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PASQUA: Gesù è vivo, con Lui viviamo

Gesù non risuscita per se stesso, ma per noi.
Vuole portarci nella risurrezione.
E non soltanto la risurrezione dei corpi alla fine dei tempi,
ma una risurrezione progressiva,
come una lenta e paziente maturazione della nostra vita quotidiana.
Dobbiamo comprendere che Gesù ci invita
ad essere uomini e donne trasformati.
Dobbiamo lasciare che il seme della grazia cresca in noi
affinché il nostro sguardo, la nostra intelligenza,
la nostra immaginazione, il nostro corpo,
la nostra affettività siano trasformati.
Dobbiamo, a poco a poco,
imparare a guardare gli altri come Dio li guarda

				 Jean Vanier
------------------------------------------------I sacerdoti della Comunità pastorale augurano a tutti i fedeli una forte e gioiosa
celebrazione della Pasqua del Signore, secondo l’esortazione apostolica:
“Se con Cristo siete risorti, cercate le cose del cielo” (Col. 3,1), e assicurano
un particolare ricordo nelle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa.

Esistere è un fatto,
vivere è un’arte
E per vivere bene occorre soprattutto la sapienza che è un
saper essere, un saper operare ma anche, secondo il significato del latino sapere, un avere gusto.
Sapienza è avere il gusto del bello, del vero e del bene, è saper dire sì alla vita, è l’arte
del saper vivere un rapporto sano con tutte le cose e le persone.
Può diventare un problema insegnare molto attraverso la scienza e la tecnica senza una
trasmissione della sapienza del vivere.
Quel “conosci te stesso” impresso sul frontone del tempio di Apollo a Delfi era un invito
alla sapienza, così come non è un caso che nella Bibbia sia scritto a più riprese “inizio
della sapienza è il timore del Signore”, cioè il riconoscimento dell’Altro e degli altri nel
nostro duro mestiere di vivere.
La sapienza nasce dalla ricerca di senso, una ricerca mai finita, un traguardo mai raggiunto pienamente, ma una ricerca che si nutre di fiducia nella vita e negli altri, di
visione e immaginazione creativa che sa spingersi oltre ogni orizzonte.
Ora, chi sa di non sapere è il più grande sapiente o il più promettente degli eruditi?
Forse entrambe le cose, perché erudizione e sapienza, conoscenza e illuminazione si
intrecciano.
“Erudito”, per esempio, nella sua forma grammaticale evoca un participio passato:
l’erudito è tale per aver studiato e imparato molto in un passato più o meno recente. Il
sapere degli antichi si è sedimentato nella scrittura, risuscita in ogni epoca con la lettura, si dipana nelle lezioni e per sua stessa natura si impoverisce se gli viene a mancare
questo continuo accrescimento.
Spesso ha anche ascoltato, ma solo qualcuno che riteneva più sapiente di sé: un maestro, un anziano, oppure anche una persona più giovane, a condizione che fosse ricca di
conoscenze in altri campi del sapere.
Il suo patrimonio è cresciuto e cresce per addizione e gli fornisce un bagaglio di conoscenze utilizzabili in caso di bisogno ma a condizione di mantenerle aggiornate.
“Sapiente”, invece, è un participio presente e, paradossalmente, rimanda più a un discernimento che a un “sapere” o, se si preferisce, a un saper discernere nell’oggi cosa
davvero conta. La dote del sapiente si arricchisce per sottrazione: come uno scultore,
elimina il superfluo, va all’essenziale, coglie il tutto nel frammento.
La sapienza è un’arte che si nutre di ascolto prima che di studio: ma ascolto degli altri
nella loro quotidianità, ascolto delle loro gioie e delle loro sofferenze, ascolto di ciò
che arde inespresso nel cuore, di ciò che si nasconde dietro atteggiamenti e parole di
superficie.
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Questo ascolto cordiale e partecipe aiuta a lasciar cadere le parole inutili e abitua l’orecchio a percepire voci, suoni e armonie anche quando si presentano del tutto inattese
e in circostanze inedite.
Se erudizione è rielaborazione feconda del già scritto, sapienza è ascolto attento del
non detto.
Eppure sia sapienza che erudizione richiedono tempo, fatica, esercizio: e se a volte un
cervello prodigioso può bruciare le tappe nell’accumulare apprendimento, più difficilmente l’intuizione del sapiente può fare a meno degli anni che passano e che consentono di ascoltare più persone, dando loro tutto il tempo per esprimersi nella loro diversità
e complessità, nei giorni bui e in quelli luminosi, come anche in quelli banalmente grigi.
Non a caso, nell’antichità la sapienza era accostata all’anzianità e persone sapienti già
da giovani – come il biblico re Salomone oppure il profeta Daniele a Babilonia – erano
considerate eccezioni suscitate da un intervento divino.
Albert Einstein arrivò a dire che per essere sapienti non basta la ricerca scientifica, serve una fiducia profonda, occorre saper assumere ogni giorno le proprie responsabilità
di fronte agli altri, essere capaci di esercitare la libertà, senza mendicarla o attendere
che ci sia elargita.
In questo cammino, avere accanto un sapiente, poter essere coinvolti nella sua vita, più
ancora che poterlo ascoltare, è un’avventura straordinaria, perché solo chi è sapiente
sa insegnare ed educare come atto amoroso: allora si impara ad ascoltare il silenzio, a
comunicare con tutte le creature animate e inanimate, si conosce la solidarietà profonda che regna nell’universo, si discerne la presenza di quella sapienza personificata cui
la Bibbia dedica un libro intero per cantarla come “architetto” che plasma l’universo
ed è capace di danzare e giocare con l’umanità, invitandola a un banchetto imbandito
e rallegrato dal vino della gratuità e della condivisione.
Il vostro parroco
don Emilio
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Verbali del Consiglio Pastorale
Giovedì 19 Novembre 2015 alle ore 21 in sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la prima assemblea straordinaria del Consiglio Pastorale, con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale dell’ultima seduta
2. Confronto sul capitolo II della lettera “Educarsi al pensiero di Cristo” (pp. 17-37)
3. Ripresa del Convegno Ecclesiale di Firenze a partire dalla prima delle cinque vie
proposte da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: USCIRE
4. Varie ed eventuali
Don Emilio dà inizio alla seduta con la recita dell’Ave Maria.
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria dell’8/10/2015
2.

Confronto sul capitolo II della lettera “Educarsi al pensiero di Cristo” (pp. 17-37).
Don Emilio invita i membri del Consiglio Pastorale a esprimere un apprezzamento, una sottolineatura, un dubbio, una domanda relativa al II capitolo della Lettera del Cardinale, in cui
la figura di Pietro è riferimento per ciascuno di noi per camminare alla scuola del Maestro.
Questo momento di riflessione è anche di aiuto in preparazione alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo che, don Emilio ricorda, inizierà il 10 Dicembre alle ore 21 in Basilica San Nicolò e
sarà aperta a tutti i membri dei Consigli Pastorali e a tutti i fedeli del Decanato.
Ø

Pag. 22 … “la persona è più grande del suo peccato”.
Questo è importante e ci ricorda che prima di un giudizio su un modo di fare, dobbiamo
tenere presenti che siamo tutti creature di Dio. Il nostro atteggiamento verso chi incontriamo dovrebbe trasmettere il messaggio che Dio ci vuole bene.

Ø

Pag. 23 … “Gesù insegna ai suoi discepoli a giudicare secondo uno sguardo che va
alla radice degli atteggiamenti e delle azioni umane”.
Chiedersi il perché, andare alle radici ci aiuta ad avere un atteggiamento di maggiore attenzione, di disponibilità verso le persone, perché l’azione di Dio passi attraverso di noi.

Ø

Pag. 44 …“l’incontro con Cristo spalanca ad ogni altro incontro e rende capaci di
affrontare ogni situazione secondo questa nuova mentalità che scaturisce da Lui.”
Rispetto ai recenti fatti di Parigi, l’incontro con Cristo ci spalanca ad ogni altro incontro,
certi della presenza di un Altro, per cui vale la pena vivere. La risposta della Chiesa non
è di panico o di azioni di violenza, ma di speranza di fronte al dono della vita. Al cospetto della morte si riscopre o si trova la propria vocazione. Se uno non ha un motivo per
morire, non ne ha neanche per vivere. Chiediamoci: “Abbiamo un motivo per cui dare
la vita?”. Tutta la vicenda di Pietro, la chiamata, la lenta maturazione, anche le sue
incomprensioni lo portano a trovare Qualcuno per cui vale la pena dare la vita. È una
scommessa educativa anche per noi, anche all’interno della vita della nostra Parrocchia.
Il Papa ci ricorda la misericordia del Signore che ci salva: Lui è qui per curarci.

Ø

Educarsi al Pensiero di Cristo: già il titolo fa pensare. Cosa è per me, nella mia vita, il
pensiero di Cristo? Attraverso l’esperienza, al di là della teoria, ciascuno di noi ha potuto
sperimentare l’amore di Dio e capirlo sempre di più.
Educarsi al pensiero implica un cammino. Fatica dei discepoli (e nostra), compassione
di Gesù.
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Ø

Vocazione / educazione:
Si tratta di un cammino bellissimo, in cui si possono incontrare più persone.
Gesù è un vero “educatore” e noi, come comunità educante, dobbiamo imparare come
fare. L’esperienza dell’apostolo Pietro che incontra Gesù si fonda e si alimenta su una fiducia incondizionata. Dobbiamo imparare anche noi educatori a conquistare innanzitutto la fiducia dei nostri ragazzi, la coerenza di qualche scelta coraggiosa che incoraggia.
Gesù fa così con Pietro che si aggrappa al suo Maestro e da lui impara ad andare avanti.

Ø

Pag. 19 “Pietro si rattristò e pianse ….”
Il pianto di Pietro ci dà speranza e ci invita a non abbatterci se sbagliamo, se non raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo preposti. Importante anche il saper piangere.

Ø

Pag. 25 “I discepoli imparano il pensiero e i sentimenti di Cristo condividendo con
Lui la loro esistenza.” Per vedere il pensiero del Signore bisogna stare con Lui.

Pag. 31 “.. è assolutamente decisivo “farsi lavare i piedi” dal Signore… rinunciando
alla propria misura…” Serve l’umiltà.
Questo secondo capitolo della lettera del Cardinale indica il cammino per la nostra fede,
nei vari momenti della nostra Vita, alla scuola di Gesù. Scuola, perché si impara e perché
si è discepoli. L’aspetto importante è restare sempre DIETRO a Gesù. Capita spesso invece
che vorremmo sistemare tutto noi. La grande tentazione è voler essere noi maestri, voler
insegnare a Gesù. La si può evitare solo se stiamo dietro e non facciamo da ostacolo a Gesù.
È un cammino di lenta maturazione: non si è mai arrivati e per arrivare serve stare con Lui,
lasciarsi amare da Lui per avere una spinta maggiore verso il nostro prossimo.

Ø

3.

Ripresa del Convegno Ecclesiale di Firenze a partire dalla prima delle cinque vie proposte da
Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: USCIRE
La necessità di inserire questo punto all’ordine del giorno è dovuta al fatto che esso sarà
argomento di discussione nel Consiglio Pastorale Decanale la prossima settimana. Le nostre
due rappresentanti porteranno in quella sede le indicazioni di come si comporta la nostra
Comunità a questo riguardo.
Di fronte alle varie domande poste (…), il Consiglio si è fermato a riflettere in primo luogo
sul verbo “uscire”. Prima di tutto è da intendersi come lavoro personale: uscire da se stessi
e dai propri pregiudizi, ciò non è facile. In secondo luogo, per uscire incontro agli altri serve
avere una propria identità. Altrimenti il rischio è di trasmettere la propria confusione.
A volte è più facile uscire verso realtà di povertà economica piuttosto che volgere l’attenzione
sui nostri fratelli cristiani che vivono in stato di confusione, che hanno perso il gusto della vita
cristiana. Serve essere missionari sul proprio territorio. Come fare? Pazienza, misericordia, …
Prima di uscire, è importante concretizzare il pensiero di Cristo e vivere in modo coerente.
Attenzione anche a non trovare modi di uscita che rischiano di banalizzare il messaggio
che si vuole trasmettere (es. la lettura del Vangelo nei bar, come è stato fatto da alcuni lo
scorso anno).
Attenzione infine alle uscite, in particolar modo degli uomini di Chiesa, che non siano uscite
sbagliate e a non essere noi stessi motivo di scandalo.
Di fronte alle situazioni di scandalo che recentemente hanno colpito la Chiesa, noi cristiani
possiamo rispondere con determinazione. Il male esiste, l’uomo è tentato e cade nel peccato. Nel Vangelo stesso si dice che lo scandalo è inevitabile. Invitiamo a riflettere su quante
cose belle fa la Chiesa.
Per uscire verso gli altri, serve un atteggiamento di attenzione, di accoglienza e disponibilità all’ascolto. Dare speranza, anche nei momenti di prova. Mai scoraggiarsi, ma esprimere
la propria vicinanza e la condivisione con chi ne ha bisogno.
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Nelle nostre tre Parrocchie è stato fatto lo sforzo di uscire per creare un’unica Comunità
Pastorale.
Gli sforzi che si fanno nella catechesi spesso non hanno riscontro nella vita. Quanti sono i
ragazzi che frequentano catechismo e quanti quelli che vanno a messa la domenica?
4.

Varie ed eventuali
Ø

Il 28/11 ci sarà l’inaugurazione della libreria Mascari 5, ex Buona Stampa. Libri,
cose, persone. Oltre a continuare ad essere libreria cattolica, è gestita da una
cooperativa che segue la disabilità. Saranno in vendita prodotti realizzati da ragazzi
disabili. Gli utili saranno utilizzati per finanziare altri progetti per la disabilità. La
libreria è già aperta, gli orari sono i seguenti: dal martedì al sabato dalle 9.30 alle
19 e in questo periodo la domenica mattina.

Ø

La visita pastorale avrà inizio con la messa del 10/12/2015 celebrata dal Cardinale.
Il vicario episcopale presenzierà poi ad una seduta del nostro Consiglio e verrà ad
una messa feriale aperta a tutti.

Ø

La prossima seduta sarà di tipo ordinario a gennaio 2016. All’ordine del giorno:
la costituzione delle Commissioni Liturgia, Iniziazione cristiana, Opere di Carità,
Opere educative culturali e la riflessione circa il rinnovo del Fondo della Comunità.

La seduta termina alle ore 23,15
Giovedì 14 Gennaio 2016 alle ore 21 in sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la seconda assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale dell’ultima seduta
2. Riflessione sul tema “La Comunità Educante”; quali passi compiere verso un’alleanza
educativa?
3. Formazione delle Commissioni di lavoro: Liturgia, Famiglia, Catechesi, Sociale e Carità
4. Varie ed eventuali
Don Emilio dà inizio alla seduta con una preghiera a ricordo di don Achille, da poco scomparso,
ed una per don Lauro che festeggia il suo compleanno.
1.
Approvazione del verbale della seduta del 19/11/2015
2.

Riflessioni sul tema “La Comunità educante”. A questo proposito Don Emilio propone la lettura di alcuni passi dell’Evangelii gaudium:
II Pastorale in conversione
“Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche e sono
rapidamente dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha
un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità
facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno.”
III La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede:
“… la nuova evangelizzazione chiama tutti e si realizza fondamentalmente in tre ambiti. In primo luogo, menzioniamo l’ambito della pastorale ordinaria, animata dal fuoco
dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comu7

nità e che si riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane
di vita eterna. Vanno inclusi in quest’ambito anche i fedeli che conservano una fede
cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente al culti. Questa pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo
che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di Dio. In secondo
luogo, ricordiamo l’ambito delle persone battezzate che però non vivono le esigenze
del Battesimo, non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano più
la consolazione della fede. La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna perché
essi vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di
impegnarsi con il Vangelo .Infine rimarchiamo che l’evangelizzazione è essenzialmente
connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo
hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano segretamente, mossi dalla nostalgia del
suo volto, anche in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere
il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come
chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte
bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma per
attrazione.”
Alla luce di questi passi, don Emilio invita i partecipanti ad esprimere le loro osservazioni. Il tema dell’evangelizzazione è il tema della Comunità Educante e riguarda i più
piccoli, i giovani, la catechesi, l’oratorio, lo sport…: tutti hanno il diritto di ricevere il
Vangelo e condividere questa gioia. Nella discussione che segue emergono le seguenti
osservazioni:
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•

È necessario volgere lo sguardo agli adulti, più che ai bambini. Con cristiani adulti autentici ci sarebbe una base più solida per la catechesi dei bambini, dei giovani e della
vita in oratorio. Attualmente le nostre energie vanno tutte verso la fascia di età più
giovane e ci sono risultati positivi solo finché si parla di teoria, ma manca il vissuto, il
contatto con la vita quotidiana.

•

Non solo esigenza dell’evangelizzazione degli adulti, ma anche fatica. Come arrivare
agli adulti al giorno d’oggi? Le giornate sono piene di impegni e lavoro. Il mondo degli
adulti è sempre più chiuso.

•

Nelle nostre Parrocchie la Comunità Educante esiste già, bisogna farla funzionare. L’Arcivescovo dice che emerge quasi naturalmente dal nostro vissuto.

•

È necessario che i vari operatori (catechisti, insegnanti, allenatori) siano in collegamento tra loro per programmare itinerari educativi comuni.

•

Ci sono tante opportunità, ma poca pubblicità riguardo agli incontri di fede, poca comunicazione della gioia del Vangelo. Forse serve essere più incisivi nel diffondere queste
opportunità. Approfittando dell’Anno della Misericordia, si potrebbe trovare uno spazio
per radunare più persone. Dobbiamo cercare di essere più contagiosi, propositivi, rivoluzionari.

•

Viene valutata la proposta di rivolgersi ai Padri Oblati di Rho, che erano venuti una
ventina di anni fa tra noi e c’era stata una grande partecipazione, ma occorre però
ricordare che molto è cambiato anche in questo senso.

•

L’educazione cristiana non deve ridursi a una lezione da spiegare, ma serve invece una
comunità di persone che, vivendo la vita cristiana così come sono capaci, la rendano
desiderabile e attraente anche agli altri.

•

Don Lauro invita a considerare il problema della globalizzazione che ci sta soffocando.
Attualmente chi fa catechesi è solo Papa Francesco. Don Lauro legge alcuni passi dal
discorso del Papa ai Presuli della Conferenza Episcopale della Repubblica Federale di
Germania del 20/11/2015: “Vengono inaugurate strutture sempre nuove, per le quali
alla fine mancano i fedeli. Si tratta di una sorta di nuovo pelagianesimo, che ci porta a
riporre la fiducia nelle strutture amministrative, nelle organizzazioni perfette. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria. La Chiesa non è un sistema chiuso che gira sempre intorno alle stesse
domande e interrogativi. La Chiesa è viva, si presenta agli uomini nella loro realtà, sa
inquietare, sa animare. Ha un volto non rigido, ha un corpo che si muove, cresce e prova
sentimenti: è il corpo di Gesù Cristo. L’imperativo attuale è la conversione pastorale,
cioè fare in modo che «le strutture della Chiesa diventino tutte più missionarie, che la
pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di ‘uscita’ e favorisca così la risposta positiva di
tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Certamente, le condizioni nella società
di oggi non sono del tutto favorevoli. Prevale una certa mondanità. Questa mondanità
deforma le anime, soffoca la coscienza della realtà: una persona mondana vive in un
mondo artificiale, che lei stessa si costruisce. Si circonda come di vetri oscurati per non
vedere fuori. È difficile raggiungerla. Dall’altra parte, ci dice che è Dio ad agire per
primo. Questa certezza ci conduce, per prima cosa, alla preghiera. Preghiamo per gli
uomini e le donne delle nostre città, delle nostre diocesi, e preghiamo anche per noi
stessi, affinché Dio ci mandi un raggio della carità divina attraverso i nostri vetri oscurati toccando i cuori, perché intendano il suo messaggio”.

•

Un primo passo per l’alleanza educativa è partire da noi stessi e trovare momenti fondamentali in cui si può creare alleanza tra le varie realtà della comunità e proporre la
trasmissione della gioia della fede.

•

Bisogna superare anche una certa frammentazione educativa (catechismo-sport-scuolafamiglia) per operare in comunione, per favorire la condivisione di una passione educativa e far capire loro che tutti insieme formano un luogo dove abita il Signore.

•

Viene fatto notare che domenica scorsa è stata proposta la partecipazione alla S. Messa
alle famiglie di tutti i bambini battezzati nel 2015: su 35 bambini battezzati erano presenti 5 famiglie. Come mai?

•

Si sottolinea l’importanza del ruolo dei genitori nel cammino di iniziazione cristiana.
Sono i genitori i primi educatori alla fede dei figli La trasmissione della fede inizia in
famiglia.

•

Importanza nella Comunità Educante di figure rappresentative che abbiano un’adeguata
formazione, di coordinamento tra le varie realtà e programmazione.

•

Quaresima e Anno Santo possono essere un’occasione per proporre iniziative di evangelizzazione.
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3.

Formazione delle Commissioni di lavoro: Liturgia, Famiglia, Catechesi, Sociale e Carità
Le Commissioni sono l’immagine di un luogo dove ci si incontra per ragionare e riflettere su:
Liturgia, assiduità alla preghiera.
Famiglia
Catechesi, cioè alleanza educativa dal catechismo per adulti a quello per i bambini
Carità e inclusione del povero
Don Emilio invita i partecipanti a segnarsi nelle varie Commissioni
(…)
La commissione Famiglia si incontrerà Lunedì 18-01
La commissione Sociale e Carità Mercoledì 20-01

4.

Varie ed eventuali
•

La diocesi di Milano ha proposto quattro giornate, dal titolo “Misericordiosi come il Padre”. La prima è il 24 gennaio, giornata della solidarietà. Le successive sono il 31 gennaio, Festa della famiglia; il 7 Febbraio, giornata della Vita e l’11 Febbraio, giornata del
malato.

•

In occasione della giornata della solidarietà si può riproporre per il quarto anno l’iniziativa del Fondo Solidale della nostra Comunità. Don Emilio e don Giuseppe informano che i
componenti del Fondo, dopo un’attenta valutazione delle necessità degli ultimi periodi,
hanno pensato di continuare l’esperienza positiva, ma in maniera ordinaria, non più
straordinaria. Il Consiglio Pastorale approva all’unanimità e rimanda alla Commissione
Carità e inclusione del Povero la definizione del regolamento.

•

Suor Angela propone per il 31 Gennaio, festa della Famiglia e di don Bosco, una tombolata in oratorio nel pomeriggio alle 15,00.

•

Il 7 Febbraio ci sarà la sfilata di Carnevale.

•

Dal 19 al 24 Gennaio al Collegio Volta mostra - testimonianza della Chiesa Ortodossa
russa

•

Ci si interroga sulla fattibilità di raccogliere in un elenco le domande di oggetti vari
necessari alle famiglie in difficoltà (letti, materassi…) per poter creare una rete, possibilmente allargata a tutta la Comunità, che dia di volta in volta risposta alla richiesta di
aiuto. A domanda, risposta, senza fare magazzino.
Si propone di preparare un cartello da mettere in bacheca nelle tre chiese così che tutti
lo possono vedere.

La seduta termina alle ore 22,45
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Pellegrinaggio a Roma

Si è svolto dal 22 al 24 febbraio
il Pellegrinaggio della nostra
Comunità a Roma nell’anno del
Giubileo della Misericordia indetto
da Papa Francesco
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Mostra fotografica
“La più bella delle avventure”
A 25 anni dalla morte di padre Augusto Gianola, missionario del Pime, originario di Malavedo,
scomparso nel 1990 a 60 anni, sabato 14 novembre, nella Basilica di San Nicolò a Lecco, il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, ha celebrato una Messa in suo suffragio. Di padre Augusto
il Cardinale, ha scritto: «La figura di Padre Augusto Gianola è un dono che lo Spirito ha fatto a
tutta la Chiesa e a quella ambrosiana in particolare, la cui preziosità si svela ogni giorno di più.
In lui possiamo riconoscere, sia pure combinati in un modo del tutto singolare (ma per chi non è
così?), tutti gli inconfondibili tratti della santità».
Accanto all’Arcivescovo, amico personale di padre Augusto – ricordato, infatti, più volte solo con il
nome di battesimo – hanno concelebrato diciotto sacerdoti, tra cui il Superiore generale del Pime,
padre Ferruccio Brambillasca, il vicario episcopale di Zona pastorale Terza, monsignor Maurizio
Rolla, il prevosto di Lecco, monsignor Franco Cecchin che, nel saluto di apertura, ha sottolineato:
«La dimensione della missione è fondamentale nel momento storico tremendo che viviamo e questo nostro figlio, questo missionario, ci ricorda che la violenza si vince con la forza dell’amore».
In prima fila c’erano i parenti di padre Gianola, una delle sue sorelle suore – mentre un’altra segue
idealmente dal Carmelo – e il sindaco di Lecco, Virginio Brivio.
«Possiamo ben immaginare lo stato d’animo degli Apostoli che, frastornati dagli eventi culminati
nella tragedia della morte di Gesù, stentano a riprendersi. Ma poi si riprendono, e questo è molto
importante perché la vita cristiana è sempre, essenzialmente, ripresa», ha notato subito, nella
sua riflessione, il Cardinale in riferimento al Vangelo di Giovanni 21, appena proclamato.
«Sarebbe troppo facile e furbo – ha continuato, volgendo il pensiero alla lettura della Genesi che
narra la lotta di Giacobbe con Dio – “schiacciare” questo brano sulla figura di padre Augusto, ma
senza cedere all’emotività, possiamo dire che la solitudine e la lotta sono condizioni fondamentali
per il rapporto con Dio». Uno spazio interiore, questo, che Scola definisce una “buona” solitudine
(quella “cattiva” e inutile, in questo mondo narciso, la conosciamo tutti) e che può venire solo da
un desiderio di felicità e di compimento di sé. «Desiderio che si apre quando Dio smette di essere
una parola e diviene ricerca continua del Dio vivo e presente che è Gesù». Il Signore incarnato,
crocifisso che si fa, così, paradigma e principio di azione per ognuno, come insegna la vita di padre
Augusto, «dal quale possiamo imparare molto».
E se «l’Assoluto di Dio domanda l’assoluto del desiderio dell’io che lo cerca – perché senza questi
due termini Dio svanisce in un’idea, in un sentimento – senza l’incontro concreto con Lui, fatto di
solitudine e di lotta, tutto svanisce».
Ma quale è la strada per vivere questo rapporto? Immediata la risposta: l’amore, quello, in cui gli
Apostoli riconoscono il Signore. «Un amore tenero e delicato che non si impone, ma si propone
come un vento, una carezza. Come sarebbe bello se questo tipo di conoscenza reciproca vivesse
normalmente tra i cristiani e tra gli uomini. Forse non assisteremmo a fenomeni di barbarie come
quelli che abbiamo vissuto questa notte a Parigi [il riferimento è all’assalto terroristico di Parigi]. Il fatto di celebrare questa Eucaristia significa riconoscere il primato dell’Assoluto di Dio, che
comprende anche tali, terribili forme di umana miseria, e che ci aiuta a non dimenticare che ha
Lui ha il disegno finale, che solo Lui conosce e sa».
Da qui l’appello alla preghiera, come accadrà nella prima domenica dell’Avvento ambrosiano,
prima della benedizione finale di ogni Celebrazione eucaristica, in ogni chiesa ambrosiana: «Dobbiamo pregare per la pace di fronte al disastro di questa guerra a frammenti, sapendo guardare
in faccia la realtà. C’è un’unità profonda tra la preghiera, l’intelligenza del reale e la nostra consapevolezza e azione. Questo ci richiama la devozione missionaria di padre Gianola, e il suo farsi
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“tutto a tutti”. Non avrebbe senso, infatti, una memoria senza che ognuno di noi rinnovi, qui e ora
nella preghiera, il desiderio di capire e di agire».
Non a caso, poi, il Cardinale, rivolgendosi direttamente ai fedeli, scandisce: «Augusto veniva da
una terra di cui tutti voi siete espressione, da una famiglia, da un’educazione e da una città di un
certo tipo. Ma stiamo affrontando secondo la medesima radice, che caratterizza la nostra Chiesa
da 1800 anni, i grandi temi del vivere, del lavoro, del riposo, dell’educazione? E tempo di “correre”, come dice Paolo nella prima Lettera ai Corinzi, nel cambiamento di noi stessi, perseguendo,
appunto, di corsa la mèta che diventa chiara: il “premio”». Quel premio fondamentale che è il
Signore e che si “guadagna”, ogni giorno, con una cura diversa della famiglia, una custodia del
senso bello e gratuito del lavoro, un amore alla comunità cristiana che superi la smania iperproduttiva e l’intellettualismo, con una stima a priori della comunione nel pensiero di Gesù. E tutto,
perché «possa scattare un passo più leggero e potente di libertà per correre verso la mèta della
fede liberante»
E, infine, prima del saluto affettuoso dei
parenti di padre Gianola e della tanta gente che gli stringe intorno, il monito. «In
questi tempi che potrebbero diventare ancora più duri, tempi di martirio, se non del
sangue, della pazienza ossia della conversione, non possiamo non pensare ai morti
di questa notte, alla situazione di Parigi,
della Francia e dell’Europa. Ciò richiama
quello che soffrono i nostri fratelli nelle
terre del Medio Oriente. Occorrono tentativi di coscienza reale da cui scaturisca il
necessario rinnovamento. Abbiamo la forza
della fede che ci permette di affrontare ciò
che accade».

Alcuni dati sulla mostra
In queste
pagine
alcune delle
immagini
esposte sui
pannelli
della mostra
fotografica.

La mostra “La più bella delle
avventure”, grazie ad un sistema
di monitoraggio puntuale, ha
contato 747 persone durante
i primi dieci giorni di apertura
(5-15 novembre 2015):
- 368 visitatori della città di
Lecco
- 129 visitatori della provincia di
Lecco
- 67 visitatori provenienti da
fuori provincia
- 181 studenti residenti a Lecco
+ 2 re-sidenti fuori città.
Gli studenti hanno visitato la
mostra grazie a 9 visite guidate
organizzate con il sostegno di 27
volontari.
La S. Messa celebrata dal
Cardinale Scola il 14 novembre
ha visto la partecipazione di
circa 400 fedeli.
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…Perché si ridesti il cuore!

Sono passati venticinque anni dall’incontro di padre Augusto con quel Dio che tanto ha cercato.
Nel comune di Lecco che ha ospitato la mostra “L’avventura più bella”, curata da Gerolamo
Fazzini e con la grafica di Mariangela Tentori, ritorniamo a parlare di lui.
Ben disposti nel corridoio una ventina di pannelli con foto, pensieri e accenni alla vita di padre
Augusto Gianola mostrano l’avventura magnifica di una vita vissuta tra una vocazione e l’altra.
Dal richiamo a contemplare Dio in montagna, a quello di sacerdote e poi di missionario, di
esploratore, di contemplativo, di eremita. E, infine, quella strana chiamata al “mio prossimo”
che l’ha riportato tra noi.
C’è tutto il suo carattere vivace e ribelle alle formalità e un grande coraggio nel suo aprire strade
e comunità, e nel suo ritirarsi più lontano da noi per essere più vicino a Dio.
I bambini seduti a terra nel corridoio ascoltano con occhi seri la storia del Cicero, la storia del
compleanno in foresta e quella del lungo viaggio in canoa sul Rio delle Amazzoni.
Escono pervasi da un vento nuovo. È bello vedere come si ridesti il cuore di chi visita la mostra!
Per sentire la sua voce però la devi cercare lontano dalla gente, girato l’angolo in fondo al
corridoio. Quasi a ricordare che lui era così: sapeva parlare per ore e ore, ma teneva le parole
più belle per quando gliele chiedevi a tu per tu.
Ed ecco il video con le immagini dell’intervista di Enzo Biagi, dove p. Augusto parla della propria
fede e del proprio amore per Dio... Diceva che non sapeva amare, che il suo era un amore
piccolo, come una briciola! E le sue dita si univano come a indicare quanto piccola fosse quella
briciola. E poi: “Non è certo come quello di Dio! Dio ha un amore grande! Lui sì che sa amare!”.
E la sua mano si alzava a misurare un abbraccio di cielo, gli occhi socchiusi come di chi guarda
verso il sole.
Lo diceva anche a noi a Laorca.
Rimanevamo senza parole come di fronte ad un abisso. Ci sentivamo dentro il brivido per la
grandezza di quel suo amore di prete, di missionario, di eremita, ma, ancor prima, di amico.
Altro che briciola!
Ci raccontava le sue avventure con la passione con cui le viveva e noi stavamo col fiato sospeso,
grandi e piccoli, come quando si trattiene il profumo nelle narici. Il profumo di una Presenza che
padre Augusto andava cercando, diceva, come funghi nel bosco.
Il rispetto che aveva per gli animali, per la montagna e le foreste, per i suoi Caboclos,
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per l’umanità intera, quel vivere intensamente a tu per tu con tutti e con tutto ci faceva intuire
quanto fosse intimo il suo amore per Dio.
Nulla ci scandalizzava di lui. Neppure quando ci chiese perdono durante una Messa nel salone
parrocchiale che allora era quel triangolone sotto la casa del parroco don Angelo Galbusera.
Ci chiese perdono per le sue infedeltà a Dio, alla Chiesa, a noi, usando parole delicate. Don
Angelo si spaventò per quel cuore che si spalancava a noi, ma alle nostre giovani orecchie quella
confessione suonò come il canto di un innamorato. Pochi giorni fa mi è passata tra le mani una
rivista dove ho trovato pubblicata la preghiera di p. Augusto.
“Signore ti adoro anche se non so cosa vuol dire. Ti ringrazio anche se solo a parole. Ti chiedo
perdono anche se senza una lacrima. Ti offro tutto anche se non ho niente. Ti voglio amare
anche se ne sono assolutamente incapace”
Ma quel “ti voglio amare” è stato corretto in “ti voglio bene” togliendo tutta la forza e la
genuinità di un uomo che si è avventurato nelle profondità di Dio con anima e corpo! Di un uomo
che si è misurato con Dio nella natura e nelle comunità umane con piglio di profeta più che di
santo.
I grandi fatti della sua vita sono scritti nei libri (irreperibili) e nel catalogo della mostra. Bellissimi.
Piccoli fatti sono custoditi nei cuori di chi ha vissuto con lui, anche per poco.
Io ringrazio chi mi ha invitato alla mostra, ringrazio Pinuccia per aver raccomandato di fare una
mostra per “ridestare il cuore di chi la visita”, ringrazio il maestro che ha parlato di lui con tanta
fiducia ai bambini e tutti gli altri che hanno organizzato il tutto.
E infine ringrazio gli amici “sconosciuti” di padre Augusto che tengono nel cuore i ricordi…
“Non ho bisogno di vedere le foto... l’Augusto ce l’ho sempre davanti a me”. “Ripenso a mio
papà e a padre Augusto che si davano appuntamento di lì a poco nell’aldilà...”. “Era venuto a
chiamare mio figlio per portare insieme in Medale una statuetta della Madonna che aveva rubato
a sua sorella in convento”. Chissà quanti altri ricordi dei parenti e dei tantissimi amici di gioventù
scalmanata! Si potrebbero radunare qui, ma rimangono affidati da cuore a cuore, raccontati
sottovoce con un misto di orgoglio e di pudore, perché dei nostri amici, in fondo non vogliamo
dire tutto tutto!
Anche se sono santi!
Jose Lanfranchi
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Prima Comunione Laorca
Ciao, siamo i bambini e le bambine che il 22 maggio 2016 riceveranno per la
prima volta Gesù nel proprio Cuore.
Fin dallo scorso anno abbiamo iniziato questo cammino di preparazione con
le nostre catechiste, e il 13 dicembre 2015 abbiamo ricevuto il sacramento
della confessione. Durante questo percorso abbiamo capito quanto Gesù ci
ama e ci perdona sempre, abbiamo quindi deciso di impegnarci di più nelle
preghiere, di partecipare di più alla Santa Messa, di aiutare gli altri e cercare
di fare qualche gesto di amore. Chiediamo quindi alla nostra Comunità di
accompagnarci in questo nostro importante cammino con una PREGHIERA.
BONAZZA LUCA

LOPEZ YERALDI

GIELLA ANDREA

QOKAJ STELLA

INVERNIZZI BEATRICE

RIPAMONTI ALESSANDRO

MARESKA MANUEL

ROMANELLI MORELLI GIANCARLO

MASDEA AURORA

STEPANOVIC NIKOLETA

MAURI ERIC

KAHO JEAN MARC

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
Diacono permanente
tel. abitazione: 0341 494336
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SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice:
tel. 349 0967386
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email:
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

Prima Comunione
Rancio e San Giovanni
Ciao, siamo i bambini di IV elementare di Rancio e San Giovanni che l’8 di
maggio si accosteranno per la prima volta alla Mensa Eucaristica.
Abbiamo già incontrato Gesù nel sacramento della Riconciliazione lo scorso
13 dicembre.
In quel momento abbiamo sperimentato il Suo amore, il Suo perdono;
desideriamo con tutto il cuore che rimanga nostro Amico.
Ci stiamo preparando per essere degni di sederci “a tavola” con Lui.
Per questo, con il Suo aiuto, ci impegniamo a pregare e a compiere gesti
d’amore come Lui ci ha insegnato.
Vorremmo chiedere a tutti voi di starci vicino con la preghiera e di condividere
la nostra felicità per il grande dono che stiamo per ricevere.
ALFINITO ELISA
BUBBA SABRINA
CAMAGNI CAMILLA
DODESINI SVEVA
HAXHJA AMYLIN
MANDELI ARIANNA
MONTANI SARA
PORFIDO LETIZIA
REGINA ALESSIA
SECOMANDI BEATRICE
SPREAFICO RACHELE
TELI CASSANDRA
VALENTINI MARCO

BELLOTTO BENEDETTA
BUCELLA MATTEO
CITTERIO RICCARDO
FERRANDI FRANCESCA
INVERNIZZI SIMONE
MARCON CRISTIAN
MORGANTI BEATRICE
QUINO PORRAS JOSSELYN
RIVA MARGHERITA
SPALLONE VALENTINA
STABILE SAMUELE
TITORA ANARA CREDO
VALLI FABRIZIO

BONFANTI MICHELANGELO
BUTTI FRANCESCA
D’ARAGONA MARTINA
GIANELLE PAOLO
MAGGI CARLOTTA
MAZZEO SARA
PASINI MATTIA
RASTELLA’ SAMUELE
RIZZI GABRIELE
SPREAFICO ALESSIA
STOTO ALEXANDRA
TIZZONI CAROLINA
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Santa Cresima 2016
Domenica 15 maggio
Mons. Giuseppe Locatelli
amministrerà il Sacramento
della Cresima
a quarantasei ragazzi
delle nostre parrocchie
nella chiesa
di S. Maria Assunta
a Rancio.

Laorca
ARRIGONI

ELISA

FRANCESCHINI

DANIELE

GALBUSSERA

PAOLO

GAMBA

MILENA

LAGO

BEATRICE

MAZZARA

FRANCESCA

ROSITO

SIMONE

SASSI

GIORGIA

SINIGAGLIA
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MARCO

Siamo emozionati e felici di ricevere la Cresima, confermando così la scelta che i nostri
genitori hanno fatto per noi il
giorno del Battesimo.
Prepararsi a ricevere questo
Sacramento ci insegna come
mettere in pratica i frutti dello Spirito Santo che stiamo conoscendo in questi giorni a catechismo.
La Cresima è importante e ci
aiuta a stare vicino a Dio ed a
conoscerLo sempre di più.
Il 15 maggio diventeremo suoi
Testimoni, il nostro sarà un incontro ravvicinato con Dio ed
un passo avanti verso una Fede
più profonda.

Rancio e San Giovanni
Airoldi Enrico

Ignoffo Samuela

Arrigoni Edoardo

Invernizzi Samantha

Bartoli Luca

Maggi Claudia

Bianchi Alessandra

Marcon Marco

Bolis Jacopo

Micali Silvia

Bonacina Elena

Montani Nadia

Bonfanti Margherita

Rifici Alessia

Calvi Davide

Rigamonti Elena

Carenini Nicole

Riva Arianna

Casati Nicolò Carlo

Rusconi Alice

Colombo Valentina

Saggiante Pietro

Crippa Anna

Scarmozzino Fabio

Crotta Gaia

Scerelli Anna

Frigerio Angelica

Schiavoni Lorenzo

Frigerio Lorenzo

Simone Michele

Galli Irene

Sosta Ilaria

Galli Safiria

Starvaggi Daniele

Gjergji Donat

Valsecchi Elisa

Gjergji Redon

Cresima: il Sacramento della Confermazione

Significa confermare, cioè dire di sì, in modo consapevole e maturo, al proprio
Battesimo. La Fede ricevuta in dono, come un piccolo seme, il giorno del nostro
Battesimo e professata a nome nostro dai genitori e padrini, ora viene accolta
responsabilmente come un cammino possibile anche da parte del ragazzo, che
con questo segno esteriore fa pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità
cristiana.
Significa sentirci maturi e responsabili verso Dio e i fratelli: la Fede in Gesù non
è mai una cosa intimistica e personalizzata, ma è la scelta di servire il Signore
nei fratelli, sentendo la comunità parrocchiale come casa propria e inserendosi a
pieno titolo in essa, coinvolgendosi in prima persona.
Significa scegliere di vivere da figli di Dio, avendo il Signore come riferimento
ultimo delle nostre scelte.
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Vademecum per l’acquisto
del Giubileo
1. Condizione generale
Dal Decreto: ...Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati a compiere un breve
pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo
diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del desiderio profondo di vera
conversione.
Nella nostra zona pastorale la Porta Santa è quella della Basilica di S. Nicolò in Lecco.
Il giubileo consiste in un breve pellegrinaggio, che sia segno del desiderio profondo di conversione. Desiderio significa tendere alla conversione, voglia di liberarsi dal proprio peccato, senza la
pretesa di effetti immediati. La conversione è sempre un lungo cammino di purificazione. Però è
necessario; senza questa condizione non c’è giubileo.

2. Per chi può fare un cammino a piedi
È importante che questo momento sia unito, anzitutto:
• al Sacramento della Riconciliazione
• alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia.
• Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni
con la professione di fede
• con la preghiera per il Papa e per le intenzioni
che porta nel cuore per il bene della Chiesa e del
mondo intero.

3. Per gli ammalati
A quanti per diversi motivi saranno impossibilitati
a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli
ammalati e le persone anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa.
Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia
e la sofferenza come esperienza di vicinanza
al Signore, che nel mistero della sua passione,
morte e risurrezione indica la via maestra per
dare senso al dolore e alla solitudine.
Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento di
prova, ricevendo la comunione o partecipando alla
santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, questo, sarà per
loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare.
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Catechismo?... Sì!!!
Santa Messa?… No,grazie!
Con queste righe vorrei portare all’attenzione di tutti un problema che è presente
in molte Comunità, non solo nella nostra:
il rapporto catechesi-frequenza domenicale della S. Messa da parte dei bambini e
dei ragazzi che frequentano la catechesi
settimanale.
Per me è una magra consolazione constatare che anche altrove il problema esista.
Noi mi rassegno certo all’idea di accompagnare nella crescita bambini e ragazzi
destinati ad essere in futuro cristiani non
praticanti. Mi piacerebbe che diventassero degli uomini e delle donne contenti… e
in questo ambito, credo sia fondamentale
il rapporto con Gesù.
Certamente, e per loro fortuna, alcuni ragazzi respirano anche nelle loro famiglie
il profumo di Dio e dei suoi misteri, ma
credo siano sempre di meno.
Mi chiedo come possa essere possibile
un’assenza così massiccia di bambini i cui
genitori chiedono con forza i sacramenti e
una catechesi preparatoria.
Perché se tuo figlio frequenta gli allenamenti e poi non viene fatto giocare, te la
prendi e se frequenta la catechesi e poi
non incontra Gesù ti va bene?
Com’è possibile che a seguito di una richiesta, avanzata da un genitore, e di
una presenza costante alla catechesi,
per la maggior parte dei casi, si produca
poi un vuoto abissale alla Domenica? Ormai a molti dei bambini che frequentano
la catechesi, io suggerisco di privilegiare
la Messa domenicale all’incontro settimanale con la catechista e i compagni. Credo
che tra le due cose non ci siano paragoni.

Come dire: “mi interessa conoscere Gesù
sui libri”, ma non me lo voglio trovare davanti alla domenica, perché questo Dio
mi impiccia, non mi permette di sciare,
giocare al pallone, fare escursioni. Certo,
la nostra società non ci aiuta, ma io mi
interrogo sul mondo degli adulti, al quale
appartengo.
Genitori… la Chiesa è ovunque la si voglia
trovare! Gesù ha il dono dell’ubiquità!
Portate pure i vostri figli a Messa altrove,
in montagna, al mare, ma portateli Voi!
Vorrei lodare le catechiste della nostra
Comunità Pastorale per l’impegno costante, per la pazienza, per l’amore con
cui aiutano i bambini a capire che essere
amici di Gesù è bello; che essere cristiani è gioia, ma come catechista, mi sento
di dire che, senza un adeguato supporto
delle famiglie, la fede difficilmente verrà
trasmessa come una gioia e non come un
peso.
Forse, la caratteristica su cui riflettere
è proprio la coerenza di vita e su questo
tema interrogo anche me stessa. Quando
i bambini ci osservano: vedono nei nostri
occhi brillare la speranza, la fede, la gioia di essere cristiani? Oppure siamo tutti
talmente presi da mille cose da limitarci
a scarabocchiare una scaletta di cose da
fare, nella quale, il trascorrere del tempo
con Gesù alla domenica, non è nemmeno
contemplato?
Forse stiamo proprio dimenticando che
“l’Essenziale è invisibile agli occhi!”
Sr. Paola
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La Settimana Santa
La settimana che precede Pasqua è vissuta dai cristiani in grande raccoglimento e partecipazione.
Inizia la Domenica delle Palme, giorno che ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme tra due
ali di folla acclamante e si conclude il sabato, alla vigilia della domenica di Pasqua.
Lunedì, martedì e mercoledì preparano ad entrare nel Triduum pasquale, ossia i tre giorni
che evocano gli avvenimenti che segnano gli ultimi atti di Gesù, la sua morte e risurrezione.
Il giovedì sera Gesù consuma l’ultima cena con i discepoli.
Un momento della Professione di Fede

Condivide il pane e il vino.

Dice “fate questo in memoria di me”.
Con queste parole e questi gesti istituisce l’Eucaristia.
Lavando loro i piedi fa l’ultima raccomandazione ai discepoli: siate al servizio gli uni degli altri.
Venerdì Gesù è arrestato, giudicato e
condannato alla crocifissione. Muore
nel pomeriggio. I discepoli lo depongono in un sepolcro e se ne vanno: c’è il
sabbat!
Sabato trascorre nell’angoscia e nella desolazione.

Il “mandato”

e catechisti
La domenica mattina, molto presto, le donne si recano alla tombaagli
coneducatori
oli aromatici
per pro-

fumare il corpo di Gesù e rimangono stupefatte! La pietra è rotolata via, il sepolcro è vuoto.
I vangeli raccontano con molta emozione che Gesù appare dapprima a Maria Maddalena e poi
ai discepoli. A Tommaso, che si rifiutava di credere senza vedere, lascia toccare le piaghe e
gli dice la famosa frase: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”.
Sulla strada di Emmaus appare anche a due discepoli che lo riconoscono, condividendo con
lui il pasto serale.
La risurrezione di Gesù è il punto fondamentale della fede cristiana.
Vincitore della morte, Cristo apre la strada della vita eterna a tutti gli uomini.
a cura di don Giuseppe

Ritorna la Via Crucis processionale del Venerdì Santo

Come indicato nella pagina seguente, la partenza dalle tre parrocchie avviene in orari
differenziati, per confluire poi nella conclusione comunitaria in chiesa parrocchiale a Rancio.
In copertina abbiamo raccolto alcune immagini delle precedenti edizioni.
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La Settimana Santa 2016
DOMENICA DELLE PALME 20 MARZO
SS. Messe secondo gli orari domenicali
S. MESSA SOLENNE PRECEDUTA DALLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI
Nel pomeriggio, nelle tre chiese parrocchiali Secondi Vesperi solenni
GIOVEDI' SANTO 24 MARZO
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 16-18; dalle 16 anche a Varigione.
Ore 21 nelle tre chiese parrocchiali: S. MESSA IN COENA DOMINI
con lavanda dei piedi e mandato ai ministri straordinari dell'Eucaristia.
VENERDI' SANTO 25 MARZO
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 16-18.
Ore 15 nelle tre chiese parrocchiali:
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ORE 21 VIA CRUCIS DELLA COMUNITA' PASTORALE
Partenze per la parrocchia di Laorca: ore 20,30 dalla chiesa di Malavedo;
		
per la parrocchia di San Giovanni: ore 20,40 dall'oratorio;
		
per la parrocchia di Rancio: ore 20,50 dalla chiesa di S. Carlo.
Conclusione della Via Crucis nella Chiesa Parrocchiale di Rancio.
SABATO SANTO 26 MARZO
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 15-18.
Ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE UNITARIA PER LA COMUNITÀ
SOLO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI
DOMENICA DI PASQUA 27 MARZO
SS. Messe secondo gli orari domenicali
LUNEDI' DELL'ANGELO 28 MARZO
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30 S. Messa a Rancio Alto
9.00 S. Messa a Varigione
9.30 S. Messa a Laorca
18.00 S. Messa a San Giovanni
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Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive

ore
ore

Vigiliare ore

9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
17.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali ore
18.00 Chiesa Parrocchiale di Laorca
			
lunedì, mercoledì, venerdì
			Chiesa di Malavedo
			
martedì, giovedì
				

RANCIO
Festive
		
Vigiliare

ore
ore

8.30
11.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore

18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali
ore 17.00 Chiesa di Rancio Alto
				
martedì, giovedì
		
ore 18.00 Chiesa di San Carlo in Castione
				
lunedì, mercoledì, venerdì

SAN GIOVANNI
Festive

ore
ore
ore

9.00 Chiesa di Varigione
10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare ore

18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali ore
8.30 Chiesa di Varigione
			
lunedì, mercoledì, venerdì
ore
18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
			
martedì, giovedì
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Fondo Solidale della Comunità

Dalla straordinarietà all’ordinarietà
a cura di Gianluigi Todeschini

Il “Fondo Solidale della Comunità” diventa strumento ordinario (non più
straordinario) della nostra Comunità per fornire aiuto economico, sostegno morale
e accompagnamento alle famiglie in difficoltà.
Istituito nel gennaio 2013 per aiutare le famiglie residenti o domiciliate nel
territorio della Comunità Pastorale che si trovano senza lavoro e/o in situazione
di povertà economica, dopo tre anni, constatata la presenza di non poche famiglie
bisognose di aiuto e confortati dall’ ampia e costante partecipazione delle famiglie
il Consiglio Pastorale propone di continuare l’esperienza positiva del Fondo con
la collaborazione delle associazioni caritative operanti nella Comunità (S. Vincenzo
e Caritas).
Attraverso il Fondo Solidale la Comunità sosterrà le diverse iniziative a carattere
caritativo (acquisto e preparazione pacchi alimentari, sostegno al pagamento di
bollette luce acqua, gas e rate di affitto, reinserimento al lavoro attraverso il
sostegno al Fondo cittadino “Solidarietà al Lavoro”, ecc...)
Lo stimolo a continuare l’impegno di carità viene a tutti noi dal nostro arcivescovo
(lettera pastorale Educarsi al pensiero di Cristo) e dal costante invito del Papa ad
essere misericordiosi.
Il cardinale ci invita a guardare a Gesù, alla sua umanità, allo stile di cura che Egli
ha mostrato nei confronti degli uomini da lui incontrati. Così anche a noi è chiesto di
occuparci dell’uomo, di ogni uomo che incontriamo, nel rispetto della sua identità
e con l’intenzione di farlo crescere e progredire.
Il Papa nell’indire il Giubileo Straordinario della Misericordia ci ricorda che:
La misericordia è il cuore di Dio. La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo.
Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e
mediatrice presso gli uomini. Pertanto… Nelle nostre parrocchie, nelle comunità,
nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani,
chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia.
Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’amore, della compassione, della
misericordia e della solidarietà un vero programma di vita, uno stile di
comportamento nelle nostre relazioni gli uni con gli altri. Ciò richiede la conversione
del cuore: che cioè la grazia di Dio trasformi il nostro cuore di pietra in un cuore di
carne (cfr Ez 36,26), capace di aprirsi agli altri con autentica solidarietà.
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QUESTI TRE ANNI (in cifre)
FONDO

2015

2014

2013

Raccolta

€ 32.684

€ 30.514

€ 31.526

n. Fam. Contribuenti

222

214

230

Rancio

68

64

70

Laorca

29

31

34

San Giovanni

125

119

126

Aiuti erogati

€ 29.612

€ 38.392*

€ 29.043

n. interventi

39

33

32

n. famiglie

29

26

28

*comprensivo del versamento al Fondo “Solidarietà al Lavoro”
con l’utilizzo di parte dei fondi residui della raccolta 2012
Ricordiamo che:
La gestione del Fondo è affidata ad una “Commissione” composta da:
a) il “Consiglio del Fondo” composto da 7 componenti nominati dal Parroco, che
ricopre la carica di “Presidente”;
b) i “Referenti territoriali”: incaricati delle tre Parrocchie facenti parte della
Comunità Pastorale con il compito di raccogliere i fondi, e delle associazioni
caritative operanti nella Comunità, che raccolgono le richieste di aiuto e,
successivamente all’approvazione del contributo, seguono le famiglie destinatarie
dei progetti finanziati, rendicontandone periodicamente al “Consiglio del Fondo”.
Sono “Soci”, tutti coloro che liberamente si impegnano, ad alimentare annualmente
il patrimonio del “Fondo Solidale della Comunità”.
La quota di partecipazione è fissata, indicativamente, in € 10,00 mensili o in
€ 120,00 in un unico versamento annuale.
Sono accettate anche erogazioni “una tantum” di diversa entità, aventi carattere
straordinario, e contributi occasionali
Per accedere al contributo del “Fondo Solidale della Comunità”, le segnalazioni
dovranno pervenire attraverso i sacerdoti o normalmente il sabato mattina dalle
10,00 alle 12,00 presso la casa parrocchiale di San Giovanni, attraverso un
prezioso “servizio di ascolto”, organizzato dai volontari della San Vincenzo, che
raccolgono dai richiedenti la documentazione prevista e inoltrano le domande di
contributo al Consiglio che ne valuterà i requisiti sulla base del Regolamento del
Fondo.
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Il contributo alle famiglie, di regola non superiore a 1500 euro/anno, verrà
erogato preferibilmente attraverso il pagamento in forma diretta dell’eventuale
debito (bollette luce, gas, rate affitto ecc.), sarà definito dal Consiglio del Fondo
che si riunirà con cadenza mensile.
Hanno priorità nella concessione dei contributi coloro che non godono di
ammortizzatori sociali e altre forme di sussidi pubblici e privati, in particolare le
famiglie monoreddito, con più figli a carico e donne in stato di gravidanza.
Il Fondo sosterrà inoltre, in base alle necessità, le iniziative caritative promosse
dalla Comunità Pastorale.
Al beneficiario del contributo potrà essere richiesto l’impegno alla restituzione del
10% dell’aiuto concesso, secondo modalità da stabilire dal Consiglio del Fondo e
valutate caso per caso.
Siamo sicuri che saranno numerose le famiglie (che si impegneranno a sostenere
“ordinariamente”, attraverso il contributo mensile al Fondo solidale, le iniziative
caritative promosse dalla Comunità Pastorale.

Le adesioni e i contributi al Fondo Solidale
saranno raccolti ogni 3a domenica del mese
in occasione di tutte le SS. Messe
(compresa quella vespertina)

Gli incaricati attuali sono:
Angela Turba, Gianni Todeschini e Claudio Panzeri (San Giovanni);
Carla Pirovano e Franco Riva (Rancio);
Alberto e Nicoletta Bassani (Laorca).

L’invito è esteso a tutti!
Per essere insieme “vicino” a chi è in difficoltà
Per ricercare uno stile di vita più giusto
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° ottobre 2015 al 29 febbraio 2016

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Rossi Anita Sofia Allegra
Ramaj Jack
Esposito Mattia

Nella pace di Cristo

Taddeo Disolina
Maggioni Achille
Magenta Adelaide
Gariboldi Angela
D’Attari Angela
Rossini Francesca
Di Stefano Francesco
Aldegani Vittorio
Invernizzi Eugenio
Sella Maria
Pasquali Lidia
Lavelli Riccardo
Gioffredi Paolo
Invernizzi Giovanni Battista
Ghioldi Mariangela
Negri Gabriele
Ferrari Cesarino
Tarenzi Marialuigia
Angiolini Elena

di Marcello e Manuela Bonaiti
di Gaspr e Nikolina Ballabani
di Giancarlo e Silvia Rodolico

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1934
1933
1932
1942
1948
1929
1928
1929
1938
1916
1918
1929
1953
1942
1935
1931
1934
1935
1921

Date da Ricordare
Festa degli anniversari di Matrimonio domenica 17 aprile
Oratorio Estivo
Da giovedì 9 giugno a venerdì 8 luglio nei due oratori di San Giovanni e Laorca
Da lunedì 11 luglio a venerdì 29 luglio solo presso l’oratorio di San Giovanni
Vacanze a Cancano
Dal 9 al 15 luglio per i ragazzi delle elementari
Dal 15 al 22 luglio per i ragazzi delle medie
Dal 22 al 30 luglio per gli adolescenti
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Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Furnari Massimo Enea
Negri Michele
Vivarelli Leone
Meles Martina

di Davide e Pesenti Rachele
di Alessandro Davide e Marta Tanzi
di Massimo e Magda Dozio
di Davide e Castelnuovo Giulia

Uniti in Cristo

Mori Stefano e Milani Chiara
Meles Davide e Castelnuovo Giulia

Nella pace di Cristo
Conti Rina
Spreafico Maria
Coti Zelati Luigi
Castagna Luigi
Spreafico Maria
Acerbis Giuseppina
Bonaiti Vittorio
Sessa Alberto
Tocchetti Antonella
Badoni Teresa
Marrazzo Francesco

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1915
1923
1923
1926
1923
1930
1927
1932
1952
1930
1936

classe
classe
classe
classe
classe

1923
1947
1936
1944
1922

Laorca
Nella pace di Cristo
Tantardini Palmira
Ripamonti Sergio
Frigerio Aristide
Amato Francesco
Ripamonti Adele
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L’Archivio di Rancio
Con la pubblicazione della Parrocchia di S. Maria Assunta in Rancio, si completa la mia lettura
dell'anagrafe della nostra comunità; dapprima Laorca, poi S. Giovanni ed ora Rancio.
Il primo registro della Chiesa di Rancio, sfuggito al controllo del Visitatore, nella visita del Card.
Federico Borromeo del 1608, raccoglie in quinterni distinti tutti i sacramenti; sia la copertina che i
fogli erano di carta assorbente e porosa, per cui l’umidità si è mangiata la base dei fogli e la scrittura è
illividita.
È però la prima volta che trovo negli archivi parrocchiali un registro del 1500.
Il primo sacerdote che celebra i Battesimi si chiama Battista di Rho da Vimercato, che si qualifica
Curato di S. Maria di Rancio dal 1573.
Veniamo pure a sapere che nel 1575 celebra un matrimonio il Curato di San Giovanni, sempre su delega,
il cui nome è P. Basiano Riciolo.
Nel 1578 abbiamo un P. Mattheo Gatti Vicecurato di Ranzo.
Nel 1582 abbiamo un P. Josepho de Bolis che non si qualifica nel suo incarico, però inizia a fare
riferimento alle norme del Sacro Concilio di Trento.
Il lettore che avesse la pazienza di far passare la trascrizione di questi atti prenda nota di queste
mie annotazioni:
• Nella trascrizione ho messo in lingua corrente solo il nome e cognome per facilitare la ricerca
e la ricostruzione dell’albero genealogico; per il resto ho cercato di salvare la stesura originale
per offrire il sapore della scrittura antica.
• Per questo motivo, mentre oggi i cognomi terminano al plurale per indicare la famiglia, allora
conservavano la lettera finale al maschile o al femminile per indicare il genere.
• Il problema si pone per alcuni cognomi particolari che hanno conservato, anche ai nostri giorni,
sia il singolare che il plurale come Badone/Badoni, Barone/Baroni. In tal caso è d’obbligo fare
un confronto con il nome della madre o della sposa per salvare l’identità familiare.
• Ho chiesto informazioni sulla identificazione di certi nomi di dubbia interpretazione a Francesco
D’Alessio, e lo ringrazio di cuore per i suoi interventi correttivi, che mi ha proposto le seguenti
considerazioni e riflessioni a partire dalla lettura del nome “Isaia Carera” (battesimo del 9
febbraio 1806), resa difficile in ragione della pessima grafia del parroco ottocentesco Giacomo
Badoni.
Caro don Lauro,
si tratta di ISAIA Carera. Il povero don Giacomo Badoni si starà rivoltando nella
tomba nel ricevere gli “strali” che riceve continuamente per causa della sua
calligrafia!
I Carera si trovano a Rancio (località Panigata) già alla fine del Cinquecento; a
inizio Seicento si spostarono a Valmadrera/Parè dove portano avanti l’attività di
forgiatori di vanghe e attrezzi agricoli. Tornarono poi a Lecco prima all’officina
della Galandra (Castello) e poi finalmente ancora a Rancio, prima alla Panigata
(la dizione attuale della località è Panigada) dove rilevarono l’antico maglio e
l’annessa casa appartenuti ai ramai Ceresa; e poi alla Gera, dove acquistarono e
ampliano un vecchio opificio, ancor oggi esistente in quel luogo.
Per quanto concerne il nome Isaia: è interessante rilevare (anche dai registri di
altre parrocchie) come in quel periodo molti nascituri venissero battezzati con
nomi biblici (Mosè, Abramo, Abigaele, Gerasina, Abacuc etc.). Non so se dietro a
ciò vi una motivazione religiosa o politica o se sia solo una coincidenza (qualcosa
legato al periodo napoleonico?).
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Quanto ai prefissi “Signor/Signora”: generalmente venivano usati nei registri
parrocchiali per distinguere gli abbienti dal resto della popolazione. Va in
questo senso notato come negli atti parrocchiali - ma anche in quelli notarili fino a Ottocento inoltrato vigeva una non troppo velata forma di “classismo”:
nel senso che se - per fortuna - è sacrosanto che di fronte al Signore siamo tutti
uguali, di fronte agli uomini non sempre... Fin dai primi registri parrocchiali
post-tridentini è attestato l’uso di questi “prefissi” di censo che, al di là delle
considerazioni etiche e morali, oggi sono molto utili nelle ricerche storiche
e documentarie poiché sono un ottimo indicatore economico e di censo della
popolazione che nel tempo ha abitato un determinato luogo.
Così mentre la gente “normale” veniva riportata con i loro nomi puri e crudi,
coloro che praticavano un mestiere o un’arte manifatturiera che garantiva loro
un certo benessere economico venivano qualificati come “mastri” (M°); quelli
che invece vivevano di rendita (derivante da attività proprie o da terreni) senza
doversi impegnare direttamente nel praticare un mestiere o un’attività manuale
assurgevano al prefisso di “Signori” o, più recentemente, di “possidenti”. Se poi
la famiglia acquistava titoli o fregi nobiliari, si passava allora a “Illustrissimo”
etc. etc.
È curioso osservare come, a fronte dell’ordine del governo cisalpino di
considerare tutti come “Cittadini”, si abbandonò per qualche tempo l’uso dei
titoli di “Signor”, “Mastro” etc.; il “prefisso” di “Cittadino” fu però applicato
con i dovuti distinguo dai parroci e dai municipalisti locali, che riservarono
tale appellativo esclusivamente per indicare coloro che fino ad allora erano
stati i “Signori” e i “Mastri”. In tal modo furono esclusi di fatto dalla qualifica
teorica di “Cittadini” i poveretti, in barba alla “eguaglianza” che pure veniva
sbandierata a stampa nei proclami cisalpini e napoleonici!
A Rancio figurano nel tempo come “Signori” i Mazzucconi Fiorentini di Castione,
i loro parenti ed eredi Buttironi (che stavano nella bella casa annessa alla
chiesetta di S. Carlo di Castione) e, più recentemente, i Bolis e i Barone della
Gera imprenditori metallurgici, i Ruffinoni (che si “nobilitarono” imparentandosi
con la potente famiglia Brioschi di Galbiate), la famiglia di Gaspare Pozzi (che
però erano oriunda milanese), i ramai Ceresa, i filatoieri Campelli e altri.

La celebrazione dei Battesimi

I Sacramenti venivano amministrati con una sobrietà invidiabile rispetto ai nostri giorni.
Così era il sacrestano Carlo Bonaiti che fungeva da testimone, anche perché doveva rispondere
alle domande presenti nel rito che veniva celebrato in latino.
In genere, a partire dagli anni ’1870 si indica il lavoro del capofamiglia; spesso però si trova la
dizione operaio/operaia che sta a significare l’entrata nel mondo industriale.
Forse è possibile anche una certa introduzione del lavoro meccanico pure per le donne.
Ormai il termine filandiera è riservato solo a poche donne.
A metà del 1871, la dizione “cattolici” viene sostituita dal termine “Cattolici romani”. Era evidente
che con questo termine si volesse richiamare una netta distinzione con tutti quei cattolici che, al
contrario, manifestavano chiare aperture liberali verso lo Stato italiano che da meno di un anno
aveva conquistato Roma e distrutto lo Stato Pontificio; però la precisazione durò solo sei mesi…
È bene ricordare che fino al Concilio Vaticano II il Parroco, con la nomina, entrava nel possesso
del beneficio da cui derivavano “i diritti di stola”; le offerte derivanti dalla amministrazione dei
Sacramenti spettavano di diritto al Parroco e non alla cassa parrocchiale come al presente. Da qui
nasceva la riluttanza a concedere l’amministrazione del rito al Coadiutore, che riceveva l’offerta
parziale solo per benevolenza del Curato.
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Leggendo gli atti di Battesimo si avverte che, secondo la norma canonica, dovevano essere
celebrati il più possibile a ridosso della nascita; per le famiglie abbienti veniva concesso un
distacco anche di una settimana.
Se teniamo presente che il tasso di morte dei bambini entro il primo anno era molto alto, e ne
segnalo il decesso con la Crocetta [+] a fianco del nome, ritengo che dalle famiglie agiate fosse
richiesto un margine di sicurezza tra nascita e Battesimo.

Libro dei Matrimoni

Una regolare trascrizione dei Matrimoni avviene solo a partire dal 1634.
Nella trascrizione dell’atto ho escluso le parti comuni e ripetitive come l’indicazione delle
pubblicazioni.
Vengono quindi trascritti i dati anagrafici degli sposi con l’aggiunta almeno della paternità.
Seguono da ultimo i dati dei testimoni che da due, in seguito diventano anche quattro, con la
dizione: ed il tutto alla forma prescritta dal S. Concilio di Trento.
C’è un inspiegabile vuoto di date tra il maggio 1736 ed il febbraio 1738. Anche la prova indiretta
sui registri dei Battesimi dopo il 1738 ha dato esito negativo. Del resto il cartiglio posto sul dorso
dei due volumi in successione conferma questo vuoto.

I registri dei Battesimi e dei Matrimoni di Rancio, come già avvenuto per quelli di Laorca
e San Giovanni, saranno pubblicati sul sito web della nostra comunità www.laorca.it
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Note culturali
I Matrimoni venivano celebrati prevalentemente in inverno (soprattutto gennaio, quando si
uccideva il maiale ed i lavori della campagna erano fermi) ed in agosto. Tali scelte stanno a
significare che si trattava di una popolazione a vocazione prevalentemente agricola.
Con la Rivoluzione francese: si notano le prime conseguenze come la separazione tra Stato e
Chiesa, con l’obbligo di anticipare il contratto civile prima della celebrazione religiosa. In un solo
atto figura per la prima volta tra i testimoni di nozze anche una donna.
Faccio presente che per gli anni che vanno dal 1813 al 1829 abbiamo una doppia stesura su due
registri; ho preferito la prima scrittura sul libro più antico, che riporta pure la firma del Card.
Giuseppe Pozzobonelli in visita pastorale e quindi ritengo che sia quella autentica.
Non si capisce però come mai si sia fatta una doppia trascrizione.
L’ipotesi plausibile era quella di una imposizione dalla Curia di un nuovo registro più ordinato.
Gli atti di registro 1829-65, ci danno maggiori informazioni che cerco di elencare.
- Dapprima siamo informati delle tre pubblicazioni canoniche che dovevano avvenire, nelle
parrocchie degli sposi, in tre domeniche o feste solenni successive, per raccogliere eventuali
impedimenti alla celebrazione del rito.
- Si poteva ottenere dalla Curia la dispensa da una o tutte le pubblicazioni, come pure la
celebrazione in “tempo vetito” di Quaresima e di Avvento, o che si celebrasse il rito di
pomeriggio e non al mattino.
- Per l’impedimento di consanguineità o affinità bisognava ricorrere a Roma.
- La maggiore età si raggiungeva con i 24 anni compiuti; in caso contrario era necessario l’assenso
del Padre o del Pretore di Lecco.
- Il livello degli analfabeti era ancora molto elevato, per cui gli sposi o i testimoni vi apponevano
una croce in sostituzione della firma.
Ritengo che per i testimoni di nozze ci fosse un criterio di selezione, tanto che il Sig. Brusadelli Franco,
fabbro, in un primo tempo e Badone Gian Domenico poi, non mancano mai ad ogni celebrazione e,
quando si tratta di riti celebrati nello stesso giorno, i testimoni sono sempre gli stessi.
Non è da escludere l’ipotesi che i testimoni, in una condizione generalizzata di analfabetismo,
fossero scelti perché capaci di apporre la propria firma sul registro.
È doveroso ricordare che, rispetto al lusso smaccato dei nostri giorni, la cerimonia fino ad inizio
del Concilio Vaticano II, avveniva in ora mattutina, due candele, senza fiori, senza la S. Messa e
tre o quattro invitati; da qui si giustifica l’onnipresenza di certi testimoni come il sacrestano o
qualche fabbriciere anziano.
La benedizione della sposa era impartita all’altare della Madonna; proibita però in tempo di
Avvento e di Quaresima o per le ragazze incinte.
A proposito di testimoni si nota la differenza vistosa tra lo scritto del Parroco che scrive sempre
“Badone”, incurante del fatto che il Sig. Giandomenico si firmi “Badoni”.
Non appongo mai negli atti “il domicilio”, perché riferibile sempre a Rancio, soprattutto per la
sposa, perché non era permesso celebrare le nozze fuori del proprio domicilio.
Dopo la seconda metà dell’800, abbiamo delle nuove professioni: carrozziere, minatore,
negoziante in vino, materassajo, liquorista, stiratrice, agente industriale, commerciante,
prestinaio, industriale, meccanico, magazziniere, parrucchiere, muratore, civile o agiata. Queste
due ultime stavano ad indicare una elevata condizione sociale.
Si parla anche del “calafattiere”: è l’operaio che rende impermeabile all’acqua lo scafo e ogni
altra parte del fasciame esterno di una nave stoppando le giunture e spalmandole di catrame.
A partire dal 1644, Don Dernisio iniziò a premettere alla data di Battesimo anche la località da
cui proveniva la famiglia che chiedeva il Sacramento; mi permetto di elencarle perché, a me per
primo, certe frazioni non saprei dove ubicarle: al Basso, Brogno, Capaino, Castione, alla Cartera,
Casa Carrera, alla Cima, alla Fola/Folla, alla Gera, al Guzzo, al Molino, alla Panigada, al Ronco,
al Paradiso, al Vignolo.
don Lauro Consonni
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ENTRATE
Entrate Attività Istituzionali
Offerte in S. Messe
Offerte in cassette
Offerte Sacramenti e Funzioni
Offerte Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
(Restauro Campanile)
Offerte per attività oratoriane
Altre offerte (di cui 1.871,00
incanto canestri Santuario)

Entrate Gestione Immobiliare
Affitti attivi fabbricati

Proventi Gestione Finanziaria
Interessi su titoli e conto corrente
Entrate Straordinarie
Altri rimborsi
Entrate Immobilizzazioni
Vendita di fabbricato
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€

USCITE

€

5.035
3.516

Uscite Attività Istituzionali
Rimborsi spese preti Comunità
Rimborsi spese Collaboratori
Contributo diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua, gas,
riscaldamento
Spese ufficio, cancelleria,
postali e utenze telefoniche
Spese manutenzione ordinaria
Spese per assicurazioni

11.210

Compensi a professionisti
6.619
Spese per specifiche attività parr.li
1.774
Altre spese generali
1.346
Rata prestito Regione Lombardia 15.938

16.114
2.392
4.905
9.045
3.221
16.605

Oneri Gestione Finanziaria
Spese bancarie

5.700
1.200
79
3.732
19.987
1.096
17.999
1.852

152

0
Uscite Straordinarie
Lavori straordinari

72.080

105

0

TOTALE

72.147

DISAVANZO

92.858

Imposte e tasse
Ires-Imu-registro-bollo

7.556

Uscite per immobilizzazioni
Acquisto attrezzature

7.895

TOTALE

165.005

Rancio - Note di commento
Il rendiconto economico dell’anno 2015 chiude con un disavanzo di euro 92.857,93.
Tale risultato scaturisce dalla differenza tra uscite corrispondenti a euro 165.004,94 ed
entrate pari a euro 72.147,01.
Il disavanzo è stato generato per la maggior parte dagli ultimi costi relativi ai lavori
straordinari per il consolidamento e intervento conservativo del campanile della Chiesa
Parrocchiale pari a euro 72.080,33 che sommati a quelli sostenuti nel 2014 (euro 198.069,99)
e a quelli sostenuti nel 2013 (euro 33.925,32) otteniamo il costo complessivo dell’intervento
pari a euro 304.075,64. Tale importo è stato finanziato in parte con la vendita nel 2013
dell’immobile di via S.G. Bosco, 3 ed in parte con la raccolta fondi la prima domenica del
mese, oltre alle offerte fatte da singoli parrocchiani.
Analizzando le entrate della gestione ordinaria, si conferma ormai da diversi anni un
trend negativo sia per quanto riguarda le offerte raccolte durante le SS. Messe, sia per
quanto riguarda le offerte relative a Sacramenti e Funzioni (offerta per S. Messe suffragio
defunti-Battesimi-Matrimoni-Funerali). Significativo invece è stato l’incremento per le
offerte relative alla Benedizione Natalizia (euro 9.045,00 contro euro 3.785,00 del 2014),
determinante è stata la visita casa per casa da parte del sacerdote.
Per quanto riguarda le somme raccolte durante l’anno e finalizzate al restauro del campanile
il dettaglio è il seguente:
euro
7.273,69
1a domenica del mese in Parrocchia
a
euro
3.831,00
1 domenica del mese in Santuario
Offerte nominative			euro
5.000,00
Offerte N.N.				
euro
500,00
L’importo di euro 7.895,29 relativo alla voce “acquisto attrezzature” si riferisce al
potenziamento dell’impianto voce della Chiesa Parrocchiale, impianto diventato ormai
obsoleto.
Come già in precedenza rilevato il flusso delle entrate ordinarie a mala pena sono sufficienti
a coprire i costi generati dalle utenze. I Parrocchiani che frequentano le celebrazioni sono
in diminuzione e sempre meno sono sia le offerte spontanee sia le offerte relative alla
celebrazione delle SS. Messe di suffragio.
Con tale situazione, programmare e affrontare il secondo intervento relativo alla copertura
del tetto della Chiesa Parrocchiale risulta al momento difficile. Ci stiamo comunque
attivando in vari modi al fine di trovare e ottenere un finanziamento, base necessaria su
cui poter impostare l’intervento. Contiamo comunque anche sulla sensibilità e disponibilità
dei Parrocchiani che sempre hanno corrisposto con generosità alle necessità di conservare i
luoghi della propria fede.
Il Consiglio Affari Economici
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San Giovanni ENTRATE
Offerte S. Messe
Offerte in cassetta e legati

€
41.785
23.579

41.881

Spese gestione oratorio

16.008

16.462
5.600

Spese bancarie
Spese generali

577
22.558

Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte finalizzate

4.030
6.903
8.521

Circolo Parrocchiale

14.102

ENTRATE STRAORDINARIE

TOTALE ENTRATE

€
3.000
5.550
3.512
3.405
30.750
1.299
3.953

6.495

Altre offerte straordinarie
Altri Rimborsi

USCITE
Rimborsi spese preti per Comunità
Rimborsi spese Collaboratori
Contributo Diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese Elettricità, Gas, Acqua
Spese manutenzione ordinaria
Spese Assicurazioni
Spese specifiche
attività parr.

Offerte per Celebrazioni
Sacramenti e Funzioni

Offerte per attività
oratoriane
Contributi Enti Privati
Contrbuti Enti Diocesani

Rendiconto Economico anno 2015

9.068

USCITE STRAORDINARIE
12.536
22.820
204.715

Lavori straordinari
Imposte tasse
TOTALE USCITE
AVANZO

70.816
2.185
172.683
32.032

Le entrate del 2015 sono in linea con quelle degli scorsi anni; da notare il decremento delle benedizioni
natalizie per la mancata visita dei sacerdoti casa per casa.
L’entrata per le attività dell’Oratorio comprende anche la gestione della casa di vacanza a Cancano.
Un’altra entrata importante è quella del Circolo parrocchiale, che continua a sostenere le ulteriori
ingenti spese di adeguamento strutturale (abbattimento barriere architettoniche, servizi igienici al II
piano...)
Un sentito ringraziamento da parte del consiglio affari economici per la costante sensibilità e generosità
di tante persone che amano la parrocchia e per i molti servizi gratuiti che sono una grande ricchezza
per tutti.
Riguardo alle uscite ordinarie: sono sostanzialmente in linea con quelle degli anni passati.
La voce lavori straordinari è ancora piuttosto elevata e comprende la seconda metà dell’importo
(€ 30.000) per la sistemazione del piano terra della casa parrocchiale; la sistemazione straordinaria
delle campane della chiesa parrocchiale (€ 22.000); il nuovo impianto di riscaldamento al piano terra
dell’Oratorio (€ 8000).
Per l’anno 2016 si sono già affrontate spese impreviste per il rifacimento completo dei due servizi al
primo e secondo piano dell’Oratorio; in previsione la pulizia e revisione completa dell’organo della chiesa
parrocchiale, per una spesa di circa € 20.000; la formazione di un nuovo servizio al I piano del Circolo
parrocchiale e del montacarichi presso il Circolo stesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Zumba & Cena
for Lorenzo Live Life
Buongiorno a tutti!!!
Con questa uscita di Comunità vogliamo pubblicare il nostro “GRAZIE DI CUORE” per la
riuscita dell’evento “Zumba & Cena for Lorenzo Live Life” che si è tenuto lo scorso 11
dicembre al Salottone di San Giovanni. Finita l’adrenalina che circola nel corpo perché tutto
riesca, quando la luce si spegne... il silenzio ritorna nella normalità e ci rendiamo conto che
ognuno di noi deve imparare ad essere forza per l’altro.
Lorenzo in questo è stato unico e ha amato così tanto la vita che non lasciava mai nulla
al caso. Si stupiva sempre di qualsiasi “dono” che incontrava... un amico, una partita di
pallone, un ostacolo a scuola... le menate di “Führer” perché disordinato e a volte anche
un po’ sopra le righe... forse è proprio questa la strada: tornare a stupirsi per le piccole
cose, vivendo ogni esperienza come se la si vivesse sempre come la prima volta, cercando di
prendere da ogni persona che incontriamo nella strada della vita il meglio... e portarlo come
“testimone”. Noi porteremo sempre il “grido” di speranza di Lorenzo, Luca, Marco, Ale,
Giacomino, Francesco... e di tutti i bambini che come loro abbiamo conosciuto di persona
o per amore...
La speranza è l’unica strada che può aiutarci a cambiare il corso delle loro vite... e voi
amici in questa serata avete unito il vostro cuore con il nostro riempiendolo coi sorrisi e con
questa speranza e insieme abbiamo raggiunto un bel risultato. Tra i partecipanti alla cena,
i partecipanti all’attività sportiva di Zumba guidata delle insegnanti di Zumba Fitness e
dalla vendita delle stelle di cioccolato abbiamo raccolto 3.070 euro, che sono stati devoluti
all’Associazione ONLUS “quellicheconluca.org” per lo sviluppo della terapia molecolare per
la lotta alla leucemia.
Un grazie anche ad Andrea, il papà di Luca, una persona straordinaria, il quale ha deciso che
questa speranza debba diventare realtà...
Ricordiamo che è possibile rinnovare le tessere dell’associazione.
Vi abbracciamo sempre a cuore aperto e... al prossimo evento!
Lucia, Maria, Giacomo, Carlo... Lorenzo
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San Giovanni,
lavori all’Organo Mascioni

Negli ultimi giorni di gennaio hanno avuto inizio i lavori di smontaggio dell’organo Mascioni
della chiesa di San Giovanni, con conseguente ripulitura e manutenzione generale dello strumento. Oltre alla sostituzione di tutte le parti parzialmente consumate dal tempo è stato
posizionato un telaio di acciaio per sostenere e stabilizzare la
meccanica dell’organo superiore che, essendo sospesa e parzialmente ancorata al resto dello strumento, subiva movimenti dovuti ai cambiamenti climatici portando problemi di corretto funzionamento della seconda tastiera e alla produzione
di strasuoni. Vista l’occasione del completo smontaggio delle
canne si è pensato di approfittarne per applicare una finitura trasparente effetto cera alla cassa di legno, che era stata
lasciata completamente grezza e che per questa ragione ha
assorbito nel corso degli anni lo sporco, evidenziando macchie
e segni antiestetici. L’illuminazione della balconata, essendo scarsa, verrà modificata e ampliata con faretti posizionati
nella volta sovrastante e la pavimentazione, attualmente costituita da semplici assi, verrà coperta da uno strato di finto
legno, facile da pulire ma soprattutto omogeneo e privo di
fessure che causano scricchiolamenti e deposito di polvere.
L’organo rimesso a nuovo, sia nella parte strettamente essenziale che in quella estetica, verrà riportato in funzione in
tempo per le prossime festività pasquali. I lavori verranno festeggiati con due concerti programmati per il 9 e il 16 aprile,
date che verranno confermate con l’effettiva conclusione dei lavori.
Un grazie a tutti coloro che ci vorranno ancora aiutare nel portare a termine questo progetto che riconsegnerà alla comunità uno strumento di grande valore e in ordine per almeno i
prossimi 20/30 anni.
Un grazie anche agli organari Antonio e Donato Corno per la loro consueta e grande professionalità e per l’amicizia dimostrata.
Flavia Crotta
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Laorca ENTRATE
Offerte SS. Messe
domenicali e festive
Offerte per celebrazioni
Sacramenti e per candele
votive
Offerte per celebrazioni
SS.Messe di suffragio
Offerte per utilizzo
strutture oratorio
Altre offerte
Carità del Papa

Rendiconto Economico anno 2015

€
11.112

USCITE
Spese correnti (gas, luce, acqua,
gasolio, telefono, rifiuti, vigilanza ecc.)

€
17.710

3.553

Spese per premi di
assicurazione

1.291

2.815

Spese per collaborazioni
pastorali (suora, sacerdoti)
Spese per cancelleria, libri,
messali e fascicolo Comunità
Spese ordinarie di culto

9.450

20.145
12.551
3.500

Totale entrate correnti

53.676

Offerte straordinarie Natale/
Pasqua/Madonna del Carmine
Rimb. Ass. per Oratorio

19.455

Deposito Cauzionale
Totale entrate straordinarie
TOTALE ENTRATE

2.200
25.028
78.704

3.373

(fiori,addobbi, paramenti, vino ecc.)

Contributi a Curia e
Decanato ed altri
Spese per utenze oratorio
Spese di manutenzione
ordinaria (Oratorio)
Altre spese generali
Imposte/tasse e SIAE
Spese e oneri bancari
Offerte da Carità del Papa
Totale uscite correnti

Spese straordinarie
(Oratorio)

1.762
1.490
1.118
11.181
2.790
7.520
2.826
76
3.500
60.714

17.510

Totale uscite straordinarie
17.510
TOTALE USCITE
78.224
Sbilancio
480
Il bar Oratorio ha coperto le proprie
spese ordinarie pari a 12.111€
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Nello spazio dove, fino allo scorso giugno, trovava posto la “Libreria San
Nicolò” è presente un nuovo progetto della Cooperativa Sociale “La Vecchia
Quercia”, inaugurato il 28 ottobre 2015, che prende il nome di “MASCARI5
libri, cose, persone…”
“La Vecchia Quercia” è una cooperativa sociale del territorio provinciale,
con sede a Calolziocorte, che da trent’anni opera per promuovere il
benessere delle persone e delle comunità locali in modo condiviso,
sostenendo le competenze presenti, valorizzando quanto esiste sul territorio
ed ottimizzando le possibilità di risposta. Inoltre, la Cooperativa, agisce
per ricostruire un tessuto sociale ricco di legami dove poter sperimentare
sentimenti di prossimità e senso di appartenenza ad una storia comune,
specializzandosi nella progettazione e nella gestione dei Servizi rivolti a
persone con disabilità, anziani, minori, giovani e famiglie.
La libreria Mascari5 nasce per:
• dare nuova vita e nuove prospettive alla realtà storica della ex
“Buona Stampa” che in questi anni ha svolto una funzione culturale
importante e ha costruito legami significativi di supporto e di sostegno
alle parrocchie e al territorio;
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•
•

poter ampliare la possibilità di promozione e di sviluppo culturale;
valorizzare ancor di più la ricchezza e le potenzialità delle persone
con disabilità che ogni giorno fanno esperienza all’interno dei Servizi
gestiti dalla Cooperativa attraverso uno spazio di esposizione e vendita
in centro città di prodotti artigianali come bomboniere, partecipazioni
e oggetti regalo, che vengono realizzati nei laboratori artigianali di
gruppo;
• diventare un luogo di incontro e scambio di esperienze, di
sensibilizzazione della cittadinanza intorno alle tematiche sociali di
cui ogni giorno la Cooperativa si occupa, con la convinzione che ciò
possa contribuire a migliorare il contesto sociale e culturale della
comunità di cui i Servizi e le persone che li frequentano sono parte
integrante;
• offrire uno spazio di esperienza per alcuni utenti dei Servizi gestiti dalla
Cooperativa, dove maturare abilità nuove e/o valutare prospettive
diverse per il proprio futuro;
• aprire un dialogo ancor più costruttivo con il territorio che permetta
di coniugare l’attenzione culturale con la promozione sociale.
Per maggiori informazioni e per tenersi aggiornati sulle varie iniziative e
proposte potete visitare la libreria a Lecco in via Mascari 5 dal martedì al
sabato dalle 9,30 alle 19,00 oppure la nostra pagina Facebook.
Cooperativa Sociale “La Vecchia Quercia”
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Momenti di vita comunitaria
Domenica 21 febbraio Paola Lecchi
ha parlato presso il Salottone
a un folto gruppo di genitori sul tema
“Bambino progetto o bambino soggetto?”.

Sotto, venerdì 16 ottobre, nella chiesa
di San Giovanni, i cori “Cumcorde”,
diretto da Anna Fruet, e “Nives”,
diretto da Francesco Sacchi, hanno
tenuto un applaudito concerto.

Domenica 24 gennaio
abbiamo augurato
buon compleanno
a don Giuseppe Locatelli
presso il Circolo Pio X,
con grande sorpresa
dello stesso festeggiato.

Il 10 gennaio il Gruppo Battesimi
ha incontrato,
per un momento di festa,
i bimbi battezzati nel corso del 2015,
con i loro genitori, nonni e padrini.
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10 gennaio,
Festa
del
Battesimo
di Gesù

17 gennaio, festa di S. Antonio a Malavedo.

Sul retro di copertina il gruppo dei preadolescenti che hanno partecipato al pellegrinaggio
ad Assisi dal 12 al 14 febbraio.

