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PREGHIERA  
DI BENEDIZIONE 

Signore Gesù,
Figlio di Dio, 

che nel mistero
della tua incarnazione

ti sei fatto uomo
perché ti potessimo incontrare,

ti sei fatto piccolo
perché ti potessimo accogliere: 

visita questa famiglia
che si dispone

a celebrare il suo Natale.

Dona a tutti
la pace del cuore, 

sostieni i fanciulli e i giovani
nella loro crescita, 
benedici la fatica

di chi studia e lavora, 
solleva ogni pena di chi soffre, 

conforta tutti
con la tua benedizione.

Amen

Per quanto nascosta e modesta,
la vita è benedetta a motivo dalla nascita tra noi di Gesù.

Benedetti, siamo abilitati e capaci di benedire. Non perdiamo occasione!
Buon Natale!

La Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza, Lecco,
Suor Paola, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Suor Rosa e don Claudio
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Saper raccontare il tanto bene che c’è!

Carissimi
È una sfida impegnativa ma necessaria!

Questo numero di , come potete sentire  
tra le mani, è particolarmente corposo, pesante.
Predisponete anche gli occhi: tante sono le foto ed in molte 
potrete ritrovarvi o ritrovare illustrate persone conosciute, oppure situazioni  
che avete vissuto…
Testi scritti, a volte molto lunghi, che raccontano scene di vita che riguardano tutti,  
possiamo dirlo con sicurezza, riguardano proprio tutti.

Solo qualche esempio per iniziare.
- All’oratorio estivo c’ero anch’io!
- San Paolo VI, allora arcivescovo Montini, mi ha cresimato!
- Andando in Basilica, ho potuto vedere il nuovo Prevosto di Lecco.
- Anche quella mia conoscente è stata in Terra Santa, portando spiritualmente anche me  
che non ho potuto partecipare al pellegrinaggio!
- Al doposcuola in oratorio l’umanità si presenta bella colorata come si usa oggi.
- Nuove presenze in comunità: le Piccole Apostole della Carità di Villa Sangregorio 
ristrutturata.
- Nell’elenco delle vie per la Benedizione natalizia… finalmente c’è anche la mia,  
pensavo che anche quest’anno fosse trascurata, temevo dimenticata.
- …

Sui social, purtroppo il male, il disordine, la disonestà, il problema, si presentano con una 
veste fin troppo aggressiva e senza pudore; suscitano curiosità, ma…: sarà tutto vero? O 
meglio, sarà tutto vera… la realtà che si vuole raccontare, il messaggio che si fa passare 
martellando con certa comunicazione o insistendo su certa cronaca?
Non è solo questione di ‘false notizie’ o ‘vere notizie’ in sé (‹Fake News› come si usa dire 
oggi!)  È questione di messaggi, di interpretazioni della realtà, di letture di senso degli 
argomenti, di visione della vita che si vuole offrire… attraverso il racconto, la fotografia, 
l›immagine, il passaparola, il tu per tu, o (il cielo non voglia) attraverso il pettegolezzo…

A proposito: che notizie vi pare di ricevere scorrendo queste pagine? Quali contenuti,  
quali messaggi? Quale visione ispirata delle cose?

Come risponderei io?
Ho tra le mani le bozze di questo bollettino e mi accorgo che hanno la  capacità di aiutarmi 
a rileggere con gioia ogni attività pastorale, anche quelle che hanno richiesto non poca 
fatica; mi ispirano a guardare con simpatia ad ogni persona o gruppo; mi inducono serenità 
nell’abitare i nostri ambienti, anche se qualche volta piove da qualche tetto.

In questo numero, questa volta, manca la rubrica ‘Cose belle di casa nostra!’, abilmente 
curata da Paola Perossi: accogliamo tutto il resto come cosa bella poiché è casa nostra e 
dentro ci abita tanto bene, tanto amore.
 

Don Claudio
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PRIMA SETTIMANA
Giorno Orario Via Numero Civico
Lunedì 
12 novembre

14.30 - 16.30 Cavagna 1 - 3 - 4 - 7 - 23 - 28 - 30 - 34 - 36 
Dei Partigiani 65 - 67 - 69

18.15 – 19.30 Piazza Cavallotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Alla Castagna 11

Martedì
13 novembre

14.30 - 16.30 Cavalesine 2/A - 4 - 6 - 8 -15
Don Orione
Ca’ Francoscio 
Montalbano 13 - 14 - 12 - 12/A - 12/B - 10 - 8 - 6 - 4 

- 5 - 7 - 9
Mercoledì 
14 novembre

14.30 - 16.30 Montalbano 17 - 19 - 23/A - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 
16 - 23 - 37 - 39 - 30

Fausto Valsecchi 101 - 103 - 105 - 111 - 113 - 115 - 117 - 
119

Giovedì 
15 novembre

14.30 - 16.30 Fausto Valsecchi 102 - 104 - 121 - 123 - 125 - 127

Venerdì
16 novembre

14.30 - 16.15 Fausto Valsecchi 129 – 106 - 108 - 108/B

SECONDA SETTIMANA
Giorno Orario Via Numero Civico
Lunedì 
19 novembre

14.30 - 16.30 Fausto Valsecchi 110 - 112 - 114 - 114/A - 116 - 118 - 120 
- 122 - 124

Martedì
20 novembre

14.30 - 16.30 Fausto Valsecchi 4 - 6 - 12 - 3 - 13 - 5 - 9 - 15 - 17 - 17/C 
- 17/A - 17/B - 19 - 21 - 23

Mercoledì 
21 novembre

14.30 - 16.30 Fausto Valsecchi 85 - 49 - 46 - 44/A - 44 - 42 - 40 - 33 - 
35 - 37 - 39 - 41

Loc. Cereda 1
Giovedì 
22 novembre

14.30 - 16.30 Monterobbio 4 - 7 - 13 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 30 - 32 
- 35 - 36 - 38 - 39 - 108

Montalbano 20
Venerdì
23 novembre

18.00 - 21.00 Don Invernizzi 5 - 8 - 12 - 10 - 13 - 12/A - 17 - 19 - 21 - 
23 - 25 -27 - 27/A - 29 - 14 - 14/A

Benedizioni natalizie 
a San Giovanni

* Qualche giorno prima della visita, in ogni cassetta della posta, verrà recapitata una let-
tera di avviso che confermerà il passaggio del parroco, con giorno, ora più precisa. Fate 
attenzione, poiché servirà da conferma o da eventuale rara modifica.

* Le vie che non compaiono, sono già state visitate nei due anni precedenti.

* Per le famiglie non visitate dal sacerdote, durante le SS. Messe di sabato 15 e domenica 
16 dicembre, verrà distribuita l’acqua benedetta e una preghiera di benedizione. Ciascuna 
famiglia avrà cura di recitare la preghiera a Natale o in un momento opportuno della vita 
familiare.
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TERZA SETTIMANA
Giorno Orario Via Numero Civico
Lunedì
26 novembre

18.00 - 21.00 Don Invernizzi 31 - 31/A - 33
Mattia Rusconi 2/B - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Martedì
27 novembre

18.30 - 21.00 Pietro Micca 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 
Monte Santo 21

Mercoledì 
28 novembre

18.00 - 21.00 Monte Santo 1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 19 - 37 - 39 - 
41 - 26 - 8 - 6

Giovedì 
29 novembre

18.30 - 21.00 Bolzano 1 - 4 - 5 - 6 - 7
Salvo D’Acquisto 4 - 11 - 15 - 16 - 18
San Michele del 
Carso

21 - 23

Venerdì
30 novembre

18.00 - 21.00 San Michele del 
Carso

13 – 1

QUARTA SETTIMANA
Giorno Orario Via Numero Civico
Lunedì
3 dicembre

18.00 - 21.00 San Michele del 
Carso

1/A - 3 - 5 - 25 - 27 - 29 - 31 - 14 - 10 - 
8 - 4

Martedì
4 dicembre

18.30 - 21.00 Dei Tirabagia 1 - 3 - 8 - 10
Nove Febbraio 13 - 19 - 21 - 25 - 31 - 33 - 35 - 37 

Mercoledì
5 dicembre

18.00 - 21.00 Nove Febbraio 6 - 6/A - 8 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 28/A 
- 34 - 38 - 42 - 44

QUINTA SETTIMANA
Giorno Orario Via Numero Civico
Lunedì
10 dicembre

18.00 - 20.30 Dei Partigiani 17 - 19 - 21 - 23 - 27 - 29 - 31 

Martedì
11 dicembre

18.30 - 21.00 Dei Partigiani 33 - 39 - 43 - 45 - 49 - 53 - 55 - 57 - 61 - 
97 - 99 - 101

Mercoledì
12 dicembre

18.00 - 21.00 Dei Partigiani 103 - 110 - 108 - 104

Giovedì
13 dicembre

18.30 - 21.00 Dei Partigiani 100 - 90 - 86 - 84 - 82 - 80 - 78 – 76 - 74

Venerdì
14 dicembre

18.00 - 21.00 Dei Partigiani 68 - 62 - 56 - 44 - 42 -36 - 28
Mentana 50
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foto del nostro pellegrinaggio a incor-
niciare il ricordo del viaggio in Terra 
Santa di San Paolo VI nel 1964.
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Il cammino di Avvento parte da questa gio-
ia che viene dalla certezza dell’amore del 
Signore per ciascuno di noi: I NOSTRI NOMI 
SONO SCRITTI NEI CIELI (Lc 10, 20). Dio, Pa-
dre, ci conosce bene, ci ama, ci vuole tanto 
bene, vuole che la nostra gioia sia piena, non 
ci lascia soli, ci indica la strada da percorrere. 
Gesù nasce per noi; per la nostra vita c’è pos-
sibilità di salvezza.
Prepariamoci dunque a vivere il tempo di 
attesa del Natale come tempo di preghiera, 
conversione, vigilanza, perché il cammino 
verso il Natale sia, giorno dopo giorno, un 
cammino verso un rinnovato incontro con 
Gesù, che nasce proprio per me e mi chiede 
di accoglierlo: è Lui il grande dono.
La proposta del cammino di Avvento di 
quest’anno segue l’invito del nostro Arcive-
scovo, Mons. Mario Delpini, nella sua lettera 
pastorale per l’anno 2018-2019: “Invito tut-
ti, come comunità e come singoli, ad accoglie-
re l’indicazione antica che suggerisce di pre-
gare con i salmi, la preghiera dei credenti di 
Israele, il popolo santo di Dio che ha offerto 
alla Chiesa e all’intera umanità un patrimo-
nio inestimabile di fede, di poesia, di teolo-
gia, di sentimenti e di testimonianze”. 
“Se un cristiano non prega è esposto al ri-
schio di una fede che si inaridisce, di un 
cammino che si smarrisce nel deserto”.
Ogni settimana, nel tempo d’Avvento, sarà 
disponibile un cartoncino con riportato:
Ø	un salmo, tratto in modo particolare dai 

salmi del pellegrino che “sale a Gerusa-
lemme”, per guidarci nel cammino verso 
il Signore, guida e meta del nostro pelle-
grinaggio; 

Ø	una parola chiave, (briciola di salmo) 
ispirata dalla preghiera con il salmo, per 
fissare la nostra attenzione su quanto 
il Signore dice alla nostra comunità e a 
noi; 

Tempo di Avvento

“RALLEGRATEVI.
I vostri nomi sono scritti nei cieli”
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Ø	un’immagine da colorare, con i bambini: nelle case renderà visibile il percorso verso Na-
tale e rallegrerà l’angolo della preghiera, il presepe, la casa, l’albero…

Ø	sul tema della parola chiave, una preghiera o una frase o una riflessione…
Scegli un momento, un luogo, un modo, ogni giorno o qualche volta durante la settimana, 
da solo o in famiglia.
Abbi cura di accogliere il cartoncino settimanale al catechismo o alle porte delle chiese. 

Rallegratevi è verbo plurale: la preghiera in comunità, in famiglia, in gruppo è capace di 
sostenere la preghiera personale.
Altri strumenti disponibili alla porta delle chiese della Comunità Pastorale:
- la Parola ogni giorno per la lettura della Parola e la preghiera giornaliera;
- la lettera dell’Arcivescovo, Benedire la vita, la famiglia cammina verso il Natale.
Durante il tempo di Avvento, per ragazzi, giovani, adulti, verranno previsti dei momenti per la 
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.
Ogni sabato alle ore 8.30, in chiesa S. Giovanni, recita delle LODI e lettura della Parola di 
Dio della domenica.

A TUTTI, BUON CAMMINO!

I nostri presepi 2017
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Verbale del Consiglio 
Pastorale 21 settembre 2018
Venerdì 21 Settembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale a San Giovanni si è tenuta la riunione 
del Consiglio Pastorale della Comunità Beato G. Mazzucconi e Beato L. Monza con il seguente 
ordine del giorno:

1. Preghiera
2. Pensiero a partire della lettera Pastorale 2018- 2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

(Suor Paola)
3. Evidenziare priorità pastorali (Tutti esprimeranno un pensiero)
4. Calendario annuale ragionato
5. Varie ed eventuali

Presenti:
Don Claudio, Cleonice Airoldi, Suor Paola Bolis, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Gabriella 
Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Marina Frigerio, Silvia Mariana, Re-
nata Nicaretta, Margherita Pelizzari, Paola Perossi, Carla Pirovano, Suor Lucy, Suor Rose Mary, 
Suor Rosa, Elisa Riva, Angela Turba.

1. Preghiera
La preghiera è movimento verso Dio. Invito a recitare il salmo 84 camminando in cerchio, in 
modo lento e ordinato, e al termine a ripeterne una frase. 
Don Claudio rende il Consiglio partecipe delle emozioni e del profondo cammino spirituale 
vissuto da tutti i pellegrini nella Terra del Santo e del ricordo vivo di tutta la Comunità nella 
preghiera. L’esperienza fatta sarà un ricordo che non si spegnerà facilmente. 
Il cammino si è fatto segno dell’umanità che si lascia trasportare verso Dio. 
In programma per il 20 o il 27 ottobre una serata con cena per i pellegrini e la proiezione di foto, 
aperta a tutta la Comunità.

2.  Pensiero a partire della Lettera Pastorale 2018- 2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 
Sul sito della Comunità è disponibile una sintesi della lettera pastorale.
Suor Paola illustra alcuni aspetti.
Titolo: si sottolinea la parola “vigore” perché il vigore nasce dal desiderio di raggiungere la 
meta. Siamo un popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme. 
Introduzione: azioni pastorali che non perdano di vista l’essere, piuttosto che il fare. Certezza 
della Risurrezione. Portare a tutti la nostra speranza.
Nella lettera spiccano due immagini:
1a immagine: popolo in cammino, da discutere la logica del “si è sempre fatto così”.
2a immagine: pellegrinaggio di un popolo in cammino, aperto anche alle novità che portano a 
Dio, che si fa compagno di cammino di fratelli e sorelle che si incontrano ogni giorno nella vita. 
Il popolo pellegrino cammina e prega.
Esercizi spirituali: l’Arcivescovo propone per questo anno pastorale, affinché sia vissuto come 
occasione propizia di essere Chiesa, i seguenti “Esercizi Spirituali”: l’ascolto della Parola di Dio, 
la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria.
Gioia dell’incontro con Gesù: nelle celebrazioni deve uscire la gioia. Se non accade, dobbiamo 
chiederci il perché e farci delle domande.
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Liturgia delle ore: da riscoprire perché sia apprezzata nella sua ricchezza.
I Salmi: l’Arcivescovo invita tutti, come comunità e come singoli, a riscoprire i Salmi, preghiera 
dei credenti di Israele, ricca di poesia, di teologia, di sentimenti e di testimonianze. 
L’Arcivescovo inoltre desidera che la benedizione del Signore trasfiguri i luoghi in cui la gente 
vive, ama, spera e soffre. In particolare la necessità di essere presenti nel mondo della scuola 
e negli ambienti educativi. Anche nel mondo del lavoro siamo chiamati ad un impegno generoso 
perché il lavoro sia una possibilità offerta a tutti come dignità della persona fatta a immagine 
di Dio. 

Risonanze emerse nella riflessione:
• Riprendere la liturgia delle ore a livello comunitario nei momenti forti. Trovare un mo-

mento durante la giornata per pregare. Mettere sul foglio della Comunità settimanale i 
riferimenti esatti per la liturgia delle ore. Valutare se riproporre le lodi al sabato mattina, 
anche se l’anno scorso poco partecipate. 

• Appuntamento con il sinodo dei vescovi a ottobre.
• Ascoltando la Parola il cristiano deve dire come i discepoli di Emmaus: “Non ci ardeva forse 

il cuore?”.
• Pratica del buon vicinato, per avvicinare chi è ancora lontano dalla Chiesa. 
• Formazione dei laici. Alla 4 giorni catechiste è stato usato il discorso che ha fatto Papa 

Francesco nel 2013 al Congresso internazionale sulla catechesi e che vogliamo riproporre a 
tutte le catechiste come formazione.

• Per quanto riguarda i Salmi già qualche anno fa erano nel programma dei Gruppi di Ascolto.
• Proposta per l’anno pastorale: esercizi spirituali del pellegrinaggio. 

3. Priorità per l’anno pastorale:
• Maggior coesione tra parrocchiani: partire dalla conoscenza personale, incominciando dal 

conoscere i nomi.
• Momenti di adorazione eucaristica settimanali. 
• Ritornare a una Comunità d’insieme e non individualistica. 
• Conoscersi per fare gruppo. Bello è il conoscersi, ma si può farlo anche con il silenzio, per-

ché posso comunicare anche senza parole. Anche se non parlo, io ci sono. 
• Tenere fede agli impegni presi in parrocchia. 
• Accoglienza e attenzione all’altro nella vita quotidiana.
• Collaborare e lavorare insieme. 
• Ancor più attenzione alla cura delle celebrazioni eucaristiche e curare meglio gli orari delle 

Messe. 
• Omelie più corte e più centrate alla Parola della domenica, in essa c’è sempre un riferimen-

to per una riflessione personale.
• Cura dell’oratorio domenicale, almeno in Avvento e Quaresima.
• Riproporre la liturgia delle ore almeno nei tempi forti.
• Conoscere le periferie delle nostre parrocchie come: Casa Abramo; Accoglienza famiglie 

extracomunitarie; Il Mato Grosso aprirà un magazzino di cose usate; Auser aprirà nuova 
sede nella vecchia Scuola Materna… 

• Spazio ai progetti anche dei preadolescenti. Desiderio di coinvolgerli nel Consiglio dell’O-
ratorio. Già una iniziativa è stata portata avanti da loro in autonomia, con la vendita di un 
oggetto per poter acquistare il nuovo tavolo da ping-pong.

4. Calendario annuale ragionato
Alcune delle date fissate:
28 settembre Messa anniversario della morte di don Luigi Monza ore 18.00 a San Giovanni
30 settembre Festa dell’oratorio S. Messa ore 10.00 a Rancio. 
Prima settimana di ottobre: parte la catechesi dei bambini.
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19 maggio Prima Comunione a Rancio per i bambini di San Giovanni e Rancio; a Laorca non ci 
sarà perché non c’è il gruppo catechismo di quarta elementare.
25 maggio S. Cresima a Rancio.
7-8 dicembre Ritiro adolescenti.
2 maggio apertura “Mese di maggio” a San Giovanni; chiusura a Laorca con S. Messa. 
6 giugno Conclusione Gruppi di ascolto.
Catechesi adulti e giovani: nuova proposta di incontri sull’enciclica Laudato Si’. Presentazione 
e Messa il 4 ottobre. Raccomandazione di diffondere il programma.
Gruppi di ascolto: Partiranno il 17 ottobre con l’ascolto via radio dell’Arcivescovo. Si aprirà 
anche un gruppo in casa parrocchiale aperto a tutti. 
13 ottobre Pellegrinaggio organizzato dal Circolo di Rancio.
11 Novembre Raccolta viveri per la Caritas.
Cena dei rifugiati: attesa delle date.

DATE CONSIGLIO PASTORALE: 8 Novembre; 10 Gennaio; 28 Febbraio; 11 Aprile; 29 Giugno 
esperienza residenziale, consiglio allargato.

5. Varie ed eventuali
• Anniversario della morte di don Giuseppe: è nata la proposta di convocare nel primo 

anniversario della morte, il prossimo 21 ottobre i parrocchiani che hanno conosciuto don 
Giuseppe: cimitero, messa, pranzo al circolo per parenti e ospiti dalle altre parrocchie.

• Carenza di educatori: siamo in difficoltà sia per i preadolescenti-medie sia per gli adole-
scenti.

• Il punto di forza dei ragazzi è che si lasciano guidare; quello di debolezza è nella preghiera, 
nella partecipazione alla Messa e confessione molto faticosa. 

• Quest’anno la catechesi per i ragazzi della 1a media sarà sia a San Giovanni che a Laorca, 
mentre la 2 a e 3 a media si troveranno a Laorca. 

• Formazione allenatori e catechisti molto importante e necessaria 
• Comunità: il notiziario della Comunità uscirà a novembre. Invito a proporre e preparare 

articoli. 

La seduta termina alle ore 23.00.

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
335.6492489

Casa parrocchiale di San Giovanni e fax
0341.495442 

Casa parrocchiale di Rancio
0341.495033

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)

SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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Orari delle Sante Messe  
dal 7 novembre a Pasqua

LAORCA Festive ore   9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare ore 17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali ore 17.30  

Da novembre a Pasqua le SS. Messe 
saranno celebrate nel salone della casa 
parrocchiale, con ingresso da Via Baruffaldi

lunedì, mercoledì, venerdì

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 

martedì

Sala Ceppi

ore 17.00 
Chiesa di Rancio Alto

giovedì

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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È inutile dirselo, lo sappiamo già: Rancio, Laorca e San Giovanni storicamente sono tre 
parrocchie diverse. E lo si percepisce, è tangibile! Siamo stati tre gruppi separati che 
poco avevano a spartire, i nostri nonni si lanciavano le pietre da una sponda all’altra 
del torrente Gerenzone e guai a farsi vedere nel rione opposto finché, un bel giorno, 
hanno pensato di unirci in un’unica Comunità Pastorale. Dopo la diffidenza iniziale però 
qualcosa si è mosso ed è sempre più frequente che, per virtù o per necessità, le persone 
di una o dell’altra parrocchia si trovino ad interagire in una sorta di campo comune che 
è il nostro bellissimo territorio.
Quando normalmente si pensa ad un ambiente confortevole, dove si possa essere se 
stessi e sentirsi bene, al sicuro ed amati, la mente va subito a focalizzare una immagine: 
la casa. A casa ci sentiamo bene, ci sentiamo a nostro agio e ci piace stare a casa. Se riu-
sciamo a pensare un pochino più in grande, ad allargare un pochino il cerchio, scopriamo 
però che si può provare ad estendere questo concetto ad una zona più ampia della sola 
casa: al condominio, alla via, alla parrocchia e perché no, all’intera Comunità.
Quanto sarebbe bello poter uscire di casa, fare una passeggiata da un rione all’altro ed 
assaporarne l’appartenenza, incontrando persone, scambiandosi sorrisi e saluti, come 
in un’unica realtà? Non sembra incredibile che un tema di grande attualità come l’acco-
glienza, fortemente rivolta ai fratelli migranti ed alle realtà lontane, trovi invece una 
forte urgenza anche tra le vie di un paese dove spesso ci si ignora l’un l’altro?

Insieme
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Con questo interrogativo don Claudio e noi della Commissione Famiglia abbiamo pensato 

di creare degli eventi rivolti a tutta la Comunità al fine di conoscerci, di passare del tem-

po insieme, di creare legami ed amicizie per poter abbattere quelle strambe divisioni 

che tanto o poco ci hanno tenuto lontani nei tempi passati e poter assaporare insieme la 

parola di Dio in tutte le sue sfumature.

Proponendo attività comunitarie crediamo che si possa migliorare notevolmente lo spi-

rito di aggregazione tra le persone, coniugando momenti di preghiera, di gioco e di 

riscoperta del nostro territorio e della sua storia. Dopo l’orienteering a Laorca nel 2017 

lo scorso giugno abbiamo proposto l’escursione alle grotte di Laorca con visita guidata. 

Abbiamo così potuto gustare la bellezza dello stare assieme e condividere un’esperienza 

particolare in un ambito che sapevamo esserci ma, forse, non l’avevamo mai vissuto in 

questo modo.

Grati a tutti per l’entusiasmo e la partecipazione con cui l’iniziativa è stata accolta, 

vogliamo proporre una nuova escursione comunitaria alla scoperta di come era la vita 

nelle nostre parrocchie tempo fa lungo il torrente Gerenzone, ritrovando un passato 

comune che darà certamente nuovo vigore nella coesione della Comunità Pastorale di 

San Giovanni, Rancio e Laorca.

La Commissione Famiglia

Insieme
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VIA COSÌ, lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019

In oratorio rifiutiamo la logica del “si è sempre fatto così” e riscopriamo che lo slancio 
in avanti è la VIA da percorrere e che il nostro “COSÌ” è sempre qualcosa di nuovo. Cre-
scerà lungo il cammino il nostro vigore, perché chiunque in oratorio si senta sostenuto e 
accompagnato dentro un “popolo” che è in cammino verso la Meta.
VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019. Proponiamo ai ragazzi che ci sono 
affidati di riconoscersi in “un popolo in cammino” e di riconoscere insieme la meta del 
viaggio, ma anche lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro 
l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza re-
ciproca, portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto 
avere un rapporto di confidenza con il Signore Gesù.
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta, per con-
fermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare 
avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare fermo nessuno ad 
aspettare, o immobile senza crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi 
di lasciare nessuno fuori della porta del nostro oratorio e della comunità, senza che ci 
sia, per ciascun ragazzo e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro 
e condivisione.
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avanti, rendendosi 
conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di crescita per ogni ragazzo, rimettendo in 
campo in modo nuovo tutte le sue potenzialità, cercando sempre nuove risorse, soprat-
tutto nelle persone che incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il 
meglio di sé, per il bene di tutti.
VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo quanto bene possiamo fare, gene-

Oratorio 2018-2019

Un momento della festa di apertura  
dell’anno oratoriano, domenica  
30 settembre, presso il campo di San Giovanni
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rando insieme stupore e bellezza. VIA COSÌ è mettere in pratica lo stile dell’animazione 
come la chiave di volta che tiene insieme tutte le attività e apre a nuove opportunità e 
a nuove sfide.
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a fare parte di un 
“popolo”. L’oratorio è il “ponte” fra la strada e la Chiesa; può essere soprattutto per i 
ragazzi un luogo di incontro e di amicizia per tutto l’anno, può diventare una “seconda 
casa” per loro, in cui si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli 
altri.
 Le occasioni ci sono. L’oratorio ha le sue potenzialità. All’inizio del nuovo anno orato-
riano partiamo con slancio, entusiasmo, coraggio, sapendo che crescerà lungo il cammi-
no il nostro vigore…

Seguiamo le indicazione del nostro Arcivescovo Mario Delpini leggendo e recependo la 
lettera pastorale «Cresce lungo il cammino il suo vigore» e, con il suo magistero, 
andiamo avanti, per la giusta direzione… VIA COSÌ!

L’oratorio che dice VIA COSÌ

Lo stile dei pellegrini per i ragazzi
La proposta VIA COSÌ chiede ai ragazzi di non restare fermi, di mettersi in cammino 
accogliendo la vita come un pellegrinaggio. Chiede di non sentirsi soli nel viaggio, ma 
di accogliere la compagnia di altri “pellegrini” che viaggiano con noi: siamo un popolo 
in cammino così come ci ha scritto il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera 
pastorale «Cresce lungo il cammino il suo vigore».
È più facile restare fermi, ma non è questo che ci chiede il Signore Gesù.
 Innanzitutto, mettiamo l’oratorio in movimento. Portiamo fuori i nostri ragazzi a vivere 
la strada con le sue difficoltà. Organizziamo per loro delle esperienze: la visita ad un 
Santuario ma anche ad una casa di cura per anziani, ad un luogo dove si fa la carità e il 
volontariato. Proponiamo con delle uscite la cultura del bene e del bello.
Ci sono diversi mesi davanti a noi. Chiediamo alle comunità educanti dei gruppi di stabi-
lire quali possano essere le mete di pellegrinaggi che non siano solo ideali ma concrete 
e praticabili.
Ad esempio, naturalmente, il Pellegrinaggio diocesano dei Preadolescenti a Roma 
quest’anno sarà davvero un’occasione unica per sentirci tutti insieme, come Chiesa 
ambrosiana, “popolo in cammino”. Che grande opportunità educativa per i ragazzi pre-
adolescenti, soprattutto quelli di terza media.
Ma per ogni gruppo e per ogni fascia d’età, a partire dai ragazzi dell’Iniziazione cristiana 
si possono prevedere dei pellegrinaggi, in cui ci si mette in cammino insieme, ci si pre-
para, si accoglie lo stile della sobrietà e del coraggio, e poi si cerca di capirne il senso.
 E nel pellegrinaggio della vita di tutti i giorni? Invitiamoli al coraggio. Chiediamogli 
di riconoscere i propri fratelli nel cammino quotidiano, nei coetanei e negli amici che 
frequentano lo stesso oratorio o lo stesso gruppo ad esempio, pronti a riconoscere e a 
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scoprire l’amicizia nel volto di nuove persone, e di riconoscersi insieme dei “missionari” 
in mezzo agli altri, accomunati dal sentirsi insieme “discepoli del Signore”.
Non dovranno “atteggiarsi” da missionari, ma esserlo sul modello dei 72 discepoli che si 
sentivano poveri di mezzi e, pur nell’entusiasmo del “mandato” da parte di Gesù, sape-
vano di essere in pochi, sapevano che non avevano molte risorse da portare con sé, se 
non la pace che avevano nel cuore e l’annuncio che Gesù è vicino a tutti.
Pellegrini, dunque, come quei pellegrini che lungo i secoli hanno percorso le strade, co-
noscendo solo la loro destinazione. Questi pellegrini si fermavano solo se potevano vive-
re un’occasione nuova di incontro e un’amicizia nuova. Essere disposti a nuovi incontri e 
a nuove amicizie è quello che l’oratorio può dare ai ragazzi ogni giorno, nell’informalità 
del “cortile” e in attività più strutturate, nelle feste e nelle occasioni di preghiera e di 
gioco, in espressioni come il teatro, la musica, la comunicazione, il servizio per i poveri.

Qual è lo stile del pellegrino che dovremo comunicare ai ragazzi? Ecco solo alcuni spunti:
– l’atteggiamento di chi ha i piedi per terra e lo sguardo rivolto al Cielo, grazie alla 
convinzione che ci viene dalla buona notizia che Gesù ci dà: «rallegratevi perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10, 20)
– la predisposizione ad accogliere tutto ciò che è nuovo e ad avere il coraggio di andargli 
incontro, con la curiosità e la passione di chi vuole imparare e crescere. Occorre eser-
citare il discernimento, la capacità di distinguere ciò che è buono da ciò che non lo è, 
ma è per questo che nell’affrontare la novità nessuno deve essere lasciato da solo. La 
comunità dei discepoli non lascia mai da soli i “pellegrini” in viaggio, li assiste, li nutre, 
offre loro la speranza dell’essere accolti sempre.
– la convinzione che il regno di Dio è vicino e che il Signore cammina con noi e che lo 
Spirito rinvigorisce il cammino ogni giorno. Insegniamo ai ragazzi a stare alla presenza di 
Dio, come compagno di viaggio. Chiediamo loro esplicitamente di credere in Gesù e di 
fare tesoro ogni giorno della sua compagnia.
– i pellegrini devono essere disposti a fare fatica e ad esercitarsi nello spirito di adatta-
mento. Niente è dovuto ai discepoli in viaggio, anche se hanno diritto al loro nutrimento, 
che è comunque frutto della Provvidenza. L’oratorio insegna ai ragazzi il senso del sa-
crificio, dell’impegno e della gratuità. Alcune esperienze possono formarli ad accettare 
quanto viene dato loro e a “tirarsi fuori” per mettere in gioco le risorse che hanno a 
disposizione. Ognuno in oratorio, per esempio, può darsi da fare accrescendo nel senso 
di responsabilità e quindi nella stima di sé.
– i pellegrini devono essere disposti a cambiare. Chi si mette in cammino con il suo popolo 
sa che mentre cammina crescerà e forse più in là nel viaggio si ritroverà diverso da quello 
che è ora. Diciamo ai ragazzi che stanno crescendo, che possono sempre cambiare e mi-
gliorare, che questo che stanno vivendo non è tutto, c’è ben altro da vivere, da affrontare 
e per cui gioire e che ogni tappa servirà per affrontare meglio la tappa successiva.
– Accogliere che in questo viaggio dipendiamo gli uni dagli altri, possiamo nell’accoglien-
za reciproca e nel tendere le mani chiedendo aiuto, trovare dall’altra parte un fratello 
che cammina con te. L’oratorio in questo si impegna a dare sempre una compagnia e una 
fraternità ai ragazzi che ci sono affidati.
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UN DECALOGO, PER GLI INIZI,  
PER LA FEDELTÀ, 
PER LA VERIFICA

Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista 
Montini per l’apertura degli oratori ha scrit-
to un apprezzato messaggio e vi ha inserito 
un “decalogo degli oratori”.
Mi sono detto: chi sa se anch’io sono capace 
di scrivere un decalogo. Perciò ho tentato:
1 L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a 
tutti la via della vita.
2 L’oratorio è la casa dove la Comunità edu-
cante accompagna le giovani generazioni sui 
cammini della fede, della speranza, della ca-
rità.
3 L’oratorio organizza il tempo, per celebra-
re le feste e per vivere lieti i giorni feriali.
4 L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le 
proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, 
vive un rapporto necessario con la Parrocchia, 
la Comunità Pastorale, le proposte diocesane 
e il Decanato.
5 L’oratorio è per rivelare che la vita è una 
vocazione. Tutti sono in cammino verso la 
stessa meta, ma non tutti percorrono la stes-
sa strada.
6 Tutti sono chiamati alla felicità e alla san-
tità, ma diversa è la via dei piccoli e quella 
dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella 
delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno 
una proposta adatta.
7 L’oratorio insegna che si possiede vera-
mente solo quello che veramente si dona.
8 L’oratorio è scuola di verità: tu non sei 
tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non 
sei fatto per morire, tu non vivi solo per te 
stesso.
9 L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In 
oratorio si favorisce il convergere di tutte le 
forme di attenzione educativa presenti nel 
territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le asso-
ciazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, 
teatrali, per l’unità nella pluralità.
 L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. 
L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per in-
trodurre alla giovinezza cristiana, tempo di 
responsabilità da vivere negli ambienti adulti, 
portando a compimento la propria vocazione.
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Itinerario di catechesi dei preadolescenti
Articolazione generale

L’itinerario per i preadolescenti che seguiremo prende il nome di Mistagogia e si basa sulla sa-
pienza pedagogica dell’ispirazione catecumenale.
Con la celebrazione del Battesimo, della confermazione e dell’eucaristia, non termina il cam-
mino di iniziazione cristiana. Inizia un tempo che non finisce mai chiamato “della mistagogia” 
dove si inizia a vivere i sacramenti ricevuti e a familiarizzare con la vita cristiana e coi suoi 
impegni di testimonianza. La mistagogia ci apre alla vita nuova del cristiano, salvato da Cristo, 
attraverso i sacramenti ricevuti e alla testimonianza concreta nella comunità a cui appartenia-
mo e nel mondo in cui viviamo i nostri impegni di quotidianità. 

Obiettivi
Seconda media
1. Sequela di Gesù: vivere l’Anno Liturgico; 
celebrare i sacramenti dell’Eucaristia e della 
Riconciliazione; approfondire la conoscenza 
del Vangelo.
2. Appartenere alla Chiesa: conoscere e 
amare la vita della Chiesa, servire e vivere la 
fraternità ecclesiale.

Terza media
1. Integrazione fede e vita: Far percepire 
ai ragazzi la preparazione a “uno strappo in 
avanti”, alla chiusura definitiva dell’età in-
fantile e all’ingresso in quella giovanile, ca-
ratterizzata da nuove esperienze di fede, di 
affetto, di servizio e di apprendimento (cura 
del passaggio tra il cammino di iniziazione 
cristiana e il percorso giovanile).

Seconda media

Signore, il Tuo volto io cerco
Ottobre, Novembre, Dicembre (Tempo di Avvento)

Itinerario di accompagnamento alla celebrazione domenicale della Messa attraverso la 
catechesi su come incontrare Gesù oggi e sulla Messa. Ci si pone alla scuola del Vangelo 
studiando il senso storico del libro “Vangelo”, studiandolo e leggendo il testo.

COME I DISCEPOLI SEGUIRE GESÙ
L’INCONTRO 
• Il Messia chi? • Incontrare Gesù oggi
• In ascolto dei testimoni • Il giorno del Signore
LABORATORIO 

(Tempo di Natale)

Lettura dei testi di Vangelo che saranno letti nelle festività di Natale preparandosi insieme 
alla celebrazione. Il Vangelo è trasmesso direttamente ai ragazzi utilizzando il metodo della 
lettura personale, cioè di aprire insieme un Libro che permette di incontrare Qualcuno, Gesù 
Cristo. Il metodo è quello della Scuola della Parola con il metodo della “Biro quattro colori”.

IN ASCOLTO
• Il Vangelo coi quattro colori • Annunciaziò Annunciaziò! 
• Natale del Signore  • Epifania del Signore
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Gennaio, Febbraio
Catechesi in preparazione al Pellegrinaggio, attraverso l’utilizzo di sussidi, incontri con docenti 
di Storia dell’Arte e visione filmati preparatori.
FRANCESCO E CHIARA
• Francesco • Chiara
• Il Crocifisso di San Damiano • Le stigmate • Il Tau

Terza media

Signore, il Tuo volto io cerco
Ottobre, Novembre, Dicembre 

Il tempo di Avvento e Natale è tempo nel quale la Chiesa ci invita a fare memoria 
del Verbo che “prende corpo” nel grembo di Maria e così può entrare nella storia.
Allora il tempo di Avvento e di Natale diventa l’occasione per mettere a fuoco la 
dimensione della corporeità, dell’affettività, della sessualità nei preadolescenti, 
avendo particolare cura di mettere questi temi in relazioni con il Corpo di Gesù.
Al cuore della Messa risuonano le parole che Gesù disse nell’Ultima Cena: «Questo 
è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me» (Lc 22, 19). Anche 
noi siamo chiamati a fare dono del nostro corpo: ma lo possiamo fare solo se lo 
conosciamo, se lo amiamo, se abbiamo coscienza delle sue dimensioni, possibilità, 
ricchezza, fragilità, debolezze…

LA VITA COME VOCAZIONE
UN CORPO MI HAI PREPARATO

• Chi sono? • Il punto di partenza • Una cultura iper-erotica

• Il bambino • L’uomo maturo • Il corpo • L’istinto

Gennaio, Febbraio, Marzo (Quaresima esclusa)

Il corpo che abbiamo ricevuto e che è tempio dello Spirito Santo (1Cor 6, 12-20) ci 
permette di entrare in relazione con gli altri, anche in relazione con Dio. I Vangeli 
della Quaresima, poi ci offrono la possibilità di indagare le relazioni di Gesù (con 
il tentatore, con la Samaritana, con i Giudei, con il Cieco Nato, con Marta, Maria e 
Lazzaro, con la folla. Potremmo rileggerli così: con se stessi, con lo straniero, con 
i capi, con gli ammalati, con gli amici, con la gente in genere) e di conseguenza il 
nostro modo di entrare in relazione con gli altri.

LA VITA COME VOCAZIONE
GLORIFICATE DIO NEL VOSTRO CORPO!

• Sei irripetibile • Insieme per collaborare • L’amicizia
• La cotta • L’innamoramento • L’amore autentico

• Allenarsi al dono di sè
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Articolazione generale
PREMESSA
Uno dei bisogni tipici degli adolescenti è quello di vivere un’identità “non ben delineata”, che 
vede la necessità di misurarsi con l’adulto, con le istituzioni e con la tradizione che li precede 
stimolando lo sviluppo della propria indipendenza ed autonomia. Nasce così per l’adolescente il 
compito di costruirsi una propria identità, sapendosi adattare ai rapidi e rilevanti cambiamenti 
somatici e psichici; di instaurare nuove forme di rapporti con i coetanei dello stesso sesso e di 
sesso diverso, rispondendo a un rinnovato bisogno di relazione e di affettività; di trovare un 
equilibrio tra fame di libertà e dipendenza, ancora inevitabile, dal mondo degli adulti, in par-
ticolare dai genitori.
In questo delicato ed importantissimo compito insieme alla famiglia si affianca la comunità ec-
clesiale. La particolare attenzione della Chiesa al mondo adolescenziale non è dettata soltanto 
dal fatto di dover annunciare a tutti gli uomini e a tutte le età il Vangelo di Gesù, ma anche dal 
fatto che questi sono i figli che essa da poco ha generato alla vita cristiana e che vuole accompa-
gnarli in un tempo delicato, in cui la fede del bambino giustamente è messa in crisi, ma fa fatica 
a trovare nuove forme adatte all’età, col rischio dell’abbandono o dello scadimento in una reli-
giosità saltuaria, molto soggettiva, legata soprattutto al semplice soddisfacimento dei bisogni.

OBIETTIVO
L’obiettivo generale è quello di offrire agli adolescenti la possibilità di una vita riuscita, aiu-
tandoli a diventare discepoli più maturi di Cristo passando da una scelta di gruppo ad una scelta 
personale. Per questo si vuole tratteggiare, in modo graduale, una sorta di “modello” di cristia-
no accompagnando il discernimento sulla propria scelta di vita personale.

MODALITÀ - Partire dall’esperienza
Partire dall’esperienza vuol dire leggere insieme quello che si vive e che si è vissuto, far parlare 
l’esperienza, senza accontentarsi di leggerla solo dal proprio punto di vista, ma puntargli sopra 
qualche riflettore che la illumini da altri punti e che faccia venire alla luce quello che potrebbe 
restare in ombra. 
Durante l’anno grazie ad una riflessone sulla maturità umana si vuole mostrare un volto diverso 
di Chiesa per questo si proporrà di vivranno liturgie vive, gioiose, ben preparate, dove la co-
munione si tocca con mano e si imparerà a pregare personalmente ed in gruppo, non soltanto 
con formule tradizionali, ma anche con un dialogo interiore che parte dalla propria esperienza 
e si nutre della Parola di Dio, ascoltata e tradotta nella vita quotidiana. Per questo motivo gli 
incontri settimanali sono strutturati con la seguente modalità:
•	 Interrogare la vita: cosa pensa il mondo (cineforum, disco forum, sondaggi, incontri-testi-

monianze…)
•	 Interrogare Cristo: ascoltare la proposta Evangelica (catechesi)
•	 Interrogare la Chiesa: ascoltare la Tradizione (magistero, Compendio del CCC, Padri della 

Chiesa, Santi…)
•	 Incontrare Cristo: preghiera (Messa di gruppo, introduzione all’adorazione Eucaristica e alla 

Liturgia delle ore, confessioni...).

Itinerario di catechesi degli adolescenti
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ESSERE
anno pastorale 2018/2019

Trovarsi davanti il verbo essere come titolo di un anno di percorso può lasciare sorpresi. Preso 
così, da solo e coniugato al modo infinito, esso fa pensare a dei principi perentori (“bisogna 
essere…”), oppure a complicati dilemmi esistenziali (“essere o non essere…”). Non saranno 
forse, questi, i segnali di una proposta che rimane distante dalla vita? 
Per iniziare ad esprimere la prospettiva scelta, lasciamoci aiutare da un’immagine. In ciò che 
di vero e di promettente li attraversa, i vissuti e i desideri dei 14-17enni sono come tante bel-
lissime perle. Anche i temi che scandiranno quest’anno di proposta sono come delle perle: essi 
infatti parlano di quella “perla di grande valore” che è il regno dei cieli (Mt 13,46). Il verbo 
essere sarà per noi come il filo che collega tutte queste perle, per formare un braccialetto o 
una collana. Il filo permette ad ognuna delle perle di accrescere la propria bellezza, per il fat-
to di comporsi in armonia insieme alle altre. Sottile com’è, esso è quasi invisibile: il suo ruolo, 
infatti, è quello di porre in risalto ciò che è altro da sé. Il riferimento all’essere sarà quel filo 
discreto che aiuterà a cogliere le sfaccettature dei vissuti e dei temi affrontati, intessendo con 
creatività e pazienza i legami tra la vita degli adolescenti e la proposta di fede.
L’essere esprime anzitutto l’opportunità di conoscere se stessi in modo significativo. È infatti sco-
prendo la propria identità, in relazione con gli altri e con una valida proposta, che si può camminare 
verso la realizzazione della vita. In questo percorso, la crescita umana delle persone e la proposta 
del Vangelo si intrecciano continuamente. Il Vangelo, infatti, non è un corpo estraneo che si aggiun-
ge alla vita. È invece una forza capace di ridescrivere l’esperienza umana in tutta la sua ampiezza, 
in un modo che suona vero, e sa di vero offrendo una possibilità di identità che corrisponde a ciò 
che segretamente era già presente come intuizione in chiaroscuro, e presagio del cuore. 

Essere corpo
•	 La scoperta di un corpo che cambia per un cammino di consapevolezza del sé.
•	 Riconoscendo che il corpo è uno strumento con il quale si interfaccia alla realtà, si presenta 

agli altri e attraverso il quale la realtà e gli altri entrano in lui, lo riconoscono e si fanno 
conoscere.

•	 Confronto con i modelli di perfezione proposti dalla società, fondati sempre di più sull’ im-
magine e sull’apparenza per imparare a non fuggire e ad accettare quello che ciascuno è.

Essere emozioni e sentimenti
•	 Imparare a riconoscere le emozioni.
•	 Imparare a sostare nei sentimenti per riconoscere la loro ricchezza di luci ed ombre senza 

esserne travolti. 
•	 Educare i sentimenti alla luce del Vangelo.

Essere liberi
•	 Destreggiarsi tra le domande che toccano diversi livelli della vita: quello pratico (come si 

fa?), quello dei significati (cosa vuol dire?) e quello di senso (perché?).
•	 Fare i conti con chi vorrebbe manipolare la vita. 
•	 Incontrare storie significative di libertà

Essere felici
•	 Condurre alla scoperta del concetto di felicità
•	 Aiutare a scoprire la felicità come non solo mia

Essere responsabili
•	 Diventare responsabili dei propri impegni quotidiani: relazioni in famiglia, studio, disponi-

bilità ad aiutare le persone.
•	 Parlare in prima persona ovvero il passaggio da un modo di parlare e di vivere impersonale 

e distaccato ad una parola implicata e partecipe.
•	 Prendersi un impegno



22

Il Santo Padre ha iniziato ringraziando tutti quelli che negli ultimi due anni hanno lavorato con 
dedizione e passione per questo evento e in particolare tutti i giovani che in tanti modi hanno 
fatto sentire la loro voce. Li ringrazio - ha detto il Santo Padre - per aver voluto scommettere 
che vale la pena di sentirsi parte della Chiesa o di entrare in dialogo con essa; vale la pena di 
avere la Chiesa come madre, come maestra, come casa, come famiglia, capace, nonostante le 
debolezze umane e le difficoltà, di brillare e trasmettere l’intramontabile messaggio di Cristo; 
vale la pena di aggrapparsi alla barca della Chiesa che, pur attraverso le tempeste impietose 
del mondo, continua ad offrire a tutti rifugio e ospitalità; vale la pena di metterci in ascolto 
gli uni degli altri; vale la pena di nuotare controcorrente e di legarsi ai valori alti: la famiglia, 
la fedeltà, l’amore, la fede, il sacrificio, il servizio, la vita eterna.

Continuando ha indicato la modalità di lavoro affermando che il Sinodo che stiamo vivendo è un 
momento di condivisione dove al coraggio del parlare deve corrispondere l’umiltà dell’ascol-
tare. Proseguendo ha indicato il Sinodo come un esercizio ecclesiale di discernimento ovvero 
un atteggiamento interiore che si fonda sulla convinzione che Dio è all’opera nella storia del 
mondo, negli eventi della vita, nelle persone che incontro e che mi parlano.

Entrando nel vivo del discorso ha sottolineato che l’atteggiamento di ascolto non può limitarsi 
alle parole che ci scambieremo nei lavori sinodali. Il cammino di preparazione a questo momen-
to ha evidenziato una Chiesa “in debito di ascolto” anche nei confronti dei giovani, che spesso 
dalla Chiesa si sentono non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello che 
sono veramente, e talvolta persino respinti. Questo Sinodo ha l’opportunità, il compito e il 
dovere di essere segno della Chiesa che si mette davvero in ascolto, che si lascia interpellare 
dalle istanze di coloro che incontra, che non ha sempre una risposta preconfezionata già pron-
ta. Una Chiesa che non ascolta si mostra chiusa alla novità, chiusa alle sorprese di Dio, e non 
potrà risultare credibile, in particolare per i giovani, che inevitabilmente si allontaneranno 
anziché avvicinarsi. Diventa quindi necessario uscire da pregiudizi e stereotipi. Un primo passo 
nella direzione dell’ascolto è liberare le nostre menti e i nostri cuori da pregiudizi e stereotipi 
[…]. I giovani sono tentati di considerare gli adulti sorpassati; gli adulti sono tentati di ritenere 
i giovani inesperti, di sapere come sono e soprattutto come dovrebbero essere e comportarsi. 
Tutto questo può costituire un forte ostacolo al dialogo e all’incontro tra le generazioni.

Durante il mese di ottobre appena concluso si è tenuta 
la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo  
dei Vescovi. In attesa dei documenti ufficiali  

e di propositi pastorali concreti riportiamo una breve 
sintesi del discorso inaugurale che Papa Francesco  

ha tenuto mercoledì 3 ottobre 2018 nell’aula del Sinodo.
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Ha quindi invitato i presenti a superare con decisione la piaga del clericalismo […]. Esso nasce 
da una visione elitaria ed escludente della vocazione, che interpreta il ministero ricevuto come 
un potere da esercitare piuttosto che come un servizio gratuito e generoso da offrire; e ciò 
conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non ha più biso-
gno di ascoltare e di imparare nulla, o fa finta di ascoltare. Il clericalismo è una perversione ed 
è radice di tanti mali nella Chiesa: di essi dobbiamo chiedere umilmente perdono e soprattutto 
creare le condizioni perché non si ripetano. E ha invitato i giovani a curare il virus dell’auto-
sufficienza ovvero a non ripudiare e rigettare tutto ciò che è stato trasmesso nei secoli perché 
questo atteggiamento porta soltanto al pericoloso smarrimento che purtroppo sta minacciando 
la nostra umanità; porta allo stato di disillusione che ha invaso i cuori di intere generazioni. 
L’accumularsi delle esperienze umane, lungo la storia, è il tesoro più prezioso e affidabile che 
le generazioni ereditano l’una dall’altra. Senza scordare mai la rivelazione divina, che illumina 
e dà senso alla storia e alla nostra esistenza.

Concludendo ha espresso il desiderio che questo incontro faccia germogliare sogni, suscitare 
profezie e visioni, fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, ri-
suscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che 
illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, 
nessuno escluso – la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo.

Lettera dei giovani uditori
“Una Chiesa in uscita, aperta a tutti soprattutto ai più deboli, una Chiesa ospedale da 
campo. Siamo già parte attiva di questa Chiesa e vogliamo continuare a impegnar-

ci concretamente per migliorare le nostre città e 
scuole, il mondo socio-politico e gli ambienti di la-
voro, diffondendo una cultura della pace e della 
solidarietà e mettendo al centro i poveri, in cui si 
riconosce Gesù stesso”. Lo scrivono i giovani udi-
tori al Sinodo dei vescovi in una lettera indirizzata 
a Papa Francesco. “Il mondo di oggi, che presenta 
a noi giovani opportunità inedite insieme a tan-
te sofferenze, ha bisogno di nuove risposte e di 
nuove energie d’amore. Ha bisogno di ritrovare la 
speranza – prosegue la lettera – e di vivere la fe-
licità che si prova nel dare più che nel ricevere, 
lavorando per un mondo migliore”. Al termine del 
Sinodo, concludono i giovani, “desideriamo dirti 
che siamo con te e con tutti i vescovi della nostra 
Chiesa, anche nei momenti di difficoltà”.
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50 anni, originario di Valgreghentino, già portavoce  
degli arcivescovi Tettamanzi, Scola e Delpini. 

L’abbiamo intervistato.

Durante l’omelia nella festa della Madonna del Rosa-
rio ha più volte insistito sulla necessità di mettersi 
in ascolto dei bisogni della città e di lavorare in rete 
perché “l’uomo è uno solo, non è diviso tra anima e 
corpo, nelle sue esigenze spirituali, affettive e uma-
ne”. Un messaggio di grande forza per una società che 
si sta richiudendo sempre più dentro se stessa e in cui 
si ha il timore di incontrare l’altro e il diverso... 
Pensandomi a Lecco mi penso come cristiano dentro una 
città insieme ad altri cristiani e non da solo. “L’uomo 
non è diviso tra anima e corpo” significa che non mi vedo 
come un prete che si deve occupare solo della parte spi-
rituale di chi abita in questa città. Tutti i cristiani sono 
chiamati a fare testimonianza della propria fede in tutto 
quello che fanno uscendo dalla pericolosa schizofrenia 
di viverla solo la domenica o in alcuni gesti espliciti. Il 
nostro credere deve essere capace di suggerire qualcosa 
al mondo in cui viviamo: non siamo cristiani solo in chiesa 
ma anche nel tempo libero, mentre lavoriamo e anche 

mentre viviamo le amicizie e gli affetti. Tutti noi dobbiamo avere la forza di ricordare che 
l’essere cristiani è speranza per la vita nel suo complesso, una speranza talmente grande che è 
capace di andare oltre la morte.

La Lecco di oggi è molto diversa di quella di qualche anno fa. Chiuse le fabbriche oggi la 
città è ancora faticosamente alla ricerca di una nuova identità. Innovazione, internazio-
nalizzazione, università, turismo sono alcune delle sfide da affrontare nei prossimi anni. 
Quale ruolo potrà avere la comunità cristiana in tutto ciò?
Il ruolo della comunità cristiana è ricordare all’uomo che la sua felicità non deriva da quello 
che possiede o da quello che fa, ma dalla qualità delle sue relazioni, fino ad arrivare alla re-
lazione più grande che è quella con Dio. Vedo una bella opportunità in questa trasformazione 
dalla città fordista alla comunità dei servizi che è anche capace di indicarci una direzione. 
L’uomo non è solo un produttore, l’uomo cerca relazioni e il fatto che Lecco sia così ricca di 
ciò che è al servizio della persona e del suo benessere è un indicatore. Noi dobbiamo essere 
capaci di passare dalla società del benessere a quella del ben fare, cioè fare il bene. Benesse-
re è un concetto privatistico: gli altri devono essere al mio servizio per farmi stare bene. Ma 
la felicità dell’uomo non sta nel saccheggiare la felicità degli altri, ma nel mettersi al servizio 
della felicità degli altri. Da qui relazioni che costruiscono la felicità di tutti. Io non posso es-

Lecco ha accolto il nuovo prevosto, 
Mons. Davide Milani
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sere felice se gli altri non lo sono. Ce lo ricorda Gesù sulla croce, che ha amato chi gli faceva 
del male per cambiare il loro cuore.

“Forse ci scambiano per matti, perché pensiamo che agli occhi di Dio ognuno sia importante 
per il semplice fatto che esiste: sono matti i cristiani a giudicare importante ogni uomo, 
ogni donna. Importante per quello che fa, per la ricchezza che ha, per la sua intelligenza. 
Importante, in realtà, solo perché c’è”. Parole forti ed evocative quelle che ha pronunciato 
nel corso della sua omelia. Soprattutto in un periodo come questo, in cui sembra più facile 
e redditizio indicare il diverso come un nemico piuttosto che un fratello...
Esiste la convinzione che sia più semplice creare delle comunità elettive, scegliere cioè chi deve 
fare comunità con me. Sinceramente non penso che tutti coloro che hanno paura degli stranieri, 
coloro che invocano più sicurezza, quelli che dicono che bisogna regolare maggiormente l’im-
migrazione siano per forza razzisti brutti e cattivi. Sono persone che non hanno sperimentato 
diversi tipi di comunità. Se uno vede la comunità come un luogo dove ci perde ed è costretto 
a stare in difesa è chiaro che farà di tutto per costruirsi una società che lo protegga da ciò che 
lo spaventa: io cerco solo quelli che la pensano come me, che votano come me, che hanno il 
mio stesso reddito e che mi fanno sentire adeguato. Però a furia di selezionare e restringere, 
inevitabilmente, si resta soli perché come te al mondo esisti solo tu. Se invece accetti la sfida 
di capire che la comunità nasce dal riconoscimento e che esistono altri intorno a te anche se 
sembrano lontani, inizi a capire che la relazione con queste persone crea ricchezza. Questo non 
vuol dire che i problemi e le difficoltà non esistano. Se spostiamo il tema dall’accogliere o non 
accogliere gli stranieri al riconoscere che l’altro per me è un valore,  riusciamo anche a fare un 
passo in avanti, superando le inevitabili difficoltà.

Cinema e comunicazione sono stati il suo pane quotidiano negli ultimi dodici anni. Cosa di 
questa esperienza vorrebbe portare nella nostra comunità?
La dimensione culturale è uno dei bisogni più grandi che abbiamo. Anche chi pensa di essere 
lontano dalla cultura in verità ne fa esperienza, perché tutti noi consideriamo quello che ci 
circonda non solo per la materialità ma per i valori simbolici. Un albero ci piace non solo per-
ché fa maturare un frutto: davanti a un albero con le foglie colorate dall’autunno tutti quanti 
alziamo lo sguardo e rimaniamo rapiti. Ecco, quella è la cultura: passare da un’esperienza fun-
zionale con ciò che ci circonda a un’esperienza di senso. E dentro questa esperienza di senso 
riconoscere il significato delle cose e arrivare al progetto di Dio sulle cose. Il cinema in questo 
è straordinario perché cattura le esperienze della vita e le fa diventare emblematiche. A Lecco 
l’esperienza del cinema è molto faticosa. Sono orgoglioso che l’unica sala rimasta aperta in 
città sia di quella di una parrocchia, ma la carenza di offerta è un impoverimento per tutta la 
comunità. La cultura dal mio punto di vista significa giudicare quello che abbiamo attorno a noi 
con gli occhi della fede. Far diventare il Vangelo mentalità è la dimensione culturale della fede 
ed è il lavoro che dobbiamo fare.

Nonostante le comunità pastorali i campanili di Lecco continuano ad essere tanti e varie-
gati. Questo senso di appartenenza ha ancora un senso nelle chiesa di oggi? 
La parrocchia nasce come esperienza di avere una chiesa vicino alle case. Il campanile è un 
principio d’identità: io non sono cristiano e basta, io sono cristiano di questo territorio con 
questa storia, io sono cristiano insieme ai miei fratelli che sono sotto questo campanile. Questo 
è un principio che non può essere messo in discussione e non vuol dire che bisogna andare a 
messa solo nella propria parrocchia o rinchiudersi a fortino. Ma che è fondamentale mediare 
l’esperienza della fede nel riconoscere quello che sta vicino a casa tua. Spero che il cammino 
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della chiesa di Lecco sia sempre più di comunione anche perché nei tanti parroci che ho incon-
trato finora ho sempre ho trovato grande disponibilità a compiere insieme questo percorso pur 
salvaguardando il valore della tradizione, della località e dell’appartenenza. Questo mi fa ben 
sperare e mi consola.

Anche a Lecco, inutile negarlo, i sacerdoti sono sempre meno e sempre più impegnati e 
l’età media delle persone che frequentano le messe è in continuo aumento. Una sfida cru-
ciale per il futuro...
Coma dice il cardinale Angelo Scola: “Le chiese sono piene di persone con i capelli neri e con 
i capelli bianchi”. Quella che manca è la fascia di mezzo. Questo è un dato di fatto. Abbiamo 
perso generazioni forse perché ci siamo preoccupati più di organizzare il catechismo che far 
crescere una coscienza credente, cioè far comprendere che la fede non è tradizione ma è 
qualcosa di fondamentale per la felicità delle persone. Chi è rimasto in chiesa di questa fascia 
intermedia è chi ha fatto esperienze forti. Il tema quindi non è pochi ma buoni e convinti, ma 
far sì che l’esperienza della fede non sia solo un pezzettino della vita delle persone.

Lei ha organizzato i due grandi eventi che hanno portato papa Benedetto e papa France-
sco a Milano. Cosa le è rimasto di questi due appuntamenti?
Dei due incontri con il Papa mi è rimasto un grande senso di Chiesa, è cresciuta la mia fede nella 
chiesa, che per me è la parte più difficile del Credo. Credere nella Trinità è molto più semplice 
che credere nella chiesa, soprattutto perché è fatta di persone come me… In questi due ap-
puntamenti ho visto la fede delle persone che si esprime davvero nello stare insieme agli altri 
e al successore di Pietro. E poi da comunicatore ti fa vedere quanto una buona comunicazione 
può essere utile alla comunità cristiana. Se fai capire alle persone i motivi per cui deve essere 
presente, la risposta supera tutte le aspettative. Non imporre ma far comprendere, questa è 
anche la nostra sfida. 

Lecco tra lago e montagne. Sarà più facile incrociarla sul lungolago o in cima alla Grignet-
ta?
Parto dal lungolago per poi salire lentamente in cima alla Grignetta che, tra l’altro, è la monta-
gna che ho frequentato di più in gioventù. In questo periodo di acclimatamento a Lecco mi piace 
camminare la sera sul lungolago e per le vie centrali per mettere in fila pensieri ed emozioni. 
Ma tra poco sarò pronto per salire ancora sulla mia Grignetta.

Intervista a cura di Ettore Sutti

Giovedì 6 dicembre 
FESTA 

DI SAN NICOLO’
Alle ore 18.30 in basilica S. Messa 

solenne con l’omelia  
del Prevosto alla città

Alle ore 21.00 in basilica 
Momento Culturale
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Pellegrinaggio  
nella Terra del Santo

5-12 settembre 2018
Per dare un senso al nostro viaggio, parto dal momento conclusivo dell’incontro dei 49 pellegri-
ni  alla cena del 27 ottobre.  
Don Luca nel salutarci legge la nostra esperienza come un succedersi di tre pellegrinaggi, ed è 
proprio seguendo questo lettura che racconterò…

IL PELLEGRINAGGIO DELLA CATECHESI
Nei mesi precedenti la partenza, il gruppo si compone man mano durante le serate di catechesi 
proposte alla comunità pastorale: camminiamo nel deserto ripercorrendo i passi dell’Esodo, 
ascoltiamo la voce potente e pungente dei Profeti, ripercorriamo le tappe del popolo d’Israele 
leggendo i Libri Storici, insieme all’evangelista Luca facciamo gruppo con gli apostoli alla se-
quela di Gesù, ci confrontiamo con l’Ebraismo di ieri e di oggi, in punta di piedi cerchiamo di 
districarci nella Storia e nella politica della Terra Santa.
Le parole competenti di tutti i relatori ci permettono di riflettere sulla Parola dell’Antico e 
del Nuovo Testamento, di alimentare la nostra spiritualità con la lettura profonda dei testi, di 
puntualizzare informazioni, di scoprire sfumature culturali e storiche e di sollecitare la nostra 
“voglia” di Palestina ricalcando i passi di Gesù. 

Il gruppo 
dei pellegrini 

in battello 
sul lago di Galilea
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IL PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO
Otto giorni intensi di emozioni. 
5 settembre. Fin dall’arrivo a Tel Aviv l’aria calda, il cielo terso e i colori luminosi di Israele 
fanno da sfondo al nostro peregrinare. 
Da subito ci accorgiamo di essere in tanti a percorrere le strade della Terra Santa: condivi-
diamo la prima eucaristia al santuario Stella Maris sulle alture di Haifa con un altro gruppo di 
pellegrini.
Arriviamo a Nazareth nel tardo pomeriggio.
6 settembre. Alle sorgenti del Giordano rinnoviamo le promesse battesimali e in cerchio reci-
tiamo il Padre Nostro dandoci la mano. Per la prima volta, arrivati da cammini differenti, come 
accade sempre per persone che non si scelgono, diventiamo un Gruppo: mettiamo insieme le 
nostre speranze, la gioia e la fatica di condividere qualcosa di grande, lì, in quel momento: 
“Andremo alla casa del Signore…”
Nel pomeriggio rientriamo a Nazareth. Maria è al centro dei nostri pensieri e delle nostre ri-
flessioni: fontana della Vergine, chiesa di San Gabriele dove la tradizione ortodossa colloca 
l’incontro tra Maria e l’angelo, chiesa dell’Annunciazione e museo con la casa della Vergine. Un 
piccolo altare “VERBUM CARO HIC FACTUM EST” per ricordare il gesto impensabile di Dio che si 
fa uomo. Chiudi gli occhi e senti Maria dire il suo “Sì” incondizionato.
La sera incontriamo un Piccolo Fratello di Charles de Foucauld per riflettere sul significato della 
vita nascosta di Gesù, nei suoi primi trent’anni, con Maria e Giuseppe.
7 settembre. Sulle sponde del Lago di Galilea visitiamo Cafarnao con i resti della sinagoga e 
la casa di Pietro e Tabgha con i tre santuari che ricordano la moltiplicazione dei pani, la pesca 

miracolosa e il conferimento del primato a Pietro. Ricordiamo 
gesti d’amore di Gesù per la folla che lo seguiva, per gli uomini 
che per primi decidono di mettere la loro vita nelle sue mani, per 
l’amico che, addirittura, lo tradisce. Ci fermiamo a riflettere nel 
silenzio personale e bagniamo i piedi nell’acqua calda del lago, 
poi una breve traversata a bordo di un battello.
Di ritorno a Nazareth scendiamo alla Tomba del Giusto. Davanti 
agli occhi una visione che lascia a bocca aperta: l’immagine esat-
ta della tomba della resurrezione così come viene descritta nel 
vangelo: “Giuseppe… lo depose nella sua tomba nuova, che si era 

Don Claudio davanti al calco  
della fortezza di Erode a Masada

All’inizio del Deserto di Giuda
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fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla 
porta del sepolcro…” (Mt.27,60)
“Chi ci rotolerà via il masso dell’ingresso del sepolcro? Ma 
guardando videro che il masso era già stato rotolato via, 
benché fosse molto grande.” (Mc.16, 3-4)
8 settembre. Comincia il nostro cammino sulle orme di 
Gesù partito da Nazareth sulla via di Gerusalemme. Saliamo 
sul Tabor della Trasfigurazione.
Entriamo in Samaria (Cisgiordania) e ci fermiamo a Sebaste, 
la città in stile romano edificata da Erode, e nella chiesa 
di san Giovanni preghiamo sul luogo del ritrovamento della 
testa del Battista. Poche parole e un dialogo di sguardi con 
l’ultimo cristiano che abita nel villaggio: quale forza per 
restare, soli, a testimoniarTi?  
A Nablus ci accalchiamo stretti uno all’altro intorno al pozzo 
di Giacobbe e incontriamo Gesù e la Samaritana.
Nel tardo pomeriggio il pullman ci scarica in mezzo al de-
serto: a piedi percorriamo il Wadi el-Kelt per raggiungere la 
città di Gerico. In fila indiana, in silenzio, camminiamo per 
un’ora e mezza. I nostri pensieri si sovrappongono al suono 
del vento e al rumore della terra arida sotto i nostri passi. 
Rari ciuffi verdi di vegetazione: il deserto attorno a noi è 
capace di vita e il nostro cuore è capace di generare frutti?
Con il cielo che si fa scuro, arriviamo a Gerico.
9 settembre. Con la funivia saliamo sulla spianata della fortezza di Masada e dall’alto godiamo 
la vista mozzafiato del deserto di Giuda e della valle del Mar Morto. Ricordiamo la disperata 
resistenza degli Zeloti del 70 d.C. nei confronti del potere di Roma. Nel pomeriggio siamo a 
Betlemme. Proprio di fronte ad un tratto di muro grigio e freddo che divide la Cisgiordania da 
Israele, sorge il “Caritas Baby Hospital”, l’unico ospedale pediatrico in Palestina. Qui ascoltia-
mo la testimonianza forte di una suora italiana. Ci parla del sogno fatto realtà di un ospedale 
aperto a tutti i bambini di questa Terra e poi ci accompagna a visitarlo. Avendo negli occhi le 
immagini di bambini malati tra le braccia delle loro mamme capaci di sorridere a loro e a noi, 
entriamo in un luogo dove un altro Bambino è stato accolto nel mondo dalle braccia della sua 
mamma. Nella cappella della chiesa della Natività possiamo baciare e mettere le mani al centro 
della stella d’argento che ricorda dove è nato Gesù. 
10 settembre. Gerusalemme: “E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte…” Salmo 122 (121). 
Sulla spianata del Tempio siamo aiutati a entrare nella complessa vicenda storica e religiosa del 
Tempio, dalla sua edificazione fino alla distruzione nel 70 d.C., e a scoprire come con Cristo, 
Figlio di Dio morto e risorto, sia nata una nuova alleanza tra Dio e l’uomo. Oggi l’oro della cupo-
la della moschea di Al-Aqsa scintilla al sole e si staglia su tutte le costruzioni di Gerusalemme. 
Percorrendo la via Dolorosa raggiungiamo la Chiesa del Santo Sepolcro per la celebrazione 
dell’eucarestia in una cappella laterale. 
Nella chiesa di S. Pietro in Gallicantu risuonano le parole del tradimento di Pietro e scendia-
mo nella cisterna dove Gesù dovrebbe essere stato rinchiuso dopo il suo arresto. Visitiamo il 
Cenacolo e poi la Basilica della Dormizione: nella cripta la statua della Vergine è distesa su un 
sarcofago per ricordare il luogo dove è morta.  
Dopo cena percorriamo alcune vie della vecchia Gerusalemme fino al Muro del pianto: un fo-
glietto con una preghiera infilata in una fessura tra i blocchi di pietra…
11 settembre. Saliamo al Monte degli Ulivi e ci fermiamo alla Basilica di Eleona che ricorda 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: lungo le mura esterne su belle lapidi di maiolica leggiamo il 
Padre Nostro in tutte le lingue del mondo. Percorriamo una strada molto ripida che fiancheg-
gia il cimitero ebraico fino alla chiesa Dominus Flevit (secondo la tradizione qui Gesù avrebbe 

Davanti alla Chiesa del Pater 
Noster, dove un mosaico riporta  
la preghiera in birmano
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pianto il suo lamento su Gerusalemme) per arrivare al Getsemani. Preghiamo attorno alla pietra 
dove Gesù si è inginocchiato e ha pregato il Padre. 
Dedichiamo il pomeriggio alla Basilica della Resurrezione: la roccia bucata dove è stata infissa 
la croce, la roccia che si è spaccata al momento della morte di Gesù, la pietra dove è stato 
deposto il corpo di Gesù. Pietre da accarezzare con le nostre mani e una tomba vuota perché 
l’amore di Gesù che muore per noi è così grande che non può stare chiuso in una tomba.  
12 settembre. Raggiungiamo Emmaus e tra le rovine di una basilica crociata celebriamo la no-
stra ultima eucarestia. È un momento intenso: come i discepoli anche noi stiamo lasciando Ge-
rusalemme, anche noi abbiamo incontrato Gesù e ci ha parlato, l’abbiamo ascoltato con il cuore 
e abbiamo fatto tesoro, ognuno, di una Parola speciale riconosciuta come detta proprio per noi. 
Tel Aviv e poi casa con il cuore gonfio della certezza che tutto è partito da quella Terra per 
raggiungere ogni angolo della Terra.  

IL PELLEGRINAGGIO SULLE STRADE DELLA NOSTRA COMUNITÀ  
13 settembre, la vita di tutti i giorni. La famiglia, il lavoro, gli impegni in parrocchia, le rela-
zioni con i vicini, le chiacchierate, le ansie, le gioie, i problemi, le scelte quotidiane, le cele-
brazioni eucaristiche in comunità…
Ma c’è qualcosa di diverso: l’esperienza  appena conclusa ha depositato nel cuore di ciascuno 
una consapevolezza nuova. Gesù ha calpestato la terra che noi abbiamo calpestato. Ora possia-
mo “vederlo ed ascoltarlo” con gli occhi del cuore e dei  ricordi nei luoghi dove Lui si è  fatto 
uomo, ha camminato, parlato, guarito, amato come ogni uomo. Gesù Parola viva ora si sovrap-
pone ad ogni parola letta nel Vangelo, è Dio che si è fatto uomo.
Adesso ci tocca continuare a camminare per noi e per gli altri: abbiamo il  compito di comunica-
re  l’entusiasmo che abbiamo provato a Nazareth, a Betlemme, sul lago di Tiberiade, nel deser-
to, a Gerusalemme, di manifestare le emozioni che ci hanno fatto battere il cuore, di rivivere il 
palpito sentito dentro ad ogni celebrazione eucaristica, di riconoscere l’anelito che spinge ogni 
creatura verso Gesù, di condividere la certezza che Lui è con noi, sempre.
Grazie a don Claudio, a don Luca che ci hanno accompagnato in questa esperienza di vita.

Annapia Moioli

Sulla scalinata accanto all’ingresso  
della Chiesa del Santo Sepolcro
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Papa Montini, il primo Arcivescovo Santo dopo San Carlo
«Cari Milanesi, vi ho voluto bene!... Continuerò ad amarvi come figli, direi primogeniti...»
A quarant’anni dalla morte di Paolo VI la proclamazione da parte di papa Francesco ha conclu-
so un iter iniziato nel 1979 e che nel 2014 ha portato alla beatificazione colui che della santità 
fece la meta di tutta la vita.

«Milano! Milano con la sua vasta area diocesana dove vivono circa quattro 
milioni di anime, di figli, quindi! Milano a cui speravo di consacrare fino all’ul-
timo i giorni della mia vita e alla quale ho cercato di offrire quanto potevo, 
sempre con la pena nel cuore di dare assai meno di quanto essa meritava 
e aveva bisogno. Posso però dire con schiettezza, con tutta la misura delle 
forze del mio cuore: cari Milanesi, vi ho voluto bene!» È questo il suo saluto 
affettuoso il 29 giugno 1963 rivolto al primo pellegrinaggio di milanesi accorsi 
a Roma per la sua incoronazione. Il suo nuovo compito che mette sulle sue 
«povere spalle un peso ingente» rende il suo cuore più aperto, per essere il 
Padre di tutti. «Gli orizzonti dell’amore si sono talmente dilatati» e gli in-
dicano un programma di sollecitudine generale, nel quale però la sua antica 
diocesi resta presente. «Vi amerò di più, carissimi fratelli e figli… Come una 
madre non attenua l’amore al figlio quando altri se ne aggiungono, così spe-
ro fermamente che sarà della mia carità verso di voi. Continuerò ad amarvi 
come figli, direi primogeniti…».

Il Beato Paolo VI è stato proclamato Santo il 14 ottobre  
durante il Sinodo dei vescovi sui giovani.

Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Ordinato sacer-
dote nel 1920, dopo un lungo servizio reso nella Segreteria di Stato vaticana, fu nominato 
Arcivescovo di Milano da papa Pio XII l’1 novembre 1954 e consacrato il 12 dicembre dello 
stesso anno. Creato Cardinale da papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto Papa con il 
nome di Paolo VI il 21 giugno 1963. Morì il 6 agosto 1978 a Castel Gandolfo. È stato proclamato 
Beato da papa Francesco il 19 ottobre 2014.

Paolo VI Santo 



32

Accanto ad un santo!
Di Paolo VI ho ricordi vivi e così personali, cordialmente e fin gelosamente serbati, che non 
mi è facile metterli in pubblico. Ho prevenzione che, per me tanto cari, per altri non possano 
essere che insignificanti. Insomma ho gran pudore a tirar fuori, anche se in amicizia ne confido 
qualcuno, ma proprio sottovoce.
L’Arcivescovo dei miei primi ricordi è l’ascetico, pio, minuto Card. Alfredo Ildefonso Schuster: 
soavemente mi cresimò e drammaticamente ho nella memoria il passaggio della sua bara tra 
un’incredibile ala di folla davanti al santuario di Saronno, città dove da qualche anno si era 
trasferita la mia famiglia. 
Non erano tempi di televisione, eppure nel mio animo infantile immagini ed emozioni si impri-
mevano in modo davvero incisivo.

Monsignor Montini giunse a Milano poco 
dopo, mi pare di ricordarne l’accoglienza: 
sant’Eustorgio con tanti ombrelli, ma an-
che subito nella mia fantasia bambina una 
figura nuova, benché ascetica, meno se-
vera di quella precedente, delicata in un 
garbo di riservatezza ed in un’intensità di 
voce, che pure nelle tonalità basse pare-
van strascicate (era il gracchiare della ra-
dio o l’insistenza appassionata di una voce 
che mi diveniva familiare ed autorevole 
insieme?) 
Son i primi ricordi che poi si colorirono di 
cordiale deferenza in me, seminarista a 
Seveso, nelle rare visite che pur creavano 
un legame intenso in quel luogo severo e 
fin un po’ ruvido.

L’Arcivescovo portava un gran senso di festa, ma non era mai una festa di esteriorità ampliate, 
era sempre di interiore gioiosità che sfociava in vivaci, cordiali battimano allora poco d’etichet-
ta: c’era sempre in lui, uno stile contenuto, una nobiltà di tratto che mi stupiva e conquistava. 
Ricordo che portava addirittura (in quel luogo austero) regali: orologi da polso assegnati a sor-
teggio e – credo – subito divenuti quasi reliquie. 
A Venegono, dov’era il seminario maggiore, ma anche il liceo, le visite non erano frequenti, 
l’Arcivescovo ci parlava in teatro, nei sotterranei della basilica. 
Quando la famosa Banda musicale dei Tranvieri di Milano gli offriva l’annuale concerto, lo ac-
cettava nel seminario di Venegono, dove, affermava, seminaristi e chierici l’avrebbero saputo 
apprezzare maggiormente: là condivideva con noi lo spettacolo.
Ricordo l’intensissimo, eppure tanto cordiale, discorso nella basilica del seminario al lasciare la 
diocesi per il conclave, tale da creare commossa meraviglia in tutti: sentivamo vibrare l’inten-
sità forte ed affettuosa per la “sua” terra di Milano, per la diocesi ed anche per noi seminaristi.
Personalmente ho un mio piccolo ma personale ricordo; me ne vorrei quasi scusare, tanto possa 
apparire ad altri modesto. 
La sera dopo le preghiere in cappella, in silenzio si sciamava verso il riposo (invero ci si doveva 
arrampicare su più di 90 scalini sino ai dormitori del IV piano). 
Prima però, in molti, si passava alla spicciolata sotto i portici bui sino alla “Madonnina della 
Torre” – appunto nell’angolo del quadriportico, ai piedi della torre del seminario, su cui stava 
l’osservatorio meteorologico – lì si recitava un’ultima Ave Maria. 
Quella sera lascio la Madonnina, m’avvio al buio, verso le scale accanto al refettorio per andare 
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su al dormitorio, a mezzo il portico, e incontro – solo – l’Arcivescovo, che mi ferma amabilmente 
e mi chiede: “Lei è di quinta ginnasio?” il mio aspetto evidentemente mi faceva men maturo di 
quanto fossi (d’anni non d’altro, s’intende) ero infatti di liceo. 
Il dialogo fu brevissimo, non certo su temi alti, perché tosto giunse il segretario Macchi (non 
nego di sentire ancora distacco nei suoi riguardi) che mi rapì l’Arcivescovo. 
Incontro dunque tenue, fin banale, non così per me: il garbo così nobile, il “lei” ad un seminari-
stino che doveva protestare d’appartenere al liceo e non al ginnasio, mi rimangono dentro con 
una gratitudine che ad altri parrà certo per poco, pure mi parve sperimentare toni di caratura 
nobile che mi resteranno sempre dentro.
Certo ci furono molte emozioni, dalle narrazioni dei viaggi dell’Arcivescovo offerte a noi semi-
naristi, al vibrare poi nel papato per gli atti di governo: Concilio, le contestate Encicliche, avrei 
fatto scudo col corpo alle critiche tanto era l’attaccamento, la stima deferente ed intensa. 
Un altro incontro che mi è calato in cuore, anche se collettivo, è di quando, rientrato in semi-
nario dopo gli studi universitari, partecipai con tutto il Seminario teologico a Roma al 50° di 
ordinazione sacerdotale del Papa. Vivevo certo momenti interiori particolari; ma il Papa – que-
sto Papa – mi pareva entrasse nella mia vicenda così personale di vicinanza alla meta, per me, 
tanto agognata del sacerdozio.
Naturalmente i ricordi mi si affollano tanto da voler eccessiva vastità di pagina, ma più che 
dei ricordi, vivo l’intensità dei sentimenti, ancor oggi forti e riconoscenti, prima alla persona e 
molto al Signore, per la grazia che così intensa umanità abbia avuto grazia mi sfiorasse.
Un’ultima cosa, un ricordo caro benché materiale. 
Sul mio disordinato tavolo vi è un libricino che amo dire mi sia stato lasciato in eredità da Paolo 
VI. È un volumetto latino: 

NOVUM TESTAMENTUM ET PSALTERIUM
IUXTA NOVAE VULGATAE EDITIONIS TEXTUM

cum Indice analytico-alphabetico et Appendice Precum.
È arrivato a me, giovane prete, proprio dalla scrivania del Papa. 
Racconto: l’appartamento pontificio era servito dalle suore di Maria Bambina, mi pare di ricor-
dare ne fosse superiora suor Giovanna (credo originaria di qui, di San Giovanni). 
Alla morte del Papa a Castel Gandolfo, anche in Vaticano si dovette raccogliere la sua roba. 
Collaboravano anche le suore della vicina Casa religiosa tra cui era suor Vittoria, per tanti anni 
qui a Lecco (Rancio, Olate, via Cavour) con cui ero in cordiale amicizia. 
Quel libro con alcuni altri opuscoli li ottenne attraverso padre John Magee della segreteria, poi 
Arcivescovo nella sua Irlanda e… giunse a me. Da quel lontano 1978 gelosamente ed amorosa-
mente mio.
Tra i miei ricordi di Paolo VI ci sono questi, capisco non dicano molto ad altri, a me restano però 
carissimi e ne son grato al Signore.

Don Giambattista Milani  
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Alcune foto scattate 
durante la visita 
pastorale del 1959 nelle 
nostre parrocchie.

Paolo VI Santo 
La Visita Pastorale del settembre 1959
DOMENICA 6 A LAORCA - GIOVEDI 10 A RANCIO - DOMENICA 13 A SAN GIOVANNI

L’Arcivescovo consegna  
a Rina Spreafico  
una croce (a sinistra)  
in memoria del fratello  
don Carlo Spreafico, 
morto sulla Grignetta.
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Sabato 22 settembre alcuni Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica della nostra 
Comunità hanno partecipato all’incontro in Duomo con l’arcivescovo per riflettere e pre-
gare insieme. All’inizio della celebrazione monsignor Delpini ci ha ringraziato per la nostra 
“dedizione esemplare, perché portate nelle case i segni della premurosa attenzione della 
Comunità cristiana ai malati”. Espressioni, queste, già sottolineate nella sua Lettera Pasto-
rale: «So che aiutate volentieri i sacerdoti e i diaconi nella distribuzione della comunione 
durante la Messa, ma mi è ben chiaro che il cuore del vostro servizio è la comunione ai 
fratelli più deboli – i malati e gli anziani – portata casa per casa, nelle città e nei paesi, 
stanza per stanza, negli ospedali e nelle case di riposo».

Tre testimonianze: la prima di don Paolo Ventura, vicario parrocchiale a Lecco. La secon-
da, un Ministro di una parrocchia di Bergamo, che ha raccontato il suo impegno «assunto 
con timore e tremore». La terza, quella di una Ministra della provincia di Como: dall’inizia-
le senso di sorpresa per l’incarico, consapevole della propria inadeguatezza, alla crescita 
nella gratitudine e nella gioia, che il servizio in una casa di riposo ha confermato.
Nel secondo momento dell’incontro è stato proclamato il Vangelo di Marco, nella famosa 
pagina della moltiplicazione dei pani e dei pesci. “In questa pagina, dice l’arcivescovo, 
si riconosce la povertà dei mezzi, sempre sproporzionata ai bisogni. Il simbolo di questa 
sproporzione sono i cinque pani e due pesci, che pure, consegnati al Signore, bastano e 
avanzano. Mi pare che potremmo riassumere in questi cinque pani il senso del servizio che 
siete chiamati a rendere”.
Il primo pane è la cosa più importante: è il corpo di Cristo che noi portiamo ai fratelli ma-
lati e anziani; non è un gesto di cortesia, ma un gesto pasquale e sacramentale. 
Il secondo pane è la parola del Signore: siamo incaricati di portarla, magari ripetendo ciò 
che è stato detto nel Vangelo domenicale o preparando noi stessi un brano di Vangelo. Gli 
anziani e i malati desiderano anche essere ascoltati, vogliono qualche notizia sulla comu-
nità, ma guai se il servizio del Ministro Straordinario diventa un momento di chiacchiere.
 Il terzo pane è il rapporto con la comunità: dobbiamo dire alla persona che visitiamo che 
veniamo in nome della Comunità.
Il quarto pane è il tempo che dedichiamo a sofferenti e anziani.
Il quinto è quello della gioia. Dobbiamo condividere la gioia della presenza di Gesù, che 
rende meno pesante la loro situazione attuale. L’arcivescovo ci ha invitati a portare il sor-
riso, la gioia, perché Gesù Eucarestia è entrato in casa loro. 
Dopo la recita dei Vespri solenni, la benedizione Eucaristica: ognuno di noi ha pregato ri-
cordando tutti  gli ammalati e tutta la Comunità Pastorale.

Per i Ministri straordinari della Comunione Eucaristica
Nanda Oggioni

N.B. Le parrocchie visitano almeno una volta al mese 79 anziani e/o ammalati in casa; qual-
cuno settimanalmente, altri mensilmente, tutti comunque a richiesta: 25 per S. Giovanni; 
26 per Rancio; 28 per Laorca.
Chi desiderasse la visita del sacerdote o del ministro, faccia presente nelle parrocchie.

Ministri Straordinari dell’Eucaristia
Incontro in duomo con l’Arcivescovo
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Contemporaneo di Paolo VI (1897-1978), da poco 
riconosciuto “santo”, il beato Luigi Monza (1898-
1954) ha respirato l’atmosfera del suo tempo as-
similandone le tendenze e traducendola in forma 
originale: da semplice “Sacerdote secondo il cuo-
re di Dio”1 (attributo conquistato a caro prezzo 
dalla nascita, poi nell’infanzia, adolescenza e 
giovinezza, segnate da povertà, prove, difficoltà 
personali, familiari, storiche2) ha vissuto “in san-
tità e giustizia” una spiritualità fortemente “pa-
squale”, modellata sulla figura di Gesù, dono di 
amore del Padre. 
Come Paolo VI, innamorato dell’Eucarestia, ne ha 
fatto perno della sua vita interiore, del suo apo-
stolato, del suo impegno di evangelizzazione delle 
anime e se ne è lasciato plasmare, fino a perder-
si in essa. Sono numerose e ricorrenti al processo 
per la sua beatificazione, le testimonianze del suo 
forte amore all’Eucarestia: «Soprattutto si notava 
la concentrazione quando predicava. Il discorso 
convergeva sempre sull’Eucarestia. Ricordo che 
una volta, durante le SS. Quarantore, è arrivato 
al punto di dire dal pulpito: «Eccolo!», come se lui 
Lo vedesse». […] «Quando parlava dell’Eucarestia 
ci diceva: «È lì! Non lo vedete? Non lo sentite?» 
Diceva anche: «Se io non credessi sarei qui a fare 
il burattino! Ti amo Signore, dovessi nascere cento 
volte, sempre tutto per te!»».
È stata sicuramente questa forte esperienza di 
presenza viva del Signore nel tessuto dell’esisten-
za sia di don Luigi, sia di Paolo VI la molla della 
“santità” ora ufficialmente riconosciuta per Pao-
lo VI e in fase di riconoscimento (ci auguriamo a 
tempi brevi!) anche per il nostro beato don Luigi. 
Santità del quotidiano che si è espressa non tanto 
nelle straordinarie occasioni, quanto nel quoti-
diano “marcire”, ossia far propria la vicenda di 
Gesù, granello che muore per portare molto frut-
to, anteponendo al proprio, il bene del prossimo.

1 Così disse di lui il beato Cardinal Ildefonso Schuster
2  Fragilità e precarietà di condizione di salute - pri-

gionia . Caduta del padre da un gelso e conseguen-
te invalidità fino alla morte prematura negli anni di 
studio in Seminario - Morte del fratello al fronte. 
Scoppio della Guerra mondiale

Santità che è straordinaria capacità di leggere nel 
cuore del Signore ogni evento della vita e della 
storia, di vedere riflesse come in uno specchio 
nella particola dell’Eucarestia le persone, gli 
incontri, le storie di chi il Signore mette sulla 
propria strada, specialmente quelli che piango-
no, che soffrono…”3, ritrovandole ogni giorno nel-
la Messa, divenire sempre più capaci di guardare 
lontano …
Come Paolo VI - che passa alla storia oltre che 
straordinarie virtù, per il Concilio Vaticano II - 
che ha confermato la freschezza e continua novi-
tà del Vangelo, anche il nostro beato, nel vivere 
in povertà e semplicità di spirito le beatitudini del 
Vangelo, seppe vedere nell’Eucarestia le persone 
che portava nel cuore, seppe “guardare lontano”, 
anticipando nella sua spiritualità sottolineature e 
novità del Concilio: L’attenzione privilegiata alla 
persona, di qualsiasi età, razza o appartenenza o 
condizione esistenziale o sociale, in quanto por-
tatrice di un Piano di Amore e di salvezza e a sua 
volta capace di amore e di dono, la misericordia 
e il perdono come caratteristiche prioritarie del 
cuore del Signore, la predilezione per i poveri, 
i piccoli, i bisognosi, la valorizzazione dei laici, 
l’intuizione profetica della forma di consacrazio-
ne secolare … Intuizioni sfociate nella esemplare 
ed eroica pastorale e cura di anime della Parroc-
chia di San Giovanni e ne La Nostra Famiglia e 
Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità.
M. Assunta - Piccola Apostola
Le “Piccole Apostole” di don Luigi Monza delle 
tre Comunità ora presenti a San Giovanni si impe-
gnano a portare settimanalmente nella loro Euca-
restia le intenzioni di preghiera e le richieste di 
grazie che vengono annotate sull’apposito album 
- collocato in chiesa a San Giovanni, all’altare de-
dicato al beato e che raccoglie le richieste di chi si 
affida alla sua intercessione. Affermava don Luigi: 
“Facciamo piacere a Dio a chiedergli le grazie 
grandi”. Non esitiamo a chiederle!

Maria Assunta Conti Manzini, Pac

3  Discorso di Paolo VI ai bambini de La Nostra Fami-
glia in visita al Papa il 22 settembre 1974

L’eucarestia al centro
Per il beato Luigi Monza come Paolo VI

Chi ottenesse grazie o favori dal beato è pregato di segnalarlo a Istituto Secolare Piccole Apostole 
della Carità - Via don Luigi Monza 1 - 220137 Ponte Lambro (CO) - tel 031-625.111 -– Fax 031.625.267 
- e-mail: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it
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Annuncio del Vangelo:
L’unico ideale di Giovanni Mazzucconi

Sono grato al Signore per aver potu-
to celebrare la festa del Martire Gio-
vanni Mazzucconi nell’antico santua-
rio di Rancio Alto, dove egli fu bat-
tezzato e dove celebrò la sua prima 
Messa il 26 maggio 1850.

Egli aveva appena 23 anni, ma il suo sguardo era 
aperto sul mondo. Come già ricordato sull’ul-
timo numero di Comunità, un paio di mesi più 
tardi (alla fine di luglio di quel lontano 1850), 
Giovanni partecipava a Saronno alla fondazione 
del Seminario Lombardo per le Missioni Estere. 
Promotore di questa impresa missionaria era il 
p. Angelo Ramazzotti degli Oblati di Rho, che 
mise a disposizione la casa che possedeva a Sa-
ronno e si preoccupò di visitare i vescovi lom-
bardi per coinvolgerli tutti come ‘costitutori e 
superiori naturali’ di questa iniziativa. 
Nel frattempo, il Papa Pio IX aveva nominato il 
p. Ramazzotti Vescovo di Pavia. Così, sapendo 
che non avrebbe più potuto occuparsi di questa 
impresa missionaria, Ramazzotti si preoccupò di 
assicurare un buon direttore al nuovo seminario, 
e lo trovò nel sacerdote milanese don Giuseppe 
Marinoni, che aveva fatto un’ottima esperienza 
a Roma accanto al san Vincenzo Pallotti. 
Fu così che, nella fatidica giornata del 31 lu-
glio – come già ricordato – nasceva il Pontificio 
Istituto Missioni Estere (PIME), che è presente 
in questa parrocchia, con la Casa per missiona-
ri anziani e malati, dedicata appunto al Beato 
Mazzucconi. 
In quel lontano 31 luglio, era stato lui a pre-
siedere a Saronno alla celebrazione eucaristica 
inaugurale. E nel seguente mese di agosto di 
quel 1850 egli vi rimase con i primi compagni, 
per discutere le regole del nuovo seminario mis-
sionario. Si trattava di inaugurare un nuovo stile 
di vita di quel drappello di giovani, decisi ad 
offrirsi totalmente per realizzare il comando di 
Gesù: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni” 
(Mt. 28.19).

Confesso che io, essendo stato impegnato per lo 

più per l’evangelizzazione dell’immenso popo-
lo della Cina, avevo un’idea piuttosto vaga del 
martire Giovanni. Ma dallo scorso anno, quan-
do anch’io nella mia senilità fui trasferito nella 
casa di Rancio, ho avuto modo di leggere molte 
cose sulla sua intensa e illuminata passione mis-
sionaria. A questo proposito, merita ricordare 
che, già durante gli anni in cui studiava filoso-
fia nel seminario vescovile di S. Pietro, Giovan-
ni trascrisse in un suo quadernetto, per averle 
sempre sott’occhio, le regole che guidavano la 
vita giornaliera della comunità. Ma non basta: 
egli si impegnò anche con una lunga serie di 
norme pratiche da osservare nei vari momenti 
della sua giornata e nelle differenti circostanze; 
e le scrisse con cura in quel quadernetto. 
Considero un dono della Provvidenza che questa 
documentazione preziosa non sia andata perdu-
ta. Dopo il martirio di padre Giovanni, mons. 
Giacomo Scurati, che era stato suo compagno, 
raccolse e pubblicò i numerosi scritti del Beato 
Giovanni, che sono tuttora conservati nell’ar-
chivio del PIME. Una nuova edizione di questi 
scritti fu pubblicata nel 1964 a Milano: pagine 
che meritano di essere meditate. 

Rancio di Lecco, 25/9/2018
Angelo S. Lazzarotto, PIME

Padre Lazzarotto con padre Ciceri durante la 
celebrazione della S. Messa in occasione del-
la festa del Beato Mazzucconi, presieduta da 
don Bernard Mukwewa
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Carissimi genitori dei bambini battezzati in comunità, ecco alcuni appuntamenti per voi:

DOMENICA 25/11/2018 S. Messa ore 10.30 a San Giovanni  
(per bimbi da 0 a 6 anni)

DOMENICA 13/01/2019  S. Messa ore 11.00 a Rancio Basso  
a ricordo del Battesimo di Gesù  
(per bimbi battezzati neII’anno 2018);  
a seguire rinfresco in Sala Ceppi

DOMENICA 24/03/2019 S. Messa ore 10.30 a San Giovanni  
(per bimbi da 0 a 6 anni)

II desiderio che i vostri figli vengano educati alla fede è il motivo che vi ha animati a 
chiedere per loro il Sacramento e la comunità, con Don Claudio, desidera favorire la 
vostra esperienza di fede da approfondire, condividere, sostenere.

Nel mese di Maggio affideremo alla protezione della Madonna i nostri piccoli; saremo 
guidati dalla commissione famiglia, in data da definire, un piccolo pellegrinaggio verso 
la Madonna delle Grazie a Varigione.

Verbale dell’Incontro della Commissione Battesimale
Per condividere, proponiamo di seguito il verbale che illustra l’attività annuale di questo 
importante settore della pastorale.
Sabato 6 ottobre 2018 ore 16.30-18 in casa parrocchiale ci siamo ritrovati dopo la pausa 
estiva, confrontandoci con il verbale del 9 giugno scorso.

Aggiornamento Battesimi: al presente sono stati battezzati OTTO bimbi abitanti a San 
Giovanni, SEI a Rancio, QUATTRO a Laorca e DUE bimbi residenti fuori della Comunità 
Pastorale.

Don Claudio invia alla commissione in tempo reale le richieste di Battesimo dei genitori, 
così da permettere la visita in famiglia nei tempi concordati; l’aggiornamento avverrà 
poi quando la suora ed Antonella saranno disponibili.

Visita: si svolge come di consueto, secondo la provenienza dei richiedenti. Verificare 
l’esattezza della e-mail a ns. mani, richiedere foto del bambino da esporre.
Come già da tempo sottolineiamo, sentiamo l’esigenza di introdurre coppie giovani per 
la visita in famiglia, per favorire legami di amicizia con momenti di convivialità e parte-
cipazione alle stesse realtà.

Il Battesimo: all’inizio  
della Pienezza della Vita Cristiana!
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Insieme a don Claudio si individuano alcune coppie che potrebbero svolgere questo inca-
rico; don Claudio le contatterà personalmente e ci farà sapere.
Incontri 2018/2019: notando buona partecipazione alla S. Messa del Battesimo di Gesù, 
pensiamo di seguire l’intuizione di inserire anche il gruppo bambini 0-6 anni nelle cele-
brazioni domenicali di AVVENTO e QUARESIMA, in sostituzione degli incontri pomeridia-
ni, nelle seguenti date:
•	 DOMENICA 25 Novembre 2018 ore 10.30 a S. Giovanni
•	 DOMENICA 24 Marzo 2019 ore 10.30 a S. Giovanni

Tramite mail, insieme all’invito a partecipare, manderemo il testo del Vangelo di quel 
giorno, suggerendo ai genitori di commentarlo con i loro bambini, perché facciano un 
disegno da consegnare all’offertorio. Al termine della S. Messa si potrà offrire loro un 
dono/simbolo.

Per i bimbi battezzati nell’anno 2018, DOMENICA 13 Gennaio 2019, S. Messa ore 11.00 a 
Rancio a ricordo del Battesimo di Gesù. A seguire rinfresco in sala Ceppi.

Benedizione natalizia: nelle scuole materne di San Giovanni (Dell’Era-Aldè), Laorca 
e Rancio, don Claudio, durante la benedizione natalizia, porterà il piccolo segno della 
comunità da preparare entro il 1° di dicembre. Ci invita ad andare nelle famiglie contat-
tate nell’anno per la preghiera natalizia da recitare insieme, fare gli auguri, lasciando 
poi l’acqua benedetta.

CELEBRAZIONE del BATTESIMO in COMUNITÀ PASTORALE

preparazione

Domenica 21 ottobre 2018 a RANCIO B., ore 15.00 sabato 06/10 ore 15.30

Domenica 4 novembre 2018 a S. Giovanni, ore 15.00 sabato 06/10 ore 15.30

Domenica 11 novembre 2018 a RANCIO B., ore 15.00 sabato 06/10 ore 15.30

Domenica 16 dicembre 2018 a S. Giovanni, ore 15.00 sabato 01/12 ore 15.30

Domenica 20 gennaio 2019 a RANCIO B., ore 15.00 sabato 12/01 ore 15.00

Domenica 17 febbraio 2019 a S. Giovanni, ore 15.00 sabato 02/02 ore 15.30 

Sabato 20 aprile 2019, Veglia Pasquale, a S. Giovanni sabato 06/04 ore 15.30

Domenica 28 aprile 2019 a RANCIO B., ore 15.00 sabato 06/04 ore 15.30

Domenica 26 maggio 2019 a S. Giovanni, ore 15.00 venerdì 10/05 ore 18.30

Domenica 23 giugno 2019 a RANCIO B., ore 15.00 sabato 08/06 ore 15.30

La preparazione per il Battesimo è sempre in casa parrocchiale a San Giovanni.
Le date degli incontri potrebbero essere modificate per condizioni impreviste.
I bimbi residenti a Laorca riceveranno il Sacramento del Battesimo nella propria Parroc-
chia.
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I lavori, iniziati nel mese di aprile scorso, sono 
proseguiti quasi regolarmente come stabilito dal 
piano di lavoro, salvo alcuni imprevisti che han-
no lievemente rallentato l’esecuzione oltre che 
generare ulteriori costi rispetto a quanto preven-
tivato.
A fronte di un preventivo iniziale calcolato in 
euro 225.000, quasi totalmente coperto da fi-
nanziamenti e contributi ottenuti dai progetti 
presentati a suo tempo a Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo, come specificato nella nota 
di commento al Rendiconto Economico anno 2017 
pubblicato sul bollettino n. 2 del marzo 2018, si 
sono aggiunti costi imprevisti stimati in circa euro 
35.000.
Tali maggiori oneri sono stati originati da:
1) Intervento di restauro delle due statue sommi-
tali la facciata (come da foto). Un sopralluogo più 

approfondito ha rilevato un deciso ammaloramento delle statue stesse fino a compro-
metterne la stabilità e la sicurezza. Il costo di tale intervento è stato valutato in euro 
15.000.

2) A seguito di un sopralluogo da parte dell’ASL al cantiere è stato richiesto la posa di 
ulteriori impalchi nei sottotetti alti della chiesa, in particolare sopra la cupola. La va-
lutazione di tale intervento ha stimato un maggior onere di circa euro 15.000.

3) Sostituzione di una parte della lattoneria non prevista in fase progettuale per un im-
porto di euro 5.000.

Tali costi aggiuntivi, che sono improrogabili, determineranno un ulteriore disavanzo al 
piano finanziario. 
Siamo pertanto costretti a sollecitare la vostra sensibilità e generosità per una donazione 
al fine di portare a termine i lavori in modo completo.
Le donazioni potranno essere effettuate come indicato nel riquadro.
Un grazie di cuore per tutti coloro che vorranno contribuire con la loro donazione a porta-
re a termine i lavori di restauro e risanamento delle coperture della Chiesa Parrocchiale, 
intervento ormai obbligato considerata la precaria situazione del tetto.

Il Consiglio Affari Economici

RANCIO: lavori di restauro  
e risanamento delle coperture  

della Parrocchiale di S.M. Assunta
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Come effettuare la Vostra donazione

Potete consegnare direttamente la vostra offerta al Parroco don Claudio Maggioni 
presso la casa parrocchiale di S. Giovanni – Piazza Cavallotti, 1.

Potete effettuare un versamento tramite bonifico bancario intestato alla Par-
rocchia di Santa Maria Assunta presso la Deutsche Bank spa – Agenzia di Castello 
con le seguenti coordinate bancarie (IBAN) IT 43 E 03104 22903 000000024320 
indicando come causale versamento: “contributo per restauro tetto Chiesa di 
S.M. Assunta”.

Si informa che tutte le offerte in denaro elargite alla Parrocchia di Rancio fina-
lizzate al restauro del tetto della Chiesa di S.M. Assunta, a seguito di specifica 
autorizzazione del 22.10.2013 prot. N. 10078 CR e successiva proroga dei termini 
con lettera del 25.01.2018 prot. 2075 rilasciata dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano 
– possono essere dedotte in sede di denuncia fiscale (D.PR. 917/1986).

Si invitano pertanto tutti gli offerenti al momento della donazione di comunicare 
il proprio codice fiscale e indirizzo affinchè l’amministrazione della Parrocchia 
possa provvedere al rilascio della relativa documentazione da allegare alla de-
nuncia fiscale.

Grazie
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RICORDI D’ESTATE IN COMUNITA’
Un’estate diversa tanto per cominciare. Ecco alcune riflessioni mie personali che desidero 
condividere con voi. 
C’era una volta l’estate 2018… Era arrivato il mese di Agosto e (quasi) tutti erano partiti 
per le vacanze per un momento di riposo, fisico, familiare e anche spirituale.
Io sono rimasta a casa, ma sapevo di avere dei compiti da svolgere.
Ø	 Organizzare le visite agli ammalati
Ø	 Far sentire inseriti nella Comunità i sacerdoti che nel periodo estivo ci hanno aiu-
tato
Ø	 Curare la liturgia delle Ss. Messe festive e anche feriali, perché la messa quotidia-
na non va… in ferie. 

Vari sono stati i sacerdoti che hanno aiutato nelle celebrazioni: don Raymond dallo Zambia, 
don Bernard da Roma, don Giovanni Battista Milani e i Padri del PIME. 
In questo periodo si sono svolte le visite ai malati per la Confessione e la Comunione con 
don Raymond accompagnato dai seguenti ministri: Renato per Rancio, Isa per Malavedo, 
Maria Luisa per Laorca e Gabriella ed io per San Giovanni. 
Nel dialogo con l’ammalato don Raymond ha avuto una sensibilità particolare. Ha teso l’o-
recchio a quanto loro volevano dire di sé, mettendosi in ascolto delle umane fragilità e con 
cautela chiedeva della loro malattia. Ha trasmesso l’amore di Cristo con garbo e delicatez-
za, invitandoli ad offrire la loro sofferenza al Signore, trasformandola in un atto d’amore 
proprio come ha fatto Gesù sulla Croce. Mentre mi spostavo da una casa all’altra, o mentre 
ero in un’altra stanza, avevo la possibilità di pregare e di riflettere sul mio ministero, che 
avvicina ammalati, anziani, persone sole, ci aiuta a stare a fianco di ogni persona come ha 
fatto il buon Samaritano, che si è fermato accanto alla sofferenza. Non mi devo dimenti-
care che porto Gesù, sono un messaggero della tenerezza di Dio: che bello! Inoltre queste 
visite mi hanno fatto accrescere la vicinanza e la preghiera con l’ammalato.

Anche il momento celebrativo quotidiano è stato molto importante: le omelie hanno porta-
to a riflettere i fedeli tutti i giorni e pensandole anche durante la giornata, la Parola ascol-
tata dava la possibilità di viverla concretamente. Si può dire che ognuno di noi ha fatto gli 
Esercizi Spirituali sul campo, poiché la Parola ci ha fortificati e, a volte, trasformati. Essa 
entrava nelle nostre orecchie e andava nel nostro cuore per passare poi nelle nostre mani, 
affinché noi potessimo compiere opere buone. 

Rivolgiamo ai Sacerdoti il nostro GRAZIE e la nostra PREGHIERA così:
“Gesù ti ringraziamo di averci dato questi Sacerdoti come nostri Pastori. Illuminali con la 
tua luce, assistili con la tua Grazia, sostienili con la tua forza. Fa’ che siano sempre, per 
chi li incontrerà, amici, maestri e padri. Fa’ che possano guidare con l’amore, con l’esem-
pio, con la parola, con le opere le persone a loro affidate, così che tutti possano vedere 
in loro, TE. Amen.” 

Angela Turba
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… Ancora a Cancano 
per crescere INSIEME e guardare LONTANO…

Dopo 8 anni si può quasi parlare di “tradizionale appuntamento”, per la settimana delle 
famiglie a Cancano, l’ultima settimana, quella che poi chiude l’estate alle baracche, e 
spesso ahimè le ferie… 
Ma ogni anno è come se fosse il primo perché il clima, le gite, le squadre, gli imprevisti 
di ogni tipo, il gruppo sono sempre nuovi: è molto emozionante vedere bimbe che 8 
anni fa erano cuccioli in gita nello zainetto, oggi sono meravigliosi preadolescenti che 
scalano le montagne e si prendono cura dei più piccoli con pazienza e simpatia.
Per chi ha trascorso qui splendidi anni di infanzia e adolescenza, tornare con la famiglia 
non è semplice occasione di amarcord: la potenza di questa esperienza giovanile è stata 
volano per scelte e valori su cui fondare la vita, per “allargare il cerchio” e coinvolgere 
nuove famiglie, che non avevano questo background, ma che si sono “fidate” e si sono 
lasciate ingaggiare in questa avventura.
A Cancano si cresce tutti, genitori e figli, insieme, non si invecchia ma ci si guarda con 
occhi nuovi: nella vita comunitaria i figli scoprono nuovi aspetti dei loro genitori e i 
genitori riconoscono ai figli capacità che a casa non si immaginano neppure. La sfida 
quest’anno era notevole: 8 adulti per 16 bambini, tra i 2 anni e mezzo e i 13 … 
Abbiamo volato alto in questa settimana, non solo in cima al monte Scale o esplorando 
il monte Solena: ci siamo sostenuti nel cammino, cimentati in giochi più o meno compe-
titivi, ci siamo “raccontati” da mamme, papà, ragazzi e fratelli, il Vangelo, scoprendoci 
chiamati in prima persona e tutti insieme a metterci in cammino, abbiamo fatto amici-
zia con gli “Gnomi di Fraele”, imparato ad usare la bussola e ci siamo incantati davanti 
a cespugli di stelle alpine…
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Cos’è un’opera d’arte?
Ecco il quesito emerso al primo turno di Cancano, fin dalla dinamica programmazione di attivi-
tà, gite e giochi, nell’entusiasmo di chi si è trovato coinvolto nell’avventura. Sotteso a cartello-
ni colorati e a riflessioni del libretto confezionato “nel cantiere”, un messaggio: opera d’arte è 
la nostra vita, cattedrale da edificare ogni giorno. Opere d’arte sono anche i gesti di gentilezza, 
d’affetto, di cura, i momenti di preghiera nel verde, la fermezza e la creatività degli anima-
tori, l’aria di leggerezza che permette di riscoprire l’essenziale: la bellezza di stare insieme, 
di ascoltare, di fare incontri autentici. Una settimana per sentirsi parte di una grande famiglia 
che, insieme nella fatica, raggiunge le mete più alte e distanti con soddisfazione e gratitudine.

Giovanna Erroi e tutta l’Équipe

È bello, significativo e importante per noi chiudere le ferie con una settimana “comu-
nitaria” a Cancano: ci dà l’energia, l’autenticità e la bellezza necessarie per affrontare 
la quotidianità e l’inverno. Ecco perché l’ultimo giorno ci siamo salutati mettendo al 
centro del nostro cerchio un binocolo: per guardare lontano, laggiù a valle, nelle nostre 
case, alla nostra vita quotidiana, a chi bussa alle nostre porte… Come i discepoli, dopo 
aver visto il vero volto di Gesù, scendiamo dalla montagna con quello spirito nel cuo-
re, nelle gambe, negli occhi e sul volto: non vogliamo tenerlo per noi ma raccontarlo 
e condividerlo con chi quest’anno non ha avuto la possibilità di cogliere questo dono. 
Grazie è la parola che risuona profonda in ciascuno di noi: ai bimbi anzitutto, alle fami-
glie che si sono coinvolte in questo gioco, alla parrocchia che custodisce questo luogo 
prezioso e al Creatore che non smette mai di stupirci! 
Il binocolo lo terremo anche nelle nostre case in bella vista, perché ci faccia tendere lo 
sguardo e il cuore lontano, in Alto!

Laura Bonfanti
per il Gruppo Famiglie Giovani



45

es
pe

ri
en

ze
 e

st
iv

e

CAMERUN. La nostra terra rossa
Camerun. L’Africa in miniatura. Questa è la destinazione assegnataci dopo il per-
corso di crescita e formazione per l’esperienza di missione (ma non solo) di GM: 
Giovani e Missione, tenuto dal P.I.M.E. di Milano. Una terra rossa, ricca, resa nostra, 
che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e vivere per circa un mese, tra luglio 
e agosto. Una via che non termina con la missione, ma che stiamo riesplorando 
quest’anno a GM 2, con tutti gli altri ragazzi destinati in altre parti del mondo e che 
ci hanno accompagnato il primo anno.

21.10.2018. Camerun. Tutto iniziava. 
26.08.2018. Finalmente sono a casa. Per più di un giorno. Ho avuto un’estate molto 
intensa. Ho scelto di averla. Il mio diario di 
foto qui, sembra essersi fermato a prima della 
partenza: il tempo sembra esserlo.
Sono partita per questa esperienza con la vo-
glia di meravigliarmi, di darmi totalmente e di 
prendere tutto allo stesso modo: volevo lascia-
re travolgermi e travolgere allo stesso tempo. 
Non avevo aspettative, non avevo domande 
a cui trovare risposta, volevo semplicemen-
te essere ed esserci, per l’altro, con l’altro, 
nell’altro. Mi è stato assegnato il Camerun. 
Non avevo espresso una preferenza, non l’ho 
scelto io, ma sicuramente l’ho fatto mio, e ho 
scelto questa terra rossa, piena e intensa, ogni 
giorno vissuto lì. Cosa mi porto appresso, ora, 
tornata?  L’amore gratuito, la spontaneità del-
le carezze, degli abbracci, e dei baci, soprat-
tutto dei bambini. Quell’amore non richiesto, 
che ti sorprende e riempie il cuore. Mi porto 
appresso gli occhi della gente del posto e i volti, pieni di storia, profondi, indimentica-
bili. Impresso in me è anche il ritmo della musica africana, inarrestabile, travolgente, 
che isola fisico e mente, tanto da non riuscire più a sentire nient’altro, se non il forte 
desiderio di volervi partecipare, di farlo proprio. Porto una lingua a me sconosciuta, 
e una invece imparata: il linguaggio degli sguardi, dell’amore senza parole: quando 
piangi lungo il mare e Tata, un bambino, smette di giocare e sceglie di starti accanto, 
guardandoti dritto negli occhi, mentre le lacrime scorrono, restando immobile , accan-
to a te, scegliendo di stare, per te.  Porto con me la gioia di darmi, senza veli, senza 
freni, in tutta la mia persona, senza bisogno di null’altro, e di prendere tutto, e tutti, 
allo stesso modo. Porto con me la voglia di guardare, con attenzione, tutti i minimi det-
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tagli, di imprimere nella mente immagini e momenti, senza bisogno di parole, o di foto. 
Porto con me anche la paura di vedersi soffiare via la vita in un attimo, e la calma 
dell’accettare ciò, rendendosi conto dell’impotenza, davanti a questo, scegliendo di 
avere fiducia nella propria storia, nel proprio destino, nella propria fede. 
Porto con me anche la rabbia per l’ingiustizia subita, ma la forza della volontà di la-
sciarsela alle spalle velocemente, per non precludersi nulla di tutto quello che quella 
“terra rossa” è in grado di darti.  Porto con me una convivenza con i miei compagni di 
viaggio, non sempre facile, soprattutto in una missione così intensa e particolare, e la 
necessità di “smussare i propri angoli”, di cercare un dialogo e un incontro, sempre. E 
la famiglia che in alcuni momenti si crea. Porto con me la felicità, semplice, nel guar-
dare l’oceano, mentre le onde si infrangono con i gridi di gioia dei bambini, che ti ten-
gono la mano, fisicamente e non, in ogni istante. E l’oceano che con il suo suono pieno, 
ti riempie, di pensieri, di fragilità, di intensità. Kribi.  Porto con me l’importanza del 
partecipare dandosi completamente, non al 99%, ma al 100%, in quelle che ci sembra-
no le stronzate più colossali, ma stronzate non sono. Il panino spalmato di cioccolato, 
dove rimangono dei buchi, conta. Nessuno lo prende. Porto con me l’importanza del 
cibo, del non sprecare nulla, l’importanza delle parole e l’importanza della dignità.  
Sento e ricordo con affetto la lettura di “Lettere 
dal deserto” la sera, per fermarsi un attimo a 
guardare quella che è stata la propria giornata, 
per approfondirne il senso. Porto con me la gioia 
profonda della condivisione, e la voglia di farlo, 
della settimana con i giovani a Kribi, dove tutto 
ha un orario preciso, e dove senza ognuno di noi 
nulla avrebbe senso.  Porto con me le confessio-
ni a cuore aperto con te, il reciproco confronto 
profondo e intimo, che ci porta ad essere “quei 
due” che siamo, senza togliere l’io che ognuno 
di noi rappresenta. 
Potrei continuare all’infinito. Sono partita con 
due valigie piene: una per il Camerun, e una mia.  
Sono tornata con due valigie: nostre, mie e del 
Camerun. Il cuore pieno. Gli occhi intensi. Tante 
storie. Tanti momenti. Immensamente grata.

Carlotta Martinelli

Grazie.
All’Africa per avermi accolto senza chiedere in cambio nulla, ai Camerunesi per avermi 
sempre ascoltato, a Sleeva per il suo carattere e il modo di trasmettere la sua fede, 
alle mie compagne di missione per avermi amato e odiato allo stesso tempo, a Carretto 
e le sue lettere della buonanotte, ai bambini di Ntem-A-Sì per avermi facilitato l’adat-
tamento a Yaoundé, per essermi stati inconsciamente d’aiuto nei giorni della difficoltà, 
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per i loro sorrisi, per il calore che provavo in loro presenza e per avermi fatto riflettere 
molto, moltissimo. 
Ai ragazzi di Kribi per avermi regalato la possibilità di conoscere una nuova cultura e 
poter ascoltare le vere dinamiche di un paese del terzo mondo. 
Un grazie alla musica in generale, alle canzoni di chiesa, a Engongolo, a Daphne e Petit 
Maló, al gruppo Balafon e allo Djembè che ho comprato e portato in Italia. 
Ringrazio Blondel, per il suo animo, per la sua lungimiranza e per il suo essere outsider 
nonostante viva ogni momento della comunità: porterò sempre con me i nostri discorsi 
a cuore aperto e spero che il suo sogno un giorno possa diventare realtà.  
Un ringraziamento speciale va anche a Privat, a lui che il primo giorno è venuto a cer-
care i nuovi arrivati dall’Italia per porgere il suo benvenuto con stile e sempre lui che 
l’ultimo giorno ci ha invece accompagnato per tutta Yaoundé, contrattando i prezzi dei 
souvenir e infine, accogliendoci nel suo piccolo villaggio per una visita guidata nel suo 
mondo, lui che si ritiene un figlio della natura. 
Ultima, ovviamente non per importanza, ringrazio la mia vera compagna di missione/
(81), questa esperienza è stata la quiete dopo la tempesta del nostro cammino di GM, 
di turbolenze ce ne sono state molte, ma quanto è bello l’arcobaleno dopo un forte 
temporale? 
Aikè Camerun!

Lahiru Anthony
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Quest’estate l’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità di cui faccio parte mi ha dato 
l’occasione di vivere una bellissima esperienza di missione nella città di Esmeraldas (Ecuador). 
Ogni estate l’organismo di volontariato OVCI – La Nostra Famiglia organizza un mese di volon-
tariato estivo per giovani in Brasile (nel mese di luglio) ed in Ecuador (nel mese di agosto), due 
dei Paesi dove operano i Centri de “La Nostra Famiglia”. 
Quest’estate ho avuto la bella occasione di accompagnare quattro giovani in questa esperienza 
di missione in Ecuador. Siamo partiti il 21 luglio: dopo un interminabile viaggio siamo arrivati 
nel Centro “Nuestra Familia” di Esmeraldas dove siamo stati accolti dalla comunità della Picco-
le Apostole. Lì abbiamo trovato un clima accogliente e tutti si sono da subito dati da fare per 

farci sentire a casa. Le nostre giornate era-
no molto piene: al mattino eravamo inse-
riti nelle classi della scuola speciale “Juan 

Pablo II”, dove affiancavamo le insegnanti 
nella cura dei bambini con disabilità. Alla 
Juan Pablo i bambini arrivano al mattino e 
viene data loro la colazione, poi vanno nelle classi. Le classi sono divise per età e per tipologia 
di disabilità. La scuola è costruita accanto al centro di riabilitazione “Nuestra Familia” e i bam-
bini inseriti in questa scuola hanno anche la possibilità di fare alcuni trattamenti riabilitativi 
come fisioterapia e logopedia. Questo tipo di esperienza è stata molto arricchente: in un paese 
povero come Esmeraldas, dove spesso manca anche l’acqua da bere, non è scontato avere 
un’attenzione verso i più piccoli, soprattutto se disabili. 
Dopo pranzo ci recavamo in uno dei quartieri più poveri di Esmeraldas, dove facevamo fare i 
compiti ai bambini e organizzavamo giochi ed attività in oratorio. Qui la povertà si poteva toc-
care con mano: le case (e anche l’oratorio stesso) erano in legno, spesso con alcune assi rotte; 
l’acqua nel quartiere arrivava solo due volte alla settimana, e comunque non era potabile; i 
rifiuti rimanevano per giorni e giorni ai bordi delle strade; i bambini erano tanti e… bellissimi. 
Ci aspettavano fuori dall’oratorio, qualcuno ci veniva incontro per strada, contenti di poter 
passare qualche ora con dei   grandi che si prendevano cura di loro: bastava una palla, qualche 
disegno e i pennarelli per renderli davvero felici. 
Porto ancora nel cuore tanti volti, tante storie, tanti incontri che in questo mese mi hanno 
davvero arricchito. Porto a casa una frase di Guayasamin, il pittore più famoso dell’Ecuador: 
“Yo lloré porque no tenia zapatos hasta que vi un niño que no tenia pies” (piangevo perché non 
avevo le scarpe finchè ho visto un bambino che non aveva i piedi): penso che un’esperienza 
come questa aiuti ad allargare lo sguardo, a non avere pretese ma, anzi, a ringraziare per 
quanto già abbiamo. 

Chiara Pozzi, Pac
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Ogni pomeriggio intorno alle 16, nel rione di S. Giovanni si crea un bel viavai. Genitori 
e nonni, a piedi o in macchina, vanno incontro ai bambini che escono da scuola e li 
accompagnano a casa, a fare sport, oppure al catechismo o al doposcuola. Per le vie si 
sentono chiacchiere, risate, saluti, richiami, passi di corsa e qualche rimprovero per i 
più scalmanati. 
Molti bambini si ritrovano nel cortile dell’oratorio per qualche momento di gioco dopo 
le ore di scuola; si improvvisa una partitella a pallone, qualche tiro a pallavolo, le alta-
lene sono prese d’assalto… poi suore, catechiste e volontari richiamano all’ ordine e si 
sale nelle aule. Fuori tutto torna tranquillo. 
Negli spazi del doposcuola gli scolari si dividono fra i volontari, i piccolini si affidano 
a pazienti signore, che li aiutano nei compiti e un po’ li coccolano, i più grandi hanno 
ormai bisogno di aiuto specifico: inglese, scienze, matematica, storia vengono trattati 
da chi si sente più portato nell’una o nell’altra disciplina. 
Dallo scorso anno i ragazzi delle medie frequentano il doposcuola direttamente nella 
sede di via Mentana, perché i volontari dell’oratorio di S. Giovanni si sono uniti a una 
realtà di aiuto per i compiti offerta da alcuni professori. 
Forse per il fatto di essere a scuola, forse per la presenza dei professori, i ragazzi lavo-
rano in modo consapevole e generalmente proficuo, anche se naturalmente ogni tanto 
vanno spronati a non perdere l’attenzione. 
E’ bello vedere che si sentono liberi di chiedere ed interagire, che ci circondano fidu-
ciosi per chiedere aiuto in una materia, per concludere un tema, per un’espressione 
che non torna… bello vedere i loro occhi che sorridono, che ti scrutano e ti soppesano, 
occhi vivaci di tutti i colori, facce di ragazzini che vengono da paesi e culture diverse 
ma seduti a lavorare fianco a fianco, che scherzano ma si rispettano e si aiutano. 
Anche per noi uno stimolo, una lezione di integrazione e una speranza. 
P.S. Per chi nel pomeriggio avesse un po’ di tempo libero e voglia di dare una mano, al 
doposcuola nuovi volontari sono sempre benvenuti! 

 Anna Vigevano Fiocchi 

Doposcuola in oratorio... 
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Anzitutto vi rivolgo il mio saluto più cordiale e ringrazio don Claudio, suor Paola e il C.P. per 
avermi invitato. Sono contento di essere qui a Laorca oggi, anche perché – come sapete – questa 
comunità mi è rimasta nel cuore. Qui ho trovato tante brave persone e credo abbiamo cammi-
nato bene per 8 anni, pur in mezzo alle immancabili difficoltà che sono parte essenziale della 
vita, fatta di gioie e di prove.

Ma vorrei subito dire che in questa ricorrenza del 40° anniversario della mia Ordinazione 
Sacerdotale il vero protagonista e la persona da festeggiare è innanzitutto il Signore: è Lui 
che il 10 giugno 1978 in Duomo, per le mani del Card. Arc. Giovanni Colombo, ha avuto la 
bontà di chiamarmi a servirlo nella Chiesa milanese attraverso l’esercizio del sacerdozio 
ministeriale, assieme a 31 miei compagni, cinque dei quali sono già approdati alla Casa del 
Padre. Quella celebrazione di 40 anni fa ha contrassegnato ogni pensiero, ogni gesto e ogni 
mia scelta. Sull’immaginetta della Prima Messa avevo scritto così: “Signore, che io possa 
ricominciare ogni giorno con la gioia di oggi”. Sono parole che, dopo tanti anni, mi tornano 
ancora in mente e mi mettono un po’ in crisi, perché mi chiedo se vivo proprio in questo modo 
la mia vita di prete!
Ciò per cui dobbiamo fare festa è quindi la fedeltà del Signore, che ha saputo fare della mia 
pochezza umana uno strumento prezioso nelle sue mani per l’annuncio del Vangelo e per il dono 
della Misericordia divina a tanti fratelli e sorelle incontrati come prete d’Oratorio nei primi 20 
anni ed in seguito come parroco nelle comunità che mi sono state affidate. 
Da parte mia c’è stata la disponibilità a lasciarmi plasmare e condurre, non senza tante resi-
stenze e incertezze dovute alla fragilità umana; ma il Signore si è dimostrato più forte e ha 
saputo ogni volta guidarmi con la bellezza della sua proposta e incoraggiarmi con il sostegno 
della sua grazia. E oggi, dopo tanti anni di intensa vita sacerdotale, posso solo esprimere la mia 
immensa gratitudine al Signore e alla Chiesa per un ministero che ha reso bella e gioiosa la mia 
esistenza e spero sia servito alla causa del Regno di Dio. 
Quando si celebra un anniversario significativo come questo, riaffiorano immagini, sensazioni, 
memorie degli anni passati nelle varie comunità, perché 40 anni sono una parte sostanziale 
della mia vita. Perciò ringrazio il Signore che mi concede di celebrare insieme con voi questa 
Eucaristia e per il grande dono del Sacerdozio che, nella sua Misericordia, ha voluto farmi per 
servire la sua Chiesa, offrendo il perdono divino e spezzando il Pane della vita: qui si trova il 

Domenica 15 luglio 
scorso a Laorca,  
in occasione  
della festa  
della Terza  
di Luglio, don Basilio 
Mascetti,  
già parroco  
dal 1998 al 2006, 
ha celebrato  
la S. Messa solenne. 
Questa  
la sua omelia.
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cuore dell’essere prete. E dico grazie a voi in particolare, perché è qui che ho iniziato a fare il 
parroco (senza essere stato eletto) ed ho trovato tanto aiuto e comprensione.

Come tutti i fratelli e le sorelle nella fede, il sacerdote è un uomo che è chiamato a vivere 
nella sempre maggiore convinzione che tutta la vita dipende da Gesù Cristo; proprio perché la 
fede cristiana nasce dall’incontro vivo con Lui e deve crescere sui binari della coerenza e della 
comunione. Ma la fede non è un “prontuario” di risposte facili e senza fatica! E’ invece un cam-
mino non sempre semplice e appagante. Dice la lettera agli Ebrei che Gesù “è stato Lui stesso 
provato in ogni cosa,a somiglianza di noi, eccetto il peccato” (12,3).
Penso, allora, che si tratti di essere onesti con il Signore, non nascondendo i propri evidenti 
limiti. San Giovanni Paolo II affermava: “Quando le persone si recano dal sacerdote per chieder-
gli un consiglio o per confidargli le loro difficoltà, attendono non una semplice risposta di buon 
senso, ma una parola di fede. Esse sono deluse quando non trovano in lui un atteggiamento di 
fede”.
Sull’immaginetta che riceverete al termine della celebrazione ho riportato queste parole di una 
grande donna spirituale francese del secolo scorso: “Noi non possiamo dare agli altri la fede, 
ma possiamo dare agli altri noi stessi”.
Mi sembra che questa espressione esprima bene la missione del sacerdote, come colui che invita 
ad andare oltre le illusioni che la nostra società ci offre, per aprirsi al mistero di Dio che solo 
può dare pienezza alla nostra vita. Il prete, dunque, non come un “solista” nella Chiesa, ma 
come un “corista”, cioè parte della Chiesa che è colonna e sostegno della verità.
“Tu chi dici che io sia?” – ha chiesto un giorno Gesù all’apostolo Pietro.
Ma vedete, dire di Gesù non basta! Non servono parole facili. La vita non è ciò che si dice della 
vita, ma ciò che si vive della vita. E Gesù non è ciò che io dico di Lui in una formula esatta, ma 
ciò che io vivo di Lui in una vita esatta; ciò che io vivo del suo crocifisso amore, di quella Croce 
dove tutto è scritto in lettere di amore e di dolore, le uniche che non ingannano.
A tutti voi, carissimi, oggi chiedo preghiere, sostegno, amicizia per poter essere un “prete” così 
nella Chiesa del Signore; una Chiesa da avere sempre a cuore, se davvero amiamo Dio e i fratel-
li. Insieme al Figlio di Dio, morto e risorto per noi, e con l’aiuto di Maria (la tanto cara Madonna 
del Carmine che oggi festeggiamo), possiamo fare cose grandi. E dopo 40 anni di sacerdozio io 
ne sono certo, ne sono più che convinto.
Grazie a tutti!

Due momenti della “Terza di Luglio”: il regalo fatto  
a don Basilio e il gruppo di parrocchiani  

che lo ha festeggiato al termine della messa 
sul sagrato della chiesa.
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Cinquant’anni di sacerdozio sono certamen-
te motivo di grande riconoscenza al Signore, 
ma anche di gratitudine alle comunità par-
rocchiali che mi hanno accolto – come questa 
di San Giovanni in Lecco, per quindici anni 
-. Gioia per una vita bella: ricomincerei da 
capo.
Non molti giorni fa però papa Francesco ha 
compiuto un gesto mai avvenuto nella Chiesa: 
ha scritto una lettera direttamente al Popolo 
di Dio. Quel popolo di Dio che cinque anni fa, 
la sera della sua elezione, ha salutato con un 
inconsueto ‘buona sera’ e ha poi subito invi-
tato a pregare per lui. A tutto il Popolo di Dio 
ha sentito di nuovo il bisogno di rivolgersi a 
causa “della sofferenza vissuta da molti mi-
nori a causa di abusi sessuali, di potere e di 
coscienza commessi da un numero notevole di 
chierici e persone consacrate. Un crimine che 
genera profonde ferite di dolore e di impo-
tenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei 
loro familiari e nell’intera comunità, siano 
credenti o non credenti”. “La dimensione e la 
gravità degli avvenimenti esige di farsi carico 
di questo fatto in maniera globale e comuni-
taria”.
Dobbiamo anche noi questa sera accogliere 
l’appello del Papa a farci carico di questa do-
lorosa situazione. Anzitutto nella preghiera 
come lui ci chiede. Ma papa Francesco dice 
anche che è necessario che ciascun battez-
zato si senta coinvolto nella trasformazione 
ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bi-
sogno. E ce ne indica la strada, individuando 
la causa di questi fatti inaccettabili nel cle-
ricalismo: una malattia del clero e di tutta 
la famiglia della Chiesa, dalla quale bisogna 
guarire.
Che cos’è il clericalismo e perché è così gra-
ve?
Ho l’impressione che non sia facile compren-
derlo. Ci potrebbe forse aiutare il paragone 
con il paternalismo, malattia che insidia la 
famiglia quando la figura del padre assume 
eccessiva importanza, impedendo le giuste 
relazioni tra tutti i membri della famiglia. 

Cosa che avviene quando il padre si sente l’u-
nico ad avere autorità e si ritiene in dovere 
di imporre ‘quello che qui si è sempre fatto’. 
La figura materna viene subito annullata: non 
c’è più spazio per l’ascolto, la comprensione, 
la tenerezza, la misericordia. E ai figli non 
rimane che sottomettersi – rinunciando alla 
dignità di figli – o ribellarsi.
E se poi vai a guardare più da vicino la vita del 
padre-padrone, scopri che facilmente all’irri-
gidimento nei confronti degli altri non corri-
sponde una coerenza personale. Anzi.
Nella Chiesa il clero è tentato di intendere 
il suo compito di ministro della Grazia come 
fonte di autorità, non di servizio. Il che, alla 
fine, è più comodo anche per i fedeli: “Preghi 
per me, reverendo, perché le sue preghiere 
valgono”. I battezzati rinunciano alla loro di-
gnità di ‘figli di Dio’ lasciando oneri e onori 
in spalla ai preti. Diventano passivi. Spetta-
tori inerti. Non a caso nei discorsi comuni per 
‘chiesa’ si intendono ‘i preti’. I quali, in una 
collocazione troppo autoreferenziale, in un 
servizio pastorale che ripete iniziative e non 
coinvolge i fedeli, ‘girano a vuoto’. La sen-
sazione di inutilità espone ad ogni trasgres-
sione.
Il Concilio Vaticano II, dono dello Spirito per-
ché potessimo interpretare e affrontare il 
cambiamento d’epoca in atto, per la prima 
volta in due millenni, si è messo a riflettere 
sulla realtà della Chiesa, in particolare nelle 
due Costituzioni che ne definiscono l’identità 
(Lumen Gentium) e il rapporto con il mondo 
(Gaudium et Spes). Ha tolto di mezzo l’imma-
gine della piramide: il clero gerarchicamente 
issato ai vertici e i battezzati anonimamente 
collocati alla base. Ha recuperato una anti-
ca immagine della Chiesa: Popolo di Dio, fa-
miglia riunita dalla fede intorno al Signore 
(presente là dove anche solo due o tre sono 
riuniti nel suo Nome (Mt 18,20). Nella quale 
lo Spirito Santo mette tutti in grado di edi-
ficare la vita fraterna, con la dignità di figli 
nel Battesimo, con i sette doni della Cresima, 
con il Matrimonio via di santità, non solo con 

Don Erminio Burbello,
50 anni di sacerdozio
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il servizio pastorale dell’Ordine sacro. 
Non abbiamo onorato il Concilio. Ci siamo li-
mitati a qualche ‘aggiornamento’ superficia-
le. Il clero, ancora numeroso, ha continuato 
a sentirsi nel potere e in dovere di fare un 
po’ tutto. I laici volonterosi hanno al massi-
mo ‘dato una mano’. Novità come i Consigli 
Pastorali non sono riusciti a decollare perché 
manca la mentalità ecclesiale del Concilio. 
Coinvolgersi nella trasformazione ecclesiale 
– come il Papa ci chiede – significa condivi-
dere dignità e responsabilità nella Chiesa. E’ 
un cambio di mentalità necessario da parte 
dei preti e dei laici battezzati. E’ possibile 
se recuperiamo il Concilio. Prima ancora una 
fede cristiana adulta, cioè veramente nutrita 
di Vangelo. Che diamo per scontato di cono-
scere senza assaporarne la sorprendente bel-

lezza, sia nella predicazione che nella vita.
Intanto …
Lo Spirito del Signore suscita segni che indica-
no il cammino, se abbiamo occhi per vedere. 
Ricca di speranza, ad esempio, è quella spe-
rimentazione che comincia a ripetersi, maga-
ri nelle periferie urbane dove si è toccato il 
fondo e si comincia a risalire: famiglie reduci 
da anni di esperienza in Paesi di Missione che 
vanno ad abitare in canonica, diventano pun-
to di riferimento per la comunità e ospitano 
il prete, ormai solo e senza più speranza di 
‘perpetua’ al suo servizio. Famiglia in crisi e 
preti in crisi che riscoprono la collocazione 
originaria della comunità cristiana: lo spazio 
domestico. 

Don Erminio, 17 settembre 2018.
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Anche quest’anno la seconda settimana di settembre l’oratorio San Giuseppe di Laorca si è ve-
stito a festa per l’appuntamento con il Memorial Matteo Pensotti - torneo di calcio a 7, giunto 
ormai alla 6a edizione. Da mercoledì 5 a domenica 9 l’Associazione in ricordo di Matteo ha orga-
nizzato una serie di incontri sportivi e di intrattenimento con lo scopo di raccogliere fondi per la 
Borsa di Studio “Matteo Pensotti” istituita presso il Politecnico di Lecco e per poter effettuare 
donazioni a favore della ricerca sul Sarcoma di Ewing.
Sul campo del Laorca è stato un susseguirsi di atleti e partite: come sempre attrazione princi-
pale il torneo di Open a 7, al quale hanno partecipato otto squadre del lecchese. Torneo che ha 
visto vincitori i ragazzi del Politecnico, seguiti dalla squadra MR7, terzo posto per Lecco Alta e 
infine Aurora VZone. 
Si sono sfidati in un mini-torneo, nelle giornate di sabato e domenica, anche i ragazzini anno 
2008/09. Le otto squadre di giovanissimi atleti hanno giocato all’insegna del divertimento e dei 
goal! Al primo posto si è classificata Calcio Lecco.
Grande novità di questa edizione, il mini-torneo di Pallavolo Femminile. L’inserimento di uno 
spazio dedicato alle atlete nella serata di giovedì è stato un grande successo e un traguardo 
importante: finalmente anche le ragazze hanno potuto partecipare sportivamente a questo tor-
neo, ormai entrato nel cuore di molti. Tra le squadre di pallavolo della zona si è così classificata 
prima ASC Cortenova.
A supporto degli atleti non solo molti tifosi e amici amanti dello sport, ma anche giornate di sole 
splendente! Infatti il bel tempo ha permesso agli organizzatori di realizzare tutte le iniziative in 
programma: l’incontro col giornalista Nando Sanvito, i tornei di calcio e pallavolo, le serate di 
musica, la presentazione delle squadre di “Lecco Alta”, il pranzo della domenica e i gonfiabili 
per i più piccini…
Il Memorial è diventato ormai un momento di incontro e amicizia, complice anche la rinomata 
cucina, che soddisfa i palati più esigenti. E quest’anno gli amici venuti al torneo per passare 

Memorial Pensotti

Foto di gruppo con la squadra vincitrice  
del 6° MMP
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una piacevole serata di fine estate sono stati numerosi e parecchio affamati: nelle giornate di 
venerdì e sabato si sono letteralmente mangiato tutto!
La 6 a edizione del Memorial Matteo Pensotti ha visto la sua conclusione nella splendida gior-
nata di domenica, iniziata al mattino con la messa in memoria di Matteo. A seguire il pranzo, 
per poi lasciare spazio ad un pomeriggio di grandi finali. Alla sera le premiazioni degli Open a 
7, alle quali ha partecipato in veste ufficiale l’assessore Elisa Corti, hanno segnato la fine di 
questa edizione.
Anche per l’anno 2018 il torneo è stato un grande successo grazie al supporto e al sostegno di 
molti. Oltre ai giocatori che si sono sfidati sul campo, molto si deve ai volontari che si son avvi-
cendati tra cucina, servizio e tuttofare.
Un ringraziamento speciale anche alla parrocchia, che ancora una volta ha accolto a braccia 
aperte la manifestazione, mettendo a disposizione l’intera struttura, dai campi da calcio alla 
cucina. Grazie a suor Paola e don Claudio si è potuto realizzare il torneo nel rione di Laorca 
dove Matteo era nato e cresciuto e dove proprio su quel campo di calcio aveva sempre giocato 
e condiviso con gli amici momenti di sport e di vita.

Il sostegno e la partecipazione di tutta la comunità hanno permesso di raggiungere in questi 
anni traguardi importanti:
* Donazioni a favore della ricerca presso l’istituto IRCCS di Milano
- anno 2013/2014    € 4.000
- anno 2015             € 2.000
- anno 2016             € 2.220
- anno 2017             € 2.000
* Donazione all’istituto farmacologico Mario Negri
- anno 2018             € 2.000
* Borsa di studio “Matteo Pensotti” del valore di € 2.000
- I   edizione  anno 2015 Luca Sironi
- II edizione anno 2016 Francesca Perego
- III edizione anno 2017 Giuseppe Galbiati
- IV edizione anno 2018 Gianmaria Beer

Un piccolo gruppo dei volontari
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Quest’estate, come tutti gli anni, si è svolto l’oratorio feriale. È un periodo di un mese che 
permette di trascorre del tempo con amici e amiche, di fare nuove conoscenze, ma anche di ri-
flettere nei momenti di preghiera svolti da don Claudio, educatori e suore. Per noi quest›anno è 
stata la prima volta da animatori. È un›esperienza molto costruttiva e arricchente, che permet-
te di crescere e di diventare ragazzi migliori. Inoltre, nulla può ripagare la soddisfazione che 
si ottiene vedendo sorridere i bambini e vedere che sono felici dell›ambiente che li circonda.

Lo slogan dell›oratorio di quest›anno era “All’Opera!” quindi, partendo da ciò, abbiamo deciso 
di metterci in gioco, iniziando questa esperienza di 4 settimane.

Durante questo percorso abbiamo incontrato anche ostacoli, che però siamo riusciti a superare 
grazie al fatto che si era creato un legame molto stretto tra noi animatori.

Ognuna delle 4 settimane aveva un argomento, che era accompagnato da storie e riflessioni per 
capirne meglio il significato.

Ogni martedì si svolgeva una gita che permetteva agli oratori di San Giovanni e Laorca di unirsi.

Fare l’animatore non è complicato, ma richiede la voglia di mettersi in gioco, il presentarsi 
sempre contenti quando bisogna far giocare i bambini e soprattutto l’essere capaci di ascoltare 
gli altri come il don, le suore, gli educatori, i cuochi e i volontari, che hanno molta più espe-
rienza di noi e sono lì per aiutarci.

Pietro Donghi e Giacomo Castelli

Adolescenti – Animatori all’Oratorio Feriale

Professione di fede

Domenica 4 novembre nella chiesa parrocchiale di Rancio, quattro ragazzi di prima superiore 
della nostra Comunità Pastorale (Marco, Daniele, Francesca e Belen) dopo aver seguito un cam-
mino di preparazione, hanno dato testimonianza della loro fede davanti alla comunità. 
Accompagniamo questi ragazzi con la preghiera, perché le verità della fede che professano 
siano i motivi ispiratori delle loro azioni e i cardini della loro esistenza.
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 SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Mendosa Castillo Adrian Ariel di Sosa Ariel Enrique e Castillo German Carmen Julia
Bodini Giulia di Davide e Gianola Alessandra 
Flavoni Diego di Roberto e Tavola Alessia 

Nella pace di Cristo
Mauri Emilio classe 1951
Grande Rosaria classe 1932
Vitari Francesca classe 1926
Rusconi Gianfranco classe 1949
Tagliaferri Roberto classe 1966

Galletti Virginia classe 1921
Tosetti Alma classe 1942
Russo Vincenzo classe 1933
Vecchi Maria classe 1942

Uniti in Cristo (Matrimonio)
Carli Stefano e Erroi Elena

 RANCIO
Rinati in Cristo (Battesimi)
Invernizzi Jessica di Mario e La Torre Angela

Nella pace di Cristo 

Uniti in Cristo (Matrimonio)
Mazzuconi Davide e Riva Elisa
Formenti Carlo e Anghileri Francesca
Vincenzi Andrea e Bonacina Rachele

Lancini Daniele e Brigatti Alice Dora
Mandelli Stefano e Arena Carolina
Confalonieri Fabio e Valsecchi Marta

 LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Maglia Roberto di Giuliano e La Rocca Marta

Nella pace di Cristo 
Rosa Rosetta Classe 1926
Galbusera Venanzio Classe 1947
Crippa Alex Classe 1997
Rota Stabelli Caterina Classe 1929

Piazza Vittorio Classe 1927
Cunsolo Bruno Classe 1931
Conti Nazarena Classe 1930

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° giugno al 31 ottobre 2018
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GIMS: Grazie! Grazie!
E’ un grazie grande che vogliamo dire, in particolare alle persone che hanno creduto 
nei nostri progetti e ci hanno sostenuto, con l’incoraggiamento e il sostegno economico, 
dandoci la forza per superare momenti difficili e, a volte, scoraggianti.
Grazie a chi ci ha dato ospitalità per ritrovarci tutti insieme, con quello spirito di solida-
rietà che ci contraddistingue.
Grazie infine a tutte le persone che hanno lavorato nell’ombra , dietro pentole fumanti 
e piatti sporchi; a chi ha allestito gli ambienti e a chi ha contribuito a renderli di nuovo 
fruibili.
Anche quest’anno riusciremo a mandare un piccolo aiuto ai nostri Missionari, che potran-
no così rendere la vita un po’ meno dura a chi già soffre tanto.

Sono ormai più di 12 anni, che la Congregazione delle Suore di S. Francesco Saverio è presen-
te nella Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza”.
Secondo la convenzione in essere, la nostra Congrega-
zione si impegna a garantire nell’ambito della Comunità 
Pastorale la presenza di 3 religiose che costituiscono la 
comunità religiosa, con la finalità articolata nelle sue mo-
dalità pastorali. Il Carisma della Congregazione è quello 
di «Diffondere la Fede servendo i più bisognosi nello spi-
rito di povertà». Ai sensi dell›art. n. 83. delle costituzio-
ni della Congregazione, una delle sue caratteristiche è 
quella di «collaborare con la pastorale diocesana».
Compatibilmente con gli impegni propri della vita con-
sacrata, LA CONGREGAZIONE offre la propria collabora-
zione per le seguenti attività della Comunità Pastorale, incaricando una o più religiose:
a) per la catechesi e la formazione educativa dei ragazzi e dei giovani nell’ambito dell’attività 

oratoriana;
b) per l’assistenza ai servizi liturgici e per l’attività caritativa nella Comunità Pastorale con 

l’espletamento dei servizi necessari;
c) per la segreteria parrocchiale dalle 9.00 alle 12.00 ogni giorno, tranne il mercoledì e la 

domenica. 

Da quest›anno siamo veramente in tre. è arrivata suor Rosa Bawm Wan che collaborerà per la 
liturgia nella Chiesa di Rancio e sarà presente la domenica pomeriggio in oratorio a Laorca. Sia-
mo tutte felici per l›aiuto che ci offre e l›accogliamo con gioia. Le auguriamo: «Buon lavoro!».

Grazie a voi tutti, sacerdoti, famiglie, giovani, ragazzi, che ci accogliete cordialmente. 
Abbiamo condiviso con tutti le quotidiane esperienze che il Signore ci ha donato e abbiamo 
cercato con sincerità e con tutto il nostro cuore di instaurare rapporti di fraterna amicizia con 
tutti. Nonostante alcune difficoltà, dovute alla lingua e agli usi e costumi diversi, ci avete ac-
colte e sostenute come si fa in una vera famiglia, e sempre uniti dalla medesima fede in Gesù, 
abbiamo gustato la gioia di camminare insieme.
Ci sentiamo veramente a casa e in uno spirito di famiglia con tutti. Serviamo la Chiesa Ambro-
siana con gioia e gratitudine al Signore.

Sr. Lucy e suore di San Francesco Saverio del Myanmar

Le suore di San Francesco Saverio: 
siamo in tre!

Sr Rosemary        Sr Rosa          Sr Lucy
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In una domenica di novembre del 1898, nella chiesetta di S. Carlo viene 
costituita la “Lega cattolica del lavoro”, per assumere successivamente 
l’attuale denominazione “Circolo Parrocchiale S. Pio X”.
Oggi, a distanza di 120 anni, siamo ancora qui a raccontare di un luogo 
frequentato sì da “Ultrasettantenni”, di pranzi e cene in allegria, di gite, 
di volontari sempre disponibili. Il circolo S. PIO X è a disposizione di tutti i 
soci, i loro familiari e gli amici che intendono passare qualche ora giocan-
do a carte (a volte fin troppo animatamente, perché si sa, nessuno vuole 
mai perdere); a raccontarsi e a raccontare di un tempo passato, aneddoti 
ed esperienze, di persone che non sono più, 
ma sempre vive nella memoria e nei cuori di 
ognuno...“Te se regordèt”...
Per non parlare di feste, pranzi e cene: S. 
Agata, il G.E.O., gli Anniversari, il Giglio, i 
Compleanni, gli Ultrasettantenni; i pizzoc-
cheri, gli ossibuchi, il merluzzo, le luma-
che... tante leccornie da far invidia a chef 
stellati.
Il circolo da circa sei anni propone ai soci 
gite culturali, allargate a tutta la comunità 
pastorale, e ciò ha contribuito a formare un 
gruppo piuttosto affiatato. Tutto questo è 
stato promosso e fortemente voluto da don 
Giuseppe e noi oggi gli siamo molto grati.
La stagione 2018 ha avuto inizio a gennaio, 
con l’operetta “Il paese dei campanelli” al 
Teatro S. Babila, con un numero elevato di 
partecipanti. È proseguita poi a marzo con 
la visita alle Basiliche della Val Seriana (Al-
zano Lombardo- Gandino- Clusone); oltre alle meraviglie offerte dalle chiese, ricchissime di 
opere marmoree e lignee, non abbiamo mancato di gustare un tipico menù bergamasco in un 
ristorante di Gandino.
Ad aprile è stata inserita per la prima volta la prosa: al teatro Manzoni più di quaranta parteci-
panti allo spettacolo con la compagnia Cuccarini/Ingrassia. Visto il successo certamente verrà 
riproposta.
A maggio il gruppo si è diretto verso Borghetto sul Mincio, uno dei 500 borghi più belli d’Italia: 
visita guidata in mattinata e, dopo l’inevitabile sosta al ristorante Sigurtà per il pranzo, nel po-
meriggio visita del parco, secondo in Europa per grandezza, a bordo del trenino.
Dopo la pausa estiva si riprende in settembre con una giornata sul lago. Siamo una cinquantina 
diretti verso Orta San Giulio per visitare il borgo medievale, con successivo trasferimento in bat-
tello verso l’isola di San Giulio.
A ottobre visita alla casa natale di San Pio X a Riese, con la messa celebrata da don Claudio e il 
lauto pranzo a Valdobbiadene.
Mentre scriviamo è in programmazione la visita al Palazzo Arese Borromeo per la fine di ottobre.
Ci auguriamo di riuscire sempre a proporre cose interessanti. Vogliamo tenere unito il gruppo, 
che si va allargando sempre di più e che ci ha fatto scoprire nuovi amici, oltre che diventare 
visitatori sempre meglio interessati.
Per concludere, un grazie a tutti i volontari, persone discrete al limite del silenzio, ma sempre 
disponibili a lavorare per il bene degli altri!

Carla Pirovano

Circolo Pio X: 120 anni... e non sentirli!

I soci che 
hanno 
partecipato 
alla gita a 
Riese (TV), 
luogo natale 
di Pio X;  
sopra, uno 
dei manifesti 
preparati 
con la solita 
abilità da 
Terenzio 
Castelli



60

La comunità: quando la vedo essere unita nonostante le difficoltà  
e le asprezze…io la paragono ad una quercia che affonda  

le sue radici nella terra oscura attraverso le rocce.  
Essa resisterà a tutte le tempeste! (Beato Luigi Monza)

Sono ormai alcuni anni che la comunità delle Piccole Apostole della Carità vive il fermento di 
nuove aperture nella città di Lecco. Nel 2013 è iniziata la costruzione del nuovo Centro di Ria-
bilitazione di via Belfiore che è stato inaugurato nel settembre 2015. La comunità nel frattempo 
si è trasferita nella casa “villa Vogel” di via Agliati per consentire la ristrutturazione della “villa 
Sangregorio” di corso Matteotti. Venerdì 26 ottobre u.s. si è concluso tutto questo grande mo-
vimento con l’inaugurazione della nuova casa riportata alla sua origine di abitazione privata e 
che ora accoglie una comunità piuttosto numerosa di Piccole Apostole della Carità. 
È lecito chiedersi come sia stato possibile che l’Istituto abbia osato un impegno di risorse così 
elevato in un tempo così incerto e precario. La motivazione è molto semplice: l’Istituto ha 
voluto assicurare la sua presenza nella città di Lecco realizzando i due fondamenti del Carisma 
che il Signore ha affidato al Beato Luigi Monza: la Carità e la Comunità.
La Carità espressa attraverso il servizio ai piccoli e la Comunità ad imitazione della prima co-
munità di cristiani così come è descritta negli atti degli apostoli.
Il saluto della Responsabile Generale dell’Istituto, Daniela Fusetti, ha introdotto la S. Messa 
esprimendo bene questa intenzione:
“Tutti siamo qui per ringraziare il Signore per questa nuova Comunità che abbiamo voluto pro-
prio qui, a San Giovanni alla Castagna, dove 
il beato Luigi Monza fu Parroco dal 1936 
al 1954 e dove la sua intuizione spirituale 
è divenuta realtà. In questa zona di Lecco 
sono nate tante belle vocazioni che hanno 
seguito il Signore nell’Istituto Secolare del-
le Piccole Apostole della Carità, e in questa 
Casa ci sono alcune sorelle native di Lecco, 
ciascuna delle quali potrebbe raccontare il 
suo incontro con il beato Luigi Monza e la 
sua Spiritualità. 
Questa Casa è splendida, così aperta alle 
bellezze del Creato, alla bellezza del Cielo 
e quando qualcosa è molto bello e prezioso 
va condiviso; questa Casa va condivisa con 
le persone che vogliono trovare un po’ di ri-
poso, di tenerezza, di ascolto, che vogliono 
fare una chiacchierata, bere una tazza di tè, 
che desiderano pregare... 
Per il beato Luigi Monza era molto impor-
tante il clima di “Famiglia”, non per nien-
te ha voluto che l’Opera iniziale e i Centri 
di Riabilitazione si chiamassero “La Nostra 
Famiglia”. Il nostro Fondatore dava un mes-
saggio oggi più che mai attuale: “tutti siamo 

La nuova casa  
delle Piccole Apostole della Carità

La nuova 
casa  

a San 
Giovanni
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figli dello stesso Padre, tutti gli uomini formano un’unica famiglia, ciascuna di voi dovrà essere 
come padre, madre, sorella… Quando un ospite verrà in casa, dovrà sentirsi come in famiglia” 
(cfr PdV pag. 76). 
Le porte di questa Casa sono aperte, nel senso di “far entrare” e di “essere in uscita”, come 
ci insegna Papa Francesco. 
Chiedo a voi qui presenti, in particolare alla Comunità parrocchiale di San Giovanni, di volere 
bene a queste sorelle, e so che già lo fate, di farle sentire a casa, e so che già lo fate, perché 
insieme, nel nome del Signore, si possa vivere una vita buona e bella, si possa far gustare il 
Vangelo e vivere nella carità “pratica” dei primi cristiani, come voleva il beato Luigi Monza”.
Anche il Vicario Episcopale di Zona, mons. Maurizio Rolla, ha consegnato un mandato alla nuo-
va Comunità (e anche a quella presente ormai da anni): “Le Piccole Apostole, in questa città, 
come tante altre persone che sono credenti, sono chiamate a trasfigurare questo luogo, questa 
città. Se avete in eredità una cosa bella, vuol dire che dovete essere molto responsabili in 
questa città di questo dono; molto responsabili!  
Dove la gente non ci vede, dove non siamo sul palcoscenico, dove magari non ci vede nessuno, 
dobbiamo essere lì più onesti! È bello far del bene quando hai le strutture adatte, quando hai gli 
spazi; prova a far del bene quando le strutture non sono a posto o non ci sono gli spazi. È una sfi-
da questa! È bella questa ricostituzione della Casa in questa maniera, ma è bella perché ci chiede 
la responsabilità di aprirla e di fare in modo che la bellezza di chi ci abita impara a diventare 
capace di dar via la bellezza che abbiamo ricevuto. La conversione di chi sta qui deve diventare 
la capacità di reggere il confronto con il male del mondo. La capacità di perdono e di accoglienza 
in tutte le vostre case sono il segno di questa apertura e di questa uscita della misericordia.
Ecco che cosa vuol dire accogliere la Parola, stare dentro la realtà come il Signore ce la con-
segna, vivere delle cose belle che ci vengono date e imparare a custodire una coerenza di vita 
che è evangelica”
Ora il testimone passa a ciascuna delle persone che formeranno le comunità: Il Signore doni la 
forza e il sostegno per realizzare questo progetto di fraternità aperta e accogliente.

Foto di gruppo con le Piccole Apostole ospiti della nuova casa
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Forse la scelta di una enciclica per il percorso di Fede degli adulti può sembrare abbastanza 
ambiziosa: forse sì, questo percorso è un po’ ambizioso, ma sapete cosa succede quando ci 
si appassiona e ci si fa prendere la mano… 
Mi soffermo un attimo sul titolo: “Sui PASSI della LAUDATO SI’”.
È innanzitutto il tentativo di fare dei passi, ovvero percorre insieme i “segreti” di questo 
testo, che ha un contenuto teologico interessante ma anche ricadute “sociali” molto 
significative e comprensibili. “Laudato si” infatti ci rimanda immediatamente a San 
Francesco e a Papa Francesco, che con intelligenza e con semplicità sanno accompagnarci 
a riscoprire e custodire la bellezza della Terra, la Casa Comune nella quale abitiamo, che 
oggi chiede una nuova responsabilità agli uomini e ai cristiani in particolare. 
Per parlare della terra e delle sue ferite, ambientali e sociali, non si può semplicemente 
mettersi una sera in una sala ad ascoltare qualcuno: certo faremo anche quello, ma 
dovremo anche confrontarci, muoverci, incontrare esperienze e testimonianze, camminare 
e passare del tempo insieme nel fine settimana. Solo così si può maturare come gruppo e 
lasciarsi veramente provocare e cambiare dal contenuto del testo. Ci sono delle parole che 
lungo il cammino e col tempo diventeranno particolarmente care, ne cito alcune: coltivare 
e custodire, degrado sociale, ecologia integrale, famiglia umana, cultura dello scarto, 
sviluppo sostenibile, generazioni future. Credo che toccheremo temi alti, ma anche molto 
quotidiani, che hanno a che fare con il territorio (bellissimo!) che abitiamo e con le nostre 
abitudini, che forse richiedono nuova consapevolezza e conversione… Potrebbe essere che 
alla fine del cammino maturi un segno comunitario, visibile di questa conversione, che 
forse possiamo anche chiamare rigenerazione… chi può dirlo, adesso è troppo presto, è 
tempo di mettersi in cammino. 

Qualche notizia operativa:
• attenzione al calendario, non saremo sempre nello stesso luogo, abbiamo scelto il 

luogo in base agli obiettivi del nostro incontrarci.
• è stata prevista una email laudatosi20182019@gmail.com con la quale tenerci 

collegati, scambiarci materiali utili, senza usare troppa carta, comunicarci qualche 
dettaglio organizzativo, condividere qualche riflessione post serata o qualche foto 
post giornata. 

• il percorso è fatto a tappe, e sarebbe bello percorrerle tutte, ma se gli impegni 
qualche volta non lo consentissero, si può aderire lo stesso e magari ricevere 
materiale degli incontri perduti. Per questo è anche gradita la segnalazione, entro 
metà ottobre, dell'intenzione di partecipare, così possiamo organizzarci meglio 
su... numero di sedie, materiali e modalità di lavoro.

Buon cammino.
La commissione nata d’estate

Silvia, Nanda, Paola, Silvia, Margherita, Mariateresa
con don Claudio

Catechesi Adulti nella Comunità Pastorale
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Cammino Formativo agli Adulti 
Proposta di Catechesi - Anno Pastorale 2018/2019 

sui PASSI della LAUDATO SI’ 
Ripercorriamo alcuni brani dell’enciclica di papa Francesco,  

rivolta a tutta la famiglia umana, nella “ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale,  
poiché sappiamo che le cose possono cambiare” (L.S. n.13). 

 
Giovedì 4 ottobre 2018 
ore 20.30  
chiesa di Rancio Alto 

Presentazione del cammino formativo annuale e S. Messa  
in occasione della Festa di San Francesco d'Assisi 
e del primo giorno del Triduo della Madonna del Rosario 

 

Giovedì 18 Ottobre 2018  
ore 21.00  
Salottone Oratorio di S. Giovanni 
via don Antonio Invernizzi, 4  

 

Il mistero del Creato 
Mario Gargantini  
Direttore della rivista Emmeciquadro – Scienza Educazione e Didattica; 
autore  di numerosi libri tra i quali “Solo lo stupore conosce”.  
 

Giovedì 15 Novembre 2018 
ore 21.00 
Salottone Oratorio di S. Giovanni 
via don Antonio Invernizzi, 4 

Il grido della Terra 
Introduzione animata e lavoro a piccoli gruppi 
Utile lettura sull'argomento: Laudato Si' capitolo 1 

 

Giovedì 24 Gennaio 2019 
ore 21.00  
Sala don Luigi Monza 
via Agliati, 23 - via Castelli, 1 

 

“Laudato sii…” Lo sguardo di San Francesco, esempio di cura 
La figura storica e spirituale di S. Francesco d’Assisi  
Dora Castenetto 
Docente di teologia spirituale. 

 

Domenica 24 febbraio 2019 
Intera giornata a Piona:  
passeggiata, pranzo al sacco, visita 
all’Abbazia e S. Messa 

 

Coltivare e custodire la Terra  
L’ora et labora benedettino, fondazione di un nuovo umanesimo 
Utile lettura sull'argomento: Laudato Si' capitoli 2, 3, 4 
Don Walter Magnoni 
Teologo, responsabile della pastorale sociale e del lavoro diocesana. 

 

Giovedì 28 Marzo 2019 
ore 21.00  
Sala don Luigi Monza 
via Agliati, 23 - via Castelli, 1 

 

Il Bene Comune negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena  
Utile lettura sull'argomento: Laudato Si' capitolo 5 e 6 
Intervento di Paola Perossi e lavoro a piccoli gruppi 
Preside Liceo Leopardi di Lecco. 

 

Sabato 4 Maggio 2019 
Gita/camminata al Castello 
dell’Innominato 
e visita alla Comunità di Somasca 

 

Un’umanità nuova nella Casa Comune 
Coniugi Paola e Raffaele Engaddi 
Genitori, Educatori. 

  

Giugno 2019 Gesto simbolico di fruttificazione 
da progettare insieme, a conclusione del percorso fatto 

 

DIOCESI DI MILANO 
COMUNITÀ PASTORALE  
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza 
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni  

È gradita la segnalazione di adesione al percorso presso la segreteria parrocchiale  
di San Giovanni (0341495442) o tramite invio mail all’indirizzo:  laudatosi20182019@gmail.com 






