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Da una ricerca svolta dalla
nostra diocesi di Milano risulta
che su 160.647 alunni delle
scuole secondarie superiori,
58.148 non si “avvalgono” dell’
ora di religione.

Percentualmente sono il
36,20%. Ma negli Istituti Pro-
fessionali gli adolescenti che
non seguono religione sono il 47%. Praticamente la
metà.

Dieci punti più sopra stanno i Licei : il 29,2% non
si avvale dell’ ora di religione.

In Italia quasi 200.000 studenti lasciano la scuola
prima del termine del quinquennio delle superiori:
quasi il 33%.

Duecentomila sono i docenti che ogni anno cam-
biano cattedra e ruolo.

Possiamo immaginare qualche conseguenza sugli
alunni?

Cambiamo registro.
Secondo l’ indagine PISA (Program for

International Student Assessment) che valuta le
conoscenze degli studenti quindicenni nei 30 paesi
dell’ Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico) abbiamo perso 9 posizioni:
siamo al 36 posto preceduti da Estonia, Slovacchia,
Macao e Taipei.

All’orizzonte non trovo la preoccupazione degli
adulti per questo capitale umano giovanile in lenta
erosione, ma la tranquillità generata dallo”sterile
culto dell’individuo”(Benedetto XVI)
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Il Capitale (Umano)
Nel recente e tremendo

“Élite e classi dirigenti in Italia”
a cura di Carlo Carboni,
Laterza, 2007 ritrovo una espres-
sione analoga: “individualismo
amorale”.

E’ impietoso questo ritratto
della nostra generazione di adulti?

Onestamente, la scuola –
cioè il futuro di un paese - ha

trovato posto adeguato nelle considerazioni dei futu-
ri governanti?

Per parte mia, guardando ai dati dell’ Insegnamento
della Religione che, per carità di patria, non comparo
con quelli della frequenza alla catechesi degli adole-
scenti (una Caporetto) raccolgo il mea culpa di Mons
Ravasi su Famiglia Cristiana del 30 marzo 2008.

“ La Chiesa fatica a farsi comprendere. I preti sono
spesso superficiali, i dibattiti culturali sono considera-
ti secondari.

Quanto ai non credenti oggi va di moda il model-
lo ironico che funziona in televisione. Dobbiamo
uscire da questa trappola e tornare a dialogare con
intellettuali di alto profilo, abbandonando polemiche
spicciole che fanno ascolto in TV.

La sfida che ci attende è con una cultura che non
nega il valore del culto, ma espelle dall’ orizzonte la
questione della verità”.

Sarà per questo che Macao ci precede in classifica?

Ps. Dov’è Macao?

L o g o d e l l ’ O c s e



La Luna nel Pozzo
“Il peccato contro la speranza è il peccato più grave di tutti”

Ogni anno, da 25 anni, duran-
te la prima settimana di febbraio,
ci sono non pochi bambini
in fila fuori dalla porta della casa
parrocchiale di Padre Larem, mis-
sionario a Laiybi in Uganda nella
regione Acholi, dove da 25 anni i
guerriglieri dell’L.R.A,combattono
una sanguinosa guerra civile com-
mettendo ogni tipo di delitto e
numerosi rapimenti di bambine e
bambini che alimentano l’ esercito
dei “bambini soldato”.

L’esercito regolare ugandese tal-
volta sottrae questi ragazzi alla
guerriglia.

Essi trovano rifugio nella missio-
ne dei PP Comboniani che si prodi-
gano per un reinserimento nella
vita ordinaria.

Ecco spiegata la fila fuori dalla
porta di Padre Larem dei bambini
a cui gli adulti hanno rubato l’
infanzia.

In concreto si tratta di garantire
istruzione (tassa scolastica), vitto
(un pasto al giorno) e materiale
scolastico (matita e quaderno) a
120 ragazzi delle scuole primarie,
secondarie e superiori.

Questo impegno, preso 25 anni fa
da quattro volontari, è stato condi-
viso nel corso degli anni da associa-

zioni (AVIS e GRUPPO CAPPEL-
LETTA di Abbiategrasso e
Cooperativa tra Lavoratori di
Albairate), dalla Parrocchia di
Albairate, dalle offerte dei gruppi di
catechismo e da molte persone che
nel silenzio contribuiscono con
fedeltà a questo progetto al fine di
garantire una SPERANZA a questi
bambini.

Ma i guai camminano in coppia.
A causa della guerriglia, qualche
centinaio di persone, in maggioran-
za mamme con bambini, ogni notte
si rifugia nella missione .

Questa affluenza numerosa e
inaspettata genera il problema del-
l’approvvigionamento dell’acqua.
In tempi e condizioni “normali” l’
acqua viene portata alla missione
con taniche riempite al fiume
distante 3 chilometri.

Con ulteriori contributi siamo
riusciti a realizzare 4 pozzi: l’ulti-
mo, perforato la settimana prima di
Pasqua in località Ogony, serve una
comunità di circa 2.500 anime .

La realizzazione di questo pozzo
è stata possibile anche grazie alla
nostra parrocchia. Come è noto in
occasione della Cresima e della
Prima Comunione viene chiesto
alle famiglie un segno concreto di
carità sincera e non frettolosa.
Oggi vediamo i risultati di questa
solidarietà.

I pozzi sono gestiti dalle donne
dei villaggi che richiedono ai frui-
tori un obolo ad ogni prelievo.

Il ricavato servirà per la manu-
tenzione degli impianti.

Con il contributo offerto
dall’Amministrazione Comunale
di Albairate, è stato realizzato un
pozzo in località Cuda, villaggio a
10 chilometri dalla missione di
Laiybi,per una comunità di circa
4500 persone

.
SER GIO UBOLDI
a nome di PADRE GIUSEPPE CLERICI

“LAREM” missionario in Africa.
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L’esercito di Liberazione del

Signore è attivo da più vent'anni
nel nord dell'Uganda: le sue
azioni hanno provocato 100
mila morti, un milione di profughi
e oltre 20 mila bambini sono
stati ridotti in schiavitù. Leader
dell'Lra è Joseph Kony, un santo-
ne accusato dalla corte dell’Aja
di crimini contro l'umanità



19 18,00 Bruno Visentin

Giovanni Annovazzi

Fernando Fregiari

Rosanna Mantegazza

20 V Domenica di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Luigi Passalacqua

Maria De Paoli

Luigi e Graziella Crespi

21 7,30

22 7,30

23 8,30 San Giorgio
24 8,30 Gaspare Fontana e Rosa Sacchi

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Maria e Ernesto Pietrasanta

25 11,00 Matrimonio

Maria Serena Colombo e Ivan Alberti
26 18,00 fam Giuseppe Gatti

Mario Lucini

Carlo Ranzani e Attilia Lovati

31 Matilde e Enrico Pietrasanta

27 VI Domenica di Pasqua
F e s t a P a t r o n a l e

8,00

10,30 Battezzati 1959 -1968
18,00 Valeria Repossi - fam Ornati e frazzei

Renato Lucini e Teresa Micheloni

28 7,30 Pierluigi Colombo

29 7,30

30 7,30 Intenzione Personale

1 8,30 Adele Nebuloni e Emilio Ranzani

20,45 S Benedetto
2 8,30 Giancarlo Pisoni

1 7,30 Angela Ramponi

2 7,30 Giovanni Cavalieri

3 17,00 Matrimonio

Valeria Zindato e Angelo Scarciglia
17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Ada e Pietro Olivares

4 8,30 Mario De Tomasi e Maria Rondena

5 18,00 Erminio Mattiazzi - Giovanni Pedretti

Franco Zoncada

Virginia, Maurilio e Giovanna Silva

6 III Domenica di Pasqua
8,00 Luigi Conti e Felice Prina

10,30 Classe 1938

18,00 Mario Ciceri

Francesco Raimondi

Angelo Sartirana

7 7,30 Luisa Ornati

8 7,30 Ernestino Cattoni

9 7,30 Angelina Polli

10 8,30 Giancarlo Pisoni - Gina e Luigi

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Gianni Gramegna

11 8,30 Angelina Polli

12 18,00 Egle e Vincenzo Parachini

fam cerri e lovati

rosa sacchi e gaspare fontana

carlo masperi

Carlo e Giuseppina Germani

13 Giornata delle Vocazioni
8,00 Intenzione Personale

10,30 Battezzati 1949 - 1958
18,00 Angelo Castelli

Ciceri Carlo, Felice, Mario

Clementina Rognoni - Livio Aìma

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Renato Costa

16 7,30 Adelio Masperi

17 8,30 Giancarlo Pisoni

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Oldani Maria e fam

18 8,30 fam Magistrelli Natale
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Calendario Parrocchiale

Sabato 12 aprile ore 21,00 Chiesetta dell’Oratorio,

Incontri sul Vangelo  (GENITORI DI 3 ELEMENTARE)

Domenica 13 aprile ore 9-12 Ritiro Decanale Caritas

Venerdì 19 aprile ore 21,00 Celebrazione della Penitenza (PER I RAGAZZI DELLA 1 COMUNIONE)

Sabato 26 aprile Adolescenti Gita a san Pietro sopra Civate

Domenica 4 maggio pomeriggio “QUALCHE ANNO DOPO”: incontro per gli sposi che hanno celebrato le nozze 
dal 2002 al 2007.  Saranno loro recapitati gli inviti con il programma

Celebrazioni

per il 70° anniversario della Chiesa
MEMORIA DEL BATTESIMO

13 APRILE 1949 – 1958

27 APRILE 1959 – 1968

11 MAGGIO 1969 – 1978

1 GIUGNO 1979 – 1988

15 GIUGNO 1989 – 1999

E’ buona cosa che ogni classe di battesimo preveda 
un incaricato che recapiti le lettere di invito disponibili 

in Chiesa vicino al pannello con i nomi.   Grazie

Giornata Mondiale delle Vocazioni

VENERDÌ 11 APRILE ORE 21,00-21,30
Adorazione guidata da SUOR GIOIA per le vocazioni

DOMENICA 13 APRILE 10,30
Sono invitate le REVV.DE SUORE native, 

FRATEL MARCO RIZZONATO e le SUORE che in passato hanno 
prestato il proprio servizio in parrocchia

La S. Messa sarà accompagnata dall’ orchestra 
composta dagli ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA “M. RAVEL”

di Robecco S/Naviglio 
della SCUOLA MEDIA “BARACCA/4 GIUGNO” di Magenta

Lettura della Bibbia in Chiesetta S. Maria

Adulti 4 e 18  aprile ore  21,00

pensionati 8 E 15  aprile ore  14,30

Domenica 6 Aprile

Festa di Primavera
IN ORATORIO

VOGLIA DI LUCE -MERENDE-MUSICHE-TORNEI

A cura dell ’ ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO
Visita il sito http://www.sangiorgioalbairate.it
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