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seduta del 24 gennaio 2013 
  

Nel segno della partecipazione 

 
Nell’incontro di giovedì 24 gennaio - a completamento della precedente riunione sul restauro della Chiesa 
Parrocchiale – Paolo Ratti, responsabile dell’apposita Commissione, attraverso sequenze computerizzate 
illustra le varie fasi definendo le tre “macroaree”: 
parte edile, patrimonio storico, patrimonio artistico. Precisa che il 1° lotto (consolidamento statico e 
sistemazione campanile) ed il 2° lotto (consolidamento statico, facciate e tetto) per un importo di € 
3.050.000,00 sono stati completati e pagati grazie anche ad alcuni lasciti; il 3° lotto (restauro risanamento 
conservativo – adeguamento funzionale e impiantistico) attualmente in corso è stato suddiviso in 4 stralci: 
opere edili e riscaldamento; restauro aula; restauro atrio e presbiterio; nuova pavimentazione. La spesa 
preventivata per le quattro fasi di lavoro ammonta a € 2.370.000,00 tutto da finanziare. 
Evidenzia l’importanza delle buste mensili da qualificare e rivalorizzare, annunciando che prima di Pasqua, 
in previsione dell’apertura della Chiesa Parrocchiale, verrà indetta una serata informativa di presentazione 
dei lavori. Il Parroco si augura il rispetto della tempistica. In merito ai lavori di restauro comunica che 
domenica 3 febbraio inviterà la Comunità ad essere sensibile al finanziamento dei lavori, evidenziando il 
simbolo del “termometro” da utilizzare per visualizzare l’iniziativa di raccolta fondi. 
 
In seguito Marco Magni illustra la proposta della catechesi quaresimale per gli adulti dell’Unità Pastorale 
Civate, Malgrate, Valmadrera, evidenziando la collaborazione delle Commissioni Famiglia ed 
Evangelizzazione. La proposta è tratta dal testo formativo Azione Cattolica Adulti è articolata in 3 incontri : 
 
mercoledì 20 febbraio a Civate 
“Senza prezzo: uno stile di vitasobrio (sobrietà + solidarietà= felicità)” 
mercoledì 27 febbraio a Valmadrera 
“I nostri figli servi del denaro?Come educarli?” 
mercoledì 6 marzo a Malgrate 
“La comunione dei beni in Parrocchia” 
 
Si vorrebbe anche lanciare un gesto concreto che sottolinei alle messe della domenica precedente o seguente, 
il momento dell’Offertorio.  
 
Sempre in merito alla prossima Quaresima il parroco evidenzia una serata di introduzione alla liturgia 
quaresimale giovedì 7 febbraio alle ore 21 nella Chiesa dello Spirito Santo con la presenza di Mons. 
Gianluigi Rusconi. E’ stato predisposto un programma quaresimale con iniziative di preghiera per ogni 
giorno della settimana. 
 
Don Massimo informa in merito all’incontro dell’Arcivescovo con i Decani di martedì 22 gennaio, dal quale 
evidenzia l’aspetto dell’iniziazione cristiana: quando amministrare i Sacramenti? Le indicazioni definitive 
saranno esplicitate dall’Arcivescovo nel prossimo Piano Pastorale. 
 
Infine viene letta la nota del Consiglio Episcopale Milanese in merito alle prossime elezioni; raccomanda di 
vincere la tentazione molto diffusa del disimpegno e del disinteresse sui temi del bene comune e delle scelte 
che lo realizzano e governano, e sollecita tutti alla partecipazione attiva e responsabile: un’adeguata 
informazione su programmi e candidati, l’esercizio del proprio voto. 
In merito all’argomento, rileviamo i seguenti interventi: 
- l’importanza di riferimento ai principi è essenziale: tuttavia occorre esprimere la scelta del male minore; 
- occorrerebbe esprimere una scelta coraggiosa: far verbalizzare, ai seggi, la seguente dichiarazione…non 
voto nessuno perchè non mi sento rappresentato da nessuno; 
- nel documento si evidenzia: “il confronto tra le parti sia sereno e leale”…in realtà avviene tutt’altro; si 
assiste ad un “rimprovero” continuo tra le parti; 
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- un rischio sembra incombente: il “compromesso” a seguito delle coalizioni che si vengono a creare 
(l’appoggio in favore di…); 
- il timore è di una illusione: i voti non servono a niente quanto ci sono i “bacini elettorali” con la presenza di 
compromessi; 
- il riferimento deve convergere all’Europa, nell’attenzione alle promesse; 
- il documento scuote la comunità cristiana ad un cammino di formazione e di sensibilizzazione 
nel richiamo ai valori, ai programmi, alle proposte; 
- a livello locale la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è scarsa, sintomo di disinteresse. 
 

Gino Colombo 
 


