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NUTRIRSI DI GESÙ PER VIVERE DI LUI 
ED ESSERE TRASFORMATI  
NEL SUO CORPO
Attraverso la comunione con il suo corpo e il suo sangue Gesù ci dona la grazia di vivere come Lui, 
scegliendo anche noi di esserci per gli altri in modo incondizionato 

LA PAROLA DEI SACERDOTI

«Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo  
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54)

UN MANGIARE SCANDALOSO INDISPENSABILE
Questa pagina del Vangelo secondo Giovanni è tra le più scan-
dalose di tutti i Vangeli. Può addirittura risultare ripugnante a 
chi non sta nello spazio dell’intimità col Signore, come mostra-
no le discussioni aspre che diventano obiezioni radicali alla 
pretesa di Gesù. L’evangelista ha faticato per far comprende-
re ciò che deve affermare di fronte a una fede gnostica che 
non accetta l’umanità, la carne umana — nella sua debolezza, 
fragilità, precarietà, vulnerabilità e mortalità — quale luogo in 
cui incontrare Dio. Eppure Dio ha scelto che la sua rivelazione 
definitiva fosse l’umanità come carne debole di Gesù, un ebreo 
marginale esposto a una morte violenta, capace di diventare 
generatrice di vita per sempre nell’amore.
Il realismo scandalizzante del Vangelo ci fa comprendere che 
l’incarnazione, cioè l’umanizzazione di Dio, va accolta incon-
dizionatamente, senza riserve e senza pensieri che rispondo-
no più al bisogno religioso dell’uomo che all’azione di Dio. 
In Gesù, Dio ha voluto condividere con noi proprio la nostra 
stessa carne, perché potessimo realmente conoscere il suo 
amore non come qualcosa di astratto, ma come realtà concre-
ta che sperimentiamo attraverso e nella nostra carne.
È esperienza comune a tutti che si deve mangiare per vivere 
e senza mangiare si muore. Il cibo altro non è che il segno più 
profondo di un’enorme dipendenza e di una estrema fragilità. 
Anche se il mangiare realizza momenti di grande comunio-
ne (come quello dello stare assieme, dello scambiarsi i cuori 
mentre si siede a tavola), anche se puoi esprimere i valori più 
alti dell’amore come il condividere il pane con chi ha fame, 
il cibo che mangiamo attesta una nostra mancanza radicale: 
non abbiamo in noi la vita. Non possiamo vivere se non di-
pendendo dal cibo e non siamo vivi se non perché per anni — 
quando eravamo bambini — siamo stati nutriti. Il riconoscere 
di non avere in noi la vita chiede di accettare il dono di un 
padre che ha in sé la vita.
Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: «Bisogna che Dio sia più 
reale del pane in cui si affondano i denti». Siamo rimandati 
a qualcosa che non ha il carattere della straordinarietà, del-
la grandezza, ma l’umile realtà del pane, cibo necessario per 
vivere. Gesù assume questa realtà necessaria all’uomo per 
rivelare qualcosa di sé e per significare il dono a noi di se 
stesso. Questo pane vivo è identificato da Gesù con «la mia 
carne» data per la vita del mondo. Gesù afferma con chiarez-
za che mangiare la sua carne e bere il suo sangue è essenziale 

perché la nostra umanità mortale riceva la vita per vivere in 
eterno. Il linguaggio di Gesù non è simbolico o metaforico, 
ma realista. Per dire mangiare Egli usa il verbo “trogo”, che 
significa “masticare”, “triturare”, perché vuole che l’adesione 
a Lui non sia ideale, ma coinvolga la concretezza della nostra 
umanità. Per cui possiamo dire: «Non sono più io che vivo, ma 
Cristo che vive in me».

UNA COMUNIONE CHE TRASFORMA LA NOSTRA UMANITÀ
Attraverso il ministero della Chiesa, che ripete le parole di Gesù 
nella cena ultima e invoca l’azione trasformante dello Spirito, il 
pane e il vino vengono trasformati nel corpo carne e sangue di 
Cristo. È l’opera dell’amore che nulla risparmia e tutto si dona. 
Il corpo e il sangue sono la realtà di una Presenza che si offre 
fino al sacrificio di sé e si dona alla relazione con l’uomo per re-
alizzare un legame vitale e vivificante che rende vivi nell’amore. 
Tutto questo accade ogni volta che celebriamo con l’affetto 
l’Eucaristia, luogo sorgivo della nostra sequela di Gesù. L’Eu-
caristia è la rivelazione del significato della vicenda di Gesù (e 
della nostra): una esistenza in dono. «È di questo che abbiamo 
bisogno, e sotto due aspetti. Noi siamo alla ricerca del dono 
di Dio per noi, ma siamo anche alla ricerca di qualcuno che 
ci faccia diventare dono, perché questo è il progetto per cui 
siamo fatti. Abbiamo bisogno del dono di Dio (un Dio che si 
dona noi), ma abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci aiuti 
a donarci» (B. Maggioni). E l’Eucaristia è l’avvenimento in cui 
«il dono si nutre con il dono e il dono nutre il dono» (I. Rupnik).
Fare la comunione con il corpo e il sangue di Cristo vuol dire 
accogliere dentro di noi la sua vita trasformata in amore e la-
sciarci tras-formare nella nostra umanità secondo la forma del-
la vita filiale amante di Gesù. Scrive San Tommaso d’Aquino: 
«L’effetto proprio dell’Eucaristia è la trasformazione dell’uomo 
in Cristo». La vita di Gesù è una vita per gli altri e noi facciamo 
nostro questo stile scegliendo di esserci per gli altri in modo 
incondizionato. E questo è possibile perché l’amore di Gesù ci 
fa vivere in Lui e attraverso di Lui, donandoci la grazia di vivere 
come Lui per far vivere gli altri, in un circuito di donazione fe-
conda. Ricevere con stupore e adorazione il corpo e il sangue 
di Cristo esige di essere pronti a donare corpo e sangue per i 
fratelli e ci assegna la responsabilità di prenderci cura e di cu-
stodire i corpi degli uomini, soprattutto quelli esclusi, scartati 
dall’indifferenza e violati nella loro dignità e sacralità dalla vio-
lenza che avvilisce e distrugge l’umanità che Dio ha fatto pro-
pria nella carne di Gesù. Fare la comunione ci assegna questa 
vocazione: «Non andarcene da questo senza essere diventati 
pezzo di pane buono per qualcuno. Pane spezzato per la fame 
e la gioia di qualcuno» (E. Bianchi).

don Giulio



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA3

PER RIFLETTERE

MEDITARE, ASSIMILARE  
PER AGIRE
Dal messaggio di papa Francesco per la prossima Giornata Mondiale del Migrante  
e del Rifugiato precise indicazioni di comportamento per aiutare chi è più in difficoltà

Mercoledì 13 maggio, anniversa-
rio della prima apparizione della 

Madonna a Fatima, papa Francesco ha 
firmato il messaggio per la prossima 
Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, che verrà celebrata domeni-
ca 27 settembre 2020. Il messaggio ha 
come titolo Come Gesù Cristo, costretti 
a fuggire: accogliere, proteggere, pro-
muovere, integrare gli sfollati interni.
Mi sembra utile cominciare con qualche 
mese di anticipo a riflettere su questo 
messaggio per non arrivare impreparati 
a celebrare questa giornata.
Il papa parte dall’icona in cui Gesù con i 
suoi genitori ha sperimentato la tragica 
condizione di sfollato e profugo quando, 
minacciato da Erode, è stato costretto a 
fuggire in Egitto. È la situazione — scri-
ve Francesco — che milioni di persone 
sono costrette a vivere fuggendo dalla 
guerra, dalla fame e da altri pericoli per 
cercare una vita più dignitosa.
Oltre ai già ricordati quattro verbi del ti-
tolo, il papa arricchisce questo messag-
gio con sei coppie di verbi che invitano 
ad un’azione concreta.

BISOGNA CONOSCERE  
PER COMPRENDERE
Francesco si rifà all’episodio dei disce-
poli di Emmaus, quando Gesù si avvi-
cina a loro e li aiuta a capire la vicenda 
che li ha resi così tristi e scoraggiati. Il 
papa dice: «Se conosceremo la storia di 
questi migranti, riusciremo a compren-
dere la loro sofferenza».

È NECESSARIO FARSI PROSSIMO  
PER SERVIRE
E qui l’icona è quella del Buon Samari-
tano. Quante volte abbiamo letto que-
sto episodio, ma non siamo stati spro-
nati ad imitare il suo comportamento! 
Lui si è fatto vicino al malcapitato, lo 
ha soccorso, caricato sulla cavalcatura, 
portato alla locanda e ha speso per lui 
dei soldi… «Paura e pregiudizi — tanti 
pregiudizi — ci fanno mantenere la di-
stanza dagli altri», scrive il papa. Certo 
che avvicinandosi agli altri si possono 
correre dei rischi, come li hanno corsi 
medici e infermieri in questo tempo di 
pandemia per salvare vite umane… Ma 
l’esempio ce lo ha dato ancora Gesù 
quando si è sporcato le mani lavando i 
piedi ai suoi discepoli, insegnando loro 
una dedizione totale.

PER RICONCILIARSI  
BISOGNA ASCOLTARE
«Dio ascolta il grido dei poveri e per 
questo ha mandato nel mondo suo Fi-
glio». L’amore che riconcilia e salva è 
quello che ascolta. Nel mondo oggi ci 
sono tanti discorsi e parole, ma poco 
ascolto. Nel suo messaggio il papa 
scrive: «Durante il 2020 per settimane il 
silenzio ha regnato nelle nostre strade. 
Un silenzio drammatico e inquietante, 
che però ci ha offerto l’occasione per 
ascoltare il grido di chi è più vulnerabi-
le. E ascoltando abbiamo l’opportunità 
di riconciliarci con tanti che abbiamo 
scartato».

PER CRESCERE  
È NECESSARIO CONDIVIDERE
In questo punto Francesco porta come 
esempio la prima comunità cristiana, 
dove nessuno considerava sua proprie-
tà quanto aveva. Tutto era in comune 
perché nessuno fosse nell’indigenza. 
Devo dire che in questi mesi di Coro-
navirus ho notato che nella nostra Co-
munità S. Crocifisso parecchie persone 
hanno sentito il bisogno di venire in-
contro a coloro che erano nella neces-
sità con l’offerta di prodotti alimentari 
o anche con una donazione di denaro. 
Li ringrazio, anche a nome di coloro 
che sono stati aiutati. L’emergenza non 
è ancora finita e dobbiamo continuare 
ad imitare il ragazzino del Vangelo che, 
condividendo i suoi cinque pani e due 
pesci, ha contribuito a sfamare cinque-
mila persone.

COINVOLGERE PER PROMUOVERE
«Così ha fatto Gesù con la donna Sa-
maritana», scrive il papa. L’attende, l’a-
scolta, le parla al cuore per trasformar-
la e poi la manda come annunciatrice 
della Buona Novella. «Non dobbiamo 
solo assistere le persone, ma ascoltarle 
per scoprire le loro ricchezze e coinvol-
gerle rendendole protagoniste del loro 
riscatto».

COLLABORARE PER COSTRUIRE
In quest’ultimo binomio Francesco si 
riferisce alla Comunità di Corinto, che 
Paolo esortava all’unità nel parlare e 
nello stimarsi. Scrive: «Costruire il regno 
di Dio è un impegno comune a tutti i 
Cristiani e per questo è necessario che 
impariamo a collaborare senza lasciar-
ci tentare da gelosie, discordie e divi-
sioni». Il principale lavoro di Satana è 
quello di suscitare invidie, maldicenze e 
separazioni. Quando riesce a rompere 
la comunione tra i fedeli, gioisce perché 
ha vinto la sua battaglia. Non diamogli 
una mano a realizzare il suo progetto!

don Angelo
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Il 29 maggio la fase 3 non era ancora 
cominciata, ma il fermento delle per-

sone era già palpabile. Anche i primi 
camper in giro! Qualcuno, però, ancora 
non si fidava, qualcuno ancora sospet-
tava, qualcuno temeva.
Il nostro arcivescovo non si è mai ferma-
to in questi mesi: pur nel rispetto delle 
normative previste per la sicurezza e la 
salute di tutti, è stato una presenza im-
portante, un segno che ha attratto a Cri-
sto i pensieri e i cuori dei fedeli. Come 
non ricordare la densa e accorata pre-
ghiera alla Madunina?!
Mons. Delpini ha raggiunto Meda alla 
conclusione di questo mese mariano, 
nel quale tanti avranno affidato nei rosari 
sgranati tra mani trepidanti e cuori in ap-
prensione le speranze e i desideri di un 
ritorno a una vita piena, non reclusa, per-
ché, seppur in casa, la casa non basta.
Il nostro arcivescovo ha visitato Meda 
per incoronare la statua di Maria, che 
veglia sulla nostra città dal crocevia di 
piazza Cavour, nella grotta appena libe-
rata dai muri che la circondavano. E nel 
diadema che viene posto sul suo capo 
ci ha consegnato tre segni, da custodire 
come significato per l’agire e come di-
rezione per il cammino.
Il primo pensiero rivolto a coloro che 
sentono di contare poco: «La corona che 
adorna il capo di Maria è il diadema che 
l’immaginario popolare ha individuato 
per dire una parola a quelli che non con-
tano niente: voi che non contate niente, 
voi che non fate notizia, voi che vi trovate 
a sera a dire: “Ecco, non ho combinato 
niente”, voi che facendo il bilancio di una 
vita avete l’impressione di essere un fal-
limento, voi che non fate mai notizia, voi 
ai quali non viene mai chiesto un parere 
perché il vostro parere non conta, voi che 
dovete constatare che la vita vi ha deluso, 
avete aspettato l’amore e l’amore non è 
venuto oppure è finito male, avete aspet-
tato i bambini e i bambini non sono venu-
ti: “Ecco, il Signore ha guardato l’umiltà 
della sua serva e d’ora innanzi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata”. Per 
questo Maria è incoronata: per invitarvi a 

considerare di essere sotto lo sguardo di 
Dio e il vostro niente, se è vissuto nell’a-
more, è glorificato presso Dio. Venite a 
pregare Maria, voi che non contate nien-
te, per sapere che siete sulla strada di 
Maria e sulla via di Gesù che va a morire 
disprezzato, uomo dei dolori. Vi aspetta 
la gloria. Venite a pregare Maria».
Il secondo messaggio a coloro che 
condividono con Maria un particolare 
aspetto dell’esistenza: «La corona che 
adorna il capo di Maria è il diadema che 
l’immaginario popolare ha individuato 
per dire una parola a tutte le donne: 
voi donne siete partecipi della gloria 
di Maria, voi donne siete custodi del 
mistero della vita e del suo significato, 
voi mettete al mondo i bambini e avete 
come missione non solo quella di dare 
la vita, ma di condividere anche il sen-
so della vita; voi avete l’incarico di far 
capire a ogni figlio d’uomo che la vita 
è promettente, che si viene al mondo 
perché qualcuno ci ama, che la vita ha 
senso se diventa un dono d’amore; voi 
donne che siete belle non perché esibi-
te e truccate il corpo, ma perché siete 
amabili e capaci di amare; voi donne 
che siete intelligenti non perché ga-
reggiate con gli uomini per dimostrare 
di saperne di più, ma perché capite il 
mondo con uno sguardo più penetran-
te, rispettoso e benevolo. Venite a pre-
gare Maria, voi donne, per sapere che la 
donna è coronata di stelle, è glorificata 

da Dio, dal Dio della vita. Vi aspetta la 
gloria. Venite a pregare Maria».
E la conclusione, con la consegna ai pro-
motori della vita e delle relazioni nella 
comunità a guardare a quelle stelle che 
adornano il capo di Maria per trovare la 
fonte per rinnovare il desiderio di bene: 
«La corona che adorna il capo di Maria 
è il diadema che l’immaginario popolare 
ha individuato per dire una parola a quelli 
che si fanno servi della comunione: voi 
che costruite la comunione tra le perso-
ne, in casa, tra i parenti, con i vicini di casa; 
voi che seminate la pace, voi che vi met-
tete a servizio del cammino comune, del-
la stima reciproca; voi che mettete il bene 
della comunità sopra il vostro interesse e 
il vostro punto di vista, voi che preferite la 
parola buona che costruisce alla mormo-
razione che corrode, che preferite il per-
dono al risentimento, che cercate l’intesa 
e cercate di capire le ragioni degli altri, 
che preparate le feste perché la comunità 
sia lieta nel suo ritrovarsi; voi che portate 
i pesi gli uni degli altri, voi che siete ser-
vi della comunione siete le dodici stelle 
che incoronano Maria. Venite a pregare 
Maria, voi che siete a servizio della comu-
nione, continuate ad essere perseveranti 
e concordi nella preghiera con Maria, per-
ché la Chiesa sia unita, sia lieta, sia casa 
dove è desiderabile abitare».

Fabio Sgaria

29 MAGGIO: MONS. DELPINI A MEDA PRESSO LA GROTTA DI PIAZZA CAVOUR

VENITE A PREGARE MARIA, VOI CHE 
SIETE LA SUA CORONA DI GLORIA
Nelle parole del nostro arcivescovo durante la preghiera di incoronazione un forte invito ad affidarsi a Maria
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sul sito video e immagini della celebrazione

https://parrocchiemeda.it
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LA FAMIGLIA  
COME CHIESA DOMESTICA
Una riflessione sul tempo inaspettato appena trascorso

La sospensione delle S. Messe con 
concorso di popolo imposta dall’e-

mergenza Coronavirus è stata per me 
l’occasione di rimettere a fuoco la mia 
scelta di seguire Gesù nella Chiesa Cat-
tolica.
Improvvisamente sono mancati a noi e 
ai nostri figli tempi e luoghi che faceva-
no parte delle nostre “abitudini” di vita 
nella comunità cristiana: la S. Messa fe-
stiva, gli incontri in oratorio, i momenti 
di condivisione con gli amici del Grup-
po Famiglie.
Allora mi sono chiesta: ciò che ora 
non mi è permesso è essenziale per la 
mia vita o posso farne serenamente a 
meno? E lo ritengo ugualmente essen-
ziale per il mio rapporto di coppia e per 
la vita dei miei figli?
La risposta è stata un sì pronunciato con 
consapevolezza nuova, derivato sia dal 
ricordare le numerose circostanze in cui 
ho avvertito in modo speciale l’immen-
so amore di Dio per me, sia dal con-
statare quanto mi mancassero quelle 
“abitudini” (è come quando ti accorgi 
di quanto bene vuoi a una persona per-
ché, se si allontana per un po’, ne sen-
ti una nostalgia molto più grande del 
bene che pensavi di volerle).
Di conseguenza, con mio marito ci sia-
mo detti che, come mai prima era ac-
caduto, ci sentivamo responsabili di 
testimoniare la nostra scelta quotidiana 
di Dio ai figli e di vivere con maggiore 
impegno la vocazione a essere “Chie-
sa domestica”. D’altronde la situazione 
che noi abbiamo vissuto per qualche 
mese è una condizione che molti cri-
stiani vivono per tutta la vita perché abi-
tano in Paesi in cui non c’è una chiesa o 
un sacerdote o non c’è libertà religiosa, 
per cui la trasmissione della fede è affi-
data innanzitutto all’ambito famigliare e 
alle relazioni personali.
Abbiamo cercato di farlo con piccoli 
gesti: la cena povera il primo venerdì di 
Quaresima per condividere il resto del 
pasto con chi è povero, gli abiti e la ta-
vola della festa a Pasqua anche se non 
si poteva uscire né pranzare coi parenti, 

la proposta di preghiera settimanale di 
don Fabio a disposizione sul frigorifero, 
l’immaginetta di Pasqua offerta ai vicini 
di casa.
Partecipare alla S. Messa in video non 
è stato sempre facile, ma ci siamo ricor-
dati a vicenda le parole di Gesù «Dove 
due o più sono uniti nel mio nome, Io 
sono in mezzo a loro» per comprende-
re che, in quel momento, eravamo alla 
presenza di Dio, pur se diversa da quel-
la sacramentale nell’Eucarestia. La can-
dela accesa davanti allo schermo da cui 
seguivamo la S. Messa ce lo ricordava 

e ci aiutava a mantenere anche quegli 
atteggiamenti corporei consoni alla 
preghiera (per intenderci, non affondati 
sul divano come se stessimo guardan-
do uno spettacolo). Il momento della 
Comunione Spirituale mi ha aiutato a 
intuire almeno un minimo la sofferenza 
di tutti coloro che non possono riceve-
re abitualmente l’Eucarestia e a sentire 
come mai prima d’ora l’abisso tra la mia 
piccolezza di creatura e l’immensità di 
Dio presente nell’Ostia consacrata.

Elena Adobati

FEDE IN FAMIGLIA

COME MAI PRIMA ERA ACCADUTO,  

CI SENTIVAMO RESPONSABILI  

DI TESTIMONIARE LA NOSTRA SCELTA 

QUOTIDIANA DI DIO AI FIGLI  

E DI VIVERE CON MAGGIORE IMPEGNO  

LA VOCAZIONE A ESSERE  

“CHIESA DOMESTICA”.
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CONSIGLIO PASTORALE 7 MAGGIO 2020

VERBALE CPCP
Il Santo Crocifisso, segno di speranza tra le silenziose strade di Meda

La seduta è iniziata alle 21.00. A causa dell’emergenza sa-
nitaria COVID-19 la seduta si è svolta online utilizzando 

la piattaforma Jitsi Meet.
Dopo l’appello e una preghiera iniziale, don Claudio ha af-
fermato come in questo periodo si sia sentito parte di una 
comunità nonostante la distanza. Ha ringraziato i sacerdoti e 
chi si è messo a disposizione per rendere fruibili le cerimonie 
dalla cappella dell’oratorio Santo Crocifisso e ha richiamato 
la sofferenza vissuta negli ultimi mesi nella nostra comunità. 
Di particolare importanza è stato il gesto di vicinanza dell’Ar-
civescovo, che con una lettera si è fatto vicino alle famiglie 
che hanno subito un lutto. Come tutti, anche lui ha vissuto 
alcuni momenti di prova, ma vivendo sempre giornate in-
tense. Ha ringraziato il Signore per la sua presenza anche in 
questo momento di prova e fatica.
Ha comunicato poi che il Consiglio per gli Affari Economici 
si è trovato ugualmente un paio di volte attraverso piattafor-
me virtuali e che anche la Diaconia ha ricominciato a ritro-
varsi insieme fisicamente, rispettando le norme di sicurezza, 
nei locali dell’OSC.
Ha dato inoltre notizia che dal 24 maggio sarebbe ripresa 
la celebrazione della Messa domenicale alla presenza dei 
fedeli, così come dal 18 maggio la celebrazione eucaristica 
feriale, e che il 29 maggio sarebbe stato presente l’Arcive-
scovo per una preghiera di affidamento a Maria alla grotta 
di piazza Cavour.
In questa serata ci si è posto l’obiettivo di avviare la forma-
zione di tre gruppi operativi per regolare la ripresa delle 
celebrazioni, tenuto conto delle distanze di sicurezza e del 
numero di persone che vi potranno partecipare nelle diverse 
chiese. Infine don Claudio ha comunicato che in quello stes-
so giorno (7 maggio) erano iniziati i lavori per la sostituzione 
delle vetrate della cupola nella chiesa di S. Maria Nascente. 
Per questo motivo a partire dal 18 maggio le Messe sareb-
bero state celebrate in Santuario.

Mario Colzani ha chiesto delucidazioni sulla formazione dei 
gruppi che avrebbero aiutato nella gestione della parteci-
pazione alle Messe domenicali e ha affermato la necessità 
per queste persone di trovarsi fisicamente nelle chiese per 
vedere in concreto il da farsi. 
Don Claudio ha risposto che si sarebbero dovute aspettare 
tutte le indicazioni dalla Diocesi, ma che sicuramente si sa-
rebbero dovuti trovare volontari per il servizio d’ordine, per 
verificare il numero di persone che possono entrare nelle 
chiese durante ogni celebrazione (numero che è stato de-
ciso in base alla grandezza delle chiese, in modo che ogni 
persona possa avere attorno a sé un metro di spazio dalle 
altre) e controllare che tutti avessero la mascherina e che 
pulissero le mani; infine ha precisato che si sarebbe dovuto 
procurare materiale di scorta, come del detergente (un fe-
dele ha già donato del materiale) e che non sarebbe stato 
necessario misurare direttamente la temperatura.

Elena Adobati ha chiesto se si era pensato di utilizzare gli 
spazi dell’oratorio e del portico per le Messe visto che il San-
tuario è piccolo. Leggendo il documento si è posta anche il 
problema delle famiglie e dei bambini, poiché in santuario 
non ci sarebbero spazi per i più piccoli, cosa che invece ci 
sarebbe in OSC. Don Fabio ha affermato che per SMN si 
sarebbero usati entrambi gli spazi: oratorio e Santuario.

Adolfo Meda è intervenuto affermando che sarebbe stato 
necessario formare quella sera stessa i gruppi che poi si sa-
rebbero ritrovati per decidere cosa fare, in modo da arrivare 
preparati alla data del 24 maggio.

Giuseppe Regalia ha ringraziato i sacerdoti per il modo in 
cui hanno accompagnato la comunità in questo periodo. 
Particolarmente lo ha colpito il pellegrinaggio fatto con il 
Crocifisso per le vie della città. La Chiesa in questo periodo 
ha la responsabilità di far vivere l’esperienza di un popolo 
e di dare un senso alle cose che è unico; per questo ha rin-
graziato i nostri sacerdoti. Ha sostenuto che alla ripresa si 
sarebbero dovute moltiplicate le Messe per dare modo di 
“drenare” l’afflusso, magari introducendo una Messa alle 
7.00. Marco Spada ha condiviso quanto detto da Giuseppe, 
sottolineando quanto le linee sarebbero dovute essere co-
muni in tutte le parrocchie.

Serena Albertario ha chiesto se le dirette sarebbero continua-
te, dicendo che sarebbe potuto essere un servizio utile per chi 
ancora non si sente di uscire e senza sovraccaricare i sacerdoti. 
Don Fabio ha risposto che tutti i sacerdoti avrebbero potuto 
incrementare il numero delle celebrazioni, arrivando a due, 
tre Messe a testa la domenica. Si stava anche pensando di 
poter gestire l’afflusso di fedeli attraverso delle prenotazioni 
tramite segreteria e mezzi telematici. La Messa in streaming è 
stata fatta in un periodo di emergenza, per mantenere un con-
tatto anche con i sacerdoti della nostra comunità. Per questo 
motivo a titolo personale avrebbe interrotto le dirette, anche 
perché le persone che hanno fruito della visione in streaming 
sono soprattutto giovani, la categoria che sarebbe meno a ri-
schio nel tornare alle modalità di celebrazione in presenza.
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Monica Brigo ha sottolineato come sia stato un momento di 
gioia per tutti il vedere i sacerdoti in streaming con i propri 
genitori anziani e che questo servizio ha permesso a chi non 
può recarsi in chiesa fisicamente di avere un contatto con 
i propri sacerdoti. Ha quindi proposto, se fosse possibile, 
di mantenere questa modalità anche passato il periodo di 
emergenza, magari solo per alcune celebrazioni. Marco Spa-
da ha concordato sul poter pensare a questa modalità per 
trasmettere le celebrazioni più importanti.

Antonella Rivolta è intervenuta dicendo che a suo avviso la 
ripresa sarebbe stata una fase delicatissima, dove sarebbero 
stati necessari il rispetto e la responsabilità di tutti. Ha con-
sigliato di mettere un volontario ad ogni ingresso delle chie-
se, che potesse indicare ai fedeli il percorso per raggiungere 
in sicurezza il proprio posto; la creazione di percorsi per far 
distanziare i fedeli anche in entrata e di contrassegnare le 
panche in modo da accogliere e disporre le persone con i 
dovuti distanziamenti. A suo parere le regole andrebbero 
seguite per il rispetto di tutti: chi non si attiene ad esse non 
dovrebbe poter entrare in chiesa.

Elena Adobati ha affermato che anche noi dovremmo tra-
smettere l’atteggiamento su come andare a Messa, aiutan-
do a vedere le procedure di sicurezza richieste come un atto 
d’amore verso gli altri. Durante questo periodo abbiamo 
capito l’importanza della celebrazione domenicale e che 
dobbiamo parteciparvi come atto d’Amore: questo è l’at-
teggiamento che dovremmo avere.

Don Angelo, pur concordando sul moltiplicare il numero 
delle Messe, ha ipotizzato di valutare quante persone si 
sarebbero effettivamente recate alle celebrazioni prima di 
decidere: purtroppo le chiese si erano svuotate anche prima 
della pandemia.

Don Giulio ha contestato lo slogan «Andrà tutto bene» per-
ché non veritiero; non crede inoltre che la pandemia abbia 
reso tutti migliori. Secondo lui sarebbe necessario un proto-
collo condiviso: si potrebbero fare le Messe, sia in chiesa che 
all’aperto, anche a S. Giacomo. Inoltre si dovrebbe verificare 
se le Messe celebrate nei giorni feriali valgano come Messa 
domenicale. In questo caso si potrebbe invitare gli anziani a 
partecipare a quelle, tenendo conto però del carico di lavo-
ro che ciò comporterebbe come pulizia.

Grazia Colombo ha sottolineato la sua preoccupazione sulla 
reale capacità di poter sanificare gli ambienti. Don Claudio 
ha risposto che alle chiese non è chiesta la sanificazione, ma 
pulizia e igienizzazione sulle panche. Sicuramente sarebbe 
stato necessario chiedere alla comunità di intervenire per 
garantire la celebrazione delle Messe facendo appello alla 
buona volontà delle persone, altrimenti non sarebbe stato 
possibile “riaprire”. Per questo motivo sarebbe stato neces-
sario far girare la voce tra tutti i parrocchiani.

Raffaele Turchetto è intervenuto nella discussione affermando 
che il compito dei consiglieri sarebbe stato quello di cercare 

altre persone facendo passare la voce, perché i soli membri 
del CP sono pochi.

Secondo Giorgio Corbetta le indicazioni non erano ancora 
molto dettagliate: in Curia si stava analizzando il da farsi e si 
aspettavano nuove indicazioni. Sapeva però che entro breve 
si sarebbe ritrovata una commissione.

A questo punto della discussione don Claudio ha suggerito 
di affrontare il nuovo punto all’ordine del giorno e ha invita-
to a prendere parola Paolo Marelli e Giuseppe Regalia, che 
fanno parte della Commissione Affari Economici. L’Arcive-
scovo la settimana precedente aveva scritto una lettera ai 
sacerdoti in cui comunicava di aver istituito, oltre al fondo 
S. Giuseppe per aiutare le famiglie in difficoltà, un fondo 
per venire in soccorso anche delle parrocchie. Sono infatti 
tantissime le parrocchie che stanno avendo problemi eco-
nomici poiché si reggono solo sulle offerte dei fedeli. Ad 
esempio per SMN in questo periodo di lockdown si sono 
persi almeno 30.000 euro non avendo avuto le entrate delle 
offerte legate alle celebrazioni. La Diocesi ha sì istituito que-
sto fondo, ma i prestiti andranno poi restituiti.

Don Claudio ha invitato don Fabio a riferire su eventuali ag-
giornamenti per l’estate. Don Fabio ha spiegato di aver sen-
tito il responsabile della FOM e di aver incontrato con Marco 
Spada i responsabili del Comune. Quest’anno non verrà fat-
to l’oratorio estivo con le solite modalità (che prevedeva cir-
ca settecento bambini), anche per la responsabilità che que-
sto richiede a livello legale per chi organizza. Questo verrà 
comunicato alle famiglie in modo congiunto da comune e 
parrocchia. Eventualmente, se le norme lo consentiranno, si 
potrebbero avere nei nostri oratori e in altri spazi della città 
piccoli gruppetti di bambini per un paio d’ore.

Grazia Colombo al termine della discussione ha espresso 
il suo apprezzamento e la gratitudine per la raccolta di ali-
menti effettuata nei condomini e ha proposto di chiedere 
ai supermercati di poter mettere degli scatoloni fissi per la 
raccolta del cibo e di fare altrettanto anche nelle farmacie 
per i farmaci generici e di prima necessità. 
Don Claudio ha ringraziato chi sta lavorando per le famiglie 
in difficoltà e per tutte le iniziative che sono state pensate 
per aiutare anche in situazioni future. 
Marco Spada ha spiegato che Caritas, San Vincenzo e Mo-
vimento per la Vita si sono mossi insieme su vari fronti per 
raccogliere alimenti e farmaci in alcune farmacie di Meda e 
che si sarebbero potuti chiedere a loro i risultati ottenuti. Ha 
riferito che la raccolta nei condomini ha avuto un esito mol-
to positivo. Giuseppe Regalia ha affermato che i condomini 
coinvolti in tutta Meda sono attualmente circa cinquanta e 
che la raccolta continua. Un altro aspetto positivo dell’inizia-
tiva è che essa ha portato anche alla riscoperta di rapporti 
condominiali di buon vicinato e pratica sociale che non sono 
secondari.

La seduta si è conclusa alle 23.00 pregando e chiedendo 
l’intercessione di S. Vittore e della Madonna.  •
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MOVIMENTO III ETÀ

«SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE»
Le dolcezze di una nuova età

In attesa di incontrarci nuovamente condividendo la gioia 
dello stare insieme «sempre lieti nel Signore», condivido la 

lettera di un “giovane vecchio” e la risposta di don Antonio 
Rizzolo apparsa su Famiglia Cristiana n° 8/2020.

«Con l’entrata nella terza età, superati i 65 anni, si scende in 
“trincea”, nella battaglia della vita. Accanto agli acciacchi noti 
e a nuovi che il corpo che invecchia produce, a livello spiritua-
le, per chi è attento alla sua vita interiore, si scoprono cambia-
menti sorprendenti. Scompaiono molte ansie e timori, tipici 
dei giovani che vogliono crearsi una posizione e farsi largo nel 
mondo. Assumono una luce diversa aspetti trascurati perché 
pressati dall’assillo dell’autoaffermazioe, di stare al passo con 
una società sempre più esigente e competitiva. Aumenta il 
valore attribuito a piccole cose che rallegrano il cuore e in-
fondono serenità: lo sguardo dei tuoi cari e di un amico, felice 
di incontrare il tuo; l’aiuto dato o ricevuto in un momento di 
debolezza; il ricordo struggente di tutte le traversie affrontate 
e superate in passato e quello dolce dei compagni di viaggio 

cui abbiamo voluto bene e che ci hanno lasciato. La paura 
di dover finire i propri giorni senza essere vissuti abbastanza 
si attenua e chi è saggio si prepara con la meditazione e la 
preghiera all’ultima prova che ogni uomo, per il suo compi-
mento, deve affrontare: l’immersione totale e definitiva nel 
Mistero che ci avvolge. La mente ripensa sempre più spesso 
ai giorni dell’infanzia e della giovinezza. Fa capolino, silenzio-
sa, la nostalgia di un ritorno a casa, di un abbraccio infinito, 
che dia un senso e trasformi in festa le lacrime che abbiamo 
sparso nel nostro cammino».

Un giovane vecchio

«Nella terza età emerge il valore riscoperto delle piccole cose 
che contano davvero nella vita oltre la morte che ci attende. 
Non tutto è rose e fiori in questo ultimo periodo della vita, 
specialmente se la malattia prende il sopravvento, ma è bene 
pensare soprattutto al bene che ancora possiamo fare in atte-
sa dell’abbraccio infinito del Padre».

don A. Rizzolo

Alcune foto di “come eravamo”...
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NON LASCIAMOLI SOLI
Una risposta di grande generosità

SAN VINCENZO E ASSOCIAZIONI MEDA

Con la raccolta di alimenti nei condomini e nelle case ci avete permesso di com-
piere un gesto di condivisione di quanto noi, ringraziando il Cielo, abbiamo a 

sufficienza.
Avete manifestato una generosità inaspettata!
Grazie a voi siamo arrivati in famiglie che, in questo momento particolare, si sono 
trovate in difficoltà.
Complessivamente si sono mossi più di cinquanta condomini e case e sono stati 
raccolti circa 1670 kg di alimenti.
Grazie per aver voluto riconoscere che se “i poveri li avremo sempre con noi”, non 
è mai normale che siano poveri.
Aiutiamoci a coltivare questa sensibilità verso chi ha bisogno, in modo che lo slan-
cio di questo mese possa continuare. In questo modo noi delle associazioni carita-
tive non ci sentiremo soli.

I responsabili della San Vincenzo

Di seguito l’elenco di chi generosamente ha raccolto alimenti per le famiglie in difficoltà. Oltre ai condomini sono presenti 
gruppi di case, cortili, le maestranze di una ditta…
La nostra gratitudine arrivi a tutte le persone di buona volontà che hanno saputo dare un contributo così significativo all’iniziativa.
Tutti costoro hanno dato l’esempio di come si possa partecipare in maniera semplice ma efficace alla costruzione di una società 
più accogliente. Speriamo che questo esempio non venga perso!

via Manzoni n° 17, n° 54 
e vicinato e n° 77
via Colombara n° 61, n° 63 Ca’ Mia
via Borromeo n° 13
via Cattaneo n° 10 Biancospino II
via Giovanni XXIII n° 22
via Valsassina e Delle Grigne, bar Bacò
via Fornaci n° 15
via Alessandria n° 5 e vicinato
via Oberdan n° 5

via Artisti del Legno n° 4
Corte di via Dante n° 10
via Mazzini n° 31
largo Europa n° 7
corso Caduti della Resistenza n° 13
largo Giorgetti n°7 / N Supercondominio
via Farga n° 19
via Pace n° 12 e n° 14
via Zara n° 6/10: villette e palazzine
viale Rimembranze n° 1 e n° 30

via Luigi Rho n° 89 e n° 150
via Monte Berico Residenza Elisa
via Indipendenza n° 41 e n° 125
ditta Furia Cuscini spa
via Gagarin n° 15/A e n° 15/B
via del Cimitero n° 4
via Tre Venezie n° 34
via Adria n° 12
via Marco Polo n° 79
via Grado n° 2

Se qualche indirizzo mancasse o non fosse indicato correttamente non ce ne vogliate: 
la ricompensa del centuplo è comunque garantita!
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OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

TITO MENEGHETTI  
E IL GRANDE CROCEFISSO
Maestranza veneta che impreziosì la nuova chiesa

Tito Meneghetti nacque a Venezia il 23 
marzo 1897 in una famiglia composta 
da dieci persone. Da giovane lavorò 
nella bottega del padre, dove apprese 
l’arte della scultura del legno, perfezio-
nata poi alla scuola d’arte applicata di 
Venezia, diplomandosi in “scultore del 
legno e restauro opere d’arte”.
Il suo trasferimento a Meda avvenne per 
motivi di lavoro. La ditta Salda di Meda 
nel 1924 aveva stipulato un contratto 
con un’importante azienda inglese per 
arredare un palazzo a Londra. L’ingegner 
Besana, proprietario dello stabilimento 
medese, cercava uno scultore capace di 
disegnare, costruire e intagliare in stile 
barocco veneziano l’entrata in legno del-
la palazzina, che per l’occasione ospitava 
un importante matrimonio. Doveva es-
sere ricca di ornamenti e soprattutto con 
inserite quattro cariatidi che riproduce-
vano le figure dei genitori dei due sposi. 
Grianta, il suo direttore, gli propose la 
bottega Meneghetti. Il Grianta contattò 
Tito, che in quel momento stava lavoran-
do ad un restauro a Udine, ma ottenne 
un nì! La domenica seguente ripartì alla 
carica, si recò a Venezia e convinse il Tito 
a trasferirsi il tempo giusto per i lavori a 
Meda. Pernottò al ristorante Nord per 
tutto il periodo, ma poi, si sa come van-
no le cose, cominciò ad impegnarsi in al-
tre commesse, conobbe Dina Cappellini 
e nel 1928 la sposò, stabilendosi definiti-
vamente a Meda.
Nei primi decenni del secolo le indu-
strie locali richiedevano manodopera 
qualificata per migliorare la produzione 
mobiliera, che ormai aveva raggiunto 
proporzioni internazionali. Meneghetti, 
Dorigo, Zanon, Mognon, artisti di scuo-
la veneta, abili esecutori del barocco 
veneziano, diedero un forte contributo 
al miglioramento dello stile del mobile 
“made in Meda” e furono validi maestri 
di altri giovani intagliatori. Meneghetti è 
ricordato soprattutto per l’arte figurativa 
in quanto scultore tutto tondo, abile nel 
disegno dal vero e conoscitore dell’ana-
tomia umana. Dalla sua bottega sono 
usciti pezzi d’arte che oggi adornano 

chiese (Castellanza, Seregno, Cesano 
Maderno, Canicattì, Santa Maria Podone 
in Milano, ecc …) e case signorili.
Suo è il grande crocefisso della chiesa 
parrocchiale di Meda che campeggia 
dalla vetta dell’arco maggiore della cu-
pola, appeso ad una altezza di 16 — 17 
metri. Si presenta in tutta la sua bellez-
za artistica per forme e volumi attorno 
all’anatomia del corpo dell’Uomo della 
Croce, ben evidenziata dalla laccatura 
sfumata con patine. Il volto del Cristo 
col capo coronato di spine, assieme al 
costato, ai piedi e alle mani trafitte dai 
chiodi, raccontano la Passione in tutta la 
sua tragicità umana.
La scelta di Meneghetti quale esecuto-
re dell’opera venne decisa dal parroco 
don Marcello Gianola. I due si conosce-
vano dal tempo delle scuole elementari 
a Venezia. Abitavano vicino, poi si per-
sero. Nel 1956 il parroco, saputo che il 
Meneghetti abitava a Meda, si recò in 
Comune per chiedere notizie e lì incon-
trò la figlia Letizia che lo indirizzò al la-
boratorio presso le case popolari di via 
XX settembre. Don Marcello si presentò, 
fece conoscenza con il figlio Giancarlo e 
poi abbracciò l’amico Tito. Gli propose 
di costruire il crocefisso, così qualche 
giorno dopo con l’architetto Paolo Mez-
zanotte, direttore dei lavori della chiesa 
nuova, si accordò su come procedere. 
Fece un modello che fu appeso all’al-
tezza desiderata in chiesa e si decisero 
le misure adeguate: 210 cm di lunghez-
za il Cristo e 400 cm la croce. Nella fale-
gnameria del signor Piero Fumagalli (via 
Verdi) si predisposero le tavole di legno 
di cirmolo. Furono trasportate nella bot-
tega del Meneghetti, che con l’ausilio 
del figlio Giancarlo le scolpì. A lavoro 
terminato, l’opera venne trasportata nel-
la bottega di Primo Busnelli (via Vigno-
ni) per essere laccata. Il 9 settembre del 
1956 la chiesa parrocchiale fu consacrata 
e benedetto il grande crocifisso.
Di idee socialiste, non mancò di impe-
gnarsi nel partito e nella cooperativa, 
ma soprattutto fu molto attivo all’inter-
no del Comitato di Liberazione locale, 

1. Tito Meneghetti 
 
2. Il grande crocifisso  
(fotografia, cortesia di Paolo Collesei)

1.

2.

ricoprendo prima la carica di segretario, 
poi, nell’ultimo periodo, quella di presi-
dente. Fu pure vicepresidente del CLN 
della Bassa Brianza. Nella vita privata, 
venendo a mancare la moglie, dovette 
fare da padre — madre ai propri figli, di 
cui uno di giovane età.
Tito Meneghetti lo ricordiamo socievo-
le con gli amici, affidabile nell’impegno 
sociale e politico, responsabile padre di 
famiglia. Morì a Meda il 26 agosto 1985.

Felice Asnaghi
(si ringrazia Giancarlo Meneghetti)
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ALCUNI BREVI RICORDI SULLA 
CONSACRAZIONE DELLA CHIESA  
DI SANTA MARIA NASCENTE
L’omaggio al “bravo parroco” don Marcello Gianola
di inedite modalità di intervento e la scoperta di nuove, inaspettate povertà

RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI

Ho ricevuto le fotocopie dei Bol-
lettini parrocchiali (ndr: risalenti 

all’anno 1956 dove si parla della con-
sacrazione della chiesa di Santa Maria 
Nascente)… e ho letto subito e con 
tanto piacere le pagine del parroco don 
Marcello e le rileggerò tante altre vol-
te quando mi sentirò un po’ stanco del 
mio lavoretto lunghetto e noiosetto!
È vero che della cerimonia di consacra-
zione della Chiesa parla poco (un bre-
ve accenno), ma lo posso ben capire. 
Da varie esperienze passate temeva 
che anche questa volta succedesse 
quel che dicono laggiù: «Passata la fe-
sta: gabbatu lu santu!». E ne aveva ben 
ragione: la Chiesa sì era finita (quasi), 
ma i grossi debiti rimanevano sulle sue 
spalle!
La costruzione della Chiesa era inco-
minciata un po’ prima della guerra, con 
un preventivo di spesa accessibile ad 
un paese industriale come Meda. Ma… 
poi venne la guerra: la lira italiana vale-
va sempre di meno, mentre i prezzi dei 
materiali di costruzione aumentavano 
sempre di più… così alla fine il povero 
don Marcello si trovò a navigare in un 
mare di debiti. Da questo si può ben 

capire la fine e insistente ironia con la 
quale chiedeva di continuare a porta-
re le proprie offerte e cercava con bei 
modi di far capire anche ai sordi che le 
necessità erano ancora tante. Purtrop-
po parecchi di coloro che potevano 
dare con una certa generosità offrirono 
poco o niente…
Certo io non dimenticherò facilmente 
quella mezza giornata passata a fianco 
dell’Arcivescovo Montini: ora poi che 
è stato proclamato Santo ho un moti-
vo in più per ricordarlo e pregarlo con 
maggior confidenza e fiducia… È bello 
ricordare come questa nostra Chiesa ha 
avuto il privilegio più unico che raro di 
essere iniziata e completata da due Ar-
civescovi Santi: il card. Alfredo Ildefon-
so Schuster, ora Beato, ne ha benedetta 
e deposta la prima pietra; l’arcivescovo 
Giovanni Battista Montini, ora San Pa-
olo VI Papa, l’ha consacrata! E il bravo 
parroco don Marcello si è ben merita-
to quel bel monumento che è sulla sua 
tomba vicino all’altro “buon pastore” 
don Francesco Corti.
Oggi diciannove è arrivata la Voce e 
posso chiudere questo scritto aggiun-
gendo un altro grazie tanto cordiale… 

l’unico scritto che ricevo da Meda è la 
Voce. Per fortuna è abbastanza volumi-
nosa e così passa veloce il tempo e in-
comincio ad aspettare l’altra…
Tutti il Signore ci benedica e ci colmi dei 
suoi doni.

Ponteranica 19.09.2018
p. Luigi Ponzoni

LA COSTRUZIONE  

DELLA CHIESA  

ERA INCOMINCIATA  

UN PO’ PRIMA  

DELLA GUERRA,  

CON UN PREVENTIVO  

DI SPESA ACCESSIBILE  

AD UN PAESE INDUSTRIALE  

COME MEDA. MA…  

POI VENNE LA GUERRA [...]
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SAN JOSEMARÍA  
ESCRIVÁ DE BALAGUER,  
FONDATORE DELL’OPUS DEI
Amò il mondo appassionatamente con “amore redentore”

I SANTI: LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO

Scrive Claudio Sorgi nel libro Il Padre 
dedicato a Josemaría Escrivá de Ba-

laguer nel 1992 in occasione della sua 
beatificazione: «Non sono dell’Opus 
Dei, ma l’Opus Dei e il suo fondatore mi 
hanno segnato… Egli mi disse: “Sii santo 
dove sei, come sei, facendo quello che 
fai”. E mi abbracciò. L’avessi ascoltato!». 
E Giovanni Paolo II nell’omelia per la ca-
nonizzazione: «Egli si lasciò docilmente 
guidare dallo Spirito, convinto che solo 
così si può compiere appieno la volontà 
di Dio. Non cessava, infatti, di invitare i 
suoi figli spirituali a invocare lo Spirito 
Santo per far sì che la vita interiore — la 
vita cioè di relazione con Dio — e la vita 
familiare, professionale e sociale — fatta 
tutta di piccole realtà terrene — non fos-
sero separate, ma costituissero una sola 
esistenza santa e piena di Dio». Infatti «il 
credente, in virtù del Battesimo che lo 
incorpora a Cristo, è chiamato a stringe-
re con il Signore una ininterrotta e vitale 
relazione: è chiamato ad essere santo e 
a collaborare alla salvezza dell’umanità».
Questi concetti, oggi affermati ed accet-
tati come ovvi, non lo erano nella Chiesa 
quando il giovane sacerdote spagno-
lo don Josemaría Escrivá nel 1928 ne 
fece il cuore della propria missione. Il 
concetto di santità era legato alle figu-
re di sacerdoti e vescovi, di papi, re e 
regine, di fondatori di Ordini religiosi, 
di persone consacrate che avevano la-
sciato il mondo per dedicarsi a opere di 
evangelizzazione, di assistenza ai poveri 
e ai malati, di educazione della gioven-
tù spendendo la vita per il Regno. Don 
Josemaría, guidato dallo Spirito, com-
prende che è Opera di Dio (Opus Dei) 
anche la vita familiare, il lavoro in tutte le 
sue espressioni, la politica, la finanza, la 
comunicazione… nella loro quotidianità, 
nei gesti più umili e semplici, se fatti in 
comunione con Lui e per dargli gloria: 
come quelli della madre che cambia il 
pannolino al proprio bambino, contem-
plandolo e amandolo come dono di Dio, 
o del falegname che realizza il mobile 

usando tutta la creatività e la manualità 
con sguardo contemplativo, o del politi-
co che impegna intelligenza ed energie 
per il bene comune.
Elevare il mondo a Dio e trasformarlo 
dal di dentro è l’ideale che San Escrivá 
propone ai suoi figli presenti nei cinque 
continenti, accorsi in numero immen-
so a Roma il 6 ottobre 2002 per la sua 
canonizzazione. Seguendo le sue orme 
essi diffondono nella società senza di-
stinzione di razza, sesso, cultura o età la 
consapevolezza e la gioia di essere tanto 
amati dal Padre Celeste da essere da Lui 
chiamati a condividere lo splendore del-
la santità.
San Josemaría nasce il 9 gennaio 1902 
a Barbastro in Aragona, secondo di sei 
figli. Il padre José, mercante di tessuti, 
e la madre Maria Dolores, casalinga, 
educano i figli molto cristianamente. Il 
ragazzo cresce sereno, ma ben presto 
conosce il dolore per la morte di tre so-
relline e del padre e per le conseguenti 
difficoltà economiche familiari. Tra i 15 
e 16 anni decide di diventare sacerdote. 
Una mattina d’inverno guarda assorto la 
neve e il suo sguardo cade sulle orme 
che due piedi scalzi hanno lasciato. Ca-
pisce che sono le impronte di uno dei 
frati carmelitani giunti da poco in città e 
pensa: «Altri fanno tanti sacrifici per Dio 
e per il prossimo e io non sarò capace 
di offrirgli nulla?». Frequenta gli studi 
dai Padri Scolopi, poi a Saragozza pres-
so il Seminario e quelli di Legge presso 
l’Università. Viene ordinato sacerdote il 
28 marzo 1925 e celebra la prima Messa 
nella cappella della Madonna del Pilar. 
Per qualche anno svolge il suo ministe-
ro a Saragozza, poi a Madrid, dove si 
dedica ai poveri e ai malati delle bor-
gate, specialmente agli incurabili e ai 
moribondi negli ospedali. È la scuola 
del dolore, della Comunione dei Santi, 
la scuola della Croce da cui trae il nutri-
mento che poi trasmette a coloro che lo 
chiamano il Padre. Queste esperienze 
sono decisive per la nascita dell’Opus 

Dei e grande importanza ha la preghie-
ra. È solito dire: «Se non sei uomo di 
orazione, non credo alla rettitudine del-
le tue intenzioni quando dici di lavorare 
per Cristo». Vive l’umiltà intensamente, 
perché sa che l’Opus Dei è totalmente 
opera, ossia lavoro, creazione di Dio. 
Uno dei cardini della spiritualità da lui 
coltivata e proposta è fare le cose or-
dinarie in modo straordinario. Per gra-
zia il 2 ottobre 1928 vede l’Opera che 
il Signore intende realizzare per mezzo 
di lui. Terminata la celebrazione della 
Messa ha una visione: una moltitudine 
di anime copre tutta la Terra, di ogni 
condizione, ed è incenso che si offre a 
Dio che lo chiama a un’opera di santifi-
cazione universale. La visione è accom-
pagnata dal suono delle campane di S. 
Maria degli Angeli, una delle quali ora 
si trova davanti al Santuario di Nostra 
Signora di Torre Ciudad che parecchi 
medesi hanno visitato due anni fa gui-
dati da don Claudio, figlio spirituale di 
San Josemaría.
La vita, l’Opera di questo santo, è ricchis-
sima di esempi e di insegnamenti e non 
basta certo questo spazio per raccontar-
la, ma è un’esperienza meravigliosa tuf-
farsi nello splendore e nel profumo della 
sua santità, connotata da un amore parti-
colare per Maria e per la Chiesa.
Muore a Roma il 26 giugno 1975, sua festa 
liturgica, e lì riposa presso S. Maria della 
Pace, nella sede centrale dell’Opus Dei.

Cesarina Ferrari Ronzoni
(Terza puntata)
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

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

Mamma Clementina diceva che il suo don Carlo era come il 
vento: sempre veloce, presente ovunque con la parola, con le 
opere di carità. «Don Carlo, andiamo a berci un aperitivo?». 
«Non posso permettermi certi lussi io! Quanti figli ha lei da 
mantenere? Io ne ho duemila, sa?».
Clementina Pasta aveva sposato un bravo incisore di marmo: 
Enrico Gnocchi. Viveva felice con lui nella casetta di S. Colomba-
no al Lambro con i figli Andrea, Mario e Carletto. Era una brava 
sarta con il culto della famiglia. Ma l’Angelo della morte non tar-
dò a visitare quella famiglia lieta e laboriosa: il veleno sprigiona-
to dalla polvere del marmo finì per rovinare la salute di Enrico. 
«Mamma, tu ci hai detto che non si deve piangere quando qual-
cuno va in cielo!». Clementina, affranta dal dolore, si asciugò le 
lacrime, strinse al cuore i suoi bambini e li baciò con immenso 
affetto. La morte del marito la costrinse a vendere la casetta di 
S. Colombano e ad aprire una piccola sartoria a Milano. Dopo 
un buon inizio di lavoro la malattia del secondogenito Mario finì 
per assorbire sempre più tempo ed energie — anche finanziarie 
— che la indussero a chiudere la sartoria e a cercare un lavoro 
a giornata: cuciva e stirava. Un giorno una ricca signora le offrì 
un posto di guardarobiera «con uno stipendio fisso e il vitto con 
la servitù…». Dopo un’iniziale esitazione accettò con fiducia la 
nuova vita, che le garantiva comunque un lavoro fisso.
Ogni sera Clementina recitava con i figli la preghiera, leggeva 
un brano del Vangelo e lo spiegava. Parlava di Dio, della fede, 
della speranza: «Dio ci vede, non vi accorgete di come ci aiuta? 
Bisogna essere buoni e generosi, dare e non chiedere; allora sì 
che si è contenti!».
Ma una notte di gennaio Mario, a dieci anni, morì tra le brac-
cia della mamma, consumato da un male inesorabile. Udendo 
i singhiozzi della mamma Carletto si svegliò, vide il fratellino 
immobile su letto e capì… «Mamma, io resto qui». «Sì, piccino 
mio, siamo rimasti soli! Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. 
Sia benedetto il Signore».
Gli anni delle elementari di Carletto passarono veloci: il figlio 
studiava volentieri ed era promosso con bei voti. Cresceva 
bravo e giudizioso al punto che le amiche si congratulavano 
con mamma Clementina sicure che «quel ragazzo si sarebbe 
fatto strada nel mondo!». Al termine della quinta elementare 
Carletto, con l’abituale sorriso ma ferma decisione, confidò alla 
mamma: «Mi farò prete!». «Li vuoi tutti i miei figli, o Signore?», 
pregava Clementina mentre preparava il corredo per il suo 
piccolo seminarista. Ogni domenica Clementina saliva al Se-
minario: gli incontri con il rettore ne raccontavano la disciplina, 
l’ottimo rendimento di studio, una innata bontà. Nel frattempo 
anche il primogenito Andrea, che alla scomparsa del padre era 
rimasto a Montesiro dalla zia Maria in quanto anch’esso fragi-
le di salute, morì. Per tre volte nel giro di pochi anni l’Angelo 
della morte era entrato nella sua famiglia e ogni volta mamma 
Clementina aveva trovato conforto nella fede e nella preghiera. 

Intanto Carletto, superati brillantemente gli esami di maturità, 
rinunciò alla proposta del Rettore di andare all’Università per 
una laurea in Teologia: «Perdona, mamma. Sarò un semplice 
prete, come ho sempre desiderato». Tutti i paesani si strinsero 
attorno al novello sacerdote in una festa grande e sentita come 
mai vista fino allora a Montesiro. A tarda sera, quando Carlo 
poté restar solo con la mamma, guardandola negli occhi escla-
mò: «Merito tuo, mamma, e, s’intende, opera di Dio. Ma Dio mi 
ha ascoltato perché lo hai pregato tu…». «Sono felice, Carlo: 
questa gioia immensa mi compensa di ogni amarezza…».
La mamma seguì subito Carlo nella prima destinazione all’o-
ratorio della parrocchia di S. Pietro in Sala a Milano: don Carlo 
stava sempre in mezzo ai suoi ragazzi per toglierli dai pericoli 
della strada e educarli cristianamente. La mamma preparava le 
divise per la squadra di calcio, i vestitini per i burattini… Don 
Carlo fu poi chiamato come Assistente spirituale degli alunni 
dell’Istituto Gonzaga: fu una nuova esperienza, con il passag-
gio da ragazzi di famiglie povere, prevalentemente operaie, ad 
altri di famiglie più benestanti, ma anch’essi avevano bisogno 
di amore vero. Furono anni ancora più intensi per mamma Cle-
mentina: la sua casa dispensava a tutti una buona parola con 
semplicità e discrezione.
Ma stava per arrivare l’ultimo autunno per Clementina (siamo nel 
1939): ammalata ai reni, provata da tanto lavoro, era costretta a 
letto. Una notte don Carlo sentì il suo lamento: «Sto morendo, 
sto andando dai tuoi fratelli…». Don Carlo, dato libero sfogo alle 
sue lacrime, pregò così: «O Dio, che ci hai comandato di amare 
il padre e la madre, usa clemenza ed abbi pietà di mia madre. 
Concedile il gaudio eterno nella tua dimora e ad essa uniscimi 
nella felicità dei santi». Poi riprese veloce “come il vento” il suo 
cammino nei campi sterminati della carità…

Sintesi di Emilio Nobili 

CLEMENTINA PASTA IN GNOCCHI
La mamma di don Carlo Gnocchi accanto al figlio tra tante prove



XXX
XXX

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 6)
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 1)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 62)
Giancarlo Frigerio (28.02) (a. 79)
Cesare Tagliabue (a. 88)
Piera Benecchi (a. 77)
Giuseppe Tagliabue (a. 92)
Anna Cairoli (a. 90)
Maria Brenna (a. 85)
Carla Porta (a. 86)
Cesarina Rigamonti (a. 91)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2020)
Offerte messe festive e feriali € 4.311,30
Offerte tramite bonifici periodo Lockdown € 5.215,00
Offerte celebrazione Sacramenti € 980,00
Offerte candele e lumini € 1.679,10
Offerte per vetrate cupola € 2.645,05 
TOTALE ENTRATE MESE DI MAGGIO 2020 € 14.830,45
* di cui € 1.200,00 da una famiglia medese
€ 300,00 da una impresa medese
_______
USCITE  
(MAGGIO 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 133,02
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria € 976,92
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino € =====
Spese varie € 1.805,60
Spese manutenzione campane € 449,85
Spese computer € 1.799,95
TOTALE USCITE MESE DI MAGGIO 2020 € 5.165,34

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MAGGIO 2020) 
Remunerazione Sacerdoti, Diacono e Dipendenti_____________________________ € 3.510,60

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 3) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 31 MAGGIO 2020: N. 28)
Cesare Asnaghi (a. 62)
Stefanina Lina ved. Rocca (a. 93)
Luigi Tagliabue (a. 83)
Aurelio Arioli (a. 87)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2020)
Offerte Messe  domenicali e feriali €  1.378,65 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  130,00 
Offerte lumini €  403,07 
Offerte  varie e bonifici €  1.210,00 
TOTALE €  3.121,72 
_______
USCITE  
(MAGGIO 2020)
Spese elettricità e gasolio €  3.231,88 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  53,29 
Spese liturgiche (lumini,vino e sussidi vari…) €  785,56 
Spese manutenzione ordinaria €  423,00 
TOTALE €  4.493,73

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 4) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2020: N. 14)
Roberto Scaglione (a. 68)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2020)
Offerte SS. Messe feriali €  1.250,00
Offerte SS. Messe festive €  410,00
Offerte candele €  530,00
Offerte libere €  1.520,00
Offerte sacramenti €  70,00
Buona stampa €  91,00
TOTALE € 3.871,00
_______
USCITE  
(MAGGIO 2020)
Buona stampa €  23,00
Bolletta gas €  436,00
Bolletta luce €  542,00
Bolletta telefono €  33,00
Candele €  788,00
Manutenzione €  769,00
Culto €  856,00
Contributo fotocopie (sei mesi) €  480,00
TOTALE € 3.927,00
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SABATO 20 GIUGNO - RACCOLTA TAPPI

Riprende la raccolta che era stata sospesa 

a causa della pandemia.
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 388 copie 
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 10 giugno.
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
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.00:  Oratorio Santo Crocifisso
 18.30: San Giacomo
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 _____ DOMENICA
 8.00: Oratorio Santo Crocifisso
 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: Oratorio Santo Crocifisso
 11.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)

 Per l’accesso alle Messe festive  
è consigliata la prenotazione sul sito  
o tramite le segreterie parrocchiali.
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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: 17.00-19.00
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 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://parrocchiemeda.it/celebrazioni/4/
https://www.facebook.com/oscmeda/
https://www.instagram.com/oratori.meda/
https://www.youtube.com/channel/UC1Zg0PkkMZan1DHEqd2DISw
https://parrocchiemeda.it

