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Ecologia culturale
Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio 

storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato.
Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura 

di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità 
originale. Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle 
ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più 
ampio.

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a colo-
ro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno 
crescendo? Quando ci interroghiamo circa il mondo 
che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo 
orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori.
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Dopo aver meditato «le sei condizioni dell’esperienza 
della fede» si tratta di entrare nel «mistero» che origina 
la nostra fede, la vicenda di Gesù, Cristo e Figlio di 
Dio, il Risorto Crocifisso. STAVANO PRESSO LA 
CROCE (cfr Gv 19,25) è il titolo che voglio dare al 
nostro prossimo cammino di riflessione (con l’intento 
di farvi fare «meditazione»), per dare qualche nuova 
intelligenza spirituale al vissuto della nostra fede. Il 
titolo dice che la solidità dell’esperienza di fede, infat-
ti, si costituisce a partire dalla contemplazione della 
Pasqua di Gesù. 

Inizio con alcune «istruzioni-meditazioni» sul fatto 
(l’evento) della Pasqua di Gesù, a partire dalla «pagi-
na» di Gv 19,25-37, una «pagina» da tenere in stretta 
connessione di rimandi e di significati con i capitoli 20 
e 21 che la seguono immediatamente e che danno il 
resoconto delle manifestazioni dirette di Cristo Risorto 
(c. 20) e del suo manifestarsi mediato dalla vita della 
Chiesa (c. 21). Gv 19,25-37 è la parabola del costato 
trafitto, a cui tutti sono chiamati a volgere lo sguardo: 
è la buona notizia che Dio è comunque per me, ama 
noi peccatori, dispersi, smarriti, e ci riconduce nella 
sua intimità. Ascoltiamola: (28) Gesù, sapendo che ogni 
cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 
Scrittura: «Ho sete». (29) Vi era lì un vaso pieno d’aceto; 
posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a 
una canna e gliela accostarono alla bocca. (30) E dopo 
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, 
chinato il capo, spirò. (31) Era il giorno della Preparazione 
e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel 
sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le 
gambe e fossero portati via. (32) Vennero dunque i sol-
dati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che 
era stato crocifisso insieme con lui. (33) Venuti però da 
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono 

le gambe, (34) ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la 
lancia e subito ne uscì sangue e acqua. (35) Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli 
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. (36) Questo 
infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non 
gli sarà spezzato alcun osso. (37) E un altro passo della 
Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto. (Gv 19,28-37) Questa pagina del 
“quarto Vangelo”, se ben percepita, ha il potere di «rapire 
noi a noi stessi» (Madeleine Delbrêl). Chi l’ascoltasse 
trattandola alla leggera, compirebbe una meschinità. 
Per lo meno: sarebbe chiaro indice che l’evento del 
Crocifisso non ha ancora toccato mente e cuore. Si 
dovrebbe avvertire, dopo la sua “lettura”, semplicemente 
un bisogno innato di mettersi in ginocchio, oppure 
di battersi il petto: «Le folle che erano accorse a questo 
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne 
tornavano percuotendosi il petto» (Lc 23,48; cfr Lc 5,1-
11). Siamo davanti a un brano importantissimo, come 
rileva lo stesso autore del vangelo, il discepolo amato, 
il quale interviene in prima persona e garantisce con 
giuramento la sua testimonianza: «Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa 
che dice il vero perchè anche voi crediate» (v.35).

Viene spontanea la domanda: che cosa c’è di tanto 
importante da testimoniare? E’ evidente che nell’«even-
to» pasquale di Gesù il Crocifisso, l’evangelista intende 
dare una concentrazione di «senso» (cfr «il logos» di 
Gv 1,1): sottolinea infatti ben quattro volte l’importanza 
del fatto. Non trovo nessun altro passo in cui il discepolo 
amato ripeta: attenzione, questo è importante, questo 
è vero, questo io lo attesto. Vuole assolutamente con-
centrare l’attenzione del lettore sulla visione del costato 
trafitto. Annota: «perchè crediate» (v.35d). Questa 
finalità - credere - è, in realtà, lo scopo di tutto quanto 

la parola del parroco
STAVANO PRESSO LA CROCE 

«VOLGERANNO LO SGUARDO» (Gv 19,37). L’EVENTO DELLA PASQUA (prima parte)

continua a pag. 2
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il quarto vangelo e la «beatitudine» stessa dell’esistenza: 
«Beati quelli che pur non avendo visto crederanno! 
Tutti questi segni sono state scritti perchè crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perchè, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome» (20,29-31). Questa che è 
la prima delle cosiddette «due finali» del quarto vangelo, 
fa tutt’uno con la seconda finale, che ribadisce quanto 
già detto contemplando il costato trafitto (v.35abc): 
tutto quanto il quarto vangelo vuole essere testimoniale. 
Precisamente: il discepolo amato, che ai piedi della croce 
è colui che «dà testimonianza», al termine del vangelo 
viene definito come «il discepolo che rende testimo-
nianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo che 
la sua testimonianza è vera» (21,24). L’intero vangelo 
dunque può essere riletto proprio a partire da quella 
«visione» del Crocifisso che deve aprire gli occhi 
della fede alla sguardo contemplativo. 

Che cosa c’è pertanto da «credere» (v. 35d) 
nell’evento di Gesù che muore? Nel Prologo (Gv 
1,1-18) l’evangelista aveva scritto: «E il Verbo si fece 
carne... e noi vedemmo la sua gloria, gloria come 
di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità» 
(1,14); «dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e 
grazia su grazia» (1,16); ... «Dio nessuno l’ha mai visto: 
proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre lui 
lo ha rivelato» (1,18). Gesù dunque nella sua vita rivela 
il Padre, ne è la rivelazione. Se immaginiamo ora di 
domandare al discepolo amato: «quando hai visto 
«la gloria» di Gesù?», incomincerebbe col rispondere: 
«Un po’ in tutta la sua vita, a partire da Cana (2,11). A 
Cana però Gesù stesso aveva detto che non era ancòra 
giunta la sua “ora”. La sua “ora” è quella della passione 
e della morte, ed è in quest’ora che viene riportata nel 
vangelo la preghiera per la glorificazione: «E’ giunta 
l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo… Per 
questo sono giunto a quest’ora: Padre, glorifica il tuo 
nome!» (cfr Gv 12,23-33). L’affermazione del Prologo: 
«Noi abbiamo visto la sua gloria», vale certamente per 
gli anticipi della gloria (da Cana in poi), ma soprat-

tutto vale per la croce. La gloria come di unigenito 
del Padre, pieno di grazia e di verità, il discepolo 
amato l’ha contemplata nei momenti in cui Gesù, 
«avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine».

Un’annotazione interessante è anche quella dei vv. 
36-37 unitamente a quella del v. 28: l’evangelista che 
solitamente, a differenza dell’abitudine di Matteo, non 
ricorre a passi dell’Antico Testamento, cita tre passi 
della Scrittura con allusione a molti altri: una prima 
citazione (Salmo 68,22) è da un libro sapienziale, una 
seconda allude a un libro storico (Es 12,46), e infine 
una da un libro profetico (Zc 12,10). Sono dunque 
citate tutte e tre «le raccolte» dei libri sacri che nel 
loro insieme costituiscono la Bibbia. A dire che è 
possibile vedere convergere nell’evento del Crocifisso 
tutta quanta l’antica rivelazione biblica, in un nuovo 
«testamento». E’ un evento tanto ricco di mistero e 
di simboli che in esso il discepolo amato ha posto il 
culmine della rivelazione. Di fronte al sangue e all’ac-
qua che escono dal cuore di Gesù, il suo sguardo si 
spalanca e comprende che è lui l’agnello pasquale 
(Es 12), la pasqua vera del popolo (Zc 12), perciò la 
sintesi e l’inveramento di tutta la liturgia e di tutto il 
culto di Israele, portato al suo «compimento» perfetto: 
infatti, Gesù stesso, «sapendo che ogni cosa era ormai 
compiuta... disse: Tutto è compiuto!» (Gv 19,28-30). 
Egli comprende che Gesù è il giusto perseguitato (l’al-
lusione a Es 12 è suggerita, testualmente, dalla fusione 
di parole del Salmo 33, v.21, con parole del carme del 
servo di Jahvè di Is 53). Comprende che Dio - il Padre 
- lo sostiene e che va alla morte per molti; che è lui la 
salvezza del mondo, a cui tutte le genti guarderanno.

Concludo la prima parte di questa istruzione-medi-
tazione lasciandovi questa domanda: che cosa «com-
prendo» io quando guardo il Crocifisso? Che cosa 
mi viene in mente («comprendo») quando rifletto su 
Gesù crocifisso? 

Con affetto. «Ciao».

la parola del parroco

continua da pag. 1
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preti 2016

CON LA GiOiA DELLO SPiRiTO SANTO

Ed ecco finalmente svelata la nostra immagine!
Si tratta dell’opera “The Risen Christ” dell’ar-

tista canadese John Young e si trova presso il St. 
BonaventureParish Center di Toronto.

Nell’opera spicca la figura del Risorto e la 
luce pasquale che si irradia nel mondo a partire 
dalla Pasqua; proprio quella luce, quella gioia 
dello Spirito Santo che guida la vita della Chiesa, 
richiama direttamente il nostro motto “Con la 
gioia dello Spirito Santo”.

Guidati dalla gioia pasquale, sostenuti dall’azio-
ne dello Spirito Santo, vogliamo portare nel 
mondo il raggio luminoso della Pasqua e la gioia 
dell’annuncio di Cristo Risorto!

La metafora dell’orchestra formata da 26 stru-
menti, ognuno col proprio timbro, calza perfet-
tamente per la classe dei candidati di quest’anno. 
I futuri preti, che verranno ordinati l’11 giugno, 
sono infatti diversi per età, dai 25 ai 44 anni, corso 
di studi, molti di loro hanno alle spalle esperienze 
lavorative, e provenienza: c’è chi viene da molto 
lontano, come da Filippine e Sri Lanka. 

Ad unirli la gioia dello Spirito Santo, come recita 
il motto che li accompagnerà ai piedi dell’altare del 
Duomo di Milano, nel giorno della loro ordinazio-
ne, e ogni giorno nella loro vita sacerdotale. 
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consiglio pastorale - visita pastorale “feriale”

ESSERE…Più ChE fARE
Lunedì 30 maggio il vicario epi-

scopale mons. Maurizio Rolla ha 
celebrato la S. Messa nella nostra 
chiesa parrocchiale e poi alle 21 
si è incontrato all’oratorio col 
Consiglio pastorale e il Consiglio 
affari economici. 

Dopo l’incontro in Basilica 
a Lecco del nostro Cardinale 
con tutto il decanato, lo scorso 
dicembre, è stato questo il secon-
do momento della visita pastora-
le, uno dei momenti da sempre 
importanti per la vita di una par-
rocchia. Occasione per verificare 
la recezione del magistero dell’Ar-
civescovo e delle priorità pastorali 
proposte nelle lettere pastorali. Il 
Cardinal Scola ci ha chiesto di 
educarci al pensiero di Cristo, 
praticando un discernimento sui 
nuovi tempi e sulle sfide che si pre-
sentano a partire dal Vangelo. 

La comunità cristiana ha la 
responsabilità di essere una 
“comunità alternativa” che 
annuncia e attesta la possibili-
tà che la comunione prevalga 
sull’egoismo individualistico, che 
le tensioni e le contrapposizioni 
possano sciogliersi nel perdono, 
in una vera comunità, a parti-
re dal mistero della comunione 
nell’Eucarestia festiva. I nuovi 
tempi chiedono una Chiesa più 
leggera anche nelle sue strutture 
e quindi non sono secondarie le 
scelte per la gestione dei beni, 

mentre la solidarietà coi poveri 
sta diventando impellente e inter-
nazionale. La dimensione voca-
zionale e l’attenzione ai giovani, 
con un profondo rinnovamento 
della catechesi, della pastorale gio-
vanile, sono due altri temi che 
hanno caratterizzato il magistero 
del Cardinale.

«Sbaglieremmo però – ha detto 
il Vicario – se ci mettessimo a 
studiare quale attività svolgere, 
a tracciare bilanci di numeri e 
iniziative. Dobbiamo invece inter-
rogarci sul contenuto delle nostre 
iniziative: se partono dall’ascolto 
della Parola o da urgenze umane; 
interroghiamoci piuttosto sul come 
svolgiamo la vita in parrocchia, 
come ci lasciamo condurre dallo 
Spirito che siamo sicuri opera in 
noi e prima di noi». L’accalorata 
esposizione di mons. Rolla ha 
suscitato alcuni interventi: qual-
cuno ha posto l’accento sullo 
stile del cristiano, che deve essere 
quello della gioia, mentre sono 
state anche ripetute le parole del 
Papa alla Chiesa italiana raduna-
ta al Convegno di Firenze. 

Compito del Consiglio pasto-
rale è avviare ora una riflessione 
che porti comunque a tracciare 
alcuni punti qualificanti della vita 
della comunità da consegnare poi 
al Cardinale a conclusione della 
Visita pastorale nel 2017.

Marco Magni

“Tu mi hai plasmato 
il cuore, mi hai tessuto 
nel grembo  
di mia madre.” 

(Salmo 139,13)

Alice Colombo

Riccardo Pozzi



5
giugno

Contributi 2016 al 31 Maggio 137.356,00

Maggio

Buste mensili € 1.765,00

N.N. €  500,00

N.N. €  30,00

1 Rosone N.N. €  400,00

1 Rosone N.N. €  400,00

1 Rosone famiglia Crimella- 
Rusconi

€
 400,00

Devoti Maria Ausiliatrice €  320,00

Cupola N.N. €  200,00

N.N. €  50,00

N.N. €  150,00

N.N. €  50,00

ToTaLE € 4.265,00

restauro chiesa parrocchiale

OffERTE PER iL RESTAURO 

Per informazioni su eventuali contributi per i restauri ci si può rivolgere a:
PAOLO RATTI cell. 3284312091  
DORINO BUTTI cell. 3319699179
È possibile contribuire tramite bonifico bancario presso Banca Intesa 
San Paolo Causale: PRO RESTAURI IBAN BANCA PROSSIMA 
IT49X0335901600100000123645

battesimi

…COME UN PRODiGiO

Giancarlo Galbusera

Simone Orlandi

Riccardo Pozzi
Cecilia e Elena Ghelfi
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gruppi d’ascolto - l’abbraccio del padre

Zaccheo
Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a 
casa tua».(Luca 19,1-10)

In questo brano non viene 
raccontata una parabola, ma un 
avvenimento particolare: Gesù 
attraversando Gerico alla volta di 
Gerusalemme, vede un uomo, un 
peccatore come tutti noi e decide 
di fermarsi per incontrarlo.

Il personaggio
Luca, diversamente dal solito, 

introduce questo personaggio 
descrivendolo in maniera 
dettagliata: è un uomo di nome 
Zaccheo, è il capo dei pubblicani 
ed è ricco. È quello che oggi si 
definirebbe un manager riuscito: 
si è arricchito grazie all’appalto 
della riscossione delle tasse. 
Probabilmente è anche un usuraio 
senza scrupoli che mette al centro 
della sua vita il profitto e il resto 
non conta.

Ma l’autore calca la mano anche 
sul suo aspetto fisico, infatti è di 
bassa statura e, ironia della sorte, 
anche il suo nome è curioso: 
Zaccheo significa “il giusto”. 
Certamente non è un giusto alla 
maniera dei farisei, probabilmente 
non entra neanche in sinagoga, 
ma è curioso: ha sentito parlare 
di quel tale Gesù Nazareno che 
la gente crede un guaritore e un 

profeta; perciò lui lo vuole vedere; 
corre avanti, però la folla non lo 
lascia passare e, allora, trova la 
soluzione di salire sull’albero, 
perché Gesù deve passare di là, 
accontentandosi di vederlo da 
lontano.

Il fatto inatteso
E accade che Gesù passando 

lo veda e, probabilmente con 
un sorriso, gli dice: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Il testo 
non lo dice ma Zaccheo si sarà 
chiesto come Gesù facesse a 
conoscere il suo nome e perché 
volesse proprio fermarsi a casa 
sua. Ma non importa, Zaccheo 
scende in fretta e lo accoglie 
pieno di gioia, mentre tutti 
mormoravano: «È entrato in 
casa di un peccatore!».

Gesù non lo giudica, né teme 
il giudizio dei benpensanti, va 
a casa sua, si ferma e non pone 
alcuna condizione alla sua visita: 
non chiede a Zaccheo la sua 
conversione.

Zaccheo si sente trasformato, 
Gesù cercava proprio lui, non si 
è sbagliato di persona; proprio lui 
voleva incontrare, non vi è dubbio! 
Allora si alza e proclama: «Ecco, 
Signore, io do la metà dei miei beni 
ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». 

Questo lo porterà probabilmente 
alla rovina economica, ma che 
importa, oggi egli ha capito ed 
è diventato un discepolo, forse il 
più improbabile fra i discepoli, 
ma la sua vita è stata trasformata. 
La risposta di Gesù non si fa 
attendere: «Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto».

L’amore di Gesù
L’amore di Dio precede la nostra 

conversione, la suscita, ci perdona 
prima del pentimento ed è il suo 
perdono che ci converte. Dio non 
ci ama perché siamo buoni ma, 
amandoci ci rende buoni. Se noi 
abbiamo la curiosità di “vederlo”, 
egli ci cercherà come in una specie 
di inseguimento: lasciamoci perciò 
raggiungere! 

Il nostro amore per il 
prossimo

Per quando riguarda i nostri 
rapporti con gli altri, dobbiamo 
cercare di imitare l’esempio di 
Gesù. Infatti credo che per noi 
sia presunzione pensare di poter 
essere come lui, possedere cioè lo 
spirito di Cristo, ma possiamo 
provare a comportarci come lui 
ci insegna: Gesù non giudica 

Continua a pag. 7
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Domenica, 1° maggio si è 
ricordato il 45° anniversario di 
consacrazione della Chiesa di 
Parè, dedicata alla Madonna: 
tale festa è sentita dagli abitanti 
della frazione e della città, che 
anche quest’anno hanno accolto 
le proposte loro presentate.

Venerdì, 29 aprile, si è tenuto 
un momento di preghiera, che ha 
sottolineato l’apertura del mese 
mariano. Nella serata di saba-
to, 30 aprile, il maestro Silvio 
Romeo con l’insieme strumen-
tale di San Giovanni di Lecco ha 
diretto ed eseguito il concerto che 
ha allietato il pubblico, aprendo 
così la stagione concertistica della 
città. Presenti anche il sindaco, 
il parroco e l’assessore alla cul-
tura. Particolarmente applauditi 
sono stati i suonatori di un antico 
corno in legno delle Alpi, che ha 
offerto ai partecipanti un insie-
me musicale armonico e bello 
da ascoltare.

La giornata 
di domenica, 
1° maggio, è 
cominciata con 
la Santa Messa 
celebrata da l 
parroco e da don 
Amintore; nel 
pomeriggio si 
è svolta la tom-
bolata, seguita 
sempre con inte-
resse, sebbene 
con pochi partecipanti, a causa 
del tempo che ha impedito altre 
iniziative; in una saletta attigua 
alla chiesa è stata allestita una 
mostra con disegni dei bambini 
della Scuola dell’infanzia di Parè; 
nell’atrio coperto la consueta 
pesca di beneficenza, organizzata 
con cura dal gruppo dei volonta-
ri, che si prestano ogni anno per 
la preparazione della festa.

In tale occasione la Parrocchia e 
gli abitanti della frazione esprimo-

festa di parè 

45o Anniversario di Consacrazione della Chiesa

Zaccheo, ma lo aspetta; Gesù 
non chiede nulla a quell’uomo, 
ma gli dona amore e senza 
condizioni. 

Proviamo semplicemente a dare 
al nostro prossimo, chiunque 
esso sia, almeno il rispetto 
dovuto, evitando giudizi più o 

meno eloquenti e soprattutto 
riconoscendo la sua dignità. Non 
aspettiamoci nulla in cambio, ma 
col tempo ci ridarà non quattro, 
ma cento volte tanto. 

Ma facciamolo con amore 
gioioso; se Gesù avesse detto: 
“Zaccheo, so che tu sei un 

ladro: se restituisci quattro volte 
tanto ciò che hai rubato, allora 
verrò a casa tua e sarai salvato”, 
credete che Zaccheo sarebbe sceso 
dall’albero? 

Sabatino De Mattia 
un animatore dei gruppi 

d’ascolto

no la loro riconoscenza 
alla famiglia Bovara 
Barachetti, che, fino 
al 1971, ha messo a 
disposizione per la celebrazione 
della Messa domenicale, l’Ora-
torio dell’Addolorata, annesso al 
loro palazzo.

Domenica 8 maggio durante 
la Messa solenne suor Federica 
Anghileri ha ricordato i 50 anni 
di professione religiosa.

alessandra Frigerio

Continua da pag. 6
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50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali

Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo
Cari fratelli e sorelle,

L’Anno Santo della Misericordia 
ci invita a riflettere sul rapporto 
tra la comunicazione e la miseri-
cordia. L’amore, per sua natura, è 
comunicazione, conduce ad aprir-
si e a non isolarsi. E se il nostro 
cuore e i nostri gesti sono animati 
dalla carità, dall’amore divino, la 
nostra comunicazione sarà porta-
trice della forza di Dio.

Siamo chiamati a comunicare 
da figli di Dio con tutti, senza 
esclusione. In particolare, è pro-
prio del linguaggio e delle azioni 
della Chiesa trasmettere miseri-
cordia, così da toccare i cuori delle 
persone e sostenerle nel cammino 
verso la pienezza della vita, che 
Gesù Cristo, inviato dal Padre, è 
venuto a portare a tutti. Si tratta 
di accogliere in noi e di diffondere 
intorno a noi il calore della Chiesa 
Madre, affinché Gesù sia cono-
sciuto e amato; quel calore che 
dà sostanza alle parole della fede 
e che accende nella predicazione 
e nella testimonianza la “scintilla” 
che le rende vive.

La comunicazione ha il potere 
di creare ponti, di favorire l’in-
contro e l’inclusione, arricchendo 
così la società. Com’è bello vede-
re persone impegnate a scegliere 
con cura parole e gesti per supe-
rare le incomprensioni, guarire la 
memoria ferita e costruire pace e Continua a pag. 8

armonia. Le parole possono get-
tare ponti tra le persone, le fami-
glie, i gruppi sociali, i popoli. E 
questo sia nell’ambiente fisico sia 
in quello digitale. Pertanto, paro-
le e azioni siano tali da aiutarci 
ad uscire dai circoli viziosi delle 
condanne e delle vendette, che 
continuano ad intrappolare gli 
individui e le nazioni, e che con-
ducono ad esprimersi con messag-
gi di odio. La parola del cristiano, 
invece, si propone di far crescere 
la comunione e, anche quando 
deve condannare con fermezza il 
male, cerca di non spezzare mai la 
relazione e la comunicazione.

Vorrei, dunque, invitare tutte le 
persone di buona volontà a risco-
prire il potere della misericordia 
di sanare le relazioni lacerate e di 
riportare la pace e l’armonia tra le 
famiglie e nelle comunità. Tutti 
sappiamo in che modo vecchie 
ferite e risentimenti trascinati 
possono intrappolare le persone 
e impedire loro di comunicare e di 
riconciliarsi. E questo vale anche 
per i rapporti tra i popoli.

È auspicabile che anche il 
linguaggio della politica e della 
diplomazia si lasci ispirare dalla 
misericordia, che nulla dà mai per 
perduto. Faccio appello soprattut-
to a quanti hanno responsabilità 
istituzionali, politiche e nel for-
mare l’opinione pubblica, affinché 

siano sempre vigilanti sul modo 
di esprimersi nei riguardi di chi 
pensa o agisce diversamente, e 
anche di chi può avere sbaglia-
to. È facile cedere alla tentazione 
di sfruttare simili situazioni e 
alimentare così le fiamme della 
sfiducia, della paura, dell’odio. Ci 
vuole invece coraggio per orien-
tare le persone verso processi di 
riconciliazione, ed è proprio tale 
audacia positiva e creativa che 
offre vere soluzioni ad antichi 
conflitti e l’opportunità di rea-
lizzare una pace duratura. «Beati 
i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia [...] Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio» (Mt 5,7.9).

Come vorrei che il nostro modo 
di comunicare, e anche il nostro 
servizio di pastori nella Chiesa, 
non esprimessero mai l’orgoglio 
superbo del trionfo su un nemi-
co, né umiliassero coloro che la 
mentalità del mondo considera 
perdenti e da scartare! La mise-
ricordia può aiutare a mitigare le 
avversità della vita e offrire calore 
a quanti hanno conosciuto solo 
la freddezza del giudizio. Lo stile 
della nostra comunicazione sia 
tale da superare la logica che 
separa nettamente i peccatori dai 
giusti. Noi possiamo e dobbiamo 
giudicare situazioni di peccato 
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– violenza, corruzione, sfrut-
tamento... – ma non possiamo 
giudicare le persone, perché solo 
Dio può leggere in profondità nel 
loro cuore. 

È nostro compito ammonire 
chi sbaglia, denunciando la cat-
tiveria e l’ingiustizia di certi com-
portamenti, al fine di liberare le 
vittime e sollevare chi è caduto. 
È nostro precipuo compito affer-
mare la verità con amore (cfr Ef 
4,15). Solo parole pronunciate con 
amore e accompagnate da mitezza 
e misericordia toccano i cuori di 
noi peccatori. Parole e gesti duri 
o moralistici corrono il rischio di 
alienare ulteriormente coloro che 
vorremmo condurre alla conver-
sione e alla libertà, rafforzando il 
loro senso di diniego e di difesa.

Alcuni pensano che una visione 
della società radicata nella mise-
ricordia sia ingiustificatamente 
idealistica o eccessivamente indul-
gente. Ma proviamo a ripensare 
alle nostre prime esperienze di 
relazione in seno alla famiglia. I 
genitori ci hanno amato e apprez-
zato per quello che siamo più che 
per le nostre capacità e i nostri 
successi. I genitori naturalmente 
vogliono il meglio per i propri 
figli, ma il loro amore non è mai 
condizionato dal raggiungimento 
degli obiettivi. La casa paterna è 
il luogo dove sei sempre accolto. 
Vorrei incoraggiare tutti a pensare 

alla società umana non come ad 
uno spazio in cui degli estranei 
competono e cercano di prevalere, 
ma piuttosto come una casa o una 
famiglia dove la porta è sempre 
aperta e si cerca di accogliersi a 
vicenda.

L’ascolto ci consente di assu-
mere l’atteggiamento giusto, 
uscendo dalla tranquilla condi-
zione di spettatori, di utenti, di 
consumatori. Ascoltare significa 
anche essere capaci di condividere 
domande e dubbi, di percorrere 
un cammino fianco a fianco, di 
affrancarsi da qualsiasi presun-
zione di onnipotenza e mettere 
umilmente le proprie capacità e 
i propri doni al servizio del bene 
comune.

Ascoltare non è mai facile. A 
volte è più comodo fingersi sordi. 
Ascoltare significa prestare atten-
zione, avere desiderio di compren-
dere, di dare valore, rispettare, 
custodire la parola altrui. Saper 
ascoltare è una grazia immensa, è 
un dono che bisogna invocare per 
poi esercitarsi a praticarlo.

Anche e-mail, sms, reti socia-
li, chat possono essere forme 
di comunicazione pienamente 
umane. Non è la tecnologia che 
determina se la comunicazione 
è autentica o meno, ma il cuore 
dell’uomo e la sua capacità di usare 
bene i mezzi a sua disposizione. Le 
reti sociali sono capaci di favorire 
le relazioni e di promuovere il bene 

della società ma possono anche 
condurre ad un’ulteriore polariz-
zazione e divisione tra le persone 
e i gruppi. L’ambiente digitale è 
una piazza, un luogo di incontro, 
dove si può accarezzare o ferire, 
avere una discussione proficua o 
un linciaggio morale. Prego che 
l’Anno Giubilare 
vissuto nella miseri-
cordia «ci renda più 
aperti al dialogo per 
meglio conoscerci 
e comprenderci; 
elimini ogni forma 
di chiusura e di 
disprezzo ed espella 
ogni forma di vio-
lenza e di discrimi-
nazione». Anche in 
rete si costruisce una vera citta-
dinanza. L’accesso alle reti digi-
tali comporta una responsabilità 
per l’altro, che non vediamo ma 
è reale, ha la sua dignità che va 
rispettata. La rete può essere ben 
utilizzata per far crescere una 
società sana e aperta alla condi-
visione.

La comunicazione, i suoi luoghi 
e i suoi strumenti hanno compor-
tato un ampliamento di orizzonti 
per tante persone. Questo è un 
dono di Dio, ed è anche una gran-
de responsabilità. 

Francesco
Vaticano, 24 gennaio 2016

Il testo completo è disponibile su 
www.vatican.va

Continua da pag. 8
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in parrocchia

Giubileo ammalati e persone disabili 

Tu lo assisti quando 
giace ammalato

L’ascolto della Parola di 
Dio, espressa nel “segno” del 
samaritano, unitamente alla 
parola del Papa, orientano il 
cammino del Giubileo della 
Misericordia degli ammalati e 
delle persone disabili sabato 14 
maggio 2016 alle 15,30 nella 
Chiesa dello Spirito Santo.

La tentazione: non consi-
derarsi dei piccoli – In quel 
tempo, un dottore della Legge 
si alzò per metterlo alla prova e 
chiese: “Maestro, che cosa devo 
fare per ereditare la vita eter-
na?” Gesù gli disse: “Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come 
leggi?”. Costui rispose: “Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta 
la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso”. Gli disse: “Hai 
risposto bene: fa questo e vivrai”. 
Ma quello, volendo giustificarsi, 
disse a Gesù: “E chi è il mio 
prossimo?”. Gesù riprese: “Un 
uomo scendeva da Gerusalemme 
a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via 
tutto, lo percossero a sangue e se 

ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levita, giunto 
in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era 
in viaggio, passandogli accan-
to, vide e ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalca-
tura, lo portò in un albergo e 
si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari 
e li diede all’albergatore, dicen-
do: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò 
al mio ritorno”. Chi di questi 
ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani 
dei briganti?”. Quello rispose: 
“Chi ha avuto compassione di 
lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche 
tu fa così”.

Nelle parole di Papa 
Francesco r ivolte  a l la 
Piccola Casa della Divina 
Provvidenza nella Chiesa 
del Cottolengo di Torino il 21 
giugno 2015 vorremmo leggere 
quanto ci sentiamo di dire per 
ringraziare anzitutto la Casa 
dell’opera Pia della nostra 

città e poi tutte 
le case della 
nostra Parrocchia 
abitate da amma-
lati e disabili e 
auspicare con 
loro sempre più 
evangelica atten-
zione alla persona 
“inferma”.

“Cari fratelli e sorelle, non 
potevo venire a Torino senza fer-
marmi in questa casa: la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza, 
fondata quasi due secoli fa 
da san Giuseppe Benedetto 
Cottolengo. Ispirato dall’amo-
re misericordioso di Dio Padre 
e confidando totalmente nella 
sua Provvidenza, egli accolse 
persone povere, abbandonate e 
ammalate che non potevano esse-
re accolte negli ospedali di quel 
tempo. L’esclusione dei poveri 
e la difficoltà per gli indigenti 
a ricevere l’assistenza e le cure 
necessarie, è una situazione che 
purtroppo è presente ancora oggi. 
Sono stati fatti grandi progressi 
nella medicina e nell’assistenza 
sociale, ma si è diffusa anche 
una cultura dello scarto, 
come conseguenza di una crisi 
antropologica che non pone più 

l’uomo al centro ma il consumo 
e gli interessi economici. 

Tra le vittime di questa cultu-
ra dello scarto vorrei qui ricor-
dare in particolare le persone 
con disabilità, quasi fossero 
vite non più degne di essere 
vissute. Questo è peccato, è un 
peccato sociale grave. Con che 
tenerezza invece il Cottolengo 
ha amato queste persone! Qui 
possiamo imparare un altro 
sguardo sulla vita e sulla persona 
umana. Il Cottolengo ha medi-
tato a lungo la pagina evangelica 
del giudizio finale di Gesù, al 
capitolo 25 di Matteo. E non è 
rimasto sordo all’appello di Gesù 
che chiede di essere sfamato, dis-
setato, vestito e visitato. Spinto 
dalla carità di Cristo ha dato 
inizio ad un’opera di cari-
tà nella quale la Parola di 
Dio ha dimostrato tutta la 
sua fecondità. Da lui possia-
mo imparare la concretezza 
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•  dal dialogo con il dottore 
della Legge emerge un inter-
rogativo: che cosa devo fare 
per sentirmi nella pienezza 
della vita eterna? La capacità 
di mettere al centro chi ha 
bisogno. La grandezza della 
vita cristiana consiste nel 
fare il bene alle persone che 
hanno bisogno. La bellezza 
della vita eterna nella comu-
nione piena con Dio consiste 
nel mettere al centro chi ha 
bisogno nella miseria, nella 
sofferenza, nella malattia.

•  il gesto del samaritano nel 
versare olio e vino richia-
ma inevitabilmente due 
Sacramenti: l’Unzione degli 
Infermi e l’Eucarestia. L’olio 
sugli infermi riconduce alla 
consacrazione dell’olio da 
parte del Vescovo il giove-
dì santo perché sia espresso 
nell’Unzione degli Infermi: 
quando viene il “momen-
to”, alcune percezioni come 
la pace del cuore, la gioia, 
la serenità si avvertono nel 
ricevere l’olio versato che la 
Chiesa dona a tutti quelli 
che sono provati dalla malat-
tia per imprimere il sigillo 
dell’amore del Signore. 

Gino Colombo

dell’amore evangelico, perché 
molti poveri e malati pos-
sano trovare una “casa”, 
vivere come in una fami-
glia, sentirsi appartenenti 
alla comunità e non esclusi e 
sopportati. 

Cari fratelli ammalati, 
voi siete membra preziose della 
Chiesa, voi siete la carne di 
Cristo Crocifisso che abbia-
mo l’onore di toccare e di 
servire con amore. Con la 
grazia di Gesù voi potete essere 
testimoni e apostoli della divi-
na misericordia che salva il 
mondo. Guardando a Cristo 
Crocifisso, pieno di amore 
per noi, e anche con l’aiuto 
di quanti si prendono cura 
di voi, trovate forza e con-
solazione per portare ogni 
giorno la vostra croce.

Lo Spirito Santo vi doni 
sempre la forza e il coraggio di 
testimoniare con gioia la carità 
di Cristo che spinge a servire i 
più deboli, contribuendo così 
alla crescita del Regno di Dio 
e di un mondo più accogliente 
e fraterno”.

Nella breve rif lessione il 
Parroco don Adelio accenna 
ai due testi molto “tosti” per 
coinvolgere la vita e convergere 
in merito a 2 precisazioni:

in decanato

Giubileo dei chierichetti 
Sabato 7 maggio si è svolto a Lecco, nella basilica di San 

Nicolò, il Giubileo decanale: anche noi abbiamo voluto 
partecipare! Ci siamo ritrovati alle 13 sul piazzale della 
chiesa di Parè per raggiungere Lecco a piedi. Siamo stati 
accolti da don Paolo e dopo un saluto di benvenuto è 
iniziato il gioco che ha coinvolto i 130 chierichetti riuniti 
per il giubileo.

Alle 17, dopo una 
gustosa merenda, 
indossati gli abiti da 
chierichetto, abbia-
mo varcato la Porta 
Santa della basilica 
dove si sono celebrati 
i vespri ed abbiamo 
ricevuto la benedi-
zione eucaristica. 
Nella breve omelia, 
il vescovo ausiliare, 
Paolo Martinelli, ci ha comunicato la fortuna esclusiva 
che ci appartiene, perché siamo i ragazzi più vicini a Gesù 
grazie al nostro servizio. Ci ha anche ricordato che dob-
biamo ascoltare il nostro cuore per sentire la chiamata 
alla nostra vocazione, inoltre dobbiamo aver fiducia in 
coloro che ci vogliono bene e chiedere il loro aiuto: ma 
essere sempre attenti perché dal cuore partirà la nostra 
vocazione.

Veloci siamo tornati alla chiesa dello Spirito Santo dove 
eravamo attesi per donare il nostro servizio prezioso, ancor 
più motivati e consapevoli.
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la pagina dell’oratorio 

SPECiAL OLYMPiCS - BASKET PER PERSONE SPECiALi
Special Olympics è un programma interna-

zionale di allenamento sportivo per ragazzi ed 
adulti affetti da disabilità mentali. 

Forse, molti di noi, non sanno che questa 
realtà ci riguarda molto da vicino; infatti anche 
Valmadrera, grazie al servizio offerto dalla società 
sportiva di pallacanestro “Starlight”, aderisce 
all’interessante idea. 

E’ un’iniziativa partita ormai da due anni, ed il 
suo obiettivo principale è quello di fare integrare 
al meglio le persone diversamente abili con quelle 
normodotate, attraverso un’attività sportiva in 
cui il gioco di squadra è di fondamentale impor-
tanza; in campo i ragazzi si sentono veramente 
accettati per quello che sono, ed imparano a 
superare i loro limiti, incantando chi li guar-
da e stupendosi a loro volta. E da ultimo, ma 
non meno importante, questo progetto si pone 
come scopo quello di far divertire i ragazzi, non 

sbarrandogli le strade ad uno sport solo perché 
affetti da disabilità. 

Il ringraziamento più grande va alla coach Nelly 
Rigamonti, che ha portato questa iniziativa anche 
nel nostro territorio. Lei, assieme a cinque partner 
(persone normodotate che aiutano i ragazzi nel 
gioco) permette la realizzazione di questa attività 
stupenda, che offre un servizio ai ragazzi, ma che 
lascia tanto anche a chi gestisce la squadra. 

Oltre agli allenamenti, vengono organizzati 
dei tornei nelle diverse sedi in cui questo pro-
gramma è stato avviato; la cosa divertente di 
queste giornate è che oltre alla partita, le squadre 
protagoniste condividono anche altre attività al 
di fuori del campo. 

Nella palestra delle scuole elementari “G. 
Leopardi”, il 22 Maggio è stata organizzata una 
domenica di torneo tra le squadre di Valmadrera 
e Lodi. Dopo aver disputato la prima partita, è 
stato condiviso il pranzo e un primo pomeriggio 
di musica, è stata giocata la partita di ritorno ed 
infine alcune atlete della squadra delle under 16 
della Starlight si sono rese disponibili per una 
partita con le due squadre Special. 

L’aspetto che più tocca è vedere i ragazzi che 
mettono in campo tutte le loro capacità per 
divertirsi e, cosa per niente scontata nelle par-
tite tra normodotati, è il fatto che se vedono un 
avversario a terra, non ci pensano due volte a 
dare una mano per aiutare a rialzarsi; è questo lo 
sport sano che si dovrebbe giocare, e che a volte se 
qualcuno non lo ricorda, viene dimenticato. 

Martina Maggi
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mese della gioventù 

Estate freschi
Il manifesto sui toni grigi non rende forse la 

vivacità e il forte coinvolgimento del “Mese della 
gioventù”. Anzi siamo davvero orgogliosi di que-
ste iniziative perché, per quello che ne sappiamo 
dai nostri coetanei di altri paesi, non sono molte le 
parrocchie che possono vantare un mese intenso di 
attività. Soprattutto una tradizione che continua, 
almeno così sembra, da quarant’anni.

La vivacità la si vede nei tornei che raggiungono 
subito il tetto previsto di iscrizioni, nel salone 
affollato per cene e serate di divertimento, nei 
tanti giovani che passano una serata, anche solo 
per vedere insieme la partita di calcio, senza scor-
darci della serata missionaria e della domenica 
conclusiva.

Il segreto sta forse nel sano protagonismo di noi 
giovani, che in alcuni casi ci improvvisiamo 
anche cuochi, curiamo l’organizzazione di 
alcune serate, dei tornei...

Grazie comunque a tutti gli adulti che ci 
supportano per tanti aspetti organizzativi e 
tecnici.

I giovani del Centro

Le parrocchie di 
Malgrate Valmadrera 

vi invitano a 

IN CASO DI PIOGGIA LA CAMMINATA SARA’ ANNULLATA 

E’ GRADITA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE!  

accessibile a passeggini e carrozzine 
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totalmente mischiata a tutti, fino 
ad essere Una Cosa sola con tutti, 
volendo essere tra loro come il lievi-
to che si perde nella pasta per farla 
lievitare.” 

E così cominciai la mia avventura 
con il Signore, cammino sempre 
aperto per scoprire nel quotidiano 
la presenza del Signore, all’inizio 
fui inviata in Tunisia, in Algeria, 
ambiente totalmente nuovo per me , 
in contatto con il mondo dell’Islam, 
con una cultura diversa dalla mia; 
ho dovuto imparare la lingua per 
poter penetrare la ricchezza della 
diversità. Fu una scuola di pazienza, 
per aprirmi alla diversità, e anche 
per esprimere il mio ‘credo’, con 
la vita, senza parlare apertamente 
e rispettare e conoscere il ‘credo’ 
dell’altro. 

Nel quartiere dove abitavamo la 
gente ci rispettava come “donne di 
preghiera”, e anche tanti legami di 
amicizia ci legavano ai nostri vici-
ni. Si concretizzò per me il motto 
di Charles De Foucauld : “Tutta 
la nostra esistenza, tutto il nostro 
essere deve gridare il Vangelo, sui 
tetti; tutto di noi deve far pensare 
a Gesù , tutte le nostre vite devo-
no gridare che noi apparteniamo 
a Gesù…”. Magdeleine scriveva: 
“Vorrei amare tutti gli esseri umani 
del mondo intero… vorrei mettere 
una scintilla d’amore in ogni angolo 
del mondo. Io non sono niente, ma 
Gesù mi ha dato una piccolissima 

scintilla del suo amore. Vorrei che 
le piccole sorelle di tutti i continenti 
lascino trasparire dovunque intorno 
a loro, fino ai confini della terra, la 
luce del Piccolo Gesù , che è mitezza, 
che è tenerezza, che è luce, che è spe-
ranza. Il mondo di oggi, ha talmente 
bisogno di questa mitezza, di questa 
tenerezza.”

Nel 1989 fui inviata in Marocco, 
per poter portare una piccolissima 
scintilla dell’Amore di Gesù, mal-
grado i miei limiti, la mia povertà, 
ma certa dell’Amore del Signore, 
che in ogni istante cammina 
con noi. Ho vissuto soprattutto 
a Casablanca, a Rabat e a Fès. A 
Casablanca abitavamo in un quar-
tiere popolare, con persone che pro-
venivano dalle baracche, anche le 
nostre sorelle dalle baracche erano 
arrivate in questo quartiere popolare 
nel 1989. C’era spaccio di droga, 
prostituzione, violenza, disoccu-
pazione, e la gente viveva in locali 
piccolissimi, quasi inumani, e i 
bambini sempre in strada per cer-
care spazio per giocare. Però c’era 
anche tanta umanità, solidarietà, 
capacità di guardare all’altro con 
compassione. Nell’immenso quar-
tiere (35000 abitanti) eravamo le 
uniche cristiane, ma non abbiamo 
mai avuto nessun problema c’era 
rispetto reciproco.

Una nostra vicina viveva con 
due bimbi, mentre il marito che 
l’aveva abbandonata viveva con 

dal mondo

Al seguito di fratel Charles de foucauld

Lasciai la nostra cara terra valma-
drerese nel marzo 1974 con il desi-
derio di poter realizzare quello che 
sentivo dentro di me, e anche per 
rispondere a quello che il Signore 
mi chiedeva: consacrare a Lui la 
mia esistenza, far conoscere il Suo 
Amore, mettere i miei passi sulle 
orme di Gesù. Per concretizzare 
questo mio desiderio cercai nelle 
varie Congregazioni religiose e don 
Luigi (monsignor Stucchi) mi fece 
conoscere la Fraternità delle Piccole 
Sorelle di Gesù.

Piccola Sorella Magdeleine 
(Magdelein Hutein) Fondatrice 
di questa famiglia religiosa prese 
per Padre Spirituale Charles De 
Foucauld, e iniziò nel 1939 una 
nuova forma di Vita religiosa: 
una vita contemplativa non in un 
monastero ma nel cuore del mondo, 
in Algeria, seguendo le tracce di 
Charles De Foucauld che voleva 
imitare la vita di Gesù a Nazareth. 
Fare dell’ordinarietà della vita il 
luogo dell’incontro con Dio, con 
una preferenza per i più poveri, 
per gli abbandonati, verso i quali 
nessuno andrebbe, quelli che non 
contano agli occhi del mondo.

Piccola Sorella Magdeleine ci 
diceva: “Come Gesù penetra profon-
damente e santifica il tuo ambiente 
conformando ad esso la tua vita con 
l’amicizia, con l’amore, con una vita 
totalmente consegnata come quella di 
Gesù , al servizio di tutti, una vita 
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il terzo bambino handicappato. 
Quando seppe che il marito aveva 
portato il bimbo handicappato in 
un orfanatrofio, andò a cercarlo e 
lo accolse nella sua stanza. La sua 
casa era una sola stanza piccolis-
sima dove viveva con i figli e, per 
guadagnarsi da vivere, lavorava 
tutto il giorno in una maglieria. I 
bambini erano soli tutto il giorno, 
e così spesso venivano in fraternità, 
e il bimbo handicappato era molto 
solo quando i fratelli erano a scuola 
e la mamma al lavoro. Il coraggio 
di questa mamma era l’immagine 
di Dio che accoglie con amore i 
suoi figli.

Il mio desiderio era anche di 
raggiungere gli ammalati e così 
mi fu proposto di lavorare con 
gli ammalati di lebbra o con gli 
ammalati oncologici. Decisi di lavo-
rare con gli ammalati oncologici 
nell’ospedale statale di Casablanca 
e di Rabat. Ho lavorato 25 anni, 
all’inizio le condizioni di lavoro non 
erano facili, mancava il materiale, 
i farmaci, ma negli ultimi anni la 
Principessa Selma, con l’aiuto di 
vari laboratori farmaceutici e con 
il Ministero della Sanità, riuscì ad 
ottenere che gli ammalati che non 
avevano la possibilità di comprare 
i chemioterapici ricevessero le cure 
necessarie per curarsi.

Il lavoro in ospedale è sempre 
stato un po’ la mia passione e 
sono stati tanti anni belli e pieni 
di incontri, ho dato tante energie, 

ma ho anche ricevuto molto dagli 
ammalati. Lavorando in chemio-
terapia gli ammalati ritornavano 
regolarmente per diverso tempo e 
così molti legami di amicizia si sono 
intrecciati. Quello che mi sconvol-
geva sempre quando gli ammalati 
che soffrivano con dolore intenso 
e potevano dire “El Hamdu lillah” 
(lode a Dio) e questa invocazione 
era continuamente sulla bocca dei 
malati. Il credente musulmano è 
molto sottomesso al volere divino, 
e anche la malattia che viene da 
Dio deve essere accettata.

In ospedale c’era un bambino 
che veniva dal Sud, lontano dalla 
sua famiglia, e il capo reparto mi 
disse di occuparmene come fosse 
della mia famiglia, era diventato un 
po’ il mio bambino. Si creò tanta 
solidarietà con gli altri ammalati e 
con le famiglie dei malati. Visse un 
anno nel reparto, poi la malattia si 
ripresentò e non riuscì a superarla. 
Il papà venne dopo 8 giorni dalla 
morte del figlio, per rivedere il suo 
bambino, e non poté trasportarlo 
al paese, perché non aveva la pos-
sibilità di farlo…quanta sofferenza 
nel volto di questo papà! 

Ho accompagnato tanti giovani 
in fase terminale, i mezzi per dare 
loro un po’ di sollievo erano pochi, 
ma il loro abbandono in Dio era 
veramente la loro forza. Un giorno 
un’ammalata mi portò un regalino, 
non volevo prenderlo ma mi disse: 
“non ti preoccupare…aprilo!”: Era 

un tappeto per fare la preghiera, 
un rosario musulmano, e attacca-
to al rosario c’era una medaglietta 
della Madonna e una medaglietta 
di Gesù. Poi soggiunse: “è per te che 
sei una donna di preghiera”. Nella 
sua semplicità aveva voluto unire le 
nostre preghiere all’unico Dio.

Ecco una piccola eco sulle tracce 
di Charles De Foucauld. 

Piccola Sorella Margherita 
Savina

       
       Comune      Fondo Comunità      Centro Giovanile 
  di Valmadrera      di Valmadrera        di Valmadrera 

 

9°  Premio Bontà 
“Beppe Silveri e le Missioni” 

 
presso il Salone dell’Oratorio Maschile di Valmadrera 

LUNEDI  6 giugno 2016 
 
- ore 20,30 S.Messa in ricordo di Beppe Silveri presso 
la cappella dell’Oratorio Maschile concelebrata da 
Don Massimo Frigerio e Don Tommaso Nava 
 

- a seguire presso il salone del Centro Giovanile la 
cerimonia di consegna dei premi anno 2016 che 
saranno consegnati a: 

Centro  Farmaceutico  Missionario 
Suor  Federica  Anghileri 
Padre  Giuseppe  Butti 

Suor  Concetta  Anghileri 
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Presentazione del film vinci-
tore del premio Orobie Film 
Festival al cinema teatro di 
Valamdrera

Si è tenuta il 5 maggio la 
serata per presentare il film “al 
Gir di Sant” presso il cineteatro 
parrocchiale Artesfera. Serata 
magica che ha svelato un modo 
diverso di vedere la montagna 
del Cornizzolo.

Quattro i presentatori che 
hanno predisposto gli animi 
alla visione del film: Giorgio 
Spreafico, giornalista e scritto-
re; Antonio Corti, ideatore del 
progetto; Raffaella Brioni, asses-
sore alla cultura del comune di 
Valmadrera e Carlo Limonta, 
il regista.

Giorgio Spreafico ha fatto 
rif lettere sul significato del 
cammino in montagna, mentre 
percorriamo le salite e le discese 
anche dentro noi stessi. Mettersi 
in cammino significa vivere 
un’esperienza più profonda che 
ci fa tornare a casa diversi, arric-
chiti; gli sguardi che possiamo 
avere dall’alto dei monti ci fanno 
vedere più lontano.

Il 2016 è l’anno nazionale dei 
cammini e sono nati numerosi 
itinerari intorno a diversi temi. 
In Italia questi percorsi comples-

sivamente superano la distanza 
di 6000 km. Fra questi c’è il Gir 
di Sant: un percorso ad anello 
alle pendici del Cornizzolo che 
parte dalla Casa del Pellegrino 
a Civate e giunge a S. Pietro al 
Monte. Ha una lunghezza di 
circa 25 km, un dislivello di 
1100 m e si compie in grup-
po a passo lento in circa 15 ore 
(comprese le soste per gli appro-
fondimenti sui siti importanti) 
in una notte d’estate, l’ultimo 
sabato di giugno.

Quasi in ogni cultura le cime 
e i monti sono considerati luoghi 
del divino. Anche il Cornizzolo 
è sacro, non inteso come luogo 
del divino, ma come qualcosa 
che genera stupore e rispetto. 
Negli anni questo monte è stato 
devastato, gli è stato negato il 
rispetto dovuto, ma può essere 
rivalutato attraverso il cammi-
no.

Il percorso è nato, 10 anni fa, 
da un’idea di Antonio Corti, 
architetto di Canzo, cammi-
natore e sostenitore di battaglie 
ambientali con lo scopo di tute-
lare l’ambiente religioso longo-
bardo di S. Pietro al Monte e 
di salvare il Cornizzolo.

Il Cornizzolo ha una forma 
semplice: è un triangolo con una 
croce sopra, l’estrema sintesi del 

al gir di sant

un cerchio protettivo intorno al Cornizzolo

significato della montagna. La 
sua figura richiama le Piramidi 
d’Egitto; è questa la Piramide 
della Brianza. La croce è un ele-
mento nato prima dei cristiani e 
successivamente cristianizzato. 
L’asta orizzontale rappresenta la 
Terra, mentre quella verticale si 
spinge verso il cielo, lo spirituale. 
È un simbolo legato al sacro.

Il film non vuole essere un 
documentario, ma una propo-
sta di vedere la montagna con 
occhi diversi.

L’assessore alla cultura, 
Raffaella Brioni, è orgogliosa 
che i nostri luoghi siano pro-
tagonisti di un film di spiri-
tualità, magia, voglia di cam-
minare. E’ fiera che S. Pietro 
al Monte sia entrato da pochi 
giorni nella lista di candidati per 
diventare parte del Patrimonio 
dell’Unesco. Valmadrera è una 
città sul lago, ma gli abitanti 
sono amanti della montagna. 
Il Gir di Sant è una sfida per far 
conoscere il territorio a livello 
turistico, anche agli stessi val-
madreresi, che magari per primi 
non ne hanno una conoscenza 
profonda.

Questo progetto ha coinvolto 
molte persone: gli amministra-
tori, la parrocchia, che ha messo 
a disposizione il cineteatro con 

il nuovo impianto e le ammi-
nistrazioni vicine. L’importante 
è il dialogo fra le parti, diversi 
comuni (Valmadrera, Civate, 
Suello, Canzo), ma con un solo 
filo conduttore: far conoscere e 
vivere il territorio, portare eventi 
e spettacoli in luoghi inusuali.

Raffaella esprime con 3 parole 
lo spirito da tenere: lotterò, l’ot-
terrò, lo terrò. Bisogna lottare 
per poter ottenere qualcosa da 
tenere e far vedere a chi verrà 
dopo di noi. Teniamoci stretto 
ciò che abbiamo.

In ultimo la parola passa a 
Carlo Limonta, regista del film. 
Egli spiega che il titolo è “Al Gir 
di Sant”, nel dialetto di Canzo 
(“Al” significa “Il”). “Al Gir di 
Sant”, i pellegrini in cammi-
no non dovevano guardare la 
telecamera, i loro sguardi e le 
loro azioni sono stati rubati di 
nascosto.

Il filo conduttore del film, che 
affascina il regista, è il cerchio, 
il peregrinare attorno ad un ele-
mento centrale per proteggerlo. 
Nel giro di 25 km i pellegrini 
sono entrati in sintonia con i 
luoghi, partecipando a quell’ 
essenza divina racchiusa in ogni 
albero ed in ogni pietra. Il cam-
mino dei pellegrini è durato una 
notte, ma la lavorazione del film 
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è stata ben più lunga: ci sono 
voluti 3 anni.

Il film comincia con le imma-
gini di S. Pietro al Monte sotto 
la neve: è questa la meta dei pel-
legrini, ma per fortuna avverrà 
in un pomeriggio d’estate.

È un cammino notturno che 
tocca luoghi sacri e pagani: la 
voce narratrice svela storia e 
rituali.

Dalla Casa del Pellegrino 
a Civate ci si dirige verso S. 
Martino, sopra Valmadrera. 
Poi, ormai al buio, i pellegri-
ni raggiungono S. Tomaso, 
accolti da un canto corale. Le 
luci delle loro torce sembrano 
lucciole nell’oscurità. Si proce-
de lungo il sentiero, tra i massi 
erratici, oggetto di antichi riti. 
Ognuno è solo con i suoi pen-
sieri nella notte buia. Si giunge 
al Faggio Secolare, dove sgor-
ga l’acqua della sorgente del 
Fontanin del Fo’. Poi si scende 
a Second’Alpe e verso la Casa di 
S. Miro. Ormai nel gruppo si è 
creata amicizia. I pellegrini sen-
tono pienamente lo Spirito del 
Bosco. Si arriva quindi all’Ere-
mo di S. Miro e successivamente 
al borgo di Canzo, alla Chiesa 
di S. Francesco. Passando per 
la sponda orientale del Segrino 
si giunge ad Eupilio alla chiesa 
di S. Cristoforo nella frazione di 
Mariaga. Si passa poi alla chie-
sa di S. Martino nella frazione 

di Carella e si è ormai a 9-10 
ore di cammino. I pellegrini 
giungono quindi al Santuario 
della Madonna della Neve, 
sopra Pusiano, dove li aspetta 
la colazione. Si prosegue per 
Suello, paese promotore della 
ribellione contro lo sfruttamento 
del Cornizzolo, usato come cava 
per ricavare rocce da cemento. 
Manca poco ed ecco finalmente 
i pellegrini raggiungono la meta: 
S. Pietro al Monte, in un pome-
riggio di sole, che contrasta le 
immagini invernali iniziali.

Il Gir di Sant è un pellegri-
naggio laico, che vuole riportare 
a galla il rispetto per i luoghi 
naturali. È l’incenso l’attore 
finale, che purifica il malvagio 
insito nella natura umana.

Sono 5 le associazioni che 
hanno collaborato alla realiz-
zazione del progetto: l’OSA di 
Valmadrera, la SEC di Civate, 
l’Associazione Amici di S. Pietro 
al Monte, il Gruppo Volontari 
Difesa della Natura di Suello 
e la Compagnia di Nost di 
Canzo.

Il DVD del filmato è stato 
messo in vendita alla fine della 
serata.

Non vi è venuta voglia di 
vivere un’esperienza diversa 
diventando pellegrini per una 
notte di cammino intorno al 
Cornizzolo?

Fabiana Rapezzi

s. pietro al monte
vicina l’iscrizione nella lista  
del Patrimonio  
dell’Umanità dell’UNESCO

S. Pietro fa parte di una lista di otto monasteri benedettini entrati 
ufficialmente in un cosiddetto: “Tentative List”, ossia una lista 
propositiva da presentare all’UNESCO. Il progetto è denomina-
to: “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia 
Medievale”.
Le abbazie sono:
1) Complesso benedettino di Subiaco  
2) Abbazia di Montecassino  
3) Abbazia di San Vincenzo al Volturno  
4) San Pietro al Monte  
5) Sacra di San Michele  
6) San Vittore alle Chiuse  
7) Sant’Angelo in Formis 
8) Abbazia di Santa Maria di Farfa 

Il fenomeno, del propagarsi del monachesimo Benedettino soprattut-
to dell’alto medioevo, ha portato fede, arte e cultura nel territorio.

Un impegno e un onore per Civate, ma anche per tutta la provincia 
di Lecco. Il progetto è stato promosso dalla Fondazione della provincia 
di Lecco (come referente di un team di enti locali e avvalendosi di un 
apposito Comitato scientifico) con l’appoggio dell’Abate Presidente 
della Congregazione benedettina sublacense-cassinese, Don Bruno 
Marin, e il patrocinio dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 
sul cui sito è possibile visio-
nare il progetto. Oltre al 
giusto riconoscimento del 
valore storico-artistico del 
complesso di S. Pietro al 
Monte, rappresenterebbe 
una importante promozione 
e valorizzazione del nostro 
territorio.
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punto interrogativo

MiSERiCORDiA È DiO STESSO ViNTO DALL’AMORE?
“Con la misericordia che non can-

cella il peccato: è solo il perdono 
di Dio che lo cancella: mentre la 
misericordia va oltre”. Recentemente 
è uscito il libro/intervista con il gior-
nalista Andrea Tornielli“Il nome 
di Dio è la misericordia”; tema 
centrale nel pontificato e del messag-
gio di papa Bergoglio: “La Chiesa 
condanna il peccato perché deve dire 
la verità: questo è un peccato. Ma 
allo stesso tempo abbraccia il pecca-
tore che si riconosce tale, lo avvicina, 
gli parla della misericordia infinita 
di Dio”.

Pubblichiamo l’ intervista che il 
professor Massimo Cacciari, filo-
sofo e politico italiano ha concesso 
al giornalista Gianni Borsa per il 
mensile cattolico “Segno” a proposi-
to di questa tematica e del cammi-
no missionario della Chiesa.
Professor Cacciari, cosa le sug-
geriscono le parole del Papa?

La Chiesa vive e opera piena-
mente calata nella storia, non può 
essere diversamente. Ma anche 
nel suo essere forma mondana 
e politica, stando dunque nel 
tempo, deve pur sempre guardare 
al Regno di Dio e fare dunque 
appello alla conversione, al cam-
biamento. Questa è un’esigenza 
forte, necessaria: a chi crede si 
chiede un cambiamento radicale. 
Per questo mentre la Chiesa abita 

il proprio tempo, non può limi-
tarsi ad accettare ogni direttrice 
e nemmeno a curarne le fatiche 
né a consolare l’umanità: non può 
fermarsi a un compromesso con 
la storia. La Chiesa abita la casa 
degli uomini eppure deve attra-
versare questa casa, andare oltre. 
Non può lasciarsi addomesticare. 
Da qui la situazione paradossale 
della Chiesa nel tempo che è la 
condizione “strutturale” del segua-
ce di Cristo. Diversamente, se la 
Chiesa si limitasse a vivere e ad 
accettare il tempo così come è, 
vivrebbe nella medesima realtà 
di un non credente, come il sot-
toscritto. Ma il non di solo pane è 
ben altro, è messaggio radicale, è 
andare oltre… Per questo da sem-
pre mi appassiona la dimensione 
di cui la Chiesa è portatrice.
Un intero anno dedicato alla 
misericordia. a Lei cosa dice 
questo percorso ecclesiale?

La misericordia è Dio stesso 
vinto dall’amore, è una potenza 
superiore persino alla volontà di 
giustizia divina. Misericordia è, 
insieme, perdonare e donare tutto. 
Da qui la misura sovraumana della 
misericordia in quanto grazia che 
viene da Dio, la quale può essere 
compresa attraverso la fede. Se 
non fosse così, la lettura cristiana 
della misericordia si appiattirebbe 

su un semplice voler bene all’altro, 
a un occhio benevolo e indulgen-
te verso il prossimo, ma questo è 
anche il messaggio ad esempio, 
di Aristotele. Il quale peraltro, 
non si faceva problema ad avere 
gli schiavi per casa. Anche qui, 
nella misericordia, ritroviamo la 
paradossalità del messaggio cri-
stiano. Direi di più, essa è il per-
dono che trascende ogni dialettica 
perdonativi.

Un perdono, atteso e pro-
messo, senza limiti? Settanta 
volte sette?

Sì, e tutto questo è qualcosa che 
va al di là delle nostre logiche: 
la logica ad esempio, di un cre-
dente musulmano, così come lo 
è per un non credente. C’è una 
libertà di perdono che incontra 
la capacità del perdono: è questo 
il sale del messaggio di Cristo. E’ 
lo specifico delle Beatitudini, del 
porgi l’altra guancia. In tal senso 
le parole di Gesù sono divine, e 
il cristiano non deve perdere que-
sto sale, altrimenti cosa resta della 
minestra?

Sennò il cristianesimo si ferma 
a una dimensione etica e politica 
della vita e del tempo, perdendo 
il riferimento alla trascendenza e, 
appunto, alla ricerca del Regno 
di Dio.

Continua a pag. 19
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Croce Rossa 

Cariche e statuto nuovi

Bergoglio: un carisma o un 
insegnamento speciale per 
il compito missionario della 
Chiesa oggi?

Ma certo. E personalmente 
ritengo che vada compreso a 
fondo, sottolineato e vissuto con 
coerenza il tema della povertà, che 
il papa richiama così spesso, facen-
do eco al messaggio di Francesco 

d’Assisi. Questa indicazione di 
Bergoglio interroga i cristiani e 
la fede, è una traccia nel cammino 
di paradossalità che caratterizza le 
pagine del Vangelo. Chiaramente 
c’è la fatica di comunicare a que-
sto mondo la sfida della povertà, 
testimoniandola nel quotidiano. 
Non ci può essere in questo senso 
da parte della Chiesa la tenta-

zione di un ritirarsi alla mera 
dimensione mondana; i seguaci 
di Cristo non possono limitarsi a 
un compromesso al ribasso con il 
nostro tempo. Questa è una ten-
sione estrema che deve vivere la 
Chiesa portatrice del messaggio 
di Cristo. 

(Da “Segno” n 1-2 
gennaio/febbraio 2016)

Nuovo presi-
dente per la nostra 
Croce Rossa è 
Alberto Pedrone, 
giovane padre di 

famiglia, 31 anni, lecchese, 
residente ora in provincia, ma 
impegnato nella sede cittadina 
di via Roma. Mette a disposi-
zione di Valmadrera la sua espe-
rienza di ufficiale in congedo 
della Cri, oltre alla formazione 
nel campo delle relazioni inter-
nazionali e come istruttore di 
diritto umanitario. 

La prima elezione con la 
nuova natura giuridica dell’en-
te: non più organizzazione 
statale, ma un’associazione 
di promozione sociale, ente 
quindi di diritto privato. 

Inoltre prende il testimone 
da Giulio Oreggia, che ha 
guidato la Cri fin dalla sua 

costituzione in Comitato loca-
le, obiettivo raggiunto grazie 
all’impegno iniziale di Paolo 
Ferretti. D’obbligo quindi un 
grazie a Oreggia, da 38 anni 
volontario sulle ambulanze. 
«Sono io che devo dire grazie 
– dice Oreggia – a chi ha rive-
stito impegni di responsabilità 
all’ interno del Comitato, ed 
anche a tutti coloro che con la 
loro disponibilità hanno fatto sì 
che il Comitato potesse rispondere 
con efficienza, serietà e puntua-
lità a tutte le telefonate e richieste 
d’intervento ricevute. La Cri ha 
senso infatti come associazione 
operativa, un’organizzazione che 
chiede tempi precisi: dai turni 
ai corsi di aggiornamento, che 
mette ciascuno in gioco».

E non è da poco l’impegno se 
nello scorso anno per ben 292 
volte le ambulanze sono uscite 

a sirene spiegate per emergenze. 
Si raggiungono i 57.626 km di 
percorrenza dei mezzi in dota-
zione, se si considerano anche i 
servizi a gare sportive e mani-
festazioni, il trasporto da e per 
gli ospedali di ammalati, l’ac-
compagnamento dei dializzati 
o altri servizi che si svolgono 
con la sola auto medica.

I volontari della Cri li si 
vede anche operare con più 
calma in serate e incontri: 
grazie a loro si sono svolti i 
corsi per l’abilitazione all’uso 
del Defibrillatore divenuto 
obbligatorio nelle struttu-
re pubbliche, in particolare 
in campi sportivi e palestre. 
Continuano invece i numerosi 
corsi per diffondere le manovre 
per la Disostruzione delle vie 
aeree nei bambini. Un nuovo 
momento di sensibilizzazione 

si svolgerà durante la prossi-
ma “Festa delle associazio-
ni” organizzata domenica 
26 giugno nel Parco di via 
Casnedi. Uno stand con la 
Croce rossa sarà presente per 
l’intera manifestazione, men-
tre nel pomeriggio, insieme ai 
Vigili del fuoco volontari e alla 
Protezione civile si svolgerà la 
simulazione di un intervento 
per un incidente.

 M. M.

Per prenotare il trasporto di dia-
lizzati, anziani e ammalati con-
tattare il numero 0341/581880. 
Sono attive convenzioni a tarif-
fe agevolate con i comuni di 
Valmadrera, Malgrate, Civate e 
Oliveto Lario.

Per le emergenze, numero 
unico 112.

Continua da pag. 18
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DoNaRE GLI oRGaNI:  UNa SCELTa IN CoMUNE
Dal 1° giugno 2016 anche a Valmadrera è possibile esprimere 

e fare registrare la propria volontà sulla donazione di organi e 
tessuti in occasione del rinnovo e rilascio della carta d’identità. 
Possono esprimere la propria volontà i cittadini maggiorenni che 
richiedono la carta d’identità presso l’ufficio anagrafe. 

Il programma “Donare gli organi: una scelta in Comune” 
intende promuovere e facilitare la raccolta dell’espressione della 
volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti, 
stimolando l’attenzione su questo tema così importante e delicato 
e favorendo l’espressione dello spirito di responsabilità, solidarietà 
e generosità. Gli addetti dell’Ufficio Anagrafe offriranno la possibilità 
di esprimere la propria volontà con la sottoscrizione di un modulo. 
La dichiarazione dovrà essere resa in doppia copia, in quanto una 
copia sarà conservata agli atti di archivio, un’altra sarà consegnata al 
dichiarante come ricevuta. È sempre possibile modificare la propria 
volontà: in questo caso il cittadino si dovrà recare presso l’A.T.S (ex 
A.S.L.) presso gli uffici di via G. Tubi, 43 LECCO (0341/482605) 
e - limitatamente al momento di rinnovo del documento di iden-
tità - potrà farlo anche presso il Comune, ricompilando l’apposito 
modulo. Al di fuori del programma “Donare gli organi: una scelta 
in Comune” la dichiarazione di volontà può essere resa presso tutti 
gli sportelli dell’ATS di appartenenza o presso le sedi AIDO.

valmadrera flash

aLPINI
Nonostante il cattivo tempo, 

si é svolta regolarmente in loca-
lità Vinargino presso il Parco del 
Monte Barro domenica 29 mag-
gio la Festa del Gruppo aNa di 
Valmadrera. Presenti il Sindaco 
di Valmadrera Donatella Crippa 
e l’Assessore allo Sport Antonio 
Rusconi. Il sindaco, attraverso il 
dono di una stampa, ha voluto rin-
graziare gli Alpini di Valmadrera 
oltre che per l’attività annuale 
anche per il recente lavoro di 
ripristino presso il Sacrario del 
Santuario di San Martino e per 
la sistemazione del gioco presso 
la scuola dell’infanzia Paolo VI, 
segno di una collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e 
con la comunità tutta fattiva e 
importante.

o.S.a
Il Sindaco e l’Assessore allo 

sport si sono recati nel pomerig-
gio del 29 maggio alla premia-
zione presso il Centro Culturale 
Fatebenefratelli della gara di 
marcia di regolarità dell’O.S.A., 
“6° trofeo Emilio e Giancarlo 
Ratti”, dove é stato ricordato 
anche lo storico Presidente 
dell’Osa, Nino Castelli, scom-
parso lunedì 23 maggio.

CFP aLDo MoRo
Il 27 maggio presso il CFP 

Aldo Moro è stato commemorato 
Giuseppe Dell’Oro, imprendito-
re lecchese scomparso nel 2008 
impegnato sia in Confartigianato 
Imprese Lecco sia come promo-
tore del corso per termoidrauli-
ci presso il CFP Aldo Moro di 
Valmadrera.

È stato un momento impor-
tante per ricordare Giuseppe 
Dell’oro e il suo impegno anche 
per consolidare il legame tra la 
scuola e il mondo del lavoro. 
Durante una semplice cerimonia 
alla presenza delle autorità civili 
e religiose, è stata scoperta una 
targa commemorativa.

Continua a pag. 21
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RICETTE DI CoMUNITa’
Alla scoperta del progetto 

Living land: rassegna di appun-
tamenti culinari in collaborazio-
ne con il Consorzio Terrealte. 
Per Valmadrera l’appuntamento 
è il 17 giugno per l’apericena al 
Mercato agricolo alle ore 19,30. 
In collaborazione con CFP Aldo 
Moro. Il ricavato è destinato a 
sostenere il costo delle Borse 
lavoro per i giovani e l’attivazione 
di servizi domiciliari per anziani 
della provincia di Lecco. 

CaMMINaTa DEL MILaN 
CLUB BaLoSSI

Grande partecipazione, gio-
vedì 2 giugno, alla 24° edizione 
della Camminata in amicizia 
organizzata dal Milan Club di 
Vercurago e partita dal Centro 
Disabili di Paré. Oltre 150 
ragazzi accompagnati da fami-
glie e volontari hanno percorso 
le vie di Valmadrera. Durante 
le premiazioni, alla presenza del 
sindaco e del presidente dell’As-
sociazione Genitori e Amici degli 
Handicappati, è stato ricordato 
Lottario Balossi e il suo impe-

medaglie d’onore

Deportati nei lager nazisti
Il 2 giugno, nell’ambito della 

Cerimonia del 70° anniversario 
della Fondazione della Repubblica 
Italiana, il Prefetto di Lecco, dot-
toressa Liliana Baccari, ha con-
segnato le Medaglie d’Onore ai 
militari italiani che furono inter-
nati nei Lager nazisti nel corso 
della 2° Guerra Mondiale. 

Ricordiamo Crippa Luigi, 
nato a Valmadrera il 24 novembre 
1916. Chiamato alle armi il 12 
maggio 1937 nel 5° Regg. alpini, 
Battaglione “Morbegno” 
Collocato in congedo il 18 ago-
sto 1938. Richiamato alle armi il 
20 marzo 1940 5° Regg. Alpini, 
Battaglione Valle Intelvi. Dall’11 

giugno al 25 ha partecipato alle 
operazioni di guerra alla Frontiera 
Occidentale. Rientrato Comando 
Truppe al Deposito del 5° Alpini, 
l’8 settembre 1943 è stato cat-
turato da tedeschi a Bolzano ed 
internato nei Lager nazisti. 

In Polonia, durante i primi 
mesi di prigionia, costretto ai 
lavori forzati di scavo Crippa fu 
ingiustamente accusato di sabo-
taggio; oggetto di una pesante 
punizione, che poteva costargli la 
vita, intervenne in sua difesa una 
giovanissima interprete polacca 
che, spiegando realmente i fatti al 
Kapò salvò la vita a Luigi. Nacque 
fra l’Alpino e la giovane polacca 

una simpatia che maturò in un 
sentimento d’amore reciproco. 
Non ostante il filo spinato, duran-
te i 2 anni di prigionia, Vittoria e 
Luigi ebbero occasione di vedersi 
e volersi bene. Luigi fu rimpatria-
to il 24 settembre 1945. Tornato a 
baita riprese la professione di arti-
giano sellaio, nel contempo iniziò 
subito le pratiche per sposare la 
sua amata Vittoria. Il matrimonio 
fu celebrato a Valmadrera, dalla 
loro unione nacquero 3 figli. 

La medaglia d’Onore (alla 
memoria) è stata consegnata dal 
Prefetto di Milano al figlio 
Crippa Gianmirco, residente 
in Provincia di Milano.

gno a favore del Centro disabili 
di Valmadrera.

ToRNEo DI BURRaCo
Gli amici di Parè organizzano 

un torneo di Burraco sabato 18 
giugno presso il Mercato agricolo, 
dalle ore 20,30. Il ricavato sarà 
devoluto Associazione genitori e 
amici degli handicappati.

oRTo BoTaNICo 
Pomeriggio di visite guidate 

all’orto botanico nella giornata 
di domenica 29 maggio su ini-
ziativa della Biblioteca comunale 
e di Demetra.

Continua da pag. 20
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Anagrafe
Defunti

Gioia Teresa vd. Binda (a. 77) – Beccalli Anna 
– Anghileri Giacomo (a. 83) – Segreto Alessandro 
(a. 27) – Castelli Modesto (a. 85) – Spreafico 
Luigi Angelo (a 86) – Corsaro Filippo (a. 86). 
(tot. 41).

Matrimoni
Omboga Raymond con Romanò Chiara – 
Vassena Christian con Signori Valentina – Turrisi 
Luca con Soldano Cristina. (tot. 3)

Battesimi
Naso Thomas – Montanelli Nadia – Berti Alessio 
– Fioroni Viola – Ramadani Giulia – Locatelli 
Samuele - Rimicci Sharon – Dell’Oro Mattia – 
Orlandi Simone – Ghelfi Elena – Ghelfi Cecilia 
– Pozzi Riccardo – Colombo Alice – Galbusera 
Giancarlo (tot. 29).

CITTÀ  DI  VALMADRERA 
Provincia  di  Lecco 

 
Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA 

C.F./P. IVA n. 00609660139             Tel. 0341/205111              Fax 0341/201051 
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it        E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it 

 

SERVIZI  CIVICI 
 

 
 
La Regione Lombardia ha comunicato in data 27 maggio u.s. che il termine per la 
presentazione delle domande per la  DOTE SCUOLA 2016/2017 (previsto inizialmente 
per il 30 maggio p.v.) è stato PROROGATO al 30 giugno 2016 (entro le ore 
12,00). 
Si ricorda che la richiesta della DOTE SCUOLA può essere effettuata direttamente on-line 
dalle famiglie tramite l’accesso al sito http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it o tramite 
l’ufficio istruzione del Comune di Valmadrera (0341/205.236) per studenti di scuole 
STATALI. 
Gli studenti delle Scuole Paritarie dovranno rivolgersi direttamente alle suddette scuole. 

IMPORTANTE 
Per le Scuole STATALI possono essere presentate domande per la 
Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni 
tecnologiche”  
Si può presentare la domanda per gli studenti frequentanti i percorsi di 
istruzione e di Istruzione e formazione professionale fino al compimento 
dell’obbligo scolastico che frequenteranno le seguenti classi: 
classi I, II e III delle scuole secondarie di 1° grado MEDIE 
classi I e II delle scuole secondarie di 2° grado SUPERIORI 
classi I e II dei C.F.P. CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Per inoltrare dunque la domanda con l’assistenza del Comune occorre presentarsi con la 
documentazione necessaria (Certificazione ISEE in corso di validità inferiore o 
uguale a € 15.494 L’ISEE deve essere rilasciato ai sensi del DPCM n.159 del 5 
dicembre 2013). Occorre portare anche i codici fiscali del richiedente e dei figli per i 
quali si richiede la dote scuola, denominazione, classe e indirizzo della scuola frequentata 
dai figli) nei seguenti giorni ed orari: 
LUNEDI  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
GIOVEDI  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Inoltre si potranno presentare, anche nel mese di giugno il giorno SABATO 25 giugno 
2016 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
 
        Settore Servizi Civici  

Comune di Valmadrera 

 

Concerto “Buon Compleanno Repubblica”  - Prima parte 

con il Corpo musicale “Santa Cecilia” -  

Consegna “Costituzioni” a 18enni e a 70enni (classe 1946) 

Concerto “Buon Compleanno Repubblica” -  Seconda parte 

con il Corpo musicale “Santa Cecilia”  

Rinfresco e brindisi 

In collaborazione con la Biblioteca Civica  


