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«Questo incredibile bisogno 
di credere»

Non abbiamo bisogno di sondaggi per capire come uno dei 
cambiamenti più evidenti sopraggiunti nella società in questi 
ultimi decenni 
sia il venir meno della fi ducia. 
Nelle istituzioni, certo: dallo Stato alla Chiesa, dalla scuola ai mezzi di comunicazione, 
dall'esercito alle amministrazioni locali, 
dai partiti ai sindacati ai comitati sportivi sembra che nessun organismo collettivo riesca 
ancora a conquistare e tanto meno a meritarsi 
la fi ducia dei singoli. 
Ma non va molto meglio nei rapporti interpersonali: in famiglia, tra generazioni, tra 
colleghi di lavoro, persino tra amici fi ducia e fedeltà 
sono doti rarissime che pochi sono ancora disposti a mettere in gioco.
Si tratta di un dato inquietante, per la coesione di una società ma anche, e forse 
soprattutto, per la qualità della vita umana di ciascuno. Come possiamo vivere senza 
fi darci di qualcuno?
Noi uomini, per venire al mondo e crescere come persone, acquisendo una soggettività, 
abbiamo bisogno di qualcuno in cui riporre fi ducia. Anzi, fi n dal grembo materno il 
nascituro pone fi ducia nella madre, crede in colei che percepisce come semplice matrice, 
si affi da alla vita 
di cui si sente vivere, come abitato dalla promessa di poter accedere a una vita in 
pienezza. 
Mosso dall'istinto e dal desiderio, il bambino si abbandona alla madre e, anche uscito 
dall'utero, cercherà costantemente il riferimento 
a colei che lo ha generato.
La nostra società ha ancora consapevolezza di questa dinamica presente in ogni essere 
umano? 
È cosciente che, se non favorisce l'accesso alla fi ducia-fede, vedrà proliferare persone 
«rivoltate», incapaci di vita sociale, impossibilitate a conoscere l'amore?
Senza questa fede umana, non c'è umanizzazione. 
Ecco perché la psicanalista e fi losofa Julia Kristeva ha potuto addirittura intitolare un suo 
scritto: «Questo incredibile bisogno di credere». 
Per vivere è necessario credere, compiere questo atto di libertà e di amore, di cui non 
possiamo fare a meno se non disumanizzandoci.
Non possiamo limitarci a credere solo a quello che vediamo, ma dobbiamo compiere 
questo atto di fede anche verso realtà invisibili 
che pure esistono: credere a «promesse», credere al di là di quello che tocchiamo con 
mano.
In questo senso, il discorso sulla fede non riguarda solo i cristiani o i cosiddetti credenti: 
debitori come siamo di una certa visione
che separa credenti e non credenti, siamo incapaci di individuare i temi importanti che 
riguardano tutti e che determinano i rapporti 
degli uni con gli altri.
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Eppure, durante la propria esistenza, ciascuno si domanda se il vivere ha un senso, se può 
credere, fare affi damento su una parola, 
su «qualcuno»!
Ora, nello spazio sociale la fi ducia negli altri è elemento essenziale non solo per la 
convivenza quotidiana, ma anche per giungere a delineare orizzonti condivisi attraverso il 
faticoso esercizio della democrazia. 
Quest'ultima nasce dal credere gli uni negli altri all'interno della communitas e muore 
quando prendono il sopravvento gli «increduli», 
cioè coloro che non nutrono fi ducia negli altri, nella società e a volte nemmeno in se 
stessi.
Lo constatiamo nell'attuale crisi economica, sociale e politica che investe tutto 
l'occidente e rimette in discussione principi etici e acquisizioni giuridiche e sociali 
faticosamente affermatisi nel cammino umano. 
Libertà, giustizia, solidarietà, uguaglianza, dignità di ogni essere umano smarriscono il 
loro signifi cato, evaporano come parole inconsistenti se viene meno la fi ducia reciproca e 
nella possibilità di un mondo migliore. 
Perché sulla capacità di credere si gioca il vivere insieme e la qualità della nostra 
esistenza.

Il vostro parroco
don Emilio
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9.30

Variazioni dal 4 luglio al 4 settembre

Dal 4 luglio è sospesa la S. Messa delle 17.30 a Laorca

sabato: ore 17.30 Vigiliare lunedì: ore 8.30 a Varigione 
a Malavedo ore 18.00 a Laorca 
ore 18.00 Vigiliare martedì: ore 17.00 a Rancio Alto
a San Giovanni ore 18.00 a San Giovanni 
ore 18.30 Vigiliare mercoledì: ore 8.30 a Varigione 
a Rancio Basso ore 18.00 a San Carlo 

domenica: ore 8.30 a Rancio Alto giovedì: ore 17.00 a Rancio Alto
ore 9.00 a Varigione ore 18.00 a San Giovanni 
ore 9.30 a Laorca venerdì: ore 8.30 a Varigione 
ore 11.00 a Rancio Basso ore 18.00 a Laorca 
ore 18.00 a San Giovanni
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“Amoris laetitia” (AL - “La gioia dell’amore”), l’Esortazione apostolica post-sinodale 
“sull’amore nella famiglia”, datata non a caso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, raccoglie 
i risultati di due Sinodi sulla famiglia indetti da Papa Francesco nel 2014 e nel 2015, le cui 
Relazioni conclusive sono largamente citate, insieme a documenti e insegnamenti dei suoi 
Predecessori e alle numerose catechesi sulla famiglia dello stesso Papa Francesco. Tuttavia, 
come già accaduto per altri documenti magisteriali, il Papa si avvale anche dei contributi 
di diverse Conferenze episcopali del mondo (Kenya, Australia, Argentina…) e di citazioni di 
personalità signifi cative come Martin Luther King o Erich Fromm. Particolare una citazione 
dal fi lm “Il pranzo di Babette”, che il Papa ricorda per spiegare il concetto di gratuità.

Premessa
L’Esortazione apostolica colpisce per ampiezza e articolazione. Essa è suddivisa in nove 
capitoli e oltre 300 paragrafi . Ma si apre con sette paragrafi  introduttivi che mettono in 
piena luce la consapevolezza della complessità del tema e l’approfondimento che richiede. 
Si afferma che gli interventi dei Padri al Sinodo hanno composto un «prezioso poliedro» (AL 
4) che va preservato. In questo senso il Papa scrive che «non tutte le discussioni dottrinali, 
morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero». Dunque per alcune 
questioni «in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle 
tradizioni e alle sfi de locali. Infatti, “le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio 
generale [...] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato”» 
(AL 3). Questo principio di inculturazione risulta davvero importante persino nel modo di 
impostare e comprendere i problemi che, aldilà delle questioni dogmatiche ben defi nite dal 
Magistero della Chiesa, non può essere «globalizzato».

Ma soprattutto il Papa afferma subito e con chiarezza che bisogna uscire dalla sterile 
contrapposizione tra ansia di cambiamento e applicazione pura e semplice di norme astratte. 
Scrive: «I dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e perfi no 
tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza suffi ciente 
rifl essione o fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando 
normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune rifl essioni teologiche» (AL 2).

Capitolo primo: “Alla luce della Parola”
Poste queste premesse, il Papa articola la sua rifl essione a partire dalle Sacre Scritture 
con il primo capitolo, che si sviluppa come una meditazione sul Salmo 128, caratteristico 
della liturgia nuziale ebraica come di quella cristiana. La Bibbia «è popolata da famiglie, 
da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a partire da questo dato si 
può meditare come la famiglia non sia un ideale astratto, ma un «compito “artigianale”» 
(AL 16) che si esprime con tenerezza (AL 28) ma che si è confrontato anche con il peccato 
sin dall’inizio, quando la relazione d’amore si è trasformata in dominio (cfr AL 19). Allora la 
Parola di Dio «non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna 

Amoris laetitia, sull‛amore nella famiglia
Una sintesi dell’Esortazione del Papa
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di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica 
loro la meta del cammino» (AL 22).

Capitolo secondo: “La realtà e le sfi de delle famiglie”
A partire dal terreno biblico nel secondo capitolo il Papa considera la situazione attuale 
delle famiglie, tenendo «i piedi per terra» (AL 6), attingendo ampiamente alle Relazioni 
conclusive dei due Sinodi e affrontando numerose sfi de, dal fenomeno migratorio alla 
negazione ideologica della differenza di sesso (“ideologia 
del gender”); dalla cultura del provvisorio alla mentalità 
antinatalista e all’impatto delle biotecnologie nel campo 
della procreazione; dalla mancanza di casa e di lavoro alla 
pornografi a e all’abuso dei minori; dall’attenzione alle persone 
con disabilità, al rispetto degli anziani; dalla decostruzione 
giuridica della famiglia, alla violenza nei confronti delle 
donne. Il Papa insiste sulla concretezza, che è una cifra 
fondamentale dell’Esortazione. E sono la concretezza e il 
realismo che pongono una sostanziale differenza tra «teorie» 
di interpretazione della realtà e «ideologie».

Citando la Familiaris consortio Francesco afferma che «è 
sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché “le 
richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli 
stessi avvenimenti della storia”, attraverso i quali “la 
Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda 
dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia”» 
(AL 31). 
L’umiltà del realismo aiuta a non presentare «un ideale teologico del matrimonio troppo 
astratto, quasi artifi ciosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive 
possibilità delle famiglie così come sono» (AL 36). L’idealismo allontana dal considerare 
il matrimonio quel che è, cioè un «cammino dinamico di crescita e realizzazione». Per 
questo non bisogna neanche credere che le famiglie si sostengano «solamente insistendo 
su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla grazia» (AL 37). 

Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia”
Il terzo capitolo è dedicato ad alcuni elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa 
circa il matrimonio e la famiglia. La presenza di questo capitolo è importante perché illustra 
in maniera sintetica in 30 paragrafi  la vocazione alla famiglia secondo il Vangelo così come 
è stata recepita dalla Chiesa nel tempo, soprattutto sul tema della indissolubilità, della 
sacramentalità del matrimonio, della trasmissione della vita e della educazione dei fi gli. 
Vengono ampiamente citate la Gaudium et spes del Vaticano II, la Humanae vitae di Paolo 
VI, la Familiaris consortio di Giovanni Paolo II.

Lo sguardo è ampio e include anche le «situazioni imperfette». Leggiamo infatti: «Il 
discernimento della presenza dei “semina Verbi” nelle altre culture (cfr Ad gentes, 11) 
può essere applicato anche alla realtà matrimoniale e familiare. Oltre al vero matrimonio 
naturale ci sono elementi positivi presenti nelle forme matrimoniali di altre tradizioni 
religiose», benché non manchino neppure le ombre” (AL 77). La rifl essione include anche le 
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«famiglie ferite» di fronte alle quali il Papa afferma — citando la Relatio fi nalis del Sinodo 
del 2015 — «occorre sempre ricordare un principio generale: “Sappiano i pastori che, per 
amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni” (Familiaris consortio, 
84). Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che 
limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, 
sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed 
è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro 
condizione» (AL 79).

Capitolo quarto: “L’amore nel matrimonio”
Il quarto capitolo tratta dell’amore nel matrimonio, e lo illustra a partire dall’“inno 
all’amore” di San Paolo in 1 Cor 13, 4-7. Il capitolo è una vera e propria esegesi attenta, 
puntuale, ispirata e poetica del testo paolino. Potremmo dire che si tratta di una collezione 
di frammenti di un discorso amoroso che è attento a descrivere l’amore umano in termini 
assolutamente concreti. Si resta colpiti dalla capacità di introspezione psicologica che 
segna questa esegesi. L’approfondimento psicologico entra nel mondo delle emozioni dei 
coniugi — positive e negative — e nella dimensione erotica dell’amore. Si tratta di un 
contributo estremamente ricco e prezioso per la vita cristiana dei coniugi, che non aveva 
fi nora paragone in precedenti documenti papali.

A suo modo questo capitolo costituisce un trattatello dentro la trattazione più ampia, 
pienamente consapevole della quotidianità dell’amore che è nemica di ogni idealismo: 
«non si deve gettare sopra due persone limitate — scrive il Pontefi ce — il tremendo peso di 
dover riprodurre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché 
il matrimonio come segno implica “un processo dinamico, che avanza gradualmente con 
la progressiva integrazione dei doni di Dio”» (AL 122). Ma d’altra parte il Papa insiste in 
maniera forte e decisa sul fatto che «nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura 
al defi nitivo» (AL 123), proprio all’interno di quella «combinazione di gioie e di fatiche, di 
tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e 
di piaceri» (Al 126) che è appunto il matrimonio.

Il capitolo si conclude con una rifl essione molto importante sulla «trasformazione 
dell’amore» perché «il prolungarsi della vita fa sì che si verifi chi qualcosa che non era 
comune in altri tempi: la relazione intima e la reciproca appartenenza devono conservarsi 
per quattro, cinque o sei decenni, e questo comporta la necessità di ritornare a scegliersi 
a più riprese» (AL 163). L’aspetto fi sico muta e l’attrazione amorosa non viene meno 
ma cambia: il desiderio sessuale col tempo si può trasformare in desiderio di intimità e 
“complicità”. «Non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma 
possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere 
uniti fi nché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità» (AL 163).

Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecondo”
Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla fecondità e la generatività dell’amore. Si 
parla in maniera spiritualmente e psicologicamente profonda dell’accogliere una nuova 
vita, dell’attesa propria della gravidanza, dell’amore di madre e di padre. Ma anche 
della fecondità allargata, dell’adozione, dell’accoglienza del contributo delle famiglie 
a promuovere una “cultura dell’incontro”, della vita nella famiglia in senso ampio, con 
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la presenza di zii, cugini, parenti dei parenti, amici. L’Amoris laetitia non prende in 
considerazione la famiglia «mononucleare», perché è ben consapevole della famiglia come 
rete di relazioni ampie. La stessa mistica del sacramento del matrimonio ha un profondo 
carattere sociale (cfr AL 186). E all’interno di questa dimensione sociale il Papa sottolinea 
in particolare sia il ruolo specifi co del rapporto tra giovani e anziani, sia la relazione tra 
fratelli e sorelle come tirocinio di crescita nella relazione con gli altri.

Capitolo sesto: “Alcune prospettive pastorali”
Nel sesto capitolo il Papa affronta alcune vie pastorali che orientano a costruire famiglie 
solide e feconde secondo il piano di Dio. In questa parte l’Esortazione fa largo ricorso alle 
Relazioni conclusive dei due Sinodi e alle catechesi di Papa Francesco e di Giovanni Paolo 
II. Si ribadisce che le famiglie sono soggetto e non solamente oggetto di evangelizzazione. 
Il Papa rileva «che ai ministri ordinati manca spesso una formazione adeguata per trattare 
i complessi problemi attuali delle famiglie» (AL 202). Se da una parte bisogna migliorare la 
formazione psico-affettiva dei seminaristi e coinvolgere di più la famiglia nella formazione 
al ministero (cfr AL 203), dall’altra «può essere utile (…) anche l’esperienza della lunga 
tradizione orientale dei sacerdoti sposati» (AL 202).

Quindi il Papa affronta il tema del guidare i fi danzati nel cammino di preparazione al 
matrimonio, dell’accompagnare gli sposi nei primi anni della vita matrimoniale (compreso 
il tema della paternità responsabile), ma anche in alcune situazioni complesse e in 
particolare nelle crisi, sapendo che «ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre 
saper ascoltare affi nando l’udito del cuore» (AL 232). Si analizzano alcune cause di crisi, 
tra cui una maturazione affettiva ritardata (cfr AL 239).

Inoltre si parla anche dell’accompagnamento delle persone abbandonate, separate o 
divorziate e si sottolinea l’importanza della recente riforma dei procedimenti per il 
riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Si mette in rilievo la sofferenza dei fi gli 
nelle situazioni confl ittuali e si conclude: “Il divorzio è un male, ed è molto preoccupante 
la crescita del numero dei divorzi. Per questo, senza dubbio, il nostro compito pastorale 
più importante riguardo alle famiglie è rafforzare l’amore e aiutare a sanare le ferite, 
in modo che possiamo prevenire l’estendersi di questo dramma nella nostra epoca” (AL 
246). Si toccano poi le situazioni dei matrimoni misti e di quelli con disparità di culto, e 
la situazione delle famiglie che hanno al loro interno persone con tendenza omosessuale, 
ribadendo il rispetto nei loro confronti e il rifi uto di ogni ingiusta discriminazione e di ogni 
forma di aggressione o violenza. Pastoralmente preziosa è la parte fi nale del capitolo: 
“Quando la morte pianta il suo pungiglione”, sul tema della perdita delle persone care e 
della vedovanza.

Capitolo settimo: “Rafforzare l’educazione dei fi gli”
Il settimo capitolo è tutto dedicato all’educazione dei fi gli: la loro formazione etica, il valore 
della sanzione come stimolo, il paziente realismo, l’educazione sessuale, la trasmissione 
della fede, e più in generale la vita familiare come contesto educativo. Interessante la 
saggezza pratica che traspare a ogni paragrafo e soprattutto l’attenzione alla gradualità e 
ai piccoli passi «che possano essere compresi, accettati e apprezzati» (AL 271).
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Vi è un paragrafo particolarmente signifi cativo e pedagogicamente fondamentale nel 
quale Francesco afferma chiaramente che «l’ossessione non è educativa, e non si può 
avere un controllo di tutte le situazioni in cui un fi glio potrebbe trovarsi a passare (…). 
Se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo fi glio e controllare tutti i suoi 
movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non 
lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfi de. Quello che interessa principalmente 
è generare nel fi glio, con molto amore, processi di maturazione della sua libertà, di 
preparazione, di crescita integrale, di coltivazione dell’autentica autonomia» (AL 261).

Notevole è la sezione dedicata all’educazione sessuale, intitolata molto espressivamente: 
“Sì all’educazione sessuale”. Si sostiene la sua necessità e ci si domanda “se le nostre 
istituzioni educative hanno assunto questa sfi da (…) in un’epoca in cui si tende a 
banalizzare e impoverire la sessualità”. Essa va realizzata “nel quadro di un’educazione 
all’amore, alla reciproca donazione” (AL 280). Si mette in guardia dall’espressione 
“sesso sicuro”, perché trasmette “un atteggiamento negativo verso la naturale fi nalità 
procreativa della sessualità, come se un eventuale fi glio fosse un nemico dal quale 
doversi proteggere. Così si promuove l’aggressività narcisistica invece dell’accoglienza” 
(AL 283).

Capitolo ottavo: “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”
Il capitolo ottavo costituisce un invito alla misericordia e al discernimento pastorale 
davanti a situazioni che non rispondono pienamente a quello che il Signore propone. Il 
Papa qui scrive usa tre verbi molto importanti: “accompagnare, discernere e integrare” 
che sono fondamentali nell’affrontare situazioni di fragilità, complesse o irregolari. 
Quindi il Papa presenta la necessaria gradualità nella pastorale, l’importanza del 
discernimento, le norme e circostanze attenuanti nel discernimento pastorale, e infi ne 
quella che egli defi nisce la «logica della misericordia pastorale».

Per quanto riguarda il “discernimento” circa le situazioni “irregolari” il Papa osserva: 
“sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, 
ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo 
della loro condizione” (AL 296). E continua: “Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare 
ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si 
senta oggetto di una misericordia ‘immeritata, incondizionata e gratuita’”(AL 297). 
Ancora: “I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in 
situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni 
troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale” 
(AL 298).

In questa linea, accogliendo le osservazioni di molti Padri sinodali, il Papa afferma che 
“i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle 
comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni forma di scandalo”. “La loro 
partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali (…) Essi non devono sentirsi 
scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa (…) Questa 
integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei loro fi gli” (AL 
299).
Più in generale il Papa fa una affermazione estremamente importante per comprendere 
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l’orientamento e il senso dell’Esortazione: “Se si tiene conto dell’innumerevole varietà 
di situazioni concrete (…) è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o 
da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti 
i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento 
personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il 
‘grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi’, le conseguenze o gli effetti di una 
norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi” (AL 300). Il Papa sviluppa 
in modo approfondito esigenze e caratteristiche del cammino di accompagnamento e 
discernimento in dialogo approfondito fra i fedeli e i pastori. A questo fi ne richiama 
la rifl essione della Chiesa “su condizionamenti e circostanze attenuanti” per quanto 
riguarda la imputabilità e la responsabilità delle azioni e, appoggiandosi a San Tommaso 
d’Aquino, si sofferma sul rapporto fra “le norme e il discernimento” affermando: “È 
vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né 
trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le 
situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ragione, 
ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti a una situazione particolare non 
può essere elevato al livello di una norma” (AL 304).

Nell’ultima sezione del capitolo: “La logica della misericordia pastorale”, Papa 
Francesco, per evitare equivoci, ribadisce con forza: “Comprendere le situazioni 
eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né proporre meno 
di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante di una pastorale dei 
fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture” 
(AL 307). Ma il senso complessivo del capitolo e dello spirito che Papa Francesco intende 
imprimere alla pastorale della Chiesa è ben riassunto nelle parole fi nali: “Invito i fedeli 
che stanno vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fi ducia a un colloquio con i 
loro pastori o con laici che vivono dediti al Signore.

Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare”
Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare, «fatta di migliaia di 
gesti reali e concreti» (AL 315). Con chiarezza si dice che «coloro che hanno desideri 
spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella 
vita dello Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici 
dell’unione mistica» (AL 316). Tutto, «i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche 
la sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua 
Risurrezione» (AL 317). 

Nel paragrafo conclusivo il Papa afferma: “Nessuna famiglia è una realtà perfetta e 
confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria 
capacità di amare (…). Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa 
che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo 
costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! (…). Non perdiamo la 
speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci è stata promessa” (AL 325).

L’Esortazione apostolica si conclude con una Preghiera alla Santa Famiglia (AL 325).
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La comunità dei Santi Pietro e Paolo in La-
orca di Lecco ricorda, con gratitudine e 
commozione, don Angelo Galbusera, che 
è stato parroco per trent’anni, dal 1969 
al 1998. La sua dipartita è avvenuta nel 
trascorso mese di maggio, il mese della 
Madonna, che per don Angelo era in parti-
colare la Madonna del Carmine, della com-
patronale della terza domenica di luglio, 
che nel 1975 aveva voluto rilanciare come 
festa popolare dopo anni di interruzione.
Don Angelo era stato ordinato prete per 
la Diocesi di Milano, in Duomo, nel giugno 
1954, ultimo gruppo di sacerdoti ambro-
siani consacrati dall’arcivescovo Ildefonso 
Schuster deceduto poi a fi ne agosto 1954 
presso il seminario di Venegono.
Sacerdote novello, don Angelo venne desti-
nato coadiutore a Dervio, allora centro in-
dustriale dell’alto Lario, con una notevole 
presenza di lavoratori; vi rimase sino alla 
nomina a parroco di Laorca, quando venne 
chiamato a Milano, in Curia, per la comuni-
cazione uffi ciale dal vescovo ausiliare e pri-
mo vicario episcopale della zona di Lecco, 
mons. Luigi Oldani. È stato l’ultimo parroco 
a Laorca che passò al “vaglio” della nomi-
na popolare, antica tradizione ecclesiale, 
vigente in alcune parrocchie. Era la con-
valida del nuovo “pastore” nominato dalla 
Diocesi, che riceveva il consenso dei capi 

famiglia, convocati in parrocchiale con ap-
posito seggio elettorale. Fu un’assemblea 
largamente partecipata che si concluse con 
il suono festoso delle campane dei Santi 
Pietro e Paolo, che annunciavano il risul-
tato largamente favorevole a don Angelo. 
Subentrò a don Luigi Invernizzi, valsassine-
se, parroco a Laorca nell’immediato dopo-
guerra 1945, con il coadiutore don Giusep-
pe Sacchi, lecchese, poi parroco a Cesana 
Brianza.
Nella sua lunga presenza a Laorca, don An-
gelo si è impegnato nella formazione delle 
nuove generazioni, mentre la società rice-
veva gli “scossoni” del 1968, della conte-
stazione giovanile e sindacale, che incide-
va profondamente nella nuova mentalità di 
vita e di costume.
Don Angelo è intervenuto nella vita di La-
orca con importanti opere e realizzazioni a 
sostegno di tutta la comunità. È stato con 
don Angelo che si sono avuti interventi di 
restauro presso la parrocchiale dei San-
ti Pietro e Paolo e nelle due sussidiarie di 
Sant’Antonio a Malavedo e di San Giovanni 
alle grotte, presso il cimitero. Straordi-
nario il suo progetto presso l’oratorio San 
Giuseppe, dotato di nuovi impianti sportivi 
e di altre attrezzature. La solenne inaugu-
razione avvenne la terza domenica di luglio 
del 1987. Il taglio del nastro inaugurale del 
nuovo ampio campo di calcio oratoriano fu 
compiuto dal neo deputato Gianni Rivera, 
già stella di prima grandezza della nazio-
nale azzurra e dei rossoneri del Milan. Era 
presente il vicario episcopale mons. Giu-
seppe Molinari, diverse autorità civili e mi-
litari, con il senatore Cesare Golfari ed il 
sindaco di Lecco Giulio Boscagli.
È stato don Angelo a volere la nuova Via 
Crucis del pittore Paulo, lungo l’area cimi-
teriale presso le grotte di Laorca. Volle an-
che promuovere la pubblicazione di un vo-

La scomparsa di don Angelo Galbusera, 
per trent‛anni parroco di Laorca



13

lume “A 109 passi”, che raccoglie la storia 
di fede, di arte, di tradizione, di singolare 
ambiente naturale che, intorno al cimite-
ro, ha avuto un eccezionale riconoscimento 
a livello europeo, grazie all’interessamen-
to di Tiziana Rota, presidente dell’Associa-
zione Amici dei Musei di Lecco.
Don Angelo era divenuto uffi cialmente par-
roco di Laorca, con solenne ingresso, do-
menica 8 giugno 1969. Erano presenti il 
prevosto di Lecco mons. Enrico Assi, poi 
vescovo a Cremona, il sindaco della città 
Alessandro Rusconi ed una numerosa dele-
gazione di Dervio. Lasciò Laorca che erano 
ancora in corso i lavori di sistemazione del-
la chiesa di Sant’Antonio Abate in Malave-
do, su progetto dell’arch. Giorgio Melesi. Il 
suo primo ritorno a Laorca, dopo aver la-
sciato la parrocchia al successore don Basi-
lio Mascetti, avvenne proprio a fi ne giugno 
1999 con la riapertura al culto di Sant’An-
tonio restaurato. Erano presenti mons. An-
tonio Barone, allora vicario episcopale per 
la zona di Sesto San Giovanni, il prevosto di 
Lecco mons. Roberto Busti, poi vescovo a 
Mantova, il vicario parrocchiale don Davide 
Caldirola, poi parroco a Milano. Don Angelo 
ricordò in quell’occasione 45 anni di sacer-

dozio, con la prima Messa celebrata nella 
parrocchiale di Maresso. È tornato a Laorca 
nel 2014 per il 60° di ordinazione sacer-
dotale, in occasione della festa dei Santi 
Pietro a Paolo.
Le esequie di don Angelo hanno avuto luogo 

nella parrocchia di San Carlo in Valaperta di 
Casatenovo. Ha presieduto il rito funebre il 
vescovo ausiliario mons. Luigi Stucchi, che 
è stato, giovane sacerdote, prima a Valma-
drera, poi a Lecco San Nicolò, assumendo 
la direzione del settimanale cattolico “Il 
Resegone”.

Aloisio Bonfanti

Alcune immagini del funerale 
di don Angelo Galbusera 
a Valaperta di Casatenovo.
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In questi giorni la nostra Comunità Pa-
storale ha accompagnato alla casa del 
Padre il caro don Angelo Galbusera. È 
stato bello vedere quante persone si 
sono strette intorno a questo sacerdo-
te, che ha dedicato una vita intera al 
Signore e ai suoi fedeli. In molti hanno 
voluto salutarlo nella camera ardente 
presso la Casa Parrocchiale di Valaper-
ta, pregando per lui durante la recita 
comunitaria del Rosario e durante i fu-
nerali, celebrati da monsignor Stucchi. 
Nato nel 1929 a Valaperta, don Angelo 
è stato ordinato prete nel 1954 dal car-
dinal Schuster: ciò era per lui motivo di 
vanto e di orgoglio. Amava raccontare 

del “suo” Cardinale, proclamato beato 
nel 1996 e sul cui esempio aveva mo-
dellato la sua vita di pastore. Dal 1969 
al 1998 è stato parroco di Laorca, quar-
tiere di Lecco, dove la gente lo ricorda 
con affetto, per la sua competenza nel-
la dottrina cristiana, per la sua grande 
voglia di fare, sia concretamente - con 
numerose opere costruite a favore di 
tutta la comunità parrocchiale - sia 
spiritualmente: era grandissima l’at-
tenzione verso bambini, giovani, adul-
ti, anziani, verso tutti coloro che aveva 
modo di incontrare nel corso delle sue 
giornate. Don Angelo era un pastore 
fra la gente, innamorato della gente 

Caro don Angelo...
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e innamorato di Gesù. Mi ricordo della 
grandissima emozione in occasione del 
suo sessantesimo anniversario di sa-
cerdozio: tra tutti i festeggiamenti, la 
sua attenzione era specialmente per la 
processione eucaristica del Corpus Do-
mini; aveva voluto condurre per mano 
il Signore lungo le vie di Casatenovo. 
Dopo una breve esperienza come par-
roco di Lomaniga, don Angelo è tornato 
nel 2006 a Casatenovo, suo paese nata-
le con l’amatissima Valaperta. Qui ha 
avuto modo di collaborare con i sacer-
doti della Diaconia e di stare ancora a 
contatto con la gente. 
Per noi preti, giovani o meno giovani, 
era un chiaro esempio di virtù, della 
gioia luminosa che traspare quando 
Gesù è al centro della propria vita. Per 
i suoi parrocchiani era presenza umile 
e discreta. Si è speso per Gesù e per 
la sua gente fi no alla fi ne, rinnovando 
ogni giorno il Sì pronunciato davanti al 
cardinale Schuster e davanti al Padre. 

E anche quando la malattia l’ha co-
stretto a letto, ha accompagnato la sua 
comunità con un’intensa preghiera. 
“La mia vita è stata una grazia conti-
nua”, ha ricordato in occasione del suo 
sessantesimo anniversario di sacerdo-
zio. 
Chi l’ha conosciuto veramente si è sen-
tito rubare il cuore dalla sua persona. 
Non amava i compromessi o le mezze 
misure; chi ha percepito in lui quella 
sana inquietudine che lo abitava, si è 
lasciato accompagnare con lui dall’ar-
dente desiderio di vedere il volto di Dio 
faccia a faccia, con quella nostalgia 
Dei propria di chi ama gratuitamente, 
in modo diretto e convinto, senza pau-
ra di essere frainteso. 
Caro don Angelo, grazie per il tuo esem-
pio luminoso e per la tua testimonianza 
di amore verso Cristo e verso i fratelli… 
Arrivederci al Padre! 

don Andrea Perego

In questa pagina e quella 
precedente, alcune foto 
scattate il giorno 
della prima Messa di don Angelo.
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Verbale della 3a convocazione Ordinaria 
del Consiglio Pastorale

Giovedì 12 Maggio 2016 alle ore 21,00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta 
la 3a convocazione ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del 
giorno :

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Lettura e condivisione della IV parte della lettera pastorale “Educarsi al 

pensiero di Cristo” (Pag.51-60).
3. Valutazione delle iniziative compiute durante l’anno pastorale; punti 

positivi e di debolezza che vanno migliorati.
4. Varie ed eventuali.

Don Emilio apre la seduta con una preghiera alla Vergine Maria in questo mese 
dedicato a lei.

1. Approvazione del verbale della seduta del 14 Gennaio 2016.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Don Emilio invita a condividere tra noi le rifl essioni sul cap. IV della Lettera 
Pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”, perché uno dei compiti del Consiglio 
è conoscere, leggere e commentare la lettera del nostro Vescovo.

A pag 56 della lettera si legge: “Le nostre comunità hanno una straordinaria 
capacità di promuovere iniziative e servizi a diversi livelli. Ma, domandiamoci: 
queste nostre attività, incidono in maniera determinante sul modo di concepire 
la vita nei suoi aspetti fondamentali? Eppure la dimensione culturale della fede 
è costitutiva della vita della comunità cristiana. Non è qualcosa di opzionale 
o facoltativo. Sentiamo sempre più attuali le parole di San Giovanni Paolo II: 
“La fede è chiamata ad ispirare, ad impregnare ogni cultura. È tutto l’uomo, 
nella concretezza della sua esistenza quotidiana, che è salvato in Cristo ed è, 
perciò, tutto l’uomo che deve realizzarsi in Cristo. Una fede che non diventa 
cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non 
fedelmente vissuta”.
Ecco alcune rifl essioni, emerse attraverso alcune domande, che ci mettono 
in condizione di verifi carci:

• La fede deve essere comunicata con la nostra vita, nelle sue varie espressioni, 
deve vincere l’estraneità tra la nostra pratica cristiana e il concreto quotidiano.

• Abbiamo laici impegnati, che dimostrano dedizione nella quotidianità, 
accoglienti verso chi ha bisogno, però non abbiamo persone preparate a portare 
avanti il Vangelo, che resta delegato al sacerdote.
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• Ci sono associazioni laiche che si prendono cura delle persone; ascoltano i loro 
bisogni, le loro diffi coltà. Per esempio individuano anziani che abitano soli, 
trovano piccoli lavori occasionali da offrire alle persone in diffi coltà economica.
Ogni singolo cittadino può diventare protagonista di azioni solidali.
Questo progetto è da condividere con le altre parrocchie, individuando laici 
disponibili per ogni intervento in campo sociale.

• Dobbiamo essere più capaci di mettere la persona al centro della nostra vita, 
portando a tutti la gioia che abbiamo dentro. Oggi il messaggio di essere 
cristiano non passa più, o poco.

• La nostra gioia di essere cristiani fatica ad esternarsi. La nostra fede deve 
vedersi nelle piccole cose di ogni giorno.

• Il cristiano annuncia, con la sua stessa esistenza, il Vangelo di Gesù Cristo ad 
ogni uomo?

• Dobbiamo essere capaci di accogliere il buono anche nell’altro diverso da noi.
• Il nostro Arcivescovo ha sempre insistito sui quattro pilastri su cui si edifi ca 

la Comunità cristiana. Ecco allora che scaturisce una domanda che ci porta a 
rifl ettere: “La Chiesa Ambrosiana mette in pratica questi pilastri?” 

• Oggi abbiamo perso l’umanizzazione, siamo più materialisti; è diffi cile parlare 
del rapporto tra fede e cultura. Per cultura non si intende una realtà fatta di 
studio e di libri, ma l’esperienza comune ad ogni uomo che, attraverso costumi 
e valori condivisi, comunica una visione della vita.

• Essere cristiani nella vita culturale di oggi è diffi cile. Per esempio: “Siamo 
capaci di rinnovarci nel perdono?” Ecco allora un consiglio a questo proposito: 
darci degli obiettivi per realizzare qualcosa al riguardo.

3.  Don Emilio ci invita ad una valutazione sulle iniziative compiute durante l’anno 
pastorale.

Ø Quaresima: Il quaresimale del venerdì, tenuto in ogni parrocchia della Comunità 
sulle Opere di misericordia, è stato abbastanza partecipato, quindi si può dire 
che ha avuto una valenza positiva. 

Ø Via Crucis il venerdì santo: ben preparato dagli adolescenti e giovani della 
comunità e ben partecipato.

Ø La Commissione famiglia si è ritrovata in un paio di incontri per preparare la 
Via Crucis, la festa di Don Bosco con tombolata, la festa di carnevale e il 29 
maggio il pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes con le famiglie dei bambini 
da 0 a 11 anni.

Ø Carità e inclusione del povero: con alcuni incontri si è stabilito che la raccolta 
del Fondo Lavoro da straordinaria diventasse ordinaria. Buona l’adesione, 
buona la collaborazione con le istituzioni.
Il Punto di ascolto del sabato mattina, ormai attivo da 3-4 anni, è molto 
partecipato. 

Ø Gruppo liturgico, pur essendo presente nella nostra Comunità, non è mai stato 
convocato in seduta ordinaria.

Ø Catechesi molto apprezzato l’articolo che Suor Paola ha scritto e pubblicato sul noti-
ziario numero 2 della Comunità: “Catechismo?... SI’!!! Santa Messa?... No, grazie!”, 
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richiama l’attenzione sul rapporto catechesi-frequenza domenicale della S. 
Messa da parte dei bambini e ragazzi.
Questo è un punto negativo! Partecipazione alla Messa domenicale molto 
bassa, si vede la loro presenza solo due volte l’anno, quando devono animare 
la Messa con le catechiste. Nella catechesi bisogna coinvolgere di più i genitori. 
Oggi si è perso il senso dei valori; e ciò si nota ad esempio nel fatto che prima 
della S. Messa vengono privilegiate altre cose. Non partecipando i genitori non 
si può pretendere che vi partecipino i fi gli.

Ø Catechesi battesimale: anche qui gli incontri con le famiglie dei bambini da 0 
a 11 anni sono poco frequentati.
La benedizione natalizia nelle tre scuole Materne private e quella statale da 
parte di don Emilio è stata positiva. 

4. Varie ed eventuali – Nessuna comunicazione .

 La seduta termina alle ore 22,40

Venerdì 20 maggio i nostri adolescenti si sono recati a Milano, con due pullman del 
nostro Decanato, per un appuntamento con tutti gli animatori dell’oratorio feriale 
intitolato “x di qua” e per incontrare il Cardinale, che avrebbe conferito a tutti i 
partecipanti il mandato di animatori.
La serata, molto bella e partecipata, è andata ben oltre le aspettative. Infatti, dopo 
aver ricevuto dal Cardinale stesso “l’incarico” di animatori, non sono mancate una 
benedizione particolare e una  foto in primo piano con l’Arcivescovo Angelo Scola.
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FESTA DELLA 
MADONNA DELLE GRAZIE 

Festa di Varigione - 30 giugno / 3 luglio 2016

Giovedì 30 giugno

ore 20.30 ore 20.30 Santa Messa

 a seguire Concerto del Coro Grigna 

 diretto dal M° Riccardo Invernizzi

 Vendita dei Dulzett de Varigiun

Venerdì 1 luglio 

ore 20.30  Santa Messa

 a seguire Concerto del Corpo Musicale G. Verdi 

 diretto dal M° Mauro Bernasconi 

 (in caso di cattivo tempo il concerto sarà tenuto presso il “Salottone”)

 Vendita dei Dulzett de Varigiun

Sabato 2 luglio

“Passeggiata serale nei dintorni di Varigione” 

Programma in fase di defi nizione

(In caso di cattivo tempo la passeggiata verrà sospesa e l’incontro di 

preghiera si terrà in chiesa alle ore 20.45)

Domenica 3 luglio

ore   9.00  Santa Messa 

ore 10.30  Santa Messa celebrata dal parroco don Emilio Colombo

ore 11.30  Aperitivo in piazza offerto dal coro Il granello

 Vendita di torte salate e dolci

Ore 20.30  Processione e benedizione (giro basso)

 Degustazione di gelato offerto dal Circolo parrocchiale. 
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Martedì 7 giugno 2016 
Don Emilio ha ricor-
dato 30 anni di ordi-
nazione presbitera-
le per l’imposizione 
delle mani dell’Arci-
vescovo Card. Carlo 
Maria Martini, nel 
duomo di Milano.
Nella tradizione am-
brosiana si è soliti 
ricordare i 10, i 25, i 40, i 50 e, a Dio 
piacendo, i 60 e i 70 anni di messa. Noi, 
membri del Consiglio pastorale della Co-
munità ecclesiale abbiamo ritenuto che 
fosse doveroso, per Don Emilio e per la 
stessa Comunità, ricordare anche que-
sta data. Siamo convinti, infatti, che i 
30 anni di messa segnino la raggiunta 
maturità del “prete “ in cura d’anime. 
Riferendoci a Don Emilio lo possiamo 
affermare per lo stile, la saggezza e la 
competenza con cui egli ha guidato per 
6 anni la sola parrocchia di San Giovanni 
e, a seguire, da ormai 9 anni, la costi-
tuita Comunità pastorale “B. Giovanni 
Mazzucconi e B. Luigi Monza”. 
In virtù di una personalità serena e 
aperta, egli ha saputo circondarsi della 
fraterna collaborazione di due sacerdo-
ti anziani, delle religiose e di un buon 
numero di collaboratori laici ben pre-
parati per una pastorale adeguata alle 
esigenze dei nostri tempi. 
Non è stato facile per Don Emilio gui-

dare le tre parrocchie di San Giovanni, 
Rancio e Laorca, così vicine e pur diver-
se per le loro radicate tradizioni, sulla 
strada dell’unità pastorale, resa neces-
saria dai cambiamenti socio-culturali e 
dalla scarsità di clero. In questo compi-
to egli si è rivelato come “il prete giusto 
al posto giusto”. Con fede, pazienza e 
determinazione ha saputo convincere i 
fedeli delle tre parrocchie a unirsi tra 
di loro secondo lo stile comunitario. A 
lui ben si addicono le parole di Papa 
Francesco: “Nel servizio pastorale non 
bisogna confondere la creatività con il 
fare qualcosa di nuovo. La creatività è 
creare la strada perché il Vangelo sia 
annunziato, e questo non è facile. Crea-
tività è una dote che viene dallo Spirito 
e si fa con la preghiera e la si fa con 
i fedeli e con la gente“. (Francesco ai 
preti di Roma).
Nello svolgimento del suo ministero pa-
storale Don Emilio non dimentica nes-
suno:  particolare attenzione egli pone 

Don Emilio, prete da 30 anni
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all’attività degli oratori della comunità, 
consapevole che nella formazione dei 
giovani si gioca, in benedizione, il futuro 
della Chiesa e della Società. Non manca 
pure di concedere spazio e tempo alle 
famiglie, per un adeguato accompagna-
mento spirituale e formativo a sostegno 
del diffi cile compito educativo dei fi gli. 
E’ nota la disponibilità di Don Emilio 
nei confronti di tutti, credenti e non. 
Ci sono famiglie indifese e bisognose di 
comprensione e di aiuto che trovano in 
lui l’amico che sa ascoltare e provvede-
re alle loro necessità, secondo lo stile 
delle opere di misericordia. Don Emilio 
è veramente il prete di tutti, il sacerdo-
te “con l’odore delle pecore” (France-
sco), e per questo è amato da tutti!
I 30 anni di ordinazione presbiterale 
di Don Emilio offrono un’occasione in 
più per rifl ettere sulla fi gura del prete, 
“oggi”, nelle nostre comunità parroc-
chiali e pastorali. Nello stesso tempo 

siamo chiamati a pregare per lui e per 
ottenere dal Signore il dono di numero-
se vocazioni missionarie, sacerdotali e 
di vita religiosa consacrata.
Osiamo anche sperare che Don Emilio 
possa rimanere ancora per molto tempo 
tra noi, per completare quel cammino 
di sensibilità e di integrazione iniziato 
9 anni fa, fi no al raggiungimento di una 
maggiore integrazione tra i fedeli delle 
tre parrocchie nella giovane Comunità 
Pastorale, per il bene e a vantaggio di 
tutti e come modello della chiesa del 
nostro tempo.
Assicurando a Don Emilio che può con-
tare sul nostro particolare ricordo nella 
preghiera e sulla nostra collaborazione, 
anche a nome di tutta la Comunità Pa-
storale gli auguriamo un cordiale e sen-
tito “Ad multos annos!”.

I membri del Consiglio Pastorale 
della Comunità

Tra le tante foto di don Emilio in mezzo ai giovani 
ne abbiamo scelta una di un paio d’anni fa scattata 

durante le vacanze comunitarie a Cancano.
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE MADONNA DEL CARMINE

Programma religioso 
luglio 2016

Lunedì 11 ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Martedì 12 ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Mercoledì 13 ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Giovedì 14 ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Venerdì 15 ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Sabato 16 ore 15.00- 16.30 Confessioni a Laorca
  ore 16.30- 17.15 Confessioni a Malavedo

  ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo 

Domenica  17 ore  9.30  S. Messa Solenne a Laorca presieduta dal 
Parroco don Emilio Colombo in occasione del 
30° di ordinazione sacerdotale

  ore 18.00  Processione dalla Chiesa del Cimitero, guidata 
da don Giacomo Ferraglio, con il simulacro della 
Madonna del Carmine, benedizione Eucaris  ca e 
bacio della reliquia mariana.

Lunedì 18 ore 18.00  S. Messa nella Chiesa del cimitero per i defun   
della Parrocchia, in par  colare per quelli 
dell’ul  mo anno, per i sacerdo   defun   
della Comunità Laorchese e nel ricordo 
di don Angelo Galbusera.
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Venerdì 8 luglio
Ore 21.00  TEATRO DIALETTALE: “Dudes ros… e na gamba” di Camillo Vi   ci, 

con la Compagnia teatrale le “Bontempone” 
Sabato 9 luglio
Ore 21.00  In Chiesa Parrocchiale CONCERTO del CORO GRIGNA dell’A.N.A. di Lecco
Martedì 12 luglio
Ore 21.00  Nella Piazza Parrocchiale (in caso di maltempo in Chiesa Parrocchiale)

Concerto del Corpo Musicale G. Brivio di Rancio
Mercoledì 13 luglio
Ore 19.30 Pizzeria, pata  ne e fri  elle
Ore 21.00 Serata animata dai ragazzi dell’Oratorio Feriale

Serata di magia con il Mago Tatos 
Giovedì 14 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Gioco a Quiz Mul  mediale per tu  e le età “Il Cervellone”
Venerdì 15 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata Musicale con il DJ Set Dance Anni ʼ90 Kings of Tagadà 

“GIOCHI” liberi sui gonfi abili per tu    i bambini
Sabato 16 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata danzante con il gruppo musicale Babjlon live Band

“GIOCHI” liberi sui gonfi abili per tu    i bambini
Domenica 17 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata Musicale con Zero Luciano. Il meglio di Renato Zero  
Lunedì 18 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.30 Spe  acolo “Agility Dog” esibizione di agilità 
Ore 22.30 Estrazione della so  oscrizione a premi per le opere parrocchiali
Mercoledì 20 luglio
Ore 20.30 Torneo di Burraco 

Buff et e premi per i partecipan    

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 Spreafi co (pedonale) 

“Terza di Luglio” 8-20 luglio 2016

Durante la festa pesca di benefi cenza per le opere parrocchiali  INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI
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Mercoledì 14 ore 16.00 Chiesa parrocchiale
   S. Messa della B.V. Addolorata
   Con la Celebrazione del Sacramento 
   dell’Unzione dei Malati

Giovedì 15 ore 21.00 Chiesa parrocchiale
   Concerto Gospel del Gruppo Sol Quair

Venerdì  16 ore 19.30 Convegno parrocchiale
   SAGRA di FINE ESTATE

Sabato 17 ore 16.00 Chiesa parrocchiale
   Confessioni
  ore 19.30 Convegno parrocchiale
   SAGRA di FINE ESTATE

Domenica 18 ore 10.30 Chiesa parrocchiale 
   S. Messa Solenne
  ore 17.00 Chiesa parrocchiale
   Vespero e processione 
   con il simulacro della Madonna

Lunedì 19 ore 18.00 Chiesa parrocchiale
   S. Messa Solenne 
    Partecipano i sacerdoti nativi o che hanno 

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

SETTEMBRE 2016

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

Parrocchia San Giovanni Evangelista - San Giovanni
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Giovedì 29/9 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Venerdì 30/9 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Sabato 1/10 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario

Domenica 2/10 ore   8.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Messa

  ore 11.00 S. Messa Solenne

  ore 15.00 Chiesa di Rancio Alto
   Vespero e processione

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

OTTOBRE 2016

sabato 10 settembre 2016, ore 21.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI

Parrocchia S. Maria Assunta - Rancio
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Festa degli anniversari di matrimonio

Laorca

Rancio 

La celebrazione è diventata un appuntamento annuale per tutte le nostre parrocchie. In questa 
occasione le coppie che festeggiano un anniversario signifi cativo del loro matrimonio hanno 
rinnovato comunitariamente le promesse nuziali alla presenza di amici, fi gli e nipoti nel corso 
della messa di domenica 17 aprile.
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Guinsang-an, Hamtic, 
9 maggio 2016

Cari amici 
di San Giovanni,
Penso che capiti spesso 
ai missionari che lavo-
rano da anni in un’al-
tra parte del mondo 
che una volta rientrati 
nella nostra missione 
dopo un periodo di va-
canze, ci immergiamo 
di nuovo nelle varie at-
tività e ci dimentichia-
mo delle persone che 
abbiamo incontrato in 
patria. Vivendo quasi 
in due mondi a volte si fa fatica a connettere le due realtà e ricordare i nomi e le 
vicende di tutti, spesso così diverse e lontane.
La connessione siamo noi, sono io ed allora i volti si intersecano, le personalità 
si interconnettono e gli amici pur con lingue, attività diverse diventano una sola 
famiglia, che è poi la famiglia dell’unico Dio padre di tutti.
È questa la fortuna di noi missionari che veniamo a conoscere e fare amicizia con 

tanta gente di culture 
diverse, ma anche la 
sfi da perchè a volte non 
è facile tenere uniti tutti 
quanti nella memoria e 
soprattutto nel cuore.
Vi scrivo mentre si stan-
no tenendo le elezioni 
presidenziali e parlamen-
tari nelle Filippine. La 
campagna elettorale è 
stata caldissima (come le 
temperature dell’estate 
attuale: mentre scrivo il 
termometro della stanza 
segna 34 gradi, ma fuori 
fa certamente più cal-

Ci scrive padre Fernando Milani
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do). I candidati alla presidenza si sono scambiati sfi de e insulti e il più popolare 
pare che sia il demagogo di turno che promette di risolvere tutti i problemi del 
paese a suon di disciplina e punizioni dure. Mi sorprende che lo spirito fi lippino, 
così incline alla gentilezza e al garbo si lasci trascinare invece nei richiami alla 
violenza come mezzo veloce ed effi cace di affrontare le diffi coltà. Bisogna sempre 
ripulire i sottoscala delle nostre vite e stare attenti che uno spirito di rivalsa e di 
vendetta non continui a covare sotto la cortesia del normale modo di rapportarsi 
alle persone intorno a noi. Speriamo che lo spirito del Risorto che è sempre così 
presente in questa nazione e il buon senso della gente semplice metta da parte 
queste tentazioni.
Qui nella mia parrocchia-missione ho ripreso la mia normale attività. Appena arri-
vato ho celebrato le feste in due villaggi con matrimoni e battesimi. Come forse vi 
dicevo quando ci siamo incontrati le persone più anziane di me in chiesa non supe-
rano il 10 % a differenza dell’Italia, per cui la gioventù non manca mai e i battesimi 
sono quasi il doppio dei funerali.
Oltre alla sacramentalizzazione si continua anche l’assistenza ai più poveri nelle 
loro prime necessità: persone che ci avvicinano per cure mediche (qui non c’è 
l’assistenza sanitaria governativa), genitori con bambini malnutriti e studenti che 
chiedono un aiuto per continuare la scuola che inizierà in giugno. Da quando sono 
tornato vorrei dare più tempo all’ascolto oltre che a dare l’assistenza, come bene 
ci insegna papa Francesco: il rapporto personale con chi ci avvicina è altrettanto 
importante dell’aiuto fi nanziario.
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Nel mese di maggio abbiamo iniziato le 
attività dei Flores de Mayo, dove le comu-
nità cristiane dei villaggi si radunano ogni 
sera di maggio nella loro cappella e pre-
gano il rosario e cantano alla Madonna. È 
una tradizione iniziata secoli fa dagli spa-
gnoli, ma molto sentita e che aiuta a tra-
smettere la fede soprattutto ai bambini 
che partecipano numerosi alla preghiera 
serale, spesso seguita dalla merenda per 
tutti, come si usa sempre nelle Filippine.
Per ora è tutto. Vi ringrazio del vostro aiu-
to e della preghiera e prometto la mia e 
delle nostre comunità.
Buona fi ne dell’anno scolastico per i ra-
gazzi e buona estate a tutti, specialmente 
a don Emilio e a tutte le persone che sem-
pre si ricordano di me.  
Un forte abbraccio.

p. Fernando Milani 
PIME - Antique, Filippine

P.S. Accludo anche alcune 
foto, inclusa quella della 

drammatizzazione della passione 
lo scorso venerdì santo.
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A 4 mesi dall’evoluzione del “Fondo Solidale della Comunità”, nato per far 
fronte all’emergenza della crisi economica ed ora strumento ordinario della 
nostra Comunità Pastorale per fornire aiuto economico, sostegno morale e ac-
compagnamento alle famiglie in diffi coltà, sono ben 208 le famiglie che han-
no aderito versando da febbraio ad oggi poco più di 17.000 euro.
Poco più di 15.000 euro sono già stati impegnati per fornire aiuto a 16 fami-
glie e per consentire a diversi bambini e ragazzi di poter partecipare piena-
mente alle attività estive dell’oratorio e/o alle vacanze a Cancano. 
Circa 60 famiglie (o gruppi, come nel caso del contributo offerto dalle fami-
glie dei ragazzi in occasione della 1a Comunione o dei cantori della corale “Il 
Granello”) hanno versato interamente il contributo annuale di 120 euro o un 
contributo maggiore.
Come si può constatare non si fa alcuna fatica (purtroppo) a “spendere” i con-
tributi confl uiti nel Fondo; la preziosa attività del Punto di Ascolto svolta dalle 
volontarie e dai volontari della San Vincenzo presso la casa parrocchiale di San 
Giovanni prosegue a ritmi signifi cativi, segno di un “bisogno” di ascolto, di at-
tenzione e di aiuto che non si esaurisce.
A tutti i partecipanti alle attività del FONDO SOLIDALE, famiglie socie e volon-
tari, un grazie e un incoraggiamento a continuare, per consolidare lo strumento 
del Fondo ma soprattutto per cercare di rispondere alla chiamata “… a fare 
dell’amore, della compassione, della misericordia e della solidarietà un vero 
programma di vita, uno stile di comportamento delle nostre relazioni gli uni 
con gli altri". 

RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI 
al mese di MAGGIO 2016 (4° mese)

N. aderenti 208* ( 122 S.Giovanni; 58 Rancio; 28 Laorca )
Somma raccolta: 17.268 euro

* 63 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 2016) ammonta complessivamente a € 15.286 di cui 
circa 8.500 già erogati (il resto in rate mensili).
Sono 16 le famiglie della nostra Comunità Pastorale, destinatarie dei contributi.

Gianluigi Todeschini

Fondo Solidale della Comunità
Un primo aggiornamento
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Quest’anno durante le serate del merco-
ledì i nostri adolescenti hanno seguito un 
percorso nel quale, partendo con il par-
lare di identità e di come sia affannosa 
e diffi cile la ricerca della felicità, sono 
stati portati a rifl ettere intorno al tema 
della libertà fi no ad arrivare ad intuire 
il signifi cato della libertà umana come 
possibilità di “decidere per sé” aprendosi 
all’amore e al servizio. 
In particolare, durante la settimana vo-
cazionale, partendo dall’immagine “La 
lavanda dei piedi” di Sieger Köder (che 
pubblichiamo in copertina), si è capito 
che chi cerca il volto di Cristo deve la-
sciarsi condurre ai piedi degli altri, rico-
noscere la loro dignità, il loro bisogno e 
impegnarsi nell’intreccio del dare e del 
ricevere. 
Da questo è nato lo slogan di “non ave-
re paura di sporcarti le mani” ed è sta-
to possibile tradurre tutto quello su cui 
si era ragionato fi no a quel momento  in 
azioni concrete, cercando di mettere in 
atto le opere di misericordia che, in que-
sto anno Giubilare, Papa Francesco ci ha 
fatto riscoprire.
Questo il loro racconto:
Dopo tutte le fasi organizzative per ca-
pire chi è presente, come dividersi in 
macchina, chi porta cosa… puntuali come 
sempre ci siamo ritrovati in oratorio. Al-
lacciate le cinture; si parte! Direzione 
Settimo Padiglione de “La Nostra Fami-
glia” di Bosisio Parini. Per tre settimane 
ci siamo ritrovati con i nostri amici rico-
verati per trascorrere insieme la serata 
del mercoledì. 
Entrati nella caffetteria accendiamo il 
microfono, la cassa e invitiamo i presenti 
a ballare con noi. In questo modo rom-
piamo il ghiaccio e ci presentiamo e… via 
col gioco! La serata viene animata con 

quiz, indovinelli, travestimenti, prove 
varie. Tra musiche e risate la serata giun-
ge presto al termine e ci si saluta cantan-
do le canzoni del momento o quelle che i 
nostri amici preferiscono. Anche qualche 
genitore, impegnato nell’assistenza del 
proprio fi glio, viene travolto dal nostro 
entusiasmo e dalla nostra allegria, met-
tendosi a cantare con noi e trascorrendo 
qualche momento di spensieratezza.
Alla fi ne riportiamo alla normalità la sala 

dopo la nostra invasione e ci ritroviamo 
sempre nella cappellina: per pregare per 
il ragazzo o per il bambino che ci ha più 
colpito, o per chi abbiamo seguito nel-
la serata, con la certezza che da questi 
incontri nasce sempre un sorriso in più… 
quello del nostro cuore.

Francesca

Non avere paura di sporcarti le mani 
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Il 30 aprile il nostro Istituto e la nostra 
comunità di San Giovanni era in festa: 
si tratta di una festa che riguarda, in 
realtà, l’intera comunità parrocchiale 
perché in quella data si è ricordato il 
decimo anniversario di beatifi cazione 
di don Luigi Monza, parroco proprio 
di San Giovanni dal 1936 fi no al 1954, 
anno della sua morte. 
Per ricordare questo anniversario è 
stata organizzata una tavola rotonda 
dal titolo: “L’urgenza di un sogno. Il 
Beato Luigi Monza nel nostro tem-
po”. In questa occasione la respon-
sabile generale dell’Istituto Secolare 
delle Piccole Apostole della Carità, 
Daniela Fusetti, ha sottolineato come 
il sogno di don Luigi fosse opera dello 
Spirito Santo in risposta ai bisogni di 
una società che si stava allontanando 
dai valori evangelici. Tale sogno pren-
de il nome di carità. 
Don Luigi riteneva che la carità pra-
tica dei primi cristiani fosse quella 
forza, quella realtà che poteva cam-
biare la società, la famiglia, la Chiesa, 
addirittura il mondo. Si tratta di una 
forza di cui il mondo d’oggi ha ancora 
grande bisogno, una forza che chiede 
di essere rivoluzionaria. 
Forse, la rivoluzione che ci è chiesta 
oggi è uno “stare” nelle situazioni 
quotidiane, complesse, poco chiare, 

“stare” con la tenacia e la perseveran-
za della fede, la piccolezza dell’umil-
tà, lo sguardo della speranza e la vici-
nanza della carità. Don Luigi esprime 
questo “stare” con la parola “marci-
mento”: il marcimento è uno dei punti 
più importanti della spiritualità di don 
Luigi. Nasce dall’imitazione del marci-
re pasquale di Gesù che per amore ha 
spogliato se stesso. 
Don Luigi ci invita a tradurre in gesti 
concreti questo carattere pasquale, ci 
invita a spargere a piene mani la cari-
tà e la parola, con la certezza che ogni 
seme contiene già la vita nuova della 
risurrezione, con la fi ducia che, dopo 
essere rimasto nascosto nella terra, 
ogni seme germoglierà in una spiga fe-
conda. 
Ci vuole il coraggio della fede per 
mettersi con fi ducia nelle mani di Dio, 
per stare nelle situazioni impossibili e 
complesse di ogni giorno, per atten-
dere con pazienza che il seme diventi 
spiga. 
Il sogno del beato Luigi Monza, per noi 
tutti che condividiamo la sua spiritua-
lità, è diventato profezia. A noi è dato 
di essere profeti della carità, come lui 
ci ha insegnato e testimoniato, il resto 
lo lasciamo all’imprevedibilità e alla 
novità dello Spirito Santo.

Chiara Pozzi
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Appunti per un’Omelia
Un fi losofo moderno, buon pensatore, scriveva un giorno ad un suo amico 
così: vorrei scrivere la tua vita in un bel volume, questo volume però lo 
vorrei raccogliere in una sola pagina, questa pagina in una sola riga e que-
sta riga in una sola parola. L’amico gli riscontrava: lo puoi. Scrivi così di 
me: Tu sei niente.  Forse aveva ragione.
Se il medesimo fi losofo dicesse a noi: io vorrei scrivere la vita del cristiane-
simo in un bel volume, questo volume in una pagina, questa pagina in una 
riga, questa riga in una sola parola, noi gli risponderemmo dicendo: scrivi 
“Amore”.
Ci sono diverse specie di amore del prossimo, per diversi motivi. I genitori 
amano i propri fi glioli come i fi glioli amano i propri genitori. E’ un amore 
lodevole ma non è carità. Quello tra i genitori e i fi gli è un amore pura-
mente naturale.
... Si ama una persona perché ci fa dei favori, perché ci aiuta nelle più 
gravi necessità. E’ lodevole questo amore, ma non è carità; questa sarà 
riconoscenza che facevano anche i pagani; si può amare una persona per la 
sua genialità, per il suo modo graziato di dire, perché ci riesce simpatica. 
E’ pur anche questo un amore lodevole, ma non si può chiamare carità. Sarà 
invece amicizia, sarà simpatia e nulla più.
La vera carità è che si debba amare il prossimo nostro per un motivo so-
prannaturale cioè per amore di Dio. E perché? Perché il nostro prossimo è 
l’immagine di Dio. Ora se noi amiamo la persona cara, amiamo anche la sua 
immagine.
Quindi non bisogna distinguere né chi è in alto né chi sta in basso nella so-
cietà; né se è ricco o povero; né se è dotto o ignorante.
.... [Il Vangelo] dice di perdonare ai nostri nemici e Iddio ce ne dà l’esempio 
perché fa sorgere il sole sia sul campo del buono come sul campo del cat-
tivo, come fa piovere sia sul campo del buono come sul campo del cattivo.
Il Vangelo però continua e dice: perdonate e sarete perdonati. Il cristiano 
pertanto deve conformarsi a questa legge. Ora, il cristianesimo è nato e 
cresce nella grandiosa legge del perdono.
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 SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Dolcemaschio Alice di Alberto e Marta Galli
Di Biase Greta di Sabrina
Calderon Gonzalez Mia Dafne di Ronny e Melany Severegoni
Haxhija Amily Rita di Mario e Sabrina Di Biase
Invernizzi Carlo Orlando di Roberto e Enrica Giorei

Nella pace di Cristo 
Manzoni Angelo classe 1924
Morganti Anna classe 1924
Spreafi co Maria Luisa classe 1954
Aresi  Alfredo classe 1942
Fumagalli Luigia classe 1933
Savini Carolina classe 1937
Bellini Gina classe 1929
Cattaneo Giovanni classe 1941
Molinari Alfonso classe 1929
Rigamonti Maria classe 1943

Uniti in Cristo 
Paronetto Giorgio e Riva Benedetta

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016
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 RANCIO
Rinati in Cristo (Battesimi)
Ghezzi Mattia di Riccardo e Rigamonti Cristina
Ghezzi Gregorio di Riccardo e Rigamonti Cristina
Airoldi Giorgia di Alberto e Tuttorosa Antonella
Morotti Riccardo di Gabriele e Eleonora D’Ambrosio
Quino Porras Josselyn Kathia di Jose Luis e Cynthia Kathia
Micheli Eleonora di Matteo e Cristiana Spreafi co
Titora Anara Credo di Sawaka e Offi ssa Amivimassan 
Merlini Davide Teodoro di Andrea e Maria Chiara Erba
Brusadin Arianna di Stefano e Maria Elena Oggioni

Uniti in Cristo 
Meles Davide e Castelnuovo Giulia

Nella pace di Cristo 
Bolis Antonio classe 1930
Piazza Giuseppina classe 1946
Giugliano Lucia classe 1944

 LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Tarso Sebastiano di  Stefano e Sara Mingarelli
Bonazza Sofi a  di Nazzareno Bruno e Maria Rosa Amato
Belprato Vittoria   di Davide e Meles Arianna

Insieme alla Prima Comunione hanno ricevuto il battesimo:
Kaho Jean Marc
Lopez Samaniego Yeraldi
Romanelli Morelli Giancarlo

Nella pace di Cristo 
Tantardini Palmira classe 1923
Ripamonti Sergio classe 1947
Frigerio Aristide classe 1936
Amato Francesco classe 1944
Ripamonti Adele classe 1922
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Giubileo dei ragazzi

«Non accontentavi della mediocrità, di “vivacchiare” stando comodi e seduti, non 
accontentatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che 
la vita è bella solo se si hanno molte cose»: si è rivolto così papa Francesco ai 
preadolescenti e adolescenti, dai 13 ai 16 anni, giunti in Vaticano per celebrare 
insieme il Giubileo dei ragazzi.
Tra venerdì 22 e sabato 23 aprile settemila ragazzi e adolescenti ambrosiani sono 
partiti dalle loro comunità, negli occhi l’entusiasmo e il desiderio di “esserci”, 
insieme ai loro coetanei provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Li ha 
invitati papa Francesco, dedicando loro un appuntamento speciale nell’Anno Santo 
della Misericordia, e hanno risposto in 70 mila. Ecco la testimonianza dei nostri 
adolescenti:

- Provate a pensare ad un piazza colma di giovani e della loro voglia di 
vivere.

- Ora pensate alla Fede di ciascuno di essi e alla Misericordia di Cristo.
- Adesso pensate ad uno stadio pieno di tifosi di Dio pronti a mettersi in 

gioco.
- Infi ne provate a immaginare ad un vero e proprio incontro tra lingue, 

culture e tradizioni differenti.

Non sarebbe bellissimo se tutti questi elementi si unissero insieme?

Tutto questo è successo veramente! Sono bastati solamente tre giorni di puro 
divertimento a Roma. Quando ci è stata fatta questa proposta l’abbiamo subito 
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accolta con grande entusiasmo e 
a braccia aperte sapendo fi n da 
subito che non ci avrebbe affatto 
deluso. Unico punto negativo il 
fatto che purtroppo non tutti i 
nostri coetanei della Comunità 
hanno deciso di partecipare.
Il nostro viaggio si è articolato in 
diverse tappe tra cui: passaggio 
sotto la Porta Santa della Basilica 
di San Pietro, il Concerto per 
il Giubileo della Misericordia 
tenutosi allo stadio Olimpico di 
Roma, visita generale alla città 
(chiese, edifi ci, monumenti, 
piazze…), una testimonianza delle 
Suore di clausura nella periferia 
di Roma e l’emozione di aver 
vissuto un'intera mattinata in 
compagnia di Papa Francesco che 
il giorno prima era sceso in piazza 
a confessare dei ragazzi. Questa 
esperienza ci ha dato la possibilità 
di ampliare le nostre conoscenze 
sulla città di Roma e ha favorito 
la socializzazione con gli altri 
oratori del Decanato tramite i 
momenti di preghiera, di svago (e 
quindi di gioco) e di rifl essione. 
Questi tre giorni sono stati molto 
interessanti e ricchi di proposte e 
tutto è riuscito grazie al preciso 
lavoro degli organizzatori dei vari 
eventi. 
Tornati a casa possiamo dire che 
ci sentiamo rafforzati nella nostra 
Fede in Cristo e nella Chiesa e 
abbiamo capito è possibile vivere 
l’unione e l’incontro tra culture 
differenti. Infi ne ringraziamo 
tutti i genitori e gli educatori che 
ci hanno permesso di vivere questa 
bellissima esperenza.

Margherita e Erica

Tre giorni fra preghiera, confessione, pellegrinaggio alla 
Porta Santa, ma anche giornate di festa e condivisione 
nel segno dell’Anno Santo della Misericordia. 
È il Giubileo dei ragazzi che si è celebrato a Roma 
dal 23 al 25 aprile con oltre 70mila giovani provenienti 
dall’Italia e dal mondo. Fra di loro anche i “nostri”.
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Pellegrinaggio 
adolescenti 
a Sotto il Monte Giovanni XXIII

Sabato 30 aprile siamo partiti dalla chiesa di San Giovanni per compiere un piccolo 
pellegrinaggio di due giorni a Sotto il Monte, dove nacque papa Giovanni XXIII e 
dove, per il Giubileo della Misericordia, c’è una Porta Santa.
Quella di camminare e parlare insieme è stata un’esperienza piacevole; alla sera, 
condividere ciò che ognuno aveva portato da mangiare e il posto per dormire 
è stato fuori degli schemi. La fatica, la mancanza delle comodità a cui siamo 
abituati e la pioggia a volte ci facevano quasi rimpiangere di avere accettato, ma 
questi pensieri scomparivano poco dopo, per lasciare lo spazio alla felicità di stare 
con gli altri. 
Alla fi ne siamo arrivati tutti a Sotto il Monte, dove abbiamo visto la casa natale 
di papa Giovanni XXIII, il seminario del PIME e la casa/museo del “papa buono”. 
Siamo passati sotto la porta Santa e abbiamo assistito alla Messa, che era celebrata 
in onore sia di Giovanni XXIII che di Giovanni Paolo II, in ricordo del pellegrinaggio 
a Sotto il Monte che quest’ultimo aveva fatto il 26 aprile del 1981.
Al termine di questa avventura tutti sono tornati a casa soddisfatti, sorridenti 
e… puzzolenti. Questo piccolo viaggio ci ha dato la possibilità, oltre che di stare 
con gli amici, ridendo e scherzando, anche di ragionare, senza le distrazioni della 
città. 
È stata una bellissima esperienza.

Michele
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Il contapassi segnava 60.817 
dopo due giorni di cammino, 
da Laorca a San Giovanni 
a Sotto il Monte Giovanni XXIII. 
Nelle foto alcuni momenti di marcia, 
di rifl essione e di riposo durante 
il pellegrinaggio degli adolescenti.
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Sabato 30 aprile 
• partenza uffi ciale: ore 15.00 Piazza Felice Cavallotti (alcuni alle 14,45 dall’oratorio 

di Laorca)
• città attraversate: Lecco, Malgrate, Ponte Azzoni Visconti fraz. di Galbiate, 

Pescate, Garlate, Olginate e Airuno (tutto il percorso lungo la pista ciclabile)
• arrivo uffi ciale: ore 19.59 oratorio di Airuno
• condizioni meteo: poco nuvoloso 
• precipitazioni: assenti, fatto salvo tre gocce
• passi fatti: 34.101
• km percorsi: poco meno di 19

Domenica 1 maggio 
• partenza uffi ciale: ore 9.05 oratorio di Airuno
• città attraversate: Airuno e Brivio (lungo la pista ciclabile), sosta fraz. di Cisano 

Bergamasco, Villa d’Adda, Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII (seguendo, salvo 
qualche taglio, la strada provinciale 169)

• arrivo uffi ciale: ore 12.05 Casa Natale di Giovanni XXIII
• condizioni meteo: coperto 
• precipitazioni: deboli
• passi fatti: 26.716
• km percorsi: poco più di 15

DATI 
TECNICI



Santa Cresima

Laorca

Rancio - San Giovanni

Sul retro di copertina il gruppo dei 46 ragazzi cresimati da mons. Giuseppe Locatelli 
domenica 15 maggio nella chiesa parrocchiale di Rancio. 

In questa pagina i due gruppi di Laorca e Rancio-San Giovanni.
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