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seduta del 24 Aprile 2014 
  

Testimonianza e solidarietà 

 
L’incontro di giovedì 24 aprile è stato focalizzato dall’analisi della proposta del nostro Arcivescovo 
Card. Angelo Scola, contenuta nella lettera pastorale Il campo è il mondo, di esprimere un gesto 
speciale di Professio Fidei con la venerazione pubblica della reliquia del Santo Chiodo la sera dell’ 
8 maggio in Piazza Duomo. 
Il Parroco, nell’introdurre la riflessione, comunica il valore dell’incontro preliminare svoltosi a 
Lecco il 2 aprile da parte di Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale della nostra 3^ Zona, per 
sensibilizzare i Consigli Pastorali sulla proposta. “Venite a vedere questo spettacolo”: musica, 
teatro, danza, testimonianze, preghiera si uniscono giovedì 8 maggio in Piazza Duomo per dare vita 
ad una serata che coinvolge i fedeli della Diocesi e la città tutta e che si conclude con l’intervento 
dell’Arcivescovo. Sul palco di Piazza Duomo si alternano grandi nomi della cultura (Philippe 
Daverio, Luca Doninelli), del cinema e del teatro (Massimo Popolizio, Pamela Villoresi, Giacomo 
Poretti), un cantautore (Davide Van de Sfroos), l’orchestra giovanile “Futurorchestra” e il coro 
“Song” voluti da Claudio Abbado, la testimonianza di Gemma Capra Calabresi e letture da 
Alessandro Manzoni e Giovanni Testori. 
A condurre la serata la narrazione evangelica della Passione secondo Luca : “Tutta la folla che era 
venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il 
petto”: lo spettacolo della Croce. Il significato della parola spettacolo non si riferisce tanto a una 
immagine fissa, ma piuttosto ad una azione che coinvolge coloro che l’hanno vista e che infatti se 
ne tornavano “battendosi il petto”. Anche noi dobbiamo assumere – in un modo intimamente 
personale e pertanto comunitario – questa disposizione del cuore e riconoscere che Gesù ha dato la 
vita per liberarci dal peccato e dalla morte, dal mio peccato, dalla mia morte. Non dobbiamo 
prendere questa parola “spettacolo” nel senso solito, ovvio, abituale, come se si trattasse di qualcosa 
che si deve solo guardare dall’esterno, ma assumere la posizione di chi si lascia coinvolgere fin nel 
profondo perché emerga il grido di verità e di giustizia. Dobbiamo rivolgerci al Crocifisso di 
persona: E’ lui il protagonista, è il suo sguardo, è la sua presenza che abbraccia tutte le nostre 
miserie, le nostre piccolezze, le nostre fatiche, i nostri dolori, le nostre contraddizioni, i nostri 
peccati con questi occhi pieni di misericordia. 
“Lo spettacolo della croce”, un moderno sacro dramma per la regia di Andrea Chiodi, è strutturato 
in diverse tappe simboliche che permettono di osservare come l’amore che Gesù testimonia sulla 
Croce è all’opera nel quotidiano, ha già trasfigurato nel passato la società aiutandola a ritrovare 
un’anima e ora sta continuando a farlo. Al centro di Piazza Duomo la Croce con la Reliquia del 
Santo Chiodo, solitamente conservato sull’abside del Duomo. 
Il pomeriggio dell’8 maggio 2014 è scandito dall’ascolto di 4 diverse realtà di Milano: 
• La malattia e la famiglia: narrazioni di croci: incontro con il mondo della sofferenza. 
• Uscire dalla crisi maturando come uomini: l’anima di Milano nelle sue trasformazioni 
dal dopoguerra ad oggi: incontro con il mondo della cultura. 
• La solidarietà del mondo dell’impresa e dell’economia. Utopia o realtà?: incontro con il 
mondo del lavoro e dell’economia. 
• I migranti come nuovi cirenei: incontro con il mondo dei migranti. 
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“La partecipazione alla convocazione dell’8 maggio in Piazza Duomo è un momento in cui, in 
modo pubblico, viene dichiarato l’impegno, come cristiani, per stare con tutti e condividere le gioie 
e le fatiche, le speranze ed i problemi. Dimostrare che Gesù Cristo è la risposta che trasfigura la vita 
e che la Croce parla ad ogni uomo. Insieme si professa la fede: dopo aver visto come Dio sulla 
Croce del Figlio Gesù ha risposto alle domande dell’uomo e in che modo i cristiani le assumono 
portandole dentro la storia, convinti che proprio nella Croce si incontra l’amore del Padre. 
L’Arcivescovo aiuta a comprendere come il compito e la gioia dei cristiani, illuminati dall’amore 
sprigionato dalla Croce di Cristo, è essere in mezzo al mondo per ricevere speranza da questa 
missione da comunicare agli altri. Don Massimo esprime poi la solidarietà di tutta la Comunità al 
nostro ex Sindaco Marco Rusconi ed alla sua famiglia, in merito agli eventi del 2 aprile e ci invita a 
condividere le nostre riflessioni: 
– la camminata silenziosa di solidarietà, svoltasi martedì 22 aprile alle ore 21.00 da Piazza del 
Mercato al Santuario di S. Martino, alla quale abbiamo aderito in molti del Consiglio Pastorale, ha 
visto una intensa partecipazione di cittadini di Valmadrera e di altri Comuni del territorio per 
esprimere affetto e vicinanza a Marco ed alla sua famiglia, come evidenziato nel messaggio 
sottoscritto in Piazza del Mercato e letto ai piedi del sagrato del Santuario di S. Martino; 
– al centro cogliamo la solitudine di Marco ed il dramma della sua famiglia: tuttavia tramite 
facebook e la camminata silenziosa la Comunità ha espresso la sua vicinanza e solidarietà; 
– sempre al centro evidenziamo l’immenso dolore della famiglia per lo strappo e la lontananza; 
– senza entrare nel merito delle cause, che hanno determinato gli eventi del 2 aprile, lasciando che 
la Magistratura svolga le sue indagini nella speranza di un tempestivo chiarimento, emerge la 
fragilità della politica con la difficoltà a mettersi al servizio della Comunità civile; 
– l’atteggiamento della solidarietà deve avere la priorità rispetto al giudizio. 
 
 Gino Colombo 
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