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«La santità non consiste nel fare
cose straordinarie ma nel fare
straordinariamente bene le cose ordinarie»
è la frase-simbolo della spiritualità
di don Luigi Monza.

Apriamo il
bollettino con
il ritorno di
don Davide
Caldirola, che
in occasione
del suo
anniversario
si è ritrovato
nella nostra
comunità con
la gente, con
i giovani di
allora e le loro
famiglie di
oggi.

Santità feriale tra noi
Carissimi
in copertina, vi ha accolto il saluto fotografico dell’Oratorio
Estivo 2017, gita al Campo de’ Boi. La Madonna protende le
mani verso coloro che vuole invitare a salire; ed il gruppo,
vivacissimo, risponde con entusiasmo, disponibilità a salire
per una vita gioiosa e capace di ESULTARE - “GAUDETE ET EXSULTATE” (titolo
dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco).
È iniziata l’avventura degli Oratori Estivi, detti in altro modo Oratori Feriali: l’attività
dei bambini e ragazzi durante le settimane di giugno e luglio. Un’attività feriale,
gioiosa, quotidiana che è molto simile ad una festa. Dove sta il confine tra ferie e festa?
La feria è protesa verso la festa; e la festa si alimenta della dedicazione quotidiana
laboriosa della feria.
Insomma feria e festa sono le due dimensioni che attraversano ogni cosa, sono due
polmoni di un unico respiro vitale. Così siamo stati creati: creati per essere operosi e
gioire esultando nella lode di Dio.
E così l’Oratorio feriale è esperienza educativa cristiana che è tutta protesa a celebrare
la festa della vita come festa della libertà, al di là della cronaca della schiavitù che
non può prevalere, mai. Anche in oratorio feria e festa saranno il ritmo
buono della vita.
L’oratorio Estivo quest’anno ha come titolo AllOpera, secondo il suo
disegno. (scritto proprio così, non è un errore!)
Dio crea “Detto Fatto” (titolo dello scorso anno) con una semplicità e
gratuità che stupiscono… ma l’atto creativo ci chiama ad entrare nella
danza gioiosa del creato come attori e collaboratori importanti, decisivi.
Per Lui, Dio, è facile creare; ma noi, uomini, creati a Sua immagine, non possiamo
pensare che faccia tutto Lui, da solo, senza di noi.
Anche i campi estivi a Cancano continueranno attorno a questo tema: tu, cucciolo
d’uomo che sei in crescita, LIBERA L’OPERA D’ARTE CHE È IN TE, un’opera d’arte
unica, senza imitazioni, necessaria al mondo.
C’è fermento buono in Comunità.
Padre Nando Milani, nei mesi di maggio e giugno, dalle Filippine, ha portato vento
di missione nelle nostre comunità: ha celebrato, ha confessato bambini, ragazzi e
adulti, ha potuto godere relazioni di amicizia e fraternità nei luoghi che lo hanno visto
bambino.
Nella Comunità di San Francesco Saverio, le nostre suore birmane, che abitano in
oratorio di San Giovanni, arriverà una terza suora: suor Rosa Bown Wan: grazie, anche
la tua fede ci è necessaria.
Per l’estate avremo il significativo aiuto di don Giambattista Milani e degli amici
sacerdoti africani che già conosciamo.
In questi giorni poi, pregando, ricordiamoci dei sacerdoti novelli, ordinati per la
nostra Diocesi e per i nuovi sacerdoti del P.I.M.E.; preghiamo anche perché, alle
nostre comunità parrocchiali di Laorca, Rancio e S. Giovanni, ci sia dato un sacerdote
diocesano stabile, perché stia in comunità sempre.
A settembre, nella terra del Santo, che è Gesù, pregheremo per tutti.
Ma non corriamo troppo… buona estate, adesso!
Don Claudio
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Ministri straordinari
della comunione eucaristica
Durante la celebrazione In Coena Domini del Giovedì Santo, nelle tre chiese
parrocchiali, sono stati presentati gli otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica della nostra Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Don Luigi Monza:
LAORCA:

Giulio Pozzi

RANCIO:

Maria Laura Balzarini, Marilena Gerosa, Paola Odobez

SAN GIOVANNI: 	Vincenza Biscotti, Nanda Castellani, Giovanna Denti,
Alberto Dolci

Questi nuovi Ministri porteranno la Comunione agli ammalati nelle loro case e
affiancheranno il sacerdote, durante la Messa, nella distribuzione dell’Eucaristia ai fedeli.
Prima di ricevere il mandato, hanno seguito un itinerario formativo in cui hanno approfondito la dimensione ecclesiale del loro servizio; la Parola di Dio nella
vita cristiana; la vita eucaristica celebrata, adorata, portata, vissuta; le caratteristiche del Ministro Straordinario della
Comunione e le norme che lo riguardano. Al termine del loro percorso, oltre al
mandato nella singola parrocchia, insieme
agli altri nuovi Ministri straordinari della
comunione nella nostra zona Pastorale
III, hanno ricevuto un’istituzione ufficiale, l’11 aprile, da parte di sua eccellenza Mons. Roberto Busti, alla presenza dei
parroci delle Comunità di provenienza e
dei Ministri che già operano.
Che cosa vuol dire Ministro Straordinario
I nuovi ministri straordinari
della Comunione?
della Comunione Eucaristica
Il Ministero Straordinario della Comunione, istituito nel 1973 con il documento
Immensae Charitatis, nasce dalla coscienza che l’Eucarestia è fonte e culmine
della vita cristiana.
“Ministro”, per la Chiesa, evidenzia la dimensione di servizio alla Comunità.
Una Chiesa che sa che il suo posto è sempre dove c’è un uomo che soffre e che
è a corto di speranza, che sa dare con tenerezza la Parola di Gesù, la grazia
dello Spirito, la carezza della sua maternità e che sa stare accanto anche in
silenzio, tenendo per mano, pregando. Il Ministro ha il compito di aiutare la
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Chiesa ad aprire le mani ed il cuore per dare, ma anche ad aprire il suo cuore
per ricevere. Una Chiesa che non solo conosce le regole liturgiche, ma che sa
mettersi in ginocchio e avere gli occhi lucidi perché quel malato che ha davanti
è sacramento del Signore.
“Straordinario” significa non permanente, temporaneo, ausiliario e subordinato al presbitero.
“della Comunione Eucaristica” definisce il distribuire la Comunione agli ammalati e ai fedeli.
Il Ministro agisce e opera nella Comunità, per la Comunità, a nome della Comunità e con la Comunità.
Mons. Busti nella sua omelia ha spiegato: “Ciò che si compie in queste persone
è un impegno e un servizio. Un impegno pastorale che è anzitutto a servizio del
popolo di Dio che si accosta al Sacramento. Questa responsabilità rappresenta
ulteriore impegno di crescita umana e cristiana del discepolo che vuole camminare dietro al Signore. Si tratta di favorire la partecipazione ordinata del popolo di Dio al banchetto eucaristico che allarga l’altare fino a giungere al letto
della malattia per consolare e dare forza di unire a Cristo le nostre fragilità”.
Il Ministro Straordinario si trasforma in apostolo dei malati e i malati sentono la
tenerezza del loro cuore, ascoltano la Parola di Dio, sperimentano la premura
della Chiesa, e gustando la delicatezza dell’amore di Gesù.
Auguriamo ai Ministri nuovi e a quelli già operanti nella Comunità di essere
sempre portatori della tenerezza di Dio e di vedere nel volto dell’ammalato il
volto del Signore.
Angela Turba
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Verbale del Consiglio
Pastorale 19 aprile 2018
1. Don Claudio apre la seduta del Consiglio illustrando la terza esortazione apostolica di Papa Francesco, dal titolo Gaudete (che esprime la gioia di vivere) et exsultate
(esultanza anche nei gesti). Essa ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio essenziale, che indica il significato
stesso della vita cristiana: cercare e trovare Dio in tutte le cose: mettere al centro Dio
nella nostra vita. Gaudete et exsultate: fare i sacrifici con gioia interiore, pur sentendo
la fatica. Dolce obbligo per i cristiani. Interpretare la vita così è essere santi. Necessità
di discernimento, da chiedere nella preghiera.
Don Claudio regala ad ogni consigliere una copia dell’esortazione perché lo legga e lo
mediti.
Invita ad aprire l’incontro con la Recita del Magnificat, preghiera dell’esultanza.
Sinodo dalle genti composto da 7 passaggi:
• Fase dell’ascolto alcuni gruppi si
• Confronto: a settembre
sono incontrati a riflettere
• Sintesi
• Fase della scrittura: stesura delle
• Proposta
proposizioni in vista del documento
• Promulgazione
sinodale
Sinodo dei giovani: a settembre è stato presentato ai nostri giovani, che sono anche
stati invitati a compilare il questionario on line. Durante l’estate c’è la proposta per il
pellegrinaggio a Roma. A ottobre la conclusione del Sinodo.
2. Verbali sedute precedenti
Letto, approvato e già messo sul Bollettino “Comunità”.
Opinioni sul bollettino parrocchiale: pagine interessanti, fatto bene, c’è molto materiale
da leggere. Apprezzati le rubriche sulle opere d’arte nelle nostre chiese. La stampa a
colori ha un costo leggermente superiore, ma rende il bollettino più bello ed appetibile. Va in tutte le case: il desiderio è che attiri l’attenzione e invogli la lettura. Il titolo
dell’editoriale: Proprio per te!
Si sta pensando a migliorare l’aspetto grafico e alla possibilità di inserire un indice. Invito
a collaborare, rivolto a figure giovani e interessate. Una osservazione invece sul foglio
informativo settimanale: ricco di avvisi e quindi poco leggibile.
3. Revisione Quaresima e Pasqua
Sono emersi i seguenti commenti:
-- Il fatto di aver dato più opportunità, ha permesso a ciascuno di fare le proprie scelte.
-- Richiesta Bibbie: sono state procurate una cinquantina di Bibbie.
-- Lettura continua? La Quaresima è stato il punto di partenza! Diamoci altro tempo.
-- Bella la Via Crucis che hanno preparato gli adolescenti e i giovani. Vissuta intensamente.
-- Sono mancati i quaresimali del venerdì sera nelle chiese della nostra Comunità.
-- Tenere la proposta della Briciola di Parola.
-- Decime: bella la proposta di fare gesti di bene di qualsiasi tipo.
-- La cifra raccolta è stata circa di 50€ alla settimana. Va aggiunta la raccolta per l’ulivo e la colletta del venerdì santo. Parte dell’offerta raccolta per i cristiani di Terra
Santa verrà inviata attraverso la diocesi, parte verrà portata direttamente durante
il pellegrinaggio.
-- Preghibus: proposta avviata ma non ancora decollata.
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Bene la preghiera al mattino dei ragazzi delle medie e dei bambini delle elementari,
iniziativa che prosegue fino alla fine della scuola (giugno).
-- Si riprenderanno le lodi al sabato mattina alle ore 8.30.
-- Bello è stato valorizzare i luoghi della Comunità dove si prega: Oratorio e Nostra
Famiglia.
4. Maggio-giugno
• Mercoledì sera: animatori saranno impegnati nella formazione e preparazione
dell’Oratorio Estivo
• Oratorio estivo dal 11/06 al 6/07 (intera giornata). Mese di luglio Oratorio aperto
solo al pomeriggio a San Giovanni. Tema di quest’anno: “All’opera”. Lo schema sarà
come l’anno scorso. Le figure che affiancheranno gli animatori saranno: le suore, un
educatore a tempo pieno, il seminarista.
Sr. Paola impegnata negli esami di terza media. Non potrà essere presente, anche se
si occuperà dell’aspetto organizzativo.
• Cancano, 3 turni: 1° turno bambini delle Elementari ; 2° turno Medie; 3° turno
Adolescenti. Rispetto allo scorso anno il turno degli adolescenti è più breve per lasciare la possibilità di partecipare ai campi di servizio e volontariato.
• Campi scuola per i giovani con la Nostra Famiglia; San Vincenzo e Azione Cattolica.
Rosari mese di maggio:
• A Laorca: martedì ore 20.
• A Rancio: lunedì sera ore 20.30
• A San Giovanni: giovedì ore 20.30
Ci sarà una proposta di inizio e fine mese comune a tutta la Comunità Pastorale. il 2/5 a
Rancio Alto e il 31/5 a Laorca.
• Il 14 maggio torna Padre Nando.
5. Varie ed eventuali
• Pellegrinaggio in terra del Santo: partecipanti 40 persone. Ci saranno ancora degli
incontri di preparazione il giovedì sera nella Sala Don Luigi Monza:
• Giovedì 11 Maggio con Maffeis
• Giovedì 7 Giugno con don Alberto
• Giovedì 21 Giugno incontro organizzativo
• Vestizione chierichetti: 15 bambini
• Gruppo ben motivato, sostenuto dalle famiglie.
• Vestizione a Rancio il 22/4 ore 11, e a San Giovanni il 29/4 ore 10.30. A Laorca,
già fatto.
• Anniversari di matrimonio
27 maggio nelle rispettive parrocchie con pranzo insieme al Circolo a Rancio. Ci sarà in
fondo alle chiese e nelle sacristie un modulo da compilare per gli interessati. Il 19/5 ore
10.30 incontro e prove a San Giovanni.
• Festa di Varigione. Ci sarà una riunione aperta a tutti per l’organizzazione.
• Lavori ristrutturazione tetto Rancio basso. Lavori iniziati. Dovrebbero terminare
prima dell’estate. Costo 200mila euro. Don Giuseppe nel suo testamento ha lasciato
una somma che ci aiuterà nel pagamento. La chiesa è agibile.
• Servizio estivo sacerdoti e collaboratori. Padre Nando maggio-giugno. In agosto
verrà un sacerdote da Roma amico di Don Bernard.
• Festa di Laorca. Don Basilio celebrerà la S. Messa del mattino e Don Giacomo la
processione. (Seguirà programma).
• Caritas. La Caritas cerca un posto dove poter conservare gli alimenti per i pacchi
viveri.
6. Prossimi incontri CP
in calendario: Giovedì 24 maggio 2018: Consiglio Pastorale. Sabato 23 giugno al mattino: momento residenziale. Dove? Si valuterà il posto.
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Verbale del Consiglio
Pastorale 24 maggio 2018
1. Brevissima preghiera e pensiero: Gaudete et Exsultate
Il Consiglio si trova subito dopo la recita del Rosario in San Giovanni.
La preghiera del rosario durante il mese di maggio, il lunedì a Rancio, il martedì
a Laorca e il giovedì a San Giovanni, è stata accompagnata dalla lettura di
passi dall’esortazione apostolica del Papa sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo. La santità è un diritto individuale e universale: è di tutti. Don
Claudio invita a parlare della santità anche ai bambini nella catechesi partendo
dalle Beatitudini, carta d’identità del cristiano.
2. Approvazione verbale precedente
Il verbale del Consiglio Pastorale del 19 Aprile sarà pubblicato sul notiziario
Comunità di giugno. Padre Nando ha avuto l’opportunità di leggere l’ultimo
numero del nostro periodico e lo ha apprezzato molto. Dalle sue pagine traspare
il lavoro e le tante proposte per crescere nella fede. Nelle Filippine, dove lui
sta operando come missionario del PIME, la formazione è invece pochissima.
Padre Nando sarà presente nella messa di apertura dell’Oratorio Estivo con i
ragazzi ai Piani Resinelli martedì 12 giugno. Purtroppo si fermerà molto poco
da noi, perché dovrà essere a Roma per un incontro generale dei Padri del PIME
già a metà giugno. Il 10 giugno celebrerà gran parte delle S. Messe nella nostra
Comunità e sarà l’occasione anche del nostro saluto.
3. Comunicazioni Arcivescovo
Nell’incontro a Seveso con i decani, l’Arcivescovo ha dato alcune comunicazioni
da trasmettere ai parroci e quindi ai consigli pastorali, relative alla prossima
Lettera Pastorale e alla Visita pastorale in programma nel 2018-2019. Tre i
punti:
• Cura per il “tempo in disparte”. Molti sono i preti che cambieranno
parrocchia e l’Arcivescovo propone un periodo di riposo con un periodo di
esercizi spirituali. Questo punto però riguarda i preti. Ciò nonostante, don
Claudio invita anche tutti noi a dedicare almeno una volta l’anno dei giorni
agli Esercizi Spirituali, che aiutano a crescere nella fede, ad affinare lo
sguardo per vedere Dio vicino.
• Nell’autunno 2019, precisamente la terza domenica di ottobre, ci sarà il
rinnovo dei Consigli Pastorali e presbiterali. La partecipazione dei laici e la
formazione sono temi che dovranno essere affrontati.
• Le indicazioni saranno inserite nella lettera pastorale del Vescovo per
l’anno 2018-2019 il cui titolo dovrebbe essere “Cresce lungo il cammino il
suo vigore”.
Per Il cammino della Chiesa dalle genti nella nostra comunità la commissione
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della carità si è ritrovata a riflettere su questo tema. Avremmo potuto fare
qualcosa in più. Sono previste ora nuove tappe.
4. Estate: Oratorio Estivo; Cancano; Campi formativi, adolescenti, giovani
Oratorio estivo: 4 settimane, mattino e pomeriggio, a Laorca e a San Giovanni
e tre settimane solo al pomeriggio, a San Giovanni. Gli animatori sono una
novantina, 50 circa a San Giovanni e Rancio e 35/40 a Laorca. Con loro è stato
fatto un buon cammino di preparazione.
Due novità da segnalare: la presenza di due educatori, Marco Belladitta per San
Giovanni e Rancio e Rossella Salamida per Laorca, e la modalità di iscrizione.
Anche a San Giovanni, da quest’anno, ci si è uniformati all’abitudine dell’O.E.
di Laorca di chiedere un’offerta di 15 € per settimana di frequenza, con tutta
l’elasticità fraterna perché tutte le famiglie che lo desiderano, possano far
vivere ai figli questa esperienza. In questi giorni si stanno raccogliendo le
iscrizioni a San Giovanni. Si sta valutando di aprire l’oratorio anche a settembre
fino all’inizio delle scuole.
• Vacanze a Cancano: previsti tre turni. Elementari dal 7 al 13 luglio;
preadolescenti dal 13 al 21 luglio; adolescenti dal 21 al 27 luglio. Ci saranno
prima della partenza le riunioni con i genitori dei partecipanti.
• Campi formativi per i ragazzi con la Nostra Famiglia, Azione Cattolica e
la San Vincenzo. Sono esperienze molto belle ed educative e gli animatori
sono stati sollecitati a partecipare. Si tratta di esperienze significative per
loro e la parrocchia ha a cuore la loro crescita.
• Adulti: ad Eupilio dal 6 all’8 luglio, esercizi spirituali proposti da Azione
Cattolica. Aiuteranno a mantenere, a custodire e alimentare la relazione
con Dio nel quotidiano.
• Durante l’estate, dall’1 al 20 agosto sarà presente nella nostra Comunità un
prete amico di don Bernard; a settembre, dal 5 al 12, ci sarà don Bernard e
a luglio l’ex parroco di Ballabio, residente in Ballabio.
5. Rendiconto Pellegrinaggio nella Terra del Santo e catechesi agli adulti
I partecipanti al pellegrinaggio al momento sono 46. Se si iscrivesse ancora
qualcuno, con 50 persone, ci sarebbe una riduzione della quota.
Gli incontri di preparazione sono stati molto belli e costruttivi, vere e proprie
catechesi. Sono stati tutti registrati. Qualcuno è già stato sbobinato, altri
restano da fare. Servirebbe aiuto. In modo che con il testo scritto possiamo
continuare a riflettere. Il 7 giugno l’incontro sarà tenuto da don Giampiero
Alberti, del servizio per il dialogo interreligioso della diocesi; parlerà della
storia politica della Palestina.
Don Claudio esprime il desiderio di continuare anche il prossimo anno la catechesi
degli adulti. Chiede consiglio per individuare due o tre mete spirituali, perché
si possano organizzare degli incontri con temi attinenti in preparazione.
6. Feste estive: Varigione, Laorca, Assunta, Beato Mazzucconi, Addolorata,
Madonna del Rosario
Varigione incontro il 30 Maggio ore 20.30 in casa parrocchiale con tutte le
persone che desiderano collaborare alla buona riuscita della festa.
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L’idea è di mantenere le linee guida degli anni passati con triduo di preparazione:
Giovedì 28 giugno, S. Messa ore 20.30 e spettacolo rivolto ad animatori, ragazzi
e bambini dell’oratorio; Venerdì 29 giugno, S. Messa ore 20.30 e iniziativa
rivolta ai gruppi parrocchiali; Sabato 30 giugno, ore 20.30 Rosario e iniziativa;
Domenica 1 luglio, S. Messa celebrata da Don Lucio Galbiati che ricorda il suo
40° di sacerdozio, aperitivo in piazza per tutti. Domenica sera processione,
giro basso e al termine gelato per tutti. Flavia Crotta sta preparando alcune
proposte di cui si parlerà nella riunione del 30 maggio.
Festa patronale di Laorca
Molto apprezzata, funziona molto bene; serve fare tesoro di questa esperienza.
Il 15/7 la S. Messa sarà alle 10.30 e verrà celebrata da Don Basilio che festeggia
il 40° di sacerdozio. La sera processione con don Giacomo.
La sera del lunedì Messa per i defunti con un ricordo anche a don Lauro e
don Giuseppe.
Festa dell’Assunta per Rancio.
Beato Mazzucconi Don Claudio sarà in pellegrinaggio. Si chiederà aiuto al PIME
per la celebrazione della Messa solenne da parte di qualche Padre Superiore.
Festa dell’Addolorata patronale di San Giovanni. La messa solenne del lunedì
sarà celebrata da don Erminio Burbello che festeggerà il suo 50° di sacerdozio.
Sarebbe bello fare un momento di condivisione in piazza organizzato dagli alpini
come è stato fatto nel ricordo dei 12 anni di Beatificazione di don Luigi Monza.
Madonna del Rosario il Rosario meditato proposto dal coretto lo scorso anno
è stato molto bello.
7. Inizio Anno Pastorale 2018/2019: Festa Oratori
30 settembre: festa di apertura oratori. Sarebbe molto bello pensare ad una
fiaccolata, coinvolgendo i giovani e gli allenatori. Partenza con la fiaccola
la sera con arrivo la mattina in oratorio o in chiesa per la messa? Pranzo
al salottone come l’anno scorso. Serve costituire un gruppo che si occupi
dell’organizzazione, coinvolgendo anche gli animatori.
Lunedì 25 giugno in oratorio alle ore 20.30 aperto a tutti coloro che vorranno
dare una mano per la buona riuscita.
Iscrizioni alla catechesi nella settimana dal 24 al 29 con incontri sottoforma
di giochi o attività. Serve accordo con GSO perché non ci siano allenamenti
durante la settimana. I gruppi di catechismo incominceranno ad incontrarsi
dal 1° ottobre. Valutazione per il gruppo delle medie. Quest’anno avremo più
ragazzi da inserire tra i preadolescenti, in quanto Cresima per i ragazzi di
prima media e di quinta elementare.
8. Varie
Anniversari di matrimonio Domenica 27 Maggio festeggeremo gli anniversari
di matrimonio nelle tre parrocchie. Totale 40 coppie. San Giovanni 12; Rancio
13; Laorca 15. La parrocchia regalerà ad ogni coppia un’icona della Vergine
dell’Alleanza.
Visita alle Grotte di Laorca con guida il 10 giugno organizzato dalla
commissione famiglia.
Riunione per i genitori di prima elementare da fissare nel mese di giugno,
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in previsione dell’inizio di catechismo il prossimo anno.
Giornata San Vincenzo il 23 settembre.
Un ringraziamento particolare a tutte le persone che con gioia hanno aderito
a dare una mano per l’Oratorio Estivo e Cancano. Molte hanno rinnovato la loro
disponibilità per la cucina e le altre attività.
35° don Claudio
Il 24 giugno nella Messa delle ore 11 tutta la Comunità si unisce a don Claudio
per festeggiare il suo 35° di sacerdozio con questo programma:
• 22 giugno, ore 20.30, Adorazione con testimonianza / meditazione sul tema
della vocazione
• 23 giugno, confessioni prima delle Ss. Messe vespertine. Alla sera, per una
fortunata coincidenza, spettacolo teatrale in piazza della chiesa a San
Giovanni.
• 24 giugno, S. Messa solenne animata da tutti i cori e coretti a Rancio alle
11. Pranzo alle ore 13 al Salottone con prenotazione entro il 17 giugno.
Nelle chiese si proporrà una raccolta di offerte per Cuore Fratello, la Onlus di
cui don Claudio è presidente.
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Ci scrive Padre Nando Milani

Cari amici della comunità pastorale,
sono tornato a casa ancora una volta
a San Giovanni dalle Filippine, missione in cui lavoro dal 1980 subito dopo
la mia ordinazione sacerdotale nel PIME
(1979). Alcuni di voi forse si ricordano
di quella mia prima partenza.
Da allora la mia attività missionaria si è
svolta in diverse zone di quella nazione, prima nella grande isola di Mindanao al
sud, poi ad Antique, nelle Visayas, le isole centrali.
Insieme ai miei confratelli del PIME ho lavorato nella costruzione di comunità
cristiane di base in diverse zone rurali, iniziando parrocchie per i già battezzati e
provvedendo alle necessità delle comunità tribali lontane dai centri e dalle città.
Con loro abbiamo costruito cappelle, scuole e offerto assistenza sanitaria per
quanto possibile, cercando sempre di evitare elargizioni gratuite anonime, ma
cercando di coinvolgere le comunità e formare il più possibile attività sostenibili
e durature. La situazione attuale, grazie a Dio, è migliorata e non è senz’altro
paragonabile a quella di altri paesi del terzo mondo.
Negli anni passati durante le mie vacanze periodiche più volte ho parlato delle
mie attività missionarie, portando la mia testimonianza in comunità.
Dall’anno scorso ho lasciato il lavoro diretto con la gente ed ora il mio servizio
è quello di coordinatore superiore dei confratelli e delle attività del PIME nelle
Filippine. Da quando sono arrivato in quel paese ad oggi ci sono stati molti cambiamenti, come dappertutto naturalmente. In particolare la popolazione che 40
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anni fa era numericamente uguale a quella italiana, ora è raddoppiata con oltre
100 milioni di filippini e col grosso problema dell’occupazione e del lavoro. Ormai
tutti sono a conoscenza della grande presenza dei filippini all’estero senza il contributo dei quali la nazione non si sosterrebbe. La povertà è senz’altro diminuita,
ma ancora esistono famiglie con problemi di sopravvivenza e difficoltà a raggiungere un livello di vita decoroso e decente. Molte informazioni in merito ormai si
possono trovare su internet, come pure fotografie e video. Quello però che i mass
media non ci possono dare automaticamente è il sentimento di compartecipazione alla vita dei Filippini e di tutte le persone che vivono in altri posti del mondo.
Scrivo queste righe la domenica di Pentecoste, che il foglietto della liturgia domenicale ambrosiana descrive come Festa delle genti. In passato si pensava il
missionario come uno che lasciava una comunità cristiana per andare a fondarne
altre in luoghi lontani e sconosciuti senza più tornare in patria. In seguito si è capita anche l’importanza di mettere in contatto le due comunità (mandante e ricevente) attraverso la preghiera e gli eventuali aiuti materiali. Al giorno d’oggi il
mondo è diventato un villaggio globale, grazie alle facili comunicazioni ed anche
la missione tradizionale si sta evolvendo e diventando un richiamo a capire che la
proposta di Gesù è la salvezza per tutti e che la misericordia di Dio accoglie ogni
persona. Nella chiesa quindi siamo chiamati a scoprire la dimensione dell’essere
una sola famiglia con persone diverse per cultura, lingua e formazione in ogni
parte del mondo, ma uniti dallo Spirito Santo che è dato a tutti.
La presenza di persone di altre nazionalità (che in passato da noi erano pochissime) ora è una realtà normale quasi ovunque e per questo tutti siamo chiamati
a scoprire nuove modalità di testimoniare il vangelo. Forse si può cominciare dal
dialogo, il sorriso, la benevolenza e la fiducia nelle persone che incontriamo e
sappiamo che vengono da altri paesi.
Anche noi missionari del PIME stiamo riflettendo su come aggiornare il nostro
carisma di evangelizzazione alle persone di altre culture. All’interno del nostro
istituto crescono gli aspiranti e i seminaristi provenienti da altre nazioni che però
vogliono impegnarsi nella missione con il nostro stile.
In questo contesto certamente gli aiuti materiali servono ancora, ma più di questo occorre creare una nuova mentalità e un modo nuovo di guardare a tutte le
persone, specialmente quelle che non conoscono ancora il vangelo.
Insieme a voi prego perché la nostra comunità pastorale diventi sempre più una
chiesa aperta a tutti come sempre ci richiama papa Francesco.
Grazie a Padre Nando
per l’aiuto durante
le settimane di maggio
e giugno: ha celebrato
la S. Messa e confessato
i bambini e i ragazzi di
Prima Comunione e Cresima.
Grazie e ricordati
sempre di noi.
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Percorso di catechesi agli adulti
Lo scorso novembre è iniziato il percorso di catechesi per adulti in sala don L. Monza a
San Giovanni. Otto incontri – l’ultimo sarà il 13 giugno –, CATECHESI AGLI ADULTI, aperti
a tutta la Comunità Pastorale, perché occasioni di meditazione e approfondimento
intorno alla Parola di Dio. Questi incontri certamente ci hanno accompagnati a
preparare i partecipanti al pellegrinaggio nella Terra del Santo che si terrà dal 5 al 12
settembre prossimo.
Ad oggi, il gruppo è costituito da 47 partecipanti di varia provenienza e con loro
contiamo di portare a frutto un buon percorso di preparazione. Ecco i relatori e i temi
trattati:
Don Matteo Crimella
Luca Crippa
Luca Crippa
Massimo Bonelli
Don Luca Della Giovanna
Don Alberto Maffeis
Don Giampiero Alberti
Don Luca della Giovanna

Nella Terra del Santo
L’Esodo
I Profeti
Gli Scritti
Il Vangelo di Luca
Ebraismo
Storia, geografia e Politica della Terra del Santo
Pronti, partenza…

Quale è il senso del pellegrinaggio nella Terra del Santo? Un vero e proprio esercizio
di fede, nel quale riscopriamo la radice del nostro Battesimo e dunque rinnoviamo il
nostro itinerario cristiano di sequela del Signore. Vi è però una condizione per poterlo
vivere bene, dice don Crimella. Si tratta di prepararlo, perché sia il punto di arrivo di
un itinerario spirituale e soprattutto di un cammino di lettura della Parola di Dio.
E in questo cammino siamo coinvolti tutti.
Il biblista Luca Crippa ha sottolineato l’attualità del libro dell’Esodo, in un mondo
che si dimentica di Dio e per questo è schiavo. Il cammino verso la libertà inizia
riconoscendosi figli di Dio, abitati dalla presenza dello Spirito Santo, dalla presenza
di Dio nel nostro cuore, nella nostra coscienza, nella nostra vita. La comprensione di
alcuni aspetti del mondo ebraico, culla dell’esperienza cristiana, ci porta a riscoprire
le radici e il significato di alcuni gesti che ancora oggi viviamo nella liturgia eucaristica.
La conoscenza del contesto geografico, storico di quanto i racconti evangelici narrano,
aiuta a capirne meglio il messaggio e quindi ad una fede incarnata nella cronaca dei
fatti e nella storia.
Gli incontri sono stati registrati perché ci sia la possibilità di tornare sui singoli
interventi.
Quale il frutto del pellegrinaggio? Un rinnovamento dell’esperienza di fede ancora
più radicata nella Parola e desiderosa di vivere la carità. Un frutto che avrà modo di
coinvolgere tutta la nostra Comunità.
Siamo certi che la Comunità pastorale ci accompagnerà con la preghiera; i pellegrini,
dalla Terra Santa si ricorderanno di tutti. Porteranno anche il frutto delle collette:
della quaresima, del venerdì santo, delle famiglie della prima comunione…
Abbiamo camminato, vogliamo continuare a camminare perché, come recita il detto,
‘l’importante è essere fuori dal letto’… o dalla poltrona!
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LAORCA

RANCIO

Festive

ore 9.30

Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

Feriali

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 8.30

Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 17.00

Chiesa di Rancio Alto
giovedì

ore 17.00

Chiesa di S. Carlo in Castione
martedì

ore 9.00

Chiesa di Varigione

ore 10.30

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Festive
Vigiliare

Feriali

SAN GIOVANNI

Festive
Vigiliare

ore 8.30
Feriali
ore 18.00

Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì, venerdì
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
martedì, giovedì

Variazioni da sabato 24 giugno a domenica 2 settembre
sabato:

domenica:

ore 17.30 Vigiliare
a Malavedo
ore 18.00 Vigiliare
a San Giovanni
ore 18.30 Vigiliare
a Rancio Basso
ore 8.30 a Rancio Alto
ore 9.00 a Varigione
ore 9.30 a Laorca
ore 11.00 a Rancio Basso
ore 18.00 a San Giovanni

lunedì:

ore 8.30 a Varigione
ore 18.00 a Laorca

martedì:

ore 17.00 a San Carlo
ore 18.00 a San Giovanni

mercoledì: ore 8.30 a Varigione
ore 18.00 a Laorca
giovedì:

ore 17.00 a San Carlo
ore 18.00 a San Giovanni

venerdì:

ore 8.30 a Varigione
ore 18.00 a Laorca
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Mi ami tu?
La scelta di proporre la “Settimana insieme” agli adolescenti e 18/19enni della Comunità
Pastorale durante la Quaresima
sottolinea la volontà di dare
ulteriore slancio ad un periodo
intenso grazie ad un’esperienza fortemente permeata dalla convivialità, dalla bellezza dell’amicizia, cercando di scoprire lo straordinario nell’ordinario quotidiano
e crescendo insieme.
È stato il Vangelo di Giovanni (21, 1-19) de “la Pesca miracolosa” - Le reti gonfie
- che ha accompagnato la “Settimana insieme”, che anche quest’anno, secondo una formula ormai consolidata ha visto la condivisione di parte della quotidianità presso l’oratorio. La settimana
ha avuto inizio con l’animazione della S.

Messa di domenica 11 marzo e
la conclusione con la partecipazione a quella di sabato 17.
In settimana gli appuntamenti
sono al mattino alle ore 7 per
la preghiera delle Lodi e la colazione in oratorio e nel tardo
pomeriggio quando, dopo la
scuola, lo studio e gli impegni
personali, si riapre per la cena
e, a seconda dei giorni, sono
previsti momenti di riflessione, laboratori, attività di volontariato o momenti di svago,
anche in questo caso scanditi
dalla preghiera dei Vespri e/o
delle Compiete.
I momenti di preghiera e riflessione si sono svolti nella chiesina dell’oratorio appositamente preparata. L’altare, per l’occasione trasformato in barca, ha visto da un
lato il lancio dei sassi del fallimento e delle difficoltà e dall’altro la rete lanciata
prima vuota e poi, dopo l’incontro con Gesù, carica di riflessioni, di preghiere e
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di desideri per una vita cristiana più autentica, scaturiti durante il momento forte
dell’adorazione Eucaristica.
Un primo frutto di questo incontro è stata la Via Crucis della Comunità del Venerdì Santo, che si è legata a questa esperienza dal filo rosso del tema scelto per
l’anno, ovvero quello dell’Amore. A tutti i presenti, dopo il bacio della croce, sono
state consegnate le preghiere scritte dai ragazzi con l’invito di custodirle raccogliendo l’esortazione di pregare per i giovani, che l’Arcivescovo Mario ha espresso
durante la via Crucis per la zona III. In questo modo è possibile tenere vivo anche
nella nostra Comunità l’invito fatto a tutta la Chiesa in occasione del Sinodo dei
Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” di mettersi in ascolto della voce dei giovani, della loro sensibilità, della loro fede, come anche dei
loro dubbi e delle loro critiche.
Ro.Pe
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Ci sto, mi muovo, cammino,
mi prendo cura
La “Notte bianca della fede” ovvero 1500 adolescenti della Diocesi
di Milano in trasferta per le vie di Brescia.
L’esperienza, alla quale hanno partecipato anche 15 adolescenti della nostra
Comunità Pastorale, è iniziata la sera del 24 aprile da piazza della Loggia, con la
testimonianza di Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari dei caduti
nella strage terroristica del 1974. Da qui è partito il cammino accompagnato
anche dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada; i ragazzi hanno
camminato per le vie della città, passando per chiese e luoghi significativi,
meditando gli insegnamenti del beato papa Paolo VI, futuro santo, bresciano di
origine, arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963. La sfida è stata quella di invitare
i ragazzi a “PRIMEREAR” - come recita il titolo della manifestazione - ovvero
a “prendere l’iniziativa”, come invita l’inventore dello slogan papa Francesco,
per lasciarsi coinvolgere dalle vicende del prossimo, accompagnare i più giovani
e i coetanei nell’amicizia e nella reciproca accoglienza, portare frutti secondo il
Vangelo, vivendo la dimensione della gioia. Nella notte i ragazzi sono stati invitati
a farsi carico delle croci degli altri pregando gli uni per gli altri, a prendere una
iniziativa, a rimanere in silenzio davanti a Gesù presente nell’Eucarestia, a essere
testimoni più che maestri.
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La mattina del 25 aprile la conclusione dell’iniziativa con la Messa presieduta dal
Vicario Generale eletto della diocesi di Milano monsignor Franco Agnesi con la
meditazione del brano evangelico di Luca (10, 1-9) de “L’invio dei Settantadue
discepoli”. Dopo aver “eletto” il rappresentante del nostro gruppo, per la precisione
il 12esimo discepolo, che ha partecipato alla Celebrazione sull’altare, abbiamo
ricevuto l’invito ad avere una vita caratterizzata da uno stile di scioltezza.
Ovvero ad allargare lo sguardo pregando per la propria vocazione, ad aprire il
cuore creando legami, facendo sì che nessuno si senta abbandonato, senza tenersi
addosso cose che appesantiscono, a non essere dispersivi, privi cioè dell’attenzione
per le persone vere e concrete, a portare la pace anche se qualcuno dice di non
volerne sapere, a non scoraggiarsi perché la pace rimane.
Infine ci è stato detto che questo stile in parte già ci appartiene quando siamo capaci
donarci agli altri e che questa bella forma di vita fatta di allegria, di amicizia, di
capacità di silenzio, di ascolto rispettoso e del riconoscimento del bello che c’è
nella città e nel mondo è possibile, perché noi l’abbiamo sperimentata!
Gruppo catechisti Ado
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Prima Comunione
laorca

Il 13 maggio 2018, noi bambini di quarta elementare abbiamo avuto la fortuna di
ricevere finalmente il Corpo e il Sangue di Gesù attraverso la nostra Prima Comunione.
Eravamo emozionati, ma le nostre brave catechiste ci avevano preparato bene a
questo appuntamento speciale! Ci batteva forte il cuore e soprattutto era la prima
volta che ricevevamo il Signore Gesù.
Questa volta non ci siamo seduti al nostro posto mentre tutti ricevevano la Comunione,
ma è toccato anche a noi!
Speriamo che l’amore ricevuto quel giorno non si cancelli mai dal nostro cuore.
Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato a questo momento
importante e che l’hanno reso unico! Da chi ha preparato la Chiesa a chi ha servito
all’altare, chi ha cantato, chi ha pregato, chi ha preparato i fiori e soprattutto un
grazie anche a Gesù che ha preparato il nostro cuore!

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
335.6492489

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)

Casa parrocchiale di San Giovanni e fax
0341.495442

SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)

Casa parrocchiale di Rancio
0341.495033

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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SAN GIOVANNI E RANCIO

Domenica 20 Maggio a Rancio abbiamo fatto la nostra Prima Comunione.
È stato un momento molto bello, perché abbiamo sentito la gioia nel cuore. Quando
siamo entrati in chiesa e abbiamo visto tutti che ci guardavano sentivamo Gesù che
ci diceva: “Non ti preoccupare perché sarai molto felice”.
Quando don Claudio ci ha dato la particola sentivamo il nostro cuore scoppiare dalla
felicità e poi quando ci ha detto di andare a dare la pace ai nostri genitori non sapevamo più quali erano dalla felicità. Abbiamo incontrato un Amico atteso da tanto
tempo, che non ci lascerà mai più. Abbiamo risposto all’invito di Gesù, che ci vuole
attorno a sé per sempre.
Le catechiste ringraziamo il parroco don Claudio, padre Giorgio e padre Benito del
PIME, i genitori e tutta la Comunità, che hanno aiutato e sempre aiuteranno i nostri
bambini a pensare alla presenza di Gesù, viva e forte, nascosta in quel pezzetto di
pane e che non lì abbandonerà mai.
I Bambini della Prima Comunione di San Giovanni e Rancio
con le loro catechiste
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Il gruppo dei 55 ragazzi di 5a elementare delle nostre tre parrocchie
che hanno ricevuto, per le mani di S.E. Mons. Roberto Busti, il dono
dello Spirito Santo sabato 2 giugno.

Santa Cresima 2018
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Sempre Mons. Roberto Busti domenica 3 giugno ha amministrato il Sacramento
della Cresima a 45 ragazzi di prima media nella chiesa parrocchiale di Rancio.
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Santa Cresima 2018
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Ragazzi della Cresima a San Siro:
un evento che parla per il bene
e il futuro della città

Allo stadio “Meazza” si è svolto il tradizionale incontro
con l’Arcivescovo. 50.000 i presenti per una festa vissuta nella gioia condivisa e nella preghiera. «Costruiamo insieme la città felice dove si vede la luce di Gesù
si sente e si risponde alla sua Parola»
“Con voi che bello”. La frase a caratteri cubitali
creata dai figuranti sul campo di “San Siro”, a conclusione dell’incontro diocesano dell’Arcivescovo
con i ragazzi della Cresima provenienti da tutta la
Diocesi, è come la sintesi e, insieme, il simbolo del
grande momento tradizionale, ma ogni anno nuovo,
che vede la “carica dei 50.000” occupare gli spalti
del “Meazza”.
Tutti insieme, ragazzi, genitori, educatori, madrine, padrini, catechisti sacerdoti e interi oratori
per vivere con l’Arcivescovo e i Vicari episcopali, la festa di preghiera, riflessione e animazione,
quest’anno intitolata “Vedrai che bello” con il tema
dell’anno oratoriano.
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E il vescovo Mario – per lui è la prima volta da quando è alla guida della
Chiesa ambrosiana – non li delude, arrivando con ampio anticipo sull’ingresso previsto, salutando i tantissimi che
si fermano per un selfies, una stretta
di mano, un abbraccio festoso.
Come quello che gli rivolgono i figuranti
riuniti per l’ultima messa a punto delle coreografie, con cui Delpini si ferma, prima
di salutare, a uno a uno, i ragazzi disabili.
Che sia un’occasione di gioia condivisa e
che sia bello vederla ed “esserci”, come
scandiscono in coro un gruppo di adolescenti, è d’altra parte evidente tra le casacche di diversi colori che identificano
la Zona pastorale di provenienza, gli striscioni, i cori.
Nonostante i numeri, è come un sentirsi
a casa: forse anche per il gesto del reach
out, l’abbraccio, compiuto da papa Francesco il 27 settembre 2017 che si ripete
anche sulle gradinate, o per le figurazioni

disegnate sul campo, davvero suggestive
con quel passaggio dalla Torre di Babele
alla “Città felice” (“Verso la Città felice”
è il titolo della Lettera inviata dall’Arcivescovo ai Cresimandi e Cresimati 2018)
simboleggiata da un Duomo fatto di cartone, ma che raccoglie ammirazione
come quello vero.
«I nostri padri sono stati saggi perché
hanno costruito questa città intorno al
Duomo, così che il nostro vivere insieme
sia benedetto da Dio», dice il Vescovo.
A conclusione, arriva la consegna complessiva. «Gli occhi chiusi, le orecchie
tappate, la bocca sigillata. Ascolta, prega, rivolgi uno sguardo buono anche a
quelli che non vogliono sentire. Così costruiremo la città felice».
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La santità del quotidiano
Nel cuore del beato Luigi Monza e di Papa Francesco
La “santità” come chiamata universale è uno dei temi particolarmente cari al nostro beato Luigi Monza. La recente esortazione di Papa Francesco “Gaudete et Exultate, sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo esprime con la semplicità e parresia1 tipiche del nostro Papa
la portata e la “bellezza” di questa chiamata.
Don Luigi ha affermato con forza che la santità è di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti gli
stati e condizioni di vita2, esattamente come Papa Francesco, che sollecita a consapevolizzare
il fatto che siamo «circondati da una moltitudine di testimoni (Eb 12,1) che ci spronano a non
fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta. E tra di loro
può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine (2 Tm 1,5). Forse la loro
vita non è stata sempre perfetta, però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore3.
Appare sorprendente questa profonda sintonia di concezione della “santità” di questi due personaggi, appartenenti a epoche storiche molto diverse, connotati da storie, caratteristiche
culturali, formative molto differenti… ma entrambi fortemente convinti e convincenti, perché
forti della potenza dello Spirito di cui si sono lasciati plasmare, testimoni fedeli, prima che
predicatori. Come per Papa Francesco, la fisionomia spirituale del beato Luigi Monza esprime
un forte radicamento nella Parola di Dio, una profonda convinzione ed esperienza personale e
pastorale della potenza dell’Eucarestia, “luogo” di manifestazione della presenza viva e vivificante del Dio con noi, memoriale della Pasqua che si rinnova nella storia di ciascuna persona,
Mistero di Amore che si consuma e che interpella, vicenda di morte e resurrezione certa in cui
trova senso e pienezza ogni evento e ogni esistenza.
E’ da qui che ha preso vita per il nostro beato Luigi Monza l’attenzione privilegiata per le persone, che ha fatto affermare a quanti ha avvicinato: «Don Luigi vuole bene a me più che a tutti
gli altri»4, così come Papa Francesco fa esultare e sentire particolarmente onorati quanti hanno
la fortuna di avvicinarlo. Convinti di questa predilezione che anche il nostro beato don Luigi
continua a dimostrare a chi desidera imitarne la via della santità feriale e nascosta, vivendo in
pienezza ogni evento del nostro quotidiano, affidiamo alla sua intercessione quanto ci sta più a
cuore. Dalla sua posizione di beato in Cielo non mancheremo di ottenere segni e attestazione
di questa speciale protezione.
All’altare dedicato nella nostra chiesa a don Luigi Monza un album raccoglie preghiere
e richieste di grazie da parte di chi si affida alla sua intercessione. (affermava don
Luigi: “Facciamo piacere a Dio a chiedergli le grazie grandi”). Le “Piccole Apostole”
di don Luigi Monza della Comunità di Lecco si impegnano a portare settimanalmente
nella loro Eucarestia queste richieste perché vengano accolte ed esaudite.
Per informazioni o segnalazioni: Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità
Via don Luigi Monza 1 - 220137 Ponte Lambro (CO) - tel 031-625.111 - Fax 031.625.267
e-mail: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it

1
“Coraggio”, “franchezza”, “libertà di parlare”, “non avere paura di dire le cose” … che viene dallo Spirito del Signore.
2
Cfr Don Luigi ci parla - Ediz. La Nostra Famiglia - Ponte Lambro (Co) 1973, 91.
3
Papa Francesco, Esortazione Apostolica, Gaudete et Exultate, Roma, 2018, 3.
4 Cfr. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Aloisii Monza. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Roma
1997, 94.
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Giovanni Mazzucconi
sceglie le missioni estere
L’anno 1850 segnò tappe fondamentali sia
per il Beato Giovanni Mazzucconi, sia per
l’Istituto missionario di cui egli divenne
membro. Giovanni, come già ricordato, era
nato a Rancio di Lecco nel 1826 da una famiglia proveniente dal Piemonte. Una famiglia intraprendente e anche profondamente
cristiana, come ebbe occasione di ricordare
il card. Carlo M. Martini: “Mazzucconi riflette bene l’atmosfera e l’educazione cristiane presenti nelle famiglie e nelle parrocchie della nostra Diocesi, in particolare nel
lecchese, nella prima metà dell’Ottocento:
preghiera, mortificazione ed esercizio della
carità”.
Nel ’50 Giovanni completava gli studi teologici nel seminario milanese in vista del
sacerdozio. Il 16 marzo, durante il corso di
esercizi spirituali in preparazione all’ordine
del diaconato, egli confidò al sacerdote che
li stava proponendo il suo segreto desiderio
di essere missionario. Provvidenza volle che
questo predicatore fosse padre Angelo Ramazzotti, che proprio allora stava lavorando
per far nascere un “seminario missionario”
nella Chiesa di Milano, invitando i vescovi
lombardi a farsi promotori di questa importante struttura ecclesiale. Giovanni, senza
esitare, fece domanda di ammissione a quel
nuovo seminario missionario. Poco dopo, il
25 maggio, egli veniva ordinato sacerdote
dell’arcivescovo Bartolomeo Romilli, e celebrava la prima Messa il giorno seguente
nella sua parrocchia, a Rancio di Lecco.
Da parte sua il padre Angelo Ramazzotti,
che nel frattempo era stato eletto vescovo
per la Chiesa di Pavia, si era preoccupato
di assicurare al nuovo seminario missionario
un buon responsabile; e non senza difficoltà
era riuscito ad ottenere i servizi dell’ottimo
sacerdote milanese don Giuseppe Marinoni,
fino allora impegnato a Roma. Il 30 giugno
Ramazzotti riceveva la consacrazione episcopale a Roma. Anche l’autorità austriaca era stata interpellata ufficialmente da
mons. Romilli, in vista del “nulla osta” per
la nuova iniziativa ecclesiale.
Ritornato a Milano all’inizio di luglio, mons.

Ramazzotti si affrettava a portare a compimento il suo progetto missionario, mettendo
a disposizione la sua ampia casa a Saronno.
Ecco come uno storico della “Missione in
Oceania” (dove p. Mazzucconi consumò poi
il suo sacrificio) descrive quell’importante
evento: ‘Il pomeriggio del 30 luglio 1850,
mentre stava calando la sera, tre uomini
partono da Rho in calesse e si dirigono verso
la vicina Saronno. Sono mons. Angelo Ramazzotti e due giovani sacerdoti ambrosiani, don Carlo Salerio e don Giovanni Mazzucconi. Il primo dice ai due novelli sacerdoti:
‘Noi andiamo ora a Saronno con un misero
calesse e forse ci precedono a schiere gli
angioli’.
Il mattino seguente nella cappella interna
si trovano raccolti per la S. Messa il fondatore Ramazzotti, il direttore don Giuseppe
Marinoni, con i giovani sacerdoti Giovanni
Mazzucconi, Alessandro Ripamonti, Paolo
Reina. A quel tempo non era ammessa la
concelebrazione, e fu designato come celebrante don Mazzucconi, che al vangelo,
nel leggere le parole: ‘…e chi avrà perduto la vita per amor mio la ritroverà…’, si
commosse tanto da non poter trattenere le
lacrime.
Era così posta la prima pietra di quello che
è conosciuto oggi come il PIME, cioè il Pontificio Istituto Missioni Estere, e che si chiamava allora semplicemente Seminario Lombardo per le Missioni Estere. La piccola comunità si mise subito all’opera, discutendo
sulle regole per il nuovo seminario, mentre
mons. Ramazzotti si preparava a raggiungere la diocesi di Pavia.
A nome della piccola comunità, è stato padre Giovanni Mazzucconi a porgere il saluto
di addio il 27 settembre al venerato fondatore, che partiva il giorno dopo. Anche le
semplici vicende di questi inizi confermano
la statura morale del padre Giovanni, da cui
i suoi stessi compagni amano essere rappresentati.
p. Angelo S. Lazzarotto, PIME
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ANNIVERSARI
Quarantuno sono le coppie della nostra Comunità Pastorale
che domenica 27 maggio
hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio.

LAORCA

Giuliano Billi e Angela Pontiggia
Paolino Barone e Maria Angela Invernizzi
Francesco Invernizzi e Caterina Colombo
Anselmo Dell’Oro e Maria Angela Valsecchi
Fortunato Piazza e Luigia Invernizzi
Stefano Colombo e Carla Alippi
Eligio Pirovano e Gianna Maria Valsecchi
Carlo Gerosa e Maria Luigia Crotta
Ermille Dell’Oro e Marilena Lanfranchi
Giorgio Melesi e Annunciata Volontè
Giulio Pozzi e Mariangela Cinacchi
Raffaele Paduano e Carmen Lucia Mancini
Oscar Frigerio e Simona Lombardini
Nazareno Giovanni Tassone e Mara Ghislanzoni
Davide Pasini e Cristina Dell’Oro
30

anni
70
60
60
55
55
50
50
45
40
40
40
35
20
15
10

DI MATRIMONIO
Particolarmente significativo il momento dell’Offertorio durante
la celebrazione eucaristica.
Insieme al PANE e al VINO ti offriamo Signore questi FIORI,
simbolo della gioia in famiglia e dello sbocciare della vita.
Offriamo il REGALO ALLE COPPIE: grazie alla comunità che accompagna;
conserveremo, Signore, il ricordo di essere benedetti;
donaci forza in ogni momento.
Presentiamo l’ALBUM DELLE FOTO: ti offriamo la nostra vita; con te, è
diventata una bella storia di salvezza e di amore, sempre aperta a nuovi doni.

SAN GIOVANNI
Renzo Greppi e Maria Meoli
Carlo Airoldi e Maria Angela Ronzoni
Mario Sormani e Antonella Redaelli
Renato Spreafico e Rosalia Spreafico
Luigi Vassena e Mariateresa Crippa
Bernardo Ticli e Franca Calvetti
Giampiero Grasso e Giovanna Turba
Fabio Monticciolo e Angela Cirillo
Lorenzo Tizzoni e Samantha Gianola
Ambrogio Casati e Maria Cannizzaro
Antonio Ripamonti e Anna Maria Fazzini
Giovanni Bassi e Donatella Morganti
Alessandro Segala e Patrizia Fagnoni

anni
53
50
50
50
45
35
30
25
25
20
20
10
10
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

RANCIO

Giuseppe Perossi e Claudia Invernizzi
Calogero Barbera e Giuseppa Indovino
Giovanni Aondio e Giovanna Milesi
Pietro Invernizzi e Luciana Dell’Oro
Giancarlo Fumagalli e Aura Arrigoni
Santo Gennuso e Virginia Andreotti
Giuseppe Barbuto e Maria Grazia Farina
Luigi Mario Aligata e Maria Piera Fenili
Paolo Belladitta e Antonia Pirovano
Antonio Nava e Rita Scola
Gianluigi Brusadelli e Marinella Pirovano
Renzo Mazzeo e Monica Crimella
Rosario Gattinoni e Daniela Bartesaghi

Al termine della celebrazione, dopo le foto di rito,
è stata distribuita agli sposi l’icona regalo
Vergine dell’Alleanza.
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anni
60
56
50
50
45
45
44
40
35
35
25
25
20

FESTA della

MADONNA delle GRAZIE
Festa di Varigione 28 giugno / 1 luglio 2018
Giovedì 28 giugno
• Ore 20.30 Santa Messa
• Ore 21.30 “Volevo fare il mago”
Spettacolo di magia per grandi e piccini
con il mago Giosuè
Vendita dei Dulzett de Varigiun
Venerdì 29 giugno
• Ore 20.30 Santa Messa
• Ore 21.30 Concerto “O Virgo Splendens”
musiche dal Medioevo al Barocco
Voci, suoni e interpreti del Liceo musicale
G.B.Grassi di Lecco
Vendita dei Dulzett de Varigiun

Sabato 30 giugno
• Ore 20.30 Rosario meditato
• Ore 21.15 Serata Folkloristica
Gruppo “Renzo e Lucia” con Firlinfeu di Lecco
Vendita dei Dulzett de Varigiun
Domenica 1 luglio
• Ore 10.30 Santa Messa solenne presieduta da
Don Lucio Galbiati nel 40° di sacerdozio
• Ore 11.30 Aperitivo in piazza offerto dal coro
“Il granello”
Vendita di torte dolci e salate
• Ore 20.30 Processione e benedizione (giro basso)
Degustazione di gelato offerto dal Circolo Parrocchiale

Vieni a far festa... ti aspettiamo!!!
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Laorca

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Programma religioso
Luglio 2018
Lunedì 9

Ore 18 S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Martedì 10

Ore 18 S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Mercoledì 11

Ore 18 S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Giovedì 12

Ore 18 S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Venerdì 13

Ore 18 S. Messa
nella Chiesa del Cimitero

Sabato 14

Ore 15.00-16.30 Confessioni a Laorca
Ore 16.30-17.15 Confessioni a Malavedo
Ore 17.30
S. Messa a Malavedo

Domenica 15

Ore 10.30 S. Messa solenne a Laorca
presieduta da Don Basilio Mascetti,
già parroco di Laorca,
in occasione del 40°
di ordinazione sacerdotale

Ore 18.00 Processione dalla Chiesa del Cimitero
guidata da Don Giacomo Ferraglio,
con il simulacro della Madonna del Carmine,
Benedizione Eucaristica,
bacio della reliquia mariana

Lunedì 16
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Ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero
Per i defunti della parrocchia,
in particolare per quelli dell’ultimo anno
e per i sacerdoti defunti della comunità laorchese

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

PROGRAMMA DEI MOMENTI RICREATIVI ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
Ingressi: da Via Oratorio S. Giuseppe (per le auto) e da Via Spreafico (pedonale)

“Terza di Luglio” 6-18 luglio 2018
Venerdì 6 luglio
Ore 21.00
Sabato 7 luglio
Ore 21.00
Domenica 8 luglio
Ore 21.00
Mercoledì 11 luglio
Ore 19.30
Ore 20.30

Giovedì 12 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00
Venerdì 13 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Sabato 14 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Domenica 15 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00
Lunedì 16 luglio
Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 21.00
Ore 22.30
Mercoledì 18 luglio
Ore 20.30

TEATRO DIALETTALE “Ghe’ semper bisogn de cumpagnia”
con la Compagnia Teatrale Le Bontempone
CONCERTO del CORPO MUSICALE G. BRIVIO-Rancio di Lecco
Nella Chiesa di Malavedo
CONCERTO del CORO GRIGNA dell’A.N.A. di Lecco
Pizzeria, cucina spiccia, patatine e frittelle
Serata animata dai Ragazzi dell’Oratorio Feriale con premiazione delle
squadre
Spettacolo di Bolle di Sapone
A seguire Torneo di Calcio Balilla
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Gioco a Quiz Multimediale per tutte le età Il cervellone
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Musicale con il complesso FUORI TEMA
Torneo di Green Volley misto a quattro
Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Danzante con il gruppo musicale PINO Band
Torneo di Green Volley misto a quattro
Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
Truccabimbi

Tutti gli spettac
ol
e le manifestaz i
ioni
sono ad ingres
so
libero e si svol
gono
presso l’Orato
rio
S. Giuseppe di
Laorca,
con l’eccezione
di domenica 8
lugl
(concerto del Co io
ro
Grigna nella ch
iesa
di Malavedo).

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Danzante con l’orchestra Masolini
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Finali Torneo di Green Volley misto a quattro
Serata Musicale con Maurizio Bregaglio
Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali
Torneo di Burraco
Buffet e premi per i partecipanti
Per iscrizioni: festadilaorca@gmail.com o Marisa 348 4430207
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Parrocchia San Giovanni Evangelista - San Giovanni

FESTA DI SAN GIOVANNI
E DELLA
B.V. ADDOLORATA
SETTEMBRE 2018
SAGRA di FINE ESTATE
Venerdì
14 ore 8.30
			
Sabato

15 ore 16.00

Santa Messa Esaltazione della Croce
a Varigione

Chiesa parrocchiale
Confessioni

ore 17.30
Domenica

16 ore 17.00

Rosario meditato (Misteri dolorosi)
Chiesa parrocchiale
Vespero e processione
con il simulacro della Madonna

ore 18.00

Messa Solenne dell’Addolorata

Lunedì
17 ore 18.00
Chiesa parrocchiale
			
S. Messa Solenne presieduta da don Erminio
Burbello che celebra il 50° di ordinazione sacerdotale. Partecipano i sacerdoti nativi o che
hanno svolto un servizio pastorale in parrocchia.
		 ore 19.30
Convegno parrocchiale
			
CENA AUGURALE aperta a tutti
			
Prenotarsi presso la Segreteria di San Giovanni
(tel. 0341.495442 - sangiovannidilecco@chiesadimilano.it),
presso la sacrestia di San Giovanni oppure presso la Sagra del GIMS
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Parrocchia S. Maria Assunta - Rancio

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI
domenica 9 settembre 2018, ore 11.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne

OTTOBRE 2018
Giovedì
4
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Venerdì 5
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Sabato
6
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario meditato e Preghiera in musica

Domenica 7
ore 8.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Messa

		

S. Messa Solenne a Rancio Alto

ore 11.00

			

non si celebra la messa delle 11 a Rancio Basso

		
ore 15.00
			

Chiesa di Rancio Alto
Vespero e processione

		
ore 16.00
			

Sagrato della Chiesa di Rancio Alto
Tradizionale incanto dei canestri
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adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà
Sottoscritto il 47° progetto della Comunità Parrocchiale di S. Giovanni
La Comunità Parrocchiale di S. Giovanni, su decisione del Consiglio Pastorale,
nel 2002 in occasione della festa della
vita, ha sottoscritto il primo progetto,
destinato al Centro di Aiuto alla Vita
(C.A.V.) di Cosenza. Abbiamo raggiunto il traguardo del 47° Progetto, destinato a una mamma assistita dal C.A.V.
di Varese.
I parrocchiani sottoscrittori sono attualmente circa quaranta e contribuiscono versando 10 euro al mese in occasione di tutte la S.S. Messe (prefestiva compresa) della seconda domenica
del mese.
L’adesione costante di chi ha aderito
all’iniziativa sta a dimostrare la consapevolezza che veramente la vita nascente, nascosta nel grembo di una madre, nonché quella già nata ma debole,
merita il massimo rispetto. Il bambino
non ancora nato è speranza di futuro e
va considerato da subito una persona.
L’aborto, quando compiuto come consapevole rifiuto della vita, è la peggior
negazione dell’altro, l’affermazione
dell’individuo che ignora l’altro, perché riconosce solo se stesso.
E’ utile ricordare che ogni progetto
consiste in un contributo mensile di
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160 euro per un periodo di 18 mesi, mediante il quale si adotta a distanza una
mamma e il suo bambino. Si tratta di
mamme che per situazioni economiche
particolarmente difficili avevano preso
in considerazione l’interruzione volontaria della gravidanza e che il C.A.V.
ha convinto a proseguire la gestazione
assicurando questo aiuto economico in
aggiunta al sostegno morale.
In pratica la Comunità Parrocchiale si
impegna a versare per ogni progetto un
totale di 2880 euro al Centro di Aiuto alla Vita di destinazione, tramite la
Fondazione “Vita Nova” di Milano, che
riceve le sottoscrizioni e ne stabilisce
l’assegnazione.
Durante il periodo dell’adozione si ricevono notizie sulla situazione delle
mamme che ricevono gli aiuti e altre
informazioni quali la data di nascita, il
nome del bambino salvato e frequentemente anche la sua fotografia con i
ringraziamenti dei C.A.V. e delle mamme. La documentazione relativa viene
conservata nell’archivio parrocchiale.
Ci si augura che l’iniziativa in argomento, di così grande significato etico,
possa continuare nel tempo anche grazie a nuove adesioni.

Gruppi di Ascolto
Dalla schiavitù alla Pasqua (Esodo 1-12)
IN CAMMINO VERSO LA LIBERTA’

E’ questo il tema che abbiamo trattato e meditato quest’anno nei gruppi d’ascolto.
All’inizio del percorso pensavamo che il testo dell’Antico Testamento fosse troppo lontano dalla realtà odierna. Ci sbagliavamo! Ci siamo resi conto man mano
dell’attualità dell’Esodo, che racconta il cammino, irto di difficoltà, del popolo
ebraico guidato da Mosè, per volontà di Dio, dalla schiavitù alla libertà.
Libertà da cosa? Nell’Esodo il popolo passa dalla schiavitù del faraone al servizio di
Dio e qui sta la novità: “Servire Dio” è il nome della Libertà. Sono tre i punti che
rendono attuale questo testo. Il primo è quello educativo: educare è camminare
con i nostri figli o con chi ci sta accanto verso una libertà responsabile, la libertà
dei figli di Dio. Il secondo motivo è la dimensione ecclesiale: sul monte Sinai, Dio
instaura l’alleanza con il popolo ebraico e la Chiesa è la comunità della Nuova
Alleanza. Gesù non ha cancellato i 10 comandamenti, ma li ha completati con la
legge dell’amore, comunione con Dio e tra di noi. Il terzo punto è di attualità sociale: il libro dell’Esodo racconta lo spostamento di un popolo dall’Egitto alla terra
promessa, Israele. Oggi c’è l’esodo di tante persone, tante popolazioni: migranti,
rifugiati richiedenti asilo che sbarcano sulle nostre coste, fuggendo da guerre,
oppressioni, miseria, fame. L’Esodo è in atto anche oggi e quindi leggere il libro
dell’Esodo vuol dire leggere il presente.
Leggere la Parola, meditare in silenzio e infine ascoltarci l’un l’altro. Il momento più bello del Gruppo d’Ascolto è quando vengono messe in comune le esperienze
che la Parola della Scrittura, letta e approfondita nella serata, ha fatto emergere
alla coscienza. La condivisione di episodi della vita, giudicati alla luce della Parola, impediscono che si cada nell’astrattezza e ci evitano l’atteggiamento presuntuoso di sapere già tutto e di non aspettare nulla di nuovo. Invece la novità c’è
sempre perché l’esperienza personale è esclusiva. Occorrono solo disponibilità e
semplicità nell’accogliere quanto l’altro ci comunica. Questo scambio genera tra
le persone una coesione sempre più forte che si evidenzia nella stima reciproca e
nell’amicizia.
Cogliamo l’occasione per portare anche il ringraziamento e l’apprezzamento del
nostro Arcivescovo Delpini per i Gruppi di ascolto. Il 18 febbraio, prima domenica
di Quaresima, Giornata diocesana della Parola di Dio, in Duomo, l’Arcivescovo ha
incontrato animatori e partecipanti ai Gruppi di ascolto provenienti da tutta la
Diocesi. Ha definito i Gruppi “uno strumento prezioso che dice come la Parola porti frutto, aiuti a custodire la speranza, guidi il cammino …. Gesù è qui e ci parla
e voi lo testimoniate con l’incontro dei Gruppi d’ascolto. Ospitare nelle case dice
una prossimità ”. Ha concluso la riflessione con queste parole: “Vi incoraggio a
proporre a qualcuno di unirsi al vostro Gruppo, magari a persone poco interessate, che stentano a sentirsi accolti o stranieri che non parlano bene la lingua. Se
li invitiamo, potranno trovare la gioia di essere cristiani attivi e partecipi. Non è
semplice, ma è una sfida a cui non possiamo sottrarci”.
Vorremmo tanto che questo incoraggiamento e desiderio dell’Arcivescovo si realizzasse!
Francesca Dell’Oro
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Dagli archivi parrocchiali
dal 1° marzo al 31 maggio 2018

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Cala Gabriel
Arivboke Veronica Maria
Garcia Peralta Daniel
Sanseverino Diego
Magaudda Ethan
Perri Davide Leonardo
Messina Leonardo

di
di
di
di
di
di
di

Cala Alban e Cala Ana
Oruamen Macaulay e Oruamen Ododo
Garcia Peralta Luis Andres e Scordamaglia Francesca
Sanseverino Antonio e Scordamaglia Alessia
Magaudda Mario e Achille Anna
Perri Massimiliano e Vertemati Manuella
Messina Marcello e Panzeri Francesca

Nella pace di Cristo
Gerosa Franca
Redaelli Teresina
Menghini Agostino
Ghislanzoni Silla

classe
classe
classe
classe

1957
1927
1931
1927

Nava Teresa
Trezzi Sandrina
Dell’Era Vittoria
Corti Teresa

classe 1936
classe 1932
classe 1923

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Faggiano Viola
Comini Lucio

di Faggiano Marco e Galbussera Silvia
di Comini Alberto e Malavasi Elena

Nella pace di Cristo
Spandri Zelmira
Lazzari Domingo
Ferracini Elisabella
Orlandi Pietro

classe
classe
classe
classe

1929
1931
1931
1939

Ponzoni Gianluigi
Pizzardo Renato
Locatelli Giuseppina
Spreafico Maria

classe
classe
classe
classe

1938
1946
1939
1935
1928
1932

Perego Pietro
Galli Elisa

classe 1926
classe 1929

1921
1936
1921
1929

Laorca
Nella pace di Cristo
Colombo Roberto
Rusconi Giuseppe
Mazzoleni Battista
Perego Angelo
Melesi Angela
Gandolfi Gian Carlo
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classe
classe
classe
classe
classe
classe

Uniti in Cristo
Sheila Barone e Dennis Lovallo

Cose belle di casa nostra

a cura di Paola Perossi

Gli Affreschi della Volta della navata centrale
della Chiesa di Santa Maria Assunta di Rancio

MARIA: STORIA DI STUPORE E MERAVIGLIA
Eccoci alla Chiesa di Rancio Bassa: Santa Maria Assunta. Certamente la più
grande tra le chiese della nostra Comunità, dove il pericolo di perdersi lo splendore degli affreschi della volta della navata centrale dipinti da Arturo Galli
negli anni Venti e Trenta del Novecento è grande, considerata l’elevata altezza
della volta (e la conseguente notevole distanza dall’occhio dello spettatore) e
la scarsa illuminazione che cade su questo punto dell’edificio. Occorre prestare
un’attenzione particolare dunque per gustarsi questi affreschi, ma ne vale la
pena.
Subito appena entrati in chiesa, se si alza lo
sguardo, ci si imbatte nella prima scena: la
“Nascita di Maria”. Un cerchio composto
dall’abbraccio di Anna e delle donne che si
stringono attorno a lei indica subito il cuore
della scena: la piccola Maria, piccola ma già
fulcro di tutto. Fulcro dello sguardo del padre
Gioacchino, inginocchiato con le braccia spalancate, dominato dallo stupore per ciò che
compare davanti ai suoi occhi; fulcro della Storia, come testimoniato dalla ancella a destra
che srotola il rotolo delle Sacre Scritture a sancire il compimento della promessa di Dio; fulcro della luce che accende la scena, del bianco che da Maria si
sprigiona, sgorga e si riversa sugli astanti percorrendo le bianche vesti, a memoria del dantesco verso “giuso infra mortali Se’ di speranza fontana vivace”.
Di seguito lo “Sposalizio
di Maria e Giuseppe” secondo la narrazione dei
vangeli apocrifi, secondo
la quale a ciascun pretendente era stato consegnato un virgulto, come visibile nei personaggi accanto
a Giuseppe che tengono in
mano un ramo: quello che
fiorì per primo fu proprio
quello di Giuseppe, indicandone la preferenza di41

vina. Qui il Galli costruisce l’impianto architettonico con una prospettiva che
tiene conto del reale punto di vista dello spettatore, ottenendo così un maggior
effetto di coinvolgimento di chi si ritrova “davanti “ alla scena.
Questo espediente viene mantenuto nell’episodio successivo dove però l’aulica
architettura, che nella scena dello Sposalizio poteva alludere all’avvento dell’istituzione della Chiesa per mezzo di Cristo, lascia spazio ad una ambientazione
più umile, fatta di difetti, come le crepe sui gradini, e di oggetti del quotidiano, come il rastrello appoggiato contro il muro a sinistra o la mangiatoia di
legno dell’asino e del bue sulla destra. Siamo così giunti alla “Adorazione dei
Pastori”, dove il tema
dominante è proprio la
tenerezza della Sacra
Famiglia: nella notte
che li avvolge, Maria,
Giuseppe e Gesù Bambino sembrano ancora
più stretti grazie alla
luce che si sprigiona
dal Bambino. Nel volto
di Giuseppe ritroviamo
ancora una volta lo stupore, lo stesso stupore
incontrato pochi passi
fa nel volto di Gioacchino: entrambi testimoni
di una cosa dell’altro
mondo, tanto incredibile e contemporaneamente innegabile proprio perché si manifesta di fronte ai loro occhi. Gesù
Bambino si mostra contemporaneamente nella sua regalità – essendo la fonte di
luce della scena- e nella sua umanità- protendendosi al pastore e costituendo
il segno evidente dell’interesse che Dio ha per l’uomo.
Ed ecco che dopo il “silenzio” e i toni più raccolti di questo episodio, veniamo
travolti nella cupola all’incrocio tra la navata e il transetto dal tripudio dell’
“Assunzione della Vergine al Cielo”.
Non ci sono più spazi architettonici prospettici: le logiche rinascimentali qui hanno lasciato spazio a quelle barocche, dove lo spazio non è più concepito come
ambiente da misurare, ma come infinito da sondare. Una spirale di nuvole trascina lo spettatore dentro la scena, in un turbinio cromatico che dall’azzurro del
cielo terreno del cerchio più esterno trova compimento nella luce dorata del Paradiso. La terra, arida, fiorisce solo in prossimità del sepolcro ormai vuoto della
Vergine. Il dinamismo e la concitazione dei discepoli che faticano a comprendere
ciò di cui sono testimoni continuano negli angeli addirittura amplificandosi; la
pace e il riposo arrivano solo nella posa della Madonna e nel triangolo compositivo suggerito dalla Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono pronti a incoronare
Maria che ricorda la posa aulica della Madonna Sistina di Raffaello.
42

Dietro il grigiore della morte irrompe un’altra dimensione, una dimensione
totalmente Altra e allo stesso tempo totalmente Nostra, perché da tutti desiderata. Una dimensione che incendia i cuori degli uomini, che li mette in moto,
che non li lascia indifferenti: da qui l’esaltazione della scena. Tale svelamento
di un Destino Ultimo Buono, di Gioia, non può che suscitare le reazioni di giubilo nell’affresco ben descritte. Si manifesta un fermento che rapisce lo spettatore; in questo caso anche quello più distratto.
(Foto di Giancarlo Airoldi)
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