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CORPI ABITATI DALLO SPIRITO
Lo Spirito Santo ci rende sensibili alla presenza di Dio

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Lo Spirito Santo ci rende sensibili alla presenza di Dio e alla 
realtà secondo “il sentire di Dio” e insieme ci trasforma in 

soggetti capaci di comunicare nella verità e nell’amore. L’uo-
mo, il cui corpo è plasmato dallo Spirito, è caratterizzato dalla 
capacità di riconoscere Gesù e vive nella riconoscenza e nella 
fiducia di chi si affida obbediente alla volontà del Padre. E 
di conseguenza vive la propria esistenza come pro-esisten-
za, cioè un esserci per gli altri ai quali sa di essere destinato 
dall’amore che nello Spirito riceve.

CORPI CHE PARLANO E COMUNICANO  
CON LA LINGUA DELLO SPIRITO
Lo Spirito Santo rende i corpi dei discepoli capaci di parlare 
con parole in grado di comunicare le grandi opere di Dio ac-
cadute nell’avvenimento di Gesù crocifisso e risorto median-
te un linguaggio che ciascun interlocutore riconosce essere 
la propria lingua nativa. Parlare nella lingua propria, quella 
nella quale ciascuno è nato, è parlare quella lingua median-
te la quale il padre e la madre portano alla parola tutto quel 
mondo che trasmettono al figlio rivelando il senso. Infatti 
attraverso la parola ogni bambino è messo in comunicazio-
ne con la realtà e con il mistero che la abita, percependone 
l’incanto. Mediante la lingua materna ciascuno riceve — e 
poi a sua volta trasmette — i significati essenziali del vivere: 
la prima forma del bello (quante volte diciamo: «È bello, non 
è bello»), la prima esperienza del bene (quante volte escla-
miamo: «È buono, è cattivo»), la prima immagine della legge 
e delle regole (quante volte comandiamo: «Si può o non si 
può»). La parola della lingua materna è segno efficace di 
un legame intimo e di una prossimità affettiva che attestano 
quanto ciascuno è caro e prezioso per coloro che lo han-
no generato alla vita nell’amore. In quanto veicola la verità 
dell’amore è una parola che genera fiducia ed è capace di 
suscitare risonanze uniche e singolari nei cuori e di favori-
re un’accordatura feconda tra gli interlocutori, portandoli a 
stringere patti di alleanza. Infatti le relazioni vivono se tra le 
persone circolano parole d’amore e non chiacchiere vuote, 
fredde e irresponsabili. La parola frutto dello Spirito realiz-
za una comunicazione caratterizzata dalla semplicità. Una 
comunicazione che, per dirla con Giovannino Guareschi, 
«adopera parole che tutti conoscono per dire cose che tutti 
capiscono». Infatti lo Spirito dona il gusto della ricerca delle 
parole giuste e sincere. È tuttavia una semplicità paradossale 
(para-doxa = contraria all’opinione corrente, spiazzante) 
perché è semplicità evangelica che attinge alla profondità 
del mistero di Dio e pertanto rifugge le facili e consolanti 
definizioni, i luoghi comuni, la superficialità inconsistente, le 
certezze acquisite e le argomentazioni seducenti. La parola 
secondo lo Spirito è provocatoria perché esige un cambia-
mento del proprio modo di pensare e chiede a chi l’ascolta 
l’onere di rivedere le proprie convinzioni indiscusse ricono-
scendone la contraddittorietà e l’inconsistenza di fronte allo 
splendore della verità di Cristo.

CORPI TRASFORMATI IN DONO  
CHE EDIFICA LA COMUNITÀ
Lo Spirito tocca il corpo dell’uomo e lo trasforma in un dono 
mediante una grazia esclusiva. E ciascuno secondo il dono che 
gli è proprio trova il suo posto unico nella comunità generata 
dall’azione dello Spirito. Lo Spirito, nella sua creatività e fecon-
dità, distribuisce variamente i suoi doni destinati alla compiu-
tezza della comunione. Non tutti hanno gli stessi doni e pro-
prio per questo ogni singolo dono ha bisogno degli altri doni 
e questo significa che non possiamo fare a meno gli uni degli 
altri, ma anche che possiamo contare gli uni sugli altri. Lo Spi-
rito chiama ciascuno a utilizzare il dono ricevuto a servizio della 
comunità. E lo Spirito conduce ciascuno a fare questo non in 
maniera scomposta, ma armonica, agendo non per emergere 
sugli altri assoggettandoli o dominandoli, ma in loro favore o 
per loro bene. Infatti il criterio di riconoscimento e di apprez-
zamento di ogni singolo dono è la sua destinazione, il bene 
comune e l’edificazione della comunità. Per questo lo Spirito 
si oppone ad ogni forma di narcisismo e di protagonismo che 
inducono ad agire per vanità o per interesse personale, cau-
sando così la rottura dei legami personali e la frantumazione 
della comunità. Di contro lo Spirito fa sì che ciascuno riconosca 
e stimi il dono dell’altro, lo aiuti ad esercitarlo con fecondità 
e ad approfondirlo con sapienza. In questo modo ci si aiuta 
reciprocamente a fare della propria vita un capolavoro di amo-
re e di bellezza. Il nostro contesto sociale contemporaneo è 
ossessionato da un’idea di uguaglianza come equivalenza. È 
un’idea astratta che l’immagine del corpo aiuta a confutare nel 
modo più concreto ed efficace possibile: il corpo è unità di di-
versità. Le membra, i tessuti, gli organi, tutto è estremamente 
differenziato, eppure così armoniosamente legato che, se solo 
una piccolissima parte sta male, tutto il corpo ne risente. La 
differenza è al servizio dell’unità e coopera attivamente alla to-
talità: se una gamba zoppica l’altra porta il peso. Né autonomia 
né supremazia, ma cooperazione e sostegno reciproco. In un 
mondo sociale in cui se non sei all’altezza delle performance 
richieste diventi scarto (e tutti prima o poi lo saremo), questa 
immagine è preziosa per riorientare il nostro sguardo sul mon-
do e sugli altri. È un noi plurale dove diverso non vuol dire ne-
mico, ma capace di portare qualcosa di unico e irrinunciabile 
al bene comune.

Don Giulio 
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SE NON AMO IL DIVANO…  
CI FACCIO UN PENSIERO!
Un invito a riflettere sul rinnovo del Consiglio Pastorale

PER RIFLETTERE

Domenica 20 ottobre 2019 — giornata che ricorda l’anni-
versario della consacrazione del Duomo, chiesa Madre 

della nostra Diocesi — saremo chiamati a rinnovare il Con-
siglio Pastorale della Comunità e il Consiglio per gli Affari 
Economici. Due organi pastorali che devono aiutare con il 
consiglio e la competenza amministrativa coloro che devono 
guidare la Comunità.
Sicuramente non ci sarà un’accanita propaganda elettorale e 
una corsa alle poltrone del potere come è stato per le recenti 
elezioni del nuovo Parlamento Europeo. Qui non si tratta di 
potere, ma di servizio.
Ecco perché mi sembra utile parlarne, anche se mancano an-
cora alcuni mesi alle elezioni. È necessario chiarirci le idee, 
capire l’importanza della partecipazione, suscitare interesse 
perché i membri della Comunità si sentano invogliati a par-
tecipare. Domenica 9 giugno, solennità di Pentecoste, verrà 
esteso l’invito ai membri della Comunità perché riflettano sui 
doni ricevuti e li mettano a servizio per la vita della Comunità. 
Mi sembra già di sentire le obiezioni di molti: “Io non sono ca-
pace, non ho tempo, ho già dato…”. Sono tutti ragionamenti 
che denotano un clima di disinteresse, stanchezza, abulia e 
senso di vecchiume…
A questo proposito vorrei proporvi l’esempio di una giovane 
mamma e di una parabola evangelica su cui riflettere.
La mamma. È Monica, che venerdì 17 maggio era in piazza 
Duomo insieme ad alcune centinaia di giovani per ricevere il 
mandato educativo da parte dell’Arcivescovo Mons. Delpini. 
Monica, della parrocchia di Comabbio, è sposata con due 
bambini, eppure ha sentito il dovere di dare una mano per aiu-
tare l’opera educativa all’oratorio estivo della sua parrocchia.
La parabola. È quella dei Talenti (vedi Mt 25, 14 — 30). Un 
padrone doveva intraprendere un lungo viaggio e assentarsi 
di casa per un certo tempo. Chiamati i servi, affidò loro i 

suoi beni, invitandoli non solo a conservarli, ma a trafficarli. 
Al suo ritorno il padrone chiamò i servi per il rendiconto: 
lodò i due servi che, con impegno e avvedutezza, avevano 
raddoppiato il valore dei beni ricevuti, ma rimproverò aspra-
mente l’altro servo che, per paura del padrone e per la sua 
indolente pigrizia, aveva nascosto il dono, riconsegnandolo 
così come l’aveva ricevuto. Ciascuno di noi ha ricevuto dei 
doni, dei talenti, con cui il Signore ha arricchito la nostra 
vita. Prima di tutto dobbiamo rendercene conto e poi non 
nasconderli lasciandoli improduttivi, ma metterli a disposi-
zione e a vantaggio di tutti.
Cosa devono fare i membri di questi Consigli? Quelli del Con-
siglio Pastorale della Comunità sono chiamati a consigliare il 
parroco e i membri della diaconia perché le linee che devono 
segnare la vita della Comunità siano quelle di una vera comu-
nione, di un dialogo schietto, di un impegno appassionato, 
soffocando astio, critiche e pettegolezzo. Si dice che papa 
Francesco abbia posto sulla porta d’ingresso del suo appar-
tamento a Santa Marta un cartello ben in vista con questa 
dicitura: Vietato lamentarsi!
Gli appartenenti al Consiglio per gli Affari Economici sono 
chiamati a considerare, con il parroco e i suoi collaboratori, 
quali sono gli interventi necessari per la vita di una Comunità. 
Le spese devono essere fatte con oculatezza e tenendo pre-
sente anche le necessità di coloro che nella Comunità incon-
trano difficoltà economiche.
Tutto quanto detto penso che debba essere inquadrato in 
un clima di fede e di amore: l’amore mi dice che non devo 
defilarmi quando scopro che posso essere utile; la fede mi 
dice che non sono solo in questo compito, ma lo Spirito che 
il Signore risorto ha promesso ai suoi amici mi darà consiglio, 
fortezza, scienza e pietà.

Don Angelo
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#PRETI2019  #PRETI2020

IL CORAGGIO DI RISCHIARE  
PER LA PROMESSA DI DIO
Preghiamo per le nuove ordinazioni sacerdotali

«La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio nella 
nostra libertà, non è una gabbia o un peso che ci vie-

ne caricato addosso; al contrario è l’iniziativa amorevole con 
cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto 
grande del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci 
l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbon-
dante» (Papa Francesco, dal Messaggio per la 56ma Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni).
Uniamoci in preghiera per Luca Invernizzi, che ha operato 
nella nostra Comunità Pastorale e riceverà l’ordinazione pre-
sbiterale sabato 8 giugno 2019.

#preti2019 #siatelietinellasperanza

Preghiamo anche per il seminarista Marco Ciniselli, che sta 
svolgendo il tirocinio nella nostra Comunità Pastorale e 

ha chiesto di essere ammesso agli ordini sacri. In caso positi-
vo, riceverà il diaconato il 28 settembre 2019.

#preti2020
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È FESTA PER TUTTI GLI SPOSI
L’amore che cresce sotto la benedizione del Signore

Domenica 26 maggio con la Festa dedicata agli Anniver-
sari si è concluso un mese pregno di avvenimenti.

Come ogni anno, la nostra Comunità S. Crocifisso in questa 
occasione ha partecipato in ogni Chiesa parrocchiale alle S. 
Messe per festeggiare con l’abbraccio dell’assemblea le cop-
pie che hanno ricordato, a partire dal primo anno, date signi-
ficative di questa ricorrenza. La loro presenza ha testimoniato 
a tutti che ancora oggi è possibile rimanere fedeli alla propria 
vocazione matrimoniale, facendo crescere giorno dopo gior-
no il germoglio sbocciato nei loro cuori.
La festa è continuata con il pranzo comunitario — quest’an-
no a Madonna di Fatima — con la partecipazione di molti 
festeggiati.
Grazie alla disponibilità del maestro Bruno Albertario, accom-
pagnato del suo gruppo musicale Non solo swing, si è potuto 
assistere nel pomeriggio presso il teatro della Scuola S. Giu-
seppe ad uno spettacolo di musica e immagini. Molto emo-
zionante è stato ripercorrere alcuni momenti importanti della 
nostra storia da sessantacinque anni fa fino ai giorni nostri, 
accompagnati da celebri brani musicali di autori, cantanti e 
gruppi sia italiani che internazionali, concludendo così questa 
intensa giornata vissuta insieme.

La Commissione Famiglia

26 MAGGIO - FESTA DEGLI ANNIVERSARI

_____________
Grazie di cuore a tutti gli organizzatori e alla nostra Parrocchia 
per averci fatto rivivere il rinnovo della promessa nuziale: un 
ricordo, un’emozione, una promessa, un “per sempre” che ci 
unisce da quarant’anni, «fin che morte non ci separi».

Alice e Mario
_____________
In questo giorno di festa ricordiamo con emozione il nostro 
matrimonio e guardiamo con ammirazione alle coppie che 
hanno festeggiato i quarantesimi, cinquantesimi e sessanta-
cinquesimi anniversari, con la speranza di raggiungere questo 
traguardo nella grazia del Signore.

Elena e Matteo Caldera
_____________
Domenica 26 maggio si è svolta la giornata degli anniversari. 
A S. Giacomo, durante l’omelia, don Giulio ha sottolineato 
quanto sia importante l’amore e il rispetto che unisce la cop-
pia e ha ricordato che il Signore ci aiuta sempre, anche nei 
momenti difficili: il matrimonio è un dono che va custodito 
e difeso.
Una grande emozione c’è stata quando tutte le coppie si 
sono avvicinate all’altare per lo scambio degli anelli.

Una coppia di San Giacomo
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26 MAGGIO - FESTA DEGLI ANNIVERSARI
_____________
Trovarsi in chiesa con la stessa emozione di allora, uno di fianco 
all’altro rinnovando le promesse nuziali, è stato un momento 
molto coinvolgente. Guardarsi nuovamente negli occhi è stato 
come guardarsi dentro e ritrovare lo stesso desiderio, entusia-
smo e la stessa volontà di quel giorno importante. La benedi-
zione impartita sulle nostre fedi nuziali ha dato a noi sposi un 
nuovo slancio: si è ripreso il cammino, iniziato tempo indietro, 
con un nuovo vigore. Ogni tanto il tragitto può riservare alla 
coppia difficoltà e ostacoli, ma grazie all’amore reciproco, che 
è riflesso dell’Amore del Signore, i momenti faticosi vengono 
condivisi, mentre i momenti di gioia e felicità moltiplicati! 
_____________
Cinquant’anni di matrimonio! Non ci sembra vero perché 
sono tanti, non ci rendiamo conto… il tempo sembra essere 
volato. La nostra vita insieme non è stata sempre rosea… anzi, 
ci ha talvolta fornito nella quotidianità situazioni non facili.
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All’inizio il percorso sembrava un po’ in salita: plasmare i no-
stri caratteri per venirci incontro è stato fondamentale e quan-
do fiducia, pazienza, spirito di sacrificio per il bene dell’altro 
hanno avuto il sopravvento abbiamo compreso che insieme 
avremmo superato ogni difficoltà con l’aiuto di Dio, che è 
sempre stato presente nelle nostre vite. Lui ci ha fatto il dono 
grande di tre figlie meravigliose, che hanno dato un senso 
concreto al nostro essere Famiglia e per questo ogni volta 
che preghiamo lo ringraziamo.
La celebrazione che la Parrocchia ha preparato per la festa 
degli anniversari ci ha fatto rivivere l’emozione di allora e le 
parole “testimonianza di fedeltà” dall’omelia del nostro par-
roco ci hanno ricordato gli auguri di don Sergio Gianelli e don 
Luigi Serenthá in quel lontano 4 ottobre 1969. Grazie di cuore.

Piera e Gabriele Galli 

1
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26 MAGGIO - FESTA DEGLI ANNIVERSARI
_____________
Signore, aiutaci a sperare nell’amore oltre ogni speranza e, se 
possibile, oltre i cinquant’anni di matrimonio che quest’anno 
festeggiamo.
Durante il nostro lungo percorso il nostro amore è stato do-
nazione, sacrificio, fedeltà e incoraggiamento. Il Signore sem-
pre presente nella nostra vita ci ha sempre confortato. Fin dal 
primo giorno ci siamo promessi che non avremmo passato un 
giorno con il rancore nel cuore, ma con una preghiera insieme 
avremmo concluso la giornata.
La vita è stata sorprendente: l’amore, la pazienza, la conoscen-
za con il tempo delle nostre debolezze, e con l’aiuto del Signo-
re il nostro legame si è rafforzato diventando sempre più forte.
L’incontro in preparazione alla festa per gli anniversari di ma-
trimonio titolava: L’amore di Dio specchio del nostro amore. 
Desideriamo rivolgerlo ai giovani sposi: oggi dove tutto cam-
bia velocemente nel Sacramento del matrimonio non può 
mancare la fiducia nei sentimenti che ci legano e che mai si 
dubiti della presenza di Dio nella nostra vita.
Ringraziamo la nostra Comunità Parrocchiale per averci dato 
l’opportunità di ritrovarci e festeggiare insieme.

Rosaria e Paolo
_____________
Ricordare gli anniversari di matrimonio non è solo festeggia-
re un evento felice di cui si conserva un caro ricordo, ma è 
riscoprire un amore che, dopo pochi o tanti anni, si rinnova 
ed è in continua evoluzione; una scelta radicale che coinvolge 
mente, cuore, volontà e azione, l’indissolubilità di un legame 
elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. In Lui gli 
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sposi possono trovare la forza di amarsi, perdonarsi a vicenda, 
portare ogni giorno gli uni i pesi degli altri, per vivere serena-
mente e in armonia nel timore di Dio.
All’inizio della sua vita pubblica, Gesù (su richiesta di Maria) 
compie il suo primo segno durante una festa nuziale. Egli è 
un invitato e la sua presenza conferma l’importanza del ma-
trimonio voluto da Dio — «L’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e i due saranno una carne sola» (Genesi 2,24) — e la 
sua naturale vocazione alla famiglia.
Ti ringraziamo, Signore, e ti affidiamo la nostra vita di coppia 
e di famiglia; ti chiediamo di essere luce dei nostri passi e 
guida sicura nel cammino quotidiano sulla via della santità.

A.R. 
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Auguri Don Claudio
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Auguri Don Claudio

LE CONFRATERNITE DI LOMBARDIA SI STRINGONO  
AL CARO DON CLAUDIO PER IL XXV DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

Un 2019 da ricordare per le confraternite lombarde: il 25 marzo con lo storico pellegrinaggio regionale a Savona, 
Santuario Nazionale delle Confraternite Italiane; il 28 marzo con la nomina da parte della C.E.L. di don Claudio Carboni, 

già assistente ecclesiastico dell’Associazione delle Confraternite del SS. Sacramento della Diocesi di Milano, ad Assistente 
Ecclesiastico delle Confraternite della Lombardia; il 25 maggio con la presentazione alla Pinacoteca Ambrosiana del libro 
sul Cammino Nazionale tenutosi a Milano dal 15 al 17 giugno 2018 e dal 14 al 16 giugno, presenti con oltre centotrenta, tra 
confratelli e consorelle, a Matera per il Cammino Nazionale del 2019. Tutti appuntamenti che hanno visto e vedranno come 
primo promulgatore don Claudio, sempre attento alle esigenze delle oltre duecento confraternite lombarde.
Con l’entusiasmo di chi vive momenti propizi, il Coordinamento Lombardo delle Confraternite si stringe alla Comunità  
di Meda e al caro don Claudio per questo importante giubileo sacerdotale e rende lode a Dio per la sua presenza, opera 
costante e servizio a favore delle confraternite, delle parrocchie in cui ha operato e della Chiesa.

GRAZIE PER QUESTA... BELLA STORIA

Il segreto è affidarsi a Dio

«Bella storia»: così i nostri ragazzi stanno cantando in queste settimane di Oratorio estivo…  
E stiamo cercando di raccontare loro come sia bella la storia quando si decide di scriverla con il Signore.

Così potremmo cantare festeggiando il venticinquesimo anniversario di sacerdozio di don Claudio. Facciamo festa perché 
con la sua vita donata ci testimonia che quando ci si fida di Dio veramente la storia della nostra vita diventa “bella”, cioè 
piena, realizzata, felice nel senso più ampio del termine. Facciamo festa per la fedeltà di Dio, che non solo promette, ma 
mantiene la sua presenza fedele, che sola può permettere il perdurare nel tempo della gioia e della solidità del “sì” degli 
inizi. Facciamo festa perché la “bella storia” di don Claudio si è intrecciata con quella della nostra Comunità Pastorale e il 
dono della sua vita contribuisce a scrivere ogni giorno, insieme a tutti noi, preti e laici, piccoli e grandi, una pagina diversa 
della storia di questa porzione di Chiesa.
Grazie, don Claudio! Preghiamo il Signore con te e per te, perché la tua vita possa continuare a cantare che la vita donata  
al Signore e alla sua Chiesa diventa veramente una “bella storia”!

La diaconia
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Auguri Don Claudio
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Auguri Don Claudio

ESSERE GRATI PER IL DONO

Gli auguri del vicario

La consapevolezza che tutto ci è dato e tutto concorre al bene di coloro che amano Dio si fa gratitudine immensa per 
quanto ricevuto, in particolare come ministero sacerdotale, per poter condividere questo dono di grazia con tutti, «spinti 

dall’amore di Cristo»! Con immensa stima… Auguri, caro don Claudio.
Don Luigi Angaroni, vicario episcopale di Zona V

UNA PREZIOSA AMICIZIA IN UNA FEDE FORTE

Gli auguri dell’amico sacerdote

Carissimo don Claudio, è con vero piacere che partecipo 
al tuo XXV anniversario di ordinazione sacerdotale: 

poche parole, ma con tanta amicizia, perché tu sei per me 
l’amico prete “buono e fedele”.
La nostra amicizia è nata a Lourdes durante i pellegrinaggi 
dell’Oftal, tu prete novello e io già con qualche anno di Messa 
e di età, ma è stato subito bello e fecondo collaborare con 
te a servizio dei malati e dei sofferenti, nelle celebrazioni 
liturgiche e nell’organizzazione del pellegrinaggio.
In questi anni l’amicizia è cresciuta e dai bei momenti  
del pellegrinaggio a Lourdes siamo passati a qualche giorno 
di vacanza insieme; ricordo in particolare le nostre visite 
post-natalizie di qualche giorno a Roma. Visite culturali  
a monumenti e a Basiliche, passeggiate serali per le più 
belle vie della Capitale e l’immancabile concelebrazione  
alla Messa Capitolare in S. Pietro la domenica mattina!
Non posso dimenticare il giorno in cui tu mi chiedesti  

di tenere l’omelia al funerale del tuo Papà… un gesto che mi ha fatto sentire uno della famiglia: grazie don Claudio.
La tua amicizia è preziosa, perché insieme a momenti belli di spiritualità, di preghiera e di celebrazioni intense e profonde, 
non mancano serate fraterne in compagnia, scambio di opinioni e di preziosi consigli. La tua visione serena ed evangelica 
della vita del prete mi dona sempre tranquillità, chiarezza e pace.
Don Claudio, la tua fede forte e sincera, il tuo amore per Gesù e Maria ti sostengano sempre e la grazia e la benedizione  
del Signore ti accompagnino negli anni a venire.

Don Antonio Suighi
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Auguri Don Claudio

Carissimo don Claudio,
con grande gioia tutta la Comunità 

medese Le porge un vivissimo augurio e 
un grazie riconoscente per il suo incondi-
zionato sì a Gesù, eterno Sacerdote, che 
La chiama alla sua sequela con delicate 
e continue sollecitazioni. Sin dal concepi-
mento posa su di Lei uno sguardo di pre-
dilezione. Nella luce di questo sguardo 
tutta la sua vita è vissuta: sboccia, cresce, 
matura, viene offerta e si fa dono! Dono 
per papà Giuseppe, per mamma Teresa, 
per il fratello Marco, per i nonni: per la sua 
famiglia profondamente cristiana. Dono 
per la parrocchia Sacra Famiglia di Cinisel-
lo dove, da subito, il Padre la adotta come 
figlio con il Battesimo e dove, già come 
chierichetto, presta un servizio attento e 
consapevole presso l’altare del Signore. 
Dono per l’Oratorio nel quale vive un’in-
tensa stagione, anche per le energie gio-
vanili con cui attira e coinvolge ragazzi e 
giovani in attività educative gioiose, im-
portanti per la loro crescita umana e cri-
stiana: le foto mostrano i vostri volti radiosi 
nei vari momenti di vita oratoriana. Duran-
te le gite e i campeggi in montagna il suo 
sguardo si “allunga”: si posa sulla bellezza 
del Creato, contempla, cerca spazi di si-
lenzio per la preghiera e raggiunge l’Infini-
to, che La precede sul sentiero e l’attende 
sulla cima. Già il suo spirito sente nel ven-
to leggero leggero il sussurro del Signore: 
«Se vuoi, vendi tutto che, anche se buono, 
è un progetto umano. Vieni e seguimi!». 
E Lei riconosce Gesù come risposta defi-
nitiva al desiderio di felicità che le arde in 
cuore. Dono per la Chiesa, Sposa di Cri-
sto, a cui l’11 giugno 1994 consegna per 
sempre vita, amore, servizio e fedeltà to-
tale. Dono per la parrocchia Sacra Fami-
glia e per le parrocchie in cui viene inviato: 
S. Giovanni Battista a Sesto San Giovanni 
come coadiutore (1994 — 1999), S. Aga-
ta e Gesù Salvatore a Basiglio e Milano 
3 come vicario (1999 — 2008), S. Bovio a 
Peschiera Borromeo come parroco (2008 
— 2016). Dono per S. Maria Nascente a 
Meda (2016) quale responsabile della Co-
munità Pastorale e poi decano. In tutte Lei 
lascia una traccia indimenticabile di vita 
sacerdotale: una cura particolare della li-
turgia, l’interesse per la musica e il canto 

ambrosiano, la formazione dei chierichet-
ti e la vita oratoriana, il coinvolgimento 
nell’attività della Confraternita di Basiglio 
che con Lei riprende vita e poi delle Con-
fraternite diocesane su richiesta di mons. 
Delpini. Gestisce con successo a Milano il 
Raduno Nazionale 2018 delle Confraterni-
te d’Italia. Il Giovedì Santo scorso riceve 
così dal CEL la nomina di referente per le 
Confraternite Lombarde. In questa veste 
parteciperà al prossimo Raduno Nazionale 
a Matera, capitale europea della Cultura. 
Personale e molto profonda è la sua ade-
sione all’OFTAL che trasporta i malati a 
Lourdes, di cui è assistente, e meraviglioso 
il legame con la Madonna e con Bernadet-
te che da anni in settembre la vedono in 
preghiera presso la Grotta di cui è cappel-
lano (2010). Tutto questo è dono e grazia! 
Dono per la nostra Comunità che da tre 
anni ormai guida e fa crescere nell’amore 
a Cristo con l’annuncio appassionato della 
Parola, i Sacramenti, la preghiera, tante ini-
ziative, soprattutto con la trasparenza del-
la sua vita. Con commozione ricorda: «La 
mia vocazione nasce dalla vita oratoriana, 
dalla quotidianità, da una famiglia molto 
cristiana, attenta nella semplicità ai valori 
che contano, sia i genitori che i nonni con 
cui sin da piccolo recitavo ogni sera il Ro-
sario. La mamma è sempre stata presente 
nella mia vita in modo femminile e discre-
to, papà curava i rapporti con i parrocchia-
ni e si prestava nel bisogno. Da alcuni anni 
è in cielo, ma lo sento sempre vicino: tra 
di noi e con Marco siamo molto uniti. E 
poi dall’esempio di alcuni sacerdoti della 
parrocchia e della suora, ma soprattutto 
dal sentirmi “chiamato” attraverso le at-
tività e le responsabilità che mi venivano 
affidate». Per una formazione umanistica 
necessaria per gli studi in Seminario fre-
quenta le Magistrali, dove vive legami di 
amicizia autentica che continuano tutto-
ra. Paola Motta, sua compagna di banco, 
scrive: «Ha sempre amato il latino… gli 
abbiamo dato il soprannome di “Claudius 
Gaius” perché il buon umore era una sua 
caratteristica, l’allegria e la pace interiore 
sono le note che lo contraddistinguono; 
contagiose, perché in sua presenza non si 
può essere tristi… Al termine degli studi 
annunciò ufficialmente la sua scelta di en-

trare in Seminario. Lo fece in modo trion-
fale, perché la gioia in lui era molta e tanta 
la nostra commozione. Da lui ho imparato 
ad apprezzare ogni momento della vita!». 
E così iniziano gli Studi di Teologia nel Se-
minario di Venegono, dove incontra don 
Armando Bosani, che gli fa conoscere la 
figura di un sacerdote straordinario che 
sostiene che tutti siamo chiamati alla san-
tità vivendo la fede nel quotidiano dei no-
stri compiti: San José Maria Escrivà. Gui-
dato da alcuni suoi sacerdoti, aderisce alla 
Società sacerdotale della Santa Croce, 
prendendo impegni personali molto im-
portanti: confessione frequente, preghie-
ra personale intensa, non accontentarsi 
nel compimento dei propri compiti, ma 
far bene ogni cosa per costruire il Regno 
di Dio. Questo è il suo stile di vita con cui 
ogni giorno ci comunica la sua gioia di ap-
partenere al Signore, di essere «l’Amico 
dello Sposo». Mons. Garascia, presentan-
dola in S. Maria Nascente, indicava Cristo 
come Sposo, la Chiesa come Sposa e a 
Lei, Amico dello Sposo e parroco, augu-
rava di “diminuire” pian piano nel donarsi 
allo Sposo, aiutando la Sposa (la nostra 
Comunità) a “crescere”, ad innamorarsi 
sempre più di Cristo rendendogli gloria 
con la vita.
Carissimo don Claudio, Lei ha fatto esatta-
mente questo con noi e non è “diminuito”, 
ma “cresciuto” agli occhi di Dio e nella sti-
ma, nell’affetto e nella venerazione del suo 
popolo. Le immaginette stampate per il 
suo XXV di sacerdozio rivelano i temi a lei 
particolarmente cari: l’Eucaristia e il Can-
to Ambrosiano. Entrambe mostrano Gesù 
durante l’Ultima Cena con Giovanni, «il di-
scepolo che egli amava», che appoggia il 
capo sul suo cuore. La prima riproduce una 
miniatura dello spartito di Coenae tuae, 
un antico canto ambrosiano del Giovedì 
Santo; la seconda reca la parola «Serviam», 
cioè «Servirò»: una magnifica Omelia per 
immagini che custodiremo nel cuore con il 
versetto che le accompagna: «Rendo gra-
zie a colui che mi dà la forza». Anche noi 
rendiamo grazie con Lei e per Lei.
Auguri vivissimi, don Claudio! Ad multos 
annos!!!

Cesarina Ferrari Ronzoni

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE  
DI CHI DONA LA VITA  
PER L’OPERA DI UN “ALTRO”
«Rendo grazie a colui che mi dà la forza» (TM. 1, 12)
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RINNOVO CPCP E CAEP

VERSO IL RINNOVO 
DEI CONSIGLI PASTORALI
Prime indicazioni per arrivare preparati alle elezioni

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici delle nostre 
Comunità Pastorali e Parrocchiali.

Una recente nota del vicario generale mons. Franco Agnesi ha avviato le procedure di rinnovo degli organismi consultivi della 
nostra Comunità Pastorale.
Agnesi ci ricorda che il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine 
della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo 
strumento della decisione comune pastorale». Mentre il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il 
parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni 
che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia».
I Consigli verranno rinnovati per gli anni 2019 — 2023: questo il calendario degli appuntamenti.

Costituzione della Commissione elettorale 
e verifica del quadriennio 2015 — 2019 mese di maggio

Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature da Pentecoste (9 giugno)

Presentazione delle liste domenica 13 ottobre

Elezioni domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare)

Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale entro domenica 10 novembre

Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli domenica 10 novembre

Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi 
dei nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari Economici entro fine novembre

Ai CONSIGLI PASTORALI è affidata la cura che la comunità 
dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore; 
che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta 
la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, 
nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare 
nulla. Inoltre, è affidata loro la cura che la comunità dei disce-
poli del Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la 
sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In partico-
lare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di pre-
ghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e 
autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità edu-
cante. Infine, è affidata loro la cura che la comunità dei disce-
poli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il 
sale della Terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare 
tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste 
e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.

Ai CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI è chiesto sem-
pre più, nell’attuale situazione economica delle nostre Comu-
nità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità Pa-
storale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo 
gradualmente superare il tempo in cui ogni Comunità Par-
rocchiale — pur sapendosi inserita in una Comunità Pastora-
le — gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni 
economici.

COME OGNUNO DI NOI PUÒ PARTECIPARE?
Forse nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” 
e “voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con pas-
sione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. 
Papa Francesco in Evangelii Gaudium ci ricorda quattro punti 
di stile con cui consigliare.
• «Il tempo è superiore allo spazio»
• «L’unità prevale sul conflitto»
• «La realtà è più importante dell’idea»
• «Il tutto è superiore alla parte». 
Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e 
incoraggia. In questo cammino di evangelizzazione, infine, nes-
suna Comunità è sola. Ogni Comunità sa infatti di essere inserita 
dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci im-
pedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
“sentirci parte” della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza 
di orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive.
È importante rinnovare questi Consigli non con la rassegnazione 
di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere 
una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Dioce-
si. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione 
e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della Comunità 
Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come 
«chiesa tra le case», ci si scambiano i doni che lo Spirito diffonde 
e si cercano vie per essere discepoli testimoni.  •
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CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ

Giovedì 16 maggio 2019 alle 21.15 presso la Parrocchia di 
San Giacomo si è riunito il Consiglio Pastorale della Co-
munità S. Crocifisso per discutere del rinnovo dei Consigli 
Pastorali e degli Affari Economici delle Parrocchie e delle 
Comunità Pastorali della Diocesi.
Dopo la preghiera di compieta don Claudio ha introdotto la 
seduta comunicando che il prossimo 20 ottobre verranno elet-
ti i nuovi Consigli Pastorali e degli Affari Economici di tutte le 
parrocchie e le Comunità Pastorali della Diocesi. L’occasione 
richiede ai consigli uscenti un lavoro di rilettura della propria 
esperienza, del lavoro svolto e la stesura di un documento 
che offra una possibile base di riflessione per il futuro. Le ele-
zioni richiedono anche l’istituzione di commissioni elettorali 
elette nell’ambito dei consigli stessi. A tal fine il responsabile 
della Comunità ha invitato i consiglieri a proporsi o proporre 
nominativi che siano rappresentativi di tutte le parrocchie. La 
Commissione elettorale risulta così composta: Denis Ceccon 
(Madonna di Fatima), Fabio Sgaria (San Giacomo), Giorgio 
Corbetta (San Giacomo), Marco Spada (S. Maria Nascente), 
Angela Dentoni (Segretaria uscente del Consiglio), Umberti-
na Galimberti (Segretaria Parrocchia San Giacomo)

Sono intervenuti:

Denis Ceccon. Ha sollecitato i sacerdoti ad esprimersi per 
primi sugli argomenti all’odg.

Don Angelo. Raccogliendone l’invito, ha affermato che, a suo 
parere, per essere consiglieri occorre innanzitutto vivere la con-
dizione spirituale di chi dimora nello stupore e per questo è 
lieto. Bisogna anche saper dimorare nella storia, rispondere alle 
sfide senza arroganza e senza rassegnazione, comprenderne la 
complessità, affrontarne con speranza i problemi.

Don Claudio. Ha ricordato di aver iniziato il suo mandato 
con un Consiglio già eletto in cui ha visto però freddezza, 
distanza fra le persone, ma che personalmente ha sempre 
considerato luogo di condivisione di un cammino pastorale 
comune, luogo di pensiero e non di immediatezza, perché 
le cose immediate si decidono con chi ti è quotidianamente 
vicino, con i collaboratori più stretti. Per essere tale però il 
consiglio ha bisogno di pregare di più insieme, di vivere la 
fraternità, di dialogare e dialogare tutti.
Rosa Busnelli. Considera importante l’esperienza vissuta in 
Consiglio Pastorale — nonostante le difficoltà e le fatiche in-
contrate — perché le ha permesso di sperimentare un cam-
mino concreto di Chiesa e di Comunità. Ci sono però delle 
condizioni a partire dalle quali, a suo parere, si può vivere la 
fraternità, custodire il dono della comunione e la coscienza 
della corresponsabilità e queste sono la conoscenza recipro-
ca e la frequentazione, aiutate da una convocazione mensile 
anche senza un ordine del giorno particolare per pregare in-
sieme o riflettere su un testo che può aiutare il cammino del 

gruppo, e anche dal cenare insieme; la capacità e la volontà 
di lavorare insieme, di avere uno sguardo oltre l’immedia-
to, sul futuro, per realizzare un progetto comune capace di 
dare un “volto” preciso alla nostra comunità. Non si deve di-
menticare ciò che ha scritto papa Francesco: «Il tempo è su-
periore allo spazio». Tutto ciò comporta, per tutti, fatica ed 
impegno, ma il rischio è che il Consiglio Pastorale si svuoti di 
senso e risulti inutile, sensazione da cui dice di essere stata 
più volte accompagnata in questi anni.

Pinuccia Orsi. Ha fatto riferimento alla sua ventennale espe-
rienza nei Consigli Pastorali, prima parrocchiali e poi di Comu-
nità, che ha sempre vissuto come occasione di arricchimento 
personale, di risposta ad una chiamata e di collaborazione 
gioiosa al cammino della chiesa locale. Ha sollecitato tutti ad 
abbandonare il rammarico che si prova guardando sempre 
i numeri, il successo o l’insuccesso delle iniziative. Anche se 
non è facile oggi annunciare il Vangelo, non ci si deve sco-
raggiare o lasciar intimidire, ma essere testimoni coerenti di 
quanto crediamo. Dobbiamo far nostra la difesa dei poveri, la 
lotta alle ingiustizie, all’uso improprio della religione. Dobbia-
mo saper allargare lo sguardo oltre il nostro piccolo mondo 
ed aprirci con speranza alla complessità del reale.

Gianni Paccagnella. Fra gli elementi positivi della sua espe-
rienza in Consiglio Pastorale ha individuato la preghiera ini-
ziale, l’approfondimento della Parola non sempre di facile 
comprensione, la partecipazione a proposte, azioni, rifles-
sioni — anche diocesane — rivolte al bene della Comunità. 
Ha riconosciuto invece come faticosa in alcuni momenti la 
comunicazione e il lavorare insieme e tra Commissioni, e 
ritiene che il prossimo Consiglio debba puntare sul supera-
mento di tali fatiche e su una miglior collaborazione perché 
la diversità delle esperienze è ricchezza per ciascuno e per 
tutta la comunità.

Si è letto l’intervento di Adolfo Meda. A partire dalla propria 
esperienza personale il consigliere vede come ancora lungo 
e difficoltoso il cammino da percorrere per essere «Chiesa 
dalle genti». Ha confessato di aver spesso vissuto il suo com-
pito più come un dovere da compiere che come un motivo 
di gioia e una vocazione a dar forma alla chiesa futura. Limiti 
del Consiglio sono stati, a suo parere, l’eccessiva preoccu-
pazione di ciascuno e di ogni Commissione per le proprie 
iniziative, tanto che i partecipanti alle proposte sono stati 
in genere quasi esclusivamente gli aderenti al gruppo or-
ganizzatore stesso. Sono mancati inoltre una reale apertura 
al vissuto del territorio, una vera conoscenza tra i consiglieri 
ed un dialogo intergenerazionale. Per questo ha suggerito 
al nuovo Consiglio di prestare maggior attenzione, dialogo 
e collaborazione tra i suoi membri, maggior sinodalità e il 
superamento dei tradizionali modelli giovani con giovani, 
adulti con adulti, anziani con anziani.

CONSIGLIO PASTORALE DEL 16 MAGGIO 2019
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Silvia Asnaghi. Rileggendo la sua esperienza si è detta 
convinta del fatto che il Consiglio Pastorale assume volto, 
significato e valore che la Diaconia vuole che abbia. Il suo 
suggerimento per il futuro è quindi rivolto innanzitutto a 
quest’ultima, perché chiarisca bene che cosa si attende dal 
prossimo Consiglio e faccia proposte chiare ai candidati. Se 
si vuole un Consiglio operativo si dovranno rivedere le ca-
denze delle sedute e si dovrà auspicare la presenza di chi già 
opera quotidianamente nelle diverse realtà della Comunità; 
se invece si vuole un Consiglio che rifletta su temi più spiri-
tuali si dovranno preparare meglio gli incontri e prevedere 
per essi tempi più distesi; se si vuole un Consiglio che man-
tenga le tradizioni si dovranno avere determinate persone; 
se si vuol capire perché le nostre Comunità non riescono 
più a raggiungere in modo significativo le famiglie giova-
ni le persone dovranno essere diverse e si dovranno anche 
saper ascoltare. Tutto ciò pur lasciando ampia possibilità di 
candidature libere, la cui elezione sarà un dono dello Spirito 
per insegnarci che non c’è un solo modo di pensare e che 
nessuno va escluso, lasciando poi i consiglieri liberi di espri-
mersi senza timore di essere giudicati.

Don Fabio. Ritiene che la nostra sia, pur nella fatica, una co-
munità vivace, che deve essere guardata con simpatia, con 
bontà di sguardo e senza la pretesa impossibile di sapere 
tutto quello che fanno gli altri. Si deve avere uno sguardo 
che aiuta a vedere il bene che c’è e ci si deve rimboccare le 
maniche. Il Consiglio deve essere un luogo di pensiero che 
non si limiti però a recriminare, ma aiuti a camminare insie-
me con la mediazione delle diverse Commissioni.

Mario Cassina. La sua prima partecipazione al Consiglio Pa-
storale risale al 1974 nella parrocchia di S. Maria Nascente, 
il cui parroco don Giovanni Fusi ricordava ai consiglieri che 
erano lì perché chiamati. Dopo molti anni, ripensandoci, ha 
capito che questo è il punto di unità: ciò che unisce non è il 
fare, ma il fatto che a tutti è toccata la stessa chiamata e tutti 
devono aiutarsi ad andare sempre più a fondo nel proprio 
rapporto con Gesù Cristo. Fraternità ed amicizia poi nasco-
no dal lavorare insieme.

Gabriele Cazzulani. Ha una sensazione positiva della sua 
esperienza, anche se trova personalmente difficile il collega-
re la riflessione a lunga distanza con l’attività da fare nell’im-
mediato.

Tina Cairoli. Ha sempre cercato di avere dentro di sé nei 
suoi due mandati in Consiglio Pastorale la voglia di cam-
minare con gli altri, custodire il dono della comunione e la 
coscienza della corresponsabilità. Ha apprezzato e ritenuto 
indispensabili per la sua formazione e per potersi immerge-
re con libertà interiore nella realtà concreta di ogni giorno i 
momenti di preghiera e riflessione che la nostra Comunità 

ha organizzato in questi anni. Solo la formazione infatti può 
far fruttare i pochi o tanti talenti che ognuno ha ricevuto. Dal 
momento in cui si invita una persona a far parte del Con-
siglio Pastorale è importante approfondire il significato del 
«consigliare corresponsabile dentro la chiesa», provare a 
“sognare e pensare insieme” ciò di cui la comunità ha real-
mente bisogno, in un clima di rispetto, di fiducia reciproca. 
In Consiglio non è sempre stato così: ci sono stati momenti 
di clima pesante, di tensione. Le relazioni hanno risentito 
alle volte dello stile un po’ troppo aziendale nella condu-
zione delle serate, del mancato avvicendarsi dei moderatori 
(il cui ruolo è importante) di interventi impulsivi e di pancia 
dettati dal disaccordo per gli interventi altrui. Quanto agli 
argomenti trattati, a volte si sono affrontati senza il tempo 
necessario per una adeguata preparazione e spesso, anche 
per la distanza delle convocazioni, se ne è persa la continui-
tà, con il risultato di percepire un senso di sbandamento nel 
cammino. Alcuni membri negli anni si sono dimessi e non 
se ne è conosciuto il motivo. Forse sapere a priori che cosa 
significa far parte del Consiglio Pastorale può aiutare a vive-
re l’esperienza con maggior serenità, passione ed assiduità.

Denis Ceccon. Ha ripreso il suo intervento iniziale ed ha 
invitato tutti ad abbandonare le maschere che spesso ab-
biamo indossato e a dedicare tempo a costruire relazioni 
significative.

Fabio Sgaria. Ha ripensato al Consiglio Pastorale come im-
magine di fraternità e comunione, ricordando come i molti 
avvicendamenti di sacerdoti avvenuti negli ultimi quattro 
anni non abbiano aiutato la stabilità. La familiarità richiede 
tempo per essere costruita e solo nella familiarità cresco-
no le relazioni. Non si deve stare assieme nelle “occasioni 
di precetto”, ma aiutarsi a vivere e condividere la vita. In 
quest’ottica, ad esempio, va ripreso con decisione il ritro-
varsi a cena prima del Consiglio Pastorale. Ritiene che, più 
che un passaggio solamente elettivo, l’individuazione dei 
candidati debba passare attraverso un discernimento della 
diaconia, dei consiglieri stessi, che tenga conto anche del 
territorio. Inoltre considera auspicabile una riduzione del 
loro numero. Si è chiesto su quali argomenti la nostra rifles-
sione ha aiutato l’assunzione di responsabilità e ha risposto 
citando su tutti la scuola e il compito educativo, ritenendo 
che su di essi la partita sia ancora aperta e vada ripresa con 
più calma. Temi da tenere presente per il futuro sono l’espe-
rienza e gli esiti del Sinodo dalle genti e la famiglia come 
soggetto principale della pastorale, che include tutte le età 
della vita perché è nella famiglia che si cresce e si matura 
nella vocazione a cui Gesù ci chiama.

La seduta si è conclusa alle ore 23.20.

La segretaria



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA16

CONVEGNO REGIONALE SUL PERCORSO PRE E POST BATTESIMO

GENERARE & INCONTRARE
Un convegno per mettere in luce l’importanza del percorso pre e post Battesimo

Entusiasti! Questo è lo stato d’animo 
col quale noi siamo tornati dal con-

vegno dal titolo Nascere due volte orga-
nizzato dalle Diocesi della Lombardia.
Dedichiamo parte del nostro tempo li-
bero ad incontrare ed accompagnare i 
genitori che desiderano che i propri figli 
ricevano il sacramento del Battesimo. 
Questo gesto non deriva sicuramente da 
una nostra bravura, ma risponde a un in-
vito che il parroco ci fece, in tempi diver-
si, e che abbiamo deciso di accogliere.
All’apertura dei lavori è stato evidenzia-
to come all’interno delle parrocchie nel 
terreno del percorso pre e post Battesi-
mo si spendano poche energie perché 
scarseggia la consapevolezza del fatto 
che il seme gettato su questo terreno 
potrebbe portare molto frutto.
Siamo stati accolti da Mons. Daniele 
Giannotti (Vescovo di Crema) che nel suo 
intervento ha ricordato che «il Battesimo 
dei propri figli o di coloro che vengono 
affidati a persone più adulte nella fede 
perché approdino ad esso diventa l’oc-
casione per riprendere il senso dell’ori-
gine della vita e per tornare ad essa in 
un incessante percorso di conversione».
Successivamente il Prof. Magatti ci ha 
illuminato sulla differenza fra produzio-
ne e generazione umana. Nel mondo 
attuale siamo tesi alla produzione — 
ovvero al rapporto con un oggetto e al 
completo controllo su di esso. Invece 

credere che un figlio sia generato — ov-
vero non sia sotto il nostro controllo, ma 
anzi richieda di entrare in relazione con 
lui — significa avere a cuore la genera-
zione ed andare controcorrente. Sem-
pre più persone faticano a capire cosa 
significa generare. Spesso il figlio viene 
visto come desiderio. Dentro il paradig-
ma della produzione non c’è fede. La 
fede è affidamento. Nella produzione 
non c’è affidamento».
Noi come equipe battesimale siamo nel 
punto cruciale della vicenda.
Mentre ascoltavamo i relatori consacrati 
e laici, è maturata in noi la consapevo-
lezza del fatto che abbiamo il privilegio 
di incontrare l’uomo che ha appena ge-
nerato un altro uomo in un momento 
della vita in cui — affermano i sociolo-
gi — le domande esistenziali affiorano 
più fortemente. È una occasione pre-
ziosa per incontrare — attraverso i no-
stri miseri volti — il corpo della Chiesa 
rappresentato dalla comunità cristiana. 
È emerso ancor più chiaramente che 
siamo strumento nelle mani del Signore 
per entrare in rapporto con le persone 

che bussano alla porta della Chiesa, 
offrendo loro una relazione e non una 
trasmissione di nozioni. Ci mettiamo in 
gioco condividendo l’esperienza geni-
toriale in un rapporto sincero e privo di 
giudizio. Stupisce ogni volta essere ac-
colti nelle loro case e resi partecipi della 
loro esperienza.
Grati per essere stati scelti per questo 
servizio, torniamo sempre arricchiti dai 
rapporti che nascono e che, auspichia-
mo, possano sempre crescere all’inter-
no della comunità: dopo la celebra-
zione del sacramento del Battesimo il 
percorso continua e ci piacerebbe po-
ter rivivere l’incontro fatto con i genitori 
dei piccoli bambini.
Forti di questa bella esperienza, apria-
mo l’invito alle coppie che desiderano 
gustare questa bellezza.
Concludiamo riportando la preghiera 
che ci è stata proposta.

Bambino,
capolavoro inestimabile,
tesoro inimitabile,
nuova stella accesa  
nel cielo della Terra,
tra i miliardi e i miliardi  
di stelle necessarie,
“tu”, persona unica,
che mai prima comparisti  
e non comparirai più.
Bambino,
amato dall’uomo,
benedetto da Dio,
desiderio eterno del Padre,
che prende corpo quando  
nell’amore egli incontra,
oh meraviglia,  
il libero desiderio dell’uomo.
Come ha potuto Dio,
incomprensibile follia d’amore,
consegnare all’uomo questo potere,
nel suo corpo la linfa,
nel suo cuore il desiderio,
di crearti con Lui, vita nuova,
sorgente nuova zampillata  
sulla Terra degli uomini,
aurora di un fiume immenso,
chiamato a scorrere fino all’eternità!

Franco G. e Stefania T. 

Sabato 30 marzo 2019
Santuario di Caravaggio

Diocesi della Lombardia

9.15  Accoglienza

9.30  Preghiera e saluto di mons. Daniele Gianotti, 
 vescovo di Crema

10.00  Relazioni dei coniugi M. Magatti - C. Giaccardi
 e di fr. E. Biemmi

13.00  Pranzo

14.30  Ripresa dei lavori e ascolto di tre esperienze
    Formare l’équipe battesimale (Milano)
   Accompagnare al Battesimo (Mantova)
    Accompagnare dopo il Battesimo (Cremona)

17.00  Conclusione

Generare
alla fede
nel Battesimo
per rigenerarsi
nella Vita

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE € 15

pasto compreso,
da versare

il giorno stesso

È NECESSARIO
ISCRIVERSI ON-LINE

Nascere
due volte

CONVEGNO REGIONALE
DEGLI UFFICI DI CATECHESI

inquadra il QRcode
per accedere al link
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A LORETO SI RESPIRA ARIA DI CASA
Qui si concretizza la nostra fede e la preghiera diventa anche servizio

ADOTTARREDA UNA NOTA!
Continuano le iniziative di raccolta fondi per il restauro dell’organo del Santuario S. Crocifisso

UNITALSI A LORETO 10 — 13 MAGGIO

ADOTTA UNA NOTA

Tornare a Loreto è come tornare a casa. Mi sento avvolta e 
protetta da un amore che solo una Mamma riesce a dare.

Loreto è mettersi al servizio sempre e comunque: servizio ai 
malati e alla comunità, dall’ascolto al lavoro materiale. Loreto 
è la nostra fede che si concretizza, è la preghiera più bella 
che Maria ci chiede: di farci strumento del suo amore verso 
gli altri. Loreto è capire che l’ammalato è unico e speciale. 
È mettersi in gioco con le proprie emozioni ed i propri limiti.
Quest’anno forse è stato più faticoso fisicamente perché era-
vamo poche sorelle, ma la fatica si è mescolata con l’armonia 

e la buona volontà da parte di tutti. Ci sono stati momenti 
liturgici toccanti, ma anche delle bellissime occasioni ludiche! 
Come la “camomillata” dell’ultima sera, piacevole momen-
to di aggregazione… sicuramente da rifare anche ai prossimi 
pellegrinaggi!!!
L’unica situazione che mi è pesata è stata il ritorno, quando ho 
visto la tristezza sul volto dei malati. Stare con loro ed esserci 
è la cosa più importante che possiamo donare ed è il senso 
del nostro Eccomi di Unitalsiani.

Elena

 
 
 

Una nota… 
                        dopo averla adottata  

                                   …arrediamola! 
              
 
Sabato 18 Maggio presso il Salone della Scuola S. Giuseppe  
si è vissuta una serata musicale con la numerosa partecipazione di persone  
che, in amicizia, condividono sin dal suo inizio il cammino della nostra Comunità  
per la raccolta fondi restaurOrgano del nostro amato Santuario. 
Prima di dar voce alla musica, don Claudio ha illustrato lo stato attuale dei lavori 
che si integreranno con il risanamento della parte lignea e connesso impianto 
elettrico.  
Grazie alla generosità degli intervenuti, degli sponsor e degli artisti che hanno 
donato il loro talento, la  serata ha dato il via alla nuova raccolta fondi: 

             AdottArreda una Nota   
Il concerto si è aperto con un forte grido di “rockduro” del giovane gruppo 
“INERICANI” seguito dallo spettacolo “soft” –musica dagli anni ’70 a oggi-  
del gruppo ”FRIENDS”.  
Rilevando il dono della Provvidenza che ci accompagna in questo percorso,  
giusto ricordare con “aforisma musicale”: 
 
 DOnaRE Mi son detto FA SOLo bene! LA raccolta SI prosegue  
per Arredare e Illuminare “Note”  
 
Grazie a tutti  
Con sincerAmicizia   Franco Minotti 
 
 

Città di Meda

Con il patrocinio 

Offerta gradita
Sorpresa garantita

AdottArreda  una Nota...

Sabato 18 maggio 2019 ore 21.00
Teatro Scuola San Giuseppe via Verdi Meda 

 

• FRIENDS  •  INERICANI •                                                
   
     

     
  m

us
ic

a 
da

l v
ivo dagli anni ‘70 a oggi

... per il restauro della parte lignea dell’organo del Santuario S. Crocifisso

Invito
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SULLA VIA DI SAN PIETRO MARTIRE
… per ripensare alla coerenza tra fede e vita

I MAGGIO 2019, L’AZIONE CATTOLICA AL CAMMINO DI SAN PIETRO MARTIRE

Lo scorso primo maggio, per il secon-
do anno consecutivo, il gruppo di 

Azione Cattolica del decanato di Sere-
gno e Seveso ha proposto l’esperienza 
del Cammino di San Pietro Martire.
Un po’ per il tempo splendido, un po’ 
per il passaparola, rispetto allo scorso 
anno i partecipanti sono più che rad-
doppiati, e il gruppo di quarantotto per-
sone si è ritrovato presso la chiesetta di 
Sant’Antonio a Cantù per cominciare il 
cammino che segue l’antica strada can-
turina che San Pietro stava percorrendo 
per raggiungere Milano quando subì il 
martirio.
Niente o quasi è rimasto del paesag-
gio o dei monumenti dell’epoca e può 
sorgere spontaneo chiedersi il senso di 
un tale cammino, indicato anche da una 
segnaletica specifica e rinnovata, segno 
di un gruppo che si prende cura di man-
tenerne viva la memoria.
La lettura della vita di San Pietro pri-
ma di partire e un richiamo al martirio 
subito proprio recentemente da così 
tanti cristiani rende però evidente la 
necessità di un momento di riflessione, 
mentre riecheggia nella mente la fra-
se conclusiva della biografia del Santo 
che aveva profetizzato la sua fine di-
cendo che con la propria morte avreb-
be reso una testimonianza più efficace 
a Cristo di quanto non facesse con la 
propria vita (ricordiamo che San Pietro 
era un domenicano inquisitore dedito 
alla lotta contro le eresie).

Si cammina con passo moderato — 
faremo in tutto circa 16 chilometri — 
toccando tutti i luoghi dell’esperienza 
umana: le strade trafficate anche nei 
giorni festivi, i viottoli tranquilli che si 
addentrano nei boschi, le case di perife-
ria dove, approfittando della bella gior-
nata, le famiglie si ritrovano attorno a 
una bella tavola all’aperto, i campetti di 
calcio dove giocano i bambini, le piante 
di robinia fiorite che fanno da cornice 
al torrente Serenza, provato dalla sic-
cità, e i vivai splendenti delle fioriture 
della primavera. Ci si ferma ogni tanto 
per recitare i Salmi del cammino verso 
Gerusalemme, suggeriti dal nostro ve-
scovo, nei luoghi della preghiera di ieri 
(il complesso romanico di Galliano), di 

oggi (una chiesetta modernissima in 
una lussuosa zona residenziale), di una 
società dalle radici cristiane che forse 
non sappiamo più riconoscere (l’antico 
oratorio di Mocchirolo, al centro di un 
cortile di cui era il fulcro e per cui ora 
rappresenta solo un monumento peri-
colante da restaurare).
Siamo in tanti, molti prima di oggi non 
si conoscevano, ed è bello camminare 
insieme, anche se a volte il serpentone 
è costretto a rallentare per aspettare chi 
si attarda; alla chiesetta dei Santi Nazaro 
e Celso ci aspettano altre persone, più 
anziane, che non avrebbero potuto fare 
tutto il percorso e anche questo incon-
tro fra generazioni ha una sua bellezza 
quasi commovente. Insieme raggiun-
giamo il Santuario di San Pietro, dove 
don Andrea Regolani ci invita a riflettere 
sulla fatica. Ciò che costa fatica è vera-
mente conquistato, la soddisfazione del 
raggiungere un obiettivo non sarebbe 
tale senza la fatica. Credere e testimo-
niare la fede, oggi come ai tempi di San 
Pietro, non è cosa da poco, a volte la 
coerenza costa fatica; ma la gioia della 
meta che ci aspetta è la consolazione 
che dà pace ai nostri sforzi.
Si torna a casa contenti di aver passato 
una giornata di stacco dalla quotidianità 
delle mille cose da fare, di avere cammi-
nato con altre persone con cui si condivi-
de ben più dello stesso percorso.

Silvia A.
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PELLEGRINAGGIO DECANALE 
A CARAVAGGIO
Un’apparizione di pentimento e di consolazione

17 MAGGIO 2019, PELLEGRINAGGIO DECANALE

Maggio è il mese che la Chiesa dedica alla Madonna 
ed è in particolare in questo periodo che vengono 

organizzati pellegrinaggi ai santuari a Lei dedicati. Il nostro 
Decanato di Seregno — Seveso ha proposto per venerdì 17 
maggio un pellegrinaggio serale al Santuario di Santa Maria 
del Fonte a Caravaggio, un imponente complesso immerso 
nel verde della campagna.
Anche noi della Comunità S. Crocifisso eravamo presenti con 
una buona rappresentanza.
L’origine di questo Santuario si collega all’apparizione della 
Vergine a una giovane contadina di Caravaggio: Giannetta 
de’ Vacchi, che il 26 maggio del 1432 si era recata al prato di 
Mazzolengo a falciare erba per gli animali. Secondo la tradi-
zione, Giannetta era sposa di un uomo violento, che spesso 
la maltrattava. Alle ore 17.00 di quella sera le apparve la Ver-
gine, che non solo ebbe per lei dolci parole di consolazione e 
di pace, ma soprattutto la incaricò di recare un messaggio di 
penitenza per i suoi compaesani e un invito a far costruire una 
chiesa sul luogo della comparsa. Questo fatto è documentato 
da una “memoria scritta” (più precisamente una pergamena 
del 31 luglio 1432), un resoconto di rappresentanti notabili e 
popolari della comunità di Caravaggio al Vescovo di Cremo-
na per l’esame canonico, che descriveva la portata spirituale 
e storica dell’evento di cui fu riconosciuta la credibilità e l’au-
torizzazione ad edificare una chiesa.
La serata di preghiera è iniziata ai piedi dell’obelisco posto 
nella grande piazza della fontana con la recita del S. Rosario 
percorrendo il portico circostante. Don Claudio ci ha guidato 
nei vari misteri con delle riflessioni sullo stupore per quanto 
Dio compie. È Maria la protagonista di un percorso dove non 
è mai venuta meno alla fedeltà di Dio, partendo dall’annuncio 
che sarebbe diventata madre. Ecco che allora va a trovare la 
cugina Elisabetta per condividere e capire con lei ciò che le 
era accaduto, rendendola partecipe della gioia che la perva-
de. Di fronte agli avvenimenti di cui è protagonista le parole 
che in altri suscitano stupore in Lei si fanno ascolto per cu-
stodirle nel suo cuore. Per capire l’evento di cui è testimone, 
Maria dovrà camminare con Gesù, sentendo le sue parole e 

osservando i sui gesti, la sua storia fino ai piedi della croce. 
Maria sa che le promesse di Dio si avvereranno, è la sua prima 
e più fedele discepola, così lo segue lungo le strade di Israele 
fino a Gerusalemme.
Il Rosario è terminato con l’ingresso di tutto il popolo in cam-
mino nel Santuario. La celebrazione solenne dell’Eucaristia con 
la partecipazione di tanti sacerdoti del Decanato è stata pre-
sieduta dal Vicario Episcopale della zona pastorale V di Mon-
za Mons. Luciano Angaroni. Nella sua omelia il Vicario ci ha 
ricordato come Maria non ha mai avuto dubbi sul suo sì detto 
all’angelo, sul suo sì detto a Dio, perché non era sola con se 
stessa, c’era in lei questa compagnia del Figlio di Dio. Questo 
può accadere a ciascuno di noi celebrando l’Eucaristia con la 
presenza di Dio nella nostra vita. Come la Madonna attraverso 
il dono totale di sé ci ha fatto il regalo più grande che potessi-
mo avere, la stessa cosa chiede il Signore anche a noi. Anche 
noi come comunità cristiana siamo chiamati a rendere presen-
te questo Signore. È un compito difficile ma entusiasmante 
per la fiducia che il Signore dà a ciascuno di noi: nonostante 
i nostri limiti, le nostre incapacità, i nostri peccati, continua a 
fidarsi di noi perché attraverso di noi vuole essere presente in 
maniera prossima a ciascun uomo e a ciascuna donna, realizza 
nel mondo questo disegno di bene per noi e attraverso di noi 
anche per altri. La Madonna, nostra madre, non si tira indietro 
nell’accompagnarci perché si compia sempre di più il disegno 
del Signore per noi e per la gioia grande del paradiso.
Al termine della celebrazione ci è stato dato tempo per ammi-
rare l’interno del Santuario, dove non mancano innumerevoli 
ricchezze artistiche, espressione della fede e della cultura delle 
generazioni del passato. Siamo poi andati al corridoio sotterra-
neo, dove la terza cella coincide con il luogo dell’apparizione; 
sotto una lastra di vetro il fonte scaturito in seguito al grande 
avvenimento fa sgorgare tuttora l’acqua per i pellegrini.
Ci attendeva poi un sereno rientro.

Pinuccia

[…] È MARIA LA PROTAGONISTA  

DI UN PERCORSO DOVE  

NON È MAI VENUTA MENO  

ALLA FEDELTÀ DI DIO, 

 PARTENDO DALL’ANNUNCIO  

CHE SAREBBE DIVENTATA MADRE […] 
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UN’INTERA COMUNITÀ 
IN FESTA
Cinque giorni ricchi di momenti di preghiera, musica, sport e divertimento… 
per coinvolgere grandi e piccini! 

FESTA PATRONALE MADONNA DI FATIMA

Nel cuore del mese di maggio, dedicato a Maria, la Festa 
Patronale di Madonna di Fatima è un appuntamento at-

teso da molti e anche quest’anno, nonostante il meteo poco 
favorevole, ha visto una partecipazione numerosa durante 
tutti i suoi appuntamenti.
Inaugurata con la S. Messa di giovedì 9 maggio, la festa ha 
preso vita con la serata di venerdì 10: attraverso canto e pre-
ghiera la comunità si è raccolta in un momento di profonda 
meditazione in un’atmosfera intima ma partecipata, segnata 
dal significativo gesto dell’omaggio delle rose alla statua del-
la Madonna. La Serenata a Maria ha coinvolto tutte le età, dai 
piccoli ragazzi del catechismo fino agli adulti più maturi.
La giornata di sabato è stata all’insegna dello sport: nel po-
meriggio infatti centinaia di bambini di molte squadre del 
circondario hanno riempito l’oratorio, pronti a sfidarsi per fe-
steggiare insieme l’anno sportivo del decanato. Il maltempo 
ha aspettato la fine dei giochi per scatenarsi, ma nonostante 
questo molti hanno scelto di cenare nel grande salone gra-
zie al servizio cucina e bar, che durante tutto il weekend ha 
soddisfatto i palati di tutti. Nel pomeriggio la Pesca di Bene-
ficenza ha aperto le urne ed è rimasta in funzione per tutto il 
weekend, condividendo il salone con il ricco Banco vendita. 
Il gruppo Equipaggio sperimentale, guidato da don Marco 
Rapelli (che ringraziamo per essere stato nostro ospite), ha 
animato la serata di sabato, proponendo un tributo a Franco 
Battiato: Attraverso i cieli: il cammino verso la santità. La co-
munità ha partecipato con piacere al concerto e ha riportato 
pareri positivi.
Per i nostri giovani atleti la sveglia della domenica è suonata 
molto presto: partiti dal Duomo di Monza, hanno portato di 

corsa la fiaccola fino alla nostra Chiesa, condividendo la fatica 
ma anche il divertimento, che è sempre assicurato. Acceso il 
braciere sul sagrato, hanno poi partecipato numerosi alla S. 
Messa delle ore 11 insieme ai compagni più piccoli. Il pranzo 
domenicale è stata un’occasione per vivere insieme la festa, 
gustando le tante portate preparate con cura dal gruppo cu-
cina: dall’antipasto al dolce non si può che rimanere soddi-
sfatti e a pancia piena! Nel pomeriggio le quattro contrade 
del Palio dei Ragazzi hanno proposto a tutti i presenti i tan-
ti giochi con cui si sfideranno a settembre. Molti sono stati 
i bambini che tra staffette e trampoli si sono cimentati nel-
le tante sfide, divertendosi senza dover cercare per forza un 
vincitore. Ringraziamo l’Associazione Palio per aver accettato 
questa bella collaborazione, che speriamo di poter replicare 
in futuro. In serata, tra un piatto di pasta e uno di costine usci-
ti sempre dalle nostre cucine, è stato proclamato il vincitore 
del gioco Indovina il peso del salame (uno dei ragazzi del Pa-
lio… che bel segno di appartenenza alla Comunità!) e sono 
stati sorteggiati i numeri vincenti della tradizionale Estrazione 
a Premi: l’elenco degli estratti è affisso alle porte della Chiesa 
e in oratorio; i premi possono essere ritirati entro il 30 giugno.
La festa si è conclusa con la processione di lunedì 13 maggio, 
giorno dell’Apparizione di Maria a Fatima. La statua della Ma-
donna è stata portata tra le vie del quartiere con un seguito 
davvero numeroso che l’ha accompagnata fino alla Chiesa 
recitando il S. Rosario. Un grazie alla banda S. Cecilia che ha 
animato con la propria arte questa celebrazione.
In ultimo vogliamo ringraziare tutti i volontari che hanno per-
messo la buona riuscita della festa.
Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno!  •
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Pregare con la musica

ATTRAVERSO I CIELI. IL CAMMINO VERSO LA SANTITÀ
Tributo a Franco Battiato

Un frammento di una canzone di Battiato, di cui don Marco 
Rapelli è esperto conoscitore, ha dato origine nel 2005 al 
nome del gruppo di don Marco e di Filippo Destrieri, stori-
co tastierista di Battiato: Equipaggio sperimentale. Il grup-
po nel concerto di sabato 11 maggio ha avuto il sostegno 
musicale di Alessandro Patané alla chitarra, Ilaria Sironi al 
flauto traverso e Paola Molteni ai cori e come voce solista.
Un sabato uggioso non ha permesso di mettere in scena 
all’aperto il concerto Attraverso i Cieli, ma… il sottotitolo Il 
cammino verso la Santità lasciava presagire che lo si potes-
se eseguire anche in Chiesa, ai piedi di un altare, così come 
avvenuto, al fianco della statua di Maria, Madonna di Fatima, 
cui è intitolata la Parrocchia che ne festeggiava l’apparizione.
Don Marco, voce del tributo a Franco Battiato, ha affermato 
di essersi improvvisato cantante perché, come dice il can-
tautore, «la musica nasce come religione e i musicisti do-
vrebbero essere dei sacerdoti», aggiungendo con pensiero 
personale: «Uso le canzoni per dire le stesse cose che direi 
in una normale catechesi».

Mi permetto di esternare l’emozione che ho provato traducen-
dola in questo pensiero: in un luogo sacro si va per pregare, 
per trovare nel silenzio quella pace della quale spesso sentia-
mo la mancanza; eppure, in questa occasione, come d’incan-
to l’arte dei suoni, accompagnata da suggestive immagini e 
riflessioni, ha fatto assaporare un’intensa catechesi e non è 
impossibile poter affermare di aver vissuto questo sentimento.

Con sincerAmicizia, Franco Minotti
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CAMBIA TE STESSO 
E CAMBIA IL MONDO
La conclusione del progetto proposto dalla Commissione Scuola

COMMISSIONE SCUOLA

La conclusione 
dell’anno sco-

lastico è un tempo 
di bilanci e valuta-
zioni anche per le 
attività che sono 
state svolte dal-
la Commissione 
Scuola nell’ambi-
to del progetto 
Cambia te stesso 
e cambia il mon-
do. Sicuramente il 

lavoro portato avanti nei diversi ordini di scuola è stato positivo 
e in grado di coinvolgere studenti e insegnanti a vari livelli, con 
risultati di partecipazione talvolta al di là delle aspettative.
Per quanto riguarda la scuola primaria, tutti i plessi scolastici di 
Meda nel corso dei mesi di marzo e aprile hanno accolto con 
grande entusiasmo un gruppo affiatato di nonni e genitori che 
hanno messo in scena la storia Il giardino sottoterra, recitazione 
che si è arricchita di un accompagnamento musicale apposita-
mente creato. Il protagonista, il signor Moss, silenzioso e oscuro 
spazzino nei tunnel della metropolitana, comincia a cercare di 
rendere più bello il luogo in cui lavora ripulendolo e decorando-
lo con delle piantine che, da piccole che erano, si trasformano in 
un meraviglioso giardino, tanto incontenibile nella sua ricchezza 
da fuoriuscire dalle grate della metropolitana ed emergere in 
superficie. E il miracolo è che la bellezza riesce a ridare il buon 
umore a chi frequenta quei luoghi, a far sì che ognuno si accor-
ga degli altri che lo circondano e si impegni a sua volta a fare 
qualcosa di bello per migliorare il mondo. Le varie classi hanno 
poi realizzato un grande pannello raffigurante un albero le cui 
foglie sono state colorate con le impronte digitali di ogni singolo 
alunno, quasi a voler confermare il proprio impegno a mettere 
qualcosa di sé per contribuire al bene comune.
Le scuole medie hanno sviluppato il tema del cambiamento 
seguendo due filoni differenti: uno più rivolto alla conoscenza 

e al miglioramento di sé, che è stato illustrato dagli alunni della 
scuola Traversi con variopinti cartelloni riportanti le riflessioni 
dei gruppi e dei singoli alunni; l’altro, scelto dalla scuola Anna 
Frank, volto ad approfondire le personalità di protagonisti del-
la storia recente e contemporanea che hanno in vario modo 
contribuito a cambiare il mondo. Le sfaccettature di tutti questi 
personaggi hanno poi trovato sintesi in un’installazione tridi-
mensionale davvero originale.
Infine ottanta studenti del liceo Curie, accompagnati da don 
Fabio e da altri insegnanti, hanno visitato il Refettorio Ambro-
siano di Caritas per toccare con mano un gesto di solidarietà 
che può davvero contribuire a rendere migliore il mondo in 
cui abitiamo. I ragazzi sono stati guidati a riflettere, attraver-
so attività di animazione coordinate da operatori Caritas, sulla 
ingiusta distribuzione della ricchezza e su che cosa significhi 
concretamente nascere in un luogo o in un altro del mondo. 
Poi hanno incontrato dei volontari e delle persone che fre-
quentano il refettorio e hanno conosciuto le loro storie, con 
semplicità, seduti attorno allo stesso tavolo presso il quale si è 
pranzato tutti insieme, per conoscere e condividere la filosofia 
che sta dietro il progetto del Refettorio, luogo di solidarietà 
non assistenzialistica ma progettuale, che si oppone alla socie-
tà dello scarto per promuovere una società dell’accoglienza.
Al termine del racconto di tutte queste esperienze belle e gra-
tificanti, che hanno sollecitato tante riflessioni, non resta che 
ringraziare nuovamente tutte le persone che si sono rese dispo-
nibili, donando tempo, energie, creatività e passione perché 
il progetto potesse essere realizzato: gli insegnanti, i dirigenti 
che hanno autorizzato il progetto, i volontari che a vario titolo 
hanno collaborato (in particolare gli attori e musicisti: Bruno, 
Franco, Eugenio, Miriam, Daniela, Laura, Patrizia, Giusy, i pic-
coli Mattia e Maddalena), i membri della Commissione Scuola, 
don Fabio, Marco C. e Marco S. e soprattutto tutti i ragazzi 
che si sono lasciati coinvolgere, dai più piccoli ai più grandi… 
segno che c’è tanto bene attorno a noi, basta volerlo vedere!

A cura della Commissione Scuola
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5 MAGGIO - OTTAVA EDIZIONE DI “VUOI LA PACE? PEDALA!”

VUOI LA PACE? PEDALA!
Dall’hinterland milanese al capoluogo in bicicletta

Domenica 5 maggio si è svolta l’ottava edizione di Vuoi 
la Pace? Pedala!, biciclettata organizzata dal coordina-

mento La Pace in Comune, ovvero l’insieme di alcuni Comuni 
dell’hinterland milanese e di quattro associazioni particolar-
mente sensibili al tema della pace, che tra le varie iniziative 
mirate alla sensibilizzazione su tale argomento con cadenza 
più o meno biennale organizzano questa divertente e parte-
cipata manifestazione.
Vuoi la Pace? Pedala! prevede che, partendo da circa settan-
ta diverse località delle province di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi e Pavia, si converga verso il Duomo di Milano seguendo 
sette diversi percorsi predefiniti, caratterizzati ognuno da un 
diverso colore dell’arcobaleno. Si tratta di una biciclettata, 
quindi ovviamente da ogni punto di partenza i partecipanti 
salgono sulla propria bicicletta e si dirigono verso la tappa 
successiva, fino a ritrovarsi tutti presso piazza Duomo, dove è 
previsto un momento celebrativo finale. Nel 2017 si è stimata 
la partecipazione di circa 10.000 persone che hanno pedalato 
insieme per la pace.
Il tema della biciclettata di quest’anno è stato l’Europa, an-
che in previsione dell’importante momento che il nostro 
continente ha vissuto domenica 26 maggio con le elezioni 
del Parlamento Europeo. La scelta dell’Europa è motivata 
anche dalla convinzione che le sfide del nostro tempo si 
possano vincere solamente mettendo in comune energie, 
risorse, idee, buone pratiche; in questi anni l’Europa ha 
permesso ai propri cittadini di viaggiare liberamente senza 
nessun documento né permesso entro i confini degli Stati 
membri, ha formulato direttive a tutela e garanzia dei diritti 
sociali, della sicurezza nel mondo del lavoro, delle famiglie 
e dei minori, ha garantito per oltre settant’anni la pace tra 
nazioni storicamente nemiche, stabilità e sicurezza econo-
mica, opportunità di lavoro e formazione. La biciclettata è 
stata quindi l’occasione per ribadire che questo tipo di Eu-
ropa può rappresentare la strada per la realizzazione della 
convivenza pacifica, della giustizia sociale, della sostenibilità 
ambientale e del bene comune.
Come nelle ultime edizioni, grazie all’organizzazione del Cir-
colo Acli di Meda e con l’adesione alla manifestazione anche 

da parte del Comune di Meda, uno dei punti di partenza del 
percorso verde è stato proprio nella nostra città, con la previ-
sione di raggiungere il gruppo di Paderno Dugnano, Corma-
no, Cusano Milanino e da lì dirigersi verso il Parco Nord per 
ritrovarsi con gruppi di altri Comuni, prima di avviarsi verso il 
Duomo di Milano. Il ritrovo per il gruppo di Meda era previsto 
alle ore 8.00 davanti all’Oratorio Santo Crocifisso. Nei giorni 
precedenti molte persone avevano indicato il loro interes-
se per l’evento, però purtroppo le previsioni del tempo dei 
giorni precedenti indicavano piogge per tutta la mattinata e 
questo ha scoraggiato molti dei possibili partecipanti. Infatti 
alle 8.00 di domenica non pioveva, ma il cielo prometteva 
precipitazioni e la temperatura era intorno ai 5 gradi. Quattro 
coraggiose persone si sono comunque trovate presso il pun-
to di ritrovo, dubbiose sul da farsi viste le previsioni; inoltre 
l’auto della Protezione Civile di Bresso, giunta a Meda per 
scortare il gruppo, confermava che da Varedo in poi (dire-
zione Milano) stava già piovendo in abbondanza. Dopo una 
breve consultazione, i quattro presenti hanno optato per non 
partire; la scelta si è rivelata saggia, visto che in mattinata 
poi ha piovuto in abbondanza e con temperature più inver-
nali che primaverili. Una piccola rappresentanza del Circolo 
Acli di Meda si è comunque recata in treno in piazza Duomo, 
dove dalle 12.00 era previsto il finale della manifestazione. 
Dai sette percorsi erano presenti cinquanta, settanta corag-
giosi giunti in bicicletta; dal palco si sono susseguiti gli in-
terventi previsti, tra i quali quello del Presidente Provinciale 
delle Acli Paolo Petracca e di Mons. Mario Antonelli, Vicario 
episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede. Al 
termine degli interventi, i presenti dei diversi percorsi hanno 
composto un’ideale bandiera della pace e, dopo i saluti ai 
vari partecipanti, la manifestazione si è conclusa. Considera-
te le condizioni climatiche, i presenti in piazza Duomo erano 
sicuramente in buon numero, pronti ad indicare quanto ri-
tengono importante il tema della pace, forse a volte troppo 
sottovalutato o dato per scontato.
Speriamo per la prossima occasione di essere aiutati anche 
dal bel tempo!

Simone Venier
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Angèle viveva in Alsazia con il marito, aveva 57 anni ed 
era una donna sportiva, brillante, lavoratrice. Era il 13 

luglio 2009 quando accusò un intorpidimento alle mani 
seguito da una terribile emicrania. Venne ricoverata d’ur-
genza presso l’Ospedale di Strasburgo. Dopo le analisi di 
routine i medici non nascosero le loro perplessità davanti 
alla curiosa malattia che l’aveva colpita e che non corri-
spondeva a niente di conosciuto. Le condizioni di Angèle 
peggioravano di ora in ora. Scelsero di farla cadere in un 
coma farmacologico dal quale la donna sembrava non po-
ter più riemergere, con il rischio di vederle negate le cure. 
Stato vegetativo permanente era il laconico responso, nes-
suna possibilità di risveglio: prepararsi a staccare la spina. 
Così i medici dopo quattro giorni informarono il marito, lì 
vicino al lettino di sua moglie, intubata e inerte. Ma Angèle 
era vigile, anche se non era in grado di aprire gli occhi o 
muoversi. Ecco il suo racconto: «… Sento di essere nor-
male, ma nel mio corpo non funziona nulla. Mi sembra di 
gridare, ma quest’urlo è soltanto interiore. Mi sembra di 
muovermi, ma sono immobile. Come posso avvisare? Far-
fuglio il Padre Nostro. Ho l’impressione di essere un tronco 
d’albero, di essere avvolta da una spessa corteccia intrap-
polata dentro me stessa. Come possono non accorgersi 
che sono cosciente e che li sento? Esaminatemi, rivoltate-
mi con i macchinari migliori che avete: vedrete che sono 
viva!». Non c’era più speranza. Non funzionava più niente, 
a parte il cuore. Ma Ray, il marito di Angèle, bussò combat-
tivo alla porta del reparto di rianimazione rivolgendosi al 
medico: «Io e mia figlia non accetteremo mai di staccare 
la spina! E, quanto a lei, è molto semplice: non voglio che 
la tocchi!». «Sono salva», pensò Angèle, «perché gli amori 
della mia vita si sono rifiutati di abbandonarmi…». «Oggi 
è il 25 luglio, l’anniversario del nostro matrimonio. Mia fi-

glia Cathy mi parla con molta tenerezza e io piango nella 
mia prigione interiore. Il mio cuore è immerso da un’onda-
ta di emozioni. Un insieme di amore, tristezza e paura. Ho 
l’impressione di soffocare…». Saranno state tutte queste 
emozioni a far scendere una lacrima ad Angèle? Questa 
miracolosa lacrima provocò un terremoto nell’anima di tut-
ti quelli che in quel momento erano presenti, come se un 
chiarore improvviso avesse trafitto quell’angosciosa notte 
immensa…
Con il giornalista Hervé de Chalendar Angèle, dopo la lun-
ga riabilitazione, ha deciso di scrivere questo libro, un rac-
conto in prima persona di quei terribili giorni.

Rosangela

«I medici stavano per staccare la spina, ma io ero viva e sentivo tutto»

UNA LACRIMA 
MI HA SALVATO
di Angèle Lieby con Hervé de Chalendar (San Paolo, 2013)

NON C’ERA PIÙ SPERANZA. NON FUNZIONAVA PIÙ NIENTE,  

A PARTE IL CUORE. MA RAY, IL MARITO DI ANGÈLE,  

BUSSÒ COMBATTIVO ALLA PORTA DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE  

RIVOLGENDOSI AL MEDICO:  

«IO E MIA FIGLIA NON ACCETTEREMO MAI DI STACCARE LA SPINA!  

E, QUANTO A LEI, È MOLTO SEMPLICE: NON VOGLIO CHE LA TOCCHI!».

UN LIBRO AL MESE IN MEDATECA
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

PROTEGGIAMO INSIEME 
IL NOSTRO PIANETA
Laboratori “verdi” per scoprire come preservare e tutelare le ricchezze della Terra

A LEZIONE DI SPORT
Conclusi alla scuola San Giuseppe gli annuali progetti sportivi

Anche la scuola San Giuseppe si 
prende cura del proprio pianeta. 

Nella settimana dal 29 aprile al 3 mag-
gio gli alunni hanno svolto dei laboratori 
“verdi” in collaborazione con l’atelier 
Vango anch’io, la cui finalità era quella 
di rispondere a questa domanda: Cosa 
significa proteggere il nostro pianeta? 
Ogni classe si è concentrata su un aspet-
to specifico, nel tentativo di creare una 
maggiore consapevolezza di quelle che 
sono le ricchezze della Terra. Ricchezze 
da preservare e tutelare.
Gli obiettivi di questo progetto sono sta-
ti quelli di familiarizzare con i diversi tipi 
di inquinamento (luminoso, atmosferi-
co, acustico); comprendere l’importanza 
dell’azione dei singoli e delle comunità 
nel contribuire al benessere del pianeta; 
riconoscere come fondamentale porre 
l’attenzione non solo su se stessi, ma sul-
la totalità degli esseri viventi; conoscere 
le migliaia di piante e specie animali che 
stanno per scomparire o che sopravvivo-
no con difficoltà.
Il percorso è stato declinato in ogni clas-
se adattando l’intervento in base all’età 

dei bambini. La classe prima ha infatti 
svolto un laboratorio dal titolo Giochia-
mo sostenibile durante il quale hanno 
creato alcuni giochi trasformando ma-
teriali di recupero e ingredienti segreti, 
imparando così a trasformare i rifiuti in 
risorse. La classe seconda si è occupata 
della perdita della biodiversità animale 
e vegetale imparando che è possibile, 
nel nostro piccolo, combatterla, creando 
una mini serra con semi biodiversi dal 
solito per continuare a preservare i semi 
più insoliti e antichi del mondo. In terza 
ci si è invece occupati di inquinamento 
acustico e di come questo possa creare 
danni a diversi esseri viventi — tra cui gli 
uccelli — e mettere a repentaglio l’inte-
ro equilibrio ecologico. I bambini hanno 
creato insieme un birdgarden (delle pic-
cole casette in legno) per accogliere i no-
stri amici pennuti durante i loro viaggi in 
città. Le classi quarte, attraverso piccoli 
esperimenti, hanno capito cosa succede 
se non si abbassa il riscaldamento glo-
bale e quali ripercussioni può avere sugli 
orsi polari e non solo. Infine la quinta ha 
costruito una mappa della Terra con tut-

te le sue luci e ombre; questo ha aiutato 
i ragazzi a porre l’attenzione circa l’inqui-
namento luminoso.
La settimana “verde” si è conclusa con 
un momento collettivo in cui tutti gli 
alunni, divisi in gruppi e girando per le 
diverse classi, hanno potuto osservare il 
lavoro svolto dai compagni e imparare 
ulteriormente a prendersi cura del pro-
prio pianeta, diventando cittadini più 
consapevoli e responsabili. 

Nel mese di maggio si sono conclu-
si alla scuola San Giuseppe i pro-

getti sportivi durati all’incirca tre mesi e 
che hanno visto tutte le classi coinvolte 
in attività quali hockey su pista, karate, 
ginnastica artistica, tiro con l’arco e rug-
by. I bambini per l’ennesimo anno hanno 
potuto cimentarsi in attività non del tutto 
“usuali” nella scuola, mettendoci tanto 
entusiasmo ed arricchendo di esperienze 
positive il loro bagaglio culturale.
Si sono potuti confrontare l’uno con l’al-
tro in gare e tornei, hanno potuto fare 
i conti con la vittoria e con il senso di 
frustrazione derivante da una sconfitta, 
hanno fatto i conti con l’ansia “pre-gara” 
nell’attesa di poter sostenere il loro esa-

mino di karate e di ginnastica artistica….
«Questi progetti testimoniano quanta 
importanza la nostra scuola attribuisca 
all’attività sportiva, mezzo di sviluppo 
del bambino non soltanto per ciò che 
riguarda l’area fisica e sociale, ma anche 
per ciò che riguarda la sfera cognitiva ed 
intellettiva; questo permette ad una ma-
teria come l’educazione fisica scolastica 
di integrarsi perfettamente con le altre 
materie curricolari», ha commentato l’in-
segnante di ed. fisica Davide Contiero.
Ormai sono molti anni che questi pro-
getti vengono realizzati e, visto l’entu-
siasmo dei bambini e i risultati ottenuti, 
non ci resta che darci appuntamento al 
prossimo anno scolastico. 
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MOVIMENTO TERZA ETÀ - MESE DI MAGGIO

STORIA, FEDE E TESTIMONIANZA 
CRISTIANA FINO AL MARTIRIO
Il pellegrinaggio all’eremo di Santa Caterina del Sasso

Sabato 11 maggio, seguendo sempre il filo degli Itinerari 
Spirituali, il M.T.E. si è recato in quel del Lago Maggiore 

— sulla sponda lombarda — nei pressi del comune di Leg-
giuno in provincia di Varese, dove si trova un famoso Eremo 
visitato ogni anno da moltissime persone per la sua peculiare 
struttura abbarbicata e in parte fusa sulla roccia della parete 
a strapiombo sul lago. Abbiamo raggiunto l’Eremo non scen-
dendo lungo i cinquecento scalini, ma comodamente con un 
ascensore che la Provincia di Varese ha fatto costruire in loco, 
non senza grosse difficoltà stante la zona molto impervia.
Fondato da Alberto Besozzi (un ricco mercante che, dopo 
essersi salvato da un naufragio sul lago, decise di ritirarsi su 
quel tratto di costa per condurvi una vita di preghiera e da 
eremita), quello che sarebbe diventato il Beato Alberto fece 
edificare (si era nel XII secolo) una Cappella dedicata a Santa 
Caterina d’Egitto, santa di nobili origini morta martire nel IV 
secolo d.C. perché si era rifiutata di abiurare la propria fede 
cristiana. Sottoposta a diverse prove dall’imperatore, le ven-
nero inviati dei filosofi perché la convertissero, ma avvenne il 
contrario: fu lei a convertirli prima di essere per questo uccisi. 
Venne poi rinchiusa in una torre, ma non morì di fame perché 
il cibo le veniva portato dalle colombe. Alla fine l’imperatore 
chiese anche la sua mano, ma lei rifiutò; venne così sottopo-
sta alla tortura della ruota dentata ma, secondo la tradizione, 
i denti della ruota al contatto con il corpo di Santa Caterina si 
ruppero piegandosi senza provocarle alcuna sofferenza. Alla 
fine venne decapitata e il suo corpo trasportato dagli Angeli 
direttamente sul monte Sinai, dove si trova la sua tomba e 
dove in seguito fu costruito un monastero.
La Cappella fu presto affiancata da altre due chiese: quelle 
di San Nicola e di Santa Maria Nova, la cui esistenza è cer-
ta a partire dal XIV secolo. Dopo un primo periodo storico 
durante il quale vi soggiornarono i Domenicani, dal 1314 al 
1645 l’Eremo fu guidato dai frati del convento milanese di 
Sant’Ambrogio ad Nemus, sostituiti poi dai Carmelitani fino al 
1770. Dal 1970 l’Eremo è diventato di proprietà della provin-
cia di Varese. Dal 1986 al 1996 è stato retto da una Comunità 

domenicana, oggi invece è passato agli Oblati Benedettini.
Nell’ultima Cappella in ordine di tempo abbiamo celebrato la 
Santa Messa officiata da don Giulio: a noi si sono uniti alcuni 
dei turisti presenti in quel momento nell’Eremo. Il tema affron-
tato da don Giulio nell’omelia è stato quello del nutrimento 
come bisogno primario di ognuno di noi: «Noi fin dal grembo 
materno abbiamo ricevuto nutrimento da un altro. Se siamo 
vivi è perché la nostra mamma ci ha nutrito e qualcun altro ci 
ha donato il cibo come un atto d’amore. È questa la grandez-
za del nostro Dio, Dio che vuole farci vivere perché ci ama, 
ma non ci dona soltanto pane: ci dona se stesso; Gesù dice: 
“Io sono il Pane vivo disceso dal cielo”. Siamo noi veramen-
te così? Come i bambini che invocano: “Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano?”. Oppure cerchiamo di nutrire la nostra vita 
di altro o siamo troppo presi dalle cose che abbiamo?».
Terminata la Messa c’è stato il trasporto con motoscafo ver-
so Verbania dove abbiamo pranzato al ristorante Pascale, per 
poi dirigerci verso i Giardini Botanici di Villa Taranto. Purtrop-
po a metà percorso, proprio in mezzo al bosco, il tempo, che 
fino allora aveva tenuto, ha cominciato a guastarsi, facendo 
scendere tanta acqua e qualche chicco di grandine. Per for-
tuna ognuno di noi aveva portato l’ombrellino, limitando così 
i danni. Abbiamo trovato riparo in un bar che si trovava fortu-
natamente all’inizio del giardino: ci siamo ritrovati tutti un po’ 
alla stretta stante lo spazio ridotto, ma forse anche per questo 
ci siamo sentiti come in famiglia.

Carla



ULTIMO INCONTRO NEI GRUPPI DI ASCOLTO 2018 — 2019

UN PATTO DA RINNOVARE 
DOPO IL TRADIMENTO (ESODO 32)
Anche noi abbiamo idoli che ci allontanano da Dio?
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Nel capitolo 32 dell’Esodo il popolo 
di Israele cade nuovamente nella 

sfiducia e nella paura. Mosè è ormai da 
quaranta giorni a colloquio con Dio e 
la sua gente, temporaneamente sotto 
la guida di Aronne, non ce la fa più ad 
aspettare: urgono segni concreti, indi-
cazioni, “qualcosa” insomma per cui 
valga la pena continuare il cammino nel 
deserto.
Così decidono di fondere i loro gioielli 
per costruire il vitello d’oro: un feticcio 
concreto, visibile, tangibile, trasportabi-
le, a misura d’uomo. E per esso offrono 
olocausti e sacrifici, fanno banchetti e si 
danno al divertimento, in puro stile pa-
gano. Non c’è che dire: se si vogliono 
soddisfare pruriti contingenti, adesso e 
subito, un dio di metallo potrebbe an-
che bastare…
È interessante notare come Dio, accor-
tosi del tradimento, si lasci convincere 
da Mosè ad avere compassione del suo 
popolo e a desistere dallo sfogare la 
sua ira contro di esso. In prima istanza, 
infatti, Mosè intercede per i suoi fratelli. 
Ma non appena egli torna all’accampa-
mento tocca con mano la perversione 
raggiunta dalla sua gente, la quale ha 
radicalmente voltato le spalle al Signo-
re, rinnegandolo senza troppe remore. 
Eppure il comandamento dato da Dio 
stesso era stato chiaro: «Non avrai altri 
dèi di fronte a me!».
La creazione di un dio per mano d’uomo 
è quanto di più devastante e deviante ci 

possa essere: in tal modo la creatura si 
sostituisce al Creatore e si crede onni-
potente. È l’abolizione dell’Assoluto e il 
trionfo del relativo. Non si dà spazio al-
cuno a un Principio creatore, un Ordine, 
un Destino, una Provvidenza grazie a cui 
vivere e in cui sperare. È la distruzione del 
progetto bello e positivo che Dio ha, da 
sempre e per sempre, sull’uomo.
Sicché — ci narra l’Esodo — occorre 
ricominciare daccapo, ripartendo con 
una nuova creazione, una nuova Al-
leanza (distruggendo le tavole della 
Legge appena incise da Dio). E in tale 
circostanza Mosè raggiunge la sua pie-
na maturità di profeta e di strumento 
divino: è infatti lui (e non Dio!) a farsi 
carico dell’“azzeramento”, ordinando 
l’eliminazione dei traditori. E, alla fine, è 
ancora Mosè a chiedere, per l’ennesima 
volta, misericordia al Signore per il «po-
polo di dura cervice», dicendosi persino 
pronto a essere cancellato dal progetto 
celeste, se necessario.

Anche per noi, oggi, è grande la tenta-
zione di costruirci dèi “su misura”: idoli 
visibili e comodi, fascinosi quanto basta 
per non cedere all’angoscia di un’attesa.
Il vitello d’oro non incarna, forse, la pau-
ra di lasciarsi forgiare dall’Altro, dal Dio 
vero e giusto, misericordioso e pietoso? 
Indubbiamente un Dio meno scontato, 
meno manipolabile e controllabile, ma 
proprio per questo autentica luce e spe-
ranza che non tramonta.

Umberto  
(Gruppo di Ascolto  

famiglia Busnelli)

Il cammino dei Gruppi di Ascolto per 
quest’Anno Pastorale è terminato. La 
sera del 7 giugno scorso è stata cele-
brata in S. Giacomo una Messa di rin-
graziamento. Nei prossimi numeri di 
questo informatore sarà presentato il 
percorso per l’anno 2019 — 2020. 

LA CREAZIONE DI UN DIO PER MANO D’UOMO  

È QUANTO DI PIÙ DEVASTANTE E DEVIANTE  

CI POSSA ESSERE: IN TAL MODO LA CREATURA  

SI SOSTITUISCE AL CREATORE E SI CREDE ONNIPOTENTE. 
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I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

I ME’ BELEE! (I MIEI GIOCATTOLI)
Alla scoperta di quello preferito

Ho scritto, tempo fa, che da piccolo 
«non avevo giocattoli» e pensavo al plu-
rale: tanti giocattoli. Ora penso al sin-
golare: qualche giocattolo, uno, due… 
Del resto tutti abbiamo avuto come gio-
cattolo il manico della scopa che, mes-
so fra le gambe, ci faceva volare come 
la Befana la notte dell’Epifania!
Ricordo ancora il mio primo giocattolo: 
un vecchio triciclo color ruggine che il 
figlio dei “sciuri” (i miei padroni di casa) 
aveva abbandonato. Con quel triciclo 
fra le mani sono stato addirittura im-
mortalato sulla prima fotografia che an-
cora conservo! Appena ho incominciato 
anch’io a lavorare e ad aiutare in casa, 
mio papà mi costruì una “carètèlè” di 
legno e vi inserì le due ruote del triciclo: 
così, caricando erba o rami di robinie, 
non correvo pericolo di rovesciarla.
Un altro giocattolo che trovo nelle poche 
memorie dei giorni dell’Asilo Infantile è 
un cavalluccio di cartapesta alto una 
spanna, regalo della Befana dell’Asilo. 
Sotto i piedi aveva un’assicella con a 
fianco le quattro ruote e con il gancetto 
per attaccare la corda e trainarlo. Poca 
roba, ma mi teneva compagnia e mi di-
vertivo quando ero solo in casa perché 
la mamma scendeva a Meda “a pruet”.
Di quando ero più grandicello ricordo 
di un “premio” che avrei voluto vince-
re alla Pesca di beneficenza Pro Chiesa 
Nuova. Si trattava di una automobiletta 
di lamiera che era esposta sui ripiani fra 
i vari altri premi. Quella piccola auto mi 
piaceva tanto e tanto insistetti presso 
mia mamma perché mi comperasse il 
biglietto per vincerla. Vista la mia insi-
stenza la mamma si decise a comperare 
un biglietto, ma vinsi… una corona del 
Rosario! La mia delusione fu davvero 
tanta (la Madonna mi avrà perdonato: 
ero piccolo!) e la mia buona mamma, 
mossa a compassione, pregò l’incarica-
to di poter cambiare quella corona con 
l’automobiletta, ma quello disse che 
non poteva… e che a quell’auto man-
cava una ruota! E l’auto rimase là e io 
rimasi ancora senza giocattoli!
Un gioco, un passatempo che mi piace-
va era quello della raccolta delle figurine 
dei calciatori e dei corridori. Queste figu-

il bel verde del “Rundanée” (via Fornaci), 
trovandosi fra le tante case di piazza Volta 
ebbe paura, tentò più volte di scappa-
re… Arrivato alla bottega del macellaio, 
lo accarezzai ancora e dovetti abbando-
narlo fra le braccia del suo “carnefice”… 
Il caprettino, ormai non più mio, tentò di 
scappare, belava forte, disperatamente, 
anch’io scappai via in fretta per non ve-
dere quella brutta scena… Il mio ritorno 
a casa, su per “ul Rundanée” fu molto tri-
ste, non mancò qualche lacrima. A casa 
anche mamma capretta belava forte chia-
mando disperatamente il suo bel capret-
tino! Non sarebbe tornato più! Io rimasi 
anche senza giocattoli! Avevo però il mio 
fratellino Carlo, che piano piano cresceva 
ed eravamo in buona compagnia.

Ponteranica 24.09.2018
p. Luigi Ponzoni 

rine erano inserite nella confezione delle 
tavolette di cioccolato, quelle piccole di 
poche centesimi, che la buona mamma 
mi comperava per la merenda. Ne avevo 
raccolte tante e le facevo passare dividen-
dole secondo le varie squadre dei gioca-
tori. Una sera, mentre ero vicino al camino 
con la mamma che “menava la polenta” 
e guardavo ad una ad una le mie figuri-
ne belle, nuove e colorate, la mamma mi 
disse: «Cosa ne fai di tutte quelle cose lì? 
Buttale nel fuoco, vedrai che bella fiam-
mata!». Rimasi un po’ stupito da quella 
proposta e guardai la mamma come per 
domandarle: «Perché?». Poi la mamma 
aggiunse: «Buttale nel fuoco, fai un bel 
fioretto alla Madonna!». Allora buttai tut-
te le figurine sul fuoco, che in pochi minu-
ti bruciò tutto il piccolo tesoro!
Ma il “giocattolo” di gran lunga più bel-
lo e tanto goduto da me fu l’arrivo di un 
bel caprettino vivo… che belava, salta-
va e giocava a correre con me! Questo 
avvenne nel lontano 1935 quando mio 
papà dovette comperare una capretta 
per assicurare del latte più leggero per 
il mio fratellino Carlo. Arrivò la capretta: 
piccola, grassoccia, dal pelo marrone e 
senza corna. La portavo al pascolo ai mar-
gini del bosco e là poteva brucare erba 
in quantità e mangiare le foglie delle ro-
binie: ne era ghiotta! Verso Pasqua arrivò 
un bel caprettino dello stesso colore della 
madre e per me fu una festa! A mezzo-
giorno e verso sera, tornato da scuola, 
portavo il mio caprettino in cortile e in 
giardino e là, fuori dal suo recinto, corre-
va, saltava, mi rincorreva. A volte sentiva 
i richiami della mamma capretta e allora 
si fermava un istante ad ascoltare e poi 
via ancora a correre contento! Purtroppo 
quel bel gioco durò solo poche settima-
ne. Venne il giorno della separazione. Un 
triste pomeriggio, tornato dalla scuola, 
ho portato il mio caprettino nel giardino 
a giocare un po’ per l’ultima volta, poi 
dovetti prenderlo in braccio e scendere 
in paese a portare il mio “giocattolo” più 
bello dal Macellaio Morandi. Fu un viag-
gio triste, cercavo di prolungarlo cam-
minando lentamente; accarezzavo il mio 
capretto che stava buono e tranquillo fra 
le mie braccia. Soltanto quando, lasciato 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

«CRESCE LUNGO IL CAMMINO 
IL SUO VIGORE»

DOMENICA 23 GIUGNO

UN ITINERARIO DI GRAZIA

Processione eucaristica del Corpus Domini per le vie della parrocchia di Santa Maria Nascente domenica 23 giugno alle 
ore 21.00, presieduta da don Claudio Carboni nel xxv anniversario di sacerdozio

PERCORSO
Partenza: Chiesa di Santa Maria Nascente; attraversamento della Piazza della Chiesa, poi svolta a destra lungo la strada 
che costeggia la ferrovia; a seguire via Dante, via Verdi, via Donizetti con sosta al numero civico 12, via Orsini, via Dante, via 
Vignoni, via Vignoni con sosta all’angolo con via Roma, via Roma, via Verdi e arrivo nella Chiesa di Santa Maria Nascente 
(in caso di maltempo sarà celebrata in chiesa).
È bello e segno di fede ornare le vie percorse dalla processione.

a cura Commissione Liturgica
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 15) 
Nikita Nikitiuk
Filippo Tagliabue
Victoria Darii

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 3)
Alessio Bovo con Chiara Caminita
Matteo Sioli con Mariagrazia Busnelli

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 47)
Pierluigi Giorgetti (a. 88)
Giuseppe Basilico (a. 92)
Matilde Bernabò (a. 95)
Antonia Viganò (a. 90)
Luigi Arcisio (a. 68)
Caterina Marcarini (a. 86)

_______
ENTRATE (MAGGIO 2019)
Offerte messe festive e feriali € 7.790,07
(comprese Messe Prime Comunioni  
e Anniversari di matrimonio)
Offerte celebrazione Sacramenti_ 
(3 battesimi-2 matrimoni-6 funerali) € 950,00   
Offerte candele e lumini € 1.835,10
Offerte varie € 3.411,00*
Offerte  “AdottArreda una nota” € 2.738,00**
Comune di Meda contributo 8% anno 2017 € 2.237,76
TOTALE ENTRATE MESI DI MAGGIO 2019 €  18.961,93

*di cui: 
- € 566,00 “I Senzatetto” serata 04/05/2019
- € 600,00 un Parrocchiano
**di cui: 
- € 2.238,00 sponsor e serata musicale 
  “Friends – Inericani” 18/05/2019
- € 300,00 in memoria di Pinuccia
_______
USCITE (MAGGIO 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 5.334,20      
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 1.067,22                        
Spese liturgiche (paramenti, lumini,  
fiori, particole e vino € 660,00
Spese per manutenzione ordinaria € 793,00
Spese per manutenzione straordinaria  
(tetto Chiesa Parr.) € 4.435,92
Spese acquisto impianti € 2.745,00
Spese assicurative € 10.271,00
TOTALE USCITE MESE DI MAGGIO 2019 €  25.306,34     

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MAGGIO 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) €   7.660,66

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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*il ricavato concorrerà a finanziare progetti proposti dalle Commissioni Missionarie Zona V di Monza in favore della  
“Nuova Evangelizzazione” in Venezuela, Mozambico, Repubblica CentroAfricana e Brasile.

OFFERTE PARTICOLARI - VENDITA RISO* -  DOMENICA 19 MAGGIO

Comunità Pastorale S. Crocifisso - Meda € 1.018,00
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 6) 
Dilan Fernando Redaelli

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 16)
Edvige Giudici ved. Dell’Oca (a. 89)
Marcella Caimi ved. Gibertoni (a. 93)
Lidia Arosio ved. Botrugno (a. 86)
Carlo Allevi (a. 98)

_______
ENTRATE (MAGGIO 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  2.737,92  
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.725,44  
Offerte lumini  €  355,47
Offerte varie €  851,82  
TOTALE €  5.670,65  
_______
USCITE (MAGGIO 2019)
Spese elettricità €  595,06 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  204,87 
Spese assicurazioni €  4.110,00 
Spese liturgiche (lumini,paramenti,  
sussidi vari…) €  662,36
Spese varie  €  288,00 
Spese manutenzione straordinaria €  1.010,31 
Spese per acquisti €  3.359,73 
Spese manutenzione ordinaria €  1.178,41 
TOTALE €  11.408,74 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 MAGGIO 2019: N. 5) 
-- 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019: N. 14)
Carmela Gatto (a. 80)
Mario Somaggio (a. 79)
Eugenio Confalonieri (a. 90)
Adriano Lorenzon (a. 79)
Giuseppe Meroni (a. 95)

_______
ENTRATE (MAGGIO 2019)
Offerte SS. Messe €  3.322,00
Offerte libere €  1.050,00
Offerte celebrazione sacramenti €  1.030,00
Offerte candele €  387,00
Buona stampa €  387,00
La voce della Comunità €  68,00
Offerte Prima Comunione €  320,00
TOTALE € 6.564,00
_______
USCITE (MAGGIO 2019)
Manutenzione ordinaria €  1.200,00
Bolletta telefono €  37,00
Candele €  617,00
Fiori €  500,00
Assicurazione €  2.515,00
Preti €  885,00
Stampa €  159,00
Sostituzione lampade Chiesa €  2.000,00
Cambio gomme pulmino €  400,00
TOTALE € 8.313,00

SABATO 15 GIUGNO 

RACCOLTA TAPPI
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

 _____ LUNEDÌ
 8.00:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo
 8.45:  Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30:  Santa Maria Nascente
  (Oratorio Santo Crocifisso) 
  (sospesa in luglio e agosto;  
  nei mesi di giugno e settembre  
  verrà celebrata in Santuario)
 _____ MARTEDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 8.45: Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30: Santa Maria Nascente 
  (sospesa in luglio e agosto)
 _____ MERCOLEDÌ
 8.30:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo
 8.45:  Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30:  Santa Maria Nascente
  (in Santuario)
 _____ GIOVEDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 15.30:  Casa di Riposo
 18.00: Santa Maria Nascente 
  (sospesa in luglio e agosto)
 20.45: Madonna di Fatima
 _____ VENERDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 8.45: Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30: San Giacomo 
  (sospesa in luglio e agosto)
 _____ SABATO
 8.00:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo 

  GIORNI FESTIVI

 _____ SABATO VIGILIARE
 17.00: Santa Maria Nascente  
  (in Casa di Riposo)
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
 20.30: San Giacomo
 _____ DOMENICA
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.30:  San Giacomo
 9.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 9.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 10.30:  San Giacomo
 11.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 11.00: Santa Maria Nascente
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

INFO

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA
SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com

orari di apertura:
lun:  16.30-18.00
mar: 18.00-20.00
mer: 9.00-11.00
gio: chiuso
ven: 16.30-18.00
sab: 9.00-11.00
dom. e festivi: chiuso

MADONNA DI FATIMA
Ufficio Parrocchiale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398
cell.: 329 4627664

orari di apertura:
mar.-ven: 16.00-18.30
lun. e festivi: chiuso

SAN GIACOMO
Ufficio Parrocchiale
via Cialdini 138
tel: 0362 71635
e-mail: p_sangiacomo@alice.it

orari di apertura:
lun e mar: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
gio: chiuso
ven: 17.00-18.30
sab. dom. e festivi: chiuso

ORATORIO SANTO CROCIFISSO
piazza del Lavoratore 1
tel: 0362 70688
e-mail: osc.meda@gmail.com

orari di segreteria:
lun. mer. gio. ven: 16.00-19.00
sab: 10.00-12.00

social:

 OSC Oratorio Santo Crocifisso 

 oratori.meda

DON CLAUDIO CARBONI
Responsabile della Comunità Pastorale
Piazza della Chiesa n. 9
tel: 036270632 - cell: 3397969005
e-mail: donklaus@tiscali.it

DON FABIO ERCOLI
Vicario della Comunità Pastorale –  
Responsabile della Pastorale Giovanile
Piazza del Lavoratore n. 1
tel: 036270688 - cell: 3403688457
e-mail: donfabio2012@gmail.com

DON GIULIO CAZZANIGA
Vicario della Comunità Pastorale
Via Cialdini n. 138
tel: 0362 71635 - cell: 339 6923137

DON ANGELO FOSSATI
Vicario della Comunità Pastorale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398 - cell: 349 8467813

DON LUIGI PEDRETTI
Residente con incarichi pastorali
Santuario Santo Crocifisso
piazza Vittorio Veneto - tel: 0362 343248

SUORE SERVE DI MARIA SANTISSIMA 
ADDOLORATA
Via L. Rho, 31 - tel: 0362 71723

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE 
SAN GIUSEPPE
via Orsini 35
tel: 0362 70436 - fax: 0362 759305
www.scuolasangiuseppe.com
segreteria@scuolasangiuseppe.com 
direzione@scuolasangiuseppe.com
orari di segreteria:
lun. mer. ven: 12.30-15.00
mar: 8.10-9.00 / 15.00-16.30
gio: 8.10-9.00

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
via General Cantore 6 - tel: 346 6263971
orari di apertura:
martedì mattina: 9.00-11.30
giovedì pomeriggio: 16.00-18.30

MOVIMENTO PER LA VITA
P.zza Cavour 22 - cell. 331 4740886 (Loredana)
orari di apertura:
lun: 15.00-17.00
mar: 15.00-17.30
mer: 14.30-18.00

CONFERENZA SAN VINCENZO 
via Marco Polo 49 
cell. 349 1945727 (Patrizia) 
cell. 347 5504324 (Elena)
apertura:
- la mattina del secondo mercoledì del mese 
- oppure su appuntamento

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT
redazionevocemeda@gmail.com 


