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L a celebrazione della memoria 
liturgica dei Santi Innocenti martiri 
ha fornito l’occasione al cardinal 
Leonardo Sandri, prefetto della 

Congregazione delle Chiese Orientali, per 
annunciare che il martire Nicolò Rusca, 
arciprete di Sondrio tra il 1590 e il 1618, sarà 
beatificato nel prossimo mese di settembre.
Il porporato, ospite del Credito Valtellinese, 
lo scorso 28 dicembre ha visitato la 
Valtellina e, in particolare, la mostra «In 
confidenza col sacro: Madonne vestite al 
centro delle Alpi». Alle 10 ha presieduto 
la Messa in Collegiata, concelebrata 
dall’arciprete, monsignor Marco Zubiani, 
e dal suo predecessore, monsignor Valerio 
Modenesi, oltre che dal salesiano don 
Franco Rustighini. Alla celebrazione, 
animata da don Ferruccio Citterio, erano 
presenti anche il presidente, Giovanni 
De Censi, e il direttore generale di Creval, 
Miro Fiordi. Al termine della Messa sono 
stati loro, assieme alla direttrice del Museo 
Valtellinese di Storia ed Arte, Angela 
Dell’Oca, e alla curatrice della mostra, 
Francesca Bormetti, ad accompagnare il 

cardinale nella visita delle sale espositive allestite a palazzo Sertoli e nella sede del 
Museo a palazzo Sassi.
All’inizio della celebrazione, monsignor Zubiani ha rivolto il saluto della comunità 
all’illustre ospite. «Per renderci familiare il suo volto – ha detto don Marco –, 
ricordo che è toccato a lui dare l’annuncio della morte di Giovanni Paolo II ai 
fedeli radunati in piazza San Pietro il 2 aprile 2005. In questa occasione, lieti 
della presenza del cardinale Sandri, chiediamo al Signore di rafforzare il nostro 
legame con la Chiesa guidata dal Papa e dai suoi collaboratori». Cordiale la 
risposta di Sandri all’inizio dell’omelia. Oltre a ricambiare i saluti dell’arciprete, 
il cardinale ha ringraziato i suoi ospiti per l’opportunità di visitare la Valtellina. 
«Da quanto ascoltavo quando me la descrivevano, la immaginavo come un luogo 

straordinario – le parole del porporato –. 
Vedendola di persona devo anche dire che 
chi me ne parlava era stato scarso con le 
parole».
Le parole del cardinale sono poi entrate 
nello specifico della memoria liturgica 
che in quel giorno si celebrava, il ricordo 
dei bambini che, secondo la tradizione 
del Vangelo, furono sterminati da re Erode 
dopo la nascita di Gesù. «Questi bambini 
senza parlare, senza far niente, hanno 
testimoniato Cristo Salvatore – ha spiegato 
il cardinale –. Non avevano voce ma hanno 
predicato, hanno manifestato Cristo. Siamo 
sgomenti davanti alla pazzia del potere 
che vuole dominare gli altri, che non ha 
limite fino a voler sopraffare gli altri con 
l’uso della violenza e lo spargimento di 
sangue. Ancora oggi purtroppo ci sono 
bambini vittime della povertà, della 
sofferenza, dell’abbandono, di traffici… e 
poi ci sono quelli mai nati che sono stati 
immolati pur essendo degli esseri umani». 
Al ricordo dei piccoli martiri, il cardinale 
ha collegato il ricordo di Nicolò Rusca, il 
cui decreto di martirio è stato pubblicato lo 
scorso 19 dicembre. «Sono lieto, in questa 

ricorrenza, di ricordare il nuovo beato che 
fu vostro arciprete negli anni passati e che 
verrà beatificato il prossimo settembre 
– le parole di Sandri –. Il martirio non è 
un fatto del passato, ma attuale. Basta 
pensare alle vittime dell’odio alla fede dei 
giorni scorsi in Nigeria. A volte ci sembra 
di parlare della fede come di qualcosa al 
di sopra di noi o che non ci tocca. La crisi 
della fede nel mondo di oggi scaturisce, 
invece, dall’incoerenza tra fede e vita: non 
viviamo quello che crediamo. Nelle giovani 
generazioni manca la formazione alla fede».
Approfondendo la riflessione, il cardinale 
ha fatto riferimento all’Anno della fede 
voluto da papa Benedetto XVI: «Il papa ha 
voluto richiamare l’aspetto fondamentale 
della formazione nell’Anno della fede. 
Solo dopo aver appreso possiamo essere 
testimoni, essere martiri. Vi invito, con me, 
ad illuminare la nostra vita con la Parola 
di Cristo per viverla nella quotidianità ed 
essere così veri discepoli di Gesù».
Dopo la benedizione finale, il cardinal 
Sandri, accompagnato dall’arciprete ha reso 
omaggio all’urna che conserva le spoglie 
mortali del Servo di Dio Nicolò Rusca.

Il cardinale 
Leonardo Sandri 
in visita a Sondrio
Nel corso della Celebrazione eucaristica in 
Collegiata, il cardinale ha annunciato che Nicolò 
Rusca sarà beatificato il prossimo settembre

Il Prefetto della 
Congregazione delle 
Chiese Orientali in città, 
ospite del Creval. 

di Alberto Gianoli

voLontariato. Fondi per 2 milioni e mezzo di euro

Per partecipare
bisogna accedere a
www.bandovolontariato.it
entro il 30 marzo

Presentato da Lavops il 
Bando Volontariato 2012

progettuale nel volontariato, 
prevedendo a questo scopo una 
consulenza costante alle organizzazioni 
nella progettazione delle iniziative 
finanziate.
Il bando si chiuderà il 30 marzo 2012 
e si propone di sostenere i progetti in 
grado di avviare o potenziare azioni che 
intervengono sui bisogni identificati 
dalle organizzazioni e rilevanti per 
il territorio. I progetti dovranno poi 
promuovere e rafforzare il volontariato 
formale e informale, il legame sociale e 
le relazioni tra gli abitanti e le persone 
con fragilità, la cittadinanza attiva, 
garantire lo sviluppo di metodologie 
e strumenti di miglioramento delle 
capacità organizzative delle associazioni 

proponenti per attivare percorsi di 
sostegno, accompagnamento e sviluppo 
associativo rivolti a reti di associazioni, 
olre che azioni di accompagnamento e 
affiancamento ai volontari.
Il bando è aperto alle organizzazioni di 
volontariato iscritte al registro regionale 
della Lombardia (sezioni regionale 
e provinciali) del volontariato e alle 
organizzazioni di volontariato non 
iscritte che rispettano i requisiti della 
legge 266/91.
Ogni organizzazione di volontariato 
potrà presentare un solo progetto. Per 
partecipare al bando occorre visitare il 
sito www.bandovolontariato.it e seguire 
la procedura online indicata, che sarà 
attiva dal prossimo 16 gennaio.

i Centri di Servizio per il Volontariato, fra cui Lavops, il Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale e la Fondazione Cariplo hanno lanciato in partnership un 
bando di 2 milioni e mezzo di euro a sostegno dei progetti delle organizzazioni 
di volontariato sul territorio lombardo. Il Bando Volontariato 2012 è stato 

presentato lo scorso 21 dicembre, durante un incontro organizzato da Lavops.
Nell’anno che si apre le ombre della recessione economica rendono indispensabile 
una forte risposta del volontariato alle esigenze della persone, delle famiglie e delle 
comunità, anche a fronte di una crescente difficoltà delle istituzioni di assicurare 
un’efficace presa in carico dei bisogni sociali. In un panorama dove le risorse a 
disposizione delle organizzazioni di 
volontariato sono sempre più esili, 
la scelta comune dei partner è stata 
quella di destinare una quota del Fondo 
Speciale per il Volontariato, istituito 
dalla Legge quadro sul volontariato 
n.266/91 e alimentato dai proventi delle 
fondazioni di origine bancaria, a un 
bando che intende rafforzare la capacità 
delle organizzazioni di rispondere ai 
bisogni dei territori, lavorando in rete e 
stimolando la partecipazione attiva delle 
persone.
Un’iniziativa simile, attuata nel 
2008, è stata la base per costruire un 
nuovo bando che non solo supporti 
gli interventi che contrastano la 
frammentazione sociale, ma che 
amplifichi e valorizzi la capacità 

Martedì 10 gennaio
ore 21.00 in Arcipretura a Sondrio

Consiglio Pastorale Vicariale

Sabato 14 gennaio
ore 20.30 dal Campus scolastico 

di Sondrio alla chiesa di San Rocco
Veglia di preghiera per la pace

 
Martedì 17 gennaio

ore 21 al Cinema “Excelsior”
“Manca il respiro”

Conferenza di mons. Saverio Xeres
sulla situazione attuale della Chiesa 

Italiana

Dal 18 al 25 gennaio
Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani
Particolare sottolineatura 
nella predicazione durante 
la celebrazione eucaristica 

delle ore 18.00 in Collegiata a Sondrio

Venerdì 20 gennaio
ore 21.00 in Collegiata
“Tutti saremo trasformati 

dalla vittoria di Gesù Cristo, 
nostro Signore”

Preghiera per l’unità dei cristiani
con don Battista Rinaldi, delegato 

vescovile per l’ecumenismo,
e Stefano D’Archino, 

pastore della Chiesa evangelica 
riformata di Bregaglia

Sabato 21 gennaio
ore 7.00 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio vocazionale guidato 
da don Franco Rustighini

vicariato di Sondrio


