
Anno 7 - n. 3 - Giugno 2014
Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi  
e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca,  
Rancio, San Giovanni in Lecco



Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 7 n. 3 - Giugno 2014
Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Redazione: Eugenio Cattaneo
Stampa e progetto grafico:
Editoria Grafica Colombo SRL - Valmadrera
Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

In copertina:
Madonna del Carmine, statua in  
legno della Val Gardena, fotografata da  
Giancarlo Airoldi. Laorca ne celebra la 
festa la terza domenica di luglio.

Foto:
Giancarlo Airoldi, Maurizio Bario,  
Paola Bolis, Daniela Caccia, Roberto 
Perego, Roberta Pirovano, Franco Riva, 
Fulvio Villa; Archivi parrocchiali.

COMUNITA’

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:  
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:  
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
DIACONO PERMANENTE
Tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868

SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice: tel. 0341 257611

SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it



3

I successori di Andrea e Pietro  
si incontrano alla tomba vuota di Cristo Risorto
Il 25 maggio scorso presso la tomba vuota di Cristo a Gerusalemme 
si sono incontrate le due Santità Bartolomeo e Francesco; anche 
dal nostro bollettino desideriamo dare rilievo a questo straordinario 
incontro che tanti hanno potuto seguire in televisione e che qui pos-
sono rileggere e meditare i passi salienti del discorso di papa Francesco, Vescovo di Roma fratello 
di Bartolomeo Vescovo di Costantinopoli.

“In questa Basilica, alla quale ogni cristiano guarda con profonda venerazione, raggiunge il 
suo culmine il pellegrinaggio che sto compiendo insieme con il mio amato fratello in Cristo,  
Sua Santità Bartolomeo. 
Lo compiamo sulle orme dei nostri venerati predecessori, il Papa Paolo VI e il Patriarca Atena-
gora, i quali, con coraggio e docilità allo Spirito Santo, diedero luogo cinquant’anni fa, nella 
Città santa di Gerusalemme, allo storico incontro tra il Vescovo di Roma e il Patriarca di Costan-
tinopoli…
È una grazia straordinaria essere qui riuniti in preghiera. 
La Tomba vuota, quel sepolcro nuovo situato in un giardino, dove Giuseppe d’Arimatea aveva 
devotamente deposto il corpo di Gesù, è il luogo da cui parte l’annuncio della Risurrezione: 
«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come 
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi 
discepoli:
 “È risorto dai morti”». 
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Questo annuncio, confermato dalla testimonianza di coloro ai quali apparve il Signore Risorto, è 
il cuore del messaggio cristiano, trasmesso fedelmente di generazione in generazione, come fin 
dal principio attesta l’apostolo Paolo: «A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io 
ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è 
risorto il terzo giorno secondo le Scritture” (1 Cor 15,3-4). 
È il fondamento della fede che ci unisce, grazie alla quale insieme professiamo che Gesù Cristo, 
unigenito Figlio del Padre e nostro unico Signore, «patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte» (Simbolo degli Apostoli). 
Ciascuno di noi, ogni battezzato in Cristo, è spiritualmente risorto da questo sepolcro, poiché 
tutti nel Battesimo siamo stati realmente incorporati al Primogenito di tutta la creazione, sepolti 
insieme con Lui, per essere con Lui risuscitati e poter camminare in una vita nuova.
Accogliamo la grazia speciale di questo momento.
 Sostiamo in devoto raccoglimento accanto al sepolcro vuoto, per riscoprire la grandezza della no-
stra vocazione cristiana: siamo uomini e donne di risurrezione, non di morte. Apprendiamo, da 
questo luogo, a vivere la nostra vita, i travagli delle nostre Chiese e del mondo intero nella luce 
del mattino di Pasqua. Ogni ferita, ogni sofferenza, ogni dolore, sono stati caricati sulle proprie 
spalle dal Buon Pastore, che ha offerto se stesso e con il suo sacrificio ci ha aperto il passaggio 
alla vita eterna. 
Le sue piaghe aperte sono come il varco attraverso cui si riversa sul mondo il torrente della sua 
misericordia. Non lasciamoci rubare il fondamento della nostra speranza, che è proprio questo: 
Cristo è risorto! 
Non priviamo il mondo del lieto annuncio della Risurrezione!
E non siamo sordi al potente appello all’unità che risuona proprio da questo luogo, nelle parole di 
Colui che, da Risorto, chiama tutti noi “i miei fratelli”.
Certo, non possiamo negare le divisioni che ancora esistono tra di noi, discepoli di Gesù: questo 
sacro luogo ce ne fa avvertire con maggiore sofferenza il dramma. 
Eppure, a cinquant’anni dall’abbraccio di quei due venerabili Padri, riconosciamo con gratitudine 
e rinnovato stupore come sia stato possibile, per impulso dello Spirito Santo, compiere passi dav-
vero importanti verso l’unità. 



5

Siamo consapevoli che resta da percorrere ancora altra strada per raggiungere quella pienezza 
di comunione che possa esprimersi anche nella condivisione della stessa Mensa Eucaristica, che 
ardentemente desideriamo; ma le divergenze non devono spaventarci e paralizzare il nostro cam-
mino. Dobbiamo credere che, come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere 
rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi. Sarà una grazia di 
risurrezione, che possiamo già oggi pregustare. 
Ogni volta che chiediamo perdono gli uni agli altri per i peccati commessi nei confronti di altri cri-
stiani e ogni volta che abbiamo il coraggio di concedere e di ricevere questo perdono, noi facciamo 
esperienza della risurrezione! 
Ogni volta che, superati antichi pregiudizi, abbiamo il coraggio di promuovere nuovi rapporti fra-
terni, noi confessiamo che Cristo è davvero Risorto! 
Ogni volta che pensiamo il futuro della Chiesa a partire dalla sua vocazione all’unità, brilla la luce 
del mattino di Pasqua!...
Mentre sostiamo come pellegrini in questi santi Luoghi, il nostro ricordo orante va all’intera re-
gione del Medio Oriente, purtroppo così spesso segnata da violenze e conflitti. 
E non dimentichiamo, nella nostra preghiera, tanti altri uomini e donne che, in diverse parti del 
pianeta, soffrono a motivo della guerra, della povertà, della fame; così come i molti cristiani 
perseguitati per la loro fede nel Signore Risorto. 
Quando cristiani di diverse confessioni si trovano a soffrire insieme, gli uni accanto agli altri, e a 
prestarsi gli uni gli altri aiuto con carità fraterna, si realizza un ecumenismo della sofferenza, si 
realizza l’ecumenismo del sangue, che possiede una particolare efficacia non solo per i contesti in 
cui esso ha luogo, ma, in virtù della comunione dei santi, anche per tutta la Chiesa. 
Quelli che per odio alla fede uccidono, perseguitano i cristiani, non domandano loro se sono orto-
dossi o se sono cattolici: sono cristiani. Il sangue cristiano è lo stesso. 
Santità, amato Fratello, carissimi fratelli tutti, mettiamo da parte le esitazioni che abbiamo ere-
ditato dal passato e apriamo il nostro cuore all’azione dello Spirito Santo, lo Spirito dell’Amore 
per camminare insieme spediti verso il giorno benedetto della nostra ritrovata piena comunione. 
In questo cammino ci sentiamo sostenuti dalla preghiera che Gesù stesso, in questa Città, alla 
vigilia della sua passione, morte e risurrezione, ha elevato al Padre per i suoi discepoli, e che non 
ci stanchiamo con umiltà di fare nostra: «Che siano una sola cosa … perché il mondo creda». 
E quando la disunione ci fa pessimisti, poco coraggiosi, sfiduciati, andiamo tutti sotto il manto 
della Santa Madre di Dio. Quando nell’anima cristiana ci sono turbolenze spirituali, soltanto sotto 
il manto della Santa Madre di Dio troveremo pace. Che Lei ci aiuti in questo cammino.

Papa Francesco

Immagini del Papa 
durante  
il recente viaggio  
in Terra Santa
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Papa Francesco

VISITA  
AL MEMORIALE 
DI YAD VASHEM
Gerusalemme, 
lunedì 26 maggio 2014

“Adamo, dove sei?” (cfr Gen 3,9).
Dove sei, uomo? Dove sei finito?
In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa domanda di Dio: “Adamo, 
dove sei?”.
In questa domanda c’è tutto il dolore del Padre che ha perso il figlio.  
Il Padre conosceva il rischio della libertà; sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi… ma 
forse nemmeno il Padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso! 
Quel grido: “Dove sei?”, qui, di fronte alla tragedia incommensurabile dell’Olocausto, risuona 
come una voce che si perde in un abisso senza fondo…
Uomo, chi sei? Non ti riconosco più.
Chi sei, uomo? Chi sei diventato?
Di quale orrore sei stato capace?
Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. 
La polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani.
Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue narici. Quel soffio viene da me, è cosa molto 
buona (cfr Gen 2,7).
No, questo abisso non può essere solo opera tua, delle tue mani, del tuo cuore… Chi ti ha 
corrotto? Chi ti ha sfigurato?
Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male?
Chi ti ha convinto che eri dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in 
sacrificio a te stesso, perché ti sei eretto a dio. Oggi torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio: 
“Adamo, dove sei?”.
Dal suolo si leva un gemito sommesso: Pietà di noi, Signore!
A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il disonore sul volto, la vergogna (cfr Bar 1,15). 
Ci è venuto addosso un male quale mai era avvenuto sotto la volta del cielo (cfr Bar 2,2). 
Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua 
misericordia. Salvaci da questa mostruosità. 
Signore onnipotente, un’anima nell’angoscia grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà!  
Abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre (cfr Bar 3,1-2).
Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, 
siamo stati capaci di fare, di vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e 
distrutto la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col tuo 
alito di vita.
Mai più, Signore, mai più!
“Adamo, dove sei?”.  
Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, 
è stato capace di fare. 
Ricordati di noi nella tua misericordia.
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Venerdì 30 Maggio ore 21,00 presso la Sala Don Luigi Monza si è tenuta l’assemblea ordinaria del 
Consiglio Pastorale con questo ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2) Lettura e confronto sul 4° capitolo (pp. 37-50) della lettera pastorale del nostro Arcivescovo: 
“Il campo è il mondo”

3) Breve esposizione del lavoro pastorale dell’anno:
•	 Azione liturgica ( S. Messe – Battesimi – Matrimoni - Funerali...)
•	 Catechesi Battesimale
•	 Catechesi dell’iniziazione cristiana
•	 Catechesi dell’età evolutiva (pre-adolescenti-adolescenti-giovani)
•	 Gruppi di ascolto adulti
•	 Corso preparazione al matrimonio cristiano
•	 Gruppi familiari
•	 Fondo solidale della comunità
•	 Centro di ascolto, banco alimentare, guardaroba, dopo scuola
•	 Gruppi sportivi
•	 Circoli parrocchiali
•	 Feste patronali
•	 Bollettino

4) Varie ed eventuali

1 Don Emilio, dopo la preghiera iniziale, ricorda che ci sono state due convocazioni 
straordinarie del Consiglio Pastorale per rispondere al questionario in preparazione al 
Sinodo Straordinario sulla famiglia indetto da Papa Francesco. Il lavoro del questionario 
è in visione sul nostro sito.

2 Sul secondo punto don Emilio invita noi tutti ad esprimere qualche riflessione sul  
4° capitolo della lettera Pastorale:
 

•	 La vita cristiana, non deve essere vissuta come un dovere, ma come illuminata 
da Gesù, in maniera semplice ed esaustiva senza essere semplicistici.

•	 Il testimone, sapendo di essere un servo inutile, non teme di esporre se stesso 
a tutti i rischi dell’annuncio.
Il testimone quando è autentico, fa sempre spazio all’interlocutore e a tutte le 
sue domande. Dobbiamo aprirci al confronto con tutti e in tutti gli ambienti. 
Se la fede si rafforza donandola, la testimonianza consente di gustare di più la 
bellezza della vita cristiana.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
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•	 Credo di essere figlio di Dio e lo tengo presente nella quotidianità. 

•	 C’è sempre la Provvidenza che ci aiuta, forse perché agiamo in comunione e 
siamo ottimisti, in tutto questo un ruolo fondamentale è giocato dalla preghiera 
che sostiene la nostra vita.

•	 Papa Francesco in un discorso in Terra Santa diceva: “I diversi interventi dello 
Spirito fanno parte di un’azione armonica, di un unico progetto divino d’amore. 
La missione della Spirito Santo, infatti, è quello di generare armonia - Egli 
stesso è armonia - e di operare la pace nei differenti contesti anche tra i 
soggetti diversi. La diversità di persone e di pensiero non deve provocare rifiuto 
e ostacoli, perché la varietà è sempre arricchimento”

•	 In questi convulsi tempi di cambiamento non possiamo non fare una verifica 
sulle tre dimensioni della vita, proclamate anche nel Convegno ecclesiale 
di Verona di qualche anno fa: Affetti – Lavoro - Riposo che sono aspetti 
fondamentali nella nostra vita e del nostro essere cristiani. Essi dovrebbero 
essere testimonianza sia nell’ambiente politico, sia nell’ambiente del lavoro. 
Questi concetti verranno ripresi nei prossimi incontri.

•	 I cristiani devono essere seme buono anche nel tempo del riposo e il cuore della 
festa è la celebrazione eucaristica.

3.     Lavoro Pastorale:

•	 Don Emilio su questo punto ci informa che si dovrebbe rivedere l’orario delle S. Messe 
di Laorca, perché, la domenica mattina, in questa parrocchia se ne celebrano due: una 
alle 8,00 e l’altra alle 10,30 e sono poco partecipate.
Il parroco ci chiede di riflettere sulla possibilità di unificarle con una S. Messa alle  9,30. 
I consiglieri della Parrocchia interessata sono d’accordo, ma la decisione definitiva si 
prenderà nel prossimo Consiglio Pastorale.
Inoltre si fa presente la necessità di eliminare le S. Messe richieste dai vari gruppi 
operanti nella Comunità in occasione di ricorrenze particolari e si invitano a scegliere 
tra quelle già programmate nelle varie parrocchie quella che meglio può venire incontro 
alle necessità del gruppo. In questo modo si limita il numero delle S. Messe a favore 
di quelle esistenti che diventerebbero più sentite, più coinvolgenti, più “feste del 
Signore”. 

   
•	 Vista la poca partecipazione delle famiglie dei neo battezzati ai momenti di riflessione di 

Avvento e Quaresima, la commissione battesimale ha pensato di unificare il loro percorso 
con quello dei genitori dei bambini fino ai 6 anni. Gli inviti saranno spediti tramite email 
e per mezzo di locandine nelle scuole materne. Per il pellegrinaggio alla Madonna di 
Lourdes di Acquate si cambierà la data perché l’attuale coincide con ricorrenze e feste. 
Rimarrà fissa la data del ritrovo delle famiglie dei battezzati dell’anno per la domenica 
del Battesimo di Gesù, la domenica dopo l’Epifania. In questa occasione si consegnerà 
alle famiglie il Catechismo dei bambini. Si inviteranno le famiglie dei futuri battezzandi 
a partecipare al rito durante la messa domenicale della comunità.

•	 Per la catechesi dell’iniziazione cristiana mercoledì 4 giugno al Palladium ore 21,00 
riunione per tutte le catechiste per nuove informazioni dalla Diocesi.
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•	 Calo di partecipazione dei pre adolescenti. La professione di fede si farà all’apertura 
dell’anno oratoriano, quindi all’inizio della prima superiore.
Per quanto riguarda i giovani sono fedeli sia alla catechesi (una volta al mese) sia 
alla Messa domenicale. Partecipano anche in Decanato con vacanze e incontri. Anche 
per quanto riguarda gli adolescenti non sono molti, ma quei pochi si vedono a Messa 
la domenica sera, buona la partecipazione all’oratorio estivo e al campo vacanza a 
Cancano.

•	 Per i gruppi di ascolto sono stati trovati due nuovi animatori, ma ne occorrono altri 
per ampliare i gruppi. Questo cammino va continuato perché è un bene prezioso per la 
comunità. Oggi sono 10 gruppi con 120 partecipanti circa.
Si richiede di fare un incontro con tutti, animatori e partecipanti, anche all’inizio degli 
incontri e non solo al termine.

•	 È iniziato il corso per il matrimonio cristiano in parrocchia. Le coppie sono 11 e arrivano 
anche da fuori zona.

•	 Gruppi familiari sono due, seguiti da Don Lauro: uno a San Giovanni e uno a Laorca.

•	 Fondo Solidale della Comunità (secondo anno), aggiornamento mese di maggio: aderenti 
205 (114 S. Giovanni; 63 Rancio; 28 Laorca); 
somma raccolta 14.660 euro;
erogati contributi a 14 famiglie per un totale di 14.212 euro.

•	 Riscoprire insieme l’aspetto educativo di questo fondo per una conversione comunitaria; 
richiamo all’Evangeli Gaudium che ci suggerisce come porsi davanti alla povertà.
Un grazie alla San Vincenzo per il lavoro immane che ha svolto e svolge settimanalmente. 
Cercano di conoscere a fondo le situazioni più gravi e intervenire con il Fondo qualora 
se ne ravveda la necessità. 

•	 Al centro di ascolto del sabato sono arrivate 49 famiglie e 38 al guardaroba a Laorca.  
Un ringraziamento a tutta la Comunità per la generosità dimostrata.
La San Vincenzo lancia la seguente proposta: istituire un corso propedeutico per 
aiutare le famiglie in difficoltà, straniere e non, a gestire i propri soldi, le proprie 
spese, il proprio stipendio (se presente), il mutuo della casa e ogni necessità legata 
alla conduzione familiare. Dopo un’animata discussione, ci si riserva di riprendere 
tale proposta in un’altra seduta del Consiglio, per analizzarla meglio e per decidere 
l’effettiva realizzazione. 
Nell’oratorio di Rancio sono a disposizione, previa ristrutturazione, due appartamenti 
da poter utilizzare per chi ha bisogno: uno grande e uno piccolo.
Venerdì scorso sono arrivati nella Villa Aldè 15 rifugiati politici gestiti dalla cooperativa 
Arcobaleno. 

I gruppi sportivi di Laorca e di San Giovanni hanno intrapreso un percorso per trovare 
punti d’incontro per una effettiva e costruttiva collaborazione.

Gli altri punti si rimandano al prossimo Consiglio visto l’ora tarda.

La seduta termina alle ore 23,00.
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Padre Nando Milani ci scrive

Cari amici di San Giovanni e della Comunità 
Pastorale,
vi scrivo dalla casa del PIME di Rancio questa 
volta perché sono rientrato per una breve 
vacanza questo mese di maggio 2014. L’ultima 
volta ero venuto per l’operazione di protesi al 
ginocchio e in questi giorni ho potuto rivedere 
il mio ortopedico che ha confermato che tutto 
va bene finora.
Lo scorso dicembre vi avevo scritto circa i 
disastri causati dal tifone di novembre. La 
ricostruzione prosegue anche se con oltre 
100.000 persone colpite in tutto il paese, 
ci vorranno anni per ritornare a una vita 
completamente normalizzata. Gli aiuti che mi 
erano stati mandati sono stati distribuiti tutti 
e tutte le persone beneficate ringraziano e 
pregano per chi le ha aiutate.

Sono tornato in questo periodo anche perché 
al mio rientro cambierò zona missionaria. 
Lascerò la parrocchia molto grande dove sono 
stato questi ultimi 5 anni con altri confratelli 
per spostarmi in una comunità vicina ma più 
piccola, dove sarò da solo ma sempre nella 
stessa diocesi. La decisione viene dal vescovo 
d’intesa col Pime, ma per me va benissimo 
dato che l’età avanza per tutti…
Mentre mi godo le vacanze tra gli amici ho 
anche tempo per riflettere un po’ sulla vita 
che si fa. 
A noi missionari a volte viene chiesto: “Come 
va laggiù?”, forse pensando a un luogo distante 
e misterioso. La risposta per noi non è facile. 
“Laggiù” per me sono volti di amici e persone 
con cui condivido la vita, laici e preti che 
pur in un contesto povero, si impegnano per 
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testimoniare l’amore di Dio tra noi ed aiutare 
a mettere in comune le gioie e le difficoltà 
credendo che in questo modo anche Gesù si fa 
presente e sostiene la vita di ogni giorno.
Questo non cambia il fatto che vivendo in un 
altro paese i missionari devono imparare una 
lingua diversa e non sempre facile, integrarsi 
in un’altra cultura dove si mangia e ci si 
rapporta in modo differente da noi. Ma dopo 
le prime difficoltà il sentirsi accolto e il vedere 
le meraviglie semplici testimoniate da tanti 
cristiani ripaga ogni sacrificio.
Andando in un'altra nazione è più facile stupirsi 
per queste cose, che però anche in Italia non 
mancano. 
Prima di lasciare le Filippine lo scorso 4 maggio 
ho letto su un giornale di un vescovo italiano 
che, visitando una casa per anziani, ha visto 
uno dei residenti imboccare il compagno di 
stanza. Ha chiesto quindi se erano parenti 
o amici da lunga data, ma l’interrogato ha 
risposto che erano nella stessa stanza solo da 
qualche giorno. E alla domanda del perché 

imboccava il compagno ha risposto: “A fare del 
bene non si sbaglia mai!”. 
Qui papa Francesco direbbe, ma dove ha 
imparato questa profonda teologia? Penso che 
venga da ogni cuore aperto allo Spirito Santo 
che opera in tutti –credenti o meno – in maniera 
silenziosa e misteriosa.
Buona Pentecoste!
E grazie ancora dell’amicizia e della preghiera.
Vi porto con me.

p. Nando Milani, Pime Filippine

Foto che padre Nando ci ha inviato dalla 
sua missione
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Carissimi genitori, 

i vescovi italiani, presentando il Catechismo dei bambini, scrivono che con il Battesimo li 
si aiuta "a vivere e camminare alla presenza del Signore, nella gioia e nella serenità, nella 
dignità e nella libertà" ponendo così la premessa migliore per il loro sviluppo armonico nel 
futuro.
La Comunità Pastorale propone a voi un percorso, insieme ai vostri bimbi da 0 a 6 anni.
Si svolgerà in due tappe annuali: una in Avvento ed una in Quaresima e, a conclusione 
dell'anno, il pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes ad Acquate.
Sarete informati delle suddette date via email, sul foglio settimanale degli avvisi parrocchiali 
e con esposizione di locandina presso le Scuole materne.

Buon cammino insieme!

Gruppo Battesimale 
don Emilio e don Giuseppe

Verso la pienezza della Vita Cristiana

Una foto del pellegrinaggio fatto domenica 25 maggio 2014 
alla Madonna di Lourdes di Acquate, con le famiglie dei bambini fino ai sei anni
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Quest’anno, alcuni preadolescenti di terza media, hanno partecipato  
al pellegrinaggio a Roma, organizzato da decanato di Lecco,  

insieme a tutti i quattordicenni della Diocesi di Milano.
Dopo avere vissuto questa bella esperienza, aver visto Papa Francesco  
da molto vicino ed essere persino riusciti a consegnargli una letterina, 
scritta durante l’attesa in Piazza S. Pietro, raccogliamo il loro breve,  

ma significativo pensiero.

Il nostro “viaggio” a Roma è 
stato un’esperienza fanta-
stica perché abbiamo potuto  
visitare la città della fede.
L’incontro con Papa Fran-
cesco ci ha fatto sentire la 
vicinanza di Dio e ci ha per-
messo di riscoprire quanto 
sia importante continuare a 
credere.

Anna, Francesca, 
Margherita, Eleonora, 

Simone

I nostri ragazzi, 
come si vede,  
in pole position  
per salutare il Papa
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SOTEL.tv è un servizio di pubblica utilità, 
senza fini di lucro, promosso da AIART e dal 
Club Santa Chiara, in collaborazione con 
Tecnophone International. 
Il suo compito è semplice: raccogliere i 
giudizi dei telespettatori sui programmi 
televisivi. Il teleutente chiama il servizio 
199.24.24.20; la sua telefonata è raccolta 
da un operatore telefonico che 
raccoglie le informazioni sul 
programma, chiedendo di espri-
mere un voto di gradimento ( da 1 a 
5) e un libero giudizio. 
 I dati vengono inseriti nel 
sistema CTI e registrati 
su un server-database: 
in questo stesso data-
base confluiscono an-
che i voti e le opinioni 
che i teleutenti inseri-
scono nelle pagine del 
sito www.sotel.tv. 
I dati, così raccolti, 
saranno settimanalmen-
te trasmessi al Comitato 

Scientifico, - presieduto dal Armando Fu-
magalli, professore di Semeiotica all’Uni-
versità Cattolica di Milano – sia in forma 
integrale, sia in forma aggregata (media 
del voto per programma e canale televi-
sivo) e poi tradotti e divulgati in una co-
municazione ufficiale a cadenza mensile. 

 
Il sistema è semplice ed è,  
ovviamente, destinato al suc-

cesso se è consistente il numero dei 
telespettatori che telefonano (10 

centesimi il costo della te-
lefonata) o che esprimono 
il loro giudizio attraverso 
l’apposito form sul sito  
www.SOTEL.tv
SOTEL.tv è il primo ser-
vizio interattivo per ri-
levare il gradimento dei 
telespettatori e per in-
terloquire con le emit-

tenti nazionali circa la 
qualità dell’offerta e della 

programmazione televisiva.

La Provvidenza c’è e noi ci crediamo.
Per l’anno scolastico 2013/2014 tutti i doposcuola della città di Lecco non hanno ricevuto il 
contributo spesa da parte dell’Amministrazione Comunale; così anche il nostro S.O.S. Compiti.
Casualmente, ma noi crediamo PROVVIDENZIALMENTE, alla Parrocchia di San Giovanni è arrivata 
una somma di € 1.000 a sostegno del progetto del nostro doposcuola, condiviso dal Club Inner 
Wheel di Milano.
Siamo veramente contenti di poter comunicare questa bella notizia.
Noi tutti siamo volontari, un buon gruppo di giovani e meno giovani e ci dà gioia, con questo aiu-
to inaspettato, poter contribuire almeno in piccola parte alle spese di luce e riscaldamento che 
tutta la comunità sostiene per i nostri ragazzi.
Quest’anno è stato particolarmente fortunato perché abbiamo avuto aiuti, merendine e biscotti 
sia dal Laboratorio “Punto dopo punto”, che da una raccolta fatta dalla Caritas alla Scuola Ele-
mentare di San Giovanni.
GRAZIE a tutti. Ci sentiamo sostenuti nel continuare questo progetto.
L’anno prossimo confideremo ancora nella Provvidenza.

Il gruppo volontari del doposcuola

SOTEL.tv: la parola agli utenti  
per migliorare la qualità della tv

Milano ci dà… una mano
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Don Giuseppe e Don Lauro: 
da 55 anni sacerdoti per sempre

28 giugno 1959, vigilia della festa dei Santi 
Pietro e Paolo, duomo di Milano. Tra i mol-
ti (allora era proprio così…) novelli sacer-
doti prostrati al cospetto di Dio e del suo 
cardinale arcivescovo, poi Santo Padre, ora 
beato Giovanni Battista Montini, due in par-
ticolare iniziarono il loro lungo cammino di 
sacerdozio e di apostolato, che, molti anni 
dopo, nei complessi e benefici disegni della 
Divina Provvidenza, doveva guidarli fino a noi 
ed alla nostra, allora neonata, Comunità Pa-
storale. Sono giunti a noi accompagnati dalla 
loro illuminata, chiara e colta parola di fede 
e dalla loro testimonianza di una vita tutta al 
servizio di Cristo, della sua Chiesa e di tutti 
noi fedeli.
Don Lauro infatti giunse nel 2007 nella sede 
di Laorca della nostra Co-
munità Pastorale, dopo una 
trentennale presenza come 
parroco nella parrocchia di 
Varenna e quasi contempora-
neamente l’acquatese mons. 
Giuseppe giunse nella sede di 
Rancio della nostra Comunità 
Pastorale, dopo essere stato 
parroco a Magenta, vicario epi-
scopale a Monza e parroco ad 
Inzago.
Il loro arrivo completò con il 
nostro don Emilio, responsabile 
dal 2006 dell’intera Comunità 
Pastorale e già parroco di San 
Giovanni dal 2001, una ammira-
ta e forse perfino invidiata terna 
di sacerdoti, che si integrano e 
si completano nel guidarci con 
le loro personali qualità religio-
se, morali e pastorali, ma anche 
umane, culturali e sociali: il che 
ci induce (e non solo da oggi), 
da un lato a ringraziare la Divina 
Provvidenza per averceli donati e 

dall’altro a pregarla perché ce li conservi 
a lungo nella loro umile ed efficace opera 
quotidiana.
Molto apprezzata ed elogiata, anche da at-
tenti osservatori esterni, è la saggia rotazio-
ne trisettimanale della loro opera liturgica 
ed evangelizzante nelle sedi delle tre antiche 
parrocchie, fatto che consente a tutti noi, in 
un unicum con approcci diversi e comple-
mentari, di essere costantemente stimolati 
e guidati sia alla moderna comprensione dei 
testi sacri, sia all’attuazione pratica, nella 
complessità della vita quotidiana, dei pre-
cetti e delle indicazioni delle scritture, così 
come delle esortazioni conciliari, del Sommo 
Pontefice e del nostro vescovo Angelo.
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Così, tra approfondimenti, impegno ed esor-
tazioni, questo ritmico susseguirsi trisetti-
manale scandisce per tutti noi i tempi della 
Liturgia della nostra Comunità, consenten-
doci al contempo di diversificare e di mol-
tiplicare gli approcci e gli approfondimenti 
alla conoscenza ed all’impegno cristiano, 
presentatici alla luce di saggezze esperien-
ziali così diverse.
Mons. Giuseppe e don Lauro completano la 
loro presenza tra noi nei Gruppi di Preghie-
ra, nelle varie associazioni comunitarie, tra i 
giovani ed i meno giovani, in tutte le più di-
verse ed innovative articolazioni ed attività, 
in cui si sviluppa la vita della nostra Comuni-
tà Pastorale.
Ergo, Supergrazie di Cuore a TUTTIEDUE (uni-
ti comunitariamente in una parola sola che 
vi abbracci entrambi…) per la vostra preziosa 
e costante presenza e per le vostre qualità, 

la vostra fatica di ogni giorno ed il vostro co-
stante impegno.
Anche noi abbiamo una speranza che è anche 
un desiderio: con la nostra rispettosa vici-
nanza, con le nostre preghiere ed anche con 
la nostra gratitudine, aspiriamo ad entrare a 
far parte del vostro patrimonio personale di 
esperienze pastorali di comunità (oseremmo 
quasi aggiungere fraterna…), che è la vera 
ricchezza duratura nella vita di ogni uomo. 
Vi assicuriamo tutti insieme le nostre pre-
ghiere e non solo in questo giorno, perché il 
cielo vi protegga, vi assista e vi guidi.

BUON ANNIVERSARIO!  
E… CHE LA FESTA COMINCI!

Voci dal gregge della Comunità Pastorale
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FESTA DI VARIGIONE
29 giugno – 6 luglio 2014

PROGRAMMA

Domenica 29 giugno
◆	 Ore	9.00	-	Santa	Messa
◆	 Ore	20.45	-	Concerto	del	Coro	Carmina Mea	

	 								diretto	dal	M°	Anna	Vascakova	Benedetti

Giovedì 3 luglio 
◆	 Ore	20.30	-	Santa	Messa
◆	 Ore	21.30	-	Raccontiamo	le	opere	d’arte	della	chiesa:	

	 									“L’affresco	dedicato	alla	Madonna	delle	Grazie”	
a	cura	del	Dott.	Umberto	Calvi

◆	 Vendita	dei	Dulzett	de	Varigiun	

Venerdì 4 luglio
◆	 Nel	pomeriggio:	Gioco	ambientato	a	Varigione	
	 	 	 						con	i	ragazzi	dell’oratorio	estivo	
◆	 Ore	20.30	-	Santa	Messa
◆	 Ore	21.30	-	Concerto	del	Corpo	Musicale	G. Verdi	
	 	 								diretto	dal	M°	Mauro	Bernasconi
◆	 Vendita	dei	Dulzett	de	Varigiun

Sabato 5 luglio
◆	 Ore	20.30	-	Rosario	
◆	 Ore	21.30	-	Lucciolata:	passeggiata	serale	nei	dintorni	di	Varigione.

																				All'arrivo	gelato	per	tutti	offerto	dal	circolo	parrocchiale
◆	 Vendita	di	torte

Domenica 6 luglio
◆	 Ore			9.00	-	Santa	Messa
◆	 Ore	10.30	-	Santa	Messa
◆	 Ore	11.30	-	Aperitivo	in	piazza	offerto	dal	coro	Il Granello
◆	 Vendita	di	torte	salate	e	dolci
◆	 Ore	20.30	-	Processione	(giro basso)	e	Benedizione



19

Padre Gaetano Mazzoleni,  
50 anni di ordinazione sacerdotale

Oltre a don Lauro e don Giuseppe, dei quali abbiamo par-
lato nelle pagine precedenti, e don Angelo Galbusera, 
che ricordiamo nelle pagine seguenti, un altro nostro sa-
cerdote festeggia quest’anno un importante traguardo: 
padre Gaetano Mazzoleni, missionario della Consolata 
originario di Laorca, è sacerdote dal 19 dicembre 1964.
Una vita intensa la sua. Già nel 1965 partiva per la 
missione in Colombia, quella che è stata per lui una se-

conda patria. Dopo gli studi in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Urbaniana, padre 
Gaetano acquisisce un master in antropologia alla Catholic University of America di Washington 
e successivamente un diploma in missiologia a Bogotà, a testimoniare il suo costante interesse 
per quanto riguarda l’inculturazione della Chiesa, tesa a promuovere, secondo le indicazioni del 
Concilio Vaticano II, la formazione di chiese autoctone, incarnate nelle diverse culture indigene 
e meticce. Studi ai quali si affiancherà poi l’attività di docente in università latino americane. 
Ricchissima la sua attività pastorale. Per citare solo i momenti più significativi:
1965–1971 - Coordinatore della Pubblica Istruzione per le scuole rurali e indigene del Caquetà e 
del Putumayo (Colombia). 
1971 – Viaggio al Rio Yarí, (Colombia) ove avviene l’incontro con un gruppo indigeno sconosciuto. 
1971–1983 - Direttore del Centro Indigenista del Caquetà. Coordina e dirige 24 scuole indigene 
coreguaje, wuitoto e ingano. 
1984–1986 - Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire, fra le popolazioni Azande, Pigmei, 
Wabudu, Walika. 
1987–1992 ed ancora nel 1998–2000 - Presso la Conferenza Episcopale Colombiana è direttore 
nazionale della Sezione delle Etnie indigene e dei gruppi afrocolombiani. 
1993–1995 - Ecuador, Licto. Partecipa alla formazione di maestri indigeni quechua-puruà e assu-
me l’incarico di Coordinatore Università de Cuenca a Distanza, sezionale Chimborazo. 
1995–1997 - Vicario Generale del Sud, nel vicariato apostolico San Vicente-Puerto Leguízamo, 
Putumayo, (Colombia). 
2000 – Venezuela, Sierra de Maigualida. Anno sabbatico tra gli indios Joti ed Eñepà. 
2001–2008 - Direttore dell’emittente radiofonica la Voce della Speranza a Puerto Leguízamo, 
Putumayo. Delegato Episcopale e Coordinatore della Pubblica Istruzione per le scuole di colonos 
e indigeni della frontiera Colombia-Ecuador e Colombia-Perú. 
Si occupa dell’OPIAC (Organizzazione dei Popoli Indigeni dell’Amazzonia Colombiana). 
2008 – 2010 - Centro Misión y Culturas, Bogotà. Docenza e conferenze.

Dopo tanti anni di missione merita di essere ricordato il grande lavoro di padre Gaetano per la 
difesa dei diritti umani, per la riconciliazione tra le diverse comunità, per l’apertura di nuove 
strade nell’affrontare le sfide della nuova evangelizzazione, per lo sviluppo integrale dei popoli 
indigeni, perché possano essere soggetti riconosciuti nella Chiesa e nella società, 

Ora padre Gaetano si trova, dopo alcuni problemi di salute, per usare una sua espressione, 
temporaneamente “parcheggiato” a Germanedo, inserito nel lavoro pastorale della Comunità 
Pastorale “Madonna alla Rovinata”.

Laorca lo aspetta domenica 20 luglio per concelebrare insieme a don Angelo la S. Messa solenne 
della festa compatronale della Madonna del Carmine.
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DON ANGELO GALBUSERA,
già parroco di Laorca per 30 anni,  

festeggia il 60° di ordinazione sacerdotale

Caro don 
Angelo,

sono passati 60 
anni da quando, 
giovane prete, hai 
pronunciato quel 
‘sì’ con cui ti sei 
consegnato per 
sempre all’Amore 
del Signore; 60 
anni ricchi di 
incontri, volti ed 
esperienze in cui 
hai testimoniato con 
la vita la passione 
per il Vangelo e per 
la Chiesa; 60 anni 
di dedizione e di 
servizio in cui ti sei 
speso per le tue 
Comunità e per la 
tua gente.

Stai mettendo la tua vita a servizio di Dio ogni giorno da molti anni e, come ci ha ricordato da 
poco papa Francesco parlando dei consacrati più anziani, sei per tanti ‘Santuario di Santità’, 
esempio di una vita che, seguendo la via dell’umiltà tracciata dall’Eccomi di Maria, si fa docile 
giorno dopo giorno alla volontà del Signore.
Subito dopo l’Ordinazione sei stato destinato alla Parrocchia di Dervio, lontano da casa e dagli 
affetti familiari, in una stagione storica segnata dalla grande questione operaia e dalle lotte 
sindacali che ti hanno visto schierato in prima linea a difesa dei più deboli e degli emarginati, 
attento all’educazione dei giovani e all’impegno nella scuola pubblica, dove ti sei speso per la 
formazione di una società giusta e responsabile. Sei poi sceso in obbedienza lungo le sponde del 
lago fino ad arrivare a Laorca, parroco instancabile e dedito al servizio di ogni persona, nonostan-

L’ingresso di don Angelo 
Galbusera a Laorca domenica  

8 giugno 1969
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te le difficoltà in cui hai però sperimentato 
la grandezza dell’amore della tua gente, che 
sempre ti ha visto come padre amorevole e 
sincero. Gli anni lecchesi sono stati segnati 
da una forte cura per la vita dell’Oratorio e 
della Parrocchia, in cui hai saputo valorizza-
re la tradizione di un popolo accompagnando 
generazioni di famiglie nei momenti più belli 
e anche più tristi dell’esistenza. Sei poi tor-
nato nelle tue terre per trascorrere gli ulti-
mi anni della pensione, cercando sempre di 
collaborare con le diverse realtà parrocchiali 
di Lomaniga prima e Casatenovo poi, con una 
cura particolare per la tua Valaperta, che con 
non poco sacrificio hai contribuito a edificare.
Nel tuo ministero hai avuto il dono di saper 
suscitare diverse vocazioni alla vita consa-
crata, segno dell’Amore che ha abitato tut-
ta la tua vita e che ancora ti scalda il cuore. 
Sei stato riferimento per la società civile e 
per tante persone che in te hanno scorto la  

Bellezza del Volto di Dio. Sempre desidero-
so di saper vivere il carisma dell’Unità nella 
Comunione e nella Fraternità con tutti i fi-
gli di Dio verso cui, misteriosamente, ti senti 
attratto per via di quella stessa compassione 
amorosa che il Figlio di Dio ha per ciascuno 
di noi.
Sono tanti i motivi per cui rendere grazie al Si-
gnore, e in queste poche righe non è possibile 
sintetizzare un’intera esistenza. Sicuramente 
dal cielo ti stanno guardando piene di gioia la 
tua dolce mamma e la tua sorella Teresa, che 
in particolare hanno seguito i passi del tuo Sa-
cerdozio, diventando loro stesse ‘consacrate’ 
al servizio di Dio e della Chiesa. Sono davvero 
tanti i motivi per cui lodare il Signore, per cui 
innalzare un nuovo Magnificat.
Da giovane prete ti guardo e mi chiedo se 
sarò in grado di vivere la stessa fedeltà, la 
stessa passione; da giovane prete ti guardo e 
mi chiedo se sarò in grado di annunciare il 
Vangelo con la stessa fermezza e con la stessa 
chiarezza.
Grazie per questi 60 anni di Sacerdozio! Gra-
zie per il dono della tua vita al Signore e alla 
Chiesa!

don Andrea Perego

In alto, Don Angelo in gita a Folgaria 
nel settembre 1991 con i coscritti del ’29.
Qui, in un momento di festa con i bambini nella piazza di Laorca
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE 
MADONNA DEL CARMINE

PROGRAMMA RELIGIOSO 

luglio 2014

Lunedì 14 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Martedì 15 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Mercoledì 16 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Giovedì 17 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Venerdì 18 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Sabato 19 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 20 ore   8.00 S. Messa a Laorca

ore 10.30 S. MESSA SOLENNE a Laorca presieduta da
don Angelo Galbusera, in occasione 
del 60° di ordinazione sacerdotale e da 
padre Gaetano Mazzoleni in occasione 
del 50° 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 21 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
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE 
MADONNA DEL CARMINE

PROGRAMMA RELIGIOSO 

luglio 2014

Lunedì 14 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Martedì 15 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Mercoledì 16 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Giovedì 17 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Venerdì 18 ore 18.00 S. Messa nella chiesa del Cimitero

Sabato 19 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 20 ore   8.00 S. Messa a Laorca

ore 10.30 S. MESSA SOLENNE a Laorca presieduta da
don Angelo Galbusera, in occasione 
del 60° di ordinazione sacerdotale e da 
padre Gaetano Mazzoleni in occasione 
del 50° 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 21 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

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” 8-21 luglio 2014
Martedì  8 luglio
Ore 20.30 TORNEO DI BURRACO

Giovedì  10 luglio
Ore 21.00  Nella Chiesa Parrocchiale di Laorca 
  CONCERTO del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco
  Inaugurazione mostra fotografica Luci ed Ombre

Venerdì  11 luglio
Ore 21.00  TEATRO DIALETTALE: “Il fantasma del por Peder”

con la Compagnia Teatrale Le Bontempone

Mercoledì  16 luglio
Ore 19.30  Pizzeria, cucina spiccia, patatine e frittelle
Ore 21.00  SERATA ANIMATA dai ragazzi dell’Oratorio Feriale

A seguire TORNEO DI CALCIO BALILLA

Giovedì 17 luglio
Ore 19.30  CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 GIOCO a Quiz Multimediale per tutte le età Il cervellone 

Venerdì  18 luglio
Ore 19.30  CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00  SERATA MUSICALE con il gruppo Scarpasces
  GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
  Torneo di carte

Sabato  19 luglio
Ore 19.30  CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria 
Ore 21.00  SERATA DANZANTE con l’orchestra Saverio Masolini
  GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini e Truccabimbi

Domenica   20 luglio
Ore 19.30  CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00  SERATA DANZANTE con l’orchestra Saverio Masolini

Lunedì  21 luglio
Ore 19.30  CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.30  SERATA COUNTRY con la scuola di ballo 700 mt sopra il cielo
Ore 22.30  Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali

Durante la festa 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

Lunedì 15 ore 16.00 Chiesa parrocchiale
   S. Messa della B.V. Addolorata
   Con la Celebrazione del Sacramento 
   dell’Unzione dei Malati

Giovedì 18 ore 21.00 Chiesa parrocchiale
   Concerto Gospel del Gruppo Sol Quair

Venerdì  19 ore 19.30 Convegno parrocchiale
   SAGRA di FINE ESTATE

Sabato 20 ore 16.00 Chiesa parrocchiale
   Confessioni
  ore 19.30 Convegno parrocchiale
   SAGRA di FINE ESTATE

Domenica 21 ore 10.30 Chiesa parrocchiale 
   S. Messa Solenne
  ore 17.00 Chiesa parrocchiale
   Vespero e processione 
   con il simulacro della Madonna

Lunedì 22 ore 18.00 Chiesa parrocchiale
   S. Messa Solenne presieduta 
   da don Angelo Casati e don Eugenio Vergottini,
   che ricordano il 60°di ordinazione sacerdotale.
    Partecipano i sacerdoti nativi o che hanno 

svolto un servizio pastorale in parrocchia.
  ore 19.30 Convegno parrocchiale
   CENA AUGURALE

SETTEMBRE 2014
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Giovedì 2 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Venerdì 3 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Sabato 4 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario

Domenica 5 ore 11.00 Chiesa di Rancio Alto
   S. Messa Solenne

  ore 15.00 Chiesa di Rancio Alto
   Vespero e processione
   Partecipa il Corpo Musicale G. Brivio

  ore 16.00 Sagrato della Chiesa di Rancio Alto
   Tradizionale incanto dei canestri

OTTOBRE 2014

mercoledì 10 settembre 2014, ore 21.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne
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Rancio: il centenario di san Pio X 
ed il 50° della morte del parroco don Muttoni

La parrocchia di Rancio celebrerà, nel prossimo settembre, il centenario della morte del pontefice 
Pio X (al quale è dedicato il circolo parrocchiale) ed i 50 anni dalla scomparsa del benemerito 
parroco don Francesco Muttoni, che è stato a Rancio dal 1920 al 1964 ed è sepolto nel locale 
cimitero.
Il programma delle manifestazioni avrà inizio il 4 settembre, con un incontro riservato agli ultra 
settantenni, che avrà luogo presso il Circolo Pio X. Nella serata del 5 settembre, alle 21, sempre 
presso il circolo, si terrà un incontro nel corso del quale verrà ricordata la storia del circolo 
stesso e l’importanza, sotto il profilo sociale, culturale ed aggregativo, dei circoli parrocchiali. Il 
6 settembre, alle 20.30, vi sarà un concerto del Corpo musicale “Giovanni Brivio”, costituito nel 
1924 e, quindi, è nell’anno del suo novantesimo. Il concerto sarà presso il balcone panoramico 
del circolo, verso la vallata del Gerenzone.
Domenica 7 settembre, alle ore 11, la Messa in parrocchiale commemorerà il centenario di San Pio 
X ed il 50° della scomparsa del parroco don Francesco Muttoni. Verrà preparato per la ricorrenza 
un filmato con diapositive curato da Fulvio Villa, vice presidente del Circolo, che ricorderà i 
momenti salienti della lunga presenza pastorale a Rancio di don Muttoni.
Sarà, poi, la volta, il 17 settembre, di una gita pellegrinaggio a Mantova, città della quale fu 
vescovo mons. Giuseppe Sarto, titolare della diocesi, prima di divenire patriarca di Venezia 
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e, quindi, pontefice a Roma. Giuseppe Sarto era nato il 2 giugno 1835 a Riese, in provincia di 
Treviso; venne ordinato sacerdote il 18 settembre 1858, a Castelfranco, nella chiesa nota per la 
grande pala del Giorgione. Dopo vari incarichi nella diocesi di Treviso, dove fu anche canonico 
della cattedrale e direttore spirituale del seminario, venne chiamato alla dignità episcopale e 
nominato vescovo di Mantova il 16 settembre 1884. Il 12 giugno 1893 fu nominato cardinale ed il 
15 dello stesso mese chiamato ad assumere l’incarico di patriarca di Venezia. Il 4 agosto 1901, a 
dorso di mulo salì sul Monte Grappa a benedire il sacello con la statua della Madonna; il 25 aprile 
1903 pose la prima pietra per il ricostruendo campanile di San Marco, che era crollato l’anno 
precedente. Il cardinale Sarto partì per il Conclave, dopo la morte del pontefice Leone XIII, il 26 
luglio 1903, salutato sino alla stazione ferroviaria da tutta Venezia.
Eletto Pontefice, nello stemma papale volle, nella parte superiore il leone alato di San Marco, per 
indicare la sua origine veneta e, nei due terzi inferiori, una stella ed un’ancora, simbolo del suo 
programma: l’ancoraggio della Chiesa al suo patrimonio di verità dogmatica. Si spense all’alba 
del 20 agosto 1914. Nel 1954 il pontefice Pio XII lo proclamò santo.
La gita pellegrinaggio a Mantova del 17 settembre prevede, in mattinata, la visita al palazzo 
Ducale, straordinario esempio di castello urbano. L’edificio ha ospitato i Gonzaga ed all’interno 
della sala detta “Camera degli sposi” è stato realizzato lo straordinario ciclo di affreschi di Andrea 
Mantegna. Verrà poi visitata la concattedrale di Sant’Andrea, costruita nel 1470 su progetto di 
Leon Battista Alberti. Custodisce le preziose reliquie dei Sacri Vasi con il sangue di Cristo, portato 
a Mantova dal centurione Longino, il soldato che ferisce Gesù al costato, sulla croce. Sant’Andrea 
si presenta con le grandi dimensioni di un edificio lungo oltre 100 metri e con la ricchezza delle 
decorazioni interne, opere di grandi maestri della pittura rinascimentale.
Nel pomeriggio la comitiva raggiungerà il santuario della Madonna delle Grazie, a Curtatone, 
circondato da viva devozione popolare ed al centro di una grande festa, il 15 agosto, ricorrenza 
della Madonna Assunta, che vede anche un raduno internazionale di artisti madonnari.

Aloisio Bonfanti

Pomeriggio in compagnia 
per alcuni frequentatori  
del circolo parrocchiale
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I 90 anni della Banda di Rancio

Il Corpo Musicale Giovanni Brivio nasce nel 1924 a Rancio, per volontà dell’allora 

parroco don Francesco Muttoni, che desiderava un accompagnamento musicale 

nel corso dei riti e delle processioni religiose. Veniva così fondato il Bandin 

de Ranc di cui faceva parte anche Giovanni Brivio. Morto prematuramente, la 

banda decide di prendere il suo nome in sua memoria e si trasforma quindi in 

Corpo Musicale Giovanni Brivio.

90 anni dopo, il Corpo Musicale si presenta come una formazione di circa 35 

elementi che esegue concerti, di musica per lo più moderna e scritta per banda, 

ma che mantiene impegni sul territorio locale legati alla tradizione culturale in 

cui è nata ed è cresciuta (accompagnamento a manifestazioni religiose e civili, 

partecipazione ad eventi di varia natura). Vanta anche innumerevoli esecuzioni 

in città di prestigio, come le vicine Varenna e Bellagio, o le più lontane Merano, 

Lucca, Locarno, Stresa e molte altre.

Lo spirito che ancora oggi sta alla base del Corpo Musicale Giovanni Brivio 

è l’amore per la musica suonata in compagnia e il divertimento che diventa 

servizio per la comunità. 
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I giovani e la banda, la banda e i giovani. Non 
c’è un vero perché. Ci sono emozione, passione, 
sfide, vittorie, soddisfazioni, risate e anche un 
po’ di fatica. Il tutto sempre accompagnato da 
un sottofondo musicale. 
La musica. È proprio questo il punto. Ti prende, 
ti coinvolge, non ti lascia più. Quel ritmo che hai dentro, quella melodia che ti fa 
venire la pelle d’oca, quella sensazione unica di sapere che anche tu, con il tuo 
strumento, con il tuo suono, stai regalando emozioni. Ma lo puoi fare perché suoni 
con gli altri. Questi “altri” che, diciamocelo, alla fine sono un po’ una seconda 
famiglia. Un po’ ingombrante e difficile da gestire a volte, come tutte le famiglie. 
Ma proprio come tutte le famiglie, accogliente, calorosa, pronta a farsi in quattro 
per te e ad accompagnarti nella magia della musica.
Una magia che tu, proprio tu, con uno strumento, puoi far diventare realtà! 

Veronica Milani

I giovani 
e 
la banda



30

Santa Cresima
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L’arcivescovo Angelo Scola  
ha amministrato il Sacramento 
della Confermazione a 55 ragazzi 
della nostra Comunità,  
nella chiesa di Rancio,  
domenica 18 maggio.  
Nelle foto alcuni momenti  
della celebrazione.  
Sul retro di copertina il gruppo 
completo dei cresimati,  
con il Cardinale e le catechiste.
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Variazioni dal 26 luglio al 31 agosto 2014
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Prime Comunioni

I bambini 
della nostra Comunità 
che nel mese di maggio 
hanno ricevuto Gesù 
per la prima volta, 
domenica 4 a Laorca 
(a sinistra) 
e domenica 11 a Rancio
(sotto)
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Festeggiamo gli anniversari di matrimonio

Si festeggiano ancora gli anniversari di matrimonio. Ma che senso ha oggi, quando la cultura do-
minante non fa che proporci la convinzione che tutto è fragile, frammentario, liquido, in balia 
di un individualismo che tende sempre di più all’egoismo, di un conformismo che è capace di 
trasformare anche le persone in oggetti “usa e getta”; e la tecnica prevale sulla natura e la legge 
si limita a regolare il dato di fatto e il costume emergente (vedasi la recentissima approvazione 
dello scioglimento del matrimonio in sei mesi)? 
Perché dunque festeggiare gli anniversari di matrimonio addirittura nel corso della celebrazione 
eucaristica? Proprio per i motivi appena citati: perché oggi come ieri, ma forse con un di più di 
determinazione, i cristiani non se la sentono di adeguarsi al pensiero e al costume dominante. Se 
tutto sembra assoggettato al destino della separazione, della perdita di senso, se tutto sembra 
doversi piegare alla logica del frammento, dell’istante, della pura emozione, noi allora ricono-
sciamo nel mistero dell’Amore di Dio, che si dona nel pane e nel vino consacrati, la roccia su cui 
si fonda il nostro matrimonio e insieme l’esempio e il fine dell’amore nostro, qualunque sia la sua 
età: 5-10-20-30-40-50-60... anni di vita insieme.
Allora è giusto e bello fare memoria del gioioso stupore che accompagnò la scoperta di essere 
amati, il desiderio di ricambiare quell’amore, la consapevolezza che esso era qualcosa di più 
grande di noi e che ci era donato da quel Gesù che è l’Amore fatto persona e che ama tanto 
ognuno di noi da renderlo capace di donarsi a sua volta per amore.
Giusto e bello è rinnovare la gratitudine al Signore della vita, che ci chiamò a collaborare con Lui 
nella generazione dei figli e nella costruzione di un mondo più umano, più giusto, più solidale.
Abbiamo lavorato, Signore, per il tuo Regno, mettendoci, forse, fin troppo di noi, ma sempre 
con entusiasmo, pazienza e generosità: quante volte ci hai ripescato mentre eravamo sul punto 
di annegare, quante volte ci hai indicato la strada nuova che ci consentiva l’uscita dalla “selva 
oscura” in cui eravamo finiti! Quante consolazioni e quanta gioia ci hai donato e ancora ci doni!
Di tutto ti ringraziamo, riconoscendo che rispondere alla tua chiamata è stato ed è il senso della 
nostra vita e del nostro amore, oggi più che mai, qualunque sia l’anniversario che festeggiamo.  

Nanda Oggioni

SAN GIOVANNI
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LAORCA

RANCIO
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Il Fondo solIdale 
della comunItà

RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI 
2° anno

aggiornamento al mese di MAGGIO 2014 (4° mese)

N. famiglie aderenti 
205 
(114 San Giovanni; 
63 Rancio; 
28 Laorca)

Somma raccolta totale 14.660 euro

Erogati contributi 
a 14 famiglie 
(ultima riunione 
del Consiglio 15 Maggio 2014)

per totale di 14.212 euro

Come in altre occasioni offriamo alcuni spunti di riflessione  
a sostegno dell’impegno assunto da numerose famiglie  

della nostra comunità e per proporre ulteriori motivazioni  
a tutte le altre famiglie che vorranno aderire  

a partire dai prossimi mesi.
Sono tratti dal quarto capitolo della 

bellissima Esortazione apostolica 
EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco, 

dedicato a “La Dimensione Sociale 
dell’Evangelizzazione”.

Il regolamento del Fondo è in visione su 
www.laorca.it
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179 …La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il permanente prolungamento 
dell’Incarnazione per ognuno di noi: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Quanto facciamo per 
gli altri ha una dimensione trascendente: “Con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi” (Mt 7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: “Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato […] Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio” (Lc 6,36-38)…

180 Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non 
consiste solo in una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di 
amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei 
confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di 
“carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria 
coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna 
nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà 
uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto 
l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali…

187 Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per 
la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il 
grido del povero e a soccorrerlo. 
...E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul 
nostro rapporto con Dio…
Ritorna sempre la vecchia domanda: “Se uno ha ricchezze di questo mondo e, 
vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui 
l’amore di Dio? ” (1 Gv 3,17)…

188 La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla 
stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una 
missione riservata solo ad alcuni: “La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia 
e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi 
con tutte le sue forze”.
In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: “Voi stessi 
date loro da mangiare” (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione per risolvere 
le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, 
sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto 
concrete che incontriamo…
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 SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Cattaneo Pietro Francesco di Giulio e Bolis Paola
Comovi Camilla di Fabio e Ratti Cinzia
Tucci Sara di Domenico e Consonni Manuela
Pisacreta Sofia di Marco e Rosanova Annarita

Nella pace di Cristo 
Chiappa Giovanna classe 1931
Buttironi Virginia classe 1913
Valsecchi Diletta classe 1925
Scopinaro Antonio classe 1931
Riva Claudio classe 1928
Ceppi Marcella classe 1917
Arivboke Kajote classe 1960
Commodaro Giuseppe classe 1962

 RANCIO
Rinati in Cristo (Battesimi)
Fadigatti Pietro di Alessandro e Ghislanzoni Chiara
Riva Irene di Matteo e Aligata Maria Teresa
Fumagalli Martina di Roberto e Todeschini Federica
Binyam Yve Esaie di Phylibert e Yanga Willie Marie

Nella pace di Cristo 
Cariboni Guerino classe 1940
Rovati Ida classe 1912
Corti Enrico classe 1929
Fumagalli Pasquale classe 1933
Cima Maria classe 1920

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° marzo al 31 maggio 2014



39

 LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Silvia Biffi  di Carlo e Ferrario Valentina 

Nella pace di Cristo 

Milani Pierluigi  classe 1938
Bonaiti Maria Rosa  classe 1926
Redaelli Giacomo  classe 1931
Magni Silvestrina  classe 1935

È in distribuzione 
l'opuscolo illustrativo 
della Festa di Laorca
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Alla ricerca delle antiche civiltà cristiane e delle loro vestigia.
Pellegrinaggio sulla via dell’oriente verso i monasteri dell’Armenia.

Solo il nome Armenia richiama qualcosa di lontano, di antico e di misterioso. 
E la prima domanda che ti poni: ma dove sta? Sta in un’enclave che confina con la Turchia, con la 
Georgia, con l’Azerbaigian, con l’Iran: mica uno scherzo per un paese di due milioni di anime (un 
milione e 200mila solo nella capitale Yerevan) per di più cristiano dall’anno 300. La popolazione 
infatti segue al 94% il credo ortodosso armeno ed ha un papa chiamato Katolikos.
È una nazione antichissima, tant’è che la tradizione vuole sia stata fondata da Haik, discendente 
di Noè e, come molte delle civiltà di questa parte del mondo, ha avuto una storia travagliatissima 
culminata con il genocidio perpetrato dalla Turchia (più di un milione di morti) e con 
l’incorporazione nell’Unione Sovietica cessata nel 1991. Fra l’altro è stata la culla della nostra 
civiltà: siamo o non siamo di “razza” caucasica?
L’impatto per il nostro gruppo condotto dal capo spedizione don Emilio è stato notevole.
La capitale Yerevan è un mix di architettura moderna, con grande piazza centrale, di orrendi 
condomini stile Urss, di case fatiscenti molte delle quali non finite, con uso spropositato di 
eternit e di lamiera ondulata sui tetti.
Esci dalla città e il paesaggio si presenta ricco di prati, colline, valli e catene montuose (si arriva 
tranquillamente, si fa per dire, ai 2000 metri e oltre) di torrenti colmi d’acqua e tutto questo ti 
compensa in parte delle strade “sgarrupate”, delle povertà nuove e antiche, che si presentano 
sotto ogni forma a cominciare dalle centinaia di carcasse di auto utilizzate persino per recintare 
stabbi per pecore, o lasciate semplicemente nel luogo dove si sono fermate per sempre, per 
finire a fabbriche abbandonate, a case grandi come un box per auto.

Armenia mon amour

Foto di gruppo dei partecipanti  
al pellegrinaggio
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Il programma del nostro pellegrinaggio ci ha portato a visitare antichi monasteri, chiese e 
cattedrali (molte delle quali diventate patrimonio dell’Unesco) testimoni di una fede profonda 
che si perde nelle voragini del tempo (si risale spesso a secoli antecedenti l’anno mille) e che 
conservano intatta la loro suggestione. Situati in luoghi spesso quasi inaccessibili hanno sfidato il 
tempo, le intemperie, i terremoti le invasioni. Emergono nelle solitudini dei monti, delle colline, 
delle radure, come antichi cavalieri posti a guardia di territori dove nei secoli è passato il vento 
di una storia pressoché sconosciuta ma non per questo meno ricca e importante.
Entri in una di queste imponenti strutture religiose, e subito ti par di tornare indietro nel 
tempo, tra quegli archi, cupole, volte, colonne, tra giochi di luci e ombre di piccole candele che 
creano delle fantastiche figure sulle pareti, quasi che gli antichi monaci fossero per un attimo 
ritornati dal passato; con quelle pietre completamente incise da scritte con caratteri per noi 
incomprensibili e che parlano di quelli che nei secoli lì ci sono stati, hanno innalzato le loro 
preghiere, lasciandone testimonianza perenne per i posteri. 
Con quelle croci di pietra piccole, grandi, enormi, croci incombenti senza il Cristo, che trovi pure 
dappertutto oltre che nelle chiese, nei cimiteri, sulle strade, nelle piazze e che sono uno dei 
simboli di questo paese.
E non potevi non constatare come la fede di questi antichi progenitori dovesse essere qualcosa di 
eccezionale per arrivare a costruire tali imponenti manufatti fuori del mondo e ti chiedevi come 
poteva essere la vita in questi eremitaggi dove il vento e i rapaci la facevano da padroni.
In una delle tappe, dopo un lungo percorso su strada sterrata in un ambiente di selvaggia bellezza, 
siamo giunti ai ruderi della imponente fortezza di Ambert del VII secolo, cui fa compagnia una 
piccola chiesa. Lì, sul piazzale, davanti all’entrata si è celebrata la S. Messa tra le folate vento, 
la pioggia incombente e lo stridio dei rapaci. È stata un’esperienza carica di suggestione: a 
suo modo il vento passando tra i pertugi della chiesa, tra le piccole finestre creava suoni che 
parevano voci e lamenti di un mondo perduto. 

Uno scatto ripreso davanti al biblico Ararat 
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Nel nostro lungo peregrinare avremmo poi voluto cercare i resti dell’Arca per consegnarli alla 
storia. Ma l’Ararat non è più degli Armeni. Il bel monastero/fortezza di Khor Virap guarda placido 
e possente alle cime innevate del monte, ma se abbassi l’occhio alla grande pianura vedi le 
garitte e il filo spinato del confine: l’Ararat è stato donato dalla Russia alla Turchia.
Tra le varie esperienze occorse (non c’è spazio e tempo per raccontarle tutte) singolare quella 
presso il monastero di Hovhannavank, ove la tradizione vuole che san Gregorio l’Illuminatore 
vi abbia seppellito le reliquie di S. Giovanni Battista. Abbiamo assistito all’antico rito della 
“benedizione del sale”. Il fatto singolare è che, nell’occasione, la tradizione voleva che venisse 
sacrificato un animale e, infatti, i richiedenti tenevano per le zampe un galletto vivo. Ma poiché i 
sacrifici non sono più ammessi ecco aggirato l’ostacolo: il galletto, finita la funzione, all’esterno 
del monastero viene ucciso per nutrire… i poveri! Così la tradizione è salva con buona pace di 
tutti.
C’è tuttavia anche da segnalare come l’emozione del viaggio si sia spesso adombrata da un velo di 
tristezza per il quadro di povertà di questi luoghi. Anche nei posti più impervi e solitari due o tre 
bancarelle vendono piccole cose: souvenir, un po’ di frutta, qualche dolce. L’economia in queste 
zone lontane dalla capitale è spesso di mera sussistenza. Ma è a Lori ai confini della Georgia che 
il paesaggio più drammaticamente cambia e la realtà ti dà una morsa allo stomaco. I Russi con 
l’indipendenza della Armenia hanno lasciato, di fatto, terra bruciata: chilometri quadrati di aree 
con strutture industriali totalmente abbandonate e rese inefficienti. Veri e propri paesi di ferro 
e cemento, dove non si aggirano fantasmi ma piuttosto veleni e miasmi. “Lì se qualcuno entrava 
e sotto la tuta sintetica portava una camicia bianca, quando usciva questa aveva cambiato 
colore” ci ha detto la guida. E se vedi l’ampiezza dei loro strani cimiteri paragonata ai pochi 
abitanti degli sparsi villaggi fai presto a pensare ad una mortalità non naturale. In questo paese 
si è passati in un lampo da una economia industriale ad una eminentemente agricola, ma dove 
essenziali sono ancora attualmente le rimesse degli Armeni della diaspora. L’aeroporto moderno 
è stato costruito con i loro quattrini.
Avesse almeno uno sbocco al mare l’Armenia potrebbe diventare un grande fornitore di rottami 
ferrosi e altro…
Ci ha pensato poi il grande lago Sevan a sollevarci il morale: 1260 Kmq di acqua circondata da 
montagne e con tanto di monastero di guardia… e con ottime trote!
È stato bello poi a Yerevan incontrare una piccola comunità di suore dell’ordine di S. Teresa di 
Calcutta, gestita da una suora italiana, da una francese e da quattro indiane, che si adoperano a 
favore di bambini con gravissimi handicap abbandonati dalle famiglie.

Don Emilio mentre celebra davanti alla fortezza di Ambert



C’è stata pure l’occasione di partecipare in parte alla messa domenicale di rito armeno celebrata 
dal Katolikos, dal quale abbiamo anche ricevuto ad abundantiam pure la benedizione.
Ci siamo pure “lustrati gli occhi” con le ballerine (i ballerini non so… erano però bravi) in un 
bellissimo spettacolo folkloristico.
Di grande interesse è stato poi il museo che raccoglie ben 17000 antichi manoscritti raccolti nel 
tempo in tutte le regioni dell’Armenia. Ciò a dimostrazione di quanta cultura questo popolo sia 
depositario e a quali livelli avrebbe potuto essere senza i massacri e le deportazioni sopportate. 
A Venezia fra l’altro nel 1512 gli Armeni impiantarono la prima stamperia.
Fra le ultime “perle” del viaggio abbiamo visitato la cattedrale di Zvartnoz, di cui restano 
imponenti ruderi essendo crollata per un terremoto nel X secolo. Era un’opera di alta ingegneria 
che avrebbe dovuto durare 1000 anni, tempo previsto, secondo la tradizione armena, per la 
seconda venuta di Cristo.
Un doveroso omaggio lo abbiamo poi riservato al sacrario costruito a futura memoria del genocidio 
perpetrato da Turchi nel 1915.
Ci sarebbe altro da dire, ma lo spazio vien meno: è stato un bel viaggio, con una bella e affiatata 
compagnia e, credo di interpretare il pensiero di tutti, un viaggio che ci ha lasciato qualcosa 
dentro. Spesso nel nostro vivere convulso e ricco di tante cose belle o brutte, ci ripieghiamo in 
noi stessi, teniamo la vista corta. Ma intorno a noi ci sono mondi, situazioni, genti che hanno un 
patrimonio di umanità, di spiritualità, di cultura che non possono che arricchirci e farci riflettere.
Un grazie alla nostra guida locale Kristina che con competenza, cuore e commossa partecipazione 
ci ha accompagnati nel viaggio, ma soprattutto grazie a don Emilio, novello “padre pellegrino” 
che ci ha illuminato e sostenuto con le sue parole e le sue riflessioni anche e non solo durante la 
celebrazione delle messe.
 

Maurizio Bario

Echmiadzin. Altare dove papa Giovanni Paolo II ha celebrato i 1700 anni della 
conversione del popolo armeno (301-2001)




