Consolare
Tra le opere di misericordia spirituale
ce n’è una della quale si ha sempre più bisogno,
ma che la nostra società, e a volte anche la Chiesa stessa,
pratica poco: consolare gli afflitti.
Tutti noi temiamo gli afflitti
perché temiamo il contagio dell’afflizione
e non sappiamo portare il contagio della consolazione.
E in realtà consolare non è facile, specialmente se si crede che ciò consista
in un obbligo da assolversi mediante un discorso.
Un grande cristiano osservava:
“è passato il tempo in cui si poteva dire tutto agli uomini tramite le parole”…
“Sono venuti al mattino da me per farsi un po’ consolare.
Ma penso di essere un cattivo consolatore.
Sono capace di stare ad ascoltare, ma non so dire quasi nulla”.
Questo pensiero mi fa venire alla mente l’ammonimento di Rabbi Simeon:
“non voler placare il tuo compagno nell’ora della sua ira;
non cercare di confortarlo mentre il suo morto è steso davanti a lui;
non darti premura di vederlo
nell’atto della sua debolezza cioè quando cade in peccato.
Sono tre casi in cui la carità suggerisce discrezione
piuttosto che esortazioni, consolazioni, ammonimenti verbali”.
Cosa chiedeva Gesù agli apostoli nel Getsemani?
Soltanto che vegliassero con lui,
non certo che gli facessero un discorso confortatorio.
E quando Giobbe fu colpito dalla sventura
i suoi amici decisero di andare insieme a consolarlo:
“Si sedettero con lui in terra per sette giorni e sette notti,
e nessuno gli rivolse la parola,
perché vedevano che assai grande era il suo dolore”.
Per noi stare insieme (consolare)
è diventato un’idea di contiguità propria della massa:
uno stadio, una spiaggia, un ufficio, il traffico,
ma anche una chiesa e addirittura la propria casa..!
Da questi assembramenti e code spira un senso di sopportazione reciproca
che non consolerà mai nessuno.
Siccome questa consolazione è rara, quando avviene riscalda il cuore
ed è la realtà nella quale dobbiamo inventare la nostra umanità
personale e collettiva per riconoscere il valore della presenza del prossimo
per reggerci tutti quanti in piedi.
Il vostro parroco
don Emilio
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L’ingresso in Diocesi del Cardinale Angelo Scola

«Cristo al centro»
Nella sua omelia in Duomo, per sottolineare la
missione della Chiesa, l’Arcivescovo ha fatto
proprio il celebre invito rivolto a suo tempo da
monsignor Montini: «Venite e ascoltate»

Il cardinale
durante
l’omelia
nella Basilica
di Lecco
il 12 ottobre
nel corso
della visita
alla III Zona
Pastorale

Il card. Scola, di Malgrate, è naturalmente molto conosciuto
a Lecco e nella nostra Comunità in particolare. Nel 2007 e
nel 2010 ha amministrato la Cresima ai nostri ragazzi e in più
occasioni è stato tra noi, sia in veste “ufficiale” sia come amico o parente di nostri parrocchiani.
Abbiamo chiesto al prof. Romeo Astorri, al suo amico
Gabriele Perossi ed a sua nipote Monica una loro testimonianza.

Q

uello che tenterò di dire in
queste poche righe non è tanto una ricostruzione del pensiero del nuovo arcivescovo di Milano, ma piuttosto la segnalazione di alcuni dei principali temi che sono stati, negli anni, oggetto di attenzione
nei suoi lavori. Una scelta che mi
sembra giustificata anche dall’accento posto su alcuni punti presenti nei
suoi interventi in Duomo al momento
dell’ingresso ufficiale in diocesi, che
considero frutto del suo lavoro di studioso e di vescovo.
Il card. Scola è autore di numerose
pubblicazioni, sia scientifiche, sia destinate a sostenere il suo lavoro pastorale, più divulgative, e quindi è
difficile, forse impossibile, una lettura sintetica ed esaustiva dei suoi lavori. E d’altra parte mi sembra doverosa la considerazione che la sua riflessione intellettuale ha sempre avuto
presente la finalità di testimoniare e
far crescere un’esperienza di fede.
Per il primo punto vorrei partire da un
passaggio della sua omelia: «Questa
posizione umana è vertiginosa. E tuttavia non fa del cristiano un alienato.
Anche se non è di questo mondo, egli
è pienamente nel mondo. Lo abita lasciandosi abbracciare da Gesù, «centro del cosmo e della storia»
(Giovanni Paolo II, Redemptor hominis 1). Egli edifica in tal modo la propria casa sulla roccia, sull’amore oggettivo ed effettivo. Nel dono totale
di sé, reso possibile dalla sequela di
Gesù, la vita fiorisce».
Nel commento alle letture liturgiche
di quella domenica si può ritrovare
l’eco dell’inizio della sua riflessione.
Esso va ricercato, almeno a mio parere, nei suoi due primi lavori, il dottorato discusso presso la Facoltà di

La foto
del cardinale
sul libretto
universitario
del Politecnico
di Milano,
che ha
frequentato
per breve
tempo prima
di passare
a Filosofia

Teologia di Friburgo in Svizzera,
consacrato alla nozione di legge naturale in S. Tommaso e una ricerca sulla fondazione dei diritti umani in Jacques Maritain, che stanno all’inizio
della sua produzione scientifica. Le
intuizioni sulla concezione dell’uomo
nella teologia, presenti in questi due
contributi, trovano il loro sviluppo e
la loro maturazione nei lavori sul mistero nuziale, cui sono dedicate due
pubblicazioni frutto degli anni di insegnamento presso l’istituto Giovanni Paolo II, fino ad arrivare ad un
pensiero organico sull’antropologia
teologica.
L’esperienza della differenza che si
fonda nella Trinità permette al cristiano quella posizione umana vertiginosa cui si accennava sopra e gli permette di offrire nell’esperienza quotidiana degli affetti e del rapporto con
gli altri un contributo originale alla
convivenza civile.
Un secondo punto, oggetto della sua
riflessione, lo si rintraccia attraverso i
nomi presenti in un punto dei suoi
ringraziamenti finali.
Il cardinale ha usato questa espressio-

5

ne «Ringraziare mons. Luigi Giussani, vero genio dell’educazione cristiana, Hans Urs von Balthasar e il Beato
Giovanni Paolo II significa riconoscere con gioia l’immeritato dono di padri e maestri nella fede, capaci di vi-

Angelo Scola
a 14 anni,
il primo
in basso
a destra

vere tutte le dimensioni del mondo».
Non si trattava solo di indicare persone, la cui frequentazione ha segnato
la sua vita personale, ma di offrire all’esperienza della comunità cristiana

l’esempio di maestri cui ha dedicato
uno studio con l’interesse e il metodo
del ricercatore.
Da ultimo, vorrei ricordare i volumi
che nascono nel contesto della sua
partecipazione ad Oasis, il centro per
il dialogo con l’Islam, dalla riflessione nel quadro del progetto culturale
della chiesa italiana e dall’approfondimento del suo magistero episcopale
espressosi soprattutto nei discorsi in
occasione della festa del Redentore.
La dimensione dell’immersione dei
cristiani nella società civile e quindi
la riflessione sulle categorie della
presenza della chiesa nel mondo sono
stati oggetto di una numerosa serie di
pubblicazioni, frutto del tentativo di
dare un orizzonte teologico adeguato
alla questione dei rapporti tra chiesa e
mondo e di offrire alla riflessione ecclesiale categorie capaci di leggere la
società di questo inizio di ventunesimo secolo.
Romeo Astorri

LETTURE SUGGERITE
La fondazione teologica della legge naturale nello Scriptum super Sententiis di
San Tommaso d’Aquino, Univesitätsverlag, Freiburg Schweiz 1982.
L’alba della dignità umana. La fondazione dei diritti umani nella dottrina di
Jacques Maritain, Jaca Book, Milano 1982.
Il mistero nuziale. 1. Uomo – Donna, Pontificia Università Lateranense-Mursia,
Roma 1998.
Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia, PUL-Mursia, Roma 2000.
Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, Lateran University
Press, Roma 2003.
Un pensiero sorgivo. Sugli scritti di Luigi Giussani, 2a ed. Marietti 1820,
Genova-Milano 2010.
Hans Urs von Balthasar: Uno stile teologico, Jaca Book, Milano 1991.
La logica dell’Incarnazione come logica sacramentale: avvenimento ecclesiale
e libertà, in Aa. Vv., Wer ist die Kirche? Symposion zum 10 Todesjahr von Hans
Urs von Balthasar, Johannes Verlag, Einsieldeln 1999, 99-135.
L’esperienza elementare. La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo II,
2a ed. Marietti 1820, Genova-Milano 2010.
Buone ragioni per la vita in comune. Religioni, politica, economia, Mondadori,
Milano 2010.
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N

ella mia vita ho visto succedersi sei arcivescovi di Milano. Innanzitutto il Beato Ildefonso Schuster, morto il 30 agosto
1954; ho ancora ben presente l’edizione straordinaria del quotidiano
cattolico L’Italia che il mio parroco
mi invitò a portare in tutte le famiglie
proprio quel pomeriggio. Seguirono
Giovanni Battista Montini eletto Papa il 21 giugno 1963, Giovanni Colombo, arcivescovo a Milano fino al
29 dicembre 1979, Carlo Maria Martini, fino all’11 luglio 2002 e Dionigi
Tettamanzi, fino al 28 giugno 2011.
Ho fatto questo elenco perché ho
avuto con ogni arcivescovo un rapporto particolare.
Ritengo che la Chiesa, guidata dallo
Spirito Santo, scelga in ogni preciso
momento storico la persona adatta a
guidare una comunità.
C’è una definizione molto interessante di “autorità”: “essa è il luogo (anche la persona è un luogo) dove la
lotta della profezia e la verifica della
profezia sono vissute, dove si svolge
la lotta per affermare la risposta che
la proposta di Cristo è per la percezione del cuore; dove Cristo è sperimentato come la risposta alle esigenze del cuore. È il luogo dove il senso
religioso è più limpido e più semplice; per questo la risposta non fa timore, è più semplice”.
Domenica 25 settembre sul Corriere
della Sera il card. Martini ha scritto:
“Che cosa avviene nel cuore della
gente quando arriva un nuovo Vescovo? Ci sono anzitutto le prime impressioni che ciascuno si è fatto, ci
sono gli entusiasti e ci sono i perplessi, altri spenderanno parole ricordando le loro esperienze fatte negli anni
passati con chi oggi è il nuovo Vescovo; parlando di Milano conterà molto
proprio il fatto di essere stato scelto
dal Papa a dare una colorazione all’evento. Chi sa fidarsi e affidarsi potrà
trovare il luogo giusto per leggere

questo nuovo momento della storia,
che avrà certo influssi negli anni che
ci stanno davanti e forse anche per
decenni successivi”.
Questo mi sembra l’atteggiamento
giusto per accogliere il nuovo arcivescovo, anche per me che lo conosco
da quando avevo 17 anni e che, dopo
i 21, ho avuto un rapporto ancor più
intenso con lui.
Ad alcuni sacerdoti che mi hanno
chiesto un parere sulla nomina del
nuovo arcivescovo ho detto una cosa
sola: lasciatevi guidare affidandovi
semplicemente a lui e scoprirete ogni
giorno sempre di più la bellezza del
vostro ministero.

1964:
sul Monte
Legnone,
Angelo
è al centro
della foto

Sabato 1 ottobre in molti della parrocchia di San Giovanni abbiamo
gioito intensamente nel Duomo di
Milano per l’ordinazione diaconale
del nostro carissimo don Andrea Perego. È esplosa tutta la grande forza
di ciò che è avvenuto, innanzitutto
per lui, ma anche per tutta la società
che è costretta a fare i conti con la
realtà di una testimonianza totale di
dedizione a Dio, un “per sempre” che
porta con sé il centuplo quaggiù.
Un fatto vivo, razionale fino in fondo
che non può non far sorgere una domanda: ma come è possibile, oggi,
che avvenga questo per un giovane di
poco più di vent’anni? E l’unica risposta è: ciò che non è possibile agli
uomini è possibile a Dio. Per cui una
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cosa dell’altro mondo in questo mondo.
Certo un po’ di commozione e di orgoglio l’ho provato durante le prime
messe nelle quali si pregava per il
mio amico Vescovo Angelo.
Infine, come sono cosciente che la
sua grande amicizia per me e per la
mia famiglia sia un grandissimo dono
che Dio mi ha concesso nella vita, così sono altrettanto convinto che insie-

me con tutti i fedeli ambrosiani devo
seguire ciò che suggerisce il card.
Martini nella chiusura del suo scritto,
citando la lettera agli Ebrei: “Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi, come chi ha da rendere conto; obbedite
perché facciano questo con gioia e
non gemendo: ciò non sarebbe vantaggioso per voi”. (Ebrei, 13,17)
Gabriele Perossi

Roma 2003,
nel giorno
dell’ordinazione
cardinalizia,
con amici
lecchesi

I

miei primi ricordi dell’attuale arcivescovo di Milano risalgono ovviamente
alla mia infanzia, anche se non ci vedevamo spesso, perché lui non abitava a
Lecco e tornava poco frequentemente nella nostra città. Sono ricordi di
Natali vissuti in famiglia, con zii, cugini e amici, pieni di calore. Il mio rapporto con lui è però divenuto più intimo, significativo e autentico, dopo la morte di
mio padre, avvenuta nel 1983, quando io avevo 15 anni e mia sorella 17. Allora
ho iniziato a sperimentare concretamente la sua profonda capacità di giudizio,
ho scoperto la sua intelligenza curiosa e appassionata e lui è divenuto per me un
punto di riferimento. Anche se i nostri incontri restavano rari, non erano mai
banali e sempre sapevo di poter contare su di lui, sulla sua disponibilità all’incontro, con la consapevolezza di confrontarmi con una persona con cui è bello
discutere, perché ha le idee chiare e non ha alcun interesse per un dialogo che
sia solo una vuota chiacchierata. Mi viene in mente una bella frase di A. Saint
Exupery “ho bisogno soprattutto di colui che è come una finestra spalancata sul
mare e non uno specchio dalla mia noia”.
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Questa coscienza mi accompagna anche ora e mi stupisco e commuovo insieme
nel vedere come la presenza di uno zio Cardinale e Arcivescovo sia familiare ai
miei figli, che si sentono liberi con lui di essere pienamente se stessi. Conserva
anche con loro la capacità di dialogare sulle questioni più importanti, senza
alcun integralismo o rigidità intellettuale, affrontando ogni tema con umanità e
senza la paura di compromettersi, anzi con lo scopo di valorizzare e far avvertire quanto tiene all’altro. Lo vedo un uomo sincero, appassionato della vita,
curioso e desideroso di incontrare ognuno per quello che veramente è. Una persona con grande fiducia nelle proprie convinzioni, ma con cui e bello confrontarsi perché sa ascoltare. Per questo sono certa che affronterà il compito che
lo aspetta con grande passione e responsabilità.
Monica Scola

Sopra, il cardinale con le nipoti Monica e Cristina.
A destra, Angelo Scola col fratello Pietro e la nipotina
Monica

Sopra, una foto dei genitori.
A destra, 1967, partita di calcio all’oratorio di Maggianico: il cardinale è il secondo in basso da sinistra.
Sono riconoscibili alcuni nostri parrocchiani (Gabriele Perossi, primo
in basso a sinistra, Romeo Astorri,
primo in basso a destra, Alberto Gianola, terzo in piedi da sinistra) e il
presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, primo in piedi a
sinistra
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Vita della Comunità
CATECHESI
Lunedì
Dalle ore 16,45 alle ore 17,45 catechesi
dei Preadolescenti (2a-3a media) di San
Giovanni e Rancio a San Giovanni. In
Avvento e Quaresima catechesi anche
dei bambini di seconda elementare.
Martedì
Dalle 16.30 alle 17.30 catechesi dei ragazzi di quinta elementare di San Giovanni e Rancio a San Giovanni.
Dalle ore 16.45 alle ore 17.30 catechesi dei ragazzi di seconda e terza media
a Laorca.
Mercoledì
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 catechesi dei bambini di terza, quarta, quinta
elementare e prima media a Laorca.
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 catechesi dei bambini di quarta elementare di
Rancio e San Giovanni.
Alle ore 21.00 catechesi degli adolescenti a San Giovanni e a Laorca.
Giovedì
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 catechesi dei bambini di terza elementare di
Rancio e San Giovanni.
Venerdì
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 catechesi dei bambini di prima media di Rancio e San Giovanni.
L’ultima domenica di ogni mese
Cena fraterna e catechesi del gruppo
giovani presso l’oratorio di Laorca
(abitazione di sr. Paola).
CELEBRAZIONE
DEI SACRAMENTI
Il Santo Battesimo si celebra di norma la terza domenica alle ore 16.00,
in Chiesa parrocchiale. Alla nascita
del/la bambino/a occorre avvisare il
parroco per fissare un incontro in casa
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parrocchiale con i genitori, il padrino e
la madrina per la spiegazione del rito.
Sante Confessioni. Nelle date indicate
sul foglio degli avvisi in occasione di
solennità o celebrazioni particolari oppure, a richiesta, prima delle
SS. Messe nei giorni feriali.
I giovani interessati al corso fidanzati si devono rivolgere al parroco. La Segreteria decanale dei corsi si trova a
San Nicolò, in Piazza Cermenati n. 5 –
tel. 0341.286688. I giorni e orari di
apertura sono i seguenti: il mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30 e il sabato dalle
16.30 alle 18.00.
Chi intende contrarre il Santo Matrimonio deve prendere contatto con il
parroco per fissare la data e tutti gli
adempimenti necessari. Proprio per la
sua importanza nella vita della comunità, il Sacramento del Matrimonio viene
di regola celebrato nella Parrocchia
della sposa o dello sposo, oppure in
quella dove si andrà ad abitare.
È sempre opportuno segnalare la
presenza di ammalati e di anziani
nelle case, o ricoverati in ospedale,
per una visita del sacerdote o della suora.
Nel caso di ammalati gravi si chiami
per tempo il sacerdote per l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi, conforto divino per
l’anima e per il corpo, senza attendere
gli ultimi momenti di vita. Nell’eventualità della morte, è necessario avvertire.
In occasione del Natale, della Pasqua,
del mese di maggio e a settembre il sacerdote si reca dagli anziani e dai malati nelle case per la Santa Confessione
e la Santa Comunione. In Parrocchia ci

sono inoltre dei ministri straordinari
dell’Eucaristia per chi desidera la Comunione.
GRUPPI DI ASCOLTO
Nella Comunità Pastorale esistono
Gruppi di Ascolto della Parola per
adulti, che si ritrovano una volta al mese. Chi volesse ulteriori informazioni
per poter partecipare si rivolga al diacono Giorgio.

PRIMA COMUNIONE
Rancio e San Giovanni:
13 maggio 2012 a Rancio, ore 10.30.
Laorca: 20 maggio 2012, ore 10.30.
SANTA CRESIMA
Nella Chiesa di Rancio,
6 maggio 2012, ore 15.00.
PROFESSIONE DI FEDE
Nella Chiesa di Laorca,
26 maggio 2012, ore 20.30.

Gruppi di Ascolto
GRUPPI

DI

ASCOLTO

DELLA PAROLA

SAN
Famiglie Ospitanti
Crotta Enrico
Donghi Luigi e Rita
Colombo Giuseppe e M. Luisa
Cattaneo Silvano e Clelia
Quadrio Curzio Alessandro e Silvia
Sormani Mario e Antonella (mattina)
Rampa Alessandro e Susy
Menaballi Carla
Oratorio di San Giovanni (pomeriggio)
Sacchi Manuel e Irene

2011 – 2012

GIOVANNI

Indirizzo
Via Valsecchi, 108
Via Don L. Monza, 33
Via Don L. Monza, 7
Via F. Manzoni, 3
Via Don A. Invernizzi, 7
Via Don L. Monza, 2
Via Agliati, 15
Via Don L. Monza, 58
Via Don A. Invernizzi, 2
Via IX Febbraio, 24

Animatore
Biscotti Vincenza
Cargasacchi Caterina
De Stefani Francesca
Dolci Alberto
Deriu Renata
Deriu Renata
Oggioni Giorgio
Panzeri Marilena
Spreafico Lia
Don Giuseppe

tel.
0341.497386
0341.496562
0341.497218
0341.491852
0341.495135
0341.495135
0341.494336
0341.494321
0341.493071
0341.495033

Indirizzo
Rancio Alto

Animatore
Calissano Elio

0341.494274

Via Panigada
Via del Sole, 2
Via Mazzucconi, 2

Corti Gabriella
Meles Ambrogina
Don Giuseppe

0341.255100
0341.495557
0341.495033

Animatore
Castagna Stella
Don Lauro

0341.495932
0341.496113

RANCIO
Famiglie Ospitanti
Santuario di S. Maria Gloriosa
(dopo Natale)
Odobez Eliana
Meles Ambrogina
Brigatti Alessandro e Teresina

LAORCA
Famiglie Ospitanti
Bonaiti Cornelia
Airoldi Ermellina e Clementina

Indirizzo
Via Campanella, 50
C.so Monte Ortigara, 23
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Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa di Malavedo

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

Feriali

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00

Chiesa di Malavedo
martedì, giovedì

Festive

ore 8.30
ore 11.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali

ore 8.30

Chiesa di Rancio Alto
martedì, giovedì

ore 18.00

Chiesa di San Carlo in Castione
lunedì, mercoledì, venerdì

sto)

RANCIO

SAN GIOVANNI
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Festive

ore 9.00
ore 10.30
ore 18.00

Chiesa di Varigione
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
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

Nel centenario della Canonizzazione
di San Carlo Borromeo
terza e ultima parte
Gli atti eroici di San Carlo
e la sua morte
Le testimonianze qui riportate sono
sempre riprese dal IX volume delle
“Memorie storiche della Diocesi di Milano”. Nella deposizione giurata di
mons. Lanfranco Reina, canonico del
Duomo e poi prevosto di S. Ambrogio,
del 23 luglio 1603, si legge:
Il Cardinale faceva tutte le sue attioni
con ogni diligenza, sollecitudine, et
amorevolezza, non perdonando mai ad
alcuna fatica in quello che spettava al
suo officio; se ridusse il Cardinale ad
una vita molto austera, perché nel. tempo del Sacro Advento, qual secondo il
Rito Ambrosiano comincia la prima domenica dopo la festa di San Martino,
magnava sempre pane et acqua; cominciava la Quadragesima nella domenica della Septuagesima, et continuava
il digiuno in pane et acqua sino alla
Pasqua, et nell’altri tempi molti giorni
della settimana faceva il medemo, salvo però in occasione de’ forastieri che
all’hora / magnava con loro usando solo cibi grossi, come di verdura et legumi, et dall’anno 1580 sino al tempo
della morte, bevé sempre acqua.
Nell’atti publici usava i vestiti cardinalitii honoratamente, et privatamente si
vestiva d’una veste, di panno grosso,
dormiva solamente quattro hore della
notte, et il restante del tempo consumava nelle speditioni de’ negocii et nelle
orationi, et studii de sacre lettere, dormiva in un camerino fatto far a posta
sotto li tetti (dell’Arcivescovado) contiguo al su oratorio secreto (la cappella

dove pregava anche di notte), tenendo
sotto di sé un pagliarizzo posto sopra le
tavole, et per coperta haveva una traponta (imbottita) de paglia e nelli eccessivi freddi adoperava sopra la traponta una schiavina molto dura, col
pelo lungo, patendo freddo che mai andava al foco, se bene per il freddo, tanto aspero, se gli crepavano le mani.
Le condizioni di miseria di quei tempi
videro Milano atterrita per il male della
peste. Il Manzoni ci ha ricordato nel
suo romanzo “I Promessi Sposi” quella
del 1630, essendo arcivescovo il card.
Federigo, ma certamente, studiando le
carte di quei tempi, non può non aver
riservato una attenzione particolare a
quella del 1576, dal momento che certe
decisioni furono prese proprio da San
Carlo, come la celebrazione delle Messe agli incroci delle grandi vie, come ci
viene descritto nel brano seguente:
Quando si scoprì la peste, in Milano, et
che si cominciò ad allargar essendosi
retirato (fuggito) il signor Marchese di
Aiamonte, Governatore di questo Stato,
a Vigevano, il Cardinale trattò con i Magistrati secolari che non si partissero
dalla città, trattò con Deputati d’essa
città di bon governo temporale, fece tre
processioni (oggi, con il senno di poi,
laicisticamente criticate perché possibili
fonti di contagio) andando per tutti i
corsi della città, nelle quali processioni
se ben faceva molto freddo, andò sempre
scalzo, con li piedi nudi havendo una
corda al collo, et portando un Crucifisso di qualche peso, col tirar per terra la
coda della cappa pontificale, il Capitolo
del Duomo et tutto il clero della città,
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Statua
di S. Carlo
Borromeo,
chiesa
parrocchiale
di Laorca

pure scalzo, portando la corda al collo
et una crocetta di legno.
Fece alcune Congregationi, comandando alli curati che amministrassero i Sacramenti della Penitenza et Eucharestia
alli suoi parochiani, et per dar essempio
al clero il medemo aministrò l’Estrema
Ontione et l’Eucharestia ad alcuni curati, che se ne morirono / di peste, tra quali fu il curato di Santo Rafaele.
Nel luogho di Santo Gregorio dove
eranvi capanne, quali erano repartite a
porta per porta, deputò sacerdoti secolari (in cura d’anime) come regolari
(religiosi soggetti ad una regola) che
aministrassero li Sacramenti, e ordinò
in tutte le terre della diocese, dove erano appestate.
In tutte le contrade della città cioè nelle crocere ordinò l’altari dove si celebrava la Messa; instituì l’oratione da
farsi tre volte al giorno onde il popolo,
stando nelle proprie case, cantava le

14

letanie rispondendosi dalle porte, et
dalle fenestre, il quale instituito, è poi
perseverato in molti luoghi della città
de far l’oratione la sera.
Deputò tre visitatori particolari, quali
andorno in visita nella visitar le terre
infette, et le persone appestate, provedendo alle cose spirituali et sopra intendendo alle temporali.
Il Cardinale ogni giorno visitava l’appestati hora d’una porta et hora d’un’altra, volendo intendere molto diligentemente il stato di ciascuno tanto spirituale come temporale, esponendosi ad ogni
pericolo et so che nella casa istessa del
Cardinale morirono alcuni di peste, cioè
il Calandimo secretario, il Padre fra
Gerolamo, Agostino monaco conventuale, un palafrenero chiamato Fabritio et
un famegliare di stalla, et so che all’hora fu detto, che il Calandrimo affermava
che non poteva haver preso il male da
altri, che dal Cardinale, istesso.
In quella calamità della pestilentia il
Cardinale fece grandissime lemosine
nell’appestati, consumando in quei bisogni quanto gli restava dedotte le spese
della casa archiepiscopale, et fece molti
debiti con pigliar gran somma de denari in prestito per soccorrere alli poveri
appestati, et de più mandava ogni settimana hora de questo Gentilhomo, et
mercante, hora da quell’altro, a chiedere denari per destribuire in elemosina, et
so che consumò tutti i panni della sua
guardarobba insino alle tapezzarie, tapeti, et moschetti (quelle tende che circondavano sui tre lati i letti dei nobili),
coperte, lenzoli, matarazzi, et altro, a tal
che restò nella casa archiepiscopale solamente quello che non si poteva dimeno, per dar da dormire alla fameglia;
andò fori per la diocesi a cresemare, et
aministrare il Sacramento della Eucharistia all’appestati, et a consecrar Cimiterii per sepelirvi i corpi di quelli che se
ne morivano della peste.

Le descrizione dal vivo della partecipazione dei Milanesi alla morte del cardinale risulta essere la testimonianza più
viva di come il popolo amasse il Santo
Cardinale.
Offriamo la deposizione giurata di due
testimoni oculari, di cui la prima è di
mons. Federico Rozzoni, nativo di Treviglio e prevosto di S. Babila e la seconda è del medico Ottavio Boldoni, figlio dell’ancor più famoso Niccolò
Boldoni, scrittore milanese del ’500.
San Carlo si trova al santuario mariano
di Varallo, in provincia di Vercelli,
quando viene a sapere della:
“…gravissima infermità del Rev.mo
Monsignor Bosso all’hora vescovo di
Novara; partì di notte alla sprovista, et
retrovandolo morto, si retirò fra poco
al sepolcro di Verallo, et orando fu assalito molte volte di febre, la quale aggravando il Beato lo fece risolvere che
conveniva retirarsi alla città (Milano)
per curarsi, ma perché era comandato
dalla Santità di Gregorio decimo terzo
ad eriggere nella diocesi di Novara un
Collegio, vi andò et fatta l’erettione
continuando il male di affligerlo l’ultimo giorno d’ottobre l’anno millecinquecento ottanta quattro dopo haver
con molto stento celebrata la Messa
entrò in essortando li barcaroli in vece
delle biasteme, che sogliono dire havessero a memoria questo suo recordo,
di dire le letanie, le quali fece recitar
da un sacerdote rispondendo tanto il
Beato, quanto li gentilhomini, che haveva seco, et li barcaroli medemi poi
fece un sermone sopra la preparatione
che ciascun doveva fare per celebrare
degnamente la prossima festa de Tutti i
Santi, dopo il quale stette egli con la
sua famiglia in oratione circa un’hora,
poi fece recitar alla magior parte quello che havevano meditato, così trattenendosi, sin che arrivò in Arona, dove
la matina de Tutti i Santi celebrò la

Messa et comunicò gran parte di quel
popolo, poi se ne venne a Milano, dove
poco dopo havendolo per morto (presentendo la sua morte) il Beato chiamò
il Santissimo Sacramento, et poi passò
all’altra vita.
Il che quando se intese (quando lo si
venne a sapere) non si può narrare il
gran pianto et lamento che si sentiva
d’ogni stato di persone, concorrendo
all’Arcivescovato per vederlo, et fu tanta la pietà, che per quelli tre o quattro
giorni che restò in sepolto, era un concorso in credibile, per il che fu necessario rompere il muro verso il cantone acciò quelli entravano havessero luogho
di poter uscire senza pericolo di soffocarsi, anzi per la devotione de molti che
volevano toccare il suo corpo con le corone o levarsi qualche cosa per devotione fu necessario farli subito un steccato
ben forte et mentre si portava alla sepoltura l’udirono / parimente lamenti,
sospiri et pianti grandissimi per haver
perso un padre et sì gran pastore, talchè
credo che pochi fossero che non gettassero lacrime in abondanza, et da lì a
poco se bene era tenuto per pio da molti, et santo nondimeno in infinite chiese
se celebrarono Messe et Officii díviní
per l’anima sua, et infiniti cercavano de
vere il suo ritratto, in modo che essendone stati stampati benché dissimili
dalla vera sua effigie, con tutto ciò infiniti ne levano facendo oratione finanzi
a quell’imagìne sendo tenuto in veneratione, pertanto non tanto in vita ma anco dopo la sua m talché molti havendo
fatto voti a Dio con il mezzo di questo
professano di haver havuto gratie molto
segnalate, delle quali ne sono particolarmente informato, et per ciò si veggono tante tavolette de voti depinte, et
d’argento che è d’esse un numero incredibile a ringratiare Sua Divina Maestà
che babbi voluto - farci gratia di un sì
gran suo servo da me conosciuto / allo-
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San Carlo,
archivio
parrocchiale
di Laorca

giato, practicato, stimato, che veramente si può dire Santo che ancora quelli
che nell’infermità loro possono havere
delle spoglie ricevono per miracolo
gratie particolari et tutte le volte io sono andato in Duomo, come gli vado
spesso per visitare quella santa sepoltura, sempre vi ho veduto gran concorso
di gente , inginocchiate atomo a detta
santa sepoltura et sempre molti lumi
accesi, et offerir da diversi denari et altre cose, et è tenuto Santo, che ne fa anco testimonianza il numeroso concorso
dì tutta questa città al Duomo il 3° giorno di Novembre come giorno dedicato
Beato, con (in)finite processioni con lumi accesi per la città grandissima devotione, et splendore christiano et benché
il detto terzo giorno fosse altre volte
giornata di lavoro nondimeno tu la città l’ha festeggiato come la magior festa
dell’anno senza al ordine de’ superiori
ma per la sola divotione.
Poco avanti la sua morte intesi che haveva fatto infinite penitenze, vigilie et orationi al sepolcro di Verallo consumando
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le notte intiere in oratione, massime nella capelletta del sepolcro, et che essendo
assalito di febre il giorno de tutti li Santi
o sia quello de’morti dell’anno 1584 volse celebrar quella matina sicome soleva
fare ogni giorno / et agravandolo il male
si fece condurre in questa città in barca,
ove gionto in poche hore santamente rese lo spirito al suo Creatore tenendo sempre gli occhi fissi in un sepolcro, et altre
sante imagini che teneva nella camera
dopo havere con gran devotione ricevuto
i Santissimi Sacramenti, nel che si potrebbero dire molte altre cose, ma in ciò
me rimetto a quello che é stato scritto da
molte persone.
Quando ciò s’intese per la città non si
può esprimere li gran pianti et lamenti
che si sentivano per tutto l’universal
comotione in sì acerba nova, et io che
all’hora retornava in villa me ne venni
qua il giorno seguente e visitando il
suo santo corpo posto con molta devotione nella capella del suo Arcivescovato veddi l’innumerabile concorso di
popolo che andava a venerarlo, per il
che fu di necessità che si rompesse il
muro di detta capella verso il corritore d’esso arcivescovato, perché il popolo non si incontrasse nell’uscire con
quelli che entravano perché non remediandovi in tal maniera, si sarrebbono
/ affogati, tant’era il concorso della
gente et havendolo io poi accompagnato alla sepultura et stato presente
alla Messa solenne celebrata con molte lacrime dal Signor Cardinale di
Cremona che fu poi Papa Gregorio 14
(è il card. Sfondrati) et sermone del
Padre Panigarola, non si può esprimere le lacrime che furono sparse generalmente dal popolo in tale attione, et
li spaventevoli urli de molti indemoniati et massime quando detto corpo
santo entrò nella sua Chiesa archiepiscopale, quali io sentei.
don Lauro

San Giovanni

Domenica
18 settembre
San Giovanni ha
festeggiato la B.V.M.
Addolorata; alla
solenne celebrazione
eucaristica erano
presenti, oltre ai
sacerdoti della nostra
Comunità,
don Francesco Rocchi,
don Luciano Spreafico,
don Roberto De
Stefani, don Davide
Caldirola,
don Erminio Burbello,
don Franco Colombo e
don Lucio Galbiati
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Laorca
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La terza domenica di luglio Laorca
festeggia tradizionalmente la Madonna
del Carmine. A pag. 18 un momento della
S. Messa concelebrata dal parroco
e da P. Gaetano Mazzoleni; don Emilio
con don Lauro e don Giuseppe;
l’aperitivo in piazza.
In questa pagina vogliamo ringraziare
chi ha partecipato, a vario titolo,
alla buona riuscita dei momenti ricreativi
presso l’oratorio S. Giuseppe
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Sabato 1 ottobre, in Duomo a Milano,
il card. Angelo Scola ha ordinato diacono
il nostro

Andrea Perego

Sopra, il gruppo dei diaconi in processione all’uscita dal duomo; sotto, Andrea con i suoi compagni
mentre lasciano il palazzo arcivescovile
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Alla mattinata milanese non poteva mancare
una folta rappresentanza della nostra Comunità
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Benedizioni Natalizie alle Famiglie

Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra nella nostra casa
e ci porta la sua gioia e la sua benedizione.
Con la preghiera e la breve esortazione del sacerdote, Gesù si rende
presente in mezzo a noi per rinvigorire la nostra fede.
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Come da calendario, le benedizioni seguono le vie indicate
e non i confini delle parrocchie.
Presepi 2010,
a San Giovanni e a Laorca

Calendario
Dalle ore 16 alle ore 19 circa

Novembre 2011

Giorno

Vie

Gramsci, Ca De’ Gatti, Monterobbio, Cavagna
Lunedì 14
Martedì 15
Valsecchi, Montalbano, Ca’ Francoscio
Mercoledì 16 d. L. Monza (numeri dispari), Alla Fontana, Bertè,
Varigione

Giovedì 17
Venerdì 18

d. L. Monza (numeri pari), d. Orione e Cavalesine
d. Invernizzi, Rusconi, Monte Santo, Bolzano,
D’Acquisto
Lunedì 21
S. Michele del Carso, IX febbraio, Tirabagia, Micca
Martedì 22 Partigiani, Oslavia, Alla Castagna, Cavallotti
Mercoledì 23 Matteotti, Agliati, Castelli
Giovedì 24
F. Manzoni
Venerdì 25
Adamello
Lunedì 28
Plinio, Mentana, Vincanino, Cimitero, Linneo
Martedì 29 I Maggio, Campanella, Bolis
Mercoledì 30 Credè, Malavedo, Roggia, dei Mille, Barone,
Ramello, Svizzera, Bonaiti, Donega, S. Antonio, Falk

Giorno

Vie

Giovedì 1

C.so Monte S. Gabriele, C.so Monte Ortigara

Venerdì 2

Baruffaldi, De Amicis, Spreafico, Berni, SS. Pietro e
Paolo, Portichetti, Carmachetti, Grigna, Paolo VI

Venerdì 9

Da Porto, Campo Vai, Valsassina, Selva Grande,
Settala, Ravalle, Crogno, Valpozza, Gugiarolo,
Pacinotti

Lunedì 12

Paradiso, Coltogno, Brogno, Quarto, S. Martino,
G.B. Sala, Bonaiti

Martedì 13

Mazzucconi e Boiardo

Mercoledì 14 Monte Sabotino, Montebello
Giovedì 15

S. Giovanni Bosco, S. Filippo Neri, Arrigoni, Corno
Medale, Cantone, Canone, Fucini, Sole, Calloni,
Caduti del Lavoro, Ai Ronchi

Venerdì 16

Fumagalli, Gorizia, Panigada, Fritsch

I presepi di Malavedo e di Rancio

Benedizioni Natalizie alle Famiglie

Dicembre 2011
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San Giovanni e Rancio, Prima Comunione
Prima Comunione: il 15 maggio per Rancio
e San Giovanni, il 22 maggio a Laorca
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Laorca, Prima Comunione

Pellegrinaggi comunitari 2012
MONASTERI BULGARI in aereo
Dal 23 al 27 Aprile 2012
Visiteremo i monasteri ortodossi, veri monumenti della
fede nei Balcani: Sofia - Rila-Bansko - Dobarsko Sandanski - Melnik- Rojen
Quota di partecipazione € 920,00
Supplemento camera singola € 90,00
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2012

MEDJUGORJE in aereo
Dal 10 al 14 settembre 2012
Volo speciale da Milano Malpensa a Mostar
Quota di partecipazione € 570,00 + 30,00
(quota indicativa soggetta a riconferma)
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Santa Cresima

Quest’anno la S. Cresima
è stata amministrata
domenica 29 maggio
da mons. Antonio Barone
nella chiesa di Rancio;
in alto il gruppo di Laorca,
al centro quello
di San Giovanni,
in basso il gruppo di Rancio
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Chierichetti ad Arenzano
Alcuni chierichetti
e cerimonieri
della nostra Comunità
si sono recati nel mese
di giugno ad Arenzano,
per una giornata
di riflessione…
e di mare

Progetto Gemma
Trascriviamo la letterina di ringraziamento della mamma di Messina, destinataria di uno degli ultimi nostri progetti:
“Ho partorito tre mesi fa Giovanna
una bimba di 3,43 Kg nata il
5/07/2011. Ho già due figli maschi ma
la piccola Giovanna è per me un miracolo, un segno del perdono da parte
del Signore.
Volevo condividere questo momento
di gioia e ringraziare dal profondo del

mio cuore per avere sostenuto la mia
gravidanza. Non volevo questa bambina ma grazie a voi ho scoperto la vita,
il più grande dono che ci sia e oggi
nonostante le tante difficoltà quando
guardo Giovanna penso di aver avuto
grazie a tutti voi una opportunità di riscatto.
Presto mi auguro di inviarvi una foto
della piccola.
Che il vostro gesto d’amore possa portare pace e speranza nella vostra vita.”
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XVI Giornata Mondiale
della Gioventù - Madrid 2011
Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» cfr. Col 2,7

Ci sono momenti in cui, di fronte ad una buona occasione proposta, non servono tante
riflessioni per dire di sì. È sufficiente trovare dentro di sè il desiderio di fare insieme
qualcosa di bello e di grande senza stare troppo a valutare tutto per filo e per segno…
e il gioco è fatto!
È stato così per i nove ragazzi della nostra Comunità Pastorale che hanno partecipato
alla Giornata Mondiale della Gioventù con me, Chiara e sr Annateresa, cogliendo l’attimo al volo.
Negli articoli seguenti, saranno loro a raccontarVi questa bellissima esperienza di Chiesa che abbiamo vissuto insieme. Per la loro fiducia e per la serietà dimostrata, vorrei
ringraziarli ad uno ad uno: Carola, Davide, Elisa, Filippo, Marcello, Pietro, Roberto,
Silvia, Valeria… grazie e a voi la parola!
sr Paola

BARCELLONA Gemellaggio con la diocesi…

Diario semi-serio a tratti tragi-comico della GMG 2011
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Venerdì 12 agosto, ore 4.00 del mattino, direzione Malpensa “…giusto il tempo di una
colazione al gate e poi si vola.. verso Barcellona!”
L’arrivo all’aeroporto di Barcellona è in mattinata in modo da essere tra i primi a raggiungere il punto accoglienza pellegrini in Plaza de España e godere delle bellezze della terra spagnola il prima possibile! L’alloggio è il Collegio “Corazon de Maria” in zona Parc Güell, con sistemazione “alla peggio di così non può andare”. Dopo il primo
pranzo con gli sgabazzi (ovvero pranzo al sacco) per ammirare lo stile di Gaudì tour al
Parc Güell, dove ci siamo rifatti le orecchie con la musica di “Jason Jeans, the funny
rocker” rokettaro del parco (cercatelo su You Tube!), e visita alla casa Batllò con il suo
stile curvilineo. A seguire cena rapida al McDonald’s per gustare un buonissimo
McWrap il primo “s-bocadillo!!” (ovvero panino non
molto buono) e rientro per la
prima “ducha del peregrino”
(docce all’aperto con solo acqua fredda).
Sabato. S Messa mattutina al
Forum delle Cultures, un primo evento insieme ai giovani
delle altre nazioni! Sgabazzo
al mare e quindi visita di Plaza Colon, alla Rambla. Pomeriggio in spiaggia con bagno
rigenerante nel mar Mediter-

L’accoglienza all’aeroporto Barajas è curata da Josè, per gli amici JJ (pronunciato
“otaota”), il nostro capo volontari, che ci porta all’alloggio (Collegio Santa Maria Guerrero). La sistemazione in palestra è in stile “campo profughi peggio di così non può andare”, ma ci rifacciamo subito con una cena molto spagnola al bar di Pilar e Nereïda,
madre e figlia che hanno garantito una sana sopravvivenza per tutta la settimana! Si torna alla base per la prima notte, ma alle 3.30 veniamo svegliati da un’orda barbarica; sono i coinquilini milanesi.
Martedì. Desayuno peregrino (colazione del pellegrino) a base di brioches, succo e colacao per darci energia e primo giorno di visita della città. Plaza de Cibeles, Plaza Colon, Parco “del Buen Retiro” (il principale luogo di incontro per tutti i pellegrini) e subito la città si colora di bandiere di tutto il mondo e si sentono risuonare ovunque cori
tra cui il tipico “Italiano batti le mani!!” e dopo la messa di benvenuto presieduta dall’arcivescovo di Madrid si ritorna all’alloggio.

…BARCELLONA
MADRID…

raneo e cena a base di paella e sangria! Prima di tornare a “casa” ci godiamo lo spettacolo
della fontana danzante in Plaza de España, poi di corsa alla metro per battere sul tempo i
coinquilini alle ducha sperando di trovare l’acqua meno fredde del giorno prima.
Domenica dopo le lodi mattutine, trasferimento al quartiere gotico per visitare la Cattedrale, Plaza Real e il Parco della cittadella. Per altri invece un bel tour della città sui pullman turistici. Sul tardo pomeriggio l’evento più atteso: la Messa alla “Sagrada Familia”
per italiani e francesi (dicono che risuoni ancora il coro dei milanesi “Tutti Pazzi Per Tettamanzi!”). E boicottando la festa degli italiani si torna all’alloggio per preparare le valige, dormire perché il giorno dopo la sveglia sarebbe suonata presto!
Lunedì 15 agosto, festa di Maria Assunta, con la valigia pronta si va verso la cattedrale
di “Santa Maria del Mar” per la Messa con il cardinale Tettamanzi che dà il mandato ai
giovani della diocesi di Milano. Poi dritti all’aeroporto, destinazione Madrid!
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…MADRID Giornate preparatorie
30

Mercoledì catechesi
sulla vocazione e
tempo per girare la
città: Templi Egizi,
Plaza De España, Palacio Real, la Cattedrale, il Teatro dell’opera, la Puerta del
Sol con la statua dell’orso (simbolo della
città), Plaza Mayor,
Hard Rock Cafè,
pausa al Parco del
Retiro e quindi rientro alla base per cenare di nuovo da Pilar e Nereïda che ci sorprendono con una cena a base di patatas bravas, paella de Marisco e tortilla.
Giovedì in mattinata catechesi con il vescovo di Bologna, pranzo in treno, mentre nel pomeriggio visita al Palacio de Cristal e confessioni alla Fiesta del Perdón al parco. Finalmente arriva il momento di accogliere il Papa: i più giovani (pronunciato alla Benedetto XVI “cciovani”) tra noi alla piazza Fuente de Apollo e i meno giovani al parco dopo
la gita in barca. Ma il “Querido Santo Padre” ci bidona per la prima volta (con la papa
mobile non fa il prestabilito) e si torna a casa sconsolati.
Venerdì mattinata in fiera per la catechesi con il Tetta(manzi) e per l’accoglienza di Scola (all’urlo “Tutti in barca col patriarca!”) e pomeriggio culturale al Museo Reina Sofia
per ammirare la Guernica di Picasso, in attesa della Via Crucis serale. In serata all’alloggio compieta comunitaria con i nostri condiocesani.

CUATRO VIENTOS XVI GMG

Sabato 20 agosto. Materassino, sacco a pelo, mantella, kit del pellegrino… e via verso
Cuatro Vientos! Metropolitane sovraffollate, qualche km a piedi sotto il fresco sole spagnolo e all’una arriviamo all’aeroporto, prendiamo il mega sgabazzo per la sopravvivenza e ci spostiamo verso il settore E6, dove ci sistemiamo, circondati da sardi, romani e
simpaticissimi francesi! Primo pranzo sotto il solleone e l’arrivo dei rinfrescanti bomberos (i pompieri) senza i quali saremmo svenuti tutti! La fila per l’acqua alle fontane e ai
bagni, l’intrattenimento con la musica, espedienti di ogni genere per superare l’assalto
delle formiche (davvero enormi!), finchè… spuntano le prime nuvole e le prime folate
di vento (degne del nome del posto!).
Il papa riceve il benvenuto da tutti i pellegrini già attrezzati per il temporale che stava per
investirci (ecco l’utilità dei teli impermeabili nel kit!). I ricordi si confondono e tra i fulmini, la grandine nel mezzo del silenzio dell’adorazione, la papalina volata via, la voglia
del papa di rimanere con noi fino alla fine, i fuochi artificiali… la notte all’aperto sui cartoni passa velocemente e già dall’alba di domenica ci prepariamo per attendere il papa
per il giro tra i settori… e qui ci bidonò per la seconda volta (il nubifragio notturno aveva reso poco sicuri alcuni passaggi per la papamobile) ed è così che inizia la Solenne Messa conclusiva con la benedizione delle croci del pellegrino e il mandato missionario ai
giovani. Il tutto si conclude con la consegna della Croce della GMG ai brasiliani di Rio
che ci accoglieranno nel 2013.
Dopo un ultimo pranzo all’aperto, si torna all’alloggio, o meglio, alle docce, rinfrescanti e pulenti pronti per l’ultima cena da Pilar e Nereïda!
Lunedì 22 agosto ore 13.00 il primo volo di ritorno ci porta da Madrid a Copenaghen
(un volo davvero bello, con la telecamera che ci faceva vedere dove eravamo) e alle ore
16.30 il secondo volo: Copenaghen-Milano Malpensa con il pensiero fisso di qualcuno
“…speriamo i nostri bagagli siano su!”.
Ecco appunto… a Milano… “i signori passeggeri del volo ecc... atterrato da Copenaghen Pozzi, Bolis, Perego, Mazzucconi ecc... sono attesi all’ufficio informazioni all’uscita B”: e già, i nostri bagagli son rimasti là.
THE END
…e che end! non ci siamo fatti mancare niente (mancava l’ammaraggio come direbbe
Marcello).
Silvia ed Elisa
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Ci sono!
Credevo che avrei ricordato questo viaggio a partire dalle “cartoline” che ognuno di noi associa automaticamente ad eventi di massa come quello che abbiamo vissuto: la grande adunata, il temporale notturno,
l’assalto alla papamobile, le mille bandiere… ed associando a queste immagini il motto “io a Madrid c’ero!”.
Invece non è successo. Nella mia persona si è scolpita l’esperienza della quotidianità. La stessa quotidianità che mi accompagna qui a casa, le stesse azioni che compio ogni giorno, con più o meno ispirazione,
per vivere.
Ho scoperto che questa quotidianità è ugualmente necessaria anche all’interno di eventi globali ed epici
come quelli vissuti a Barcellona e a Madrid.
Credevo che tutti i partecipanti riuscissero magicamente a superare i problemi di adattamento e di convivenza sapendo che stavano vivendo un’esperienza unica ed irripetibile.
Invece questa consapevolezza non è bastata. Ci siamo scontrati con oggettive differenze di lingua, con la
forzata condivisioni di spazi e di tempi angusti e scomodi, con abitudini ed atteggiamenti poco comprensibili, unite alle fatiche del caldo e delle camminate. Quando si è immersi all’interno di queste situazioni
“spigolose” di convivenza, talvolta diventa difficile comprendere che insieme a tutti si sta creando e condividendo un’esperienza bellissima.
Perché nonostante queste difficoltà, l’esperienza è stata splendida: mi sono reso conto che l’impatto sensazionale
creato da un’adunata di giovani pieni di voglia di fare e di vivere, nonostante i propri difetti e i propri errori, si è creato solamente grazie alle azioni compiute da ognuno, ogni giorno. Non contano i grandi numeri, ma tanti piccoli
gesti, quasi invisibili attenzioni, come quelle che io ho ricevuto in modo inaspettato da parte di persone che non conoscevo (pellegrini, volontari, ma anche madrileni giovani e anziani): gesti di bontà totalmente gratuiti che mi hanno colpito profondamente, facendomi rendere conto di quanto basti solo la nostra volontà a darci la forza per creare cose davvero grandi, a partire da gesti piccoli.
Per questo motivo non perdo la consapevolezza, una volta tornato nella mia, nella nostra comunità, che è
possibile costruire esperienze altrettanto belle e solide, nonostante mille ostacoli e incomprensioni, se riconosco nelle persone che mi circondano non “gente straniera” come quella che mi toglie spazio nel prato
di Cuatro Vientos, che non mi fa dormire la notte con continui schiamazzi, che mi copre la vista del Papa
nelle vie di Madrid, ma persone che semplicemente non conosco, e che hanno inevitabilmente punti di vista diversi dal mio. Devo accettare che ognuno è diverso da me e che se non mi metto in gioco io in prima persona, chiedendo, ascoltando, discutendo, riuscirò solo a lamentarmi delle scomodità e delle differenze che ci separano.
Vorrei insomma che il “io a Madrid c’ero!” si tramuti in un “io a Lecco ci sono!”.
Pietro
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Via Crucis

Molto suggestiva come sempre la Via Crucis del Venerdì
Santo, che vede le processioni provenienti dalle tre parrocchie
incontrarsi e fondersi insieme per l’ultimo tratto verso la chiesa di Rancio Basso,
dove la fiaccola di ciascun fedele ha contribuito alla formazione della croce luminosa

Professione di Fede

I ragazzi della Professione
di Fede della Comunità
si sono dati appuntamento
la sera di sabato 11 giugno
a Laorca per la Veglia
di Pentecoste, percorrendo
poi la strada fino alla
chiesa di Malavedo,
dove il vescovo Ales Dias
di Port Blair (Isole
Andamane) ha concluso
la celebrazione eucaristica
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Cancano 2011

Abbiamo invitato i bambini del I
turno (3^ e 4^ El.) e II turno (5^ El 1^
Media) a scrivere sul diario“CANCANO per me è…” le impressioni, le
avventure, le emozioni e tutto quello
che per loro è stata la settimana lassù.
Abbiamo trovato espressioni come:
“un’avventura super”, “un paradiso
di angeli dove voli, canti, cammini,
preghi…”, “un’esperienza indimenticabile”, “caro Cancano, mi mancherai molto!”, “una fantastica avventura
piena di emozioni”, “un’avventura
tutta speciale”, “un’esperienza, senza
i genitori da affrontare per imparare a
crescere
autonomamente”…
e
potremmo continuare.
Ci piace, però, condividere con voi
almeno una paginetta fra le tante, pur
meritevoli, scritta da uno di loro:
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“Cancano: un’esperienza fantastica!
L’ho vissuta per la prima volta dopo
averla desiderata tanto. Mi sono
divertito tantissimo a camminare, a
giocare, pregare; ciò che è importante poi è divertirsi.
Cancano è un paese naturale: piante
e alberi dappertutto, monti e prati
dorati, cime bianche dei ghiacciai
dello Stelvio e della Cima Piazzi,
molti posti per giocare e fare pic-nic.
Favolosi pure i cuochi! Più di una
volta abbiamo spalancato la “invalicabile” porta della cucina per dire in
coro “grazie” per certe sorprese
gustose. Poi tanti giochi belli, organizzati dagli animatori, ma anche la
suora che ci fa recitare la preghiera,
molto bella, anzi bellissima!
Spero che i miei genitori mi “riiscri-

Anche l’estate del 2011 è stata vissuta
con entusiasmo dai ragazzi a Cancano

vino” anche per l’anno prossimo”.
Due turni indimenticabili! Tanta gioia
condivisa fra bambini, animatori (fortissimi !!! a loro un mega GRAZIE!),
cuochi, gente incrociata nelle tante
gite; la fatica e la responsabilità per
noi grandi sono passate in seconda

linea. Dopo nove anni di esperienza
anch’io posso affermare di essere
stata contagiata dal “Mal di
Cancano”.
Spero l’anno prossimo di poter ritornare alle magiche… baracche!
sr Angela con gli animatori
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Dagli archivi parrocchiali
dal 16 aprile al 15 ottobre 2011
LAORCA
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Engaddi Andrea Francesco Giuseppe di Raffaele e Paola Pedrazzoli
Spinelli Anna
di Andrea e Emanuela Cattaneo
NELLA PACE DI CRISTO
Rosa Caterina
Aldè Luigi
Cedro Elio
Rigamonti Rina
Bonfanti Stefano
Donizetti Anna
Colleoni Leonardo

classe 1919
classe 1920
classe 1943
classe 1926
classe 1934
classe 1937
classe 1940

RANCIO
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Ghezzi Nicolò
Hasaj Jurgen
Galli Lucia Maria

di Riccardo e Cristina Rigamonti
di Gezim e Lirie
di Marco e Daniela Pirovano

UNITI IN CRISTO
De Filippi Giovanni e Rapoldi Maria Chiara
Garda Antonello e Milani Sara
NELLA PACE DI CRISTO
Fumagalli Luigia
Suriano Raffaelina
Crotta Giuseppe
De Renzi Marina Francesca
Carcianiga Angelo
Mauri Gianfranco
Brusadelli Orsola
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classe 1923
classe 1934
classe 1936
classe 1934
classe 1937
classe 1926
classe 1915

SAN GIOVANNI
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Brusadin Veronica
Giurato Sofia
Sacchi Chiara
Offredi Marco
Cattaneo Enrico Giuseppe
Ghilardi Emma
Crotta Giulio
Mariani Cesare Martino Abele
Esposito Giorgia
De Rocchi Virginia
Ambrosioni Emma
Marsano Michele
Marchio Nicholas
Penati Edoardo
Pollizzi Manuel
Aguiari Lorenzo

di Stefano e Maria Elena Oggioni
di Sandro e Graziella Loiacono
di Manuel e Irene Oggioni
di Alessandro e Patrizia D’Onofrio
di Giulio e Paola Bolis
di Giovanni e Giulia Cargasacchi
di Massimiliano e Cinzia Supino
di Mauro e Anna Maria Rusconi
di Roberto e Sabrina Arrigoni
di Massimo e Giulia Gomarabico
di Raoul e Sonia Cosentino
di Maurizio e Maria Antonietta Valsecchi
di Luca e Anna Galli
di Marco e Alessia Paleari
di Giuseppe e Raffaella Pizzardo
di Matteo e Michela Chinaglia

UNITI IN CRISTO
Secomandi Robertino e Canella Maria Serena
Menaballi Matteo e Ropa Emilia
Marangon Marco e Oggioni Ancilla
Bonanomi Joseph e Valsecchi Paola
Oliveri Giovanni e Milone Silvia
Meniccoci Mario e Asare Yebboah Nancy
Battazza Antonio e Fagnano Aalia
Perego Marco e Sanpietro Elena
NELLA PACE DI CRISTO
Ratti Emilio
Ravella Albertina
Perego Mariacarla
Fazzini Lucia
Cadenazzi Enzo
Frigerio Giovanni
Cottafavi Mariateresa
Redaelli Angela
Invernizzi Maria
Nava Francesco
Rusconi Riccardo
Kowol Urzula

classe 1916
classe 1918
classe 1953
classe 1911
classe 1933
classe 1922
classe 1929
classe 1907
classe 1921
classe 1956
classe 1924
classe 1926

Tocchetti Evan
Maggioni Teresa
Comi Giuseppina
Pensa Caterina
Corti Angela
Rigamonti Rosella
Ratti Celestina
Froic Letizia
Moioli Angelo
Canella Giovanni
Ghislanzoni Guido
Caccamo Stefania
Missaglia Giovanna

classe 1929
classe 1922
classe 1922
classe 1938
classe 1922
classe 1952
classe 1925
classe 1948
classe 1927
classe 1930
classe 1931
classe 1960
classe 1927
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Rendiconto economico 2010

Laorca
ENTRATE €
Offerte SS. Messe
domenicali e festive
Offerte per Sacramenti e candele
Offerte per celebrazioni
SS.Messe di suffragio
Interessi attivi su c/c
Offerte varie

18.253
3.749
5.170
4
7.085

Totale entrate correnti
34.261
Offerte straordinarie
Natale/Pasqua /Madonna del Carmine 20.746
Offerte straordinarie per opere
17.680
di ristrutturazione
Raccolte e contributi da Fondazioni,
Enti priv e pubbl.
5.720
Totale entrate straordinarie
44.146
Totale Entrate
Disavanzo

Anniversari
di matrimonio
Ecco in due foto tutti coloro
che a Laorca domenica 8 maggio
hanno festeggiato
il loro anniversario di matrimonio
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USCITE €

78.407
-23.755

Spese correnti (gas, luce, acqua. gasolio,
telefono, rifiuti, vigilanza ecc.)
24.216
Spese per premi di assicurazione
1.500
Spese per collaborazioni pastorali
(suora, sacerdoti )
8.100
Spese per cancelleria, libri, messali
e fascicolo Comunità
2.793
Spese ordinarie di culto
(fiori, addobbi, paramenti, vino ecc.) 1.337
Contributi a Curia, Decanato ed altri 2.593
2.594
Spese di manutenzione ordinaria
Altre spese generali
6.147
49.280
Totale uscite correnti
Spese straordinarie (s.do campi Oratorio,
acc.ti campanile e altre)
52.882
Totale uscite straordinarie
52.882
Totale Uscite

102.162

USCITE €

ENTRATE €
Offerte S.Messe Domenicali
e Feriali
Offerte
Offerte per benedizioni natalizie
Offerte per celebrazioni,
Sacramenti e Funzioni
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
Erogazioni liberali
Contr. Da enti pubblici
Attività oratoriane
Offerte e entrate per specifiche
att. Parr.
Altre offerte straordinarie
Int. da depositi su c/c
Int. su titoli
Collette o iniziative diocesane
Rimborsi vari
Fondazione Op. Aiuto Fraterno
Circolo Pio XI
Arc. Mi Contr. 8% int. Caritativi
Arc. Mi-F.do Famiglia Lavoro

38.866
3.988
19.165
8.140
7.942
9.480
18.829
800
51.403
5.950
1.450
80
681
4.489
9.250
20.000
36.500
1.500
10.800

Totale Entrate

249.312

Disavanzo

-23.913

Remunerazione sacerdoti
Retribuzione sacrista
Rimborsi spese

6.300
3.490
400

Contr. Diocesano 2%
1.320
Compensi a coll. Parrocchia
3.500
Spese ord. di culto
2.338
25.270
Spese utenze
Spese ufficio, cancelleria, postali
2.175
Spese ristr. oratorio e circ.Pio XI
108.200
Spese manutenzione ordinaria
106
Spese assicurative
2.122
Compensi a professionisti
1.536
14.714
Spese per gestione oratorio
Spese per specifiche att.parr.
2.050
Altre spese generali
14.930
Erogazioni caritative per emergenze
2.500
Imposte e tasse
1.225
Spese e oneri bancari
360
Comunità Pastorale
40.000
6.200
F.do Fam. Lavoro (rimborsi)
Suore
28.700
5.000
Contr. F.do Solidarietà
Arc. di Milano
788
Totale Uscite

Rendiconto economico 2010

San Giovanni

273.225

Sono stati
completati
i lavori
a San
Giovanni
riguardanti
il circolo
parrocchiale.
Ecco una foto
della
nuovissima
cucina
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Rendiconto economico 2010
Torna
a splendere
il santuario
di S. Maria
Gloriosa
a Rancio
dopo i lavori
di restauro:
ecco l’esterno
della chiesa
finalmente
liberato
dai ponteggi;
a breve
anche l’interno
sarà
completamente
restituito
alle funzioni
liturgiche
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Rancio
ENTRATE €
Offerte in S. Messe
Offerte in cassette
Offerte Sacramenti e Funzioni
Offerte Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
(Restauro Santuario)
Contributo da Regione Lombardia
Contributo da Fondazione Cariplo
Offerte per attività oratoriane
Altre offerte (di cui 2.078
incanto canestri Santuario)

USCITE €
15.892
1.274
7.535
11.880
6.981
28.025
31.875
100.000
4.947
2.487

Rimborsi spese preti Comunità
Rimborsi spese Collaboratori
Contributo diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese utenze
Spese ufficio, poste e utenze telef.

Spese manutenzione ordinaria
4.334
Spese per assicurazioni
1.170
Compensi a professionisti
16.085
Spese per specifiche att. Parrocchiali 1.972
Altre spese generali
13.171

Entrate Gestione Immobiliare
Affitti attivi fabbricati

22.800

Oneri Gestione Finanziaria
Spese bancarie

Entrate Straordinarie
Lasciti
Vendita monete oro

7.600
13.187

Uscite Straordinarie
Lavori straordinari
Altri contributi Diocesi straord.
Imposte e tasse
Ires -ICI-registro-bollo

Totale Entrate

254.482

Disavanzo

-32.836

4.300
2.400
1.429
5.662
18.374
1.930

Totale Uscite

179
213.115
100
3.097
287.318

Festa del Beato Mazzucconi

Anche quest’anno il faro del martirio
è bruciato durante la S. Messa
del 10 settembre a Rancio

Che pranzo al Pio X…
Non è stato un normale ritrovo per
coscritti, ma qualcosa di più l’incontro che si è tenuto giovedì 8
settembre a Rancio.
All’appuntamento
erano stati infatti invitati tutti i Rancesi
nati prima del 1942,
tutti chiamati a partecipare alla tradizionale Festa degli Ultrasettantenni.
Dopo la S. Messa in chiesa parrocchiale e l’aperitivo, i numerosi

partecipanti si sono spostati al vicino circolo San Pio X per il pranzo.
E da mangiare sui
tavoli ne è stato
portato veramente
tanto e di qualità,
con un menù di tutto rispetto: cotechino e lenticchie,
gnocchetti valtellinesi, scaloppine, patate lesse, insalata, uva, torta, acqua, vino e caffè!
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Francesco Nava

Dal paradiso Giannino
attende il suono
delle campane di Rancio
Abituati da sempre ai rintocchi delle campane battere ogni
mezz’ora, non mi rassegno a non sentire più dal campanile
della Chiesa di Rancio il bel suono familiare di un tempo,
che metteva tanta allegria. Scandiva le ore, l’inizio della
giornata alle ore 7.30, a mezzogiorno il pranzo ed il riposino, l’Ave Maria della sera a conclusione della stessa. Poi ancora l’annuncio della S. Messa, mezzora prima dell’inizio.
La domenica poi, il suono delle campane a festa delle 8, era
un piacere sentirle. Finalmente dopo quasi tre mesi di silenzio assoluto il 25 marzo risento suonare attraverso un disco
le ore ed il rituale scampanio che apre e chiude la giornata.
In mancanza del cavallo si usa l’asino. Parlando coi sacerdoti don Emilio nostro Parroco e don Giuseppe ho saputo
che passerà almeno un anno, se non di più, prima di sentire
il tanto consueto suono delle nostre campane.
Fatta la perizia, avranno inizio i lavori per la ristrutturazione del campanile, che si annunciano lunghi e costosi, ma che
alla fine restituiranno ai rancesi la fedele compagnia, che da
sempre scandisce il tempo di ognuno.
Giannino Mauri
Rancese doc

Lucia, Andrea e Sara ringraziano
di cuore tutte le persone che, con
affetto e generosità, sono state
vicino a loro nella perdita del caro
Francesco Nava.

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

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice: tel. 0341 257611

DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca: tel. 0341 496113

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

GIORGIO OGGIONI
DIACONO PERMANENTE
Tel. abitazione: 0341 494336

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