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Al termine del mio ministero come parroco di Chiesa e di Primolo,  lascio a tutti  come 
ricordo questa pubblicazione che riassume le iniziative, le attività, i lavori realizzati dal 
mio ingresso in parrocchia (5 novembre Anno Santo 2000), al giorno del mio saluto (5 
aprile 2015, solennità di Pasqua). 
Gli articoli e le foto di diversi autori, vogliono essere una testimonianza del lavoro fatto 
insieme. Anche il titolo di questo opuscolo evidenzia la parola “INSIEME” e riprende 
quello dei bollettini  pubblicati durante il ministero del compianto don Giulio Roncan 
con la collaborazione dei suoi vicari.
Accogliete con affetto e stima il mio successore chiunque egli sarà. 
In collaborazione e in sinergia con altri sacerdoti, insieme, continuerà l’opera mia e 
degli altri sacerdoti della Valle per creare quella Comunità Pastorale che tanto ho 
desiderato.
Mi auguro che l’unione tra le parrocchie, diventi anche un esempio e uno stimolo per 
la costituzione in futuro di un Comune unico in Valmalenco, nei tempi e nelle modalità 
che cittadini e amministratori liberamente e democraticamente decideranno. 
La Chiesa inoltre deve essere “sempre in uscita”, come continuamente ci ricorda 
papa Francesco. Solo così sarà come l’ha voluta Gesù. 
Ma occorre “uscire e camminare insieme”. 
La Madonna delle Grazie di Primolo, aiuti tutti, sacerdoti, laici, religiose, residenti e 
turisti, a realizzare questo proposito; sostenga tutti a vivere questo sogno.

 don Alfonso

Hotel Rezia 17 dicembre 2000: don Giulio Roncan dal 1969 al 2000 prevosto di Chiesa e dal 1986 amministratore 
parrocchiale di Primolo in un momento di festa con i suoi coscritti del 1930 e il nuovo parroco suo successore.
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Canone  536 del Codice di Diritto Canonico

Se risulta opportuno a giudizio del vescovo diocesano, in ogni parrocchia venga co-
stituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insie-
me con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del loro 
ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale. Il Consiglio Pastorale 
ha solamente voto consuntivo ed è retto dalle norme stabilite dal vescovo diocesano.

n.b.1 la parrocchia di Primolo non ha un suo Consiglio Pastorale ma i suoi rappresen-
tanti sono presenti nel Consiglio Pastorale della parrocchia di Chiesa.

n.b. 2 dalla Zona pastorale Media Valtellina nel 2011 si è passati alla costituzione del 
Vicariato Sondrio - Valmalenco.

n.b. 3 nel decreto della Visita Pastorale della primavera 2014 il vescovo scrive:
“Chiedo alle Parrocchie della Valmalenco che si faccia un primo progetto pastorale 
sulla Valle per avviare, fin da quest’anno 2014, un organismo di partecipazione tra le 
Parrocchie denominato Consiglio di Comunità di Valle (o simile).

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Consiglio Pastorale Inizio Conclusione Componenti

1° Consiglio

24 convocazioni

18 marzo 
2001

con mons. 
Carlo Calori

26 marzo 2004

5 parroco - diacono - suore
6 rappresentanti gruppi e

associazioni ecclesiali
8 rappresentanti delle frazioni

3 componenti del C.P.P.
partecipavano anche al

Consiglio Pastorale della
Zona Media Valtellina

2° Consiglio

23 convocazioni

24 aprile 
2005

con mons.
Enrico
Bedetti

10 marzo 2010

4 parroco - suore
2 ministri Santa Comunione
6 rappresentanti gruppi e

associazioni ecclesiali
9 volontari

1 componente nel C.P. della
Zona Media Valtellina

3° Consiglio

21 convocazioni

1 maggio 
2010

con mons.
Battista Galli

marzo 2015

2 parroco - suora
5 ministri Santa Comunione
9 rappresentanti gruppi e

associazioni ecclesiali
10 collaboratori parrocchiali
- parroco - suora - laica nel
Consiglio Pastorale Vicariale
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Visita pastorale 11 maggio 2014: il vescovo Diego Coletti sorridente si complimenta con il giovane consigliere
Simone Negrini che gli ha dato il benvenuto a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Ottobre 2001:  il Consiglio Pastorale Parrocchiale in carica dal 2001 al 2004. 
Uno dei componenti è il diacono don Francesco Crapella.
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Il Consiglio per gli affari economici

Canoni 537 - 532 del Codice di Diritto Canonico

“ In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che 
dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo Diocesano; in esso i fedeli, scelti 
secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della 
parrocchia, fermo restando il disposto del can 532 secondo cui il parroco rappresenta 
la parrocchia a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici”.
Al lato pratico, il parroco segnala alcuni nominativi al Vescovo che  poi provvede alla 
nomina dei componenti il Consiglio tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano. Lo 
stesso Ufficio provvede annualmente alla revisione del bilancio consuntivo e preven-
tivo della parrocchia. Per la cronaca, in tutti questi anni, i bilanci sono sempre stati 
approvati senza note specifiche.

Consiglio per gli affari economici di Chiesa

Presieduto dal parroco, è composto da 5 laici. La prima riunione si è svolta il 22 no-
vembre dell’anno 2000. La 34ª convocazione è  del mese di marzo 2015.

Consiglio per gli affari economici di Primolo

Presieduto dal parroco, è composto da 4 laici. Si riunisce circa tre volte all’anno; più 
frequentemente quando ci sono lavori in corso. 

n.b. per alcuni lavori particolarmente impegnativi e per questioni finanziarie importan-
ti, i due Consigli si riuniscono in sessione congiunta.

21 agosto 2011: far quadrare i 
conti è più faticoso che salire 

sul Pizzo Scalino!
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I laici di Azione Cattolica
Camminiamo insieme come Valmalenco

Siamo un gruppo di persone adulte, in maggioranza donne, consapevoli di metterci 
al servizio della Chiesa, in collaborazione con i nostri parroci, convinti che la vita della 
Chiesa dipende dalla capacità di mettersi al servizio con lo sguardo di Gesù.
Essere di AZIONE CATTOLICA vuol dire, prima di tutto: PREGHIERA - FORMAZIONE 
- CARITA’.
Sono quasi vent’anni che il nostro cammino formativo lo facciamo insieme come Val-
malenco. I nostri incontri vengono fatti una volta al mese, da ottobre a maggio.
Il primo incontro durante il mese di ottobre è a Primolo, dove affidiamo alla Madonna 
delle Grazie l’inizio del nuovo anno pastorale; poi ogni mese, a partire da novembre, 
iniziamo la nostra catechesi girando le varie parrocchie della Valle. 
Grazie ai nostri assistenti che ci aiutano nelle riflessioni.
Oltre alla preghiera e alla catechesi, in questi anni, abbiamo pensato anche alle opere 
caritative e così  abbiamo aiutato le MISSIONI DIOCESANE - LA CARITAS - IL CEN-
TRO DI AIUTO ALLA VITA - LA FONDAZIONE “NICOLÒ RUSCA” - LA NOSTRA AS-
SOCIAZIONE per la ristrutturazione della casa a Sant’Elisabetta di Caspoggio.
Anticipando il decreto che il nostro vescovo DIEGO COLETTI ha lasciato al Vicariato 
dopo la Visita Pastorale in cui chiede alle nostre comunità un grosso cambiamento, 
L’AZIONE CATTOLICA ha già iniziato da tanto tempo il cammino insieme. Speriamo 
che si attui questo cambiamento e la Valmalenco diventi un’ottima COMUNITÀ PA-
STORALE.
Un grazie particolare a don Alfonso per la sua vicinanza, la sua perseveranza e a lui 
auguriamo un Buon Cammino nella sua nuova comunità. Grazie.

I laici dell’Azione Cattolica di Valle

22 gennaio 2012: FESTA DELLA PACE con l’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.) provenienti da diverse parrocchie.
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Le Suore di Santa Croce a Chiesa in Valmalenco 
Una presenza, un servizio, una testimonianza

Fin dagli inizi della loro presenza in Val-
tellina, le Suore della Santa Croce hanno 
abbracciato come campo di missione l’e-
ducazione dei bambini e la collaborazio-
ne pastorale nelle parrocchie. In effetti la 
passione educativa ha sempre caratteriz-
zato il carisma di questa Congregazione, 
nata per “portare vita umana e cristiana” 
tra la gente, attraverso la formazione.
È stato bello ritrovare questo stesso sti-
le anche nelle Suore che hanno offerto la 
loro dedizione nella Parrocchia  dei Santi   
Giacomo e Filippo in Chiesa Valmalenco,  
a partire dal 1930 come insegnanti presso 
l’Asilo “Felice Balzarini” di Chiesa Centro  
su richiesta del prevosto don Filippo An-
gel e delle autorità comunali dell’epoca.
Successivamente, le Suore hanno svol-
to il ruolo di insegnanti anche presso gli 
Asili comunali  della frazione Curlo (1958 
-1973); della frazione Vassalini (1960 -1970); 

della frazione Primolo (1961-1971).
Dal 1956 al 1991, sotto la direzione di  
Suor Silvana Burigo, è stata funzionante 
anche una  Scuola di taglio e cucito, che 
ha permesso a tante giovani di appren-
dere dalle Suore l’arte della sartoria, arte 
utile per un lavoro e  per la gestione pra-
tica della famiglia.
Diverse sono state le Suore che si sono 
succedute per la collaborazione nell’ Asi-
lo e nella Scuola di taglio e cucito oltre 
che  negli ambiti della pastorale parroc-
chiale: Sr Benigna Parolini, Sr Micheli-
na Corradini, Sr Rosa Maria Rescati, Sr 
Chiara Angelini, Sr Emilia Malgesini, Sr 
Ida Maria Maxenti, Sr Pierina Galbiati, 
Sr Attilia Paruscio, Sr Silvana Burigo, Sr 
Maria Nives Nana, Sr Ermelinda Marche-
sini, Sr Gabriella Ninatti, Sr Emerenzia-
na Andreini, Sr Anna Rita Landi, Sr M. 
Gemma Lasiu, Sr Ferdinanda Dell’Orto, 

11 gennaio 2014: suor Ludovica Camero festeggia i suoi 90 anni.
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Sr Amanzia Giudice, Sr Ludovica Camero 
e Sr Imelda Zecca.
Ogni suora ha portato con sé ricordi di vita 
bella ed arricchente tra la gente, dimo-
stratasi sempre aperta e generosa nei loro 
confronti. Si sono sempre sentite a casa, 
accolte ed amate per quello che erano. E 
questi sentimenti accompagnano ancora 
le Suore che vivono a Chiesa anche oggi.
A partire dal 2005, anno in cui è terminata 
la nostra presenza come insegnanti pres-
so l’asilo “Felice  Balzarini”, il parroco don 
Alfonso Rossi ha coinvolto tutte  le Suo-
re  nella vita della parrocchia, ritenendo 
importante la loro presenza tra la gente 
specialmente  tra gli anziani e gli amma-
lati.  Per facilitare questo tipo di missione, 
è stato chiesto alle Suore di andare ad 
abitare nell’appartamento dell’oratorio, 
vicino al Santuario Madonna degli Alpini 
e alla casa parrocchiale. 
Alla attività pastorale, di catechesi e di 
assistenza presso l’oratorio, le suore 
hanno così aggiunto un prezioso servizio 
liturgico anche come Ministri straordinari 
della Santa Comunione.
Significativa è stata la ricorrenza del 150° 
anno della morte della Fondatrice del-
le Suore della S. Croce, Madre Bernar-

da Heimgartner.  Tutti i bambini, ragazzi, 
adolescenti della catechesi hanno potuto 
conoscere il messaggio che ha animato 
l’intera esistenza di questa donna: amare 
la vita in pienezza fidandosi di Dio. 
Questo è avvenuto grazie all’animazione 
di un incontro della catechesi da parte di 
un gruppetto di Suore e il coinvolgimento 
delle catechiste e di alcune animatrici.
Facendo un bilancio di quanto vissuto, si 
può sinceramente dire che in ogni Suo-
ra continua ad esserci il vivo desiderio 
di “stare accanto” alle persone, in modo 
semplice per condividerne gioie, speran-
ze, fatiche e sofferenze. Ognuna è consa-
pevole che basta poco per portare un po’ 
di luce nella vita delle famiglie, ma è an-
che consapevole che, viste le poche forze 
di cui si dispone, è fondamentale coinvol-
gere sempre più  i laici, perché il cammino 
di fede e di dedizione intrapreso da più di 
mezzo secolo continui anche in futuro. 
Madre Bernarda desiderava “aprire stra-
de di vita vera e di fede”, perché altri, nel 
momento opportuno,  potessero percor-
rerle con gioia. Che il suo augurio si avve-
ri anche in Valmalenco.

le Suore di Santa Croce

28 ottobre 2007:
suor Emerenziana
Andreini
e suor Ferdinanda
Dell’Orto festeggiano
i 50 anni di professione 
religiosa con le
consorelle e il “Gruppo 
Rododendri”.
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Il catechismo parrocchiale: un grande
impegno per far conoscere e amare Gesù

Nella parrocchia di Chiesa in Valmalenco 
i gruppi di catechismo dalla fine dell’anno 
2000 ai primi mesi del 2015, sono stati 
accompagnati da don Alfonso, da diver-
se catechiste, da alcune mamme aiutanti 
catechiste.
La formazione delle catechiste viene fatta 
a livello di Vicariato, di Valle e di Parroc-
chia. L’ultimo incontro di zona ha avuto 
luogo a Morbegno il 16 novembre 2014, 
in cui si è vissuto un momento prolunga-
to di preghiera e di formazione sul do-
cumento della C.E.I. “Incontriamo Gesù 
- Orientamenti per l’annuncio e la cate-
chesi in Italia”, seguito da un breve studio 
personale e dalla condivisione.
All’inizio dell’Anno Catechistico (fine set-
tembre), don Alfonso incontra tutte le ca-
techiste per la formazione e la program-
mazione. Seguono poi durante l’anno, 
incontri  specifici per i  singoli gruppi.
All’interno di ogni gruppo di catechesi ci 

sono mamme che collaborano fattiva-
mente alla preparazione e all’animazio-
ne degli incontri. Queste mamme sono 
molto creative anche nella preparazione 
di cartelloni e nella drammatizzazione di 
miracoli, parabole e altro.
Molto importanti e ben seguiti dalle fa-
miglie sono gli incontri del sabato du-
rante i quali i più piccoli drammatizzano 
un evento della Bibbia, come la Creazio-
ne, la chiamata di Samuele, un miracolo 
di Gesù o una parabola. A questo segue 
un momento di catechesi per i genito-
ri e per i bambini sull’argomento mes-
so in scena. Non manca il gioco dove 
vengono coinvolti specialmente i papà, 
mentre le mamme preparano una maxi 
merenda. Il momento centrale e conclu-
sivo di questi incontri è la Celebrazione 
Eucaristica.
I ragazzi più grandi, in una sera della set-
timana assieme ai genitori e  aiutati da 

25 maggio 2014: festa di Prima Comunione.
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proiezioni, (D.V.D. - videocassette - dia-
positive) riflettono sull’argomento che 
stanno vivendo nella preparazione  al sa-
cramento della Cresima o in una tappa 
del cammino di fede.
L’incontro di catechismo per tutti i grup-
pi è il lunedì di ogni settimana, giorno 
concordato con le associazioni sportive 
della Valle. Don Alfonso, se non impe-
gnato personalmente nella catechesi, 
passa in tutti i gruppi a verificare il lavo-
ro o anche solamente a salutare bam-
bini e ragazzi. E’ un momento che vive 
con grande gioia!
L’anno catechistico inizia con la festa 
dell’Oratorio che si apre con la celebra-
zione eucaristica e continua con giochi, 
pranzo, proiezioni delle foto del Grest e 
saluto conclusivo.
Si vivono poi insieme i momenti principali 
dell’Anno Liturgico:
• In ottobre, mese missionario, si fa la 
raccolta viveri per don Fabio, un sacer-
dote nativo di Primolo appartenente al  
Mato Grosso, che opera in Perù.

• In novembre, mese dei morti, i gruppi fan-
no la visita al cimitero e pregano per i defunti.
• Durante i mesi di ottobre e novembre,  
bambini e ragazzi che si stanno prepa-
rando alla Prima Confessione, alla Prima 
Comunione, alla Cresima, con un rito par-
ticolare vengono presentati alla Comunità 
parrocchiale.
• In Avvento in chiesa e nei vari gruppi si 
prepara la corona dell’Avvento e si riflette 
sulla preparazione al Natale. 
• La Novena di Natale è celebrata se-
condo le indicazioni della diocesi e utiliz-
zando il materiale preparato dalla Com-
missione Giovanile.
• All’ultimo incontro prima di Natale ogni 
gruppo sceglie una persona anziana o ma-
lata e tutto il gruppo va a portarle gli auguri.
• In Quaresima si vive una Settimana di 
Spiritualità durante la quale al mattino  
bambini e  ragazzi coraggio si recano in 
chiesa per il “Buon Giorno Gesù”.
• Ogni venerdì di Quaresima, la Via Crucis 
è animata a turno da tutti i gruppi di cate-
chismo. 

29 maggio 2005: chierichetti in servizio e neo-comunicati posano per la foto ricordo.
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• La domenica delle Palme, molto par-
tecipata, è animata da tutti i gruppi di 
catechismo con la presenza anche delle 
famiglie dei bambini di 0-6 anni.
• Nella Santa Messa in “Cena Domini” 
del Giovedì Santo, i cresimandi accolgo-
no gli oli benedetti dal vescovo nella mat-
tinata in duomo mentre ai bambini che si 
preparano alla Prima Comunione vengo-
no lavati i piedi.
• La Via Crucis per le vie del paese il Ve-
nerdì Santo è animata dai ragazzi di se-
conda e terza media e dal gruppo adole-
scenti.
• La Veglia pasquale è un  momento 
particolarmente solenne che vede una 
folta presenza di chierichetti, bimbe in 
costume della Valmalenco e tanta parte-
cipazione di popolo residenti e turisti
• La domenica della Divina Misericordia, 
i bambini di terza elementare  celebrano  
il sacramento della Prima Confessione 
nella Festa del Perdono.
• In maggio, il mese di Maria, ogni grup-
po si reca in preghiera ad una cappella o 
a un capitello con l’immagine della Ma-
donna.

• L’ultima domenica di maggio si celebra 
la Festa  di Prima Comunione, preceduta 
dalle Giornate Eucaristiche. La giornata 
si conclude con la solenne processione 
eucaristica serale. 
• Il sacramento della Cresima si celebra 
in seconda media durante il periodo pa-
squale.  I  ragazzi vengono seguiti da don 
Alfonso, dalle catechiste e dalle mamme 
aiutanti catechiste che li hanno accom-
pagnato dalla prima elementare.
• Poche e non sempre seguite da tutti 
invece, le attività del post-Cresima. 
Alcune iniziative però sono state ben 
realizzate dal gruppo adolescenti la più 

25 maggio 2008: i bambini della prima Comunione fanno memoria del loro Battesimo.

26 novembre 2011: i bambini di prima elementare
lodano Dio per i doni della creazione. 
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importante delle quali è stato un D.V.D. 
sul Beato Nicolò Rusca. Solo il Grest e 
alcune iniziative di oratorio, riescono a 
coinvolgere un buon numero di ragazzi 
più grandi e di adolescenti.
Nonostante il grande impegno nella for-
mazione catechistica, scarsa è la fre-
quenza  alla Santa Messa domenicale e 
festiva.
Quando  la Messa è animata da un grup-
po, bambini e ragazzi sono presenti e san-
no animare vivacemente la celebrazione; 
sono però assenti le altre domeniche.
Tali assenze alla Messa della domeni-
ca non sono causate da una mancanza 
di fede ma da pigrizia, impegni familiari, 
gare sportive  per le quali si affrontano 
anche spese e sacrifici.
Soprattutto le famiglie giovani sono le 
grandi assenti; quelle che partecipano in 
compenso sono costanti e ben motivate. 
Sono molto presenti anche  le famiglie gio-
vani che hanno in Valmalenco la seconda 
casa o sono  di passaggio come turisti. 
Le  celebrazioni sono servite da un bel 
gruppo di chierichetti (coordinati da un 
capo da loro eletto ogni anno a gennaio) 
alcuni dei quali sono fedelissimi.
Accogliendo l’invito dei Vescovi Italiani e 
le indicazioni diocesane  a seguire un me-
todo catecumenale, in questi ultimi anni 
si è incominciato ad  accompagnare i ge-
nitori nel loro cammino di fede con i figli 
di 0-6 anni. 
Si inizia con la   preparazione al Sacra-
mento del Battesimo per poi seguire  il 
percorso dell’Iniziazione Cristiana non 
cambiando però, durante il ministero 
di don Alfonso, l’ordine dei sacramenti 
(Prima Confessione, Prima Comunione, 
Cresima) e l’età in cui i sacramenti stes-
si vengono amministrati (rispettivamente: 
terza elementare; quarta elementare; se-
conda media). 
In particolare per le famiglie dei bambini 
0-6 anni sono programmati:
• Incontri con i genitori, il padrino e la 
madrina in preparazione al sacramento 
del Battesimo dei loro figli.

• Visite alle famiglie 3/4 volte all’anno 
per incontrarle nel loro ambiente e farle 
sentire parte viva della parrocchia.
• Incontri di catechesi per i genitori al 
fine di sostenerli nel loro prezioso compi-
to di primi educatori nella fede, con rife-
rimento specifico al catechismo ‘Lasciate 
che i bambini vengano a me’.
Per i bambini con i genitori ci sono anche 
momenti celebrativi e  ricreativi:
• Il giorno dell’Immacolata, i bambini 
delle Scuole dell’Infanzia di Chiesa Cen-
tro e del Curlo, partecipano alla Messa e 
offrono a Maria un fiore, una preghiera e 
un canto.
• Negli ultimi Natali, presepe e albero 
collocati nel santuario Madonna degli Al-
pini, sono stati preparati  dai bambini del-
le Scuole dell’Infanzia con le insegnanti e 
i loro genitori. Adulti, ma ancor più i bam-
bini, si sono così sentiti parte viva nella 
comunità. Anche molti turisti hanno am-
mirato e fotografato  le statuine realizzate 
con materiale semplice, ma molto belle
• Un altro appuntamento è ‘il bacio/ca-
rezza  a Gesù Bambino’ nel pomeriggio 
della solennità dell’Epifania. A questo 
momento di preghiera prendono parte 
anche i bambini più piccoli e specialmen-
te quelli battezzati nell’anno precedente.
• Il carnevale è programmato dal grup-
po adolescenti e dai genitori, per grandi e 
piccini. Sono sempre presenti molti bam-
bini che sfilano  mascherati per le vie del 
paese.
• Anche in altri momenti importanti del-
la vita della parrocchia e dell’Oratorio, un 
posto particolare viene sempre riservato 
per i più piccoli e per i loro genitori.

In conclusione, l’impegno formativo e ca-
techistico per genitori, bambini, ragazzi in 
questi anni è stato quello principale e  an-
che molto curato. Ci auguriamo che non 
sia stato vano e che prosegua anche per 
il futuro.

con il Gruppo Catechiste
suor Imelda
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Il saluto dei cresimandi

Caro don,
ci hai seguiti in  questo primo percorso della nostra vita come un padre elogiandoci 
del buon comportamento e “ruzzandoci” quando serviva. Ci hai insegnato tante cose 
belle e ci hai anche regalato bei momenti di gioco e di divertimento. Per tutto questo 
ti ringraziamo e vogliamo farti sapere che in questi anni ci siamo affezionati a te e ai 
tuoi modi di essere. Ci hai indirizzati a un giusto cammino che speriamo proseguirà. 
Siamo tanto dispiaciuti per la tua partenza ma speriamo di rivederti presto.

i ragazzi e le ragazze della Cresima 2015

Cresima 8 maggio 2011: mons. Valerio Modenesi invoca 
il dono dello Spirito Santo sui cresimandi.

18 gennaio 2012:
festa dei chierichetti.
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Suono dell’organo: lode a Dio, arte sublime,
armonia che unisce, bonari scherzetti

Anche noi “giovani organisti di Chiesa” vorremmo dare il nostro contributo a questa  
pubblicazione, condividendo alcuni ricordi del nostro servizio alla parrocchia di Chie-
sa durante il ministero di don Alfonso.
In primis ci presentiamo. Nel nostro gruppo siamo: Mauro Nana, Alessandro Tradati, 
Emanuele Ghelfi, Simone Bassi, Francesco Viganò, Chiara Persenico, Letizia Gamba 
Imperiali. 
Il più conosciuto è sicuramente Mauro, che per lungo tempo è stata una presenza 
costante durante tutte le celebrazioni, essendo di origine Lanzadese e compaesano 
di don Alfonso. Ora vive a Roma ma ritorna ancora in Valmalenco.
Simone e Alessandro invece provengono dalla provincia di Milano mentre Emanuele 
è di un paesino della provincia di Lecco. Chiara, parente di Mauro, è di Villa di Chia-
venna.  
La presenza di noi organisti “esterni” è stata più sporadica e legata principalmente 
a certe festività dell’anno. Don Alfonso, però, proprio per questo, in prossimità delle 
principali feste dell’anno o per particolari celebrazioni solenni, era solito chiamarci per 
conoscere i nostri impegni e per preparare il programma dei canti. Per noi, quindi, la 
sua puntuale telefonata era ormai diventata una piacevole abitudine: “Pronto ciao, 
sono doon Aalfoonsooo!” 
Anche noi, d’altra parte, più o meno volontariamente, ci abbiamo messo del nostro 

30 dicembre 2006: foto di gruppo dei giovani  animatori liturgici dopo la cena in casa del don.
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per rendere il gruppo degli organisti di Chiesa unico e del tutto particolare. Capitava 
infatti spesso che fossimo presenti in tre alla medesima celebrazione mentre le altre 
Messe della giornata rimanevano scoperte. Per questo il don in più occasioni era so-
lito esclamare durante le celebrazioni: “O trop o mighe!”. Ma come biasimarci? Anche 
a noi piace la montagna ed Emanuele in particolare vanta il titolo di “Guida personale 
di don Alfonso”, meritato dopo anni di camminate condivise in quota tra cui le salite 
alla Cima Giovanni Paolo II e al Pizzo Scalino per la Messa nel mese di Agosto.  
I nostri ricordi più belli sono legati sicuramente agli scherzetti che facevamo durante 
le celebrazioni. Spesso infatti ci divertivamo a combinare qualcosa di particolare con 
il solo scopo di far intervenire il don: per esempio, non spegnevamo il motore dell’or-
gano (che è un po’ rumoroso) per cui don Alfonso era costretto a girarsi (intimandoci 
con una smorfia di spegnere) o a mandarci un chierichetto a riferirci il suo messaggio 
lapidario:“spegni!”. 
Un’altra trovata era quella di aumentare i registri (e quindi anche il volume) dell’organo 
o mettere dei timbri strani per testare la reazione del don (questa è sempre stata una 
passione di Simone): la reazione più frequente, comunque, lo portava a girarsi e chia-
marlo per nome con tono forte e deciso.
Un’altra possibilità per divertirsi era quella di inserire trombe o simili registri ad ancia: 
se lo si faceva alla fine della Messa si aveva la possibilità di vedere il don uscire di 
corsa dalla sacrestia,vestito per metà in borghese e per metà ancora con i paramenti, 
e di sentirlo urlare: “No, no! Le ance no! Che maniera è di suonare??”. 
In ogni caso, per noi è sempre stato bello fare gli organisti a Chiesa, anche perché 
delle volte il tutto aveva dei risvolti molto divertenti. Soprattutto quando l’assemblea 
non teneva il tempo e don Alfonso alzava la voce per guidarla (anche se in un nuovo 
tempo, tutto suo). Un’altra passione del don è sempre stata quella di sovrastare i cori: 
in effetti non si doveva neppure sforzare troppo per riuscirci. Chi non riconoscereb-
be il timbro di voce forte e incisivo del don? Se poi ci si aggiunge il volume alto del 
microfono si capisce come fosse possibile per lui farsi sempre sentire! E comunque: 
capiterà prima o poi il giorno in cui qualcuno azzererà il volume del microfono! Noi non 

Ottobre 2008: a Lourdes 
durante il pellegrinaggio 
diocesano, nella basilica 
di San Pio X Simone Bas-
si posa accanto al celebre 
organista e compositore 
Jean Paul Lécot.
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l’abbiamo mai fatto anche se 
siamo ancora in tempo. Al mas-
simo contatteremo gli organisti 
di Lipomo! 
Un ultimo doveroso ricordo va 
anche alla defunta professores-
sa Letizia Imperiali, “la nonnina 
organista”, un po’ timorosa ma 
molto ingegnosa: era infatti con-
vinta che la tonalità più adatta 
per cantare fosse sempre quel-
la di “Re maggiore”. Pertanto 
suonava tutti i brani in questa 
tonalità che però ogni tanto 
non mancava di creare qualche 
“scompiglio”…
Per concludere, vorremmo dire 
che per noi, suonare a Chiesa 
è stato un onore e un piacere, 
più che un semplice servizio. Il 
don infatti ci ha sempre accolto 
con entusiasmo e con ospitalità 
in casa sua anche con deliziose 
cene e merende. Ci ha permes-
so di conoscere mille segreti sui 
paesi della Valle, sulla sua gio-
vinezza, sui libri nascosti nella 
biblioteca storica di Chiesa (in 
particolare su un antifonario del 
1572 e sui documenti dell’orga-
no di Primolo progettato addirittura da Pietro Ligari, testi storisci sui quali prima o poi, 
Emanuele riuscirà a terminare le sue ricerche!), sui suoi compaesani, sul Rusca, sulle 
montagne.  Insomma ci ha sempre fatto sentire “di casa”. Per questo ora sentiamo già 
un po’ di nostalgia. Ci siamo però ripromessi di andarlo a trovare a Lipomo (e magari 
di riproporgli anche qualche sorpresina delle nostre per vedere come se la caverà …)
 

Grazie di tutto, don Alfonso!
I tuoi organisti.

Saltuariamente, hanno prestato servizio nel suono dell’organo anche Gianni Cappelli-
ni, Massimo Dei Cas, Giovanni Mazza, Matteo Corradini, Carlo Pegorari. 
Per garantire l’accompagnamento dei canti  a tutte le numerose celebrazioni, nel 2013 
da Luigi e Paolo Pegorari, nell’organo è stato inserito un dispositivo che permette di 
sentire il suono anche in assenza di organista. Pur essendo soddisfatto della scelta, il 
don ha sempre detto: “Meglio un organista mediocre che un ottimo sistema digitale. 
Quello che contano di più, sono le persone”.

Grest 2009: anche all’Agriturismo di Albareda Mauro pensa agli 
spartiti; suor Emerenziana ai sui anziani.

Natale 2014: momento di relax dopo le tante celebrazioni.



19

Armonie in chiesa

Sant’Agostino,  filosofo e dottore della 
chiesa, diceva che “chi canta, prega due 
volte”. Se diamo una sguardo alla storia, 
da sempre i cristiani si sono distinti per 
il fatto di cantare. Plinio il Giovane scri-
veva all’imperatore Traiano per chiedergli 
come doveva comportarsi con i cristiani. 
Egli ha presentato i cristiani come “colo-
ro che si riuniscono in un giorno fissato, 
per cantare un inno a Cristo chiamandolo 
come Dio”. Per lui i cristiani erano “gente 
che canta a Cristo, la gente del canto”.
Il canto però non nasce con i cristiani; 
cantare è un atto profondamente umano. 
Il canto appartiene all’uomo come prima 
forma di comunicazione, “allo stato puro”, 
al punto che, appena nato, il bambino si 
esprime in una delle forme più semplici di 
canto: il grido. 
Il canto e la musica sono espressioni pri-
vilegiate della vita, perché comunicano 
i sentimenti più profondi e le risonanze 
interiori di avvenimenti importanti dell’e-
sperienza umana. 

Il canto liturgico poi permette l’incontro 
tra Dio e il suo popolo. Si canta “per la 
gloria di Dio”, come puntualmente ci ri-
corda don Alfonso, affinché Gesù scenda 
di nuovo sulla terra per rinnovare il Miste-
ro dell’Incarnazione nel cuore dell’assem-
blea e di ogni credente. “Il cantare” è il 
modo più forte di pregare dell’assemblea. 
Si celebra cantando e il compito del coro 
è quello di aiutare a celebrare. 
E così grazie alla particolare attenzione 
a questo aspetto liturgico e al  talento 
di don Alfonso, i cori “Armonie in voce”, 
“CAI Valmalenco”, “Voci di neve”, “l’Of-
ficina della Musica”, hanno avuto la pre-
ziosa possibilità di instaurare un rapporto 
di stima e di collaborazione con il parroco 
e sono stati ampiamente coinvolti nelle 
grandi celebrazioni che hanno scandito 
anno per anno il calendario liturgico. 
Nell’anno 2000, quando don Alfonso è 
arrivato a Chiesa in V.co ho avuto modo 
di collaborare con il coro CAI Valmalen-
co diretto dal maestro Carlo Pegorari e 

5 agosto 2012: Il Coro C.A.I. Valmalenco a Primolo come ogni anno anima la Santa Messa
nella festa della Madonna delle Grazie e porta in processione la preziosa statua.
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fondato nel 1981 da don Silvio Bradanini 
parroco di Lanzada. E’ un coro composto 
attualmente da 23 uomini provenienti dai 
vari paesi della Valmalenco, con una forte 
tradizione canora popolare e di monta-
gna. 
Negli anni migliori, ha avuto una quaran-
tina di componenti.
Il coro CAI  è legato particolarmente alla 
Madonna di Primolo e uno degli appun-
tamenti  annuali è la Festa della Madonna 
delle Grazie, la prima domenica di ago-
sto con la presenza di vescovi e diverse 
personalità ecclesiastiche. Memorabile è 
stata l’animazione della Santa Messa tra-
smessa dalla Tv Retequattro  il 24 feb-
braio 2008 e in occasione della visita del 
cardinale Giovanni Battista Re il 3 agosto 
dello stesso anno.
Nel corso degli anni don Alfonso ha vi-
sto nascere altri tre cori: il coro femmini-
le “Armonie in voce”, diretto dal maestro 
Daria Chiecchi, composto da 40 elemen-
ti, nato a Natale del 2008; il coro “Voci di 
neve”, a voci miste diretto da Laura Sem, 

composto da una decina di elementi, 
nato nel 2009; e per ultimo il gruppo  gio-
vanile musicale “l’Officina della Musica”, 
diretto dal maestro Daria Chiecchi, nato 
nel 2012, composto da circa 15 elementi. 
Va anche ricordato che nei primi anni 
di ministero di don Alfonso, l’animazio-
ne della liturgia era affidata al coretto “Il 
Germoglio”, composto da adolescenti e 
giovani diretti da Francesco Vender e da 
Laura Sem. Col passare degli anni e gli 
impegni di lavoro e di studio dei giovani 
componenti, il gruppo si è sciolto.
Il coro Armonie in voce è cresciuto a fian-
co di don Alfonso. In questi anni ha avuto 
modo di condividere con lui tante gioie e 
forti emozioni, animando la celebrazione 
della Santa Messa nella basilica di San 
Pietro e nelle catacombe di San Callisto 
nell’ottobre 2010 e cantando sotto il palco 
papale in onore di papa Francesco nell’a-
prile 2014. Il Coro ha potuto dimostrare 
il proprio percorso di crescita durante i 
tradizionali concerti dell’Assunta, tenuti 
nella chiesa dei SS. Giacomo e Filippo il 

11 maggio 2014: Il Coro femminile “Armonie in voce” al termine della Santa Messa celebrata
dal vescovo Diego Coletti durante la Visita Pastorale e l’amministrazione della Cresima.



16 agosto di ogni anno, inizialmente esi-
bendosi a cappella e negli ultimi due anni 
accompagnato da un sestetto d’archi. 
Ha aiutato con grande affetto e introspe-
zione a celebrare le Sante Messe di Na-
tale, di Pasqua, della Prima Comunione, 
della Santa Cresima e di altre numerose 
solennità, accompagnato da validissimi 
organisti: Mauro, Alessandro,  France-
sco, Emanuele, Simone. Ha affiancato 
don Alfonso più volte nell’accoglienza 
del vescovo Diego Coletti e del cardinale 
Francesco Coccopalmerio e ha condiviso 
anche i momenti difficili e dolorosi della 
vita,  dovuti alla perdita di persone care, 
donando sostegno e conforto tramite il 
canto, linguaggio universale che mette le 
ali alle parole.  
L’Officina della Musica è nata nel 2012 
grazie alla forte passione e al desiderio 
del maestro Daria Chiecchi di fondare un 
gruppo musicale di giovani che potesse 
avvicinarsi alla chiesa, grazie al canto e 
alla musica, perché come diceva  Marco 
Tullio Cicerone “una vita senza musica è 
come un corpo senza anima”. 

Grazie alla disponibilità di don Alfonso, 
che ha messo a disposizione l’oratorio, 
con grande passione e dedizione il ma-
estro Daria Chiecchi ha fatto crescere 
questi ragazzi insegnando i canti liturgici 
e insegnando a suonare la chitarra. Sono 
stati particolarmente apprezzati nelle ce-
lebrazioni per i bambini, perché hanno 
saputo rendere questi momenti gioiosi, 
nella loro purezza e semplicità.
Il coro “Voci di neve” anima diverse cele-
brazioni tra cui il  Triduo Pasquale, il mo-
mento liturgico più importanti dell’anno. 
Con il canto, rigorosamente a cappella, 
suscita profonde emozioni e invita piccoli 
e grandi  alla preghiera. 
Va anche ricordato che tutti i cori si sono 
esibiti in concerti fuori paese riscuoten-
do elogi e apprezzamenti. Tutti poi hanno 
animato celebrazioni trasmesse da Radio 
Maria e così il loro canto è giunto, oltre 
che in cielo, anche ovunque sulla terra.
A nome di tutti i cori di Chiesa in V.co cre-
do di poter esprimere innanzitutto un af-
fettuoso ringraziamento a don Alfonso e 
tanti auguri per la sua nuova avventura. 
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27 maggio 2012: Il Coro “Voci di neve” anima la celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione.
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Attendiamo un suo invito a cantare anche nella sua nuova parrocchia di Lipomo.
Siamo disponibili a collaborare  con il nuovo parroco, per dare quel valore aggiunto 
interiore alle celebrazioni liturgiche. 
La musica è il soffio dell’immaginazione sullo spartito del cuore.
Possano le nostre voci, i nostri canti risuonare a lungo nelle chiese e nei cuori delle 
persone che ci ascoltano e che con noi cantano e lodano il Signore.

a nome di tutti i cori di Chiesa in Valmalenco
Laura Guerra

11 maggio 2008: Mons. Giuliano Zanotta Vicario Generale della Diocesi di Como posa 
per la foto ricordo con un coro di volontari piccoli e grandi al termine della Cresima.

14 novembre 2004: il 
Coro “ Il Germoglio” 

anima la celebrazione 
presieduta da mons.

Alessandro Maggiolini 
vescovo di Como in 

occasione
della benedizione della 

statua della Madonna e 
del campanile appena 

restaurati.
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L’oratorio: una bella e divertente
esperienza per crescere insieme
la testimonianza di un giovanissimo partecipante

Dei 14 anni trascorsi da don Alfonso come 
parroco di Chiesa ho molti buoni ricordi, 
legati alle tante attività che abbiamo svol-
to in parrocchia, sia con i bambini e i ra-
gazzi, sia con gli adulti.
Ad esempio: il Grest, organizzato ogni 
anno in estate, le feste dell’oratorio svolte 
all’inizio  dell’anno catechistico, la raccol-
ta viveri per don Fabio e la sua missione 
in Perù, le feste dei chierichetti, di cui ho 
fatto parte per diversi anni, e tanti altri mo-
menti.
Tutte queste attività mi sono sempre pia-
ciute, anche perché avevo la possibilità di 
condividerle con i miei amici. L’esperien-
za che però mi ha colpito di più penso sia 
stata la raccolta viveri, nella quale don Al-
fonso coinvolgeva noi ragazzi per dividere 
e inscatolare i diversi tipi di cibo e scatola-
me portati dalla gente della Valmalenco in 
parrocchia. Quelle scatole piene di viveri 
finivano poi in Perù, dove don Fabio da 
molti anni è missionario e venivano distri-
buite alla gente di quei posti; era davvero 
bello lavorare a questo scopo!
Un’altra attività a cui sono legato è il 
Grest estivo, che  durava quattro setti-
mane più i giorni della programmazione 
e della verifica. Durante questo perio-
do il don organizzava sempre molte gite 

entusiasmanti in città,  in montagna, nei 
parchi acquatici e di divertimento. Era-
no davvero divertenti e vi partecipava un 
sacco di gente. Una delle gite più belle è 
stata quella del pellegrinaggio a Chiareg-
gio in onore del beato Nicolò Rusca, nel 
2013, a cui partecipò anche il Vescovo 
mons. Diego Coletti.
Inoltre ogni anno il don organizzava la 
festa di Carnevale, nella quale bambini 
e ragazzi erano invitati all’oratorio, trave-
stiti a piacere, per giocare, mangiare, e 
sfilare per le vie del paese. Alla fine del-
la festa dava sempre anche un premio al 
travestimento più originale e a quello più 
spaventoso.
Un altro bel ricordo è quello delle feste 
dei chierichetti, dove oltre a divertirsi si 
svolgeva anche l’elezione del capo, che 
si prendeva l’incarico di coordinare il 
gruppo.
In tutti questi anni anche io ho contribuito 
alla vita della parrocchia in diversi modi; 
non solo come chierichetto, ma ad esem-
pio (tra le alte cose) anche come chitar-
rista ad alcune Messe. Sono molto con-
tento di aver dato una mano, anche se in 
minima parte, a don Alfonso.

Matteo Negrini

30 giugno 2010: Il 
Grest incontra la 
campionessa
Arianna Fontana.
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3 marzo 2014: a Carnevale anche il Beato don Carlo Gnocchi si diverte!

19 luglio 2013: foto del don con gli animatori al termine di uno dei tanti favolosi Grest.
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12 luglio 2011: a Chiareggio il Grest commemora il Beato Nicolò Rusca  sotto la lapide che ricorda
il suo pernottamento da prigioniero presso l’Osteria del Bosco.

Grest 2011: a Sondrio col Prefetto. Grest 2013: mamme al lavoro.

Grest 2006: gita alla Moto Guzzi di Mandello. Grest 2009: animatori all’Alpe Lagazzuolo.
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La Caritas Parrocchiale

La Caritas Parrocchiale a Chiesa in Val-
malenco, è nata circa quarant’anni fa. Era 
formata da un gruppo di donne che colla-
boravano con il Parroco nella realizzazio-
ne di  piccole iniziative di carità.
Per sovvenzionare queste iniziative fino a 
pochi anni fa,  durante la stagione estiva  
nella saletta parrocchiale si allestiva una 
mostra di lavori femminili molto apprez-
zati dai residenti e dai turisti.  Ora per di-
versi motivi, questi lavori non si fanno più.
Anche il gruppo con il passare degli anni, 
sia perché qualcuna è deceduta, sia per-
ché altre persone hanno raggiunto un’età 
avanzata, si è ridimensionato.
I nostri incarichi attuali riguardano le visi-
te ai degenti malenchi nelle  case di ripo-
so sparse in diversi luoghi della Provincia 
di Sondrio; gli aiuti alle famiglie in difficol-
tà quando vengono segnalate; l’incontro 
con gli  anziani e gli ammalati rimasti in 

paese portando conforto e ascoltando i 
loro malanni e i fatti della vita passata. 
A Natale poi, a volte anche con la parteci-
pazione di alcuni bambini che frequenta-
no il catechismo, a circa settanta anziani 
e ammalati, viene portato un piccolo re-
galo assieme agli auguri del parroco. Agli 
anziani del paese,  periodicamente viene  
amministrato il Sacramento della Peni-
tenza  e viene portata la Santa Comunio-
ne dal parroco o da un Padre Passionista. 
Anche i Ministri della Santa Comunione, 
Suore e laici,  aiutano il parroco in questa 
missione così importante.
Ogni anno poi, tra ottobre e novembre, 
viene effettuata in tutto il paese una rac-
colta viveri  per la missione in Perù di  don 
Fabio Sem, sacerdote  originario di Pri-
molo. Ragazzi e adolescenti smistano poi 
i diversi viveri in appositi scatoloni che 
vengono successivamente consegnati  

don Fabio Sem, sacerdote originario di Primolo missionario a Uco in Perù.
Nella pagina seguente: la mamma e la zia di don Fabio; momenti di lavoro e di festa in occasione della  raccolta viveri.
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a giovani della Operazione Mato Grosso 
che provvedono alla spedizione in Perù.
Per diversi anni, sempre in favore della 
Missione peruviana, si è svolta l’iniziativa 
dal motto “Un euro al mese per don Fa-
bio”.
Per la festa patronale dei Santi Giacomo 
e Filippo, in favore delle necessità del-
la Parrocchia, la Caritas  organizza una 
pesca di beneficenza. E’ sempre un mo-
mento divertente per piccoli e grandi.
La Parrocchia poi ogni anno prega e rac-
coglie offerte per l’Infanzia Missionaria, le 
Missioni Diocesane, le Pontificie Opere 
Missionarie, il Seminario Diocesano, la 
Caritas Diocesana quando ci sono par-
ticolari emergenze. In questi ultimi anni, 
a causa della crisi economica in atto, le 
offerte sono diminuite ma ogni iniziativa 
comunque prosegue. 
Nei gruppi di catechismo infine, la dimen-
sione caritativa con letture e  con inizia-
tive concrete, viene sempre tenuta pre-
sente. Così bambini, ragazzi, adolescenti 
imparano che i tre pilasti delle attività del-
la Parrocchia sono: ascolto della Parola 
di Dio; celebrazione dell’Eucaristia, opere 
di carità. 
Rimane però ancora da realizzare una 
maggiore sensibilizzazione al dovere della 
Carità  tra  tutta la popolazione attraverso 
un’azione educativa e il coordinamento 
tra le diverse Associazioni e i Gruppi di 
volontariato esistenti in paese. Almeno la 
notte di Natale  in questi ultimi anni, su 
iniziativa della Parrocchia e dell’Ammi-
nistrazione Comunale, tutti i Gruppi e le 
Associazioni di volontariato, si trovano 
insieme per la Santa Messa e per un mo-
mento di festa. E’ già un passo in avanti!

una collaboratrice parrocchiale
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Alla paziente ricerca della nostra storia
e della nostra cultura

E’ indubbio che il panorama culturale della Valmalenco e di Chiesa in particolare, ab-
bia ricevuto in questi ultimi quindici anni un impulso significativo. Uno stimolo che è 
da attribuire principalmente  al parroco don Alfonso Rossi che, in collaborazione con 
Enti, Istituzioni pubbliche, valenti studiosi, ha fortemente creduto nell’importanza di 
conoscere e far conoscere aspetti rilevanti del patrimonio storico e culturale dell’in-
tera Valle. 
Primo passo verso questo approfondimento della storia e delle vicende legate al de-
stino secolare di Chiesa e della Valmalenco, è stato quello di dare il via ad un’opera-
zione di riordino e di catalogazione degli archivi parrocchiali di Chiesa e di Primolo, 
lavoro pazientemente ed egregiamente condotto dalla archivista Claudia Giugni. Il 
riordino degli archivi parrocchiali è stato una sorta di completamento nell’ambito di 
una più vasta attività di  conservazione delle antiche carte della comunità di Chiesa, 
iniziato in precedenza con quello dell’archivio storico comunale.
Parallelamente è stato portato a termine un altrettanto egregio lavoro di restauro, 
ordinamento e catalogazione delle biblioteche parrocchiali di Chiesa e di Primolo 
da parte di Pietro Galassi, bibliotecario dell’Università Cattolica di Milano ed esper-
to in restauro di libri antichi. Questo impegno ha portato alla luce la presenza di un 
patrimonio librario (liturgico e culturale in senso lato) ricco e significativo (cfr. www. 
centrorusca.it).
Entrambi questi lavori di riordino sono stati completati con la pubblicazione di inven-
tari analitici dei patrimoni documentari e librari, preziosi strumenti di orientamento 
per studiosi e ricercatori a disposizione  presso l’archivio parrocchiale.

Cinema Bernina 16 luglio 2011: presentazione del volume di Saveria Masa
“Fra curati cattolici e ministri riformati - Nicolò Rusca e il rinnovamento tridentino in Valmalenco”.
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Inoltre per iniziativa dell’Ufficio Arte Sacra della diocesi di Como, don Andrea Straffi e 
collaboratori, hanno provveduto a inventariare, catalogare e  fotografare i beni artistici 
(statue, quadri, paramenti, oggetti liturgici, affreschi) della parrocchia di Primolo.
L’opera sistematica di riordino delle antiche carte conservate negli archivi, ha senz’al-
tro consentito di dare il via ad una significativa campagna di studi storico - artistici 
sugli edifici religiosi della comunità di Chiesa e le loro vicende costruttive, primo tra 
tutti, il santuario della Madonna delle Grazie di Primolo. E’ stata questa l’occasione 
per approfondire diverse tematiche concernenti la storia, non solo religiosa, della Val-
malenco. Numerosi ed inediti documenti sono stati portati alla luce sulla storia delle 
nostre contrade, su tematiche di vita economica, sociale, politica, istituzionale della 
Valle e del comune di Chiesa. 
Si è trattato di una stagione di ricerche che ha prodotto pubblicazioni e materiale mul-
timediale diversificato qui elencati:
• 2004: Anno di Grazia. Cronaca dei restauri e delle esperienze pastorali, a cura della 
Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie di Primolo - Chiesa in Valmalenco, 2004
• Chiesa in Valmalenco. La cappella battesimale del santuario Madonna degli Alpini, 
a cura della Parrocchia di Chiesa in Valmalenco, 2004
• Saveria Masa, Sant’Anna di Chiareggio e il suo committente Lorenzo Chiesa, in 
“Bollettino della Società Storica Valtellinese”, n. 58 (2005), pp. 279-282
• Francesca Bormetti - Saveria Masa, Il santuario della Madonna delle Grazie di Pri-
molo, Chiesa in Valmalenco, 2007
• 2008: Anno di Grazia. Cronaca dei lavori e delle iniziative pastorali, a cura della 
Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie di Primolo - Chiesa in Valmalenco, 2008
• Festa della B.V. delle Grazie con il cardinale Giovanni Battista Re e il vescovo di 
Como Diego Coletti, Primolo 3 agosto 2008, dvd, Caspoggio, 2008
• Antonio Viani - don Alfonso Rossi: Il santuario Madonna delle Grazie di Primolo, 
dvd Primolo  2011 

Primolo 3 agosto 2008: i protagonisti della ricerca storica e della stampa del volume sul santuario della
Madonna delle Grazie e i responsabili delle opere di restauro in posa con il vescovo Diego in occasione

della visita del cardinale Giovanni Battista Re.
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• Saveria Masa, I Rus de Vet. La famiglia Rossi di Vetto (Lanzada) in Valmalenco, 
Sondrio 2012
• Saveria Masa, La contrada di Vassalini e la chiesa di S. Antonio di Padova, testo 
prodotto in occasione della 21° Giornata FAI di Primavera (23-24 marzo 2013), pro 
manuscripto
• Una famiglia lariana: gli Andriani di Corenno in Valmalenco. Il documento dipinto in 
P.zza SS. Giacomo e Filippo, conferenza tenutasi a Chiesa in Valmalenco il 3 gennaio 
2014, relatori: Saveria Masa, Giorgio Baruta, Paolo Agostini
• Antonio Viani – don Alfonso Rossi:  “ Statue religiose in serpentino della Valmalen-
co: un’esperienza di arte, di storia, di fede”, dvd Chiesa 2014
• Schede di approfondimento storico – artistico sulle chiese della parrocchia a cura 
di don Alfonso Rossi, pubblicate sul sito della parrocchia alla voce “Le chiese” (www.
parrocchia-chiesavalmalenco.so.it)
• In fase ancora di studio da parte di Emanuele Ghelfi e in attesa di pubblicazio-
ne, sono le ricerche su un prezioso Antifonario del 1572 della biblioteca parrocchiale 
antica e sui documenti relativi alla costruzione di un organo da parte di Pietro Ligari 
venduto poi al santuario di Primolo dal figlio Cesare.
Una parallela stagione di studi e di approfondimenti è stata poi condotta in occasio-
ne del periodo intercorso tra l’ultima fase della istruttoria diocesana per la causa di 
beatificazione di don Nicolò Rusca, arciprete di Sondrio e parroco della Valmalenco 
dal 1590 al 1618, presso la Congregazione delle Cause dei Santi, la promulgazione 
del decreto di Beatificazione da parte di papa Benedetto XVI (19 dicembre 2011) e la 

Sala riunioni Piazza SS. Giacomo e Filippo 31 gennaio 2013:
il gruppo adolescenti al termine della presentazione della loro ricerca sul Beato Nicolò Rusca.
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celebrazione del Rito di Beatificazione  avvenuto a Sondrio il 21 aprile 2013. 
Gli studi condotti in questo lasso di tempo, hanno consentito di portare alla luce una 
notevole quantità di informazioni e dati storici che si sono rivelati utili e, in talune cir-
costanze decisivi, per la ricostruzione di una porzione importante delle vicende politi-
che, sociali oltre che religiose della Valmalenco all’epoca della non facile convivenza 
tra cattolici e riformati. Ciò ha permesso inoltre di individuare il ruolo significativo 
della Valle all’interno del complesso panorama storico di quell’epoca, grazie anche 
agli studi condotti sull’importanza della strada ‘cavallera’ del Muretto (oggi “Sentiero 
Rusca”), quale via di collegamento internazionale e strada che ebbe una notevole 
rilevanza politico-strategica e militare, oltre che commerciale. 
Anche in questo caso, molteplici sono state le iniziative culturali prodotte, sia sotto 
forma di pubblicazioni, conferenze, mostre ed allestimenti tematici, sia sotto l’aspetto 
artistico e devozionale:
• Saveria Masa, Fra curati cattolici e ministri riformati. Nicolò Rusca e il rinnovamento 
tridentino in Valmalenco, Sondrio, Fondazione Credito Valtellinese, 2011
• Alfonso Rossi, Il ricordo di Don Rusca ancor vivo tra i Malenchi, in Saveria Masa, 
Fra curati cattolici e ministri riformati. Nicolò Rusca e il rinnovamento tridentino in 
Valmalenco, Sondrio, Fondazione Credito Valtellinese, 2011
• Ciclo di tre incontri culturali e devozionali, dal tema: Nicolò Rusca e la Valmalenco
1 Saveria Masa, La vicenda umana di Nicolò Rusca nel suo tempo, Lanzada 23 gen-
naio 2013
2 “Presentazione” di Nicolò Rusca del gruppo adolescenti di Chiesa in Valmalenco, 
Chiesa in Valmalenco 31 gennaio 2013
3 Momento di preghiera e riflessione sulla vita di don Nicolò Rusca, Caspoggio 7 
febbraio 2013
• “… mi spinge il zelo di drizzar tutti al cielo”, Beato Nicolò Rusca. Arciprete di Son-
drio. Testimone della fede, mostra tenutasi a Chiesa in Valmalenco (18 luglio - 8 ago-
sto 2013) e a Chiareggio  (25 luglio - 8 settembre 2013)
• N. 19 schede di approfondimento prodotte a cura di don Alfonso Rossi alla voce 
“Nicolò Rusca” appositamente dedicata nel sito della parrocchia (www.parrocchia-
chiesavalmalenco.so.it).
• Stele in onore del beato Nicolò Rusca collocata a Fontanamora (anno 2012)
• Il quadro di Nicolò Rusca di Annalice Bruseghini esposto presso la chiesa di S. 
Anna a Chiareggio (anno 2013)
• Scultura di Nicolò Rusca scolpita da Silvio Gaggi collocata sulla facciata interna a 
valle del santuario della Madonna degli Alpini (anno 2015)
Significativo strumento di comunicazione culturale oltre che pastorale si è poi rivelato 
essere il sito internet della parrocchia (www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it) realiz-
zato, curato e costantemente aggiornato da don Alfonso Rossi, in collaborazione con 
Alessandro Nana e Marco Moraschinelli. 
Il sito web, oltre a fornire una serie di dati e informazioni utili sulla parrocchia, con-
tiene schede di approfondimento storico-artistico sulle chiese esistenti sul territorio 
di Chiesa in Valmalenco, i programmi parrocchiali a partire dal 2012 sino ad oggi, le 
molteplici attività svolte corredate da repertori fotografici. Sezione di particolare in-
teresse è poi rappresentata dalle “Prediche online”, un modo attuale e decisamente 
innovativo per comunicare la Parola di Dio e invitare i parrocchiani a dialogare con il 
parroco e la comunità tutta.
Della voce “Nicolò Rusca” del Sito parrocchiale, già si è detto. Altra sezione degna 
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di nota è poi quella dedicata alla “Madonna che scioglie i nodi” con diverse schede 
di approfondimento sulla storia che lega questa devozione a papa Francesco e alla 
statua della Vergine fatta realizzare dai sigg. Cabello - Lenatti in serpentino della Val-
malenco e donata al Santo Padre il 23 aprile 2014.
Altre pubblicazioni minori sono state:
• in ricordo di don Giulio Roncan (anno 2001) con la biografia del parroco
• In ricordo di don Giulio Roncan: preghiera - riconoscenza - arte, anno 2002 con 
la descrizione delle nuove vetrate del santuario Madonna degli Alpini e i graffiti della 
cappella del cimitero in ricordo del parroco defunto.
• artistico presepe allestito nella cripta del santuario Madonna degli Alpini (anno           
2004)
• Sei schemi di Via Crucis: ragazzi e adolescenti di Chiesa rivivono la Passione di 
Gesù (anno 2009) 
• fascicoletti a ricordo dei familiari defunti di don Alfonso: Ciao Lory (2009); In ricordo 
di Gianantonio Rossi ( 2009); in ricordo di mamma Benigna  (2013)
• la presente  pubblicazione “Camminiamo insieme” (2015)
In archivio parrocchiale a testimonianza delle attività svolte dalla fine dell’anno 2000 
ad oggi, esiste una vasta documentazione fotografica su CD e filmati su videocasset-
te e DVD. 
Esiste pure una  serie di immaginette riproducesti soggetti artistici delle diverse chie-
se, consegnate alle famiglie in occasione della benedizione delle case o in particolari 
occasioni.
Inoltre la Radio parrocchiale (frequenze 89.4 oppure 92.7) trasmette tutte le celebra-
zioni liturgiche per gli anziani e gli ammalati. Frequenti sono state anche le celebrazio-
ni trasmesse da Radio Maria dal santuario di Primolo e da Chiesa. Memorabile è stata 
poi la celebrazione della Santa Messa a Primolo il 24 febbraio 2008, trasmessa dall’e-
mittente televisiva Rete 4 e seguita, secondo gli organizzatori, da circa due milioni di 
persone. Altri servizi televisivi sono stati curati da RAI 3; da OdeonTV; da SAT 2000.
I programmi parrocchiali stampati su carta colorata e radunati in appositi raccoglitori, 
dal novembre 2000 ad oggi testimoniano le iniziative ordinarie e straordinarie della 
parrocchia.
Presso il santuario di Primolo, 9 registri testimoniano la devozione dei fedeli prove-
nienti da diversi luoghi, che scrivono le loro intenzioni, le preghiere, le speranze, i 
dolori.
Solo apparentemente poco importanti, i registri delle Sante Messe  documentano i 
sacerdoti celebranti, il numero delle celebrazioni, le intenzioni con nomi e cognomi, il 
calendario liturgico.
Infine il registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Cro-
nicon della parrocchia redatti dal parroco e  dai collaboratori, consentirà ai posteri 
di conoscere le iniziative, i risultati ma anche gli insuccessi e le difficoltà  degli anni 
di ministero di don Alfonso. Altri sacerdoti nel futuro continueranno la sua opera per 
l’edificazione del regno di Dio anche tra i Malenchi.

a cura di Saveria Masa
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Parrocchia e comune
una feconda collaborazione per il bene del paese

Dopo oltre quattordici anni il parroco 
don Alfonso Rossi lascia le parrocchie 
di Chiesa in Valmalenco e di Primolo per 
raggiungere la parrocchia di Lipomo, par-
rocchia ancora più numerosa e senz’altro 
più impegnativa.
Quando don Alfonso mi ha comunicato 
la sua partenza, la mia sorpresa è stata 
grande. Rileggendo l’avviso ho colto le 
motivazioni che hanno portato il parroco 
ad accettare la proposta del vescovo. Il 
progetto pastorale che don Alfonso ha 
cercato di portare avanti durante questi 
anni è quello di coinvolgere le parrocchie 
della Valmalenco, in particolare per l’at-
tenzione agli adolescenti e ai giovani. Per 
impostare il rinnovato metodo pastorale, 
don Alfonso, con generosità, si è dichia-
rato disponibile a lasciare le parrocchie di 
Chiesa e di Primolo.
In questi giorni ho volto lo sguardo agli 
anni condivisi con don Alfonso da am-
ministratore comunale e componente il 
Consiglio Affari Economici Parrocchiale, 

anni in cui la collaborazione è stata mol-
to fattiva ed importante per la nostra co-
munità con la realizzazione di numerose 
iniziative. 
Proficua è stata la collaborazione di don 
Alfonso con l’amministrazione comunale 
nella promozione e realizzazione di nu-
merose attività che hanno valorizzato la 
storia, la cultura ed i valori del paese. Ba-
sti pensare all’impegno profuso da don 
Alfonso per la realizzazione dell’impor-
tante pubblicazione sul Santuario della 
Madonna delle Grazie di Primolo e alle 
ricerche storiografiche sulla presenza del 
Beato Nicolò Rusca in Valmalenco.
Tutti noi a don Alfonso dobbiamo gran-
de riconoscenza per come si è posto nei 
confronti della comunità e delle nume-
rose associazioni e per come ha saputo 
impegnarsi per esse. Certamente non gli 
è mancata la tenacità, la fermezza e la 
determinazione nell’affrontare, di volta in 
volta, situazioni anche delicate e impor-
tanti.

Primolo 3 agosto 2008: il sindaco Miriam Longhini porge il benvenuto
al cardinale Giovanni Battista Re Prefetto della Congregazione per i vescovi.
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Numerosi sono stati i progetti condivisi tra 
parrocchia e amministrazione comunale: 
la realizzazione del parcheggio coperto 
nei pressi del cinema - oratorio, la con-
venzione per l’uso pubblico del piazzale 
antistante il santuario Madonna degli Al-
pini, l’avvio della pratica per l’ottenimen-
to dei finanziamenti necessari alla riaper-
tura della sala nei pressi dell’oratorio per 
la proiezione di film e miglior utilizzo per 
attività culturali, il passaggio della scuo-
la materna dell’infanzia da fondazione a 
proprietà della parrocchia.
Mi piace ricordare inoltre i numerosi even-
ti civili e religiosi che hanno anche porta-
to in valle personalità molto prestigiose.
Molto toccante e piena di emozioni la ce-
rimonia che si è svolta sabato 11 settem-
bre 2010 nel Santuario della Madonna 
degli Alpini  che ha accolto una reliquia 
del Beato don Carlo Gnocchi, consegna-
ta in dono da monsignor Angelo Bazzari, 
Presidente della Fondazione don Carlo 
Gnocchi ed accompagnata dall’associa-
zione Nazionale Alpini della sezione di 

Sondrio e i Gruppi Alpini della Valmalen-
co e della Provincia,  rinnovando in que-
sto modo la devozione al Beato, il quale è 
ricordato soprattutto dagli anziani come 
pellegrino della memoria degli alpini com-
battenti nella tragica ritirata di Russia.
Sempre memorabili sono state le celebra-
zioni della festa della Beata Vergine delle 
Grazie di Primolo che si svolge la prima 
domenica d’agosto e la tradizionale pro-
cessione con la statua della Madonna per 
le vie della frazione. In tali giornate c’è 
stata la presenza di eminenti personali-
tà della Chiesa: nel 2008 una bellissima 
giornata di sole ha visto la presenza di 
sua Eminenza Cardinale Giovanni Batti-
sta Re, nel 2011 Mons. Ugo Ughi, Vice 
Assistente Generale dell’Azione Cattolica 
Italiana e Padre Spirituale del Seminario 
Lombardo di Roma. 
Significativa la visita di sabato 11 agosto 
2012 di sua Eminenza Cardinale France-
sco Coccopalmerio accolto sul sagrato 
del santuario della Beata Vergine delle 
Grazie  di Primolo  dalle autorità politiche 

... e saluta il vescovo Diego Coletti in occasione della Visita Pastorale dell’11 maggio 2014.
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e religiose e dai numerosi fedeli devoti e festanti. Dopo la salita alla “fontana della 
Madonna” al centro della suggestiva frazione ci si è trasferiti a Chiesa, nella località 
Fontanamora, ove Sua Eminenza ha benedetto la stele che ricorda la sosta di Nicolò 
Rusca, arciprete di Sondrio e della Valmalenco ucciso a Thusis (Svizzera) da Prote-
stanti fanatici il 4 settembre 1618.
Giornata indimenticabile fu quella in alta quota in Valmalenco, condivisa con più di 
200 persone, domenica 22 agosto 2010 in cima al Pizzo Scalino a quota 3323 alla 
presenza di Sua Eccellenza monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como. Dopo aver 
raggiunto la cima con elicottero e una breve preghiera comunitaria, ci si è trasferiti 
alla cima Valfontana, dedicata al papa Giovanni Paolo II, con il Vescovo amorevol-
mente accompagnato dalle guide alpine e dal soccorso alpino su un percorso di alto 
livello alpinistico. Qui è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo, con don Alfonso 
e alla presenza di numerosi valligiani e turisti, saliti dai diversi versanti, dei sindaci 
dell’Unione della Valmalenco e di Chiuro e Ponte in Valtellina. Al Vescovo estasiato è 
stato consegnato il volume “La nosa Gént”, unitamente ai “peduli”, lavoro antico delle 
donne malenche, per ricordare la storia della nostra valle ed apprezzare i valori della 
nostra gente.
Suscita ancora tanta emozione in me ricordare l’incontro avuto da una delegazione di 
Chiesa, accompagnata dal coro femminile “Armonie in voce”, con Papa Francesco il 
23 aprile 2014 in occasione della consegna della Madonna dei Nodi realizzata in ser-
pentino e posta all’interno delle mura vaticane.

La presenza di Don Alfonso è sempre stata assidua e attiva nei numerosi eventi civili 
e religiosi e nelle tante circostanze, liete o tristi, della comunità, con parole di felicita-
zione per un traguardo raggiunto, d’incoraggiamento per un progetto programmato, 
di conforto per un dolore patito.
Sono certa che Don Alfonso resterà un riferimento sicuro per la Valmalenco, prova ne 
è il suo impegno fattivo per la realizzazione della “Giornata per la  salvaguardia del 
creato” che quest’anno si terrà presso il lago Palù martedì 1 settembre 2015 e che 
coinvolgerà la Diocesi di Como, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone e Trento.
Certa di interpretare i sentimenti di tutta la popolazione di Chiesa, con rinnovato sen-
so di gratitudine per la missione svolta in paese in questi anni di ministero sacerdota-
le, porgo a don Alfonso i più affettuosi ringraziamenti personali e  dell’amministrazione 
comunale e l’augurio perché la missione nella parrocchia di Lipomo possa essere 
ancora feconda. 

IL SINDACO
Miriam Longhini
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Alpini: sempre e ovunque in prima linea

Nel pomeriggio del 5 Novembre dell’An-
no Santo 2000 arrivò a Chiesa, don Al-
fonso Rossi per essere il nostro nuovo 
parroco. Io, che facevo parte del comi-
tato di accoglienza, mi trovavo all’ingres-
so della Piazza SS. Giacomo e Filippo. 
Quando arrivò il don, sceso dalla mac-
china accompagnato dai suoi familiari, fui 
il primo a salutarlo e a dargli la mano di 
benvenuto; seguì poi tutta la cerimonia di 
accoglienza. Per me, che rappresentavo 
anche gli Alpini, ci fu come una scossa. 
Gli manifestai la mia disponibilità e passò 
poco tempo che don Alfonso mi chiamò 
e con me gli Alpini del Gruppo, orgogliosi 
di avere il Santuario ed il monumento de-
dicati agli Alpini; ci siamo sentiti subito la 
voglia di collaborare per le varie manife-
stazioni parrocchiali. 
Tra le più importanti, la festa patronale 
dei SS. Giacomo e Filippo del 1º di Mag-
gio: gli Alpini preparano nella loro sede 

un generoso pranzo a tutti i collaboratori 
della parrocchia. E poi, per la festa della 
Madonna delle Grazie di Primolo, la pri-
ma domenica di Agosto, dopo la cele-
brazione della solenne S. Messa e la suc-
cessiva processione con la statua della 
Madonna, prepariamo un lauto pranzo 
per tutti i pellegrini. Poi a Novembre, il 
doveroso ricordo dei nostri caduti per la 
Patria, nella festa delle Forze Armate e 
dell’Unità Nazionale.
Nel 2007/2008 noi Alpini, riuscimmo a 
realizzare il nostro bel rifugio all’Alpe La-
gazzuolo. Da allora, la prima domenica 
di Luglio, con don Alfonso, celebriamo in 
loco la festa dell’Alpe e dell’Accoglienza 
alla quale partecipano centinaia di ap-
passionati.
Nel 2009 ritornò a Chiesa, il sacerdote 
dell’Opera  don Orione, don Graziano 
Colombo, malenco di adozione, perché 
cresciuto nella Frazione di Somprato. Egli 

16 luglio 2011: l’intraprendente e generoso alpino Piero Schenatti saluta il vescovo Diego in occasione della 
commemorazione del beato Nicolò Rusca e la benedizione della statua del beato don Carlo Gnocchi.
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avendo fatto il servizio militare nel corpo 
degli Alpini prima della sua ordinazione 
sacerdotale, con il suo forte carisma di 
Alpinitá, ci coinvolse con don Alfonso, il 
coro Cai Valmalenco e l’ANA Sezione Val-
tellinese, in una indimenticabile visita in 
Romania, dove lui operava in lavori molto 
caritatevoli e di responsabilità: questo nei 
giorni dal 28 Maggio al 3 Giugno 2009. 
Seguirono, l’anno successivo ancora aiu-
ti alle sue opere.
Il 4 Settembre 2009, in occasione del 25º 
di consacrazione del Santuario e 20º di 
realizzazione del campanile, don Grazia-
no per la personale amicizia con Corrado 
Perona, nostro Presidente Nazionale, ga-
rantì la sua presenza a Chiesa. Con l’aiu-
to anche della nostra Sezione, si svolse 
una memorabile manifestazione.
Con l’interessamento di don Alfonso alla 
Beatificazione del nostro Beato alpino 
don Carlo Gnocchi, grazie anche alla te-
stimonianza del nostro reduce Pasquale 
Cabello che lo aiutò a salvarsi dalla ritira-
ta di Russia, la nostra parrocchia ottenne 
dalla Fondazione una reliquia del Beato 
che  fu solennemente accolta l’11 Set-

tembre 2010. Alla  festa ci fu una grande 
partecipazione di Alpini da tutta la Valtel-
lina e di molti fedeli.
Nel 2011 viene donata, dalla Soc. Ser-
pentino Graniti, la statua in pietra serpen-
tino di don Gnocchi, ufficiale degli Alpini.
La statua venne benedetta dal nostro Ve-
scovo Diego Coletti il 16 Luglio 2011.
Il 5 Settembre 2012 a ringraziamento di 
questi avvenimenti, Parrocchia, Alpini di 
Chiesa e ANA Sez. Valtellinese organizza-
rono un pellegrinaggio al nostro Santua-
rio Madonna degli Alpini; si partecipò in 
molti e con tanta devozione. Alcuni Alpini 
si accostarono anche al sacramento della 
Confessione.
Ultimo avvenimento importante fu il 7 
Settembre 2013, con la consegna uffi-
ciale ai familiari dell’Alpino disperso in 
Russia nel 1943 Fanoni Pierino di Primo-
lo, della sua piastrina di riconoscimento 
ritrovata in quei luoghi dall’Alpino Marco 
Cavazzi il mese di Gennaio 2013, mentre 
ripercorreva la tragica ritirata.
Grazie sempre alla Sezione Valtellinese 
per l’immancabile collaborazione, la ce-
rimonia molto commovente si svolse sul 

11 settembre 2010: mons. Angelo Bazzari presidente della Fondazione don Carlo Gnocchi
consegna una preziosa reliquia del beato cappellano degli alpini al nostro santuario.
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piazzale del Santuario, davanti al nostro 
monumento; ne segui la solenne S. Mes-
sa con la presenza anche di un reduce 
di Russia coetaneo del Fanoni, Antonio 
Rasica di Rasura Valgerola classe 1920.
Per noi Alpini di Chiesa, don Alfonso è 
stato come le nostre guide alpine, che ci 
conducono sicuri sulle alte vette.
Ogni avvenimento che abbiamo realizza-
to con la sua regia, e con la protezione 

della Madonna degli Alpini e della Beata 
Vergine delle Grazie di Primolo, è sempre 
stato coronato da tanta soddisfazione, 
nostra e di tutta la comunità!
Grazie di cuore don Alfonso!

Alpino Pietro Schenatti

                                                                                                       

6 luglio 2008: passato un furioso temporale foto ricordo al Lagazzuolo
in occasione della inaugurazione dell’ospitale  rifugio degli alpini.

11 settembre 2010: gli alpini fanno onore
alla reliquia del Beato don Carlo Gnocchi.

4 settembre 2009: il presidente nazionale degli alpini
Corrado Perona con un vecio alpino di Primolo.
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Il saluto e il ricordo
dell’Associazione Amici Anziani

A quattordici anni dall’accoglienza nella 
comunità parrocchiale ci è giunta ina-
spettata la notizia che don Afonso, su 
richiesta del vescovo mons. Coletti, ci 
lascerà per assumere la parrocchia di Li-
pomo. 
Se  l’accoglienza è stata festosa, il com-
miato sarà triste perché non è gradevole 
vedere il parroco, anche nostro socio, an-
darsene altrove.
Le persone anziane nel tempo della sua 
permanenza a Chiesa, hanno costruito  
con don Alfonso un’intesa fattibile anche 
con il parroco che verrà, ma ci vorrà del 
tempo. 
La guida  di un frammento della vita spiri-
tuale sta per cambiare. Al di là del nostro 
umano disagio, abbiamo provato a consi-
derare anche  quello di don Alfonso. Do-

vrà adattarsi ad una diversa realtà e ciò 
avviene nel momento della vita che nel 
laicato è l’ora del pensionamento. L’ob-
bedienza al vescovo soddisfa esigenze 
organizzative della diocesi. 
Al parroco che se ne va rivolgiamo un 
sentito ringraziamento per essere venu-
to incontro ai nostri bisogni spirituali con 
meticoloso, costante ed attento impe-
gno.
La sua passione per il canto, unito al suo-
no dell’organo, ci ha recato tanta emo-
tività nella partecipazione alle cerimonie 
liturgiche. L’amore per il canto, per una 
sorte di contagio, ha favorito la formazio-
ne dei cori “Armonie in voce” e “Voci di 
neve”. Con il coro Cai ora le corali sono 
tre e possiamo ben dire “in alto i cuori”. 
Gli mancheranno le montagne che lo 

Basilica di San Pietro in Vaticano 6 ottobre 2010:  il presidente dell’Associazione Amici Anziani Giovanni Agostini
con il cardinale Re, mons. Enrico Radice,  Daria Chiecchi e il don.
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hanno visto nascere e sulle quali si è iner-
picato con chiunque abbia desiderato 
l’elevazione dello spirito che solo esse 
possono dare, guadagnandosi  l’appella-
tivo di prete alpinista. 
Una gradevole presenza nel  nostro pa-
ese a  vocazione turistica sono i “rodo-
dendri”,  così sono denominate le donne 
e le bambine, che indossano in partico-
lari occasioni, i costumi tipici locali. Da 
uno sparuto gruppo ora sono numerose 
grazie alla loro frequente presenza nelle  
celebrazioni di don Alfonso: ciò legittima 
la soddisfazione  della instancabile coor-
dinatrice Bruna.
L’Associazione Amici Anziani fin dalla 
costituzione ha manifestato la volontà 
di collaborare con la parrocchia dove il 
sodalizio trova la giusta intesa sui valori 
cristiani di cui  le persone anziane sono 
eredi con il ruolo di trasmetterli alle ge-
nerazioni che seguono.  Sono  valori ne-
cessari  per evitare la deriva della società 
esposta al degrado e alle lacerazioni.
In  gioventù la nostra generazione ha vis-
suto le ferite della prima guerra mondia-
le e il coinvolgimento nella seconda. Per  
rendere omaggio ai caduti della grande 
guerra  sofferta e raccontata dai nostri 
genitori, abbiamo visitato i sacrari che 
custodiscono le loro salme. Redipuglia, 
Monte Grappa, Bassano del Grappa e 
Asiago sono state le tappe del pellegri-
naggio avvenuto nel mese di maggio del 
2002. Don Alfonso, con le celebrazioni 
delle Messe in quei luoghi e le sue spie-
gazioni ha impreziosito il viaggio che, tra i 

tanti, possiamo chiamare della pietà.
Al nostro parroco viene riconosciuta una 
grande  capacità organizzativa.  Questa 
dote si è particolarmente manifestata in 
occasione di un viaggio a Roma ricco di 
eventi.  E’ stata indimenticabile la Santa 
Messa  nella Basilica di San Pietro con 
don Alfonso e tanti celebranti, cantata dal 
coro “Armonie in voce”. Finita la Messa, il 
coro ha continuato a cantare presso l’Al-
tare della Cattedra, con l’accompagna-
mento dell’organo suonato da un  gio-
vane organista comasco che però ha la 
seconda casa in Valmalenco.
Il viaggio si concludeva con la Messa  
nelle catacombe di San Callisto, ancora 
con l’accompagnamento del coro. 
Ai fedeli della parrocchia di Lipomo non 
farà mancare nulla per quanto riguarda 
l’assistenza  religiosa e potranno  apprez-
zare anche le omelie ricche di sapienti ci-
tazioni. 
Il viaggio nel tempo della missione sa-
cerdotale per don Alfonso continua. En-
treremo nel bagaglio dei suoi ricordi più 
importanti. Al saluto beneaugurante  ag-
giungiamo che lo ricorderemo con affetto.

Giovanni Agostini
Presidente Ass. Amici Anziani      
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La scuola dell’infanzia “Felice Balzarini”

Presente nel nostro paese fin dal lonta-
no 1931, la Scuola dell’Infanzia “Felice 
Balzarini” è scuola paritaria dal febbraio 
2001 e iscritta nel registro delle Perso-
ne Giuridiche di diritto privato dall’apri-
le del 2002. Con Decreto della Regione 
Lombardia del 17 aprile 2014, la scuola 
è passata di proprietà della Parrocchia 
Santi Giacomo e Filippo che si impegna a 
garantire la continuità dell’attività didatti-
ca ed educativa. Questa scelta coraggio-
sa del parroco-presidente don Alfonso e 
che ha comportato anche il cambiamento 
dello Statuto, oltre che per motivi di ca-
rattere educativo, è stata operata anche 
per garantire disponibilità finanziarie alla 
scuola in un momento di crisi economi-
ca come quella che da alcuni anni stiamo 
vivendo.

Aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italia-
na Scuole Materne non statali di ispirazio-
ne cristiana), fa parte quindi, del “SISTE-
MA NAZIONALE D’ISTRUZIONE” con 
una identità specifica, ove al centro del 
processo educativo è posto il “modello 
antropologico-cristiano” e il possesso di  
determinati requisiti valoriali, istituzionali 
e gestionali. 
A livello amministrativo la Scuola è retta 
da un Consiglio di Amministrazione pre-
sieduto dal parroco pro tempore che ne è 
il presidente ed è finanziata da contributi 
pubblici, privati oltre che dalle famiglie.
Situata nel centro di Chiesa in Valmalenco, 
la Scuola dell’Infanzia “Felice Balzarini” 
rappresenta un punto di riferimento per le 
famiglie. La struttura  è dotata di ampi e 
sicuri spazi suddivisi in tre aule didattiche, 

Primavera 2014: giochi all’aperto.
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due sale destinate al gioco libero, organizzato e in grande gruppo, uno spazio adibito a 
spogliatoio, un refettorio collegato alle aule tramite uno scivolo interno, una cucina, sei 
servizi igienici adiacenti alle aule. All’esterno, l’edificio è circondato da uno stupendo 
e grande giardino attrezzato con diversi giochi e destinato a laboratorio didattico per 
far conoscere al bambino, attraverso esperienze pratiche, le meraviglie della natura, 
come la semina dell’orto o la coltivazione di piante e fiori.
Per le attività didattiche i bambini sono seguiti dalle insegnanti Dell’Andrino Elena, 
coordinatrice della scuola, Guerra Roberta e Pedrotti Federica.
L’incarico di cuoca è svolto da Schenatti Gessica che nella preparazione dei pasti 
segue le indicazioni  e le tabelle dietetiche dell’A.S.L.
La custodia e la manutenzione dell’edificio è affidata a Soccol Nicola mentre la pulizia 
quotidiana degli ambienti è affidata a Issaura Rodriguez.
La scuola si avvale anche della preziosa collaborazione di persone esterne, facenti 
parte di associazioni di volontariato presenti sul territorio o genitori e nonni.
Per quanto riguarda i servizi la scuola dell’infanzia offre gratuitamente un comodo 
trasporto che accompagna i bambini a scuola il mattino e li riporta a casa nel pome-
riggio. 
Durante l’anno scolastico sano messi in atto progetti e attività specifiche volti all’arric-
chimento dell’offerta formativa quali:
• Progetto Curriculare annuale;
• Progetto per l’apprendimento della lingua inglese;
• Progetto di educazione religiosa;
• Progetto “Nati per Leggere” con incontri presso la Biblioteca Comunale e in sede
 presso la scuola dell’infanzia;
• Uscite didattiche (in biblioteca, sulle nevi del Palù ecc.);

Ristorante Totò 7 ottobre 2014: ringraziamento a Giuliana Lenatti per i 23 anni di servizio
infaticabile, generoso, competente nei confronti della scuola dell’Infanzia “Felice Balzarini”.
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• Attività organizzate in collaborazione con altre scuole paritarie della Valmalenco e
 con soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il territorio;
• Progetto “Ambientamento in acqua” presso la piscina della Valmalenco;
• Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria.

Sono inoltre programmate iniziative particolari e momenti speciali per favorire l’incon-
tro con le famiglie e la condivisione di proposte e contenuti quali ad esempio la recita 
di Natale (nel 2014 è stato messo in scena un testo di don Alfonso dal titolo: “Un 
malenco a Betlemme) la festa di fine anno, la festa dei nonni e la festa della famiglia.
Dalla sua fondazione fino all’anno 2005, le attività didattiche sono state svolte dalle 
Suore di Santa Croce trasferitesi poi presso l’oratorio parrocchiale. A loro è suben-
trato personale laico. Nulla però è cambiato della passione educativa verso i piccoli 
e nell’aiutare le giovani famiglie che, anche con l’avvicendamento del parroco, dovrà 
continuare nei prossimi anni.

Bordoni Jonny

Cinema Bernina 20 dicembre 2014: piccoli attori  in posa al termine della recita natalizia “Un malenco a Betlemme”
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Primolo, la sua montagna e il suo Santuario
negli occhi di un giovane ospite brianzolo

Tornando indietro nel tempo con la men-
te non ricordo il mio arrivo a Primolo; ero 
troppo piccolo, ma dal racconto dei miei 
genitori scopro che non avrei potuto chie-
dere un primo sguardo migliore di quello. 
Invitati da un amico a trascorrere qualche 
giorno d’estate nel suo appartamento al 
“Caminetto”, mio padre aveva spento il 
motore della sua Alfa nella piazza di Ca-
spoggio. Da lì, notato il nostro errore sul-
la mappa, ci era stata indicata la nostra 
vera meta, illuminata dal sole del primo 
mattino sul versante opposto della valle.
È questo il primo punto di vista che mi 
piace suggerire per apprezzare Primolo la 
prima volta che ci si arriva, da turista non 
troppo orientato nella Valle. Il paesino è 
abbracciato dalla sua pineta di larici e 
abeti, da cui si dipartono i numerosi itine-
rari escursionistici ed alpinistici che por-
tano ai rifugi dell’Alta Via, fino alla cima 
del Monte Disgrazia, proprio alle spalle 

del Santuario di Primolo. All’inizio del-
la mia esperienza di piccolo villeggiante 
brianzolo ci sono proprio questi sentieri 
verso gli alpeggi, naturale continuazione 
verso la montagna di un labirinto di stra-
dine tra le case vecchie della frazione. 
È un intrico in cui ancora oggi volentieri 
mi perdo: l’anima storica del paesino na-
sconde innumerevoli scorci di un passato 
che si sta consumando e, purtroppo, sta 
lasciando spazio alla plastica al posto del 
verde serpentino.
Complice la collocazione particolare del 
“Caminetto”, ex albergo immerso nella 
pineta poco fuori la frazione, nei primi 
anni a Primolo ho passato le mie estati 
tra abeti, scoiattoli e... altri milanesi ne-
gli appartamenti accanto. Al “Caminetto” 
tenevamo tutti ad essere presenti per la 
benedizione delle famiglie, una visita che 
il Parroco di Chiesa programma in estate 
per recitare una preghiera con i tanti ospi-

11 agosto 2012: atteggiamento confidenziale con il cardinale Francesco Coccopalmerio.
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ti della frazione insieme al centinaio di re-
sidenti. Da uno di questi incontri è venuto 
l’invito a partecipare alle iniziative e alle 
celebrazioni del Santuario della Madonna 
delle Grazie, come chierichetto, musici-
sta, fotografo, secondo le occasioni. 
Ecco il secondo punto di vista di Primolo: 
il paesello, le sue montagne e la sua gen-
te visti dal Santuario. La chiesa è l’unico 
vero punto di aggregazione per la gente 
che vive a Primolo, che trascorre lì i suoi 
periodi di riposo durante tutto l’anno op-
pure che arriva in visita come pellegrino 
per una giornata. La bellezza artistica 
dell’edificio sacro rispecchia la devozio-
ne dei Malenchi che lo hanno costruito e 
abbellito nei secoli, sfidando i climi tur-
bolenti e le lotte di fede che già aveva-
no portato al martirio di Nicolò Rusca nel 
1618.
Il Santuario è un punto di riferimento per 
la frazione, e per questo è sempre aper-
to alla devozione dei visitatori, custodito 
dalla devotissima signora Berta e anima-
to da una bella compagine di residenti 
e villeggianti affezionati alla Madonna di 
Primolo. Sono numerosi i sacerdoti che, 

dalla valle o in visita, rispondono all’in-
vito del Parroco a celebrare l’Eucarestia 
sotto la protezione della Madonna delle 
Grazie. Tra questi l’inossidabile don Dino, 
sacerdote salesiano, “adottato” dalla co-
munità della frazione per la sua presenza 
delicata durante tutto l’anno, e numerosi 
missionari originari della Valmalenco che, 
tornati a riabbracciare i loro cari, includo-
no sempre la Madonna delle Grazie nel 
loro album di famiglia.
La fervente attività attorno al Santuario ha 
il suo culmine con la festa della Madonna 
delle Grazie, la prima domenica di agosto, 
per cui abitanti e villeggianti si rimboc-
cano le maniche per un periodo festoso 
che dura da fine luglio e metà agosto. Le 
donne del paese  riaprono gli armadi con 
i vestiti tipici della Valle, i mariti preparano 
gli ornamenti e il banchetto per la festa, 
e don Antonio, appassionato di Primolo 
per lo studio, il riposo e le passeggiate, si 
trova ad essere ancor più impegnato che 
a casa in questi giorni di forte spiritualità 
fra la novena della Madonna delle Grazie 
e la festa dell’Assunta.
In questi giorni Chiesa e Primolo diventano 

Festa della Madonna delle Grazie 4 agosto 2013: 50° di sacerdozio di don Dino Cantoni e 25° di sacerdozio
di don Antonio Facchinetti, entrambi collaboratori del parroco per le celebrazioni e le attività pastorali a Primolo.
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teatri per i concerti musicali dei 
cori Armonie in voce, Voci di 
neve e del coro CAI Valmalenco, 
che accompagnano i fedeli e gli 
amici nella preghiera in canto. 
La festa della Madonna della Gra-
zie o altre ricorrenze, sono  state 
negli ultimi anni una preziosa oc-
casione per trovarci insieme agli 
ospiti illustri che ci hanno ono-
rato della loro presenza, come il 
cardinale Giovanni Battista Re, il 
cardinale Francesco Coccopal-
merio, i Vescovi di Como mons. 
Alessandro Maggiolini e mons. 
Diego  Coletti; mons. Dante La-
franconi vescovo di Cremona; 
mons. Oscar Cantoni vescovo di 
Crema; mons. Alessandro Plotti  
arcivescovo di Pisa; mons. Luigi 
Stucchi vescovo ausiliare di Mi-
lano. 
Il parroco don Alfonso ha saputo 
riconoscere nel Santuario di Pri-
molo una perla della Valmalenco, 
e con il suo fare vulcanico ed esi-
gente ha saputo dare seguito e 
risalto al valore di questa chiesa, 
continuando sulla strada dei suoi 
predecessori che ne avevano cu-
rato la costruzione e condividen-
done l’orgoglio.
Appena trovato un momento di 
calma nel fitto programma estivo 

del Santuario, è sempre piacevole salire all’organo della chiesa, prezioso strumento 
del Settecento, e sentirne la voce accompagnata dal sommesso sferragliare della 
meccanica, che ormai si trova solamente su organi antichi e ahimè sempre bisognosi 
di cure come quello che mi trovo sotto le dita solo a Primolo.
Il grande falò sulla rupe che domina la frazione annuncia  in bellezza e calore le fe-
stività estive della Madonna, dando il segnale alle altre frazioni e agli alpeggi, che si 
uniscono nella preghiera e nel ringraziamento accendendo una ad una i loro fuochi. 
Tutta la Valmalenco in quel momento è unita, animata da un sentimento di comunità 
che può venire solamente da un paesello arroccato sulla montagna, ma con lo sguar-
do sulla valle e sul cielo.

Francesco Viganò

5 agosto 2012: la processione con la statua della Madonna
dopo aver raggiunto l’inizio del paese di Primolo ritorna in santuario.
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3 agosto 2008: omaggio floreale al cardinale Giovanni Battista Re e al vescovo Diego Coletti.

7 agosto 2005: sosta per la preghiera al centro della frazione di Primolo
nella solenne processione presieduta da mons. Oscar Cantoni vescovo di Crema.
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Agosto 2008: pellegrinaggio Primolo - Tresivio. Agosto 2011: pellegrinaggio Primolo - Chiuro - Valfontana.

Luglio 2010: pellegrinaggio Primolo - Grosotto. Agosto 2005: pellegrinaggio Primolo - Tirano. 

11 agosto 2012: il cardinale Coccopalmerio presso la fontana della Madonna che ricorda la sorgente d’acqua
sgorgata miracolosamente nell’agosto 1882 per intercessione di Maria e che ha permesso

di spegnere l’incendio che minacciava di bruciare tutta la frazione.
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3 agosto 2013: un grande falò dà inizio alla festa della  Madonna delle Grazie. 

14 novembre 2004 : con il vescovo Alessandro Maggiolini concelebrano i salesiani don Luigi Nana
e don Dino Cantoni, entrambi celebranti la Santa Messa domenicale e festiva a Primolo.
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Opere realizzate dal 2000 al 2015

Con le offerte dei parrocchiani e dei turisti;  i contributi di Enti, Istituzioni,  Banche,   
CEI (fondi  otto per mille); la competenza dei professionisti e delle Imprese; l’abilità de-
gli artisti; l’opera di volontari, numerosi sono stati i lavori eseguiti per la manutenzione 
degli edifici di proprietà delle Parrocchie  di Chiesa e di  Primolo e la valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico. Va aggiunta anche la manutenzione ordinaria dei diversi 
impianti che, specialmente negli ultimi anni, ha comportato un onere finanziario non 
indifferente. 
Ecco in sintesi alcuni lavori eseguiti dalla fine dell’Anno Santo 2000 all’aprile 2015 
durante il ministero di don Alfonso.

Chiesetta di Sant’Abbondio all’Alpe Lago: 
Rifacimento del tetto; risanamento delle pareti esterne dall’umidità ascendente; siste-
mazione del piazzale. Tutti i lavori sono stati effettuati da generosi volontari che anche 
in questa pubblicazione si ringraziano. 

Chiesetta di Sant’Emilia in frazione Sasso
La chiesa non è di proprietà della Parrocchia anche se in uso più che ventennale. Non 
sono stati fatti lavori. Sì sono valutate diverse possibilità perché la Parrocchia acquisti 
la piena proprietà senza però concludere la trattativa.

Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo
Già sede del Museo della Valmalenco, dopo una pulizia generale nel 2006 è stata riaperta 
al culto per le diverse celebrazioni,  l’allestimento di mostre di carattere religioso,  l’ese-
cuzione di concerti di canti sacri. Restaurata coi fondi della legge Valtellina e con il so-
stanzioso contributo della Parrocchia, negli anni 2000 – 2001 a conclusione dei lavori si è 
provveduto a saldare gli ultimi debiti. Il tetto è stato periodicamente controllato e riparato.

Santuario Madonna degli Alpini
Il primo lavoro urgente è stato il risanamento delle travi del tetto intaccate dal tarlo, il 
rifacimento dell’assito del sottotetto, il restauro del bellissimo soffitto. 
Opere di abbellimento sono state: le vetrate della navata, del rosone,  del presbiterio; la 
realizzazione del fonte battesimale in serpentino rivestito di lastre in pietra ollare incise 
da Silvio Gaggi; la posa di una grande armadio dietro il presbiterio; la collocazione di ar-
tistiche figure in pietra ollare scolpite sempre da Silvio Gaggi e collocate sulle pareti della 
navata raffiguranti il Natale e la Pasqua in prospettiva Trinitaria e il Beato Nicolò Rusca.  
Sono stati realizzati anche due grandi reliquiari per contenere la reliquie del Beato 
Carlo Gnocchi (all’esterno del santuario è stata posata la sua statua in serpentino) e 
le reliquia del Beato Nicolò Rusca. 
Si è pure realizzato uno scivolo per disabili e  anziani per l’accesso a una porta latera-
le. Ultimo lavoro: il risanamento della parete interna sul lato nord-ovest.  
L’organo è stato dotato di un sistema digitale che permette l’accompagnamento dei 
canti anche senza l’organista.

Cappella del cimitero
Di proprietà comunale ma in uso della parrocchia, la facciata esterna è stata decorata  
con la tecnica del graffito in memoria di don Giulio Roncan da Silvio Gaggi. All’interno 
è stata collocata una raffigurazione di Maria.
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Chiesa della Madonna di Lourdes in frazione Curlo
Sostituzione di una trave del tetto e risanamenti vari per togliere almeno in parte le 
infiltrazioni d’acqua dalla roccia.

Chiesa di Sant’Antonio in frazione Vassalini
In atto il restauro del bellissimo portone.

Chiesa della Madonna delle neve all’Alpe Palù
Rafforzamento del tetto con supporti in legno da parte degli addetti alla Funivia al 
Bernina e dei maestri di sci che anche qui si ringraziano.

Chiesa di San Giuseppe nella omonima località
Controllo periodico del tetto; rifacimento del presbiterio con risanamento dell’umidità 
ascendente; nuovo impianto di illuminazione. A queste opere va aggiunto il  rifacimen-
to del sagrato ad opera dell’Amministrazione Comunale.

Chiesa di Sant’Anna in località Chiareggio
Rifacimento del tettuccio sul lato nord-ovest; posa di diversi quadri; impianto di am-
plificazione portatile; dedicazione della piazza al beato Nicolò Rusca in attesa dell’ini-
zio dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale.

Santuario della Madonna delle Grazie in frazione Primolo
Diversi i lavori di restauro conservativo riguardanti: il campanile; la statua della 
Madonna dell’ancona; il quadro raffigurante l’apparizione della Madonna di Tirano; la 
statua della Madonna di sotto; la parete absidale; l’altare maggiore completamente 
smontato, pulito, rimontato e fatto appoggiare su putrelle di ferro. Si è inoltre provveduto 
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alla pulizia dell’organo; al riordino degli ex voto; a una serie di studi e di indagini 
diagnostiche per verificare la staticità dell’edificio in vista di un consolidamento delle 
fondazioni; alla manutenzione straordinaria del tetto; a un impianto di illuminazione 
interna ed esterna del campanile.

Casa parrocchiale a Chiesa
Rifacimento del tetto; posa di un “cappotto” sui muri perimetrali; costruzione di un 
appartamento   per l’abitazione  del parroco; rifacimento del piano rialzato; lavori in 
centrale termica; nuovo allacciamento dell’acqua potabile. 

Casa parrocchiale a Primolo
Manutenzione straordinaria del tetto; rifacimento di una canna fumaria; arricchimento 
del mobilio nei diversi locali; sistemazione di un locale adibito ad archivio; riordino del 
locale ex negozio.

Oratorio
Pagamento dei lavori di rifacimento delle aule, del salone, della sala giochi  effettua-
ti nell’anno 2000; sistemazione dell’appartamento del vicario per l’accoglienza delle 
Suore di Santa Croce; realizzazione di un magazzino davanti all’entrata del presepio. 
A cura dell’Amministrazione Comunale: realizzazione di un parcheggio sotto il campo 
di calcio; rifacimento del campo di calcio.

Parcheggi del santuario e della casa parrocchiale
Nessun lavoro specifico; convenzione con il Comune di Chiesa per uso pubblico dei piazzali.
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Cinema Bernina
Nessun lavoro di rilievo se non la manutenzione ordinaria. È in fase di studio una  
convenzione con il Comune di Chiesa per la gestione della sala e l’istallazione di un 
sistema di videoproiezione digitale per le proiezione dei film essendo scomparso l’uso 
della pellicola.

Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini
A cura dell’Ente gestore: rifacimento dei bagni; rifacimento dei pavimenti delle aule;  
allestimento del parco giochi. A cura della Parrocchia diventata nel frattempo proprie-
taria dell’immobile:  manutenzione straordinaria del tetto.

N.B. Oltre le chiese e chiesette elencate sopra, vanno ricordati la cappella presso 
l’Alpe Ventina e il “capitello” presso il Rifugio Longoni dove durante l’estate vengo-
no celebrate Sante Messe. In questi anni sono poi stati costruiti ex novo altri luoghi 

di preghiera all’aperto in località 
Carotte, Giumellini, Alpe Barchi. 
Da aggiungere anche l’immagine 
sacra presso il rifugio degli Alpi-
ni all’Alpe Lagazzuolo dove viene 
celebrata la Santa Messa la prima 
domenica di luglio e la stele in ono-
re del papa San  Giovanni Paolo II 
sulla Cima di Valfontana presso la 
quale si celebra la Santa Messa nel 
mese di agosto.

Un particolare ringrazia-
mento va a tutti coloro che 
mantengono aperte le chie-
se, provvedono alla loro pu-
lizia, preparano l’occorren-
te per le celebrazioni. Non 
vengono nominati singolar-
mente  perché davvero tan-
ti e non si vuole tralasciare 
nessuno. Un grazie anche a 
coloro che  provvedono alla 
pulizia dell’oratorio, delle 
altre strutture parrocchiali, 
degli ambienti esterni.
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Gite e pellegrinaggi

Oltre le gite del Grest e dell’oratorio e le diverse salite al Passo del Muretto per ricor-
dare il Beato Nicolò Rusca, vengono qui elencati i pellegrinaggi e le gite  organizzati  
come parrocchia, con le associazioni del paese, con  altre parrocchie, con la Diocesi 
di Como. Da ricordare anche l’annuale pellegrinaggio alla Cima di Valfontana e al 
Pizzo Scalino per commemorare il papa San Giovanni Paolo II e la partecipazione a 
Como a diversi  avvenimenti diocesani.

17-20 aprile 2002: Monte Berico - Grotte di Postumia - Sacrario Redipuglia  e
altri luoghi della prima guerra mondiale 
6-12 ottobre 2002: Lourdes ( in treno)
2 giugno 2003: Oropa - Biella
2-6 settembre 2003: Orvieto - Pompei - Amalfi - Montecassino
26 aprile - 2 maggio 2004: la statua della Madonna di Primolo pellegrina nelle
diverse parrocchie della Valmalenco 
2-3-4 agosto 2004 a piedi: Chiesa -  Primolo - Poschiavo - Tirano
13-17 settembre 2004: Lisbona - Santiago di Compostella - Fatima
29 settembre 2004 e 17 aprile 2005: a Tirano per il V° centenario dell’apparizione
25 aprile 2005: Cremona - Crema
8-9-10 agosto 2005 a piedi: Chiesa - Primolo - Rifugi Bosio e Desio - Sassella
20-21 agosto 2005: a Colonia per la Giornata Mondiale della Gioventù
20-24 marzo 2006 santuari eucaristici: Lanciano - Roma - Bolsena - Orvieto - Siena

5 settembre 2012: i pellegrini partiti da Sondrio, raggiunta a piedi Thusis (Svizzera) sostano davanti al palazzo
 dove secondo la tradizione è stato tenuto prigioniero e martirizzato Nicolò Rusca.
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1-2-3 agosto 2006 a piedi: chiese mariane alta e bassa Valmalenco
30-31 luglio - 1 agosto 2007 a piedi e con mezzi: Chiesa - Primolo 
Passo del Muretto - Passo del Maloja - Vicosoprano - Chiavenna - Gallivaggio
25-26 marzo 2008: Menzingen - Einsiedeln 
6-7-8 agosto 2008 a piedi: Chiesa - Primolo - Bosio - Cagnoletti - Tresivio
13-18 ottobre 2008: Lourdes (in pullman)
2 maggio 2009: Caravaggio
29 maggio - 3 giugno 2009: Romania con don Graziano Colombo
16-20 novembre 2009: Neveres - Paray le Monial - Ars - Lione - Annecy
4 maggio 2010: Torino (ostensione Sindone)
20-21-22 luglio 2010 a piedi e con mezzi: Chiesa - Primolo - Poschiavo -
Rifugio Malghera - Grosio - Grosotto
4-7 ottobre 2010: Roma con il Coro “Armonie in Voce”
19-20-21 luglio 2011: a piedi e con mezzi: Primolo - Sondrio - Chiuro
Valfontana - Passo del Forame - Passo degli Ometti - Rifugio Cristina
21-23 ottobre 2011: Roma (canonizzazione San Luigi Guanella)
13-19 novembre 2011: Trieste - Ungheria - Austria (Il parroco con delegazione della 
Diocesidi Como per il IV centenario della nascita del papa Beato Innocenzo XI)
1-5 settembre 2012 a piedi con breve tratto con mezzi: Sondrio - Thusis
23 giugno 2013: Thusis - Gravesano - Bedano col vescovo di Como e di Lugano
31 agosto - 4 settembre 2013 a piedi con breve tratto con mezzi: Sondrio - Coira
22-23 aprile 2014: Viterbo - Roma ( consegna a papa Francesco della statua di
Maria che scioglie i nodi)
1-4 giugno 2014: Roma

10 luglio 2009: Santa Messa al rifugio Marco e  Rosa - Rocca  e ricordo del piccolo Bianco Lenatti.
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21 agosto 2011 Cima di Valfontana dedicata al papa San Giovanni Paolo II: dopo l’annuale Santa Messa
foto ricordo con dirigenti e giovani atleti della Sportiva Lanzada; sullo sfondo il gruppo del Bernina.

Lourdes ottobre 2008: benedizione degli oggetti
religiosi; sullo sfondo la grotta della Apparizione.

Romania 31 maggio 2009: sosta presso il
monumento che ricorda i soldati italiani caduti in
quella nazione durante la prima guerra mondiale.

Roma giugno 2014: malenchi e altri pellegrini
sorridenti in Piazza Navona.

Ottobre 2011: pellegrini malenchi a Roma per la
canonizzazione di San Luigi Guanella.
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Verso la comunità pastorale della Valmalenco

Quando un sacerdote dà l’annuncio che il 
Vescovo lo chiama a lasciare il suo servi-
zio in una comunità per trasferirlo in un’al-
tra, di solito un insistente brusìo pervade 
la navata della chiesa, accompagnato, 
poi, da un senso quasi di smarrimento, 
circa la sorte della parrocchia stessa: “E 
adesso, come sarà il nostro futuro?”. Pre-
sumo sia andata così anche a Primolo e 
a Chiesa in Valmalenco, quando don Al-
fonso, ormai alla soglia del quindicesimo 
anno di ministero in Valle, ha comunicato 
la sua partenza per Lipomo e il suo pros-
simo avvicendamento. Nella sua prover-
biale chiarezza, don Alfonso ha, però, 
inteso delineare il profilo dell’orizzonte 
verso cui non soltanto le parrocchie di 
Primolo e Chiesa, bensì l’intera Valma-
lenco sta viaggiando. Il Vescovo Diego, 
infatti, nel Decreto per il Vicariato di Son-

drio, seguito alla Visita Pastorale della 
scorsa primavera, così si è espresso, in 
merito alla Valle: “Quanto si sta facendo è 
fatto con intelligenza e con generosità: ma 
non è ancora fatto insieme. Penso all’Ini-
ziazione cristiana, alla pastorale giovanile, 
alle varie possibilità di formazione dei laici, 
alle proposte ai turisti. E penso all’aiuto tra 
presbiteri. La collaborazione è opportuna a 
tutti i livelli: tra preti, tra consacrati e laici, 
ma anche tra Parrocchie. Ritengo che la 
Valmalenco non possa essere un Vicaria-
to a sé, per le dimensioni ridotte e l’esiguo 
numero dei preti che potranno animar-
la pastoralmente. Potrà essere un’ottima 
Comunità̀ pastorale. Questa è la direzione 
da intraprendere.”
Don Alfonso si è reso disponibile ad 
un altro incarico proprio in vista della 
formazione della Comunità Pastorale 

6 luglio 2007: meeting dei Grest della Valmalenco presso il  Centro Sportivo di Vassalini.
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della Valmalenco: le singole parrocchie, 
cioè, viste in un unico insieme, animato 
da un progetto chiaro e ben definito, 
che avrà da coinvolgere, nelle scelte 
comuni, sacerdoti e laici insieme, 
verso un solo Consiglio Pastorale, con 
un’attenzione del tutto particolare ai 
giovani. La costituzione di Comunità 
Pastorali è una delle scelte più forti che 
il Vescovo e i suoi collaboratori stanno 
attuando come tentativo di risposta a 
diverse urgenze che, oggi, si pongono 
alla nostra Diocesi: la diminuzione del 
clero, in particolare di quello giovane, la 
mobilità di singoli e famiglie, per motivi 
scolastici, lavorativi, turistici, la sempre 
minore partecipazione di adolescenti e 
giovani alla vita ecclesiale ... La Comunità 
Pastorale, a questo scopo, dovrebbe 
essere, prima ancora che un luogo 
fisico, uno spazio aperto al confronto sul 
vissuto di ogni realtà particolare, al fine 
di attivare forme sempre più strette ed 
efficaci di collaborazione. La possibilità di 
un dialogo, fin dall’inizio, e il conseguente 

diritto-dovere alla fiducia, reciproca, tra 
preti e laici, è un passaggio essenziale 
da compiere, per evitare la chiusura in se 
stesse delle singole realtà parrocchiali, 
paralizzate dalla paura di non poter avere 
più un parroco residente e, con ciò, di 
perdere la propria identità. 
In Valmalenco, per la verità, vi sono sta-
ti, negli anni, numerosi tentativi di colla-
borazione che, al di là dei campanilismi, 
abbastanza comuni nei piccoli paesi di 
montagna, hanno evidenziato una solida 
base comune di valori umani e cristiani 
che, attualmente, resiste soprattutto nella 
fascia degli adulti e che ha la sua espres-
sione concreta più importante nella realtà 
associativa dell’Azione Cattolica, che fun-
ge quasi da ponte di collegamento tra le 
diverse comunità parrocchiali. Numerose 
iniziative sono state realizzate in comune; 
un “punto di partenza” riconosciuto, in 
tempi relativamente recenti, è la Grande 
Missione di Valle, nell’ottobre - novembre 
1994, con la predicazione dei padri Pas-
sionisti in tutte le parrocchie. Da allora, si 

12 marzo 2009: Quaresima giovani della Valmalenco presso l’oratorio di Chiesa.
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è instaurata una proficua collaborazione 
con questa congregazione, rappresen-
tata, ogni anno, da stimati religiosi, pre-
senti per le settimane di spiritualità e la 
preparazione delle feste più importanti. 
Restando nell’ambito della collaborazio-
ne sacerdotale, la Parrocchia di Primolo, 
esigua numericamente, ma punto di rife-
rimento per tutta la Valle, in quanto sede 
del Santuario della Madonna delle Gra-
zie, può contare sulla Comunità Salesia-
na di Sondrio, in particolare su don Dino 
Cantoni, per le celebrazioni festive inver-
nali, e su don Antonio Facchinetti, prete 
della diocesi di Cremona, catecheta e in-
segnante in Seminario, che, nei mesi di 
luglio e agosto e durante le vacanze nata-
lizie, presta un generoso servizio pastora-
le, apprezzato all’unanimità da valligiani 
e turisti. A livello di pastorale giovanile, 
diverse volte, nel periodo forte dell’esta-
te, i GREST della Valle si sono riuniti per 
meeting e gite; altri momenti specifici poi, 
durante l’anno, hanno coinvolto ragazzi e 
adolescenti malenchi per incontri di ca-
techesi o di gioco, affrontando anche te-
matiche missionarie e vocazionali, con la 
presenza di sacerdoti e seminaristi. Spo-
radicamente sono stati organizzati pelle-
grinaggi e celebrazioni liturgiche, in parti-
colare quella in occasione del decennale 
dell’Alluvione del 1987, a Torre di Santa 
Maria, e la peregrinatio della statua del-
la Madonna di Primolo, nelle parrocchie 

della Valle, nel 2004.
Di strada un po’ ne è stata fatta ... E se 
non proprio del tutto “insieme”, come il 
Vescovo puntualizza, almeno di comu-
ne accordo, questo sì. È la base, e non 
è cosa da poco! Ora viene il tempo in 
cui lo stesso entusiasmo che le singole 
comunità hanno speso fin dai primi de-
cenni del Seicento, quando la “Cura di 
Malenco” venne smembrata nelle diverse 
parrocchie, e che, come dimostra quan-
to abbiamo ricordato, ne anima la vita, 
venga reso disponibile per cercare di ren-
dere, attraverso l’unità, la Comunità Pa-
storale della Valmalenco vera esperienza 
di Chiesa in cammino verso il Regno. A 
don Alfonso, che è il primo a credere in 
questa proposta, il nostro ringraziamen-
to, anche come preti del vicariato di Son-
drio, per il lavoro svolto su tutti i fronti e 
per la testimonianza di obbedienza che 
ci ha dato nell’essersi reso disponibile ad 
assumere la cura di una nuova parroc-
chia, pastoralmente impegnativa e in luo-
go distante, non solo geograficamente, 
dalla Valle. Il grazie per quanto compiuto, 
vuole tradursi nell’augurio di ogni bene e 
in un ricordo costante nella preghiera, so-
prattutto nell’Eucarestia, sacramento che 
tutti ci unisce, nella Chiesa, come unico 
corpo del Signore.

don Michele Parolini

21 maggio 2014: i bambini delle Scuole Pubbliche
Paritarie della Valmalenco nella Pineta di Primolo.

6 luglio 2007: comunità tra parroci della Valle
al meeting dei Grest.
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“ Io Paolo ho piantato, Apollo ha irrigato, 
ma è Dio che faceva crescere. Siamo in-
fatti collaboratori di Dio, e voi siete cam-
po di Dio, edificio di Dio” (1 Cor 3,6.9)

Carissimi parrocchiani di Chiesa in Val-
malenco e di Primolo,
in varie occasioni e con diversi scritti, in 
applicazione delle direttive  della Chiesa 
Italiana  di oggi e in particolare della no-
stra Diocesi di Como, vi ho comunicato 
la necessità di un nuovo modo di impo-
stare la pastorale tra le parrocchie  della 
Valmalenco. La Visita Pastorale del no-
stro vescovo della scorsa primavera, ha 
riconfermato questa necessità. Personal-
mente sarei stato disposto a rimettermi 
in gioco per un nuovo metodo di lavoro 
con i sacerdoti della Valle e del Vicariato. 
In diversi incontri con il vescovo e i suoi 
collaboratori però, è emersa l’esigenza di 
impostare il rinnovato metodo pastorale 
con un nuovo parroco a Chiesa e a Pri-
molo. A questo punto ho espresso la mia 
disponibilità a lasciare la Valle, sebbene  
con un pizzico di nostalgia, purché il pro-
getto a cui tengo tanto e che dovrà coin-
volgere maggiormente adolescenti e gio-
vani, venga realizzato. Il vescovo mi ha 
proposto di ritornare nel comasco dove 

ho vissuto gli anni del seminario e ho 
esercitato il ministero sacerdotale per 25 
anni, affidandomi la parrocchia di Lipo-
mo alla periferia di Como (6.550 abitan-
ti).  Ho accettato volentieri l’incarico an-
che per rinnovare me stesso come uomo 
e come prete, in collaborazione con un 
vicario giovane (don Fabio, di cognome 
come me Rossi) e altri sacerdoti, religiosi, 
religiose, giovani e meno giovani  che in 
parte già conosco del Vicariato di Lipo-
mo (31.572 abitanti). Sono consapevole 
che non sarà facile riadattarmi al nuovo 
ambiente, ma conto sulla Grazia del Si-
gnore, la protezione della Madonna di 
Primolo, le conoscenze e le amicizie con-
servate nel comasco, il vostro ricordo e il 
vostro affetto. La Valmalenco rimane pur 
sempre la Valle mia, delle mie sorelle e 
familiari tutti, di voi ancora per pochi mesi  
miei  parrocchiani. Potrò quindi tornare in 
Valle appena il ministero nel comasco me 
lo permetterà, specialmente durante l’e-
state. Sono certo che sarò di nuovo ac-
colto a braccia aperte e a braccia aperte 
ricambierò.

Con affetto,
don Alfonso Rossi

Chiesa in Valmalenco e Primolo,
23 novembre 2014, Solennità di Cristo Re.

Avviso in famiglia

Particolare di un antico pannello
nella sacrestia del santuario
Madonna degli Alpini
raffigurante lo Spirito Santo con 
il simbolo della colomba. 
Da notare che  la moderna
chiesa di Lipomo è dedicata
allo Spirito Santo.



62

A ricordo di tutti i bambini battezzati da don Alfonso
3 novembre 2013: Battesimo di Andres Vittorio.

14 giugno 2014: matrimonio di Andrea e Lorella.

2 giugno 2014: alcuni malenchi in Vaticano sostano
davanti alla statua della Madonna che scioglie i nodi 

donata a papa Francesco.

4 settembre 2013: partiti da Sondrio, i pellegrini
ripercorrono il tragitto di Nicolò Rusca prigioniero e 

raggiungono Coira. In seminario vengono
accolti dal vescovo Vitus Hounder.
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6 settembre 2014 presso la Ditta C.E.L.B.A.S.: 
foto di gruppo con il vescovo Diego nel giorno dell’incontro con cavatori e minatori.

22 aprile 2007: Lanzadesi con mons. Gaetano Gatti
al termine della Santa Cresima.

Pentecoste 27 maggio 2012: il gruppo Rododendri al 
termine della Santa Messa di prima Comunione.

13 maggio 2012: il gruppo chierichetti con mons. Enrico 
Bedetti dopo l’amministrazione della Cresima.

12 agosto 2012: al lago Palù per l’immersione
della statua del Cristo degli abissi nel lago.
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23 aprile 2014: incontro con papa Francesco
in occasione del dono della statua in serpentino della 

Madonna che scioglie i nodi.
In uno scambio di battute, alla richiesta che il Papa 

ripeteva ad ognuno dei presenti: “Prega per me”,
don Alfonso ha fatto presente che sempre ci ricordia-

mo di pregare per la Chiesa e per il papa.
Il Papa però indicando il parroco con un dito

ha precisato: “No, tu prega per me”.
Ne è seguito una grande risata.

4 giugno 2014: mons. Vescovo presenta al papa che 
tiene in mano Il Settimanale della Diocesi di Como,
Giulia Bardea la pronipote del don.



Preghiera alla 
BEATA VERGINE DELLE GRAZIE IN PRIMOLO

Immacolata Madre di Gesù e Madre nostra,
con te ringraziamo la Santissima Trinità
dei privilegi e delle grazie particolari
di cui ti ha così generosamente arricchita.

A Te ricorriamo, Mediatrice di tutte le grazie,
con la filiale certezza di essere
da te ascoltati ed esauditi.

Regina del cielo e della terra,
ottienici dal Tuo Divin Figlio:
la grazia di vivere sempre da cristiani autentici
con viva Fede, serena Speranza, generosa Carità;
la perseveranza finale;
e la grazia che in questo momento noi aspettiamo
dalla tua materna intercessione.
................................................................................

Non permettere, Madre del divin Redentore,
che siano vane le nostre suppliche
ma, pietosa, ascoltaci, esaudiscici e
proteggici sempre. AMEN.

Madre della divina Grazia,
Beata Vergine delle Grazie,
prega per noi. 

Ave Maria...
Gloria al Padre...


