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PAROLA DEI SACERDOTI

UN BAMBINO È NATO PER NOI
Gesù, il Dio bambino, ci chiama a diventare come Lui

La nascita di un bambino è un avveni-
mento che introduce nella vita di tutti 

una potenza di novità inimmaginabile. 
Quando un bambino vede la luce, la bel-
lezza e la forza della sua presenza ridesta 
l’umano in ogni uomo. L’evento della na-
scita provoca la nostra sensibilità e ci di-
spone a contemplare il mistero della vita. 
E in questo modo ciascuno è chiamato a 
mettersi in gioco con l’inedita presenza 
che invoca il nostro amore e chiede di 
essere accolta e custodita con cura.
«Anche se desiderata, anche se è sta-
ta preparata, anche se attesa con tutto 
il cuore, quando viene la nascita di un 
bambino supera tutte le nostre aspet-
tative. Il dono di un uomo nuovo è un 
vertice di bellezza tale da sembrare im-
possibile, eppure è reale. La bellezza 
ci sorprende sempre perché possiede 
sempre il carattere di impossibile fatto 
realtà. I cristiani lo chiamano Grazia. 
Gesù è la grazia» (A. Scola). In que-
sta prospettiva «il Natale è la nascita 
assoluta che riflette, assume, illumina 
e redime, benedice e consacra tutte le 
nascite di prima e tutte le nascite di poi. 
E ogni uomo che venga alla luce ripete 
il miracolo del Natale di Cristo, perché 
è Dio che decide quella nascita, è lui 
che vuole quella vita. È proprio ciascu-
na di quelle nascite, ciascuna di quelle 
vite, nessuna esclusa, che l’ha spinto da 
sempre ad incarnarsi» (G. Testori).
Nel bambino che è nato per noi il Figlio 
di Dio è uscito dalla sua lontananza e in-
visibilità, ha assunto la carne e il volto di 
un uomo, facendosi visibile e concreto, 
alla nostra portata e raggiungibile. È un 
Dio con noi e per noi. Si è inserito nella 
nostra storia così come essa viene e fra 
le molte situazioni possibili ha scelto, 
non a caso, la situazione dello sconfitto: 
un povero, un profugo, un perseguita-
to. È una presenza che suscita scandalo 
e rifiuto, ma che ha portato una novità 
così radicale nel mondo da cambiare il 
corso della storia.
Nella nascita la passione amante di Dio 
per l’uomo lo espone alla precarietà 
della carne. Se «privilegio divino è di es-
sere non tanto l’amato quanto l’aman-
te» (C. S. Lewis), nel bambino l’amante 

diventa amato perché chiede amore e 
vivrà solo perché una madre e un padre 
— totalmente affidati a Dio — gli da-
ranno il loro cuore. Potrà essere felice, 
uomo realizzato, solo perché a partire 
da loro ha sperimentato l’amore. Ed è 
questa l’esperienza che sta all’origine 
del nostro diventare umani: percepire 
costantemente l’incanto di essere stati 
bambini amati che portano impresso 
questo affetto generativo nell’umanità 
del loro diventare adulti capaci di ama-
re, perché riconoscono in ogni uomo 
una presenza sacra così come lo siamo 
stati noi agli occhi dei nostri genitori.

Diventare bambini come il Bambino
Ogni giorno siamo chiamati ad accoglie-
re il dono e a gustare la gioia promessa 
dalla nascita di Gesù: diventare figli e 
fratelli nel Figlio, che in quanto tale è il 
bambino perenne. Perché questo possa 
accadere ci affida un compito che cam-
bia il nostro cuore: «Se non vi converti-
rete e non diventerete come i bambini, 
non entrerete nel Regno dei Cieli. Per-
ciò chiunque si fa piccolo come questo 
bambino costui è il più grande del regno 
dei cieli» (Mt 18,3-4).
Ritornare bambini è la via per riscopri-
re l’incanto del vivere che vediamo ri-
splendere nell’umanità di Gesù. Tutti 
insegniamo ai bambini a diventare 
adulti. Tutti diciamo ai bambini: “Diven-
ta grande!”. Tutti affermiamo in forma 
di rimprovero: “Non fare il bambino!”. 
Ma ecco la sorpresa di Dio: è nato per 
noi l’impossibile bambino che ci lancia 
la sfida: diventare bambini per fare ma-
turare in tutta la sua bellezza l’umano 
che è in noi, vivendo una felice relazio-

ne con Dio Padre, fidandoci di lui come 
il bambino Gesù.
Diventare bambini vuol dire rendersi to-
talmente disponibili a Gesù bambino, 
alle sue esigenze, ai suoi desideri, alle 
sue attese. L’agire indispensabile dei 
bambini è giocare. La via più sicura per 
diventare bambini è quella di mettersi 
a giocare con il Bambino, amore che fa 
giocare la realtà tutta e nel gioco ce la 
consegna trasfigurata. Per questo dob-
biamo reimparare la fantasia, l’innocenza 
e lo splendore del gioco, sapendo che è 
un gioco di cui non si conoscono le re-
gole in anticipo, perché i bambini inven-
tano un mondo le cui leggi sono frutto 
dell’originalità della loro immaginazione. 
Giocare con un bambino chiede di ab-
bandonare la nostra logica per entrare 
nella sua. Gesù Bambino ci chiede di ac-
cordarci alle sue più pazze pretese, così 
come ci accordiamo a quelle dei nostri 
bambini fino ad accettare di diventare il 
loro giocattolo, come ci suggerisce San-
ta Teresina di Gesù Bambino:

«La perfezione mi sembra qualcosa di 
semplice.

Basta riconoscere il proprio nulla,
e abbandonarsi come un bambino
tra le braccia del buon Dio…
E godo di essere piccola,
poiché per i bambini e per coloro che 

ad essi assomigliano
è preparato il convito celeste…
Mi ero offerta a Gesù Bambino
per essere il suo piccolo giocattolo:
gli avevo detto di servirsi di me,
non come un giocattolo di prezzo
che i bambini si accontentano di 

guardare
senza osare di toccarlo,
ma come di una pallina di nessun valore
che Egli poteva gettare in terra,
spingere col piede, bucare, lasciare in 

un cantuccio,
oppure stringere al cuore,
se questo gli facesse piacere:
volevo abbandonarmi ai suoi capricci 

infantili.
Egli aveva esaudito la mia preghiera».

don Giulio
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PER RIFLETTERE

UN NATALE SENZA GESÙ
Per vivere in modo cristiano queste giornate speciali dobbiamo ricordarci che cosa 
celebriamo e fare festa secondo i veri valori insegnatici da Gesù

Quando padre Mario Ghezzi, mis-
sionario del P.I.M.E., arrivò in 

Cambogia nell’anno 2000, eravamo in 
prossimità delle feste natalizie, ma gi-
rando per la città di Phnom Penh invano 
aveva cercato dei segni che facessero 
pensare alla festa imminente.
Solo pochi anni dopo — scrive padre 
Mario sulla rivista Mondo e Missione 
del dicembre 2019 — anche in Cam-
bogia arrivarono i segni tradizionali 
del Natale: abeti sintetici, festoni, luci 
colorate, neve finta sulle vetrine, Bab-
bi Natale in tutte le fogge, ma non un 
presepe o una statua di Gesù Bam-
bino… «Un giorno — scrive ancora il 
sacerdote — andai al mercato per far 
riparare il cellulare dal rivenditore di 
fiducia. Vidi dietro il bancone tutta la 
famiglia seduta sulle stuoie che ban-
chettava. Domandai all’uomo: “Cosa 
festeggiate?”. “Il Natale”, mi rispose 
con convinzione. Dissi: “Ah, siete cri-
stiani?”. “No”. “Ma sapete qual è il 
significato di questa festa?”, chiesi. 
“Non proprio”, rispose l’uomo. “Per 
noi è un’occasione per festeggiare con 
i famigliari”».
Penso che un simile atteggiament0 non 
si trovi solo in Cambogia, ma anche tra 
molti cristiani in Italia. Ci verrebbe allo-
ra la tentazione di scoraggiarci e lamen-
tarci: il cristianesimo ha perso terreno, 
la gente diserta la chiesa, i giovani non 
credono più… e via di questo passo. Ci 
verrebbe la tentazione dello scoraggia-
mento e della lagna. Invece no. Padre 
Mario afferma: «Non c’è tempo da per-
dere: c’è un mondo intero da raggiuge-
re e a cui proclamare la splendida noti-
zia che Gesù ha messo la sua tenda tra 
noi per non lasciarci più!».
Per questo papa Francesco, nell’otto-
bre missionario del 2019, ci ha ricordato 
che «siamo battezzati e inviati».

UN’ATTESA CON… STILE
A Madonna di Fatima abbiamo atteso 
il 2020 inspirandoci a una favoletta di 
Pino Pellegrino narrata in Voli per l’ani-
ma (pag. 80). Ora ve la racconto.
La zuppa di pietra
«Un giorno in un villaggio arrivò un 
uomo ben vestito che chiese a una 
donna qualcosa da mangiare. “Mi di-
spiace” — disse lei — “ma in questo 
momento non ho nulla in casa”. “Non 
si preoccupi,” — rispose gentilmente 
l’uomo — “ho una pietra da zuppa nella 
mia borsa. Se la mette in una pentola di 
acqua bollente farà la miglior minestra 
del mondo”. La donna cercò la pentola 
più grande che aveva, la mise sul fuo-
co piena d’acqua e raccontò il segreto 
alle sue vicine. Quando l’acqua comin-
ciò a bollire, tutti si radunarono attorno 
all’uomo. Questi lasciò cadere la pietra 
nell’acqua, ne assaggiò una cucchiaiata 
ed esclamò: “Deliziosa! Mancano solo 
le patate”. Una donna si offrì subito di 
portargliele. L’uomo di nuovo assaggiò 
la zuppa e disse che era già molto buo-
na, ma chiese un po’ di carne. Un’altra 
donna allora corse a casa a cercarne. La 
scena si ripeté con identico entusiasmo 
e curiosità quando l’uomo chiese un po’ 
di verdure e del sale. Infine disse: “Piatti 
per tutti quanti!”. La gente andò a casa 
a prenderli e tornò portando pane e frut-
ta. Poi si sedettero tutti a godersi l’intero 
pasto, sentendosi stranamente felici nel 
condividere, per la prima volta, il loro 
cibo. Poi quell’uomo improvvisamente 
scomparve. A loro lasciava la miracolosa 
pietra da zuppa: potevano usarla tutte le 
volte che volevano fare la minestra più 
buona del mondo».

Anche a Madonna di Fatima abbiamo 
fatto un po’ così. Ci siamo radunati por-
tando ciascuno qualcosa da condivide-

re. È stato molto bello: gente semplice, 
tanti bambini che correvano felici per il 
salone inventandosi giochi semplici e 
allegri. Abbiamo iniziato con una rifles-
sione, immaginando che Dio ci parlasse 
e ci tirasse un po’ le orecchie perché 
nell’anno che stava finendo forse l’ab-
biamo un po’ trascurato. Poi abbiamo 
ascoltato una favoletta in cui un saggio 
indiano, di passaggio per Milano, ci 
esortava, nel nuovo anno che stava per 
incominciare, ad essere attenti a ciò che 
veramente ha valore. Abbiamo invoca-
to la protezione della Madonna. Dopo 
il “cibo per l’anima” abbiamo gustato 
quanto portato e quello preparato con 
perizia dai nostri cuochi… abbiamo ri-
empito il tempo che ci separava dalla 
mezzanotte con un’allegra tombolata 
e abbiamo salutato l’arrivo del nuo-
vo anno con brindisi, auguri e qualche 
botto (molto contenuti). E dopo il tradi-
zionale cotechino con lenticchie siamo 
andati a riposare contenti per la poca 
spesa e… molto resa.

don Angelo

Abbiamo iniziato con una riflessione,  
immaginando che Dio ci parlasse e ci tirasse  
un po’ le orecchie perché nell’anno che stava finendo 
forse l’abbiamo un po’ trascurato...
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In questo numero de La Voce trovate molte pagine che par-
lano dei vari presepi che ci hanno avvicinato al mistero del 

Natale. Con questa Lettera il Pontefice intende sostenere la 
bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni preceden-
ti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine 
di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze. «Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in di-
suso, possa essere riscoperta e rivitalizzata».
Il Papa ripercorre le origini di questa tradizione: ci rechiamo 
con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Fran-
cesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 
novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma 
della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quel-
le grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di 
Betlemme. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò 
un uomo del posto di nome Giovanni e lo pregò di aiutarlo 
nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino 
nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del 
corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato». Il 25 dicembre giunsero a Greccio 
molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne 
dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare 
quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il 
fieno (praesepium = mangiatoia), il bue e l’asinello. La gente 
accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, 
davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote sulla mangiato-
ia celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra 
l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circo-
stanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizza-
to e vissuto da quanti erano presenti.
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta 
e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si 
compie e quanti diventano partecipi del mistero.
Il Papa si sofferma poi sui vari segni del presepe, per cogliere 
il senso che portano in sé.
In primo luogo rappresentiamo il contesto del cielo stellato 
nel buio e nel silenzio della notte. Pensiamo a quante volte la 
notte circonda la nostra vita. Ebbene, anche in quei momenti 
Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle do-
mande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza.
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del 
presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palaz-
zi antichi. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda 
Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove 
si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio del-
la Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse 
partorito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo 
a un mondo vecchio ed è venuto a guarire e ricostruire, a ri-
portare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.
Spesso i bambini — ma anche gli adulti! — amano aggiunge-
re al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna 
relazione con i racconti evangelici. Dal pastore al fabbro, dal 

fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’ac-
qua ai bambini che giocano.
Tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in 
modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù con-
divide con noi la sua vita divina.
Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove tro-
viamo le statuine di Maria e Giuseppe. Maria è una mamma 
che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono 
a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che 
ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta 
del suo cuore immacolato. Accanto a Maria, in atteggiamento 
di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. 
Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua 
famiglia. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che 
avvolgeva Gesù e Maria sua sposa e da uomo giusto si è sem-
pre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, 
vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Che sorpresa ve-
dere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, 
prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bam-
bini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continua-
mente fuori dai nostri schemi.
Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel pre-
sepe le tre statuine dei Re Magi. I Magi insegnano che si può 
partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini 
ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un 
lungo e pericoloso viaggio… Davanti a Lui comprendono che 
Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, 
così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esal-
tando gli umili.
Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era 
bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare 
a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere coscienza 
del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; 
e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di par-
tecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è impor-
tante come si allestisce il presepe: può essere sempre uguale 
o modificarsi ogni anno; ciò che conta è che esso parli alla 
nostra vita.  •

PAPA FRANCESCO

ADMIRABILE SIGNUM
Lettera apostolica sul significato e il valore del presepe
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«Benvenuto, futuro!». Risuona 
schietto e chiaro nelle navate 

della bellissima basilica di Sant’Ambro-
gio. È una sera molto invernale, il fred-
do inizia a circolare fra le vie milanesi. 
Ed è un annuncio — questo — che scal-
da i cuori dei presenti, tra i quali, come 
di consueto, molti amministratori locali.
È un’espressione che l’Arcivescovo ar-
rischia e propone come un augurio, un 
esclamativo e una sfida. Fa riferimento al 
De Paenitentia di S. Ambrogio, nel quale 
si invita il peccatore a praticare una mi-
tezza e una moderazione che invitino a 
guardare con fiducia al futuro: ad ogni 
uomo e donna siano date la possibilità e 
la responsabilità. «Il perdono dei peccati 
è come un inno alla promettente mise-
ricordia di Dio: la Chiesa ne è la voce».
Benvenuto, futuro! non è un’aspettativa 
di un progresso indefinito — chiarisce 
mons. Delpini —, ma quel credere alla 
promessa di Gesù, quell’interpretazio-
ne realistica dell’inguaribile desiderio di 
vita che diventa speranza.
Ma come, in concreto? Proprio alla vi-
gilia dell’anniversario della strage di 
piazza Fontana, proprio la memoria di 
quell’evento incoraggia l’Arcivescovo a 
proporre quest’augurio come sensato e 
profetico… e a declinare questo inco-
raggiamento nelle forme seguenti.

BENVENUTI, BAMBINI!
«Il futuro sono i bambini […]. Desidero 
esprimere il mio incoraggiamento e la 
mia benedizione per tutti coloro che 
sperimentano la gioia di essere mamma 
e papà, per le coppie adottive e affi-
datarie, per nonne e nonni, così come 
esprimere la mia vicinanza a tutti coloro 
che vorrebbero figli, ma il loro desiderio 
di maternità e paternità rimane incom-
piuto per problemi insuperabili….
Le difficoltà della gravidanza, la com-
plessità delle situazioni, l’impulsività 
delle decisioni inducono talora le don-
ne a interrompere la gravidanza. Deve 
essere impegno di tutta la società aver 
cura che nessuna donna sia sola quan-

do è in difficoltà… e trovare alternativa 
all’aborto, una ferita che può sanguina-
re tutta la vita».

BENVENUTI RAGAZZI!
«Il futuro sono i ragazzi e i giovani che 
oggi vivono, crescono, studiano, sogna-
no. Dovremmo essere fieri sostenitori di 
un sistema pubblico di istruzione così 
capillare e così importante, offerto da 
scuole statali e paritarie, cattoliche e di 
ispirazione cristiana….
Il diffondersi delle droghe, dell’alcoli-
smo, delle ludopatie, delle videodipen-
denze, dei disturbi alimentari crea un 
problema sociale allarmante… siamo 
tutti chiamati a edificare una comunità 
che sappia anticipare e suggerire il sen-
so promettente e sorprendente della 
vita e proporre una narrativa generazio-
nale che custodisca i verbi del desidera-
re, del mettere al mondo, del prendersi 
cura e del lasciar partire».

BENVENUTA, FAMIGLIA!
«Uomini e donne che si vogliono 
bene… danno inizio alla famiglia… ogni 
famiglia ha la sua storia, le sue gioie e 
le sue fatiche. Talora le famiglie vivono 
momenti drammatici e persone non ri-
solte sfogano in famiglia un’aggressivi-
tà e un’insensibilità che diventano peri-
colose… i rapporti affettivi sono fragili e 
molte storie d’amore finiscono in grandi 
sofferenze e talora in drammi irreparabi-
li. Siamo autorizzati a pensare con lungi-
miranza a forme di aiuto.
Da tempo si chiede che la politica fi-
scale consideri la famiglia un bene irri-
nunciabile per la società e ne promuova 
la serenità. Il rapporto tra impegno di 
lavoro e impegno di famiglia sia orga-
nizzato in modo equilibrato a sostegno 
della famiglia».

BENVENUTO, LAVORO!
«Bisogna tessere l’elogio di tanti im-
prenditori della nostra regione: im-
pegnati fino al sacrificio, intelligenti e 
creativi, intraprendenti nella ricerca di 

mercati e sviluppi, hanno contribuito a 
un buon livello di vita per molti. Bisogna 
tessere l’elogio di tanti dipendenti che 
con professionalità, dedizione, onestà 
sanno realizzare quel prestigioso “made 
in Italy” che conquista il mondo».

BENVENUTA, SOCIETÀ PLURALE!
Il fenomeno migratorio è estremamente 
complesso e ha una risonanza emotiva 
profonda, talora deformata da un’enfasi 
sproporzionata o che una comunicazio-
ne sbrigativa e partigiana riduce alla si-
tuazione drammatica dei rifugiati.
Dobbiamo liberarci dalla logica del 
puro pronto soccorso, dispendioso e 
inconcludente. Dobbiamo andare oltre 
le pratiche assistenzialistiche… e anche 
oltre una interpretazione che intenda 
integrazione come omologazione. Si 
tratta di dare volto, voce e parola alla 
convivialità delle differenze, passando 
dalla logica del misconoscimento alla 
profezia del riconoscimento».

BENVENUTA, CURA PER LA CASA 
COMUNE!
«Il tema si presta a interpretazioni ideo-
logiche e a facili esercitazioni retoriche 
inducendo a pensare che la presenza 
degli umani sia un danno per il pianeta, 
dove per umani si intendono soprattut-
to gli altri. Il rispetto per l’ambiente può 
degenerare in un fastidio per i poveri… 
c’è anche un’ecologia dell’uomo che 
occorre sostenere perché anche l’uomo 
possiede una natura che deve rispettare 
e che non può manipolare a piacere».

L’Arcivescovo conclude chiosando con 
il richiamo alla speranza già trattato nel-
la sua annuale Lettera Pastorale: «Non 
coltivo aspettative fondate su calcoli 
e proiezioni. Sono uomo di speranza, 
perché mi affido alla promessa di Dio… 
Non è il futuro il principio della speran-
za; credo che sia la speranza il principio 
del futuro… è solo quando gli uomini 
camminano insieme, verso una stessa 
direzione, che nasce una strada».  •

DISCORSO DELL’ARCIVESCOVO ALLA CITTÀ

BENVENUTO, FUTURO!
Nel rituale discorso alla città, l’Arcivescovo ha inviato  
un messaggio molto accorato a ciascuno, affinché ognuno 
eserciti le proprie responsabilità e impegni i propri talenti  
per portare a compimento la propria vocazione
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«Una vera devozione a Maria consiste nel lasciarsi guida-
re da Lei per divenire veri figli del Padre, conformati 

a Gesù Cristo nello Spirito Santo», scrive S. Luigi M. Grignion 
de Monfort nel Trattato della vera devozione a Maria. «Maria 
è l’eccelso capolavoro dell’Altissimo, di cui si è riservato la 
conoscenza e la proprietà. È la Madre mirabile del Figlio […] 
è la Fonte sigillata e la Sposa fedele dello Spirito Santo, dove 
entra Egli solo. Maria è il santuario e il riposo della Santissi-
ma Trinità». Ella stessa, incontrando Elisabetta ad Ain Karin, 
afferma: «Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente». Prima di 
consegnare la vita al Padre sul Calvario, Gesù affida sua Ma-
dre a Giovanni, il discepolo prediletto, e Giovanni alla Madre. 
In questo duplice affidamento siamo compresi anche noi. Per 
questo è molto naturale invocarla in particolari situazioni di 
difficoltà o di sofferenza, di lodarla nei momenti di gioia o di 
festa, di pregarla abitualmente con l’Ave Maria, il S. Rosario 
e le giaculatorie che la Chiesa ha composto in suo onore, di 
ringraziarla per le grazie ricevute. Depositaria unica delle gra-
zie di Dio, non aspetta altro che gliele chiediamo con fede e 
con devozione. Chi già fa questo comprende pian piano che 
Maria desidera qualche cosa di più dai suoi fedeli, cioè un af-
fidamento totale. Desidera aiutarci a diventare gradualmente 
con lei più umili, più ubbidienti a Dio, più innamorati di Dio e 
disponibili al suo progetto buono su di noi.
Anche quest’anno una trentina di persone ha rinnovato, o fatto 
per la prima volta, l’Atto di Consacrazione durante la liturgia 
gioiosa dell’Immacolata. Questo atto è stato volutamente pub-
blico e solenne. Don Claudio si è recato presso l’altare della 
Madonna portando un candido omaggio floreale alla statua di 
Maria Bambina e davanti a Lei ha pronunciato le parole della 
propria consacrazione insieme con noi radunati sotto lo sguar-
do della Vergine, riprodotta nel pannello scultoreo di L. Busnel-
li. Sopra il candore dei sacri paramenti solenni, don Claudio 
indossava l’insegna di Cappellano della Grotta di Lourdes, una 
croce preziosa con l’immagine dell’Immacolata.
È stato questo un momento di grande gioia per la grazia che 
ci era dato di vivere e di profonda commozione perché si 
avvertiva in modo quasi palpabile la presenza della “Bellissi-

ma”. La liturgia è stata accompagnata da canti mariani e don 
Claudio nella sua omelia ha ricordato: «Celebriamo oggi con 
la liturgia la bellezza intatta della Madre di Dio, preservata da 
ogni macchia di peccato, resa da Dio una nuova creatura e da 
Cristo nella grazia dello Spirito. Maria è una creatura salvata in 
anticipo nel mistero pasquale, tutta la Parola di Dio che accom-
pagna questa festa ce lo ricorda. All’inizio il progetto di Dio 
sull’umanità è infranto dal peccato originale, poi ecco l’avvento 
di Cristo Signore, attraverso anche l’iniziativa dello Spirito San-
to e di Colei che diventerà la Madre di Dio, perché spalanca il 
suo cuore alla iniziativa divina, come dovremmo fare tutti noi». 
Ha continuato: «La solennità dell’Immacolata Concezione ci 
porta a questo sguardo di bellezza che ha inizio l’8 dicembre 
1854, quando Pio IX ne proclama il dogma con la bolla Ineffa-
bilis Deus. L’Immacolata Concezione non si riferisce al concepi-
mento di Gesù, ma a quello di Maria, in vista della sua parteci-
pazione speciale al piano salvifico. Noi contempliamo questo 
grande mistero oggi. A conferma di questo dogma ricordiamo 
anche quanto è avvenuto nel 1858 a Lourdes, quando la bel-
la Signora nell’apparizione si fece riconoscere da Bernadette 
che riferì poi al parroco di aver visto nella grotta di Massabielle 
una signora giovane che le aveva detto: “Io sono l’Immacola-
ta Concezione”». Ha proseguito: «Per cercare di illuminarlo è 
bello ritornare alle letture della Messa, quel confronto fra Maria 
ed Eva. La prima lettura del libro della Genesi può essere con-
frontata con i pochi versetti del Vangelo di Luca che riportano 
il saluto dell’Angelo a Maria nel momento dell’Annunciazione. 
Da questo accostamento è bello vedere che già sgorga in noi 
la fiducia, perché il No di Eva è come se fosse cancellato dal 
Sì di Maria e diventa il desiderio del nostro sì». E ha concluso: 
«Consacrarsi vuol dire affidarsi, mettersi nelle mani di Dio non 
venendo meno alla nostra libertà, ma decidendo per. La pa-

9 DICEMBRE, FESTA LITURGICA DELL’IMMACOLATA: L’ATTO DI CONSACRAZIONE

«SIA IN ME L’ANIMA TUA  
PER MAGNIFICARE IL SIGNORE»
Aumenta il numero di chi decide di ubbidire a Lei in tutto
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rola del Signore, la sua iniziativa è così anche per Maria, per 
Maria verso il figlio Gesù. Consacrarsi vuol dire vivere questa 
presenza, ascoltare con fiducia come Maria ci insegna. Allora 
ritroveremo speranza».
Al termine della cerimonia don Claudio ha consegnato ai con-
sacrati la medaglia che riproduce la Madonna della medaglia 
miracolosa, inserita nella decina del Rosario, da portare su di 
sé con grande fede e come protezione. Per il consacrato è 
una gioia rivolgere alla Madonna ogni mattina queste parole: 

«Ti scelgo oggi, davanti a tutta la corte celeste, come mia Ma-
dre e Sovrana. Come uno schiavo ti consegno e ti consacro 
il mio corpo e l’anima mia, i miei beni interiori ed esteriori, il 
valore stesso delle mie buone opere passate, presenti e futu-
re; ti lascio il diritto pieno e totale di disporre di me e di tutto 
ciò che mi appartiene senza eccezione, secondo il tuo volere 
e alla maggior gloria di Dio, per il tempo e per l’eternità».

Cesarina Ferrari Ronzoni

GLI AUGURI DI SUOR MARINA

AUGURI PER UN SANTO NATALE  
E PER UN NUOVO ANNO  
PIENO DI GIOIA E DI GRAZIE!
Suor Marina ci ha mandato i saluti suoi e della sua comunità, ringraziandoci per la costante 
vicinanza che avverte da parte della nostra Parrocchia

Dieu s’est fait homme…
Grande est la force de l’amour
pour attirer vers toi, Sion,
Celui qui cherche encore le jour
comme à tâtons.
Où resplendit la charité,
le cœur bientôt reconnaîtra
dans la ténèbre ou la clarté
Que Dieu est là.

La realtà del mistero del Natale, così 
ben espressa in questo inno liturgico, 

torna ogni anno a penetrare nel nostro 
cuore, a trasformare la nostra vita, ad 
aprire nuovi cammini che conducano 
all’«altro», al fratello, alla sorella… che 
attendono il messaggio del vero amore: 
quello del Creatore, che non si stanca 
mai di tendere la mano alla sua creatura.
In queste Sante Festività il nostro desi-
derio di bene per ciascuno di voi, carissi-
mi amici, parenti, benefattori, si fa pre-
ghiera davanti alla grotta di Betlemme.
Invochiamo il Dio fatto Bambino sulla 
vita di ciascuno di voi che ci siete tanto 
cari, che continuate ad essere vicini, in 
modi vari e preziosi, fraterni ed affettuo-
si, alla nostra Missione qui, nella Repub-
blica Democratica del Congo.
Insieme a noi, vostre Sorelle, vi porgono i 
più grati auguri i nostri piccoli del Centro 
nutrizionale; i bimbi della Scuola Mater-
na di Mukasa e Ndunga, gli alunni «im-
portanti!» della nascente Scuola Prima-

ria; gli alunni della Scuola secondaria di 
Kikwit e di Kinshasa, nelle quali prestano 
il loro servizio due Sorelle; le famiglie; i 
fratelli malati dell’Ospedale psichiatrico; 
i poveri che alla nostra porta ricevono 
una parola, un sorriso, un aiuto concreto 
per la vita, per il presente e per il futuro; 
i parrocchiani con i quali collaboriamo 
nell’ambito della Pastorale….
Le necessità sono tante, i problemi di 
ogni genere causano sofferenza, ma la 
Provvidenza non ci abbandona… grazie 
a voi, carissimi!

Vi giunga un pensiero particolare dalle 
nostre Giovani: per loro chiediamo l’ap-
poggio della preghiera perché siano 
perseveranti nel cammino di formazio-
ne intrapreso… per grazia di Dio, stan-
no crescendo, sono care e impegnate… 
Da tutte, dunque, auguri, auguri di vero 
cuore!
Un abbraccio dalle vostre Sorelle delle 
Fraternità di Kikwit, Kinshasa e Ndunga 
— «Maison de Paix» RDC.

Sr Marina
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Sono sempre rimasta affascinata dal-
la storia dell’arte e dell’architettura, 

ma non dalla storia in senso stretto e am-
metto di aver fatto tribolare non poco 
le mie professoresse di storia. Inoltre, la 
pigrizia prende sempre il sopravvento, 
così questa attrazione rimane sempre 
sopita, finché non si palesa l’occasione 
di avere qualcuno che ti spiega — coin-
volgendoti — una bellezza.
Comprendendo di avere fra le mani 
un’occasione da non lasciar cadere, 
mi sono mossa la sera del 5 dicembre 
scorso per partecipare alla catechesi 
dal titolo Ambrogio: il volto e l’anima 
tenuta dal dott. Luca Frigerio, scritto-
re, giornalista e critico d’arte, redattore 
dei media della Diocesi di Milano, per i 
quali cura la sezione culturale. Frigerio 
ci ha guidato alla scoperta dei modi e 
dei significati con cui, nella storia, è sta-
to raffigurato Ambrogio.
Ha esordito mostrando il quadro riporta-
to sulla copertina del libro da cui prende 
il titolo la catechesi. L’autore Bernardo 
Zanale ha dipinto Ambrogio in modo 
da far percepire all’osservatore di essere 
guardato, scrutato. Con le mani afferra 
da un lato (mano destra) un oggetto piut-
tosto insolito: il flagello, che è diventato 
il suo attributo iconografico distintivo; 
con la sinistra tiene invece un’asta dritta 
che dà forza: è un segno importante per-
ché Ambrogio è il pastore del gregge. In 
alto il pastorale termina con un ricciolo a 
cui viene associato il significato di mise-
ricordia. All’altra estremità il bastone ha 
una punta che serve per pungolare il po-
polo oltre che lui stesso. Indossa il pal-
lio, tipico dei vescovi metropoliti, che ha 
ricevuto in dono direttamente dal Papa 
come segno di amicizia.
Il flagello è uno strumento atto a colpi-
re. Allora perché Ambrogio viene raf-
figurato così? Andando a rileggere il 
Vangelo, si scopre che Gesù aveva usa-
to uno strumento simile per sconfiggere 
i mercanti del tempio. È come se alcuni 
artisti volessero creare un parallelismo 
fra Gesù e Sant’Ambrogio.

A qualche kilometro da Meda, un anoni-
mo maestro giottesco ha dipinto presso 
la chiesa del Mocchirolo Ambrogio se-
duto in cattedra che combatte la buona 
battaglia. Ora il dipinto è conservato 
presso la Pinacoteca di Brera. 
La raffigurazione più antica di Sant’Am-
brogio si trova nel capoluogo lombardo 
presso l’omonima basilica. Si tratta di un 
mosaico (vedi foto) realizzato pochi anni 
dopo la sua morte da qualcuno che l’ha 
veramente conosciuto. La veste ricorda 
l’abbigliamento dei senatori. Raffigura 
Ambrogio mentre sta predicando. Ed è 
forse il momento e il modo con cui più 
facilmente le persone lo ricordano. Si 
noti che gli occhi e le sopracciglia sono 
diverse: Ambrogio aveva un’evidente 
asimmetria facciale.
Ambrogio non nacque come religioso, 
anzi. Figlio di un prefetto, visse inizial-
mente in Gallia, poi venne inviato in Ser-
bia. Nel 374 si trovava a Milano proprio 
quando morì il vescovo Assenzio, che 
era un ariano. All’improvviso dalla folla 
emerse il grido di un bambino: «Am-
brogio vescovo»: fu la svolta. Ambrogio 
cercò di scappare perché desiderava 
diventare un magistrato, ma, come 
rappresentò Vuolvinio nella formella 
dell’Altare d’oro della basilica omoni-
ma, Ambrogio a cavallo sorpreso si girò 
verso la mano di Dio che usciva dal cie-
lo e che con gesto perentorio sembrava 
intimagli di tornare sui suoi passi.
Non a tutti piace raffigurare Ambrogio 
come combattente. Carlo Borromeo lo 
volle benedicente. Per questa ragione, 
osservando il logo della Curia di Milano, 
si nota Sant’Ambrogio con Protaso e 
Gervaso perché «Io voglio i soldati nella 
fede». Questo nuovo volto di Ambrogio 
si ritrova anche sull’Ambrogino d’oro, 
moneta oggi omaggiata come onorifi-
cenza: su una faccia vediamo Protaso e 
Gervaso e sull’altra Ambrogio benedi-
cente.
Ambrogio fu un uomo riconosciuto sia 
nel mondo religioso che nel mondo ci-
vile: la sua immagine è riportata anche 

sul gonfalone del Sindaco del Comune 
di Milano.
A mostrare questa simbiosi fra Carlo e 
Ambrogio ci pensa il Cerano. Presso la 
Chiesa di San Vittore in Villa Traversi a 
Meda è possibile ammirare un dipinto 
dove Cristo è al centro della tela, al cen-
tro della storia e al centro dell’eternità. 
Come innalzato dal vento dello Spirito 
che gonfia il vessillo trionfale come una 
vela, il risorto si libra in aria con passo 
di danza. E ci guarda, indicandoci la via 
ed invitandoci ad andare con Lui. Am-
brogio — raffigurato con il volto di San 
Carlo e il corpo di Ambrogio — guar-
da il Cristo alzando lo sguardo con un 
volto che esprime ammirazione e gioia, 
nonché la soddisfazione di contempla-
re coi propri occhi quanto riportato sul 
libro che tiene aperto davanti a sé: «Re-
surrexit in eo mundus, resurrexit in eo 
coelum, resurrexit in eo Terra». Dietro 
Ambrogio è raffigurato Sant’Agostino.
«Cristo per noi è tutto»: con queste pa-
role Ambrogio ammette di essere uno 
strumento, un ponte.
Carlo e Ambrogio sono compatroni del-
la Diocesi di Milano. Per la Diocesi il 30 
novembre è un giorno speciale perché 
è il giorno in cui venne battezzato Am-
brogio. Il 7 dicembre, invece, Ambrogio 
venne nominato vescovo. Generalmen-
te i santi vengono festeggiati nel giorno 
della morte, invece per Ambrogio la fe-
sta è iniziata quando era ancora in vita.
Ringrazio Luca Frigerio per aver dona-
to del tempo per farci conoscere Am-
brogio e la Diaconia per averlo invitato. 
Confido in un nuovo invito.

Stefania T.

SANT’AMBROGIO

AMBROGIO: IL PONTE  
FRA ORIENTE E OCCIDENTE
L’importanza del santo patrono di Milano ripercorsa  
attraverso le immagini dell’arte
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INCONTRI IN AVVENTO 

Dopo una prima serata dedicata a 
S. Ambrogio, il giornalista Luca 

Frigerio ci ha spiegato come sulle fac-
ciate delle nostre cattedrali, nelle abba-
zie, nei chiostri dei monasteri è tutto un 
brulicare di creature di animali, reali o 
fantastiche, mansuete o feroci.
Nel suo libro Il bestiario medioeva-
le incontriamo draghi, serpenti, leoni, 
ma anche figure di santi e cavalieri che 
a loro si oppongono, un linguaggio 
sul mistero del male che accompagna 
quello della santità.
In un’incisione rinascimentale possiamo 
vedere un mito antico: Febo Apollo che 
combatte contro il serpente/drago/pi-
tone. Questa è proprio la lotta stessa tra 
il bene e il male, tra la luce e le tenebre, 
tra il cielo e la terra.
Anche nella Bibbia spesso si parla di 
queste creature fantastiche, soprattutto 
legate alle profondità marine. In un mo-
saico di Aquileia c’è un uomo che viene 
buttato fuori dalla barca e un mostro 
marino lo inghiotte; noi sappiamo che è 
un cetaceo: si tratta di Giona.
Un’altra vicenda interessante è quella di 
S. Brandano, un monaco irlandese del 
VI secolo. Secondo la leggenda S. Bran-
dano ha attraversato l’Oceano Atlantico 
e in questo viaggio ad un certo punto si 
accorse di essere sbarcato su un grande 
mostro marino che riuscì a calmare ce-
lebrando la Messa, quindi con il potere 
di Dio.
Troviamo la descrizione di un vero e pro-
prio drago anche nell’Apocalisse. Qui si 
narra la grande lotta nell’alto dei cieli tra 
le schiere celesti capitanate dall’Arcan-
gelo Michele e questo tremendo drago. 
Il drago è Satana: il male infatti c’è an-
cora, però è stato sconfitto proprio da 
S. Michele. Questo drago che è Satana 
viene indicato anche come il serpente 
che aveva indotto in tentazione Ada-
mo ed Eva. In un dipinto Bosch, artista 
olandese del ‘500, realizza il serpente 
con il busto di una donna: il male è se-
ducente come una donna affascinante. 
Anche Michelangelo nella Cappella Si-
stina fa esattamente lo stesso: il mostro 
che tenta Adamo ed Eva è un serpente 
nella parte inferiore, ma il busto è una 

figura assolutamente femminile. Sem-
pre nella cappella Sistina Michelangelo 
rappresenta l’episodio dell’A. T. in cui 
il popolo d’Israele attraversa il deser-
to verso la Terra Promessa; gli Ebrei si 
ribellano a Dio, che manda un castigo 
sotto forma di serpenti che piovono dal 
cielo. Gli Ebrei chiedono misericordia: 
Dio la concede, non cessa il flagello dei 
serpenti, ma chiede a Mosè di forgiarne 
uno di bronzo fissato su un palo. Tutti 
coloro che lo guarderanno saranno sal-
vi. In genere i serpenti sono simbolo del 
male, di Satana il tentatore; in questo 
caso diventano simbolo del bene: il ser-
pente di bronzo su questo palo diventa 
la stessa immagine di Cristo sulla croce, 
strumento di salvezza.
Se il serpente può avere anche inten-
zione positiva, il drago no, è veramente 
simbolo del male, ma c’è anche chi com-
batte e vince contro il drago. Il santo più 
famoso tra questi lottatori è S. Giorgio, 
raffigurato su un cavallo bianco, simbo-
lo di chi lotta dalla parte del bene, del-
la verità, della giustizia. S. Giorgio è un 
santo palestinese realmente esistito nei 
primi anni del cristianesimo, però di lui 
non si sa nulla. Allora nel Medioevo si è 
voluta creare una leggenda che lo de-
scrive come un cavaliere cristiano che, 
girando per i paesi, arrivò in Cirenaica, 
in una città pagana funestata da un dra-
go; S. Giorgio si offrì di ucciderlo, ma in 
cambio volle che tutto quel paese pa-
gano si convertisse, si facesse battezza-
re se lui avesse sconfitto il drago. E così 
avvenne. S. Giorgio che lotta contro il 
drago è simbolo del cristianesimo che 
trionfa sul paganesimo.
Non ci sono solo santi e cavalieri che 
combattono. C’è anche un sacerdote, 
un uomo di Chiesa: si tratta di papa 
Silvestro, all’epoca dell’imperatore Co-
stantino. A quel tempo a Roma c’era un 
drago che nessuno riusciva a sconfig-
gere; riuscì papa Silvestro, che a mani 
nude con una corda gli chiuse la bocca 
da cui uscì il fiato pestilenziale.
Non sono solo uomini a lottare e vince-
re contro i draghi; ci sono anche delle 
sante. La più famosa è Margherita di 
Antiochia: sappiamo che è esistita una 

santa con questo nome ad Antiochia, 
ma poi tutto il resto è leggenda. Mar-
gherita era una fanciulla bellissima, ma 
si era consacrata a Dio. Il governatore 
della città Flaviano voleva sposarla e 
farle rinnegare la sua fede cristiana, ma 
siccome Margherita resisteva, la gettò 
in prigione e mandò un terribile drago 
che la ingoiò. Con la potenza di Dio 
questa santa riuscì a liberarsi, ma non 
uscì dalla bocca: racconta la tradizione 
che squarciò il ventre del drago. Nel 
Medioevo alcuni pellegrini portarono 
le sue reliquie da Antiochia a Montefia-
scone, dove è venerata dalle donne in 
attesa del parto.
Un’altra immagine che troviamo spes-
so è quella del grifone, fusione di due 
animali: la parte posteriore è un leone 
con zampe e coda, la parte anteriore è 
un’aquila con gli artigli, le ali e il becco. 
C’è un’antichissima tradizione greco-el-
lenistica che lega la figura dei grifoni ad 
Alessandro Magno, un re fortissimo che 
aveva conquistato tanti imperi sulla Ter-
ra e che pensava quindi di conquistare 
il cielo. Per farlo legò i grifoni al suo tro-
no, cercò di farli volare e riuscì così ad 
arrivare in cielo, ma gli dei dell’Olimpo 
lo precipitarono giù perché era un ter-
restre.
L’uomo medioevale sapeva che i dra-
ghi, i serpenti, i grifoni esistevano, ma 
potevano essere sconfitti: sapeva che 
c’era il male, ma il male, con l’aiuto di 
Dio, poteva essere sconfitto.

Pinuccia

DRAGHI, SANTI E CAVALIERI
Il secondo incontro con Luca Frigerio per leggere la lotta tra male e bene attraverso l’arte
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UNA CHIESA CHE CAMBIA 
A PARTIRE DAL TERRITORIO
Una chiamata per un cammino di corresponsabilità

LA RIFORMA DEL DECANATO

Il Sinodo minore Chiesa dalle genti è stato l’occasione per 
comprendere che siamo una Chiesa in cambiamento e nello 

stesso tempo ricca di germogli di un nuovo volto di Chiesa.
Ma come fare perché il Sinodo minore possa fecondare la 
Chiesa delle terre ambrosiane?
Si è proposto che sul territorio in cui abitano le comunità par-
rocchiali, le aggregazioni ecclesiali, le comunità di vita consa-
crata, gli insegnanti di religione, le cappellanie etniche, i cri-
stiani operanti nella scuola e nella sanità, nel volontariato e 
nella pubblica amministrazione, e in altre realtà significative 
che vivono il cambiamento d’epoca si convocassero dei “tra-
ghettatori” che, raccolti in un’Assemblea di Chiesa dalle genti, 
aiutassero a riconoscere, ascoltare, incontrare e mettere in rete 
tutti questi germogli di una chiesa che cambia. Immaginando 
così il nuovo volto del decanato.
Da qui è venuta la scelta che ogni Zona pastorale avvii il cam-
mino assembleare nelle modalità che saranno più opportune e 
che la Consulta Diocesana Chiesa dalle genti farà da punto di 
riferimento e accompagnamento di questo cammino.
Anche i due Consigli Diocesani, pastorale e presbiterale, ri-
prenderanno il tema delle strutture di comunione, di formazio-
ne e di governo pastorale nei territori decanali.
Una commissione preparatoria sta già elaborando uno stru-
mento di lavoro che presenti le istanze per un ripensamento del 
consiglio pastorale decanale, tenendo conto dei cambiamenti 
in atto sul territorio sia dal punto di vista sociale che ecclesiale.
L’intuizione di un decanato capace di svolgere la funzione inso-
stituibile di incubatore di legami di comunione potrebbe espri-
mere, in parte, il desiderio di dare forma ad un oltre nuovo.
Quali passi si stanno compiendo nel nostro decanato?
Durante il Consiglio Pastorale Decanale (CPDec) del 4 dicembre 
2019 è stato distribuito e commentato il documento diocesa-
no Sinodo dalle genti: la coralità del cammino di un popolo e i 
consiglieri hanno condiviso il desiderio di aprire il CPDec a tutte 
le persone impegnate in iniziative che esprimano già le caratte-
ristiche di Chiesa dalle genti: aperte al cambiamento, docili alla 
novità dello Spirito, capaci di solidarietà e fraternità, ecc.
Perciò il Decano don Claudio, con la Giunta del CPDec, ha predi-
sposto una lettera da far pervenire, attraverso i consiglieri, a per-
sone che possano valutare un loro coinvolgimento in un cammi-
no di corresponsabilità nel leggere i segni dei tempi per dar vita 
ad un volto di Chiesa che sappia proporre con rinnovato ardore 
missionario la buona novella. Nella lettera invito viene specifica-
to che si tratta di una proposta che richiede la disponibilità ad un 
cammino di fede e amicizia in Cristo, nonché la partecipazione ai 
momenti formativi che saranno animati dalla Consulta diocesana 
incaricata di favorire lo sviluppo della Chiesa dalle genti.
Il primo incontro di questo cammino nel nostro decanato si 
svolgerà il 5 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il centro pa-
storale di Seveso. In febbraio saranno disponibili anche le date 
per la formazione previste a livello diocesano. In primavera nel 

nostro decanato si svolgeranno percorsi formativi per i futu-
ri membri dell’Assemblea di Chiesa dalle genti. A settembre 
nei decanati verranno costituite ufficialmente le Assemblee di 
Chiesa dalle genti.
Per meglio comprendere la necessità di riforma del Decana-
to, ricordiamo che i decanati sono stati introdotti nel 1972, nel 
1995 esistevano le Unità pastorali e a partire dal 2006 sono sta-
te inaugurate le Comunità pastorali (CP). Attualmente le par-
rocchie sono 1107 e 604 parrocchie (55%) sono coinvolte in CP. 
Le CP di fatto strutturano in maniera molto forte la pastorale 
diocesana e coinvolgono intensamente anche la vita parroc-
chiale. Per questo il Decanato — e in particolare il CPDec — 
non può avere futuro se non si differenzia significativamente 
dalle CP per compiti e funzioni. Non si può peraltro pensare 
che ci sia un unico modello di riferimento per l’organizzazione, 
vista la varietà diocesana di situazioni e contesti.
Per incoraggiare, ispirare, orientare il cammino che ci atten-
de, il nostro Arcivescovo ha messo in evidenza quattro tratti 
irrinunciabili: «Dimorare nello stupore»; «A proprio agio nella 
storia»; «Il forte grido»; «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, 
la sposa dell’Agnello».

Papa Francesco ci ricorda che «la riforma delle strutture esi-
ge… che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale 
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che 
ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “usci-
ta” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali 
Gesù offre la sua amicizia… Le buone strutture servono quan-
do c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza 
vita nuova e autentico spirito evangelico, senza fedeltà della 
Chiesa alla propria vocazione, qualsiasi nuova struttura si cor-
rompe in poco tempo» (EG. 26-27). Tradotto per noi: non basta 
ripensare il decanato e il CPDec se il rinnovamento di queste 
strutture non consente di esprimere lo sguardo pastorale mise-
ricordioso (missionario) verso il popolo di Dio.
È ormai tempo di passi coraggiosi e lungimiranti. Raccogliamo 
anche noi la parola proposta del nostro Arcivescovo: «Benve-
nuto, futuro!».

Cesare Manzoni, consigliere decanale
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INVIATI A RINNOVARE IL MONDO
Il messaggio di Papa Francesco

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 2020 (GMR)

Sulla scia di Battezzati e Inviati, tema della Giornata Mis-
sionaria Mondiale dello scorso ottobre, Missio ha focaliz-

zato l’attenzione sulle parole Battesimo e Invio, che hanno 
permesso la trasposizione grafica del messaggio contenuto 
nello slogan. La parola Battesimo significa “immersione”: 
immersione nella vita di ogni giorno, nella storia del mondo 
per rinnovare tutte le cose alla luce del Vangelo. In una sua 
catechesi papa Francesco ha ricordato che «il Battesimo per-
mette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, per 
collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria con-
dizione, alla trasformazione del mondo». E ancora: «Immer-
gendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del 
suo Corpo che è la Chiesa e partecipi della sua missione nel 
mondo». Nel Battesimo riscopriamo la natura di inviati, che 
nel manifesto viene evidenziata dal lancio di aereoplanini di 

carta da parte di Gesù col volto di bambino. Ogni aereoplani-
no è realizzato simbolicamente con carta di giornale proprio 
per sottolineare l’esigenza di abitare la storia, non esserne 
estranei, ma viverla da protagonisti. Su ogni aereo di carta 
vi sono bambini di diversa nazionalità con una fiammella sul 
capo che rappresenta lo Spirito Santo, ad indicare che i ragaz-
zi missionari sono inviati nel mondo da Gesù stesso che dona 
loro la forza dello Spirito: «Avrete forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi e mi sarete testimoni» (At 1,8). In definitiva 
i ragazzi missionari sono lanciati da Gesù nel mondo per rin-
novarlo comunicando il suo amore.
Le tombolate a S. Giacomo e a Madonna di Fatima del giorno 
dell’Epifania sono state caratterizzate da un clima di gioia e 
condivisione, con premi per tutti (o quasi).

A San Giacomo don Giulio, dopo un breve pensiero e un 
momento di preghiera, ha dato il via alla Grande Tom-

bolata condotta magistralmente da Eugenio e dai nipotini, 
coadiuvati da aitanti valletti del gruppo giovani. Al termine 
saluti e scambio di auguri per il nuovo anno. 
A Madonna di Fatima è stato don Angelo a dare il via alla 
Tombolata della Befana, quest’anno supertecnologica gra-
zie al programma interattivo di Savino e presentata dai 

ragazzi del gruppo adolescenti e dalle storiche vallette di 
MdF. Non è mancato l’ingresso della Befana che aggiran-
dosi tra i tavoli ha distribuito dolcetti e calze a tutti i bambini 
presenti. 
Un ringraziamento ai Gruppi Missionari della Comunità, 
ma soprattutto a coloro che generosamente hanno portato 
ogni cosa per la preparazione dei doni — premi e a tutte le 
persone che li hanno confezionati.

   TOMBOLATA A SAN GIACOMO E MADONNA DI FATIMA



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA12

PASTORALE GIOVANILE

UN VIAGGIO RICCO 
DI SFACCETTATURE
Tre giorni in Germania per fare gruppo e per riflettere 
sul dono ineguagliabile della libertà

Come ormai è tradizione, nei giorni 
dopo il Natale il gruppo adole-

scenti e 18enni della nostra Comuni-
tà Pastorale vive un’esperienza “fuori 
casa”: un viaggio che vuole essere oc-
casione di conoscenza, di incontro, di 
amicizia e di preghiera.
Quest’anno dal 27 al 30 dicembre sia-
mo stati in quel di Monaco di Baviera.
Particolarmente significativa è stata 
la visita al campo di concentramento 
di Dachau, con la Messa celebrata al 
monastero carmelitano costruito ap-
pena al di là del muro di cinta e diret-
tamente collegato al campo stesso. 
Abbiamo potuto anche vedere la bel-
lezza della città di Monaco — anche 

dall’altezza dei 300 metri della torre 
del Villaggio Olimpico — e visitare 
il Santuario mariano di Altotting, da 
secoli meta di pellegrinaggi da tutta 
la Baviera. Infine, sulla via del rientro, 
abbiamo potuto vedere la bellezza 
della cittadina di Bressanone e respi-
rare ancora un po’ di aria natalizia vi-
sitando i tipici mercatini allestiti nella 
piazza del Duomo.
Sono stati giorni nei quali abbiamo po-
tuto riflettere sul tema fondamentale 
della libertà — dono prezioso messo 
nelle mani di ognuno — e sul perico-
lo di scegliere di utilizzarla per il male 
oppure di consegnarla nelle mani di 
chi indica una visione di vita distorta e 

distruttiva, come è accaduto nel tempo 
del nazismo. Nello stesso tempo ab-
biamo anche conosciuto la vicenda dei 
giovani de La Rosa bianca che, in quel 
periodo terribile, hanno invece scelto di 
non arrendersi e di lottare proprio per 
ribadire il diritto di ognuno a scegliere 
secondo coscienza e affermare il valore 
inviolabile della vita umana.
Non è mancata la bellezza dello stare 
insieme e del condividere momenti di 
amicizia e di allegria… Insomma, un’e-
sperienza intensa e significativa… Da 
riproporre anche il prossimo anno, con 
una meta diversa… Ma già qualcosa 
bolle in pentola!

don Fabio
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NATALE NELLA NOSTRA COMUNITÀ

MERCATINI DI NATALE

IL POTERE UNIFICANTE DELLA MUSICA 
Cori e bande di Meda insieme per dare vita a uno spettacolo di grande musica

Domenica 22 dicembre presso la chiesa di Santa Maria Na-
scente si è svolto il Gran concerto di Natale, fortemente 

voluto dall’assessore alla cultura Fabio Mariani e dall’ammi-
nistrazione comunale per valorizzare e presentare importanti 
realtà musicali della nostra comunità.
Due bande (la Santa Cecilia diretta da Mauro Ciccarese e La 
Cittadina diretta da Sergio Vecerina) e quattro cori (le corali di 
Santa Maria Nascente e di San Giovanni Bosco del Ceredo, il 
Cor Gentile e il coro Musiké): musica sacra e profana, stili di-
versi tra loro che grazie alla comune passione per la musica e 
alla professionalità dei maestri sono stati in grado di fondersi 
per dare vita a un unico grande spettacolo. Durante la serata 
ogni coro si è esibito in due o tre brani del proprio reperto-
rio, unendo poi le voci per il gran finale, accompagnati dalle 
bande. Un concerto non semplice da realizzare, ma di sicuro 
effetto, un modo per presentarsi e dimostrare che la musica 
unisce anche ciò che sembra diverso. Una grande emozio-
ne per tutti vedere la chiesa gremita di spettatori soddisfatti, 
che hanno saputo apprezzare l’impegno e nel finale sono stati 
coinvolti nel canto Astro del ciel.
Al termine sul piazzale panettone e vin brulé offerti dal grup-
po Alpini per augurare a tutti un sereno Natale.
Grazie ai maestri, ai musicisti e ai coristi per l’impegno e per 
aver reso speciale questa serata di grande musica!

Renata

MERCATINI
Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Madonna di Fatima

Come ogni anno si è svolto il tradizionale mercatino di 
Natale sul piazzale della chiesa di Madonna di Fatima. 

Centrotavola, candele, calendari dell’Avvento e diverse altre 
decorazioni natalizie hanno riempito i banchi del mercatino e 
hanno soddisfatto molte persone. Il ricavato della vendita è 
stato destinato all’Avvento Caritas. Grazie a chi ha contribuito 
alla realizzazione degli oggetti e all’allestimento dello stand!
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UNA DONNA, UN PADRE PUTATIVO,
UN BAMBINO NASCE
Famiglia, chiesa, genesi di Comunità Pastorale

CONTEMPLANDO IL PRESEPE IN SANTA MARIA NASCENTE

Davanti al presepe realizzato da 
Franco Minotti, artista sensibile e 

creativo, si è catturati dall’estrema sem-
plicità scenografica e dall’essenzialità 
del messaggio.
Signore Gesù, aiutaci a non fermarci 
solo a guardare l’artistica rappresenta-
zione, ma prendici per mano e con la 
tua luce fa’ che penetriamo nel mistero 
dell’Incarnazione!
Il Presepe rappresenta un fatto storico, 
“il fatto” per eccellenza, non il racconto 
di una fiaba. «Maria diede alla luce il fi-
glio primogenito, l’avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia perché non 
c’era posto per loro nell’albergo» (Lc. 
2,7). Gesù ha come culla una mangiatoia, 
in latino praesepium, da cui “presepe”. 
Ha un corredino ridotto, gli mancano il 
riscaldamento e i prodotti per il bagnet-
to, perché Maria e Giuseppe giungono 
a Betlemme per il censimento con un 
asinello. È probabile che Luca apprenda 
da Maria stessa queste notizie per il suo 
Vangelo. La Madonna occupa il centro 
della scena in adorazione di suo figlio, 
Figlio dell’Eterno Padre, disteso sulla pa-
glia insieme a Giuseppe, scelto da Dio 
come custode del Verbo Incarnato e di 
sua Madre. Il Creatore del cielo e della 
Terra ci propone l’umiltà e il distacco dai 
beni per realizzare santamente la nostra 
vita. È il trionfo dell’amore di Dio per 
l’uomo, peccatore ingrato, che è venuto 
a salvare. Ricordo lo stupore di Péguy: 
«Egli è qui. / Egli è qui con noi, / per 
sempre qui con noi. / Quanto deve es-
sere grande l’uomo / per aver disturbato 

un Dio. / Dio si è disturbato per me!».
Un fascio di luce illumina la Sacra Fami-
glia, esaltandola nella cappella del prese-
pe in penombra. È collocata su un disco 
dello spessore di circa 5 cm. tagliato dal 
tronco di un albero, chiaro riferimento 
alla profezia di Isaia riportata da Minotti 
sulle assi di una staccionata: «Un germo-
glio uscirà dal tronco di Iesse, un virgulto 
spunterà dalle sue radici» (Is 11,1). Tutto 
l’Avvento è attesa e implorazione che 
questo germoglio sbocci e fiorisca: «Ma-
ranathà! Vieni, Signore Gesù! Vieni e ri-
nasci con noi, sorgente della vita!». Da 
un tronco posto sullo sfondo, un globo 
luminoso — come “sole che spunta da 
Oriente” — simboleggia la gemma che 
dal tronco di Iesse dà origine alla dinastia 
regale di Davide, da cui discende Gesù. 
Di Lui Giovanni dice nel suo Vangelo: «In 
principio era il Verbo, il Verbo era presso 
Dio, il Verbo era Dio. In Lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini» (Gv. 1). Ed 
ecco i pastori accorrono a Lui nella not-
te, svegliati dal canto degli Angeli. Sulla 
sinistra del presepe il popolo vede nelle 
tenebre una grande luce e, seguendo la 
stella, corre ad adorare il neonato “Dio 
con noi”; un pastore vigila nella notte e 
dà sicurezza e lo zampognaro suona una 
bella nenia; due donne sollecite portano 
doni utili alla mamma e al bambino; due 
pastori sono in cammino verso la grot-
ta con il gregge e un agnellino in brac-
cio; due mamme molto pratiche recano 
pane, latte, formaggio e frutta per la fa-
miglia in difficoltà: camminano in coppia 
alla ricerca del bambino per adorarlo 

e per recarne notizia al villaggio, come 
Gesù invierà “due a due” i discepoli a 
portare l’annuncio del Regno ormai pre-
sente. Il buon pastore, che ha ritrovato 
la pecorella smarrita, è da solo come il 
pastorello che per primo ha raggiunto 
Gesù e per la fretta non ha portato nulla, 
ma ora contempla con infinito stupore il 
Salvatore e gli dona il suo cuore. Que-
sti “protagonisti” della santa notte sono 
disposti a semicerchio intorno alla Sacra 
Famiglia e come lei sono su un disco di 
legno. Così da quel bimbo, dono di un 
Dio “creativo”, Dio Lui stesso, emerge 
chiaramente la bellezza della famiglia, 
non solo come opera e dono divino, ma 
anche come risorsa umana.
Semplice ma geniale l’idea di usare pez-
zetti di corteccia per tracciare i diversi 
percorsi dei personaggi che convergono 
e poi si fondono nell’unico cammino di 
un popolo. Nella parte destra del prese-
pe Minotti colloca anche il cammino di 
fede del popolo medese all’incontro con 
Gesù utilizzando i simboli delle quattro 
chiese cittadine. In alto è posto il Santua-
rio del S. Crocifisso che dà il nome alla 
Comunità Pastorale, di cui ricorre il de-
cennale. Nel prato sottostante S. Maria 
Nascente, Madonna di Fatima e San Gia-
como convergono verso la Natività. L’ar-
tistico biglietto natalizio degli auguri alle 
famiglie invita ad essere con Giuseppe 
«custodi del mistero del Natale» e reca 
le motivazioni più valide tratte dalla Re-
demptoris Custos di S. Giovanni Paolo II.
Il presepe in SMN è collocato sotto la sug-
gestiva scultura di Osvaldo Minotti dedi-
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«ACCOGLIERE GESÙ: L’OCCASIONE 
CHE CAMBIA LA VITA»
Nella nascita di Gesù riconosciamo il dono di grazia più grande della storia

IL PRESEPE NELLA CHIESA DI SAN GIACOMO

CONTEMPLANDO IL PRESEPE IN SANTA MARIA NASCENTE

Quest’anno abbiamo pensato di rappresentare la nascita 
di Gesù all’interno di una vecchia corte abitata da di-

verse famiglie, ognuna delle quali svolge la propria attività: 
il fruttivendolo, il panettiere con il forno del pane, i pastori 
con le stalle e il bestiame. Nella corte viene accolta anche la 
famiglia di Gesù. Con questa ambientazione del presepe ab-
biamo cercato di sviluppare la frase suggeritaci: «Accogliere 
Gesù: l’occasione che cambia la vita».
Belle sono state le parole di papa Francesco nell’omelia 
della notte di Natale: «Non ha aspettato che diventassimo 
buoni per amarci, ma si è donato gratuitamente a noi. Anche 
noi non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli 
del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri 
ci considerino per servirli. Cominciamo noi. Questo è acco-
gliere il dono della grazia. E la santità non è altro che custo-
dire questa gratuità. […] Una graziosa leggenda narra che, 
alla nascita di Gesù, i pastori accorressero alla grotta con 
vari doni. Ciascuno portava quel che aveva: chi i frutti del 
proprio lavoro, chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre tutti si 
prodigavano con generosità, c’era un pastore che non aveva 

nulla. Era poverissimo, non aveva niente da offrire. Mentre 
tutti gareggiavano nel presentare i loro doni, se ne stava in 
disparte, con vergogna. A un certo punto San Giuseppe e la 
Madonna si trovarono in difficoltà a ricevere tutti i doni, tan-
ti; soprattutto Maria, che doveva reggere il bambino. Allora, 
vedendo quel pastore con le mani vuote, gli chiese di avvi-
cinarsi e gli mise tra le mani Gesù. Quel pastore, accoglien-
dolo, si rese conto di aver ricevuto quanto non meritava, di 
avere tra le mani il dono più grande della storia. Guardò le 
sue mani, quelle mani che gli parevano sempre vuote: era-
no diventate la culla di Dio. Si sentì amato e, superando la 
vergogna, cominciò a mostrare agli altri Gesù perché non 
poteva tenere per sé il dono dei doni. Caro fratello, cara 
sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore 
povero di amore, questa notte è per te. È apparsa la grazia 
di Dio per risplendere nella tua vita. Accoglila e brillerà in te 
la luce del Natale».

Il gruppo Amici miei (presepisti S.G.)  
augura a tutti un buon anno 2020

cata alla Passione di Cristo, compimento 
dell’Incarnazione, dove l’ubbidienza di 
Gesù al Padre si sublima nell’abbracciare 
la croce tanto intensamente da identifi-
carsi, da scomparire in essa.
Concludo con le parole di augurio più 
belle ricevute a Natale: «”Oggi splen-

derà la luce su di noi perché ci è nato il 
Signore” (S. Escrivà). Ecco il grande an-
nunzio che commuove i cristiani in questi 
giorni e che per loro mezzo viene rivolto 
a tutta l’umanità. Dio è in mezzo a noi. 
È questa la verità che appaga la nostra 
vita. Ogni Natale deve essere per noi un 

nuovo e peculiare incontro con Dio, in 
modo tale che la sua luce e la sua grazia 
entrino fino in fondo nella nostra anima» 
(don Claudio). È un bellissimo program-
ma per tutta la Comunità per il nuovo 
anno.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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IL PRESEPE NELLA CHIESA DI MADONNA DI FATIMA

L’ATTESO È TRA NOI
Con umiltà andiamo ad incontrare colui che si è fatto umile per noi

«L’Atteso è tra noi», ma troverà in noi la fede o ci troverà 
indaffarati? Nella società nichilista in cui viviamo e in 

cui niente sembra prenderci diventiamo una mina vagante; 
se niente 
riesce a calamitarci totalmente, siamo in balìa di tutto, di tutte 
le cose che dobbiamo fare, di tutte le nostre preoccupazio-
ni, di tutti i nostri pensieri. E allora rischiamo di sembrare i 
pastori della parte sinistra del presepe che sono impegnati 
nella guardia delle loro greggi. Troppo spesso nella vita ci si 
adagia, confusi su quello che sarà il nostro futuro e su quale 
direzione converrà intraprendere. Questo perché affrontiamo 
la vita circondati da impulsi che ci distraggono da quello che 
è il vero significato della vita.
Sull’esempio dei pastori che alzano gli occhi al cielo, anche 
noi dobbiamo sentire il bisogno di accogliere il Messia pro-
messo. Dobbiamo lasciarci guidare ogni giorno a «liberare 
il nostro cuore dal peso delle cose materiali, da un legame 
egoistico con la “terra”, che ci impoverisce e ci impedisce 
di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo», come ha 
ripetuto in più occasioni Benedetto XVI.
Dobbiamo impegnarci a diventare come i pastori della parte 
destra del presepe, che dopo aver scrutato la stella si misero 
in cammino per raggiungere Betlemme, dove trovarono il 
Bambino e si prostrarono in adorazione. Era il periodo del 
censimento e dovunque gli alberghi erano pieni, tanto che 
Giuseppe non trovò nessun posto libero (Lc., 2, 7). Eppu-
re soltanto ai pastori l’angelo recò il lieto annuncio. Viene 
spontanea la domanda: perché? Qui non si deve vedere 

tanto la “professione di pastori”, quanto invece il simbo-
lismo nascosto. I pastori sono considerati gente semplice, 
umile, senza complicazioni. Hanno conservato un po’ l’ani-
mo del bambino. Gli angeli recano l’annuncio a questa ti-
pologia di uomini perché hanno le caratteristiche interiori 
per comprenderlo ed accettarlo. Ecco allora che il pasto-
re è un simbolo: in ognuno di noi dovrebbe conservarsi, 
crescendo, l’animo del pastore e del fanciullino. Altrimen-
ti rischiamo di limitare il nostro ambito conoscitivo solo al 
sensibile, all’apparente, all’effimero, senza essere capaci di 
aprirci a tutta la verità, di scendere in profondità, di coglie-
re l’essenza degli esseri, fino al nucleo del cuore umano. 
Il bambino è ancora capace di provare stupore, tenerez-
za, meraviglia perché non è ancora diventato grande, cioè 
“complicato”, perché conserva ancora la semplicità di Dio.  
Invece l’uomo di oggi rischia di perdere tante occasioni per-
ché ha perso la semplicità originale, frutto dell’innocenza; è 
divenuto complicato, paranoico, limitato, incapace di capire 
sé e di aprirsi agli altri.
«E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i 
pastori dicevano»: ed ecco il pastore con il corno, nella parte de-
stra del presepe, di fronte alla Nascita, che annuncia il Bambino.
Mentre contempliamo la scena del Natale — scrive il Papa — 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti 
dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni 
uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, 
perché anche noi possiamo unirci a Lui.  •



NATALE ALLA SAN GIUSEPPE

Ogni anno la scuola San Giuseppe ci 
aiuta a riflettere sul senso del Nata-

le. Quest’anno lo ha fatto con uno spet-
tacolo che racconta la Natività puntando 
l’attenzione sui talenti dei diversi perso-
naggi del presepe. Mimi, poesie, rac-
conti, canti in italiano e in inglese sono le 
diverse forme di espressione che hanno 
animato la rappresentazione natalizia, 
rendendola suggestiva e coinvolgente.
I bambini hanno voluto mettere in sce-
na quanto scoperto durante il progetto 
educativo dell’Avvento, basato sulla figu-
ra di Giovanni Battista: Gesù svela il volto 
di Dio Padre, cioè un volto d’amore.
A tutti i personaggi coinvolti nella nasci-
ta di Gesù Dio ha donato dei talenti per 
far sì che a loro volta potessero donare 
il Bene ricevuto. Ognuno ha scelto di 
far fruttare la propria ricchezza in modo 
diverso. Maria ha avuto coraggio sce-
gliendo di compiere la volontà di Dio 

senza timore. Giuseppe ha avuto fiducia 
in Dio e nella sua sposa. I magi hanno 
utilizzato la loro intelligenza riuscendo 
a non farsi ingannare e hanno perse-
verato desiderando incontrare Gesù. I 
pastori sono stati generosi e hanno do-
nato al Bambino ciò che di più prezio-
so avevano. Gli angeli cantando hanno 
annunciato a tutti la venuta del Messia. 
Erode, seppur consapevole di essere 
un uomo furbo, ha scelto il male, non 
facendo fruttare la sua capacità.
Dio ha da sempre scommesso sull’uomo 
donandogli dei talenti. La quotidianità è 
il luogo in cui metterli a frutto. Anche noi 
vogliamo riconoscere i nostri talenti e de-
sideriamo impegnarci a metterli in gioco 
non solo per noi stessi, ma per il bene 
di tutti, rispondendo così al richiamo di 
Gesù che ci chiede di diventare «luce del 
mondo». È questo l’augurio che i bambi-
ni hanno voluto fare per il Santo Natale!

La serata si è poi conclusa nella nostra 
scuola dove, in una calda e allegra at-
mosfera, alunni, famiglie, insegnanti e 
personale scolastico si sono scambiati 
gli auguri mangiando deliziosi dolci e 
sorseggiando calde bevande gentil-
mente preparati dal Comitato Genitori 
in collaborazione con il gruppo Alpini 
di Meda.

Maestra Rosanna

UNA STORIA DI TALENTI: 
TALENTI RICEVUTI E DONATI
  Il messaggio dello spettacolo messo in scena dagli alunni della scuola

IL PRESEPE VIVENTE
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PRESEPI RIONI

TRA TRADIZIONE E NOVITÀ
I presepi dei nostri rioni ci hanno mostrato in modi diversi il vero significato del Natale

È NATO IL BUON PASTORE
Come ogni anno il nostro presepe ha qualcosa di insolito. In-
nanzitutto siamo partiti dal materiale: un ragazzo del Rione ci 
ha regalato tantissimo cartone e abbiamo deciso di utilizzarlo 
per il presepe. Essendo questo materiale così “semplice e 
povero”, abbiamo preferito rimanere su questa strada anche 
per la realizzazione e il tema. Infatti forme di cartone e led po-
sizionati adeguatamente formano un bellissimo gioco di luci 
ed ombre. Per quanto riguarda il tema, leggendo il Vangelo 
dell’Annunciazione ci siamo accorti che l’Angelo dà la notizia 
della nascita di Gesù solamente ai pastori, quindi sono loro i 
primi ad arrivare. Ed è per questo che i personaggi raffigura-
ti sono solo la Sacra Famiglia e, appunto, i pastori. Per con-
cludere abbiamo voluto includere anche il Vangelo del Buon 
Pastore, poiché Gesù si immedesima proprio in un pastore, 
persona semplice e umile il cui compito è quello di accudire e 
dare la propria vita per il suo “gregge”.

Rione Bregoglio

«CHE COS’È IL PRESEPE PER VOI?»
Questo è quello che abbiamo chiesto ai nostri bambini per 
aiutarci a vedere con i loro occhi candidi e innocenti il vero 
significato del Natale, regalandoci un momento per riscoprire 
con loro la vera magia del presepe. Una tradizione che non può 
mancare nelle case di ognuno di noi, che unisce tutti, senza 

alcuna distinzione, senza alcun pregiudizio, nel nome del Gesù 
bambino che con la stessa innocenza e bontà di questi bambi-
ni è nato per noi, per donarci il suo amore.

Rione San Giuann

IL PRESEPIO COME UNA VOLTA
La semplicità del presepe della Belgora riporta alle origini di 
questa tradizione, quando solo gli elementi naturali traccia-
vano la lettura del messaggio della natività. Il susseguirsi del 
gioco di luce e ombra, le stelle che indicano il giorno nuovo 
che arriva e l’armonia del paesaggio portano ad un vero sen-
so della grotta.

Rione Belgora

VIAGGIO IN PALESTINA
Il nostro presepe rappresenta tradizionalmente il paesaggio 
palestinese, fedele all’ambientazione e alle proporzioni gra-
zie ad un lavoro minuzioso di abili artigiani. L’arido deserto, 
fino ad un piccolo villaggio attorniato da un fiume che scende 
dalle montagne poco distanti prendono vita al sorgere del 
sole, insieme alle statuette che, come per magia, si anima-
no. Un presepe tradizionale, che vi avrà sicuramente coinvolti 
trasportandovi per un attimo ai tempi in cui il bambin Gesù 
venne al mondo.

Rione Fameta
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La chiesa era colma di famiglie, do-
centi, ragazzi e semplici curiosi. At-

traverso canti, riflessioni e immagini, la 
scuola Frassati ha celebrato la memoria 
dell’Incarnazione del Salvatore. Un rin-
graziamento al parroco don Claudio, 
che ha permesso lo svolgimento di que-
sto gesto.
Il tema dell’anno scelto per la primaria 
e il percorso dell’Avvento hanno dato 
il titolo alla sacra rappresentazione: E 
viene ad abitare in mezzo a noi. L’Incar-
nazione rende la realtà il posto giusto 
per il compiersi della nostra vocazione. 
Sono stati cinque gli atti previsti, come 
le settimane che gli alunni hanno vissuto 
a scuola durante l’Avvento preparandosi 
a questo momento. In ogni atto tutti gli 
alunni coralmente, dagli scolari di quella 
che una volta era la prima elementare su 

su fino a coloro che si trovano pronti al 
salto verso le superiori, hanno rappre-
sentato dal vivo il presepio, ispirandosi 
a quadri molto conosciuti ed evocativi.
Questi i momenti vissuti:
Il senso dell’attesa: niente ci basta. Ep-
pure aspettiamo.
La Madonna accoglie: 
il suo sì la rende la casa di Dio.
Giuseppe custodisce il sì.
Gesù ha bisogno della nostra carne.
Noi come Maria: 
la Chiesa oggi è la casa di Dio e di tutti.

Mi hanno colpito in particolare queste 
parole risuonate nell’ultimo atto, trat-
te da Bariona di J.P. Sartre, appena ri-
pubblicato da Marinotti edizioni: «Poi-
ché l’uomo, vedi, è sempre molto di 
più di quello che è. Tu vedi quest’uo-

mo, appesantito dalla sua carne, ra-
dicato sul luogo dai suoi due grandi 
piedi e dici, stendendo la mano per 
toccarlo: è là. E ciò non è vero: dovun-
que sia un uomo, egli è sempre altro-
ve… sono a Betlemme in una stalla, 
attorno al piccolo corpo caldo di un 
bambino. E tutto questo avvenire di 
cui l’uomo è plasmato, tutte le cime, 
tutti gli orizzonti violetti, tutte queste 
città meravigliose che bazzica senza 
mai averci messo i piedi: questa è la 
Speranza. La Speranza è il meglio di 
essi. […] A chi spera, tutto gli sorride 
e il mondo è dato come un regalo».
L’ingresso finale di un bambino infante 
con i suoi genitori ha suggellato questa 
rappresentazione a “misura d’uomo” 
del Natale del Figlio di Dio. 

Fabio S.

E VIENE AD ABITARE IN MEZZO A NOI
La sera di giovedì 19 dicembre nella Chiesa di Santa Maria Nascente si è tenuta la sacra 
rappresentazione della nascita di Gesù

PRESEPE VIVENTE SCUOLA P. G. FRASSATI
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SAN SILVESTRO A SAN GIACOMO E...

...A MADONNA DI FATIMA

BENVENUTO 2020
Un brindisi all’insegna dei giochi e della riflessione sulla pace

CAPODANNO IN CONDIVISIONE
La tradizionale festa arricchita da qualche novità che dà il sapore di famiglia

G.A.: «Grazie mille per la bella se-
rata e complimenti per l’organiz-

zazione perfetta!» – d.C.: «Una serata 
familiare, all’insegna della buona tavola 
e dell’amicizia» – M.R.: «Mi sono pia-
ciuti molto la serata, i giochi, il cibo» 
– V.F.: «Complimenti per l’ottima sera-
ta!» – G.U.: «Una serata perfettamente 
riuscita!» – C.V.: «Bella l’idea della tom-
bola per tutti!» – M.A.: «Di solito faccio 
tombola quando non ci sono più premi, 
questa sera invece ho vinto anch’io» – 
G.G.: «Non pensavo che mi sarei trovato 
così bene, complimenti» – C.B.: «Ottimi 
il cibo e il momento di preghiera, oltre 
ai giochi e alla tombolata giocata in ma-
niera diversa»….
Sono alcuni commenti, a caldo, dopo la 
serata del 31 dicembre 2019 che ha vi-
sto la partecipazione di centoventi per-
sone riunite a S. Giacomo in attesa del 
nuovo anno.
La serata, oltre alla tombola che ha 
premiato tutti con diverse quintine e 
giochi con premi al tavolo vincitore, ha 
visto la partecipazione quasi totale al 

momento di preghiera dove, seguen-
do l’invito a deporre un lumino ai piedi 
dell’altare in chiesa, abbiamo ascoltato 
alcuni brani del Messaggio del Papa 
per la 53^ Giornata della Pace: La pace 
come cammino di speranza. Ecco alcuni 
spunti: La Pace, cammino di speranza di 
fronte agli ostacoli e alle prove; La Pace, 
cammino di ascolto basato sulla memo-
ria, sulla solidarietà e sulla fraternità; La 
pace, cammino di riconciliazione nella 
comunione fraterna; La Pace, cammi-
no di conversione ecologica; Si ottiene 
tanto quanto si spera.
Dopo la benedizione impartita da don 
Claudio sui presenti e ricordando coloro 
che stanno vivendo momenti di difficol-
tà, abbiamo atteso il nuovo anno con la 
consapevolezza che tocca a ciascuno di 
noi far sì che davvero sia un Buon Anno.
Ringraziando coloro che hanno colla-
borato per la buona riuscita della se-
rata e augurando, di nuovo, buon anno 
a tutti nella Pace del Signore, ci siamo 
dati appuntamento per il prossimo fine 
anno 2020.  •

Capodanno alternativo per un centinaio di persone presso 
il salone di Madonna di Fatima. Per la prima volta si è 

infatti scelto di organizzare un “cenone di condivisione”: la 
cucina ha preparato un delizioso piatto di lasagne, cotechino 
e lenticchie per il nuovo anno e panettone e pandoro per il 
brindisi di mezzanotte, mentre i commensali hanno portato 
antipasti, torte salate e varie specialità da spartire con tutti.
Altra novità è stata anche una ricca e divertente tombolata al 
posto della solita lotteria.
È stato un capodanno diverso, meno impegnativo per noi 
della cucina, che abbiamo così potuto godere della compa-
gnia dei nostri ospiti. Un capodanno più tranquillo e famiglia-
re, fatto di amici, sorrisi e buon cibo!
Grazie a don Angelo per le sue parole iniziali, grazie alla cu-
cina e ovviamente a chi ha partecipato condividendo con noi 
un momento di festa.
Auguri di buon anno a tutti!

Renata
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Carissimi Parrocchiani tutti, entra nel vivo la nostra campa-
gna straordinaria di raccolta fondi Dona con gioia!.

PRIMA DI TUTTO, un sentito ringraziamento per come sono 
state accolte da tutta la Comunità le prime iniziative, organiz-
zate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno appena pas-
sato. Le buste sono state “utilizzate” con grande generosità 
e tutti i Panettoni sono stati “polverizzati” in pochissimo tem-
po: di fatto abbiamo costruito la base finanziaria per iniziare 
ad effettuare i primi lavori di messa in sicurezza delle nostre 
strutture, che è poi lo scopo di questa serie di iniziative che si 
protrarranno per tutto il nuovo anno 2020.
Evidentemente il messaggio dei nostri sacerdoti è stato per-
cepito e ben compreso da Voi parrocchiani ed i primi risulta-
ti ne sono la dimostrazione. Su questo stesso numero della 
Voce è possibile leggere una situazione aggiornata della 
raccolta fondi. 

LA COMPAGNIA DELL’OBOLO, il gruppo che all’interno della 
nostra Comunità Pastorale è preposto all’organizzazione ed 
al coordinamento delle raccolte fondi, sta ora pianificando i 
prossimi appuntamenti.
A cavallo tra il mese di gennaio e quello di febbraio 2020 
sarà organizzata un “SUPERAPERICENA” a carattere davve-
ro popolare, e con invito a tutti i parrocchiani a partecipare: 
nell’occasione sarà anche presentato un crono programma 
dell’iniziativa Dona con gioia!, sul quale stiamo lavorando 
e per il quale chiederemo anche il parere ed i suggerimenti 
di tutti. 

Confermiamo che sarà data a tutti i Parrocchiani la possibilità 
di effettuare un versamento mensile (periodico) predetermi-
nato nel valore in favore della Comunità Pastorale Santo Cro-
cifisso a mezzo RID o attraverso altre modalità elettroniche.

SIA CHIARO A TUTTI un concetto che, di fatto, è già stato 
ben espresso nel precedente numero de La Voce della Co-
munità, anche se declinato sotto altro profilo, ovvero quel-
lo della povertà della Chiesa. Tutte le iniziative che verranno 
organizzate non vogliono trasformare le nostre Parrocchie in 
enti commerciali aventi finalità lucrative. Le iniziative hanno 
solo lo scopo di sensibilizzare sempre più i Parrocchiani e tutti 
i fedeli della nostra Chiesa Cristiana in modo tale che la loro 
presenza e partecipazione sia anche concreta e preoccupata 
delle necessità “materiali” della nostra Comunità e non si ri-
duca ad un’utenza di servizi spirituali e religiosi. 

Attraverso il bollettino informativo settimanale informeremo 
in merito ad ogni singola iniziativa.

DONA CON GIOIA!

Una serie di iniziative per partecipare attivamente e responsabilmente 
alla vita della nostra Comunità Pastorale

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ

DONA CON GIOIA!
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PER QUESTO DIO 
LO SUPER-ESALTÒ (FILIPPESI 2, 1-11)
Il cuore della vita cristiana: avere gli stessi sentimenti di Cristo

La lettera ai Filippesi è una lettera 
alla gioia, accanto a Cristo, nel cuo-

re di Cristo.
Noi cristiani abbiamo i diritti e i dove-
ri di tutti, ma per avere questa gioia, 
nella vita del cristiano, occorre la lotta 
dell’atleta che non si lascia intimidire 
e con la forza del pensiero insiste nel 

ripetere ogni allenamento per raggiun-
gere la meta.
Paolo si pone come esempio di “cit-
tadino del Vangelo”. Entriamo nel suo 
testo pervaso di umiltà e carità. Pa-
olo dice ai Filippesi: «Se c’è qualche 
consolazione, qualche sentimento 
buono in Cristo, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con 
la stessa carità, rimanendo unanimi e 
concordi» (v. 1-2). Siamo in Cristo, sia-
mo battezzati e dobbiamo rimanere 
coerenti con questo dono.
Che cosa ci rende tutti uguali nella 
Chiesa, nella famiglia dei figli di Dio? 
L’essere tutti figli dello stesso Padre! 
Come nella parabola del figliol pro-
digo: tutti e due i figli avevano una 
visione diversa del Padre, ma il primo 
figlio se ne va, l’altro rimane. Che cosa 
li unisce? Avere il conforto e la grazia 
di Dio. Quando un figlio non ascolta un 
genitore, si arriva a dire che non capi-
sce quanto lo amano i genitori; ma Dio 
Padre è in ognuno di noi: se non c’è 
la conoscenza di chi è il Padre, non c’è 
neanche l’accordo fra i fratelli…

Quindi, su invito di Paolo, bisogna ave-
re gli stessi sentimenti di Cristo, ovvero 
un cuore solo e un’anima sola: biso-
gna cercare il bene degli altri e non la 
propria vanagloria, in quanto dietro ad 
essa c’è il vuoto, il nulla. La preghiera 
di intercessione per l’altro ha un valo-
re immenso. La vita cristiana parte da 
un medesimo sentire e deve tradursi in 
un esercizio costante che elimina ogni 
presunzione di superiorità. Se in una 
comunità non si guarda tutti nella stes-
sa direzione, tutto si sgretola a causa 
dell’invidia.

Davvero l’umiltà porta alla carità. I sen-
timenti di Cristo devono essere i nostri. 
Paolo afferma tante volte: «Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in 
me». Il Cristo risorto deve orientare il 
nostro vivere, il nostro modo di pensa-
re. E in ogni contesto bisogna condivi-
dere i sentimenti di Cristo: ad esempio 

nel rapporto tra la mamma e il bimbo o 
tra due sposi.
Inoltre se Cristo vive in me, anche la 
sua morale è in me. Siamo a sua im-
magine. E i sentimenti di Gesù in base 
ai quali dobbiamo vivere sono quelli di 
mansuetudine, mitezza, bontà ed esal-
tazione. Un’esaltazione che proviene 
dall’accettare la croce, dono supremo 
di salvezza, apertura verso il Paradiso, 
la Vita eterna.

Infine la lettera ai Filippesi è la lettera 
della gioia perché a volte perdiamo il 
senso forte di Cristo risorto: Gesù ha 
ritenuto di condividere con tutti noi la 
sua esistenza e, pur essendo Dio, la sua 
gioia per noi. «Egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privi-
legio di essere come Dio, ma svuotò se 
stesso assumendo una condizione di 
servo diventando simile agli uomini» (v. 
6-7): bisognerebbe meditare su questo 
mistero di Cristo. «Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò il nome che è al di so-
pra di ogni nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, 
sulla Terra e sotto terra e ogni lingua 
proclami: “Gesù Cristo è Signore!” a 
gloria di Dio Padre» (v. 9-11).

Anna Maria

GRUPPI DI ASCOLTO - III INCONTRO

     
 

 

 

 

 

    

 

I PROSSIMI INCONTRI

QUARTO INCONTRO: 
«Dedicatevi alla vostra salvezza» 

(2, 12 — 30)

QUINTO INCONTRO: 
«Fatevi miei imitatori» 

(3,1 — 4,1)

SESTO INCONTRO: 
«Siate sempre lieti nel Signore» 

(4, 2 — 9)

SETTIMO INCONTRO: 
«Sono ricolmo dei vostri doni» 

(4, 10 — 23)

QUINDI, SU INVITO DI PAOLO, 

BISOGNA AVERE GLI STESSI  

SENTIMENTI DI CRISTO, 

OVVERO UN CUORE SOLO  

E UN’ANIMA SOLA:  

BISOGNA CERCARE  

IL BENE DEGLI ALTRI E NON 

LA PROPRIA VANAGLORIA,  

IN QUANTO DIETRO AD ESSA 

C’È IL VUOTO, IL NULLA.



Sabato 14 dicembre 2019, come 
ogni anno, abbiamo vissuto una 

giornata di ritiro spirituale in prepa-
razione al Natale presso il Santuario 
Madonna delle Grazie a Monza. La 
giornata è iniziata con una riflessione 
tenuta da don Massimo Gaio, conti-
nuando la meditazione del testo Sia-
te sempre lieti nel Signore. Cammino 
spirituale in compagnia di Paolo apo-
stolo autore della lettera ai Filippesi, 
sussidio formativo per i gruppi MTE 
2019 — 2020.

Don Massimo, presentando la terza 
tappa, ha diviso la meditazione in tre 
momenti:

IL PRETESTO:
• Nel cuore dell’Avvento ci preparia-

mo alla celebrazione cristiana del 
Natale?

• Nel cuore dell’Avvento, che ci educa 
alle vere attese, mi fermo a pensare 
alle mie aspettative in questo mo-
mento della mia esistenza?

• Nel cuore dell’Avvento, che ci ricorda 
ogni anno che la nostra mèta è altro-
ve, penso al mio incontro col Signore, 
adesso, domani e alla vita eterna?

IL CONTESTO:
• Mi guardo intorno e noto il mondo 

attorno a me: vi sono ancora immer-
so o tendo ad isolarmi, ad estrani-
armi?

• Mi guardo intorno e vedo un cammi-
no ecclesiale: capisco che c’è in atto 
una riforma, un cambiamento, una 
primavera da tutti invocata?

• Mi guardo intorno e vedo la comunità 
in cui sono inserito: mi sforzo di viver-
la e di alimentarla o mi fermo solo alla 
critica, alla polemica?

IL TESTO:
• Lettera di San Paolo dal carcere: ri-

schio della tristezza e della constata-
zione del fallimento.

• Esortazione alla gioia e all’armonia 
personale e comunitaria.

• Condivisione dello stesso destino di 
Gesù: l’inno cristologico.

Troviamo la sintesi di tutto ciò nella 
provocazione del nostro Arcivescovo 
per quest’anno pastorale: per il pro-
gresso e la gioia della mia fede, per 
una crescita adulta e responsabile del 
percorso cristiano sono capace di tra-
sformare quello che vivo, consapevo-
le che la situazione è occasione?
L’incontro è continuato con le Confes-
sioni e la celebrazione della S. Messa.

Dopo un ottimo pranzo, ci siamo reca-
ti a Dalmine per la visita al Museo del 
Presepio che raccoglie, conserva e va-
lorizza una collezione unica al mondo 
che ruota tutta attorno al tema della 
natività. Si possono ammirare presepi 
napoletani del Settecento, presepi ber-
gamaschi, presepi romani e un grandio-
so “presepe elettronico” con diorami 
che illustrano la storia del popolo di Dio 
da Adamo fino al ritrovamento di Gesù 
tra i dottori del tempio.
La giornata ci ha aiutato a immergerci 
nel Mistero dell’Incarnazione di Gesù 
preparandoci con gioia all’incontro 
con Lui a Natale, ma soprattutto all’in-
contro che, se vogliamo, ogni giorno, 
ogni momento possiamo vivere, in at-
tesa dell’incontro finale, con fede, spe-
ranza e amore verso Dio e con tutti i 
nostri fratelli.

Adolfo Meda

«SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE»
Le sollecitazioni di don Massimo nel ritiro in preparazione al Natale
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MOVIMENTO TERZA ETÀ 

I PROSSIMI INCONTRI

MARTEDÌ 14 GENNAIO ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto della Parola di Dio, IV incontro

GIOVEDÌ 23 GENNAIO ORE 14,30 
presso l’Oratorio S. Crocifisso: tombolata e auguri ai compleanni di febbraio

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto della Parola di Dio, V incontro
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L’altare della navata destra della 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 

Nascente porta il suo titolo e venne fi-
nanziato dagli artigiani soci dell’Esposi-
zione Medese Permanente.
È un dipinto ad aerografo su pannello, 
opera di Umberto Caimi. Milanese di na-
scita (1901 — 1972), maestro decoratore, si 
era fatto una consolidata esperienza nelle 
aziende milanesi atte a pitturare le chiese. 
Di questo periodo giovanile il Caimi amava 
raccontare diversi aneddoti, tra cui quello 
che si fece chiudere dentro la chiesa pur di 
carpire i segreti del lavoro. Infatti il titola-
re dell’azienda durante il giorno seguiva i 
suoi operai, poi la sera rimaneva solo den-
tro e rifiniva il lavoro. Il nostro Umberto di 
nascosto poté osservare ed imparare le 
malizie e le astuzie della rifinitura.
Negli anni tra le due Guerre Mondiali si trasferì a Meda per la-
vorare presso la Salda, la più grande ed importante azienda di 
mobili. Era il tempo in cui era richiesto un personale qualificato 
per la finitura delle suppellettili destinate al mercato internazio-
nale. Fu, appunto, assunto in qualità di maestro decoratore, un 
lavoro che pochi sapevano fare, tra i quali Cleto Castelli e Fedele 
Asnaghi. Negli Anni Cinquanta divenne socio di Piero Negri, un 
altro maestro milanese della laccatura trasferitosi a Meda, poi si 
rimise in proprio e nella sua bottega impararono il lavoro diversi 
giovani medesi, tra cui ricordiamo Giuseppe Tonoli, Carlo Caimi, 
Luigino Angeli, Eugenio Cassina, Orazio Colombo, Ezio Galliani.
In questo articolo lo voglio ricordare come pittore. Dipinse ta-
bloid per centrali di ante e letti, pannelli colorati e il passaggio 
alla piacevole arte della pittura fu naturale. I suoi quadri erano 

richiesti dai galleristi milanesi e andavano 
ad abbellire le case signorili. Ma non solo! 
Ricordiamo La Madonna delle nevi presso 
la casa alpina di Madesimo e l’affresco del 
Buon Pastore nel catino absidale di una 
chiesa in provincia di Milano (quale sia 
non si sa, così risulta dal catalogo dei beni 
culturali della nostra Regione) e appunto 
il nostro san Giuseppe. Si racconta (in una 
delle diverse versioni) che la richiesta gli 
venne fatta dal parroco don Marcello Gia-
nola la settimana precedente la festa di 
Meda. Il curato voleva mettere un’imma-
gine di san Giuseppe nell’altare a lui dedi-
cato, così si recò nella bottega del Caimi, 
che a quel tempo era in via Mazzini presso 
i capannoni dell’area Baserga. Qualche 
giorno dopo il Caimi arrivò in bottega con 
il bozzetto pronto e, armato di aerografo 

(pistola a spruzzo tipica dei laccatori-lucidatori), non ci mise mol-
to a riprodurre l’immagine sul pannello di faesite. Questo tipo 
di tecnica era innovativa e permetteva di accorciare i tempi di 
lavorazione in quanto la vernice usata era di nitrocellulosa ed 
asciugava velocemente. Per primo il Caimi riportò la sinopia (di-
segno preparatorio) sul pannello e ne contornò le fattezze; con 
un aerografo spruzzò la tintura alla nitrocellulosa dosando il volu-
me e i colori in modo graduale fino a definirne l’immagine. Con 
un secondo aerografo caricò di vernice la figura usando i colori 
primari liquidi in modo da ottenere le tonalità volute. In questo 
caso su un fondo bianco dosò l’azzurro del Bambino e le varie 
tonalità del marrone del vestito di san Giuseppe e del banco di 
falegname. Con un pennello ripassò il tutto con colori ad olio, cu-
randone i particolari e coprendo l’eventuale fondo ad aerografo. 

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

UMBERTO CAIMI E L’ALTARE 
DI SAN GIUSEPPE FALEGNAME
Prima Parte

Cartolina anni Sessanta del Palazzo Esposizione Artigiani MedesiCollage di fotografie di Umberto Caimi.

Altare di san Giuseppe.  
(Fotografia, cortesia di Paolo Collesei)
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OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

Dopo che avvenne l’asciugatura fissò l’opera con una vernice di 
nitrocellulosa trasparente.
Sullo stato attuale della pittura esistono diverse interpretazio-
ni: per alcuni il colore è sempre stato quello attuale, per altri 
ha subito uno scoloramento. Con molta probabilità, a detta di 
esperti una errata miscela di bitume e nitro ha portato fin da 
subito ad un deterioramento cromatico.

Riguardo all’esecuzione dell’opera gira un aneddoto diverten-
te. Il Caimi, prima di terminare il lavoro, presentò al parroco 
la bozza consistente nella figura di un uomo nudo: i vestiti li 
avrebbe dipinti successivamente, come era ed è consuetudine. 
Al vederlo in quello stato don Gianola rimase perplesso e dis-
se: «Sì, è bello, ma così nudo?».

Felice Asnaghi

Carissimo Luigi,
pensavo spesso a queste parole del 

profeta Isaia, colme di stupore, mentre i 
tuoi passi affaticati dalla malattia ti con-
ducevano alla frontiera ultima, al confine 
tra questa vita e la vita che non muore. 
Ti si addicono perfettamente. Parlano di 
“passi belli”, di una bellezza che risplen-
de perché emanata dalle opere buone 
da te compiute con naturalezza e cuore 
davvero grandi, con disponibilità umile 
— e perciò gioiosa — in vari ambiti della 
nostra Comunità.
Questo bene è stato riconosciuto da 
don Claudio, che ti ha accompagnato 
all’incontro con il Signore, e da chi ha 
condiviso con te il lavoro e le varie espe-
rienze per il bene comune. Perciò sei sta-
to e sei un «messaggero di lieti annunci» 
(come dice il Profeta) perché non hai 
creato contrapposizioni né divisioni, ma 
costruito unità condividendo, collabo-
rando, costruendo la civiltà dell’amore. 
La fede viva, la speranza certa, l’amore 
vero ti rendevano operatore di pace cri-
stiana perché riconoscevi istintivamente 
Gesù nei fratelli e aiutavi chi chiedeva il 
tuo aiuto.
Sei stato e sei «messaggero che an-
nuncia la pace» anche per l’aiuto che 
hai dato al Movimento per la Vita quan-
do è scoppiata la guerra in Croazia nel 
1991. Ci era stato chiesto di portare aiuti 
umanitari per i profughi che sempre più 
numerosi cercavano rifugio sulle isole di 
fronte a Fiume, che costituiscono la Dio-
cesi di Krk. Tu hai fatto numerosi viaggi 

gratuitamente con il camion offerto dal-
la ditta Asnaghi Interiors per circa due 
anni. Ti mettevi al volante il venerdì sera 
dopo cena e una settimana di lavoro e 
guidavi tutta la notte fino alla frontiera di 
Trieste, dove ti raggiungevo con alcuni 
amici all’aurora. Le operazioni in doga-
na avevano tempi lunghi per la coda dei 
TIR che percorrevano la rotta balcanica 
e si stava in ansia perché ad ogni viag-
gio cambiavano le disposizioni relative 
alle merci. Il tuo sorriso onesto e buono 
facilitava i controlli, “sgelando” anche le 
frontiere di Slovenia e di Croazia. Poi ti 
rimettevi al volante con cuore sereno e 
nel primo pomeriggio raggiungevi Krk, 
dove ti avevamo preceduto. Scaricati gli 
aiuti e dopo un po’ di riposo, si cenava 
in Vescovado con il Vicario Generale 
mons. Valter Zupan, direttore della Cari-
tas, talvolta anche con il Vescovo mons. 
Josip Bozanic, che apprezzavano la tua 
semplicità e il tuo sorriso. Ti accoglieva-
no come «messaggero di lieti annunci 
che annunciava la pace», perché insie-
me agli aiuti umanitari recavi loro la pace 
del tuo cuore, la gioia di aiutarli, la tua 
amicizia, mentre era in corso la guerra. 
Ricordano ancora il tuo volto sorriden-
te, ammirati nel vederti ripartire subito 
dopo cena guidando un’altra notte sotto 
le stelle. Ricorderò sempre il tuo primo 
viaggio con noi tra Natale e Capodan-
no del 1992 — 1993. C’era tanto freddo 
con nebbia e galaverna. A Trieste soffia-
va una Bora gelida. Un pericoloso nevi-
schio ghiacciato volteggiava nell’aria e 

impolverava il piazzale della dogana. Il 
camion trasportava anche alcune cose 
richieste dalla Caritas non considerate 
aiuti umanitari. Eravamo in ansia. Tu sei 
sceso dal camion e ti sei avvicinato ai do-
ganieri dall’aspetto severo con un sorri-
so luminoso e un atteggiamento sereno. 
Mentre uno ispezionava con cura i TIR 
che ci precedevano, tu intrattenevi l’altro 
amichevolmente. Giunto il nostro turno, i 
doganieri si sono scambiati i ruoli, il con-
trollo è stato più superficiale e rapido il 
“via libera”. Il tuo sorriso aveva “sconge-
lato” la frontiera con il calore della tua 
umanità!
Ora riposa in pace e gioisci per il premio 
che il Signore ha preparato per te. Ti 
preghiamo di chiedergli di donare altre 
persone come te alla nostra Comunità.

Cesarina Ferrari Ronzoni (già presidente 
del MpV di Meda-Seveso)

«COME SONO BELLI I PASSI DEL 
MESSAGGERO DI LIETI ANNUNCI 
CHE ANNUNCIA LA PACE!» (IS. 52,7)
Ora brilla nella notte la tua stella che rende più luminoso il cielo. Il tuo sorriso “sgelava” le frontiere 
dei Balcani agli aiuti umanitari

RICORDANDO LUIGI ASNAGHI, TESTIMONE AUTENTICO DI CARITÀ
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Lo diceva contento “il Renzo” de I 
Promessi Sposi: «La c’è la provviden-

za!». Ma possiamo dirlo anche noi “ma-
tusa” sopravvissuti alle tante incursioni 
aeree e ai bombardamenti che l’“Inutile 
Strage”, la guerra degli Anni ’40, ci ha 
regalato.
Agli inizi di quegli eventi bellici ci ave-
vano suggerito che, in caso di allarme 
aereo (il suono prolungato della sirena 
dello stabilimento “Bartulot”), sareb-
be stato necessario scendere nei ri-
fugi. Per la mia famiglia l’unico rifugio 
era la cantina dei sigg. Ceppi. Riuniti 
laggiù, mentre, tremanti dal freddo e 
dalla paura, si recitava il S. Rosario, si 
sentivano passare sopra le nostre case 
i grossi bombardieri americani o inglesi 
diretti a Milano. La “sciurè Emè” ave-
va una paura tremenda di quegli aerei 
ed ogni volta che ne sentiva il rombo 
dei grossi motori gridava: «In chi!, in 
chi!». Poi si sentivano bene gli scoppi 
delle bombe che cadevano su Milano. 
Tremavano anche i pochi vetri delle fi-
nestre. Dopo qualche tempo ci dissero 

che era meglio non scendere in cantina, 
ma portarsi all’aperto, nascosti, lontano 
dalle abitazioni. Allora lo spavento e la 
paura divennero ancora maggiori per-
ché si vedevano gli aerei passare sopra 
le nostre teste e si scorgevano pure le 
pallottole “traccianti” delle varie posta-
zioni antiaeree che cercavano di colpire 
gli aerei nemici. L’aver lasciato i rifugi 
per l’aria aperta, di notte, sotto «il bel 
cielo di Lombardia che è bello quan-
do è bello», come scrive il Manzoni, fu 
una fortuna, perché almeno, nel caso 
in cui la nostra casa fosse stata colpita, 
ci avrebbe impedito di fare “la fine del 
topo!” (morire intrappolati fra le mace-
rie della casa).
Anche durante i primi anni di Seminario 
a S. Pietro parecchie volte ci è capita-
to di notte di essere svegliati dal Vice 
Rettore e dai Prefetti perché, vestiti in 
fretta, si scendesse nelle cantine. Alcuni 
Professori si mettevano nei punti “stra-
tegici” più pericolosi per farci un po’ di 
luce con le pile (guai ad accendere le 
luci!). Giù, nella grande cantina dell’an-
tico Convento domenicano, vi potevano 
essere più di cinquecento seminaristi, 
una trentina di Prefetti e almeno altret-
tanti Professori, tutti chiusi, con una sola 
stretta scala di uscita, le piccole finestre 
a fior di terra, chiuse con grosse sbarre 
di ferro e protette all’esterno da sacchi 
di sabbia. Se una disgraziata bomba 
avesse centrato l’edificio del Seminario 
sarebbe stata una ecatombe! Ma, per 
fortuna, «la c’è la Provvidenza!», che 
sempre ci protesse e sempre potemmo 
uscire indenni da quella sicura trappola 
mortale! Giù, nella cantina-rifugio ap-
pena illuminata da qualche tenue lam-
padina, si incominciava a recitare il S. 
Rosario, poi il p. Spirituale p. Zanoni ci 
faceva una predichina piuttosto allegra. 
Qualche Prefetto, vivace e coraggioso, 
ci raccontava con un mezzo sorriso libe-
ratore delle storielle per riuscire a farci 
passare un po’ la paura. Vi erano però i 
seminaristi di Milano che, pensando alle 
loro famiglie, sentendo passare sopra di 
noi gli aerei diretti a Milano e udendo 
poi i forti scoppi delle bombe sganciate 
su “obiettivi strategici”, avevano ancor 

più paura e piangevano. Quando, final-
mente, suonava il cessato allarme, alla 
poca luce delle pile si tornava in dormi-
torio e, al freddo, si cercava di ripren-
dere il sonno, che faticava ad arrivare 
mentre si pensava alle nostre famiglie.
Per un certo periodo della guerra furono 
poste ai margini dei boschi due mitra-
gliatrici di contraerea per difenderci dai 
bombardieri che passavano tranquilla-
mente sopra di noi. I soldati di guardia 
però, quando suonava l’allarme, lascia-
vano passare gli aerei, poi sparavano un 
po’ di colpi con la mitraglia e andavano 
a rifugiarsi sotto le grosse porte dei for-
ni della fornace. Dicevano: «Se anche 
qualcuno dei nostri proiettili arrivasse 
a toccare quegli aerei farebbe loro solo 
solletico». Il peggio era dato dalle pal-
lottole “traccianti” che, se viste, avreb-
bero potuto provocare il regalo di qual-
che grossa “caramella” a ricordo!
Finalmente anche la brutta guerra finì. 
L’allarme non venne più a disturbare i 
nostri sonni. La sirena ritornò a suona-
re solo per gli operai dello stabilimento 
“del Bartulot” (stabilimento di tessitura 
“Balbis e Bari” che sorgeva sull’area 
dell’attuale Oratorio Santo Crocifisso), 
chiamandoli prima al lavoro e poi al fine 
lavoro e ritorno in famiglia. Meda rimase 
incolume dai bombardamenti: il Santo 
Crocifisso ci aveva protetto ancora una 
volta! Davvero «la c’è la Provvidenza!».

Ponteranica, 14 marzo 2019
p. Luigi Ponzoni

«… LA C’È LA PROVVIDENZA!...»
Sotto la protezione del Santo Crocifisso Meda uscì indenne dai bombardamenti anglo-americani

I RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI

ANCHE DURANTE I PRIMI 

ANNI DI SEMINARIO A  

S. PIETRO PARECCHIE VOLTE  

CI È CAPITATO DI NOTTE  

DI ESSERE SVEGLIATI DAL 

VICE RETTORE E DAI PREFETTI 

PERCHÉ, VESTITI IN FRETTA,  

SI SCENDESSE NELLE CANTINE
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Terzo episodio tratto dal libretto Famiglia primo seminario. 
Profili di familiari di sacerdoti a cura di padre Luigi Ponzoni

Mamma Barbara, che amava con imparziale affetto i suoi 
dodici figli, ha saputo scorgere in Luigi un qualche cosa 

di diverso dagli altri. Il suo amore di mamma non si inganna-
va: Luigi aveva molte buone qualità, era di una virtù superio-
re. La grande fiamma che ardeva nel cuore del suo “piccolo 
Loysek” sarà fuoco che alimenterà la fede del suo popolo, 
sarà luce che guiderà, fra le tenebre della subdola persecu-
zione, il cammino delle sue “pecorelle”.
Sapeva che una vocazione al sacerdozio nasce e cresce nel 
cuore di una madre, perciò lei per prima incominciò a ren-
dersi degna di tale grazia: pregava, pregava senza sosta e un 
giorno alla settimana digiunava a pane e acqua.
Dalla piccola canonica di Krasic, dove per alcuni anni il card. 
Luigi Stepinac visse nel più penoso isolamento e sorveglia-
to a vista dalla polizia segreta comunista, così scrisse ad un 
sacerdote di Roma suo amico: «… Se non ci fossero i sacer-
doti, metà della popolazione qui sarebbe già impazzita…!». 
Eppure nella sua giovinezza un giorno confessò alla mamma: 
«Non rientrerò in Seminario. Non sarò prete! La croce del sa-
cerdozio è troppo pesante e troppo sublime per me, non ne 
sono degno». Una crisi tremenda si era abbattuta nell’animo 
forte e puro di Luigi e lo aveva sconvolto, così come la bufera 
della Prima Grande Guerra appena terminata aveva travolto 
nel suo vortice popoli e nazioni.
Luigi, nato nel piccolo villaggio di Krasic l’8 maggio 1898, era 
un ragazzo alto e ben fatto e portava nel suo carattere la sem-
plicità e la nobiltà di una numerosa e saggia famiglia di conta-
dini. Una fede incrollabile lo legava a Cristo, alla sua Chiesa, alla 
sua famiglia e alla sua terra: la Croazia. Era appena sedicenne 
e aveva già superato gli esami di maturità. Ora poteva entrare 
nel Seminario Maggiore di Zagabria per i corsi di Teologia. Vi 
resterà poco perché chiamato al servizio militare e inviato sul 
fronte italiano: combatté valorosamente e fu promosso ufficia-
le. A 19 anni (siamo nel 1917) lo scoppio di una mina gli procurò 
una dolorosa ferita e la prigionia in un campo di lavoro presso 
Perugia, dove rifletté sugli orrori e sulle devastazioni morali e 
materiali che l’“inutile strage” ha lasciato come triste eredità 
nei paesi e negli animi dei superstiti. L’incontro in prigionia 
con un sacerdote che aveva abbandonato l’amore di Cristo 
per l’amore di una creatura gli fece sorgere delle domande: 
«E se accadesse anche a me…? Meglio che mi formi una fa-
miglia cristiana». Luigi prese comunque tempo. Si arruolò tra 
i volontari che combattevano contro l’Austria per una Croazia 
libera, speranza che però presto si spense. Decise di non tor-
nare in Seminario, di aiutare la numerosa famiglia nel lavoro dei 
campi; conobbe una giovane maestrina del villaggio con cui si 
propose di formare una famiglia. In quei momenti non poteva 
immaginare che l’avvenire gli avrebbe riservato una famiglia 
ben più numerosa e che la sua instancabile attività episcopale 

gli avrebbe dato la gioia di strappare alla morte circa quattor-
dicimila bambini… Ma a poche settimane dal giorno stabilito 
per la cerimonia nuziale la giovane fidanzata inspiegabilmente 
ruppe la promessa. Solo dieci anni dopo, quando Luigi Stepi-
nac sarebbe stato nominato Arcivescovo di Zagabria, la fidan-
zata di un tempo  avrebbe confessato ad una amica: «Adesso 
capite perché ho detto di no a Loysek… era troppo grande, 
troppo puro! Sentivo che non poteva appartenere ad una cre-
atura umana perché era già di Dio… Dio lo aveva già scelto! 
E contro Dio non si va…». Furono anni di incertezza per Luigi 
mentre la mamma moltiplicava le preghiere ed aggiungeva al-
tre mortificazioni. E quel «Buon seme, caduto in terreno buono 
e fertile, muore» per dar vita ad una magnifica spiga! Infatti la 
via del Seminario riprese forza con la lettera del Rettore che 
diceva: «Contadini ce ne sono tanti, ma è nella vigna del Signo-
re che mancano gli operai». Luigi capì e nell’intimo colloquio 
con Dio pian piano si spogliò di tutti i progetti troppo umani. 
Finalmente, nel giorno dell’Assunzione del 1924, condusse la 
mamma ad una piccola cappella della Madonna. Recitarono 
devotamente il Rosario, poi si rivolse alla mamma: «Ho deciso, 
con la grazia del Signore, di farmi sacerdote». Non aggiunse 
altro, non ce n’era bisogno! Mamma Barbara aveva vinto: il 
suo “piccolo Loysek” avrebbe salito l’altare del Signore… ma 
avrebbe salito anche il suo Calvario. Ripose in un cassetto la 
camicia bianca che aveva ricamato di lino in previsione delle 
nozze del figlio. Ma quel prezioso lino ricamato non sarebbe 
rimasto a lungo chiuso in un cassetto perché Luigi Stepinac, 
nominato Arcivescovo Coadiutore di Zagabria a soli 36 anni, 
avrebbe scelto quel ricamo come ornamento della sua mitra 
episcopale. Sarebbe stata la stessa mitra che avrebbe cinto la 
fronte dell’intrepido difensore della fede e della patria quando, 
fiaccato dalle sofferenze dell’iniquo processo e dalla prigionia 
comunista, circondato dal suo popolo in lacrime sarebbe sceso 
nel sepolcro preparato per lui nella sua Cattedrale, nell’attesa 
della risurrezione con Cristo.

sintesi di Emilio Nobili

BARBARA STEPINAC
Le preghiere della mamma accompagnano la vocazione del figlio Alojzije Viktor Stepinac, futuro 
Beato Arcivescovo di Zagabria
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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UNITÀ DEI CRISTIANI
CI TRATTARONO CON GENTILEZZA (AT 28,2)

PERCORSO 
POST-
BATTESIMO

GIORNATA DI TESTIMONIANZA 
CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DI CRISTINA
                        SABATO 1 FEBBRAIO

Il tema della Settimana mondiale di preghiera  
affidato ai cristiani di Malta

Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani a livello mondiale, promossa  
dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle chiese 
ortodosse e protestanti.
Tra le varie iniziative che la diocesi propone per vivere  
al meglio la settimana di preghiera, riportiamo quanto 
previsto in modo particolare per la nostra Zona Pastorale:
• Lunedì 20 ore 20,45: preghiera e meditazione ecumenica 

presso la Chiesa di San Michele Arcangelo  
in piazza S. Michele a Oreno di Vimercate

• Martedì 21 ore 20,45: celebrazione ecumenica della Parola 
presso la Chiesa di Galliano in via Vincenzo 8 a Cantù

• Giovedì 23 ore 20,45: fiaccolata e celebrazione ecumenica 
della Parola con partenza dalla Chiesa ortodossa romena  
in via D. Guarenti 11 a Monza e arrivo alla Chiesa  
S. Giovanni Battista in piazza Duomo a Monza. 

A dicembre sono iniziati gli 
incontri rivolti alle famiglie con 
figli nati dal 2013 al 2019.
I prossimi incontri si terranno 
domenica 9 febbraio e domenica 
5 aprile alle 16.00 presso 
l’Oratorio di San Giacomo. 

Sabato 1 febbraio alle ore 15,00 presso il salone dell’oratorio Santo Crocifisso si terrà  
l’incontro con l’Associazione Amici di Cristina. Sarà l’occasione per ascoltare dalle parole  
del sig. Mario Mocellin, marito della Serva di Dio Mariacristina Cella, la forte scelta della  
moglie, che madre di tre figli durante l’ultima gravidanza, in seguito alla ricomparsa  
di un tumore, ha deciso di rifiutare le cure mediche che avrebbero potuto danneggiare  
il bambino che portava in grembo. Mariacristina si è spenta a soli ventisei anni il 22 ottobre 1995.



FESTA DELLA S. FAMIGLIA, 
FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE

Il nostro Arcivescovo Mario, nella sua lettera per il corrente 
Anno Pastorale La situazione è occasione, ci invita a vivere 
il periodo dopo le feste di Natale come tempo propizio per 
sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene, a imi-
tazione di Gesù, che vive il suo “tempo di Nazaret” in una 
normalità assoluta, tanto che i Vangeli non hanno niente da 
raccontare in merito. Si potrebbe dire che non “sia successo 
nulla”… Gesù ha semplicemente vissuto.
Ma anche gli anni di Nazaret sono anni di Vangelo, anni in 
cui Gesù è diventato uomo nella docilità al tempo, alle cir-
costanze, alle relazioni.
Anche noi, come Gesù, viviamo nel quotidiano, fatto di ge-
sti ripetuti, di relazioni consuete, di abitudini che hanno bi-
sogno di essere illuminati e vivificati affinché non cadiamo 
nell’inerzia e nell’insapore.
In questo “Tempo di Nazaret” si colloca la Festa della Fami-
glia, occasione per tutte le famiglie della Comunità di ritro-
varsi insieme per pregare e ringraziare, ma anche per vivere 
momenti di riflessione, di gioia e di condivisione.
Il programma della festa prenderà il via giovedì 16 gennaio 
alle ore 21.00 presso il salone polifunzionale OSC con un 
incontro pubblico dal titolo: Sfide e risorse della famiglia 
nella società contemporanea. Relatrice Elena Marta, Pro-
fessore Ordinario di Psicologia Sociale e di Comunità (Uni-
versità Cattolica di Milano).
Sabato 25 gennaio alle ore 21.00 presso la Chiesa di Ma-
donna di Fatima si terrà il Concerto del Coro Gospel Rejoi-
ce Gospel Choir.
Cuore della festa saranno le S. Messe di sabato 25 e domeni-
ca 26 gennaio, animate dalle famiglie della Comunità. Al ter-
mine ogni famiglia potrà ritirare all’altare un pane benedetto 
all’offertorio da spezzare alla propria mensa, per ricordarci 
che «Dio ha scelto il pane perché diventasse la sua presenza 
per l’umanità… e se Dio ci nutre, anche noi siamo chiamati a 
nutrire le sorelle e i fratelli accanto e lontano da noi» (da Il Dio 
che ci nutre di Papa Francesco). Saremo invitati a lasciare una 
piccola offerta da donare al Centro d’Ascolto Caritas della 
nostra Comunità per l’attivazione di una borsa-lavoro per una 
famiglia in difficoltà.
Domenica 26 gennaio alle ore 12.30 nel bar dell’OSC si 
svolgerà il pranzo di condivisione: tutte le famiglie sono 
chiamate ad essere protagoniste portando un piatto da 
condividere, mentre il “primo” sarà offerto dalla Comuni-
tà. Sono doni di gratuità e fraternità che rendono possibile 
fare festa. Per una buona organizzazione è necessaria l’iscri-
zione entro venerdì 24 gennaio presso la segreteria OSC 

(tel.0362/70688 oppure osc.meda@gmail.com). A seguire 
alle ore 16.00 presso il salone di S. Giacomo giovani attori 
ci intratterranno con lo spettacolo teatrale Il principe feli-
ce a cura della compagnia teatrale I Senzatetto. Lo spetta-
colo sarà preparato nelle due domeniche precedenti (12 e 
19 gennaio) con la partecipazione attiva delle ragazze e dei 
ragazzi degli oratori della Comunità. Appuntamento all’ora-
torio di S. Giacomo a partire dalle ore 15.00.
Per prepararci a vivere bene la festa proponiamo alcuni sug-
gerimenti del nostro Arcivescovo: passare più tempo insie-
me, cogliendo l’occasione per pregare, dialogare con cal-
ma, leggere insieme qualche testo significativo per la storia 
della famiglia, meditare un brano di Amoris Laetitia di Papa 
Francesco… ognuno può dare libero sfogo alla sua fantasia.

Vi aspettiamo tutti per fare festa insieme! 
Commissione Famiglia

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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26 GENNAIO 2020: TEMPO DI NAZARET

UN’OCCASIONE PER DARE NUOVA LUCE 
ALLA QUOTIDIANITÀ
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 50)
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 25)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 110)                  
Aimo Proserpio (a. 83)
Giuseppina Consoni A. (a. 56)
Luigi Asnaghi (a. 66)
Stefano Urso (a. 58)
Luciano Candian (a. 77)
Teresa Mascheroni (a. 95)
Domenico Castagna A. (a. 95)
Franco Cappellini (a. 82)
Giannamaria Guidi (a. 92)
Gennaro Gragnaniello (a. 72)

_______
ENTRATE (DICEMBRE 2019)
Offerte messe festive e feriali €  7.531,74
Offerte celebrazione Sacramenti (10 funerali) €   350,00   
Offerte candele e lumini €  2.400,66
Offerte per ORGANO €  132,00
Offerte Benedizioni famiglie, ditte,  

commercianti e banche €   8.932,70
Offerte natalizie (comprese SS. Messe) €  10.594,90
Offerte per la Grotta – un parrocchiano €   2.000,00
Offerte per vetrate cupola €   16.340,00
TOTALE ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2019 €   48.282,00  

* di cui € 110,00 in memoria di Aimo Proserpio – i Condomini
** di cui € 200,00 Volontari Medesi
*** di cui € 7.000,00 una Ditta - € 200,00 Volontari Medesi.   

Contributo BCC BARLASSINA      

_______
USCITE (DICEMBRE 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  1.839,60      
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  1.035,58
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  

particole e vino) €   1.705,26
Spese per manutenzione ordinaria (OSC e Grotta) €   3.694,80
Spese per imposte e tasse €  5.166,00
Spese per compensi a professionisti €   100,00
Spese per contratti manutenzione €  2.417,20
Contributo 2 % a Arcidiocesi di Milano  

(acconto 2018) €  2.000,00
Spese varie (compresi stampati vari per Natale) €  3.195,07
Spese ristrutturazione organo €  3.278,00
Spese per attività caritative €   4.160,00                            
TOTALE USCITE MESE DI DICEMBRE 2019 €   28.591,51

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (DICEMBRE 2019) 
Remunerazione Sacerdoti, Diacono e Dipendenti € 15.771,17

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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*Inviate in Diocesi     

OFFERTE PARTICOLARI: AVVENTO DI CARITÀ 2019

Santa Maria Nascente € 1.012,00

Madonna di Fatima € 1.112,00

San Giacomo € 200,00

TOTALE OFFERTE € 2.324,00*

Totale versato per il progetto” S.O.S. Emergenza Centri Educazionali” delle Suore Francescane Angeline dove opera la medese sr. Marina Riva

**

***

*
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 23) 
Aida Emanuela Longoni
Giacomo Asnaghi

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 2)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 50)
Bruno Mariani (a. 85)
Marisa Di Berardino ved. Morganti (a. 83)
Remo Crippa (a. 90)
Eugenio Tagliabue (a. 87)
Anna Maria Meroni ved. Barazzetta (a. 78)
Luigia Ballabio ved. Botta (a. 85)

_______
ENTRATE (DICEMBRE 2019)
Offerte Messe domenicali, festive e feriali €  3.877,85 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  150,00 
Offerte lumini €  504,36 
Offerte buste benedizione natalizia €  5.110,00 
Offerte buste S.Natale €  1.640,00 
Da UNITRE per rimborso spese €  3.000,00 
Offerte varie €  255,00 
TOTALE €  14.537,21 
_______
USCITE (DICEMBRE 2019)
Spese elettricità, gas, gasolio €  978,71 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  53,29 
Spese liturgiche (lumini, paramenti, sussidi vari…) €  811,91 
Spese varie (compreso spese natalizie) €  1.300,00 
Spese per acquisti €  279,73 
Spese manutenzione ordinaria €  1.217,60 
TOTALE €  4.641,24 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2019: N. 34) 
-- 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 3)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019: N. 30)
Giuseppina Pace (a. 85)
Angelino Malvezzi (a. 74)
Antonio Da Col (a. 64)

_______
ENTRATE (DICEMBRE 2019)
Offerte SS. Messe €  4.413,00
Offerte candele €  390,00
Famiglia cristiana €  179,00
Offerte libere €   1.575,00
Offerte sacramenti €  150,00
La Voce della Comunità €  79,00
Offerte benedizione natalizia €  6.920,00
TOTALE € 13.706,00
_______
USCITE (DICEMBRE 2019)
La Voce della Comunità €  81,00
Famiglia cristiana €  85,00
Spese varie €  300,00
Bolletta luce €  795,00
Bolletta gas €  282,00
Bolletta telefono €  39,00
Bolletta acqua €  225,00
Manutenzione ordinaria €  2.572,00
Culto €  1.083,00
Cera €  557,00
Immagini S. Natale e buste eccezionali €   644,00
TOTALE € 6.663,00
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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 MARCO  CINISELLI
Diacono
Via Cialdini n. 138
cell: 346 0882840

DON LUIGI PEDRETTI
Residente
Santuario SS. Crocifisso 
P.zza 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 
inviare avvisi, articoli e contributi 
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese  
indicando nominativo e recapito telefonico

NUOVA MAIL


