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   LA Voce DELLA 

Comunità
LA VITA È L’ARTE DELL’INCONTRO
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NON FERMIAMOCI AGLI SCANDALI
I recenti fatti di cronaca non ci devono far gridare allo scandalo o indurre ad un atteggiamento  
di indifferenza o di distacco: il Vangelo ci provoca a cambiare sguardo

LA PAROLA DEI SACERDOTI

In questi giorni, purtroppo, le nostre cronache hanno porta-
to alla ribalta notizie vaticane… Tra coronavirus, economia 

e manovre di governo, è spuntata la notizia di un cardinale 
“scardinalato”, soldi dell’obolo di san Pietro utilizzati per af-
fari poco chiari e notizie del genere.
Da una parte l’atteggiamento potrebbe essere quello dello 
scandalo: ancora una volta sentiamo vacillare la nostra fidu-
cia nella Chiesa, in particolare in coloro che la guidano nei 
suoi vertici; ci sembra che sia lontana anni luce dal Vangelo 
di Gesù. E questa reazione è decisamente comprensibile, 
nonché segno di “salute” della fede: questi eventi non pos-
sono non scandalizzarci, farci male, perché ci fanno toccare 
con mano ancora una volta come, purtroppo, il Male lavori 
anche in coloro che sono stati chiamati a vivere un ministero 
a servizio della Chiesa e dovrebbero esercitarlo secondo lo 
stile di Cristo.
Un’altra reazione possibile è quella dell’indifferenza e del 
distacco: ci siamo quasi abituati al fatto che nella Chiesa ci 
siano gli scandali, che il male abiti il cuore degli uomini e che 
nei secoli di storia la Chiesa abbia collezionato tanti e tanti 
errori che ormai non ci facciamo più neanche caso, tanto da 
sentire la Chiesa come un’istituzione lontana e distaccata. 
Anche questa reazione è comprensibile, perché veramente 
nei secoli non sono mancati errori e peccati e i vertici della 
santità si sono mescolati con le più profonde bassezze della 
miseria umana.
Allora la domanda che ci possiamo fare è la seguente: come 
guardare a questo ennesimo episodio che scuote la Chiesa e 
mina la sua credibilità? Come non cedere alla tentazione del-
lo scandalo che disorienta e all’indifferenza che ci allontana 
sempre di più?
Purtroppo, se leggiamo con attenzione la Scrittura, ed in par-
ticolare il Nuovo Testamento, possiamo osservare che la storia 
dell’alleanza tra Dio e l’uomo è da sempre stata segnata dal 
peccato: le grandi figure dell’Antico e del Nuovo Testamen-
to, insieme a grandi slanci di amore per Dio e di desiderio di 
servirlo con lealtà e rettitudine, hanno vissuto anche episodi 
di cadute e meschinità umana. Pensiamo a Pietro: uomo sin-
ceramente innamorato di Cristo, generoso e impetuoso, ma 
non esente dalle fatiche e dalle cadute.
La Scrittura non ha paura di mostrarci questa apparente con-
traddizione: come possono stare insieme nel cuore dell’uomo 
l’amore per Dio e il peccato? Come si può essere a servizio di 
Dio e poi commettere il peccato? E questo è spesso anche il 
nostro dramma, quando ci troviamo faccia a faccia con il male 
che abita anche dentro il nostro cuore. Ci torna alla mente 
la parabola del grano e della zizzania: lo scandalo dei servi 
(Mt 13, 28) di fronte alla zizzania che cresce in mezzo al buon 
grano è il nostro stesso scandalo di fronte al male che abita 
dentro di noi, nella Chiesa e nel mondo.
Solamente lo sguardo di Cristo ci può aiutare a sostenere 
questo “dramma” e a non cedere sotto i suoi colpi; solamen-

te lo sguardo di Cristo che guarda Pietro dopo il suo rinne-
gamento ci può dare la possibilità di uno sguardo credente 
di fronte alla Chiesa e allo scandalo del male. Lo sguardo di 
Dio che permette di riconoscere il male, guardarlo in faccia 
provandone pentimento e rimettersi in piedi. La misericordia 
di Dio non è una coperta che copre tutto: non dobbiamo e 
non possiamo rassegnarci al male, non dobbiamo chiudere 
gli occhi e far finta di niente; ma non dobbiamo nemmeno 
cedere alla tentazione di pensare alla Chiesa come a un grup-
po di “puri”, di persone che non sbagliano mai. Nella no-
stra società la possibilità dell’errore e della correzione non è 
contemplata: quando si sbaglia si è gettati in prima pagina 
sui giornali, con una condanna — spesso frettolosa — sen-
za possibilità di appello. Ma questo non è lo sguardo di Dio 
sull’uomo e quindi neanche sulla Chiesa.
Lo scandalo può indebolire la credibilità della Chiesa, può e 
deve farci male, ma non può essere l’ultima parola, il punto di 
vista da cui guardare la Chiesa e la vita di coloro che ne fanno 
parte o la rappresentano. Il Vangelo ci provoca a “convertir-
ci”, a cambiare sguardo, a guardare le cose da un punto di 
vista diverso!
Al contempo, la tentazione di guardare agli scandali della 
Chiesa come a qualcosa che non ci riguarda è altrettanto 
presente. La Chiesa — spesso viene detto — sono il Papa, i 
Vescovi, i preti… E lungo la storia, purtroppo, questo pen-
siero è stato alimentato proprio dall’interno della Chiesa. 
Ma la Chiesa siamo noi! La Chiesa è la famiglia dei figli di 
Dio, dei battezzati, di cui tutti siamo parte, non per merito 
ma per grazia. Quando il male colpisce una famiglia, tutti 
i suoi membri ne soffrono; quando il male scuote la Chie-
sa, tutti i suoi membri ne soffrono. Purtroppo anche i nostri 
peccati personali oscurano la luminosità della Chiesa e della 
sua testimonianza del Vangelo: tutti siamo un po’ responsa-
bili dell’opacità della Chiesa nell’annunciare il Regno di Dio. 
Ma, nello stesso tempo, tutti possiamo cambiare le cose! 
L’impegno quotidiano di ognuno nel vivere la propria vo-
cazione battesimale, il desiderio di contribuire a cambiare 
il mondo secondo il Vangelo, la preghiera per il bene della 
Chiesa e del mondo sono quanto possiamo fare per non re-
stare indifferenti di fronte allo scandalo del male e per non 
cedere alla mentalità della “delega”: “Non è affare mio, se 
ne occupi chi di dovere!”. Il bene della Chiesa, la santità 
della Chiesa sono “affare nostro”! Anche noi possiamo — e 
dobbiamo — fare in modo che le cose cambino: adesso, qui 
ed ora! Partiamo da noi e non aspettiamo che siano altri a 
muoversi! Non lasciamo che la malattia dell’indifferenza e 
dell’individualismo continui a rovinare e indebolire la Chie-
sa, a rovinare il nostro rapporto con essa: anche da questo 
dipenderanno la luce e la forza con cui potremo annunciare 
oggi la buona notizia del Vangelo per tutti coloro che la at-
tendono. 

don Fabio



I FRUTTI DELLA SAPIENZA  
DI DIO CI SONO ANCORA?
L’importanza della testimonianza resa con la propria vita
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PER RIFLETTERE

Per rispondere a questa domanda mi sono venuti in soccor-
so due articoli di giornale che mi hanno fatto comprende-

re come Gesù e il suo Spirito siano continuamente all’opera e 
compiano nel cuore dell’uomo autentici miracoli.
Il primo articolo è apparso su Corriere della sera sabato 5 set-
tembre 2020: un’intervista fatta alla signora Antonia Salzano, 
mamma di Carlo Acutis, morto in settantadue ore per una 
leucemia fulminante e beatificato ad Assisi sabato 10 otto-
bre 2020. Quando l’intervistatore chiese alla mamma di Carlo 
come nacque in lui una fede così forte, lei rispose: «Non certo 
per merito di noi genitori, lo scriva pure. In vita mia sono stata 
in chiesa solo tre volte: per battesimo, comunione e cresima 
e quando mi sono sposata». Come si spiega quindi questa 
religiosità? «Un ruolo lo ebbe Beata, la bambinaia polacca 
devota a papa Wojtyla. A tre anni e mezzo Carlo chiedeva 
di entrare in chiesa per salutare Gesù. Nei parchi di Milano 
raccoglieva fiori da portare alla Madonna. Volle accostarsi alla 
Comunione a sette anni con una deroga che noi abbiamo 
chiesto. La sua carità verso i poveri era grande. Da ragazzo 
si recava alla mensa dei poveri: a quella delle suore di Madre 
Teresa di Calcutta a Baggio e a quella dei frati cappuccini di 
viale Piave, dove prestava servizio come volontario. Alla sera 
partiva da casa con recipienti pieni di cibo e di bevande cal-
de. Li portava ai clochard dell’Arco della Pace, per i quali, con 
i suoi risparmi, comprava anche i sacchi a pelo. Lo accompa-
gnava il nostro cameriere Rajesh Mohur, un bramino della ca-
sta sacerdotale indù che si convertì al cattolicesimo vedendo 
come Carlo aiutava i diseredati».
In questi giorni a Meda molti dei nostri ragazzi hanno ricevu-
to il sacramento della Santa Cresima che li ha resi testimoni: 
che bello se guardassero a Carlo Acutis, nuovo beato, come 
esempio da imitare nella loro vita!
L’altro articolo che mi ha confortato vedendo come lo Spi-
rito operi nei cuori con la sua Sapienza è apparso sul quo-
tidiano Avvenire domenica 13 settembre 2020. A parlare 
era il vescovo maronita Mounir Khairallah, che raccontava 
un episodio della sua vita. «Sono Vescovo di Batroun, cit-
tà fondata dai Fenici 3400 anni fa. Per me — diceva — ce-
lebrare la festa della Santa Croce sulla quale morì Gesù è 
fare memoria di alcune date fondamentali della mia vita. Il 
13 settembre 1958, vigilia di questa festività, i miei genitori 
vennero uccisi sotto i miei occhi durante una rapina in casa. 
Avevo cinque anni, c’erano anche i miei tre fratelli. Nostra 
zia suora si prese subito cura di noi, ci portò nel monaste-
ro dove viveva e ci fece pregare per chi aveva ammazzato 
mamma e papà. “Facciamo come Gesù”, diceva. “Preghia-
mo e perdoniamo”. Qualche giorno dopo l’assassino venne 
catturato, qualcuno offrì una pistola al fratello di mio padre 
incitandolo a consumare la vendetta, ma anche lo zio disse 
che il perdono era la cosa giusta». Mounir Khairallah diventò 
grande, entrò in seminario e il 13 settembre venne ordina-

to prete. Diventato poi Vescovo di Batroun nel 2006, ospitò 
nelle case e nei saloni parrocchiali centinaia di Sciiti, fuggiti 
dal conflitto in atto in quella regione. In quei giorni nacque-
ro amicizie e, quando giunse il momento di rientrare nei vari 
villaggi, Fatima, una giovane musulmana, chiese di portare 
con sé la croce che gli scouts avevano collocato nel centro 
di accoglienza di Batroun. «“Che te ne fai di una croce?”, le 
chiedo. La ragazza islamica risponde: “In questi giorni voi 
cristiani ci avete testimoniato cosa sono il perdono e la cari-
tà. Lasciaci portare la croce nel nostro villaggio perché conti-
nui a ricordarcelo”». Non tentò mai di convertire Fatima, ma 
due anni dopo — il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della 
Croce — Fatima tornò a Batroun con il marito Mohamed con 
cui si era sposata il giorno prima e chiese la benedizione a 
Mounir Khairallah. «Il nostro compito è la testimonianza», 
concludeva il vescovo Mounir Khairallah. «I frutti sono nelle 
mani di Dio».
Il mese di ottobre è anche il mese missionario, oltre che il 
mese del Santo Rosario. Penso che la più bella testimonianza 
sia quella fatta con la vita e per questo chiediamo a Maria di 
aiutarci.

don Angelo

IN QUESTI GIORNI A MEDA MOLTI 

DEI NOSTRI RAGAZZI HANNO 

RICEVUTO IL SACRAMENTO 

DELLA SANTA CRESIMA CHE LI HA 

RESI TESTIMONI: CHE BELLO SE 

GUARDASSERO A CARLO ACUTIS, 

NUOVO BEATO, COME ESEMPIO DA 

IMITARE NELLA LORO VITA!
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10 E 11 OTTOBRE - CELEBRAZIONI SANTA CRESIMA 

SANTA CRESIMA 2020
Il dono dello Spirito Santo che ci rende missionari e testimoni di Gesù

LE EMOZIONI DEI RAGAZZI PRIMA E DOPO LA CRESIMA...

L’ultimo incontro di catechismo per me è stato più bello degli altri: ho appreso di più, mi sono concentrata maggiormente, 
abbiamo parlato più noi ragazzi che le catechiste. Ma penso che tutti noi avessimo almeno un po’ d’ansia, anche perché era 
l’ultima volta che vedevamo le catechiste prima del gran giorno.
Spero di usare i doni dello Spirito Santo con cura e attenzione e che il giorno della Cresima sia memorabile!

Giulia

La Cresima è come se Dio ci invitasse a far parte della sua famiglia e della sua comunità. Dio ci aiuta a trovare lo Spirito Santo con 
il rinnovo del suo amore. Noi lo ringraziamo facendo la comunione e la confessione e ci liberiamo dei nostri pesi che portiamo 
sulle spalle. Io quando esco dalla Chiesa mi sento più leggero di una piuma. Anzi, mi lascio trasportare via con il vento. La Cresima 
è come se Dio ci dice che ci porterà con Lui, come l’orso protegge il suo piccolo che si sente protetto, leggero, sicuro di sé e 
fiducioso della propria madre. 

Dilan

Quando ho accettato di descrivere la mia esperienza del percorso del catechismo che mi avrebbe portato alla Cresima non 
pensavo sarebbe stato complicato: è stata per me un’esperienza significativa e profonda, che a parole non è così semplice da 
spiegare. All’inizio non sapevo cosa aspettarmi e sono stata piacevolmente sorpresa quando ho scoperto quanto era bello andare 
a catechismo,  infatti quando tornavo a casa dopo ogni incontro mi sentivo diversa, felice, più vicina al Signore.  Questi anni 
passati insieme alle catechiste e ai miei amici avranno sempre un posto nel mio cuore. Con la Cresima mi aspetto di ricevere il 
dono del Consiglio, un dono speciale che ho chiesto tanto a Dio durante le mie preghiere.  

Un abbraccio da Noemi

Sono Lorenzo, un cresimando di Meda… ormai cresimato. Ho vissuto tutto il percorso del catechismo dalla seconda elementare 
fino alla prima media: è stato un cammino emozionante, divertente, ricco di riflessioni, durante il quale ho conosciuto anche tanti 
nuovi amici. Sono cresciuto insieme a loro e a Gesù. Grazie al Sacramento della Cresima ho accolto lo Spirito Santo ed ora mi 
aspetto di continuare il mio cammino con la fede ed i valori che mi sono stati insegnati.

Lorenzo Capuzzo

Oggi è un giorno del tutto speciale per voi, giorno che 
rimane vivo nella vostra vita e che vi guida proprio in un 

cammino di pienezza nella fede.
Con il Battesimo, primo Sacramento, diventiamo cristiani; poi 
la Prima Comunione, poi la Comunione continua, ci unisce a 
Gesù, ci fa uno completamente con Lui ricevendo il suo corpo 
e il suo sangue, che ci rende comunità perché prendiamo lo 
stesso Cristo. E questo Sacramento della Confermazione ci fa 
arrivare in cima, in altezza, la pienezza della crescita spirituale.
Questo Sacramento è quel grande dono dello Spirito; rice-
vere il dono dello Spirito Santo che ci rende missionari, ci fa 
testimoni di Cristo, ci fa diventare maturi nella fede fino al 
punto che prendiamo la nostra responsabilità, che prendete 
la vostra responsabilità di cristiani maturi per essere la conti-
nua presenza di Cristo nel mondo.
… quanti piccoli sono giganti nella fede perché hanno vissu-
to un grande ideale, hanno dato un grande esempio a tutti 
noi. Proprio in questi giorni stiamo vivendo questa esperienza 
che la Chiesa ieri ha annunciato [N.d.R. sabato 10 ottobre]: 
la beatificazione di Carlo Acutis, un ragazzo di quindici anni 
che è stato un gigante nella fede. Bello sentire questa frase di 
Carlo: «L’Eucarestia è l’autostrada verso il cielo».

La fede è la presenza di Gesù nel nostro cuore, nella nostra 
vita e il nostro farlo presente al mondo.
La conseguenza del Sacramento della Confermazione è il fat-
to di essere testimoni di Cristo.
Ma prima di parlare occorre pensare, è importante prima di tutto 
conoscerlo fino in fondo, perché se non lo conosco cosa vado 
a testimoniare?! Allora è importante, essenziale vivere una vera 
amicizia con Gesù. Essere amici di Gesù significa condividere 
con Lui la nostra vita quotidiana, tutto quello che viviamo, i no-
stri momenti di gioia, di letizia, ma anche di difficoltà e di dolore; 
significa parlare con Lui, vivere e godere della sua Presenza. 

una catechista

Sul prossimo numero de “La Voce della Comunità” saranno pubblicate le foto di gruppo di tutti i Cresimati.
Sul canale youtubedella Comunità Pastorale sono caricati i filmati di tutte le celebrazioni.

https://www.youtube.com/channel/UC1Zg0PkkMZan1DHEqd2DISw


ra lontana e sfocata, confusa nella gioia 
della libertà, nell’esaltazione della vita.
I piccoli Ebrei, che fuggivano terrorizzati 
nelle due precedenti opere, ora celebra-
no la liberazione danzando e cantando 
inni alla vita; al centro della composizio-
ne un grande cerchio giallo — il sole — 
illumina l’atmosfera inondandola di luce. 
Sembra svanito — o rasserenato — il 
cielo carico di sangue e di fuoco dei pre-
cedenti pannelli: ora l’aria è luce e pace. 
I musicisti suonano e i giocolieri ese-
guono le loro evoluzioni, mentre in città 
tornano serenità e amore, simboleggiati 
da due sposi abbracciati che fluttuano 
sul tetto di una casa, che diviene il ta-
volo dove festeggiare l’avvenimento, un 
banchetto con fiori, frutta e vino. Torna-
no ad ardere le candele rituali: il popolo 
di Mosè, che danza sollevando le tavole 
della Legge, è vivo.
L’evoluzione dal dolore alla gioia, dalla 
morte alla vita e la potenza indissolubile 
dell’amore sono alcuni dei tanti significa-
ti di questo dipinto: l’amore degli uomini 
per gli uomini che insegna a non permet-
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BUON CAMMINO, DON MARCO!
Don Marco Ciniselli è tornato tra noi per celebrare una delle sue prime Messe dopo l’ordinazione

tere, a fuggire queste grandi catastrofi; 
l’amore delle madri per i figli, di tutte le 
donne mentre stringono un bambino 
alla ricerca della sicurezza, della serenità, 
della possibilità di salvarlo; l’amore tra 
un uomo e una donna che si fa forte du-
rante la tragedia e tenero nell’abbraccio 
del ritrovamento; l’amore di Dio che non 
lascia soli i suoi figli, ma che invia tra loro, 
come punti di riferimento, i suoi messag-
geri, per dare coraggio e speranza; in-
fine, ma non ultimo, l’amore per la vita, 
dono e bene assoluto, festa continua.

IL CALICE E LA PATENA
Le essenze utilizzate per realizzarli sono il 
legno di cedro e il legno di teak. Il legno 
di cedro ricorda il legname usato per il 
tempio, quindi il richiamo a Salomone e 
alla liturgia del tempio; il legno di teak, 
invece, richiama la regina di Saba, colei 
che desiderava conoscere la sapienza di 
Salomone.

LITURGIA E SAPIENZA
La prima preghiera che fa Salomone è 
proprio quella di avere una sapienza per 
guidare il popolo. Nella Liturgia Eucari-
stica il sacerdote chiede quella Sapienza 
della croce che lo renda capace di offrire 
la sua vita per il popolo.
La struttura di base è una croce, come 
rimando al legame fra Croce e sapienza 
presente in 1 Cor 1: «La parola della cro-
ce infatti è stoltezza per quelli che vanno 
in perdizione, ma per quelli che si salva-
no, per noi, è potenza di Dio».
Nei quattro settori sono incollati dei mo-
duli in lamelle di cedro e teak. Il nodo 
centrale è, nella tradizione, simbolo del-
lo Spirito. La patena riprende gli stessi 
elementi.

Domenica 27 settembre è stata l’oc-
casione per la comunità di Meda 

di festeggiare il novello presbitero don 
Marco Ciniselli. Ha celebrato una delle 
sue “prime Messe” tra noi, comunità 
che lo ha accompagnato negli ultimi 
due anni di discernimento e che ora lo 
lancia nel suo cammino, consegnandolo 
alla comunità di Tradate, che per coinci-
denza è sempre affidata alla protezione 
del S. Crocifisso.
Alle 11.00, in una chiesa gremita anche 
per la consegna del mandato ai cate-
chisti e agli educatori nell’apertura della 
settimana della Festa degli Oratori, don 
Marco, accompagnato da don Claudio e 
don Giulio, ha salutato e ricordato con 
affetto le persone che ha incontrato in 
questi anni. Nell’omelia ci ha invitato a 
imitare il popolo d’Israele nell’avere co-
raggio (nella sequela a Dio) e — ripren-
dendo invece S. Paolo — ad attendere 
con speranza il compimento della nostra 
vita. Coraggio e speranza le parole che 
sono riecheggiate come un augurio a sé 
e a tutti, nel vivere bene la nostra vita da-
vanti alla realtà che mai ci è nemica.
Durante la liturgia eucaristica don Marco 
ha consacrato pane e vino con il calice e 
la patena realizzate dal conparrocchiano 
don Raffaele Busnelli e donatigli dalla 
Comunità parrocchiale.
Come consuetudine durante la comu-
nione è stata consegnata l’immaginetta 
a ricordo dell’ordinazione sacerdotale 
di don Marco (troverete qui sotto alcu-
ne curiosità relative all’immaginetta e ai 
“ferri del mestiere”).
A seguire, la festa è continuata in Orato-
rio Santo Crocifisso con un picnic cordia-
le a cui hanno partecipato — nel rispetto 
delle normative covid-19 — alcune fami-
glie medesi.

L’IMMAGINETTA
Il pittore Marc Chagall tra il 1943 e il 1952 
ha dipinto un trittico ora conservato a 
Parigi presso il Centro Georges Pompi-
dou: Resistenza, Resurrezione, Liberazio-
ne. Sull’immaginetta scelta da don Mar-
co viene riportato il terzo pannello. Qui 
il Cristo, protagonista in primo piano nei 
pannelli precedenti, è una piccola figu-

LA PRIMA MESSA DI DON MARCO CINISELLI A MEDA
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ESSERE CRISTIANI NELLA SOCIETÀ

NON SOLO LITURGIA
Quando la missione della Chiesa si esplica anche concretamente in ogni ambito della società

Non solo liturgia. Non me ne vogliano don Claudio e i nostri 
sacerdoti se mi permetto di introdurre con un titolo del ge-

nere una serie di articoli che iniziano con questo e che tratteran-
no il tema dei rapporti civili, sociali, economici all’interno della 
nostra società contemporanea e della comunità cristiana.
Leggere ed interpretare i rapporti civili, sociali, economici at-
tuali alla luce del Vangelo: questo è il tentativo che viene qui 
proposto, forse con qualche ambizione di troppo considerata 
la vastità del tema, le variabili e le implicazioni connesse; ma 
è un tentativo sincero e sentito, che nasce da una convinzio-
ne semplice: che il Vangelo contenga anche un fortissimo e 
pressante messaggio sociale che ci interroga costantemente.
Iniziamo dalla fine, ovvero dal nostro amatissimo Papa Fran-
cesco, straordinario messaggero di provocazioni sociali. Uno 
dei suoi primi commenti alla Pandemia di covid-19 è stato di-
sarmante: come potevamo pensare di restare sani in un mon-
do malato? Una domanda che è parsa a molti come una sana 
frustata diretta alla cosiddetta società civile, agli operatori 
dell’economia e della finanza, ai politici ed ai governanti. Non 
diretta certamente agli scarti, agli emarginati, ai fragili, ovvero 
ai protagonisti dell’attenzione e della cura del nostro Papa.
Ho scritto di voler cominciare dalla fine perché, come noto, la 
dottrina sociale della Chiesa, ovvero l’interpretazione dei rap-
porti civili, sociali, economici alla luce del Vangelo, non è una 
scoperta dell’attuale Pontefice, ma trova inizio nel lontanissimo 
Ottocento, con la pubblicazione dell’altrettanto nota enciclica 
Rerum Novarum di Papa Leone XIII in piena rivoluzione indu-
striale e capitalista. Nasce con quest’enciclica l’esigenza che la 
missione della chiesa si esplichi anche concretamente, per con-
tribuire al meglio ad ordinare l’umana società in ogni ambito, dai 
rapporti famigliari alla partecipazione alla vita politica, dal mon-
do del lavoro alle relazioni internazionali della Chiesa Cattolica.

Il Concilio Vaticano II è andato oltre, affermando che la Chiesa 
intende coinvolgere l’intera società nella sua aspirazione mis-
sionaria e salvifica: «Benché si debba accuratamente distingue-
re il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tutta-
via tale progresso (terreno), nella misura in cui può contribuire 
a meglio ordinare l’umana società, è di grande importanza 
per il regno di Dio» (Gaudium et spes, costituzione pastorale 
conciliare approvata a larghissima maggioranza e promulgata 
il 7 dicembre 1965). Un progresso terreno che deve necessaria-
mente essere ancorato a verità, giustizia, carità: questi sono i 
capisaldi presenti in tutte le encicliche sociali della Chiesa che 
hanno fatto seguito alla Rerum Novarum, ovvero la Quadrage-
simo anno di Pio XI, la Mater et Magistra e la Pacem in Terris di 
Giovanni XXIII, la Populorum Progressio e la Octogesima Ad-
veniens di Paolo VI, la Laborem Excersens, la Sollecitudo Rei 
Socialis e la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, la Caritas 
in Veritate di Benedetto XVI, sino alla Laudato si’ sulla cura del-
la casa comune di Papa Francesco. Documenti tutti precursori 
del disagio sociale diffuso tempo per tempo e desiderosi di 
richiamare tutti i Cristiani all’applicazione quotidiana del Van-
gelo, in ricordo perenne e costante del «si prese cura di lui» del 
Buon Samaritano sulla strada di Gerico.
La dottrina sociale della Chiesa è tutto questo: è una delle 
colonne portanti del magistero della nostra chiesa. Anche se 
tra i Cristiani, tra i fedeli e nelle Chiese se ne parla poco no-
nostante i tanti fallimenti del capitalismo siano sotto gli occhi 
di tutti. Ed è a quest’altro modo di fare economia e relazioni 
sociali rispetto al liberismo diffuso che rivolgeremo il nostro 
sguardo con i prossimi interventi. Perché, citando ancora 
Francesco, il mondo è malato e il buon Cristiano ha l’obbligo 
di cercare di guarirlo.

fine prima parte

OTTOBRE MISSIONARIO

TESSITORI DI FRATERNITÀ
Ogni battezzato è chiamato a portare la misericordia di Dio a tutti gli uomini

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del 
Mese Missionario Straordinario celebrato nel 2019. Il 

tema Battezzati e Inviati, che mirava a far riscoprire l’univer-
salità della vocazione missionaria, ha il suo sviluppo nel tema 
di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la 
bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, 
prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e 
uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel celebrare questo 
mese missionario non possiamo non tenere conto in modo 
significativo anche del contesto storico che stiamo vivendo, 
con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con 
le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di iso-
lamento a cui siamo stati sottomessi.

I prossimi appuntamenti nella nostra Comunità
Preghiera del S. Rosario Missionario con riflessione ogni mer-
coledì in Santuario dopo la S. Messa delle 20.30:
21 ottobre, quarta settimana: intrecciamo il filo dell’ospitalità
28 ottobre, quinta settimana: intrecciamo il filo della fiducia
[n.d.r.: i precedenti incontri si sono svolti il 30 settembre, il 7 
e 14 ottobre]

Sabato 24 ottobre alle ore 20.45 in Duomo si svolgerà invece 
la Veglia missionaria (prenotazione obbligatoria sul modulo 
online www.chiesadimilano.it/missionario). La Veglia sarà tra-
smessa in diretta su Chiesa TV, Radio Mater, e sul canale you-
tube chiesadimilano.it. 

http://www.chiesadimilano.it/missionario
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LA SAPIENZA:  
IL PROFUMO DI DIO NEL MONDO
Il Siracide è un libro di risposte che donano gioia

Anche quest’anno nella ripresa dei 
Gruppi di Ascolto l’incontro con 

l’Arcivescovo ha aperto il percorso an-
nuale ispirato al Libro del Siracide. La 
lettura di questo libro si inserisce nella 
proposta della pastorale diocesana pro-
prio con l’invocazione della Sapienza.
Così ci ha parlato l’Arcivescovo.
«In questo libro, tra molte osservazioni 
sagge, proposte in forma di proverbi, 
descrizioni di situazioni di vita, ci sono 
dei cantici, dei momenti in cui l’esperien-
za della Sapienza diventa poesia, diven-
ta gratitudine. Il Siracide, questo autore 
del II secolo, si propone come uno scri-
ba sapiente, attento, che vuole conse-
gnare ai giovani di Israele un desiderio 
didattico, la trasmissione delle tradizioni 
culturali che ha potuto conoscere, un 
entusiasmo nella condivisione di quello 
che lui ha trovato. E questo diventa un 
dono per tutta l’umanità. Questo testo 
è una risposta a delle domande. Non è 
un testo per esibire un’erudizione, ma 
è una ricerca di senso di quello che la 
vita propone, di quello che le difficoltà 
del momento, le questioni dei rapporti 
sociali mettono in evidenza.
Il primo incontro sul cap. 24 propone 
uno di questi cantici, uno di questi elogi 
della Sapienza. Infatti comincia dicen-
do: “La Sapienza fa il proprio elogio”. 
Noi possiamo apprezzare questo elogio 
della Sapienza se siamo condotti da un 
desiderio, se siamo in cerca della veri-
tà, se siamo inquieti e vorremmo avere 
delle risposte. Dove cercare le rispo-
ste? In un libro sul quale uno si china 
per una lettura, per uno studio; si tratta 
di una convocazione per cui il cielo, la 
Terra, la storia degli uomini e il mistero 
di Dio sono radunati per ascoltare che 
cosa abbia da dire la Sapienza. Quello 
che vuole dire la Sapienza è il significato 
del tutto, cioè la risposta a tutte le do-
mande che inquietano la storia umana, 
e propone un itinerario di Sapienza. Si 
potrebbe dire che alle domande rispon-
de Dio. Questa Sapienza non è una dot-
trina da imparare. È una risposta in cui 
si trova gioia che genera quindi emozio-

ne, festa. Questo dunque è un tratto di 
questa risposta che la Sapienza dà a chi 
è alla ricerca, cioè che sia una festa.
Un ulteriore tratto abbastanza signifi-
cativo è che questa Sapienza, secondo 
quello che il Siracide vuole comunicarci, 
cerca una casa e qui abbiamo la deter-
minazione storica del luogo in cui questa 
Sapienza è andata ad abitare: si tratta 
della tenda posta in Giacobbe, della ere-
dità di Israele. La Sapienza si è presa una 
dimora nella Legge che Mosè ha rivelato 
al suo popolo per essere l’interlocuto-
re di Dio, questa Sapienza è diventata 
la Legge dell’Alleanza. Di tutta questa 
Sapienza che riempie il cielo e la Terra il 
custode è il popolo di Israele e questo 
può suscitare qualche domanda, qualche 
perplessità che mette a disagio gli altri 
popoli perché sembra indicare una supe-
riorità di questo popolo privilegiato dove 
dimora la Sapienza rispetto a tutti gli al-
tri popoli. Questa è una domanda mol-
to pertinente e la risposta che il Siracide 
dà è che questa Sapienza che dimora 
in Israele non è una specie di proprietà 
privata di cui uno è custode geloso, ma 
è come una via d’accesso al patrimonio 
di tutti, una rivelazione che ha preso 
dimora in un popolo, una storia concreta 
per entrare nella luce che avvolge tutte 
le cose. Dunque noi accogliamo questo 
invito a cercare la Sapienza che rivela il 
senso di tutte le cose nella storia in cui si 
è rivelata la Sapienza di Dio.
Possiamo individuare due temi molto 
importanti. Il primo è il modo con cui 
noi riusciamo a domandare a Dio il dono 
della Sapienza: riconosciamo in Dio co-
lui che offre la sua Sapienza? Questa 
verità di Dio ci pone delle domande 
su come noi ci immaginiamo Dio: non 
dobbiamo cercare Dio in un’astrazione 
o lasciare spazio alla fantasia, in modo 
tale che ciascuno possa immaginare 
Dio secondo le sue aspettative, perché 
invece Dio si è rivelato nella storia. Nel-
le prime pagine della Bibbia sentiamo 
dire che Dio ha proibito all’uomo e alla 
donna di accedere all’albero della co-
noscenza del bene e del male.

Qui noi abbiamo un’affermazione che 
sembra il contrario. Là Dio che riserva 
a sé la conoscenza del bene e del male, 
qui Dio che manda la sua Sapienza 
perché illumini la Terra. Dunque Dio è 
geloso o è generoso? In questi testi e 
poi nel Nuovo Testamento Dio non è 
geloso della sua Sapienza, ma la offre 
come dono. La presunzione dell’uomo 
di appropriarsi della Sapienza come di 
un frutto da conquistare si rivela falli-
mentare: non è l’ambizione la via per la 
Sapienza, ma la gratitudine. Dio non è 
un padrone geloso della sua Sapienza, 
ma è uno che la offre a chi la sa ricevere 
come dono e la nega a chi la pretende 
come oggetto di conquista.
Il secondo tema per l’approfondimento 
che viene proposto è uno sguardo sulla 
nostra vita e sul mondo, questa imma-
gine della Sapienza come ciò che rivela 
il gusto della vita, che riconosce il senso 
di tutte le cose. Che significato ha ogni 
cosa che esiste? Anche quelle cose che 
ci fanno soffrire, anche quelle tribolazio-
ni che stiamo attraversando, quella de-
solazione che la pandemia ha seminato 
sul nostro pianeta. Come si fa a dire che 
tutto ha un senso? Il senso non è tanto 
una spiegazione di perché ci capitano 
certe cose, ma ogni situazione è un’oc-
casione per amare, per riconoscere la 
possibilità di fare del bene». 

I INCONTRO GRUPPI DI ASCOLTO
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CARLO ACUTIS, UN RAGAZZO DAVVERO 
“ORIGINALE”, NON “FOTOCOPIA”
L’eucaristia era per lui «l’autostrada per il cielo». Approfondiamo la figura di questo straordinario giovane

I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO - 5ª PUNTATA

Assisi, sabato 10 ottobre: Carlo Acutis è proclamato bea-
to! Una grande gioia è donata alla Chiesa in questi tempi 

difficili, particolarmente a quella ambrosiana che ne ha pro-
mosso l’apertura della Causa e a quella di Assisi che ne custo-
disce le spoglie. Da alcuni mesi ne dava notizia una locandina 
luminosa e giovanile in cui il giovane Beato compare in tenuta 
quotidiana: un maglioncino rosso dal colletto blu, lo zainetto 
in spalla, i capelli folti mossi dal vento e il volto sereno con gli 
occhi appena socchiusi per il sole; gli sono accanto la Basilica 
di S. Francesco, il santo prediletto, e un grande ostensorio 
con l’Eucaristia, cuore della vita di Carlo. Alle loro spalle si 
affaccia il cielo con il più intenso azzurro della festa.
Carlo Acutis è un ragazzo che in quindici anni di vita realizza 
con sapienza — direi divina — il progetto meraviglioso che il 
Creatore nel suo amore ha previsto per lui. Nasce il 3 maggio 
1991 a Londra, dove i genitori si trovano per lavoro; poi vive 
con loro a Milano un’infanzia e un’adolescenza molto normali, 
ma con i segni di una straordinaria Presenza che lo pervade e 
lo permea, che predilige i semplici e i puri di cuore. A tre anni 
vuole entrare in ogni chiesa che vede per salutare Gesù e nei 
parchi raccoglie i fiorellini da portare alla Madonna. I genitori 
non sono molto praticanti e li colpisce questo suo atteggia-
mento, che però non contrastano. A sette anni chiede di fare 
il primo incontro eucaristico con Gesù e lo ottiene. Da quel 
momento il rapporto con il Signore diventa compagnia quo-
tidiana, dialogo e ascolto, amicizia e roccia su cui poggiare la 
vita e la speranza, guida nelle attività quotidiane, sguardo che 
custodisce, amore a cui non può più rinunciare, risposta defi-
nitiva al desiderio di felicità e “autostrada per il cielo”. Carlo 
è un ragazzo simpatico, sta volentieri con gli adolescenti della 
sua età e con loro condivide passioni e parte del tempo, ma 
con i suoi risparmi acquista cibo e sacchi a pelo per i barboni 
dell’Arco della Pace, serve alla mensa dei poveri dai Cappuc-
cini di viale Piave, a Baggio aiuta le suore di Madre Teresa… 
Acquisisce una conoscenza “professionale” dei mezzi infor-
matici: usa il web per comunicare la propria fede semplice, 
ancorata alla tradizione, e organizza una mostra sui miraco-
li eucaristici che gira nei cinque continenti. Papa Francesco 
lo cita nella sua lettera ai giovani Christus vivit e lo propone 
come «modello di santità giovanile nell’era digitale» perché 
«… sapeva come usare i mezzi della comunicazione per tra-
smettere il Vangelo e comunicare valori e bellezza».
Tutti siamo chiamati alla santità perché Dio ha per ciascuno 
un progetto unico, speciale e Carlo diceva: «Tutti nascono 
originali, ma molti muoiono come fotocopie» perché non si 
segue il progetto di Dio.
Mamma Antonia dice di lui: «Ha fatto ogni cosa con grande 
equilibrio e speranza e tutto alla luce e alla presenza di Dio; 
anzi, mettendo sempre Dio al centro delle sue giornate con 
la Messa, il Rosario, l’Adorazione eucaristica quotidiana… ha 
portato Dio nella vita di ogni giorno, in famiglia, nella scuola, 

con gli amici, ovunque andasse. Questa sua vita e l’armonia 
che aveva raggiunto penso che possano essere di aiuto a tan-
ti per il cammino di santità». E ricordando la rapidità con cui 
la leucemia fulminante l’ha stroncato in tre giorni il 12 ottobre 
2006, mamma Antonia racconta: «Ho avuto la sensazione che 
fosse morto un santo quando è successo: ha affrontato la ma-
lattia sempre col sorriso, mai con un lamento; sostenuto dalla 
luce della fede non aveva paura. Mio figlio diceva: “Muoio 
felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in 
cose che non piacciono a Dio”».
Carlo ha prediletto Cristo e Cristo l’ha ricolmato di grazia e 
di santità rendendone visibile lo splendore nel quotidiano. 
Anche il suo corpo, per quattordici anni nel sepolcro, è incor-
rotto come quello di S. Bernadette e di S. Teresina di Lisieux. 
Chiunque può ammirarlo e venerarlo ad Assisi in questi gior-
ni. E, come per intercessione di S. Teresina Gesù fa cadere 
come petali di rose tante grazie e benedizioni, così anche 
per intercessione di questo Beato quindicenne ha operato e 
opera miracoli strepitosi e dona benedizioni e grazie conti-
nuamente.

Cesarina Ferrari Ronzoni 
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IL MESSAGGIO DELLA CROCE  
NELLA SCULTURA DI OSVALDO MINOTTI
L’infinita solitudine di Gesù crocifisso e il dono totale di sé all’uomo in obbedienza al Padre

DAL GETSEMANI AL CALVARIO DOVE L’AMORE GENERA LA VITA

Quando in S. Maria Nascente regna il silenzio e il raccogli-
mento abita il cuore, l’attenzione e i passi sono attratti da 

una scultura collocata a destra della navata. È un’opera che non 
corrisponde ai canoni devozionali classici riferiti a Gesù Croci-
fisso. La contemplo e ogni volta mi provoca. Mi commuove lo 
struggente messaggio dell’infinita solitudine di Gesù come un 
grido nell’offerta totale di sé. Si tratta di una tavola di cirmolo 
di notevoli dimensioni su cui l’artista ha applicato viso, mani e 
piedi di terracotta. La percorrono sei scannellature tracciate da 
destra a sinistra nella parte centrale. Manca il corpo di Gesù e 
la Croce non c’è, eppure il titolo parla di lei: Verbum Crucis, il 
messaggio della Croce! Ma quale messaggio? Mi stimola ad 
un’analisi più approfondita dell’opera la festa liturgica dell’Esal-
tazione della Santa Croce che quest’anno ricorda il 1700mo anni-
versario del ritrovamento della vera Croce (il 14 settembre 320) 
da parte di S. Elena, madre dell’imperatore Costantino, che ne 
portò a Roma il braccio traverso e il titulus, custoditi nella Città 
Eterna presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
Dolcissimo Gesù, non mi preoccupa l’assenza della Croce e del 
tuo corpo crocifisso in questa scultura. Il mio sguardo ti con-
templa abbracciato al suo legno in modo così totale da con-
fonderti e annullarti così da essere una cosa sola con l’Albero 
della Salvezza. Solo il tuo amore senza limiti per me, per l’u-
manità intera rende possibile, reale questo Mistero. Il Padre ti 
chiede perciò di essere per noi riscatto, redenzione, salvezza. 
La Passione e la Crocifissione ne sono il prezzo. E Tu, non di-
sdegnando la natura divina, assumi la nostra umanità senza il 
peccato e vieni a vivere tra noi, uno di noi! Sei atteso per secoli, 
speranza che fiorisce, misericordia per i peccatori, Amore do-
nato a tutti! Ami per primo e non imponi di amarti. Attendi che 
ti amiamo e dici: «Non c’è amore più grande che dare la vita 
per i propri amici» (Gv. 15, 13). Sì, l’amore è il dono; la grazia è 
donarlo costi quel che costi. Il peccato è cercare per sé l’amore 
e non donarlo. Lo scultore contempla Te, Bellezza infinita, e 
plasma la bellezza con rispetto sul tuo volto che sprigiona una 
regale dignità. «Tu sei re?», chiede Pilato. Rispondi: «Tu lo dici: 
io sono re. Per questo sono nato: per testimoniare la verità!» 
(Gv 18, 37). Reclinato il capo sull’omero non visibile, lo sguardo 
è rivolto a terra in attesa di noi peccatori, malgrado l’ombra 
della morte già lo veli. Le tue mani, alzate verso il cielo, sono 
spalancate nella tua ultima preghiera: «Padre, perdona loro» 
(Lc. 23, 34), nell’ultimo desiderio: «Ho sete» (Gv. 19, 28), nell’ul-
timo grido: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» 
(Mt 27, 46), nell’ultima volontà: «Padre, nelle tue mani affido il 
mio spirito» (Lc 23, 33), nell’ultima obbedienza d’amore: «Tutto 
è compiuto» (Gv. 19, 18). Queste tue parole, che lungo i secoli 
danno speranza e consolazione a chi crede in Te, mi risuonano 
nel cuore. L’accettazione di tanta sofferenza per salvare anche 
me è ben espressa dai tuoi piedi abbandonati alla morte.
Dall’opera di Minotti esplode la tua straziante solitudine nel 
Getsemani. Gli amici più cari dormono, ti lasciano solo nella 

notte del tradimento e Tu men-
dichi la loro compagnia. La tua 
umanità vera, non ferita dal pec-
cato, vede l’orrore del male com-
piuto lungo i secoli. La nefandez-
za delle colpe offende la purezza 
del tuo cuore. Satana ti deride e 
agita le malvagità più mostruose 
degli uomini per scoraggiarti e 
farti rinunciare alla nostra reden-
zione. Il tuo grido terribile tra gli 
ulivi dell’Orto e il sudore intriso 
di sangue rivelano un dolore 
atroce che causa un infarto al tuo 
cuore divino. Ma non ti ferma! La 
forza dell’Amore ti porta in vetta 
al Calvario per essere crocifisso 
nudo, come ultimo oltraggio, se 
la mano pietosa di un amico non avesse portato un telo per 
proteggere il tuo pudore e la tua dignità. Lo scultore lo adom-
bra nelle sei linee tracciate al centro dell’opera.
Dolcissimo Gesù, come San Girolamo Emiliani anch’io ti im-
ploro: «Non volere essermi giudice, ma Salvatore!». E ti offro 
la solitudine del mio piccolo Getsemani in questo periodo di 
malattia e di terapie per farti compagnia.
Lo scultore spiega: «Chi si ferma in preghiera davanti al Crocifis-
so è colpito dal fisico perfetto di Gesù con i segni della passione 
e non considera abbastanza la sua sofferenza morale, interiore, 
inimmaginabile, causata dall’ingratitudine e dall’abbandono di 
chi aveva beneficato. Mi sono immedesimato nel Cristo, ben-
ché indegnamente; ne ho considerato l’infinita, straziante so-
litudine e ho voluto richiamare l’attenzione e i sentimenti della 
gente su questo aspetto. La sofferenza fisica della crocifissione 
l’hanno provata migliaia di condannati, ma nessuno di loro ha 
subito un così grave oltraggio morale. Gesù era infinitamente 
buono, ha fatto solo del bene a tutti, ha donato salute, speranza 
e proposto una convivenza sociale migliore. Nessuno ha subito 
come Lui gli insulti e l’odio nella condanna, persino l’oltraggio 
alla sua innocenza e al suo pudore con la spogliazione delle 
vesti, per cui ho evocato il perizoma con le sei righe. Molti artisti 
curano le forme anatomiche di Cristo a scapito del suo Mistero, 
che però ognuno può cogliere secondo la propria sensibilità 
e cultura. Per questo preferisco i Crocifissi medioevali che lo 
esprimono intensamente incuranti dell’aspetto fisico».
Così prega la Liturgia: «Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci 
hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre 
piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così 
anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito 
ad elevarci alla vita divina».

Cesarina Ferrari Ronzoni
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DOMENICA 4 OTTOBRE, FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

TANTI MOTIVI PER RINGRAZIARE IL 
SIGNORE PER QUESTI ANNI DI CAMMINO
Il 4 ottobre 1973 veniva consacrata la chiesa di San Giacomo Apostolo

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

La prudenza e le norme in vigore per il contenimento del-
la pandemia non hanno impedito lo svolgimento di un 

programma solo un po’ più ridotto del solito, dove non sono 
mancati diversi momenti religiosi e di convivialità. Li affidiamo 
ad una serie di immagini che prendono inizio dal pellegrinag-
gio al Santuario della Madonna di Santa Valeria (vedi articolo 
a parte) di sabato 26 settembre. Ripercorriamoli brevemente:

• L’intensa serata di venerdì 2 ottobre con la Messa di inizio 
anno Scolastico celebrata da don Fabio con la Benedizione 
dei Diari, seguita dall’Adorazione Eucaristica comunitaria, 
guidata da don Giulio con riflessioni tratte dall’ultima Let-
tera Pastorale dell’Arcivescovo Infonda Dio sapienza nel 
cuore;

• il concerto del coro Musikè di sabato sera 3 ottobre, ispira-
to alle preghiere e ai canti di San Francesco, ha rappresen-
tato un momento vibrante e coinvolgente di memoria e di 
speranza nel presente (vedi servizio a parte);

• la chiesa gremita di fedeli (nei limiti della capienza attual-
mente consentiti) che domenica 4 ottobre hanno parte-
cipato alla solenne Concelebrazione eucaristica delle ore 
10.30 presieduta dal parroco don Claudio. Diversi i temi 
toccati nella sua omelia: innanzitutto il ricordo della consa-
crazione di questa chiesa con l’olio, simbolo della fortezza 
e della salvezza, avvenuta esattamente quarantasette anni 
fa (il 4 ottobre 1973) ad opera del cardinal Colombo; poi 
la memoria di San Francesco d’Assisi, questo grande santo 
che ha cercato di vivere il suo tempo nel miglior modo pos-
sibile seguendo Gesù, imitandolo fino a rispecchiare nella 
sua stessa carne Gesù stesso; la firma ad Assisi della terza 
enciclica papale proprio sulla tomba di Francesco; la richie-
sta da parte dell’Arcivescovo della benedizione dell’Ulivo 
da portare a casa, quello stesso ulivo che in bocca alla co-
lomba fece comprendere a Noè che le acque si erano riti-
rate: anche per noi ora vuole essere il segno un po’ della 
ripresa dopo le grandi fatiche dei mesi scorsi;
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• il sempre suggestivo momento del lancio dei palloncini con 
le premiazioni per i vincitori dell’anno scorso: un vento de-
ciso li ha portati rapidamente in alto in direzione nordovest;

• la pizza in compagnia del tardo pomeriggio con l’estrazio-
ne dei numeri vincenti della lotteria (vedi a parte);

• il banco vendita di fiori, torte e salumi andati a ruba fin dalle 
primissime Messe;

• la conclusione nel pomeriggio stesso della festa di apertu-
ra degli Oratori;

• lunedì 5 ottobre la concelebrazione eucaristica in ricordo dei 
morti della Comunità di San Giacomo ha concluso la festa.

Con don Claudio «chiediamo a Maria, Regina dei Santi e Ma-
donna del Rosario, di aiutarci in questo cammino nel risco-
prire la fede, la speranza e quella carità che si rende operosa 
proprio nella fiducia e nel servizio gratuito».
Un sentito ringraziamento ai tanti che hanno lavorato per pre-
parare ed animare i diversi momenti.

E.N. (con la collaborazione di Carla C.)
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POESIE E PREGHIERE  
NELLA SANTITÀ DI FRANCESCO
Le note del coro Musikè hanno impreziosito la festa

Sabato 3 ottobre nella chiesa di San Giacomo si è tenuto 
l’apprezzatissimo concerto del coro Musikè in occasione 
della festa della parrocchia. Una serata intensa, partecipata e 
ricca di emozioni non solo per il pubblico, ma anche per noi 
del coro, perché ha rappresentato un ritorno alla normalità, 
un nuovo inizio dopo il periodo di lockdown e mesi di stop.
Seguendo il protocollo anti-covid abbiamo cantato distan-
ziate e con le mascherine, superando non poche difficoltà: 
le mascherine infatti rendono difficile la respirazione e per 
di più il distanziamento ci isola dalle nostre compagne. Ab-
biamo quindi dovuto impegnarci a fondo, ma gli applausi 

IL PELLEGRINAGGIO  
AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DI SANTA VALERIA A SEREGNO
La protezione della Madonna per continuare  
una storia cristiana lieta, solidale e operosa

Vincendo qualche perplessità — anche ragionevole — ma 
non decisiva, non è mancato il tradizionale pellegrinaggio a 
un Santuario, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza pre-
visti per la prevenzione del Covid-19. Nel primo pomeriggio 
di sabato 26 settembre abbiamo così raggiunto il Santuario 
della Madonna di Santa Valeria a Seregno, distante poco 
meno di tre chilometri. Ne è così uscito un cammino comuni-
tario (una quarantina di persone a piedi e quasi un centinaio 
in chiesa guidati da don Giulio) che ha voluto mandare alla 
nostra città di Meda anche un segnale di speranza e di rina-
scita in questo perdurante tempo di pandemia. Infatti per il 
credente la fiducia negli sforzi umani di contenimento e pre-
venzione, meritevoli e necessari, non può oscurare la visione 
cristiana che, alla luce della fede, ricerca anche il soccorso di 
Dio nelle necessità. Il cuore del cristiano non si vergogna quin-
di di rivolgersi al Signore e alla Madre di Gesù per chiedere la 
loro protezione per la sconfitta del male, la consolazione per 
i morti, la guarigione dei malati e la ripresa di tutte le attività 
sociali e produttive, secondo un’espressione semplice e pro-
fonda: «Con le nostre mani e con la tua forza, Signore».
Apprezzata e amica l’accoglienza riservataci dalla parroc-
chia di Santa Valeria (espressione locale della più ampia 
Comunità pastorale S. Giovanni Paolo II di Seregno) nella 
persona di don Giuseppe, così come interessante ed esau-
stiva è stata la spiegazione di Carlo Perego riguardo alla 
storia del Santuario e al contesto urbano in cui lo stesso si è 
sviluppato. Abbiamo rivisto anche don Lino, per molti anni 
parroco di lì e ora residente, amico strettissimo e coetaneo 
del compianto don Ernesto.

Ben partecipata è stata la Messa celebrata da don Giulio 
con la presenza del coro Musikè.
Riportiamo alle nostre case il volto dolce della Vergine con 
il Bambino perché ci accompagni nel nostro cammino di 
fede, con il conforto per chi soffre e il sostegno a chi vacilla, 
fiduciosi di poter continuare a scrivere «una storia lieta, soli-
dale, semplice, operosa, fiera, perché la nostra Terra sia una 
Terra in cui sia desiderabile abitare» (S. E. Delpini).

E. N. 

della platea ci hanno immensamente ripagato!
Un grazie a Renzo Galimberti e al parroco per averci dato 
fiducia e spinto ad un nuovo inizio.

Renata e il coro Musikè

PIZZIAMO INSIEME
Quest’anno abbiamo vissuto il tradizionale “momento convivia-
le” — che ci vede seduti insieme a tavola — la sera di domenica 
4 ottobre con una “pizzata” all’insegna della gioia di poterci ri-
trovare dopo tanto tempo per gustare insieme un’ottima pizza 
e partecipare all’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscri-
zione a premi (in sostituzione della pesca di beneficienza), il cui 
ricavato andrà a sostenere le opere parrocchiali.
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi in vario modo (sponsor, 
incaricati alla preparazione dei vari momenti, coloro che hanno ac-
quistato i biglietti, chi ha sostenuto e collaborato alla buona riuscita 
della serata, i pizzaioli, gli addetti al servizio, ecc.) ha dato il proprio 
contributo affinché la Festa della Parrocchia potesse svolgersi nel 
modo migliore anche in tempo di restrizioni, di regole, di norme.

A. M.
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CARI BAMBINI, BUON INIZIO!
Intervista a don Fabio a pochi giorni dalla riapertura della scuola

Finalmente la scuola è ricominciata. Porte aperte, tante 
attenzioni, mascherine sul viso e zaino in spalla.

Anche la scuola San Giuseppe si è preparata con meticolosi-
tà a questo appuntamento tanto atteso dai bambini.
Chiediamo a don Fabio di sederci attorno a un tavolo per 
scambiare due riflessioni su questo passaggio che assume 
caratteri quasi simbolici.

D. Don Fabio, da quest’anno affianchi don Claudio nella ge-
stione della scuola, collaborando con Chiara, che mantiene 
il ruolo di coordinatrice didattica. Quali sono le ragioni di 
questo incarico? Qual è il tuo ruolo? E come interagisce con 
quello di Chiara?
R. La scuola parrocchiale è una risorsa, ma anche un impe-
gno dal punto di vista educativo, didattico e gestionale. Per 
questo motivo la parrocchia investe energie nella sua scuola 
e si rende presente nella sua gestione, sia dal punto di vista 
gestionale che educativo. Don Claudio, in quanto gestore, 
è affiancato da alcuni professionisti volontari che lo aiutano 
nel prendere decisioni sugli aspetti economici e strutturali 
(comitato di gestione); dal punto di vista didattico è decisivo 
il lavoro della coordinatrice, che verifica e dirige la program-
mazione delle classi, il lavoro degli insegnanti e il rapporto 
con le famiglie. È prezioso anche il lavoro della segreteria, 
che ha il compito di gestire la quotidianità e la struttura in 
tutti i rimanenti aspetti. A me è chiesto di essere presente 
a scuola per lavorare con la coordinatrice e la segreteria su-
gli aspetti educativi e gestionali, aiutando poi il parroco e il 
comitato di gestione ad avere una visione più puntuale su 
alcune questioni.

D. Qual è il tema di quest’anno e perché è stato scelto?
R. Ogni anno la scuola individua una tematica sulla quale 
si concentra il progetto educativo annuale (PEA): il tema di 
quest’anno è il corpo. Il progetto ha come titolo: Il corpo: 
dono per me e dono per tutti. Vogliamo aiutare i ragazzi a 
riconoscere che il corpo è dono di Dio, è la via di Dio verso 
l’uomo. Il corpo manifesta la nostra unicità personale e la 
nostra irripetibilità. Il corpo dice il nostro modo di essere nel 
mondo: esso è nello stesso tempo dono e compito, limite e 
possibilità, condizione di libertà e chiamata alla responsabi-
lità. Il corpo è luogo e strumento della relazione con l’altro: 
non c’è relazione senza corpo e corpo senza relazione. An-
che il periodo che stiamo vivendo suscita una relazione sulla 
fragilità del corpo e sulla tutela della salute per il rispetto del 
proprio corpo e di quello degli altri.

D. Quale ruolo deve avere una scuola paritaria, per di più 
parrocchiale? All’interno di una comunità come dialogare 
con questa realtà?
R. La scuola parrocchiale è una risorsa perché esprime anche 
nel campo dell’istruzione la sua attenzione all’educazione 

delle nuove generazioni. È un’occasione di annuncio del 
Vangelo e di trasmissione della sapienza così come il nostro 
Vescovo ce la consegna in questo Anno Pastorale: non solo 
la trasmissione di nozioni e concetti, ma di una visione della 
realtà secondo lo sguardo di Dio. È un investimento ed una 
scommessa, perché anche coloro che frequentano la scuola 
ma non sono così vicini alla parrocchia abbiano la possibilità 
di accedere alla comunità cristiana anche attraverso questa 
“porta”.

D. Il luogo comune che spesso si legge (e che si insinua an-
che tra di noi) è che i soldi pubblici vadano spesi prima per 
le scuole pubbliche, lasciando le paritarie a sopravvivere con 
le sole rette. Come ti poni di fronte a questa miope consi-
derazione?
Il tema della parità scolastica è molto delicato e fonte di ac-
cesi dibattiti da anni, anche all’interno della comunità cristia-
na. Personalmente devo molto alle scuole paritarie: tutta la 
mia istruzione, dall’asilo alle scuole superiori, l’ho ricevuta in 
scuole paritarie e mi sento debitore verso di esse: ho impa-
rato, tanto e bene, perché ho ricevuto un insegnamento di 
qualità e ho trovato un ambiente che mi ha permesso di cre-
scere anche nella fede e in una visione cristiana della vita, ca-
pace di un approccio alla conoscenza che cogliesse i segni 
della presenza di Dio dentro le espressioni della cultura e di 
trasmissione di quei valori cristiani che nei secoli hanno arric-
chito la nostra società. È vero che questo compito educativo 
viene svolto primariamente dalla famiglia e dalla comunità 
attraverso le sue proposte di formazione in oratorio; è vero 
che i cristiani non devono creare delle scuole di elitè o chiu-
dersi nei propri ambienti; è vero che non è così automatico 
(anzi, è vero il contrario!) che chi frequenta scuole paritarie 
non abbia possibilità di confrontarsi con un pensiero diverso 
dal proprio. Ma è altrettanto vero e giusto che una famiglia 
possa scegliere l’indirizzo educativo per i propri figli e che 
l’educazione cristiana passa anche attraverso una visione 
della vita completa, comprendente la visione sul sapere, ca-
pace di valorizzare tutto il patrimonio educativo, storico, ar-
tistico, letterario che la nostra fede ha ispirato nei secoli. Ora 
questo è possibile farlo con libertà e maggiore efficacia in 
una scuola paritaria, ben consapevoli di tutte le questioni e 
pregiudizi che spesso abitano la presenza della fede, anche 
solo come fattore storico e culturale del nostro popolo, nelle 
scuole pubbliche. Ritengo dunque che ogni famiglia debba 
poter disporre liberamente dei soldi che versa allo Stato per 
l’istruzione dei propri figli per poterli spendere nella scuola 
che ritiene più opportuna e che segue un’impostazione edu-
cativa e didattica concorde con le proprie convinzioni.
D. La preghiera in tempo di pandemia (scritta dall’Arcivesco-
vo e che pubblichiamo nel box a fianco) mi colpisce perché, 
chiedendo la benedizione di tutti i giorni, li elenca uno ad 
uno spalancando ogni momento ordinario a una straordina-
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rietà da cogliere. Come invitare, in questo senso, alunni e 
docenti a non essere stolti?
R. La preghiera che il nostro Vescovo ha scritto con il suo 
stile inconfondibile ricorda che ogni giorno custodisce una 
Grazia particolare: la sapienza, come lui stesso ci ricorda nel-
la sua Lettera Pastorale, è quella di chi sa “contare i propri 
giorni” e trovarne il senso e il valore in riferimento a Gesù, 

colui che dà senso al tempo e alla storia. Quest’anno, forse 
più di tanti altri, per i suoi momenti di difficoltà e la ripresa 
“tutta particolare” delle attività può essere proprio occasio-
ne per cogliere la bellezza della quotidianità, anche di quella 
scolastica, troppo spesso data per scontata.
Ogni ora di lezione sia quindi occasione per il bene: alla no-
stra scuola, buon cammino!

PREGHIERA PER LA SCUOLA Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia  
  

Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.  
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.  

Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria  per percorsi di sapienza. 
 Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.  

AMEN 
  

Laboratorio aperto ai bambini “grandi” della scuola dell’infanzia 

EDUCAZIONE  
MOTORIA E GIOCO 
La scuola parrocchiale San Giuseppe organizza per giovedì 22 ottobre ore 16.15 — 17.15 un laboratorio 
gratuito aperto ai bambini “grandi” della scuola dell’infanzia: Educazione motoria e gioco. Mentre i 
bambini parteciperanno alle attività, i genitori potranno assistere a delle conferenze su tematiche inerenti al 
passaggio alla Scuola Primaria.
Nel mese di ottobre si svolgeranno anche degli incontri aperti ai genitori per mostrare le attività e la 
proposta educativo-didattica della scuola nelle seguenti date:
giovedì 29 ottobre ore 20.45: serata di laboratori
sabato 7 novembre dalle 15.30 alle 18.00: Open day con attività scaglionate pensate per i bambini

Per poter partecipare agli incontri è necessario prenotare contattando la scuola al numero 0362/70436 o 
tramite mail all’indirizzo segreteria@scuolasangiuseppe.com. 



14COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

«ARRESTI DOMICILIARI»???
Padre Luigi ritorna su questa espressione, precisandola meglio con la sua solita arguzia

Mi sono accorto che sulla mia pagi-
na della Voce dello scorso mese 

di luglio (ndr. 2018) è rimasta l’infelice 
espressione «Arresti domiciliari» per 
descrivere la mia attuale situazione di 
«anziano reduce da grave infortunio!». 
Mi spiacerebbe se qualcuno avesse 
pensato a qualche “Censura Ecclesia-
stica” o a qualcosa di simile a una pu-
nizione… Voglio rassicurare tutti che 
tale espressione voleva essere soltanto 
un modo per descrivere con linguaggio 
corrente il mio attuale genere di vita 
che per prudenza si svolge in “libertà 
vigilata” e con l’assistenza premurosa 
dell’infermiera di turno. Così a volte al 
mattino, dopo aver litigato a lungo con le mani che tremano 
e le dita che fanno sciopero e non tengono la presa, devo 
ricorrere all’infermiera per allacciare il bottone della camicia! 
In quei momenti mi pare di sentire la voce di Nostro Signore 
che, sorridendo al mio incipiente nervosismo, mi dice all’orec-
chio: «Caro Luigi, ti ricordi quando giovane, a vent’anni, aiuta-
vi i seminaristi più piccoli di quinta elementare ad allacciare i 
bottoni della camicetta e a lucidare le loro scarpette? Adesso 

sei vecchio: hai novant’anni. Sii buono 
e paziente, lascia che venga l’infermiera 
ad aiutarti! Tu accoglila con un sorriso 
e digli un bel “Grazie”!». Abituato per 
tanti anni a vivere libero e indipenden-
te — pur con i limiti degli impegni e 
degli orari di vita di comunità —, ora 
mi accorgo che non mi è facile dipen-
dere e lasciarmi aiutare dalle infermie-
re. Eppure Gesù lo aveva già predetto 
all’Apostolo Pietro e intendeva dirlo a 
ciascuno di noi: «Oggi puoi fare quello 
che vuoi… domani dovrai fare quello 
che altri ti diranno di fare!». Ricordando 
le parole di Gesù, ogni gesto di aiuto 
si risolve con una frase scherzosa e un 

sorriso liberatore che scaccia ogni principio di malinconia e la 
vecchiaia torna a scorrere serena!
Durante la giornata incontro i miei Confratelli di… “Libertà 
vigilata”: tutti più giovani e anche più malandati in salute ri-
spetto a me. Ne provo una gran pena, prego per loro e ogni 
volta ringrazio Nostro Signore per il dono della salute e anco-
ra della buona memoria.
Come sono misteriose le vie del Signore! Alcuni miei Con-
fratelli più giovani e arrivati al Sacerdozio all’età giusta sono 
già morti da alcuni anni, mentre a me, che ho raggiunto il 
sacerdozio a quarant’anni, il «Padre Buono che è nei cieli» 
concede gli anni di recupero! A novant’anni ho celebrato il 
cinquantesimo di Sacerdozio! Che posso fare se non ripetere 
mille volte al giorno: «Grazie, Signore!»?!
Quando, con l’aiuto del deambulatore esco nel corridoio 
per sgranchire un po’ le gambe e per fare una “camminata”, 
scortato con vigile attenzione dall’infermiera con la sua bella 
divisa bianco-azzurra, penso a papa Francesco che, accompa-
gnato dalla Guardia Svizzera, percorre le Logge Vaticane per 
recarsi alla Sala delle Udienze. Allora non mi sento costretto 
agli “arresti domiciliari”, ma mi sento più che mai libero citta-
dino contento di fare anche così la volontà del «Padre Buono 
che è nei cieli» (la fantasia dei vecchi non ha confini!).
Spesso mi torna alla mente, e la ripeto tante volte, la pre-
ghiera del Salmo: «Non mi respingere tra gli acciacchi della 
vecchiaia e non abbandonarmi quando vengono meno le mie 
forze!». Vorrei anch’io poter dire con S. Paolo: «Quando sono 
debole… allora sono forte perché Gesù è con me!». Grazie, 
Signore!

Ponteranica 25.07.2018
p. Luigi Ponzoni

Ndr. Padre Luigi allega a questa lettera anche lo scritto della 
Segreteria di Stato, datato 14 luglio 2018, con cui il Santo Pa-
dre partecipava al suo cinquantesimo anniversario di sacerdo-
zio. La pubblichiamo accanto. Emilio Nobili 
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Nono episodio tratto dal libretto Fami-
glia primo seminario. Profili di familiari di 
sacerdoti a cura di padre Luigi Ponzoni

Sono sempre vere queste parole di 
Gesù: «Dai frutti conoscerete la 

bontà dell’albero… Un albero buono 
non può che dare frutti buoni!». Per 
conoscere e approfondire la vita di cer-
ti santi sacerdoti spesso si è infatti co-
stretti ad approfondire la santità della 
madre. Ci sono mamme che non hanno 
trovato posto nella storia dei “grandi”: 
mamme semplici, buone, profonda-
mente cristiane, che hanno saputo tra-
sfondere nell’animo e nella vita dei loro 
figli la loro stessa fede cristallina, la stes-
sa carità umile, discreta, ma senza limiti.
È il caso della mamma di uno dei figli 
spirituali di don Bosco: don Michele 
Rua, dichiarato “Beato” da papa Paolo 
VI il 29 ottobre del 1972.
Di lei (Giovanna Maria Rua) si trovano 
pochissime notizie. Non si conosce né 
il paese, né il giorno della nascita, né 
quello della sua morte. Si sa che è stata 
moglie e madre esemplare, che ha por-
tato con cristiano coraggio il peso della 
vedovanza e la croce della morte — a 
breve distanza l’uno dall’altro — di tre 
dei suoi quattro figli. È stata premuro-
sa e preziosa collaboratrice del figlio 
sacerdote, accanto al quale visse per 
molti anni. Come Margherita Bosco e 
Clementina Gnocchi, anche mamma 
Giovanna Maria Rua fu quasi l’Angelo 
custode e la mano visibile della Provvi-
denza per le grandi opere di carità rea-
lizzate dal figlio.
Michelino era l’ultimo dei quattro figli di 
Giovanna Maria Ferrero, avuti con il ma-
rito Giovanni Battista Rua, “controllore” 
di uno dei reparti della Fabbrica d’Armi 
a Torino. Quando il papà morì nel 1845 
a sessant’anni, Michelino ne aveva qua-
si otto, frequentava le elementari all’in-
terno della stessa Fabbrica d’Armi con 
ottimo profitto, compreso lo studio del 
catechismo. Poco tempo dopo, una do-

menica d’autunno, Michelino incontrò 
per la prima volta colui che sarebbe di-
ventato il padre spirituale della sua vita: 
don Bosco. Da quel giorno Michelino, 
appena gli era possibile, tornava all’O-
ratorio: giocava con tanti nuovi amici e 
ascoltava attentamente ogni parola di 
don Bosco.
Passarono tre anni e in una splendida 
mattina di maggio don Bosco chiese a 
Michelino di aspettarlo dopo la Messa 
in sagrestia. «Michelino, che hai inten-
zione di fare il prossimo anno?». «Mia 
mamma ha parlato con il direttore della 
Fabbrica di Armi: mi accetta a lavorare 
negli uffici, così potrò aiutare la fami-
glia…». «Anch’io ho parlato con i tuoi 
insegnanti. Mi hanno detto che il Signo-
re ti ha dato una bella intelligenza. Mi 
hanno anche detto che sei un ragazzo 
in gamba e che potresti diventare un 
bravo prete. Te la sentiresti di continua-
re gli studi?». «Sì, don Bosco. Ma mia 
madre è povera: dove vuole che pren-
da i soldi per mandarmi a scuola?». «A 
quello ci penserà la Provvidenza. Tu 
chiedi soltanto a tua madre se ti lascia 
venire a scuola da me». Michelino corse 
veloce a casa e raccontò d’un fiato il 
dialogo avuto con don Bosco. Mam-
ma Giovanna Maria guardò con visibile 
emozione il suo Michelino, così gracile 
e debole di salute; pensò un istante… 
e poi rispose: «Vederti prete sarebbe la 
più grande gioia della mia vita… ma la 
tua salute reggerà? E poi è necessario 
che tu provi la tua vocazione. Dì a don 
Bosco che per quest’anno ti affido a lui, 
poi si vedrà…».
Dio premiò la generosità e la fede di 
mamma Giovanna Maria: suo figlio di-
ventò sacerdote, “padre” e formatore 
di tanti altri sacerdoti e di innumerevoli 
ragazzi… Il 29 luglio 1860 il diacono Mi-
chele Rua, dopo aver passato la notte 
in preghiera, si presentò al Vescovo per 
ricevere l’ordinazione sacerdotale. Non 
lontana, la mamma assistette trasogna-
ta alla successiva festa, dominando a 

mala pena l’emozione che la pervadeva 
nel vedere l’unico superstite dei suoi fi-
gli oggetto di tanti onori. Curioso fu il 
regalo della mamma: un letto di ferro 
per aiutare Michelino, dalla salute mol-
to delicata, a riposare meglio dopo le 
lunghe giornate di preghiera, studio, 
scuola, ripetizioni, assistenza e altro…
Quanto la signora Rua amasse le sue 
creature e quanto soffrisse per la loro 
morte lo si può capire da questa sua 
frase: «Se non avessi la speranza di rive-
dermeli in Paradiso questi figli, ci sareb-
be da morirne di dolore!».
Alla morte della mamma di don Bosco, 
docile alla richiesta del figlio, andò ad 
abitare all’Oratorio: una madre partiva 
e un’altra giungeva! Vi sarebbe rimasta 
vent’anni, accanto ai cinquecento e più 
ragazzi orfani che vi avevano trovato cura 
e ospitalità. Quando don Bosco nel 1867 
affidò a don Rua la direzione del primo 
seminario minore della nascente Con-
gregazione, volle che anche la madre 
seguisse il figlio in questa nuova espe-
rienza di apostolato. Si racconta che 
mai cercasse d’intromettersi negli affari 
di casa: pensava alla pulizia e alla bian-
cheria e contenta di lavorare per Dio non 
cercava le sue comodità personali. Era la 
Provvidenza visibile del nuovo Istituto. 
Alla morte di don Bosco il 31 gennaio 
1888, quando don Michele divenne il 
primo successore dell’Opera continuò a 
servirlo nell’ombra, per nulla inorgoglita 
dai crescenti “successi” del figlio.
La sua morte fu rimpianta da centinaia 
di ragazzi che avevano ritrovato in lei il 
cuore di una mamma.

A cura di Emilio Nobili

GIOVANNA MARIA FERRERO,  
MADRE DEL “BEATO” DON RUA, 
PRIMO DISCEPOLO DI DON BOSCO
La vocazione di mamma vissuta accanto al figlio: presenza discreta e generosa
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GLI ALTARI MAI ESEGUITI: SANTI AIMO E 
VERMONDO E SAN GIOVANNI OLDRATI
Ancora arte medese che abbellisce, con vicende alterne, la chiesa di Santa Maria Nascente

La scultura dei santi Aimo e Ver-
mondo e il quadro ad olio di san 

Giovanni Oldrati, secondo le intenzio-
ni del parroco don Marcello Gianola, 
avrebbero dovuto abbellire sia l’altare 
dei santi Fondatori, sia quello del san-
to degli Umiliati. I due altari avrebbero 
dovuto essere collocati, uno di fronte 
l’altro, a metà navata della nuova chiesa 
parrocchiale, ma poi le cose andarono 
diversamente.
Il pannello dei santi Aimo e Vermondo 
fu eseguito nel 1938 dal prof. Cesare 
Busnelli, benedetto il 12 febbraio 1939 
e inaugurato il giorno dopo dal par-
roco don Francesco Corti (che l’aveva 
commissionato). Fu posto in santuario 
nell’altare movibile, come era usanza, 
collocato sotto la seconda arcata late-
rale destra. La scultura è un altorilievo 
in legno di tiglio delle dimensioni di 
215 cm x 125 cm e 33 cm di profondità. 
Ripropone l’affresco del Luini presso la 
chiesa di San Vittore: assaliti da un bran-
co di cinghiali affamati, Aimo e Vermon-
do si rifugiarono su due rigogliosi lauri 
e fecero voto di cambiare vita se fosse-
ro scampati da quella brutta avventura. 
Così avvenne, e la chiesa che si vede 

sullo sfondo è quella che fecero poi co-
struire come ringraziamento. Il legname 
occorrente per l’opera fu donato dalla 
ditta Malgrati e su quella tavola l’artista 
medese vi intagliò ben ottocento fo-
glioline e decine di rami, regalando una 
prospettiva e una profondità degne di 
un’opera d’arte. La scultura venne tra-
sferita nella nuova chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Nascente e lì rimase fino 
al 1983, quando fu spostata nel magaz-
zino a causa dei lavori di ristrutturazio-
ne del tempio. Nel maggio del 1989 il 
pannello, dopo un delicato lavoro di 
restauro eseguito da Luigi Angeli, ven-
ne riposto nella nicchia del battistero 
del Santuario, per poi essere di nuovo 
riportato in chiesa parrocchiale verso la 
fine degli Anni Novanta per volontà del 
parroco don Silvano Casiraghi.
Sul lato destro (dove oggi campeggia 
la scultura del Cristo di Osvaldo Minot-
ti) era appesa l’enorme tela di Fedele 
Asnaghi (1915 — 1972) che rappresen-
ta san Giovanni Oldrati, considerato il 
primo prete riformatore del movimento 
degli Umiliati. Nato a Meda presso la 
cascina del Bregoglio (ul Bregöj) verso 
la fine del secolo XI, ispirato dalla Ma-

donna si recò a Milano, ove costituì una 
comunità di chierici (primo ordine degli 
Umiliati) stabilendosi a Palazzo Brera (la 
casa principale dell’ordine), per poi tra-
sferirsi in Como a Santa Maria in Rondi-
neto, dove visse e morì il 26 settembre 
del 1159. Questo movimento religioso 
in realtà aveva già messo radici in terra 
di Brianza: l’affascinante avventura degli 
Umiliati era iniziata da dei semplici laici 
che si erano messi assieme vivendo in 
case comuni, facendo voto di castità, 
povertà ed ubbidienza. L’esempio si era 
propagato anche a famiglie che, pur vi-
vendo in case proprie come tutte le per-
sone del borgo, desideravano condurre 
una vita cristiana. È bello ricordare che 
ancora oggi è viva la tradizione di alcuni 
medesi, la maggior parte nativi del ri-
one Bregöj, di recarsi la penultima do-
menica di settembre al collegio Gallio 
di Como, dove sono conservati i resti 
del corpo del santo Oldrati.
Ritornando alla tela, fu disegnata e di-
pinta la mattina presto, prima dell’inizio 
dell’orario di lavoro. Fedele lavorò per 
mesi pur di presentarla il 9 settembre 
del 1956, giorno della consacrazione 
della parrocchiale ad opera del cardinal 

1. Quadro santi Aimo e Vermondo  
(fotografia, si ringrazia Paolo Collesei)

2. Quadro san Giovanni Oldrati  
(fotografia, si ringrazia Mario Caimi)

3. Fotografia di Fedele Asnaghi
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L’ARTE NELLA NOSTRA COMUNITÀ

UN ARTISTA TRA NOI
Le opere di Massimo Bergo regalano emozioni che mettono a contatto con il vero

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

Montini. Lo stesso caricò sul triciclo il 
grande quadro e lo trasportò in chiesa. 
L’artista ha posto in primo piano il san-
to nella classica posizione che lo vede 
ritratto in diverse opere pittoriche ed 
incisioni e vi ha aggiunto la Madonna 
(titolare della parrocchiale) sulle nuvo-
le con in braccio il Bambino. Sul fianco 
sinistro un angioletto porge al santo il 
carteggio con scritte le regole dell’or-
dine degli Umiliati. In questo caso l’A-
snaghi ha ripreso il santo nell’estasi del 
Gerbeto da una incisione di Giacomo 
Mercoli (1745 — 1825).
Fedele Asnaghi si era diplomato alla 
Scuola del Castello (arte applicata) e 

poi si era messo in proprio aprendo la 
bottega di laccatura, doratura e decora-
zione mobili in via Nazario Sauro. È qui 
che ideò e creò l’opera che poi regalò 
alla parrocchia. La solida cornice che rac-
coglie la tela (145 cm x 245 cm, più 20 
cm di cornice) è stata costrui ta da Giu-
seppe Asnaghi nella bottega dei Galim-
berti (Cunson) di via Verdi, poi laccata a 
finto marmo dallo stesso Fedele. L’ope-
ra rimase esposta fino al 1983, anno in 
cui iniziarono i lavori di ristrutturazione 
dell’edificio sacro, e per necessità venne 
trasferita nel deposito della chiesa. Per 
un piccolo lavoro di restauro alla cornice 
il quadro venne riportato nella bottega 

gestita dai figli di Fedele, per poi essere 
ben custodito ed appeso sul muro del-
la ex penitenzieria della chiesa (aula san 
Giovanni Oldrati). Fedele Asnaghi non 
fu solo un valente artigiano e un bravo 
artista: nella sua vita conobbe la guerra e 
combatté su diversi fronti (Francia, Gre-
cia, Albania e Russia). Nel dopoguerra fu 
consigliere comunale della Democrazia 
Cristiana e divenne presidente dell’Azio-
ne Cattolica. Dal matrimonio con Anto-
nietta Elli nacquero Leonardo, Angelo, 
Renato e Donata.

Felice Asnaghi
(si ringrazia Leonardo Asnaghi)

Spesso alle persone che conosciamo si riconosce serietà e 
competenza nel lavoro che svolgono, ma poi scopriamo 

che il meglio lo danno realizzando i loro hobbies.
È il caso del nostro concittadino e parrocchiano Massimo Ber-
go, che molti di noi apprezzano per la cortesia e gentilezza 
con la quale ci serve.
Nell’approfondire la mia conoscenza con lui, ho scoperto 
quanto sia bravo a modellare la materia molle tipo il Das e 
a colorarla, creando composizioni e quadri veramente belli.
Lo scorso anno, in occasione della mostra sul portico della 
gloria della Cattedrale di Compostela, ho chiesto a Massimo 

di realizzare un quadro raffigurante San Giacomo. Chi ha visi-
tato la mostra ha potuto ammirarlo all’ingresso.
Quando mi ha comunicato che era stato invitato a partecipare 
a Roma a palazzo Ferrajoli di piazza Colonna alla mostra L’arte 
si mostra quale esperto nella tecnica della pasta modellante, 
ho pensato che ci avevo visto giusto.
Non sono un critico d’arte, ma i suoi quadri mi trasmettono 
un’emozione e l’emozione nasce da un sentire che è molto 
personale e soggettivo, ma che mi permette di entrare in 
contatto con il vero.

Mario Cassina
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 25)
Federico Rossetti
Adele Mariano
Livia Mariano
Bonuar Gomes
Benedetta Nina Buraschi
Azzurra Giglio
Nicolas Poggi
Stefano Lorenzo Patruno

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 9)
Thomas Pronesti’ con Marina Lo Nano
Mattia Conversano Ierino’ con Federica Sala

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 104)
Angelina Pravettoni (a. 87)
Boglietti Giovanni (a. 81)
Lidia Terreo (a. 93)
Andrea Santalucia (a. 90)
Giuseppe Besana (a. 88)
Carlo Benzoni (a. 86)
Cesare Busnelli (a. 84)
Dayana Mederos (a. 44)
Renzo Magni (a. 87)
Giuseppe Minotti (a. 79)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2020)
Offerte messe festive e feriali € 5.032,39
Offerte celebrazione Sacramenti  
(8 battesimi-2 matrimoni-9 funerali) € 430,00   
Offerte candele e lumini € 1.619,66
Offerte per vetrate cupola € 22.392,97*
Offerte varie € 250,00
Offerte Festa Patronale € 9.225,13
TOTALE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2020 €  38.950,15
*  di cui € 20.000,00 una ditta di Meda 
              €   2.000,00 una ditta di Meda
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 529,49
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 344,30
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino € 1.583,55
Spese per attività caritative € 300,00
Spese varie € 1.211,00
Spese manutenzione (compresi acconti  
per vetrate cupola e grotta) € 25.045,38
Spese compensi a professionisti € 2.137,60
Spese per imposte e tasse € 1.080,00
Spese restauro organo € 5.500,00
Rimborso III^ rata finanziamento  
Regione Lombardia salone OSC € 12.730,80
Spese varie per emergenza Covid-19 € 2.000,00
Spese contratti sicurezza € 732,00
TOTALE USCITE MESE DI SETTEMBRE 2020 €  53.194,12  

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (SETTEMBRE 2020) 
Remunerazione Sacerdoti e Dipendenti_____________________________ € 5.329,04

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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*Inviate in Diocesi     

OFFERTE * GIORNATA PRO SEMINARIO - DOMENICA 20 SETTEMBRE

Santa Maria Nascente € 1.050,00

Madonna di Fatima € 487,00

San Giacomo € 540,00

TOTALE OFFERTE € 2.077,00

*interamente destinate all’Associazione Amici del Seminario 



XXX
XXX

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 10) 
Carolina Sgaria
Cecilia Maniezzo
Leonardo Del Pero
Noah Nobile

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 46)
Gaetanella Soldano ved. Mariani Ugo  (a. 92)
Giovanni  Ieronimo  (a. 88)
Luigia Radice in  Colombo  (a. 81)
Giuseppe  Besana (a. 88)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2020)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.202,08 
Offerte celebrazioni Sacramenti  
e anniver. matrimonio €  1.270,00 
Offerte lumini €  256,29 
Offerta coscritti classe 1956 €  160,00 
Da  Unitre per rimborso spese €  2.984,10 
Offerte varie €  70,98 
TOTALE €  6.943,45 
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2020)

Spese elettricità e metano €  241,58 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  110,68 
Spese liturgiche (lumini,fiori e sussidi vari…) €  565,00 
Spese manutenzione ordinaria €  418,00 
Spese manutenzione  straordinaria €  220,00 
Spese varie e acquisti €  1.312,05 
TOTALE €  2.867,31

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 12) 
Cristian Di Cataldo
Diego Cuomo
Greta Vescio
Carlo Santi
Bianca Sophie Turchetto
Leonardo Colombo
Giulia Monteleone
Edoardo Monteleone

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 1)
Fabio Navacchi con Laura Ceccon

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2020: N. 22)
Giorgio Girelli (a. 78)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2020)
Offerte SS. Messe €  2.625,00
Offerte candele €  296,00
Offerte libere €  500,00
Offerte sacramenti €  1.020,00
Buona stampa €  81,00
La Voce della Comunità €  31,00
TOTALE € 4.553,00
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2020)
Buona stampa €  72,00
Bolletta acqua €  374,00
Bolletta luce €  152,00
Bolletta telefono €  33,00
Curia €  1.881,00
Culto €  856,00
TOTALE € 3.368,00
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La redazione partecipa sentitamente 
al cordoglio dell’amica Laura 
per la perdita del caro papà.
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

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

  GIORNI FESTIVI

 _____ SABATO VIGILIARE
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.00:  Santa Maria Nascente
 18.30: San Giacomo
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 _____ 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
 11.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
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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

MARIELLA FOSSATI
Ausiliaria Diocesana
cell. 3487396117
e-mail: mariella.fossati61@gmail.com

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

