sabato 8 ottobre, in occasione della 
festa della Madonna di San Martino, c’è stata in 
chiesa parrocchiale la benedizione delle mamme 
in attesa e dei bambini da 0 a 6 anni.

Di seguito riportiamo i commenti e le impres-
sioni di chi vi ha partecipato.

“Il rito di benedizione della mamme è un momento 
prezioso che aiuta ogni mamma in attesa a prepararsi 

ad accogliere con fede, coraggio 
e serenità la nuova vita che Dio 
le ha donato.” Laura

“Grazie di cuore per averci 
invitate a condividere con altre 
mamme in attesa un momento 
di preghiera semplice ma coin-
volgente ed emozionante come 
quello organizzato a Valmadrera. 
La vita è un miracolo di Dio e 
nessuno più di Maria può com-
prendere la gioia infinita che 
può dare il generare una nuova 
vita. Per fortuna ci sono persone 
come voi che ci incoraggiano e 
sostengono organizzando anche 
meravigliosi momenti di preghie-
ra e riflessione. Grazie ancora.” 
Sabina

“Ho vissuto la benedizione 
delle mamme in attesa come 
un momento intenso ed emo-
zionante. E’ stato bello poter 

condividere un momento 
di raccoglimento, canto e 
preghiera anche con altre 
mamme. Mi ha toccato 
in particolare il vero e 
proprio momento della 
benedizione da parte del 
parroco davanti all’al-
tare, con il segno della 
croce sulla nostra fronte. Anche mio marito è stato 
contento di aver assistito al rito; ha apprezzato e 
riflettuto sulle parole introduttive che sottolineavano 
l’importanza della presenza del marito, non solo 
dopo la nascita, ma anche durante tutto il percorso 
di attesa, fondamentale per la serenità della mamma, 
del bambino e come preparazione a diventare geni-
tori.” Francesca

“Un momento importante ed emozionante che ha 
permesso di ringraziare Dio per questo dono immenso 
che sin dal primo giorno ha reso la vita di coppia 
ancor più bella e profonda, aiutandoci a superare 
moltissime difficoltà...un vero e proprio miracolo.” 
Roberta

“Carissime mamme del percorso zero 6, un gran-
de grazie perché con tanta semplicità e freschezza 
avete progettato, per questo speciale sabato pomerig-
gio, una stupenda cornice facile da abbellire anche 
per le manine meno esperte dei nostri bambini!” 
Caterina

“Sabato 8 ottobre noi famiglie del gruppo zero6 
abbiamo vissuto un altro bellissimo pomeriggio 

percorso zero6

Benedizione di mamme e bambini
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insieme. Alle 16.30 don Massimo ci ha accolto in 
Parrocchia, per un momento di preghiera sotto lo 
sguardo dolce e amorevole della Madonna di S. 
Martino. Al termine della benedizione il nostro 
Parroco ha consegnato a tutti i bambini presenti 
una bella immagine della Madonna, invitando 
tutti i piccoli a recarsi poi all’oratorio femminile 
per costruire una bella cornice dove inserirla. Così 
ci siamo tutti diretti verso l’oratorio dove le orga-
nizzatrici avevano già preparato i tavoli e tutto 
l’occorrente per creare il lavoretto. I bambini erano 
davvero tanti e si è provveduto subito ad aggiungere 
qualche tavolo in più! Tra colla, cartapesta, carta 
colorata, pastina, legumi secchi…ogni bambino ha 
dato il meglio di sé per poter realizzare la propria 
cornice. Alla fine tutti i piccoli hanno mostrato con 
orgoglio a noi genitori il loro capolavoro: una cornice 
colorata e “addobbata” con all’interno l’immagine 
della Madonna di S. Martino consegnata loro da 
don Massimo. E’ stata un’altra bella e coinvolgente 
esperienza, come del resto lo erano state tutte le altre 
proposte del gruppo 0-6, quindi….alla prossima e…
non mancate!” Monica

“Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare, da 
genitori, il gruppo zero6 per le belle iniziative che 
periodicamente ci vengono proposte e che riescono a 

valorizzare le tradizioni di Valmadrera. Come nella 
giornata di sabato 8 ottobre, quando ci siamo trovati 
a pregare davanti al quadro della Madonna di San 
Martino esposto in Chiesa Parrocchiale e poi, dopo 
una breve sosta alla pesca di beneficenza, riuscendo 
ad incrementare gli innumerevoli giochi che già i 
nostri figli posseggono, ci siamo recati all’oratorio fem-
minile per creare un’artistica 
cornice intorno all’immagine 
della Madonna che ci è stata 
donata in Chiesa. Credo che 
i nostri figli abbiano sempre 
più bisogno di questi momen-
ti per crescere ed imparare il 
valore della “comunità”, della 
collaborazione e della gioia 
delle piccole cose.” Barbara 
Gigi Nadia e Sonia

Con l’invito a partecipa-
re sempre più numerosi, 
vi segnaliamo il prossimo 
appuntamento del Percorso 
Zero6:

• domenica 18 dicembre 2011
Benedizione della statuina di Gesù Bambino
Chiesa Spirito Santo, ore 10.45

La corale santa Cecilia, il 21 ottobre scorso, con i suoi canti 
ha animato la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario 
episcopale mons. Molinari, che ha avuto luogo presso la basilica 
di san Calocero a Civate, per ricordare l’ottantesimo di fonda-
zione della casa del cieco. Insieme si è pregato, affinchè questa 
realtà, fedele all’intuizione del suo fondatore mons. Edoardo 
Gilardi, possa essere sempre un seme di speranza e di carità, in 
un mondo che cambia.

Centro Italiano Femminile
Riprende mercoledì 9 novembre il corso 

di pittura per adulti “Laboratorio artisti-
co con Rosalba Citera”. Ogni mercoledì 
mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.45, per 
10 incontri, nella saletta dell’Auditorium 
del Centro Culturale Fatebenefratelli. Il 
corso, patrocinato dal CIF, Centro Italiano 
Femminile e dall’Assessorato alla Cultura, 
aiuta ad avvicinare alla pittura sia chi è “alle 
prime armi” sia i “più esperti”. Per informa-
zioni e iscrizioni tel. 0341.551891 e cell. 
329.9854578.
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22-25 settembre. Il Papa in Germania 

Perché è importante cercare di “seguirlo”

Tornando nella sua terra natia, Benedetto XVI 
ha stupito ancora una volta i suoi interlocutori 
perché ha presentato un pensiero cristiano ampio, 
articolato, per nulla “conservatore”, aprendo sin-
golari possibilità di dialogo con i protestanti, gli 
ebrei, i musulmani, i non credenti, con quanti 
sono “secolarizzati”

Se Giovanni Paolo II aveva il singolarissimo 
dono di “piacere” anche a molti tra quanti erano 
indifferenti, o non credenti, o addirittura ostili 
alla religione e alla Chiesa, Benedetto XVI ha un 
altro dono, diverso, meno vistoso, ma forse ancora 
più incisivo: è “troppo avanti” rispetto alla media 
dei suoi interlocutori, ed è difficilissimo – anche 
per i cristiani più convinti – “tenere dietro” alla 
sua intelligenza creativa, che elabora un pensiero 
dinamico e provocatorio.

La prova viene dal recente viaggio in Germania, 
la sua terra natia, dove in quattro giorni (dal 22 
al 25 settembre 2011), ha tenuto una ventina 
di discorsi in altrettanti impegnativi incontri 
di natura ecclesiale, civile, politica, ecumenica, 
interreligiosa.

Papa Benedetto XVI imprime, cioè, ad ogni 
discorso o intervento una indiscutibile logica 
che non si presta a contestazioni, e soprattutto 
gli stessi elaborati appaiono in assoluta coerenza 
l’uno con l’altro. 

Proviamo allora a cercare di cogliere alcuni con-
cetti da lui espressi nel viaggio in Germania.

Cominciamo dal concetto di Dio. “L’uomo 
ha bisogno di Dio, oppure le cose vanno abba-
stanza bene anche senza di Lui?”, si è chiesto a 
Erfurt (omelia del 23 settembre). Durante l’in-
contro con il Consiglio della Chiesa evangelica, 
ha detto: “Che cosa significa la questione su Dio 
nella nostra vita? Nel nostro annuncio?” (Erfurt, 
23 settembre). L’esperienza dice che quanto più il 
mondo si allontana da Dio, tanto più diventa chiaro 
che l’uomo, nell’eccesso del potere, nel vuoto del 
cuore e nella brama di soddisfazione e di felicità, 
perde sempre di più la vita. Sì, la sete di infinito è 
presente nell’uomo in modo inestirpabile. L’uomo 
è stato creato per la relazione con Dio e ha bisogno 
di Lui. Per questo il primo servizio ecumenico in 
questo tempo deve essere di testimoniare insieme 
la presenza del Dio vivente e con ciò dare al mondo 
la risposta di cui ha bisogno.

Passiamo al concetto del peccato. Benedetto 
XVI su questo aspetto è stato chiaro: dire di sì a 
Dio comporta inevitabilmente dire no al peccato: 
si riconosce il primato di Dio nella misura in 
cui si avverte il senso del peccato. Purtroppo, la 
maggior parte della gente, anche dei cristiani, 
oggi dà per scontato che Dio, in ultima analisi, 
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non si interessa dei peccati e delle virtù degli 
uomini. Egli sa, appunto, che tutti sono soltanto 
carne. Se si crede ancora in un al di là e in un 
giudizio di Dio, allora quasi tutti presuppongo-
no, in pratica, che Dio debba essere generoso 
e, alla fine, nella sua misericordia, ignorerà le 
piccole mancanze. La questione non ci preoc-
cupa più. “Ma sono veramente così piccole le 
nostre mancanze? Non viene forse devastato il 
mondo a causa della corruzione dei grandi, ma 
anche dei piccoli, che pensano soltanto al proprio 
tornaconto?”. No, il male non è un’inezia.

Sul concetto di politica il Papa è stato 
altrettanto chiaro: “La politica deve essere un 
impegno per la giustizia e creare così le con-
dizioni di fondo per la pace”, e proprio “al 
criterio della giustizia, alla volontà di attuare 
il diritto e all’intelligenza del diritto” è subor-
dinato “il successo” di ogni politico” (discorso 
al Parlamento federale). “In gran parte della 
materia da regolare giuridicamente, quello della 
maggioranza può essere un criterio sufficiente”, 
ha poi osservato Benedetto XVI; tuttavia “nelle 
questioni fondamentali del diritto, nelle quali è 
in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il 
principio maggioritario non basta”. “Nel pro-
cesso di formazione del diritto - ha spiegato -, 
ogni persona che ha responsabilità deve cercare 
lei stessa i criteri del proprio orientamento”. Ma 
per un politico “la domanda su che cosa ora 
corrisponda alla legge della verità”, ossia “ciò 
che in riferimento alle fondamentali questioni 

antropologiche sia la cosa giusta e possa diven-
tare diritto vigente”, non è “affatto evidente di 
per sé”. Di qui il richiamo al cristianesimo che, 
“contrariamente ad altre grandi religioni”, non 
ha mai “imposto allo Stato e alla società un 
diritto rivelato”, ma “ha rimandato alla natura 
e alla ragione quali vere fonti del diritto - ha 
rimandato all’armonia tra ragione oggettiva 
e soggettiva” che 
“però presuppone 
l’essere ambedue 
le sfere fonda-
te nella Ragione 
creatrice di Dio”. 
Proprio dal “lega-
me precristiano tra 
diritto e filosofia 
parte la via che 
porta, attraver-
so il Medioevo 
cristiano”, “alla 
Dichiarazione dei 
diritti umani” e “alla nostra Legge Fondamentale 
tedesca”, ha sottolineato Benedetto XVI. Eppure 
oggi “l’idea del diritto naturale” è considerata 
“una dottrina cattolica piuttosto singolare”, 
e di fronte alla “concezione positivista” quasi 
“generalmente adottata, di natura e ragione”, 
“le fonti classiche di conoscenza dell’ethos e 
del diritto sono messe fuori gioco”.

Luigi Crimella
1-continua
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19-24 agosto 1997
La Giornata Mondiale della Gioventù di Parigi 

è stata definita come l’inizio della Woodstock 
della Chiesa cattolica in cui per la prima volta 
nella Storia della Chiesa, canzoni rock con temi 
religiosi e di ispirazione cristiana sono stati can-
tati e ballati dai giovani che si sono riuniti lì. Il 
mondo via satellite, ha visto il più grande raduno 
di giovani in Europa che erano orgogliosi di 
mostrare la loro fede in mezzo alle minacce di 
laicità e modernità. Un giornalista internazionale 
in diretta tv ha esclamato: “Non ho mai visto 
tanti giovani proclamare così la loro fede. Sono 
convinto che anch’io non sarò mai solo nella mia 

fede cattolica”. Ogni partecipante alla GMG si 
mette in gioco alla ricerca della sua identità e 
della sua appartenenza cristiana in un mondo 
che è ostile alla chiesa e alla fede.

«La risposta alla domanda: «Maestro, dove abiti?» 
comporta dunque numerose dimensioni: storica, 
pasquale e sacramentale. La prima lettura di oggi 
suggerisce ancora un’altra dimensione della risposta 
alla domanda-tema della Giornata Mondiale della 
Gioventù: Cristo abita nel suo Popolo. E’ il popolo di 
cui parla il Deuteronomio, in rapporto con la storia 
d’Israele: «Perché il Signore vi ama e perché ha voluto 
mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore 
vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati 
liberandovi dalla condizione servile [. . .]. Riconoscete 
dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, 
che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille 
generazioni». Israele è il Popolo che Dio si è scelto, con 
il quale ha stretto un’Alleanza. Nella Nuova Alleanza, 
tutti sono stati chiamati a partecipare alla vita di Dio, 
grazie alla morte e alla risurrezione di Cristo. Il nostro 
incontro, in questa Giornata Mondiale della Gioventù, 
non mette in luce forse questa verità? Voi tutti, qui 
radunati, venuti da tanti Paesi e continenti, siete i 
testimoni della vocazione universale del Popolo di Dio 
redento da Cristo! L’ultima risposta alla domanda: 
«Maestro, dove abiti?» deve dunque intendersi così: 
abito in tutti gli esseri umani salvati. Sì, Cristo abita 
il suo Popolo, che ha affondato le sue radici in tutti i 
popoli della terra, il popolo che segue Lui, il Signore 
crocifisso e risorto, il Redentore del mondo, il Maestro 
che ha parole di vita eterna, lui «il Capo del nuovo 

gmgstory

7ª GMG Parigi 1997
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ed universale Popolo dei figli 
di Dio».

Cari giovani, il vostro 
cammino non si ferma qui. 
Il tempo non si ferma oggi. 
Andate sulle strade del mondo, 
sulle strade dell’umanità, 
restando uniti nella Chiesa 
di Cristo! Continuate a 
contemplare la gloria di 
Dio, l’amore di Dio; e sarete 

illuminati per costruire la civiltà dell’amore, per 
aiutare l’uomo a vedere il mondo trasfigurato dalla 
sapienza e dall’amore eterni. Perdonati e riconciliati, 
siate fedeli al vostro Battesimo! Testimoniate il 
Vangelo! Membri della Chiesa, attivi e responsabili, 
siate testimoni di Cristo che rivela il Padre, rimanete 
nell’unità dello Spirito che dona la vita». (Discorso 
dell’omelia della messa conclusiva, 24 agosto 
1997)

Tema: 
“Maestro, dove abiti? Venite e vedrete”

Inno: 
Maître et Seigneur, venu chez nous

Numeri: 
1.200.000 giovani di tutto il mondo. 

Luoghi: 
Ippodromo Di Longchamps o del Bois de 
Boulogne è un ippodromo a pochi km da 
Parigi.  

Simboli: 
giorni nelle diocesi Per la prima volta i giovani 
che partecipano alla GMG parigina sono stati 
accolti nelle famiglie delle varie diocesi francesi 

così da stringere nuove amicizie tra i giovani 
francesi delle chiese locali e i giovani del mondo. 
Un gesto molto forte di accoglienza che ha aperto 
alla conoscenza di realtà nuove e che ha permesso 
di costruire rapporti umani significativi.

Davide Romanò
7-continua

Domenica 2 ottobre la Festa di 
apertura degli oratori è coincisa con il 
saluto di benvenuto a don Tommaso. 
Tanti i momenti della giornata dalla S. 
Messa animata delle 9.30 a partire dal 
tema dell’anno oratoriano: “Creando 
e ricreando” al pranzo in oratorio 
per circa 250 persone, dalla festa in 
piazza ai giochi del pomeriggio.

Creando è l’azione di Dio, e l’uo-
mo e la donna sono il suo «capola-
voro», coloro che proseguono l’azio-
ne creatrice. A loro viene affidato 
il creato perché da tutto ciò che c’è 
di buono nel mondo possano trarre 
occasioni per portare a compimen-
to la vita e celebrare nella festa la 
loro «somiglianza» (appartenenza) 
con Dio. Nella scia della Pasqua 
noi possiamo rigenerarci e rigene-
rare: è in questa prospettiva nuova 
che accanto a creando possiamo 
aggiungere ricreando. 

Ricreando è quindi l’espressione 
della festa, cioè della «ricreazione», 
che è pausa dopo l’impegno, pausa che 
permette di ricominciare…L’oratorio 
– non dimentichiamo – è la casa in 
cui è possibile sentirsi «a casa», in cui 
crescere in una dimensione «familia-
re» e rivivere (ricreare) le condizioni 
della vita. In oratorio si vivono sia l’im-
pegno, cioè il lavoro – e lo sforzo/fatica 
che ciò comporta –, sia la festa, che è 
un mix di divertimento/ricreazione, 
riposo/stacco, relazione/amicizia.

momenti della festa d’apertura 
In oratorio come a casa
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23 giorni, quasi 2.000 km e 4 nazioni attra-
versate in sella ad una bici. E’ questo il pelle-
grinaggio più originale e impegnativo dell’estate 
2011 per un valmadrerese. Guido Dell’Oro, 

58 anni, conosciuto 
per il suo impegno 
nel Corpo naziona-
le soccorso alpino, 
ha ripercorso la via 
Francigena, lo storico 
itinerario che portava 
i pellegrini a Roma da 
Canterbury. E’ infatti 
di Sigerico, cardina-
le di Canterbury, la 
prima descrizione di 
questo viaggio datata 
990, compiuto pro-
prio per ricevere dal 

Papa la solenne nomina nel collegio cardinalizio. 
Dall’Inghilterra a Dover, alla Francia di Calais, 
ovvero l’attraversamento della Manica in tra-
ghetto; poi Reims, Besançon e Losanna, ormai 
le Alpi valicate al colle del Gran San Bernardo. 
Dalla Valle d’Aosta a Ivrea, quindi Vercelli, Pavia 
e di nuovo valico degli Appennini grazie al Passo 
della Cisa. Da Pontremoli si prosegue per Lucca, 
San Gimignano, Siena, Bolsena,Viterbo per ter-
minare a Roma.Compagni di viaggio di Guido, 
Adelio (detto Bebo) Fazzini, 65 anni di Premana 
e Attilio Tizzoni, 61 anni di Lecco. 

Impossibile riassumere in una pagina gli incon-

tri, le comunità, le parrocchie, le semplici famiglie 
che li hanno ospitati, le visite anche dai mecca-
nici per problemi tecnici, il freddo, con tanto 
di temporali e il caldo sopportati, le discese e le 
salite, le forature, le strade a due corsie e quelle 
sterrate, i borghi medioevali e le città attraversate, 
monasteri e chiese che li hanno accolti, qualche 
difficoltà a rintracciare il percorso, che meritereb-
be di essere sempre più valorizzato e segnalato. 
Riportiamo qui solo alcuni passaggi del diario 
che Guido ha compilato ogni sera al termine dei 
suoi 70-100 km quotidiani di bici.

8 giugno, 7ª tappa 
Sveglia alle 6.30, partenza per Langres, attra-

versando colline e pianure, tutti campi a foraggio o 
di papaveri. Ma è nel bel mezzo di una foresta che 
perdiamo la traccia: il gps satellitare ci inganna e 
girovaghiamo a vuoto per qualche minuto, finché 
la Provvidenza ci fa incontrare dei taglialegna che 
ci aiutano ad uscire e a raggiungere la bellissima 
cittadina medioevale di Langres. A Langres siamo 
accolti da nubi nere, evitiamo il forte temporale 
rifugiandoci sotto la pensilina di un distributore 
di benzina, con bar dove finalmente ci dissetiamo 
e mangiamo. 

14 giugno, 15ª tappa
Stiamo attraversando il Po, quando mi si trancia 

definitivamente un raggio della ruota posteriore, dan-
neggiato in precedenza. Giunti a Piacenza cerchiamo 

la via Francigena

Pellegrino sui pedali fino a Roma
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l’ostello don Zermani, nostro alloggio per la notte, 
ma sulla strada la Provvidenza ci conduce davanti 
a un’officina ciclistica di un meccanico veterano, per 
dieci anni al seguito del Giro d’Italia. In tre secondi 
mi lascia di stucco nella sostituzione del raggio. Mi 
mette in mano quattro raggi di scorta insegnandomi 
un trucco eccezionale per sostituirli.

21 giugno, 22ª tappa
Da Bolsena scendiamo per due km per imboccare 

la via Cassia che percorreremo completamente fino 
al quartiere La Storta a nord di Roma. L’itinerario 
non è molto impegnativo, ad eccezione di tre salite 
sostenute che dopo la città di Viterbo ci portano a 
Vetralla e Capranica. Il sole è terribile e ci aspetta 
l’ultima salita più ripida di tre km. E finalmen-
te solo discesa fino a Roma, quartiere la Storta, 
a soli 15 km dal traguardo Qui S. Ignazio di 
Loyola ebbe una straordinaria esperienza mistica 
che lo confermò nell’idea di fondare i Gesuiti, la 
«Compagnia di Gesù». 

22 giugno 23ª tappa
Partiti da La Storta, ci dirigiamo verso la grande 

meta. Dopo la discesa da Monte Mario, tutta a tornanti, 
arriviamo davanti a quella che ci appare come una 
Meraviglia della Terra, una delle chiese più grandi del 
mondo, la Basilica per eccellenza. Qui siamo accolti negli 
uffici dell’Opera romana pellegrinaggi, dove ci viene rila-
sciata la pergamena con il timbro pontificio che attesta la 
nostra impresa. Da un monsignore siamo accompagnati 
in visita alle Grotte vaticane, alle tombe dei Papi, ma 
soprattutto alla tomba di san Pietro dove recitiamo un 
Padre nostro e riceviamo la benedizione. Solo adesso è 
davvero terminato il nostro pellegrinaggio.

Guido Dell’Oro

venerdi 11 novembre 

La storia di Ruth

Narrazione teatrale del Libro di Ruth
Teatro Cenacolo Francescano 
Ore 21 – ingresso 5 euro

Il Libro di Ruth è tra i più corti di tutta la 
Bibbia: quattro brevi capitoli in cui si 
racconta la storia di due donne, Ruth e 
Noemi, rispettivamente nuora e suocera. 
La famiglia di Noemi lascia la propria 
città, Betlemme, a causa di una carestia 
e si trasferisce a Moab; qui, nell’arco di 
dieci anni muoiono il marito e i due figli, 
uno dei quali aveva sposato Ruth. Noemi decide 
così di ritornare a Betlemme, e la giovane nuora, 
anziché restare nel proprio paese e rifarsi un’esi-
stenza, sceglie di seguirla accettando la condizione 
di straniera e un futuro meno promettente. Ma a 
Betlemme un parente di Noemi, Booz, diventerà 
il loro goel, il riscattatore, restituendo alle due 
donne dignità e futuro; tanto che dal matrimonio 
tra Booz e Ruth avrà inizio la discendenza del 
grande re Davide. 

Una storia scritta molti e molti anni fa ma capace 
di essere ancora di straordinaria attualità; capace, 
soprattutto, di svelare alcune dimensioni che in 
ogni tempo e in ogni luogo caratterizzano l’avven-
tura degli uomini, le relazioni tra essi, l’incontro 
con Dio. La storia di Ruth è uno spettacolo che 
racconta il testo biblico col linguaggio della nar-
razione teatrale, rimanendone scrupolosamente 
fedele ed evidenziando la straordinaria ricchezza 
contenuta nei suoi particolari. 
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Ecco la poesia che i bambini di quinta elemen-
tare della scuola “Cuore Immacolato di Maria” 
hanno regalato ai nonni dell’Opera Pia quan-
do lunedì 26 settembre sono venuti con Suor 
Donatella ed altre maestre, animando la mattinata 
con allegri canti.

La settimana all’Opera Pia, iniziata con questa 
lieta visita, si è conclusa domenica 2 ottobre con 
l’ormai tradizionale Festa dei Nonni animata dal 
Coro S. Valentino di Olginate.

“Mi sono emozionata a vedere questi bambini; 
quando hanno cantato mi si è stretto il cuore, mi 
veniva da piangere.”(Norina)

“Sono stata molto contenta perché è arrivata la 
mia nipotina di 2 anni.”(Barbara)

“Domenica 2 ottobre in Opera Pia si è celebrata la 
Festa dei Nonni. Una cosa semplice ma simpatica, 
con tanta allegria.”(Mariuccia)

Opera pia magistris

Festa dei nonni 

“Son gli anziani dei tesori
che la vita ci ha donato.
Se non ci sono i genitori,
se ogni altro è impegnato,
ci son loro, sempre pronti,
che ci aiutano a capire
le contrarietà e gli affronti
che ci sembra di subire.
Ci raccontano le storie
che han vissuto in altri tempi: 
sembran libri di memorie
costruiti con gli esempi.

Con la parola, con il gesto
ci rasserenano la mente:
se ne va il buoi pesto,
torna il sole sorridente.
Ci salutano e ci abbracciano
quando ce ne andiamo via:
“Sono stati bravi” dicono
e quasi sempre è una bugia.
Dentro il loro vecchio cuore
sotto la pelle rugosa e stanca
è fortissimo l’amore
mentre il corpo ormai arranca”.

Dopo i saluti ai rappresentanti delle AVIS della 
provincia, a quelli delle associazioni di Valmadrera e 
di Civate e della gemellata associazione di Cavazzale 
(Treviso) presenti alla manifestazione, il Presidente 
Vincenzo Barzani ha ricordato il socio fondatore 
e Presidente Onorario Angelo Canali scomparso 
recentemente. 

Successivamente sono stati presentati i lavori dei 
ragazzi delle classi di 3’ media di Valmadrera e di 
Civate che hanno partecipato al concorso promosso 
dall’associazione dei donatori di sangue con il 
patrocinio dei due Comuni. Quest’anno il concorso: 
“AVIS in musica” ha avuto come tema “Riscrivendo 
il testo di una canzone, parliamo della donazione”.

La commissione ha segnalato le classi 3ª B di 
Valmadrera e 3ª A di Civate mentre è stata giudicata 
vincitrice la classe 3ª A di Valmadrera. 

Sono state poi consegnate le benemerenze, da quelle 
con il distintivo in rame ai soci che hanno raggiunto 
le 8 donazioni fino a quelle con il distintivo in oro 
con smeraldo per le 100 donazioni e quelle in oro con 
diamante per oltre 120 donazioni ai soci Dell’Oro 
Ambrogio, Monti Giuseppe e Rusconi Carlo. La 
manifestazione si è chiusa con un commovente tributo 
ad Angelo Canali, la proiezione di una carrellata 
di fotografie prese dall’archivio sociale che hanno 
ripercorso la vita di Angelo nell’associazione da egli 
fondata.
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Sabato 22 l’Osa ha ufficialmente festeggiato il 
Sessantesimo anniversario di fondazione al Cinema 
Teatro. Sullo schermo sono corse in rapida suc-
cessione foto di avvenimenti ormai storici, dal 
suo fondatore don Giacomo Cossa fino all’attuale 
presidente, Maurizio Butti, dalla Croce al Bevesco 
all’ultimo sentiero inaugurato, dal gruppo dei soci 
fondatori fino alla foto di gruppo del corso di 
escursionismo 2011; dal primo campeggio con 
piccole tende in Val di Rhemes a quello di S. 
Caterina con roulotte e camper. “Davvero un 
pezzo di storia e di società valmadrerese” ha detto 
il sindaco Marco Rusconi augurando di prosegui-
re con lo stesso spirito di servizio alla città, alla 
montagna e soprattutto ai giovani.

La serata ha avuto come ospite straordinario 
Mario Panzeri, alpinista lecchese che ha scala-
to ben 13 dei 14 ottomila 
metri della nostra Terra. 
Neanche il tempo di chiu-
dere i festeggiamenti, che 
domenica 23 gli ‘osini’ 
si sono ritrovati in gran 
numero a SanTomaso per 
la gara sociale di marcia di 
regolarità e per la castagna-
ta. Settanta i concorrenti su 
cui ha primeggiato Mario 
Stefanoni (nella foto alcuni 
dei premiati).

osa 

Sessant’anni per la montagna

Rassegna A, B, Cinema!
Prosegue la rassegna cinematografica proposta dal 

centro Culturale Bovara presso la sala parrocchiale 
di via dell’Incoronata. Ingresso € 4,50. Inizio spet-
tacoli ore 21,00. Visione vietata ai minori di anni 
14 ad eccezione dei film ‘per tutti’.

•  11 novembre - Non lasciarmi 
(drammatico) di M. Romanek - Dibattito

•  17 novembre – Cirkus Columbia  
(commedia) di R. Walker

•  25 novembre – London Boulevard  
(thriller) di W. Monohan

•  2 dicembre – una vita tranquilla  
(drammatico) di C. Cupellini

•  9 dicembre – Habemus Papam  
(commedia) di N. Moretti

Cinema in Famiglia
Dopo l’esordio il 30 ottobre scorso 

con Kung Fu panda 2, ecco le date degli 
appuntamenti al cinema per i ragazzi; inizio 
spettacoli ore 16,00. Ingresso posto 
unico € 4. Cine-teatro parrocchiale via 
dell’Incoronata, 8.

•  Domenica 27 novembre 
Super 8

•  lunedì 26 dicembre, santo Stefano 
I Puffi

•  domenica 22 gennaio 
Le avventure di Tintin

•  domenica 19 febbraio 
Il gatto con gli stivali



Calendario Parrocchiale

Im
pa

gi
na

zi
on

e 
e 

st
am

pa
: C

at
ta

ne
o 

Pa
ol

o 
G

ra
fi

ch
e 

s.
r.l

. -
 O

gg
io

no
/A

nn
on

e

Anagrafe
Battesimi

Doscio Michele – Scuglia Noah 
Mattia – Anghileri Alessio – 
Lussana Mauro – Carrera Alice 
– Rusconi Nichol – Pungitore 
Julia Francesca – Ratti Noemi 
– Galbusera Alessandra – 
Milani Carolina – Cassinotti 
Edoardo. (tot. 65).

Matrimoni
Giorni Giacomo con Villa 
Raffaella – Bolognesi Christian 
con Castagna Eleonora. (tot. 
19).

Defunti
Trifirò Raffaello (a. 63) 
–Rusconi Riccardo (a. 68) – 
Peruffo Teresa vd. Soldani (85) 
– Villa Rosa vd. Brusadelli (a. 
77) – Altimari Angelina cg. 
Bianco (a. 64) – Canali Angelo 
85 (a.) – Bonacina Lorenzo (a. 
83) – (tot. 79).

Novembre 2011
 Domenica 13 I di Avvento - La venuta del Signore
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica 
 ore 15.00  Prima celebrazione della Prima 

Confessione
   Con la I di Avvento si utilizza il Messalino 

del “Mistero dell’Incarnazione”,  
ciclo letture: festivo anno: B feriale anno II

 Domenica 20  II di Avvento – I figli del Regno
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica
 ore 16.00 preparazione dei Battesimi

 Giovedì 24 
 ore 21.00  Consiglio Pastorale

 Domenica 27   III di Avvento - Le profezie adempiute
 ore 11.00   S. Messa animata dal Corpo Musicale  

e Corale S. Cecilia
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica
 ore 16.00 celebrazione comunitaria dei Battesimi
 ore 17.00  incontro di preghiera per le famiglie che 

non hanno ricevuto la benedizione e 
consegna dell’acqua benedetta  
(Chiesa Parrocchiale)

 Martedì 29 Inizio Novena Immacolata

Dicembre 2011 
 Venerdì 2 Primo venerdì del mese
 ore 15.00  adorazione eucaristica

 Sabato 3 Primo sabato del mese 
 ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino

 Domenica 4  IV di Avvento – L’ingresso del Messia
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica

 ore 17.00  incontro di preghiera per le famiglie 
che non hanno ricevuto la benedizio-
ne e consegna dell’acqua benedetta 
(Chiesa dello Spirito Santo)

 Mercoledì 7 Ordinazione di S. Ambrogio
 orari S. Messe 
 8.30 e 20  in Parrocchia 
 ore 18.00  allo Spirito Santo

 Giovedì 8  Immacolata Concezione di Maria
 orari S. Messe: 
 7.30, 9.30, 
 11.00  Parrocchia - S. Messa solenne
  9.00, 19.00 Parè 
  18.00 Spirito Santo
  15.00  Vespri

 Domenica 11  IV di Avvento - Il Precursore
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica
 ore 17.00  incontro di preghiera per le famiglie 

che non hanno ricevuto la benedizione 
e consegna dell’acqua benedetta  
(Chiesa dello Spirito Santo)

A tutte le persone che si sono prestate per la 
preparazione della pesca di San Martino vada 
la nostra riconoscenza, come pure diciamo 
un cordiale grazie a tutti coloro che hanno 
offerto in vari modi il loro contributo. A loro 
si devono aggiungere gli “Amici e amiche del 
Seminario” che si sono mobilitate per allestire 
il banco vendita a favore del seminario. Per 
tutti una preghiera. 


