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CRISTO VIVE
La risurrezione di Cristo: contagio di speranza

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Il mio primo pensiero, carissimi, dopo 
questi quasi due mesi segnati dalla 

pandemia del Covid 19, va innanzitutto 
alle persone provate fino alla morte o 
alla morte di un famigliare. Morte vissu-
ta nella desolazione del silenzio quasi 
totale, nella solitudine e impotenza del 
non poter salutare il proprio caro con 
un gesto affettivo. Nostri fratelli, nostri 
parrocchiani.
Non sono tra quelli che in modo un po’ 
superficiale hanno continuato a dire: 
«Tutto andrà bene». La sera della solen-
ne Veglia Pasquale mi sono commosso 
profondamente quasi a non riuscire a 
continuare la liturgia, anche se nello 
stesso tempo ho percepito la forza del 
Risorto affidandomi e affidandovi al Dio 
di Gesù Cristo.
Occorre preparare ormai il “dopo”, 
ricercando insieme come proseguire, 
consapevoli che non tutto sarà come 
prima. Due mesi di quarantena insi-
stendo sul distanziamento sociale, sulle 
misure di sicurezza, abituati ai riti e alle 
celebrazioni in streaming, all’aver consi-
derato la fede un optional cui facilmen-
te rinunciare sentendoci ripetere che 
pregare in casa va bene lo stesso, anzi 
può essere anche meglio. Tutto questo 
ha creato una cultura della paura che 
non sarà facile cambiare. Cosa dire poi 
dei ragazzi, della vita comunitaria, degli 
oratori nella prossima estate?!
Certo, finora abbiamo sentito e visto 
tante proposte da parte della Chiesa e 
del Papa e tutti abbiamo nel cuore la 
riflessione del 27 marzo dalla Piazza S. 
Pietro vuota.
Anche noi ci siamo fatti sentire come 
Comunità Pastorale e siamo rimasti in 
comunione con varie proposte in am-
bito liturgico, di formazione e di carità.
La chiesa però è ben altro. Il desiderio è 
quello, pur in modo diverso, di riveder-
ci, abbracciarci.
Vorrei però anche comunicarvi uno degli 
aspetti se possiamo dire positivi che ho 
percepito: quello di un maggior tempo 
di riflessione e consapevolezza del limi-
te, della fragilità, recuperando una cer-
ta gerarchia di valori come l’attenzione 
alla persona e al bene comune.

Personalmente ho portato avanti molto 
la riflessione sulla fragilità umana e sul li-
mite stesso della natura, che non è eter-
na ma segnata anch’essa dal limite e dal 
male, ricordando proprio attraverso la 
Croce e la Pasqua che Dio non ci libera 
da ogni male ma ci aiuta in ogni male. È 
proprio vero che ogni momento di pro-
va è anche un momento di crescita.
Nei primi cristiani l’esperienza della 
fede in Gesù risorto trasformò la loro 
esistenza quotidiana dando ed essa 
un  nuovo e pregnante significato  e 
proiettandola verso la risurrezione e la 
pienezza di vita in Cristo. Vivevano del-
la Risurrezione: era la luce che traccia-
va la direzione sicura del loro cammino 
terreno e che guidava il loro discerni-
mento nelle scelte quotidiane affinché, 
docili alla grazia, si realizzasse in loro 
quanto dice S. Paolo: «Vi siete spogliati 
dell’uomo vecchio con le sue azioni e 
avete rivestito il nuovo, che si rinnova, 
per una piena conoscenza, ad imma-
gine del suo Creatore». In tal modo, 
la forza della risurrezione di Cristo, tra-
sformando il loro vivere quotidiano nel 
mondo, toccava quanti li circondavano 
e li attraeva alla fede.
Così, cari amici, dobbiamo ripartire 
come Comunità cristiana.
Interpellati e scossi dagli eventi che 
stiamo vivendo, in qualche modo par-
tecipi dello smarrimento dei discepoli 
in cammino verso Emmaus di fronte 

alla passione e morte di Cristo, siamo 
chiamati a riscoprire che Cristo è vivo, 
che ci sta accanto e cammina con noi, 
ad aprire con Lui un colloquio persona-
le più vivo, più sincero, più disponibile 
a lasciarci spiegare i disegni sempre 
amorevoli del Padre.
Cristo vive. Con la forza del suo amore 
ha vinto la morte, è risorto. «Oggi rie-
cheggia in tutto il mondo l’annuncio 
della Chiesa: “Gesù Cristo è risorto!”. 
“È veramente risorto!”. Come una 
fiamma nuova questa Buona Notizia 
si è accesa nella notte […] È un altro 
“contagio”, che si trasmette da cuore 
a cuore perché ogni cuore umano 
attende questa Buona Notizia. È il 
contagio della speranza:  “Cristo, mia 
speranza, è risorto!”.  Non si tratta di 
una formula magica, che fa svanire i 
problemi. No, la risurrezione di Cristo 
non è questo. È invece la vittoria dell’a-
more sulla radice del male, una vittoria 
che non “scavalca” la sofferenza e la 
morte, ma le attraversa aprendo una 
strada nell’abisso, trasformando il male 
in bene: marchio esclusivo del potere 
di Dio» (Papa Francesco, Messaggio 
Urbi et orbi, Pasqua 2020).
Tempo di prova, tempo ormai di ripre-
sa e di speranza, che per la grazia della 
Risurrezione può trasformarsi in tempo 
di rinascita, di “risurrezione”, di reden-
zione, di santità.

don Claudio 



In questo periodo non facile, molti 
parrocchiani mi telefonano per sapere 

come sto, come passo le giornate e se 
ho bisogno di qualcosa. Sono loro rico-
noscente per l’interessamento, segno 
di affetto. E ora vi racconto.
Sto bene, per ora, nonostante l’età; du-
rante la giornata ascolto, leggo, medi-
to, prego, accolgo e riposo…

ASCOLTO, LEGGO E MEDITO
Mi piace al mattino in questo perio-
do ascoltare la Santa Messa che Papa 
Francesco celebra a Casa Santa Marta 
e meditare le sue riflessioni. Mi sembra 
un buon parroco che parla ai fedeli con 
un linguaggio semplice, ma profondo, 
mettendo in pratica quanto aveva scrit-
to nell’Esortazione Apostolica Evangelii 
gaudium ai numeri 137 — 138: «L’omelia 
deve essere breve ed evitare di sembra-
re una conferenza o una lezione. Il predi-
catore può essere capace di tenere vivo 
l’interesse della gente per un’ora, ma 
così la parola diventa più importante del-
la celebrazione della fede… è il Signore 
che deve brillare, non il Ministro…».
Medito però anche le omelie più im-
pegnative di Francesco, come quella 
tenuta in una piazza San Pietro vuota e 
sotto una pioggia insistente, nella quale 
infondeva fiducia e coraggio.
Un’altra iniezione di fiducia il Papa ce 
l’ha donata nell’omelia della Veglia 
pasquale quando affermava: «“Tutto 
andrà bene”, diciamo con tenacia in 
queste settimane, aggrappandoci alla 
bellezza della nostra umanità e facendo 
salire dal cuore parole di incoraggia-
mento; ma con l’andare dei giorni e il 
crescere dei timori, anche la speranza 
più audace può evaporare. La speran-
za di Gesù è diversa. Immette nel cuore 
la certezza che Dio sa volgere tutto al 
bene, perché persino dalla tomba fa 
uscire la vita».

PREGO
Dico la Santa Messa ogni giorno con 
qualche chierichetto adulto, come fa il 
Papa (visto che siamo coetanei). Prego 

con il Breviario, che è la preghiera litur-
gica che il prete deve fare ogni giorno 
nelle sue varie parti, non solo come 
lode a Dio, ma anche per le persone 
che il Signore gli ha affidato. E questo 
mi fa sentire in comunione con la gen-
te. Ma in questo periodo, sollecitato 
anche dai Vescovi, prego anche con il 
Rosario; spesso più di uno al giorno. 
Siamo nel mese di maggio e due delle 
parrocchie della nostra Comunità Pa-
storale sono dedicate a Maria: Santa 
Maria Nascente e Madonna di Fatima. 
Possiamo definire il Rosario il breviario 
della gente. I Santi lo hanno sempre 
considerato una preghiera potente 
ed efficace. Basterebbe pensare a San 
Pio da Pietralcina: anziano e malato, 
quando inavvertitamente gli cadeva 
dalle mani il rosario e non riusciva a 
raccoglierlo, diceva ai suoi assistenti 
con voce tonante: «Raccogli l’arma!». 
Così anche Santa Teresa di Calcutta, 
che aveva sempre tra le mani la corona 
del Rosario. Quando nel 1979 le asse-
gnarono il Premio Nobel per la Pace, 
ci fu sorpresa perché chi decide l’as-
segnazione del Premio è un comitato 
rigorosamente luterano ed è sembrato 
strano che fosse assegnato a una Suo-
ra cattolica. Quando stava per partire 
per Oslo per ritirare il Premio, alcuni 
prudentemente le dissero: «Madre, il 
Nobel per la Pace è un premio nato 
in terra luterana e l’assegnazione av-
viene nel Parlamento luterano di Oslo. 
Forse non è opportuno che Lei si pre-

senti con il rosario. I Luterani infatti re-
spingono la devozione alla Madonna 
come se fosse una superstizione». La 
Madre ascoltò in silenzio. Arrivato il 
giorno del Premio, si presentò strin-
gendo tra le sue mani scarne la più 
grande corona del Rosario che aveva, 
pronunciando un discorso che stupì 
tutti (episodio ricordato da Mons. A. 
Comastri nel suo libro Ho conosciuto 
una Santa, pag. 63 — 65). 

ACCOLGO E RIPOSO
Nonostante l’età non fatico a prendere 
sonno, anche quando qualche volta è 
interrotto nel cuore della notte da qual-
che telefonata di “disperati” che mi 
chiedono di poter venire per un aiuto il 
giorno dopo… allora la parola e la pre-
ghiera si fanno carità. Spesso, con l’aiu-
to di persone buone e generose, spe-
rimento anch’io quanto faceva il Santo 
medico Giuseppe Moscati, vissuto nei 
primi anni del XX secolo a Napoli, dove 
assisteva gratuitamente i malati dei 
Quartieri Spagnoli. Nella sala d’aspetto 
del suo studio medico aveva posto su 
un tavolino un cestino con la scritta Chi 
può dia, chi non può prenda. Quel ce-
stino non era mai vuoto…

Cari amici, vi ho fatto alcune confidenze. 
Sono giornate difficili, anche perché pur-
troppo non si sa quando finiranno. An-
diamo avanti con fiducia, responsabilità 
e invocando l’aiuto di Dio.

don Angelo 
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PER RIFLETTERE

GIORNATE DI CORONAVIRUS: 
COME LE VIVO?
Meditazione, preghiera, fiducia e responsabilità

LA SPERANZA DI GESÙ È DIVERSA.  

IMMETTE NEL CUORE LA CERTEZZA CHE DIO  

SA VOLGERE TUTTO AL BENE,  

PERCHÉ PERSINO DALLA TOMBA  

FA USCIRE LA VITA.
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LETTERA APERTA

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
Il Santo Crocifisso, segno di speranza tra le silenziose strade di Meda

Carissimo don Claudio,
è proprio dal cuore che sgorga il 

desiderio di ringraziarla per la testimo-
nianza di unità in Cristo con i sacerdoti 
della nostra Comunità e con noi che ci 
ha donato in questi giorni difficili. Tutto 
ha congiurato, sin dall’inizio della Qua-
resima, per separarci da Cristo e da voi 
nell’esprimere insieme la nostra fede in 
Lui, il pentimento per i peccati che in-
terrompono in noi la sua vita di grazia. 
La richiesta di misericordia e di perdo-
no sacramentale era fondamentale per 
prepararci cristianamente alla Pasqua. 
Era profondamente giusto esprimere a 
Dio lode, adorazione, ringraziamento 
e suppliche tutti insieme — non solo in 
privato — perché, se si vive davvero la 
fede, essa è la vita della nostra vita. E, 
se siamo vivi, non può essere nascosta 
nel sepolcro né relegata nelle nostre 
case: Gesù si è caricato tutto il nostro 
male, anche quello del mondo moder-
no, per liberarcene, per distruggerlo, e 
lo ha fatto pubblicamente consegnan-
do sulla croce la sua vita al Padre.
Allora Lei ha composto personalmente 
una supplica al nostro Santo Crocifisso 
implorando, come prima grazia, proprio 
il suo perdono, la sua misericordia e be-

nevolenza, e poi il suo intervento per 
tutte le altre necessità.
Le diamo atto di essere stato un vero, 
coraggioso rivoluzionario perché, fino a 
domenica 22 marzo, nessuno aveva ri-
conosciuto come male primario l’esserci 
allontanati da Dio con mentalità, com-
portamenti e con leggi contrarie al pri-
mo Comandamento: «Io sono il Signore, 
Dio tuo: non avrai altro Dio all’infuori di 
me!». Nelle tante preghiere della Chiesa 
per medici, infermieri, volontari, malati 
e loro famiglie, defunti… mancava pro-
prio questa priorità. E, mentre in tutta 
Italia le chiese erano chiuse al culto per 
disposizioni superiori e i fedeli impediti 
di andare da Gesù, «unico Salvatore ieri, 
oggi e sempre», Meda ha visto una cosa 
straordinaria: Gesù è andato dai Mede-
si a portare conforto e speranza. Meda 
ha visto Lei portare per le vie dei nostri 
quartieri terribilmente deserti il nostro 
Santo Crocifisso. Lo reggeva tra le sue 
braccia stringendoselo sul cuore come 
una persona viva, amata, insostituibile. 
Lo ha portato per tre ore senza mai ab-
bandonarlo, pur con le braccia stanche, 
quale «unica speranza». Accanto a Lei 
don Fabio recitava instancabile il S. Ro-
sario, la preghiera più gradita a Maria e 

più amata dal popolo medese, contem-
plandone i Misteri perché senza Maria 
non si va a Gesù. E con il Santo Crocifis-
so ha benedetto dalla collina del Santua-
rio la nostra città al suono festoso delle 
campane, presente il sindaco Luca San-
tambrogio che ci rappresentava tutti! 
Non dimenticheremo mai questa scelta 
da Lei fatta con cui ha voluto richiamarci 
alla nostra identità.
Carissimo don Claudio, è doveroso dirle 
grazie anche per altri motivi: ci ha donato 
una Quaresima intensa malgrado il coro-
navirus, un Triduo Pasquale e una Pasqua 
di alta spiritualità perché abbiamo una 
particolare consapevolezza di quanto 
il nostro Dio e Signore è grande nell’a-
more, di come si può e si deve riporre 
la nostra fede in Lui, pregarlo e onorarlo 
in modo degno. Abbiamo potuto capire 
che senza di Lui non si salva nessuno e 
non c’è speranza, malgrado i cartelloni 
rassicuranti e le bandiere esposte. Con la 
sua fede e il suo “stile” sacerdotale ha 
realizzato l’unità visibile dei nostri sacer-
doti con la sua persona, ciò che Gesù ha 
chiesto al Padre prima di lasciarci: «Che 
siano una cosa sola come noi lo siamo» 
(Gv. 17, 20). Li ringrazi per noi per la loro 
collaborazione. Grazie perché nelle sue 
omelie Gesù è sempre al centro e il no-
stro sguardo guidato su di Lui, Amore 
infinito, «perché la Messa deve celebrare 
il Mistero che va oltre il rito». La mattina 
delle Palme ci ha indicato in modo coin-
volgente come ricambiare il suo amo-
re, passando in rassegna tutti i gesti di 
«amore esagerato» che Maria di Betania 
compiva con il profumo e con i capelli 
alla persona di Lui «che le veniva incon-
tro con la sofferenza della sua umanità» e 
perché «l’Amore non sta dentro le rego-
le, ma ha un coefficiente di follia».
Grazie, carissimo don Claudio, per i 
bellissimi auguri di Buona Pasqua che 
ci ha video-inviato e per tutte le inizia-
tive che ha realizzato per starci vicino 
in questo periodo di libertà religiosa 
limitata, di vita sacramentale vietata. 
Soprattutto grazie per il dono di sé e 
della sua vita a Cristo per noi. Non c’è 
amore più grande!

Cesarina Ferrari Ronzoni 
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CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

SOSTENERE L’OPERA CONTRIBUENDO 
AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ
Le difficoltà economiche che in questi giorni preoccupano molte famiglie riguardano anche la grande 
famiglia rappresentata dalla nostra Comunità Pastorale. Ecco come possiamo dare tutti una mano

Oggi è domenica 26 aprile, ma fatico a riconoscere la dif-
ferenza con tutti gli altri giorni.

La domenica è sempre stato un giorno di festa che esordiva 
uscendo tutti insieme per recarsi in chiesa per partecipare alla 
Santa Messa. Al termine mi è sempre piaciuto fermarmi sul 
sagrato — ovviamente se il tempo atmosferico era clemente 
— per scambiare due parole con amici e conoscenti. Poi, im-
mancabile, il pranzo o la cena con nonni, zii e cugini gustando 
prelibatezze che ora vedo solo in sogno.
Dall’8 marzo, sono stata costretta a vivere la domenica matti-
na diversamente: mi alzo e puntuale alle 10 mi collego al sito 
www.parrocchiemeda.it per partecipare alla Santa Messa in 
modalità streaming. Bisogna riconoscere al COVID il merito 
di averci permesso di vedere settimanalmente tutti i nostri 
sacerdoti medesi concelebrare la Santa Messa; ma, dall’altro 
lato, non ci ha permesso di vivere a fondo — nella modalità 
attiva a cui eravamo abituati — la vita della comunità.
Appena prima del blocco dovuto allo stato di emergenza per 
COVID, il neo Consiglio per gli Affari Economici grazie alla 
convocazione dell’Arcivescovo Mario Delpini il 21 febbraio 
ha potuto incontrarsi di persona. Successivamente al blocco 
ci siamo visti di nuovo tutti, ma solo all’interno dei cerchietti 
disponibili sulla videata di Skype.
Durante il primo incontro abbiamo ripercorso tutti gli inter-
venti straordinari programmati per il 2020 che coinvolgeranno 
le strutture della Comunità Pastorale e si è relazionato sul lan-
cio della campagna straordinaria di raccolta fondi avvenuta 
durante l’apericena del 22 febbraio 2020.
Se la spesa da sostenere per gli interventi straordinari che 
occorreva effettuare assolutamente per ragioni di sicurezza 
costituiva una forte preoccupazione, ora, in seguito al divie-
to di celebrare le messe con la presenza dei fedeli prescritto 
nel Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, la 
situazione economica è grave. Questo il tema del secondo 
incontro del CAE.

PERCHÉ LA SITUAZIONE ECONOMICA  
È CONSIDEREVOLMENTE CRITICA?
Tutte le parrocchie appartenenti alla Comunità Pastorale pos-
sono far fronte alle spese solamente attraverso le libere offer-
te dei fedeli.  
Infatti le parrocchie non ricevono soldi: 
• dal Vaticano 
• dalla C.E.I. 
• dall’8 x mille 
• dalla Diocesi 
• dallo Stato Italiano 
• dalla Regione 
• dal Comune

Consapevoli di quanto sopra elencato e considerando il fatto 
che dal I marzo non sono più state celebrate Sante Messe in 
presenza di fedeli e non sono più stati celebrati i Sacramenti 
del Battesimo e del Matrimonio, ne risulta che sono trascor-
se nove domeniche dal 1° marzo senza ricevere alcun tipo di 
offerte. Le spese fisse di gestione ordinaria sono sempre pre-
senti e, sebbene sia tutto “cristallizzato”, occorre comunque 
pagare le spese correnti.

Come fedeli che prestano il loro servizio come membri del 
Consiglio Affari Economici della Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso, invitiamo ciascuno di voi ad essere parte della 
grande famiglia rappresentata dalla Comunità Pastorale. E 
per sentirsi parte della grande famiglia occorre condividere 
gioie e dolori, fatiche e speranze.

Papa Francesco in un’occasione diceva: «Non costruiamo la 
nostra famiglia da soli, ma costruiamo una comunità come 
se fosse la nostra famiglia». Quindi, come in tutte le famiglie, 
anche la nostra famiglia parrocchiale ha un bilancio da far 
quadrare.

Chiediamo ad ognuno di voi di offrire un contributo econo-
mico — in funzione della propria disponibilità — come segno 
concreto di affezione alla costruzione dell’opera, la nostra 
Comunità Pastorale Santo Crocifisso.

COME CONTRIBUIRE?
Versando la propria offerta tramite bonifico bancario:
 
per le singole parrocchie della Comunità Pastorale: 

Parrocchia S. Maria Nascente 
IBAN: IT 60 H 08440 33360 000000010980 

Parrocchia Madonna di Fatima 
IBAN: IT 65 C 08440 33360 000000013246

Parrocchia San Giacomo 
IBAN: IT 66 U 03111 33360 000000006827

per sostenere la campagna straordinaria Dona con gioia: 
IBAN IT 36 Y 08440 33360 000000017098

Vi ringraziamo fin da ora.

Stefania,  
per il Consiglio Affari Economici  
della Comunità Santo Crocifisso
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SAN VINCENZO

UNA SFIDA NELLA SFIDA
Uno spaccato dell’attività della San Vincenzo in queste settimane così difficili, tra la messa a punto  
di inedite modalità di intervento e la scoperta di nuove, inaspettate povertà

Come si affronta una pandemia? 
Con buon senso, cura, attenzione 

e sicura Fede nella Provvidenza.
Per noi questi sono gesti indispensabili 
ed irrinunciabili. E, quando diventeran-
no atteggiamenti condivisi e diffusi, il 
Covid 19 sarà stata una lezione che ab-
biamo imparato.
Pur in casa, non abbiamo mai smesso 
di lavorare: in rete con Movimento per 
la Vita, Caritas, Centro d’Ascolto e Co-
mune; le “nostre” famiglie non sono mai 
state da sole: dentro questo marasma ci 
sono sempre stati numeri di telefono che 
rispondevano, che davano indicazioni 
valide e supporto umano.
Dentro questa esperienza abbiamo spe-
rimentato modalità di intervento che 
non potremo permetterci ancora (come 
i buoni spesa al posto dei pacchi alimen-
tari) per ovvi motivi economici (l’elenco 
dei nostri benefattori si è drammatica-
mente accorciato), ma abbiamo potuto 
intrattenere rapporti umani più stretti, 
anche se solo telefonici, perché ne ave-
vamo il tempo.
Abbiamo perso molto denaro, proba-
bilmente tantissimi posti di lavoro, ci sa-
ranno sfratti, tagli di utenze… ma tutto 
questo sarà affrontato con uno spirito di 
maggiore serenità — anche se pare as-
surdo — per il fatto che tutti quelli che 
hanno voluto hanno finalmente una re-
lazione umana positiva, una speranza di 
aiuto che ha un volto.
È semplicistico? No, e lo scrivo dopo 
vent’anni di San Vincenzo: mai siamo 
entrati nelle case dei nostri assistiti 
come in questo periodo in cui non ab-
biamo potuto andare per le loro abita-
zioni. Mai, dopo tanti colloqui sui loro 
Isee, abbiamo verificato la consistenza 
dei loro effettivi bisogni. Nel bene e 
nella scoperta di magagne di cui non ci 
eravamo accorti.
Il 6 maggio abbiamo consegnato i pac-
chi: le nostre centootto famiglie sono 
diventate centodiciassette; al momen-
to in cui scrivo sono quattrocento le 
persone che dovremo servire: quaran-
taquattro in più da aprile. C’erano gli 
Alpini a consegnare, quel gruppo in-

domito che ha supportato, insieme ai 
giovani dell’oratorio e ad altri volontari 
nuovi e generosi, la consegna a domi-
cilio delle spese dei supermercati.
Ma, e c’è sempre un “ma” quando si 
esamina qualcosa, si è evidenziata una 
povertà più nascosta, più urgente. Più 
urgente del cibo? Sì. È più urgente 
perché determinerà la possibilità per 
molti di avere pari opportunità rispet-
to ai loro coetanei. Parlo della povertà 
digitale. Ho scoperto da poco che ci 
sono famiglie che ancora non hanno 
un collegamento internet, quindi i ra-
gazzi che avrebbero dovuto fare scuola 
“comodamente” da casa si stanno in-
ventando di tutto per seguire lezioni 
e mandare compiti e ci sono ragazzini 
che seguono le lezioni di logopedia 
dal cellulare vetusto del genitore. Ad 
oggi mancano almeno trentasei tablet 
per altrettante famiglie, solo per dota-
re di almeno uno strumento famiglie 
che hanno anche tre figli in età scolare. 
E i preventivi che sto chiedendo, pur 
avendo prezzi calmierati, prevedono 
una spesa vicinissima ai 10.000 euro. 
È un intervento che vorremmo riuscire 
a fare: stiamo cercando fondi attraver-
so un bando ed in questo è prezioso 
l’aiuto del Comune. Ma temo che non 
riusciremo ad accontentare tutti. Il pac-
chetto regionale è troppo complesso e 
non assicura la restituzione della som-
ma spesa… già, prima compri, poi for-
se ti rifondono…
Abbiamo questa sfida nella sfida. Per-
ché nessuno rimanga indietro. Questi 
ragazzi invece pagheranno la loro po-
vertà incolpevole rimanendo indietro, 
rimanendo cittadini di serie b, senza 
colpa e senza riscatto. Io dico che non 
lo possiamo permettere.
Ma la carità è creativa: un’amica ha 
proposto una raccolta alimentare al 
suo condominio e, con il passaparola, 
ora sono molti i condomini che donano 
alimenti. Le piccole chiese domestiche 
non sono cenacoli chiusi per la paura, 
ma giardini aperti alla vita!
Chiudo con uno stralcio di una lettera 
che il nostro Beato Federico Ozanam 

scrisse duecento anni fa, parole così 
attuali che indicano come abbiamo im-
parato ancora troppo poco dalla storia: 
«La questione che divide gli uomini dei 
nostri giorni non è più una questione 
di forme politiche, ma una questione 
sociale; si tratta di sapere chi avrà la 
meglio, se lo spirito dell’egoismo o lo 
spirito del sacrificio; se la società non 
sarà altro che un grande sfruttamento 
a profitto dei più forti o la consacrazio-
ne di ciascuno al bene di tutti e spe-
cialmente alla protezione dei deboli. 
Vi sono molti uomini che hanno trop-
po e che vogliono avere ancora; ve ne 
sono molti di più che non hanno ab-
bastanza, che non hanno niente e che 
vogliono prendere se non gli si dà. Fra 
queste due classi di uomini una lotta si 
prepara; e questa lotta minaccia di es-
sere terribile: da una parte la potenza 
dell’oro, dall’altra la potenza della di-
sperazione. Tra questi due eserciti ne-
mici noi dovremmo precipitarci, se non 
per impedire, almeno per attutire lo 
scontro. La nostra età giovanile, la no-
stra media condizione ci rendono più 
facile questo ruolo di mediatori che ci 
è posto come obbligo dal nostro titolo 
di Cristiani».

I responsabili della San Vincenzo



L’AMORE DI UNA MAMMA  
E LA PASSIONE PER IL VOLONTARIATO IN 
AVIS NEL MOMENTO DELL’EMERGENZA
Nel mese dedicato alla Madonna e a tutte le mamme abbiamo chiesto a una volontaria  
dell’AVIS di Meda di raccontarci la sua esperienza in questi mesi in cui l’emergenza sanitaria  
ha reso ancora più indispensabile e prezioso il lavoro di tutti i soccorritori

AVIS - UNA MAMMA SOCCORRITRICE
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Sono Stefania, ho 45 anni. Sono una 
mamma e come tale ho dei doveri 

nei confronti della mia famiglia, in par-
ticolare delle mie figlie. Ma ciò non mi 
impedisce di seguire la mia più grande 
passione: essere una soccorritrice.
Dopo aver vissuto momenti difficili del-
la mia vita, ho deciso di fare il grande 
passo e mettermi in gioco; ho affrontato 
vari corsi e vari esami per la formazione, 
mettendomi a confronto con ragazzi e 
ragazze molto più giovani. Sono riuscita 
nel mio sogno e continuo a voler cre-
scere in quello in cui credo.
Ora sono orgogliosa di essere una vo-
lontaria di AVIS Meda. Essendo mam-
ma, faccio i turni di notte, così poi riesco 
a gestire le mie figlie, il lavoro e tutti i 
vari e molteplici impegni.

In questo periodo con il Covid-19 i 
turni sono molto più pesanti e cari-
chi di tensione; ho vissuto l’inizio di 
questa esperienza con molta preoc-

cupazione: tutto improvvisamente è 
cambiato, ogni turno è diventato più 
complesso nella gestione con la pre-
senza di nuovi protocolli da seguire. 
A distanza di mesi con la mia squadra 
siamo riusciti a trovare un equilibrio e 
affrontiamo le situazioni in modo mol-
to più tranquillo e organizzato. A livel-
lo professionale questa esperienza mi 
sta fortificando molto.
Come mamma soccorritrice cerco di 
vivere la situazione serenamente, man-
tengo una distanza di sicurezza dalle 
mie figlie per proteggerle e per dimo-
strare in modo sicuramente diverso, 
insolito, forse inconcepibile fino a poco 
tempo fa l’amore che provo per loro.

Stefania, soccorritrice AVIS Meda

RIMANIAMO UNITI NELLA FEDE

FESTA PATRONALE
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Il Covid-19, che così fortemente e improvvisamente ha modificato le nostre vite,  
ci sta purtroppo impedendo un tradizionale svolgimento della festa patronale  
di Madonna di Fatima. È la prima volta nei nostri cinquantasei anni di storia.
Ma se non possiamo condividere in presenza questo momento, se non è possibile 
viverne l’aspetto conviviale, rimangono invariate la volontà e la possibilità di viverlo  
nella fede con un importante appuntamento, proprio nell’anniversario dell’apparizione 
della Madonna ai tre pastorelli: mercoledì 13 maggio alle ore 18 dalla chiesa  
di Madonna di Fatima verrà trasmessa la Santa Messa concelebrata da tutti i sacerdoti 
della Comunità Pastorale, a cui seguirà la processione per le vie del quartiere con  
la statua della Madonna collocata su un mezzo della Protezione Civile, che in questi  
mesi di emergenza sanitaria ha messo e continua a mettere a disposizione le sue risorse 
per sostenere i cittadini.
La Santa Messa e la processione si svolgeranno senza concorso di popolo,  
ma i fedeli potranno seguire in diretta sui canali social della Comunità la funzione  
e la benedizione impartita al rientro della statua della Madonna in chiesa.
Si invitano tutti i cittadini ad adornare con lumini finestre e balconi delle proprie case. 
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MOVIMENTO TERZA ETÀ

I NOSTRI ANZIANI:  
UNA RISORSA DA PRESERVARE
La loro saggezza ci può aiutare ad affrontare meglio un momento così difficile

Un caro saluto e un incoraggiamento a tutti gli anziani, 
nonni, nonne e bisnonni, costretti più di altri ad un isola-

mento da quasi due mesi, come mia mamma in casa con me.
Mi sono tornate in mente le parole profetiche del Papa eme-
rito Benedetto XVI e di Papa Francesco: «La qualità di una 
società, vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come gli 
anziani sono trattati e dal posto riservato nel vivere comune». 
«Questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la saggezza, 
la sapienza degli anziani. In una civiltà in cui non c’è posto 
per gli anziani o sono scartati perché creano problemi, questa 
società porta con sé il virus della morte».
Ecco, cercando di ripartire dopo la tragedia ancora in atto del-
la pandemia abbiamo bisogno di voi. Voi, padri e madri che 
siete stati prima di noi protagonisti della vita, nella quotidiana 
battaglia per una vita degna. Diceva ancora Papa Francesco: 
«L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmente co-
munque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a 
trattare bene gli anziani, così tratteranno noi».

don Claudio

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE
Riflessione di don Giulio

Questo tempo di separazione è insieme crisi e grazia: la soli-
tudine può essere una prigione quando è vissuta come espe-
rienza dell’abbandono, oppure può essere una dimora acco-
gliente quando è abitata dai volti delle persone che lasciano 
un segno nel nostro cuore che è ferito dall’affetto per loro.
È un tempo in cui sperimentiamo la mancanza, per questo è 
una esperienza salutare, perché ci istruisce su ciò che è essen-
ziale e indispensabile per vivere una vita bella e buona. Chie-
diamoci: che cosa mi manca? Ma soprattutto: chi mi manca? 
Senza di chi io non posso vivere? La voce, le parole, lo sguar-
do, la carezza, l’abbraccio, il bacio di chi mi è indispensabile 
per sentirmi vivo? E così riscopriamo ciò che veramente è pre-
zioso per noi, il tesoro che arricchisce la nostra vita.
È un tempo di nostalgia e di desiderio, che dischiude il cuore 
e lo prepara all’attesa dell’incontro dove la Comunione Spiri-
tuale che stiamo vivendo tra di noi si manifesterà in pienezza 
come comunione dei corpi che finalmente possono abbrac-
ciarsi e gioire del contatto che porta il contagio dell’Amore.
La distanza ha creato una forma di prossimità nuova nella 
memoria, per cui ci ricordiamo gli uni gli altri, cioè ci portia-
mo nel cuore, e lo facciamo davanti al Signore con gratitu-
dine e riconoscenza, ma anche intercedendo gli uni per gli 
altri. Infatti non possiamo preoccuparci solo di noi stessi, ma 
dobbiamo vivere la responsabilità verso questo tempo come 
prendersi cura di tutti e in particolare di chi è fragile. E non 
importa se ci sentiamo impotenti e inadeguati, perché siamo 
resi forti dalla fede che ama e che spera.

don Giulio

LETTERA APERTA AGLI ADERENTI E SIMPATIZZANTI  
DEL MOVIMENTO TERZA ETÀ

Amiche e Amici,
in questo periodo di forzata limitazione delle nostre attività 
e sicuro di interpretare il pensiero di responsabili e animatori 
della nostra Comunità Pastorale, vi porgo i miei più cordiali 
saluti nella gioia del Risorto.
La Resurrezione di Gesù sia anche per noi una rinascita (quan-
do si potrà, auguriamoci presto!) alla vita, agli incontri per-
sonali, alle attività che ci vedranno di nuovo insieme, non 
dimenticando questi momenti, ma facendo sì che questo 
periodo lasci in noi il desiderio di bene, di amore tra noi, ma 
soprattutto di ringraziamento a Dio per tutto il bene che ab-
biamo visto — e che vediamo — in chi si occupa della nostra 
salute e del nostro vivere quotidiano.
Vi invito a rivolgere una preghiera di suffragio per tutti i de-
funti, in particolare per quelli della nostra comunità, che non 
hanno avuto il conforto di una celebrazione funebre. Ai loro 
famigliari vadano le nostre più sentite condoglianze.
Una preghiera di incoraggiamento e di sostegno giunga alle 
famiglie che sono toccate da questa sofferenza.
Una preghiera a Maria Madre nostra, affinché interceda pres-
so Dio per far cessare, al più presto, questo flagello, sicuri 
però che il Signore nostro Padre ci è vicino più che mai e con-
divide il nostro dolore.
Come dice Papa Francesco, «questo è il tempo opportuno e 
prezioso per chiedere al Signore la sua Misericordia. Ognuno è 
chiamato a chiedere la Luce Divina per manifestarla agli altri».
La situazione — come ci dice Mons. Delpini — è occasione 
per consolidare, riscoprire, iniziare nuovi rapporti, anche se 
solo tramite telefono o con altri mezzi di comunicazione. Ci 
sentiamo impotenti di fronte a questa emergenza e non sap-
piamo cosa fare. Rispettiamo gli inviti e le raccomandazioni 
che ci vengono “imposti” dalle autorità competenti.
Un suggerimento: perché non chiamare un parente, un 
amico, un conoscente, una persona ammalata, solo per un 
saluto, per fargli sentire la nostra vicinanza, il nostro interes-
samento verso di lui?
Un caro saluto e un arrivederci a presto.

Adolfo
#AndràTuttoBene
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

[…] Tra le conseguenze socio-economiche del Coronavirus 
ci potrebbe essere la chiusura del 30% delle scuole paritarie 
italiane, che attualmente sono 12mila, accolgono 900mila 
studenti e danno lavoro a 180mila dipendenti.
A denunciarlo è Anna Monia Alfieri, suora Marcellina esperta 
di politiche scolastiche, già collaboratrice del Miur. «Chi sce-
glie la paritaria — afferma la religiosa — paga due volte. Ol-
tre a sostenere, tramite le tasse, il costo annuo di un alunno 
che frequenta le statali, che si aggira attorno ai 10mila euro, 
deve sobbarcarsi il costo della retta. Per le famiglie è già una 
fatica pagarla in condizioni normali, figuriamoci ora, quando 
molti hanno perso il lavoro o sono finiti in cassa integrazione 
a seguito dell’emergenza Coronavirus».
Da una parte le difficoltà delle famiglie, dall’altra quelle del-
le scuole, come precisa suor Alfieri: «Il costo standard per 
formare un allievo è di circa 5.500 euro all’anno, molto di più 
di quanto richiesto dalle rette, che non superano i 4.500 euro 
[…]. Per colmare la differenza, in questi anni le paritarie, sia 
laiche che cattoliche, hanno dovuto avere una gestione più 
che oculata, ma soprattutto si sono fortemente indebitate. 
Lo hanno fatto perché credono nel valore del pluralismo 
educativo». […]
È soprattutto a causa dell’indebitamento che potrebbero 
non riuscire a far fronte al mancato pagamento delle rette, 
cosa che molte famiglie hanno già “minacciato” a fronte 
delle difficoltà che stanno vivendo.
«La questione — spiega suor Alfieri — non è pagare o non 
pagare i docenti. Come per una qualsiasi azienda, anche per 
la scuola a un certo punto non è più possibile far debiti. È 
quello che si chiama bancarotta». […] «Le scuole paritarie 
— afferma la religiosa — non chiedono soldi per sé, ma do-
mandano che, nell’attuale situazione di emergenza, sia con-
sentita alle famiglie la detrazione delle rette».
In un comunicato stampa diffuso il 16 aprile, la Conferenza 
dei Religiosi e delle Religiose in Italia (CISM ed USMI) ha fat-
to sapere di aver apprezzato «l’intervento dei parlamentari 
che, in maniera trasversale, hanno fatto sentire la loro voce, 
presentando una interpellanza al Governo, richiamando le 
ragioni di un doveroso intervento a favore della scuola pub-
blica paritaria che andasse oltre ogni ideologia, perché la 
scuola è la prima impresa di un Paese democratico, il reale 
volano dello sviluppo sociale ed economico. Ma guardiamo 
anche con preoccupazione allo stralcio degli emendamenti 
a favore del sostegno reale della scuola pubblica paritaria 
dalla bozza del Decreto Cura Italia. Auspichiamo, pertanto, 

che ci sia una riconsiderazione di questo nel passaggio al 
Senato, che avverrà nei prossimi giorni». Una posizione che 
ha ricevuto anche il sostegno della Cei, che nel comunicato 
finale della sessione primaverile del Consiglio episcopale 
permanente, svoltosi sempre il 16 aprile, ha affermato: «È im-
portante non sottovalutare la preoccupazione circa la tenuta 
del sistema delle scuole paritarie. Se già ieri erano in diffi-
coltà sul piano della sostenibilità economica, oggi — con le 
famiglie che hanno smesso di pagare le rette a fronte di un 
servizio chiuso dalle disposizioni conseguenti all’emergenza 
sanitaria — rischiano di non aver più la forza di riaprire».
Sfatare il pregiudizio ideologico che incombe sulle scuole 
paritarie sarebbe possibile se solo si provasse a immaginar-
ne la chiusura: «Sarebbe un guaio — spiega suor Alfieri — 
non solo per le famiglie che hanno fatto questa scelta, ma 
anche per tutta la scuola italiana che, già afflitta dal proble-
ma delle cosiddette classi pollaio, non avrebbe fisicamente 
gli spazi per accogliere anche i 350mila studenti provenienti 
da quel 30% di paritarie a rischio chiusura».
Invece le paritarie potrebbero addirittura rappresentare 
una risorsa preziosa in più. […] «Per realizzare quel distan-
ziamento sociale che si renderà necessario, abbiamo offer-
to al Governo — spiega suor Alfieri — la possibilità di uti-
lizzare, previo accordo, parte degli edifici degli Istituti delle 
scuole pubbliche paritarie, in una sorta di “patto educativo e 
civico”, perché crediamo che la riapertura delle scuole a set-
tembre segnerà l’effettiva rinascita del nostro Paese». E con-
clude: «La rimborsabilità delle rette sarebbe una manovra 
da due miliardi di euro. Ma adeguare le scuole alle norme 
antiCovid costerebbe tre miliardi. E altrettanti ne costereb-
be trovare il posto agli alunni orfani della paritaria». 
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POSTCORONAVIRUS:  
SCUOLE PARITARIE INDISPENSABILI,  
MA TANTE RISCHIANO DI CHIUDERE
Nell’articolo di Stefania Cecchetti apparso su chiesadimilano.it lo scorso 21 aprile si denuncia la sofferenza delle scuole  
paritarie, preoccupate non solo per i lori bilanci e quindi per la possibilità di riaprire a settembre, ma anche per le famiglie  
a cui offrono le loro competenze didattiche ed educative e che ora più che mai in difficoltà economica e in sofferenza  
nel pagare le rette. L’articolo è qui riportato in forma sintetica; la versione integrale è disponibile sul sito   chiesadimilano.it

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/post-coronavirus-scuole-paritarie-indispensabili-ma-tante-rischiano-di-chiudere-317223.html
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NESSUNA QUARANTENA 
PER I NOSTRI ORATORI!
In questi due mesi anomali le attività oratoriane non si sono fermate.  
Hanno invece trovato nuove modalità per continuare a stare vicino  
ai nostri ragazzi… sfruttando quella tecnologia che spesso prima  
sembrava allontanarci da loro

Dal 23 febbraio i cancelli  
dei nostri oratori sono 

chiusi… E la tentazione grande 
è quella di pensare che, chiusi 
i cancelli, gli oratori si siano 
fermati, in attesa di poter 
ricominciare le proprie attività 
quando sarà consentito.
Dopo un periodo iniziale 
di smarrimento, in cui tutti 
abbiamo dovuto fare i conti 
con sentimenti diversi (stupore, 
paura, angoscia), non abbiamo 
ceduto alla rassegnazione. 
Ci siamo interrogati su come 
custodire quello che è il cuore 
dell’oratorio, per continuare  
a viverlo in questo tempo.
Il nostro Arcivescovo, intervenendo lunedì 27 aprile a un incontro online delle comunità educanti 
degli oratori, così ha definito il cuore della proposta oratoriana: «Che cos’è che è irrinunciabile  
per un oratorio? Per un oratorio è irrinunciabile creare le condizioni perché ciascuno viva la sua  
vita come vocazione. L’oratorio è fatto per il futuro, non è fatto per tener lì i ragazzi perché 
altrimenti non sanno dove andare… ma è fatto per aiutarli a dire che senso ha la mia vita, la mia 
vita è una vocazione che ha un senso, ha una bellezza». Il nostro Vescovo ci aiuta a riconoscere  
che ciò che fa primariamente l’oratorio è creare quella rete di relazioni che permettano  
a ciascuno di riconoscere la presenza di Dio e di crescere.
E così anche noi, rimodulando le proposte in base alle nostre capacità, siamo proprio partiti  
dal desiderio di restare accanto ai ragazzi, di mantenere la relazione con loro, di accompagnarli  
in questo momento così delicato e di offrire loro uno spazio per parlare, esprimersi e poter 
riflettere, nonché strumenti per la preghiera personale e famigliare.
Certamente — lo sappiamo bene — la relazione virtuale non è la relazione reale: ce lo si è detto 
molte volte, in tempi “non sospetti”. Prima della quarantena molto si è detto sul pericolo delle 
relazioni virtuali. Meno male, però, che abbiamo a disposizione questi mezzi in quarantena!  
La speranza è che la mancanza delle relazioni reali ci aiuti a riconoscerne e ritrovarne la 
preziosità per la vita.
Avremmo potuto fare molto di più, avremmo potuto fare meglio… Questo è quanto siamo 
riusciti a fare! Mentre continuiamo a rimanere accanto ai ragazzi, già stiamo lavorando pensando 
all’estate! Un altro grande capitolo nella normale vita dei nostri oratori che quest’anno dovremo 
scrivere con modalità inedite, decisamente diverse da quelle solite. Non potrà essere una risposta 
in toto alle necessità delle famiglie di cura dei bambini e dei ragazzi per l’intera giornata, come 
normalmente avviene; sarà l’occasione per rispondere al bisogno di relazione tra i ragazzi,  
di ritrovare spazi di socialità e di gioco, di responsabilizzazione degli adolescenti…  
Il tutto accompagnato dalla proposta di riflessione e di preghiera per aiutare i ragazzi a leggere  
la realtà con gli occhi di Dio e riconoscerne la presenza.
Diamo ora la parola a educatori e ragazzi per raccontare brevemente la loro esperienza…

don Fabio
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Beatrice ci racconta qualcosa  
del Gruppo Preadolescenti.

«In un periodo così particolare per tutti, gli incontri del Gruppo 
Preadolescenti non si fermano. Noi educatori abbiamo pensato  
a diverse attività per intrattenere i nostri ragazzi: abbiamo creato  
un gruppo social su Instagram in cui proponiamo tutte le settimane 
delle sfide a tema (ovvero la #preadochallenge), e alcuni quiz  
di intelligenza. Inoltre ci siamo attivati con le videochiamate divise  
per classi (prima, seconda e terza media), in modo da poter creare  
un momento serale per interagire con tutti i ragazzi, permettere loro  
di incontrarsi, ascoltarli e riflettere con loro».

Riccardo ci racconta l’esperienza  
come educatore Adolescenti.

«In questo periodo così strano, anche noi educatori abbiamo dovuto 
adattare il nostro modo di affrontare il ruolo che ci è stato affidato.  
È difficile mantenere un contatto con i ragazzi che fino a poco  
tempo fa eravamo soliti vedere tutte le settimane, specialmente  
se consideriamo il fatto che eravamo abituati a rapportarci con loro 
faccia a faccia, cosa al momento impossibile.  
Tuttavia la tecnologia si sta mostrando di grande aiuto per supplire  
alla momentanea mancanza degli incontri settimanali, da sempre  
il nostro strumento preferito.
Noi educatori, insieme ai nostri responsabili, non abbiamo mai  
smesso di domandarci come poter raggiungere i nostri adolescenti  
e ognuno di noi si è impegnato in vari modi: dal più semplice 
messaggio su whatsapp per chiedere ai ragazzi come stanno passando 
queste giornate, a chiamate e videochiamate di gruppo, per poter 
scambiare due parole, giocare insieme o addirittura per proseguire  
il percorso educativo iniziato a settembre e purtroppo accantonato 
prima del previsto. La distanza fisica che in queste settimane ci separa 
non ha allentato il rapporto tra noi educatori e i nostri adolescenti,  
ma al contrario sta coltivando in noi un desiderio sempre maggiore  
di poter tornare al mondo educativo che tutti conosciamo e,  
chi lo sa, magari di tornare più affiatati di prima». 

Riccardo ci racconta quanto è stato importante 
incontrarsi con il gruppo Ado sui social

In questi giorni siamo tutti segregati in casa e il non poter vedere  
i propri famigliari o conoscenti, il fatto di non poter più andare  
in oratorio o a casa degli amici o più semplicemente di non poter 
andare a scuola o fare sport è molto pesante. Sono anche state 
annullate le gite scolastiche e le vacanze con l’oratorio.
Insomma, questo coronavirus non ci voleva.
Però grazie alla tecnologia che viene in nostro soccorso possiamo 
comunque vedere i nostri amici e i compagni, passare del tempo  
e giocare insieme, fare attività o due chiacchiere.
Anche i nostri educatori del gruppo Ado hanno sfruttato i canali social 
per continuare il nostro percorso e per mantenere i contatti. Continuano 
gli incontri serali in videochiamata e ci vengono proposte varie attività.
Insomma, senza la tecnologia in questi giorni saremmo tutti persi,  
isolati e tristi e ci stiamo accorgendo che anche solo poter parlare  
con qualcuno o vedersi tramite un video è bello e ci fa sentire più vicini!
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UNA NUOVA,  
STIMOLANTE SFIDA
Anche il percorso dell’Iniziazione Cristiana è stato inevitabilmente stravolto  
dal Covid19

22 febbraio, ore 23.00: arriva il messaggio di don Fabio da inoltrare ai genitori dei ragazzi  
di V elementare: «Carissimi genitori, a seguito delle direttive della regione Lombardia  

di evitare gli assembramenti di persone, per ragioni di prudenza abbiamo deciso di rinviare  
la domenica insieme in programma per domani […]».
Ad oggi tanti sono stati gli appuntamenti per i bambini dell’Iniziazione Cristiana che sono stati 
rinviati a quando “tutto questo sarà passato”… le domeniche insieme, gli incontri del sabato,  
i momenti della Quaresima, la Prima Comunione per i bambini di IV elementare, l’incontro  
con l’Arcivescovo a San Siro per i Cresimandi… tanti momenti, troppi…
Da oltre due mesi non possiamo incontrarci con i bambini: ci mancano tutti, tanto.
Grazie ai mezzi social, che fortunatamente abbiamo a disposizione, ogni catechista, in base  
alla propria esperienza più o meno tecnologica, ha mantenuto i contatti con i propri bimbi.
Ma non basta. I bambini hanno bisogno di più, hanno bisogno di sentire che quel legame,  
quel cammino, non si è interrotto, ma ha solo cambiato modo di essere.
Abbiamo parlato con i genitori e sappiamo che in questo momento i bambini sono già molto 
impegnati con la scuola; sono stati caricati di una responsabilità enorme, sappiamo che si sentono 
prigionieri, che sono stanchi, hanno voglia di uscire e tutto in casa li annoia, qualsiasi novità scade 
dopo poco tempo e smette di essere novità. Non vogliamo che anche il momento del catechismo 
diventi un ulteriore impegno; vogliamo anzi che sia un respiro che li sollevi un po’ come su ali  
di aquila, che li alleggerisca e li faccia sentire liberi e amati.
Ecco allora che la ripresa del cammino diventa una nuova sfida per noi catechisti: gli incontri  
non possono più essere pensati in modo tradizionale con le solite modalità, serve pensare  
a qualcosa di nuovo. Da sempre nei nostri incontri cerchiamo di trovare soluzioni diverse per 
coinvolgere i bambini, ma adesso bisogna fare di più. Noi catechiste abbiamo sentito questa 
esigenza e ci siamo messe in gioco. Questo momento di prova diventa occasione.
Il catechismo si aggiorna e diventa CAD (Catechismo a Distanza): non ci si incontra più  
in oratorio, ma nelle videochiamate, si organizzano Cacce al Tesoro a distanza, le schede  
e i sussidi non sono più cartacei ma pdf interattivi con video, giochi, quiz online…  
Ogni incontro ha qualcosa di diverso, di nuovo. E ogni incontro deve essere vissuto bene:  
deve essere più importante il come lo si fa, più del quanto o del cosa si fa.
Un nuovo modo che fa bene ai bambini, ma che prima di tutto fa bene a noi: infatti nella routine 
quotidiana spesso il rischio era di proporre l’incontro un po’ schematicamente; questa situazione  
ci ha scosso e ci ha destabilizzato e ci ha costrette a fare i conti con qualcosa di nuovo.
Seppure nel dolore che questo periodo inevitabilmente comporta, credo di poter dire a nome  
di tutto il gruppo catechiste di essere grata a questa situazione che ci ha dato l’occasione  
per poter fare di più e meglio.

Daniela 

Ai piedi del sepolcro  ci sono le guardie  
(quella vestita di marrone è tradizionalmente 

ritenuta l’autoritratto dell’artista):  
dormono, come ricorda il racconto  del vangelo di Matteo. La presenza delle guardie ci ricorda,  

da una parte, la paura dei sommi sacerdoti 
che ci potesse essere una truffa  da parte dei discepoli  

e anche, poi, la loro bugia all’annuncio  
della sparizione del corpo di Gesù.La guardia appoggia la testa  all’asta della bandiera:  ci ricorda che la Risurrezione  

è qualcosa che riguarda la nostra vita.  
Con il Battesimo entriamo nella vita di Gesù, 

nella sua risurrezione.

Al centro  sta la figura di Gesù Risorto  che esce dalla tomba  (particolare della gamba  appoggiata sulla tomba)  tenendo in mano il vessillo  (cioè la bandiera)  che rappresenta la vittoria  della sua RisurrezioneIndossa una veste rosa:  
indica la sua sovranità su tutta la terra. La prospettiva scelta lo fa vedere  

“dal basso verso l’alto”, e il suo sguardo  
è diretto verso chi lo osserva.

Gesù vuole guardare ognuno di noi,  
e il suo sguardo è profondo,  a indicare il suo desiderio  

di stringere amicizia con ognuno di noi.

Osserviamo lo sfondo dell’opera: 
il pittore rappresenta un paesaggio  

della Toscana, la sua terra.  
Alla nostra sinistra  gli alberi sono spogli, senza foglie,  come in inverno.  Alla destra sono pieni di foglie,  

come in primavera e in estate.  
Non è un dettaglio da trascurare!  Attraverso di esso il pittore  

vuole trasmettere un messaggio:  la Risurrezione di Gesù,  che è l’inizio di una vita nuova  
che ci trasforma fin da ora,  coinvolge anche il mondo,  tutta la creazione! 

Comunità Pastorale Santo Crocifisso - Meda

Che cosa vogliamo sottolineare ?

Gesù risorto

le guardie

lo sfondo

Prima settimana dopo Pasqua 2020

Piero della Francesca (1416-1492) 
La Risurrezione di Cristo, 1467-1468  
Museo civico di Sansepolcro, Toscana

Comunità Pastorale Santo Crocifisso - Meda

G U S T O

I L  G U STO  D E L  PA N E
Il Giovedì santo inizia il Triduo Pasquale:  

i tre giorni al cuore della vita di Gesù e dell’anno liturgico della Chiesa.  

Seguiamo Gesù, ascoltiamo la sua Parola e guardiamo ai suoi gesti:  

lì c’è racchiuso il tesoro più grande per la nostra vita,  

il dono dell’amore di Dio che vuole raggiungere anche noi qui e ora.

L’oggetto di oggi 

è il pane, 

mentre il senso 

è quello 

del gusto.

Facciamo il Segno della Croce

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo

Vieni in mezzo a noi, Spirito Santo!

Apri le nostre orecchie per ascoltare la Parola di Dio,  

che è parola di amore per noi.

Apri il nostro cuore per accogliere l’amore di Dio,  

che Gesù ci ha mostrato nel dono della vita per noi.

Apri i nostri occhi, per vedere i segni della tua presenza  

in mezzo a noi.

Apri le nostre mani, perché la Parola che ascoltiamo  

guidi i nostri gesti di ogni giorno,  

rendendoli capaci di amore, pace e accoglienza.

Vieni Spirito Santo, aiutaci a fare Pasqua anche quest’anno: 

Gesù vuole incontrarci, non vogliamo mancare a questo invito, 

vogliamo accogliere la sua Presenza in mezzo a noi. 

Mettiamoci  

in condizione  

di preghiera e di ascolto:  

creiamo silenzio  

attorno a noi e dentro di noi;  

prepariamo una candela accesa  

e un’immagine sacra,  

che ci aiutino a creare  

un clima di raccoglimento  

per incontrare il Signore  

ascoltando la sua Parola  

e rivivendo i momenti  

più preziosi  

della sua vita.

Settimana Santa 2020 / Giovedì Santo

Le preghiere   

del Triduo Pasquale  

fanno riferimento  

ad un oggetto  

e a uno dei  

5 sensi.
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DA MAMMA, DICO GRAZIE!
Il percorso di catechesi, la Santa Messa, i video di don Fabio: 
porte aperte in un mondo in quarantena

Come mamma di un bambino del terzo anno di Iniziazione Cristiana credo che non ci sia settimana  
più adatta per fare i complimenti a don Fabio, alle catechiste e a tutti coloro che collaborano  

alle varie iniziative pensate appositamente per i bambini e che insieme stanno portando avanti 
adeguandosi alle mille limitazioni di questo periodo.
I format/schede inviati alle famiglie per e-mail o whatsapp sono realizzati con grande cura e di facile 
consultazione, sono ricchi di commenti e di riflessioni e con dei link integrati molto apprezzati dai bambini; 
ma credo che non ci sia miglior modo per stare loro vicino, anche in un momento dove tutto sembra 
voler allontanare, che dare loro la possibilità di visualizzare dei video (sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale) di don Fabio, il loro “don”, che dimostra di essere sempre accanto a loro e di non averli 
abbandonati, per accompagnarli insieme alle loro catechiste, come promesso all’inizio del percorso,  
nel cammino verso la Prima S. Comunione che mai come per questa annata sarà un traguardo molto 
sofferto ma altrettanto desiderato!
Doveroso da parte mia ringraziare anche don Claudio, don Giulio, don Angelo, don Luigi, don Marco,  
Marco Spada e tutti coloro che si sono occupati di organizzare e trasmettere le Sante Messe in streaming 
attivandosi fin dall’inizio del lockdown e migliorandosi di volta in volta e che ci hanno scandito queste lunghe 
settimane non facendoci sentire il peso della privazione della Messa domenicale con i nostri don, nelle nostre 
Chiese (considerando oltretutto il periodo pasquale), “portando” la nostra Chiesa nelle nostre case.
Credo che noi di Meda, per quanto riguarda questo ambito, ci possiamo ritenere fortunati!
Ancora complimenti e grazie a tutti, anche ai collaboratori che ho dimenticato di citare, non solo  
per ciò che ha riguardato i bambini, ma anche per tutte le altre iniziative della nostra Comunità Pastorale.
Che quanto detto possa essere d’incoraggiamento per continuare con entusiasmo, per il bene  
dei nostri figli e della nostra comunità. 

una mamma

LABORATORIO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Cari ragazzi, 
siete pronti per festeggiare la vostra mamma? Non avete idee?
Nessun problema, alle idee ci pensiamo noi: guardate il video, 
scegliete quella che vi piace di più e mettetevi al lavoro! 

L’importante non è il risultato, 
ma l’amore che ci metterete per farlo.

Poi se vi va condividete la foto sulle pagine social dell’OSC 
oppure inviatela alla mail osc.meda@gmail.com.

Auguri a tutte le mamme !

https://youtu.be/Z2hF2opv4qQ
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“CARROZZINANTI” E “CARIOLANTI” 
MEDESI: BUON VIAGGIO!
I preziosi “lubrificanti” che costano poco, ma rendono molto: la Confessione e l’Ave Maria!
Padre Luigi ci dice che “vanno bene” per la sua carrozzina e per la nostra vita

I RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI

Mi vorranno scusare le amiche e gli 
amici medesi che per vari moti-

vi viaggiano usando la “carrozzina” a 
quattro ruote. Le parole “carrozzinanti” 
e “cariolanti” forse non sono ancora ap-
parse sul vocabolario della Crusca, ma le 
metto io senza esigere i diritti d’autore.
Anch’io ormai da più di un anno per spo-
starmi fra gli ampi spazi del mio ex Semi-
nario Eucaristico, ora Casa di Riposo per 
i Confratelli anziani e/o ammalati, uso la 
carrozzina. Ho fatto non poca fatica ad 
abituarmi, a imparare le giuste manovre, 
ma ora ci sono abituato e ringrazio No-
stro Signore anche per questo suo gen-
tile dono. Vi confesso però che alcune 
volte mi pesa un po’ questa limitazione 
dovuta in parte anche alla “veneranda” 
età (91 anni) e a volte mi sento un po’ 
stanco, non solo fisicamente. Qualche 
tempo fa ne ho parlato con il mio Con-
fessore, un bravo Padre Cappuccino con 
la lunga barba bianca, e per tutta rispo-
sta alla fine della Confessione mi ha det-
to: «Per penitenza offra a Nostro Signore 
ogni spinta che dà alla sua carrozzina!». 
Non avevo mai pensato di offrire anche 
quel piccolo sacrificio, ma ho subito in-
cominciato la mia piccola, ma costante 
offerta e… da quel giorno mi sembra di 
aver lubrificato con olio di speciale quali-
tà le quattro ruote della mia carrozzina… 
che ora corre più veloce! Per questo vo-
glio suggerire anche a voi “carrozzinari” 
e “cariolanti” di provare ad usare questo 
prezioso “lubrificante”: costa poco, ma 
rende molto!
So che anche a Meda parecchie per-
sone usano questo utile mezzo di tra-
sporto. Quando, fino a qualche anno fa, 
potevo venire qualche giorno a Meda 
dai miei familiari e andavo al Ricovero 
Besana per celebrare la S. Messa, ve-
devo parecchie di queste “carrozzine” 
girare per i vari locali e in Cappella. 
Nel pomeriggio della festa dell’8 set-
tembre ho visto anche un mio vecchio 
compagno delle Elementari spingere 
amorevolmente la carrozzina che porta-
va comodamente seduto un suo figlio 

adolescente ammalato. Quell’incontro 
improvviso mi ha colpito profondamen-
te e non ho avuto nemmeno il coraggio 
di avvicinarmi e salutare… dopo tanti 
anni! Scusami… sono vecchio, lo sai, 
quando ci viene “ul magùn” (il nodo 
alla gola) non si riesce a parlare!
La carrozzina è un buon aiuto concreto 
alla nostra vita quotidiana: facciamo in 
modo che ci serva anche come aiuto alla 
nostra vita spirituale. L’apostolo Paolo in 
mezzo alle sue tante sofferenze diceva: 
«Io completo in me quello che manca 
alla passione di Gesù, Nostro Signore». 
Ora noi sappiamo che Gesù non ha pro-
vato la fatica, la sofferenza e — diciamo 
pure — l’umiliazione dell’uso della car-
rozzina… ebbene, con la nostra umile, 
ma generosa offerta quotidiana dell’uso 
della carrozzina aiutiamo a completare 
quella parte di sofferenza che manca alla 
Passione redentrice di Gesù.
Carissimi medesi, mettiamo del buon 
“olio” alle nostre quattro ruote; aggiun-
giamo pure l’offerta di qualche Ave Ma-
ria: ci sentiremo più leggeri anche spiri-
tualmente, cammineremo più veloci e… 
guadagneremo anche qualche merito 
per quando andremo a bussare alle por-
te del Paradiso… senza “carrozzina”!
Adesso però mi sembra di sentire che 
qualcuno mi tira la veste (la giacca) e mi 
dice: «E a noi che non abbiamo ancora 
la comodità di viaggiare sulla sedia a 
rotelle, che siamo “bastonari” (fatichia-
mo non poco a camminare con l’aiuto 
del bastone), non dice niente?». Vorrei 
dirvi: siate anche voi buoni come Gesù 
il “Buon Pastore”! Anche Gesù, quando 
camminava per le stradine della Palesti-
na, doveva usare il bastone da viaggio! 
C’è un bel salmo che dice: «I passi del 
mio lento camminare tu li conosci tut-
ti…». Allora io ti prego: «Signur, tegnum 
sü… fam minga burlà giù!». Camminia-
mo sotto lo sguardo e in compagnia 
di Gesù e… lentamente arriveremo ad 
incontrarlo lassù nel bel Paradiso dove 
non ci saranno più né bastoni né car-
rozzine, ma solo la gioia grande di stare 

per sempre vicini a Dio nostro Padre e 
a Gesù che si è fatto nostro fratello per 
aiutarci ad arrivare lassù per sempre!
Vorrei suggerire agli anziani “bastonari” 
(che usano il bastone) di provare a reci-
tare, mentre camminano, il Rosario così 
come lo recitavano i tre pastorelli di Fati-
ma prima che apparisse loro la Madonna: 
ad ogni passo con l’appoggio del basto-
ne recitare Ave Maria — Santa Maria. È il 
Rosario “svelto” dei tre fanciulli per ave-
re più tempo per giocare, ma anche noi 
anziani siamo un po’ come i tre fanciulli. 
Non dice il proverbio brianzolo: «Fin a set 
ann s’è bagai… dopu i setanta s’è cum-
pagn!» («Fino a sette anni si è bambini, 
dopo i settanta si ridiventa bambini»)?
E allora… coraggio! e Ave Maria… San-
ta Maria! Prega per noi! E così sia! Per 
questo mese il mio Ricordo è quello 
di un buon consiglio che anch’io ho 
ricevuto e che ben volentieri trasmetto 
a voi con l’augurio di ogni grazia, di 
ogni bene, di tanto conforto e la Bene-
dizione di Nostro Signore. E così sia!

Ponteranica, 22 maggio 2019 
(con un’aggiunta del 12 agosto)

p. Luigi Ponzoni

P.S. È il penultimo scritto ricevuto prima 
della sua dipartita. Vi scorgo, mentre lo tra-
scrivo, un po’ il suo testamento personale: 
poche cose semplici, ma condite di tanta 
fede e saggezza popolare, alle quali in 
questo tempo così grave dobbiamo conti-
nuare ad aggrapparci: «Con le nostre mani 
e con la tua forza, Signore». (E.N.)
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I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO

I SANTI AIMO E VERMONDO  
DE’ CORII, COMPATRONI DI MEDA
Dalla nobilità altomedievale all’umile servizio presso il monastero di San Vittore

Capitano fatti e incontri che ci segnano profondamente 
lasciando una scia di ricordi che, nella quotidianità frene-

tica di oggi, rischiano la dimenticanza. Ma di essi è intessuto 
il vissuto di ciascuno a formare un arazzo prezioso e lì si edifi-
cano identità e appartenenza, fondamenta di una personalità 
vera, aperta alla realtà in tutti i suoi fattori.
Ciò vale anche per le Comunità: ciascuna ha una fisionomia 
propria che ne tratteggia il volto e ne valorizza la vita. Proprio 
per questo il 13 febbraio scorso nella Chiesa di San Vittore 
don Claudio ha celebrato solennemente la memoria dei SS 
Aimo e Vermondo con il rito antico in lingua latina e i para-
menti sacri secolari. 
La sua omelia è un omaggio alla città e una proposta di conver-
sione per la Comunità. Cita il b. card. Schuster che definisce la 
nostra città «Meda, la perla dei Santi» e che in una lettera invia-
ta al parroco don Corti afferma di voler esultare con Meda che 
«nei santi Aimo e Vermondo vede degli eroi cristiani che sulle 
sue colline boschive, in un secolo che fu detto di ferro, seppero 
emulare la perfezione degli antichi anacoreti della Tebaide […], 
divenuti per virtù divina fondatori dell’Abbazia di San Vittore 
[…] veri e propri celesti patroni presso il trono di Dio».
Ma chi sono Aimo e Vermondo?
Il più antico documento su di loro si conserva alla Biblioteca 
Trivulziana di Milano e risale al 1357. Si inserisce in una serie di 
leggende auree medievali, compilate tra il XII e il XIV secolo. 
La vicenda dei nostri santi patroni presenta motivi di interes-
se. Nell’VIII secolo la caccia era indubbiamente un passatem-
po tipico della nobiltà alto-medievale. Un’antica miniatura li 
raffigura mentre lasciano il loro castello di Turbigo con altri 
nobili, preceduti dal bracchiere con i cani, per una battuta tra 
i boschi. La loro vita contempla anche dame, cortesi amori, 
armi, eroiche e cavalleresche virtù e passioni.
Poi avviene l’incontro con i cinghiali sulla collina di Meda, il ter-
rore di morire e di perdere tutto. Si fa strada nel loro cuore il 
pensiero che è meglio donare i beni che perderli. Ed ecco il 
voto, fatto a Dio tramite Maria e San Vittore, di costruire lì un 
monastero dove la lode al Signore sia perenne e la loro vita 
donata nel servizio umile e in povertà. Non a caso i particolari 
simboleggiano altro: la salita sugli alberi è elevazione da Terra 
verso il cielo; fronde di alloro cingono il capo dei vincitori, come 
lo è Vittore, il santo invocato dai due fratelli. E se il cervo sim-
boleggia il bene — in quanto Cristo appare in forma di cervo a 
S. Corrado, a S. Uberto e a S. Eustachio, nobili cacciatori —, il 
cinghiale esprime voracità, sporcizia, malvagità. Ma da questo 
male li libera l’intervento divino, che cambia radicalmente la 
loro vita: non più nobili spensierati, ma servi del monastero a 
lode del Gran Re che dona loro lo splendore della santità, con-
fermata da numerosi miracoli.
La patina del tempo impoverisce la nostra identità e appar-
tenenza, dunque don Claudio ci sollecita a recuperarla anche 
come Comunità, «perché nella Chiesa viviamo in comunione 

con i santi, “non più stranieri né ospiti, ma concittadini dei 
santi e familiari di Dio”» (Ef. 2, 19).
Quindici sono i miracoli elencati nella Historia et origine della 
Terra di Meda di Gaspare Bugatto (1500), basata sulla tradi-
zione orale e sulla consultazione dei documenti del monaste-
ro benedettino. Eccone alcuni.
Mentre i loro corpi esumati vengono deposti in un sarcofago, 
emanano un intenso profumo e la badessa Contessa di Besozzo 
viene istantaneamente guarita da una patologia al ginocchio. 
Per loro intercessione ottengono miracolosa guarigione le mo-
nache Donna Galdina dalla gotta e donna Corrada da una pare-
si che le invalidava metà corpo. Anche il fanciullo Bertarolo de’ 
Porri, ritenuto ormai morto per l’emorragia causata dall’incisio-
ne di una apostema in gola, si salva dopo un voto fatto ai santi 
fratelli. Nella diocesi di Novara, dove è nota la loro santità, la 
nobildonna Margherita, moglie di Ottone da Momo, partorisce 
un figlio tanto deforme da non poterne neppure comprendere 
il sesso. Viene chiesta la grazia di poterlo battezzare col nome 
di Aimo; miracolosamente il bimbo dà buoni segni di vita, può 
essere riconosciuto come maschio, essere battezzato e crescere 
sano. Allegranzina, una bimba medese di due anni, finisce sotto 
le ruote di un carro carico e la madre invoca Aimo e Vermondo 
con fede sicura: la piccola viene recuperata sana e salva. Martino 
da Lugano, diventato storpio e mendicante per un incidente, il 
13 febbraio va a pregare presso la loro sepoltura e con fede im-
plora la guarigione. La ottiene miracolosamente, come testimo-
niano alcune persone e il notaio, e lascia le due grucce accanto 
alla tomba come prova. Infine ricordo che per la santità della loro 
vita e la presenza del monastero da essi fondato Meda e il suo 
territorio sono sempre stati risparmiati da saccheggi e distruzioni 
durante le scorrerie degli eserciti imperiali in Lombardia.
Per la protezione accordata lungo i secoli, nella loro gioiosa 
ricorrenza don Claudio affida tutta la Comunità ai nostri santi 
compatroni, invitandoci ad invocarli «per vivere da veri cristia-
ni, da veri figli di Dio in cammino verso l’eternità». Essi sono 
vivi, vegliano su di noi e costituiscono fulcro pregiato delle 
nostre radici.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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BRUNO DENTONI  
E LA SUA MARIA BAMBINA
La maestria degli artigiani medesi al servizio della fede

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

Fiorino Bruno Dentoni, classe 1915. Agli inizi del 1944 le 
suore della Carità di Meda chiesero a Bruno di costruire il 

simulacro di Maria Bambina in legno come l’originale custodi-
to a Milano presso il santuario di via Santa Sofia. Bruno si recò 
presso la casa madre della congregazione, eseguì uno schizzo 
e si mise al lavoro.
La culla, arricchita da motivi floreali, rami e foglie, è supportata 
da due putti e sotto, tra essi, una composizione di fiori. Il tutto 
poggia su un tavolino superbamente intagliato con motivi si-
mili alla culla, con aggiunta di conchiglie. Il tavolino poi è collo-
cato sopra un basamento. Lo stile è un incrocio tra il Barocco e 
il Luigi XV. Nella culla si trova una delle bambole confezionate 
dalle stesse suore che riproducono la Maria Bambina miraco-
losa. Infatti l’8 settembre del 1884, presso la struttura ospedale 
della casa madre delle suore Capitanio e Gerosa a Milano, la 
madre superiora, girando per le suore ammalate con l’intento 
di far baciare il simulacro, si soffermò al cospetto di una gio-
vane suora colpita da una grave malattia. In un attimo la con-
sacrata saltò giù dal letto e guarì. Da allora il culto della Maria 
Bambina si propagò nelle parrocchie e tra la gente.
Il manufatto è stato poi dorato da Luigi Frigerio, papà di Gian-
carlo (Comün). Originariamente, quando era collocato presso 
la cappella dell’asilo di via Matteotti, c’era anche il pannello 
a mo’ di fondo del tempietto (vedi fotografia), anch’esso inta-
gliato, dorato e arricchito con una “fuga di angeli”.
Bruno Dentoni era figlio di quella cultura artigianale che ha for-
nito fior di intagliatori del legno. Cominciò bambino, dopo aver 
terminato le elementari, a fare l’apprendista nella bottega di 
Adolfo Boga, poi lavorò dai Colombo Balèt e successivamente 
dai Fumagalli di via Verdi. La sera ha frequentato la scuola Arte 
e mestieri, prima come alunno, poi come insegnante. Quando 
la scuola divenne Centro Professionale Terragni, vi insegnò fino 
all’età di ottant’anni la materia a lui cara: Tecnica costruttiva del 
mobile in stile. Morì nel 2008 a 93 anni.

Felice Asnaghi
(si ringrazia Angela Dentoni)

1. Particolare del viso  
della Maria Bambina 
(fotografia, cortesia  
di Paolo Collesei) 
 
2a-b. La scultura  
e un particolare di quando  
era posta nell’altare  
della cappellina dell’asilo  
di via Matteotti 
 
3. Immaginetta di Maria 
Bambina del 1949 
 
4. Bruno Dentoni 
 
5. Luigi Frigerio e la moglie 
Giovannina Bianchi con  
don Gino Lattuada (a sinistra) 
e don Giuseppe Sironi

1. 2a.

3.

4.

2b.

5.
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

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

Chi era la mamma di Raimondo, il futuro Beato e Santo Mas-
similiano Kolbe?
Donna energica, di vita cristiana autentica, grande lavoratrice, 
Maria Dabrowska guidava con polso fermo la piccola nidiata 
di figli e non tollerava disubbidienze. Sembra che da giovinet-
ta aspirasse alla vita religiosa. Siamo intorno al 1875, la Polonia 
era occupata dai Russi; non esistevano più case religiose, le 
suore vivevano disperse qua e là, in luoghi sconosciuti, e ciò 
le impedì di realizzare il suo desiderio. Conobbe un bravo gio-
vane, virtuoso e lavoratore: Giulio Kolbe. I due si comprese-
ro a fondo. Fecero l’inventario dei loro beni: braccia robuste, 
tanta voglia di lavorare, fede grande e profonda devozione 
alla Madonna. Presero in affitto uno stanzone che divisero in 
due con una tenda: da una parte due telai presi in affitto e 
un angolo di cucina, dall’altra i letti e sulla parete centrale il 
quadro della Madonna nera di Czestochowa. Salutati dal fer-
vido brusio dei telai giunsero, attesi come dono di Dio, i figli 
Francesco, Raimondo, Giuseppe e altri due che volarono pre-
sto al cielo. Raimondo, il più birichino, nacque il 7 gennaio 
1894. Frequentò le scuole elementari, poi dovette aiutare nel 
lavoro… Aveva una decina d’anni quando capitò il “fattaccio” 
o, più modestamente, l’ultima di una lunga serie di birichina-
te: tornato a casa una sera quando la cena era già terminata, 
con il vestito tutto strappato e sporco, papà Giulio Kolbe lo 
rimproverò duramente e gli assegnò la punizione: senza cena! 
Era l’ennesima marachella e il conseguente castigo per un 
ragazzo molto vivace, svelto e un po’ dispettoso. Ma quella 
sarebbe stata anche l’ultima, perché la Madonna lo aspettava 
al varco. Ritiratosi nella stanza da letto, con gli occhi gonfi di 
lacrime e una gran pena nel cuore, supplicò la Madonna: «Che 
cosa sarà di me? Dimmelo, per favore». Eccolo in ginocchio, lo 
sguardo fisso al quadro della Madonna, le labbra che ripete-
vano una sola preghiera: «Che cosa sarà di me?». La Madonna 
in ascolto… «Ha aperto le mani e mi ha mostrato due corone: 
una di fiori bianchi e una di fiori rossi: mi ha sorriso e mi ha 
chiesto quale volevo. Non so come, ma ho capito che la coro-
na bianca voleva dire la purezza, quella rossa il sacrificio della 
vita. Non sapevo quale scegliere e allora gliele ho chieste tut-
te e due…». Sono parole di mamma Maria raccolte dal figlio. 
Quell’incontro provocò una vera conversione in Raimondo: 
divenne più buono, docile, giudizioso e incominciò a sentire 
un forte desiderio di fare qualcosa di grande per la Madonna. 
Mamma Kolbe intanto non trascurava nulla per dare ai suoi 
figli una educazione profondamente cristiana. Trovò valido per 
orientarli alla pratica delle virtù il presentare loro gli esempi 
più significativi della vita dei santi. Nei momenti di riposo dal 
lavoro parlava loro di S. Francesco, di S. Giovanni Bosco ecc. 
Raimondo ascoltava avidamente quelle lezioni di vita pratica e 
si impegnava anche a fare altrettanto. 

Maria Kolbe sapeva trovare il tempo anche per le opere di 
carità, specialmente per aiutare gli ammalati. Di questa carità 
si servì la Provvidenza per realizzare il suo “progetto” su Rai-
mondo. Al farmacista (dal quale si era recato con urgenza su 
incarico della mamma per una medicina) che gli domandava: 
«E gli studi come vanno?» rispose a capo chino: «Non studio 
più. Alla scuola media ci va solo Francesco. I miei genitori 
non hanno soldi per farci studiare tutti e due, io aiuto papà». 
Il farmacista scrutò a fondo gli occhi vivacissimi e intelligen-
ti del ragazzino e poi aggiunse: «È un peccato sprecare una 
intelligenza così fine come la tua. Di’ a tua mamma che ti 
mandi da me ogni mattina: ti farò scuola io e il prossimo anno 
andrai in seconda con tuo fratello». Tornato di corsa a casa, 
raccontato d’un fiato il colloquio avuto, attese la risposta: fu 
un bel sì, assieme al ringraziamento per la Provvidenza che 
ancora una volta era venuta a risolvere una situazione diffici-
le. Il progetto della mamma (Francesco sacerdote, Raimondo 
e Giuseppe tessitori) nelle mani della Provvidenza sarebbe 
cambiato, con Raimondo e Giuseppe che sarebbero diven-
tati sacerdoti! Raimondo vestì l’abito di S. Francesco, diventò 
sacerdote col nome di P. Massimiliano per diventare capo di 
quel grandioso complesso di opere che va sotto il nome di 
Città dell’Immacolata, fondatore della Milizia dell’Immacola-
ta per diffondere il culto della Madonna in Polonia, direttore 
della rivista più diffusa in Polonia Il Cavaliere dell’Immacolata. 
Nel campo di sterminio di Auschwitz la Provvidenza sarebbe 
stata vicina a P. Kolbe (ridotto ormai ad un numero: il 16670) 
quando offrì la sua vita per salvare quella di un condanna-
to alla morte di fame. Così la Madonna Immacolata pose sul 
capo del suo “Cavaliere” le due corone: quella bianca del-
la purezza sacerdotale e quella rossa della carità, spinta fino 
all’eroismo del martirio. Mamma Kolbe sopravvisse al martirio 
del figlio: entrò fra le suore Benedettine per consacrarsi al 
Signore, realizzando così la sua antica aspirazione.

Sintesi di Emilio Nobili

MARIA DABROWSKA KOLBE
I progetti di mamma Kolbe e i progetti di Dio…
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO-APRILE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 6)
Nicholas Walter Ballabio
Emma Durante
Gabriele Sansonetti
Laila Rho

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 1)
-

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 45)
Teresa Ventura (a. 103)
Luisa Zarba’ (a. 72)
(Rosa) Rosella De Mango (a. 74)
Mario Ponente (a. 68)
Monica Raffaella Tagliabue (a. 57)
Clide Radice (a. 83) 
Giovanni Segatto (a. 87)  
Sandra Tagliabue (a. 85) 
Giuditta Malinverno (a. 91) 
Albina Salvagnin (a. 85) 
Elena Riboldi (a. 77) 
Sergio Frigerio (a. 79)
Luigia Francesca Ferrario (a. 82)
Livia Colombo (a. 98)  
Luigi Cerliani (a. 83)  
Francesca Viganò (a. 91) 
Elena Anna Maria Tansini (a. 66) 
Emilio Cappellini (a. 87) 
Umberto Torrisi (a. 89)  
Rosa Giorgetti (a. 95)  
Juan German Mendoza Solis 74) 
Santa Masiero (a. 89)  
Ambrogio Ferrari (a. 75)  
Livia Caslini (a. 87)  
Alessandra Maria Anna Maretto (a. 86) 
Matteo Miscio (a. 77)

_______
ENTRATE  
(MARZO-APRILE 2020)
Offerte messe festive e feriali € 1.150,00
Offerte celebrazione Sacramenti € 380,00   
Offerte candele e lumini € 3.270,96
Offerte pasquali € 244,71
Offerte per vetrate cupola € 3.127,30 *
Provincia MB canone locazione  
aule OSC I° semestre 2020 € 23.500,00
TOTALE ENTRATE MESI 
DI MARZO-APRILE 2020 € 31.672,97

* di cui € 800,00 in memoria Suor Angelica Consonni – i famigliari              
€ 500,00 un parrocchiano         

_______
USCITE  
(MARZO-APRILE 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 25.271,65
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria € 627,20
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino € 1.436,79                                      
Spese varie € 1.052,86
Spese manutenzione ordinaria  
(Grotta e locali MPV) € 14.341,80
Spese manutenzione caldaie € 2.000,00
Spese assicurazioni anno 2020 € 10.270,65
Spese ristrutturazione organo € 8.500,00  
TOTALE USCITE MESI 
DI MARZO-APRILE 2020 € 63.500,95

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MARZO-APRILE 2020) 
Remunerazione Sacerdoti e Dipendenti € 9.450,58

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO-APRILE 2020) 
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 3) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 30 APRILE 2020: N. 24)
Maria Rosa Spinelli in De Ponti (a. 63)
Beatrice Ceppi ved. Galimberti (a. 93)
Agnese Calvi ved. Aglio (a. 90)
Cesarino Gomareschi (a. 82)
Giuseppe Guidi (a. 89)
Enrico Mascheroni (a. 92)
Miranda Paludetto ved. Tettamanzi (a. 89)
Adele Araldi in Bodini (a. 87)
Ermes Zia (a. 46)
Clelia Colombo ved. Corbetta (a.88)
Bruno Stefani (a. 89)
Silvana Mutti ved. Zottarelli (a. 82)
Silvana Tonoli in Villa (a. 84)

_______
ENTRATE  
(MARZO-APRILE 2020)
Offerte Messe (intenzioni) €  80,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  300,00 
Offerte lumini €  572,21 
Offerte  varie €  743,80 
Da UNITRE per rimborso spese €  2.000,00 
TOTALE €  3.696,01 
_______
USCITE  
(MARZO-APRILE 2020)
Spese elettricità e gas €  12.608,63 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  90,53 
Spese assicurazioni €  4.110,00 
Spese manutenzione ordinaria €  451,98 
TOTALE €  17.261,14 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO-APRILE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 4) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2020: N. 13)
Montagna Sorrenti (a. 73)
Giovanni Marasco (a. 95)
Francesco Sirimarco (a. 66)
Carlo Criscuolo (a. 63)
Egidio Dalla Pozza (a. 78)
Giuseppe Strati (a. 91)
Marco Magni (a. 63)

_______
ENTRATE (MARZO-APRILE 2020)
ENTRATE MARZO
Offerte SS. Messe feriali €  1.300,00
Offerte candele €  80,00
Offerte libere €  50,00
Offerte sacramenti €  150,00
TOTALE € 1.580,00

ENTRATE APRILE
Offerte SS. Messe feriali €  1.200,00
Gruppo Terza Età €  1.400,00
Offerte libere €  1.250,00
Offerte sacramenti €  140,00
TOTALE € 3.990,00
_______
USCITE (MARZO-APRILE 2020)
USCITE MARZO
Buona stampa €  284,00
Bolletta gas €  583,00
Bolletta luce €  492,00
Bolletta acqua €  568,00
Manutenzione straordinaria €  6.130,00
Culto €  856,00
TOTALE € 8.913,00

USCITE APRILE
Bolletta gas €  2.556,00
Bolletta luce €  141,00
Bolletta telefono €  19,00
TOTALE € 2.716,00
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 384 copie 
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 9 maggio.
Progetto grafico e impaginazione: 
Daniela Meda con Riccardo Tagliabue

  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
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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

 Comunità Pastorale 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.
Gli articoli devono avere una lunghezza 
massima di 5300 caratteri (spazi inclusi). 
Se più lunghi, la redazione si riserva  
di operare i tagli necessari.

https://www.facebook.com/oscmeda/
https://www.instagram.com/oratori.meda/
https://www.youtube.com/channel/UC1Zg0PkkMZan1DHEqd2DISw
https://parrocchiemeda.it

