
Anno 7 - n. 2 - Marzo 2014

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco



Pa
sq

ua
 d

i R
is

ur
re

zio
ne

 2
01

4

“Fratelli, Cristo nostra Pasqua, è stato immo-
lato! Celebriamo dunque la festa non con il 
lievito vecchio..., ma con azzimi di sincerità e 
verità” ( 1 cor.5,7-8) 

Fra poche settimane celebriamo la Pasqua del 
Signore, la festa più grande dell’anno liturgico. 
Gesù Cristo, come aveva promesso è risorto 
dai morti e siede glorioso alla destra del Padre, 
con le piaghe aperte e i segni delle sua Passio-
ne e del suo incondizionato amore per noi.
La risurrezione di Gesù dà luce e signifi cato 

alla nostra esistenza, illumina e spiega tutto il 
nostro vivere; è la chiave di lettura della storia 
umana e della creazione rinnovata.
Il nostro pensiero e il nostro affetto è rivolto a 
voi, carissimi fedeli, con la preghiera, perché 
la Pasqua di Gesù morto e risorto, allieti le vo-
stre case e le vostre anime colmandole di gioia, 
di pace e serenità.

Un cordiale saluto con l’augurio 
di Buona Pasqua.

I preti della comunità pastorale 
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Il desiderio più grande:
il Paradiso

Stiamo vivendo il Sacramento della Quaresima 
che non ha valore in sé,
ma acquista senso solo perché esiste la Pasqua e la promessa 
della vita eterna.
La grande tradizione della Chiesa ci suggerisce attraverso i Padri di 
desiderare la vita eterna con tutta la brama spirituale (S. Agostino – Regola).
Tuttavia ci rendiamo presto conto che noi cristiani non abbiamo molta attesa della vita in Cristo
al di là della morte e percepiamo il Paradiso come un sogno, una illusione.
Scriveva papa Benedetto XVI nella enciclica “Spe salvi”: 
Vogliamo noi davvero vivere eternamente?
Forse molte persone rifi utano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro 
una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente…
Continuare a vivere in eterno appare più una condanna che un dono.
Si vorrebbe rimandare la morte il più possibile.
Ma vivere sempre, senza un termine, può essere solo noioso e alla fi ne insopportabile.
Giustamente annotava S. Ambrogio l’immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio,
se non la illumina la grazia.
Gesù ci ha parlato della vita eterna come vita salvata dal peccato nella obbedienza 
alla volontà di Dio.
Per Gesù la vita eterna è sì una realtà che sboccia e fi orisce dopo la morte del corpo, 
ma è un seme già piantato qui ed ora a partire dalla immersione del battesimo dove deponiamo 
l’uomo vecchio e risaliamo dall’acqua rivestiti di Cristo.
Per questo S. Giovanni scrive nella sua prima lettera: chi ama il fratello passa dalla morte 
alla vita.
Per raccontare la vita eterna le Scritture ricorrono al linguaggio simbolico, un linguaggio 
allusivo, rispettoso del mistero e della santità di Dio ecco perché si è imposta una immagine 
biblica della beatitudine eterna: il Paradiso.
Gesù sulla croce al ladrone pentito dichiara: oggi con me sarai nel Paradiso. 
Giustamente i Padri della Chiesa hanno potuto scrivere: 
Di o creò l’uomo e lo pose nel Paradiso, cioè in Cristo. 
Cristo è il Paradiso, il luogo della comunione piena e senza ombre con Dio. 
Il Paradiso è la nostra patria, la nostra vocazione, ciò per cui siamo fatti, è il dono 
che ci attende.

Il vostro parroco
don Emilio
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Si è fatto povero per arricchirci 
con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune 
rifl essioni, perché possano servire al cammi-
no personale e comunitario di conversione. 
Prendo lo spunto dall’espressione di san Pa-
olo: «Conoscete infatti la grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi diventa-
ste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 
Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi 
nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si 
trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, 
cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? 
Che cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, 
a una vita povera in senso evangelico?

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. 
Dio non si rivela con i mezzi della potenza 
e della ricchezza del mondo, ma con quelli 
della debolezza e della povertà: «Da ric-
co che era, si è fatto povero per voi…». 
Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in 
potenza e gloria con il Padre, si è fatto 
povero; è sceso in mezzo a noi, si è fat-
to vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, 

“svuotato”, per rendersi in tutto simile a 
noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mi-
stero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione 
di tutto questo è l’amore divino, un amore 
che è grazia, generosità, desiderio di pros-
simità, e non esita a donarsi e sacrifi carsi 
per le creature amate. La carità, l’amore 
è condividere in tutto la sorte dell’amato. 
L’amore rende simili, crea uguaglianza, ab-
batte i muri e le distanze. E Dio ha fatto 
questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato con intelli-
genza d’uomo, ha agito con volontà d’uo-
mo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente 
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. 
Gaudium et spes, 22).

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la 
povertà in se stessa, ma – dice san Paolo – 
«...perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà». Non si tratta di un gioco 
di parole, di un’espressione ad effetto! E’ 
invece una sintesi della logica di Dio, la lo-
gica dell’amore, la logica dell’Incarnazione 
e della Croce. Dio non ha fatto cadere su 
di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosi-
na di chi dà parte del proprio superfl uo con 
pietismo fi lantropico. Non è questo l’amore 
di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque 
del Giordano e si fa battezzare da Giovanni 
il Battista, non lo fa perché ha bisogno di 
penitenza, di conversione; lo fa per met-
tersi in mezzo alla gente, bisognosa di per-
dono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi 
del peso dei nostri peccati. E’ questa la via 
che ha scelto per consolarci, salvarci, libe-
rarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che 
l’Apostolo dica che siamo stati liberati non 
per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per 
mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo 
conosce bene le «impenetrabili ricchezze di 
Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» 
(Eb 1,2). 

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Quaresima 2014
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Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù 
ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi 
come il Buon Samaritano che si avvicina a 
quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà 
vera libertà, vera salvezza e vera felicità è 
il suo amore di compassione, di tenerezza e 
di condivisione. La povertà di Cristo che ci 
arricchisce è il suo farsi carne, il suo prende-
re su di sé le nostre debolezze, i nostri pec-
cati, comunicandoci la misericordia infi nita 
di Dio. La povertà di Cristo è la più grande 
ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfi nata 
fi ducia in Dio Padre, dell’affi darsi a Lui in 
ogni momento, cercando sempre e solo la 
sua volontà e la sua gloria. È ricco come lo 
è un bambino che si sente amato e ama i 
suoi genitori e non dubita un istante del loro 
amore e della loro tenerezza. La ricchezza di 
Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione 
unica con il Padre è la prerogativa sovrana di 
questo Messia povero. Quando Gesù ci invita 
a prendere su di noi il suo “giogo soave”, 
ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca 
povertà” e “povera ricchezza”, a condivide-
re con Lui il suo Spirito fi liale e fraterno, a 

diventare fi gli nel Figlio, fratelli nel Fratello 
Primogenito (cfr Rm 8,29).
È stato detto che la sola vera tristezza è non 
essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire 
che vi è una sola vera miseria: non vivere da 
fi gli di Dio e da fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza 
Potremmo pensare che questa “via” della 
povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, 
che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare 
il mondo con adeguati mezzi umani. Non è 
così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio conti-
nua a salvare gli uomini e il mondo mediante 
la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei 
Sacramenti, nella Parola e nella sua Chie-
sa, che è un popolo di poveri. La ricchezza 
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di Dio non può passare attraverso la nostra 
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso 
la nostra povertà, personale e comunitaria, 
animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cri-
stiani siamo chiamati a guardare le miserie 
dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a 
operare concretamente per alleviarle. La mi-
seria non coincide con la povertà; la miseria 
è la povertà senza fi ducia, senza solidarietà, 
senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi 
di miseria: la miseria materiale, la miseria 
morale e la miseria spirituale. La miseria 
materiale è quella che comunemente vie-
ne chiamata povertà e tocca quanti vivono 
in una condizione non degna della persona 
umana: privati dei diritti fondamentali e dei 
beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, 
le condizioni igieniche, il lavoro, la possibi-
lità di sviluppo e di crescita culturale. Di 
fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo 
servizio, la sua diakonia, per andare incontro 
ai bisogni e guarire queste piaghe che detur-
pano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli 
ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando 
e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cri-

sto. Il nostro impegno si orienta anche a fare 
in modo che cessino nel mondo le violazioni 
della dignità umana, le discriminazioni e i so-
prusi, che, in tanti casi, sono all’origine della 
miseria. Quando il potere, il lusso e il de-
naro diventano idoli, si antepongono questi 
all’esigenza di una equa distribuzione delle 
ricchezze. Pertanto, è necessario che le co-
scienze si convertano alla giustizia, all’ugua-
glianza, alla sobrietà e alla condivisione.
Non meno preoccupante è la miseria morale, 
che consiste nel diventare schiavi del vizio e 
del peccato. Quante famiglie sono nell’an-
goscia perché qualcuno dei membri – spesso 
giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, 
dal gioco, dalla pornografi a! Quante persone 
hanno smarrito il senso della vita, sono pri-
ve di prospettive sul futuro e hanno perso la 
speranza! E quante persone sono costrette a 
questa miseria da condizioni sociali ingiuste, 
dalla mancanza di lavoro che le priva del-
la dignità che dà il portare il pane a casa, 
per la mancanza di uguaglianza rispetto ai 
diritti all’educazione e alla salute. In que-
sti casi la miseria morale può ben chiamarsi 
suicidio incipiente. Questa forma di miseria, 
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che è anche causa di rovina economica, si 
collega sempre alla miseria spirituale, che 
ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e 
rifi utiamo il suo amore. Se riteniamo di non 
aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la 
mano, perché pensiamo di bastare a noi stes-
si, ci incamminiamo su una via di fallimento. 
Dio è l’unico che veramente salva e libera. 
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria 
spirituale: il cristiano è chiamato a portare 
in ogni ambiente l’annuncio liberante che 
esiste il perdono del male commesso, che Dio 
è più grande del nostro peccato e ci ama gra-
tuitamente, sempre, e che siamo fatti per la 
comunione e per la vita eterna. Il Signore ci 
invita ad essere annunciatori gioiosi di questo 
messaggio di misericordia e di speranza! È 
bello sperimentare la gioia di diffondere 
questa buona notizia, di condividere il 
tesoro a noi affi dato, per consolare i 
cuori affranti e dare speranza a tanti 
fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si 
tratta di seguire e imitare Gesù, 
che è andato verso i poveri e 
i peccatori come il pastore 
verso la pecora perduta, e 
ci è andato pieno d’amo-
re. Uniti a Lui possiamo 
aprire con coraggio nuo-
ve strade di evangeliz-
zazione e promozione 
umana.

Cari fratelli e sorelle, 
questo tempo di Quaresima 
trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel 
testimoniare a quanti vivono nella miseria 
materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio 
dell’amore del Padre misericordioso, pronto 
ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potre-
mo farlo nella misura in cui saremo confor-
mati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha 
arricchiti con la sua povertà. La Quaresima 
è un tempo adatto per la spogliazione; e ci 
farà bene domandarci di quali cose possiamo 
privarci al fi ne di aiutare e arricchire altri 
con la nostra povertà. Non dimentichiamo 
che la vera povertà duole: non sarebbe vali-
da una spogliazione senza questa dimensione 
penitenziale. Diffi do dell’elemosina che non 
costa e che non duole.

,

e 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] 
come poveri, ma capaci di arricchire molti; 

come gente che non ha nulla e invece pos-
sediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga 

questi nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabilità verso 
la miseria umana, per diventare mi-
sericordiosi e operatori di misericor-
dia. Con questo auspicio, assicuro 

la mia preghiera affi nché ogni 
credente e ogni comunità 

ecclesiale percorra con 
frutto l’itinerario qua-
resimale, e vi chiedo di 
pregare per me. Che il 
Signore vi benedica e la 
Madonna vi custodisca.

Dal Vaticano, 
26 dicembre 2013 

Festa di Santo Stefano, 
diacono e primo martire 

FRANCESCO
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Accendi il sorriso! Con questo slogan si è dato il VIA, il 24 maggio scorso, al ciclo di iniziative 
culturali, sportive, di festa, di musica, di incontri per fare memoria di 50 anni dell’Istituto “Maria 
Ausiliatrice” (IMA) di Lecco. Consapevoli della grandezza del nostro carisma educativo, vogliamo 
impegnarci a far sì che la “pedagogia di Don Bosco”, vissuta in questi 50 anni nella Scuola, nelle 
Parrocchie, nel territorio da tante Figlie di M. Ausiliatrice, sia una realtà anche oggi. 

Rinnovare la memoria è farsi racconto… 
Partiamo dal lontano 1943 quando le prime 
Figlie di M. Ausiliatrice aprirono una sezione 
di Istituto Magistrale Superiore, proposta dal 
Comune di Lecco nell’antica sede della Pretura 
in Via Roma 18. Erano giorni di guerra, di disagi, 
di precarietà, tutto da adattare allo scopo 
educativo didattico. Sr. Annita Viola e altre 
otto suore accettarono la sfi da con illuminata 
intelligenza e grande cuore. Le ex di allora 
ricordano ancora oggi con entusiasmo, con 
emozione e con gioia quel periodo.

Nell’anno 1963 Sr. Maria Biondi e la Comunità 
ormai stabile delle FMA in Lecco, coraggiose 
e intraprendenti, danno vita alla nuova 
costruzione situata in Via Caldone 18. 

Ne l tempo si sono succedute altre persone: 
suore, docenti laici, genitori, collaboratori per 
fare di questa bella e vivace realtà una grande 
famiglia in cui costruire insieme la formazione 
umana, cristiana e culturale dei destinatari, 
vivendo nella gioia e nell’impegno personale.

Dopo 50 anni l’Istituto “Maria Ausiliatrice” 
ha conservato il suo volto originario tanto 
che molti genitori e ex-alunni giungendo ad 
iscrivere il proprio fi glio comunicano con 
commozione “è bello sentirsi come ritornati a 
casa”. 
Fare memoria è come il dipanarsi di pagine di 
storia, pagine di vita, pagine di un cammino 
percorso in comunione con tanti amici, 
educando con lo stile di Don Bosco 
e di M. Mazzarello e con Qualcuno 
che guida i nostri passi, ci aspetta, 
ci prende per mano e ci conduce. 

Un grazie nasce spontaneo dalla vita vissuta e 
ad essa ritorna come benedizione e gioia, nella 
consapevolezza che tutto è dono.
Ci auguriamo di continuare il cammino, 
nello spirito di famiglia, seminando gioia e 
speranza perché non bastano 50 anni, la storia 
continua…

Prossimo appuntamento: Festa Ex-allievi/e 
il 30.03.2014. Referente Sr. Dina De Marchi.

Accendi il sorriso
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Passaggio dell’urna 
di Don Bosco

La gioia, l’entusiasmo, la commozione 
hanno accolto alla grande l’Urna di Don 
Bosco qui a Lecco. Evento straordinario. 
Una partecipazione a sorpresa. Tanto 
hanno parlato e scritto i media: grazie! 
Ma quale, ci si chiede, il dopo? 
Don Bosco ha certamente sussurrato 
una parolina personale 
a chi l’ha potuto avvicinare. 
Una collettiva ce la dice tramite il 
suo IX successore don Pascual Chavez 
Villanueva, il Don Bosco di oggi, il quale 
propone ai giovani, ma serve anche a 
noi, 5 punti per una vita felice e santa: 
1. Cari giovani, la vita è un 

grandissimo dono. Non sprecatelo. 
Dovete sognare alla grande e seguire 
con gioia, decisione e convinzione i 
vostri sogni.

2. Cari giovani, non lamentatevi 
di tutto quanto c’è di male, ma 
scoprite tutto quanto c’è di buono.

3. Cari giovani, camminate su questa 
vita lasciando orme dietro di voi, 
affi nché altri le possano seguire.

4. Cari giovani, non dimenticatevi mai 
che la vita è un dono di Dio che va 
vissuto donandola a Lui e agli altri.

5. Cari giovani, nessuno vi ha amato 
come Cristo. Vale la pena amarlo. 
Vale una vita seguirlo.

Insieme continuiamo a pregare perché i 
nostri giovani siano davvero secondo il cuore 
di Cristo e di Don Bosco.

Sr. Angela F.M.A.
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Nei giorni 5 e 12 dicembre 2013 è stato convocato il Consiglio Pastorale 
della Comunità per rifl ettere sul questionario proposto quale strumento di 
lavoro per il Sinodo Straordinario sulla Famiglia indetto da Papa Francesco. 
Si tratta della più grande consultazione mai effettuata dalla Chiesa cattolica. 
Il questionario si compone di 38 domande, suddivise in 8 sezioni; è stato 
inviato a tutti vescovi del mondo, per conoscere - tra l'altro - la realtà di 
questioni come le convivenze, i divorziati risposati, i matrimoni omosessuali, 
l'educazione dei fi gli nelle situazioni diffi cili, l'apertura alla vita. 
Si vuole così che anche le Chiese locali, i parroci e i singoli fedeli partecipino 
alla preparazione dell’assemblea sinodale che si svolgerà in Vaticano dal 5 
al 19 ottobre 2014. 
Pubblichiamo le risposte emerse durante la 

Convocazione straordinaria del consiglio pastorale
5 e 12 dicembre 2013

Le risposte sono precedute, per una migliore comprensione, dalle relative domande. 

1 – Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa 
riguardante la famiglia 
a)  Qual è la reale conoscenza degli insegnamenti della Bibbia, della “Gaudium et spes”, della 

“Familiaris consortio” e di altri documenti del Magistero postconciliare sul valore della 
famiglia secondo la Chiesa Cattolica? Come i nostri fedeli vengono formati alla vita familiare 
secondo l’insegnamento della Chiesa? 

b)  Dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto, è integralmente accettato? Si verifi cano 
diffi coltà nel metterlo in pratica? Quali? 

c)  Come l’insegnamento della Chiesa viene diffuso nel contesto dei programmi pastorali a livello 
nazionale, diocesano e parrocchiale? Quale catechesi si fa sulla famiglia? 

d)  In quale misura – e in particolari su quali aspetti – tale insegnamento è realmente conosciuto, 
accettato, rifi utato e/o criticato in ambienti extra ecclesiali? Quali sono i fattori culturali 
che ostacolano la piena ricezione dell’insegnamento della Chiesa sulla famiglia?

 
1a Sulla base degli elementi a disposizione dei gruppi operanti in parrocchia, la 
reale conoscenza di questi documenti è pressoché ignorata e certamente poco 
letti per intero perfi no dai sacerdoti; al massimo si giunge a stralciare qualche 
passo attraverso i corsi per fi danzati e per gruppi di spiritualità familiare, ma la 
partecipazione è minima. 
1b Questa risposta chiama in causa il livello della partecipazione dei fedeli alla vita della 
Chiesa. Ma, anche in questo caso, sono gli stessi fedeli a far presente le loro diffi coltà 
nella attuazione pratica della morale cattolica, fi no a giungere ad una situazione di 
tacito dissenso: il sacerdote non chiede; gli sposi, i giovani e i penitenti non ne parlano. 
Nelle assemblee dicono chiaramente che “la Chiesa deve aggiornarsi”. 
1c Oggi la catechesi è prevalentemente di carattere biblico; attraverso la stampa 
cattolica. È da anni che non si toccano più i temi fondamentali della morale 
cattolica. L’unica catechesi che si fa per la famiglia è quella in preparazione al 
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Battesimo e per l’iniziazione cristiana e nei corsi prematrimoniali. Si è fatto notare 
che, dopo i corsi prematrimoniali non c’è una continuità. È il corso un’occasione 
privilegiata, perché si nota nei partecipanti anche una certa voglia di continuare 
il discorso religioso, ma un prosieguo reale non c’è mai stato. In alcune parrocchie 
però questa esperienza esiste. Si sottolinea anche che occorrerebbe trovare le 
risorse adeguate per realizzare questo programma anche se i partecipanti fossero 
pochi. 
1d Nei gruppi dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto si instaura una 
discussione critica e responsabile. La società di oggi, molto spesso, non lascia spazio 
alla partecipazione e alla rifl essione perché tutto si muove con grande celerità. 
Anche nella scuola sono molto evidenti gli alunni che fanno esperienze negative di 
famiglia. 

2 – Sul matrimonio secondo la legge naturale 
a)  Quale posto occupa il concetto di legge naturale nella cultura civile, sia a livello istituzionale, 

educativo e accademico, sia a livello popolare? Quali visioni dell’antropologia sono sottese a 
questo dibattito sul fondamento naturale della famiglia? 

b)  Il concetto di legge naturale in relazione all’unione tra l’uomo e la donna è comunemente 
accettato in quanto tale da parte dei battezzati in generale? 

c)  Come viene contestata nella prassi e nella teoria la legge naturale sull’unione tra l’uomo e 
la donna in vista della formazione di una famiglia? Come viene proposta e approfondita negli 
organismi civili ed ecclesiali? 

d)  Se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarino non 
credenti, come affrontare le sfi de pastorali che ne conseguono? 

2a  Nella “Evangelii Gaudium” si sottolinea che è importante rispettare una 
gerarchia di valori, ma oggi, si dà più importanza a cose secondarie più che a 
quelle essenziali. 

2b Sì. 
2c  Viene contestata attraverso argomentazioni teoriche e non pienamente 

convincenti perché scollegate dalle problematiche vere che preoccupano le 
persone comuni (mancanza di lavoro, assenza di certezze per l’avvenire, senso 
diffuso di precarietà della vita). 

3 – La Pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 
a)  Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in ordine alla preparazione al 

matrimonio? Come si è cercato di stimolare il compito di evangelizzazione degli 
sposi e della famiglia? Come promuovere la coscienza della famiglia come “Chiesa 
domestica”? 

b)  Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che riescano a resistere alla complessità 
della vita e della cultura attuale? 

c)  Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le famiglie cristiane hanno saputo 
realizzare la propria vocazione di trasmissione della fede? 

d)  In che modo le Chiese locali e i movimenti di spiritualità familiare hanno saputo creare 
percorsi esemplari? 

e)  Qual è l’apporto specifi co che coppie e famiglie sono riuscite a dare in ordine alla diffusione 
di una visione integrale della coppia e della famiglia cristiana credibile oggi? 

f)  Quale attenzione pastorale la Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino delle coppie in 
formazione e delle coppie in crisi? 
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3a In genere nei corsi in preparazione al matrimonio le coppie vengono perché 
obbligate, poi al termine affi ora qualche piccola ripresa spirituale che di nuovo 
ricade per le troppe cose da fare. 
3b La coscienza della famiglia come “Chiesa domestica” è presente in una 
percentuale minima. Una catechista sta attuando con il suo gruppo di catechismo la 
preghiera in famiglia con risultati poco soddisfacenti. 
3c Con la testimonianza. 

4 – Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali diffi cili 
a)  La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In 

quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? 
b)  Esistono unioni libere di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? Vi sono dati 

statistici affi dabili? 
c)  I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? 

In quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte a questa realtà 
attraverso programmi pastorali adatti? 

d)  In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? 
Manifestano semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza 
l’impossibilità di ricevere i sacramenti? 

e)  Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito 
dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste 
situazioni, quante chiedono questi sacramenti? 

f)  Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità 
del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle 
problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme? 

g)  Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? 
Esistono programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene annunciata a 
separati e divorziati risposati la misericordia di Dio e come viene messo in atto il sostegno 
della Chiesa al loro cammino di fede? 

4a  Certamente la convivenza è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa. Le 
coppie che partecipano al corso sono per lo più conviventi anche con fi gli: siamo 
al 90%. Ciò che più umilia sta nel fatto che non sia più ritenuto come un peccato. 
Secondo la mentalità comune è la Chiesa che deve aggiornarsi. 

4b  Esistono ed è certamente un dato palpabile, ma non quantifi cabile. 
4c  I separati e i divorziati risposati sono certamente una realtà pastorale nella 

Chiesa che tuttavia riserva loro delle belle parole, ma ciò che è percepito è solo 
l’impedimento di accedere all’Eucarestia. Andrebbe anche rivista la posizione di 
alcuni confessori, per superare un comportamento disuguale. 

4d  Alcuni si sentono davvero emarginati e vivono con sofferenza l’allontanamento 
dai Sacramenti. 

4e  Bisognerebbe in certe occasioni (Prima Comunione di un fi glio, o morte di una 
persona cara) aprire il cuore. Ci sono stati casi clamorosi che in certe circostanze 
hanno ricevuto la Comunione senza consultare nessuno. 

4f  Oggi sembra che la prassi canonica sia più veloce. 
4g  Esistono degli incontri preparati per queste persone in alcune parrocchie, anche 

nel nostro decanato. 
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5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso 
a)  Esiste nel vostro paese una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso 

sesso equiparate in qualche modo al matrimonio? 
b)  Quale è l’atteggiamento delle Chiese particolari e locali sia di fronte allo Stato civile 

promotore di unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte 
in questo tipo di unione? 

c)  Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di 
vivere secondo questo tipo di unioni? 

d)  Nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini come comportarsi 
pastoralmente in vista della trasmissione della fede? 

5a  In Italia non c’è una legislazione che legittima le unioni omosessuali. 
5b  La Chiesa di fronte allo Stato civile di unione tra persone dello stesso sesso non 

approva. 
5c  Si sollecita attenzione e pazienza pastorale che non signifi ca approvazione di 

certe devianze sociali e morali. Come comunità cristiana non si può discriminare 
queste persone. 

5d  Oggi non siamo ancora in queste condizioni; ma quando lo fossimo, si ritiene che 
al bambino venga garantito il dono dei Sacramenti. Si chiederà al Vescovo. Però 
si evidenzia il problema delle condizioni per ammettere ai Sacramenti perché ci 
sembra che le richieste siano spesso più di ordine emotivo che di fede. Si nota 
anche che le famiglie che richiedono il Sacramento del Battesimo per il loro 
fi glio siano, in maggioranza, conviventi. 

6 - Sull’educazione dei fi gli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari 
a)  Qual è in questi casi la proporzione stimata di bambini e adolescenti in relazione ai bambini 

nati e cresciuti in famiglie regolarmente costituite? 
b)  Con quale atteggiamento i genitori si rivolgono alla Chiesa? Che cosa chiedono? Solo i 

sacramenti o anche la catechesi e l’insegnamento in generale della religione? 
c)  Come le Chiese particolari vanno incontro alla necessità dei genitori di questi bambini di 

offrire un’educazione cristiana ai propri fi gli? 
d)  Come si svolge la pratica sacramentale in questi casi: la preparazione, l’amministrazione del 

sacramento e l’accompagnamento?
 
6a  Circa il 50%. 
6b  Un percorso di catechesi serio, coerente e credibile per alcuni, per altri solo i 

sacramenti perché i fi gli non siano diversi dai coetanei. Infatti si nota che per 
la catechesi i bambini partecipanti sono al 90%, ma la partecipazione alla Messa 
scende al 15%. Ci si chiede cosa possiamo fare per cambiare? Purtroppo questo 
problema non si verifi ca solamente nelle famiglie non regolari, ma anche nelle 
famiglie regolari. Manca la fede, l’ignoranza delle scritture, il poco impegno 
nella preghiera che ci fanno essere delle persone tiepide. 

6c  Offrendo un percorso di catechesi fondato sui valori del Vangelo. 



14

7 – Sull’apertura degli sposi alla vita 
a)  Qual è la reale conoscenza che i cristiani hanno della dottrina della Humanae vitae sulla 

paternità responsabile? Quale coscienza si ha della valutazione morale dei differenti metodi 
di regolazione delle nascite? Quali approfondimenti potrebbero essere suggeriti in materia 
dal punto di vista pastorale? 

b)  È accettata tale dottrina morale? Quali sono gli aspetti più problematici che rendono 
diffi coltosa l’accettazione nella grande maggioranza delle coppie? 

c)  Quali metodi naturali vengono promossi da parte delle Chiese particolari per aiutare i coniugi 
a mettere in pratica la dottrina dell’Humanae vitae? 

d)  Qual è l’esperienza riguardo a questo tema nella prassi del sacramento della penitenza e 
nella partecipazione all’eucaristia? 

e)  Quali contrasti si evidenziano tra la dottrina della Chiesa e l’educazione civile al riguardo? 
f)  Come promuovere una mentalità maggiormente aperta alla natalità? Come favorire la crescita 

delle nascite? 

7a L’Humanae Vitae è poco conosciuta. Viene approfondita nei corsi per fi danzati 
attraverso le conoscenze riguardanti la bioetica, ma tutto fi nisce lì. Gli sposi 
cattolici, e purtroppo i giovani, dicono che sanno ciò che la chiesa vuole da loro, ma 
per la loro realtà di vita ciò non ha alcuna rilevanza. 
7b Non c’è più il senso del peccato. Il relativismo morale corrente non favorisce le 
prassi indicate nella “Humanae Vitae”. Oggi ognuno ha creato la propria morale. 
7c I metodi naturali. Oggi manca un percorso cristiano infatti i metodi naturali 
sono accettati solo per convenienza e non per riguardo alla Chiesa. Il penitente 
non dice pur conoscendo bene la propria situazione ed il confessore si guarda bene 
dal chiedere; c’è un tacito consenso; ci si confessa sulle piccole cose di casa e la 
perdita della Messa. Ci sono anche sacerdoti che non muovono al riguardo alcun 
richiamo o rimprovero. 
7d; e; f; Ci sono delle diffi coltà oggettive legate alla instabilità politica, economica e 
fi nanziaria; i valori sulla vocazione alla donazione, al sacrifi cio è di molto affi evolita. 
Per favorire la natalità ci vorrebbe più tranquillità, si vive tutto con ansia, troppe 
cose non necessarie. Bisognerebbe avere più interventi per favorire la crescita delle 
famiglie. 

8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona 
a)  Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione dell’uomo: la famiglia è un luogo privilegiato 

perché questo avvenga? 
b)  Quali situazioni critiche della famiglia nel mondo odierno possono diventare un ostacolo 

all’incontro della persona con Cristo? 
c)  In quale misura le crisi di fede che le persone possono attraversare incidono nella vita 

familiare? 

8b La secolarizzazione è dilagante. L’indifferenza, i problemi economici e l’instabilità 
della famiglia stessa; bisogna educarsi alla fede per superare le diffi coltà. Ci si 
rivolge di più allo psicologo che al prete.
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Sono trascorsi 50 anni da quando, a fi ne feb-
braio 1964, su un settimanale locale veniva 
scritto “all’imbrunire di venerdì il campano-
ne della chiesa parrocchiale ha annunciato 
con i suoi rintocchi ritmati che l’anima buona 
di don Francesco Muttoni era salita al cielo 
a ricevere il premio di un lungo ed operoso 
ministero”.
Don Francesco Muttoni era arrivato a Rancio 
l’11 gennaio 1920. Era nato a Cortabbio in 
Valsassina, il 15 luglio 1882 da una famiglia 
di contadini. Nel 1897 era entrato nel se-
minario ambrosiano di San Pietro Martire in 
Severo ed, in seguito, in quelli di Monza e 
di Milano per completare gli studi di teolo-
gia. Era stato ordinato sacerdote il 13 giugno 
1908 dal cardinale arcivescovo Andrea Carlo 
Ferrari. La prima destinazione sacerdotale fu 
proprio nella sua Valsassina, chiamato all’in-
carico di coadiutore per sei anni a Cassina. 
Seguirono altri sei anni a Cairate nel Vare-
sotto. Nel frattempo dovette rivestire il gri-
gioverde dell’Esercito Italiano, chiamato alle 
armi per un triennio a vivere l’esperienza 
tragica della Grande Guerra del 1915/1918.
Venne poi nominato parroco di Rancio, con 
l’ingresso uffi ciale l’11 gennaio 1920. Ha 
quindi, trascorso nella parrocchia di Rancio, 

Cinquant‛anni or sono la scomparsa del 
Parroco di Rancio don Francesco Muttoni

sotto il San Martino, quasi 45 anni. Si scrisse 
sempre nel 1964 “non vi è parrocchiano di 
Rancio che non potrà non sentire la mancan-
za di quel vecchio curato, così come era fat-
to, che potrà dimenticare di avergli portato 
affetto e venerazione. Si è spento il pastore 
burbero, ma dall’animo paterno, che gene-
razioni di rancesi avevano imparato ad ama-
re”. Il Sindaco di Rancio nel 1920, Giuseppe 
Spreafi co, operaio trafi liere ricordò che no-
nostante gli anni di diffuso anticlericalismo, 
i rapporti della giunta rossa di Rancio con 
la parrocchia furono cordiali. Don Francesco, 
poco dopo il suo ingresso, volle incontrare 
sindaco ed assessori tutti.
Don Francesco si era distinto per le sue solle-
citudini nel decoro alla casa di Dio, promuo-
vendo l’abbellimento delle quattro chiese 
esistenti nel territorio: la parrocchiale voluta 
da Domenico Mazzucconi, l’antica chiesetta 
di Rancio Alto, l’oratorio di San Carlo in Ca-
stione e la cappellina sul Monte San Marti-
no. Due importanti realizzazioni, si ricordò, 
erano dovute a don Francesco Muttoni: la 
costruzione dell’oratorio maschile, dedicato 
a Giovanni Mazzucconi, missionario martire 
del PIME, e l’oratorio femminile; si ricordò 
anche che il vecchio curato era morto con 
un grande desiderio insoddisfatto: donare ai 
più piccoli un nuovo moderno asilo infantile 
nel centro del paese.
I solenni funerali di don Muttoni si svolsero 
nella mattinata di lunedì 2 marzo 1964, con 
la partecipazione del Clero della Pieve con il 
prevosto mons. Enrico Assi. C’era anche l’ul-
timo coadiutore di don Francesco, il giovane 
don Carlo Turrini, che era giunto a Rancio nel 
1957, prete novello. Partecipò la sorella Maria 
di 88 anni che gli era stata sempre vicina nei 
quasi 56 anni di ministero sacerdotale e la 
nipote Liberata, che pure lo aveva affettuosa-
mente assistito. C’era il Comune di Lecco con 
il sindaco Alessandro Rusconi, il vice sindaco 
Antonietta Nava, l’assessore Salvatore Bo-
nalumi, l’ultimo sindaco di Rancio Giuseppe 
Spreafi co, che in quel momento era consiglie-
re comunale a Lecco, ed altre autorità civili, 
con tanti fedeli di Rancio e della Valsassina, 
da Cortabbio di Primaluna a Cassina. 

Aloisio Bonfanti

La tomba 
di don Muttoni 
al cimitero 
di Rancio.
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Nota bene:
Per la parte normativa e assicurativa valgono le 
condizioni generali riportate sul catalogo “Pelle-
grinaggi Rusconi” disponibile anche in internet 
alla pagina http://www.rusconiviaggi-to.com

Informazioni e iscrizioni:
Piazza Cavallotti, 1 - tel. 0341 495442
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Malavedo: S. Antonio 2014

Anche quest’anno il meteo non ha 
favorito la festa di S. Antonio, 

che si è comunque celebrata domenica 
19 gennaio. Nel pomeriggio, nonostante 

la pioggia, non è mancata la tradizionale 
benedizione degli animali.
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Festa del Battesimo di Gesù

Domenica 12 gennaio. 
Foto di gruppo nella chiesa 
di Rancio e quindi un momento 
conviviale in sala Ceppi 
con tutti i bimbi battezzati 
nel corso del 2013, insieme 
ai loro genitori. Un incontro 
che si ripete ogni anno 
nel giorno della Festa 
del Battesimo di Gesù.
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Domenica 1° giugno nelle nostre parrocchie festeggeremo quanti celebrano quest’anno le loro 
nozze di diamante, d’oro, d’argento… e via via di metallo o di materiale meno nobile, per stare 
alla spiritosa interpretazione che tradizionalmente viene attribuita alla successione temporale 
degli anniversari di matrimonio:

  1° ANNO Nozze di carta
  5° ANNO Nozze di legno
10° ANNO Nozze d'ottone  
15° ANNO Nozze di cristallo
20° ANNO Nozze di porcellana
25° ANNO Nozze d'argento
30° ANNO Nozze di perle
35°ANNO Nozze di corallo
40°ANNO Nozze di rubino
45° ANNO Nozze di zaffi ro
50° ANNO Nozze d'oro
55° ANNO Nozze di smeraldo
60° ANNO Nozze di diamante

Naturalmente, l’intenzione della parrocchia, che si rinnova di anno in anno, si declina soprattutto 
in termini di fede. 
Per noi il matrimonio signifi ca famiglia e quest’anno in particolare la ricorrenza degli anniversari 
si intreccia con l’evento che si svolgerà in ottobre in Vaticano, e cioè l’assemblea generale 
straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le sfi de pastorali sulla 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi infatti, come sottolinea papa Francesco nella 
sua “Lettera alle famiglie”, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le 
nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia. 
Dice il Papa: “… Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, 
il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di 
solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona Gesù: 
ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica 
quotidiana del nostro cammino”. 
Nell’anniversario del giorno in cui il sacramento del matrimonio ha congiunto le nostre vite in 
un vincolo indissolubile, andremo nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente 
sanciti allora davanti all’altare. Perché la divina grazia ci confermi nel proposito di quel giorno, 
rivolgeremo al Padre il nostro ringraziamento e la nostra supplica.

Domenica 1° giugno festeggeremo gli anniversari di matrimonio durante le S. Messe celebrate 
nelle rispettive parrocchie. 
Alle 12.30 pranzo, tutti insieme, presso il Circolo Pio X di Rancio. 
Chi intende partecipare è pregato di iscriversi secondo le indicazioni che verranno comunicate.

Anniversari di Matrimonio



20

Alcune immagini del Carnevale 
che ha coinvolto le nostre 
tre parrocchie la domenica 
grassa. Sfi lata a San Giovanni 
e successivamente un 
momento di festa al Salottone.
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 (...) 

Dio guardò Adamo. «Vedo le tue lacrime», disse, «miste al sangue di tuo 

fi glio. Non una lacrima è perduta per me, non una goccia di sangue. 

Fino a quando, Adamo, lotterai contro di me perché non renda 

giustizia?» Adamo taceva ma il suo cuore era un mare di angoscia che 

urlava dalle sue profondità fi no a Dio. Allora lo Spirito di Dio si turbò. 

«Tu sei l’opera delle mie mani, ed ecco mi stai davanti come polvere, 

sangue e pianto. Sento il tuo cuore che grida fi no a me».

«Perché mi hai creato?» chiese Adamo in mezzo al suo pianto. Lo 

Spirito di Dio riguardò in se stesso e disse: «Io volevo contemplarmi 

nell’opera delle mie mani. Ho creato il cielo e la terra, il fuoco e 

le acque, ma in te ho posto il soffi o della mia bocca, ho esultato 

nella vastità del tuo cuore. Io venivo a parlare con te solo in tutto 

l’universo. Tu solo, Adamo, eri la mia somiglianza». «Tu mi hai 

tentato», disse Adamo, «Tu, prima che la donna e il serpente. Perché 

mi hai tentato?». «Adamo», gridò Dio, «io volevo il tuo spirito in ogni 

momento dei tempi. Non l’ho preso io, tuo Dio, volevo che tu me lo 

dessi, in ogni momento dei tempi». Allora Dio e Adamo tacquero, e il 

loro cuore era pieno di dolore (…)

«Adamo», chiamò Dio, «ascolta ciò che dice il Signore. Dio dice: darò 

nelle tue mani mio fi glio, l’agnello di Dio senza peccato: in Lui la mia 

somiglianza con te sarà rinnovata per sempre. Dio e Adamo in Lui 

saranno uno solo. Tu l’ucciderai, nuovo Abele, servendoti dell’albero, 

me l’offrirai in sacrifi cio e mangerai la sua carne e berrai il sangue 

suo. Egli prenderà su di sé i tuoi peccati e in Lui farò giustizia del 

pianto e del sangue. Starà come segno di pace tra noi, speranza per te 

ed i tuoi fi gli fi no all’estrema generazione».

L’L’L anannono s scocorsrsoo, s see vivi r ricicororddadatete, 
vi abbiamo aiutato a rivivere il misteroroo 
unico che celebriamo 
nella Settimana Santa 
con le parole di Elena Bono, la poetesssaa 
di origini laziali, ma fattasi genovese, 
che ci ha lasciato il 25 febbraio scorso 
all’età di 93 anni.
Quest’anno vogliamo ricordarla 
con pochi versi rubati al suo dramma 
più noto in letteratura. 

ddodonn LLaLaururrooo La morte di Adamo
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 DOMENICA DELLE PALME 13 APRILE
SS. Messe secondo gli orari domenicali
MESSA SOLENNE PRECEDUTA DALLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI
Ore 15.00 nelle tre chiese parrocchiali: Secondi Vesperi solenni

 GIOVEDI’ SANTO 17 APRILE
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 15-18.
Ore 21 nelle tre chiese parrocchiali: S. MESSA IN COENA DOMINI
con lavanda dei piedi e mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia.

 VENERDI’ SANTO 18 APRILE
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 16-18.
Ore 15 nelle tre chiese parrocchiali:
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

ORE 21
VIA CRUCIS
DELLA COMUNITA’ PASTORALE
presso la Chiesa Parrocchiale di Rancio

 SABATO SANTO 19 APRILE
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 15-18.
Ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE UNITARIA PER LA COMUNITÀ
SOLO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

 DOMENICA DI PASQUA 20 APRILE
SS. Messe secondo gli orari domenicali

 LUNEDI’ DELL’ANGELO 21 APRILE
Ore 8.30 S. Messa a Varigione
Ore 10.30 a Laorca
Ore 18.00 a San Giovanni
Ore 18.00 a San Carlo

Settimana Santa 2014
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Ciao, siamo i bambini e le bambine che l’11 maggio riceveranno per la prima 
volta l’Eucarestia. 
Il nostro viaggio incontro a Gesù è cominciato lo scorso anno ed il 15 
dicembre Lo abbiamo incontrato nel sacramento della Riconciliazione. 
In quel momento abbiamo capito che Lui ci ama, ci perdona sempre e 
desideriamo che diventi nostro grande AMICO. 
Il 6 aprile ci presenteremo alla nostra Comu nità e chiediamo a tutti voi 
di accompagnarci nel nostro cammino di fede con la preghiera ed il buon 
esempio, affi nché la nostra Prima Comunione porti frutto così che la nostra 
fede possa maturare fi no a farci diventare cristiani adulti.

AIROLDI ENRICO  ARRIGONI EDOARDO
BARTOLI LUCA   BIANCHI ALESSANDRA
BOLIS JACOPO   BONACINA ELENA
BONFANTI MARGHERITA CALVI DAVIDE
CARENINI NICOLE  CASATI NICOLO’ CARLO
CRIPPA ANNA   CROTTA GAIA
GALLI IRENE   GALLI SAFIRIA
IGNOFFO SAMUELA  INVERNIZZI SAMANTHA
MAGGI CLAUDIA  MARCONI MARCO
MERLINI ANNA   MICALI SILVIA
MONTANI NADIA  RIFICI ALESSIA
RIVA MARTA   RUSCONI ALICE
SAGGIANTI PIETRO  SCARMOZZINO FABIO
SCERELLI ANNA   SCHIAVONI LORENZO
SECOMANDI ALICE  SIMONE MICHELE
SOSTA ILARIA   STARVAGGI DANIELE
TENTORI GAIA   VALSECCHI ELISA

Prima Comunione - Rancio e San Giovanni
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ARRIGONI  ELISA  
BINJAM   ELISE  
FRANCESCHINI  DANIELE 
GALBUSSERA  PAOLO 
GAMBA   MILENA 
LAGO   BEATRICE  
MAZZARA  FRANCESCA  
ROSITO    SIMONE 
SASSI   GIORGIA 
SINIGAGLIA  MARCO
VALSECCHI  MICHELE

Prima Comunione - Laorca

Noi , ba mbi ni della Prima Com union e, 
stiamo  imp arando  l’imp or tanza dei Sacramenti.

Ci s tiamo  imp egnando  
per e ssere p iù vi cini a Gesù, 

per e ssere s uoi  amici, 
vog  liamo  imp arare 

a f are qualche gesto  d’amor e 
com e, p er e semp io,  aiutare gli altri. 

Vog liamo  anche i mp egnarci 
di p iù nella p reghiera. 

Cos ì ci p repariamo  
ad accog liere p resto  

Gesù nel nos tro  cuor e.

I bambini della Prima Comunione di Laorcaambini della Prima Comunione di Laorca
25
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I candidati al Sacramento della Confermazione 2014

 ADAMOLI  MONICA 
BERI  ELISA 
BONAITI  ARIANNA 
BRANDOLINI  FILIPPO
BUTTI  NICOLO’ 
DONISELLI DANIELE 
GATTI  ALESSIA 
INVERNIZZI CHIARA 
INVERNIZZI  LORENZO
KAHO  EMANUELA
MOGLIAZZI MANUEL
RUSCONI   CHIARA
STOTO  FEDERICA

Noi ragazzi di prima media, che riceveremo il sacramento della Cresima il 18 
maggio, siamo emozionati ed anche un po’ impauriti all’idea che riceveremo 
lo Spirito Santo su di noi.
Siamo sicuri, però, che, con i suoi doni, noi sapremo rispondere alla voce 
di Dio, sapremo scegliere la strada giusta da percorrere e impareremo a 
costruire un mondo nuovo alla luce del Vangelo.

Santa Cresima - Laorca
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Con la Quaresima noi ragazzi di prima media iniziamo il tradizionale cammino dei 
“Cento giorni Cresimandi” che ci prepara all’amministrazione del Sacramento della 
Confermazione (18 maggio 2014) dalle mani del Cardinale Angelo Scola.

In questo periodo che ci separa dal giorno della Cresima vorremmo impegnarci 
ad ascoltare di più le nostre catechiste che ci stanno preparando a questo grande 
evento. Sappiamo che quello che ci viene chiesto non sarà né semplice né facile da 
seguire, ma ci rendiamo conto che lo Spirito Santo ci farà diventare un po’ più adulti 
e quindi persone più responsabili. Questo verrà dimostrato non con “grandi gesti”, 
ma nello scorrere della vita quotidiana amando tutti, aiutando chi ha bisogno e 
sapendo perdonare.

I nostri genitori nel Battesimo ci hanno affi dati allo Spirito Santo, ora tocca a 
ciascuno di noi, personalmente, dire il proprio sì per confermare la nostra amicizia 
con Gesù, che ci è sempre vicino e ci vuole bene.

 Ci affi diamo alla preghiera della Comunità perché lo Spirito Santo ci dia la forza 
di essere coerenti con i nostri propositi e le nostre scelte cristiane.

I candidati al Sacramento della Confermazione 2014

ALBORGHETTI CAMILLA
ALDEGHI GRETA
BOLIS AURORA
BONACINA GIULIO
CALA GIOVANA
CASATI FRANCESCA
CATTANEO GIACOMO
CESANA ANDREA
COLOMBO MATTEO
COMMODARO SARA
CRIPPA ENRICO
CRIPPA GIUSEPPE
D’ALESSIO ZANETTI ELEONORA
FRANZOLINI LUCA
FRIGERIO ILARIA
GALLI ERICA
GALLI GIOVANNI
GIANELLE LORENZO
GIORDANO MANUELA
INVERNIZZI MARTA
LAVIGNA TRESY

LOPEZ VELAPATINO LOURDES 
DANIELA
MANZONI NICOLÒ
MERLINI SILVIA MARIA
MOSCA CRISTIAN
PINCHETTI AURORA
POLITI BEATRICE
PORFIDO ALESSIA
PROSERPIO LUCA 
QUADRIO CURZIO AGNESE
RAMAJ MAJKELL
REALE RUBEN 
RIPAMONTI MARTINO 
RIZZUTI NICOLÒ 
SAGGIANTE NICCOLÒ
SANGALLI LUIGI 
SPREAFICO MATILDE
SPREAFICO VIOLA
STARVAGGI ALESSANDRO 
VALASSI MATTIA
VALLARA FILIPPO 
VALLI NATALIA ALISIA

Santa Cresima - Rancio e San Giovanni



28

LAORCA
 Festive  ore  8.00  Chiesa Parrocchiale di Laorca
  ore  10.30  Chiesa Parrocchiale di Laorca
  ore  18.00  Chiesa di Malavedo

 Vigiliare  ore  17.30  Chiesa di Malavedo

 Feriali  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di Laorca
    lunedì, mercoledì, venerdì
    Chiesa di Malavedo
    martedì, giovedì
    

RANCIO
 Festive  ore  8.30  Chiesa di Rancio Alto
  ore  11.00  Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

 Vigiliare  ore  18.30  Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

 Feriali  ore  17.00  Chiesa di Rancio Alto
    martedì, giovedì

  ore  18.00  Chiesa di San Carlo in Castione
    lunedì, mercoledì, venerdì

SAN GIOVANNI
 Festive  ore  9.00  Chiesa di Varigione
  ore  10.30  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

 Vigiliare  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

 Feriali  ore  8.30  Chiesa di Varigione
    lunedì, mercoledì, venerdì

  ore  18.00  Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
    martedì, giovedì

Orari delle Sante Messe
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È iniziato il 2°anno 
del “FONDO SOLIDALE DELLA COMUNITÀ”

Al termine del 1° anno (GENNAIO 2014) di istituzione del FONDO: 
gli aderenti sono stati 230* (126 San Giovanni; 70 Rancio; 34 Laorca). 
La somma totale raccolta è di 31.526 euro
*157 famiglie hanno versato la quota annuale di 120 euro 

*26 famiglie hanno versato più di 120 euro (mediamente 278 euro) 

*61 famiglie si sono già impegnate per 2 anni 

La somma totale impegnata è stata (a Gennaio 2014) di 29.043 euro
Le famiglie destinatarie dei contributi nel corso dell’anno sono state 27.

A nome di tutta la Comunità Pastorale ringraziamo chi ha contribuito 
per la generosità, la puntualità e l’assiduità dimostrata lo scorso anno.

· Alle famiglie che hanno sottoscritto l’impegno per due anni chiediamo 
di continuare con costanza come nell’anno passato;

· A quelle che hanno manifestato l’impegno per un anno, 
ora che questo si è concluso, chiediamo di rinnovarlo;

· A quelle che non hanno ancora potuto chiediamo di prendere 
seriamente in considerazione la proposta di aderire.

RICORDIAMO CHE IL FONDO NON VUOLE ESSERE SOLO 
UNA FORMA DI AIUTO ECONOMICO: 

VORREMMO, CON PAPA FRANCESCO, che si accompagnasse ad una crescita 
(personale e collettiva) della nostra comunità in sensibilità sociale, in capa-
cità di “ascolto” e di vicinanza concreta alle numerose famiglie che vivono 
in diffi coltà (talvolta nascoste) nei nostri rioni.

DALL’EVANGELII GAUDIUM

• La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma 
indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare 
una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. (n. 188)

• Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 
promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un 
eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 
«considerandolo come un’unica cosa con se stesso». (n. 199)
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La fedeltà della maggior parte di chi ha aderito, e di chi si è aggiunto in seguito, 
alla proposta fatta in occasione della Festa della Vita del 2003, ha permesso di 
continuare la sottoscrizione di nuovi progetti a nome della Comunità parrocchiale 
di San Giovanni.
In questi undici anni sono stati sottoscritti 36 progetti, 32 già conclusi e 4 in corso 
o in fase di assegnazione.
Ricordiamo che ogni progetto consiste nell'adozione a distanza di una mamma in 
gravi diffi coltà che, grazie al sostegno morale ed economico del Centro di Aiuto 
alla Vita (C.A.V.) della sua città, ha rinunciato a ricorrere all'aborto. Il sostegno 
economico consiste in 160 euro al mese per 18 mesi.

Alla sottoscrizione del 35° progetto, la Fondazione Vita Nova, ci ha inviato la lettera 
della quale riportiamo qui sotto gli stralci più signifi cativi:

“In questo momento di crisi anche Progetto Gemma, subisce l'andamento 
economico in negativo della nostra cara Italia; pertanto siamo costretti, per 
poter aiutare più mamme e i loro bambini, a suddividere i Progetti in due o 
più...
Così facendo i Progetti si moltiplicano e le mamme si accontentano di 
condividere, anche con altre donne, la possibilità di guardare negli occhi il 
proprio bambino...
Vi ringraziamo per la comprensione, la generosità e l'impegno nel decidere di 
aiutare sempre e comunque chi è più in diffi coltà.
Colgo l'occasione per salutarvi con tanta cordialità.
 Il presidente di Fondazione Vita Nova
        Gianni Vezzani”

Il nostro 35° progetto è stato così destinato a due mamme seguite dal C.A.V. di 
Abano Terme, che già in passato ha  ottenuto l'assegnazione di tre progetti della 
nostra Comunità Parrocchiale, il 16°, il 20° e il 29°.

Il C.A.V. di Alessandria ci chiede un particolare ricordo nella preghiera per la madre 
che abbiamo adottato col nostro 34° progetto e per i suoi due gemellini, Davide e 
Andrea. Nati molto prematuramente, sono entrambi vivi, ma hanno grossi problemi 
di vista. In dieci mesi di vita hanno già subito sette interventi ciascuno; Davide, 
anche se poco, ci vede, ma Andrea purtroppo è cieco.

Progetto GEMMA
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Il Guardaroba della Comunità

È una nuova iniziativa che consente, a chi si trova in momenti di diffi coltà, di poter 
ricevere indumenti, calzature e biancheria in buono stato. 
La sede è a Laorca in Via SS. Pietro e Paolo, 7/a e gli orari di apertura sono: 

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 di ogni secondo e quarto giovedì del mese.

Il progetto è nato per realizzare un altro gesto di vicinanza fraterna che si affi anca 
alla distribuzione di generi alimentari e al Fondo Solidale della Comunità. E' bello 
poter dare una mano concreta, attingendo all'abbondanza che riempie i nostri 
armadi e poter, con un gesto generoso, allungare la vita delle cose.
L'ampio spazio messo a disposizione dalla parrocchia di Laorca consente una 
distribuzione accogliente. Tutto ciò si è potuto attuare per la generosa risposta di una 
trentina di persone, di tutte e tre le parrocchie, che gratuitamente danno un po' del 
loro tempo. Siamo tutti invitati a collaborare consegnando capi di abbigliamento, 
calzature e biancheria, non più in uso, ma in buono stato, direttamente per quanto 
riguarda Laorca durante gli orari di apertura del guardaroba e per Rancio e San 
Giovanni direttamente presso la casa parrocchiale di San Giovanni. 

Susanna Gnecchi

L’ingresso 
e gli spazi 
del guardaroba 
della Comunità, 
presso la casa 
parrocchiale 
di Laorca.

INDICAZIONI STRADALI
Si parcheggia in Via Paolo VI, raggiungibile 

dalla strada per la Valsassina  girando 
a sinistra dopo il Ponte della Gallina. 
L’accesso al Guardaroba è pedonale: 

si scende lungo Via alla Grigna 
fi no alla chiesa parrocchiale di Laorca; quindi 

si aggira la chiesa e si raggiunge 
la casa parrocchiale, ove è l’ingresso 

in Via SS. Pietro e Paolo, 7/a.
Chiesa 

di 
Laorca

Ingresso
Via SS. Pietro e Paolo 7/a

Va
lsa

ssi
na
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Il giorno 31 Maggio 2014 terminerà la rac-
colta punti del catalogo Conad e tutti i pun-
ti non utilizzati saranno azzerati. Perché 
non donarli alla Parrocchia?
Chi possiede una Carta Insieme Conad può 
rivolgersi, entro tale data, al box informa-

zioni del punto Conad di San Giovanni, in 
Via Don Orione 2 e trasferire quanti punti 
desidera sulla tessera della Parrocchia. 
Gli addetti sono a conoscenza del numero 
della tessera. 
Ogni 4.500 punti raccolti verrà rilasciato 
un buono spesa di Euro 45,00 che la Cari-
tas parrocchiale utilizzerà per l’acquisto di 
derrate alimentari a favore dei bisognosi 
della Comunità Parrocchiale, in continuo 
aumento.
È possibile donare i punti già da ora! Grazie.

Quello che noi facciamo 
è solo una goccia nell'oceano

ma se non lo facessimo
l'oceano avrebbe una goccia in meno

Madre Teresa di Calcutta

Una iniziativa semplice 
che può dare un grande aiuto

Il i 31 M i 2014 t i à l

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 7 n. 2 - Marzo 2014

Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Redazione: Eugenio Cattaneo
Stampa e progetto grafi co:

Editoria Grafi ca Colombo SRL - Valmadrera

Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

In copertina: 
Crocifi sso ligneo, sec. XVI, 
santuario di Santa Maria Gloriosa, 
Rancio, fotografato da Giancarlo 
Airoldi

Foto:
Giancarlo Airoldi, Bruno Anemoli, 
Angela Bellani, Paola Bolis, 
Patrizia Fumagalli, Roberto Perego; 
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
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Rendiconto economico 2013 - Laorca
ENTRATE  € USCITE     €

Offerte SS. Messe domenicali e 
festive

14.695 Spese correnti (gas, luce, acqua, 
gasolio, telefono, rifi uti, vigilanza ecc.)

24.770

Offerte per celebrazioni Sacramenti e 
per candele votive

3.332 Spese per premi di assicurazione 1.090

Offerte per celebrazioni SS. Messe di 
suffragio

2.350 Spese per collaborazioni pastorali 
(suora, sacerdoti )

8.300

Offerte per utilizzo strutture oratorio 19.391 Spese per cancelleria, libri, messali e 
fascicolo Comunità

4.407

Offerte varie 11.106 Spese ordinarie di culto (fi ori,addobbi, 
paramenti, vino ecc.)

727

Totale entrate correnti 50.874 Contributi a Curia e Decanato ed altri 721

Spese per utenze oratorio 12.982

Offerte straordinarie Natale/Pasqua /
Madonna del Carmine 

26.894 Spese di manutenzione ordinaria 4.593

Altre spese generali 6.193

Imposte e casse 1.624

Totale entrate straordinarie 26.894 Spese e oneri bancari 120

Totale uscite correnti 65.527

Spese straordinarie (campane chiesa 
Malavedo)

11.141

Totale uscite straordinarie 11.141

TOTALE ENTRATE 77.768 TOTALE USCITE 76.668

Avanzo 1.101

Orlando Sora, Malavedo, 
1936, olio su tela.
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ENTRATE      € USCITE      €

Entrate Attività Istituzionali Uscite Attività Istituzionali

Offerte in S. Messe 17.024 Rimborsi spese preti Comunità 4.100

Offerte in cassette 1.176 Rimborsi spese Collaboratori 600

Offerte Sacramenti e Funzioni 5.165 Contributo diocesano 2% 25

Offerte Benedizioni Natalizie 7.514 Spese ordinarie di culto 4.664

Offerte per candele 4.545 Spese elettricità, acqua, gas, 
riscaldamento

28.536

Offerte e raccolte fi nalizzate 
(Restauro Campanile)

122.271 Spese uffi cio, cancelleria, postali 
e utenze telefoniche

664

Offerte per attività oratoriane 3.160 Spese manutenzione ordinaria 27.620

Altre offerte (di cui 2.300,00 incanto 
canestri Santuario)

4.785 Spese per assicurazioni 1.462

Spese per specifi che attività parr.li 2.283

Entrate Gestione Immobiliare Altre spese generali 3.128

Affi tti attivi fabbricati 14.889 Rata prestito Regione Lombardia 7.969

Oneri Gestione Finanziaria

Entrate Straordinarie Spese bancarie 183

Legati 15 Uscite Straordinarie

Risarcimenti assicurativi 700 Lavori straordinari 40.692

Altri contributi Diocesi straord. 20.110

Entrate Immobilizzazioni Imposte e tasse

Vendita di fabbricato 205.000 Ires -Imu-registro-bollo 5.802

TOTALE 386.244 TOTALE 147.837

Avanzo 238.407

Rendiconto economico 2013 - Rancio
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L’esame dei dati del rendiconto econo-
mico 2013 che chiude con un avanzo di 
euro 238.407 evidenzia in particolare al-
cune componenti straordinarie e precisa-
mente: sul lato delle entrate l’incasso di 
euro 205.000 relativo al saldo della ven-
dita dell’immobile di via S.G. Bosco, 3 
(nell’anno 2012 avevamo incassato l’ac-
conto per euro 25.000) e la raccolta fondi 
fi nalizzata al restauro del campanile per 
euro 122.271, mentre sul lato delle uscite 
straordinarie rileviamo lavori straordinari 
per euro 40.692 (euro 6.767 per saldo la-
vori restauro Santuario ed euro 33.925 per 
lavori inerenti al restauro del campanile) 
e contributo straordinario dovuto alla Cu-
ria per euro 20.000 a seguito della vendita 
dell’immobile di via S.G. Bosco, 3.
Il dettaglio delle somme raccolte durante 
l’anno fi nalizzate al restauro del campa-
nile è il seguente:
1a domenica del mese in Parrocchia euro 
9.579
1a domenica del mese in Santuario euro 
3.942
Offerte nominative euro 108.750
Analizzando le entrate della gestione 
ordinaria si conferma da diversi anni un 
trend negativo, sia delle offerte durante 
le S. Messe (- 9,6% rispetto al 2012) sia 
nelle offerte per Sacramenti e funzioni 
(- 15,1% rispetto al 2012). Mentre nelle 
offerte per candele si rileva un aumento 
del 34,6% rispetto al 2012; in parte ciò e’ 
dovuto al fatto che per alcuni mesi del 
2012 il Santuario è rimasto chiuso per re-
stauri.
Nel comparto delle uscite della gestio-
ne ordinaria signifi cativo è l’incremento 

della spesa per elettricità, metano, ac-
qua che segna un incremento del 21,2% 
rispetto al 2012.
Come si può vedere le entrate ordinarie 
sono appena suffi cienti a coprire le uscite 
ordinarie, in particolare costituite dalle 
utenze. 
Tutti gli interventi di ordine straordinario 
effettuati in questi anni sono stati possi-
bili grazie alla cessione di immobili non 
più necessari, il ricorso a fi nanziamenti e 
contributi sia da enti che da parrocchia-
ni, ai quali rivolgiamo il nostro più sentito 
ringraziamento per la loro generosità.

Il Consiglio Affari Economici

Rancio - Note di commento al Rendiconto Economico anno 2013

Campanile 
di Rancio: 

lavori in corso.
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ENTRATE    € USCITE      €

Offerte S. Messe 38.298 Remunerazione parroco 0

Offerte 6.823 Remunerazione sacerdoti 2.335

Offerte per celebrazioni Sacramenti 
e funzioni 8.571 Retribuzione sacrista 2.320

Offerte per benedizioni natalizie 7.013 Compensi a coll. Parrocchia 2.700

Offerte per candele 8.448 Contr. Diocesano 2% 1.227

Offerte e raccolte fi nalizzate 
(int. S. Messe) 10.375 Spese ord. di culto 0

Erogazioni liberali 
(pro oratorio e circ. Pio XI) 3.000 Spese elettr., acqua, gas, 

riscaldamento, telefono 39.445

Contr. da enti pubblici 0 Spese uffi cio, cancelleria, postali 0

Contr. da enti Privati 15.000 Spese ristrutturazioni oratorio e 
circ. Pio XI 93.310

Contr. da enti Diocesani 5.000 Spese manutenzione ordinaria 910

Offerte per attività caritative 
parrocchiali 3.000 Spese assicurative 3.330

Attività oratoriane 42.149 Spese per gestione oratorio 11.561

Offerte e entrate per specifi che att. 
Parr. 4.087 Spese per specifi che att. parr. 7.285

Altre offerte straordinarie 1.770 Altre spese generali 8.751

Int. su titoli 0 Erogazioni caritative per emergenze 5.613

Collette o iniziative diocesane 5.613 Imposte e tasse 1.917

Rimborsi vari 16.787 Spese e oneri bancari 513

Comunità Pastorale 20.000 Fondo Famiglia Lavoro 2.800

Fondazione Op. Aiuto Fraterno (suore) 17.000 Suore 22.800

Arc. Mi-Fondo Famiglia Lavoro 2.800 Fondo Solidarietà 31.192

F. di Fondo Solidarietà 6.082

TOTALE ENTRATE 221.816 TOTALE USCITE 238.010

Disavanzo -16.194

Rendiconto economico 2013 - San Giovanni

Negli ultimi anni la parrocchia ha affron-
tato diverse spese portate a termine con 
la generosità dei parrocchiani grazie alla 
quale ragazzi e adulti possono godere oggi 
di luoghi di ritrovo e aggregazione tra i più 
effi cienti e moderni: il nuovo campo spor-
tivo e la cucina del “Salottone” sono questi 

gli ultimi progetti pensati e realizzati per il 
bene comune. Tanto è stato fatto ma tan-
to è ancora da fare come il rifacimento del 
tetto della chiesa di Varigione, così come 
illustrato lo scorso luglio dall’architetto 
Oluic e l’intervento per sistemare l’organo 
della chiesa. Sono quindi partite iniziative 

Grazie al cuore generoso dei parrocchiani
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di raccolta di fondi per affrontare le spese 
unitamente a idee per rendere più bella la 
festa della prima domenica di luglio come 
già avviato lo scorso anno. 
Vorremmo però migliorare sempre più e ri-
visitare questa tradizionale festa che corre-
va il rischio di perdersi e diventare sempre 
più un ricordo delle vecchie generazioni. 
A questo scopo si è pensato di istituire un 
gruppo principalmente formato da coloro 
che abitano nella frazione di Varigione o 
che comunque sono interessati a offrire il 
proprio aiuto nell’organizzazione di questo 
momento di festa.
Chi lo volesse può dare la propria disponibi-
lità partecipando all’incontro del neo “Co-
mitato per Varigione” che si terrà dopo la 
Pasqua in data ancora da destinarsi. 
Se per i lavori inerenti al rifacimento del 
tetto di Varigione tutto appare chiaro, for-
se è necessario dare alcune spiegazioni ri-
guardo l’organo i cui lavori di manutenzione 
si sono resi necessari dopo quasi trent’anni 
dall’istallazione e sono stati suggeriti dalla 
ditta Mascioni già da parecchi anni. Pur-
troppo le iniziative promosse anche se han-
no fruttato circa 1.500 euro si sono rivelate 
ancora insuffi cienti per confermare il lavo-
ro all’organaro. 
L’intervento è di circa 15.000 euro e a pri-
mo acchito potrebbe sembrare un costo 
esoso ma in realtà non lo è vista la laborio-
sa opera che richiede. Il lavoro consiste nel 
completo smontaggio di tutto lo strumento, 
la sostituzione di parti consumate o logora-
te dal tempo, la rimessa in forma e l’into-
nazione delle 1147 canne, la sistemazione 
della cassa che lo contiene e l’istallazione 
di un dispositivo che consenta all’organo di 
autoregolarsi adattandosi alle varie tempe-
rature e cambiamenti di umidità responsa-
bili di vari danni a livello meccanico e di 
intonazione. L’organo è senza dubbio il più 
complesso tra gli strumenti musicali e per 
questo anche il lavoro dell’organaro è lungo 
e minuzioso. 
Rispetto al tetto della chiesa è un lavoro 

che sicuramente potrebbe essere liquidato 
più in fretta con l’aiuto di coloro che ama-
no la musica e comprendono l’importanza 
di conservare nel migliore dei modi ciò che 
abbiamo ereditato. Possedere questo stru-
mento è una fortuna che altre parrocchie 
non hanno e occorre preservarlo dalle na-
turali azioni del tempo. Erano gli anni ot-
tanta quando dalla sensibilità musicale di 
don Angelo nasce l’idea della costruzione 

di un nuovo organo e ben presto il tutto si 
trasforma in realtà. 
Molte famiglie donarono simbolicamente 
quelle canne che contribuirono a comporre 
la voce del “nostro” organo, uno strumento 
importante per la liturgia e in ambito con-
certistico. Penso sia nostro compito, pro-
prio nel rispetto di quell’impegno già preso 
in precedenza, continuare a contribuire a 
seconda delle proprie possibilità a man-
tenere effi ciente e in ottimo stato questo 
comune patrimonio che nel 2015 compirà 
trent’anni di vita e che vorremmo festeg-
giare con l’organo in condizioni ottimali. 
Ancora una volta riponiamo la fi ducia nella 
sensibilità delle persone e a chi ci volesse 
dare una mano va, anticipatamente un gra-
zie di cuore! 

don Emilio e Flavia Crotta 
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 LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Tarso Samuele  di Stefano e Sara Mingarelli

Nella pace di Cristo
Arrigoni Renato  classe 1942
Selva Maurizio  classe 1961
Vismara Giacomina  classe 1931
Ghislanzoni Rosa  classe 1933
Rosito Vincenzo  classe 1924

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° novembre 2013 al 28 febbraio 2014

SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Uspiani Sophie  di David e Fontana Elisabetta
Merci Pietro  di Riccardo e Perossi Silvia
Sosio Federico  di Paolo e Tagliaferri Silvia
Sangalli Sara  di Marco e Preziuso Silvia
Bassi Marianna Palmira  di Giovanni e Morganti Donatella
Sozzi Camilla  di Roberto e Fumagalli Laura 
Valentini Silvia  di Francesco e Gilardi Sonia

Nella pace di Cristo
Ietto Pietro  classe 1926
Fetti Margherita  classe 1914
Dozio Antonio  classe 1929
Damico Francesco  classe 1955
Longhi Maria  classe 1924
Pontiggia Elvira  classe 1920
Soli Emilio  classe 1930
Rossi Franco  classe 1934
Baggioli Gianangelo  classe 1947
Tisi Giuseppina  classe 1921
Valsecchi Marinella  classe 1943
Dell’Era Iride  classe 1923
Rigamonti Ugo  classe 1924
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 RANCIO 
Rinati in Cristo (Battesimi)
Esposito Micaela  di Roberto e Arrigoni Sabrina
Stefanoni Pietro  di Elio e Airoldi Roberta
Airoldi Alessandro  di Alberto e Tuttorosa Antonella

Nella pace di Cristo
Cassaresi Marina classe 1922
Masseretti Gian Domenico  classe 1931
Corti Celso  classe 1943
Corrado Gennaro  classe 1926
Rivolta Amalia  classe 1922
Caslini Pietro  classe 1925
Missaglia Mario  classe 1923

Uniti in Cristo
Negri Alessandro Davide e Tanzi Marta

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 1° giugno

Oratorio estivo
Da lunedì 9 giugno 
a venerdì 4 luglio
tutto il giorno presso gli oratori
di S. Giovanni, Rancio e Laorca

Da lunedì 7 luglio 
a venerdì 25 luglio
solo il pomeriggio presso 
l’oratorio di S. Giovanni

Vacanze a Cancano
Ragazzi
Dal 5 al 12 luglio
(III, IV e V elementare)
Dal 12 al 21 luglio
(I, II e III media)
Dal 21 al 31 luglio (superiori)

Date da ricordare
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Nei giorni 7-8-9 marzo, noi ragazzi di secon-
da media siamo andati ad Assisi, Tolentino e 
Loreto con i nostri meravigliosi catechisti. 
Abbiamo visitato numerose chiese e abbia-
mo fatto numerosi incontri.
Ci piace ricordare tra le chiese quella di 
S. Francesco, dove don Emilio ha celebrato la 
S. Messa di apertura del nostro pellegrinaggio.
Anche gli incontri ci hanno arricchito, in 
particolare quello con le suore del mona-
stero di S. Quirico e quello con le Carme-
litane Scalze di Tolentino. Tutti noi siamo 
rimasti colpiti dalla serenità e dalla felicità 

che traspariva dai loro volti. Più delle pa-
role è la loro testimonianza che ci ha inse-
gnato quanto sia ben spesa la vita nel totale 
affi damento a Gesù.
Portiamo a casa tanti ricordi: abbiamo im-
parato cose nuove, abbiamo condiviso la 
preghiera e la gioia di stare insieme, il di-
vertimento e l’impegno.
Vogliamo ringraziare i nostri catechisti, la 
Suorina, il Don, il Suoro, per questa espe-
rienza indimenticabile.
Lucia, Giulia, Alessandra, Chiara, Alessia, 

Erica, Marco, Michele, Matteo

Preadolescenti: i fantastici 9 ad Assisi e Loreto

Alcuni momenti 
del pellegrinaggio 
dei nostri preadolescenti.
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Viaggio in Birmania
Dal 26/12/2013 al 6/1/2014 ho avuto la 
possibilità di visitare la Birmania (chia-
mata Myanmar), cogliendo l’occasione di 
far visita a Sr. Annateresa.
I motivi che mi hanno spinta a compiere 
un così lungo viaggio sono stati l’amicizia, 
ma anche la curiosità di scoprire dove le 

nostre Suore di S. Francesco Saverio tro-
vano la serenità che possiamo toccare 
con mano ogni giorno, anche nella nostra 
Comunità Pastorale.
Ho chiesto a sr. Annateresa di non organiz-
zarmi dieci giorni da turista, prenotando-
mi alberghi, cene al ristorante ecc…, ma, 
poiché avevo il desiderio di sperimentare 
la loro “quotidianità”, le ho chiesto di 
vivere il più possibile la vita semplice di 
ogni giorno a contatto con le sue Comu-
nità di suore, condividendo la preghiera, 
l’amicizia, la vita semplice senza tante 
pretese (neanche alimentari).
Le mie aspettative non sono state deluse; 
infatti ho avuto la possibilità di incontra-
re numerose Comunità, tutte diverse tra 
loro e di vivere al loro fi anco, condividen-
do la preghiera (un po’ in inglese, un po’ 

in birmano, un po’ in italiano) il cibo, le 
usanze, e anche un po’ di lingua birmana 
(ho imparato qualche parolina).
Al mio arrivo a Yangon, che signifi ca “non 
ci sono più nemici”, dopo 15 ore di ae-
reo, sono stata accolta da tutta la fami-
glia di sr. Annateresa: fratelli, sorelle, 

nipoti e cognati e anche una sua 
consorella (eravamo in dieci) e 
già qui ho iniziato a pormi delle 
domande e a fare dei confronti 
sulla nostra ospitalità europea 
rispetto alla loro. Poi sono sta-
ta accompagnata dal Vescovo di 
Yangon e dalla Madre Generale 
che mi hanno accolto con molta 
gioia (avere un ospite europeo, 
per di più una consacrata, è per 
loro una cosa molto importan-
te dato che gli “occidentali” 
diffi cilmente scelgono di visita-
re queste mete ancora un po’ 
sconosciute e poi io ero anche 
venuta per conoscere la Chiesa 
Birmana).

Nei giorni successivi, questa grande fa-
miglia formata da suore e parenti, mi ha 
sempre accompagnata; qualcuno ha chie-
sto anche dei permessi al lavoro per se-
guire il nostro gruppo.
Mi sono accorta che le nostre suore vi-
vono in molti modi diversi la realtà mis-
sionaria, anche in Birmania. Alcune sono 
dedite alle attività pastorali (come fanno 
da noi), altre si occupano dei seminaristi, 
oppure della crescita e dell’educazione 
dei bambini soli, che non hanno famiglia, 
oppure di bambini che i genitori affi dano 
alle suore, giorno e notte, per poter ga-
rantire loro un’istruzione e un sostenta-
mento adeguati.
In questi giorni, ho avuto modo di apprez-
zare davvero l’enorme lavoro, spirituale 
e materiale, che le nostre suore svolgono 
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ogni giorno in Birmania. Mi ha colpito so-
prattutto la comunità di Kalaw, in cui tre 
suore vivono con 55 bambini di età com-
presa tra i 6 e i 15 anni. Fortunatamente 
le suore sono aiutate da alcune giovani 
che si prestano per i più svariati servizi 
(dalla pulizia, alla cucina, alla catechesi, 
ecc.)
Con il passare dei 
giorni, incontrando 
le persone, mi sono 
resa conto che ciò 
che per noi è fon-
damentale (cibo, 
vestito, diverti-
mento, apparen-
za…) per loro non 
è certo la prima 
preoccupazione. 
Nell’aria si respira 
un clima di tran-
quillità, ma non la 
tranquillità di chi 
non ha niente da 
fare, ma di chi sa 
che le cose fondamentali della vita sono 
ben altre rispetto ad un vestito. Tutte le 
persone birmane che ho incontrato mi 
hanno sempre regalato un sorriso e mi 
hanno fatto sentire come a casa mia, for-
se alcune volte anche meglio.
Certo, quando si è in un paese straniero 
e percepiamo di essere noi i “diversi”, le 
cose cambiano. Sono gli altri che ti guar-
dano incuriositi e che sorridono per la 
tua pelle chiara, per quelle parole dette 
con un accento diverso, per il taglio degli 
occhi per la tua altezza che, pur con 1 
metro e 68 ti fa sembrare il gigante Golia 
rispetto a molti di loro.
Tutti erano incuriositi dall’accento italia-
no e, quando mi è stata chiesta una te-
stimonianza sulla Chiesa italiana, per i 53 
seminaristi di Taunggy (con la traduzione 
birmana di sr. Annateresa), tutti rideva-
no a sentire quelle strane parole italiane, 
oppure, dopo aver ascoltato un canto, 

scoppiavano a ridere… e noi con loro (Tu 
scendi dalle stelle ha riscosso molto suc-
cesso).
Ho cercato di adattarmi e di accogliere 
con entusiasmo tutto ciò che mi capitava: 
cibo birmano, dalla colazione (con il riso 
 e gli spaghetti) alla cena, abbigliamento 
birmano, caldo birmano 30° C (che ho 

molto apprez-
zato), traspor-
to birmano, 
doccia birmana 
(con il catino).
Facendo una 
analisi credo 
che la Birmania 
rispetto all’Ita-
lia, dal punto di 
vista di qualità 
della vita mate-
riale, sia indie-
tro almeno di 
una settantina 
di anni, ma per 
quanto riguarda 

l’aspetto interiore, credo sia avanti a noi 
occidentali anni luce.
Il panorama è molto vario e bello. Ci sono 
laghi, fi umi, il mare, la città, la campa-
gna e anche delle piccole montagne. I 
lavori principali sono l’agricoltura, l’al-
levamento e la pesca che vengono svolti 
con molta umiltà e dignità. Nonostante la 
mancanza di molte comodità, a partire 
da cose semplici come il materasso (per-
ché si dorme sulla stuoia), questa gente 
porta in viso la gioia di una vita serena.
Queste sono le cose che ho apprezzato di 
più: la semplicità della vita e la serenità 
di ogni giorno, la mancanza di stress e di 
preoccupazioni per cose materiali. 
Sono tornata sicuramente arricchita da 
questa esperienza che mi ha fatto rifl et-
tere molto, e ancora mi sta facendo ri-
fl ettere, sulla nostra cosiddetta “norma-
lità” occidentale.

Sr. Paola
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