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La santità di Carlo Borromeo rifulge particolarmente nella 
sua povertà, nella sua penitenza, nella sua preghiera e infine, 
soprattutto, nella carità pastorale.

Da ricco che era si è fatto povero. Il Cristo povero e i poveri 
di Cristo diventarono per San Carlo l’amore più ricercato e più 
servito. L’umiltà sul fasto, la povertà sulla ricchezza: una forte 
motivazione 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.

In un’epoca di consumismo e di nuova miseria, Gesù ci invita ad 
uno stile di vita semplice, sobrio, ordinato ed essenziale. A quale 
qualità di sacrificio sono chiamati i cristiani oggi? 

Ci sono troppi ricchi e ci sono troppi poveri: sta diventando 
drammaticamente più grande il divario che li separa. Contemplare 
il Crocifisso significa imparare una nuova qualità dell’amore, una 
nuova forma etica tra tutti gli uomini di buona volontà. Ci vuole 
un nuovo volto della speranza.
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la parola del parroco

Il buon pastore

Tante nostre attese stanno per compiersi in questo 
mese di settembre che è sempre stato un mese di 
ripresa: per ricominciare.

Rivediamo tante facce alla messa domenicale dopo 
le pause delle vacanze. Tutti pronti a ricominciare: la 
messa, il catechismo, le attività dello sport…

Ci attende l’incontro con il nuovo Arcivescovo: il 
Card. Angelo Scola, che il 25 settembre farà il suo 
ingresso in diocesi accolto festosamente in Milano. 
Abbiamo pregato ogni giorno con un’invocazione 
suggerita dalla liturgia dove si domandava sapienza 
e generosità, per Lui che deve venire e per noi che 
dobbiamo accoglierlo. 

Ci attende anche un saluto a don Alessio che 
lascia Valmadrera per giungere a Varese, sua nuova 
destinazione per l’impegno pastorale. Il giorno 18 
settembre dedicheremo un’attenzione particolare ad 
esprimere la nostra riconoscenza all’operosità di don 
Alessio, che ha dedicato i primi nove anni di mini-
stero sacerdotale alla nostra comunità. Dovunque 
andrà, porterà nel cuore i ricordi di questi anni, a 

volte faticosi, a volte entusiasmanti di attività, di 
conoscenze, di legami affettuosi con tanti giovani 
e ragazzi, famiglie e adulti. Un saluto e un grazie a 
Lui e un saluto e un grazie a don Tommaso Nava 
che accoglieremo a Valmadrera, anzi che abbiamo 
già accolto in questi primi giorni di settembre. 

A don Tommaso rivolgiamo gli auguri più sinceri e 
cordiali: già è considerato uno di noi, con il suo sorri-
so e la sua giovinezza piena di simpatia. Dentro queste 
parole, apparentemente di circostanza, esprimiamo 
tutta la nostra attenzione e stima per questi nostri 
preti giovani che esercitano il ministro sacerdotale. 
Essere il buon pastore in un mondo che cambia a 
volte così vorticosamente è un arte sempre più diffi-
cile, ma anche sempre più affascinante. Chiediamo 
al Signore la grazia di vedere nell’ umanità di questi 
preti la bontà del Buon Pastore che conosce e ama, 
che accoglie e benedice. 

Il Parroco
Don Massimo

Proposta spirituale all’eremo di Erba
L’Eremo San Salvatore di Erba rinnova la sua proposta di luogo dello Spirito. 

Ai giovani è rivolto l’itinerario «Sulla riva del Giordano», con introduzione 
alla vita spirituale e al discernimento vocazionale ogni prima domenica del 
mese, da ottobre ad aprile. 

«Il Pozzo di Sicar» è invece il titolo della proposta per adulti e adul-
ti giovani, con Lectio Divina sempre la prima domenica del mese dalle 
17 alle 19. Per la spiritualità familiare, sul tema «La Tenda di Abramo», 
appuntamenti per famiglie e coppie di sposi la seconda domenica del mese 
dalle 15.30 alle 18. A guidare tutti i momenti sarà don Luciano Andriolo 
animatore spirituale dell’eremo, che oltre a queste iniziative in calendario, è 
disponibile a ospitare singole persone, coppie, gruppi di preti e di laici che 
desiderano vivere momenti di silenzio e di preghiera.

L’Eremo San Salvatore si trova sopra l’abitato di Crevenna, ad Erba (Co). 
Per informazioni: tel. 031.3334052; sito internet: www.eremosansalvatore.
it; e-mail: eremossalvatore@alice.it.
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Questa missione affidata a tutti i preti, viene 
realizzata da ciascuno secondo le proprie carat-
teristiche umane e le doti che il Signore dona 
con abbondanza.

Accanto alle energie giovanili e al vigore della 
sua presenza, ho sempre apprezzato la capaci-
tà di esprimere i suoi pensieri con chiarezza e 
convinzione, specialmente quando nell’omelia 
spiegava e commentava la Parola di Dio. Più 
volte ho sentito commentare “Quel prete giovane, 
predica bene, si ascolta volentieri”. 

Dietro alle parole si intravedeva una convin-
zione e un desiderio di comunicare la luce del 
Vangelo.

Col passare degli anni la sua personalità ha 
lasciato un’impronta nel gruppo giovanile che 
si è formato con lui ed ora sentirà la respon-
sabilità di continuare nella pastorale giovanile 
l’impegno intrapreso. San Paolo dice che gli 
apostoli sono come gli agricoltori: uno impianta, 
uno irriga, ma chi fa crescere è solo il Signore. 
Così auguriamo a don Alessio di continuare 
nella missione che gli è stata affidata: dovunque 
troverà chi lo ascolta e chi aspetta da lui luce e 
incoraggiamento.

don Massimo

Ricco di doni della mente 
e del cuore

Esattamente tre anni fa quanto sono arrivato 
a Valmadrera (e per me tutto era una novità) 

saluto a don alessio

A modo di riconoscenza …
Introduco volentieri alcune osservazioni a 

modo di riconoscenza che esprimono un saluto 
a don Alessio, dopo la sua presenza in questa 
nostra parrocchia di Valmadrera.

La presenza di un prete è sempre un dono 
prezioso, specialmente in questi tempi in cui 
la scarsità del clero è nota a tutti. La missione 
per cui si è mandati è stabilita dal mandato del 
Vescovo che manda per annunciare il Vangelo, 
per santificare mediante i sacramenti, per guidare 
nella vita cristiana tutti i fedeli a lui affidati. 
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ho da subito apprezzato la squisita cordialità e 
cortesia di don Alessio. Non conoscendo persone, 
tradizioni, associazioni e la stessa viabilità della 
città, ho trovato in don Alessio un valido aiuto. 
Questo suo atteggiamento di benevolenza ha fatto 
sorgere tra noi un reciproco rapporto di affetto 
e di confidenza che ha favorito in seguito, sia 
pure in campi diversi, la nostra collaborazione 
nell’apostolato parrocchiale.

Ascoltando le sue omelie ho notato in lui una 
non comune capacità di parlare ai bambini e ai 
giovani usando un linguaggio sintetico, semplice, 
convincente e comprensibile a tutti. Ho notato 
anche una sua particolare attenzione per il canto 
(dotato com’era di una bella voce e della capacità 
di suonare la chitarra), e la cura nel preparare 
le solenni liturgie specie quelli della settimana 
santa, delle processioni, delle prime comunioni 
e delle cresime; il tutto con una perfetta regia 
che favoriva la devozione e la partecipazione 
attiva dell’intera assemblea dei fedeli.

Ora, dopo nove anni di ministero, don Alessio 
lascia Valmadrera e si appresta a guidare la pasto-
rale giovanile di ben tre parrocchie. Si tratta di 
un normale avvicendamento legato alla necessità 
della diocesi: quando un sacerdote giovane ha 
acquisito una certa esperienza viene chiamato 
ad un incarico di maggiore responsabilità. Sono 
certo che questo cambiamento darà modo a 
don Alessio di mettere a profitto l’esperienza 
acquisita a Valmadrera per promuovere nelle 
nuove comunità, che gli sono state assegnate, 
quelle iniziative di formazione cristiana che per 
lui hanno avuto un esito positivo.

Naturalmente rincresce a me e a tutti i 
Valmadreresi che don Alessio ci lasci. Gli abbiamo 
voluto bene, gliene vorremo ancora e di cuore 

lo ringraziamo di tutto ciò che ha operato in 
questi nove anni soprattutto per l’educazione 
della nostra gioventù. Gli auguriamo che possa 
continuare con entusiasmo il suo apostolato e 
gli assicuriamo la nostra preghiera.

E alle comunità parrocchiali di Biumo, futuro 
campo del suo apostolato, possiamo dire, con 
tutta sincerità, di ritenersi fortunate di avere 
un sacerdote come don Alessio che, oltre ad 
essere ricco dei doni di grazia che gli vengono 
dal sacramento dell’ordine, è ricco di tante doti 
umane di mente e di cuore, per cui sarà facile 
collaborare nella realizzazione di quanto verrà 
programmato dai sacerdoti e dai consigli pastorali 
parrocchiali. Ancora un sentito grazie e tanti 
auguri al carissimo don Alessio.

don Amintore
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L’esperienza 
di diventare grandi

Scrivere queste righe, che vogliono essere anzi-
tutto un grazie per quanto don Alessio ha dato in 
questi anni alla nostra comunità e un “in bocca 
al lupo” per la nuova esperienza pastorale che è 
chiamato ad affrontare, mi permette di navigare tra 
i ricordi. Alla memoria compaiono esperienze, frasi 
e incontri che, letti oggi, testimoniano il difficile 
ma affascinante viaggio che porta un giovane ad 
entrare nell’età adulta.

Mi ricordo il primo incontro con don Alessio: era il 
giugno 2002 e lui, da poco 
assegnato a Valmadrera, 
aveva deciso di ‘fare un 
salto’ da noi: inforca-
ta la bici in un rovente 
pomeriggio era partito 
da casa sua per conoscere 
Valmadrera. Erano i primi 
giorni di Grest (oratorio 
estivo) e gli ultimi di don 
Daniele a Valmadrera, in 
partenza verso il Belgio per 
imparare l’indispensabile 
francese per la sua nuova 
missione in Camerun. Mi 
stupì vedere questo ragazzo 
della mia età, sudato per 
la fatica ed il caldo ma 
curioso di capire cosa lo 
aspettava e desideroso di 
incominciare a scrivere una 

nuova pagina nel libro della sua vita. Mi fece specie 
soprattutto pensare che di lì a qualche mese sarebbe 
diventato il mio ‘don’, segno dei tempi che passano 
e della maturità che avanza chiedendo a tutti di sce-
gliere la propria strada. Quel giorno capii che anche 
per me era finita la fase della gioventù (tra l’altro mi 
ero da poco laureato e quindi anche l’esperienza di 
“studente” era conclusa) e cominciava quella della 
responsabilità diretta, del prendere in mano la propria 
vita per cercare di viverla da protagonista e non da 
semplice comparsa.

Sono passati molti anni, i primi ci hanno visti 
collaborare da vicino nei rispettivi ruoli, all’interno 
del Centro Giovanile, poi, per raggiuti limiti di 
età, dopo la giornata mondiale della gioventù di 
Colonia nel 2005, la frequentazione è stata più 
legata a momenti di amicizia e agli incontri dei 
gruppi familiari.

Ciò che conta di una persona è quello che riesce a 
tracciare nel nostro animo con la sua testimonian-
za, e don Alessio mi lascia anzitutto l’attenzione 
all’essenziale misurata nella difficoltà della dimen-
sione umana. Ecco allora il coraggio di buttarsi 
in esperienze nuove e sconosciute, la capacità di 
adattarsi alla mutevolezza degli eventi cercando di 
mantenere fissa la barra della propria fede. L’idea 
che è giusto pretendere sempre di più da se stessi 
attraverso una formazione continua, ma che ciò 
non diventi una ossessione, un tormento che in 
fondo non riesce a farci gustare i momenti preziosi 
di felicità che Dio ci dona. 

Grazie ‘don’ e buona fortuna.
Marco Rusconi

sindaco

saluto a don alessio
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S. O. S. don!
Come catechiste ci è chiesto di riassumere in 

due parole i nostri anni di attività con don Alessio: 
non è facile! Potremmo farci aiutare in questo da 
una nota trasmissione televisiva, alla quale abbiamo 
“rubato” il titolo. Già perché con noi catechiste 
la sua presenza è stata un po’ come quella della 
nota “Tata“ televisiva, che osserva la situazione e 
dà indicazioni operative, rispettando però la piena 
autonomia personale.

Si sa, la catechista sente l’importanza del proprio 
compito, occorre far conoscere ai fanciulli il loro 
amico Gesù, farlo in maniera che ne comprendano 
fino in fondo i suoi insegnamenti, ma soprattutto 
la bellezza e ricchezza di questa Amicizia. Questa 
missione è bellissima, ma ci si sente spesso inade-
guate. E così il don, passo dopo passo, ci ha dato le 
direttive guidandoci negli incontri di programma-
zione, scegliendo le tematiche, le tappe di questo 

cammino, ma lasciandoci libere di agire con gli 
strumenti che meglio credevamo.

Pensando a don Alessio non possiamo non 
ricordare la cura e l’attenzione ai particolari nella 
preparazione delle grandi cerimonie, la puntualità 
nell’animazione delle Sante Messe di Avvento e 
Quaresima e le sue prediche, veloci, ma ricche di 
significato, chiare, semplici, per questo tanto gra-
dite ai fanciulli dell’iniziazione cristiana. Potremmo 
anche citare…ma le due parole sono passate e non 
ci sembra poi così importante ricordare aneddoti, 
quanto tenere nel cuore l’amore donato e rice-
vuto, ricchezza che appartiene al nostro comune 
bagaglio di crescita, e che siamo sicuri essere una 
dote importante per continuare il cammino su una 
strada che ora, per noi, si divide, ma un giorno, 
speriamo al cospetto di Dio, si riunirà; e allora….
buon cammino don Alessio!

Le catechiste

saluto a don alessio

Grazie!!!
Grazie è la prima parola che ci viene in mente 

quando pensiamo a te, Don Alessio. Ci ricordia-
mo come sei entrato al CDD, con il tuo sorriso 
e la tua allegria che da subito ci hai trasmesso. Ti 
sei fatto coinvolgere da noi, regalandoci piccoli 
gesti semplici e autentici. Sei diventato un nostro 
amico, un compagno di lavoro fidato e un punto 
di riferimento nella vita liturgica e spirituale.

Hai accompagnato uno di noi al Sacramento 
della Prima Comunione e ti sei rivelato un prezio-
so aiuto nell’elaborazione del lutto per la perdita 
di alcuni nostri cari compagni.

Anche se negli ultimi tempi, a causa dei tuoi 
molteplici impegni parrocchiali, hai dovuto ridur-
re la tua presenza settimanale presso di noi, non 
ci siamo mai sentiti né dimenticati né trascurati 
perchè siamo stati sempre certi del tuo pronto 
accorrere ad ogni nostra richiesta di aiuto. 

Per tutto questo siamo sicuri che continuerai 
a portarci nel cuore durante il tuo cammino 
futuro, come continueremo a farlo noi.  Un 
caloroso abbraccio.

I ragazzi del CDD Arcobaleno 

P.S.:  quando passi da Valmadrera vieni a  
trovarci! 
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saluto a don alessio

Uno di noi
Ho accolto l’arrivo a Valmadrera di don Alessio 

nel 2002 da Sindaco e da onorevole, sono lieto di 
salutarlo come Presidente della Polisportiva, una 
società che a trentasette anni dalla sua nascita è 
ancora orgogliosa della sua appartenenza all’Ora-
torio. Un saluto riconoscente a nome degli oltre 
cinquecento atleti, dei centoventi dirigenti, con 
Angelo che in questi anni mi ha preceduto nella 
carica.

Il “don” non era nel Consiglio perché lo preve-
de lo Statuto: sempre presente a tutte le iniziative 
delle diverse attività, di festa, ma anche a numerose 
partite in casa della prima squadra. Come non 
ricordare il tuo entusiasmo straordinario al gol di 
“Gian” nel derby con la Virtus nel 2007 o l’anno 
prima allo spareggio per la promozione guidare 
gli oltre duecento tifosi a Rovagnate e l’esultanza 

dopo la rete decisiva di 
“Mazzetto”…?

Ci mancheranno gli 
sms a tre minuti dalla 
fine delle partite in 
trasferta per sapere il 
risultato, ma ci man-
cherà soprattutto la 
tua profonda cristia-
na umanità di starci 
vicino nei momenti 
più difficili: penso 
alla scomparsa di tante 
persone come Luigi, 
Beppe, Sam. Mi ricor-
do la domenica sera 
prima del funerale di 
Sam quando hai parla-

to in oratorio a tantissimi giovani che non chiede-
vano solo di pregare, ma di capire. Ti sei buttato 
nella nostra attività con tutto il tuo entusiasmo 
di prete di venticinque anni e, mi auguro, un po’ 
sei cresciuto con noi, con pregi e difetti, magari 
convincendo in campeggio un ragazzo che voleva 
smettere di giocare o festeggiando al bar dopo una 
vittoria con i più grandi, forse perché era l’unico 
modo per incontrarli e ascoltarli e pace se qualche 
“benpensante” aveva qualcosa da dire. Grazie ‘don’ 
per averci incoraggiato, seguito, ma soprattutto 
ascoltato in tanti. Ha scritto Enzo Bianchi: “ Dare 
ascolto è più pregnante del semplice ascoltare, è 
fare dono all’altro di una presenza ascoltante: lascio 
che l’altro mi stia di fronte, che mi parli attra-
verso la sua persona. Ascolto è dono del tempo: 
attendere per l’altro, con le sue esitazioni e i suoi 
ritardi, con la sua difficoltà a esprimersi, con i suoi 
timori e le sue reticenze. Tutto questo comporta 
“sacrificare” il proprio tempo, cioè fare sacrificio 
della propria vita”.

Grazie per lo stile di vita brioso, allegro, perché 
è importante comunicare ai giovani che la vita è 
meravigliosa, anche per i tuoi allenamenti un po’ 
faticosi con i ‘liberi’, benchè avessi promesso di 
giocare una partita.

Il Varese ha la maglia bianco-rossa, spero ti ricordi 
un po’ la nostra arancione che ti abbiamo regalato 
per il 35°: conserviamoci non i ricordi o solo i 
traguardi raggiunti, ma le emozioni e i sentimenti 
che ci hanno unito, pensando ormai alle migliaia di 
ragazzi che hanno vestito quella maglietta. Grazie 
don Alessio: ci mancherai davvero ma continueremo 
a seguirti e a fare il tifo per te.

Antonio Rusconi
Presidente della PolisportivaValmadrera
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Prete in famiglia
Condividere le idee, le gioie, le difficoltà e 

aprire le nostre famiglie per accogliersi è fonte 
di reale crescita. Quando poi questa esperienza è 
arricchita da una persona che ha scelto di spende-
re la sua vita al servizio della comunità cristiana 
e quindi delle famiglie che la compongono, crea 
la reale dimensione della nostra “missione” nella 
chiesa.

È stata la prima esperienza con un prete più 
giovane di noi e questo ci ha permesso di dare 
agli incontri un “tocco in più”. Don Alessio in 
questi due anni ci ha trasmesso innanzitutto 
il suo desiderio di mettersi in gioco; abbiamo 
imparato con lui che prima di donare dobbiamo 
pensare che possiamo ricevere, consapevoli che 
l’altro, chiunque esso sia, ha sempre qualcosa da 

donarci e da insegnarci. La chiarezza nella lettura 
della Sacra Scrittura e la semplicità nel saperla 
attualizzare e tradurre nella vita reale sono doni 
importanti che noi abbiamo veramente avuto la 
fortuna di poter apprezzare con don Alessio, che 
ci preparava e inviava la traccia per l’incontro, 
ricca di spunti preziosi per la riflessione e la 
preghiera.

Ringraziamo di cuore il ‘don’ per la disponi-
bilità che ci ha dato per seguire il nostro grup-
po, anche quando “incastrare” l’appuntamento 
con noi nel mezzo di tutti gli altri suoi impegni 
non è sempre stato facile. Auguri sinceri per la 
tua nuova missione, ‘don’, sperando di averti 
aiutato a sentirti un po’ meno “piccolo”, ma 
ancor più consapevoli di aver ricevuto più di 
quanto dato.

Gruppo famigliare

saluto a don alessio

Un arrivederci  
sui nostri monti

La montagna non è stata proprio il suo forte, anzi 
diverse volte ci ha confidato di rammaricarsi di non 
riuscire proprio a partecipare alle nostre iniziative 
e a dedicare più tempo all’Osa, di cui per statuto 
è assistente il coadiutore dell’oratorio. In diverse 
occasioni è comunque salito con noi al Bivacco del 
Passo Confinale per celebrare la Messa in ricordo di 
Angelo Anghileri e Beppe Rusconi; costante è stata 
poi la sua presenza alla prima uscita del Corso di 
escursionismo, che anzi era la “Giornata dell’amici-
zia” organizzata in collaborazione con gli educatori 
degli oratori. In queste occasioni è stato sempre 
efficace nella sua omelia a farci riflettere sui valori 

dell’educazione, della festa, della famiglia dando 
a tutta l’attività dell’Osa un orizzonte più ampio 
della semplice organizzazione e gestione pratica. Ci 
ha dedicato poche parole insomma, ma proprio 
quelle più specifiche e pertinenti alla sua figura 
di sacerdote, senza perdersi in altri discorsi più 
materiali. Conserviamo quindi caro l’augurio da 
lui scritto su un recente numero del “Crociatino”: 
«Pace all’Osa perché è ancora capace di far festa e ama 
i momenti condivisi; pace all’Osa perché si inserisce 
nella nostra comunità parrocchiale come prezioso stru-
mento educativo». E il nostro augurio è ovviamente 
quello che anche nella nuova casa tenga a portata di 
mano zaino e scarponi per qualche passeggiata, magari 
tornando a trovarci sulle nostre montagne.

Il Presidente e il Consiglio dell’Osa

Non è facile riassu-
mere in poche righe 
la conoscenza di don 
Alessio, nostro cappella-
no. Sempre disponibile 
a celebrare le S. Messe 
per le nostre ricorren-
ze e a trovare qualche 
battuta per colloquiare 
con il nostro gruppo. 
Ci mancheranno le sue  
Messe e vorrei augu-
rargli di trovarsi bene 
anche nella sua nuova 
comunità parrocchiale. 
Don, quando potrai, se 
verrai a trovarci sarai 
sempre il benvenuto!

Un’ ‘osina’
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Un don giovane 
per i giovani!

Nel corso della vita di ciascuno di noi sono 
tante le persone che incrociano il nostro cam-
mino; alcune magari ci lasciano indifferenti, di 
molte non ci accorgiamo nemmeno, alcuni volti 
invece ci rimangono nel cuore e lasciano in noi 
un ricordo indelebile. A volte basta un sorriso, 
un semplice gesto o una parola a fare in modo 
che quella persona diventi per noi importante 

e significativa. Quando poi si tratta di 
sacerdoti o suore, il legame che si crea è 
ancora più forte, perché in loro si avver-
te la presenza viva del Signore che li 
sceglie come strumenti per manifestarsi 
agli uomini.

Ebbene negli anni più giovani del mio 
impegno in decanato don Alessio è stato 
sicuramente una di queste persone! Ci 
siamo conosciuti ai tempi in cui ero edu-
catrice dell’Azione Cattolica adolescen-
ti, la mitica “AC ado”. Con me c’erano 
tanti altri educatori delle parrocchie del 
decanato di Lecco e per un tratto del 
nostro cammino siamo stati guidati da 
un prete altrettanto giovane: don Alessio 
appunto! Nonostante fossimo tutti gio-

vani motivati e cresciuti alla scuola dell’oratorio, 
avevamo bisogno di una guida, proprio come un 
gregge necessita sempre di un bravo pastore che 
lo conduca. Negli anni dell’AC ado sono stati 
diversi i sacerdoti che ci hanno accompagnato e 
don Alessio è stato proprio uno di quelli che ha 
risposto “sì” a questo incarico.

Fin dall’inizio è stato facile collaborare con lui, 
si è creata subito una sintonia che ci ha permesso 

come educatori di proporre agli adolescenti un 
valido cammino di crescita nella fede ed anche a 
maturare la nostra vocazione. La testimonianza 
che don Alessio ha saputo offrire partiva proprio 
dalla concretezza della sua vivacità e vitalità; con 
la sua sola presenza (aiutata anche da una pre-
stanza fisica non indifferente) trasmetteva la gioia 
di stare insieme. Sapeva stare con i ragazzi con 
un tiro al pallone, una battuta di spirito o una 
parola detta al momento giusto ed era in grado 
di contagiarli anche nella preghiera. Insomma un 
‘don’ a 360° che sa insegnare la differenza tra il 
tempo del gioco e il tempo della meditazione e 
del silenzio nell’ascolto di Dio.

Ormai sono passati un po’ di anni da quando 
ho terminato il mio servizio in AC e, nonostante 
non ci siano state molte occasioni per rincontrarsi, 
don Alessio è un prete che ti resta nel cuore e che 
se ti capita di rivedere saluti con gioia e ricono-
scenza. Sì, il termine esatto da usare è proprio 
grazie! Grazie perché è meraviglioso vedere oggi 
dei giovani che mettono la loro vita al servizio 
degli altri, rinunciando a tante comodità e fidan-
dosi di Dio a tal punto da far plasmare alle Sue 
mani la propria esistenza. Diventare strumento di 
Gesù vuol dire però anche essere pronti a vivere il 
distacco da una parrocchia che ormai per anni è 
stata una famiglia. Posso solo immaginare il dispia-
cere che molti bambini, ragazzi, giovani e adulti 
proveranno nel dover salutare don Alessio e nel 
lasciarlo partire. In apparenza questa separazione 
può sembrare un’ingiustizia, ma l’obbedienza dei 
sacerdoti e delle suore ci dà la testimonianza che 
nella vita bisogna spendersi per Qualcuno che è 
veramente importante.

Certamente ci sono altre persone a cui il Signore 
vuole regalare la presenza di don Alessio, perché 
li raggiunga con il suo sorriso e la sua semplicità 

saluto a don alessio
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di sacerdote. Per questo, caro ‘don’, ti auguria-
mo di coinvolgere ancora tanti uomini, donne e 
bambini nella straordinaria esperienza della fede 
e ti affidiamo alle nostre preghiere, ringraziandoti 
per la Buona Novella che ci hai insegnato e ci hai 
aiutato a vivere! Ciao e buon cammino…

Claudia Sozzi

Unire e coinvolgere
Don Alessio ha accolto noi adolescenti mal-

gratesi, rimasti “orfani” di catechisti, con grande 
disponibilità e amicizia. Dopo un primo timoroso 
impatto da parte nostra, abbiamo subito capito 
che la disponibilità data da don Alessio non era 
limitata al semplice rimpiazzo dei nostri catechisti 
ma era vera voglia di unire e coinvolgere il nostro 
gruppo nelle numerose iniziative programmate 
per i nostri coetanei di Valmadrera. Ad esempio, 
nonostante la nostra ritrosia, è riuscito a coinvol-
gere un buon numero di noi nella partecipazio-
ne alla Settimana Vocazionale, un’iniziativa che 
ci ha permesso di divertirci, conoscerci meglio 
e riflettere sulla nostra fede. Per la Settimana 
Vocazionale e per tutte le altre belle esperienze 
fatte a Valmadrera ci sentiamo di ringraziare di 
cuore don Alessio e il gruppo degli educatori. 
Grazie e buon cammino!

Gruppo adolescenti Malgrate

“La vita è bella!”
Ricevere delle mail da don Alessio con la sua 

“sigla” finale mi ha sempre aperto l’animo alla 
fiducia ed alla serenità. Quando poi ho avuto la 
possibilità di incontrarlo di persona e di “cam-
minare” in questi mesi con lui, ho compreso che 
questa “sigla” non è solo una “battuta” di fine 

saluto a don alessio

scritto o fatta con superficialità, tanto per dire, 
ma è davvero quel “di più” che ciascuno di noi 
si porta dentro! Ecco, per don Alessio, è questa! 
E lo è nella forma di una certezza!

Nonostante le difficoltà, le decisioni faticose, 
il peso delle cose da fare e da orga-
nizzare, le relazioni belle ma anche 
a volte difficili e delicate, le giornate 
serene e quelle dense di nubi… per 
lui questa era una certezza: la vita è 
bella! Non solo nonostante tutto il 
resto ma “dentro” tutte queste cose 
lui ci entrava con questa certezza al 
fianco e sicuro di ritrovarla anche 
alla fine del percorso giornaliero! 
Che bella freschezza sia di ministero 
che di fede! 

Grazie, don Alessio. Abbiamo 
camminato purtroppo poco insieme 
perché il ministero chiede di essere 
vissuto ora in luoghi differenti, ma sono certo 
che questa fiducia nella vita e questa serenità 
dello Spirito ti accompagneranno ancora e ti 
permetteranno di diventare ancora più grande 
(spero non fuori!! Altrimenti è un problema…) 
nella fede. Ti auguro di trovare fratelli e sorelle 
che apprezzino questa libertà interiore e questa 
fiducia che sai mettere nelle tue scelte e nelle tue 
faticose giornate, tu però assicurami che conti-
nuerai a cercare con tutte le tue forze Colui che 
è Sorgente di questa bellezza della vita, perché 
finalmente un giorno la nostra vita possa essere 
Bella come la Sua. Auguri di buon ministero e 
un ricordo reciproco nella preghiera… e quando 
ti avanza tempo sarò felice di ritrovare una tua 
mail “firmata”…

Don Gianni, Civate
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5 agosto 2011
Mi trovo immerso nel turno adolescenti 

del campeggio. Mi è stato chiesto di scrive-
re qualche riga di saluto per l’informatore 
parrocchiale e trovo molta difficoltà: one-
stamente mi sento ancora “sul campo” nella 
parrocchia di Valmadrera e fatico ancora 
ad immaginare il futuro prossimo che mi 
attende. Tuttavia posso dire che di fronte 
a questo passaggio mi trovo sereno.

Da una parte scopro sempre più la 
fortuna di aver potuto servire una comu-
nità cristiana per nove anni di seguito: al 
giorno d’oggi non è per niente scontato! 
Dall’altra parte, in questi mesi ho cercato pace 
in un cammino spirituale che mi ha ribadito il 
fatto che ciò che veramente conta per un prete è 
la relazione con Gesù, l’unica vera costante che 
garantisce stabilità in qualsiasi incarico pastorale. 
Provando ad abbozzare qualche parola di saluto, 
mi sento di dire queste cose:
•  mi piacerebbe chiedere scusa a tutti coloro che, 

a causa mia, non hanno trovato nutrimento 
nel loro cammino spirituale e che non hanno 
visto in me un testimone credibile del Vangelo. 
Probabilmente alcune persone non hanno trovato 
in me un riferimento e magari si sono sentite 
trascurate. Ciò che mi rammarica è proprio la 
mia fragilità, l’aver sfruttato poco i talenti che il 
Signore mi ha affidato… Riconosco tuttavia che 
il Signore, anche dentro la mia fragilità, mi ha 
sempre sostenuto e mi ha sempre confermato la 
sua fiducia, attraverso la contemplazione del suo 
volto, la celebrazione quotidiana dei sacramenti 
e la vicinanza della comunità;

•  vorrei ringraziare tutte le persone che hanno cer-
cato di accogliermi, così com’ero, e che, attraverso 

il loro esempio e la loro vita, mi hanno fatto 
crescere in umanità e in spiritualità. Ritengo che, 
di fronte al poco che sono riuscito a dare, dalla 
comunità di Valmadrera ho ricevuto molto di 
più. Le parole scritte rivelano solo parzialmente 
la riconoscenza che provo nel cuore e spero che 
nelle occasioni più o meno ufficiali di saluto 
possa esprimere la gratitudine più vera che sca-
turisce dal cuore;

•  voglio invitare tutti ad accogliere a braccia aperte 
don Tommaso, il prete che mi sostituirà. Io e don 
Tommaso ci conosciamo da tanti anni, sono stato 
suo “prefetto” quando era nel seminario minore 
e di lui ho molta stima. Sapere che Valmadrera 
è in buone mani mi dà molta serenità!

Continuate a pregare per me, per le parrocchie 
di Biumo Superiore, San Fermo e Valle Olona in 
Varese a cui sono stato destinato, per le vocazioni 
sacerdotali e religiose. 

Ci vediamo nel mese di settembre per gli ultimi 
saluti.

Don Alessio

saluto a don alessio
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Famiglia, Preghiera, Amici
Don Tommaso - Toty per gli amici - è l’ultimo 

dei giovani che nella mia permanenza ad Acquate 
ho accompagnato all’altare per essere sacerdoti: è 
quindi il mio “beniamino”. L’ho conosciuto quando 
ha iniziato a frequentare la scuola materna: ogni 
tanto i genitori lo portavano a casa mia, bambino 
vivace e simpatico. Poi è cresciuto e nella comunità 
di Acquate il Signore lo ha scelto, trovando in lui 
“terreno adatto” per la sua chiamata.

Tommaso ha avuto tre grandi doni: anzitutto, il 
dono di una famiglia d’oro che ha coltivato la sua 
vocazione, già da quando, ancora piccolo, chiedeva 
stupito ai suoi: «Perché certi genitori non sono d’ac-
cordo che i figli diventino preti?»; mamma Betta, le 
sorelle Giulia e Marta e il fratello in affido Luca lo 
hanno sempre seguito con amore, e continuano a 
farlo anche ora che papà Antonio, grande punto di 
riferimento per Tommaso (e per tutta la parrocchia), 
ci ha preceduti in Cielo.

Poi, il dono della preghiera: quello spazio interiore 
in cui Tommaso ha imparato, ancora bambino, a 
dialogare con il suo Signore “dandogli del tu”; già alle 
elementari, alla scuola Maria Ausiliatrice di Olate, 
ogni tanto Tommaso spariva: andava nella cappel-
la, a dire una preghiera; ai genitori poi chiedeva, 
con sempre maggiore insistenza, «come pregare» e 
«come stare con il Signore»; Betta e Antonio allora si 
sono rivolti a me, e li ho indirizzati al Seminario di 
Venegono, che proponeva un itinerario vocazionale: 
erano 6 o 7 incontri in un anno condotti dall’Arcive-
scovo di allora, il cardinal Martini. Tommaso aveva 
11 anni e partecipò all’iniziativa con i genitori: si 
rifletteva sul progetto di Dio e sul futuro della vita di 
ciascuno. Nei due anni successivi, oltre a frequentare 
la scuola media, Tommaso andava una volta al mese 
in Seminario per partecipare a una giornata di discer-

nimento vocazionale insieme ad altri ragazzi. Infine, 
il dono della comunità giovanile di Acquate, con 
la quale mantiene forti legami di amicizia; difficile 
pensare Tommaso da solo! Con gli amici di Acquate 
ha condiviso l’iniziazione cristiana, l’oratorio, i cam-
peggi, le marachelle, perfino la passione per i petardi, 
nella quale ha sempre primeggiato! Agli amici ha 
infine confidato, al termine delle scuole medie, la 
decisione di entrare in seminario: all’inizio è stato 
uno shock, pur mitigato dalla sua 
cautela: «Non preoccupatevi: io 
provo ad andare, ma poi non si 
sa...»; e invece pian piano hanno 
capito che proprio quella era la 
sua strada, e però i legami non si 
sono persi, anzi rinsaldati. 

E agli amici di Acquate si 
sono aggiunti quelli di Cassano 
Magnago, in provincia di Varese, 
dove Toty è stato destinato da 
seminarista alla cura della pastora-
le giovanile e poi confermato per 
il primo triennio da sacerdote: alla 
sua prima Messa ad Acquate l’ho visto circondato 
dall’affetto di tanti giovani, e questo mi ha reso certo 
che saprà portare nel ministero la passione che ha 
sempre coltivato per la gente e per l’oratorio.

La consacrazione di Tommaso è stata per me una 
grande gioia, di cui ringrazio il Signore! Quando la 
prima volta in chiesa ho ascoltato l’intervento della 
tromba di Toty nella liturgia, ho provato un brivido 
per la bellezza di quel suono; gli auguro che la sua vita 
e il suo apostolato sacerdotale, che ora è chiamato 
a svolgere nelle parrocchie di Valmadrera, Civate e 
Malgrate, sia come quello squillo di tromba: porti 
brividi di entusiasmo nelle persone che gli sono 
affidate, per il Regno di Dio e per amore di Gesù.

don Angelo Grassi

benvenuto a don tommaso nava
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Prete giovane, uomo di fede
La Redazione del Bollettino parrocchiale mi ha 

contattato per chiedermi uno scritto di presenta-
zione del nuovo coadiutore don Tommaso Nava, 
che da Cassano Magnago, dove io sono Parroco 
è stato chiamato dall’Arcivescovo a succedere a 
don Alessio per seguire la pastorale giovanile 
di Valmadrera, mia Parrocchia nativa, dove 
sono stato battezzato e ho avuto la gioia di 
celebrare 25 anni fa la prima Messa.

Don Tommaso ha trascorso i suoi 
primi anni di ministero sacerdotale 
nella nostra Comunità Pastorale 
San Maurizio, composta da tre 
Parrocchie per un totale di quasi 
22mila abitanti. Si è trattato di 
tre anni di sacerdozio preceduti 
dall’anno del diaconato, precedu-
to da quello trascorso come seminarista, per un 
totale di cinque anni. Vi dirò subito che cinque 
anni, per noi che abbiamo condiviso tanti momenti 
belli e significativi del cammino pastorale, sem-
brano pochi; ma sono anche sufficienti per intro-

dursi nel ministero 
con quella gradualità 
che l’Arcivescovo ha 
voluto per i sacerdo-
ti, o meglio i diaconi 
poi ordinati sacerdo-
ti, “novelli”, come 
ci si esprimeva un 
tempo.

Dicevo che per 
noi di Cassano 
sono pochi, perché 
avremmo voluto 
averlo ancora un 

poco con noi. Già questo nostro dispiacere per 
la partenza di don Tommaso può costituire un 
ottimo biglietto da visita per voi valmadreresi che 
lo accogliete.

In questi anni abbiamo apprezzato l’entusiasmo 
giovanile con il quale subito si è dedicato al 
ministero, privilegiando la fascia giovanile e 
oratoriana, ma non sottraendosi ad altri aspetti 
importanti della cura pastorale: l’attenzione ai 
malati e agli anziani, la relazione cordiale con 
le famiglie, la collaborazione con la Caritas e 

il mondo del volontariato, la disponibilità 
ai cammino personale attraverso la dire-

zione spirituale, l’esperienza dell’in-
segnamento nella scuola superiore 

di Busto Arsizio.
Sapete che è lecchese, di 

Acquate, e forse sapete anche che 
già all’inizio del ministero con la 

sua famiglia ha sperimentato la prova dolorosa per 
la perdita del papà Antonio, chiamato improvvisa-
mente in cielo. È stato indubbiamente anche per 
tutta la nostra comunità cristiana un momento 
di dolore, per l’affetto che nutriamo per lui e la 
sua famiglia, ma ricordo questo passaggio del suo 
cammino perché in quell’occasione abbiamo potu-
to vedere una grande testimonianza di fede, con 
tutta la sua famiglia. Ecco, desidero sottolineare 
questo aspetto nel presentarvi don Tommaso: si 
tratta di un prete giovane, che ama stare con i 
ragazzi e i giovani, ma soprattutto di un uomo di 
fede, che crede in Gesù profondamente e crede 
di avere fatto bene a donare la propria vita a Gesù 
per servire i fratelli.

Personalmente, desidero aggiungere che ho 
trovato in don Tommaso anche un sacerdote 
disponibile alla collaborazione, aperto al dialogo 

benvenuto a don tommaso nava

Continua a pag. 13
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e all’ascolto, capace di mettersi in gioco e con-
frontarsi con gli altri, non solo per organizzare 
iniziative e attività, ma anche per pensare, ragio-
nare, discernere insieme il cammino pastorale 
di un comunità in uno stile di comunione reale 
tra sacerdoti e laici. 

Spero vivamente che queste capacità si confer-
mino e crescano anche in terra valmadrerese e 
che don Massimo possa trovare in don Tommaso, 
anche sotto questo aspetto, un valido collabo-
ratore, così come mi auguro che l’esperienza 
trascorsa in questi anni nella nostra Comunità 
Pastorale si riveli positiva anche per quel cammi-
no di Unità Pastorale che dovete intraprendere 
con Malgrate e Civate. 

Nei tredici anni che ho trascorso in Collegio a 
Lecco ho avuto modo di apprezzare il bene pre-
sente nelle Comunità parrocchiali di Valmadrera, 
che già conoscevo, di Malgrate e soprattutto di 
Civate. Auguro a don Tommaso di trovarsi bene, 
di sperimentare che quando il Signore ci sradica 
da un posto e ci trapianta in un altro proviamo 
sì dolore per il distacco che ci viene chiesto, ma 
sempre Gesù ci ripaga con quel centuplo quaggiù 
che ha garantito a chi lascia tutto per seguirlo: 
infatti, ci dona nuove Comunità formate da tante 
altre persone che dobbiamo conoscere, amare e 
servire, ma Comunità anche capaci di farci sentire 
accoglienza, affetto, amore perché sanno vedere in 
noi un dono di Dio.

Don Gabriele Gioia

La partenza di don Alessio dalla parrocchia di 
Valmadrera e l’arrivo nella stessa di don Tommaso 
sono, come ad ogni passaggio di questo tipo, segno 
che il singolo sacerdote è destinato anzitutto al 
servizio dell’Arcidiocesi e all’interno di questa, di 
volta in volta, dentro un cammino di esperienza 
ministeriale, è destinato a responsabilità diverse e 
nuove, come tempo, luogo, caratteristiche pastorali, 
forme e modalità di ministero.

Altrettanto si può dire in riferimento all’intero 
presbiterio diocesano. Quanto accade quindi tocca 
profondamente il vissuto delle nostre comunità 
e degli stessi sacerdoti coinvolti, ma è destinato, 
tra distacchi, sacrifici e disponibilità, a far crescere 
presbiteri e comunità.

E’ l’augurio che esprimo per Valmadrera, don 
Alessio e don Tommaso, toccato come sono nella 
mia responsabilità dal fatto che don Alessio arriva 
nella zona pastorale affidata a me, precisamente 
a Biumo Superiore, San Fermo e Valle Olona, 

nella città di Varese, unite nello stesso cammino 
e don Tommaso parte da Cassano Magnago, città 
nella quale tre grandi parrocchie sono riunite 
in Comunità Pastorale con la guida sapiente 
di don Gabriele Gioia. Entrambi sono 
chiamati a sviluppare forme di pastorale 
d’insieme.

Don Alessio porterà a Varese l’esperien-
za valmadrerese, don Tommaso porterà a 
Valmadrera l’esperienza dei suoi primi tre 
anni di ministero.

Sono contento di accogliere e di dona-
re, anche perché questo mette in evidenza 
un aspetto che l’Arcivescovo Tettamanzi ha 
spesso sottolineato, cioè che l’Arcidiocesi 
è una e noi tutti siamo contenti di servirla 
con amore e dedizione in ogni luogo in cui 
si articola e si esprime la sua vitalità. 

+ Luigi Stucchi
Vescovo ausiliare di Milano

Accogliere e donare

Continua da pag. 12
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Giovedì 16 giugno, don Massimo ha tracciato 
le tappe per il rinnovo del Consiglio pastorale e 
del Consiglio per gli Affari Economici. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità parrocchiale di cui è l’espres-
sione e costituisce lo strumento della decisione 
comune pastorale. Ambito fondamentale del 
Consiglio Pastorale è l’elaborazione, l’aggiorna-
mento e l’applicazione del progetto pastorale 
parrocchiale. La finalità del Consiglio è quella di 
promuovere il bene comune dell’intera comunità 
parrocchiale, suscitando la partecipazione delle 
persone maggiormente sensibili per esperienza, 
formazione e vita comunitaria. Le persone che 
ne fanno parte vengono scelte e votate dall’intera 
comunità mediante una consultazione pubblica 
o mediante una proposta diretta del Parroco; le 
liste dei candidati vengono predisposte per fascia 
di età e secondo un numero stabilito dal direttorio 
diocesano. Affinchè l’azione del Consiglio possa 
essere efficace è significativo che i membri possano 
esprimere una ricca rappresentanza delle diverse 
componenti dell’intera parrocchia; l’incarico non 
richiede particolari competenze, ma la disponi-
bilità a consigliare nella Chiesa. Gli incontri del 
Consiglio si svolgono quasi mensilmente per otto 
incontri all’anno. 

Il Consiglio per gli Affari Economici – invece 
- è lo strumento di partecipazione per la cura 
pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E’ 
obbligatorio in ogni Parrocchia, come aiuto al 
Parroco per la sua responsabilità amministrativa. 
Svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: predisporre 

il bilancio preventivo dell’amministrazione ordi-
naria e straordinaria, elencando le voci di spesa 
prevedibili per i vari settori di attività ed indivi-
duando i relativi mezzi di copertura; stabilire, in 
accordo con il Consiglio Pastorale, quale quota 
percentuale delle entrate ordinarie del bilancio 
vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto 
viene raccolto per iniziative straordinarie; rendere 
conto al Consiglio Pastorale della situazione eco-
nomica della Parrocchia mediante una relazione 
annuale sul bilancio; esprimere il parere sugli atti 
di straordinaria amministrazione.
Queste le tappe verso il rinnovo:
  Verifica del quinquennio 2006-2011 e avvio 

della raccolta candidature
  Annuncio ai fedeli, ulteriore richiesta di can-

didature, iniziative formative per la comunità 
cristiana: domenica 18 e 25 settembre durante 
la celebrazione eucaristica

  Sensibilizzazione dei fedeli alle elezioni attra-
verso scheda informativa distribuita durante le 
messe; chiusura della raccolta delle candidature: 
domenica 2 ottobre 

  Presentazione delle liste: domenica 9 ottobre 
(esposizione dei nominativi dei candidati, sud-
divisi in liste, eventualmente con fotografia)

  Elezioni: domenica 16 ottobre 
  Costituzione e prima riunione del Consiglio 

Pastorale: entro domenica 6 novembre 
  Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli 

Parrocchiali: domenica 13 novembre, 1ª d’Av-
vento 

Gino Colombo 

il rinnovo del consiglio pastorale

Alla ricerca dei candidati 
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restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 
LUGLIO

N.N. € 100,00
N.N. € 1.000,00
N.N. €  50,00
N.N. € 100,00
Amici di Paré € 500,00

TOTALE € 1.750,00

AGOSTO
N.N. € 1.000,00
In memoria di Elda € 200,00
In memoria di Elda Valagussa € 500,00
N.N. €  100,00
Da pesca di San Rocco € 2.750,00 
N.N. € 150,00
N.N. € 3.000,00 

TOTALE € 7.700,00

“Non ero ancora nato 
e già mi vedevi”.

(salmo 139,16)

Ambra Zappia

battesimi
…Come un prodigio

Un  r i n g r a z i a m e n t o 
particolare va a tutti coloro 
che si sono dati da fare per 
gestire il punto di ristoro 
a San Tomaso nel mese di 
agosto e il cui ricavato di  
€ 11.000,00 entra nella cassa 
dei restauri.

Penelope Sindoni
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La Giornata Mondiale della Gioventù è sem-
pre un appuntamento carico di molte attese e 
un punto di partenza per iniziare con maggior 
grinta e determinazione l’anno pastorale suc-
cessivo. 

Per questo abbiamo proposto di vivere il pel-
legrinaggio a Madrid insieme al Decanato di 
Lecco: circa 190 giovani divisi su tre pullman, 
6 preti e tanta voglia di vivere un’esperienza 
straordinaria!

A onor del vero occorre fare presente che 
non è stato tutto così semplice: guasti ai mezzi 
di trasporto, distanze consistenti da percorrere 
con i mezzi pubblici, fatiche nel recuperare il 
cibo in tempi e modalità adeguate, notti tra-
scorse a dormire per terra sulla nuda terra o sul 
pavimento di una palestra, difficoltà a livello 
di reperimento di sostanze potabili, disorga-
nizzazione spagnola (prevedevano meno par-
tecipanti???), temporale durante la Veglia con 

Papa ai Cuatro Vientos, la stanchezza per il 
viaggio... e chi più ne ha, più ne metta... 

Tuttavia, chi ha compreso l’intenzione origi-
naria di non effettuare un pellegrinaggio solo a 
titolo personale, ma come decanato per crescere 
in una dimensione sempre più ecclesiale, è stato 
capace di riassumere i giorni di vita comune in 
uno slogan: “ Andiamo avanti, sempre più radi-
cati in Cristo e fondati nella fede, alla ricerca di 
una comunione con Dio e tra di noi”.  

In questo ci hanno aiutato le catechesi, 
soprattutto quella del nostro Arcivescovo 
Dionigi Tettamanzi, che ha anche presenta-
to ufficialmente ai giovani il suo successore 
Angelo Scola: è stato un momento sincero, in 
cui è emersa alla coscienza di tutti la bellezza e 
la preziosità del vivere nella Chiesa universale 
e particolare.

Ci hanno aiutato le celebrazioni, quelle della 
Veglia col Sommo Pontefice (anche se inter-

madrid, giornata mondiale della gioventù

190 giovani del decanato
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rotta e disturbata dalla pioggia) e la S. Messa 
della domenica mattina (sempre col Papa, con 
una partecipazione enorme di pellegrini).

Ci ha aiutato il momento di semi-ritiro che 
ci siamo ritagliati nel pomeriggio di lunedì 
22 agosto dentro la cattedrale di Girona, in 
cui don Gianni, amministratore parrocchiale 
di Civate, ha esposto una sua sintesi delle 
catechesi e degli interventi illustri dei giorni 
precedenti. Subito dopo la riflessione è stata 
celebrata tra noi una S. Messa in cui rendere 
grazie per tutto quello che abbiamo ricevuto 
tramite la GMG e per invocare la benedizione 
del Signore sul prossimo cammino decanale.

Per chi vuole sapere in modo più dettagliato 
cosa abbiamo fatto concretamente durante 
le giornate, può trovare  il “programma di 
marcia” aggiornato in modo preciso sul sito 
www.decanatodilecco.it.: “Diario da Madrid: 
tutte le foto, i commenti e i discorsi del Papa e le 
catechesi. Racconti e immagini.”  Ecco qualche 
commento…

“La Gmg è finita, ma porta con sè un 
bagaglio un bagaglio immenso di immagini, 
volti, parole, pensieri ed emozioni indescrivi-
bili. Tutto questo grazie a Lui che non smette 
mai di chiamare. Ora tocca a noi rispondere 
e testimoniarlo nella nostra vita, accettando 
anche la sfida di camminare insieme.. E’ 
vero, ci siamo accorti che questo è difficile 
ma... ne vale la pena! Grazie a tutti i 190 
giovani della Gmg lecchese. Grazie di tutto!”

“Grazie al vostro Blog ho 
seguito i vostri passi rivi-
vendo sia i vostri momenti 
più belli sia quelli più fati-
cosi. Anche le dirette di TV 

2000 mi hanno permesso di 
condividere le vostre emozioni e 
la vostra gioia. Al vostro fianco 
ci siamo anche noi genitori 
felici per voi di questa vostra 
stupenda esperienza di vita di 
comunione e di fede. Che possa 
proseguire anche qui dopo il 
rientro. 

Un grazie di cuore ai vostri sacerdoti e ai vostri 
accompagnatori che si sono presi cura di voi!”

don Alessio
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Per il terzo anno consecutivo ci siamo orientati 
sulla località di Ceresole Reale (Torino), in un prato 
che conosciamo bene e che ci ha permesso di vivere 
al meglio tutte le proposte grazie alla sua ampia 
estensione e al tempo stesso alla sua bellezza.

I tre turni che abbiamo realizzato (dal 9 luglio 
al 12 agosto) sono stati caratterizzati da una tem-
peratura un po’ più rigida rispetto agli anni scorsi 
e da qualche rovescio temporalesco, soprattutto 
durante il primo turno... per fortuna senza nessun 
danno! 

Più che descrivere le varie attività svolte (servi-
rebbe un numero speciale dell’Informatore se le 
dovessimo elencare tutte!), mi piace trovare alcuni 
spunti di riflessione e alcune costanti che hanno 
caratterizzato il campeggio di quest’estate:

  sono un po’ calate numericamente le adesioni al 
campeggio... i motivi sono tanti, sicuramente ha 
influito molto il fatto di aver “vissuto di rendita” 
per alcuni anni, quando i posti disponibili veni-
vano tutti occupati. Ora serve fare una sorta di 
“campagna pubblicitaria” per la prossima edizio-
ne: non sarà un messaggio promozionale simile 

a quelli televisivi, sarà invece l’invito a parteci-
pare ad un periodo di tempo che è veramente 
bello e che anche quest’anno – come possono 
sottoscrivere tutti quelli che l’hanno vissuto – è 
stato vissuto alla grande! 

  La fortuna ha voluto che poco distante da noi 
ci fosse il campeggio di Cassano Magnago, con 
don Tommaso. È stata un’opportunità molto 
bella perché i ragazzi vedessero il nuovo prete 
dell’oratorio e, anche se per pochissimo tempo, 
imparassero a conoscerlo. 

  L’unità pastorale Valmadrera-Malgrate-Civate 
ha trovato come punto di partenza il campeg-
gio adolescenti, a cui hanno partecipato quattro 
ragazzi di Malgrate. La loro presenza ha allargato 
e arricchito il gruppo e ci ha fatto capire che è 
davvero possibile costruire insieme qualcosa di 
bello.

  Forse mai come quest’anno, se c’è un ricordo 
che è rimasto maggiormente impresso, è quello 
delle veglie di preghiera del secondo e del terzo 
turno... L’intensità con cui sono state vissute, la 
partecipazione calorosa, la loro dinamicità, la 
pregnanza dei gesti, le emozioni di volti segna-
ti da qualcosa di importante e di commoven-
te, hanno davvero permesso di entrare in una 
comunione profonda con Gesù. Soprattutto gli 
adolescenti hanno gustato questo momento in 
modo speciale, come loro stessi possono attestare. 
A loro ho raccomandato di continuare a cercare 
la presenza di Dio nella loro vita, magari non solo 
le occasioni straordinarie come l’adorazione del 
campeggio, ma nel loro quotidiano, sapendo che 
il Signore non parla solo attraverso l’emozione 
del cuore, ma soprattutto attraverso la Parola e 
i sacramenti.

Don Alessio

campeggi 2011

Vacanze vissute ‘alla grande’!
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Riparte il conto alla rovescia per l’inizio della 
scuola allievi del Corpo Musicale di Valmadrera. 
Da settembre, presso la nuova sede in Via dell’In-
coronata, si raccoglieranno le iscrizioni per i pro-
grammi di teoria e solfeggio che prevedono sin 
dall’inizio l’affiancamento dello strumento. Per 
ogni necessità o chiarimento contattare dopo le 
19,00 Cinzia Rusconi - 3312955721 - o Spreafico 
Luigi - 3342531627. 

La scuola, oltre che dotare gli allievi di tutti i 
requisiti per poter suonare in un gruppo musicale, 
offre un’ ottima preparazione per poter accedere 
a tutte le scuole di musica e al conservatorio. Il 
corso ha una durata triennale e ogni alunno è 
seguito personalmente da un insegnante che può 
accorciare o allungare i tempi di insegnamento 
in base alle effettive capacità dell’alunno. I costi 
a carico degli allievi sono modesti in quanto il 
Corpo Musicale si fa carico dei costi restanti.

Fino allo scorso anno l’insegnamento riguardava 
tutti gli strumenti a fiato e quelli a percussione, 
mentre per il prossimo anno, grazie al valido team 
di insegnanti, alla loro preparazione e costanza, e 
agli ottimi risultati raggiunti,  la Scuola Allievi ha 
deciso di ampliare la sua offerta rivolgendosi a un 
target decisamente più giovane e stimolato. E cosi, 
accanto al programma di studio per clarinetto, 
sax, flauto traverso, tromba, trombone, basso e 
percussioni, lanciamo il corso di propedeutica...
Questo nuovo progetto proposto dal Corpo 
Musicale vedrà il suo inizio nel mese di ottobre. 
Si tratta di un ciclo di 8 incontri di avviamento 

corpo musicale santa cecilia

3, 2, 1, si suona!!!

alla musica rivolti ai bambini di età compresa 
tra i 4 e i 7 anni circa. Ciò che ha dato il via a 
tale percorso che permette di ampliare l’offerta 
formativa proposta dallo stesso Corpo Musicale 
è la convinzione che un fattore fondamentale di 
qualità del servizio sia offrire al bambino spazi, 
tempi e modi per esprimersi e raccontarsi anche 
nella dimensione dell’immaginario, dell’affettività, 
delle emozioni in cui egli possa trovare ascolto e 
possibilità di comunicare utilizzando 
anche linguaggi non verbali: segni e 
colori, suoni, movimenti e giochi. In 
questo la musica è maestra di vita! Il 
progetto, dunque, non ha l’obiettivo 
di insegnare i rudimenti nozionistici 
della musica e relativa notazione 
musicale (note, pentagramma) 
bensì di viverla fisicamente ed 
emotivamente, così che essa 
contribuisca alla formazione e 
crescita globale di ciascun bambino. 
Le varie attività potranno spaziare 
da momenti di movimento ed 
espressione corporea a momenti di 
musica suonata o cantata insieme, 
dal racconto alla creazione di fiabe 
musicali strumentali o vocali.

Che dire?! Ce n’è per tutti… vi 
aspettiamo numerosi a scoprire la 
vostra vena artistica! …non perdete 
il LA, mi raccomando!

Cinzia Rusconi e Giulia Perego

Corsi di ginnastica  
gruppo Sportivo  
CIF Valmadrera

Le iscrizioni si riceveranno pres-
so la sede del CIF in Valmadrera, 
Via Fatebenefratelli, 6 nei giorni 
e negli orari indicati:
  19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 

settembre dalle ore 15.30 alle 
ore 18.00

  20 - 21 - 22 - 23 settem-
bre dalle ore 20.45 alle ore 
22.00

Si precisa che al momento 
dell’iscrizione e del pagamento 
della quota dovrà essere presentato 
il certificato di stato di buona 
salute, per la pratica di attività 
motorie non agonistiche, rilasciato 
dal medico di famiglia. I corsi ini-
zieranno nella settimana a partire 
dal 3 ottobre 2011.
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Avrà inizio venerdì 16 settembre l’ormai consueto 
appuntamento per i valmadreresi con la rassegna 
cinematografica “A, B,...Cinema!”, organizzata 
dal Centro Culturale Bovara in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera, 
che quest’anno prevede 21 film. Voglio darvi tre 
buoni motivi per diventare spettatori della nuova 
rassegna:
•  il fascino del buio della sala. In un mondo in cui 

i film si vedono dalla schermi della televisione o 
del PC, noi crediamo nel sapore magico della sala 
cinematografica, che stimola meccanismi psichici 
come l’identificazione e la proiezione. Nell’oscurità 
della sala il cinema dialoga con l’inconscio e porta 
alla scoperta dell’appartenenza ad una comunità;

•  il valore dei film proposti. La rassegna è ricca e 
variegata, è un viaggio attraverso diversi generi e 
paesi alla ricerca dell’identità del mondo contem-
poraneo. Andremo insieme in Iran, in Bosnia, in 
Corea, conosceremo regnanti balbuzienti, inquiete 
ballerine, pugili, sceriffi giustizieri, clandestini, o 
personaggi che con la loro ordinarietà e semplicità ci 
faranno capire qualcosa in più su noi stessi dimost-
rando la meraviglia ma anche la difficoltà della vita 
quotidiana. Puntiamo sulla qualità delle nostre 
proposte e lanciamo sfide al vostro sguardo... ;

•  gli approfondimenti. La visione di alcuni film, per 
la loro complessità etica o estetica, sarà accompa-
gnata da presentazioni, dibattiti, testimonianze... 
Cerchiamo un pubblico che sappia esprimere il 
proprio consenso o dissenso, che abbia voglia di 
approfondire i temi trattati, che veda la settima 
arte come strumento di crescita personale. 

Ricordo che la tessera d’abbonamento - al costo 
di € 40 - è già in vendita presso l’Edicola di piazza 
Citterio, Il Giornalaio di via Manzoni e La Bottega 
del Mondo in via Cavour, ma può essere acquistata 
al cinema anche le sere delle prime due proiezioni. 

Il biglietto d’ingresso sarà venduto a € 4,50. La 
rassegna è vietata ai minori di 14 anni, ad eccezi-
one dei film per tutti. Gli spettacoli hanno inizio 
alle ore 21.00.

Gloria Dell’Oro
per il Centro Culturale Bovara

eventi al cinema

Tre buoni motivi

 16 settembre  The social network (commedia) - per tutti
 23 settembre The fighter (drammatico) di D.O.Russel 
 30 settembre  Il discorso del re (storico) di T. Hooper 

per tutti
 14 ottobre Offside (drammatico) di J. Panhai
 21 ottobre  Il cigno nero (drammatico) di D. Aronofsky 

dibattito
 28 ottobre Il grinta (western) di E.e J. Coen - per tutti
 4 novembre The town (thriller) di B. Afflek
 11 novembre  Non lasciarmi (drammatico) di M. Romanek 

dibattito
 18 novembre Cirkus columbia (commedia) di R. Walker
 25 novembre London boulevard (poliziesco) di W. Monohan
 2 dicembre Una vita tranquilla (drammatico) di C. Cupellini
 9 dicembre Habemus papam (commedia) di N. Moretti
 16 dicembre  Poetry (drammatico) di L. Chang Dong 

dibattito
 23 dicembre Una notte da leoni 2 (commedia) di T. Phillips
 13 gennaio Corpo celeste (drammatico) di A. Rohrwacher
 20 gennaio Rango (western d’animazione) di G. Verbinski
 27 gennaio The tree of life (drammatico) di T. Malik
 3 febbraio  Il ragazzo con la bicicletta (commedia)  

di JP. e L. Dardenne
 10 febbraio Illegal (drammatico) di O. Masset-Depasse
 17 febbraio Mr beaver (commedia) di J. Foster
 24 febbraio  This must be the place (drammatico) 

di P. Sorrentino
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  Lo scorso 6 giugno sono stati consegnati 

i premi 2011 del “Fondo Premio Bontà: 
Beppe Silveri e le Missioni”. Ne hanno 
beneficiato: Padre Giuseppe Butti, padre 
clarettiano impegnato nella realizzazione di 
una casa di formazione per preparazione di 
giovani agli studi universitari in Camerun; 
il Centro Farmaceutico Missionario per 
l’attività svolta a favore di molte missioni 
tramite l’invio, oltre che di risorse eco-
nomiche, anche di medicinali e altro 
materiale necessario; Sorella Margherita 
Rusconi delle Piccole Sorelle di Gesù, 
infermiera professionale con gli amma-
lati del centro oncologico dell’ospedale 
universitario di Casablanca (Marocco). 
Infine un riconoscimento all’associazio-
ne “Amici di San Francesco” di Osnago 
che prosegue nello sviluppo della scuola 
per muratori dedicata a Beppe Silveri nel 
villaggio di Nchiru in Kenia ed inaugurata 
il 7 dicembre 2009.

  Il CFP ‘Aldo Moro’ organizza - da ottobre 
a giugno - i seguenti corsi di formazione 
serali: corso di pasticceria, panificazione, 
cucina, informatica inglese e falegname-
ria per hobbysti. Per informazioni su 
durata, orari e periodi di effettuazione e 
quote di aprtecipazione rivolgersi in via I 
Maggio, 8 - Valmadrera. Orari di aper-
tura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
Telefono:0341/580359; email:info@cfpal-
domoro.it Sito: www.cfpaldomoro.it. 

Opera Pia Magistris

Su iniziativa del direttivo del 
Gruppo Alpini Valmadrera, si è 
costituito il Gruppo “Amici della 
Baita”, una volta Cà di Busin, situata 
nel Parco Monte Barro in località 
Vinargino. Grazie a questo gruppo 
viene garantita l’apertura al pubblico 
la prima e terza domenica da mag-
gio a settembre. L’adesione è aperta 
a tutti e prevede il versamento di 
una quota di € 10,00 con rilascio 
della tessera e di un cappellino con 
il logo. L’iniziativa nasce dalla volon-
tà di rendere accogliente e fruibile 
la baita, situata al centro del Parco, 

nelle vicinanze degli scavi di Barra 
e della Cima Naruz da cui si gode 
un panorama unico che abbraccia 
le cime dei monti che circondano 
Civate, Valmadrera, Lecco e tutto il 
lago. La baita può essere anche punto 
di partenza per escursioni più o meno 
impegnative. Per raggiungere diretta-
mente la baita si consiglia di portarsi 
in auto al parcheggio di quota 400, 
percorrendo la strada che attraversa 
la cava di Sala al Barro per poi per-
correre un comodo sentiero con una 
passeggiata di circa 20 minuti.

Antimo Veltre

Giovedì 30 giugno un gruppo di ospi-
ti dell’ Opera Pia Magistris, accompa-
gnati da alcune volontarie e da alcuni 
operatori, ha effettuato una gita di una 
giornata sulle rive del fiume Adda, in 
località Lavello di Calolziocorte. In mat-
tinata un operatore turistico ha condot-
to gli ospiti all’interno del Santuario e 
del Monastero del Lavello illustrandone 
la storia e raccontando aneddoti della 
tradizione. Dopo il pranzo, consumato 
al ristorante “Lavello”, la comitiva ha 
proseguito la giornata lungo le sponde 
del fiume Adda dove, dopo una sana 
passeggiata, si è rifocillata con un gelato. 

Ecco alcuni pensieri degli ospiti:
“Siamo stati al Lavello; quella chiesa lì 

l’ho vista il primo giorno che ha aperto…
C’era una guida che ci ha spiegato tutti 
i restauri che hanno fatto. Sono rimasta 
colpita dalla storia dei miracoli avvenuti 
in quella Chiesa…” Barbara

“Con mia figlia Ornella mi sono recato 
al Lavello: è stata una gita molto bella 
per me e per mia moglie, il pranzo è stato 
molto buono e la compagnia meraviglio-
sa…” Egidio

“Contentissimo della gita e tutto inte-
ressante. Contento del pranzo e della 
merenda…” Francesco

Gruppo Alpini
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Anagrafe
Battesimi

Sindoni Penelope – Zappia 
Ambra. (tot. 43).

Matrimoni
Bianco Alessandro con Dell’Oro 
Francesca – Piterà Tommaso 
con Abbaco Rossana – Mariani 
Franco con Cattaneo Silvia – 
Brusadelli Ivan Ferdinando con 
Rizzi Daniela – Scola Andrea con 
Commadoro Simona. (tot. 16).

Defunti
Castagna Giuseppe (a. 89) 
– Colombo Augusto (a. 83) – 
Nasatti Fiorina vd. Doscio (a. 
95) – Crotta Giuseppe (a. 75) 
– Colombo Maria Bambina 
vd. Panzeri – Bosisio Michele 
(a. 68) –Muzzì Francesca (a. 
59) - Turrisi Giuseppa vd. 
Minasi (a.80) – Rusconi Lucia 
vd. Butti (a. 85) – Agistri Maria 
Giuseppina vd. Valagussa (a. 
82) – La Rosa Massimo (a. 33) 
– Dell’Oro Celestina (a. 89) – 
Valagussa Elda cg. Rusconi (a. 
84) – Bonazzi Pietro (a. 73) 
– Barachetti Giuglio (a. 75) 
– Galbusera Giuseppina vd. 
Riva (a. 96) – Magni Maria 
Lina vd. Anghileri (a. 89) – 
Crimella Maria vd. Magni (a. 
85) – Panzeri Giuseppe (a. 69) 
– Anghileri Maria vd. Maggi (a. 
85) – Anghileri Ida vd. Rusconi 
(a. 78). (tot. 63). 

Settembre
 Domenica 11 II dopo il martirio S. Giovanni
 ore 15.00 vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 16.00  preparazione dei battesimi
  Martedì 13 e Martedì 20
 ore 15.00  4 giorni catechiste (Castello - Lecco)
  Mercoledì 14 e Mercoledì 21
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Oratorio - Erba)
  Giovedì 15 e Giovedì 22
 ore 15.00  4giorni catechiste (Castello - Lecco
  Venerdì 16 e Venerdì 23
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Oratorio - Erba)
 Domenica 18  III dopo il martirio S. Giovanni  Giornata 

per il Seminario
  Giornata di ringraziamento a Don Alessio
 ore 15.00  vespri, processione e benedizione eucaristica
 ore 16.00  celebrazione comunitaria dei battesimi
 Venerdì 23  
 ore 17.00   S. Messa di inizio anno scolastico  

scuole elementari
 Domenica 25 IV dopo il martirio S. Giovanni 
 ore 15.00 vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 17.00  a Milano in Duomo: ingresso del nuovo 

Arcivescovo Card. Angelo Scola
 Venerdì 30
 ore 17.00   S. Messa di inizio anno scolastico scuole medie

 Ottobre
 Sabato 1  Primo sabato del mese 
 ore 6.30  S. Rosario e S. Messa a S. Martino

 Domenica 2  V dopo il martirio S. Giovanni  - Festa di 
apertura degli oratori e Festa di S. Valerio

 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione eucaristica
 ore 20.30   processione con la Madonna di S. Martino 

dal Santuario alla Parrocchia

 Programma esercizi spirituali
Appuntamenti fissi da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre
 ore 7.00 e 8.30 S. Messa in Parrocchia
 ore 7.40 riflessione per i ragazzi delle medie 
 ore 8.00 riflessione per i ragazzi delle elementari 
 ore 18.00 preghiera adolescenti (escluso il mercoledì)
 ore 20.45 Meditazioni per i giovani e gli adulti
 Martedì 4 
 ore 9.15 S. Messa a Parè
 ore 14.30 riconciliazione ragazzi II e III media 
 ore 15.30 riconciliazione ragazzi V elementare 
 ore 16.30  riconciliazione ragazzi I media
 Mercoledì 5  
 ore 9.15  S. Messa a Parè
 ore 14.30  S. Rosario e S. Messa per i malati
 ore 17.00  riconciliazione adolescenti
 Giovedì 6  
 ore 14.30  preghiera per i ragazzi di IV elementare 
 ore 15.00  preghiera per i ragazzi di V elementare
 ore 20.45  S. Messa e predicazione 
 Venerdì 7  Primo venerdì del mese 
  ore 15.00  adorazione eucaristica
 ore 17.00 S. Messa per ragazzi
 Sabato 8
 ore 8.30  S. Messa in Parrocchia
 ore 9.30  preghiera elementari e medie 
 ore 16.30  benedizione delle gestanti
 ore 17.00  benedizione dei bambini
 ore 18.00  S. Messa allo Spirito Santo
 ore 20.00  S. Messa in Parrocchia

 Domenica 9 VI dopo il Martirio di .S Giovanni
  Festa della Madonna di S. Martino
 ore 9.30  S. Messa per i ragazzi
 ore 11.00   S. Messa solenne celebrata da Don Massimo 

nel 50° anniversario di sacerdozio
 ore 15.00   Vespri in Chiesa Parrocchiale e solenne  

processione con il quadro della Madonna  
di S. Martino con arrivo al Santuario

 Lunedì 10  
 ore 10.30   S. Messa concelebrata dai sacerdoti  

al Santuario


