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Pasqua di Risurrezione 2015

“DAVVERO IL SIGNORE È RISORTO”
Un cristiano dell’India aveva compreso molto bene il senso della Pasqua.
La morte e la risurrezione di Cristo non sono avvenimenti che riguardano
solamente il passato. Si tratta invece di una stupenda realtà
che accompagna ogni giorno la vita degli uomini.
Egli ricordava che «Dio non ha portato la Croce solamente 2000 anni fa…
la porta “oggi”, muore e risorge ogni giorno. Sarebbe un povero conforto
per il mondo se dovesse dipendere da un “Dio storico”, morto più di 2000 anni fa…
Non pregate unicamente il “Dio della storia”
ma dimostrate che Lui vive oggi, attraverso di voi!».
È da sperare che l’acuta riflessione di questo nostro fratello nella fede
sia di sprone per vivere gioiosamente ogni giorno l’evento pasquale di salvezza,
come bene ci ricorda la liturgia: “Cristo è la nostra Pasqua”.
I sacerdoti, uniti alle religiose, augurano a tutti i fedeli della Comunità Pastorale
una rinnovata esperienza della Pasqua del Signore e invocano su di loro
la benedizione del Risorto, perché sia fonte di vita nuova, di pace e di gioia.

Preghiera e Pensiero (fede e ragione)
Il Consiglio Episcopale milanese presieduto dal nostro
arcivescovo il card. Angelo Scola, dopo i tragici fatti
dello scorso mese di gennaio a Parigi, ci invita ad una
riflessione articolata e ci offre un giudizio dal punto di vista
cristiano. Il punto di vista dei nostri vescovi non è l’unico, né esaustivo,
ma non possiamo, come cristiani, non tenerlo in alta considerazione.
Un primo elemento da considerare è una lettura oggettiva di quanto
sta accadendo nel mondo; i fatti sanguinosi di Parigi hanno occupato per molti
giorni tutti gli spazi della comunicazione (internet, televisioni, radio, giornali…)
relegando in pochi spazi le migliaia di morti e le centinaia di chiese bruciate
in Nigeria; e quasi dimenticando i più di cento bambini uccisi a scuola in
Pakistan; i drammatici scontri in Ucraina; il dilagare del terrorismo di matrice
fondamentalista in Siria ed in Iraq, in Libia, Repubblica Centrafricana, Sudan,
Corno d’Africa, Repubblica Democratica del Congo.
Senza dimenticare tutti gli atti di persecuzione che continuano a seminare morte
tra i cristiani ma anche tra le persone buone che amano la pace e aspirano alla
giustizia e alla convivenza pacifica.
Un secondo elemento è messo in evidenza dai nostri vescovi e cioè un intenso
bisogno di preghiera e pensiero per fare attenzione a tre pericoli:
◊
non lasciare spazio al desiderio di vendetta;
◊
non illuderci di metterci al sicuro cercando rifugio nell’indifferenza;
◊
non vivere ossessionati dalla paura.
Ciò che è proprio per noi cristiani è re-imparare la preghiera ed è questo il terzo
elemento;
●	Pregare innanzitutto per i morti, perché per la nostra fede la vita non è tutta
in questo mondo, ma ci sarà un giudizio di Dio secondo le opere e il cuore di
ciascuno.
●	Pregare per i vivi che piangono i loro morti perché ci sia per loro
consolazione.
●	Invocare conversione per i persecutori, i fanatici, i fondamentalisti,
per quelli che fanno il lavaggio del cervello a tanti poveri uomini.
●	Domandare sapienza e coraggio per i nostri governanti, troppo spesso timidi,
perché prendono il potere dai nostri voti e da questi sono condizionati.
●	Chiedere che gli uomini di cultura e gli operatori della comunicazione
mettano le loro risorse al servizio della riconciliazione tra i popoli alla ricerca
di un pensiero libero e rispettoso.
Il vostro parroco
don Emilio
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Breve commento al messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015
(a cura di don Giuseppe)

QUARESIMA DI CONVERSIONE
PER VINCERE L’INDIFFERENZA
Introduzione
È sorprendente il messaggio quaresimale di Papa Francesco! È un pressante invito a uscire dall’indifferenza che spesso accompagna il nostro
modo di vivere la quotidianità. Il S. Padre ci ricorda che noi abbiamo
molto ricevuto dalla bontà di Dio. È nostro dovere rendercene conto
per aprirci alle necessità di “quelli che non stanno bene”. Riportiamo
alcune osservazioni del Pontefice:
«…La Quaresima è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla
che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore,
ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo…
Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente
ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora
il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e
comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene...»
Papa Francesco propone tre passi da meditare per un fruttuoso rinnovamento dello Spirito.

1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono”
(1 Cor 12,26)
Il S. Padre ci ricorda che “la Quaresima è un tempo propizio per lasciarsi
servire da Cristo e così diventare come Lui”. Il vissuto ascolto della Parola
di Dio e la celebrazione dei Sacramenti ci devono aiutare a superare il diffuso senso di “indifferenza” che circonda la nostra vita e che spesso ci rende
“egoisti” e “insensibili” verso chi è nel bisogno. Ecco alcune osservazioni di
Papa Francesco:
«…La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così
diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e
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quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza
che sembra prendere così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto.
Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui”
(1 Cor 12,26)… E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche
per i lontani, per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, perché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti
alla sua opera di salvezza».

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
Questo secondo momento da meditare mette in evidenza una verità di fede
spesso dimenticata o fraintesa. Il Papa ci ricorda che nella preghiera si stabilisce una profonda comunione di identità e di ideali con i santi del paradiso…
E questo per ricordarci che essi non distolgono il loro sguardo dalle realtà
terrestri, anzi si adoperano perché abbia a scomparire il male dal mondo.
Il Papa si augura che le nostre parrocchie si lascino stimolare dalle vite operose dei santi. Il loro esempio ci aiuta a combattere contro la tentazione
dell’indifferenza e dell’egoismo.
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Di seguito alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco:
«…Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita
delle parrocchie e comunità… Quando la Chiesa terrena prega, si instaura
una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di
Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte
di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore… Finché
questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa,
scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso
non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: “Conto
molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora
per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897)… Ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la
società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è
missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini…».

3. “Rinfrancate i vostri cuori!” (Gc 5,8)
In quest’ultima parte del messaggio quaresimale il Papa ci richiama all’osservanza di alcune norme pratiche, necessarie per uscire dall’indifferenza e per
un salutare cammino di conversione. In sintesi il suo pensiero:
«…In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena
e celeste…
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia
i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa…
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita,
la mia dipendenza da Dio e dai fratelli…».

Conclusione del messaggio
Il messaggio quaresimale di Papa Francesco è un invito ad assumere le nostre
responsabilità per vincere l’indifferenza e l’egoismo; egli ci stimola a metterci in gioco per compiere quello in cui crediamo non con le parole ma con
gesti concreti di amore e di conversione.
Buona Quaresima

Sul nostro sito web www.laorca.it
potete leggere il messaggio integrale del Papa.
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Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive

ore
ore

9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
17.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca

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
		
Vigiliare

ore
ore

8.30
11.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

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
ore
ore

9.00 Chiesa di Varigione
10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
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
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Rinnovo dei Consigli
Lettera dell’Arcivescovo
Carissimi,
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare
le nostre comunità, basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo
nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla
docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò l’esito
dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata,
la storia di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio
non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene,
ma anche le difficoltà possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni
e manifestazioni della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l’invito
a dedicarsi all’edificazione della comunità.
Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi
di partecipazione e di consiglio a livello decanale e diocesano è
l’occasione propizia. Invito quindi tutte le comunità a preparare bene
questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso
fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi permetto
di offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di
questa comunità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta
la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la comunione da cui
scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa
comunità, in questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù
risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e il bene che
puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della
comunità parrocchiale, decanale, diocesana.
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative,
ma i tratti fondamentali e indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà
che persuade alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la docilità
allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione comune.
Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero
di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra amata Chiesa
ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo una Chiesa viva
può irradiare motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo futuro.
Nel nome del Signore vi benedico tutti.
Cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano
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In cinque punti il rinnovo dei Consigli
(Pastorale e degli Affari economici)
1- Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: tempo di Quaresima

Nel tempo Quaresimale viene data comunicazione, anche tra gli avvisi al
termine della Messa, del prossimo rinnovo dei Consigli, rivolgendo opportuni
richiami sull’importanza dei Consigli e del loro rinnovo. Sempre in Quaresima
avviene la raccolta della disponibilità alla candidatura e si formano le liste
per fasce d’età (raccogliendo le disponibilità tra gli appartenenti ai gruppi
operanti in parrocchia, i fedeli espressi da associazioni o movimenti).
2 - Presentazione delle liste: domenica 12 aprile
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste.
3 – Elezioni: domenica 19 aprile (a partire dalla Messa vigiliare)
4 - Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale:
entro domenica 31 maggio

Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il parroco sceglie
l’eventuale parte dei componenti di sua spettanza e convoca il Consiglio
Pastorale per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio per gli
Affari economici (un terzo del totale) e del Consiglio pastorale decanale (uno
per i Consigli Parrocchiali, uno o più per le Comunità Pastorali, a seconda del
regolamento decanale.
Prima che entri in carica il nuovo Consiglio potrà essere ancora convocato
il Consiglio uscente; potrà essere anche prevista una riunione congiunta dei
due Consigli (uscente ed entrante).
5- Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: domenica 31 maggio

Dopo che il parroco ha scelto i membri di propria spettanza del Consiglio per
gli affari economici vengono presentati alla comunità tutti i componenti dei
Consigli.
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Verbale del Consiglio Pastorale
Giovedì 29 Gennaio 2015 alle ore 21,00 presso la Sala Don Ceppi a Rancio si è
tenuta l’assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del
giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Fondo Solidale della Comunità.
3) Domande per la recezione e l’approfondimento della Relatio Synodi.
4) Varie ed eventuali.
Don Emilio inizia la seduta con la preghiera a don Giovanni Bosco
1

Il verbale della seduta precedente viene approvato.

2	L’8 febbraio sarà la giornata della solidarietà e in quella occasione sarà consegnato a tutti in allegato al foglio settimanale della Comunità, un volantino sul
quale sarà riportato il resoconto di tutto l’aiuto che in questi due anni è stato
offerto alle famiglie in difficoltà della nostra comunità.
	Al termine di questo primo biennio, visto il perdurare della crisi economica
e della scarsità di lavoro, la Commissione del Fondo Solidale della Comunità ritiene ancora giusto e necessario prorogare per un anno la durata
del Fondo Solidale, per continuare a sostenere le famiglie in ristrettezze
economiche.
I membri del Consiglio Pastorale approvano questa decisione della Commissione e
suggeriscono di mettere sul volantino i riferenti di ogni Comunità per dare la possibilità alla gente di essere contattati.
3	Il Sinodo sulla famiglia, che si terrà nell’ottobre 2015, è preceduto, come quello straordinario dell’ottobre scorso, da un questionario di alcune domande inviato a tutte le diocesi del mondo, perché ci si soffermi a riflettere con i Consigli Pastorali e tutti i gruppi famigliari sul tema della famiglia.
	Questa volta la diocesi di Milano ha scelto le domande [che pubblichiamo in
coda al verbale] che più ci appartengono, così da velocizzare il lavoro.
4	Cammino per il rinnovo del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici della
Comunità.
• Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: tempo di Quaresima
• Presentazione delle liste: domenica 2 aprile
• Elezioni: domenica 19 aprile (a partire dalla Messa vigiliare)
• Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio entro domenica 31 maggio
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• Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli domenica 31 Maggio.
•	Entro Pasqua ci saranno due sedute del Consiglio uscente per verifica del lavoro
fatto in questi anni.
La seduta termina alle ore 22,45
Prossima seduta per continuare la riflessione il 26 Febbraio alle ore 21,00

L’ascolto: il contesto e le sfide sulla famiglia
Prima parte, relativa al C.P. del 29 gennaio
Il contesto socio-culturale
D 3 Oltre all’annuncio e alla denuncia, quali sono le modalità scelte per essere
presenti come Chiesa accanto alle famiglie in situazioni estreme?
Quali le strategie educative per prevenirle? Che cosa si può fare per sostenere
e rafforzare le famiglie credenti fedeli al vincolo?
◊

 a sofferenza delle comunità parrocchiali sta nel fatto che la “famiglia in crisi”
L
non si rivolge più al Parroco o a chi l’ha portata al matrimonio-sacramento, sceglie delle soluzioni quasi sempre e solo legali.
Ciò potrebbe avere un doppio significato:
	la coppia ritiene marginale la parrocchia nella soluzione dei suoi problemi, soprattutto per chi si è sposato in Chiesa senza una maturità di fede; oppure perché ritiene di difendere la propria riservatezza sulla crisi.
◊

 er situazioni estreme c’è la possibilità di chiedere aiuto al CELAF anche con un
P
intervento legato alla fede.

◊

Importante è entrare in relazione con le famiglie perché la conoscenza di situazioni di crisi può trovare in noi sostegno.

◊

 a difficoltà di oggi è la grande fretta, è il ritmo incalzante che fa sfuggire il
L
problema e così il figlio ne soffre.

◊

 na volta mancava la figura del papà, oggi anche quella della mamma, a causa
U
del lavoro. I genitori hanno bisogno di trovare un nuovo equilibrio per riuscire a
stare di più con i figli.

◊

S trategie di prevenzione: educazione alla fede, al sacrificio, alla donazione di
sé.
	L’individuo di oggi ha paura del “per sempre” che al contrario dovrebbe essere
una garanzia.
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◊

Educare al dono del perdono è molto importante per superare le difficoltà.

◊

 ggi bisogna educare anche all’accettazione dell’altro, al sacrificio, perché aiuO
ta a vedere e capire i bisogni degli altri. La famiglia cristiana lo insegna ai propri
figli con amore.

◊

S e vengono avviate iniziative di aiuto concreto, questo aiuta la comunità a condividere con gli altri.

◊

Centrare sul corso per fidanzati che è il punto di partenza per i futuri sposi.

◊

 i si chiede: “Come si formano oggi le famiglie? Nei corsi per fidanzati cosa veC
dete?

◊

Qual è la differenza tra una famiglia cristiana e una famiglia non cristiana?

La sfida pastorale
D. 6 In quale proporzione e attraverso quali mezzi la pastorale famigliare ordinaria è rivolta ai lontani? Quali le linee operative predisposte per suscitare
e valorizzare il “desiderio di famiglia” seminato dal Creatore nel cuore di ogni
persona? Quale effettivo riscontro tra di essi della missione loro rivolta? Tra i
non battezzati quanto è forte la presenza di matrimoni naturali anche in relazione al desiderio di famiglia dei giovani?
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◊

 a pastorale familiare è rivolta ai lontani? Sì. L’oratorio è spesso l’ambiente
L
dove trovi i lontani.

◊

 e famiglie chiedono i sacramenti, ma alla fine del percorso non si vedono più,
L
non sono coerenti e responsabili.

◊

 uando si va nelle case per la catechesi battesimale il nostro desiderio è
Q
quello di parlare di fede, ma è un terreno delicato e noi preferiamo prima
far vedere una Chiesa che accoglie. Comunque è bello anche per noi sentirsi
accolti.

◊

L’egoismo dei genitori viene trasmesso anche ai figli.

◊

La piaga di oggi è proprio l’egoismo, ognuno pensa per sé.

◊

I nostri giovani oggi non hanno una sfera sociale che li sostenga, a incominciare
dalla famiglia che è il primo ambiente sociale in cui il figlio si trova a vivere. Il
comportamento giovanile rispetto al matrimonio, può subire influenza rispetto a
quello dei genitori, ma non necessariamente.

◊

 ’Evangelii Gaudium contiene tanti suggerimenti che ci aiutano a riscoprire la
L
vita del sociale.

◊

I lontani anche non credenti vedono nella comunità il volto accogliente della
carità. (Fondo famiglia lavoro).

Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia della salvezza
D. 7 Lo sguardo rivolto a Cristo apre nuove possibilità. “Infatti ogni volta che
torniamo alla fonte dell’esperienza cristiana si aprono strade nuove e possibilità impensate”.
Come è utilizzato l’insegnamento della Sacra Scrittura nell’azione pastorale
verso le famiglie?
In quale misura tale sguardo alimenta una pastorale famigliare coraggiosa e
fedele?
◊

 o studio della Sacra Scrittura è certamente migliorato, ma rimane solo a livello
L
storico-esegetico. Manca una vera formazione morale. Non si studiano i Salmi,
le lettere di Paolo. C’è poca educazione a capire cosa sia la libertà, la grazia, il
peccato, la redenzione, il sacrificio, il dono di sé.

◊

 ggi purtroppo la Bibbia in famiglia non c’è, lo si vede a scuola o al catechismo
O
quando si chiede di portarla. Pochi i bambini o ragazzi che l’hanno.

◊

Alla fine del corso dei fidanzati la Bibbia viene regalata ad ogni coppia.

◊ I gruppi di ascolto oggi ci hanno aiutato a saperla usare, a capire e riconoscere
che è Dio che conduce la nostra vita. E’ Gesù stesso l’insegnamento!
D.8 Quali valori del matrimonio e della famiglia vedono realizzati nella loro
vita i giovani e i coniugi?
Ci sono valori che possono essere messi in luce?
◊

Quali valori? E’ per sempre. Valori realizzati: i figli.
Il matrimonio è ricco di valori di per sé e si rafforza con la fede.

◊

I 4 elementi umani che formano il matrimonio (unicità, fedeltà, indissolubilità,
apertura alla vita) sono per tutti, credenti e no.
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La Tua Passione non ha fine
L’importante è che tu, Cristo, non potevi lasciarti sedurre, perché è impossibile
venir meno alla propria missione.
C’è una strumentazione di vittoria per il mondo, diversa dalla maniera di trionfare dei santi. Sono di questi giorni di passione altre tue massime:
«Chi ama la vita sua la perde, e chi odia la sua vita la conserverà poi in eterno»
«Ora l’anima è turbata; e che devo dire? “Padre, liberami da quest’ora”?... per
questa venni! Glorifica il nome tuo!»
Da allora i giorni sono precipitati; il fico maledetto subito si disseccò, immagine
della sterile sinagoga, e l’atteggiamento dello stesso popolo eletto è stato riassunto in queste ore nella parabola dei vignaioli omicidi: i quali dopo aver messo
a morte tutti i profeti, si decidono oggi a uccidere anche l’erede divino.
***
Ora l’umanità è divisa in cinque vergini stolte, che hanno la lampada spenta, e
in cinque prudenti, che invece hanno le fiaccole colme d’olio e sono preparate
all’incontro con lo Sposo.
Così ci sarà gente per tutti. Non disperino i governanti, perché troveranno sempre seguaci: basteranno accorgimento e prudenza, e giannizzeri da mandare in
strada ad aizzare il popolo.
Ci saranno persino discepoli pronti a tradire; e un apostolo addirittura mercanteggerà lo stesso Cristo, magari sotto il pretesto dell’assistenza ai poveri.
La cattura del Signore sarà facile: un bacio può essere il segnale migliore. E Cristo non vorrà nessuno a sua difesa.
C’erano soltanto due spade nell’Orto degli Ulivi, ma erano già troppe per darti
occasione, Cristo, di condannare anche quelle armi.
Così, neppure quando tu, Figlio di Dio, sei catturato, possiamo ricorrere alla
forza per difendere te e la tua Chiesa.
I santi non possono essere armati. Se tu volessi, potresti ordinare a legioni d’angeli di sterminare la terra, e invece ancora ti rifiuti.
Adesso ti possono condurre pacificamente da un tribunale all’altro, perché anche questo doveva avvenire: mettere in scacco la giustizia col silenzio e la nonresistenza; lasciarla per se stessa cadere in contraddizione. Solo così si difendono la verità e l’innocenza.
***
E allora, dopo millenni, nessuno ha potuto rispondere perché tu, Signore, sia
stato messo a morte. La Chiesa ripete, precisamente nel venerdì santo, tra un
“improperio” e l’altro che continua ancora a salire dalla piazza, la tua domanda
angosciosa:
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«O popolo mio, che cosa ti ho fatto di male? In cosa ti ho contristato? Rispondimi!».
Una domanda terribile e tuttora senza soluzione, così come quando la tua passione si ripete in noi, nelle nostre carni deboli, nella sorte degli innocenti, catturati, calunniati, percossi a sangue.
Intanto il rappresentante della legge di Roma continua a lavarsi le mani. E le
folle continuano ad apostatare.
Sono ora i tuoi poveri, come te, presentati al balcone, coperti di piaghe e insulti.
Nelle prefetture non ha fine il processo: gli uomini sono ancora pronti a scegliere
l’omicida e il ladro.
Ma guai a lasciar libero un profeta: questi sarebbe un sobillatore di popolo.
Sempre pronta la scusa per le autorità della terra: il Santo è nemico di Cesare.
Così la passione di Cristo non ha fine.
Ci potrà essere appena qualche cireneo costretto a portare la croce col condannato. Ma la solitudine del martire è immensa e senza scampo.
Pie donne piangeranno lungo la Via Crucis, ma tu, Gesù, rinuncerai anche alla
dolcezza di quel pianto.
Non su di Lui e sui santi, che ripetono la sua storia sacra, si devono versare lacrime, ma sopra di noi e su queste generazioni responsabili della morte del Giusto.
Perché la terra è proibita ai figli di Dio, e tutta la politica una trama ininterrotta
contro la verità e l’amore: dalla strage degli innocenti di Erode alla commedia
di Pilato!
E anzi, in questo, tutti i partiti, farisei, sadducei, scribi e prìncipi, d’accordo
tutti nello spargimento di sangue.
Tale il segreto della storia: essere sempre necessario che uno muoia per il popolo.
Ormai ti possono innalzare sulla collina, o Gesù, e la tua compagnia non poteva
essere che quella dei ladroni.
Difficile che non sia anche ladro ogni uomo condannato, all’infuori di te e del
tuo santo che ti ripete nella sua agonia.
Ma intanto, questa era la tua ora attesa: da quell’altezza il sangue sarebbe colato come un fiume inesauribile sulla terra, e tu avresti tratto ogni creatura a
te stesso.
Tale era il tuo modo di vivere e regnare. Di poco avanti la tua passione sono
queste parole: «In me confidate: io oggi ho vinto il mondo». E le dicevi mentre
andavi a morire.
Adesso capisco il principio della storia; adesso, Signore, capisco tante cose: chi
è vinto e chi è vittorioso? Fa’ che si illumini dello stesso principio, o Gesù, anche
la mia sorte.
p. Davide M. Turoldo
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Santa Cresima - Laorca
Noi ragazzi di 1a media quest’anno il 24 maggio riceveremo il sacramento
della Cresima.
Con impegno ci stiamo preparando a questo momento e con la preghiera
chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a vivere secondo l’esempio di Gesù,
affinché possiamo diventare veri testimoni del suo amore.
AIROLDI ANDREA
ANTONY ANJELI
BRUSADELLI MARCO
COLLEONI MATTIA
CORTI GIORGIA
DELL’ORO ANDREA
GALBIATI LORIS
GIELLA LORENZO
LAROSA GABRIELE

MANDELLI FRANCESCA
MAURI FELICE
MELLA LUCIA
OFFREDI MARTINA
ROMANELLI KEVIN
PANZERI MARCO
SCOLA ALESSANDRO
SIRIANNI LUCA
STEPANOVIC SIMONA

COMUNITA’
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In copertina
Deposizione di Cristo morto dalla croce, chiesa parrocchiale di San Giovanni.
Nella grande tela di tre metri per due il corpo di Gesù è sostenuto dalla Madonna e dall’apostolo Giovanni
(i due patroni della parrocchia). La figura inginocchiata ai piedi del Signore è quella della Maddalena,
mentre dietro la testa di Gesù si intravvedono le figure di Giuseppe d’Arimatea che reca un recipiente con
gli unguenti per la sepoltura (è colui che mise a disposizione il sepolcro) e di Nicodemo (il capo dei farisei di
cui l’evangelista Giovanni racconta la visita notturna a Gesù). Restaurato accuratamente nel laboratorio di
Giacomo Luzzana, il dipinto è stato ricollocato nel maggio 1997. Gli studiosi collocano con buona sicurezza
l’origine del dipinto intorno al 1530, ma non sono tuttora in grado di indicare un autore, che va comunque
cercato nella scuola bergamasco-bresciana del tempo.
Foto
Giancarlo Airoldi, Maurizio Bario, Patrizia Fumagalli, Fausta Colombo, Roberto Perego, Franco Riva,
archivi parrocchiali.
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Santa Cresima - Rancio e San Giovanni
Noi ragazzi di 1a media, iniziando il cammino
dei “100 giorni” un po’ emozionati e un po’
impauriti, aspettiamo con ansia il giorno
del Sacramento della Confermazione.
Vorremmo impegnarci pensando ai doni che
riceveremo per rispondere alla voce di Dio,
ascoltando di più le nostre catechiste;
non sarà facile perché siamo ancora un po’
immaturi, ma crediamo fermamente che
con l’aiuto dello Spirito Santo diventeremo
più adulti e più responsabili. Ci affidiamo alla
preghiera della comunità perché lo Spirito Santo,
a cui siamo stati affidati dai nostri genitori
nel Battesimo, ci aiuti a percorrere e a costruire Mons. Giuseppe Locatelli amministrerà
domenica 24 maggio la Santa Cresima
un mondo migliore alla luce del Vangelo.
a 60 ragazzi della nostra Comunità
Vi chiediamo una preghiera per:
Avella Mario
Bartoli Matteo
Beri Emanuele
Braga Sofia
Butti Lorenzo
Campisi Sergio
Casati Mirko Giovanni
Castagna Benedetta
Castelli Giacomo
Colombo Edoardo
Crotta Silvia
Dell’Oro Alessia
Donghi Pietro
Fachechi Cristian
Gentile Riccardo
Invernizzi Matteo
Kola Aurora
Lombardini Battistina
Mandelli Giacomo
Manzini Ettore
Marchetti Margherita Greta

Mattavelli Marco
Panzeri Sara
Pensa Dario
Pontiggia Giulio
Poroli Filippo
Quadrio Curzio Maddalena
Quarto Antonella
Quarto Graziano
Ravizza Dharma
Reale Riccardo Luca
Rigamonti Andrea
Rigamonti Michele
Riva Cristiano
Rizzi Paola
Romano Sara
Rota Beatrice
Rusconi Sara
Salvioni Omar
Spreafico Valentina
Villa Samuele
Zanotta Pietro
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Prima Comunione - Rancio e San Giovanni

E

ccoci, ci sentiamo pronti a ricevere Gesù nel nostro cuore, che emozione questo percorso di conoscenza, che bello sapere che Lui ci ama, che
attraverso la riconciliazione ci perdona, che è il nostro migliore amico
e che possiamo sempre contare su di Lui.
Il nostro impegno sarà di vivere nella preghiera, di compiere gesti d’amore
e di solidarietà come Lui ci ha insegnato.
Chiediamo alla comunità di aiutarci e sostenerci in questo cammino attraverso l’esempio di vita cristiana e la preghiera per crescere in una realtà
umana unita.
ANGHILERI TERESA					
APPIANI MATTIA 					
BARBERA GIULIA					
BENSI LUCA						
BODEGA GIORGIA					
BOSIO MICHELLE MARIE				
CARIBONI DANIELE					
CASTELLI GIOVANNI					
CATTANEO ALESSANDRO				
CATTANEO EMANUELE				
CEPPI ILARIA						
COLOMBO CLAUDIA					
COMMODARO RICCARDO				
D’APOLITO ANGELICA				
DE ROCCHI VITTORIA				
FINAZZI MATTIA					
FUMAGALLI ALESSIA					
LONGHI GIULIA					
LOPEZ VELATINO ALESSANDRA LOURDES		
JIMENEZ ASTETE ROSA MARIA			
MAGGI ROBERTO					
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MORGANTI PIETRO
MORNICO LORENZO
NATALE LORENZO
PANCHERI DANIELE
PIANA ARIANNA
PICCIOLO MATTIA
RAMAJ FERNANDO MARIO
RAMAJ GABRIEL
RIGAMONTI SAMUELE
RIZZI LUCIA
RIZZUTI ANDREA
ROSSI JACOPO
ROVATI ALICE
SCIALAPPA CRISTOPHER
SPANDRI SIMONA
TENTORI DAVIDE
TODESCHINI GINEVRA
ANNAMARIA
USPIANI DANIEL
VALENSISI ILARIA
VALLARA LORENZO

Prima Comunione - Laorca

C

iao a tutti, siamo i 14 bambini di Laorca che riceveranno la Prima
Comunione e ci stiamo preparando bene, con impegno e con gioia a
questo appuntamento importante.
Siamo contenti ed esaltati di ricevere Gesù nel nostro cuore e chiediamo a
Lui la forza di continuare con gioia l’incontro domenicale nella S. Messa.
Chiediamo a tutta la Comunità di accompagnarci con la preghiera e ringraziamo fin d’ora tutti coloro che parteciperanno alla nostra gioia il 10 maggio
e che ci sosterranno rendendo più bella la celebrazione.
Grazie!!!!
BARONE FRANCESCO
BRANDOLINI TOMMASO
BUTTI SIMONE
CORTESE ANNA
CROTTI MALAIKA
GALBIATI THOMAS
GALBUSSERA PIETRO

LOMBARDINI MATTIA
MELES REBECCA
POLVARA CRISTINA
POLVARA ELENA
RUSCONI VALENTINA
STEPANOVIC SAMANTHA
TONDALE SIMONE

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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Continua per il 3° anno il
Fondo Solidale della Comunità
Il Fondo Solidale è stato istituito nel gennaio 2013 per aiutare le famiglie residenti
o domiciliate nel territorio della Comunità Pastorale che si trovano senza lavoro
e/o in situazione di povertà economica.

Al termine del primo biennio, visto il perdurare della crisi economica e
della scarsità di lavoro, il Consiglio Pastorale della Comunità ritiene ancora giusto e necessario prorogare per un altro anno la durata del Fondo
Solidale, per continuare a sostenere le molte famiglie in difficoltà.

221 FAMIGLIE HANNO VERSATO COMPLESSIVAMENTE
62.000 EURO
(circa 9.000 euro più della previsione)

IL FONDO HA AIUTATO 54 FAMIGLIE
in situazioni talvolta di estrema difficoltà

IMPEGNANDO LA SOMMA DI 67.435 EURO*
2 ANNI A CONFRONTO
LA RACCOLTA

2014/2015

214

2013/2014

famiglie/persone o raggruppamenti

(64 Rancio, 31 Laorca, 119 S. Giovanni)

230

(70 Rancio, 34 Laorca, 126 S. Giovanni)

€ 30.514

totale versato

€ 31.526

128 famiglie
44 famiglie

hanno versato 120 euro
+ di 120 euro

157 famiglie
26 famiglie

GLI AIUTI
2014/2015

2013/2014

€ 38.391 *
€ 29.043 *
27 famiglie
27 famiglie
* di cui € 2.500
* di cui € 7.500 destinati al Fondo Solidarietà al Lavoro
(utilizzando anche i fondi residui della raccolta realizzata nel 2012)
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Ricordiamo che:

La gestione del Fondo è affidata ad una “Commissione” composta da:
a) il “Consiglio del Fondo” composto da 6 componenti nominati dal Parroco, che
ricopre la carica di “Presidente”;
b) i “Referenti territoriali” delle tre Parrocchie facenti parte della Comunità
Pastorale: Angela Turba e Gianni Todeschini (S. Giovanni); Carla Pirovano e Franco
Riva (Rancio); Bassani Alberto e Nicoletta (Laorca).
Sono “Soci”, tutti coloro che liberamente si impegnano, durante il periodo previsto,
ad alimentare il patrimonio del “Fondo Solidale della Comunità”.
La quota di partecipazione è di € 10,00 (euro dieci/00) mensili, anche in un unico
versamento annuale di € 120,00 (euro centoventi/00).
Sono accettate anche erogazioni “una tantum”.
Per accedere al contributo del “Fondo Solidale della Comunità”, le segnalazioni
dovranno pervenire al Consiglio attraverso i sacerdoti.
Normalmente il sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 presso la casa parrocchiale
di S. Giovanni, i volontari della San Vincenzo attraverso un prezioso “ascolto” e
con discrezione, raccolgono dal richiedente la documentazione prevista e inoltrano
la domanda di contributo al Consiglio che ne valuterà i requisiti sulla base del
Regolamento del Fondo.
Hanno priorità nella concessione dei contributi coloro che non godono di ammortizzatori
sociali e altre forme di sussidi pubblici e del privato sociale, in particolare le famiglie
monoreddito, con più figli a carico e donne in stato di gravidanza.
Il contributo, di regola non superiore a 1500 euro, sarà definito dal Consiglio del
Fondo sulla base della richiesta pervenuta, verrà erogato in rate mensili, per una
durata massima di sei mesi, e potrà contemplare anche il pagamento in forma diretta
dell’eventuale debito (bollette luce, gas, ecc.),
Al beneficiario del contributo verrà richiesto l’impegno alla restituzione del 10%
dell’aiuto concesso, secondo modalità da stabilire dal Consiglio del Fondo e valutate
caso per caso.

~~

A tutti i partecipanti un grande GRAZIE!
Le adesioni al 3°anno del Fondo Solidale sono raccolte in occasione di tutte
le SS. Messe (compresa quella del sabato sera) la 3a domenica di ogni mese

Aspettiamo anche il tuo contributo!
Per essere segno di vicinanza a chi è in difficoltà
Per ricercare uno stile di vita più giusto
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Il Gruppo Battesimale e la Comunità Pastorale invitano al

Pellegrinaggio
alla Madonna di Lourdes di Acquate
Sabato 30 maggio 2015 alle ore 20.30
Ritrovo nella piazzetta di Bonacina (capolinea autobus)
per bimbi da 0 a 6 anni con genitori e nonni.

Domenica 11 gennaio, in occasione della Festa del Battesimo di Gesù,
nella chiesa di Rancio ci siamo incontrati con i bimbi battezzati nel corso
del 2014, accompagnati naturalmente dai loro genitori e padrini.
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Settimana Santa 2015
DOMENICA DELLE PALME 29 MARZO
SS. Messe secondo gli orari domenicali
MESSA SOLENNE PRECEDUTA DALLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI
Ore 15 nelle tre chiese parrocchiali: Secondi Vesperi solenni

GIOVEDI’ SANTO 2 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 3 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 4 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 5 APRILE
SS. Messe secondo gli orari domenicali

LUNEDI’ DELL’ANGELO 6 APRILE
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30 S. Messa a Varigione
9.30 a Laorca
18.00 a San Giovanni
18.00 a San Carlo
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l’Oratorio di Laorca organizza
nei giorni 5 e 6 aprile 2015
la 47a Edizione del

TORNEO S. ANGELO

alla memoria di
PADRE AUGUSTO GIANOLA

nel 25° anniversario della morte
Programma:

Domenica 5 aprile: fase a gironi
Lunedì 6 aprile: ore 9.30 semifinali; ore 14.30 finali
Padre Augusto Gianola (1930-1990) è uno dei missionari del Pime più
conosciuti. Così raccontava di lui Enzo Biagi, che nel 1989 mandò in onda
l’intervista sulla Rai. «L’ho incontrato in Amazzonia: viveva tra gli indios.
Era nato dalle parti di Lecco ed era anche un grande scalatore, ma lo
destinarono a un posto dove non c’erano montagne. Soltanto foreste e
fiumi. E lui imparò a manovrare una fragile canoa. Viveva con quella strana
gente che da lui imparava a dissodare la terra, a seminarla, ad amarsi,
a vivere: aveva inventato per loro un mondo possibile e aveva saputo
vincere in sé la paura, non solo del giaguaro e dei serpenti, delle scimmie
e delle lontre che riempivano le notti con i loro urli, ma si era liberato
anche di ogni lusinga. Era un uomo alto, forte e bello; nei suoi discorsi
generosi e nel sorriso innocente c’era una scintilla di eternità».
Nel libro “Dio viene sul fiume” (Emi), Piero Gheddo ha raccontato
la missione di padre Augusto, che ha speso la sua vita fondando
per i cablocos comunità agricole sulla terra del fiume.
In occasione del torneo a lui intitolato, ci piace trascrivere una lettera
inviata al papà il 13 maggio 1965, dove parla di una particolare partita
di calcio…
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[…] E allora comincerò a contarti gli
ultimi avvenimenti di qui. È stato un
mese un po’ movimentato per me. Già
da tempo avevo deciso di condurre i
miei giovanotti a fare un picnic, ed abbiamo scelto Maues. Dopo molti contrattempi finalmente venerdì 30 aprile procuro tutto il necessario e avviso
tutti: “Loje, a boca da noite, vamos!”
(stasera alla bocca della notte
[alle 18] si parte).
Procuro un battellone da
legare al motore Pio XII,
imbarco un tamburo di
nafta (200 litri) e alle 6
attracco al porto dove mi
aspetta la turma festante
dei ragazzi: sono tutti giovanotti sulla ventina. Dobbiamo
andare a “bater bola” giocare al pallone contro la forte selezione di Maues.
La parola d’ordine è “perdere, ma tornare a casa” così almeno ci augurano e
ci raccomandano i vecchi, sulla sponda, memori di quanto successe qualche anno fa, quando Parintins andò in
Maues e vinceva ma l’arbitro loro continuò a tirare in lungo la partita, fino a
oltre le tre ore, per far vincere quelli
di Maues (ricordiamoci che qui non ci
sono molti orologi per controllare l’arbitro). Quando riuscirono a passare in
vantaggio quei di Maues, l’arbitro fischiò la fine: i nostri reclamarono, tutto il popolo, con sassi e bastoni, li hanno assaliti e lasciando là vestiti e tutto
hanno fatto appena in tempo a saltare
sul motore, malconci e a prendere il
largo per non esser raggiunti dai sassi.
Persino i giornali di Manaus ne parlarono.
Non bisogna dimenticare che a Maues
sono ancora quasi tutti di razza india,

anche se civilizzata. Io stesso ho potuto
osservarlo. Per cui, abbiamo fatto vela
“a boca da noite” con qualche apprensione e molte raccomandazioni. Abbiamo viaggiato tutta la notte. I ragazzi
avevano appese le reti nel batelão e
dormivano. Io e qualche altro vegliavamo su tutti. Avevo paura per il motore che mi era affondato l’altra settimana e quindi l’avevo smontato
tutto e rimesso a nuovo. Chissà se avrebbe resistito allo
sforzo! E avevo anche un
po’ di paura per la strada,
che nessuno di noi aveva
mai fatto. Come scegliere
la strada in quel labirinto
di fiumi e di notte? Se si trattava del mio Amazonas nessuno
mi avrebbe insegnato, ma dopo un tre
quarti -d’ora salutiamo il grande Rio
per entrare nel Limão. Lascio il timone
a Bandagliera e mi metto sulla punta
del batelão con una pila: non c’è luna
e bisogna cacciar fuori gli occhi dalle
orbite per vedere se c’è qualche isola
di erba e per avvistare sempre la sponda giusta. Nel buio pesto si potrebbe
andare addosso alle sponde oppure
infilare qualche altro fiume laterale
e arrivare a casa del diavolo oppure
alla stessa Parintins, al mattino. Perché di notte senza luna proprio non si
vede niente. E la pila si consuma subito, perciò bisogna solo lampeggiare. Il
faro ce l’hanno rubato il mese scorso e
atè logo. Dopo cinque ore vedo a sinistra la bocca del “limonzinho”: risaliamo anche quello e alle due entriamo
in un altro fiume enorme: il Ramus. Il
Padre Silvio mi aveva pregato di fermarmi in Terra Preta a prendere un altro batelão, enorme, per rimorchiarlo
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fino in Maues. Accosto alla sponda sinistra, risalgo un’ora e focando colla
pila vedo sulla sponda il nostro batelão. Accosto, sveglio un po’ di ragazzi,
leghiamo ben bene il barca e poi, dopo
mezz’ora di lavoro, alle tre e mezzo
siamo di nuovo in viaggio. Sulla sponda
nessuno si è accorto che è sparito il
battello e domattina penseranno che
qualcuno l’ha rubato. Adesso al timone è Mocò, il mio motorista. Io sempre in punta. Finalmente spunta
il giorno, una bella
giornata. Nell’alba magnifica di rossi bagliori
passiamo lentamente
sotto Pedras, un villaggio, forse il più alto della prelazia, appollaiato
in alto, tipo Sorrento, con una lunga
scala che scende al fiume. Sarà alta 40
metri. A mezzogiorno passiamo sotto
Boa Vista. Entriamo in un altro fiume,
il Massanar’, poi in un altro: l’Urarià:
è qui che ci sorprende la notte con un
furioso temporale. Io non ci vedo per
i lampi. Andiamo avanti sperando che
Maues sia vicina. Il temporale col vento forte contrario ci atrapaglia molto.
Ad un certo punto comincio ad aver
paura. Paura di essermi sbagliato: non
sarà meglio fermarsi? D’altronde mi
sembra di aver seguito tutte le indicazioni di P. Silvio! Ci fosse almeno un
lume sulle sponde! Niente! Fermarmi
non posso in mezzo al fiume, perché la
corrente mi riporterebbe a Parintins.
Accostare, dove, se le sponde sono
selvagge e protette da tappeti di molti
metri di erba che si stendono sul fiume? E allora avanti e sia quel che Dio
vuole. Bandagliera è ancora al timone,
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è instancabile. Alle undici e mezzo appare un lumicino a sinistra. È difficile
vedere lumi qui, perché le notti sono
piene di lucciole, alcune delle quali
sono così grosse da sembrare proprio
lanterne: è qui che è nato il proverbio delle lucciole e delle lanterne. Ma
quello, adesso che lo vedo bene, è un
lume. Vira tutto a sinistra, accosta,
sveglia la turma, l’erba ci impedisce di
accostare bene. Chiamiamo. Esce un uomo.
“Quanto tempo ci vuole
per Maues, è questa la
strada?” - “Ci vogliono
ancora 5 o 6 ore.” - “Ah
Meu Deus!” Che facciamo? Tutti siamo stanchi
di sto viaggio. Ci fermiamo qui? No! Avanti,
anche perché qui c’è pieno di carapanà e non ci lascerebbero affatto dormire. Allora marcia indietro per uscire
dall’erba, ma le nostre tre imbarcazioni non vogliono più uscire, imbrigliate
come sono nell’erba. È qui che, nello
sforzo di allontanare l’erba nel buio,
coi piedi, questa mi prende una scarpa e me la scalza. Così nell’oscurità
la mia scarpa, comprata a Lecco quel
giorno se ne va colla corrente. Non si
riesce a uscire. Allora prendo la decisione di slegare il battellone nostro e
di lasciarlo lì, col proposito di venire
il giorno dopo a prenderlo. Coll’altro
usciamo e avanti per Maues. Continua
a piovere. Io sono sempre sulla prua
sotto l’acqua. Ad un certo punto mi
avvolgo nella mia rete e mi siedo. Così
dormo un’ora, sotto la pioggia. Alle
2.30 mi sveglio e colla pila vedo una
bocca a sinistra. E adesso dove si va? A
destra o a sinistra. Nessuno ha più for-

ze per andare avanti. Ci dirigiamo in
un golfo dove non c’è per fortuna erba
e leghiamo il motore ad un albero. Fin
domattina nessuno si muove più. Mi
sdraio sulla prua avvolto
nella rete e mi lascio flagellare dalla pioggia fino
alle 5. Dei ragazzi, tranne
due o tre, quasi nessuno
si è accorto della notte
avventurosa. Infatti avevo preso un copertone e
avevo ben coperto il batelão ed essi neanche vedevano nulla e dormivano
sodo. Alle 5 si riparte. Tutti hanno voglia di scherzare. La pioggia è ferma
per ora, la meta è vicina. Mi vengono
in mente le parole di Monsignore: “Te
ne pentirai di questo viaggio, dovrai
soffrire molto”.
Alle 7.30 entriamo nell’ultimo fiume,
il Mauès e alle 8 siamo al cospetto della città. Ci aspettavano da due giorni. Tutti in uniforme erano al porto.
Era domenica 2 maggio e la messa era
appena finita. È incominciato il saluto coi petardi, da parte loro e da parte nostra, come di solito avviene qui
quando una città va a visitare un’altra. Sbarcando io ho fatto credere alla
gente che ero dell’ordine dei Cappuccini: dovevo ben spiegare perché ero
scalzo. Ci hanno accolti molto bene. Ci
han dato da mangiare, abbiamo “battuto la bola”, le abbiamo prese di 3 a
0 (io avevo detto: “guai a voi se vincete”) e alla sera abbiamo dato anche
uno show. Dovevamo subito partire alla
sera, ma nessuno se l’è sentita, hanno
preferito riposare qualche ora. Sissignori, io ci ho creduto. Non era tanto
il riposo, quanto la danza che li aveva

trattenuti. Infatti verso le undici, sentendo musica in città, mi viene il sospetto. Prendo la pila e vado al porto.
Infatti stavo conversando con i padri
Danilo (che ora è vicario di
Maues) e Amadeo. Vado,
alzo il copertone del battello e pronto! Tutte le
reti appese, ma vuote.
Ah, canaglie, me l’avete
fatta, ma domani ve la
faccio io. In realtà erano solo una decina che si
sono fermati a danzare,
gli altri sono rientrati subito. All’indomani a mezzogiorno stiamo di nuovo passando sotto Boa Vista
(scendendo il fiume si fa molto più
presto e poi adesso sapevamo la strada), io fermo il motore in mezzo al fiume. Tutti stanno aspettando il pranzo.
Infatti in Maues avevamo comprato un
quarto di bue (70 kg) per il viaggio. Mi
metto in piedi sul tolda e dico: “Miei
cari: i piaceri della carne si pagano coi
dispiaceri della carne”. Tutti si guardano in faccia, ma gli interessati comprendono e guardano quelle belle fette di carne ancora sanguinolente, arrostite e appetitose. “Voi ieri sera mi
avete fatto passare vergogna, e io oggi
vi faccio passare fame”. La reazione fu
una gran baldoria: quelli che avevano
danzato si ritirarono mogi mogi nelle
loro reti, dondolandosi e implorando
dagli altri almeno le briciole: ma gli
altri ridendo e danzando succhiavano
la carne e gettavano le ossa ai poveretti. È stato un vero cinema che credo servirà di lezione per molto tempo
ai parintinesi.
Tuttavia, nonostante tutto, non mi
sono pentito di questo viaggio. […]
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Il Coro Grigna saluta Giuseppe Scaioli
Venerdì 23 gennaio, presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco,
sette cori hanno voluto salutare e festeggiare il maestro Giuseppe Scaioli,
direttore del Coro Grigna fin dalla fondazione avvenuta a Laorca nel 1958,
che ora, a 80 anni, lascia il compito a Riccardo Invernizzi.
Giuseppe Scaioli è molto conosciuto in città, sia per i tanti concerti tenuti
dal suo coro in 56 anni di attività, sia per la carica di umana simpatia con cui
si rapporta con il pubblico.
Il Coro Grigna, divenuto nel 1967 Coro dell’Associazione Nazionale Alpini –
Sezione di Lecco, non ha certo bisogno di presentazioni: in ogni concerto e
nelle tante incisioni esprime al meglio l’anima del canto corale, la passione
per la musica che trova nella nostra terra e nelle nostre montagne le sue
radici più sane. Ci uniamo nell’augurio che il coro sappia continuare con il
medesimo entusiasmo e la stessa professionalità il cammino tracciato dal
maestro Scaioli.
A destra, il maestro Giuseppe
Scaioli con alcuni dei fondatori
del coro.

Sotto, il coro in concerto.
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Ci scrive Lucia Missaglia,
mamma di Lorenzo

Cosa dire questa volta quando sfogliando il bollettino parrocchiale ho rivissuto
la Camminata in ricordo di Lorenzo?
La generosità per la raccolta fondi per la
ricerca contro la leucemia…
La chiusa dell’articolo di Maurizio nel
racconto di Cancano,
un grazie a tutti col cuore in mano.
La fatica che stiamo attraversando, il silenzio assordante in casa, le lacrime che
faticano a smettere di scendere, i dubbi
che umanamente ci concediamo su Dio e le nostre preghiere per non
perdere mai la via della verità.
Il dovere di dire grazie a tutti gli amici che anche se si sentono dire
dei no, non si arrendono e ci stanno vicini, al don che ha creduto in
me affidandomi ancora i bambini a catechismo nonostante la fatica
e il dolore; a chi ci aiuta con la preghiera e con il silenzio, grazie
per l’amore che sentiamo intorno a noi, vi abbracciamo tutti ad uno
ad uno e vorremmo lasciarvi un pensiero di Lorenzo, meraviglioso
esempio di come la vita sia da amare e da affrontare sempre con
coraggio e felicità… un dono meraviglioso che abbiamo e che non
dobbiamo sprecare in confronti, gelosie e ripicche, come la libertà
che per lui era un diritto di ognuno di noi e non andava schiacciata
con nessuna scusa.
“Voglio lasciare un segno nel mondo, uno marcato, che rimarrebbe nella storia della terra, anche piccolo, ma sincero e generoso attraverso
Dio” (Lorenzo Missaglia).
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° ottobre 2014 al 28 febbraio 2015

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Busin Leonardo
Astorri Giulia
Mangola Giulia
Castagna Loris
Negri Vittorio
Betti Nicolò
Brambilla Chiara
Gilardi Luca
Leo Giovanni Mattia
Penati Davide
Lo Presti Martina

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Nella pace di Cristo
Augusta Brenna
Malika Laetitia Diarra
Latronico Luigi
Fiorini Arrigo
Crotta Teresita
Bonacina Angelo
Crippa Giuseppe
Delrio Sergio
Prette Aldo
Tenchio Alda
Spreafico Noemi
Mazza Antonietta
Galeazzi Alessandro
Ratti Giovanni

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

Michael e Caielli Sara
Vittorio e Solange Prina
Fabrizio e Crippa Emanuela
Luca e Mosca Sara
Matteo e Baraschi Lucia
Emanuele e Negri Francesca
Luca e Panzeri Elisabetta
Gilardi Silvia
Ilaria Picozzi
Matteo e Colombo Silvia Maria
Claudio e Raffaella Pirovano
1934
2014
1936
1936
1927
1928
1927
1940
1950
1948
1921
1920
1902
1919

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Santoro Edoardo

di Stefano e Ancora Elisabetta

Uniti in Cristo
Riva Roberto e Gorla Daniela
Nella pace di Cristo
Perossi Gian Battista
Castelnuovo Enrico
Stoto Raffaele
Malighetti Pietro
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classe
classe
classe
classe

1934
1937
1935
1933

Laorca
Rinati in Cristo (Battesimi)
Belprato Martino
Carotta Vittoria Maria
Engaddi Stefano Giuseppe

di Davide e Arianna Meles
di Valerio e Marta Sala
di Raffaele e Paola Pedrazzoli

Nella pace di Cristo
Stefanoni Franco
Beri Maddalena
Buttironi Arnoldo
Ferrario Isidoro

classe
classe
classe
classe

Date

1933
1922
1938
1923

ricordare

da

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 26 aprile

Oratorio estivo
Da martedì 9 giugno
a venerdì 3 luglio
tutto il giorno presso gli oratori
di S. Giovanni, Rancio e Laorca

Da lunedì 6 luglio
a venerdì 31 luglio
solo il pomeriggio presso
l’oratorio di S. Giovanni

Vacanze a Cancano
Ragazzi
Dal 4 all’11 luglio (III, IV e V elementare)
Dall’11 al 20 luglio (I, II e III media)
Dal 20 al 31 luglio (superiori)
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Laorca - Rendiconto economico
ENTRATE
Offerte SS. Messe
domenicali e festive

€
12.479

Offerte per celebrazioni
Sacramenti e per candele
votive

3.655

Offerte per celebrazioni
SS. Messe di suffragio

3.000

Offerte per utilizzo
strutture oratorio
Offerte varie
Totale entrate correnti
Offerte straordinarie
Natale / Pasqua /Madonna
del Carmine

20.719
7.919
47.772
19.337

2014

USCITE
Spese correnti (gas, luce,
acqua, gasolio, telefono,
rifiuti, vigilanza ecc.)

12.901

Spese premi di assicurazione

1.485

Spese per collaborazioni
pastorali (suora, sacerdoti)

9.200

Spese per cancelleria, libri,
messali e fascicolo Comunità

4.236

Spese ordinarie di culto
(fiori, addobbi, paramenti,
vino ecc.)

1.040

Contributi a Curia
e Decanato ed altri
Spese per utenze oratorio

600
13.523

Spese manutenzione ordinaria

5.307

Altre spese generali

5.550

Imposte, tasse e SIAE

2.942

Spese e oneri bancari

80

Totale uscite correnti

56.865

Spese straordinarie (saldo
campane chiesa Malavedo)

2.285
2.285

Totale entrate straordinarie

19.337

Totale uscite straordinarie

TOTALE ENTRATE

67.109

TOTALE USCITE
Avanzo

Il bar Oratorio ha coperto le proprie spese ordinarie pari a € 13.000
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€

59.151
7.959

Nel mese di ottobre, in una ventosa giornata di autunno, che tutti ricorderemo, una
parte del tetto dell’oratorio di Laorca è stata scoperchiata dalla forza del vento. La
grossa lastra catramata che ricopriva e isolava il tetto, si è abbattuta sulla casa di
due vicini, trascinando con sé anche uno dei comignoli del tetto e disperdendo tutto
l’isolante sottostante.
I pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere tutti i detriti e anche la lingua di
catrame che, grazie alla folata di vento, ha percorso diversi metri fino ad arrestarsi
sul tetto di una casa affacciata sulla provinciale.
Mentre i tetti dei vicini sono stati ripristinati, siamo ancora in attesa del rimborso
da parte dell’assicurazione, che ci ha promesso un risarcimento adeguato al danno
subito. In tal modo potremo sistemare e rifare anche le coperture del tetto dell’oratorio.
Vi mostriamo alcune immagini di quella indimenticabile giornata... fortunatamente
nessuno si è fatto male!
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Rancio - Rendiconto economico
ENTRATE

€

Entrate Attività Istituzionali
Offerte SS. Messe
Offerte in cassette
Offerte Sacramenti
e Funzioni
Offerte
Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
(Restauro Campanile)
Contr. 8% L. Reg. n. 20/1992
Offerte per attività
oratoriane
Altre offerte
(di cui 2.300 incanto
canestri Santuario)
Rimb. da Enti Diocesani

16.898
3.375
4.860
3.785
3.107
17.813
82.990
3.120
5.846
5.000

Entrate Gestione Immobiliare
Affitti attivi fabbricati
21.777
Proventi Gestione Finanziaria
Interessi su titoli
e conto corrente
Entrate Straordinarie
Legati
Risarcimenti assicurativi
Altri rimborsi
Entrate Immobilizzazioni
Vendita di fabbricato
TOTALE
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0

16
7.736
160

2014

USCITE
Uscite Attività Istituzionali
Rimborsi spese
preti Comunità
Rimborsi spese Collaboratori
Contributo diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua,
gas, riscaldamento
Spese ufficio, cancelleria,
postali e utenze telefoniche
Spese manutenzione
ordinaria
Spese per assicurazioni
Compensi a professionisti
Spese per specifiche
attività parrocchiali
Spese per gestione oratorio
Altre spese generali
Rata prestito
Regione Lombardia
Oneri Gestione Finanziaria
Spese bancarie
Uscite Straordinarie
Lavori straordinari
Altri contributi Diocesi
straord.
Imposte e tasse
Ires -Imu-registro-bollo

€

6.000
700
3.132
4.075
22.968
1.050
52.140
2.078
381
2.209
400
4.344
15.938
140

198.070
80

8.462

0
176.483

TOTALE
Disavanzo

322.167
-145.684

Rancio - Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2014
Il rendiconto economico dell’anno 2014 chiude con un disavanzo di euro 145.684,06.
Tale risultato scaturisce dalla differenza tra uscite corrispondenti a euro 322.166,58 ed entrate pari a euro 176.482,52.
Il disavanzo è stato generato principalmente dai lavori straordinari relativi al consolidamento e intervento conservativo del campanile della Chiesa Parrocchiale pari a euro 198.069,99,
intervento approvato e autorizzato con decreto 1320/13 del 20.11.2013 da parte della Curia
per un importo complessivo stimato in euro 290.000,00. Già nel corso del 2013 sono stati
spesi per il restauro del campanile euro 33.925,32, ora ci manca di spesare la parte residua.
Significative sono state le spese relative alla voce manutenzione il cui dettaglio è il seguente:
☛ euro 2.440,00 pompa di calore per sacrestia Chiesa S. Carlo;
☛ euro 3.951,95 riparazione tetto e pavimento Chiesa Parrocchiale;
☛ euro 11.349,69 rifacimento parte muro contenimento terreno vicino Santuario;
☛ euro 2.848,36 ispezione e creazione fori aerazione parete altare crocifisso Santuario;
☛ euro 3.838,00 cambio bollitore spogliatoi oratorio e riparazione impianto riscaldamento;
☛ euro 4.662,00 ricerca perdita acqua e manutenzione casa parrocchiale;
☛ euro 2
 0.491,90 rifacimento nuove tubazioni acqua, nuovo contatore in oratorio fino alla
Chiesa e Casa parrocchiale;
☛ euro 2.557,71 manutenzione caldaie, ascensore, arredi sacri.
Tutte queste spese sono state in parte coperte dal contributo 8% (contributo comunale per
opere di urbanizzazione secondaria) ricevuto dal Comune di Lecco in base alla Legge Regionale n. 12/05 per un totale di euro 82.990,00 a valere sulla documentazione di spesa relativa
al restauro del Santuario di S.M. Gloriosa.
Il dettaglio delle somme raccolte durante l’anno finalizzate al restauro del campanile è il
seguente:
☛ 1a domenica del mese in Parrocchia euro 8.714,60
☛ 1a domenica del mese in Santuario euro 3.698,65
☛ Offerte nominative
euro 4.000,00
☛ Offerte N.N.
euro 1.400,00
Sul lato delle entrate ordinarie le variazioni significative rispetto al 2013 sono le seguenti:
☛ offerte per sacramenti e funzioni (-5,9% rispetto al 2013), offerte benedizione natalizia
(- 31,6% rispetto al 2013).
L’importo di euro 7.735,50 dei risarcimenti assicurativi si riferisce al rimborso per perdita
acqua e danni da fulmine.
Per le uscite ordinarie significativa è la riduzione delle spese per elettricità, gas, acqua
(-19,5% rispetto al 2013).
Dobbiamo ora terminare di pagare il debito residuo relativo al restauro del campanile. Successivamente occorrerà effettuare una valutazione e in funzione delle possibilità finanziare
stabilire la fattibilità o meno di procedere allesecuzione del secondo lotto che riguarda la
manutenzione della copertura del tetto della Chiesa Parrocchiale.
Con l’occasione vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i parrocchiani che con
sensibilità e generosità hanno contribuito alla realizzazione di questi interventi straordinari.
Il Consiglio Affari Economici
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S. Giovanni - Rendiconto economico
ENTRATE
Entrate Attività Istituzionali
Offerte S. Messe
Offerte in cassette
Offerte per celebrazioni
Sacramenti e funzioni
Offerte per
benedizioni natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
Circolo Parrocchiale
Offerte per attività
oratoriane
Contr. da enti Privati
Rimb. da enti Diocesani
Entrate Straordinarie
Legati
Risarcimenti assicurativi
Altri rimborsi

TOTALE ENTRATE
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€

42.749
13.104
7.670
12.015
7.178
9.840
17.200
45.603
19.000
3.000

6.000
29.741

213.100

2014

USCITE
Uscite Attività Istituzionali
Rimborsi spese
preti Comunità
Rimborsi spese Collaboratori
Contributo diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua, gas,
riscaldamento
Spese manutenzione
ordinaria
Spese per assicurazioni
Spese per specifiche
attività parrocchiali
Spese per gestione oratorio
Altre spese generali
Oneri Gestione Finanziaria
Spese bancarie
Uscite Straordinarie
Lavori straordinari
Altri contributi Diocesi straord.

€

2.400
3.780
2.304
2.365
34.760
927
4.323
7.100
17.083
24.653
150

109.015

Imposte e tasse
Tares

3.512

TOTALE USCITE
Avanzo

212.372
728

San Giovanni – Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2014
Le entrate del 2014 sono in linea con quelle degli scorsi anni; da notare un
normale incremento delle benedizioni natalizie per la visita casa per casa
dei sacerdoti.
Una entrata importante è anche quella del Circolo parrocchiale per sostenere le spese straordinarie fatte presso il Circolo stesso.
L’entrata per le attività dell’Oratorio comprende anche la gestione della
casa di vacanza a Cancano.
Grazie dunque alla costante sensibilità e generosità di tante persone che
amano la comunità e per i molti servizi gratuiti che sono la vera ricchezza
della parrocchia.
Riguardo alle uscite ordinarie, queste sono in linea con gli anni passati.
La voce ‘lavori straordinari’ è ancora molto importante perché troviamo ancora un residuo della metà dell’importo per la liquidazione dei lavori della
nuova cucina presso il Circolo parrocchiale. L’altra metà dell’importo è dovuta a lavori straordinari presso la casa parrocchiale di piazza Cavallotti, 1.
A causa di una perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento si è proceduto
alla risistemazione di tutto il piano terra, nuovo impianto di riscaldamento,
messa a norma dell’impianto elettrico e nuovo pavimento con rinforzo della
soletta portante.
In previsione il Consiglio Affari economici ha deliberato per il 2015 la sistemazione straordinaria della campane della chiesa parrocchiale per una spesa
prevista di circa 20.000 euro;
la pulizia straordinaria dell’organo della chiesa parrocchiale
per una spesa prevista di circa
15,000 euro.
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Le scuole dell’infanzia della nostra
Comunità hanno bisogno di voi!
Nella nostra Comunità Pastorale operano tre scuole materne paritarie, a San Giovanni
la “Dell’Era Aldé”, a Rancio la “Domenico Mazzucconi” ed a Laorca la “Pietro Barone”.
Queste scuole fin dalla loro costituzione, nel rispetto delle normative e degli orientamenti
dello stato, si sono configurate come esperienze “autogestite” e rispondenti al bisogno
e alle esigenze della persona e della comunità da cui hanno avuto origine.
Le nostre scuole materne sono tutte d’ispirazione cristiana, pongono quindi al
centro del loro operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della
solidarietà, della tolleranza e della pace. La religiosità si esprime nel bambino come
bisogno di significato e di senso. Il bambino si pone e pone domande impegnative sul
significato e senso dell’esistenza. La testimonianza dei valori della fede permette
di rispondere concretamente a questa esigenza che è ineludibile per uno sviluppo
equilibrato della personalità del bambino.
Ora tutte le scuole hanno bisogno del vostro aiuto per poter continuare a svolgere
il loro prezioso compito di offrire ai nostri bambini un luogo significativo di incontri
e di esperienze. In particolare la scuola di San Giovanni ha la necessità di eseguire
improrogabili opere di manutenzione ai fabbricati.
Confidiamo nella vostra sensibilità per garantire il buon funzionamento di istituzioni
che da più di cento anni operano sul nostro territorio e che sono parte integrante
dei quartieri e della loro tradizione.
Con un piccolo contributo ci potrete dare un grande aiuto.
IBAN
San Giovanni
Rancio
Laorca

IT78R 03104 22991 00000 0000050
IT45U 03104 22901 00000 0000025
IT77X 05216 22900 00000 0057975

Codice fiscale
per il 5 x 1000
83004090136
00690780135
83003970130
Grazie

A lato, una foto
dell’indimenticabile giornata in
piazza San Pietro a Roma.

Nella pagina seguente la lettera
della Segreteria di Stato vaticana
inviata al Coretto.
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Il Coretto all’udienza di Papa Francesco
Il 22 ottobre scorso il nostro Coretto
ha partecipato all’udienza di Papa
Francesco.
È stata un’esperienza di forte unione e
per questo molto emozionante tra noi
del coretto che stiamo camminando
nella Parola attraverso il canto. Godere
del Papa e prendere coscienza che è
vicario di Gesù, forse perché questo
Papa, in particolar modo è radicato nel
Vangelo, ti fa sentire abitato dalla Grazia
nel vivere questo tempo.
Noi del coretto ci sentiamo abitati
dalla Grazia anche nel resistere in
questa nostra vocazione, che ci aiuta
a superare la fatica dell’impegno
domenicale ed accettare tutte le
proposte, che ci vengono dentro e
fuori la Comunità, diventate ormai
una tradizione non stagnata, ma
di continua crescita ogni volta
che la Nostra Famiglia ci chiama
ad animare la messa di Natale e
Pasqua, ogni volta che Alfredo
ci contatta per cantare nei vari
reparti all’Istituto Airoldi e Muzzi.
Sono appuntamenti tradizionali,
ma non abitudinari, non ci si
abitua alla difficile bellezza dei
bambini e ragazzi della Nostra
Famiglia o alla commozione
che traspare dagli anziani nel
vedere dei ragazzini che sono
lì a cantare per loro un canto
natalizio tradizionale.
Di questo nostro cammino
accompagnato anche dalle
veglie per la Prima Confessione

e per la Cresima e della nostra ormai
decennale giornata di Spiritualità del
Canto, abbiamo voluto rendere partecipe
il Santo Padre e gli abbiamo chiesto la
Sua Santa Benedizione.
Inaspettatamente siamo stati corrisposti
ed è per questo che mi sembra giusto
condividere non solo tra di noi e i
nostri amici e familiari, ma con l’intera
Comunità la lettera che abbiamo
ricevuto da Papa Francesco.
Silvia Odobez
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Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco d’Assisi,
tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità
del popolo e del mondo in cui viviamo.
Evangelii Gaudium, 216

Il Guardaroba della Comunità
Il Guardaroba della Comunità, prossimo
a festeggiare il primo anno di attività, è
un’iniziativa all’interno della nostra Comunità Pastorale. Nata dal desiderio di
condivisione e di sostegno fraterno, è cresciuta grazie alla gratuità: i locali messi
a disposizione dalla parrocchia di Laorca
e appositamente allestiti, i mobili, gli articoli esposti, dono di tante persone, il
tempo e le energie di chi ha lavorato alla
predisposizione dei locali, il gruppo di
trentacinque volontari che a rotazione si
preoccupano non solo dell’apertura degli
spazi ma anche di selezionare e sistemare il materiale presente.
Ognuno ha messo un po’ di sé e il risultato
è stato grande! Abbigliamento per uomo,
donna e bambini, scarpe, borse, cinture,
biancheria per la casa, coperte… Questo
è quello che il Guardaroba offre grazie al
pronto, continuo e generoso contributo
dei parrocchiani di Laorca, Rancio e San
Giovanni, che forniscono articoli usati,
ma in buono stato, perché altre persone
ne possano fare uso.
Per merito loro, al Guardaroba in questi mesi
una settantina di nuclei
familiari e alcune associazioni del territorio,
che seguono persone in
difficoltà o minori in affido, hanno potuto beneficiare degli articoli che
erano disponibili volta
per volta.
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Sono stati distribuiti più di cinquemila
capi e molti di più sono quelli che sono
stati raccolti, divisi per tipologia e sistemati in attesa del futuro proprietario.
E’ doveroso un sincero ringraziamento a
tutti coloro che hanno contribuito e che
ancora vorranno continuare a credere in
questo gesto di carità verso i fratelli bisognosi.
Ricordiamo che il Guardaroba ha sede a
Laorca, in Via SS. Pietro e Paolo n. 7/A.
È aperto ogni secondo e quarto giovedì
del mese al mattino dalle 10 alle 12 (tutto l’anno) e al pomeriggio dalle 15 alle
17 nel periodo da Novembre a Marzo, e
dalle 16 alle 18 da Aprile ad Ottobre.
Raccogliamo gli articoli presso la casa
parrocchiale di San Giovanni o direttamente al Guardaroba nei momenti di
apertura.
I volontari del Guardaroba

Elevazioni Musicali a San Giovanni
Senza dubbio merita un riconoscimento e un plauso la bella iniziativa musicale dello
scorso Avvento nella chiesa di San Giovanni.
Si è trattato di brevi appuntamenti, intesi come preparazione alla messa vespertina
al suono dell’organo, con musiche del periodo natalizio, scelte dal vasto repertorio
organistico, a cominciare dalle purissime polifonie rinascimentali, al ricercato
florilegio barocco, prevalentemente tedesco, fino a musiche contemporanee, di
ascolto più impegnativo, ma di sicuro interesse.
Grazie agli esecutori, giovani impegnati nello studio dell’organo, strumento
notoriamente impegnativo per le difficoltà tecniche ed espressive che richiede:
mente, occhi, mani e piedi, l’intera persona concorre alla realizzazione della
musica. C’è anche da dire che il nostro organo è tra i migliori del territorio e in
trent’anni ha funzionato egregiamente, sopportando cicli concertistici che mettono
a dura prova la solidità stessa dello strumento (e sarebbe pure necessaria qualche
cura di revisione della macchina sonora).
Per di più la tavolozza sonora è ricca di possibilità esecutive per gran parte della
letteratura organistica: flauti, trombe, ripieni di straordinaria bellezza. Ben vengano
altre iniziative simili, promosse con entusiasmo dal coro, dall’organista e condivise
dalla comunità che viene educata al gusto del bello, che si converte nel buono,
valori dei quali c’è sempre un gran bisogno.
Ambrogio Cesana
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Saluti dal Pacifico
Antique, 3 dicembre 2014
Cari amici di San Giovanni,
Ho appena ricevuto la visita di un prete amico a cui avevo dato un’offerta dopo il
tifone dello scorso anno perché la sua parrocchia - in una diocesi vicina - era stata
molto colpita più che da noi.
La somma l’avevo presa da soldi mandatimi da vari amici in Italia, dato che la vostra
offerta era stata tutta impiegata nei progetti qui in diocesi.
Il prete mi aveva detto che avrebbe fatto costruire delle barche da pesca che i locali
avevano perduto nell’incidente.
Dato che mi ha dato delle foto e molti di quelli che mi avevano aiutato sono di San
Giovanni, ho pensato di mandarvi le foto delle 10 barche da pesca.
Le barche sono state costruite da loro, il nostro aiuto è stato per l’acquisto del
materiale. Le barche sono state distribuite a fine maggio, ma per vari contrattempi
solo ora mi hanno mandato le foto (che pubblichiamo sul retro di copertina).
Come potete vedere ogni barca ha il nome di un apostolo (volevano mettere il mio
nome a tutte le barche, ma ho detto loro che non so nuotare e quindi di pensare a
persone più degne, magari agli apostoli anche se erano 12 e le barche solo 10).
C’è pure la copia del contratto che ogni pescatore ha firmato impegnandosi a far
parte di una cooperativa così da aiutarsi in futuro...
A dir le verità non sono ancora andato sul posto (è a più di 300 km da dove mi trovo,
pur essendo sulla stessa isola, ma dalla parte opposta) ma mi pare un progetto ben
fatto e volevo farvelo vedere.
Ho detto al prete che ho apprezzato molto il gesto di venire a trovarmi e portarmi
le foto e di farmi sapere in seguito se eventualmente hanno altre necessità urgenti.
Come vedete, anche se le foto sono arrivate in ritardo sulla distribuzione delle barche, tuttavia la riconoscenza dei poveri è sempre viva e ci insegna...
Buon Natale a tutti
p. Nando Milani dalle Filippine
P.S. Hanno appena annunciato che un altro supertifone sta entrando nell’area delle
Filippine... Preghiamo che non combini i disastri dello scorso anno.
Ciao a tutti
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Il Pellegrinaggio 2015 dei preadolescenti

Dal 20 al 22 febbraio
i preadolescenti si sono recati
in pellegrinaggio ad Assisi e Loreto,
con l’aggiunta di Tolentino per
l’incontro con la comunità monastica
delle Carmelitane Scalze.

Ad Assisi anche quest’anno
i preadolescenti, accompagnati
da don Emilio, suor Paola e alcune
catechiste, oltre alla tradizionale
visita ai luoghi francescani,
si sono recati al monastero
di S. Quirico per incontrare
e ascoltare le suore
che lì svolgono il loro ministero.
Ecco alcune foto del viaggio.

