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La Comunità Cristiana
neLL’anno deLLa fede
Immacolata Concezione

Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».

Luca 1, 46-55
valmadrera duemilatredici
anno XLI - n° 9 giugno 2013
autorizzazione del Tribunale di Lecco n° 9 del 20.12.1972
direttore responsabile: don Massimo Frigerio
proprietà: parrocchia di Sant’Antonio Abate
sede: piazza Mons. Bernardo Citterio, 1 - Valmadrera
e-mail: informatore@parrocchiavalmadrera.it
in redazione: Rosella Riva Anghileri - Luigi Crimella  
- Marco Magni - Daniela Selva - Mariagrazia Milani - 
Davide Dell’Oro - Vincenzo Dell’Oro - Battista Canali 
- Gino Colombo - Sabatino De Mattia - Dorino Butti - 
Fabio Perego - Davide Vassena
Chiuso in redazione il 2 settembre 2013
impaginazione e stampa: 
Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono/Annone B.zaImmagine in copertina

Nicola De Maria
Immacolata Concezione

Stampato su carta patinata ecologica 
Stampa: www.cattaneografiche.it

sommario

• La Parola del Parroco pag. 1

• Lumen Fidei » 2-3

• Su di sé il cammino degli altri » 4-5

• Come un prodigio » 5

• Estate 2013 » 8-13

• Ricordando » 14

• Scuola teologica per laici » 15

• Invito alla lettura » 16

• Eventi... in musica » 17

• Eventi al Cine-teatro » 18

• Valmadrera Flash » 19

• Mercatino del baratto » 20

• Dal Comune » 21

• Calendario e Anagrafe



1
settembre

la parola del parroco

Settembre

S ettembre apre la porta al tempo dell’anno pastorale e presenta le indicazioni 
e le proposte che saranno attuate nei prossimi mesi. 

L’Arcivescovo, in Duomo, lunedì 9 settembre, nella celebrazione solenne 
della Natività di Maria, presenterà il Piano pastorale del quale conosciamo già il titolo: 
“Il campo è il mondo: vie da percorrere incontro all’uma-
no”. Andare incontro agli uomini e portare Gesù Salvatore, 
per tutti.

Noi siamo incaricati ad essere testimoni, dire con la nostra 
vita e il nostro esempio che Gesù garantisce un significato alla 
vita. Così è stato per noi, così lo proponiamo a tutti.

Anche nel nostro territorio, che è la Parrocchia di Valmadrera, 
organizziamo un momento di programmazione invitando il 
Consiglio Pastorale presso il Rifugio Segantini di Pian dei Resinelli 
per una giornata di studio e di riflessione.

Poi si riaccendono i motori e si riprendono le attività della 
Parrocchia: 
·  sopra l’altare della Chiesa Parrocchiale i restauratori fanno 

ritornare i colori e lo splendore originale; 
·  le ultime due domeniche di settembre ci richiamano la festa 

dei SS. Cosma e Damiano; 
· la Giornata del Seminario ci fa pregare per le vocazioni; 
·  la festa di San Valerio segnerà l’inizio delle attività dell’Oratorio.

L’Arcivescovo usa un termine per indicare l’impegno e la responsabilità del Popolo di 
Dio che è la nostra Chiesa. Parla di “Comunità educante”. Una Comunità che sente la 
missione di trasmettere la fede e di incoraggiare e promuovere iniziative che sono destinate 
a condurre e stimolare.

Coraggio! C’è posto per tutti!
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relazione personale con Gesù 
Cristo. La fatica della ricerca 
non è tolta a nessuno. L’enciclica 
sottolinea come la fede sia una 
luce capace di formare la coscienza 

e un senso per restare 
saldi, aperti alla vita, 
sporgenti sulla verità 
che ci viene incontro. Il 
Vangelo è quella buona 
notizia che vuole rag-
giungere tutti, dai più 
piccoli ai più grandi, per 
dilatare gli orizzonti di 
ciascuno e per incorag-
giare a compiere sempre 
un passo in più dentro 
all’avventura della vita 
intesa come dono. 

Da dove viene la sua luce 
potente che illumina il cam-
mino di una vita feconda?

Il racconto della storia della 
salvezza, che si snoda da Abramo 
fino ai giorni nostri, ha il suo ver-
tice nella storia di Gesù: Gesù 
muore per amore dell’uomo, il che 
ne dice già la gratuità, ma oltre a 
ciò Dio resuscita Gesù da morte. 
Il Dio di Gesù Cristo si rivela 
doppiamente affidabile perché fa 
vivere per sempre chi muore per 
amore. Questo “non ovvio” della 
fede, questo forte cristocentrismo 

la prima enciclica di papa franceSco 

lumen fidei

Una luce illusoria?
Nel cuore dell’uomo in qual-

che modo coesistono sempre fede 
e sospetto, diffidenza e desiderio 
di affidarsi a qualcuno al di fuori 

di sé tanto da convincersi dell’il-
lusorietà della fede e dell’im-
possibilità di poter far conto su 
qualcosa di veramente affidabile. 
Inoltre molti giovani si ritrovano 
inquieti e insoddisfatti davanti 
alle spiegazioni parziali dell’esi-
stente, davanti a quelle logiche 
che vengono spesso assolutizzate 
(scienza, realtà multimediale, il 
relativismo etico…),

Anche il mondo adulto rischia 
di avere una familiarità con Dio 
incerta e datata, fondata più su 
alcune idee cristiane che su una 

Dopo solo pochi mesi 
dall’avvio del suo pon-
tificato Papa Francesco 

ha pubblicato la sua prima enci-
clica Lumen Fidei: è un testo 
d ic h i a r a t a mente 
attribuito a un lavoro 
avviato da Benedetto 
XVI poi assunto e 
rifinito da Francesco. 
L’enciclica sulla fede 
era attesa, perché già 
preannunciata da 
Benedetto XVI dopo 
le altre due encicliche 
Deus caritas est e Spe 
salvi. La prima novità 
di questo testo è allo-
ra ben sintetizzata dal 
titolo stesso “Lumen 
fidei”: la fede viene colta come 
luce singolare in grado di illu-
minare tutta l’esistenza dell’uo-
mo perché proveniente da una 
fonte più originaria, cioè da 
Dio, incontrando il quale la fede 
nasce, dà solidità alla vita e apre 
lo sguardo al futuro.

Ecco una sintetica ripropo-
sizione di alcuni punti chiave 
dell’enciclica in relazione alle 
domande che essa stessa solle-
va e alla situazione di dubbio e 
incertezza di giovani e adulti di 
oggi.
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riguadagnato con il Concilio 
Vaticano II, invita a educarsi 
ed educare a uno sguardo che 
si conformi a quello di Gesù. È 
Lui infatti che indica la verità 
sull’uomo e su Dio: nella rela-
zione con Cristo: La fede, non 
solo guarda a Gesù, ma guarda 
dal punto di vista di Gesù, con i 
suoi occhi: è una partecipazione 
al suo modo di vedere. Proprio 
questa prospettiva “rovescia-
ta” fa guardare alla realtà non 
partendo da se stessi ma dallo 
sguardo di Dio in Gesù: solo 
così l’uomo potrà cambiare la 
realtà, i rapporti, il futuro! 

Credere allora significa 
vivere al modo di Gesù e 
imparare da Lui la “gramma-
tica dell’umano”, soprattutto 
per i laici significa assumere 
l’incarnazione di Gesù come 
via per comprendere la voca-
zione di fedeli che attraverso la 
storia e le dinamiche secolari 
camminano verso Dio. 

Come è possibile attinge-
re al “vero Gesù” attraverso 
i secoli? 

“La fede ha una forma 
necessa riamente ecclesiale, si 
confessa dall’ interno del corpo 
di Cristo, come comunione con-
creta dei credenti. È da questo 
luogo ecclesiale che essa apre 

il singolo cristiano verso tutti gli 
uomini.”

L’io non è più solo io, ma 
diviene un noi, ha detto con 
altre parole più volte Benedetto 
XVI: la vita credente si schiude al 
NOI ecclesiale, se ne sente parte 
viva, riconoscente e grata per i 
doni che dalla Chiesa riceve e 
corresponsabile della qualità della 
sua stessa vita. 

Scoprire o riscoprire oggi per 
giovani e adulti credenti la mater-
nità della Chiesa è decisivo: nes-
suno crede per merito proprio, in 
forza di atti autonomi e solitari. 
Ciascun credente riceve la fede 
dalla Chiesa madre, che genera e 
alimenta questo cammino vitale 
con il processo di trasmissione. 
Il dono dei sacramenti è partico-
larmente importante per nutrire 
l’esistenza credente, plasmarla e 
trasfigurarla. 

Saremo noi a non confessare 
Dio nella nostra vita pubblica, 
a non proporre la grandezza 
della vita comune che egli 
rende possibile? 

Il Dio affidabile dona agli 
uomini una città affidabile! La 
fede in Lui rende capaci di gene-
rare, rinsaldare i rapporti tra gli 
uomini, sottrarli alla paura, ren-
derli veramente uniti tra loro. 
Il bene comune, la famiglia, la 

società, il lavoro, la cultura, la 
sofferenza e perfino la morte 
sono il luogo teologico dove rac-
cogliere i segni dell’amore di Dio 
che chiama e rende saldi i passi 
in ogni tornante della vita e dove 
allora diviene possibile giocarsi 
nell’edificazione di rapporti 
solidali e fraterni e duraturi. 
Il Dio affidabile infatti è già 
in mezzo alle città e cerca 
alleati che si spendano per 
promuovere la dignità e la 
bellezza delle relazioni, la 
fiducia e la speranza lì dove 
già vivono, anche attraverso 
sofferenze, fasi di sconforto, 
prove dolorose. La presenza 
concreta e l’amore potente 
del Risorto, che sempre 
coinvolge e sempre supera 
ciascun uomo, sa trasforma-
re il mondo e illuminare il 
tempo. 

Una fede non fragile ma curata 
nella sua integrità e pienezza si fa 
creativa e credibile testimonianza 
pubblica nel nostro Paese, antidoto 
ad ogni separazione opportunisti-
ca tra etica privata ed etica pub-
blica, segno di speranza in ogni 
situazione, facendo maturare stili 
di vita fedeli al Vangelo in questo 
tempo e per questo rispettosi della 
dignità di ogni uomo.

A cura dell’ Azione 
Cattolica
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ricordando il card. martini

Su di Sé il cammino degli altri

Una messa commemora-
tiva, iniziative in tutte le 
parrocchie, un premio e 

un film. La giornata di sabato 
31 agosto ha visto le celebra-
zioni per il primo anniversario 
della morte del cardinale Carlo 
Maria Martini. L’appuntamento 

più solenne è stato la 
messa in Duomo pre-
sieduta dall’arcivesco-
vo Angelo Scola ma 
gli incontri e le pre-
ghiere hanno coin-
volto anche le oltre 
mille comunità della 
Diocesi. È stato indet-

to il Premio «Carlo Maria Martini 
International Award», un concorso 
aperto agli autori di scritti o inizia-
tive inerenti la figura del cardinale, 
o legati al rapporto tra Bibbia e 
cultura. Di Martini si è parlato 
anche al Festival del Cinema 
di Venezia con la proiezione in 
anteprima del film-documentario 
Carlo Maria Martini - Un uomo di 
Dio, diretto da Salvatore Nocita e 
incentrato su aspetti inediti della 
vita del cardinale. 

Monsignor Roberto Busti, 
ora vescovo di Mantova - già pre-
vosto di Lecco - è stato (dal 1982 
al 1991) portavoce della diocesi e 
del cardinale Martini, che lo aveva 
voluto al suo fianco dirigere l’uf-

ficio delle Comunicazioni sociali. 
Lo ha ricordato in un’intervista al 
Corriere della sera, di cui riportia-
mo alcuni stralci: «…la dimensione 
paterna e di fraternità è uscita in 
tutta la sua forza solo alla fine del 
suo mandato episcopale. È stato 
come se, sciolto da quella respon-
sabilità, avesse lasciato trasparire 
tutto quell’affetto che la sua figura 
austera sembrava un po’ velare…
Era sicuramente un uomo riservato, 
ma nei rapporti sapeva usare grande 
dolcezza e amabilità… Era gesuita 
fino in fondo: umiltà e obbedienza 
erano capisaldi della sua formazio-
ne. E poi rifuggiva ogni esteriorità: 
non dimentichiamo che era arrivato 
da Roma a Milano con una vali-
gia. E quello è sempre stato un suo 
tratto distintivo: lo venni a trovare 
a Gerusalemme e nella sua stanza 
non c’era neppure un attaccapan-
ni… questo suo modo di essere è 
stato il veicolo per tante persone che 
hanno riconosciuto in lui non solo il 
vescovo e il biblista, ma soprattutto 
l’uomo che partecipava al percorso 
della vita umana e della fede, anche 
nei percorsi tormentati. Credo che 
lui abbia messo su di sé il cammino 
degli altri, consentendo a tanti di 
riconoscersi in lui e interpellarlo: ha 
parlato a tutte le generazioni, agli 
uomini di fede e ai non credenti, ai 
terroristi e ai giovani, ai carcerati e 

agli sposi. E sempre con uno sguar-
do paterno e moderno, quello che 
stiamo ritrovando anche in questo 
Pontefice».

Il vicario generale, monsignor 
Mario Delpini, con una lettera a 
tutte le parrocchie, ha invitato i 
fedeli della Diocesi ambrosiana a 
vivere in comunione il momento 
del ricordo:

C’è stato il tempo dell’ammi-
razione. Durante il lungo ministe-
ro episcopale del cardinale Carlo 
Maria Martini sulla cattedra di 
Ambrogio, il suo stile e il suo inse-
gnamento, la sua personalità e le 
sue visioni sul presente e sul futuro 
della Chiesa e della società, hanno 
suscitato l’ammirazione di molti e 
la sua fama ha raggiunto i confini 
del mondo. Molti hanno percepito 
di essere ascoltati, hanno intuito 
nel suo magistero una risposta alle 
proprie domande, hanno trovato 
incoraggiamento per affrontare 
la loro situazione e per assumere 
responsabilità nelle sue parole e nei 
suoi gesti di prossimità e di lungi-
miranza.

È venuto poi il tempo della 
commozione. Gli anni della sua 
malattia e della sua pazienza, del 
suo confrontarsi con le cose ultime 
e con il limite, del suo continuare a 
pensare, ascoltare, scrivere, interro-
garsi hanno tradotto l’ammirazione 
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“Tu mi hai plasmato 
il cuore, mi hai tessuto 
nel grembo  
di mia madre.” 

(Salmo 139,13)

Yeusen Dalit Meregildo

in una più intensa partecipazione affettiva, 
in una commozione struggente che ha avuto 
la sua espressione clamorosa e toccante in 
occasione della celebrazione di funerali.

Adesso è il tempo della comunione. Nel 
primo anniversario della morte siamo invi-
tati a vivere un momento di profonda comu-
nione ecclesiale celebrando i santi misteri. 
In tutte le parrocchie si chiede di caratte-
rizzare la celebrazione eucaristica vigiliare 
come momento di preghiera e di suffragio 
per il Cardinale Carlo Maria Martini…. 
La comunione, che i santi misteri rendo-
no effettiva con tutti i santi e con tutti i 
nostri cari defunti, è la grazia che rende 
fecondo l’essenziale: così la relazione affet-
tuosa ed effettiva con il cardinale Martini 
può consentire a tutti noi di penetrare con 
libertà, intelligenza, spirito critico e docilità 
spirituale l’eredità che ci ha lasciato perché 
ci consenta di continuare la missione in 
quel campo che è il mondo intero e verso 
il quale ci spinge una profonda simpatia e 
una indeclinabile responsabilità. ·  La domanda di iscrizione per 

il Battesimo deve essere fatta al 
Parroco all’inizio del mese pre-
scelto per la cerimonia.

·  La scelta del padrino e della 
madrina deve tener conto degli 
aspetti religiosi secondo le norme 
della Chiesa.

·  Il Gruppo degli Operatori 
Battesimali (chiamato anche 
“Zero6”) affianca il compito 
del Parroco e favorisce il colle-
gamento con la Parrocchia.

batteSimi

…come un prodigio

Mese Data preparazione Data Battesimo

Settembre 22 29
Ottobre 20 27
Novembre 10 24
Gennaio 2014 12 26
Febbraio 2014 16 23
Marzo 2014 16 23
Aprile 2014 13 20
Maggio 2014 18 25
Giugno 2014 15 22
Luglio 2014 20 27

La celebrazione dei Battesimi 
è un momento importante per 
la Comunità Parrocchiale che 
deve interessare tutti i fedeli, ma 
in modo particolare i genitori e 
la famiglia dei bambini del bat-
tesimo. Presentiamo il calendario 
del prossimo anno pastorale con 
alcune osservazioni:
·  Da qualche anno, nella nostra 
Parrocchia, si celebra il rito della 
“Benedizione delle gestanti” 
come preparazione remota 
(all’inizio dei mesi di ottobre, 
febbraio e giugno)

Elias Butti
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Con la riapertura della 
Chiesa Parrocchiale 
avvenuta a fine marzo, 

si sono concluse le opere del 
primo stralcio del terzo lotto.

Per questa tranche di 
lavori il costo sostenuto 
è stato di 453.355,00€ 
e per essere coperti è 
stata varata l’iniziativa 
“doniamo calore alla 
nostra casa”.

Come si è potuto 
verificare costantemente 
sui tabelloni esposti in 
ogni Chiesa, l’iniziati-
va ha raccolto, fino ad 
agosto 2013, l’importo 
di224.850,00.

La commissione restauri ha ritenuto, 
per tenere viva e stimolare la generosità 
dei fedeli, di concludere questa campagna 
di raccolta fondi (anche se l’importo totale 
non è stato raggiunto) e aprirne una nuova, 
finalizzata a sostenere le opere del secondo 
stralcio iniziate in luglio.

Il secondo stralcio prevede il recupero 
ed il restauro delle pareti, degli affreschi e 

dei decori dell’area del presbiterio.
Sono stati montati il 14 luglio i ponteggi e 

da pochi giorni è iniziato l’intervento vero e pro-
prio.

Il costo di questo intervento è preventivato in 
310.000,00€.

Le offerte raccolte a partire dal mese di set-

tembre verranno quindi con-
teggiate e riassunte in un nuovo 
cartellone attinente al secondo 
stralcio.

Per iniziare, la pesca di bene-
ficenza legata alla festa della 
Madonna di S. Martino sarà 
arricchita da materiale religioso 
come medagliette, portachiavi 
e verrà riproposto il volume  
“S. Martino arte, fede e storia 
a Valmadrera” con un prezzo 
speciale in occasione della pros-
sima festa la seconda domenica 
di ottobre.

La raccolta fondi 
per importi molto 
alti, necessita di tempo, 

costanza e impegno; sarebbe bello se, 
ditte, gruppi o associazioni, “adottassero” 
una porzione di restauro, facendosi cari-
co, in alcuni anni, attraverso proprie ini-
ziative, di coprire i costi di un determi-
nato intervento. Idee ne possono fiorire 
molte, come, per esempio, l’adozione 
del restauro dell’affresco “Lasciate che i 
pargoli vengano a me” da parte dei genitori per i propri 
figli oppure che gruppi e associazioni di attività legate 
alla montagna si facessero carico del restauro dell’af-
fresco “La discesa dal monte da parte di Mosè”; che 
alcune ditte adottassero il recupero degli intonaci e 
che i piccoli gruppi adottino il restauro di un singolo 
rosone, ecc. con la possibilità di veder immortalato 
il proprio nome su una targhetta commemorativa 
da apporre a fianco dell’opera ristrutturata.

reStauro chieSa parrocchiale

VerSo il recupero del preSbiterio
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Il costo 
totale dell’in-
tervento per 
il terzo lotto 
di restau-
ro, è bene 
rammentar-
lo, supera i 
2.000.000,00 
di euro ed 
ogni singola 
iniziativa è 
volta a copri-
re questa cifra 
ma, come spiegato, è quasi impossibile concre-
tizzarla in tempi brevi ed è quindi fondamentale 
che nascano iniziative di raccolta fondi costanti 
e prolungate nel tempo infatti, se un gruppo si 
facesse carico di coprire in due, cinque, sette anni 
il dettaglio di un opera di restauro, la stessa non 
graverebbe più sugli impegni economici della 
parrocchia che, diversamente, potrebbe vedersi 
costretta ad interrompere per tempo indefinito il 
completamento del restauro. 

Per informazioni su eventuali contributi per 
i restauri ci si può rivolgere a

PAOLO RATTI cell. 3284312091
DORINO BUTTI cell. 3319699179
È possibile contribuire tramite bonifico  

bancario presso Banca Intesa San Paolo
Causale: PRO RESTAURI
IBAN IT16 J030 6951 8100 0000 2092 158

offerte per il reStauro

Luglio
N.N. € 100,00
N.N. € 100,00
Buste mensili € 2.175,00
Lascito N.N. € 5.500,00
N.N. € 160,00
N.N. € 700,00
N.N. €   50,00
N.N. € 1.000,00
Da “Mercatino delle pulci” € 130,00
N.N. € 500,00

Totale Luglio € 10.415,00

Agosto
Buste mensili € 1.900,00
N.N. €   50,00
N.N. € 100,00
In mem. di Vassena Francesco € 100,00
N.N. € 100,00
N.N. € 100,00
N.N. €   50,00
N.N. € 100,00
N.N. € 500,00
N.N. € 3.000,00
N.N. € 150,00
Da “Pesca S. Rocco” € 3.000,00

Totale Agosto € 9.150,00

reStauro chieSa parrocchiale

Un ringraziamento 
particolare a tutti 
coloro che si sono 
dati da fare  per orga-
nizzare ed allestire la 
Pesca in occasione 
della festa di San 
Rocco,  il cui rica-
vato di € 3.000,00 
entra nella cassa dei 
restauri.
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Vieni a ballare  
in Puglia!

“Eccoci, Signore, davanti a 
te. Col fiato grosso dopo aver 
tanto camminato”

Non potrebbe esserci una 
frase più adatta tra quelle di 

Don Tonino Bello 
ad introdurre queste 
parole sulla meravi-
gliosa esperienza vis-
suta da noi giovani 
quest’estate. E non 
solo per alludere 
all’interminabile 
tragitto percorso 
fino a Tricase in 
fondo al tacco della 
Puglia! Accanto al 
sano divertimento 

e al piacevole relax, in questa 
settimana di vacanza abbiamo 
avuto la possibilità di fare una 
bella camminata al seguito di 
Gesù!

A guidarci le parole di don 
Tonino, che come vescovo di 
Molfetta, è stato un uomo capace 
di parlare ai giovani e di stare 
vicino a poveri e bisognosi. Così, 
accogliendo il suo invito a vive-
re senza timore ed in pienezza 
ci siamo tuffati in un mare di 
esperienze arricchenti, come 

eState 2013

servire alla mensa dei poveri o 
incontrare persone che lottano 
giorno dopo giorno a testa alta 
contro la mafia. In particolare 
Pinuccio, fondatore dell’associa-
zione “Michele Fazio”, intitolata 
al figlio rimasto ucciso durante 
una sparatoria tra clan mafiosi.

Un’altra iniziativa fuori 
dall’ordinario è stato il pellegri-
naggio notturno che dopo tre 
lunghissime ore ci ha portati 
distrutti ma entusiasti al san-
tuario di S. Maria di Leuca! 

Inoltre la nostra esperienza è 
stata una splendida occasione per 
testimoniare l’amore di Dio. Più 
volte ci siamo sentiti osservati da 
persone piacevolmente stupite dal 
vedere un gruppo di ragazzi prega-
re con canti in spiaggia o celebrare 
la Messa agli angoli delle piazze! 
Ma al di là di questi momenti par-
ticolari sono state l’armonia e la 
condivisione all’interno del nostro 
gruppo a renderci davvero testi-
moni. In questi giorni abbiamo 
imparato quanto i semplici gesti 
di cortesia che ci scambiamo nella 
quotidianità possano donare, a chi 
li riceve, quel sentimento dolce, 
bello, appassionante e importante 
che è l’amore.

Il gruppo giovani  
di CiValMalgrate

Da Minucciano  
ad Assisi col Pime 

a Piedi Per incontrare 
se stessi

“Il pellegrinaggio non inizia 
mai con la partenza, bensì molto 
prima: con il pensarlo e il prepa-
rarlo (…) e la rottura con le nostre 
abitudini, con l ‘ambiente che ci 
è famigliare, con i pensieri ormai 
addomesticati ci immette in una 
dimensione altra, con meno sicurez-
ze e più aspettative (…) Scegliere 
significa distinguere dall’essenziale 
ciò che indispensabile non è: perché 
in viaggio può rivelarsi pericoloso 
se non letale dimenticare qualcosa 
di vitale oppure caricarsi di pesi 
inutili”. (Enzo Bianchi, Avvenire, 
19/1/2006)

Questo è stato l’inizio del 
nostro pellegrinaggio… tante 
attese, paure, aspettative, ???, ma 
poi finalmente anche le nostre 
gambe hanno iniziato a cam-
minare!

88 piedi che si conoscevano 
poco ma che hanno iniziato a 
percorrere la stessa strada lan-
ciandosi in un’iniziativa per i 
giovani proposta dal PIME… 
350 km verso Assisi, dal 2 al 
16 agosto. Inizialmente siamo 
stati accolti dagli Eremiti di 
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Minucciano, luogo molto caro 
a noi valmadreresi, per poi esse-
re ospitati durante il cammi-
no da altri ordini religiosi: le 
Monache Agostiniane dell’Eremo 
di Lecceto, Congregazione dei 
Benedettini di Monte Oliveto 
Maggiore, dai Frati Francescani 
di Monte Ripido a Perugia, dalle 
Clarisse di Assisi, da parrocchie e 
volontari del soccorso. Molte di 
loro ci hanno donato una testi-
monianza della loro scelta di vita 
e della loro comunità.

14 giorni di cammino e con-
divisione immersi nella natura, 
tra campi di girasoli, oliveti, 
vigneti, colline, paesi bellissimi 
come Lucca, San Gimigniano e 
Perugia, strade sterrate ed asfal-
tate, sotto il sole cocente, zaino 
in spalla e indolenzimenti vari…
seguendo il tema “cambiàti 
dall’amore”.

Ogni giorno venivamo 
accompagnati da varie figure 
che ci aiutavano nella riflessione 

personale e di gruppo:
·  Pietro: perché come lui è stato 
chiamato a fidarsi della “chia-
mata speciale” di Dio anche a 
noi toccava riflettere e metterci 
in gioco sulla nostra vita;

·  Annalena Tonelli: martire della 
carità cristiana e testimone di 
amore silenzioso e totalmente 
gratuito per i poveri, i malati 
della Somalia e del Kenya;

·  testimonianze di vita e di fede 

vissute attraverso i racconti dei 
padri e delle suore missionarie 
che ci hanno accompagnato 
lungo il cammino.

E poi eccoci… seguendo la 
croce, con la gioia nel cuore e 
con le ali ai piedi (ormai!) siamo 
arrivati finalmente ad Assisi, meta 
del nostro pellegrinaggio… 

…ma “il vero cammino inizia 
quando finisce la strada!”

Due pellegrini

Giornata Mondiale della 
Gioventù a Rio de Janeiro 
andate e fate discePoli 
tutti i PoPoli

Se dovessi scegliere un’imma-
gine che rappresenta 
per me l’esperien-
za della Giornata 
Mondiale della 
Gioventù a Rio 
de Janeiro 2013 
sarebbe questa. 
Non è nemmeno 
un’immagine che ho 
visto dal vivo, ma su un 
maxischermo.

Eccola.
Fa da sfondo il paesag-

gio naturale della spiaggia di 
Copacabana, una distesa di sab-
bia bianca, finissima, lunga più 
di 4 chilometri, larga in media 
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100 metri, chiusa a nord e a sud 
da formazioni rocciose mozza-

fiato, su cui si infrangono 
continuamente le onde 
dell’Oceano Atlantico.

È il paradiso dei surfisti 
e per molti la spiaggia più 
bella del mondo.

Ma non è questa la 
ragione per cui l’imma-
gine mi è cara.

Su questa stessa spiag-
gia quella domenica c’era-
no tre milioni di giovani. 
Una moltitudine. Tre 
milioni! Circa 250 volte 
gli abitanti di Valmadrera. 
Nella ripresa dall’elicotte-
ro non si vedeva la sab-
bia tanta era la gente. E 
noi - io e i 26 giovani di 
Cassano Magnago con cui 
ero in viaggio - eravamo lì 
in mezzo.

Ma non è per questo 
che essa è scolpita nella 
mia memoria.

Il vero motivo che 
ha reso indelebile questa 
immagine per me è che 
quei tre milioni di giova-
ni, provenienti da ogni 
parte del mondo, si sono 
radunati lì, sulla spiaggia 
di Copacabana, non per 

fare un viaggio in Brasile, non 
per un bagno nell’Atlantico, non 

mente la propria fede con incontri 
di catechesi, la veglia di preghiera 
il sabato sera e la messa la dome-
nica mattina. Davanti a tutte le 
televisioni del mondo. E questo 
fatto ha un po’ aperto gli occhi a 
me, come penso agli altri giovani. 
Essere cristiani non è una cosa da 
nascondere.

Così mi viene in mente la 
parola che più mi è rimasta 
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per dire “Ho visto il Papa”, ma 
per urlare al mondo intero “Noi 
crediamo”.

Noi spesso a casa nostra, io per 
primo, siamo un po’ timidi e restii 
a mostrare la nostra fede al di fuori 
dell’ambiente parrocchiale o ora-
toriano. Ma a Rio c’erano milioni 
di giovani che hanno attraversato 
i continenti per riunirsi con papa 
Francesco e manifestare semplice-

camPeggi  
in Valgrisenche,  
la Visita  
del cardinale

Valgrisenche, 19 luglio 
2013. L’arcivescovo di Milano 
card. Angelo Scola si è recato 
in Val d’Aosta per incontrare 
alcuni gruppi di ragazzi che 
stavano trascorrendo le vacan-
ze nei campeggi degli oratori 
della Diocesi, coordinati dal 
Servizio per la pastorale del 
Turismo dell’arcidiocesi e dal 
gruppo ‘Campeggi riuniti’.

Nelle foto il cardinale 
si intrattiene con i gruppi 
presenti in Valgrisenche; tra 
i “campeggiatori” anche le 
nostre ragazze del 2° turno.
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dall’esperienza della GMG: 
gioia.

Le parole del papa, semplici 
ma profonde al tempo stesso, 
mi sembra si possano riassume-
re così. Noi dobbiamo essere 
cristiani gioiosi, si deve capire 
dalla nostra allegria e spensiera-
tezza che crediamo in Dio. È in 
questo modo che testimoniamo 
l’amore ricevuto dal Padre. Infatti 
i cristiani sono missionari e quin-
di testimoni.

Il motto della GMG era 
appunto: “Andate e fate discepoli 
tutti i popoli” (Mt 28,19).

E questo mi fa pensare a 
un’ altra cosa che mi ha col-
pito, commuovendomi per la 
sua straordinaria semplicità e 
al tempo stesso dandomi uno 
slancio per il ritorno nella mia 
comunità. È la frase pronunciata 
dal papa durante uno dei suoi 
interventi: “Per un giovane non 
c’è testimone migliore che un 
altro giovane!”.

Il viaggio in breve
Siamo arrivati a Rio la mattina 

del 26 luglio. Abbiamo partecipato 
alle 3 giornate finali della GMG 
sulla spiaggia di Copacabana. La 
via Crucis venerdì, la veglia sabato 
sera e la messa la domenica mat-
tina (la notte l’abbiamo trascorsa 
in spiaggia). Il 29 luglio, lunedì, 

ci siamo spostati a San Paolo, in 
una missione dei Comboniani, 
dove abbiamo vissuto esperienze 
nelle favelas, nel centro della città 
e compiuto un pellegrinaggio alla 
Madonna Aparecida. La sera del 7 
agosto siamo rientrati in Italia.

Fabio Locatelli

“non guardate la Vita 
dal balcone!”

“Io so che voi volete essere ter-
reno buono, cristiani veramente, 
non cristiani part-time; non cri-
stiani “inamidati”, con la puzza 
al naso, così da sembrare cristia-
ni e, sotto sotto, non fare nulla; 
non cristiani di facciata, questi 
cristiani che sono “puro aspetto”, 
ma cristiani autentici. So che voi 
non volete vivere nell’illusione di 
una libertà inconsistente che si 
lascia trascinare dalle mode e dalle 
convenienze del momento. So che 
voi puntate in alto, a scelte defini-
tive che diano senso pieno. Bene, 
se è così facciamo una cosa: tutti 
in silenzio, guardiamo al cuore e 
ognuno dica a Gesù: guarda, le 
pietre che ci sono, guarda le spine, 
guarda le erbacce, ma guarda 
questo piccolo pezzo di terra che 
ti offro perché entri la semente. 
In silenzio, lasciamo entrare la 
semente di Gesù. Ricordatevi di 
questo momento, ognuno sa il 

nome della semente che è entra-
ta. Lasciatela crescere, e Dio ne 
avrà cura.”

“Il tuo cuore, cuore 
giovane, vuole costru-
ire un mondo miglio-
re. Seguo le notizie 
del mondo e vedo che 
tanti giovani in tante 
parti del mondo sono 
usciti per le strade per 
esprimere il desiderio di 
una civiltà più giusta 
e fraterna. I giova-
ni nelle strade. Sono 
giovani che vogliono 
essere protagonisti del 
cambiamento. Voi siete 
quelli che hanno il futuro!  A voi 
chiedo anche di essere protagonisti 
di questo cambiamento. 

Vi chiedo di essere costruttori 
del mondo, di mettervi al lavoro 
per un mondo migliore. Cari gio-
vani, per favore, non “guardate 
dal balcone” la vita, mettetevi in 
essa, Gesù non è rimasto nel bal-
cone, si è immerso, non “guardate 
dal balcone” la vita, immergetevi 
in essa come ha fatto Gesù.” 

dal discorso di  
Papa Francesco 

nella veglia di preghiera 
con i giovani

Lungomare di Copacabana,  
Rio de Janeiro 

Sabato 27 luglio 2013

eState 2013
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Pellegrini nella notte 

un cammino di luci e 
bellezze

“Signore, io mi metto in cam-
mino sempre per raggiungerti ed 
incontrarti. Tutta la mia vita è 
un grande viaggio per scoprirti, 
conoscerti, ed amarti. Diventare 
tuo discepolo è lo scopo di tutto il 
nostro camminare nella vita. Fa che 
impari a migliorare me stesso gui-
dato dalla parola del tuo vangelo. 
Solo così farò veramente quel pelle-
grinaggio che mi aiuta a diventare 
un vero cristiano. Tutto ciò che ho 
conosciuto ed imparato, ora diven-
ti patrimonio della mia esistenza. 
Perché io lo possa trasmettere con la 
testimonianza di una vita di fede”. 
Con questa bellissima preghiera e 
conseguente benedizione da parte 
di don Gianni di Civate, ha avuto 
inizio sabato 29 giugno presso 
la Casa del Pellegrino “Il Gir di 
Sant 2013” nella nostra realtà 
di 60 partecipanti, dei quali 8 di 
Valmadrera. Un itinerario attorno 
alla cintura del Monte Cornizzolo 
con soste di rinfresco, silenzio, 
raccoglimento e notizie culturali e 
storiche; da Civate ci siamo recati 
al Santuario di S. Martino, a S. 
Tomaso, al funtanin dal foo, al 
Terz’alpe, Second’alpe, Prim’alpe, 
a S. Miro di Canzo, quindi a S. 
Michele, a S. Francesco, alla Fons 

Sacer del Segrino, alla Madonna 
delle Nevi di Pusiano, alla via 
crucis, al Priel ... per approdare 
domenica mattina alla Basilica 
di S. Pietro al Monte di Civate, 
dove abbiamo partecipato alla 
celebrazione dell’Eucarestia.

All’arrivo a S. Tomaso nella 
serata di sabato 29 giugno siamo 
approdati alla Chiesetta passando 
in mezzo a due file di “lumini” 
sull’erba che costellavano l’ulti-
mo prato, nell’itinerario che parte 
dal fianco di una cappella del 
Santuario di S. Martino. Quindi 
una stupenda bellezza: il gruppo 
musicale “I Picett del Grenta” di 
Valgreghentino ci ha donato due 
magnifici brani: Kumbaja e l’Ave 
Maria di Lourdes.

Continuando il cammino, 
dopo la mezzanotte, siamo stati 
accolti dalle deliziose note di una 
cornamusa al funtanin dal foo, 
dove diverse fiaccole accese illu-
minavano l’imponente faggio, 
che caratterizza questa località 
montana…mentre nel silenzio 
della notte altri motivi musicali 
della cornamusa esaltavano la 
bellezza del momento.

Nella notte, arrivati al Second 
Alpe, attorno al fuoco, abbiamo 
elevato quel bellissimo canto di 
armonia ed amicizia dal titolo 
“Amici miei”. Siamo poi appro-
dati all’Eremo di S. Miro con 
l’antico rito alla fonte sacra, 
la grotta, il sasso. Suggestivo 
l’effetto ottico: fiaccole accese, 
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luci che illumi-
navano nel suo 
splendore l’Ere-
mo…e due file 
di “lumini” che 
delimitavano 
l’accesso alla 
Chiesetta dal 
piazzale. 

A l l ’ a l b a 
siamo arrivati 
alla Fons Sacer 
del Lago del 

Segrino, nelle cui acque il poeta 
islandese Jonas Thorbjarnarson 
ha perso la vita l’anno scorso; 
una partecipante ha letto passi 
di una sua suggestiva e delica-
ta poesia della moglie Hanna 
Fridriksdottir, cantante lirica e 
giornalista, nel ricordo del mari-
to: “…di tanto in tanto ci incon-
triamo: tu increspi la mia mente 
per un attimo e forse io la tua per 
un secondo; ma questa nostra futile 
conoscenza, porta a pensare alla 
più grande bestia della terra: quan-
do i naviganti scorgono un soffio 
nel mare, essi esclamano ecco lì c’è 
la balena; io mi muovo attraverso 
il profondo della mia esistenza e 
ad un tratto tu mi vedi emergere 
e inconsciamente fai questa osser-
vazione: “ecco! è lui!” ed io svanisco 
di nuovo sotto la superficie della 
tua mente…”. 

Gino Colombo 

1° settembre,  
Giornata del Creato

custodire la montagna

Un pomeriggio nei boschi 
poco sopra i tetti della città per 
celebrare la 8ª Giornata per la 
Custodia del Creato. Questa la 
proposta del Decanato di Lecco 
domenica 1 settembre, accolta da 
circa 180 persone. Un percorso 
a tappe, salutato alla partenza 
dal prevosto di Lecco, mons. 
Franco Cecchin, una passeggia-
ta ricca di spunti e interventi: 
da quello geologico della prof.
ssa Monica Papini, docente del 
Politecnico alla lettura dramma-
tizzata, curata dall’attore Alberto 
Bonacina, della nota “Leggenda 
della Grigna”, dalle canzoni sulle 
montagne alla storia del santua-
rio mariano della Rovinata, che 
deve il nome proprio a una frana 
del 1849 che lasciò in piedi la 
cappella mariana preesistente, 
il cui affresco è venerato ancor 
oggi all’interno della chiesa eretta 
in una decina d’anni, per ricor-
dare quello che agli occhi dei 
fedeli fu un miracolo.  Tappe 
successive un agriturismo, la 
baita degli alpini di Acquate in 
località Cavagiozzo, per anche 
una merenda a base dei prodotti 
della montagna: miele, burro e 
marmellata. E’ intervenuto anche 
il vice sindaco di Lecco, Vittorio 

Campione, che ha annunciato 
iniziative per la tutela dei torren-
ti, in collaborazione con nume-
rose associazioni.

La conclusio-
ne nel Centro 
di formazione 
p ro f e s s iona l e 
polivalente di via 
Montessori, defi-
nita dal docente 
Andrea Sangalli 
“scuola solidale, 
aperta al terri-
torio”, dato che 
accoglie ragazzi 
con percorsi pro-
blematici alle spalle e dona i 
prodotti delle serre alla Caritas 
per integrare il sostengo ali-
mentare alle famiglie in diffi-
coltà. Laboratorio nel vivaio 
per i tanti bambini presenti coi 
genitori e visita per tutti all’orto 
e alle serre. 

“È stata una nuova occasione, 
come capita da alcuni anni - ha 
dichiarato una delle organizza-
trici, Silvia Negri, responsabile 
decanale dell’Ac - per scoprire 
luoghi non conosciuti della città, 
capirne la storia e custodire questo 
nostro territorio”. 

“Non guardiamo alle bellezze 
della natura solo da turisti - l’in-
vito dell’assistente dell’Ac e del 
Coe, don Angleo Puricelli - ma 
sempre vedendo oltre, fino a risalire 
al Creatore”.

eState 2013
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ricordando

grazie gigi

Mercoledì 21 settembre 
sono stati celebrati i 
funerali di Luigi Lo-

catelli, laico molto noto per il suo 
impegno ecclesiale, sociale, geni-
tore, con la moglie Tilde, di tre 
figli: Antonio, Piero e Alberto.

“L’esempio che ha lasciato – ha 
detto il parroco nel corso dell’ome-
lia – è stato l’esempio di un laico che 
ha curato una costante formazione 
cristiana scoprendo una vocazione, 
quella del matrimonio, esercitando 
una testimonianza di vita che lo ha 
portato ad esercitare, operare, sostenere con impegno 
tutto quello che intraprendeva… ha coltivato l’ami-
cizia nei gruppi e nell’Azione Cattolica. Ha sostenuto 
tante iniziative in favore della parrocchia nel Consi-
glio Pastorale, al Centro di Formazione Professionale 
‘Aldo Moro’, nel Centro Culturale ‘Bovara’, sempre 
concreto ed operoso.”

Così lo ricorda anche monsignor Luigi Stuc-
chi: “Disponibile, attento, dialogante e propositivo, 
sostenitore convinto di un lineare discernimento in 
ordine all’impegno dei laici cristiani nella famiglia, 
nella chiesa e nella società, preciso e logico senza 
essere spigoloso, vivace e convinto senza essere intol-
lerante, interiormente forte anche nella debolezza 
fisica. Gigi non ha cercato il successo, ma ha cercato 
la coerenza evangelica come bene più prezioso di 

ogni altro bene o presunto tale agli 
occhi degli uomini. Devo molta 
stima e gratitudine per questo 
esempio di vita e il tempo che 
passa non affievolisce né stempe-
ra i ricordi del bene compiuto e 
dell’esempio dato.”

il ricordo di a.c.
Come soci di Azione Cattoli-

ca, come laici della nostra parroc-
chia e della diocesi rinnoviamo il 
nostro grazie al Signore, alla sua 
famiglia, per Gigi. Diciamo solo 

grazie, offrendo in silenzio i tanti motivi personali 
per cui ciascuno di noi, la nostra associazione e tante 
realtà ecclesiali e sociali, sono debitori a Gigi.

Preghiamo con le parole dell’Inno alla Carità 
di san Paolo, ascoltato durante le esequie dello 
scorso 21 agosto: “Se parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba o come cembalo che 
strepita”. È un chiaro invito a considerare non 
le attività materiali, i beni, le doti di ciascuno, 
ma solo l’amore e la passione per il Signore e 
per il prossimo. Sì, è stato proprio così per Gigi, 
perché oltre all’elenco di impegni a cui ha assolto 
con umiltà e costanza, conserveremo senz’altro il 
suo sorriso, la sua affabilità, le tante discussioni 
amichevoli e profonde con lui. Grazie Gigi!

Azione Cattolica Valmadrera
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Scuola teologica per laici

Quale parola nel tempo della criSi?

Quale Parola nel tempo della crisi? Riaprire all’uomo 
di oggi l’accesso al Dio che parla: questo il tema della Scuola 
teologica per laici che, ormai giunta alla 15ª edizione - si svolge 
annualmente presso il Collegio Volta di Lecco. I corsi si tengono 
dalle 21.00 alle 23.00; la quota di partecipazione è di € 70 per 
chi utilizzerà le dispense cartacee e di € 60 per chi utilizzerà 

quelle digitali scaricabili dal sito del Collegio Volta:
www.collegiovolta.it

Per iscrizioni e informazioni:
Collegio Volta 0341 363096
scuoladiteologia@collegiovolta.it
Libreria San Nicolò (Lecco): 0341.364074

Introduzione
Prof. don alberto cozzi

25 settembre 2013 - “La Parola di Dio nella vita del cristiano: 
l’esigenza di una lettura spirituale nella Verbum Domini”

“Il Signore Dio ha parlato: 
chi non profeterà?” - Il Profeta Amos

Prof. don matteo crimella

2 ottobre - I Profeti Introduzione ai profeti: posto nel canone 
e loro peculiarità
9 ottobre - Cercate il bene e non il male - La grande scelta
16 ottobre - Il giorno del Signore - Il kérygma profetico
23 ottobre -  Non ero profeta - La vocazione di Amos

“Àlzati, va’ a Ninive, la grande città” 
Il Profeta Giona

Prof. don roberto Vignolo

6 novembre - Giona - “Il Piccolo Principe del canone bib-
lico” - un libro singolare
13 novembre - Il Signore Dio per il suo profeta risentito: 
terapia umida 
20 novembre - Il Signore Dio per il suo profeta risentito: 
terapia secca 
27 novembre - Il nome del Signore Dio - chiave unificante 
dei dodici profeti cosiddetti “minori”

Il discorso escatologico di Gesù 
nel Vangelo di Matteo. 

Prof. don massimiliano scandroglio

15 gennaio - “Guai a voi scribi e farisei ipocriti!” Il rimprovero 
contro le autorità e la città santa 
22 gennaio - “Non sarà lasciata pietra su pietra!” La distru-
zione di Gerusalemme e la venuta del Figlio dell’Uomo
29 gennaio - “Imparate la parabola!” I discepoli nel mezzo 
della “crisi escatologica” 
5 febbraio - “Venite, benedetti del Padre mio!” - Il giudizio 
finale 

“Vidi un libro sigillato con sette sigilli”
Teologia dell’Apocalisse di Giovanni

Prof. don franco manzi

12 febbraio - “Chi ha intelligenza, calcoli il numero...!” 
Segni e rivelazioni, numeri e colori nell’Apocalisse
19 febbraio - “Il grande drago fu precipitato sulla terra” Il drago 
e i cristiani, Babilonia e Gerusalemme nell’Apocalisse
26 febbraio - “Nel cielo apparve un segno grandioso”  
La donna, la Chiesa e Maria nell’Apocalisse
5 marzo - “Un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno 
e su quello esterno” Sguardo complessivo sull’Apocalisse
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inVito alla lettura

pagine per me

Proponiamo due libri per 
ragazzi, nella speranza che la 
buona abitudine alla lettura 
riscoperta durante le vacan-
ze non sia presto soffocata o 
dimenticata.

Due sorelle, un racconto
Due sorelle valmadreresi sono 

tra i vincitori della prima edizione 
del concorso letterario “Scrivere 
per ragazzi” indetto dalla casa edi-
trice Dino Audino, specializzata 
in manuali teorici e pratici. Ofelia 
e Veronica Dell’Oro confermano 
la loro sensibilità artistica con un 
racconto incentrato sulla tematica 
della disabilità e rivolto ai ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni. Protagonista 
è un ragazzino che vive su una 
sedia a rotelle, circondata da tanti 
amici fino a sentirsi alla pari in 
una banda di coetanei. 

Il racconto, assieme ad altri 
11 vincitori, tra il centinaio di 
partecipanti per tutte le età, è 
stato ora pubblicato dalla stessa 
casa editrice rendendo così pos-
sibile leggere una nuova fatica 
letteraria delle sorelle Dell’Oro. 
Al loro attivo ci sono infatti altre 
due opere per bambini più pic-
coli: “Ridi col lupo” e “Un arco-

baleno di angeli”; il primo una 
serie di originali storie, anche 
fiabe stravolte, mentre il secon-
do è una carrellata di pensieri 
positivi che prendono la forma 
di angeli.
AA VV
Ora ti leggo una storia

I racconti vincitori del con-
corso “Scrivere per ragazzi”
Audino editore 
128 pagine, 15 euro

Sulle nostre montagne
Presentato già da alcuni mesi, 

volentieri riproponiamo questo 
testo che unisce storie, infor-
mazioni scientifiche e avven-
tura. Partendo dal testo della 
famosa canzone, scritta da Luigi 
Santucci e musicata dal maestro 
Vincenzo 
C a r n i e l , 
si parla 
a tutto 
tondo della 
Grigna con 
interven-
ti di una 
g e o l o g a , 
di un alpi-
nista, di un 

direttore di coro. La cinquantina 
di pagine sono corredate da una 
grafica e da illustrazioni accatti-
vanti. Valido lo spunto iniziale 
di voler trasmettere le tradizio-
ni e l’amore per la montagna 
alle nuove generazioni. Anche 
per questo il libro è stato al 
centro di un momento della 
recente Giornata decanale per 
la Custodia del Creato, svoltasi 
nei boschi di Germanedo. 

D. Ticli, F. Sacchi, M. Papini,  
G. Spreafico 
Illustrazioni: D. Loizedda,  
A. Buffolo

La leggenda della Grigna 
ai tempi di Bertwalt e 
Ageltrude;
Edizioni Teka, 16 euro
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eVenti... in muSica

Scuola di musica  
e “Prova aperta”

La Corale Santa Cecilia è 
lieta di comunicare l’apertura 
della Scuola di Musica Santa 
Cecilia. Si tratta di un vero e 
proprio Istituto di formazione 
musicale all’insegna della pro-
fessionalità in cui i corsi, tutti 
tenuti da docenti diplomati nei 
Conservatori di Stato, con un’in-
tensa e apprezzata attività con-
certistica e professionale al loro 
attivo, comprenderanno i seguen-
ti strumenti: teoria e solfeggio 
(tradizionale e per non vedenti) 
canto (tradizionale e per non 
vedenti), violino, violoncello, 
pianoforte, organo, armonia, 
storia ed estetica della musica, 
canto propedeutico per bambi-
ni. Le lezioni saranno individuali 
o di gruppo, secondo le disci-
pline. Tramite la pre-iscrizione, 
che dovrà avvenire entro il 21 
settembre 2013 (per informa-
zioni vedere il sito internet www.
coralevalmadrera.org oppure 
contattare i numeri 3393637099 
- 3482421779) l’allievo potrà 
scegliere l’orario per la propria 
lezione. Sarà inoltre possibile 
scegliere un percorso individuale 
ed eventualmente finalizzarlo alla 
preparazione di esami di Stato 

(Scuole medie musicali, Liceo 
musicale, Conservatorio…).

Un’altra proposta molto inte-
ressante è la possibilità, per tutti 
gli appassionati di canto corale e di 
musica, di assistere a una “Prova 
aperta” della Corale. L’iniziativa, 
che non comporterà alcun vincolo 
nei confronti del gruppo, è volta 
a diffondere la conoscenza di una 
compagine importantissima per la 
nostra parrocchia che nell’ultimo 
periodo ha avuto il coraggio di 
affrontare un rinnovamento all’in-
segna della qualità e della profes-
sionalità, per offrire alla Comunità 
di Valmadrera liturgie sempre più 
belle e coinvolgenti. In pratica: è 
possibile venire anche solamente 
per “osservare” come la Corale par-
rocchiale si prepara sul repertorio 
che verrà eseguito durante le sante 
funzioni oppure nell’occasione 
di un concerto. La prova aperta 
sarà martedì 1 ottobre 2013 alle 
ore 21.00 presso la chiesa dello 
Spirito Santo. Per informazioni 
www.coralevalmadrera.org

Note tra i monti
Appuntamento ormai con-

sueto della stagione musicale 
valmadrerese, il Concerto del 
Corpo Musicale S. Cecilia 
intitolato “Note tra i monti”, 

si svolge anche quest’anno sul 
finir dell’estate, sabato 
7 settembre, diretto 
dal Maestro Stefano 
Sala. L’evento prende 
il nome dall’ambien-
tazione montana tipi-
camente suggestiva, in 
località San Tomaso. 
La nota “terrazza” 
sulla città viene infatti 
allestita per l’occasio-
ne; il concerto, con 
inizio alle ore 19.30, 
prevede alcuni dei 
brani maggiormente 
apprezzati dal pub-
blico valmadrerese 
e non nei precedenti 
concerti, come Va’ 
Pensiero (Nabucco), 
Jesus Christ superstar o 
Axel F, accompagnati dalla possi-
bilità di gustare un’ottima cenetta 
in compagnia presso il punto di 
ristoro OSA. Tutto ciò grazie 
al patrocinio del Club Alpino 
Italiano, dell’Organizzazione 
Sportiva alpinisti e del Comune 
di Valmadrera. 

…Insomma un evento unico 
in cui l’anima culturale, quella 
sportiva e quella culinaria della 
nostra bella città, si fondono in 
una serata a dir poco magica! 
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eVenti al cine-teatro

a, b… cinema!

Avrà inizio venerdì 13 settem-
bre alle ore 21l’ormai consueto 
appuntamento per i valmadreresi 
con la rassegna cinematografica 
“A, B…Cinema!”, organizzata dal 
Centro Culturale Bovara, che pre-
vede 22 film (fino al 7 marzo).

La principale novità quest’an-
no riguarda la possibilità di ac-

quistare due tessere: una per 
l’intera rassegna a € 45, l’altra 
a € 30 che consente all’abbona-
to la visione di 10 film a scelta. 
Il biglietto singolo sarà ancora 
staccato al prezzo di € 4,50.

Perché diamo questa possibi-
lità di scelta? Vogliamo dare ad 
ogni spettatore il suo film. Non 

sappiamo cosa vi 
spinga a trascorrere il 
venerdì sera in nostra 
compagnia. 

Se cercate nel buio 
della sala svago, emo-
zioni, informazioni.

Se guardate i film 
per capire meglio la 
realtà, o per evadere 
da essa; per ridere o 
piangere; per emozionarvi o 
pensare.

Ora quindi, cari amici cinefili, 
avrete una possibilità di scelta. 
Potrete passare con noi tutte le 
fredde sere autunnali e invernali, 
insieme a Tarantino, Spielberg, 
Tornatore, Loach, Sorrentino...
oppure potrete scegliere i vostri 
film, e costruire così la vostra ras-
segna cinematografica ideale.

Ricordiamo infine che sarà 
possibile acquistare le tessere 
la sera della prima proiezione 
oppure in prevendita presso 
l’edicola di piazza Citterio, ‘Il 
Giornalaio’ di via Manzoni e 
La Bottega del Mondo in via 
Bovara. La rassegna è vietata ai 
minori di 14 anni.

Gloria Dell’Oro
per il Centro Culturale 

Bovara

1 13 settembre ARGO azione Ben Affleck
2 20 settembre IL LATO POSITIVO commedia David O’Russell
3 27 settembre LINCOLN storico Steve Spielberg
4 4  ottobre NOI SIAMO INFINITO commedia Stephen Chbosky
5 18 ottobre DJANGO western Quentin Tarantino
6 25 ottobre LA PARTE DEGLI ANGELI commedia Ken Loach
7 8  novembre LA MIGLIORE OFFERTA drammatico Giuseppe Tornatore
8 15 novembre UNA FAMIGLIA PERFETTA commedia Paolo Genovese
9 22 novembre LA GRANDE BELLEZZA drammatico Paolo Sorrentino

10 29 novembre PROMISED LAND drammatico Gus Van Sant
11 6  dicembre VITA DI PI avventura Ang Lee
12 13  dicembre ZERO DARK THIRTY thriller Kathryn Bigelow
13 20 dicembre BENVENUTO  PRESIDENTE! commedia Riccardo Milani

14 10 gennaio BIANCA COME IL LATTE ROSSA  
COME IL SANGUE drammatico

Giacomo 
Campiotti

15 17 gennaio UN GIORNO DEVI ANDARE drammatico Giorgio Dritti
16 24 gennaio EDUCAZIONE SIBERIANA drammatico Gabriele Salvatores
17 31 gennaio VIVA LA LIBERTA’ commedia Roberto Andò
18 7  febbraio EFFETTI COLLATERALI thriller Steven Soderbergh
19 14 febbraio FLIGHT drammatico Robert Zemeckis
20 21 febbraio COME UN TUONO azione Derek Cianfrance
21 28 febbraio IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE thriller Mira  Nair
22 7  marzo DREAM TEAM commedia Oliver Dahan
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Nell’ambito del Mese dello 
Sport promosso dalla Consulta 
Comunale, Domenica 15 set-
tembre 2013 dalle ore 10.30 
alle ore 18.30 saremo presenti 
con un nostro stand sul piazzale 
del parcheggio dell’area a lago a 
Parè di Valmadrera. Proporremmo 
e presenteremo tutti i corsi di 
attività motoria per la stagione 
2013/2014. 

Si potrà liberamente partecipare 
ad alcune dimostrazioni: 

·  ore 15.30 - attività motoria 
antalgica con esercizi di tonifi-
cazione streching 

·  ore 16.00 - fitness per mamme 
con passeggino: con il vostro 
bebè nel passeggino vi diverti-
rete a fare esercizi e passare un 
momento gradevole all’aria aperta 
in compagnia di altre mamme 

·  ore 16.30 - zumba fitness per 
divertirsi al ritmo di musica 
caraibica.

Non lasciarti sfuggire l’occasio-
ne ti aspettiamo a divertirti con 
noi!
(Ricorda abbigliamento e scar-
pe sportive).

I consueti corsi di ginnastica di 
vario tipo (tonifit-dolce, di man-
tenimento, zumba, step, postura-
le, fitness mamme con passeggino 
…) partono da ottobre, le iscrizioni 
si ricevono presso la sede del CIF 
Valmadrera Via Fatebenefratelli, 6 
Valmadrera (e-mail: cifvalmadrera@
virgilio.it) nelle seguenti date:
•  19-20-23-24-25  

settembre 2013  
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

•  19-20-24-25   
settembre 2013  
dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Al momento dell’iscrizione e del 
pagamento della 
quota, che com-
prende anche l’as-
sicurazione, dovrà 
essere presentato il 
certificato di stato 
di buona salute per 
la pratica di attività 
motorie non agoni-
stiche, rilasciato dal 
medico di famiglia. 
I corsi inizieranno 
nella settimana a 
partire dal 1° otto-
bre 2013.

  Doppio podio per il dician-
novenne valmadrerese Fede-
rico Rusconi (nella foto) ai 
Campionati nazionali estivi 
di nuoto: oro nella staffetta 
4 x 200 metri stile libero e 
bronzo nei 400 metri. Le gare 
si sono disputate a Roma, dal 
6 al 9 agosto e anzi, Federico, 
fresco diplomato al Bachelet 
di Oggiono, ha vinto il tito-
lo italiano coi compagni della 
sua società, la SMGM Team 
Lombardia giovedì 6 e subito il 
giorno dopo ha bissato il podio 
nell’individuale, sempre per la 
categoria Cadetti. Meritatissimo 
il podio nella doppia distanza, 
dove Federico è stato supera-
to solo nel finale dal secondo 
classificato.

Valmadrera flaSh 

L’Assessorato alla Cultura di Valmadrera con la collaborazione dell’Associa-
zione ‘Luce nascosta’ di Civate propone una visita guidata al santuario di 
san Martino in occasione della tradizionale festa della seconda domenica 
di ottobre. L’Associazione civatese - avvalendosi della professionalità delle 
sue guide turistiche in possesso di ‘patentino’ provinciale - si occupa 
della valorizzazione del patrimonio artistico locale attraverso visite gui-
date a luoghi di interesse culturale presenti sul territorio. Insieme a San 
Calocero e San Pietro al Monte di Civate, ora anche il nostro santuario 
di San Martino entra a far parte delle mète dei loro circuiti.  
La visita guidata (gratuita) si terrà domenica 13 ottobre al termine 
della tradizionale processione al Santuario. Una data ancora lontana 
ma che - per la particolarità dell’occasione - è bene annotare fin d’ora 
sul calendario dei nostri impegni.

  GRUPPO SPORTIVO CIF A.S.D.
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La Banca del Tempo di 
Valmadrera, in collabora-
zione con Centro d’Ascolto 
Caritas e Centro Farmaceutico 
Missionario, propone il 
Mercat ino del  Baratto 
Domenica 6 Ottobre a parti-
re dalle ore 11.00 presso l’area 
verde zona Parè, in concomi-
tanza con la castagnata orga-
nizzata dal Corpo Musicale S. 
Cecilia.

Il mercatino è l’occasione per 
dare nuova vita a quegli oggetti 
che, pur belli e in buono stato, 
non servono più e che si possono 
scambiare con qualcos’altro di 
utile. È l’occasione per conoscere 
altre persone che credono nel 
riciclo e nel riuso. Riciclare e 
barattare, invece di continuare 
a produrre e acquistare, è un 
metodo ‘etico’ di condivisione 
e uso dei beni.

ad esaurimento posti disponi-
bili. È possibile iscriversi entro 
il 29 settembre con le seguenti 
modalità:
•  presso la sede della Banca del 

Tempo negli orari di apertura 
dello sportello (lunedì 18-20 e 
giovedì 10 – 12);

•  presso la sede del CDA Caritas 
negli orari di apertura (giovedì 
10 – 11.30 e venerdì 15.00 – 
16.30)

•  presso la sede del Centro 
Farmaceutico Missionario negli 
orari di apertura (martedì e gio-
vedì 21 - 22)

Per informazioni e iscrizioni 
scrivete a info@bdtvalmadrera.
it o bandavalmadrera@libero.
it o telefonate al numero 0341-
583925 il lunedì dalle 18 alle 20 
e il giovedì dalle 10 alle 12
Regolamento completo sul sito 
www.bdtvalmadrera.it

6 ottobre: mercatino del baratto 

non comprare, Scambia!

Ogni partecipante avrà a 
disposizione un’area di circa 1 
m2 nel quale può sistemare gli 
oggetti da scambiare. Non c’è 
limite al numero massimo di 
pezzi che si possono esporre.

Gli oggetti devono essere 
in buono stato e devono essere 
esposti tra le 9.00 e le 11.00 
(prima dell’inizio della mani-
festazione); una commissione 
sarà presente col compito di 
attribuire un valore agli oggetti 
da esporre. All’espositore ver-
ranno consegnati un numero di 
crediti corrispondenti al valore 
attribuito agli oggetti; i crediti 
verranno attribuiti considerando 
più l’utilità dell’oggetto che il 
suo valore economico; i crediti 
potranno essere utilizzati per il 
baratto. 

La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione è aperta a tutti fino 
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dal comune

premi al merito

L’Amministrazione Comu-
nale di Valmadrera, anche per 
questo anno, ha deciso di pre-
miare i propri studenti migliori 
con l’assegnazione di un mas-
simo di n.15 borse di studio 
di €. 220,00 cadauna a favo-
re di studenti meritevoli delle 
Scuole Secondarie di 1° grado 
(solo terzo anno), delle Scuole 
Secondarie di 2° grado (pubbli-
che o paritarie) e dei Centri di 
Formazione Professionale (terzo 
e quinto anno), appartenenti 
a nuclei famigliari residenti 
a Valmadrera relativamente 
all’anno scolastico 2012/2013. 
Il bando contenente le norme 
per la partecipazione è disponi-
bile, con il modello di presen-
tazione, presso i Servizi Civici 
- Istruzione del Comune e sul 
sito Internet del Comune di 
Valmadrera (www.comune.
valmadrera.lc.it). Fra i requisiti 
fondamentali per l’ammissione 
si segnalano:
•  essere residenti nel Comune di 

Valmadrera (LC);
•  non essere ripetenti per l’anno 

scolastico 2012/2013;
•  per gli studenti del terzo anno 

della Scuola Secondaria di 1° 
grado (ex scuole medie), aver 
conseguito nell’anno scolasti-

co 2012/2013 una votazione 
d’esame pari a 10/10.

•  per gli studenti della 1ª, 2ª, 3ª 
e 4ª della Scuola Secondaria di 
2° grado (ex scuole superiori) 
aver conseguito nell’anno sco-
lastico 2012/2013 una media 
non inferiore agli 8/10;

•  per gli studenti del quinto 
anno della Scuola Secondaria 
di 2° grado e del terzo e quinto 
anno dei Centri di Formazione 
Professionale, che hanno con-
seguito il Diploma di maturità 
o di formazione professionale 
nella sessione estiva dell’anno 
scolastico 2012/2013, aver 
ottenuto una votazione non 
inferiore a 90/100.

L’assegnazione avverrà sino 
all’esaurimento del numero di 
borse di studio previste. Nel 
caso di un numero maggiore a 
15, le borse di studio verran-
no assegnate sulla base di una 
graduatoria a partire dall’indi-
catore ISEE in ordine crescente. 
La scadenza per la presentazio-
ne delle domande è Venerdì 13 
settembre 2013 alle ore 12,00, 
presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune. Per informazioni e/o 
chiarimenti: Ufficio Istruzione 
Comune di Valmadrera – tel. 
0341/205236

Piano di diritto  
allo studio

L’Amministrazione Comunale 
ha approvato il Piano per il Diritto 
allo studio 2013-2014. Anche 
per il prossimo anno scolastico si 
conferma la politica di sostegno 
al trasporto scolastico e di mobi-
lità sostenibile per gli alunni di 
Valmadrera, ottimizzando le risorse 
disponibili e garantendone il più 
ampio, efficace ed equo accesso 
al maggior numero possibile di 
famiglie degli studenti. Inoltre si 
cercherà di riproporre l’esperienza 
del Piedibus, che lo scorso anno 
ha visto la propria ripresa grazie 
alla disponibilità di un gruppo 
di volontari. Per questa ragione è 
importante che genitori, nonni, ma 
anche cittadini che abbiano un po’ 
di tempo da offrire come volon-
tari per questo prezioso servizio, 
comunichino la loro disponibilità 
prima possibile ai competenti uffici 
comunali.

Per quanto riguarda il servizio 
mensa, la tariffa del pasto scola-
stico a carico delle famiglie degli 
alunni rimane invariata rispetto 
all’anno scolastico precedente. 
Per tutti i dettagli e la documen-
tazione del Piano per il diritto 
allo studio sul sito del Comune: 
www.comune.valmadrera.lc.it 
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Battesimi
Scuglia Milo – Meregildo 
Yeusen Dalit – Fanti Gioele 
– Coscia Andrea – Rusconi 
Michele – Beretta Margherita 
– Sironi Eliana – Butti Elias. 
(tot. 41).

Matrimoni
Azizi Frangljin con Albana 
Zefi - Modonesi Gianluca con 
Anghileri Sara. (tot. 6).

Defunti
Schifano Giuseppa vd. Virciglio 
(a. 98) – Coppi Luigi (a. 
91) – Dell’Oro Giordano 
(a. 78) – Cosco Salvatore 
(a. 75) – Citterio Vittorio 
(a. 83) – Rusconi Silvio  
(a. 48) – Galimberti Alma vd. 
Dell’Oro (a. 92) – Colombo 
Giuseppina vd. Dell’Oro 
(a. 83) – Vassena Francesco 
(a. 66) – Lafranconi Luigia  
vd. Sala (a. 98) – Pagliaro Ines 
vd. Rinaldi (a. 78) – Rusconi 
Luigi (a. 83) – Locatelli Luigi 
(a. 76) – Crotta Rosa (a. 83). 
(tot. 55).

 Settembre
 Martedì 10 
 ore 15.00   4 giorni catechiste  

(Lecco-Palladium)
 Mercoledì 11
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Erba)
 Giovedì 12
 ore 15.00   4 giorni catechiste (Lecco-

Palladium)
 Venerdì 13
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Erba)
 Sabato 14   Giornata di programmazione 

del Consiglio Pastorale 
 Domenica 15  III dopo Martirio di  

S. Giovanni il Precursore
 ore 15.00  Vespri, catechesi e 

benedizione eucaristica
 Martedì 17 
 ore 15.00   4 giorni catechiste  

(Lecco-Palladium)
 Mercoledì 18
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Erba)
 Giovedì 19
 ore 15.00   4 giorni catechiste  

(Lecco-Palladium)

 Venerdì 20
 ore 20.45  4 giorni catechiste (Erba)
 Domenica 22  IV dopo Martirio di  

S. Giovanni il Precursore
    Festa del Seminario - Festa dei SS. 

Cosma e Damiano
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione 

eucaristica
ore 16.00  preparazione dei battesimi
 Domenica 29  V dopo Martirio di S. 

Giovanni il Precursore
    Festa di S. Valerio e Apertura degli 

Oratori
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione 

eucaristica
 ore 16.00   celebrazione comunitaria dei 

battesimi

 Ottobre
 Domenica 6  VI dopo Martirio di  

S. Giovanni il Precursore
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione 

eucaristica
 ore 20.30   processione con la Madonna di 

S. Martino dal Santuario alla 
Parrocchia

Orario Sante Messe in vigore dal 1° settembre
Parrocchia Spirito Santo Parè Aula Cinema

Domenica 7.30 - 9.30 – 11.00 18.00 9.00 - 19.00
Lunedì 7.00 - 8.30
Martedì 9.15 7.00 - 8.30
Mercoledì 9.15 7.00 - 8.30
Giovedì 20.30 7.00 - 8.30
Venerdì 7.00 - 8.30- 17.00
Sabato 20.00 18.00 8.30


