“Beati i miti, erediteranno la terra”
La forza di papa Benedetto XVI e Francesco
Molti di noi sono stati colpiti dalla forza
della testimonianza dei nostri papi.
Irradiano una energia che sembra venire da altrove,
che è altra rispetto alla forza umana.
Noi uomini abbiamo una parvenza di forza,
che per lo più si manifesta come violenza,
che nasconde la nostra radicale debolezza e fragilità.
Il Signore invece è mite e quindi coronato di ogni virtù,
cioè di ogni autentica forza.
Il mite trova la sua forza nella Verità a cui si affida.
Non ha bisogno di affascinare, stupire, esibire segni di potenza;
il Signore convince con la forza del suo amore,
con segni che stupiscono per la loro bellezza, umiltà e discrezione.
Mite è Dio che si rivela e si propone,
ma non priva mai della libertà dell’ascolto.
La mitezza è sempre piena di speranza e di rispetto.
Non sente il bisogno di ricorrere alla violenza, nemmeno per difendere Dio:
“…pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza…”
(1Pt, 3,15).
La mitezza è la virtù di chi non avanza pretese di dominio
nei confronti degli altri.
Gesù definirà se stesso come mite e umile di cuore:
Gesù è umile nei confronti di Dio e della sua volontà;
mite nei confronti degli uomini, cioè con un atteggiamento coraggioso,
ma non violento;
misericordioso, pronto al perdono, ma anche severo.
La mitezza dunque non può essere mancanza di coraggio,
anzi è il suo contrario.
È il coraggio della Verità che non ricorre alla violenza,
né all’arroganza di imporsi.
Forse è questo quello che intravediamo in papa Francesco e che ci affascina:
la sua grande bontà, ma anche esigenza e severità.
Continua a scuoterci e a svegliarci, papa Francesco,
soprattutto noi che crediamo di vivere placidamente, in pantofole,
nella Chiesa di Cristo!
don Emilio
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Quotidianità viva che attua il Concilio

Stefania Falasca su Avvenire del
5 maggio u.s. ha indicato in modo
espressivo, il senso della meditazione quotidiana che Papa Francesco
tiene
nella
Domus
S. Marta, quando celebra Messa,
servito da due ragazzini come
chierichetti.
L’Anno della Fede passa anche per
Santa Marta.
Scrive la giornalista: “Sono omelie
caratterizzate dalla brevitas, mai
più di otto minuti e che egli prepara ogni mattino dalle sei alle sei e
trenta, dopo il tempo non breve dedicato alla preghiera e alla meditazione personale.
Traggono tutte ispirazione dalle
letture della liturgia del giorno…:
dare al Popolo di Dio la ricchezza
e la forza attrattiva che è propria
della Parola di Dio, portarla, seminarla nella ferialità... Al culmine
dell’avventura conciliare l’allora
teologo bavarese Ratzinger affermava che l’orizzonte ultimo del
Concilio rimaneva ´sempre l’ordinarietà quotidiana vissuta dai cre4

denti e dai loro contemporanei’.
Per lui, già allora, ´nessun Concilio per quanto grande sia il suo impeto può di per sé portare il rinnovamento della cristianità. Esso è
piuttosto il punto di partenza, l’impulso iniziale che deve prolungarsi
nella ordinarietà della vita cristiana quotidiana’.
Siccome non a tutti è dato di seguire questi luminosi interventi di Papa Francesco, che sanno comunicare in modo semplice e chiaro, ci
proponiamo di riportare, di volta in
volta i testi più significativi perché
possano servire alle persone umili,
che non sono abituati a fare uso dei
modernissimi mezzi della comunicazione, di fare pure loro tesoro
prezioso del pensiero che viene dal
cuore di Papa Francesco.
Prendiamo da Twitter:
@papa Francesco, Pontifex_it
Cosa significa “Twittare”? Significa leggere il messaggio, e condividerne il pensiero, anche aggiungendo qualcosa di proprio.
don Lauro

L

unedì, 13 maggio Verrebbe da dire “lo Spirito Santo, questo sconosciuto”, pensando ai tanti che ancora oggi non sanno spiegare bene chi sia
lo Spirito Santo. Il Santo Padre ha fatto ricorso, come di consueto, al racconto di un momento della sua esperienza personale: “Ricordo una volta, quando ero parroco alla parrocchia di San José, a San Miguel, durante la messa
per i bambini, nel giorno di Pentecoste, ho fatto la domanda: “Chi sa chi è
lo Spirito Santo?”. E tutti i bambini alzavano la mano”. Uno di questi, ha
proseguito sorridendo, aveva risposto: “Il paralitico!”. M’ha detto così.
Lui aveva sentito “paraclito”, e aveva capito il “paralitico”! È così: lo Spirito Santo sempre è un po’ lo sconosciuto della nostra fede. Gesù dice di lui,
dice agli apostoli: “Vi invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le cose
e vi ricorderà tutto quello che ho detto”. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria”.
Ed “è tanto importante, fare memoria”, ha ripetuto il Papa, perché “un cristiano senza memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una donna prigioniero del momento, che non ha storia. Ne ha, ma non sa come fare tesoro della sua storia. Lo Spirito Santo ce lo insegna... E lo è anche la memoria delle nostre miserie, dei nostri peccati, la memoria della nostra schiavitù: il peccato ci fa schiavi. Ricordare la nostra storia, e come il Signore ci ha
salvati, è bello…”.
enerdì, 10 maggio A volte, alcuni cristiani malinconici hanno più faccia da peperoncino all’aceto che di gioiosi che hanno una vita bella!
Se noi vogliamo avere la gioia soltanto per noi, alla fine ci si ammala e il nostro cuore diviene un po’ stropicciato e la nostra faccia non trasmette quella
gioia grande ma quella nostalgia, quella malinconia che non è sana. La
gioia non può stare ferma: deve andare perché è una virtù pellegrina, un dono che cammina sulla strada della vita;…predicare questa gioia allunga e
allarga la strada. Il Papa si è anche soffermato sulla differenza tra gioia e allegria. Gioia e allegria non sono lo stesso… L’allegria è buona, rallegrarsi
è buono. Ma la gioia - ha osservato - è di più, è un’altra cosa. È una cosa
che non viene dai motivi congiunturali, dai motivi del momento: è una cosa
più profonda. È un dono. L’allegria se noi vogliamo viverla tutti i momenti,
alla fine si trasforma in leggerezza, superficialità, e anche ci porta a quello
stato di mancanza di saggezza cristiana; la gioia è un dono del Signore. Ci
riempie da dentro. È come una unzione dello Spirito.
ercoledì, 8 maggio Paolo è “consapevole che deve evangelizzare, non
fare proseliti”. La Chiesa non cresce nel proselitismo. I cristiani che
hanno paura di fare i ponti e preferiscono costruire muri, sono cristiani non
sicuri della propria fede, non sicuri di Gesù Cristo. E si difendono erigendo
dei muri.
Quando la Chiesa perde questo coraggio apostolico, diventa una Chiesa
ferma. Ordinata, bella; tutto bello, ma senza fecondità, perché ha perso il
coraggio di andare alle periferie, qui dove ci sono tante persone vittime
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dell’idolatria, della mondanità, del pensiero debole. E se a frenare è la paura di sbagliare bisogna pensare che ci si può rialzare e continuare ad andare avanti. Quelli che non camminano per non sbagliare fanno uno sbaglio
più grave.
artedì, 7 maggio Entrare in pazienza: quella è la strada che Gesù anche ci insegna a noi cristiani. Entrare in pazienza… Questo non vuol
dire essere tristi. No, no, è un’altra cosa!
Questo vuol dire sopportare, portare sulle
spalle il peso delle difficoltà, il peso delle
contraddizioni, il peso delle tribolazioni.
Questo è un processo - mi permetto la parola ‘un processo’ - un processo di maturità cristiana, attraverso la strada della pazienza. Un processo da tempo, che non si
fa da un giorno all’altro: si fa durante tutta la vita per venire alla maturità cristiana.
È come il buon vino.
Quando vengono le difficoltà, anche arrivano tante tentazioni. Per esempio il lamento: ‘Ma guarda quel che mi viene’...
E un cristiano che continuamente si lamenta, tralascia di essere un buon cristiano. Il silenzio nel sopportare, il
silenzio nella pazienza. Quel silenzio di Gesù: Gesù nella sua Passione
non ha parlato di più, soltanto due o tre parole necessarie… Ma anche
non è un silenzio triste: il silenzio del sopportare la Croce non è un silenzio triste. È doloroso, tante volte molto doloroso, ma non è triste. Il cuore è in pace.
omenica, 5 maggio Ogni cristiano è missionario nella misura in cui testimonia l’amore di Dio. Siate missionari della tenerezza di Dio! Chiediamo al Signore che tutta la nostra vita cristiana sia una testimonianza luminosa della sua misericordia e del suo amore.
enerdì, 3 maggio Da bambino mia nonna, ogni Venerdì Santo, ci portava alla Processione delle Candele. Quando alla fine della processione arrivava il Cristo giacente, la nonna ci faceva inginocchiare e diceva, a
noi bambini: ‘Guardate è morto, ma domani sarà risorto!’…Sarebbe bello,
nel mese di maggio, recitare assieme in famiglia il Santo Rosario. La preghiera rende ancora più salda la vita familiare.
unedì, 29 aprile Il confessionale non è una tintoria dove andare a ripulirsi dei propri peccati. La confessione non è una tortura. Vergognarsi
dei propri peccati è la virtù dell’umile che si prepara ad accogliere il perdono di Dio. Quando il Signore ci perdona fa giustizia, innanzitutto a se stesso, perché Lui è venuto per salvare e perdonarci, accogliendoci con la tenerezza di un padre verso i figli… Ma Gesù nel confessionale non è una
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tintoria: è un incontro con Gesù, ma con questo Gesù che ci aspetta, ma ci
aspetta come siamo.
omenica, 28 aprile Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire:
oggi ho compiuto un gesto di amore verso gli altri.
enerdì, 26 aprile Cari giovani, non sotterrate i talenti, i doni che Dio
vi ha dato! Non abbiate paura di sognare cose grandi! Non lasciatevi
rubare la speranza!
iovedì, 25 aprile In questo periodo di crisi è importante non chiudersi
in se stessi, ma aprirsi, essere attenti all’altro.
ercoledì, 24 aprile Manteniamo viva la nostra fede con la preghiera,
con i Sacramenti; siamo vigili per non dimenticarci di Dio.
artedì, 23 aprile Maria è la donna del ´Sì’. Maria, aiutaci a conoscere sempre meglio la voce di Gesù e a seguirla.
unedì, 22 aprile Ciascuno di noi ha nel cuore il desiderio dell’amore,
della verità, della vita… e Gesù è tutto questo in pienezza!
omenica, 21 aprile ‘Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco’. La voce di Gesù è unica! Egli ci guida sulla via
della vita.
ercoledì, 17 aprile Entrare nella gloria di Dio
esige la fedeltà quotidiana alla sua volontà, anche quando richiede sacrificio.
omenica, 14 aprile Adorare Dio vuole dire
imparare a stare con Lui, spogliarci dei nostri idoli nascosti, metterlo al centro della nostra vita.
ercoledì, 10 aprile Ricordiamolo bene
tutti: non si può annunciare il Vangelo
di Gesù senza la testimonianza concreta della
vita.
ercoledì, 10 aprile Se noi ci comportiamo come
figli di Dio, sentendoci amati da Lui, la nostra
vita sarà nuova, piena di serenità e di gioia.
omenica, 7 aprile Essere cristiani non si riduce a seguire dei comandi, ma è lasciare che Cristo prenda possesso della nostra vita e la trasformi.
ercoledì, 4 aprile Che bello è lo sguardo di Gesù su di noi, quanta
tenerezza! Non perdiamo mai la fiducia nella misericordia paziente
di Dio!
marzo, Pasqua di Risurrezione Dio ci ama. Non dobbiamo aver paura di amarlo. La fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore. Accetta Gesù Risorto nella tua vita. Anche se sei stato lontano, fa’ un piccolo passo verso di Lui: ti sta aspettando a braccia aperte.

D
V
G
M
M
L
D
M
D
M

M
D
M
31

7

La Chiesa verso il futuro:
il “campo” è il mondo
Al clero ambrosiano riunito il 28 maggio in Duomo
per conoscere le nuove linee-guida dei “cantieri” diocesani
(liturgia, comunità pastorali, iniziazione cristiana e inserimento
nel ministero dei preti novelli) l’Arcivescovo ha annunciato
il tema della Lettera pastorale 2013-2014
Inizia oggi un nuovo cammino per la Chiesa ambrosiana. Un percorso
missionario di annuncio «di Gesù Cristo come Evangelo dell’umano» in
«tutti gli ambienti dell’esistenza quotidiana degli uomini e delle donne»,
anticipa il cardinale Angelo Scola. Un invito che viene «da un’importante affermazione dell’allora cardinale Bergoglio, ora Papa Francesco:
“Quando la Chiesa non esce da se stessa per evangelizzare, diviene autoreferenziale e allora si ammala”». In Duomo, davanti a oltre 1700 sacerdoti ambrosiani riuniti per la recita dell’Ora media, l’Arcivescovo di
Milano presenta le linee del prossimo anno pastorale. Che prenderà il via
il 9 settembre con la pubblicazione della Lettera pastorale Il campo è il
mondo. Vie da percorrere incontro all’umano.
La direzione verso cui sono invitate a camminare la Diocesi e le parrocchie è dunque quella
dell’annuncio.
Non secondo le formule della visita pastorale o della missione pastorale tradizionalmente intesa,
ma piuttosto, precisa
Scola, «con una
maggior coscienza
missionaria»
nel
cuore di tutti i fedeli.
Un’esigenza che nasce dalla «forte evoluzione in atto nella
nostra società lombarda, sullo sfondo
dei mutamenti che stanno interessando tutto il Paese e l’Europa».
8

Concretamente, l’Arcivescovo di Milano individua tre scopi dell’iniziativa. Il primo, un’apertura a 360°, «senza bastioni da difendere, ma solo
strade da percorrere per andare incontro agli uomini. Anche i bastioni
della vecchia città di Milano - aggiunge Scola - non ci sono più. Restano
solo le porte». Il secondo, una proposta integrale «attraverso l’annuncio
esplicito della bellezza, della bontà e della verità dell’evento di Gesù
Cristo presente nella comunità ecclesiale». Il terzo, lo stile della testimonianza - e non dell’egemonia - come caratteristica fondamentale.
Quattro i possibili livelli di attuazione. Il primo «la valorizzazione di ciò
che nelle parrocchie già si pone in quest’ottica - spiega l’Arcivescovo -.
Ad esempio cineforum, conferenze, catechesi, preghiere, pellegrinaggi.
Con l’attenzione che siano esplicitamente riferiti agli scopi dell’iniziativa
“Il campo è il mondo”». Secondo livello, la chiamata alla pluriformità
nell’unità di tutte le realtà ecclesiali della Diocesi. Terzo livello, il ripensamento dell’attività degli Uffici diocesani nella direzione del maggiore
collegamento con le parrocchie e con le altre realtà della concreta azione
pastorale. Quarto e ultimo livello, la proposta di iniziative comuni a tutta
la Diocesi, quali per esempio approfondimenti interdecanali del tema “Il
campo è il mondo”, riflessioni per i sacerdoti sulla base anche di esperienze straniere, gesti pubblici di professione della fede.
Ipotesi ancora allo studio della Diocesi, ma per le quali l’Arcivescovo
chiede il parere e le idee dei sacerdoti, da comunicare direttamente ai
vicari episcopali o ai decani. In modo che il 25 giugno sia possibile compilare un calendario sulla base del quale anche le parrocchie possano
organizzare il prossimo anno pastorale.

Martedì
28 maggio,
al termine
dell’incontro
in Duomo con
l’Arcivescovo,
nel tornacoro
i parroci
ambrosiani
presenti
o i loro delegati
hanno ricevuto
questa formella
commemorativa
del 1700°
anniversario
dell’Editto
di Milano

Le relazioni sui “cantieri”
L’intervento dell’Arcivescovo, teso al futuro, è stato anticipato dalla verifica dei passi compiuti negli scorsi mesi e anni, in particolare in merito ai
quattro “cantieri”, la cui sintetica analisi è stata affidata ai vicari episcopali. Anche in questo caso, con un’elaborazione del passato e dello stato
attuale delle cose volti a comprendere come proseguire, e con quali correttivi, il percorso.
Liturgia
Monsignor Marco Navoni, Pro-Presidente della Congregazione per il
Rito Ambrosiano, ha illustrato il resoconto dell’esame del nuovo
Lezionario ambrosiano. Tra le conclusioni cui è giunta la commissione di
studio, vi è una «condivisione sull’opportunità di studiare come giungere
a una redazione abbreviata delle letture ritenute troppo lunghe», evenienza che verrà poi valutata dall’Arcivescovo e dalla Santa Sede. E, al con9

trario, una «polarizzazione», vale a dire opinioni opposte, sull’opportunità di «ridurre il numero delle letture» ad esempio in Avvento e di introdurre altre forme celebrative per segnare l’inizio della domenica come
“Pasqua settimanale”» a fianco delle due modalità oggi previste per
l’Annuncio della Risurrezione.

L’arcivescovo
con i vicari
episcopali
che hanno
illustrato
i quattro
“cantieri”
della diocesi
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Comunità pastorali
Al vicario generale monsignor Mario Delpini la responsabilità di presentare l’articolata analisi delle Comunità pastorali, «un modello promettente per il presente e per il futuro della Chiesa ambrosiana», nonostante «le
difficoltà incontrate e quelle prevedibili» a causa «della realtà delle cose»,
ma anche di «atteggiamenti spirituali personali poco conformi». Non è
però il modello cui dovrà entrare ogni parrocchia della Diocesi: «non è
intenzione del vescovo che sia applicato in modo generalizzato». La relazione sottolinea il valore dell’unità delle parrocchie in Comunità, ma allo
stesso tempo raccomanda di non perdere, anzi valorizzare, le caratteristiche di ogni singola realtà. Per esempio «si deve aver cura - raccomanda
Delpini - di evitare una turnazione sistematica» dei sacerdoti sia nelle
messe, sia nella presenza sul territorio, «per una chiarezza di riferimento
delle comunità locali». Sacerdoti che saranno inviati nelle Comunità con
un compito specifico già individuato dall’Arcivescovo. Tra i suggerimenti ai Consigli pastorali
locali, anche quello di «definire le
iniziative che mantengono la vivacità e l’identità delle singole parrocchie, di favorire la condivisione
dei doni, delle risorse e delle proposte che definiscono la Comunità
pastorale e, al tempo stesso, ne
mettono in evidenza i vantaggi per
il bene delle singole parrocchie,
nelle diverse forme di aggregazione e nell’insieme della Comunità pastorale». Per specificare ancor meglio
il ruolo di servizio alla missione e alla comunione, un significativo cambio di nome dell’organo chiamato a guidare la Comunità Pastorale: non
più “Direttivo” ma “Diaconia”.
Iniziazione cristiana
Prima Confessione e Prima Comunione rispettivamente all’inizio e alla
fine del secondo anno del cammino dell’Iniziazione Cristiana (tendenzial-

mente a 9 anni) e Cresima, in un secondo momento, l’anno successivo:
sono le conclusioni - condivise dal cardinale Scola e dal Consiglio episcopale - in merito ai cammini di fede dei fanciulli, illustrate da monsignor
Pierantonio Tremolada. Dopo alcuni anni di sperimentazione nella celebrazione congiunta di Prima Comunione e Cresima. Un sacramento, quest’ultimo, che deve «esprimere marcatamente il senso di appartenenza
alla Chiesa diocesana e il rapporto con il vescovo». Sia nella scelta del
celebrante, «individuato dall’Arcivescovo in primo luogo tra i membri del
Consiglio episcopale milanese» e anche nella sede, con l’invito a «considerare l’opportunità di contesti sovraparrocchiali» quali chiese centrali
nelle cittadine e pure la Cattedrale oltre che la chiesa parrocchiale.
Le scelte più significative a proposito di questo cantiere riguardano l’acquisizione dalla sperimentazione del metodo catecumenale (ovvero un
percorso che conduca all’introduzione alla totalità della vita
cristiana e non solo delle lezioni di catechismo) e la presenza attiva a fianco dei bambini e dei ragazzi di una comunità educante (non solo i catechisti, il prete e la religiosa, ma
anche i genitori, alcune figure di adulti significativi, gli
allenatori sportivi, i movimenti presenti in parrocchia gli
educatori dell’oratorio…).
Inserimento nel ministero dei preti novelli
Sarà di 5 anni (anche prorogabili, valutando caso per
caso) più l’anno del Diaconato la durata della prima
destinazione dei sacerdoti novelli. E la sede sarà individuata, spiega monsignor Luigi Stucchi, in modo che
«il giovane presbitero» sia in grado di «assumere effettive responsabilità pastorali».
E quindi il Rettore del Seminario e i suoi collaboratori privilegeranno
«ciò che sembra opportuno e promettente per il neo-ordinato piuttosto
che le necessità pastorali delle comunità di destinazione». Inoltre il
primo anno di presenza in parrocchia, anno diaconale, conserverà «i tratti di una partecipazione significativa alla vita comunitaria del seminario
e di studio delle discipline teologico-pastorali».
Ulteriore attenzione per favorire l’inserimento più graduale dei sacerdoti nella vita delle comunità.
Per i primi cinque anni di ministero sarà anche la durata dell’ISMI, il
percorso di formazione permanente dopo il Seminario, «una proposta
formativa ed ecclesiale per condividere la preghiera, le gioie e le prove
del ministero, per la rilettura della vita della gente e della missione della
Chiesa alla luce del pensiero di Cristo».

Una lapide in
duomo riporta
la serie
cronologica
degli
arcivescovi
della chiesa
ambrosiana
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Sintesi del verbale del Consiglio Pastorale
del 30 maggio 2013
Il Consiglio pastorale si è riunito alle ore 21 presso la Sala don Luigi Monza in
via Agliati, 24 per discutere il seguente ordine del giorno:
Lettura e approvazione verbale seduta del 31 Gennaio 2013.
Revisione iniziative anno 2012-2013; anno della Fede.
Aggiornamento comunicazioni del Cardinale.
Varie ed eventuali.
Don Emilio inizia l’incontro con una frase di S. Agostino che Papa Francesco ha
usato oggi nel giorno della festa del Corpus Domini per ricordarci che noi siamo
importanti agli occhi di Gesù.
Don Emilio, dal verbale della seduta precedente, richiama il percorso di quest’anno per una verifica:

Gruppi di ascolto: il linguaggio del testo, utilizzato negli incontri, è risultato

difficile nella comprensione, mentre la lettura, che è stata data da don Angelo
Puricelli negli incontri al Volta, è stata più congeniale. I brani scelti dal Vangelo
di Marco sono molto belli e ricchi. Venerdì 7 Giugno alle ore 21, nella chiesa di
Rancio Alto, tutti i gruppi di ascolto della Comunità si ritroveranno per un
momento di preghiera.

Gruppi familiari: sono state usate, per gli incontri, le schede di don
Scanziani. Sei sono stati gli incontri, i temi trattati sono stati scelti partendo dalla
lettura di brani del Vangelo. I gruppi sono stati guidati da don Lauro. Le coppie
partecipanti sono state sei tra San Giovanni e Laorca.
Scuola di teologia al Collegio Volta.
La primavera del Concilio Vaticano II

Sono stati incontri interessanti e partecipati, hanno permesso di capire che i
Vescovi hanno preparato la strada per noi, dando una lettura più approfondita in
tema di fede. Spesso noi viviamo le tematiche della fede come conoscenze già
acquisite e non siamo portati ad approfondire un tema che sembra non avere
ulteriori possibili approfondimenti, se non quelli che sono stati tramandati dal
cammino della chiesa negli anni precedenti.

Proposte: possibilità di poter trovare due sere per far conoscere, anche a chi non

ha potuto partecipare, il lavoro svolto dai Vescovi.

Mostra per ragazzi: la Scuola primaria “Pietro Scola” suggerisce alla nostra
comunità la visione di una mostra che si terrà i giorni 10-11-12 ottobre, nella
chiesa di Rancio, aperta al mattino per tutti e per le scuole, al pomeriggio aperta ai bambini del catechismo. In questa occasione si potranno trovare un paio di
12

sere per coinvolgere anche gli adulti. Lo scopo di questa iniziativa è quello di far
conoscere, con linguaggio semplice, il Vaticano II.

Incontri mensili organizzati dalle parrocchie di Lecco: questi incontri,

che avevano come tema “Cercatori di Dio, cercati da Dio”, sono stati poco partecipati.

Proposta di una scuola di teologia per giovani: questa scuola che trattava
il tema “Dio vicino”, come vivere la fede nel concreto, è stata frequentata da
circa una trentina di giovani.
Martedì scorso: l’Arcivescovo ha riunito, in duomo, i sacerdoti ambrosiani

per presentare le linee del prossimo anno pastorale.
L’intervento dell’Arcivescovo si è basato sulla verifica dei passi compiuti negli
scorsi anni in merito ai quattro “cantieri”: Comunità Pastorali, Liturgia,
Iniziazione cristiana, Inserimento preti nuovi.

Comunità Pastorali: difficoltà incontrate e prevedibili: non formare in

maniera rigida le Comunità, ma realizzarle secondo i bisogni, mantenendo le
caratteristiche originarie e valorizzando le differenze. Per esempio: si deve aver
cura di evitare una turnazione sistematica dei sacerdoti nelle messe per una chiarezza di riferimento delle comunità. A guidare la Comunità Pastorale non sarà
più il Direttivo, ma la Diaconia.

Liturgia: Lezionario Ambrosiano: si cercherà di arrivare a una redazione
abbreviata delle letture, ritenute, a volte, troppo lunghe. Questa evenienza sarà
valutata dall’Arcivescovo e dalla Santa Sede.

Iniziazione Cristiana: le scelte più significative, a proposito di questo can-

tiere, riguardano l’acquisizione dalla sperimentazione del metodo catecumenale (ovvero un percorso che conduca all’introduzione alla totalità della vita cristiana e non solo alle lezioni di catechismo) e la presenza attiva a fianco dei
bambini e dei ragazzi di una comunità educante (non solo i catechisti, il prete
e la religiosa, ma anche i genitori, alcune figure significative di adulti: gli
allenatori sportivi, i movimenti presenti in parrocchia, gli educatori
dell’oratorio…)
Si decide che l’anno prossimo si ritornerà su questi punti per approfondirli, in
attesa di ulteriori indicazioni.

Situazione Fondo solidale della Comunità

Totale famiglie aderenti n° 207
Totale famiglie aiutate ad oggi n° 15
Sono stati dati come contributo per il Fondo Famiglia Lavoro della città di Lecco
€ 2.500
Al sabato mattina, nella casa parrocchiale, è aperto il Centro di ascolto
dalle 10 alle 12 per tutte quelle persone che chiedono un aiuto.

Parrocchia di Rancio: un bilocale sopra il Circolo Parrocchiale, già occupato da una famiglia, è a disposizione per chi ne avesse bisogno con contratto
di sei mesi.
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Prima Comunione
Rancio e San Giovanni
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Domenica 12 maggio nella chiesa di Rancio hanno ricevuto la Prima Comunione i bambini di Rancio
e San Giovanni
Sotto, il gruppo dei comunicandi di Laorca, che hanno ricevuto Gesù per la prima volta domenica
5 maggio

15

S. Cresima

Rancio
Laorca
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Siamo i ragazzi che il 19 maggio scorso hanno ricevuto il sacramento della Cresima nella chiesa di Rancio.
Siamo giunti al termine di questo percorso
durato quattro anni e volevamo ringraziare
tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto
in questo cammino. Sappiamo di non essere
arrivati alla fine di un viaggio, che anzi è appena cominciato! Sì, inizia una nuova fase
della nostra vita, che vogliamo affrontare con
impegno e gioia, per entrare a far parte pienamente di questa comunità.
Nel giorno della Cresima alcuni di noi erano
emozionati, altri impauriti, altri ancora intimiditi dalla presenza del Monsignore, ma tutti pieni di gioia; molti dopo l’emozione iniziale si sono sentiti diversi...
Per alcuni è stato un momento veramente importante; molti di noi hanno sentito la presenza di Dio e di Gesù e attraverso il sacramento
della Cresima si sono avvicinati di più a Lui.
Qualcuno non ha saputo trattenere le lacrime,
lacrime di gioia e di felicità. Alcuni di noi,
piuttosto agitati, sono stati tranquillizzati dai
propri padrini e dalle proprie madrine.
Per tutti noi lo Spirito Santo, segno dell’amo-

re di Dio, rimarrà nei nostri cuori e saprà consigliarci, illuminarci e sostenerci, per farci diventare veri testimoni dell’amore di Gesù.
Lui è nostro amico e noi vogliamo ringraziarlo per questo grande dono con il nostro esempio, portando la sua Parola nella vita di tutti i
giorni: in famiglia, nella scuola, nella comunità, tra gli amici e nello sport.
Vogliamo diventare parte del progetto che
Dio ha per ciascuno di noi e vogliamo essere
degni del suo amore.
Grazie ancora a tutti voi che ci avete guidato
in questo cammino:
• grazie Don per le tue parole che ci hanno
fatto riflettere;
• grazie Suor Angela per i tuoi intensi momenti di preghiera in cappellina;
• grazie catechiste per la vostra costanza e
pazienza, con la quale ci avete fatto conoscere Gesù;
• grazie ai nostri genitori per la loro
presenza.
Senza di voi non ce l’avremmo fatta!
Ora siamo pronti, insieme a voi, ad affrontare una nuova sfida, quella più importante: la
vita che ci attende!

San Giovanni
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Facciamo festa con i nostri sacerdoti
Come ogni anno ci avviciniamo alle tradizionali feste delle nostre parrocchie.
Quest’anno vogliamo associare la festa ad alcuni particolari anniversari
riguardanti sacerdoti che, appunto nelle nostre parrocchie, sono nati oppure ad esse sono legati dalla loro storia personale. Li abbiamo invitati ad
essere presenti nelle celebrazioni liturgiche che accompagneranno i
momenti religiosi.
Don Basilio Mascetti, parroco a Laorca dal 1998 al 2006, celebrerà
domenica 21 luglio la S. Messa solenne delle 10.30 per la festa compatronale della Madonna del Carmine a Laorca, in occasione del 35° di ordinazione sacerdotale. Trovate un suo articolo a pag. 20.
Don Lucio Galbiati, nativo di San Giovanni, attualmente è parroco di
Barzio, dopo aver svolto il proprio ministero pastorale a Legnano, a
Caronno Pertusella e a Cesano Boscone. Festeggia il 35° di sacerdozio e
il 60° anno di età. Celebrerà lunedì 16 settembre alle ore 18 la Santa
Messa a San Giovanni.
Don Mauro Malighetti, nativo di Rancio è attualmente parroco a
Primaluna e responsabile della comunità pastorale Madonna della Neve,
oltre che decano della Valsassina. Festeggia il 25° di sacerdozio.
Don Aldo Milani, anch’egli cresciuto a Rancio, attualmente è parroco
della comunità pastorale di Bregnano e Puginate. Compie 55 anni e
festeggia il 25° di sacerdozio, essendo stato ordinato sacerdote da mons.
Teresio Ferraroni l’11 giugno 1988.
Don Lucio Galbiati

Don Aldo Milani
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Don Mauro Malighetti

Parrocchia San Giovanni Evangelista – San Giovanni

FEST A
di V ARIGIONE
Programma
Giovedì
4 luglio

ore 20.30 S. Messa a Varigione
ore 21.15 Concerto in onore
della Madonna del S. Rosario
Coro “Carmina Mea” - Lecco
Direttore: Anna Vascakova Benedetti

Venerdì
5 luglio
Domenica
7 luglio

ore 20.30 S. Messa a Varigione
ore 10.30 S. Messa solenne
a Varigione
ore 20.30 Processione
(partenza da Cereda)
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Dopo

Due foto
ricordo di
don Basilio in
occasione della
Terza di Luglio
quando ancora
era parroco
di Laorca,
nell’antica
chiesa di
San Giovanni
Battista
al cimitero e,
nella pagina
seguente,
all’oratorio
durante la
processione
pomeridiana
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35 anni di sacerdozio…

Dovendo preparare questo semplice
scritto per “Comunità”, mi è tornata
in mente una incisiva parola di Sant’Agostino: “Se si dovesse spegnere
la luce dell’amore, allora non è più
vivere ma sopravvivere”. Dopo 35
anni di sacerdozio (come passa velocemente il tempo!) credo sia proprio questa la prospettiva che continua a sostenere il mio cammino:
servire per amore, aiutare ciascuno
a “vivere”, cioè ad incontrare Dio,
perché è la gioia più grande, è lo
scopo dell’esistenza.
Pur con tanti limiti (e li avete conosciuti anche voi, carissimi laorchesi, negli otto anni in cui mi avete

avuto come parroco!), nel mio animo c’è sempre il desiderio di amare
Dio e di andare ai fratelli, perché a
loro volta possano conoscere, amare il Signore e servire il prossimo.
Papa emerito Benedetto XVI, nell’omelia di inizio pontificato affermava: “Non vi è niente di più bello
che essere raggiunti e sorpresi dal
Vangelo, da Cristo. Non vi è niente
di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri la sua amicizia”.
E San Francesco di Sales diceva:
“Fa’ in modo che le tue parole vengano dal cuore e allora le tue parole potranno colpire il cuore dell’altro”. Che cosa sgorga, dunque, dal
mio cuore in questi momenti?
Narra un antico apologo. “Durante
la costruzione di una cattedrale medioevale a tre tagliatori di pietra fu
rivolta a turno la stessa domanda:
Che cosa stai facendo? Come vedi
sto tagliando pietre - replicò il primo in modo seccato. Il secondo rispose: Mi guadagno la vita per me
e la mia famiglia. Ma il terzo disse
con gioia: Sto costruendo una
grande cattedrale!”.
È chiaro il messaggio: occorre imitare il terzo uomo, che si sente collaboratore di un’opera grande, a cui
molti partecipano e di cui tutti sono
coautori. È l’opera della Chiesa, è il
cammino della parrocchia e della
comunità pastorale.
Perciò mi viene da dire semplicemente così: mi sento chiamato a vi-

vere il Vangelo dell’esistenza quotidiana, perché essa ha bisogno della
buona notizia e quindi di qualcuno
che se ne faccia carico. Se non porta il Vangelo… il prete non porta
proprio nulla! Occorre trasmettere
la Parola di Gesù, che è quella per
l’uomo di oggi, ma anche per l’uomo di domani. Non si tratta di una
notizia a tempo che ha una scadenza, perché è sempre tempo di annuncio del Vangelo!
Aggiungo un’ultima riflessione, che
mi è suggerita da questa significativa affermazione: “L’amore che fa
economia non è mai vero amore. La
carità è il solo tesoro che aumenta
col dividerlo”.
L’essere sacerdote, in questi 35 anni, mi sta facendo comprendere che
ciò che più conta sta nell’impegnarsi con gioia e spirito di sacrificio
per dividere con tutti quel “tesoro”
che, paradossalmente, proprio
nel frazionarsi si accresce. È
il tesoro del pane spezzato e
condiviso nella celebrazione
quotidiana dell’Eucaristia; del
non risparmiarsi per il bene
spirituale di ogni battezzato
che riconosce le sue mancanze, i suoi peccati (quanto è
prezioso il sacramento della
Riconciliazione!) e chiede di
camminare nella fede; dell’apertura del cuore verso tutti,
in particolare verso i piccoli,
gli ammalati e gli anziani; del
saper andare verso i lontani ed
i bisognosi, che quasi ogni
giorno bussano alla mia porta
per chiedere aiuto…
Mentre vi saluto di cuore e vi

abbraccio tutti, carissimi laorchesi che mi avete fatto crescere nell’esercizio del ministero sacerdotale! chiedo che abbiate a pregare per
me, affinché il Signore mi renda capace di continuare a servire con
umiltà e mi doni la luce del suo Spirito; ed anche mi accetti così come
sono e sappia trasformare in via di
salvezza anche ciò che io rovino
con la mia debolezza…
Pregate per me, perché possa sempre esprimere a Dio Padre la mia
gratitudine e la mia lode per tutti
questi anni che mi ha concesso al
suo servizio nel ministero sacerdotale: a Pantigliate Santa Margherita,
a Induno Olona San Giovanni Battista, a Laorca Santi Pietro e Paolo ed
ora nella Comunità Pastorale Santa
Maria Assunta di Cairate.
Con viva riconoscenza!
don Basilio
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE
MADONNA DEL CARMINE
PROGRAMMA RELIGIOSO

luglio 2013
Lunedì

15 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Martedì

16 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Mercoledì 17 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Giovedì

18 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Venerdì

19 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Sabato

20 ore 15.00 - 16.30

Confessioni a Laorca

ore 16.30 - 17.15

Confessioni a Malavedo

ore 17.30

S. Messa Vigiliare a Malavedo
con amministrazione del Sacramento
dell’unzione degli infermi

Domenica 21 ore 8.00
ore 10.30

S. Messa a Laorca
S. MESSA SOLENNE a Laorca presieduta da
don Basilio Mascetti, in occasione del 35° 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 e bacio della reliquia mariana.

Lunedì

22 ore 18.00

S. Messa nella Chiesa del Cimitero, per i defunti della Parrocchia, nel particolare ricordo di
quelli dell’ultimo anno e dei sacerdoti defunti
della Comunità Laorchese, concelebrata dai
sacerdoti nativi di Laorca e da quelli che hanno
operato pastoralmente nella nostra Comunità.
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE
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” 10-22 luglio 2013

Mercoledì 10 luglio
Ore 20.30

Venerdì
Ore 21.00

Sabato

Ore 21.00

TORNEO DI BURRACO

12 luglio

TEATRO DIALETTALE: “Ho decidü de mia muré”
con la Compagnia Teatrale delle Bontempone

13 luglio

CONCERTO del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco
nella Chiesa di S. Giovanni Battista (sopra il Cimitero)

Mercoledì 17 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Lasagne, pizzeria, patatine e frittelle
SERATA ANIMATA dai ragazzi dell’Oratorio Feriale

Ore 19.30
Ore 21.00

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
GIOCO a Quiz Multimediale per tutte le età Il cervellone

Giovedì
Venerdì
Ore 19.30
Ore 21.00

Sabato

Ore 19.30
Ore 21.00

18 luglio
19 luglio

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
SERATA MUSICALE con il gruppo I Croccanti
GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini

20 luglio

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
SERATA DANZANTE con il complesso Gruppo 84
GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini

Domenica 21 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Lunedì
Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 22.30

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
SERATA DANZANTE con l’orchestra Saverio Masolino

22 luglio

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
TORNEI di carte e di calcetto
Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali

Durante la festa, nel bar dell’oratorio,
pesca di beneficenza per le opere parrocchiali
INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI
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Parrocchia San Giovanni Evangelista – San Giovanni

FESTA DI S. GIOVANNI
E DELLA B.V. ADDOLORATA
PROGRAMMA

settembre 2013
Giovedì

12

ore 16.00

Chiesa parrocchiale
S. Messa della B.V. Addolorata
Con la Celebrazione del Sacramento
dell’Unzione dei Malati

ore 21.00

Chiesa parrocchiale
Concerto Gospel
del Gruppo Sol Quair

Venerdì

13

ore 19.30

Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Sabato

14

ore 16.00

Chiesa parrocchiale
Confessioni

ore 19.30

Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Domenica 15

ore 10.30

Chiesa parrocchiale
S. Messa Solenne

ore 17.00

Chiesa parrocchiale
Vespero e processione
con il simulacro della Madonna

Lunedì

16

ore 18.00

Chiesa parrocchiale
S. Messa Solenne
presieduta da don Lucio Galbiati,
che ricorda il 35° di ordinazione sacerdotale
Partecipano i sacerdoti nativi o che hanno
svolto un servizio pastorale in parrocchia.

ore 19.30

Convegno parrocchiale
CENA AUGURALE
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Parrocchia S. Maria Assunta – Rancio

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI
martedì 10 settembre 2013, ore 21
Chiesa di Rancio Alto
S. Messa Solenne

FESTA DELLA
MADONNA DEL ROSARIO
SANTUARIO DI RANCIO ALTO

ottobre 2013
Giovedì

3

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Venerdì

4

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Sabato

5

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario

Domenica

6

ore 11.00

Chiesa di Rancio Alto
S. Messa Solenne

ore 15.00

Chiesa di Rancio Alto
Vespero e processione
Partecipa il Corpo Musicale Brivio

ore 16.00

Sagrato di Rancio Alto
Tradizionale incanto dei canestri
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Me t’ho semper vourü bé
Dopu tantu temp, so decidü e so vegnü che
Perché go che ‘na roba, che go bisogn de dé
Ma sutavùs, che, pian a pian
Senza fa frecàs, senza fa bacàn
E poeu so gna sicür se riusirö a fal
Perché l’è un gran dificil anca duma pensal
Ma ‘l senti dent de’n che, e go bisogn de dél
E speri che anca te, te pudarét capél
Me t’ho sempre vourü bé
Ma se me fermi, e se me volti indré
Quanti volt te 1’avaresi duvu dél
Senza pensà “La pudarà capél”
Ma se pudiva mia: se sa! Mé seri un omm!
Un omm chi g’hà insegnà: “Chi lé, i è ròp de dòn!”
‘Na vita intrega senza ‘na carezza
Senza ‘n suris, un fiur, ‘na tenerezza
E adès che ho capì toeut, adess che se poeu pioeu
Quanti rop che vuraresi cuntàt soeu
Cercà una resùn, cercà de perdunà
Ma adès ormai l’è tardi: ghè pioeu negòt de fà!
Ma almenu per vialter, una roba voeuri dé
Per mia ripèt l’erur, l’erur c’ho giamò fa mé
Disighel, disighel a la vostra spusa che ghe voeuref bé!
Specì mia quant l’è trop tardi, dopu, per turnà indré.
Ivan Piazza
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Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive
sto)

Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore
ore

8.00
10.30
18.00
17.30
18.00

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa di Malavedo
Chiesa di Malavedo
Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì
Chiesa di Malavedo
martedì, giovedì

RANCIO
Festive
Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore

8.30
11.00
18.30
8.30

ore 18.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso
Chiesa di Rancio Alto
martedì, giovedì
Chiesa di San Carlo in Castione
lunedì, mercoledì, venerdì

SAN GIOVANNI
Festive
Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore
ore

9.00
10.30
18.00
18.00
8.30

ore 18.00

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

Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

Variazioni dal 28 luglio all’1 settembre 2013
sabato:

ore 17.30 Vigiliare
a Malavedo
ore 18.00 Vigiliare
a San Giovanni
ore 18.30 Vigiliare
a Rancio Basso
domenica: 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
ore
martedì:
ore
ore
mercoledì: ore
ore
giovedì:
ore
ore
venerdì:
ore
ore

8.30 a Varigione
18.00 a Laorca
8.30 a San Carlo
18.00 a San Giovanni
8.30 a Varigione
18.00 a San Carlo
8.30 a San Carlo
18.00 a San Giovanni
8.30 a Varigione
18.00 a Laorca
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Professione di fede

Se non devo credere a ciò che non vedo, chi infatti sarà riamato da un altro,
dal momento che in se stesso l’Amore è invisibile?
(SANT’AGOSTINO, La fede nelle cose che non si vedono)
Il folto gruppo
dei ragazzi
della
Professione
di Fede
di quest’anno;
nella pagina
successiva
alcuni momenti
significativi
della
celebrazione
presieduta da
mons. Giuseppe
Locatelli
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2013

È stato un sabato sera piovoso, quello del 18 maggio, ma la pioggia non
ha rovinato la festa dei nostri ragazzi
di terza media che, in occasione della
veglia della festa di Pentecoste, hanno
detto il loro “Eccomi!” davanti alla
comunità.
Giungere alla fine di un percorso fa
sempre ripensare al momento in cui
questo cammino è cominciato… certo
con un po’ di malinconia, ma anche con
un bel sorriso, se si ricordano tutti i bei
momenti passati insieme! Questi ragazzi hanno dimostrato di avere voglia di
crescere e di confrontarsi, sanno di essere
nell’età “senza camicia” (come abbiamo
definito insieme la preadolescenza) e sono
in cammino verso l’età adulta con tanta
voglia di mettersi in gioco e di lasciarsi
provocare da temi importanti e attuali.
Il CREDO che hanno pronunciato è un
gesto di responsabilità, poiché è stata
una loro libera decisione, consapevoli
che credere significa fidarsi di Gesù
dopo essersi resi conto di chi è Lui e di
cosa propone: un progetto di felicità!
L’augurio è che non perdano di vista il
loro impegno e che possano mettere a
frutto i loro numerosi talenti nella vita
che li aspetta, dentro e fuori la nostra
comunità pastorale! Infine un GRAZIE
a ciascuno di loro perché con la freschezza della loro preadolescenza aiutano anche noi più grandi a metterci sempre in discussione, per continuare a crescere insieme con loro!
Elisa
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Anniversari

P

er guardare avanti, progettare, ma soprattutto per stare alla realtà che accade
bisogna avere la memoria di dove si è partiti. E nell’esperienza del matrimonio
particolarmente.
Dopo anni e anni, magari 30, 50, 60 (tanti di noi nozze d’argento e d’oro) quello che
rimane vivo è ancora quel desiderio, quel bisogno di Bene e Felicità per sé dell’inizio - che poteva anche essere solo intuizione o presentimento - ma che incredibilmente non cambia, non si annulla, anzi, è più chiaro e urgente anche passando gli anni.
Quell’inizio ci ha fatto aderire a tutto quello che accadeva, ha coinvolto tutto noi stessi, ha corrisposto profondamente a ciò che ognuno di noi cerca, spera e tende per tutta
la vita.
Così per non ridurre, negare questo bisogno e desiderio vero, occorre far memoria,
richiederlo.
Richiederlo a Chi, com’è stato fatto nella domenica 27 aprile, vuole farsi incontrare
per restituire a noi questa verità e libertà: “non possiamo porre la nostra presenza
come parte della presenza di un altro se innanzitutto noi non ci sentiamo accolti, se
noi non ci sentiamo amati. Se si vive è perché si è voluti, se si esiste è perché si è
amati”.
L’origine di sé e dell’altro è prima di tutto questa certezza.
Solo se si è figli ci si può far accarezzare e abbracciare.
E da lì, da questa esperienza e conoscenza diretta, è possibile anche per noi restituire
e vivere in comunione.
Marta e Valerio
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di matrimonio
Nella pagina precedente
il gruppo di Laorca
con meno di 30 anni
di matrimonio alle spalle.
A sinistra, il gruppo
con più di 30 anni;
qui sotto il gruppo
di Rancio
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IL FONDO SOLIDALE
DELLA COMUNITA’
Un primo aggiornamento e alcune riflessioni
Dopo i primi 4 mesi, sul fronte della raccolta dei contributi al Fondo e del
numero di famiglie che hanno finora aderito all’impegno di sottoscrivere
mensilmente una quota di almeno 10 euro per la durata di un anno, la
situazione è la seguente:

RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI
al mese di MAGGIO 2013 (4° mese)

N. aderenti 207*
(119 S. Giovanni; 59 Rancio; 29 Laorca)

Somma raccolta: 14.162 euro
* 55 hanno già versato la quota annuale di 120 euro (alcuni di più)

La somma impegnata dopo l’ultima riunione del Consiglio del Fondo
Solidale della Comunità (9 maggio 2013) ammonta complessivamente
a € 12.733,27, di cui circa 8.000 già erogati (il resto in rate mensili).
Sono 13 le famiglie destinatarie dei contributi, tutte residenti nei quartieri della nostra Comunità pastorale.
Il consiglio del Fondo Solidale della Comunità Pastorale si è riunito mensilmente per valutare le richieste raccolte e presentate dai referenti territoriali e dalle incaricate della San Vincenzo, che svolgono un prezioso
lavoro di conoscenza e di ascolto di non poche famiglie, dei loro problemi e delle necessità che spesso riguardano situazioni essenziali per una
vita dignitosa, come la mancanza del lavoro (o la sua estrema precarietà),
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che genera l’impossibilità di pagare l’affitto (con il rischio reale di sfratto) e le forniture di gas, energia elettrica e acqua, indispensabili per la vita
quotidiana almeno quanto il cibo che a fatica si riesce a mettere insieme.
Il contributo, che non è superiore a 1.500 euro a famiglia, è stato preferibilmente erogato in via indiretta per far fronte al pagamento di bollette o
rate di affitto arretrate o in scadenza, e/o come contributo in denaro consegnato mensilmente dal parroco (massimo 6 mesi).
Fin qui l’aggiornamento sull’avvio del Fondo.
Vogliamo ora proporre alla riflessione di tutti alcune delle parole di Papa
Francesco, tratte dall’incontro di sabato 18 maggio in Piazza San Pietro
con i movimenti, le nuove comunità, le associazioni e le aggregazioni laicali in occasione della Veglia di Pentecoste:
…Quando si sentono alcuni dire che la solidarietà non è un valore, ma è
un “atteggiamento primario” che deve sparire… questo non va! Si sta
pensando ad un’efficacia soltanto mondana. I momenti di crisi, come
quelli che stiamo vivendo, stiamo attenti, non consistono in una crisi soltanto economica; non è una crisi culturale. È una crisi dell’uomo: ciò che
è in crisi è l’uomo! E ciò che può essere distrutto è l’uomo! Ma l’uomo è
immagine di Dio! Per questo è una crisi profonda! In questo momento di
crisi non possiamo preoccuparci soltanto di noi stessi, chiuderci nella
solitudine, nello scoraggiamento, nel senso di impotenza di fronte ai problemi. Non chiudersi, per favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo
nella parrocchia, con gli amici, nel movimento, con coloro con i quali
pensiamo le stesse cose… ma sapete che cosa succede? Quando la Chiesa
diventa chiusa, si ammala, si ammala.
…Pensate ad una stanza chiusa per un anno; quando tu vai, c’è odore di
umidità, ci sono tante cose che non vanno. Una Chiesa chiusa è la stessa
cosa: è una Chiesa ammalata. La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove?
Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano, ma uscire.
…In questa “uscita” è importante andare all’incontro; questa parola per
me è molto importante: l’incontro con gli altri. Perché? Perché la fede è
un incontro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa cosa che fa Gesù:
incontrare gli altri.
…E un altro punto è importante: con i poveri. Se usciamo da noi stessi,
troviamo la povertà. Oggi – questo fa male al cuore dirlo – oggi, trovare
un barbone morto di freddo non è notizia. Oggi è notizia, forse, uno scandalo. Uno scandalo: ah, quello è notizia! Oggi, pensare che tanti bambini non hanno da mangiare non è notizia. Questo è grave, questo è grave!
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Noi non possiamo restare tranquilli! Mah… le cose sono così. Noi non
possiamo diventare cristiani inamidati, quei cristiani troppo educati, che
parlano di cose teologiche mentre prendono il tè, tranquilli. No! Noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi e andare a cercare quelli che sono
proprio la carne di Cristo, quelli che sono la carne di Cristo!
….quando io andavo a confessare nella diocesi precedente, venivano
alcuni e sempre facevo questa domanda: “Ma, lei dà l’elemosina?” – “Sì,
padre!”. “Ah, bene, bene”. E gliene facevo due in più: “Mi dica, quando
lei dà l’elemosina, guarda negli occhi quello o quella a cui dà l’elemosina?” – “Ah, non so, non me ne sono accorto”. Seconda domanda: “E
quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?”. Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La
povertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o
culturale: no, è una categoria teologale. Direi, forse la prima categoria,
perché quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto povero per camminare con noi sulla strada. E questa è la nostra povertà: la povertà della
carne di Cristo, la povertà che ci ha portato il Figlio di Dio con la sua
Incarnazione. Una Chiesa povera per i poveri incomincia con l’andare
verso la carne di Cristo. Se noi andiamo verso la carne di Cristo, incominciamo a capire qualcosa, a capire che cosa sia questa povertà, la
povertà del Signore. E questo non è facile”....
Sono parole che ci aiutano a continuare nel percorso di aiuto alle povertà
che abbiamo intrapreso nelle nostre “periferie esistenziali”, quelle che
abbiamo accanto a noi.
Quella domanda: “guardi negli occhi, tocchi la mano di quello al quale dai
l’elemosina, o gli getti la moneta?” interpella nel profondo ognuno di noi
e ci indica come proseguire, con quale
stile accompagnare e indirizzare la
generosità che fin qui molti nelle
nostre comunità hanno mostrato.
Anche se non è facile.
Gianni Todeschini
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Vestizione dei nuovi ministranti

Sabato 8 giugno, nel corso della S. Messa vigiliare a
Malavedo, i nuovi chierichetti della parrocchia di Laorca
sono stati accolti al servizio all’Altare del Signore. Nelle foto
di Giancarlo Airoldi alcuni momenti significativi della cerimonia. I ministranti “anziani” hanno aiutato i nuovi ad indossare la la veste e la cotta, simboli dell’impegno che questi piccoli hanno deciso di assumersi con gioia e dedizione.
Preghiamo il Signore perché questi bambini possano perseverare a lungo nel servire alla sua Mensa, consapevoli dell’importanza del gesto che compiono.
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“TAGME - Diamoci da fare”
Roma 18-05-2013

Padre Roby,
come viene
chiamato da
chi lo conosce,
nasce a San
Giovanni. Dal
2002 vive in
Africa e
recentemente è
stato inviato
sull’unica isola
abitata delle
Bijgagos, le
isole della
Guinea Bissau
patrimonio
dell’Unesco,
distante sei ore
di barca dalla
terra ferma.
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Carissimi amici,
questa volta vi scrivo da Roma, e non dalla calda Guinea, perché sono in Italia per partecipare all’assemblea generale del PIME che si tiene
ogni sei anni.
Siamo 40 missionari, superiori e rappresentanti eletti, provenienti da 19 Paesi e
da 5 continenti. L’assemblea serve a valutare il cammino fatto,
analizzare i problemi e guardare al futuro, oltre ad eleggere la
nuova direzione generale.
Io non sono abituato a stare tanto seduto, ma vi assicuro che
è un’esperienza molto bella e arricchente… uno sguardo sul mondo e sulla Chiesa attraverso gli occhi di
uomini che cercano di amare Dio e gli uomini che
incontrano sulla loro strada, per esempio tra i grattacieli di Tokyo e Hong Kong oppure tra i villaggi sperduti nella foresta della Guinea
Bissau.
Al termine di questa assemblea sarò a
Lecco per qualche giorno e verso il 20 di
giugno tornerò in Guinea. La situazione politica e sociale del Paese, dopo il
colpo di stato dello scorso anno, è ancora molto instabile e preoccupante. Non si
riesce a creare un governo per andare alle elezioni e i trafficanti di droga, politici e militari, la fanno da padroni. Tanti settori della macchina statale, come scuola e salute, sono paralizzati da oltre un anno.
Una soluzione stabile a breve termine è ancora lontana, ma speriamo che almeno in alcuni ambiti della società possa nascere un germe di coscienza politica e
di bene comune. Chissà!
Ora gli aggiornamenti
sulla mia missione…
Sull’isola di Orango
abbiamo celebrato i primi
battesimi, tre famiglie che
saranno la base e il futuro
di una nuova comunità.
A Bubake nel mese di
maggio una ventina di
giovani hanno ricevuto il
sacramento della cresima.
Sono piccole cose è vero,
ma sono un segno che la
nostra comunità è viva e

sta crescendo, anche se con modalità e tempi che non dipendono dai nostri programmi… ma dalla fantasia di Dio.
Il prossimo anno vorremmo iniziare a costruire tre aule nuove da utilizzare per
la catechesi e per le diverse attività svolte sull’isola di Bubake, che è un punto
di riferimento e di incontro per tutto le isole dell’arcipelago.
L’associazione “Tagme - diamoci da fare” si sta impegnando molto, insieme a
tanti altri amici, per raccogliere i fondi necessari e il materiale da spedire in
Guinea alla fine dell’estate.
Alcuni “giovani” pensionati sono anche disposti a venire in missione per organizzare l’inizio dei lavori insieme alla comunità, a partire dal mese di novembre.
I costi complessivi del progetto si aggirano sui 40.000 €. Speriamo di riuscire a
raccogliere i soldi necessari, bussando alla porta di tutti e affidandoci alla
Provvidenza.
La situazione in Italia e in Europa non è facile. Siamo tentati di chiuderci in noi
stessi ma questa è una strada pericolosa che non porta da nessuna parte. In questi giorni a Roma ho ascoltato parole di speranza, soprattutto durante la veglia di
Pentecoste con papa Francesco: andate e siate testimoni, uscite nelle periferie e
incontrate l’uomo nella sua carne, incontrate Cristo.
Lo auguro a me stesso e soprattutto a tutti voi, cioè alla comunità da cui sono
partito 11 anni fa e a cui sempre ritorno volentieri per poter ripartire con una speranza rinnovata che mi fa dire... ne vale proprio la pena!!!
Ciao a tutti
p. Roby
Per qualsiasi informazione:
ASSOCIAZIONE “TAGME - DIAMOCI DA FARE”
Via Montebello n. 56, 23900 Lecco (LC)
mail: info.tagme@alice.it - tel: 335.7568597

Queste sono alcune foto
che p. Roby ci ha inviato;
qui sopra è con il confratello
padre Davide Simionato, anch’egli
destinato alle isole Bijgagos
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Pellegrinaggio a Roma

Nel settembre 2012 il nostro cardinale Angelo Scola con la lettera pastorale dal titolo
“Alla scoperta del Dio vicino” indicava alcune proposte che avrebbero caratterizzato
quest’anno pastorale della diocesi:
•
il Pellegrinaggio a Lourdes dal 17 al 19 settembre 2012
•
l’Eucaristia delle domeniche di avvento, la Via Crucis quaresimale e il Rosario del
mese di maggio guidati dall’Arcivescovo in duomo
•
il Pellegrinaggio diocesano a Roma dall’1 al 3 aprile 2013 per pregare, confessare
la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e per ringraziare il Papa per la visita pastorale a Milano.
Con grande genialità il nostro parroco don Emilio ha proposto alla nostra Comunità
Pastorale di vivere il Pellegrinaggio a Roma, inserendolo in un programma più ampio
per gustare con più calma questo gesto.
Siamo partiti lunedì 1° aprile raggiungendo Roma nel primo pomeriggio. Subito un
incontro con una delle quattro guide scelte oculatamente da Lecco: persone esperte in
Storia dell’Arte ma contemporaneamente impegnate in comunità cristiane, capaci di far
comprendere i tesori che visitavamo inserendoli nella storia del tempo e della Chiesa.
Prima tappa l’incontro con la pittura del Caravaggio: “La vocazione di Matteo”
nella chiesa di S. Luigi dei Francesi, indi la chiesa di S. Agostino con la “Madonna dei
Pellegrini” per concludere con la chiesa di Santa Maria del Popolo, per introdurre al
tema della vocazione personale e della domanda del pellegrino.
La mattina seguente c’è stato il primo momento importante con tutta la diocesi con la
Santa Messa in San Pietro alle 10.30. Impressionante il colpo d’occhio all’interno: buona
parte della navata centrale era occupata dai giovani e tutto il resto della basilica dagli
adulti, assiepati in ogni angolo. Molti sacerdoti, vescovi e cardinali hanno concelebrato
con il nostro cardinale, il quale ha saputo creare un clima di cordialità e di significato del
gesto avvincente.
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Tre momenti del pellegrinaggio:
qui a fianco nella chiesa
dei “Santi Quattro Incoronati”;
sotto, nella basilica di S. Pietro
durante la S. Messa celebrata
dal card. Scola;
nella pagina precedente,
in piazza S. Pietro durante
l’incontro con Papa Francesco

Nel pomeriggio un assaggio della
Roma Paleocristiana: visita della
chiesa di S. Clemente e dei “Santi
Quattro Incoronati”. Sulle orme dei
primi martiri.
Mercoledì 3 aprile al mattino, sul
sagrato di S. Pietro con un sole caldo e
comodamente seduti, abbiamo potuto
gustare l’udienza con il Santo Padre.
Nel pomeriggio l’incontro con lo splendore della Roma Barocca con le chiese di S. Andrea al Quirinale, San Carlo alle Quattro
Fontane, S. Andrea alle Fratte e visita ai dintorni della Fontana di Trevi, Piazza di
Spagna e del Quirinale; un’arte che mette in scena l’evento sacro coinvolgendo emotivamente il fedele.
Giovedì 4 aprile il tema era la Roma Rinascimentale: al mattino visita completa dei
Musei Vaticani, mentre nel pomeriggio la visita di S. Paolo Fuori le Mura e dell’Abbazia
3 Fontane ci ha condotto sul luogo del martirio e della sepoltura di S. Paolo.
Venerdì 5 aprile l’obiettivo era la preghiera a Maria, con visita a Santa Maria Maggiore
e Santa Prassede.
Ovviamente il compito di coordinare la nostra riflessione spettava a don Emilio che guidava tutti i momenti di preghiera sul pullman, nelle chiese e concludeva con la sintesi
nelle Sante Messe. Si è così creato un clima di comprensione dei gesti che ha favorito la
riflessione sulla nostra fede personale. La bellezza dello stare insieme ha suscitato il
desiderio che questa fraternità continui nella nostra Comunità Pastorale.
Nell’ultimo incontro con i vescovi lombardi, prima di rassegnare le dimissioni,
Benedetto XVI ha affidato un compito alla Lombardia: essere il nucleo della rinascita
cristiana in Europa. Tocca a tutti noi vivere la nostra realtà di Chiesa con una fede matura, che sappia dare le ragioni del credere con una testimonianza decisa e con la convinzione che è conveniente alla natura dell’uomo vivere così.
Di fronte ad una proposta di pellegrinaggio, di solito, si è presi dalla pigrizia o da tanti
impedimenti anche pratici e comunque validi. Ma quando ci si fida, come in questo caso,
dei nostri pastori, la soddisfazione è grande. Un grazie a don Emilio per quest’occasione bella e fruttuosa per far crescere la nostra fede.
Gabriele Perossi
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Dagli archivi parrocchiali
dall’1 gennaio al 31 maggio 2013
LAORCA
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Mandola Samuele

di Roberto e Valentina Ferreri

NELLA PACE DI CRISTO
Longhi Alessandra
Rosito Angelo
Salvioni Giovanni
Pedrazzi Luigia
Invernizzi Stella
Viganò Mario
Pensotti Matteo
Del Corpo Tullio

classe 1938
classe 1968
classe 1926
classe 1919
classe 1923
classe 1938
classe 1982
classe 1945

RANCIO
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Badoni Giada
di Cristian e Giannone Rossella
De Ciuceis Pietro
di Giuseppe e Buttironi Chiara
Golinelli Giulia
di Alessandro e Villa Francesca
Longhi Arianna
di Matteo e Perego Maria Grazia
Stellini Gioele
di Marco e Cantoni Mara
Stellini Micol
di Marco e Cantoni Mara
Lopez Velapatino
Francesca Lourdes
di Carlos Jarry Carmen e Luz Elena Velapatino Egas
Lopez Velapatino
Michela Lourdes
di Carlos Jarry Carmen e Luz Elena Velapatino Egas
UNITI IN CRISTO
Longhi Michele e Ferri Chiara
Violi Francesco e Nazareth Francesca Romana
NELLA PACE
Pozzi
Riva
Castaldo
Fumagalli
Durelli
Brigatti
Maroni
Pollizzi
Piazza
Sacchi
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DI CRISTO
Erus
Piero
Elena
Achille
Luigina
Alessandro
Angela
Franceschina
Felicita
Giovanni

classe 1923
classe 1940
classe 1921
classe 1922
classe 1919
classe 1927
classe 1934
classe 1944
classe 1926
classe 1924

SAN GIOVANNI
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Cattaneo Marco
Rota Ginevra
Spreafico Edoardo Maria
Oluic Marco Adrian
De Riso Pietro Francesco
Giuseppe Battista
Quino Porras Geraldine Kathia
Marca Juarez Kaila Tanisha
Menicocci Alex

di Davide e Valsecchi Elena
di Gianluca e Calvetti Adriana
di Gabriele e Maggioni Francesca
di Gian Luca e Barraza Maria Ignacia
di Dario e Vago Marcella
di Jose Luis
e Cynthia Porras Alvarez
di Carlos Hermilio
e Karla Juarez Quispe de Marca
di Mario e Asare Yeboah Nancy

UNITI IN CRISTO
Carlos Hermilio Marca Conde e Karla Juarez Quispe de Marca
NELLA PACE
Brini
Brovelli
Corti
Bonfanti
Ratti
Aldeghi
Frigerio
Pezzotta
Colombo
Roncaletti
Perovanni
Lavelli
Riva

DI CRISTO
Maria Cleofe
Francesco
Angelo
Gianfranco
Adina
Egidio
Giulio
Italo
Angela
Maria
Renzo
Giancarlo
Angelo

classe 1920
classe 1937
classe 1939
classe 1943
classe 1928
classe 1930
classe 1935
classe 1940
classe 1910
classe 1922
classe 1944
classe 1936
classe 1925

41

Voi siete sempre nel mio cuore!

C

he cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore (salmo 115). Sono molto contenta di
essere stata qui in questi anni; ringrazio il Signore per aver condiviso un
cammino insieme con voi, bello e intenso, in questa porzione di Chiesa Ambrosiana
dove si respira un’aria di accoglienza, di amore, di ascolto verso tutti, ma in particolare verso chi ha più bisogno.
Vorrei ringraziare Don Emilio, Don Giuseppe, Don Lauro e Don Andrea che hanno
celebrato questa S. Messa, animata vivamente, i giovani della Comunità Pastorale,
il Coretto e tutti i fedeli presenti fisicamente e spiritualmente.
Un “Grazie” alle mamme cuoche che hanno preparato con tanto amore il pranzo
squisito e una grande sorpresa indimenticabile nel momento della festa animata
dagli adolescenti e i giovani della Comunità al Salottone.
Mi sono arricchita della vostra testimonianza cristiana di vita vissuta sia nella gioia
che nella fatica.
Già ho espresso, sull’ultimo periodico della Comunità, il mio grazie a Don Emilio,
ai sacerdoti, ai componenti delle diverse attività pastorali e ai fedeli della Comunità.
È per me impossibile elencare tutte le persone, le famiglie, i gruppi a cui devo la mia
gratitudine. Nel mio cuore e nelle mie preghiere vi porto tutti con me e, quando eleverò il mio canto nella liturgia, farò tesoro delle melodie che qui ho imparato nelle
varie corali, particolare il nostro Coro Parrocchiale “il Granello” e il Coretto.
Ora, vorrei ringraziare il Signore per avermi fatto conoscere i Beati Patroni Don
Luigi Monza e Padre Giovanni Mazzucconi:
• Don Luigi Monza che ha vissuto nella Casa Parrocchiale all’ombra del campanile della sua Chiesa, che lo ha visto Pastore secondo il cuore di Dio fino alla
sua morte, casa in cui ho avuto la gioia di abitare in questi anni insieme alle mie
sorelle;
• Padre Giovanni Mazzucconi, missionario del PIME, martire in terra di missione, nativo di Rancio, terra in cui mi sono sentita accolta, in cui ho lavorato sentendolo vicino. Colgo l’occasione di ringraziare i Padri del PIME che hanno
dato la loro vita per il bene del Myanmar; ad esempio Padre Cesare Colombo,
il Beato Vismara e i tantissimi padri del PIME che ancora lavorano per la Chiesa
e per il popolo del Myanmar.
A questi due Beati chiederò di continuare ad intercedere per voi, per la mia
Comunità e per il mio popolo del Myanmar.
Auguro a tutti voi di camminare sempre, sotto la guida dei vostri pastori, nella fede,
pieni di amore e di misericordia, testimoniando la gioia di essere cristiani come ci
chiede il nostro Papa Francesco.
Continuiamo a sentirci in comunione di preghiera, per la quale la distanza geografica non conta.
Ora il mio grazie, per quanto qui ho ricevuto, lo depongo nelle mani della Madonna
che, in queste tre Parrocchie, è particolarmente venerata con devozione e amore.
Porterò nel mio cuore tante rose profumate della terra di Lecco, che siete voi e le
porterò e darò profumo dovunque andrò a chiunque incontrerò.
sr Anna Teresa

42

