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Carissimi Tutti,
quest’anno sì, celebriamo la Pasqua, il
triduo Pasquale con la partecipazione
dei fedeli.
Viviamo questi giorni con viva
determinazione che vogliamo esprimere
parafrasando un detto contenuto
nell’interrogatorio dei Martiri di Abitene
in Africa, durante la persecuzione
di Diocleziano, anno 304… “senza la
Pasqua annuale non possiamo vivere”.

Abbiamo capito bene. È tra gli eventi a
cui non possiamo rinunciare ed anche
i bambini più pigri lo sanno ormai, che
senza la scuola non possiamo vivere,
senza crescere con gli amici, senza andare
a trovare i nonni, senza le preghiere
quotidiane, senza il lavoro in presenza
come occasione per portare avanti una
fatica comune per realizzare ciò che è utile,
senza la famiglia fatta di tempi di presenza
ma anche di assenza, di vicinanza e di
distanza, senza le cure mediche, libere di
curare tutta la persona e non solo il covid,
senza il vaccino… senza… non possiamo
Don Claudio, don Giuseppe, diacono Alberto, vivere davvero, senza la Pasqua celebrata
Suor Paola, Suor Lucy, Suor Margaret,
manca il motore di tutta la vita cristiana…
Suor Christine e tutti i fratelli della
(della vita dell’universo) diremmo non
troppo timidamente!
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Senza la Pasqua non possiamo vivere: senza la Pasqua di Cristo celebrata, nella
memoria di Lui, senza la Pasqua vissuta come germe di tutto ciò che è vivo, senza la
Pasqua insegnata come forza esplosiva di ogni vivacità che ci autorizza a vivere… senza
la Pasqua potremmo dimenticarci di vivere con speranza…
Mai più un anno senza celebrare la Pasqua con la presenza dei fedeli; non sia mai
che ci abituiamo a vivere (o sopravvivere) senza la Messa domenicale, come fosse
facoltativa; guai senza Parola di Dio proclamata a tutti, come se la questione di Dio che
vuole parlare fosse affare privato tra individui e Dio; ed ancora, come è possibile senza
Sacramenti nella ingenuità che ci si possa amare, morire, nascere, come fossero cose
che avvengono chissà per quale meccanica legge, un fatto biologico o tutto affidato alle
fragili facinorose mani dell’uomo…
Mi chiedo, con la sincera intenzione di mettermi in discussione: un cristiano battezzato
può essere seppellito senza funerale? Una coppia di battezzati può vivere da marito e
moglie senza la celebrazione del Sacramento perché considerato secondario o qualcosa
che può attendere? Un battezzato può frequentare la Messa senza preoccuparsi di
accostarsi alla comunione eucaristica, pur potendo? Se avviene perché? Fino a che
punto è da accogliere con pazienza? Che cosa potremmo fare di meglio?
MAI PIU vivere come facoltativo ciò che è essenziale e viceversa!
Come MAI PIU’ vorremmo le esperienze più devastanti: la guerra, la mafia (ricordiamo il
grido di Giovanni Paolo II alla valle dei templi!), la violenza in particolare sui piccoli o le
donne; mai più, ogni giorno che Dio ha creato, omicidi ancor più efferati perché gratuiti,
mai più il disimpegno morale o sociale, mai più la indiscriminata distruzione del creato…
MAI PIU’! Non lasciamoci indebolire, impaurire, immiserire, da nessun virus, dalla
fatica di essere uomini in questo tempo, a queste latitudini, oggi con queste opportunità
e le derive che fanno da altra faccia della medaglia.
“Non abbiate paura, voi! È Risorto” (Matteo 28,5).
Sono contento di vivere questo tempo qui e sono orgoglioso
per il contenuto di queste pagine di
, come
volentieri ve lo offro. Queste pagine esprimono una certa
vivacità che resiste; possiamo contare sulla collaborazione
di persone nuove, una redazione un po’ rinnovata che
ringrazio; ci sono anche contenuti di un certo valore che
possono orientarci ad interpretare con speranza il tempo
che viviamo e che, per nulla subiamo. Grazie anche a tutti
coloro che leggeranno con simpatia.
Buona Pasqua necessaria!

Vostro don Claudio
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Cosa ci manca?
La domanda è sulla bocca di tutti, ossessiva in questa Pasqua, la seconda al tempo
della pandemia.
Quest’anno - Dio sia benedetto - ritorneremo almeno a vivere il Triduo pasquale
insieme, come comunità, “in presenza”. E sarà un grande dono, pur con qualche
rinuncia e cautela.
Ma sappiamo che questo non ci basta, purtroppo.
Patiamo per tutto quanto ci manca: la scuola in presenza, la visita ai parenti in ospedale,
le attività comunitarie in parrocchia e nelle associazioni, la gitarella di pasqua, le risorse
economiche, la salute, la vacanza, il grande pranzo delle feste con gli amici, gli acquisti
in negozio, il ristorante, il parrucchiere, la serata al cinema, una mostra...
Soffriamo per così tante mancanze da non riconoscere più cosa è importante, necessario.
Perché dovremmo sapere bene che tutto è secondario (stiamo comunque sopravvivendo
nonostante le mancanze) ma abbiamo il timore delle conseguenze, di effetti duraturi
sulla nostra serenità, la vita economica e sociale della Città, il volto della Chiesa.
Ma per noi, creature finite, fragili, dai mille bisogni, assecondare la domanda “cosa ci
manca” non è promettente perchè abbiamo bisogno di tutto.
Rappresentando un unico grande bisogno, se non vigiliamo attentamente sul nostro
cuore e le nostre passioni, finiamo per dipendere da tutto, per essere schiavi di ogni
desiderio, assoggettati ai beni materiali.
Il triduo Pasquale che ci accingiamo a celebrare ci porta a riscoprire che il centro
della nostra fede non sta in mille prescrizioni, riti, azioni, ma nel gesto di Gesù che si
dona a ciascuno per amore e senza riserve, al punto di perdere la sua vita per noi e di
ritrovarla, risorto, in Dio.
Le mancanze che in questo tempo duro sperimentiamo non lasciamole sequestrare
da atteggiamenti di rivendicazione, sofferenza, nostalgia. Esponiamole invece
all’illuminazione della passione, morte e risurrezione di Gesù ci renderanno
consapevoli di ciò che davvero necessitiamo.
A questo serva la preghiera liturgica e personale di questi giorni santi.
Riusciremo finalmente a convertirci, a cambiare la domanda che dobbiamo porci: non
più “cosa mi manca?” ma “cosa mi occorre?”.
Ciò che occorre, come letteralmente significa il termine, è ciò verso cui si decide di
correre incontro.
Chiediamocelo in questi giorni santi: in quali bisogni sono disperso? Come posso
trovare ciò che mi occorre e direzionare così la mia decisiva corsa?
Se lo è chiesto anche un grande poeta, tutto da scoprire, Carlo Betocchi (Torino 1899,
Bordighera 1986).
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Ciò che occorre è un uomo
non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo in spirito e verità;
non un paese, non le cose
ciò che occorre è un uomo
un passo sicuro
e tanto salda la mano che porge,
che tutti possano afferrarla
e camminare liberi e salvarsi.

Il poeta in questa lirica così immediata e scarna ma densa di senso ci invita a cercare
quel che occorre, non in beni (materiali o morali) da mettere a patrimonio, ma in quelle
esperienze che ci salvano.
Ci occorre un uomo autentico da incontrare, scoprendo - come ci consola! - che
mentre siamo impegnati in questo sforzo lui stesso ci sta raggiungendo con la sua
mano tesa.
Questo uomo noi lo riconosciamo in Gesù Cristo Risorto: mentre noi camminiamo
delusi come i due di Emmaus la sera di Pasqua, lui cammina con noi per liberarci da
quei bisogni che ci rendono schiavi, ci imprigionano a noi stessi, ci impediscono di
godere della bellezza del quotidiano pur se segnato dalla pandemia o dalle “solite”
difficoltà della vita.
Cerchiamolo in questa Pasqua, ci sta venendo incontro con passo sicuro, vincitore
della morte, risorto.
Come hanno narrato i Vangeli di questa quaresima, Gesù ci rende consapevoli della
tentazione del potere, dei beni materiali, dell’idolatria; ci libera dalla sete ossessionante
di emozioni artificiali che non dissetano; ci guarisce gli occhi per consentirci di vedere
autenticamente la realtà; ci scioglie dalle bende della paura che paralizza e impedisce
di camminare sulle vie del bene.
Quel che ci occorre è il Salvatore, l’uomo in spirito e verità della Pasqua.

Monsignor Davide Milani,
parroco della comunità pastorale ‘Madonna del Rosario’
e prevosto di Lecco
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A un anno dall’inizio della
pandemia sgarrupate riflessioni
di un prete in ospedale
Quasi con l’inizio della quaresima, lo scorso anno, è iniziata l’emergenza Covid-19.
L’ospedale nel giro di poche ore è stato ricoperto da un profondo velo di silenzio perché
sono stati subito bloccati gli accessi dall’esterno dei parenti e dell’utenza per gli esami.
È iniziata così l’esperienza del deserto e della prova.
La pandemia è un’esperienza di prova e non di punizione divina. La nostra fede di
molte persone davanti a questa pandemia ha rischiato di fare cortocircuito fidandosi
di un’immagine, mai definitivamente eliminata dalla nostra testa, di un Dio iracondo
animato di vendetta per la disobbedienza dell’uomo. Nulla di più lontano dalla
Rivelazione del Dio cristiano che si manifesta portando e morendo sulla croce. Il
nostro non è un Dio della vendetta ma, se corregge, lo fa per il bene dei suoi figli
e in vista di un miglioramento. La pandemia è espressione della fragilità dell’uomo.
Essa ci ricorda una verità che stavamo dimenticando: che siamo mortali. Guardando
dal mio piccolo angolino di cappellano a ciò che accadeva in ospedale, era quasi
palpabile la desolazione dell’impotenza. La tecnica, il progresso scientifico, ci avevano
quasi illuso che, se non riuscivamo ad eliminare la morte, però potevamo richiuderla
e circoscriverla nel limite del giustificabile, dell’ovvio destino di una vita lunga. Lo
scandalo, che molti medici e infermieri han dovuto attraversare, è che non potevano
più garantire la guarigione, ma solo la cura. Ogni medico porta nel cuore il desiderio
di guarire il proprio paziente, fa parte della sua vocazione e, in tempi normali, questo
riesce per il 70/80 per cento dei casi. La pandemia, almeno all’inizio, ha fatto toccare
con mano che le armi erano spuntate ed in molti casi non si poteva garantire la
guarigione, ma solo la cura e l’accompagnamento del paziente.
Come prete vi confiderò che ho riscoperto in me ancora molto radicata una visione
della vita poco cristiana, perché troppo attaccata alla vita terrena. Noi professiamo
la fede in un crocifisso risorto ma, a volte, la Resurrezione la mettiamo tra parentesi,
come un salvagente da usare in casi estremi, ma non come il compimento della vita
sotto gli occhi di Dio. Mi sentivo lontano dalle parole della seconda lettera di san Paolo
ai Corinzi: “Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione
sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani
di uomo, nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci
del nostro corpo celeste. Così, dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che
finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, siamo pieni di fiducia e
preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore.”
6

Durante questa pandemia ciò che è emerso con forza è che l’ospedale non potrà mai
diventare l’officina dei corpi guariti: dove l’obiettivo è produrre prestazioni di cura a
dei corpi, come in un’autofficina si riparano le auto. L’ospedale deve prendersi cura
dell’uomo nella sua interezza di anima e corpo, perché non basta curare un corpo per
assistere una persona.
L’effetto più evidente di tutto questo è stata la solitudine, che ha aggravato ancora di più
la durezza dell’epidemia. Il paziente non aveva solo bisogno di cure ma di conservare
anche dei legami di affetto che, per arginare e combattere la pandemia, sono stati
brutalmente tagliati. Probabilmente non si poteva fare altrimenti, ma sicuramente:
soli si muore male, il senso di abbandono rischia di far perdere ogni speranza.
L’ospedale deve recuperare la sua vocazione originale inclusa nell’etimologia del suo
nome “hospitale”: luogo dove si accoglie, si ospitano delle persone con le loro fragilità
tenendo conto della complessità dell’uomo d’essere un’anima incarnata…
Siamo ancora nella terza ondata della
pandemia, con i mesi abbiamo fatto
tesoro delle inesperienze e, con spirito
di dedizione, si è cercato di porvi
rimedio; da prete penso che dovremmo
liberarci dall’ipocrisia delle soluzioni
facili spesso nascoste nei motti o nelle
frasi ad effetto rilanciate dai mass media:
“Andrà tutto bene!” “medici e infermieri
eroi”. Queste espressioni sono frutto di
un’emotività che dura un istante per poi
lasciare spazio alle rabbie e alle fatiche
della vita. Se vogliamo che “tutto andrà
bene!” veramente allora dobbiamo
riprendere una seria riflessione su
come tornare ad essere comunità e non
singoli individui. Se c’è una salvezza per
l’uomo nasce solo da un prenderci cura
reciproco, perché questa pandemia ci
ha dimostrato, nel male, che siamo
molto più vicini e connessi di quanto
ci aspettavamo (un virus nato in Cina
si è diffuso in poco tempo in tutto il
mondo), dobbiamo riscoprire la bellezza
e l’impegno dell’essere insieme gli uni
per gli altri nel bene.
Buona Pasqua a tutti.

Don Raffaele Anfossi
cappellano Ospedale Manzoni di Lecco
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Medicina e Diaconia
Il rapporto tra medicina e diaconia per me può essere definito da
tre parole che iniziano con la lettera P: Professionalità, Pazienza,
Preghiera.

Professionalità
Concretamente sin dai primi anni di esercizio della professione ho lavorato come
fisiatra a livello domiciliare, attività che sta continuando attraverso il Dipartimento
della Fragilità della ASST di Lecco. In tempo covid, dato che seguiamo, oltre a chi ha
per esempio problemi gravi neurologici o di altro tipo, anche le persone che superata
l’infezione covid, sono rimasti debilitati a causa di un lungo periodo di ricovero
ospedaliero. La mia attività di medico fisiatra domiciliare da quando sono diacono è
apparentemente come prima. Invece no. Sicuramente c’è una forte consapevolezza
della responsabilità di affrontare situazioni complicate, sapendo agire insieme agli
altri colleghi, fisioterapisti, infermieri e tutti gli operatori dell’équipe.
L’anno scorso, superata l’incredulità di trovarsi davvero in una situazione da film
apocalittico, è prevalso in me un atteggiamento decisamente di lotta, per cui vivo il
lavoro come una guerra in cui si affrontano innumerevoli battaglie. Visite, prescrizioni,
mail, documenti, riunioni, telefonate, inserimento dati, protocolli… tutto è diventato
decisamente più complicato. Occorre però restare sempre professionali nonostante queste
difficoltà, e fare bene il proprio lavoro da fisiatra, anche se non si può essere onnipotenti. E
tutto ciò porta via tempo, che invece è fondamentale per un buon rapporto con le persone.
Allora, se nonostante la buona volontà il tempo è poco, penso che l’importante sia “volere
ascoltare” le persone: un ascolto vero, anche se breve è già quasi terapeutico.

Pazienza
Ci vuole pazienza nel contatto con le persone, perché oggi si
comunica tanto, ma si ascolta poco e le persone, soprattutto se
in difficoltà, hanno bisogno di trovare un aiuto già nell’essere
ascoltati. Comunque la pazienza occorre anche in tanti aspetti
dell’azione lavorativa, a monte e a valle della sola “visita”.
La pazienza infatti è diventata merce rara e ne facciamo
tutti le spese. I mezzi moderni di comunicazione, mail,
whatsapp, sms, ecc ci stanno inconsapevolmente abituando
ad avere risposte (magari neanche attendibili), comunque ad
avere risposte in tempi brevissimi. In un rapporto medico/
paziente, ma diciamo in qualsiasi rapporto umano, per
certe cose occorrono tempi più lunghi, se non lunghissimi.
Inoltre il vissuto della malattia è difficile da accettare.
La pazienza occorre in particolare in questo periodo. Noi
siamo passati da una vita frenetica ad una quasi immobile
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attesa forzata causata dai vari lockdown, ora
siamo in attesa dei vaccini e domani saremo in
attesa ancora di qualcos’altro. Questo non vuol
dire non vigilare sulle cose o essere fatalisti,
ma avere un atteggiamento equilibrato e meno
ansioso. È meglio rifarsi a chi, nelle difficoltà
della vita, ha saputo vivere l’arte della attesa,
Maria. In Libano esiste il Santuario Mariano
di Nostra Signora dell’Attesa, nel luogo dove
una antica tradizione afferma che la Madonna
si era fermata aspettando che Gesù tornasse
dalla predicazione in terra pagana a Tiro e
Sidone. In quel luogo è stata posta una statua evocativa di Maria che è seduta, ma
pronta per alzarsi, guardando l’orizzonte cercando di vedere Gesù.

Preghiera
Prima ho affermato che è prevalso in me un atteggiamento decisamente di lotta. Certo che
se si è in guerra occorre avere armi e una delle armi fondamentali è quella della preghiera.
L’esempio è quello che fece Mosè nella battaglia di Refidim, in cui tenendo seppur a fatica
le braccia alzate con il bastone di Dio, era riuscito con l’aiuto del Signore a sconfiggere
gli Amaleciti in questo scontro per la Terra promessa. La tentazione invece è la seguente:
più cose abbiamo da fare, meno preghiamo per dare spazio all’operatività. Invece la mia
esperienza è che oltre al proprio operare, pur fatto al meglio possibile, occorre pregare.
L’importante infatti è affidare tutto alle mani di Dio, perché, come scriveva Michel Quoist,
così la riuscita è sicura, anche se non necessariamente la riuscita umana.

L’icona di San Martino
Don Claudio e tutta la Comunità mi hanno fatto un regalo
bellissimo: un’icona di S. Martino. Si tratta di un segno di
stima e di affetto nei miei confronti. S Martino è stato santo
della carità e con il gesto del mantello (il primo di tanti gesti di
carità di Martino), ha dato l’esempio di sapere condividere ciò
che si ha con gli altri.
Nell’icona si vede una striscia di luce dorata che scende dall’alto, perché solo da un rapporto
magari non perfetto, ma in ogni caso voluto, con il Signore nasce la spinta e poi la costanza
per affrontare le difficoltà del cercare di aiutare una persona malata.
Come da diacono ho un abito da indossare (la dalmatica), parole e gesti da compiere nella
liturgia della Messa, così da medico ho un abito (il camice), parole e gesti da compiere nel
servizio di una visita a una persona. Credo che si tratti dello stesso incontro: incontrare Gesù
nella Messa, incontrare Gesù nel sofferente, come quello che ha incontrato S. Martino. Il
motto che ho scelto Non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore è davvero quanto
desidero testimoniare nella vita. Quindi avanti affidandosi al Signore, sempre, sempre di più.

Alberto Tritini - Diacono
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SEGNI di speranza,
TESTIMONI di speranza
Giovanni è a casa, senza lavoro, ormai da mesi.
Marta non si sente bene, è spaventata. Una sera telefona a Lucia,
che decide di passare da lei. La convince a chiamare subito
l’ambulanza. Polmonite diffusa. La situazione è grave. Anche il
marito di Anna si è sentito male venerdì pomeriggio. Anche lui
positivo al Covid, ricoverato, con il casco.
Mohamed non sa come fare a pagare la bolletta del gas. I soldi
messi da parte sono finiti. L’indennità di disoccupazione
terminata. “Meno male sono arrivati i buoni spesa del Comune,
posso comperare un po’ di carne”.
Giuseppe si sente solo, abbandonato.
Il marito di Rosa ha iniziato a bere.
Riccardo è tornato a vivere per strada.
Omar è un’altra volta senza acqua. Deve andare alla fontana a
fare scorta.
Il papà di Ines è morto. Ines non ha potuto salutarlo e neppure
andare al suo Paese per il funerale. Il suo dolore è grande...
Maria è nata, bellissima, sana, anche se negli ultimi mesi di
gravidanza era cresciuta poco. La sua mamma non aveva soldi
per comprarsi da mangiare.
Ahmed ha trovato finalmente un lavoro.
Fatima è contenta di vivere qui: le persone salutano, sorridono
quando ti incontrano sulla strada. È felice, i figli stanno bene.
Deve stare in silenzio, ferma in un angolo, quando c’è lezione,
per non disturbarli, la casa è piccola. È sempre bello incontrarla:
trasmette gioia, mitezza, serenità. “Dio è grande!”.
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A volte,
anche solo un sorriso
può fare la differenza...

Se i nomi sono di fantasia, le storie sono di fratelli che abitano nei nostri quartieri. Storie
che ci interpellano e di fronte alle quali siamo chiamati a farci prossimi, nella preghiera e
nei gesti concreti di affetto fraterno con le forze e le energie di cui disponiamo, mettendoci
a disposizione. Ciascuno di noi può fare parte di un progetto più grande. E allora capita,
per esempio, che qualcuno chieda aiuto perché la caldaia in casa non funziona e non ha i
soldi per chiamare il tecnico e subito dopo arriva una telefonata: “Sono rimasta al freddo
per qualche ora. Ho risolto il guaio, ma ho pensato anche a chi non ha questa possibilità.
Voglio fare una donazione”.
A volte per chi è in difficoltà, qualsiasi tipo di difficoltà, anche solo un sorriso può fare la
differenza, un grazie, un esserci, uno sguardo, una parola amica, l’essere aperti al dialogo e
disponibili al perdono. Ogni situazione può essere occasione. Di crescita nella fede e nella
comunione.
L’arcivescovo Zuppi nel libretto dal titolo Non siamo soli dice: “Non serve sforzarsi da
soli senza legarsi alla concretezza con una realtà di fratelli e sorelle da amare, servire e
farsi amare e servire. La chiesa non è mai una realtà virtuale! Lo diventa quando siamo
individualisti, quando non ci leghiamo per davvero e diventa un condominio, più o meno
educato e socievole, dove viviamo qualcosa in comune, ma non una famiglia di fratelli e
sorelle - diversissimi tra loro - ma fratelli.
Pasqua riaccende tutte le speranze, ci rende capaci di affrontare il presente”.
Perché la speranza cristiana è il motore che anima la giornata e dà forma alle azioni del
presente. Sostenuti dalla preghiera, come servi inutili possiamo incontrare il Signore
proprio nella realtà che ci si presenta ogni giorno e possiamo essere strumenti della sua
Provvidenza e testimoni di speranza. A partire dai piccoli gesti quotidiani.

Margherita
per la Conferenza San Vincenzo
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Dagli archivi parrocchiali
dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021

San Giovanni
Rinati in Cristo ( Battesimi)
Titora Anara Giovanna
Dell’Orto Maddalena
Balossi Dalia Maria Bambina
Messina Rebecca
Chiarotti Davide

di Anara Sawaka e Offissa Amivi Massan
di Luca e Redaelli Laura
di Marco e Sormani Petra
di Marcello e Panzeri Francesca
di Paolo e Galbusera Debora

Nella Pace di Cristo
Ripamonti Danilo
Cattaneo Gesuilda
Ponzellini Luisella
Lorini Giuseppe
Bertoni Rosa
Corti Teresina
Pellegatta Stefano
Crippa Emilio
Invernizzi Pierino
Arrigoni Luigi
Meoli Bruno
Meoli Pino
Tobaldin Giuliana
Spandri Ferruccia
Valsecchi Giovanni
Barzaghi Giovanni
Manserra Gaetano
Manzoni Elide

classe 1931
classe 1930
classe 1943
classe 1935
classe 1935
classe 1943

classe 1941
classe 1939
classe 1933

Ferrari Angelo
Colombo Giuseppe
Scola Teresa
Alberti Gianfranco
Scalese Angelo
Cantù Liana Maria
Porcaro Rosa
Marella Lucia
Biffi Maria Angela
Colombo Sergio
Spreafico Alessandrina
Crotta Osvaldo
Galantini Silvano
Rovati Luciano
Corti Diana
Vassena Aldo
Mazza Ida

Uniti in Cristo (Matrimonio)
Ghislanzoni Leonardo e Gianola Alessandra
Valsecchi Andrea e Airoldi Chiara
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classe 1931
classe 1929
classe 1927
classe 1932
classe 1924
classe 1929
classe 1950
classe 1928
classe 1944
classe 1925
classe 1927
classe 1934
classe 1947
classe 1940
classe 1947
classe 1924

Rancio
Rinati in Cristo ( Battesimi)
Faggiano Anita
Bonanomi Tommaso
Colombo Giacomo Andrea
Annoni Alessandro Mario

di Marco e Galbusera Silvia
di Joseph e Valsecchi Paola
di Maurizio e Brambilla Sara
di Giovanni e Melesi Marianna

Nella Pace di Cristo
Gavazzi Teresina
Colombo Andrea
Tasselli Lugia
Figini Teresina
Nava Giovanni
Bonaiti Agnese
Castagna Ida
Sala Luigi
Rovida Beniamino

classe 1924
classe 1944
classe 1924
classe 1923
classe 1922
classe 1930
classe 1923
classe 1930

Riva Vanda
Nava Maria Angela
Invernizzi Pierino
Castelnuovo Edoardo
Biffi Alessandro
Corgnali Rita
Airoldi Virginia
Galatioto Maria Antonia

classe 1936
classe 1935
classe 1930
classe 1938
classe 1932
classe 1939
classe 1930
classe 1939

Laorca
Rinati in Cristo ( Battesimi)
Mazzucconi Greta

di Davide e Riva Elisa

Nella Pace di Cristo
Invernizzi Giovanni Battista
Meles Maria
Megna Agazio
Buttironi Luigia
Gerosa Giovanni Battista
Gianola Alberto
Fumagalli Enrico
Gandini Angelo
Fornari Giancarlo
Tondi Teodoro
Bonacina Silvana
Pontini Daniele

classe 1929
classe 1920
classe 1938
classe 1944
classe 1933
classe 1944
classe 1924
classe 1945
classe 1932
classe 1946
classe 1947
classe 1954

Melesi Maria Antonietta
Meles Angela
Monti Liliana
Consoli Rosa Maria
Castelli Medardo
Castagna Maria
Airoldi Ermellina
Meles Maria Elisa
Dell’Oro Mario
Nava Elisabetta
Hasaj Pashke

classe 1935
classe 1939
classe 1941
classe 1924
classe 1927
classe 1934
classe 1925
classe 1929
classe 1942
classe 1920
classe 1939
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Dal Consiglio Pastorale
Sintesi Verbali Consigli Pastorali

Il Consiglio Pastorale della Comunità si è regolarmente riunito nel rigoroso rispetto
delle norme anti Covid, in presenza e on line, secondo il calendario programmato.
A partire da questo numero del nostro Bollettino non verranno riportati
integralmente i verbali delle riunioni, ma solo sintesi di quanto messo a punto e
deciso, rimandando a link dedicati la possibilità di accedere alle versioni integrali
dei Verbali, disponibili sul sito web della Comunità Pastorale.

Consiglio del 20 febbraio 2020

Formazione e primi passi della Commissione Liturgia
Ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Approvazione verbale della precedente riunione
3. Ripresa Proposta di formazione permanente per operatori e consiglieri pastorali. Assemblea
ecclesiali di zona con l’Arcivescovo: “La Partecipazione appassionata all’opera di Dio”
4. Spazio alla Commissione Liturgia: argomento da mettere a tema prossimamente
5. Comunicazioni e considerazioni: Quaresima (cfr. Lettera LA SITUAZIONE pp. 75-84); Estate
2020
6. Varie ed eventuali
Il Consiglio Pastorale ha ripreso i contenuti della proposta di formazione dell’Arcivescovo: “La
partecipazione appassionata all’opera di Dio” e si è interrogato sulla nostra realtà.
Tante ricchezze, ma anche un po’ di solitudini. Un passo alla volta verso l’unità, facendo
attenzione a spendere parole belle, ad avere cura l’uno dell’altro, al servizio con umiltà e
pazienza, in preghiera.
Ciascun consigliere, ciascun operatore pastorale, ciascuna commissione è invitata a continuare
la propria formazione e a rispondere alle domande suggerite nel libretto: quali motivazioni
dell’impegno pastorale? Quali sono i segni dell’opera di Dio? Quali grazie? Quali tentazioni? Dove
si vede il senso di appartenenza alla Chiesa locale? Quali tratti della creatività locale? Come
correggere la deriva di personalismi? Quale ambito pastorale è più urgente? Su cosa vogliamo
insistere? La sinodalità è uno slogan o un metodo? Quale ascolto e valorizzazione dei laici? Quale
accompagnamento spirituale? Quale cura per tutte le vocazioni? Coltiviamo nella preghiera la
stima dell’altro? Ci prendiamo cura gli uni degli altri a partire dall’unica Eucaristia? Ascolto,
rispetto, pazienza, perdono? Cura per chi è piccolo, fragile?
Paola Odobez, referente della Commissione Liturgia in Consiglio Pastorale, illustra i primi passi
fatti e quelli in programma: l’incontro con i rappresentanti dei cori e con i Ministri Straordinari
della Comunione Eucaristica, la preparazione di un Antifonario feriale, la necessità di costituire
un piccolo gruppo che si trovi con cadenza regolare.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.
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Consiglio del 15 maggio 2020

Ripresa delle Celebrazioni con il Popolo
Ordine del giorno:
1. Saluto e preghiera
2. Ripresa delle Celebrazioni con il Popolo: tempi, modalità, richiesta collaborazione
3. Revisione calendario attività: i vari settori sono invitati a fare proposte
4. Celebrazione dei Sacramenti; conclusione itinerari; mese di maggio mariano...
5. Estate ragazzi (referenti Oratorio)
6. Varie e informazioni
A tema del primo incontro online del Consiglio Pastorale la ripartenza delle celebrazioni con
il Popolo nel rispetto della sicurezza, perché il ritorno a Messa possa essere vissuto con gioia e
serenità, senza distrazioni né preoccupazioni. Condivisione del vademecum preparato in base al
protocollo della CEI con il Governo italiano e alle indicazioni dell’Avvocatura di Milano.
Nel periodo di lockdown la catechesi non si è fermata, ma ha adottato nuove modalità per
raggiungere bambini, ragazzi, famiglie. Ricerca di nuove modalità anche per l’Oratorio Estivo.
Invito alla Commissione Oratorio a portare avanti il progetto dell’Oratorio e alla Commissione
Liturgia a trovare persone disponibili per il servizio di accoglienza. La Commissione Carità sta
lavorando molto a nome della Comunità. Risposta molto generosa. Si chiede a tutti di avvisare i
sacerdoti, se si conoscono famiglie in difficoltà.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.

Consiglio Pastorale allargato - 4 luglio 2020

Riflessione sulla lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste. Difficoltà
economiche delle parrocchie. Annuncio domanda al diaconato di Alberto Tritini.
Ordine del giorno:
1. Preghiera di Lodi
2. Riflessione sulla lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste: “La Grazia del Signore
Gesù Cristo sia con il vostro Spirito” (pagine 99-111). Possibilità di intervento
3. Varie ed eventuali: domanda al diaconato di Alberto Tritini
Il centro di questo incontro è stato il ritrovarsi in presenza, all’aperto, nel rispetto delle indicazioni
di sicurezza. Bellissimo e necessario! Nella lettera per il tempo dopo Pentecoste l’Arcivescovo
sottolinea che TUTTO quello che può succedere non basta a dividerci, se consentiamo allo
Spirito di Gesù di abitare in noi. Diffidenze, timidezze, complicazioni, chiacchiericcio, tutto può
essere superato, se accogliamo lo Spirito. La grazia dello Spirito porta frutto specialmente nella
carità fraterna e nella missione: ciascuno non cerchi l’interesse proprio ma quello degli altri. Tali
doni siano a servizio della Chiesa; essi arricchiscono il popolo di Dio. L’Arcivescovo ci dice che i
discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla nostalgia sterile ma, con
i doni dello Spirito, Dio ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione.
Nella lettera si ricorda anche l’importanza di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, che
vede nell’8 x mille un sistema provvidenziale che però ha avuto l’effetto collaterale di delegare
al sistema il compito di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa. L’Arcivescovo invita a far
rifiorire la nostra premura nei confronti dei preti che svolgono il proprio ministero nelle nostre
Comunità.
Le offerte stanno calando in maniera vertiginosa. A causa dell’emergenza sono mancati tre
mesi di offerte e sostentamenti. È importante sensibilizzare la Comunità e trovare la forma per
incentivare le offerte per le nostre chiese.
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Alberto Tritini ha presentato domanda all’Arcivescovo Mario Delpini per essere ordinato diacono.
Inizia così l’ultimo discernimento fatto dal Vescovo e dalla Comunità cristiana, attraverso
l’indagine di una Commissione Arcivescovile. Prossime tappe: la pubblicazione della domanda
nell’albo parrocchiale e l’assemblea del 9 luglio in chiesa a San Giovanni. Alberto chiede di essere
accompagnato con la preghiera perché sia sempre capace di esercitare la sua vocazione con umiltà.
Grazie di cuore a don Giuseppe e ai suoi collaboratori, alle suore e ad Alfredo, che, con un lavoro
certosino, hanno fatto partire l’Oratorio estivo.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.

Consiglio del 10 settembre 2020
Lettera Pastorale 2020 -2021

Ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Uno sguardo alla lettera pastorale e confronto a partire dal Capitolo “I temi su cui riflettere si
potrebbero esplicitare”.
3. Settembre e ottobre in comunità: calendario e proposte, alla luce della Lettera per l’inizio
dell’anno pastorale 2020-21 dell’arcivescovo Delpini (pagg. 65-115)
4. Varie
Don Claudio illustra la lettera Pastorale 2020-2021 del nostro Arcivescovo “Infonda Dio sapienza
nel cuore”. L’esortazione iniziale è a porsi domande, a lasciare spazio alle domande che questo
tempo di pandemia ha suscitato nei nostri cuori. Le domande nascono dallo smarrimento e dalla
fiducia che qualcuno possa rispondere. Possono diventare occasione di richiesta del dono della
Sapienza, per incoraggiare qualche risposta, condividere qualche certezza.
L’inizio di questo anno pastorale sia un’occasione, una grazia vissuta con l’intenzione di vivere il
tempo come amico del bene, facendo attenzione alla tentazione della ripresa spinti dall’inerzia.
Invito alle Commissioni a continuare il loro servizio.
Prime indicazioni della Diocesi per la ripresa delle attività educative con i minori.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.

Consiglio del 17 novembre 2020

Esperienze, racconti, domande, proposte.
Applauso ad Alberto per il suo diaconato.
Ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Interventi liberi: esperienze, racconti, domande, proposte su quanto fatto
3. Riflessioni sulla lettera per il tempo di Avvento dell’Arcivescovo Delpini: “Il Verbo entra
nella storia”
4. Conclusioni
5. Aggiornamento catechesi: bambini, ragazzi e giovani
6. Varie ed eventuali
Alberto Tritini, ordinato Diacono il 7 Novembre in Basilica di Lecco, approfitta di questa occasione
per ringraziare, perché, insieme a Laura, si è sentito abbracciato da tutti, con l’affetto e la preghiera.
Riflessioni sulle Giornate eucaristiche, sulla proposta di Azione Cattolica, sul lavoro del Consiglio
pastorale Diocesano, la liturgia domenicale, la possibilità sempre di scegliere il bene. Desiderio di
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iniziative che possano radunare nella preghiera. Tempo difficile. Bello che possa essere un’occasione.
Comunicazioni per il tempo di Avvento e aggiornamento sulla ripresa della catechesi.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.

Consiglio del 15 gennaio 2021

Settimana Unità Cristiani, Festa della famiglia, settimana educazione, mese della Pace.
Vita Oratori e Comunità, Fondo Solidale, Bollettino.
Ordine del giorno:
1. Preghiera “ecumenica” (diacono Alberto)
2. Approvazione del Verbale riunione precedente
3. Iniziative mese di gennaio: Settimana Unità dei Cristiani (Alberto T.); Festa della Famiglia (Alberto
T.); Settimana dell’educazione e vita Oratori (don Giuseppe); Mese della Pace (Silvia Mariana)
4. Varie: Calendario - Attività - Impostazione Quaresima 2021
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” è il titolo della settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Eventi cittadini e preghiera.
Proposta della Commissione Famiglia per vivere la Festa della Famiglia, 31 gennaio, in preghiera
e con un momento pomeridiano insieme, seppur a distanza.
Don Giuseppe illustra la settimana dell’educazione, la vita degli Oratori e i passi della
Commissione Oratorio.
Comunicazione delle date per la celebrazione dei Sacramenti; risultati adesione Fondo Solidale
nel 2020 e rinnovo per l’anno 2021. Aggiornamenti della Commissione liturgia.
Ci si interroga circa lo strumento del Bollettino parrocchiale.
Clicca qui per leggere il verbale integrale.

Consiglio dell’ 8 marzo 2021
Ordine del giorno:
1. Pensiero e preghiera (don Claudio)
2. Approvazione del Verbale riunione precedente
3. Progetto dell’Oratorio e Consiglio dell’Oratorio: discussione e approvazione (don Giuseppe)
4. Pasqua in Comunità (Paola Odobez e Commissione Liturgia)
5. Varie
Viene presentato e visualizzato il progetto della Diocesi sulle motivazioni e sulla programmazione
delle attività dell’Oratorio, da tutti ritenuto di particolare importanza. Le motivazioni del
Progetto vengono riassunte da don Giuseppe, responsabile per la Comunità, nell’articolo
sull’Oratorio riportato su questo numero di Bollettino. Si è ritenuto importante procedere
anche alla costituzione di un Consiglio di Oratorio (riportato nella sua composizione nello stesso
articolo, a cui si rimanda).
Da parte della referente della Commissione Liturgica, Paola Odobez viene riferita l’opportunità
di iniziative quali quelle positivamente sperimentate e riportate su questo Bollettino alle pagine
relative ai Sussidi e strumenti di preghiera. Le iniziative, nate dalla necessità di rivitalizzare la
devozione e la vita di fede in tempo di pandemia, hanno pure evidenziato la necessità di incontri
periodici ancor più frequenti del Gruppo Liturgia. In questo ambito è stata individuata - in linea
con le sollecitazioni dell’arcivescovo - una particolare attenzione al Sacramento della Penitenza
e alla necessità di riscoprirne la “bellezza” e la portata soprattutto in tempo di quaresima.
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Don Franco Resinelli

Prete che ascoltava
la gente
Don Franco era nato a Laorca il
26 agosto 1927; era stato ordinato
sacerdote il 19 maggio 1951.

La sua prima destinazione è a Pagnano di Merate, come vicario
parrocchiale. Trascorre sedici anni in quell’ oratorio, lasciando. un
ricordo indelebile nella gioventù e nelle famiglie della parrocchia. I
suoi ragazzi di allora lo descrivono come molto attento ai fenomeni
sociali e agli importanti cambiamenti in atto anche nella Chiesa. È
un prete che si documenta e studia, che ascolta la gente e che riflette
sulle encicliche sociali della Chiesa e sulla Parola di Dio.
Nel 1967 l’arcivescovo Giovanni Colombo lo nomina assistente delle
Acli provinciali a Lecco e manterrà questo incarico fino al 1972, allorché
diventa assistente della Pastorale del mondo del lavoro, sempre per la
zona di Lecco, svolgendo anche incarichi pastorali presso la Basilica
S. Nicolò. Concluderà questo amato incarico nel 1982, quando diventa
parroco a Paina di Giussano fino al 2008. All’età di 81 anni lascia la
parrocchia per raggiungere Bellano come residente. Qui, amato e
apprezzato, svolgerà con entusiasmo ed energia il suo ministero
sacerdotale fino al 24 giugno dello scorso anno, giorno in cui raggiunge
serenamente la casa del Padre.
Lucido, essenziale e amabile fino agli ultimi giorni, lascia un caro
ricordo nel cuore di tanti parrocchiani non solo di Bellano, ma anche
di Pagnano e di Paina, che non hanno mai smesso di andare a trovarlo.
Ha scritto di lui don Angelo Cupini: “Mi sento fortunato di aver camminato
per tanti anni con un’amicizia reciproca bella e forte. L’ho conosciuto come
assistente Acli, poi mi ha chiamato molte volte a fare delle conversazioni
nella parrocchia di Paina, gli ho organizzato un itinerario interessante
presso i clarettiani che condividono la vita con i Kuna nel Panama. È
venuto varie volte alla Casa sul Pozzo invitato dai numerosi amici delle
Acli per celebrare degli anniversari. Aveva uno sguardo sul futuro e sulle
urgenze della vita. Sentiva forte il bisogno di preparare bene tutte le cose.
Ricordo con affetto l’accoglienza che ha riservato al gruppo di Segrate in
una giornata di spiritualità sul lago di Lecco. La foto che allego dice molto
di lui avvolto nella casula ‘romero’ tessuta dalla Bottega del Telaio.
Grazie Franco della tua amicizia”.
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San Giuseppe
nell’arte di casa nostra...
Nella nostra Comunità la figura di San Giuseppe è presente in molte opere artistiche.
In particolare nelle chiese di Laorca, Varigione, Rancio basso, nella Casa delle Piccole
Apostole e nell’Oratorio S. Filippo Neri, l’iconografia di San Giuseppe è simile. Infatti
nella maggior parte delle opere San Giuseppe è rappresentato avente nella mano
destra un bastone con sopra dei gigli (oppure solamente i fiori) che sono simbolo di
purezza, castità e della santità di Giuseppe, mentre nella mano sinistra ha in braccio
Gesù bambino. Quest’ultimo è raffigurato in genere come Salvator Mundi, cioè con il
Globo in mano, spesso sormontato da una croce e la mano destra benedicente, simbolo
appunto di Salvatore del Mondo.
Nella chiesa di Rancio alto invece è presente
un’opera realizzata nel 1967 dall’artista Ampelio
Bonora, nella quale San Giuseppe è l’unico
protagonista presente che ha in mano un bastone
con avvolti nuovamente i fiori e guarda verso
l’angelo apparso in cielo. La particolarità consiste
nel fatto che alla sinistra del dipinto sono raffigurati
i profili a monocromo delle chiese di Rancio cioè:
S. Martino, S. Carlo, la Parrocchiale, S. Giuseppe
(integrata negli edifici delle Scuole elementari e
medie di Rancio) e il Santuario di Rancio alto.
Rancio, Chiesa di Santa Maria Gloriosa

Nella chiesa di San Giovanni Evangelista poi è
situata un’opera in gesso e legno dipinto (1900-1924),
riguardante il transito di San Giuseppe, il quale
è circondato da Maria e da Gesù che gli tengono
teneramente entrambi le mani, e sopra invece ci sono
gli angeli come collegamento tra cielo e terra. Nella
parte inferiore dell’opera c’è un rametto con tre gigli,
elemento iconografico costante nelle rappresentazioni
di San Giuseppe. Il suo sguardo è però sofferente, per
questo suo dolore umano e carnale, è infatti considerato
anche il protettore dei moribondi.

Chiesa di San Giovanni Evangelista
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Un altro dipinto è quello situato nella Casa parrocchiale di San Giovanni nel quale è
rappresentata la Sacra Famiglia, solamente che Gesù non è in braccio a Maria, come di
consueto, ma a Giuseppe. È una tela dipinta ad olio, risale alla prima metà del ‘700 ed
è attribuita a scuola lombarda.
Vi sono rappresentati la Vergine,
Giuseppe e Gesù, ma il protagonista è
San Giuseppe: in piedi, al centro della
scena, sostiene tra le braccia il Bambino,
lo sguardo del Santo è rivolto verso l’alto,
dove i cieli si aprono e permettono la
visione del Paradiso, dove scorgiamo
immersi nella luce dorata, Dio Padre
simboleggiato dall’aureola triangolare
e lo Spirito Santo in forma di colomba.
E dov’è la terza figura della Santissima
Trinità? È quel Bambino piccolo, nudo,
indifeso, come tutti i neonati di questo
mondo tra le braccia amorevoli del suo
papà terreno. Tutto attorno volano angeli
e cherubini, che come abbiamo visto
sono i messaggeri tra Dio e San Giuseppe.

San Giovanni, Casa Parrocchiale

...e nel cuore della nostra Comunità
San Giuseppe nella nostra Comunità è una presenza
significativa, ma discreta come la sua vita. Camminiamo
nelle nostre vie e lasciamoci guidare da un filo rosso che ci
porta a scoprire San Giuseppe in mezzo a noi.

Partiamo dall’alto: a Laorca da circa venti anni troviamo
una statua di San Giuseppe con in braccio Gesù, al quale
è dedicato l’oratorio. La statua non è molto grande ma
espressiva, curato è il decoro sulle vesti del Santo che
raffigura il giglio che tiene in mano. Immediato pensare
a Giuseppe come custode e protettore dei bambini e dei
ragazzi così come lo è stato di Gesù.

Laorca, Oratorio di San Giuseppe
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Scendiamo un po’ e ci troviamo a Rancio alto dove troviamo la cappella di San Giuseppe
con un affresco moderno. La figura del Santo è raffigurata in modo tradizionale,
guarda un angelo e alle spalle si vede il nostro paesaggio. Particolare significativo è
la rappresentazione delle cinque chiese della Parrocchia di Rancio. Si può leggere in
quest’opera un San Giuseppe che nonostante abbia lo sguardo verso l’alto, desidera
starci accanto nel nostro quotidiano conoscendo i luoghi dove andiamo a pregare
attraverso i profili delle chiese al suo fianco.

Anche a Rancio basso è presente una statua di
San Giuseppe con Gesù, a sinistra dell’altare.
Questa statua in gesso, già presente nella chiesa,
è stata riposizionata in una nicchia realizzata
nel 1920.
La chiesa venne ideata e realizzata in un periodo
di grande sviluppo produttivo della zona, così
viene spontaneo pensare che non potesse non
essere presente San Giuseppe come protettore
dei lavoratori.

Rancio, Chiesa di Santa Maria Assunta
Continuiamo a camminare ed arriviamo
a Varigione, piccola chiesa restaurata
nel 1978 in cui sono presenti due
affreschi strappati di Luigi Eugenio
Tagliaferri (1875-1899) di cui quello
posto sul lato sinistro rappresenta
San Giuseppe con Gesù bambino. È
un’opera dai colori tenui, delicati in cui
si vede Gesù abbracciato teneramente a
Giuseppe in una posa naturale, pertanto
osservandolo è facile immaginare
l’amorevole
attenzione
con
cui
Giuseppe ha cresciuto Gesù. Dall’altra
parte e presente un altro affresco
che rappresenta Maria, perciò questa
loro collocazione fa vivere al fedele
l’impressione di essere accolto a braccia
aperte dalla Sacra Famiglia.
Varigione, Chiesa Beata Vergine del Rosario
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Scendiamo ancora un po’ ed arriviamo alla chiesa
di San Giovanni. Nella navata di destra troviamo un
altare dedicato a San Giuseppe con un’opera che
rappresenta il Transito di San Giuseppe. Al centro della
scena c’è Giuseppe morente assistito da Maria e Gesù,
una scena familiare. Quest’opera può farci riflettere
come anche nel momento doloroso e misterioso della
morte abbiamo sempre accanto Maria e Gesù che
teneramente ci tengono la mano. Questa certezza è di
particolare conforto soprattutto in questo momento
storico in cui molte persone, purtroppo, sono morte
senza aver avuto la possibilità di avere accanto i propri
cari, ma sicuramente c’erano Maria e Gesù, proprio
come nell’intuizione che si può leggere in quest’opera.
Sempre a San Giovanni in casa parrocchiale è presente
un quadro, ricco di molti particolari, ma lo sguardo si
posa subito su Giuseppe al centro con in braccio Gesù.
Padre terreno di Gesù è stato per Lui un importante
riferimento. Ha accettato questo compito in libertà,
con grande senso di responsabilità, con grande fede
e con la consapevolezza del grande dono ricevuto.
San Giuseppe figura di grande ispirazione per i papà,
superando prove e difficoltà, ha amato Gesù con gioia,
tenerezza. Forza e coraggio papà!

San Giovanni,
Oratorio San Filippo Neri

San Giovanni,
Casa Piccole Apostole

Cogliamo l’invito di Papa Francesco e meditiamo le sue parole attraverso la Patris corde
(Lettera Apostolica di Papa Francesco su San Giuseppe). Preghiamo San Giuseppe presente
in mezzo a noi visitando le nostre chiese, ricercando nella sua immagine una possibile
fonte di ispirazione.

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.
San Giuseppe prega per noi
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Don Luigi Monza
«Aspettate grazie speciali e personali»
«Quando avete un dolore più forte di voi,
avete il diritto di aspettarvi da Dio,
qualche cosa di grande, di bello.
I premi che vengono dopo il dolore sono il vero bene.
Aspettate dopo un dolore forte
grazie speciali e personali
e constaterete che il Signore vi ha ricompensato a dismisura»1 .
La pandemia che sembra voler seguire un suo inarrestabile corso, colpendo ovunque,
senza preferenze o eccezioni, sta toccando la vita di tutti noi, non risparmiandoci timori,
sofferenze, interrogativi, insieme a propositi e progetti di impegno per arrestarne e
contenerne conseguenze negative … Qualcuno è toccato in forma pregnante, nel vivo
della propria esistenza con eventi di forte portata. Anche la nostra Comunità pastorale
ha pagato un tributo di vittime, di povertà emergenti, di perdite significative (sicurezze,
posti di lavoro, revisioni radicali di progetti di vita). Nella stessa barca dell’umanità del
nostro pianeta, segnato da questo evento inatteso e prorompente, stiamo remando,
ponendo in questo impegno il meglio delle nostre risorse, sostenuti dalla forza della
Parola di Dio e della Sapienza dello Spirito che il Signore non ci lascia mancare. Ma
questo non ci toglie come per incantesimo la sofferenza reale di privazioni e situazioni
problematiche di questo tempo, tanto incerto quanto inaggredibile, che rischia di
“rubarci” la speranza.
Insieme con la potente forza dello Spirito che il Signore ci elargisce, in proporzione al
bisogno, abbiamo la fortuna di poter contare sullo straordinario esempio di testimoni
autorevoli di speranza, di fedeltà, perseveranza, fede forte! Tra questi, vicino a noi
e “nostro”, il beato Luigi Monza, che certamente dal Cielo sostiene con predilezione
questa sua Comunità pastorale incoraggiandoci con le sue parole semplici, ma molto
vere: “Quando avete un dolore più forte di voi avete il diritto di aspettarvi da Dio,
qualche cosa di grande, di bello”… Aspettate grazie speciali e personali e costaterete
che il Signore vi ha ricompensato a dismisura”.
“Aspettatevi” non è una pretesa conseguente a un nostro agire che ci ha “meritato”
qualcosa di cui il Signore ci sarebbe debitore. E’ una certezza di fede: Dio Padre non
ci ha creati per la sofferenza, ma per la partecipazione piena alla sua gioia, che è vita
pienamente realizzata nell’Amore. “La fonte della nostra gioia è nell’Amore. É bello e
gioioso amare” .
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Ma sappiamo che la misura dell’Amore è la partecipazione piena al Mistero pasquale
del Cristo che - come il granello evangelico - muore per dare vita agli abbondanti
frutti della Resurrezione.
Quanto vissuto nell’oscurità di situazioni spesso aride e oscure, nella solitudine
inevitabile di chi vive in pienezza il vero Amore, nel buio dell’incertezza che sembra
oscurare anche la fede più solida, nella povertà di chi si sente impotente e privo di
risorse di sopravvivenza … se vissuto con Amore e nell’Amore, produce molto frutto.
Il frutto è quel qualche cosa di grande, di bello, sono quelle grazie speciali e personali,
è quella constatazione che il Signore vi ha ricompensato a dismisura che il beato Luigi
Monza sembra voler ripetere e sottolineare come invito alla speranza e alla perseveranza
nell’Amore proprio in questo tempo di pandemia, per tutti i Parrocchiani della sua
Comunità Pastorale, oltre che per le sue Piccole Apostole, che ne fanno parte attiva.
Queste esortazioni del beato godono di forte autorevolezza: maturate nell’esperienza
dolorosa del carcere ingiusto, hanno arricchito il beato don Luigi e chi lo ha avvicinato
del dono di una intensa spiritualità, alimento di in una vita “santa”, e dono alla Chiesa
e a tutti noi.
Ci aiuti il beato don Luigi a vivere intensamente questa pienezza e santità di vita e …
preghiamolo perché interceda per chi sta soffrendo e ci ottenga Sapienza e Grazie
speciali per questo tempo di pandemia.

M. Assunta Conti M.
Piccola Apostola della Carità

CENTRO STUDI BEATO LUIGI MONZA,
Don Luigi ci parla, Lorini, Erba (Co) 2019 - pag 51.
2
ibidem - pag 71.
1
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Padre Giovanni
Mazzucconi
Padre Giovanni si prepara a partire:
saluta famiglia e amici
1851: Mons. Angelo Ramazzotti ha avviato da poco più di un anno il nuovo Istituto
missionario, e già il nucleo di giovani destinati all’Oceania si prepara a lasciare la
patria senza programmi di ritorno. Si può intuire l’intensità di questa fase per i
prescelti.
È così anche per Giovanni Mazzucconi, che ha appena ricevuto (il 18 marzo) il
riconoscimento della sua idoneità ad esercitare il ministero sacerdotale con un
‘brillantissimo esame’ per l’abilitazione alle confessioni.
Anch’egli, nell’imminenza della partenza, non manca di rendersi vicino alla famiglia
e alla comunità dove è cresciuto. E adempie anche ai doveri legali, stendendo un
testamento olografo che affida al fratello Domenico, cui confida anche i suoi ultimi
desideri. Alla sorella Anna Maria, che pensa di entrare in un Istituto religioso, così
esprime il suo pensiero: “A te, alle fanciulle del paese, a tutti procura di fare il
maggior bene che puoi, perché ciascun cristiano deve essere un missionario […]
mandato ad insegnare la via del Paradiso agli altri e a se stesso”. E dopo che essa
ha deciso di entrare fra le Suore della Carità, la incoraggia ad andare avanti con
decisione e confidenza, ricordando che la persona umile, che riconosce la propria
incapacità, ricorre ad ogni passo al Signore suo Padre e poi si mette tranquillamente
all’opera affrontando anche le imprese più difficili, nella certezza che ci penserà
Dio… Sappiamo che nella numerosa famiglia dei Mazzucconi Anna Maria non è
stata l’unica ad entrare in una congregazione religiosa; anche gli altri fratelli e
sorelle di Giovanni scelsero infatti quasi tutti di spendere la vita al servizio del
Vangelo.
In uno scambio di corrispondenza con il sacerdote Giuseppe Marinoni (scelto da
mons. Ramazzotti come direttore del nuovo Istituto), padre Giovanni accenna ad
un giovane che chiede di dedicarsi alla missione come catechista. Seguendo le
istruzioni dello stesso direttore, Giovanni assicura: “Ho parlato col parroco di quel
giovane, (che) rispose a ciascuna domanda con un sì molto franco: (il giovane) ha
26 anni, è libero da impicci, forte di volontà e di cuore. Ho parlato col giovane e
mi piacque…”. Si tratta di Giuseppe Corti da Acquate di Lecco, che – accolto nel
nascente Istituto – sarebbe partito l’anno seguente per l’Oceania con il gruppetto
dei già destinati.
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Giovanni si prepara alla partenza senza rimpianti. Rispondendo ad un amico (il 24
febbraio ’52), gli chiede perdono di non riuscire a soddisfare alle sue richieste. Aggiunge
che, se quella lettera “dovesse essere l’ultima che passa fra noi due nei paesi dove siamo
nati, serva almeno per ringraziarti delle tante e tante che mi hai indirizzato, piene di
quello spirito che tanto difficilmente si accende in noi e sì facilmente languisce, se
non è alimentato. Continua ad amarmi, prega, e la tua preghiera salirà a Dio luce e
conforto dell’amico lontano. Amami e credimi che ti amo molto e sarò sempre il tuo
Mazzucconi”.
Giacomo Scurati, nel volumetto ‘Cenni sul Sacerdote Giovanni Mazzucconi…’ (1857),
riporta un altro ‘Pensiero’ del nostro martire: “Non è una fortuna l’abbandonarci in
terra per trovarci beati in paradiso e per sempre? L’addio, l’abbandono, la lontananza
possono piangerli quei poveretti che non conoscono altro mondo che questo, altra
unione che [quel]la materiale della persona. Ma c’è un paradiso e là si riuniscono tutti i
figli di Dio; là si incontrano le preghiere che gli uomini innalzano da tutti gli angoli della
terra. Per cui dovunque ci chiami il Signore, saremo sempre uniti, perché congiunti a
un solo punto: Dio”.

Angelo S. Lazzarotto
PIME, Rancio di Lecco
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ORATORIO
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IL PROGETTO
DELL’ORATORIO
Il Progetto educativo dell’oratorio
rientra in un contesto più ampio
in cui la Chiesa Ambrosiana
ritiene necessario prendersi cura
della formazione alla vita e alla
fede dei ragazzi e dei giovani. Nel
tracciare tale progetto. si guarda
in particolare alla società reale
in cui loro abitualmente vivono.
L’impegno
educativo
della
Pastorale Giovanile (oratorio e
ragazzi) non può prescindere
da una tensione missionaria che
parte dall ‘annuncio de1 Vangelo
dentro una età in cui si compiono
le scelte decisive della vita per
cui pastorale giovanile fa rima
con pastorale vocazionale (cfr.
Delpini). Il progetto dell’oratorio.
nel prendersi cura dei diversi
cammini di fede dei ragazzi, li
pensa non in alternativa, bensì
a complemento dell’apporto di
ogni altra realtà ecclesiale.

In linea con gli orientamenti della Diocesi
anche la nostra Comunità pastorale ha
elaborato e sta attuando un Progetto che si
auspica di realizzare al meglio con le risorse
disponibili e nel rispetto delle norme del
momento presente, utilizzando strumenti e
strategie educative disponibili.
E’ stato costituito “ad esperimetum” un
Consiglio di Oratorio. composto da diverse
rappresentanze di responsabili, genitori e
di ragazzi. Di seguito vengono riportate le
indicazioni generali a cui ci si ispira nella
programmazione, la composizione del
Consiglio, i programmi delle attività per fasce
di età e una breve riflessione sull’esperienza
della scorsa estate: “Summerlife”.
La bellezza. la vastità e la complessità
dell’opera che siamo chiamati a compiere:
educare i giovani alla fede e affiancare gli
adulti nel loro compito educativo ci ha spinto
a riflettere sulla necessità di stendere un
documento che indichi un Progetto preciso
entro cui operare nell’arco di un triennio.
La presenza di questo Progetto Educativo
dell’Oratorio dovrebbe portare a una
maggiore corresponsabilità tra le persone
che vivono e fanno parte dell’Oratorio.
L’Oratorio è uno “strumento educativo”, un
“luogo della missione”: lo scopo principale
è quello di educare nella fede e alla fede.
L’Oratorio è “strumento della parrocchia”
non è realtà a sé né opera con finalità
metodologie ed intendimenti diversi da
quelli di tutta la comunità cristiana.
Come luogo educativo, l’Oratorio deve
essere ambiente di crescita per tutti e
caratterizzarsi come luogo di attenzioni
che si esprime proponendo cammini
differenziali per la crescita umana e
cristiana di bambini ragazzi, giovani e per
la famiglia. L’Oratorio dovrà accogliere
e coinvolgere chi ancora non frequenta
liberandosi così dal rischio della “chiusura”.
Poi fondamentale è riconoscere l’Oratorio
come luogo di fede per cristiani e non
cristiani ai quali comunque la comunità
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deve sempre rivolgere la propria
attenzione evangelizzatrice. Gli educatori
devono riconoscere la propria vocazione
come espressione di un’appartenenza
alla comunità cristiana favorendo un
ambiente, un clima, uno stile, un insieme di
atteggiamenti e rapporti consoni e coerenti
alla natura cristiana. L’Oratorio, è anche un
luogo che deve essere accogliente, sano,
regolato, non sostitutivo di altre proposte
educative e richiede a chi vi entra, la
disponibilità a intraprendere un cammino,
senza la preoccupazione dei ritmi e/o dei
risultati. La Pastorale giovanile utilizza le sedi
a disposizione nella Comunità Pastorale in
base alle attività che si intendono di volta in
volta realizzare.

LE NOSTRE PROPOSTE
Proposta preADO: IL VIAGGIO
1a MEDIA con Sr Lucy e don Giuseppe
L’importanza del gruppo per iniziare questo
viaggio da ragazzi.
2a MEDIA con Lodovica e Beatrice
“Il tuo volto Signore io cerco”: l’importanza
del Signore Gesù come compagno di
viaggio
3a MEDIA con Chiara
“Liberi di amare”: la relazione con l’altro, nel
viaggio della vita da adolescenti
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IL CONSIGLIO
DELL’ORATORIO
ANNO 2020/21
Responsabile
1. Pellegrino don Giuseppe
Religiosi e Adulti
2. Sr. Lucy
3. Sr. Margaret
4. Sr. Bolis Paola
5. Airoldi Monica
6. Frassoni Sonia
7. Fumagalli Roberto
8. Ghilardi Giovanni
9. Mingarelli Sara
Giovani
10. Costantino Francesca
11. Dell’oro Stefania
12. Gattinoni Alessio
13. Giella Lorenzo
14 . Paroli Stefano
15. Spandri Giulia
Giovanissimi
16. Castelli Giacomo
17. Cattaneo Alessandro
18. Longhi Giulia
19. Mandelli Giacomo
20. Monti Paola
21. Natale Lorenzo
22. Sinigaglia Chiara

Proposta ADO
1a SUPERIORE (2006 )con Chiara P. e Arianna
Con il sussidio SEEKERS 1 si raccoglie la sfida meravigliosa dell’educare,
accompagnando i ragazzi e le ragazze di 1a Superiore, nel riconoscimento
di questi passaggi fondamentali.
PAROLE CHIAVE: scuola, raccontarsi, cambiamento, studio, lavoro,
emozioni, famiglia, tempo libero, paure.

2a SUPERIORE (2005) con Margherita e Sr. Margaret
Con SEEKERS 2, siamo come stranieri in cammino, pronti ad ampliare
il nostro vocabolario di emozioni e sentimenti, ad imparare a star bene
nel rapporto con gli altri e con Dio.
PAROLE CHIAVE: l’altro da me, scoperta dell’amore, amore vero/finto,
corpo e affetti, volontariato, viaggio, straniero, altre culture, perdita,
solitudine.

3a e 4a SUPERIORE (2003-2004) con don Giuseppe e Beatrice
Con SEEKERS 3 si discute nella prospettiva di gettare le fondamenta
della società. E’ possibile addentrarsi nella concretezza della loro vita
ordinaria, fatta di piccole e grandi responsabilità, riflettendo sul tema
del tempo libero, dell’indipendenza e di come spendere il denaro.
L’adolescente di oggi, è l’adulto di domani.
PAROLE CHIAVE: vita, dono, tempo libero, divertimento, dipendenze,
soldi, politica, cittadinanza, amministrazione comunale.

Proposta 18enni & Giovani con don Giuseppe
Un cammino che vede insieme i piccoli
(19enni) con i grandi più vicini ai 30 anni.
Cosa li lega e chiede di “camminare” insieme?
La comune “relazione” con Dio (la fede) e
con gli altri (la vita) che non può prescindere
dal comprendere fino in fondo l’importanza
della vita e del suo fondamento in Cristo
Gesù è Amore e le sue prospettive nella
vita dei giovani come amici e come futuri
sposi vanno osservate con attenzione e
tenerezza.
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SUMMERLIFE
2020
Racconto di
un’estate speciale
Piccoli e Grandi di nuovo
insieme, remando dalla
stessa parte, con coraggio
sulla stessa barca per
cinque settimane…
Braccia aperte come un
gabbiano per restare
insieme senza paura!

Summerlife: nome nuovo, inedito, tempo del tutto diverso dagli altri, da non dimenticare, ma
da raccontare per comprendere come in situazioni che sembrano spegnere tutto e segnare la
storia di una comunità, la fede e la passione educativa possono tenere viva una speranza che
aiuta a scoprirsi, a mettersi in gioco e conoscersi di più per ripartire da qui.
Probabilmente di Summerlife 2020 getteremo via tanti moduli, qualche incomprensione, ma
non la cura nelle relazioni su cui pochi credevano.
Piccoli e Grandi di nuovo insieme, remando dalla stessa parte, con coraggio sulla stessa barca
per cinque settimane. Sguardi felici, gite fuori porta, giochi semplici, preghiera e quella distanza
per il bene dell’altro cercata con un piccolo gioco: le braccia aperte come un gabbiano per
restare insieme senza paura!
Summerlife 2020 a Laorca e S. Giovanni ha
offerto, a chi vi ha partecipato col cuore, la
grande occasione: rinnovarsi per rinnovare
l’oratorio nel profondo (sull’esempio di Gesù,
in comunione tra noi) mettendo al centro i veri
protagonisti: bambini e ragazzi di medie ed
elementari, supportati da un prete, dalle suore,
da laici adulti, educatori e animatori che, nel
donare il loro tempo e la loro esperienza, hanno
ricevuto molto di più, più che il pieno di gioia
nel cuore: una benzina preziosa e senza prezzo,
nota come passione per la vita e per Gesù.
Non serve aggiungere altro: bastano le foto a
rendere giustizia ed a testimoniare che il poco
fatto con passione lascia un segno per il futuro,
per il futuro dell’Oratorio estivo 2021 che può
vederci ancora protagonisti nel nome di Gesù!
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Don Giuseppe

Momenti di Vita della Comunità
Festa Madonna del Carmine 2020
È stata una festa compatronale della
Madonna del Carmine molto strana
quella del 2020.
Niente salamelle, niente aperitivi, niente
musica, niente pesca e lotteria, niente
tornei di carte, tornei sportivi, niente
teatri, concerti, agility dog, spettacoli,
niente gonfiabili ecc… e alla sera un
grande silenzio in tutto il paese… cosa
abbastanza rara a Laorca nella terza
settimana del mese di luglio! Ma la
cosa che forse a tutti è mancata di più
sono state le occasioni per ritrovarci e
trascorrere qualche ora in allegria come
comunità.

Cosa non è mancata? La fede.
Strano a dirsi, ma in questa festa della
terza di luglio così strana, non è mancata
la “benzina” al motore della comunità
laorchese… ed è stata proprio la
preghiera ad essere la vera protagonista
della festa. Preghiera che ci ha uniti tutti
ancora di più, come unico momento
di condivisione, in questo momento
difficile. Troppe le famiglie toccate
dal lutto nei mesi precedenti e tanta la
voglia della comunità di ricordare tutti
e di essere vicini a ciascuno in questa
grande sofferenza!
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La Messa del mattino del 19 luglio è stata
molto partecipata.
Anche la processione con la statua della
Madonna del Carmine ha lasciato il
segno: strade vuote, gente alle finestre
e soprattutto la statua di Maria che
percorreva quelle stradine addobbate
a festa senza essere accompagnata da
tanti fedeli, come di consuetudine… uno
scenario apparentemente deprimente;
(gli anziani del paese che dicevano:
“neanche in tempo di guerra erano
sospese le processioni”!).
Ma ecco la sorpresa! Arrivati in Chiesa
la gente era lì... la chiesa era riempita
in sicurezza fino alla massima capienza
consentita... tutti volevamo pregare insieme, e ricevere la benedizione eucaristica
capace di illuminare di nuovo la nostra vita. È stato un momento di grande fede
condivisa ed è stato commovente ricordare tutti i defunti il giorno dopo nella chiesetta
e sul piazzale della chiesa del cimitero. Era rappresentata l’intera comunità.
Abbiamo affidato tutti al Signore Gesù, chiedendo per noi, grazie all’intercessione
della Madonna del Carmine, una fede più matura, capace di vivere dell’essenziale.

Sr. Paola

Chiesa di Rancio - 7 Aprile 2020
Supplica e affidamento a Dio
Padre - per intercessione di
Santa Maria Gloriosa e del
Beato Giovanni Mazzucconi
(che in questa chiesa è stato
battezzato) e di tutti i Santi
– della città di Lecco e dei
suoi abitanti, dei malati, dei
defunti, del personale medico e
infermieristico e di tutti coloro
che si adoperano per alleviare gli
effetti della pandemia da Covid.
Presiede don Claudio Maggioni,
alla presenza di mons. Davide
Milani, prevosto di Lecco.
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Prima Comunione - Laorca 2020
Finalmente, dopo tanta attesa, domenica 4 ottobre alle ore 10,30 nove bambini della
nostra comunità hanno ricevuto la loro prima S. Comunione.
L’emozione letta nei loro occhi era forte e rivelava tutta la loro gioia per il momento
che stavano vivendo. Anche con il volto parzialmente coperto dalla mascherina,
traspariva il loro desiderio di ricevere Gesù e la partecipazione composta e viva a tutta
la celebrazione ne ha dato la dimostrazione.

Grazie Lucrethia, Mattia F., Nicole, Chiara,
Lorenzo, Nicolò, Rebecca, Jozef e Mattia C. per
averci dimostrato e ricordato come dovrebbe
essere per tutti noi accogliere Gesù nel cuore.
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Alberto, Diacono permanente
“Fioritura illuminante che viene dal di dentro dell’esperienza familiare”1

Nella nostra Comunità Pastorale il Signore ha fatto crescere, come dono speciale, la
vocazione al diaconato permanente di Alberto Tritini.
Medico Fisiatra ha maturato la risposta ardita a questa speciale chiamata del Signore,
insieme alla moglie Laura e ai tre figli.
Ha seguito con la sapiente semplicità che contraddistingue il suo stile di vita e di
impegno, il lungo iter di formazione, di attestazione dei requisiti richiesti, fino
all’ordinazione nella basilica di S. Nicolò di Lecco, il 7 novembre 2020.
La celebrazione ha registrato momenti di forte intensità per il neodiacono come pure per
la comunità ecclesiale presente in forma numerosa, nel rispetto delle regole anticovid e
per i molti partecipanti da varie parti della Diocesi, attraverso i collegamenti mediatici.
In assenza forzata dell’Arcivescovo Mario Delpini, la celebrazione è stata presieduta
dal Vescovo ausiliare di Milano, S. E. Mons. Luigi Stucchi, legato alla città di Lecco
per il ministero esercitato in San Nicolò per ben tredici anni e che ha rappresentato
l’Arcivescovo, sentendosi onorato di questo incarico e non senza manifestare
sentimenti di intensa partecipazione.
La nostra Comunità Pastorale ha allo stesso modo vissuto l’evento in forma privilegiata
non solo con numerosi rappresentanti intervenuti di persona all’ordinazione, ma con
un percorso di preparazione in Parrocchia a San Giovanni, che ha visto la partecipazione
in momenti successivi dei diaconi del nostro territorio, di mons. Maurizio Rolla,
vicario episcopale della zona III di Lecco, del prevosto di San Nicolò, mons. Davide
Milani che hanno dato un personale concreto aiuto di preghiera, di conoscenza e di
approfondimento a entrare nel vivo di questo evento ecclesiale di forte portata.
“Non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore” è il motto scelto dal nostro carissimo
diacono Alberto per questo suo nuovo mandato, motto che è fotografia della sua figura
di cristiano convinto e impegnato, pietra viva della nostra Chiesa, alla quale intende
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consacrare tutte le sue ancora
fiorenti risorse e disponibilità
per una preziosa costruzione di
carità, secondo il cuore di Dio e le
necessità delle nostre comunità.
A noi di accogliere a cuore aperto
e con riconoscenza questo dono
speciale del Signore, come luce
splendente nella notte di questo
tempo di pandemia, e come segno
privilegiato di speranza.

Chi è il Diacono
Il diaconato permanente è una vera e propria vocazione alla quale il candidato
risponde da diverse condizioni di vita:
• da battezzato celibe (dopo il compimento del 25 anno di età, con impegno a non
sposarsi dopo l’ordinazione)
• da sposato, previo consenso della moglie (dopo il compimento del 35 anno di età,
con impegno a non più risposarsi in caso di vedovanza).
Il diaconato è il primo grado del Sacramento dell’Ordine, che comprende il presbiterato
e l’episcopato. “La dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale
(Episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un
atto sacramentale chiamato «ordinazione», cioè dal sacramento dell’Ordine” . Inoltre «In
un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per
il sacerdozio, ma per il servizio”»3.
Il diacono può ricevere l’ordinazione solo dopo un’accurata preparazione, con un
percorso formativo - umano, spirituale, dottrinale e pastorale - di almeno cinque anni
consistente in studio teologico, inserimento nelle comunità parrocchiali, incontri di
approfondimento, studio che non si esaurisce con l’ordinazione, ma prosegue in una
formazione permanente.
Infine, “Compete ai diaconi, tra l’altro, assistere il Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei
divini misteri, soprattutto dell’Eucaristia, distribuirla, assistere e benedire il Matrimonio,
proclamare il Vangelo e predicare, presiedere ai funerali e dedicarsi ai vari servizi della
carità”4.

Dall’omelia di S.E. mons. Luigi Stucchi all’ordinazione - Lecco 7 novembre 2020
Catechismo della Chiesa Cattolica - n. 1554.
3
Catechismo della Chiesa Cattolica - n. 1569.
4
Catechismo della Chiesa Cattolica - n. 1570.
1

2
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Varigione - 26 agosto 2020

Le suore birmane di S. Francesco Saverio presenti a Lecco, dopo la celebrazione
della S. Messa di ringraziamento per il loro 123° anniversario di Fondazione,
insieme a don Didier Dingida e collaboratrici della Comunità Pastorale.

Assidua e convinta partecipazione alle
giornate eucaristiche della Comunità Pastorale.
Novembre 2020
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La preziosa e cordiale collaborazione dei Volontari per la partecipazione in
sicurezza alle Celebrazioni in presenza.

Proposte e Sussidi
di Preghiera
Riportiamo alcune proposte e strumenti di
preghiera e di approfondimento che sono stati
predisposti e positivamente sperimentati in
Comunità nei tempi forti e che hanno portato
consolazione e aiuto alla preghiera nelle diverse
situazioni della vita, oltre a consolidare la
comunione e condivsione in comunità.

FRATELLI TUTTI, UNITI IN PREGHIERA!
Abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di pregare incessantemente.
La cura per la vita spirituale si deve tradurre nella scelta di inserire nella giornata
i momenti per la preghiera, per la cura delle relazioni familiari, per la pratica della carità.
Senza un ritmo anche i buoni propositi diventano velleitari…
(Mons. Delpini, Lettera per il Tempo di Avvento).

La proposta in Avvento della preghiera
continua
insieme,
rivolta
dalla
Commissione Liturgia a tutta la Comunità
pastorale, è nata proprio da questa
preziosa indicazione dell’Arcivescovo.
Distanti, nel rispetto delle disposizioni
del momento, ma uniti dalla preghiera,
da una preghiera speciale: il coroncino
alla Provvidenza del nostro Beato Luigi
Monza.
Una preghiera devozionale, nello stile
della “preghiera del cuore” che porta a
ripetere col ritmo del respiro una stessa
semplice frase, inducendo all’abbandono
nel cuore del Signore.
Don Luigi ha sempre avuto una fiducia
smisurata nella Divina Provvidenza del
Signore, che non può abbandonare mai le

sue creature e non disporre per ciascuna
che il bene. Ha spronato parrocchiani
e Piccole Apostole a confidare sempre
nella Provvidenza e ad abbandonare ad
essa ogni situazione, persona, desiderio
… nella certezza della fedeltà del Signore.
È stata un’occasione per stare con il
Signore, crescere in fedeltà al tempo della
preghiera e in fraternità. La preghiera ci ha
radunati tutti: O Santissima Provvidenza
di Dio, provvedeteci voi. Giorno dopo
giorno, abbiamo affidato al Signore
famiglie, commercianti, professionisti,
tutti coloro che abitano le vie delle nostre
Parrocchie, mettendo nelle sue mani le
loro intenzioni. Tutti noi, magari senza
saperlo o volerlo, abbiamo vissuto una
particolare comunione fraterna che non
mancherà di portare frutto.
37

Il coroncino alla Provvidenza
La struttura del coroncino ricalca quella del Santo Rosario:
* O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
* 10 invocazioni: O santissima Provvidenza di Dio, Provvedeteci voi
* per 5 volte (si scorrono i grani della corona del Rosario).
* al termine di ogni decina si recita il Gloria.
* Al termine, un’invocazione a Maria, a scelta dalle litanie
* Salve Regina

LA DOMENICA
DELLA PAROLA

La Domenica della Parola, giornata dedicata alla
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola
è stata istituita dal Santo Padre nel 2019.
L’espressione biblica a tema di questo anno 2021 è
tratta dalla Lettera ai Filippesi: «Tenendo alta la
Parola di vita» (Fil 2,16). I cristiani hanno l’esigenza
di rimanere fedeli e uniti alla Parola di Dio: «Tenendo
alta la parola di vita» i discepoli di Cristo «brillano
come astri nell’universo».
Siamo chiamati a diventare strumenti nelle mani
del Signore e ricordare che, «come la pioggia e la
neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza
avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane
a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla
mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per
cui l’ho mandata» (Is 55,10).
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Nella nostra Comunità al termine
delle S. Messe è stato distribuito
un segnalibro con i sette passi per
accogliere la Parola.
1. Prega e invoca lo Spirito dell’Agnello
che apre i «sette sigilli» del libro (Ap 5,5).
2. “Mangia” la Parola (Ez 2,8): leggi con
calma un testo scelto (lectio).
3. “Mastica” la Parola (Gs 1,8): scruta in
profondità cercando i testi paralleli (a
margine o nelle note) che, a loro volta,
rimandano ad altri testi, segui vari
“rami” formando un «albero di vita»
(Pr 3,18) (meditatio).
4. “Gusta” la Parola (cf Ger 15,16): riscrivi
i versetti che più ti colpiscono,
considera «dove sei» (Gen 3,9) dinanzi
alla Parola, scrivi a margine ciò che
Dio ti dice, elevandoti in preghiera
(oratio).
5. Lascia che la Parola “scenda nelle tue
viscere” (cf Ez 3,3): quando trovi un
“frutto squisito” dell’«albero di vita»
(cf Ap 22,2), immergiti nella preghiera
silenziosa, contemplando Dio «faccia
a faccia» (Dt 34,10) (contemplatio).
6. Lascia che la Parola “si incarni” in
te e ti scruti (cf Eb 4,12): considera
che cosa Dio ti ha detto, mediante
la scrutatio, e a cosa oggi ti chiama
(actio).
7. Grato al Signore per il dono che ti
ha fatto, fai una preghiera finale e
unisciti a lui con un Padre Nostro.

Un invito a tutti alla lettura e meditazione
della Sacra Scrittura, pane che alimenta
e guida la nostra vita quotidiana e quella
della Comunità.
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LA FESTA
DI SAN GIUSEPPE
La novena ha riscosso particolare
interesse e partecipazione, come pure
i quaresimali del Venerdi, che hanno
posto particolare attenzione alla
figura di San Giuseppe, alla luce della
lettera apostolica di Papa Francesco
Patris Corde. Sono stati riscoperti e
valorizzati nella loro portata artisticospirituale altari, quadri, dipinti, statue
del Santo presenti nelle diverse realtà
della Comunità pastorale e al termine
delle S. Messe è stata distribuita a
tutti i partecipanti la cartolina che
riproduciamo.
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Donne
Credenti
Cittadine
Centro
Italiano
Femminile

Donne, credenti, cittadine. Questa è
l’identità delle aderenti al CIF, Centro
Italiano Femminile, associazione nata
nel 1945, alla fine della seconda guerra
mondiale e della tragedia della guerra
civile, su esplicita richiesta di Papa Pio
XII, che affidò l’incarico di costituirla a
monsignor Giambattista Montini, suo
collaboratore.
Il compito era di aiutare le donne
cristiane a prendere consapevolezza
che la loro missione non era solo
quella di mogli e madri, casalinghe o
lavoratrici, ma di impegnarsi per la
ricostruzione morale e materiale del
paese, uscendo di casa e assumendo
incarichi nel sociale e anche nella
politica nazionale.

La prima Presidente CIF, Maria Federici, e le ventuno aderenti che parteciparono
al Convegno Nazionale delle Presidenti provinciali, a Roma il 21 e 22 ottobre 1945 si
sentirono dire da Papa Pacelli, che le aveva ricevute in udienza: “la vostra ora è sonata,
donne e giovani cattoliche; la vita pubblica ha bisogno di voi; ad ognuna di voi si può
dire: tua res agitur! (È cosa che riguarda anche te)”
Come fare allora? Mettendoci al servizio:
• della prima infanzia: punti gioco per la socializzazione dei bambini dai 18 mesi ai
3 anni e per un sostegno alle mamme casalinghe o alle nonne che tanto spesso le
sostituiscono;
• degli adolescenti: presenza negli oratori;
• degli anziani: presenza nelle case di riposo;
• dei portatori di handicap: le mele di San Nicolò e il viaggio a Lourdes;
• delle donne: corsi di ginnastica, laboratori di cucina, ricamo, merletto, mostre di
pittura, corsi di ceramica o decoupages, corsi di formazione spirituale e culturale.
Sportello scuola volontariato: educazione degli studenti delle scuole superiori al
servizio gratuito, disinteressato, affettuoso: dopo l’iniziale formazione, i ragazzi si
distribuiscono negli asili nido, scuole materne e primarie per favorire l’alfabetizzazione
e l’integrazione dei bambini più svantaggiati, specialmente stranieri; al reparto
pediatria dell’Ospedale Manzoni per raccontare favole ai bambini ammalati; nelle case
di riposo; nelle botteghe Equo Solidali.
Oggi che l’Italia e il mondo intero si ritrovano in una profonda crisi non solo sanitaria,
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sociale, economica, ma prima ancora morale, anzi spirituale, il motto “Donne, credenti,
cittadine” acquista un significato, se possibile, ancora più pregnante:
• donna: creata da Dio come aiuto per Adamo; della sua stessa natura; posta di fronte
a lui, con dignità assolutamente pari; con lui immagine stessa di Dio (“Dio creò
l’uomo a sua immagine. A immagine di Dio la creò. Maschio e femmina li creò”
Genesi 1,27).
• credente: l’ispirazione cristiana è il motivo per cui ci si iscrive a questa
associazione: anzitutto l’impegno è per “la costruzione di una democrazia solidale e
di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona
secondo lo spirito e i principi cristiani” (Art. 1 dello Statuto): valore intangibile
della vita umana; dignità della donna; centralità della famiglia, salvaguardia del
creato. È un impegno di discernimento che consente di compiere scelte operative,
coniugando fede e storia.
• cittadina: si impegna per “la formazione della persona in ordine alla vita sociale,
civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
promuove diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle
istituzioni; agisce con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla
nei suoi compiti.
L’ultimo numero della rivista del CIF, Cronache e Opinioni, dedica due pagine a
Tina Anselmi, che durante la seconda guerra mondiale collaborò come staffetta al
movimento partigiano e da allora non smise mai di impegnarsi in campo sociale e
politico, da credente. La sua vita è riassunta nella frase: “capii allora che per cambiare
il mondo bisognava esserci”.
In un tempo in cui la ritirata nel privato, nel chiuso delle proprie case e nei propri
ambienti ha preceduto la pandemia e il conseguente lockdown questa frase ci sollecita
a riflettere e a compiere scelte diverse: l’unico modo per trasformare il mondo è
abitarlo, tenendo vivo il desiderio che si attuino dei cambiamenti, che si realizzi una
trasformazione, che il bene comune prevalga.
Oggi l’età media delle aderenti CIF è molto alta. Abbiamo bisogno di nuove generazioni
di donne entusiaste, serie, competenti, a cui passare il testimone.

Fernanda Castelli Oggioni

Centro Italiano Femminile
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Cinquant’anni fa:
i tempi delle inquietudini
1971, correvano “gli anni delle inquietudini”, agitati dall’onda alta e mossa
della contestazione studentesca avviata nel 1968 e dall’autunno caldo dei
metalmeccanici allora particolarmente presenti e numerosi nelle storiche
industrie di Lecco e del suo vicino territorio. Erano anche tempi di
preoccupazioni per la città che, nel febbraio1969, aveva vissuto la spaventosa e
tragica frana dal monte San Martino che investendo le “case del sole” lungo via
Stelvio, alla periferia settentrionale in quartiere Santo Stefano, aveva provocato
sette vittime e numerosi feriti. Erano stati vissuti giorni tragici, non solo nel
commosso ricordo delle vittime, tutte della provincia di Catanzaro venute al
nord per lavoro, ma anche per le conseguenze dello spaventoso movimento
franoso che imponeva ciclopiche opere di salvaguardia dell’abitato, lungo
tutta la vallata del Gerenzone, dalle Caviate a Laorca.
Saranno predisposte dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lecco, con
l’ingegnere capo Mario Magnani, dettagliate relazioni per un intervento
con legge speciale. Venne nominata una commissione ministeriale di studio
e di indagine, composta anche da noti docenti e tecnici, fra i quali il prof.
Giuseppe Nangeroni, da tanti ricordato per i suoi libri di geografia negli
anni delle scuole medie inferiori. La commissione si era insediata a Roma
il 26 novembre 1970 e, nel corso della prima riunione, venne effettuata
un’ampia cronistoria sui precedenti movimenti franosi del San Martino e
si esaminarono progetti già elaborati dal Genio Civile ed interventi urgenti
già effettuati da parte dell’ANAS.
Aveva inizio una fase di indagine
di studio che aveva momento
parallelo negli interventi più
immediati per opere di protezione
in località Caviate come sul
fronte di Castione in Rancio e di
Laorca. Era l’avvio di interventi
massicci che riguardavano opere
di consolidamento e di difesa,
dalla costruzione di giganteschi
paramassi
alle
sistemazioni
idrogeologiche, ad opere di
rimboschimento.
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Nel febbraio 1971 “l’inquietudine
cittadina“ si manifestava anche
nell’occupazione del palazzo
municipale di piazza Diaz da parte
di studenti, di organizzazioni
sindacali e di associazioni
culturali che avevano sostenuto
l’iniziativa.
L’occupazione voleva protestare
contro il progetto realizzato
dall’Amministrazione Provinciale
di Como di costruire la nuova
sede dell’Istituto Tecnico Parini
(che doveva lasciare l’insufficiente
stabile di via Ghislanzoni),
nell’ampio polmone verde di villa
Manzoni al Caleotto.

L’occupazione avveniva dopo che nel giugno precedente 1970, con le
elezioni comunali che erano state accompagnate anche dalle prime
elezioni regionali, vi era in Comune la nuova Giunta di centro sinistra DCPSI, guidata dal sindaco Guido Puccio, democristiano, con il vice Emilio
Sangregorio, socialista.
L’occupazione si concluse con una soluzione di compromesso, in quanto
il progetto originario del nuovo Parini venne ridimensionato nei suoi
spazi previsti proprio per mantenere un’area verde di rispetto e di cornice
ambientale intorno alla storica villa del Caleotto, che ha visto sino al 1818
i soggiorni della famiglia dell’autore dei Promessi Sposi e che è stata
acquisita al patrimonio comunale nel 1963, dalla famiglia Scola.
Nella realtà cittadina del mondo cattolico Lecco viveva dal 1968 la
riorganizzazione della Diocesi di Milano in sei regioni pastorali.
L’arcivescovo cardinale Giovanni Colombo assegnò la Regione terza a Lecco
(comprendendo la città e del vicino territorio, nonché le zone Porlezza,
Erba e Merate). Venne nominato il vescovo mons. Luigi Oldani, pro vicario
generale. E’ ricordato nella storia della Chiesa ambrosiana anche per una
pubblicazione uscita postuma di mons. Angelo Maio, arciprete del Duomo
di Milano, addetto stampa dell’Arcivescovado.
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L’occupazione avveniva dopo che nel giugno precedente 1970, con le
elezioni comunali che erano state accompagnate anche dalle prime
elezioni regionali, vi era in Comune la nuova Giunta di centro sinistra DCPSI, guidata dal sindaco Guido Puccio, democristiano, con il vice Emilio
Sangregorio, socialista.
Nel maggio 1970 mons. Luigi Oldani, con il sindaco Alessandro Rusconi,
inaugurava l’ex antica villa Giulini, poi Sangregorio, in località Cavalesine,
come sede storica della Nostra Famiglia, fondata dal parroco di San
Giovanni, don Luigi Monza, che la Chiesa ha proclamato beato. Presiedeva
la cerimonia inaugurale la madre generale delle Piccole Apostole della
Carità, Zaira Spreafico, nativa di San Giovanni.
Nel primo incontro del nuovo
vicario episcopale mons. Luigi
Oldani con il sindaco di Lecco
Alessandro Rusconi, presso il
palazzo municipale, il segretario
che assisteva alla riunione prese
nota che le prime parole del vescovo
sono state: “Signor Sindaco a Lecco
troppi preti e troppe parrocchie”.
Sono sorte, infatti, le comunità
pastorali come quella di San
Giovanni, Rancio e Laorca.
Nel primo incontro del nuovo
vicario episcopale mons. Luigi
Oldani con il sindaco di Lecco
Alessandro Rusconi, presso il
palazzo municipale, il segretario
che assisteva alla riunione
prese nota che le prime parole
del vescovo sono state: “Signor
Sindaco a Lecco troppi preti e
troppe parrocchie”.
Sono sorte, infatti, le comunità
pastorali come quella di San
Giovanni, Rancio e Laorca.

Aloisio Bonfanti
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Crocione
del San Martino
Foto: Giancarlo Airoldi

