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Avvento: Il Signore viene nel silenzio

Se nella nostra società “l’uomo è diventato un’appendice del rumore” 
(Max Picard), si fa sempre più urgente l’esigenza che ciascuno ritrovi  
la propria umanità attraverso la riscoperta del silenzio  
e l’apprendimento dell’antichissima arte di “ascoltare il silenzio”. 
Impresa certo non semplice, se già Eraclito definiva i propri simili  
come “incapaci di ascoltare e di parlare”: 
da allora forse abbiamo l’impressione di aver compiuto  
passi in avanti nella capacità di parlare, ma certo quanto ad ascolto  
sembriamo tornati indietro di secoli. 
Abbiamo bisogno di una pedagogia dell’ascolto che può prendere  
le mosse solo dal silenzio. 
“Ascoltare il silenzio” può sembrare un ossimoro, invece è la chiave che apre 
il mondo dell’ascolto autentico e della comprensione di ciò che si sente.
La tradizione spirituale non solo cristiana ha sempre riconosciuto l’essenzialità 
del silenzio per una vita interiore autentica:  
“La preghiera ha per padre il silenzio e per ma dre la solitudine”. 
Solo il silenzio, infatti, rende possibile l’ascolto, cioè l’accoglienza in sé  
non soltanto della parola pronunciata, ma anche della presenza di colui che parla. 
Il silenzio è linguaggio di amore, di profondità, di pre senza all’altro. 
Del resto, nell’esperienza amorosa il silenzio è spesso linguaggio  
molto più eloquente, intenso e comunicativo delle parole. 
Purtroppo oggi il silenzio è raro, è forse la realtà maggiormente assente  
nelle nostre giornate: siamo bombardati da messaggi sonori e visivi,  
i rumori ci derubano della nostra interiorità e le parole stesse vengono 
immiserite dal loro essere urlate, ridotte a slogan o invettive. 
Abbiamo bisogno del silenzio! Ci è necessario da un punto di vista umano, 
perché l’uomo, che è un essere di relazione, comunica in modo equilibrato e 
significativo soltanto grazie all’armonico rapporto fra parola e silenzio.
Ma abbiamo bisogno del silenzio anche dal punto di vista spirituale. 
Per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica: 
sul monte Oreb, il profeta Elia percepì di essere alla presenza di Dio  
non nel frastuono di venti, tuoni e terremoto ma solo quando ascoltò  
“la voce di un silenzio sottile” (1Re 19,12). 
Ignazio di Antiochia dirà che Cristo è “la Parola che procede dal silenzio”. 
Non si tratta semplicemente dell’astenersi dal parlare o dell’assenza di rumori, 
ma del silenzio interiore, quella dimensione che ci restituisce a noi stessi,  
ci pone sul piano dell’essere, di fronte all’essenziale. 
“Nel silenzio è insito un meraviglioso potere di osservazione, di chiarificazione, 
di concentrazione sulle cose essenziali” (Dietrich Bonhoeffer). 
Il silenzio è custode dell’interiorità in quanto ci conduce da una dimensione 
primaria e “negativa” di sobrietà, di sciplina nel parlare o addirittura  
di astensione da parole, a un livello più profondo, di intensa vita spirituale:  
cioè al far tacere i pensieri, le immagini, le ribellioni, i giu dizi, 
le mormorazioni che nascono nel cuore. 
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È il difficile silenzio interiore, quello che trova il proprio ambito vitale  
nel cuore, luogo della lotta spirituale. 
Ma proprio questo silenzio profondo genera l’attenzione,  
l’accoglienza nei confronti dell’altro.
Il silenzio scava nel nostro profondo uno spazio per farvi abitare l’alterità,  
per farne risuonare la parola e, al tempo stesso, ci dispone all’ascolto 
intelligente, al parlare misurato, al discernimento di ciò che brucia  
nel cuore dell’altro e che è celato nel silenzio da cui nascono le sue parole. 
Il silenzio, allora, quel silenzio, suscita in noi la carità, l’amore del fratello. 
“Il silenzioso diventa fonte di grazia per chi ascolta” aveva affermato 
San Basilio. 
Per il cristiano, il rimando all’ascolto obbediente della Parola di Dio, 
all’accoglienza del Verbo fatto carne è evidente ed estremamente eloquente. 
Non a caso è questo il silenzio che proviene a noi da una lunga storia spirituale: 
il silenzio cercato e praticato per ottenere l’unificazione del cuore, 
il silenzio finalizzato all’accoglienza in sé della parola di Dio, 
il silenzio della preghiera di adorazione della presenza di Dio. 
Ma è anche il silenzio caro ai mistici di ogni tradizione religiosa e, ancor prima, 
è il silenzio del linguaggio poetico, 
il silenzio che costituisce la materia stessa della musica, 
il silenzio essenziale a ogni atto comunicativo. 
Il silenzio, evento di profondità e di unificazione, rende il corpo eloquente 
conducendoci ad abitare il nostro corpo, a nutrire la nostra vita interiore. 
Il corpo abitato dal silenzio diviene rivelazione della persona intera. 
Proviamo allora a ricavare nel ritmo del nostro vivere un tempo per ascoltare  
il silenzio: riusciremo a cogliere gli sforzi compiuti per crearlo e custodirlo,  
a discernere i suoni impercettibili della presenza di altre creature  
accanto a noi, a comprendere il non-detto che abita la gran quantità di parole,  
ad avere intelligenza di quanto accade – cioè, letteralmente, a “leggere dentro” 
gli eventi – e, finalmente, anche ad ascoltare meglio noi stessi e gli altri  
quando parlano al nostro cuore e alla nostra mente, e non solo ai nostri orecchi.

Il vostro parroco
don Emilio

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

COMUNITÀ PASTORALE
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Orari delle Sante Messe

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

	 Vigiliare		 ore		17.30		 Chiesa	di	Malavedo

	 Feriali		 ore		18.00		 Salone	della
	 	 	 	 Casa	Parrocchiale	di	Laorca
	 	 	 	

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

	 Vigiliare		 ore		18.30		 Chiesa	Parrocchiale	di	Rancio	Basso

	 Feriali		 ore		17.00		 Chiesa	di	Rancio	Alto
	 	 	 	 martedì, giovedì

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

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

	 Vigiliare		 ore		18.00		 Chiesa	Parrocchiale	di	San	Giovanni

	 Feriali		 ore		 8.30		 Chiesa	di	Varigione
	 	 	 	 lunedì, mercoledì, venerdì

	 	 ore		18.00		 Chiesa	Parrocchiale	di	San	Giovanni
	 	 	 	 martedì, giovedì
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Papa Francesco non finisce di stupire.
A valanga egli ci comunica il suo pensiero che per molti sembra scardinare tutte le 
certezze finora conservate nella Chiesa; ma, non è così.
Egli desidera che ogni uomo possa essere nelle condizioni di incontrare Dio e la sua 
misericordia.
Egli smonta i cancelli della Chiesa che, forse, in forza della “dottrina” cristallizzata 
nei secoli, hanno messo in ombra la volontà di Cristo di salvare ogni uomo con il suo 
Vangelo di misericordia. Sotto la Croce c’era Maria ed i suoi, pochi per la verità, ma 
c’era anche il centurione romano che battendosi il petto diceva: “Veramente costui era 
Figlio di Dio”.
Luigi Acattoli, vaticanista del Corriere della sera, a mio parere, ci fornisce la chiave 
di lettura di tutto il pontificato di Papa Francesco, quando sul “Corriere della sera” del 
20 settembre, spiega come: «La novità di papa Francesco l’avevamo negli occhi ma 
fino a ieri non c’era la parola per dirla, ora l’abbiamo ed è questa: prima il Vangelo 
e poi la dottrina».

1. Il Papa apre il cuore ai cercatori di Dio 
P. Spadaro di Civiltà Cattolica chiede al Papa: «Di che cosa la Chiesa ha più bisogno 
in questo momento storico? Sono necessarie riforme? Quali sono i suoi desideri sulla 
Chiesa dei prossimi anni? Quale Chiesa “sogna”?». 

PAPA FRANCESCO apre il cuore 
e i cancelli della Chiesa a coloro  
che cercano il Signore con cuore sincero
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E il Papa risponde «Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno 
oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, 
la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. 
È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono 
curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le 
ferite… E bisogna cominciare dal basso».
«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa 
più importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri 
della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di misericordia...
Sogno una Chiesa Madre e Pastora. I ministri della Chiesa devono essere miseri-
cordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon samaritano che 
lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del 
peccato. Le riforme organizzative e strutturali sono secondarie, cioè vengono dopo. 
La prima riforma deve essere quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo de-
vono essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di camminare nella 
notte con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, nel loro buio 
senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori e non funzionari o chierici di Stato... 
Invece di essere solo una Chiesa che accoglie ...cerchiamo pure di essere una Chiesa 
che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa e andare verso chi non la 
frequenta, chi se n’è andato o è indifferente... Ma ci vuole audacia, coraggio».

P. Spadaro porta il discorso sui problemi spinosi: « Cosa fare per quei cristiani che 
portano su di sé ferite aperte?».
« ...Durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro ho detto che, se una persona omosessua-
le è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla. Dicendo 
questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione ha il diritto di esprimere la 
propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi liberi: l’inge-
renza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera 
provocatoria, mi chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le risposi con un’altra 
domanda: “Dimmi: Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esi-
stenza con affetto o la respinge condannandola?”. Bisogna sempre considerare la per-
sona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo.... Bisogna accompagnare con misericordia. 
». «Questa è anche la grandezza della Confessione: il fatto di valutare caso per caso, e 
di poter discernere qual è la cosa migliore da fare per una persona che cerca Dio e la 
sua grazia. Il confessionale non è una sala di tortura, ma il luogo della misericordia nel 
quale il Signore ci stimola a fare meglio che possiamo».
«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, 
matrimonio omosessuale e uso dei metodi contraccettivi... Ma 
quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Il parere 
della Chiesa, del resto, lo si conosce, e io sono figlio della Chie-
sa, ma non è necessario parlarne in continuazione... L’annuncio 
di tipo missionario si concentra sull’essenziale, sul necessario, 
che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò che fa ardere 
il cuore, come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trova-
re un nuovo equilibrio, altrimenti anche l’edificio morale della 
Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di perdere la 
freschezza e il profumo del Vangelo. La proposta evangelica deve 
essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa proposta 
che poi vengono le conseguenze morali».
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«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti della nostra predica-
zione. Una bella omelia, una vera omelia, deve cominciare con il primo annuncio, con 
l’annuncio della salvezza. Non c’è niente di più solido, profondo e sicuro di questo 
annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Infine si può tirare anche una conseguenza 
morale. Ma l’annuncio dell’amore salvifico di Dio è previo all’obbligazione morale e 
religiosa. Oggi a volte sembra che prevalga l’ordine inverso. ».

2. Santità di popolo
Questa visione di Chiesa ritornava spesso sulle labbra del card. Carlo M. Martini ed 
il Papa ce ne offre degli esempi facilissimi da imitare:
... «Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua santità quotidiana. C’è una “classe 
media della santità” di cui tutti possiamo far parte, quella che di cui parla Malè-
gue». Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue, uno scrittore francese a lui caro, 
nato nel 1876 e morto nel 1940. ...«Io vedo la santità nel popolo di Dio paziente: 
una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, 
gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché 
hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una santità na-
scosta. Questa per me è la santità comune. La santità io la associo spesso alla pa-
zienza: non solo la pazienza come ... il farsi carico degli avvenimenti e delle circo-
stanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. 
Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa 
è stata la santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa 
che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e 
lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una santa che ha tanto sof-
ferto, anche moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio. Questa Chiesa 
con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella che 

può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo 
ridurre il seno della Chiesa universale a un nido protettore della 

nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre. La Chiesa è feconda, 
deve esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti ne-
gativi di ministri della Chiesa o di consacrati o consacrate, la 
prima cosa che mi viene in mente è: “ecco uno scapolone”, 
o “ecco una zitella”.

«... Prego l’Ufficio 
ogni mattina. Mi piace pre-

gare con i Salmi. Poi, a segui-
re, celebro la Messa. Prego il Ro-

sario. Ciò che davvero preferisco 
è l’Adorazione serale, anche quando 

mi distraggo e penso ad altro o addirittu-
ra mi addormento pregando. La sera quindi, tra 

le sette e le otto, sto davanti al Santissimo per un’ora 
in adorazione. Ma anche prego mentalmente quando aspet-

to dal dentista o in altri momenti della giornata.
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E la preghiera è per me sempre una preghiera “memoriosa”, piena di memoria, 
di ricordi, anche memoria della mia storia o di quello che il Signore ha fatto nella 
sua Chiesa o in una parrocchia particolare. ...E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per 
Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo?”. È la memoria 
di cui Ignazio parla anche nella Contemplatio ad amorem, quando chiede di richia-
mare alla memoria i benefici ricevuti. Ma soprattutto io so anche che il Signore ha 
memoria di me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma io so che Lui mai, mai si dimenti-
ca di me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un gesuita: è la memoria della 
grazia, la memoria di cui si parla nel Deuteronomio, la memoria delle opere di Dio 
che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È questa memoria che mi 
fa figlio e che mi fa essere anche padre».

Troppo spesso si gioca sulle parole aperturiste del Papa, fino a stravolgerne il senso.
La Chiesa è “un ospedale da campo” per chi è ferito e non per chi si ritiene sano.
Nella risposta del Papa al giornalista Eugenio Scalfari, che afferma di non essere 
credente e “ di non voler credere”, il Papa dice che:
3. La verità non è mai un assoluto. Nella Lumen fidei sta scritto: «risulta chiaro 
che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro. 
Il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più 
che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la 
sicurezza della fede ci mette in cammino, e rende possibile la testimonianza e il 
dialogo con tutti» (n. 34). È questo lo spirito che anima le parole che le scrivo... 
Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. 
Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che anche ciascuno di noi la coglie, 
la verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla situazione 
in cui vive, ecc. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro. 
Ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non 
ha detto forse Gesù stesso: «Io sono la via, la verità, la vita»? In altri termini, la 
verità essendo in definitiva tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura 
per essere cercata, accolta ed espressa.
 4. Il rispetto della propria coscienza è già una via di salvezza.
«Rispondo alle domande che mi pone nell’articolo del 7 agosto.
Innanzi tutto, mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non cerca la 
fede. Premesso che - ed è la cosa fondamentale - la misericordia di Dio non ha li-
miti se ci si rivolge a lui con cuore sincero e contrito, la questione per chi non crede 
in Dio sta nell’obbedire alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la 
fede, c’è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa, 
infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. E su 
questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire».
Il vero credente è sempre aperto al dubbio ed alla ricerca; così risponde il Papa nella 
intervista a P. Spadaro:
«Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre una zona di in-
certezza. Deve esserci. Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza 
totale e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene. Se uno 
ha le risposte a tutte le domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con 
lui. Vuol dire che è un falso profeta, che usa la religione per se stesso. Le grandi 
guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al dubbio. Si 
deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere umili».

a cura di don Lauro
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Il Consiglio Pastorale si è riunito giovedì 17 ottobre 2013 alle ore 21,00 
presso la Sala don Ceppi - Rancio per discutere il seguente ordine del 
giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 30 maggio 2013. 
2.  Invito alla lettura personale della lettera pastorale “Il campo è il 

mondo” (da pag. 9 a pag. 24). Spunti e rilievi.
3.  Riflessioni e considerazioni sulle “Linee diocesane sulla pastorale 

di insieme nella forma delle Comunità Pastorali”.
4. Varie ed eventuali.

1. Don Emilio legge il verbale dell’ultima seduta che viene approvato 
all’unanimità.
2. Don Emilio invita i presenti ad esprimere qualche riflessione sulla 
nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo “Il campo è il mondo”.
 Molti sono stati gli interventi.
	Viene presentato il Vangelo del buon seme e della zizzania (Mt 13,24-
30 e 36-43). Il mondo è il luogo in cui Dio si manifesta gratuitamente agli 
uomini. Gesù ama la nostra libertà e la provoca chiamandola a decidersi 
per Lui, la risposta personale della libertà, che permette al buon seme di 
diventare grano maturo, ha bisogno di tempo.
	Queste prime pagine sono fondamentali per vedere le cose in maniera 
positiva e non in modo negativo come si fa abitualmente. Non tocca a noi 
giudicare, condannare in modo definitivo: serve quello sguardo nuovo sul 
mondo che dona Gesù per essere capaci di non inoltrarsi sui sentieri della 
condanna, del lamento e del risentimento. 
	Il tempo è del Signore del Campo, così siamo richiamati ad avere 
uno sguardo paziente: come si fa ad accettare il male degli altri quando ti 
colpisce? Forse rivolgendosi al Signore?
	La nostra cultura è basata sulla negatività, nell’andare a trovare il male 
nelle cose e nella vita, bloccandone la creatività.
	Anche nel campo educativo e del lavoro si mette in risalto più il negativo 
che il positivo. Prevale la cultura dello sconforto.
	L’esauriente spiegazione della parabola che Gesù dà ai discepoli, ci 
insegna ad avere uno sguardo nuovo sul mondo, che è il luogo della buona 
semente gettata da Dio stesso, perché maturi e dia frutto. Quindi il nostro 
compito è quello di avere uno sguardo paziente verso tutti. 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
17 Ottobre 2013
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Il Decanato di Lecco Organizza una serie di incontri proprio per 
attualizzare la lettera “Il campo è il mondo”. 
Il 1° Incontro introduttivo multimediale sul libro di Giona si terrà 
Giovedì 24 Ottobre alle ore 21,30 in Basilica di S. Nicolò. 
Gli altri incontri si terranno presso il Cenacolo Francescano. 
3. Il nostro Arcivescovo aveva riunito in Duomo a Milano il 28 maggio 
i sacerdoti ambrosiani per presentare le linee per questo anno pastorale. 
L’incontro si era basato sulla verifica dei passi compiuti negli scorsi 
mesi e anni in merito ai quattro “cantieri”: Liturgia, Comunità Pastorali, 
Iniziazione cristiana, Inserimento preti novelli. 
In questa seduta il Consiglio ha preso in visione, il secondo cantiere: 
Pastorale d’insieme “Comunità Pastorali”. Pastorale d’insieme è un 
modello promettente per il presente e per il futuro della Chiesa ambrosiana, 
nonostante ci siano state difficoltà nella sua attuazione. 
È stato sottolineato, da tutti i componenti del Consiglio, il grande valore 
dell’unità delle nostre parrocchie in Comunità che non hanno perso, anzi 
hanno valorizzato, le caratteristiche di ogni singola realtà. 
Positiva è stata ed è anche la turnazione dei nostri sacerdoti nelle Messe 
e la fortuna di avere in ogni parrocchia un sacerdote di riferimento. 
Per specificare ancora meglio il ruolo di servizio alla missione e alla 
comunione, è significativo il cambio di nome dell’organo chiamato a 
guidare la Comunità Pastorale: non più “Direttivo” ma “Diaconia”. 
I laici sono chiamati a santificarsi e ad essere testimoni del Vangelo nella 
quotidianità e ad essere presenti nella Diaconia con un incarico pastorale 
riconosciuto a livello diocesano.
Varie ed eventuali
4. Benedizioni natalizie: Laorca e Rancio, incominceranno il 13/11/2013
5.  Fondo: aiutate 22 famiglie con una spesa di 22.000 euro; in cassa 

ancora circa 30.000 euro, in gran parte raccolti nel 2012.
6.  Si chiede di trovare un fotografo per documentare l’interno della chiesa 

di Rancio per l’archivio.
La seduta termina alle ore 23,00.

Foto:
Giancarlo Airoldi, Marco Belladitta, 
Terenzio Castelli, Desiderio Mauri, 
Davide Mazzucconi, Roberto Perego, 
Franco Riva, Alfredo Vassena; 
Archivi parrocchiali. 
In copertina: 
Natività, olio su tela 
di C. Castelli, 1933 
casa parrocchiale di Laorca, 
fotografato da Giancarlo Airoldi.
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Ciao a tutti, siamo i ministranti (leggi chierichetti) della nostra comunità 
e vorremmo approfittare di questo spazio per farci un po’ di “pubblicità” 
mostrandoci in occasione di quelle attività “extra altare” che facciamo.
Eccoci allora durante la nostra visita a Sotto il Monte (BG) quando abbiamo 
visitato la casa del Beato (e tra poco Santo) Giovanni XXIII.
O al Santuario del Bambino di Praga ad Arenzano, dove ci siamo recati 
lo scorso 15 giugno: giornata non proprio soleggiata, ma questo non ci ha 
impedito di passare un bellissimo pomeriggio al mare tra bagni e giochi 
insieme.
Infine vogliamo dare il benvenuto tra le nostre fila ai nuovi chierichetti di 
San Giovanni, che qui sopra vediamo il giorno della loro vestizione.

… Non solo servizio

Sotto il Monte
Arenzano
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1° giorno: Lecco – Erevan Ritrovo dei parte-
cipanti a Lecco e partenza per l’aeroporto. Par-
tenza con volo non diretto, con scalo. Pernotta-
mento a bordo.
2° giorno: Erevan (Musei)
Arrivo a Erevan nelle prime ore del mattino. In-
contro con la guida e trasferimento con pullman 
privato in albergo, sistemazione nelle camere e 
tempo a disposizione. Visita della capitale, una 
delle più antiche del mondo, con una storia risa-
lente a 2789 anni. Visita al Museo della Storia, 
dove si può vedere la storia dell’Armenia nelle 
varie epoche, e al Monumento del Genocidio 
Armeno compiuto dai turchi nel 1915. 
3° giorno: Erevan / Matenadaran / Hovhan-
navank / Amberd / Karmravor
Visita alla biblioteca Matenadaran che ospita 
più di 17000 manoscritti antichi, opere prezio-
se raccolte da tutte le regioni dell’Armenia. Al 
mattino partenza con bus e guida per Ashtarak 
per la visita alla chiesa Hovhannavank del XII 
sec., dove si potrà ascoltare un coro di musica 
religiosa e popolare. Si prosegue verso il Monte 
Aragatz dove si visitano le rovine della fortezza 
Amberd. Dopo pranzo visita alla piccola chiesa 
del VII sec. Karmravor. 
4° giorno: Erevan / Sanahin / Haghpat 
Partenza in pullman per visitare il Nord dell’Ar-
menia, la regione di Lori. Proseguiamo per la cit-
tà di Alaverdi dove si visiteranno i monasteri del 
X - XIII sec. Haghpat e Sanahin, centri culturali 
importanti dell’Armenia Medioevale, dichiarati 
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 
5° giorno: Erevan / Khor Virap / Noravank 
Partenza per la regione Ararat dove si visita il 
famoso luogo di pellegrinaggio Khor Virap si-
tuato alle pendici del monte biblico Ararat. Nel 
monastero di Khor Virap secondo la tradizione 
San Gregorio l’Illuminatore fu tenuto prigio-

niero per tredici anni in un pozzo profondo dal 
re Tlridat III a causa della sua fede cristiana. Si 
prosegue attraversando una gola magnifica fino 
ad arrivare al monastero spettacolare Noravank 
costruito nel XIII-XIV sec. 
6° giorno: Erevan / Echmiadzin / Zvartnotz
Visita della capitale antica dell’Armenia Ech-
miadzin (La Discesa dell’Unigenito) il centro 
spirituale del popolo armeno, la sede principale 
del Katholikos di tutti gli Armeni, ove si visiterà 
la cattedrale Mayr Tachar. Durante il percorso 
sosta alla bellissima chiesa dedicata alla Santa 
Hripsime costruita nel 618 in onore della mar-
tire ed alla basilica di Santa Gayane edificata 
nel 630. Nel pomeriggio si visiterà il museo di 
Echmiadzin, il Tempio degli Angeli ( Zvartnotz) 
e altro. 
7° giorno: Erevan / Garni / Geghard
Partenza verso la regione di Kotayk, dove si vi-
siterà l’unico tempio pagano Garni conservato 
in Armenia dall’epoca ellenistica dedicato al 
dio del sole Elio. Si prosegue attraversando una 
natura spettacolare, fino ad arrivare al Monaste-
ro magnifico Geghard (Convento della Lancia 
della reliquia consistente in un frammento della 
punta che secondo la tradizione ferì il costato 
di Cristo). 
8° giorno: Erevan / Lago Sevan / Haghartsin
Partenza verso il lago Sevan, situato a circa 
2000 metri di altitudine. Il lago stupisce per la 
sua estensione 1300 kmq. Si visita la penisola 
di Sevan con le sue due piccole chiese e quindi 
la regione di Taush per visitare il convento del 
XIII sec. Haghartsin che sorge in una foresta ri-
gogliosa a pochi km dalla cittadina di Dilijan. 
9° giorno: Erevan – Lecco Colazione e tra-
sferimento con bus privato presso l’aeroporto. 
Pernottamento a bordo. Arrivo in Italia e trasfe-
rimento in sede.

Pellegrinaggio Comunitario 2014
Tour dell’Armenia

23 aprile - 1° maggio
9 giorni / 8 notti - Iscrizioni entro il 6 gennaio 2014  

dal parroco con caparra di € 300

Quota di partecipazione € 1.410,00*
Supplemento camera singola € 290,00

* Min. 41 persone 
Il programma dettagliato e le condizioni sono disponibili in casa parrocchiale.
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I Gruppi di Ascolti della Parola sono diventati per la nostra Diocesi 
una concreta realtà di formazione all’incontro con la Parola di Dio. 
In Diocesi ci sono circa 1200 gruppi e coinvolgono più di 12000 
persone.
Il percorso dei Gruppi di Ascolto della Parola del prossimo anno pa-
storale sarà guidato dai testi tratti dal “Secondo Isaia”.

San Giovanni
Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore
Crotta Enrico Via Valsecchi, 108 Vincenza Biscotti 
Donghi Luigi e Rita Via Don L. Monza, 33 Caterina Cargasacchi 
Colombo Giuseppe  
e M. Luisa Via Don L. Monza, 7 Francesca De Stefani 

Cattaneo Silvano e Clelia Via F. Manzoni, 3 Alberto Dolci
Quadrio Curzio 
Alessandro e Silvia Via Don A. Invernizzi, 7 Renata Deriu 

Rampa Alessandro e Susy Via Agliati, 15 Don Emilio
Menaballi Carla Via Don L. Monza, 58 Marilena Panzeri 
Oratorio di San Giovanni Via Don A. Invernizzi, 2 Elio Calissano
Sacchi Manuel e Irene Via IX Febbraio, 24 Don Giuseppe
Corti Adelaide Via F. Manzoni Elio Calissano

Rancio
Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore
Odobez Eliana Via Gorizia Gabriella Corti 
Erba Silvana Via Montebello Ambrogina Meles 
Brigatti Teresina Via Mazzucconi, 2 Don Giuseppe

Laorca
Famiglie Ospitanti Indirizzo Animatore
Bonaiti Cornelia Via Ramello,1 Stella Castagna 
Airoldi Ermellina e 
Clementina C.so Monte Ortigara, 23 Don Lauro

Gruppi di Ascolto della Parola 2013-2014
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Proseguono gli incontri in oratorio a San Giovanni con i genitori  
e i bambini, da 0 a 6 anni, della nostra Comunità Pastorale. 
Le date dei prossimi impegni sono: 
Per i genitori e i bimbi delle scuole materne
AVVENTO: domenica 24/11/2013 ore 16:30
QUARESIMA: domenica 06/04/2014 ore 16:30
Tutti in oratorio San Giovanni; a seguire merenda insieme.
Per i genitori e i bimbi battezzati nel 2012
PRIMO ANNUNCIO: Festa degli angeli custodi – che si è già 
svolta domenica 20/10/2013 con consegna del catechismo dei 
bambini.
QUARESIMA: domenica 16/03/2014 ore 16:30 
Tutti in oratorio San Giovanni; a seguire merenda insieme.
Per i genitori e i bimbi battezzati nel 2013
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’:  
domenica 12 gennaio 2014 ore 11:00 – celebrazione comunitaria 
per tutte e tre le parrocchie nella chiesa di Rancio Basso.
Durante gli incontri i bambini saranno accuditi da adulti.

 …E ancora una volta ci siamo ritrovati per festeggiare tutti 
insieme la “Sagra di Fine Estate” organizzata dal GIMS (Gruppo 
Missionario di San Giovanni), sagra che non aveva molto dell’estate, 
ma più dell’autunno, visto il maltempo che ci ha accompagnati. 
 Eppure gli amici che ci seguono non ci hanno deluso neanche 
quest’anno; infatti hanno partecipato numerosi alla cena e alla varie 
attività. E non solo: sono arrivati anche numerosi amici, taluni anche 
da luoghi lontani da Lecco, e questo non può che farci piacere perché 
vuol dire che abbiamo ancora l’entusiasmo di fare e di donare, e il 
passaparola funziona ancora.
 Grazie, quindi, a tutti gli amici, vecchi e nuovi; grazie a  
don Emilio e a tutte le persone (e sono tante…) che ogni anno 
permettono lo svolgersi di questa manifestazione, e speriamo che i 
suoi frutti giungano a chi ne ha bisogno.

Da parte del GIMS

Gruppo Battesimo
Verso la Pienezza della vita Cristiana
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Prossime iniziative del coro “Il Granello”

DOMENICA 24 NOVEMBRE
La San Vincenzo sarà presente a tutte le ss. Messe di Laorca, Rancio, San 
Giovanni per presentare le proprie attività, per stimolare adesioni e racco-
gliere fondi con un banco vendita.

OGNI SABATO
La San Vincenzo è a disposizione dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la 
Casa Parrocchiale di San Giovanni, di chiunque abbia necessità o richieste 
di sostegno in particolari momenti di difficoltà.

PROGETTO GENNAIO 2014
La San Vincenzo, con l’inizio del nuovo anno, ha in programma la realiz-
zazione a Laorca di un nuovo punto di raccolta e distribuzione di abbiglia-
mento e non solo.
Per la buona riuscita di tale iniziativa è indispensabile l’adesione di tutti 
coloro che possono e vogliono mettere a disposizione un po’ del loro tem-
po per realizzare questo progetto di solidarietà.

OGNI ULTIMO LUNEDI’ DEL MESE
La Caritas dalle ore 16.30 alle ore 17.30 in Via Agliati 24 distribuisce pac-
chi alimentari a famiglie residenti in difficoltà.

Incontro   -   Ascolto   -   Solidarietà

Il coro “Il Granello” informa 
che le iniziative di raccolta 

fondi in atto nel corso 
dell’anno saranno finalizzate 

a finanziare un intervento  
di manutenzione 

straordinaria dell’organo 
Mascioni presente  

nella chiesa parrocchiale  
di San Giovanni  

che si rende ormai 
necessario dopo quasi 

trent’anni dalla costruzione.
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Prosegue con ulteriori adesioni la raccolta di contributi per alimentare il 
Fondo costituito a febbraio. Dopo nove mesi di raccolta, ogni terza dome-
nica del mese, la situazione del FONDO è la seguente:

N. aderenti  223* 
( 126 San Giovanni; 67 Rancio; 30 Laorca )

La somma raccolta è di 24.626 euro
*74 hanno già versato la quota annuale di 120 euro (alcuni di più)

La somma impegnata
dopo l’ultima riunione (15 ottobre 2013) del Consiglio del Fondo Solidale 

ammonta complessivamente a € 22.000 euro

Le famiglie destinatarie dei contributi sono finora 22

Purtroppo non sono poche (e ce ne sono sicuramente altre che facciamo fatica a 
conoscere); molte non sono più in grado di sostenere l’affitto o il mutuo e rischia-
no di perdere (o hanno già perso) la casa, bene primario per sperare in un futuro 
migliore.
Il piccolo aiuto economico che anche attraverso il FONDO riusciamo a dare a 
ogni famiglia che incontriamo, pur importante e prezioso, spesso non è risolutivo. 
Ma non dobbiamo perdere la speranza di un riscatto.
Dobbiamo imparare ad essere vicini, ad accompagnare, ad essere solidali, e ad 
“affidarci”, con lo stile che ci ricorda il nostro Arcivescovo nella recente Lettera 
pastorale ”Il campo è il mondo”, commentando così la parabola del grano e della 
zizzania: “Con questa parabola, Gesù corregge amorevolmente i suoi, segnati 
dalla impazienza e dallo scoraggiamento di fronte alla confusione talora regnan-
te. Essi possono affidare la loro vita e la loro azione al Signore del campo. Non 
devono quindi aspettarsi il frutto dalle loro forze. Con gli occhi fissi su Gesù 
devono stare nel mondo solidali con tutti i fratelli uomini.” 
Ecco, vorremmo che il partecipare al Fondo Solidale non sia “solo” un contribuire 
con una somma di denaro, talvolta frutto di sacrificio, ad alleviare le difficoltà di 
nostri fratelli e delle loro famiglie, ma l’inizio o la continuazione di un percorso 
personale e comunitario che ci porti a compiere il tragitto - auspicato dal nostro 
Arcivescovo - che porta “dalla convenzione alla convinzione” di essere cristiani 
nel mondo, “senza costruirci dei recinti separati”.

Gianluigi Todeschini

FONDO SOLIDALE DELLA COMUNITÀ
Aggiornamento al mese di OTTOBRE 2013 (9° mese)
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Il Centro di Educazione Motoria di San Gio-
vanni di Lecco è stato inaugurato il 21 marzo 
1970. Inizialmente il Centro accoglieva nella 
scuola speciale 50 bambini in età prescolare e 
scolare e offriva un servizio ambulatoriale di 

fisioterapia e lo-
gopedia. La sua 
finalità era di 
proporsi come 
un’esperienza 
pilota per orien-
tare gli opera-
tori della sanità 
e condurre i 
bambini all’in-
serimento nella 

vita sociale e al massimo recupero funziona-
le possibile. Il Centro, realizzava modalità di 
interventi a semiconvitto, secondo i principi 
della pedagogia più avanzata. Il trattamento 
ambulatoriale facilitava le cure ai bambini 
più gravi realizzandole anche a domicilio. 
Nel discorso inaugurale la Direttrice Ge-
nerale Zaira Spreafico, originaria del rione 
San Giovanni alla Castagna, si esprimeva 
così: “Don Luigi, quando voleva solle-
citare ed animare i suoi parrocchiani ad 
una vita cristiana più fervorosa, alla ma-
nifestazione della loro fede, soleva dire: 
‘San Giovanni è in mezzo al mondo’, per-
ché voleva che San Giovanni costituisse 
un modello di comunità cristiana fervente 
e totalitaria. Con quest’Opera noi voglia-
mo non solo perpetuare la memoria di 
Don Luigi in San Giovanni, ma vogliamo 
continuare questo suo ardito programma. 
Vogliamo che questa Opera, che si è rea-
lizzata qui costituisca un esempio concre-
to di amore”.
È stato grazie al sostegno prolungato e deciso 
del Gruppo Amici della sezione di Lecco che 
si è potuto realizzare questo progetto. 
L’ing. Felice Bonaiti, comunicando l’aper-
tura del Centro si espresse in questi termini: 
“Cari amici e concittadini, dobbiamo essere 
orgogliosi di questo regalo materiale e spiri-

tuale che Don Luigi ci fa attraverso l’Opera 
da Lui voluta. Accogliamolo con entusia-
smo e con amore, affianchiamone le inizia-
tive moralmente e materialmente sia per il 
dovere sociale di reinserire nella vita at-
tiva chi ne ha, come ogni cittadino, pieno 
diritto, sia per quello cristiano di dare con 
gioia e con intima soddisfazione per un 
fine di giustizia e amore”.
In risposta alle esigenze del territorio “La 
Nostra Famiglia” di Lecco ha ampliato i pro-
pri servizi e attualmente si configura come 
un’opportunità terapeutica riabilitativa mira-
ta e specifica rivolta alla diagnosi e alla cura 
delle patologie e disabilità neuro-psichiche 
prevalentemente dell’età evolutiva, operan-
do nell’area della neuropsichiatria infantile e 
della fisiatria. 
Nel Centro di Riabilitazione lavorano 70 
persone con diverse professionalità e in un 
anno accedono al servizio circa 3000 bam-
bini e adulti.
A seguito della normativa regionale di au-
torizzazione e accreditamento su attività di 
riabilitazione, oltre che alla normativa sulla 
prevenzione incendi e salute e sicurezza sul 
lavoro, oggi si rende necessario procedere 
alla ristrutturazione degli immobili. 
L’Associazione ha deciso di mantenere le at-
tività di riabilitazione sul territorio della città 
di Lecco dove il Beato Luigi Monza è stato 
parroco dal 1938 al 1954 per “continuare 
questo suo ardito programma …(per)ché 
questa Opera, che si è realizzata qui, costitu-
isca un esempio concreto di amore”.
Non potendo intervenire sugli immobili già 
in uso si è individuato uno stabile in via Bel-
fiore che verrà ristrutturato. I lavori di siste-
mazione termineranno, con molta probabilità 
nel mese di marzo 2015. 
La Villa Sangregorio, dove è attualmente 
collocata l’attività, diventerà residenza di un 
gruppo fraterno di Piccole Apostole della Ca-
rità per mantenere, dove è fiorita, la memoria 
del fondatore e la sua intuizione spirituale.

Alessandra Bonanomi

Il Centro “Don Luigi Monza” in Lecco
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Suta Natal, quant seri penin
Se cuminciava a specià ul Bambin
E che fastidi! Che preocupaziun!
Saró sta bravu? Saró sta bun?

Da la Madona, in toeuc i cà
Se cominciava a preparà
Saltava foeu toeuc i pachèt
Cun la capana, i lumet e i statuet.

E nà per tépa, purtala a cà
Se un bel presèpi te vurivet fa
E poeu la carta de met soeu’l mur
Cui stel de or, in del ciel bleu scur.

El mè presepi l’era penin
In dela capana, el boeu e l’asnin
Vot o des pegur, cunt el pastur
Un puntisèl cul pescadur.

Un toch de specc, per fa el laghèt
E sura, pugià, do o tre uchèt
Ghera el muleta, el prestinée
Ghera perfina un muntun de fée.

El San Giusepp l’era volt vint ghei
La Madona la ghera via i ciapei
Ma’l Bambin l’era ’na beleza
Duma a vardàl: che tenereza!

Per fa soeu l’alber, se duprava el bruscun
Ma ghera mia soeu lumet e balun 
Dü o tri mandaret, set o vot caramèl
E per scunt el vas, la carta cui stèl.

Un quai pòm bel ross, tri o quater turun
E per finé, un po’ de bun-bun
E gherem negot, ma serem cuntent
De stà cunt i nost, cun la nostra gent.

Adess l’è cambiada, adess che ghem toeutt
E anca Natal l’è un dé de negott
Cumè vuraresi turnà amò penin
Quant, per Natal, speciavi ul Bambin.

Ivan Piazza

El mè
Natal
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Domenica 29 settembre  
abbiamo celebrato l’inizio 
dell’anno oratoriano 2013-2014.
Nelle foto vediamo  
alcuni momenti significativi  
della giornata.

La consegna del logo “A Tutto Campo”

L’offerta dei doni

Il mandato agli educatori

Il coro degli adolescenti 
e giovani  

del nostro oratorio
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Nel pomeriggio:  
grande festa al Salottone, 
svolta all’interno  
a causa del maltempo
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Rancio e Laorca
La visita del sacerdote è tra le 16.00 e le 20.00 circa

NOVEMBRE

Mercoledì 13 Gorizia + Panigada

Giovedì 14 Fritsch + Arrigoni

Venerdì 15  Corno Medale + Cantone + Canone + Calloni + Caduti del 
Lavoro + Ai Ronchi

Sabato 16 S. Filippo Neri (h 11.00)

Martedì 19 Fucini + S. Giovanni Bosco

Mercoledì 20 Fumagalli (eccetto il condominio ex scuola elementare)

Giovedì 21 Montebello

Venerdì 22 Monte Sabotino

Sabato 23 Brogno (h 11.00)

Paradiso + Coltogno (h 14.30)

Lunedì 25 Quarto + Sole

Martedì 26 Bonaiti + S. Martino + G.B. Sala

Mercoledì 27 Mazzucconi

Giovedì 28  S. Michele del Carso (Malavedo) + Monte S. Gabriele + 
Credè + Malavedo + Roggia + dei Mille

Venerdì 29 Svizzera + Ramello + Barone + S. Antonio + Falck

Sabato 30 Fumagalli (solo condominio ex scuola elementare h 14.00)

B e n e d i z i o n i  N a t a l i z i e  a l l e  F a m i g l i e
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Rancio e Laorca

B e n e d i z i o n i  N a t a l i z i e  a l l e  F a m i g l i e

DICEMBRE

Lunedì 2 I Maggio + Donega + Bonaiti 

Martedì 3 Campanella + Bolis

Mercoledì 4  Da Porto + Campovai + SS. Pietro e Paolo + Portichetti  
+ Ca’ Marchetti

Giovedì 5 Spreafico + Ravalle + Grigna + Settala + P. Gianola

Sabato 7 Boiardo (h 11.00)

Lunedì 9 Paolo VI

Martedì 10 Crogno + Baruffaldi + De Amicis + Berni

Mercoledì 11 Monte Ortigara

Giovedì 12 Valsassina + Pacinotti + Valpozza + Guggiarolo

Benedizioni a San Giovanni
Sabato 14 e domenica 15 dicembre

a tutte le ss. Messe
verrà consegnata l’acqua benedetta

per la benedizione della casa
il giorno di Natale
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La
orca I CERVELLONI

I GONFIABILI

IL BURRACO

Terza
de löi

I CROCCANTI

I TORNEI

LE BONTEMPONE

… anche 
quest’anno 
un grande 
successo…
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LaorcaLA CUCINA

IL CORO GRIGNA

LA PESCA

LA PROCESSIONE

L’ANIMAZIONE

LA PREGHIERA
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Matteo era entrato a far parte del GSO Laorca giovanissimo e la sua squa-
dra, purtroppo per lui, come diceva spesso, era allenata anche da suo padre 
Ermanno, che più volte, per favorire i compagni, non lo faceva giocare.
Renato Pasini ed Ermanno Pensotti erano, e sono, gli storici allenatori della 
squadra, ma non solo allenatori, anche animatori di serate organizzate pri-
ma con i genitori e poi, con il passare degli anni, con i loro ragazzi ormai 
adulti; appuntamento di fine campionato la famosa cena in casa Pensotti!
Proprio da un’idea dei ragazzi che giocavano con Matteo e di alcuni suoi 
compagni di università è partito il progetto di un torneo di calcio a 7: si 
voleva così ricordare, in amicizia e allegria, un ragazzo che nulla sognava 
se non una vita semplice, ma piena di amore e di amici, che però ha lasciato 
un segno indelebile nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto; così è 
nato il “I Memorial Matteo Pensotti”.
A noi genitori l’idea è piaciuta subito anche perché il ricavato di tutto ciò 
sarebbe stato utilizzato per due progetti molto “buoni”: aiutare la ricerca e 
istituire un Premio di Laurea.
Durante la sua malattia, infatti, Matteo mai ha abbandonato l’idea di lau-
rearsi e perseguire i suoi progetti! Frequentava il Politecnico di Milano a 
Lecco (corso di ingegneria edile e architettura) ed aveva ormai quasi rag-
giunto la fatidica laurea.
Da qui l’idea di fare qualcosa in suo ricordo presso questa facoltà (Premio 
di Laurea).

GSO Laorca: 
il primo Memorial Matteo Pensotti

La
orca

Premiazione della prima squadra classificata al torneo.
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Si è pensato anche ad un 
aiuto a favore dell’Istitu-
to Tumori (IRCCS)  per 
il progetto di ricerca sul 
Sarcoma di Ewing, per-
ché con maggiori fondi 
ogni persona malata po-
trebbe avere una possi-
bilità di guarigione in più.
Il Torneo si è svolto nel 
migliore dei modi, il tem-
po è stato clemente, belle 
sono state le partite con le 
otto squadre partecipanti, 
anche se qualche momen-
to di rivalità non è man-
cato e tutti si sono dati un 
gran daffare per la buona 
riuscita di questo progetto. 
È stata inoltre inserita un’amichevole tra i ragazzi che Matteo allenava nel 
periodo in cui sembrava che la sua malattia fosse vinta.  L’iniziativa ha 
mosso davvero una quantità inaspettata di persone che hanno voluto esser-
ci vicine in questi momenti. Tutto è andato per il meglio.
In queste tre giornate il nostro obiettivo è stato raggiunto, il ricavato è stato 
di 5.000 euro.
Matteo, siamo certi, dal cielo avrà condiviso con noi ogni momento.
Grazie di cuore a tutti.

Ermanno, Rosy, Alessandro

Laorca

Dall’alto: 
Squadre prima 
e seconda 
classificate;
Squadre 
terza e quarta 
classificate;
Premio 
al miglior  
portiere
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Varigione - prima di luglio
Festa della Madonna delle Grazie

Seguendo un’antica tradizione, domenica 7 luglio, prima del mese, è stata 
celebrata solennemente a Varigione la festa della Madonna.
In settimana la preparazione a questa ricorrenza è stata caratterizzata da alcuni 
eventi culturali legati al culto mariano ed alla storia della nostra chiesetta.
Il coro parrocchiale “Il Granello” ha proposto una meditazione cantata dei 
misteri del rosario cui ha fatto seguito il “Concerto in onore della Madonna 
delle Grazie” della formazione “Carmina Mea” di Lecco diretta dal M° Anna 
Vascakova Benedetti. I canti, accompagnati da una suggestiva coreografia, hanno 
riscosso il plauso dei numerosi presenti ed hanno trovato, nelle dimensioni ridotte 
dell’edificio, una risonanza acustica ideale.
Il giorno successivo l’ing. Francesco D’Alessio con competenza ed arguzia 
ha ripercorso la storia della costruzione e della dedicazione dell’edificio. Per 
l’interesse delle notizie date ci è parso opportuno riproporre l’intero testo del suo 
intervento per consentire anche a coloro che non erano presenti quella sera di 
conoscere quando e perché è stata costruita la chiesa di Varigione. 

Sa
n 

Gio
vanni

Un momento  
del concerto  
del coro 
“Carmina Mea”
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Purtroppo l’edificio, come ha illustrato nella stessa occasione l’arch. Riccardo 
Oluic, necessita di importanti restauri per i quali occorre reperire dei fondi.
La vendita dei dolci e delle torte salate preparate da tante persone resesi disponibili 
ha consentito di raccogliere 800 euro, primo simbolico contributo per questo 
scopo.
A conclusione della festa la tradizionale processione per le vie del rione. Nella 
piazza, dopo la benedizione, una luminosa lanterna volante ha idealmente 
innalzato con sé verso il cielo le preghiere e le speranze di tutti.

Flavia Crotta

San Giovanni

Festa in piazza
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Seppur intitolata alla “Beata Vergine del Rosario”, la chiesa è più popolarmente cono-
sciuta come “di Varigione” dal nome dell’omonima frazione che si estende a valle della 
piazzetta prospiciente il sacro edificio. Qui tuttora confluiscono e convergono i tracciati 
delle strade che collegavano l’abitato di S. Giovanni alla Castagna con frazioni e casali 
circostanti: da quella diretta verso Bonacina si potevano infatti raggiungere (anche per 
mezzo di diramazioni secondarie) Cabolgiolo, Crotto, Cereda, Cadegatti, Capuzzino e 
Luera; l’altra, che saliva verso Ballabio, toccava invece Monterobbio, Butto, Montalba-
no, Camarchisa, Cavagna. Varigione era quindi un importante luogo di passaggio e non 
stupisce che sulla facciata della primitiva chiesetta troneggiassero ancora all’inizio del 
Seicento due enormi figure di S. Cristoforo. Il piccolo tempio era in origine intitolato 
alla “Natività della Beata Vergine”, come ricorda ancora il lacerto di affresco visibile a 
fianco dell’altare (1). L’edificio era sorto probabilmente per iniziativa privata: in tal senso 
acquista significato la presenza in luogo della potente famiglia filoviscontea dei mercanti 
Gualzoni (poi naturalizzati in “Valsoni”) i cui discendenti, emigrati e arricchitisi a Ve-
nezia, ancora tra Sei e Settecento beneficiarono la chiesetta con varie donazioni, inclusa 
quella dell’area per l’ingrandimento dell’odierna piazzetta (1630). Il primitivo oratorio 
corrispondeva suppergiù all’attuale cappella maggiore (A) dove ancora sopravvive il pre-
gevole affresco della Madonna in trono con Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano (2), 
poi divenuta Vergine delle Grazie a seguito di episodi miracolistici che nel corso del XVI 
secolo attirarono ulteriori offerte e oblazioni, consentendo tra le altre cose la costruzione 
dell’odierna navata (B). Dall’inizio del Seicento, con l’insediamento nella chiesa della 
Confraternita del Rosario (riconosciuta e approvata nel 1618), vengono intrapresi ulte-
riori lavori di ampliamento e abbellimento: il prolungamento della navata con la tribuna 

Sa
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Chiesa di Varigione
Brevi note sulle vicende della chiesa 
della Beata Vergine del Rosario detta “di Varigione”
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superiore riservata alla potente confraternita (C), sovrastata dalla Madonna del Rosario 
tra S. Domenico e S. Caterina da Siena (3); il raffinato apparato decorativo a stucco della 
zona del presbiterio, che sopra l’altare maggiore incornicia un quadro con S. Anna e la 
Madonna Bambina (4) circondato da tondi con affrescati i Misteri del Rosario; e, sulla 
nuova facciata, una oggi dilavata scena raffigurante la Madonna con Bambino che appare 
a S. Domenico. Entro la fine Seicento la navata fu dotata di un soffitto voltato, forse coevo 
alla costruzione del campanile (D) e della sacrestia (E), mentre alla prima metà del secolo 
successivo risale la cappella dove, chiusa entro un prezioso altare in marmi rossi e neri, 
viene tuttora custodita la statua lignea della Madonna del Rosario (5). Da donazioni pri-
vate provengono invece i quadri devozionali della Madonna di Loreto (6), della Madonna 
di Caravaggio (7), della Visita di Maria a S. Elisabetta (8) e della Pietà fra angeli (vedi 
sotto), mentre ai lavori di sistemazione e adeguamento intrapresi dal secondo Ottocento è 
da ricondurre il grande affresco ovale con Maria Immacolata (9).

Francesco D’Alessio

San Giovanni
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Opere 
di Oreste Rota  
donate alla Parrocchia 
di San Giovanni

Oreste Rota è un pittore originario di Lecco, dove è nato nel 1930. Molti hanno 
avuto modo di vedere i suoi quadri, nei quali i soggetti preferiti sono general-
mente le vedute del lago e dei nostri monti, spesso colti in atmosfere davvero 
suggestive.
Incuriosito e affascinato dalla figura di papa Giovanni Paolo II, negli scorsi 
anni ha raccolto dai giornali una serie di fotografie del papa che gli sembravano 
particolarmente significative. Così, al posto dei paesaggi, si è cimentato nel 
tentativo di ritrarre tutte le espressioni del papa che venivano pubblicate, nelle 
varie circostanze del suo pontificato. Espressioni diverse a seconda delle occa-
sioni in cui venivano riprese, fosse durante uno dei tanti viaggi oppure durante 
uno degli innumerevoli incontri che hanno costellato la vita di papa Wojtyla.
Dopo la mostra che si è tenuta a Lecco nell’aprile scorso, Oreste Rota ha ora 
deciso di donare i ritratti del pontefice polacco scomparso nel 2005 alla parroc-
chia di San Giovanni.
I quadri possono essere ammirati in chiesa parrocchiale, dove ora sono appesi 
nella navata destra.
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San GiovanniFesta dell’Addolorata Molto partecipata 
la tradizionale festa 
dell’Addolorata,  
che quest’anno 
si è celebrata domenica  
15 settembre.  
Nelle foto alcuni momenti 
delle celebrazioni  
e una foto di gruppo di tutti 
i sacerdoti presenti  
alla S. Messa solenne 
del lunedì successivo, 
presieduta da don Emilio 
Burbello che ha festeggiato 
il 45° di ordinazione  
e concelebrata  
da don Lucio Galbiati  
che ha ricordato  
il suo 35° di sacerdozio.
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Rancio
IL CORPO MUSICALE G. BRIVIO
BANDA PARROCCHIALE DI RANCIO

È lieto di invitare
tutta la Comunità Pastorale al 

Concerto di Natale
Domenica 22 dicembre 2013 alle ore 16.00 

presso la chiesa di S. Maria Assunta di Rancio
Il corpo Musicale G. Brivio sfilerà il 5 e 6 gennaio per le vie di Rancio  

per dare il benvenuto al nuovo anno. 
Con l’occasione passeranno alcuni nostri incaricati per raccogliere dei fondi  

che serviranno a promuovere le attività del gruppo. 
Il Corpo musicale ha bisogno, per continuare, di nuovi musicanti:  

l’invito è di considerare la banda non solo come esercizio di musica, ma anche luogo  
di crescita, che ormai da quasi 90 anni vive nella parrocchia di Rancio. 

La pioggia non ha 
impedito il tradizionale 
incanto dei canestri  
sul sagrato  
di Rancio Alto,  
seguito alla celebrazione 
eucaristica, al vespero  
e alla processione  
del pomeriggio,  
presieduti da  
don Mauro Malighetti  
che ha festeggiato  
il 25° di ordinazione.

Foto 
storica 
del corpo 
musicale

Festa della Madonnadel Rosario
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Rancio

Da oltre due anni le campane della nostra Chiesa Parrocchiale non 
suonano più. Già nel dicembre 2010 i tecnici della ditta incari-
cata della manutenzione delle campane avevano fatto presente 

che l’impianto era in pessime condizioni. Da allora si sono susseguiti diversi so-
pralluoghi sia da parte dei tecnici incaricati dalla Parrocchia (arch. R. Spreafico 
e ing. Parolari) sia da parte di funzionari della Curia di Milano (geom. Maggi e 
arch. Cariati) al fine di fare uno studio approfondito delle problematiche e mettere 
a punto una proposta progettuale tesa alla messa in sicurezza delle parti soggette 
a pericolo di distacco e caduta, il consolidamento strutturale della cella campa-
naria la quale presenta lesioni, sintomo di criticità statiche. Inoltre si è proceduto 
all’analisi delle strutture lignee primarie e secondarie della copertura dell’intera 
Chiesa. In sintesi le indagini eseguite sono state:
-	 Rilievo geometrico;
-	 Rilievo materico;
-	 Rilievo del quadro fessurativo delle superfici del campanile;
-	 Analisi del degrado.
A seguito del rilievo delle lesioni e delle avvenute cadute di elementi dalla som-
mità della cuspide (porzione di cornicione) e di frammenti in ghisa dell’incastel-
latura delle campane, si è provveduto (ai sensi dell’art. 27, D.L.vo 42/2004) con 
un intervento d’urgenza di messa in sicurezza del Campanile, allo smontaggio 
della struttura delle campane, che è avvenuto nel gennaio 2013.
Il progetto definitivo/esecutivo è già pronto dalla scorsa primavera, così pure la 
stima dei costi con tutti i preventivi dei vari fornitori. Contavamo di iniziare i la-
vori nel mese di settembre scorso, ma i ritardi burocratici sia della Curia che della 
Soprintendenza di Milano nel rilascio delle relative autorizzazioni ci costringono 
ad ulteriori ritardi. Le continue telefonate e sollecitazioni ci fanno però pensare 
che siamo in dirittura d’arrivo.
Considerato il significativo impegno finanziario, (dobbiamo ancora sostenere par-
te dei costi relativi al restauro del Santuario) d’accordo con la Curia di Milano, 
l’intervento viene suddiviso in due fasi: 
 - la prima fase è la più urgente e riguarda il Campanile;
 - la seconda fase comprende gli interventi alle coperture della Chiesa, 

interventi di consolidamento alle murature della sacrestia e verrà attuata solo 
dopo una verifica delle disponibilità finanziarie al termine della prima fase.

Di seguito viene descritta la storia del nostro campanile e una breve sintesi 
dell’analisi strutturale del campanile e delle coperture.

Lavori di restauro del Campanile  
e della copertura della Parrocchiale di Rancio
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Rancio
Storia del campanile

Slanciato ma esile il campanile è impostato ad oriente del braccio destro del tran-
setto.Il fusto molto semplice diviso a fasce e a campi ribassati porta l’ampia cella 
campanaria, sopra cui una semplice balaustra racchiude la cupoletta.
Sul campanile vennero effettuati diversi interventi; il primo nel 1898, a cui seguì 
quello del 1906, dove venne sostituita la cupoletta in rame con una in cemento 
armato.
Nell’anno della posa delle campane, 1906, furono effettuati anche i consolida-
menti della struttura esistente, che iniziava ad avere problemi strutturali in som-
mità.
L’ultimo intervento, avvenuto nel 1929, riguarda la posa dell’orologio. Durante 
i lavori si decise di modificare la cupola preesistente con l’inserimento di una 
guglia più elaborata.
Le cinque campane furono fuse in due differenti momenti dalla ditta di Giorgio 
Pruneri di Grosio; le prime due vennero realizzate nel 1887, mentre le restanti tre 
nel 1907.
Tutte le cinque campane sono segnate dal marchio e lavorate a delicati rilievi. Nel 
contratto del 1907 i fabbricieri le chiedevano compiute “a regola d’arte, di voce 
armonica, sonora, argentina e chiara, ben intonate a giudizio di esperti professori 
di musica, utilizzando metalli di prima qualità e cioè rame scelto e stagno vero 
inglese marca Agnello”.
Le due campane del 1887 sono dedicate, una a San Giuseppe e una all’Assunta.
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, due delle campane maggiori ven-
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Rancionero requisite e fuse per il recupero della materia prima. Dopo pochi mesi, venne-
ro riacquisite con un compenso di 14450 lire.
Il sabato santo del 1944 le campane tornarono a suonare.

Analisi strutturale del Campanile
Si rilevano problematiche che interessano gli elementi strutturali della cella cam-
panaria e della cuspide del campanile.
In corrispondenza dell’inne-
sto delle catene metalliche 
nelle murature dei quattro 
intradossi degli archi della 
cella campanaria, si rilevano 
lesioni profonde che denun-
ciano problematiche statiche 
sulle quali si ritiene urgente 
intervenire.
Lesioni verticali di una certa 
rilevanza interessano anche i 
pilastri di sostegno della cel-
la campanaria e denunciano 
una condizione statica per la 
quale è necessario effettuare 
un’attenta analisi delle possi-
bilità di intervento.
La cuspide è costituita da una struttura in calcestruzzo con solettina di spessore 
ridotto che costituisce la porzione sommitale.
Alla base della cuspide sono inseriti i quadranti degli orologi che esternamente 
sono incorniciati da una cor-
nice costituita da cemento de-
corativo.
La cuspide si presenta con 
problematiche legate alle 
carenze strutturali degli ele-
menti, costituiti da calce-
struzzo con ferri ammalorati. 
Inoltre l’inserimento degli 
orologi alla base della cuspi-
de è avvenuto in un secondo 
tempo rispetto alla costruzio-
ne e ha comportato la rottura 
di buona parte della base e 
contestualmente il taglio e la 
rimozione dei quattro elementi metallici che costituivano l’irrigidimento della 
struttura stessa. Tale carenza strutturale ha comportato il verificarsi di lesioni e 
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fratturazioni in tutto l’ele-
mento.
Gli elementi metallici an-
cora presenti sono interes-
sati da ossidazioni e frat-
turazioni e non risultano 
idonei.
Sono presenti problemati-
che legate alla conservazio-
ne della struttura in calce-
struzzo, causato soprattutto 
dalla mancanza di uno stra-
to di manto di copertura.
Tutta la superficie esterna 
essendo esposta agli agenti 
atmosferici presenta ero-
sione diffusa e presenza di 
lesioni e fessurazioni, che 
hanno provocato negli anni 
continue perdite di porzio-
ni, soprattutto in corrispon-
denza delle cornici e della 
modanatura in cemento de-
corativo.

Il manto di copertura  
e la struttura del tetto  
della Chiesa
Alcune capriate presenti risultano compro-
messe ed erroneamente puntellate, con ele-
menti sconnessi.
Gli elementi murari presentano fratturazioni 
e mancanze importanti, soprattutto in corri-
spondenza degli appoggi. 
Sono inoltre presenti, in corrispondenza del 
manto di copertura, lacune e rotture, che cau-
sano infiltrazioni di acque meteoriche.
Le cause di tali lacune sono da imputare anche 
agli impatti conseguenti alla caduta dall’alto 
di porzioni di intonaco, parti di decorazioni e 
frammenti di cornicioni del campanile.

La Commissione Affari Economici  
della Parrocchia di Rancio

Rancio
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Cancano 2013: Estate Glaciale...

È arrivata l’estate 2013 e la proposta della parrocchia per la vacanza estiva ai 
laghi di Cancano, località sopra Bormio: una vacanza attesa che è stata vissuta 
alla grande da tutti, dai più piccoli ai più grandi . 
Il primo turno era composto dai bambini di terza, quarta, quinta elementare e dai 
ragazzi di prima media. Nonostante l’evidente diversa età, ognuno dei partecipanti 
ha saputo comportarsi con rispetto e voglia di vivere fino in fondo ogni momento. 
Il tema di questa settimana prendeva spunto dall’avventura cinematografica de 
“L’era glaciale”. 
Proprio così, perché Cancano è un’avventura! È avventura che si sbriciola nelle 
gite a contatto con la bellezza della natura, nei tornei fra le squadre, nei giochi 
serali e anche nei vari servizi alle “baracche”. Come potete immaginare è una 
settimana, per chi la vive, ricca di momenti in cui certamente ci si diverte nella 
semplicità, ma dove è possibile anche riflettere. Ogni giorno si riesce a imparare 
qualcosa dai piccoli gesti, dalle parole, poche ma precise, che uno sceglie di dire 
e di scrivere nelle proprie dediche, o ancora dai magici paesaggi che in estate, si 
sa, si riescono a gustare maggiormente. 
Ad accompagnarci, e soprattutto ad aspettarci sempre e puntuali, c’erano i nostri 
cuochi che quindi ringraziamo per tutti gli appetitosi pranzetti che ci hanno 
preparato! 
Un ricordo affettuoso è per l’immancabile suor Angela, che anche quest’anno ci 
ha guidato con la preghiera e ha condiviso con noi questa esperienza aiutandoci 
con i suoi consigli e facendoci compagnia in qualche gita!
Un ringraziamento doveroso a don Emilio, che ha reso possibile l’organizzazione 
di questo campeggio estivo così caro a tutti soprattutto a chi lo vive già da qualche 
anno. Già, perché “a Cancano” ci si affeziona sempre di più man mano che si va.
Infine il GRAZIE più vero vogliamo dirlo a tutti i protagonisti di questa vacanza 
“glaciale”! Quei bambini e ragazzi che hanno saputo accogliere ogni proposta 
e hanno saputo stare insieme! Senza di loro e le famiglie che hanno avuto 
fiducia nell’affidarli a noi animatori, infatti, tutto ciò non sarebbe stato possibile! 
Vogliamo dirvi che è stato bello anche per la vostra presenza... mi raccomando 
non mancate l’anno prossimo !

gli Animatori
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SAN GIOVANNI

RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Gilardi Sara di Silvia Gilardi
Rabbiosi Anna di Alberto e Romana Carotta
Flavoni Matilde di Roberto e Tavola Alessia
Clemente Ginevra di Ignazio Alessandro e Melucci Silvia Marta
Clemente Emma di Ignazio Alessandro e Melucci Silvia Marta
Mangili Emma di Claudio e Carotta Luciana
Arivboke Fabrizio Efewan di Kayode e Arivboke Vero
Arivboke Jacson Odion di Kayode e Arivboke Vero
Arivboke Festus Omo di Kayode e Arivboke Vero
Pia Elisabetta di Antonio e Pezza Emanuela

NELLA PACE DI CRISTO (DEFUNTI)
Gilardi Alessandro classe 1939
Di Francesco Ida classe 1934
Galloni Enrica classe 1944
Rota Giovanni classe 1945
Airoldi Mario classe 1936
Bordogna Amalia classe 1911
Toselli Carla classe 1925
Nasatti Luigi classe 1933
Airoldi Tranquilla classe 1949
Sorrentino Giuseppe classe 1938
Ballestin  Augusto classe 1939
Gusberti Serena classe 1920
Vecchio Elia classe 1947
Carminati Felice classe 1945
Pirola Alfredo classe 1921
Cremoli Lorenzina classe 1925
Brioni Luigi classe 1932
Combi Angelina classe 1933

UNITI IN CRISTO (MATRIMONIO)
Simone Marco e Anghileri Maria Elisa
Dolcemaschio Alberto e Galli Marta
Giani Carlo e Taderini Lara
Margiotta Lorenzo e Lari Lucia 

Dagli archivi parrocchiali
dal 1° giugno al 31 ottobre 2013
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RANCIO

RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Morlotti Martina di Massimo e Clerici Daniela 
Rossato Martino di Sergio e Ferrigno Francesca
Jaki Martina di Manoel e Merita Stephanovic
Bianchi Andrea di Fabrizio e Pozzi Benedetta
Anghileri  Mattia di Luca e Meroni Antonella

NELLA PACE DI CRISTO
Turani Antonio classe 1922
Civilini Clemente classe 1941
Turani  Antonio classe 1922
Canali Emiliano classe 1931
Fenili Irene classe 1914
Bergamini Marinella classe 1952
Adamoli Giovanna classe 1926
Malucelli Mariano classe 1940

UNITI IN CRISTO (MATRIMONIO)
Figini Andrea Marco e La Marca Lucia
Rigamonti Marco e Ratti Silvia
Sacchi Davide e Bertarini Veronica Chantal
Jaki Manoel e Stepanovic Merita
Amati Massimiliano e Ferri Elena
Panzeri Riccardo e Tizzoni Micaela

LAORCA

RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Crotta  Alessandro  di  Stefano e Valeria Tondi
Menapace  Davide  di  Mauro e Serena Butta’ 
Colleoni  Edoardo  di  Daniele e Barbara Zaganella
Gianola  Amelia  di  Pietro e Elisa Bonacina
Melesi  Viola  di  Marco e Maria Lisa Panzeri

NELLA PACE DI CRISTO
Badoni  Gianmarino   classe 1932
Bartesaghi  Umberto classe 1942
Fumagalli   Angela classe 1927
Nava  Chiara classe 1925
Spreafico  Enrico classe 1933
Adamoli  Piero classe 1930
Esposito  Francesca classe 1931
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Quando don Filippo, il nuovo responsabile del Decanato di Lecco per i giovani, 
è venuto a farci visita durante un incontro di catechesi a casa di Suor Paola, 
ci ha colto un po’ tutti di sorpresa proponendoci una settimana di vacanza in 
Val Biandino insieme agli altri giovani del Decanato. Dopo tanto pensare e 
qualche tentennamento, siamo stati in quattro a “buttarci” in questa avventura: 
quando ci poteva ricapitare l’occasione di una vacanza sulle nostre montagne, 
con l’opportunità di avvicinarci alla realtà del Decanato, che non avevamo mai 
conosciuto davvero da vicino? Del resto anche la prospettiva di vivere di nuovo 
l’atmosfera del campeggio e della vita comunitaria era troppo allettante!
L’atmosfera del campeggio è così, impagabile, a Cancano come in Biandino: 
bastano quattro passi in compagnia, la condivisione di un pranzo e di un momento 
di preghiera per sentirsi improvvisamente accolti l’uno dall’altro. Le giornate 
scandite dalla preghiera comunitaria acquistano un senso tutto particolare e 
portano tanta serenità.
Il tempo è stato perlopiù grigio e nebbioso, ma questo non ha impedito di colorare 
le giornate di spazi, momenti e giochi pensati da don Filippo, ma anche costruiti 
e adattati al momento da noi. La prima sera è stata subito esplosiva: un “banale” 
giro di presentazione, necessario poiché molti tra di noi non si conoscevano, è 
diventato occasione di grandi risate e apprezzamento per ognuno! Il secondo 
giorno, sabato, abbiamo atteso l’arrivo di altri giovani, abbiamo riflettuto insieme 
con loro sulle parole che Papa Francesco ha rivolto a noi in occasione della GMG 
in Brasile e al pomeriggio abbiamo raggiunto il Rifugio Grassi, dove siamo stati 
accolti da un’ottima torta ai mirtilli che ha ripagato la fatica della salita. 
Vivere e camminare insieme ci ha dato piccole e grandi occasioni per conoscerci 
e raccontarci, portando così a momenti di confronto reciproco spontaneo e, inutile 
dirlo, arricchente. Scoprire che a pochi metri dal tuo quartiere e dalla tua “vita 
quotidiana” altri giovani si confrontano con le stesse sfide e trovano risposte 
diverse dalle tue, senza che finora ci sia stato un vero scambio, è stato abbastanza 
d’impatto. Troppo spesso, a partire da noi, la prossimità fisica si tramuta in una 
giustificazione per passare oltre, dedicare le proprie energie e scrivere le proprie 
esperienze altrove. Ma gli orizzonti più vicini non per forza sono più banali, né 
meno stimolanti. 
La domenica siamo scesi alla Madonna della Neve per celebrare la Messa e da 
lì siamo poi andati al Lago di Sasso: giusto il tempo di un panino, perché la 
pioggia non si era dimenticata di noi! La domenica sera gran parte del gruppo ci 
ha abbandonato per impegni di lavoro e così siamo rimasti in nove a occupare una 
casa grandissima e ricca di storia qual è la Pio X. Lunedì le donne sono rimaste a 
casa al caldo, chi a studiare, chi a cucinare, mentre gli uomini, più temerari, hanno 
affrontato la nebbia e hanno fatto un lungo giro per i rifugi della valle. Martedì 
è stato il giorno del ringraziamento, delle pulizie e, ahinoi, anche dei saluti… 
con un arrivederci alle prossime iniziative decanali e, perché no, alla prossima 
vacanza in Biandino! 

Carola, Davide, Elisa e Pietro

Vacanza Giovani in Val Biandino
(23-27 agosto 2013)




