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CHE FUNZIONI HANNO LE MIE MANI?
La Giornata del povero è stata occasione per papa Francesco per farci riflettere sui nostri gesti e sul 
nostro essere cristiani anche in questo tempo di pandemia

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Domenica 15 novembre si celebra la Quarta giornata del 
povero. Nel suo messaggio papa Francesco come spun-

to per meditare ci ha offerto un versetto del Siracide: «Ten-
di la tua mano al povero» (Sir. 7, 32). Tra le altre riflessioni 
Francesco scrive: «Tendere la mano è un segno: un segno 
che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, 
all’amore. In questi mesi nei quali il mondo è stato sopraffatto 
da un virus che ha portato dolore, morte, sconforto, smarri-
mento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano 
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercan-
do di trovare il rimedio giusto; la mano tesa dell’infermiera o 
dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono 
ad accudire gli ammalati. La mano tesa di chi lavora nell’Am-
ministrazione e procura i mezzi necessari per salvare quante 
più vite possibili. La mano tesa del farmacista esposto a tante 
richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa 
del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano 
tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, 
pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa 
di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e 
sicurezza».
Quanti esempi di generosità abbiamo visto in questo tempo 
di crisi per la pandemia del Covid-19 e che possono essere 
uno stimolo ad offrire le nostre mani in un impegno gene-
roso!
Ma Francesco nel suo messaggio denuncia anche l’atteg-
giamento di quanti «tengono le mani in tasca e non si la-
sciano commuovere dalle povertà di cui spesso siamo com-
plici. L’indifferenza e il cinismo sono il loro pane quotidiano. 
Ci sono infatti mani tese — continua il Papa — per sfiorare 
velocemente la tastiera di un computer e spostare ingenti 
somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decre-
tando la ricchezza per pochi e la miseria di moltitudini o il 
fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad accumu-
lare denaro con la vendita di armi che altre mani, anche di 

bambini, useranno per seminare morte e povertà». Costoro 
che tendono mani per arricchirsi illecitamente dovrebbero 
leggere, se non la conoscono, la parabola del ricco epulone 
e del povero Lazzaro (vedi Lc. 16, 19 — 31). Il ricco, insen-
sibile di fronte al misero Lazzaro che aspettava almeno le 
briciole che cadevano dalla sua lauta mensa, scopre che la 
vera causa della sua definitiva condanna all’infelicità non è 
la ricchezza che possedeva, ma l’incapacità di riconoscere in 
quel povero un fratello da aiutare.
Celebrare la Quarta giornata del povero deve essere un ri-
chiamo per ciascuno di noi a considerare come “tendiamo 
le nostre mani”: se per arraffare ingiustamente o per aiutare 
il fratello indigente. Non è che forse per debellare il Coro-
navirus oltre alla mascherina, all’igienizzazione delle mani e 
di tutto quanto tocchiamo, all’evitare gli assembramenti (tutti 
comportamenti di vera responsabilità) sia necessaria anche 
una vera conversione a Dio?
«Tornate a me e vivrete», dice il Signore, magari riconoscen-
dolo nel fratello in difficoltà. Ma perché ci sia una vera conver-
sione bisogna superare quell’ateismo pratico che a volte abi-
ta anche nel nostro cuore e che Dio non sopporta. È l’ateismo 
di quei presunti credenti che certo pregano (magari anche 
molto), ma che all’atto pratico negano l’immagine divina che 
è impressa in ogni essere umano, come ha detto Francesco 
nell’udienza generale di qualche settimana fa. È l’ateismo di 
chi dice: “Io credo in Dio, ma con gli altri tengo la distanza e 
mi permetto anche di criticarli”. Costoro hanno dimenticato 
le parole che Giovanni l’evangelista scrive nella sua prima let-
tera: «Chi infatti non ama il fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede».
Chiediamo al Signore di darci mani non per respingere, ma 
per aiutare; mani non per arraffare, ma per donare; mani non 
per tenerle in tasca, ma per operare il bene.

don Angelo

“CELEBRARE LA QUARTA GIORNATA 

DEL POVERO DEVE ESSERE UN 

RICHIAMO PER CIASCUNO DI NOI A 

CONSIDERARE COME “TENDIAMO

LE NOSTRE MANI”: SE PER 

ARRAFFARE INGIUSTAMENTE O PER 

AIUTARE IL FRATELLO INDIGENTE.”



3COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

La pubblicazione della nuova enci-
clica di papa Francesco Fratelli tutti 

(che avremo modo di riprendere) ha po-
sto in secondo piano un testo dal mio 
punto di vista molto importante, da leg-
gere attentamente.
Il 22 settembre 2020 è stato notificato 
il testo della lettera Samaritanus bo-
nus della Congregazione per la Dottri-
na della Fede sulla cura delle persone 
nelle fasi critiche e terminali della vita. 
Le venti dense cartelle recano le firme 
del cardinal prefetto Luis Ladária e del 
segretario mons. Morandi, apposte il 
14 luglio 2020 dopo l’approvazione del 
Papa ricevuta il 25 giugno.
Il documento consta di cinque parti — 
l’ultima delle quali preminente — pre-
cedute da una introduzione e seguite 
da una conclusione: in una «sapiente 
sinfonia di categorie squisitamente te-
ologiche e filosofiche» — leggevo in un 
articolo — la Lettera invita la Chiesa e 
l’umanità a concepirsi come «comunità 
sanante». Lo scopo della Lettera è dun-
que quello di «ribadire il messaggio del 
Vangelo e le sue espressioni come fon-
damenti dottrinali proposti dal Magi-
stero […]; fornire orientamenti pastorali 
precisi e concreti […]».
«La Chiesa ritiene di dover ribadire 
come insegnamento definitivo che l’eu-
tanasia è un crimine contro la vita uma-
na perché, con tale atto, l’uomo sceglie 
di causare direttamente la morte di un 
altro essere umano innocente. […] Per 
quanto così importanti e cariche di valo-
re, le cure palliative non bastano se non 
c’è nessuno che “sta” accanto al ma-
lato e gli testimonia il suo valore unico 
e irripetibile. Per il credente, guardare 
al Crocefisso significa confidare nella 
comprensione e nell’Amore di Dio: ed è 
importante, in un’epoca storica in cui si 
esalta l’autonomia e si celebrano i fasti 
dell’individuo, ricordare che se è vero 
che ognuno vive la propria sofferenza, 
il proprio dolore e la propria morte, 
questi vissuti sono sempre carichi dello 
sguardo e della presenza di altri. Attor-
no alla Croce ci sono anche i funzionari 
dello Stato romano, ci sono i curiosi, ci 

sono i distratti, ci sono gli indifferenti e 
i risentiti; sono sotto la Croce, ma non 
“stanno” con il Crocefisso».
E come si fa a “stare” con il morente?
«Coloro che “stanno” attorno al malato 
non sono soltanto testimoni, ma sono se-
gno vivente di quegli affetti, di quei lega-
mi, di quell’intima disponibilità all’amore, 
che permettono al sofferente di trovare 
su di sé uno sguardo umano capace di 
ridare senso al tempo della malattia. Per-
ché, nell’esperienza del sentirsi amati, 
tutta la vita trova la sua giustificazione».
Faccio mie le parole di commento al te-
sto di don Carmine Arice, superiore ge-
nerale del Cottolengo: «Innanzitutto ci 
tengo a sottolineare che si sentiva da più 
parti l’esigenza di un documento che rac-
cogliesse in modo organico la dottrina 
della Chiesa su questi temi, rispondendo 
alle sfide del mondo contemporaneo. Io 
credo che uno dei passaggi più impor-
tanti sia quello riguardante le crisi che 
dobbiamo affrontare a partire dall’an-
tropologia funzionalista, perché ci aiuta 
a comprendere la radice del problema. 
Questo documento, dunque, è una gra-
zia del buon Dio, è il segno dell’attenzio-
ne materna della Chiesa verso l’uomo in 
tutte le sue condizioni. In seconda istanza 
non dobbiamo confondere la gradualità 
della legge con la legge della gradualità. 
Quando la Chiesa annuncia il Vangelo lo 
deve fare senza compromessi e soprat-
tutto quando è difficile. Dal punto di vista 
personale ci sono dei cammini che vanno 
accompagnati, ma la verità va annunciata 
tutta intera. Io non posso dare l’assolu-
zione ad una persona che non è pentita e 
non posso ammettere pratiche eutanasi-
che nelle strutture cattoliche perché vor-
rebbe dire ammantare il male di bene e 
viceversa. Educare i figli significa, invece, 
mostrare la strada con molta chiarezza 
rispettando la libertà di ciascuno di com-
prendere la verità piano piano, attraver-
so un cammino graduale, ma la verità va 
annunciata nella sua interezza. Dunque 
questo documento è perfettamente in li-
nea con il Magistero della Chiesa. Il Papa 
lo ha approvato e questo dà a tutti noi 
un’idea chiara del pensiero di Dio».

In tal senso appare significativo che per 
la firma di una simile lettera il Papa e 
Ladária abbiano optato per il 14 luglio, 
data della memoria di Camillo De Lel-
lis, il santo di Bucchianico che di tanto 
in tanto i confratelli trovavano intento a 
chiedere perdono dei propri peccati ai 
malati, da quanto, contemplandone il 
mistero, Camillo vi vedesse Cristo in per-
sona (e nell’iconografia lo si rappresenta 
appunto mentre sorregge un infermo 
che ha le fattezze fisiche del Redentore). 

Don Claudio

LETTERA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

SAMARITANUS BONUS
Con questa Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede  
la Chiesa presenta in via definitiva la propria posizione in merito a fine vita e cure palliative

«UNO SGUARDO UMANO 

CAPACE DI RIDARE 

SENSO AL TEMPO DELLA 

MALATTIA. PERCHÉ, 

NELL’ESPERIENZA DEL 

SENTIRSI AMATI, TUTTA 

LA VITA TROVA LA SUA 

GIUSTIFICAZIONE»

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/09/22/0476/01077.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/09/22/0476/01077.html
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RITO DELLA MESSA

UNA NUOVA TRADUZIONE PER 
UN’ECCLESIOLOGIA RINNOVATA
Dal 29 novembre in vigore il Rito della Messa per le comunità di rito ambrosiano

In sintonia con le diocesi lombarde che, a partire dalla prima 
domenica di Avvento secondo il rito romano, cominceranno 

a fare riferimento alla nuova edizione del Messale, anche la 
Chiesa ambrosiana il 29 novembre (terza domenica di Avven-
to ambrosiano) comincerà a utilizzare, per le parti comuni, la 
nuova traduzione.

Per questo l’Arcivescovo, in attesa della nuova edizione del 
Messale ambrosiano, ha approvato il Rito della Messa per le 
Comunità di rito ambrosiano. Il testo riporta l’ordo Missae e le 
preghiere eucaristiche con le modifiche apportate al Messale 
romano e comuni alla liturgia ambrosiana. 

A illustrare i cambiamenti più significativi del Messale recepiti 
nel testo ambrosiano è monsignor Claudio Magnoli, segreta-
rio della Congregazione del rito ambrosiano, che ha curato 
l’edizione del Rito della Messa e sta curando quella dell’inte-
ro Messale ambrosiano.

Prima di arrivare al Padre nostro, un piccolo cambiamento va 
notato nel Gloria, dove l’espressione «uomini di buona volon-
tà» diventa «uomini, amati dal Signore».

Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è l’assun-
zione della nuova versione del  Padre nostro  presente nella 
Bibbia Cei del 2008, che già aveva trasformato «come noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori» in «come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori» e codificato «non abbandonarci alla 
tentazione» invece di «non ci indurre in tentazione». L’aggiun-
ta di quell’«anche» è per rispettare l’andamento del testo (sia 
greco, sia latino), perché tutto il Messale romano — quindi di 
conseguenza anche il nostro — vuole essere più attento all’o-
riginale. La scelta del «non abbandonarci alla tentazione» ten-
de invece a superare il rischio di intendere il «non ci indurre in 

tentazione» come se Dio volesse provocarci alla tentazione. 
Quindi «non abbandonarci» sembrerebbe esprimere meglio 
il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli anche 
quando sono nella tentazione, ma non permette che siano 
vinti da questa.

È anche significativo che nella Preghiera eucaristica II laddove 
si diceva «e tutto l’ordine sacerdotale» venga ora specificato 
«con i presbiteri e i diaconi» e che nella III «il collegio episco-
pale, tutto il clero» divenga «l’ordine episcopale, i presbiteri, i 
diaconi». Anche in questo caso le modifiche rispondono a una 
maggiore aderenza all’originale latino ed esprimono un’ec-
clesiologia rinnovata. Il caso citato è caratteristico: quando si 
dice «clero» è chiaro che si includano i vescovi, i sacerdoti, i 
diaconi, ma rimane una parola generica e talvolta connotata 
in senso negativo (basti pensare al “clericalismo”). Perciò si è 
preferito elencare i tre gradi di ordinazione: l’ordine episco-
pale, i presbiteri e i diaconi. Il termine «diaconi» comprende 
tutti coloro che lo sono; anzi, potremmo dire che diaconi in 
senso specifico sono proprio i permanenti. 

Don Claudio

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 
mondo, accogli la nostra supplica; tu che sie-
di alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per-
ché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci og-
gi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla ten-
tazione, ma liberaci dal male.

ANCHE LA CHIESA  

AMBROSIANA  

COMINCERÀ A UTILIZZARE  

LA NUOVA TRADUZIONE



5COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

RITO DELLA MESSA

TEMPO DI PANDEMIA

SUPPLICA AL CROCIFISSO
Data la recrudescenza della pandemia,  
si ritiene utile ripubblicare la preghiera  
composta in occasione del primo  
propagarsi del virus e del pellegrinaggio  
compiuto fra le vie medesi dai nostri  
sacerdoti con il S. Crocifisso.  
Può essere l’occasione per ritagliarla  
e conservarla con sè, pronta all’uso. 

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 
mondo, accogli la nostra supplica; tu che sie-
di alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per-
ché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci og-
gi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla ten-
tazione, ma liberaci dal male.

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 
mondo, accogli la nostra supplica; tu che sie-
di alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per-
ché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci og-
gi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla ten-
tazione, ma liberaci dal male.



6COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

10 E 11 OTTOBRE - CELEBRAZIONI SANTA CRESIMA 

SANTA CRESIMA 2020
Pubblichiamo le foto dei cresimandi che lo scorso mese  
hanno ricevuto l’unzione della Santa Cresima. Auguri ragazzi!

SAN GIACOMO
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MADONNA DI FATIMA

10 E 11 OTTOBRE - CELEBRAZIONI SANTA CRESIMA 
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SANTA MARIA NASCENTE

10 E 11 OTTOBRE - CELEBRAZIONI SANTA CRESIMA 
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24 OTTOBRE - CELEBRAZIONI SANTA CRESIMA 

                    Santa Cresima 2020
“Basta una luce piccola piccola per offrire una luce  
che può indicare a molti il cammino della vita”(dalla “Lettera ai ragazzi della cresima” dell’arc. Mario Delpini, 2020, p. 23)

Quando sei al buio, di solito, accendi una luce.  Per riuscire a vedere meglio intorno a te e capire cosa puoi fare  
e dove puoi andare.Sì, perchè il buio paralizza, al buio non si sa dove andare, 

non si vede cosa c’è intorno... ma la luce indica la strada, scioglie i dubbi e le preoccupazioni, 
sconfigge le paure e rende più forti e più sicuri di sè. Però devi essere tu a fare la scelta di accenderla questa Luce,  

e serve il tuo impegno per tenerla accesa e, soprattutto, per seguirla. La Luce dello Spirito Santo che hai ricevuto il giorno del Battesimo,  
e che oggi ti è stata confermata, sarà sempre pronta a illuminare  
la strada intorno e dentro di te. Se la segui, se la tieni accesa, ti indicherà il Cammino  

e tu stesso diventerai luce per chi ti sta accanto.Ti auguriamo che ogni tua scelta,  ogni tuo gesto, ogni tuo passo,  sia nella Luce.

Buon proseguimento del Cammino, le tue catechiste e i tuoi catechisti

Comunità Pastorale Santo Crocifisso - Meda



10COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

CONSIGLIO PASTORALE
Riflessioni sul tema della pandemia che stiamo vivendo

CONSIGLIO PASTORALE – 24 SETTEMBRE 2020

La seduta del 24 settembre si è tenuta alle 21.15 presso il 
salone di Madonna di Fatima.

Primo punto all’ordine del giorno: riflessioni personali dei con-
siglieri sulla prima parte della Lettera Pastorale.

Don Claudio ha introdotto il tema della proposta pastorale 
2020/2021 Infonda Dio Sapienza dalla Lettera Pastorale dell’ar-
civescovo Mario Delpini. Ha spiegato che la lettera si compone 
di una lettera fondativa e di quattro lettere minori che seguiran-
no l’anno liturgico. Ha fatto riferimento alla presentazione della 
stessa pubblicata sulla Voce del mese di settembre. Con l’occa-
sione ha invitato i consiglieri a mantenersi informati tramite la 
Voce e ha invitato chiunque voglia a collaborare attivamente alla 
comunicazione attraverso gli strumenti della Comunità: il mensi-
le La Voce della Comunità e il sito internet della nostra comunità.
La Lettera Pastorale nasce da un invito dell’Arcivescovo a «cer-
care una sapienza che orienti le scelte, gli stili, le cose. La ri-
cerca della sapienza necessaria per vivere bene, per trovarci a 
nostro agio nella storia è un’arte da imparare di nuovo». Invi-
ta quindi a ritornare all’ascolto, alla preghiera, all’essenziale 
per poter vivere un’esperienza di discernimento. Invocare la 
Sapienza per saper leggere il vissuto, perché «il cristiano è co-
lui che riprende, che non si dispera per scenari nuovi. In essi 
echeggerà ogni volta la stessa parola di Dio: Gesù».
Don Claudio ha concluso sottolineando che nella nostra Co-
munità c’è bisogno di nuova aria purificata dalla vita spirituale, 
per ritrovare quel gusto del vivere insieme con grandi ideali.
Ha lasciato poi la parola ai consiglieri.

Prendendo spunto dalla Lettera, Patrizia ha riflettuto sul fatto 
che spesso la necessità di informazioni non ci porta a farci le 
domande giuste; ha notato la prontezza che c’è stata durante 
la pandemia per trovare subito idee concrete per aiutare chi 
era nel bisogno, ma la parte umana è passata in secondo pia-
no: a volte l’accompagnamento delle persone costrette a stare 
chiuse in casa è stato tralasciato.

Secondo Adolfo ogni pagina della Lettera ci sprona, ci inter-
pella ed è fonte di meditazione. Pensando ai primi tempi del-
la ripresa, ha avuto l’impressione che a volte si sia dato peso 
maggiore alle norme rispetto al motivo che ci spingeva a par-
tecipare alla S. Messa, rischiando di porsi più come dei guar-
diani che come fratelli. Ha sottolineato l’importanza di mettere 
in comune un percorso spirituale ma anche pratico all’interno 
delle commissioni ed ha esposto infine i tre obiettivi che gui-
deranno il cammino del Movimento Terza Età (Crescere nella 
fede; Crescere nell’attenzione al sociale; Crescere nell’amicizia) 
e il calendario degli incontri.

Eugenio si è chiesto che cosa ci abbia lasciato la pandemia. 
A suo parere ha lasciato quello che c’era già prima: il bene è 
rimasto bene, mentre ciò che era cattivo è rimasto cattivo. Ha 
notato una mancanza di sapienza pratica: ci sono state date 

molte nozioni, regole tecnico-scientifiche, molto teoriche e 
che spesso tengono poco conto della realtà. Interessante è lo 
spunto della Sapienza che nasce dall’amicizia, dalla conver-
sazione: ha notato infatti che è molto più facile conversare in 
gruppi ristretti di amici, con persone con cui si è in sintonia, 
piuttosto che con persone estranee.

Per Alessandra nulla sarà più come prima sia nel lato collettivo 
ed esterno a noi, sia nel lato interno, nella profondità della no-
stra anima. La pandemia ha insinuato dubbi nelle nostre cer-
tezze acquisite o presunte tali ed ha incrinato il nostro modo di 
vivere il quotidiano riportando in noi la paura mai sopita dell’al-
tro e con essa la diffidenza gli uni verso gli altri. Se possiamo 
trarre un insegnamento da quanto accaduto e che ancora è in 
atto a suo avviso è certamente la consapevolezza che nessu-
no si salva da solo, ma solo con e per gli altri. Solo attraverso 
un’autentica condivisione sarà possibile dare un senso a quan-
to accaduto e non vanificare il dolore e lo smarrimento che stia-
mo vivendo e solo trovando un senso più profondo alle cose 
eviteremo di correre il rischio di ricondurre gli eventi della vita 
solo ad una somma di cause ed effetti fine a se stessi. Come 
ricordato dal nostro Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale, 
solo con un richiamo forte e serio alla Sapienza ed accostando-
ci ad essa in modo serio e soprattutto umile saremo in grado 
di recuperare la rotta e non smarrirci, sia individualmente che 
come comunità. Un ritorno all’essenziale che, a suo avviso, va 
colto nella consapevolezza che siamo parte di un tutto e non 
possiamo essere slegati gli uni dagli altri.

Beppe è rimasto colpito dalla scelta del tema della Sapienza: 
reputa infatti una scelta geniale parlare di sapienza proprio in 
periodo di Covid, una parola discreta ma unica per interpretare 
quello che ci è successo. Anche il sottotitolo Si può evitare di 
essere stolti — un po’ umoristico quasi, ma vero — è una let-
tura molto stimolante. La vita ci è data, ognuno di noi è voluto 
e amato, la vita non è un nostro possesso. Questo tempo ha 
portato il desiderio di diventare più essenziali. Spunto di rifles-
sione è stato per lui il Salmo 90: «Insegnaci a contare i nostri 
giorni e acquisiremo un cuore saggio». L’Arcivescovo dice che 
saper contare i giorni è l’arte della ripresa, perché ogni giorno 
è riempito dal desiderio di capire cosa Dio farà per me, per noi.

Secondo Elena la pandemia ha fatto toccare con mano la preca-
rietà della vita, cosa che ha portato a un cambiamento: rendere 
prezioso ogni giorno. È stato più evidente, più forte il deside-
rio di riempire le giornate, di non sprecarle e di curare meglio 
le relazioni; non rimandare a domani, ma vivere bene adesso. 
L’Arcivescovo insiste sull’ascolto e sul ritorno all’essenziale. Si è 
chiesta che cosa sia per lei l’essenziale e che cosa le sia man-
cato: l’eucarestia e lo stare insieme con gli altri. Secondo lei è 
necessario puntare sulle relazioni con l’altro, avere tempo per 
ascoltare, per fermarsi, perché l’altro è un dono. Riguardo al 
servizio fatto durante la pandemia accogliendo le persone in 
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chiesa, ha notato che spiegare il perché del gesto aiutava le 
persone ad accettare la regola, diventava corresponsabilità, un 
atto d’amore per il vicino, altrimenti la regola si viveva come 
un’imposizione: serviva spiegare per fare partecipi tutti.

Per Antonella il periodo della pandemia ha segnato la nostra 
vita. Dio non ci abbandona e sicuramente riusciremo a superare 
questa dura prova. La situazione l’ha sconvolta perché eravamo 
abituati che il fare era più importante di tutto, ma siamo stati co-
stretti a fermarci e a riflettere. Un messaggio di Dio che ci dice 
che dobbiamo imparare ad ascoltare di più: «Dio ci ha creato 
per la comunione e la fraternità ed è illusoria la pretesa di pun-
tare tutto su noi stessi»: in pandemia abbiamo capito che abbia-
mo bisogno l’uno dell’altro ed è importante fermarsi, togliersi 
l’affanno del dover fare e dare importanza di più all’ascolto.

Un pensiero semplice quello di Marco: tutto ciò che era ovvio è 
diventato un punto di domanda, anche solo uscire di casa. Ha 
ricordato la sensazione di vuoto in oratorio. Si è sentito messo 
in discussione da queste parole di Delpini: «Diventa inevitabile 
chiederci se le nostre proposte pastorali […] siano in grado di 
offrire risposte: di intercettare le domande e di accompagnare 
le persone alla conoscenza della verità che rende liberi». Con 
gli adolescenti si sta facendo questo sforzo: si parte da lì, dalle 
domande e ci si chiede: siamo in grado di dare risposte?

Per Paolo nella lettera c’è l’invito a un riesame delle relazioni 
civili, sociali, economiche, ma anche politiche, perché in que-
sto momento abbiamo capito che ciò che si stava facendo non 
veniva fatto nel modo ideale.

Ha preso poi la parola don Giulio, che ha riflettuto su vari temi.
Sembra che il problema della pandemia sia stato ridotto a un 
problema medico ed economico, ma la sapienza ci dice che è 
un problema umano. Le domande sull’uomo sono assenti dal 
dibattito sociale, anche nella Chiesa è mancata la Parola, è ap-
parso più importante il problema dell’apertura delle chiese che 
non il contenuto delle funzioni. Sono mancate le domande di 
senso. La Chiesa è mancata un po’…
Si è detto che dobbiamo tornare all’essenziale, ma come si fa? 
È un po’ come imparare a fare i traslochi: bisogna portare solo 
le cose essenziali e l’essenziale è non perdere il contatto con 
il Signore.
Dal sottotitolo Evitare di essere stolti parte una riflessione sulla 
stupidità. I genitori si offendono se si dice loro che i figli sono 
stupidi, ma non se sono cattivelli. Infatti è la stupidità a essere 
il grande pericolo per l’umanità, non la cattiveria. Tutti i regimi 
hanno bisogno di gente stupida; questo tempo invece ha biso-
gno di gente essenziale che rimane attaccata all’obbedienza 
a Dio. È importante riconoscere che la stupidità è fondata sulla 
menzogna.
Per quanto riguarda l’economia, durante la pandemia non tutti 
si sono impoveriti, ma i grandi colossi hanno guadagnato tan-
to, rendendo più evidente il divario economico. Forse va cam-
biato il sistema consumistico capitalistico.
Cosa vuol dire essere liberi? Libertà è fraternità. La mia libertà 
deve guardare anche all’altro, invece siamo egoisti e guardia-
mo solo a noi stessi.

Fabio è rimasto colpito dal fatto che l’arcivescovo sia partito 
citando S. Carlo, un episodio accaduto nel 1500. La doman-
da dell’uomo è sempre la stessa e c’è sempre la constatazio-
ne della presenza di Dio che cerca nella storia di riprendere 
l’uomo, Dio che chiede all’uomo di riconoscere che la vita è 
donata: «Riconosci che il bene che hai ricevuto, che il dono 
che ti è stato dato, sono Io che te lo do». Come comunità ci 
dobbiamo aiutare a capire che l’uomo nella propria vita in-
contra la sofferenza, ma nulla di ciò che è sofferto va perduto. 
Ha riflettuto poi sulla Messa online: adesso che si è tornati 
a dirla in presenza ci si è accorti che non c’è presenza, c’è 
meno gente. Forse si è scoperta una religiosità a distanza e la 
pandemia sta facendo uscire dei cambiamenti e le necessità 
delle persone, come ognuno si pone davanti alla domanda 
di Gesù: «Tu mi vuoi bene?». Ovvero: chi riconosciamo come 
parte della nostra vita? È una cosa concreta che prende cor-
po nell’incontro con gli altri o è una cosa personale che puoi 
vivere anche a distanza?

Don Claudio ha concluso constatando come un modo opera-
tivo per rilanciare i tanti spunti interessanti sia quello di avere 
uno sguardo generale sulla vita della Comunità, ma secondo 
le sensibilità di ciascuno concretizzarle nei vari ambiti. Ci dob-
biamo aiutare stimolandoci a vicenda sulle domande a partire 
della Parola. Ha riflettuto sul fatto che il cristiano è un po’ visto 
con il viso reclinato, quando invece ha tanto da dire, è capace 
di fare molto, si pensi anche solamente al mondo della cultura 
e dell’arte. Ha invitato quindi i consiglieri a prendere parte 
alle Commissioni per poter “stare dentro” alla vita concreta, 
per rilanciare gli spunti visti e partire da ciò che c’è già.

Fabio Sgaria ha invitato le varie Commissioni a informare il 
Consiglio su incontri, calendari, appuntamenti. Di seguito l’e-
lenco delle commissioni e dei consiglieri che ne fanno parte:
- Commissione Cultura: Fabio Sgaria e Beppe Regalia
- Terza Età: Adolfo Meda e don Giulio
- Caritas: Patrizia Candian, don Angelo e Sergio Mazzonetto
- Commissione Famiglia: Serena Albertario e Elena Adobati
- Pastorale giovanile: don Fabio, Marco Spada, Antonella 

Rivolta, Daniela Meda, M. Grazia Colombo
- Commissione scuola: don Fabio e Daniela Meda
- Commissione Liturgica: Pinuccia Orsi, Alessandra Nobili e 

Fabio Sgaria
- Missioni: don Giulio

Tra le varie ed eventuali Eugenio ha chiesto di valutare la pos-
sibilità di proseguire con la Messa in streaming almeno per 
occasioni particolari (avendo uno sguardo alle persone che 
sono impossibilitate a uscire di casa: ammalati e anziani).
Don Claudio ha concluso con una preghiera per i diaconi, per 
la riapertura degli oratori e l’inizio dei percorsi dell’iniziazio-
ne cristiana e della pastorale giovanile. Per la catechesi adulti 
2021 si proporrà una rilettura della Divina Commedia di Dan-
te sulla comunicazione della fede (in occasione dei settecen-
to anni dalla morte del poeta). Dopo Pasqua verrà proposto 
anche un viaggio a Ravenna sui luoghi di Dante. 

Si conclude alle ore 23,10.
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CONFERENZA SAN VINCENZO

UNA SCELTA SOFFERTA,  
MA INEVITABILE
Assenza fisica non è assenza di spirito

Non c’eravamo… il primo novembre alle porte del Cimite-
ro la San Vincenzo non si è vista.

Paura? Disposizioni anti-covid? No, semplicemente abbiamo 
pensato che fosse buon senso.

Per noi essere lì ha sempre assunto il significato della testimo-
nianza, la proposta di condividere perché tutti possano avere 
almeno il necessario; ma di questi tempi è complesso fermare 
le persone per parlare, spiegare, informare, rischia di formare 
dei “crocicchi” poco salutari. Si sarebbe tutto risolto con una 
mano tesa, un chiedere senza neppure poter sorridere per 
ringraziare. Non è questo lo scopo della presenza, del freddo 
patito, del mal di reni di tante ore in piedi…

Allora abbiamo deciso di non esserci, non perché manchi il 
bisogno, ma perché snaturare un gesto è peggio che non 
agirlo.
La Santa Messa di suffragio per i defunti dei nostri benefat-
tori è stata comunque celebrata mercoledì 11 alle 20,30 in 
Santuario.

I vincenziani di Meda

GRUPPO FAMIGLIE:  
È SEMPRE TEMPO DI RIPRESA!
Nuove occasioni di riflessioni tra coppie e nella coppia

Nel pomeriggio di domenica 15 
ottobre alcune famiglie della Co-

munità hanno ripreso il cammino del 
Gruppo Famiglie. Nel pieno rispetto 
delle normative sanitarie, la riflessione 
e il confronto fra e nelle coppie sono 
stati guidati da don Giulio su due let-
ture consigliate per il tempo estivo: il 
testamento spirituale del cardinale Re-
nato Corti e l’editoriale di don Mauro 
Leonardi apparso su Avvenire in tempo 
di ripresa dalla prima ondata da Covid.
Tra le questioni sorte negli interventi, 
quella sull’esperienza familiare si è foca-
lizzata sul tempo, la qualità e lo spessore 
della vita durante e dopo le fasi più viru-
lente e drammatiche della pandemia e 

su come questa sia stata vissuta anche 
nel periodo estivo, che ha concesso un 
sospirato riposo o comunque ha dato la 
possibilità di allentare le tensioni.
L’anno proseguirà “a vista”, rispettando 
le possibilità che la situazione contin-
gente e le regole sanitarie vigenti det-
teranno. Come indicazione di massima 
ci si è dati appuntamento per una do-
menica pomeriggio al mese, confron-
tandosi nella coppia e insieme agli altri 
su un testo del Papa scelto di volta in 
volta insieme con don Giulio. Per infor-
mazioni è possibile rivolgersi diretta-
mente a lui.
Il prossimo incontro, probabilmente a 
distanza e on line, sarà il 22 novembre 

alle ore 15.30. A tema è stata messa la 
meditazione del Papa del 27 marzo in 
piena pandemia. Chi lo desidera può re-
cuperare il testo con il qr code qui sotto. 

Fabio (gruppo famiglie)

GRUPPO FAMIGLIA

RACCOLTA DI AVVENTO

Grazie alla disponibilità di don Claudio, riproponiamo 
la raccolta di alimenti in chiesa nelle domeniche che 
verranno indicate negli avvisi.
Vorremmo però allargare nuovamente questa richiesta 
agli abitanti dei condomini, che in primavera si sono 
dimostrati attenti alle necessità dei più fragili. Chi vorrà 
partecipare potrà comunicarlo a Patrizia (349/1945727) o 
scriverci all’indirizzo e-mail conferenzasmnmeda@gmail.
com ed indicare un referente. Provvederemo noi a ritirare 
quanto verrà donato i primi tre giovedì di dicembre (3, 
10, 17) direttamente al domicilio che ci segnalerete.

Per chi invece volesse fare una donazione libera, questo 
il nostro IBAN: IT 89 M 08440 33360 000000015280.

Grazie anticipatamente a coloro che vorranno far circo-
lare le richieste e dare il proprio contributo. 

mailto:conferenzasmnmeda@gmail.com
mailto:conferenzasmnmeda@gmail.com
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24 OTTOBRE, VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

«ECCOMI, MANDA ME».  
TESSITORI DI FRATERNITÀ
La Commissione Missionaria propone l’abbonamento alle riviste missionarie, 
per un’informazione oltre l’usuale

Lo scorso 24 ottobre in Duomo l’Arcivescovo ha presieduto 
la Veglia Missionaria Diocesana nella quale ha consegna-

to il mandato ai partenti: quattro sacerdoti, una famiglia, una 
missionaria laica e una suora. Sette invece coloro che sono stati 
accolti per motivi di studio e incarichi pastorali nella Chiesa 
Ambrosiana: sei sacerdoti provenienti da Brasile, Benin, Con-
go, Nicaragua, Camerun, India e una suora del Myanmar.
«In una società malata, in un clima deprimente, tra tante in-
certezze e paure per il futuro» come si può «alzare la testa, 
prendere iniziative, riconoscere che la Terra è piena della glo-
ria di Dio?». Si può e si deve, ma come farlo? Annunciando 
«parole di verità e promesse di salvezza» perché «tutta la Ter-
ra, anche le terre lontane e sconosciute, tutte le vite, anche 
la mia vita, tutta la storia, anche la storia di questo popolo 
dalle labbra impure, tutte le situazioni, anche la desolazione 
presente, sono piene della gloria di Dio».
Quello che l’Arcivescovo ha consegnato è un messaggio di 
speranza e di fiducia.

Nella Giornata Missionaria la Commissione Missionaria ha vo-
luto presentare le sue riviste, perché nella sfera dell’informa-
zione moderna e dei nuovi media sono una voce controcor-
rente: qui infatti si trovano informazioni che negli altri giornali 
o mezzi di comunicazione non vengono riportate e viene data 
voce alle storie dei missionari in ogni angolo della Terra e alle 
realtà geopolitiche del Sud del mondo. L’evangelizzazione nel-
le periferie diventa Storia del nostro tempo. Invitiamo quindi a 
sottoscrivere l’abbonamento ad una rivista missionaria.

Ringraziamo infinitamente anche per le offerte lasciate nelle 
buste (pari a € 2.110), che verranno devolute interamente alle 
Pontificie Opere Missionarie, e per l’attenzione e l’interessa-
mento dimostrati da molti ai tavoli delle riviste.
Comunichiamo inoltre che la Commissione Missionaria con-
tinua a sostenere le adozioni a distanza di un seminarista, di 
Isabelle Vitoria Costa a Itapevi (Brasile) della congregazione 
Sacra Famiglia e della missione delle Suore di Maria Bambina 
a Kinshasa (Repubblica del Congo) rispettivamente delle no-
stre concittadine suor Carmelita Amigoni e suor Marina Riva.
Della grande carità ricevuta, nonostante la grave situazione 
economico-sociale a causa della pandemia, unita alle pre-
ghiere offriamo tutto al Signore. 

La commissione missionaria

«IN UNA SOCIETÀ MALATA,  
IN UN CLIMA DEPRIMENTE,  
TRA TANTE INCERTEZZE E PAURE  
PER IL FUTURO» COME SI PUÒ 
«ALZARE LA TESTA, PRENDERE 
INIZIATIVE, RICONOSCERE  
CHE LA TERRA È PIENA DELLA 
GLORIA DI DIO?». 
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QUEST’ANNO LA SPESA DELLA 
COLLETTA NON RIMANGA IN TASCA
Nuove opportunità per continuare a sostenere questa importante iniziativa

COLLETTA ALIMENTARE 2020

Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie. 
Anzi, lo rendono ancora più urgente. Per questo la Colletta 

Alimentare cambia forma, per garantire la raccolta nella massi-
ma sicurezza. Con una card acquistabile in cassa oppure online 
(https://www.mygiftcard.it/charity-card-banco-alimentare),  
è ancora possibile aiutare chi è in difficoltà.
Purtroppo l’emergenza Covid ha ripreso il suo corso — come 
previsto — con l’arrivo del freddo. Gli assembramenti sono 
da evitare e il distanziamento è ancora in vigore. Ogni anno la 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) mobili-
ta oltre 145.000 volontari di tutte le età e provenienze, diffusi 
in 13.000 supermercati, che in una giornata muovono centina-
ia di furgoni, che attraversano le città carichi di scatoloni. La 
Colletta è un evento di massa. Come si può garantire la sicu-
rezza fino all’ultimo volontario di fronte a numeri così impo-
nenti? La tutela della salute è oggi una priorità assoluta, per 
cui la Colletta dematerializzata rappresenta il tentativo ope-
rativo che Banco Alimentare propone quest’anno per coniu-
gare diritto al cibo e sicurezza sanitaria. I promotori chiedono 
quindi di acquistare una card che verrà trasformata in cibo 
da Banco Alimentare e che sarà in vendita nei supermercati 
d’Italia dal 21 novembre fino all’8 dicembre. La charity card 
riporterà il logo della GNCA, un’immagine e dei colori che la 
renderanno immediatamente riconoscibile e sarà proposta in 
espositori alle casse dei punti vendita aderenti. Avrà tre tagli 
di diverso valore (2 euro, 5 euro e 10 euro) e ciascun valore 
riporterà un codice a barre. Per attivare la donazione sarà suf-
ficiente far battere in cassa il codice a barre corrispondente 
al valore che si vuole donare. Inoltre ogni card potrà essere 
utilizzata più volte in uno qualsiasi dei supermercati aderenti 

all’iniziativa, ma sempre all’interno del periodo 21 novembre 
/ 8 dicembre. Come? Semplicemente passando nuovamente 
in cassa il codice a barre! A fine Colletta il valore complessivo 
di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperi-
bile (come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e 
carne in scatola) e altri prodotti che maggiormente servono a 
chi si trova in difficoltà.
Qualcuno potrebbe domandarsi: se non riesco a fare il volon-
tario per quest’anno cosa posso fare? Molto semplice: può 
acquistare le card e fare passaparola tra amici e conoscenti 
raccontando le novità con cui la Colletta Alimentare 2020 sarà 
realizzata, facendo comprendere che si è sempre “quelli della 
Colletta Alimentare” e che non cambia la sostanza sebbene 
cambi la forma! E — perché no — raccontando cosa fa Banco 
Alimentare tutto l’anno.
Come gli altri anni, gli alimenti (derivanti dal controvalore del-
le card acquistate) arriveranno nelle sedi di Banco Alimentare 
territorialmente prossime e verranno distribuiti alle strutture 
caritative convenzionate con le consuete modalità. Ci preme 
sottolineare che non consegneremo il cibo raccolto diretta-
mente a domicilio a persone e famiglie bisognose, ma lo di-
stribuiremo alle strutture caritative del territorio: infatti Banco 
Alimentare non assiste direttamente i beneficiari finali, ma 
siamo sussidiari alle organizzazioni che sostengono famiglie 
e persone che ricevono il conforto di un pasto o di un pacco 
alimentare.
Volete saperne di più? Cercate la sede Banco Alimentare a voi 
più vicina e venite a trovarci! 

Fiore Picariello e Fabio Sgaria

https://www.mygiftcard.it/charity-card-banco-alimentare
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ESSERE CRISTIANI NELLA SOCIETÀ

NON SOLO LITURGIA – Parte Seconda
Altri spunti di riflessione per ripensare i rapporti civili, sociali ed economici alla luce del Vangelo

Il mese di ottobre di questo purtroppo indimenticabile anno 
2020 è stato caratterizzato dalla recrudescenza della pan-

demia da Covid 19, che è tornata a diffondere ansia e paure. 
Accanto ai problemi sanitari stanno riesplodendo i problemi 
sociali ed economici.
In questo drammatico contesto è tornata vigorosa la voce del 
nostro amato papa Francesco con la lettera enciclica Fratelli 
tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale. Fianco a fianco alla 
lettura del nuovo testo di interpretazione sociale del Vange-
lo, papa Francesco ci propone anche un anno intero di rifles-
sione sulla precedente enciclica sociale Laudato si’, la conse-
guente nascita di tante comunità Laudato Si’, ovvero luoghi 
di sperimentazione di un modo cristiano di tessere i rapporti 
economici e sociali, e infine l’organizzazione dell’importantis-
simo evento online The Economy of Francesco, che culmi-
nerà in questo mese di novembre ad Assisi con una sorta di 
sessione plenaria online con regia e base operativa proprio 
nel paese di san Francesco e che vedrà la partecipazione di 
relatori tutti rigorosamente under 35 perché Francesco crede 
ed è convinto che i giovani possano ancora cambiare la real-
tà. Significativa, per ben comprendere la volontà del Santo 
Padre di insistere su questi temi, è la lettura delle catechesi 
tenute in occasione delle udienze generali del mercoledì, dal 
5 agosto sino alla fine di settembre, che hanno avuto per ti-
tolo Guarire il mondo (i testi sono facilmente consultabili sul 
sito www.vatican.va al link Udienze).
Ma papa Francesco non è il solo a proporre riflessioni su que-
ste tematiche.
Anche il nostro arcivescovo Mario, con la Lettera Pastorale 
per il corrente anno liturgico Infonda Dio sapienza nel cuore, 
ha chiaramente invitato la Chiesa Ambrosiana a ripensare i 
rapporti civili, sociali, economici.
E poi c’è un consistente gruppo di economisti vicini al Pon-
tefice, che da qualche anno propongono un diverso modo di 
intendere l’economia promuovendo la cosiddetta economia 
civile, che ha nell’economista italiano del Settecento Antonio 
Genovesi il precursore.
Proprio in tema, ricordo che poche settimane fa si è tenuto 
il Festival dell’economia civile a Firenze, che tra le tante ini-

ziative ha elaborato e proposto la Carta di Firenze, una sorta 
di vademecum per l’economista civile. Luigino Bruni, Stefa-
no Zamagni, Leonardo Becchetti e suor Alessandra Smerilli 
sono i più autorevoli esponenti di questa scuola di pensiero. 
La SEC (Scuola di Economia Civile) è il loro baricentro. Un 
modello economico e sociale in cui le parole chiave sono 
fiducia, reciprocità, beni relazionali, virtù, cittadinanza, bel-
lezza, cooperazione, beni comuni, benessere collettivo, gra-
tuità e ambiente. Evidentissima la distanza dai modelli eco-
nomici classici, che fanno della massimizzazione dei profitti e 
dell’efficientismo, della meritocrazia e dell’assetto organizza-
tivo gerarchico i loro elementi irrinunciabili. L’economia civile 
— ahimè — non è ancora materia di studio nelle Business 
School mondiali più autorevoli, ragion per cui i manager e 
gli imprenditori del futuro prossimo venturo difficilmente ne 
faranno un caposaldo delle loro attività. Purtroppo.
Ma c’è un altro modo di fare economia e relazioni sociali. È 
questo il potentissimo messaggio di papa Francesco, che 
nella lettera enciclica Fratelli tutti, forse anche per trovare il 
sostegno di un altro straordinario Papa (ovvero san Giovan-
ni Paolo II), cita proprio papa Wojtyla e ripete le sue parole: 
«Dio ha dato la Terra a tutto il genere umano, perché essa 
sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare 
nessuno».
È questo, crediamo, l’obiettivo di una vera e sincera fraternità 
ed amicizia sociale.

Paolo Marelli

«DIO HA DATO LA TERRA  

A TUTTO IL GENERE UMANO, 

PERCHÉ ESSA SOSTENTI TUTTI  

I SUOI MEMBRI, SENZA ESCLUDERE 

NÉ PRIVILEGIARE NESSUNO».

http://www.vatican.va
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LA NEONATA COMMISSIONE CULTURA
La commissione nasce con l’obiettivo di curare i rapporti tra fede e società 

BANCO DEI LIBRI: UNA NOVITÁ 
DELLA COMMISSIONE CULTURA
Proposte di buone letture per il prossimo Natale

COMMISSIONE CULTURA

La Commissione Cultura della Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso organizza in tutte e tre le parrocchie un ban-

chetto libri in occasione del S. Natale. Sarà un’opportunità 
per un regalo di Natale intelligente e utile.
Saranno proposti scrittori cattolici italiani e stranieri o autori 
che testimoniano come un incontro abbia cambiato la loro 
vita. Verranno presentati autori troppo spesso dimenticati e 
ignorati dalla cultura radical-chic e sarà occasione di incon-
tro per chi volesse riprendere a guardare la realtà con spirito 
cristiano.

A differenza di quella laica, la cultura cristiana, oltre a trasmet-
tere conoscenza, ha la pretesa di voler indicare il metodo per 
giudicare il vivere quotidiano.
Saranno disponibili anche libri per bambini che introducono 
al Mistero in modo adeguato all’età.
Se sarà possibile, i banchi libro verranno allestiti domenica 14 
dicembre all’interno delle chiese, nel rispetto delle norme di 
legge.
Se qualcuno già da ora desidera dei libri, potrà segnalarli alla 
Buona Stampa: provvederemo a procurarli. 

Costituita recentemente, collabora con il parroco e il Con-
siglio Pastorale in merito a proposte di riflessione sul 

discernimento cristiano, che tengano conto dell’attuale con-
testo culturale e sociale, in particolare dei rapporti tra fede 
e cultura, Chiesa e società, risorse e limiti di una presenza 
cristiana nella società.

Bisogna soltanto avere il coraggio di ristabilire un rinnovato 
rapporto tra la fede e la ragione: «Fede e ragione sono le due 
forze che ci portano a conoscere. In proposito, rimangono 
celebri le due formule agostiniane che esprimono la sintesi 
tra fede e ragione: “Crede ut intelligas” (“Credi per com-
prendere”: il credere apre la strada per varcare la porta del-

la verità), ma anche e inseparabilmente “Intellige ut credas” 
(“Comprendi per credere”: scruta la verità per trovare Dio e 
credere» Benedetto XVI , 30/01/2008).

Attualmente cura una rassegna stampa settimanale: Racconti 
e Raccolti, con l’intento di segnalare articoli per orientare gli 
animi verso il bene, il vero, il bello. Periodicamente propone 
un banco libri per offrire una qualificata e ragionata proposta 
di volumi di autori cristiani o che abbiano a cuore l’uomo, il 
suo desiderio, la sua vulnerabilità e fragilità, la domanda sul 
suo destino.

È guidata dal vicario parrocchiale don Giulio Cazzaniga. 
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LA CASA DEGLI SGUARDI
Daniele Mencarelli: quando un incontro cambia per sempre la vita

RASSEGNA STAMPA ONLINE
Una raccolta di contenuti belli, veri e buoni per tutta la Comunità

La casa degli sguardi è un libro auto-
biografico: racconta in uno stile ro-

manzesco l’esperienza di trasformazio-
ne dell’autore.
È la storia di Daniele, cresciuto in una 
normalissima famiglia romana: padre, 
madre, un fratello ed una sorella. È un 
giovane poeta, con gravi problemi di 
tossicodipendenza ed alcolismo. La sua 
vita da alcuni anni è risucchiata da un 
vortice che lo travolge e lo attira in un 
baratro che sembra non avere fine. Non 
riesce più a scrivere, la sua vita è senza 

La Commissione Cultura della Comunità ha creato  
una rassegna stampa a beneficio di tutta la Comunità 

Pastorale con l’intento di segnalare articoli che possono 
contribuire a orientarsi verso il bene, il vero, il bello.

Aggiornata settimanalmente, è possibile  
consultarla on line inquadrando  
il qr code a fianco, cliccando sul link 
presente sul sito della comunità  
o al seguente indirizzo:  
https://it.padlet.com/
gruppoculturaledimeda/rassegnastampa
Buona lettura

scopo ed è solo per un amore nei con-
fronti dei genitori, che nonostante il do-
lore continuano ad amarlo (soprattutto 
della madre), che decide di chiedere 
aiuto ad un amico. L’aiuto gli viene of-
ferto tramite il lavoro: addetto alle pu-
lizie all’ospedale del Bambin Gesù di 
Roma. In questa “casa” speciale, dove 
ci sono bambini segnati da gravi ma-
lattie, incontra persone che lo portano 
a porsi la domanda: “Se la sofferenza 
governa il mondo, perché vale la pena 
vivere?!”. Gli incontri con le persone e i 
loro sguardi danno inizio a una presa di 
coscienza della realtà che piano piano, 
con grandi conquiste ed altrettante ri-
cadute, lo porterà ad aprire gli occhi, ad 
accoglierli come dono.
C’è un incontro che secondo me cele-
bra la svolta nella vita di Daniele. È con 
un bambino, nel cortile dell’ospedale. 
Un bambino in braccio alla madre, con 
il viso deturpato dalla malattia. Il padre 
cerca di far sorridere il figlio e davanti 
a loro c’è una suora anziana, piegata in 
avanti con il suo viso che sfiora quello 
deturpato del bambino. «Tu sei il bello 
di mamma e papà», dice la suora ba-
ciandogli la manina. Il bambino scoppia 
a ridere: «Allora non sei solo bello, sei 

anche simpatico!», prosegue la suora, 
passando la manina del bambino sulla 
sua bocca. Poi la suora si rizza e dice alla 
mamma ed al papà: «Ma sentite che ri-
sata che ha». Lo bacia, incurante del suo 
viso e di tutto. Mencarelli rimane sbalor-
dito e conclude il paragrafo con questa 
affermazione: «Sono stordito, non rie-
sco a capire, decifrare. Ho visto qualco-
sa di umano e al tempo stesso straniero, 
come un rito proveniente da una terra 
lontanissima. Non riesco dentro di me a 
rintracciare strumenti per tradurlo nella 
mia lingua».
Abbiamo incontrato Davide Mencarel-
li due anni fa qui a Meda. Ho avuto la 
possibilità di ascoltare la sua esperien-
za, la sua testimonianza, e sono sempre 
più convinto che il cambiamento è la 
grazia di un incontro.

Mario Cassina

https://it.padlet.com/gruppoculturaledimeda/rassegnastampa
https://it.padlet.com/gruppoculturaledimeda/rassegnastampa
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IL BEATO CARLO I D’ASBURGO, L’ULTIMO 
IMPERATORE D’AUSTRIA E UNGHERIA
Aspirava a conoscere e a fare sempre la volontà di Dio nel modo più perfetto come sovrano e come cristiano

I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO (SESTA PUNTATA)

Aprile 1922. A Funchal, sull’isola por-
toghese di Madeira nell’Atlantico, la 

primavera già sboccia sotto la carezza del 
sole malgrado le correnti ancora fredde 
e umide dell’Oceano. Nella cattedrale di 
Nossa Senhora do Monte trentamila per-
sone assistono al funerale di un re tren-
taquattrenne lì in esilio con la famiglia, 
morto in povertà e in concetto di santità 
il I aprile. Il suo nome è Carlo I d’Asbur-
go, imperatore d’Austria e re d’Ungheria. 
La morte compone nella serenità il suo 
volto perché accettata nel rispetto della 
volontà di Dio, pur nel dolore della sepa-
razione dai sette figli ancora piccoli e da 
Zita, l’amata moglie, incinta dell’ottavo. 
La folla già lo considera santo, gli iso-
lani danno l’ultimo saluto all’amico che 
per cinque mesi ha condiviso la loro vita 
e confortato la loro povertà con visite a 
domicilio, ascolto dei bisogni, aiuti con-
creti donati pur nelle ristrettezze dell’esi-
lio. La famiglia imperiale vive infatti con 
scarse finanze in una residenza isolata, 
senza luce e mal riscaldata, per cui una 
banale raffreddatura degenera nella pol-
monite che velocemente stronca la vita 
di quest’uomo e sovrano straordinario, 
odiato dalla Massoneria. Qualche tempo 
dopo il Vescovo di Funchal dirà ad un sa-
cerdote austriaco: «Nessuna missione ha 
concorso così efficacemente a ravvivare 
la fede nella mia diocesi quanto l’esem-
pio che diede il vostro imperatore nella 
sua infermità e nella sua morte».
La sua causa di beatificazione raccoglie 
migliaia di pagine, documenti, testimo-
nianze che evidenziano le dimensioni 
dell’enorme complotto tessuto dalla 

Massoneria inglese ed europea per col-
pire l’onore di Carlo I, ultimo regnante 
del Sacro Romano Impero. Ma lumino-
sa è la scia di fatti concreti di vita quo-
tidiana familiare e vissuti sui campi di 
battaglia fra i soldati o nella cappella 
di Palazzo con il Rosario in mano ado-
rando l’Eucaristia. Scrive David Murgia 
dopo averli visionati: «Documenti che 
fanno luce sulle gesta e la vita privata 
del “santo imperatore” amato dal suo 
popolo, che ha evitato inutili perdite 
umane vietando il duello, proibendo i 
bombardamenti aerei di città non forti-
ficate, come è stato per Venezia, salva-
ta proprio grazie a lui. E poi si oppose 
all’uso dei gas letali contro il nemico e 
dei sottomarini per colpire le città».
Quando Carlo nasce il 17 agosto 1887 a 
Persenbeug, nella Bassa Austria, è il quin-
to in linea di successione dopo Rodolfo, 
unico figlio maschio di Francesco Giu-
seppe, Carlo Ludovico, fratello dell’im-
peratore, e dei suoi eredi: gli arciduchi 
Francesco Ferdinando, assassinato a Sa-
rajevo il 28 giugno 1914, e Ottone, padre 
di Carlo. Quel colpo di pistola distrugge 
anche la fragile pace europea: Carlo con 
la moglie e il primogenito Otto si trova 
a Vienna, dove l’anziano imperatore de-
cide le strategie che portano allo scop-
pio della I Guerra Mondiale e inutilmente 
tenta di fermarla in stretta collaborazione 
con papa Pio X. Alla morte di Francesco 
Giuseppe il 21 novembre 1916, Carlo e 
Zita di Borbone — Parma sono incorona-
ti sovrani e il primogenito Otto, di solo 4 
anni (con loro nella foto ufficiale), diventa 
l’erede degli Asburgo, ma anche lui dopo 
poco tempo perde tutto: titoli, onori, per-
fino la patria e va in esilio con la famiglia. 
Più tardi rinuncia al titolo di pretendente 
al trono e ottiene di servire il suo popolo 
come parlamentare europeo.
Lo incontro a Strasburgo nel 1991 alla 
premiazione degli studenti italiani vin-
citori del Concorso nazionale del Movi-
mento per la Vita dal titolo La famiglia ri-
sorsa per l’Europa. Il principe Otto dona 
una bellissima testimonianza: ricorda con 
commozione i genitori e i fratelli, i loro 

rapporti affettuosi, la vita familiare illumi-
nata dalla fede profonda di Carlo e Zita, 
le tante prove drammatiche affrontate e 
superate insieme, i loro legami interper-
sonali forti e autentici. Applauditissimo 
da tutti, in particolare dalla delegazione 
ungherese mescolata a quella milanese 
da me guidata, ci raggiunge e ci chiede 
la nostra provenienza. Ci comunica che 
l’iter diocesano per la beatificazione del 
padre Carlo è a buon punto. Non dimen-
ticherò mai il suo sguardo azzurrissimo e 
il suo sorriso. Nel 2003, ottantuno anni 
dopo quel giorno di primavera a Ma-
deira, sono riconosciute le virtù eroiche 
di Carlo alla presenza di Giovanni Paolo 
II, che il 3 ottobre 2004 lo proclama be-
ato. In quella occasione il Santo Papa 
dice di lui: «Ai suoi occhi la guerra ap-
pariva come “qualcosa di orribile”. Nei 
tumulti della I Guerra Mondiale cercò 
di promuovere l’iniziativa del mio pre-
decessore Benedetto XV. Fin dall’inizio 
l’imperatore Carlo concepì la sua carica 
come servizio santo ai suoi popoli. La sua 
principale preoccupazione era di segui-
re la vocazione del cristiano alla santità 
anche nella sua azione politica, per que-
sto il suo pensiero andava all’assistenza 
sociale. Sia un esempio per noi tutti, 
soprattutto per quelli che oggi hanno in 
Europa la responsabilità politica».
Ora è a buon punto anche l’iter della be-
atificazione dell’imperatrice Zita. Vorrei 
tanto poter vedere l’alba di quel giorno.
Nel Vangelo è scritto: «Non praevale-
bunt» (Mt. 16, 18), perché «la salvezza 
portata dal Dio fattosi uomo in Gesù di 
Nazareth tocca l’uomo nella sua realtà 
concreta e in qualunque situazione» 
(Benedetto XVI, 9 gennaio 2013). Anche 
in quella di imperatore e di esilio.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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MOSTRE

«SI APRÌ UNA PORTA NEL CIELO.  
LA CATTEDRALE DI MONREALE»
Dal chiostro ai mosaici, al Cristo Pantocratore: un percorso museale che ha riportato i visitatori  
sui passi dei chierici

Sabato 3 ottobre, nel salone polifunzionale dell’oratorio 
Santo Crocifisso, abbiamo inaugurato una mostra sulla 

cattedrale di Monreale, fortemente voluta dal nostro parro-
co don Claudio e fatta propria da tutto il Consiglio Pastorale 
della nostra comunità nonostante le difficoltà di questo perio-
do. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie all’aiuto 
dell’associazione Meeting (che ci ha supportato con tutti gli 
strumenti disponibili), al patrocinio del Comune di Meda ed 
al contributo di alcuni sponsor.
La mostra intendeva documentare il patrimonio artistico e la 
tradizione di fede del duomo di Monreale. 
Famosa nel mondo per il tappeto musivo che decora il suo 
interno (il più esteso del Medioevo occidentale), per il chio-
stro di 47 metri di lato con duecentoventotto colonne binate 
sormontate da capitelli istoriati con scene narrative e orna-
mentali e per la splendida icona della Vergine Odigitria del 
1170, la Cattedrale di Monreale è uno dei capolavori assoluti 
del Romanico medioevale.
La sfavillante ricchezza del suo apparato decorativo non era 
però fine a se stessa e non si deve dimenticare che tale strut-
tura svolgeva una specifica funzione. L’obiettivo della mostra 
non era dunque solo quello di presentare alcune delle più si-
gnificative espressioni artistiche di questo meraviglioso com-
plesso architettonico, ma anche quello di ridargli in qualche 
modo vita, ricreando quella che era la loro funzione originaria. 
La cattedrale di Monreale, con l’annesso monastero benedet-
tino, fu infatti voluta dal re normanno di Sicilia Guglielmo II 
(1153 — 1189) come luogo di culto religioso destinato soprat-
tutto alla preghiera nei suoi confronti.
La prima parte della mostra era dedicata all’aspetto storico 
della costruzione della Cattedrale, facendo particolare atten-
zione a ciò che era cultura nel Regno di Sicilia in età norman-
na, ai riferimenti euro-mediterranei della Cattedrale e alla fi-
gura di Guglielmo II.
La seconda parte iniziava invece con la descrizione del chio-
stro, punto di passaggio per accedere dai locali del monaste-

ro alla chiesa, per poi proseguire con il transetto meridionale, 
le navate e infine il coro, luogo in cui i monaci prendevano 
posto per svolgere le funzioni liturgiche e indirizzare le loro 
preghiere a Cristo, che simbolicamente li osservava dall’alto 
dell’area absidale.
Un video introduceva agli straordinari mosaici che ricoprono 
interamente le pareti della Cattedrale, strutturati su più cicli 
narrativi (la Storia della Salvezza nell’Antico Testamento, la 
Vita e i miracoli di Cristo, le Storie della Passione, la storia di 
san Pietro e san Paolo nelle absidi laterali e, nella controfac-
ciata, le storie dei santi Cassio e Castrense) e che culminano 
nell’immagine del Pantocratore, che dall’abside accoglie nel 
suo abbraccio salvifico.
Come ha spiegato don Claudio nel suo intervento di apertu-
ra, la mostra voleva far ripercorrere al visitatore il tragitto che i 
chierici della cattedrale compivano quotidianamente per an-
dare a svolgere le celebrazioni liturgiche.
Lo scorrere dei pannelli (alcuni molto grandi) metteva in eviden-
za il connubio tra storia, arte e fede e come il popolo veniva 
istruito attraverso proposte d’arte di una bellezza che il mondo 
di oggi non sa più riproporre: la catechesi diventava nello stesso 
tempo espressione del bello, che introduce sempre al Vero.

Mario Cassina
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FARE MEMORIA È COSA BUONA, 
BELLA E GIUSTA
La Comunità lo ringrazia e rende lode al Signore. «Il Signore ama chi dona con gioia» (2 cor 9,7)

16 OTTOBRE 2016: INGRESSO SOLENNE DI DON CLAUDIO IN S. MARIA NASCENTE

Carissimo don Claudio,
rendendo grazie facciamo memoria della sua venuta tra 

noi quattro anni fa e dell’ingresso solenne nella nostra Co-
munità il 16 ottobre. Ricorreva la festa della Dedicazione del 
Duomo di Milano (1577), Chiesa Madre di tutti i fedeli di rito 
ambrosiano, a S. Maria Nascente, titolare anche della nostra 
Parrocchia. La scelta della data non è stata certo casuale. La 
liturgia della solennità definisce la Chiesa «Madre di tutti i vi-
venti… elevata alla dignità di sposa e regina… tempio eterno 
che Tu, o Dio, edifichi con pietre vive ed elette». E quelle pie-
tre vive ed elette siamo noi, nuovo popolo che Cristo le ha af-
fidato. Dice infatti il Concilio che esse «sono coloro che, aven-
do lo Spirito di Cristo, sono pienamente congiunti a Lui nella 
Santa Chiesa mediante i vincoli della professione di fede, dei 
sacramenti e del governo di comunione» (L.G.14).
Il ricordo della festosa accoglienza di allora è oggi rattristato 
dalla sua assenza causata dall’isolamento cui la costringe il 
Coronavirus, ma le siamo affettuosamente vicini, anche con 
la preghiera.
Con questa “lettera aperta” le inviamo un sentito augurio di 
fine contagio e il nostro ringraziamento per quanto ci ha do-
nato — anche in questa circostanza — e ci dona con gioia. 
Essa ci consente di farne memoria non da soli, ma insieme 
a Lei ed è davvero bello! Anche la Liturgia dice che «è cosa 
buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie» facendo memoria del bene ricevuto per poterlo vivere 
e condividere e per ringraziare. Per Israele “fare memoria” di 
qualcuno o di qualcosa significa renderlo presente, portarlo 
con sé, custodirlo nel cuore. È bello allora ricordare la sua 
prima S. Messa in Santuario, celebrata per noi come nostro 
pastore il 2 agosto, festa del Santo Crocifisso, titolare della 
Comunità Pastorale. La bellezza di quella celebrazione è ri-
masta nel cuore di tanti fedeli, perché illuminava la sua perso-
na di una luce particolare, mentre in persona Christi transu-
stanziava il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue del Signore. 
L’intensità con cui gli rivolgeva la Preghiera Eucaristica ci ha 
fatto comprendere che da quell’istante chiedeva per noi «la 
grazia di celebrare sempre con coscienza pura i misteri del-
la nostra libertà e della nostra salvezza, di rinnovare il nostro 
cuore in cui custodire la speranza certa nella vita eterna in 
dimensione comunitaria». Questo si ripete ogni giorno e noi 
lo percepiamo e tentiamo di realizzarlo, talvolta con fatica. E 
la ringraziamo.
Carissimo don Claudio, mentre il pensiero debole di quest’e-
poca chiede segni, ascolta i tuttologi della TV, si affida a ma-
ghi e indovini o tenta la fortuna in vari modi, Lei ci propone 
Cristo oggi — scandalo e stoltezza anche per molti cristiani 
che l’abbandonano — perché il Crocifisso Risorto è potenza, 
sapienza e misericordia di Dio! Con decisione e coraggio lo 
ha proposto a tutta la città il 22 marzo scorso, portandolo in 
processione solitaria nei vari quartieri, invocandolo contro la 

pandemia e stringendolo al cuore con appassionato amore. 
Ce l’ha proposto e ce lo propone sempre non solo con gesti 
liturgici, ma anche con iniziative culturali e religiose di grande 
valore e bellezza. Si è inserito con naturalezza, dandole ulte-
riore prestigio, in una tradizione medese collaudata di pelle-
grinaggi guidandoli in Italia (nelle Marche, negli Abruzzi, in 
Umbria, ai santuari mariani di Piacenza e di Lombardia), in Eu-
ropa (a Lourdes, a Santiago di Compostela, alla Sagrada Fa-
milia di Barcellona e a Torre Ciudad in Spagna), in Armenia e 
in Terra Santa, dove Cristo è nato, è vissuto e ha redento l’uo-
mo, dove la santità di coloro che hanno amato e contemplato 
Dio ha lasciato tracce indelebili di spiritualità, di arte preziosa, 
di architetture tanto ardite che solo la fede ha osato concepi-
re a lode del Creatore. In questi anni ha fatto ricerca del pa-
trimonio storico-religioso della Comunità valorizzandolo con 
scelte appropriate, come è accaduto per la Grotta di Lourdes 
a maggio in piena pandemia, incoronando l’Immacolata (ora 
“Regina di Piazza Cavour”) alla presenza dell’Arcivescovo. Ha 
abbellito e reso meno spoglie le nostre chiese coinvolgendo 
gli artisti medesi a realizzare alcune opere d’arte. Ha seguito 
e realizzato con vigile cura tante altre cose.
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16 OTTOBRE 2016: INGRESSO SOLENNE DI DON CLAUDIO IN S. MARIA NASCENTE

Ma il suo dono più prezioso è il patrimonio spirituale che sca-
turisce dalla sua umanità vera, autentica, profondamente umi-
le e affidata al cuore della Vergine Madre perché la consegni 
nelle mani di Dio.
«Vieni e seguimi» (Mc 10, 22) dice Gesù nel Vangelo, chie-
dendo di superare tutto ciò che ci separa da Lui e dai fratelli, 
di essere un ponte verso gli altri perché il ponte unisce. Ma, 
soprattutto, di offrire ciò che siamo e ci identifica: il nostro 
corpo. E Lei fa questo in letizia. La mitezza decisa di Gesù rie-
cheggia nelle sue omelie e nelle proposte con cui ci educa e 
scaturisce dalla preghiera liturgica e personale assidua, umile 
e fiduciosa, dalla ricerca inesausta di una serena familiarità 
con Gesù, come accadeva a Betania, di un fiducioso colloquio 
con il Padre, di una profonda esperienza dello Spirito. Perché 
la fede sia forte e vigorosa, la fedeltà totale e il servizio gra-
dito al Signore come incenso di adorazione, dedica tempo 
alla preghiera sull’esempio di S. José Maria Escrivà, per Lei 
modello di riferimento, e di tutti i Santi, soprattutto operatori 
di carità nel sociale che mai hanno pensato di sostituirsi a Dio.
Carissimo don Claudio, se è vero che ciascuno deve dare 
quanto ha deciso nel suo cuore non per forza né con tristezza 
(come Gesù, che ha abbracciato la sua Croce senza tristez-

za e con infinito amore), anche in questo ci dà un esempio 
contro corrente, accogliendo e accudendo sua mamma con 
serenità e con amore nella sua attuale fragilità. Ciò è gradito 
a Dio! Grazie di cuore per tutte le preghiere che ogni giorno 
consegna al Signore, per mezzo di Maria, per tutti noi e per 
le nostre necessità, specialmente per i malati nel corpo, nello 
spirito e nell’anima. Chieda ancora e sempre al Santo Crocifis-
so che «ci doni di vivere tra noi una più perfetta carità».
Le vogliamo bene e vogliamo dirle grazie per tutto quanto ci 
dona con la sua accogliente paternità.
Come gesto di stima e di gratitudine abbiamo preparato per 
questa ricorrenza un album fotografico della processione con 
il Santo Crocifisso: un fatto straordinario che ci ha commosso 
e che ora sta scritto per sempre nella storia di Meda per meri-
to suo. È stato realizzato con la collaborazione e il contributo 
di alcune persone, perché possa disporre del ricavato ottenu-
to dalla vendita per le spese urgenti della Parrocchia.
Carissimo don Claudio, viva sempre il suo ministero come 
atto d’amore, come dono gioioso, perché solo con la gioia e 
l’amore si può compiere in modo a Lui gradito ciò che coman-
da. Ad multos annos ad maiorem gloriam dei!!!

Cesarina Ferrari Ronzoni

Torre Ciudad, Santuario della MadonnaTerra Santa, Fiume Giordano  
Rinnovo delle promesse battesimali

Con mons. Emmanuel Bishay, eparca di Luxor, 
10 ottobre

Ortona, Cripta con corpo di S. Tommaso ap.

S. Messa in oratorio durante la pandemia S. Messsa con don Fabio a Torre Ciudad
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I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

ULTIMI SCORCI DI VITA QUOTIDIANA
Penultimo appuntamento con questa rubrica di ricordi ed emozioni

La rubrica dei ricordi di padre Luigi 
Ponzoni volge al termine: iniziata sul 

finire dell’anno 2016, terminerà infatti 
con il prossimo numero di dicembre. In 
questi quattro anni ho dato conto qua-
si integralmente delle lettere, battute 
con una macchina da scrivere Olivetti 
e speditemi con cadenza quasi mensile 
dall’ex seminario di Ponteranica. Que-
sta pagina di ricordi sembra aver riscos-
so in questi anni un generale apprezza-
mento sia per la bella, arguta e vivace 
scrittura che padre Luigi dimostrava di 
continuare a possedere anche con il 
passare degli anni, sia per i contenuti, 
che si facevano leggere generalmente 
volentieri e nei quali traspariva costantemente il suo forte at-
taccamento alla famiglia, alla città di Meda, al sacerdozio e ai 
valori cristiani. Della pubblicazione di queste lettere p. Luigi 
era grato perché rappresentava un segno tangibile di un suo 
ritorno, quasi fisico, in quella Meda da cui la vocazione sacer-
dotale nella Congregazione dei Padri Sacramentini aveva fini-
to per allontanarlo troppo presto e pressoché “per sempre”.
Esiste anche altro materiale, sempre opera di padre Luigi, che 
un domani potrebbe dar luogo, assieme a queste lettere, a un 
lavoro ben più corposo e completo con cui meglio “valorizzare” 
la sua vita vissuta con umile testimonianza. Chi vivrà vedrà…
Ho pensato ora di chiudere questa rubrica con due brevi af-
freschi che padre Luigi ci ha lasciato dei propri genitori: papà 
Eugenio e mamma Maria. Vuol essere anche un ideale omag-
gio a tutti i papà e le mamme medesi: pur in contesti diversi, 
non sarà difficile ritrovare infatti qualche saggio spunto che 
possa richiamare, non senza commozione e affetto ricono-
scente, ricordi dei genitori dei nostri cari lettori.

Emilio Nobili

PAPÀ EUGENIO
La vita onesta e sobria  
di un buon cristiano

Papà Eugenio era di carattere piuttosto 
timido e riservato, visse sempre one-
stamente e da buon cristiano: puntuale 
ogni domenica alla Messa prima, ave-
va in chiesa un suo posto fisso sotto la 
statua di S. Giuseppe. Dopo la Dottrina 
del pomeriggio andava all’osteria per la 
tradizionale partita a carte con gli amici. 
Tutte le sere il S. Rosario con mamma 
Maria. Ci voleva tanto bene, anche se 
non lo manifestava con baci e carezze. 
A sera dopo cena, se non si addormen-

tava dalla stanchezza, ci raccontava le favole, che tenevano 
meglio il posto della TV e della radio, che non avevamo.
Era un buon operaio, un buon lavoratore: oltre a dirigere i 
numerosi operai nel circolo continuo della produzione dei 
mattoni, sapeva fare il meccanico per riparare le varie mac-
chine, diventava fabbro per affilare i “denti” della “draga” 
(la grande macchina per scavare la terra per i mattoni), alla 
necessità era falegname, idraulico ed elettricista. Ricordo che 
per i miei giochi da bambino papà mi costruì una “caretela” 
con due ruote (perché non si rovesciasse) usando le due ruo-
te del vecchio triciclo che aveva ereditato dal sig. Carluccio 
Ceppi. Quando entrai in Seminario a S. Pietro Martire mi fab-
bricò il “calzascarpe” con una piccola lastra di zinco, arnese 
che ancora oggi conservo. Aveva ricevuto l’incarico dall’Enel 
di accendere tutte le sere le luci di via S. Maria, perché non 
avevano ancora inventato gli orologi… elettronici. Nel 1953 
papà ottenne dalla Camera del Lavoro la “Medaglia d’Oro” 
per la fedeltà al lavoro e ne fu molto contento.
Pur vivendo con sobrietà, papà e mamma non ci lasciavano 
mai mancare il necessario. Ci aiutavano a crescere con tanta 
premura ed affetto, anche se non usavano manifestare questo 
affetto con baci o carezze. Il buon esempio della loro vita, la 
preghiera ed i buoni consigli ci aiutavano a crescere bene.
Devo aggiungere anche la “passione” di papà per gli animali: 
non mancarono mai due o più gabbie, da lui costruite, con 
conigli di buona qualità e così aveva fatto anche alcune belle 
gabbie per canarini. Non mancava la gabbia “trabocchetto” 
per “accalappiare” qualche uccellino di passaggio.
Arrivato agli anni della pensione continuò ad occuparsi di mil-
le cosette utili alla casa, rallegrato dalla presenza di Luigi, il 
primo nipotino al quale in segno di affetto volle lasciare la sua 
bella medaglia d’oro!
Papà Eugenio morì presso l’ospedale di Mariano Comense 
nella notte del 4 marzo 1966 a causa di un tumore. Fu sepolto 
a Meda nella tomba che si era comperata da tempo. Era soli-
to dire: «Un po’ di terra l’ho anch’io!».

p. Luigi Ponzoni
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Decimo episodio tratto da Famiglia pri-
mo seminario. Profili di familiari di sacer-
doti a cura di padre Luigi Ponzoni

Teresa Longari è la sorella di P. Lodo-
vico Longari, IX Superiore Generale 

della Congregazione dei Padri Sacra-
mentini. Alla morte della mamma Laura, 
a 59 anni per una grave malattia di cuore, 
si occupa non solo delle faccende dome-
stiche, ma segue per tutta la vita il fratello 
“Vico”, incoraggiandolo, consigliandolo 
con la parola, lo scritto e soprattutto con 
l’esempio di una vita cristiana intensa-
mente vissuta. Diventa per Lodovico una 
seconda mamma, saggia e premurosa, 
apprezzata per le virtù non comuni e le 
particolari doti di mente e di cuore di cui 
Dio l’aveva abbondantemente fornita.
Nata a Montodine (Cremona) il 27 giu-
gno 1870, alla scomparsa della mamma 
guida con fermezza una famiglia nume-
rosa (erano undici fratelli, di cui due già 
sacerdoti), anche tra le diverse burrasche 
della vita, sostenuta da una fede profon-
da e luminosa. «Fare la volontà di Dio» è 
il suo primo desiderio ed il suo costan-
te proposito: nella vocazione di “Vico” 
scorge un segno della volontà di Dio che 
la “vuole” a collaborare nella “casa” del 
fratello con la “rinuncia” al matrimonio.
Su affidamento della mamma Laura, già 
sofferente di cuore, si incarica di prepa-
rare “Vico” alla Prima S. Comunione. 
Quando “Vico” esprime il desiderio di 
entrare in Seminario, Teresa lo aiuta a 
preparare gli esami di ammissione e lo 
accompagna al Seminario. Del chierico 
Longari i Superiori segnalano la profon-
da devozione all’Eucaristia e alla Madon-
na, la squisita carità e la serietà dell’im-
pegno, virtù assimilate dalla mamma 
e dalla sorella Teresa. Nel diario di 
quest’ultima si legge: «Mi alzerò al suo-
no dell’Ave Maria. Ascolterò la S. Messa 
ogni giorno e farò la S. Comunione. Mi 
fermerò in chiesa per una mezz’ora di 
adorazione, al pomeriggio qualche visi-
ta agli ammalati». Segue vigile il fratello 
“Vico” durante il periodo della sua for-
mazione sacerdotale, si preoccupa della 
sua cagionevole salute infondendogli in 
vari scritti serenità, fiducia e coraggio, in-

sieme al suggerimento di certe ricette a 
base di «pollo giovane e vino vecchio!».
Il 18 agosto 1912 don “Vico” celebra la 
Prima Messa tra la gioia di tutta la fa-
miglia Longari e la raccomandazione di 
Teresa: «Ora sei sacerdote: non ti devi 
occupare che di Dio e delle anime». Di 
questo rapporto profondo con Dio ne 
è prova illuminante questa sua preghie-
ra: «Fate, Signore, che io non voglia né 
pretenda altra cosa fuori di Voi, ma re-
sti sazia e soddisfatta di possedere Voi 
solo». É lei a far conoscere a don “Vico” 
gli scritti sull’Eucaristia del fondatore dei 
Padri Sacramentini San Pier Giuliano Ey-
mard, influenzando così il desiderio sem-
pre più forte del fratello di farsi religioso 
Sacramentino.
La “Grande Guerra” porta padre Lodo-
vico dal Noviziato di Castelvecchio di 
Moncalieri, presso Torino, al fronte carsi-
co, dove conosce i disagi della caserma 
e gli orrori del fronte. Anche lì più volte 
viene raggiunto dalla sorella Teresa. Ri-
nuncia a diventare Cappellano Militare 
per restare più vicino ai soldati con la 
divisa grigio-verde. Nell’accampamento 
del suo reparto di Sanità, più volte spo-
stato, “il soldato Longari” cerca ogni 
volta il luogo più decente per crearvi la 
Cappella, stabilisce i turni delle SS. Mes-
se, organizza l’esposizione del SS.mo 
Sacramento, alla cui adorazione dedica 
lungo tempo in preghiera. Non rinuncia 
a predicare nel ricordo di una raccoman-
dazione di Teresa: «Don Vico, parla, par-
la (predica): è una grande missione del 
sacerdote». É Teresa a far giungere al 
fratello al fronte le ostie, il vino, gli arredi 
per la S. Messa.

Terminata la guerra p. Longari rientra in 
Noviziato a Tolosa (Spagna), dove lo rag-
giunge anche qui la sorella dopo un lun-
go viaggio. Terminato il Noviziato rientra 
in Italia, dove fonda vicino a casa sua 
(a Vigarolo, presso Lodi) un piccolo Se-
minario Sacramentino: vive con grande 
passione ed entusiasmo questo periodo 
di vita, diventando man mano Maestro 
dei Novizi, Superiore, Provinciale e Ge-
nerale dei Padri Sacramentini. Lo stesso 
fervore per le opere eucaristiche anima 
la sorella Teresa, che fonda e dirige l’As-
sociazione delle Guardie d’onore del 
SS.mo Sacramento, organizzando i turni 
di adorazione per non lasciare mai solo 
Gesù nel Tabernacolo. Per lei si riserva 
le ore più scomode, oltre alla pulizia del-
la chiesa e alla coltivazione dei fiori per 
ornare gli altari. Prega perché il Regno 
di Dio giunga a tutte le anime, perché 
i peccatori gustino finalmente quanto è 
grande la misericordia di Dio… soprat-
tutto prega per i sacerdoti.
Anche sul letto di morte Teresa Longari 
rimane fedele “alla volontà di Dio”. A pa-
dre Lodovico, che la assicura di pregare 
tanto per la sua guarigione, risponde: «In 
settant’anni ho fatto sempre la volontà 
di Dio, anche quando mi costava. E vuoi 
che non la faccia adesso?!». Muore sere-
namente il 19 aprile 1941, assistita e con-
fortata dal suo carissimo padre “Vico”.

Sintesi di Emilio Nobili

TERESA LONGARI
Sorella di P. Lodovico Longari, Superiore Generale dei Padri Sacramentini

“P. Lodovico Longari, IX Superiore Generale 
della Congregazione dei Padri Sacramentini”

«FATE, SIGNORE,  
CHE IO NON VOGLIA 
NÉ PRETENDA ALTRA 
COSA FUORI DI VOI,  
MA RESTI SAZIA  
E SODDISFATTA DI 
POSSEDERE VOI SOLO»
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MOVIMENTO III ETÀ - CONVEGNO ZONA V DI MONZA, 7 OTTOBRE 2020

GLI “ANZIANI GIOVANI”:  
UNA RISORSA PER LE NOSTRE COMUNITÀ
Abbiamo il dovere di farci carico delle difficoltà e delle opportunità di questo tempo e di questa umanità

Convocati dalla Sapienza del Padre, mercoledì 7 ottobre ci 
siamo ritrovati per il nostro tradizionale Convegno di ini-

zio Anno Pastorale. L’incontro è avvenuto presso l’Oratorio S. 
Crocifisso di Meda per una parte dei Movimenti parrocchiali 
della Zona V di Monza.
Alla presenza dell’Assistente diocesano mons. Franco Cec-
chin, dei responsabili Carlo Riganti e Alba Moroni e dei re-
sponsabili di Zona Cesare Manzoni e del Decanato di Sere-
gno e Seveso Adolfo Meda, sono stati presentati il Sussidio 
Formativo 2020 — 2021 e il documento La Missione Ecologica 
degli “Anziani Giovani”.
Ha aperto l’incontro mons. Cecchin, che ha invitato alla pre-
ghiera e a confidare nella Sapienza per organizzare e pro-
porre gli incontri che in questo difficile momento sono ca-
ratterizzati da paura, timore e difficoltà alla partecipazione. 
Ha invitato i presenti a valorizzare alcuni momenti durante 
l’anno, in particolare una S. Messa settimanale celebrata per 
il Movimento Terza Età, e a collaborare con altre associazioni, 
movimenti, gruppi per favorire un dialogo con i più giovani.
È seguito l’intervento di Alba Moroni sulla necessità di «ri-
cominciare crescendo in umanità nella Fede, nella società, 
nell’amicizia e nella gioia, per contrastare quel senso di sco-
raggiamento che facilmente assale gli anziani, soprattutto 
quelli avanti negli anni. […] Crescere in umanità significa im-
pegnarsi a donare quel che abbiamo ricevuto. […] Crescere 
nell’attenzione al sociale vuol dire lavorare per il bene comu-
ne donando, senza vanterie e senza presunzione, le nostre 
esperienze, incoraggiando i giovani a sporcarsi nel sociale. 
Crescere nell’amicizia è la capacità di mettere completamen-
te noi stessi accanto all’altro senza nulla chiedere in cambio. 
Significa anche crescere in amicizia con il Creatore, unico e 
inimitabile amico di ciascuna creatura».
Allacciandosi a questa ultima definizione, Carlo Riganti con 
uno splendido filmato ha illustrato il documento La Missio-
ne Ecologica degli “Anziani Giovani” a cura del Movimento 
Terza Età. Il video è disponibile sul sito del MTE: www.mte-
milano.it. Questo documento, rivolto in particolare agli an-
ziani giovani, interpella, stimola e coinvolge tutti gli uomini e 
le donne che hanno a cuore il futuro dei nostri figli e nipoti. 
Dobbiamo farci carico tutti delle difficoltà che l’umanità e 
la nostra Terra stanno vivendo in questo particolare momen-
to, ma dobbiamo anche farci carico di tutte le opportunità 
che questa situazione ci propone. Tutti noi dobbiamo sentirci 
coinvolti in questo “lavoro” per il nostro e altrui futuro, consa-
pevoli che ogni nostra azione può influire sul nostro domani 
e sul domani dei nostri figli. Siamo invitati a far conoscere e 
a coinvolgere gli anziani giovani (65 — 75enni), ai quali asse-
gnare il compito di portare avanti questa esigenza, questo 
problema, ma anche questa opportunità. Il documento è di-
sponibile presso la sede del Movimento Terza Età.
Dopo alcuni avvisi riguardanti il rinnovo dell’adesione al MTE 

e la presentazione della “tessera” che identifica gli aderenti e 
dopo alcuni interventi dei presenti, la S. Messa, concelebra-
ta da mons. Franco Cecchin e da don Giulio (assistente per 
la Comunità S. Crocifisso di Meda), ha concluso i lavori del 
Convegno.
Augurandoci che il nuovo anno sia l’inizio di una nuova par-
tenza nella consapevolezza che il Signore ci è vicino, nel gior-
no del ricordo della Madonna del Rosario ci siamo messi sot-
to la protezione di Maria, Madre nostra, alla quale abbiamo 
affidato i nostri cari e i defunti del MTE, in particolare quelli 
che ci hanno lasciato a causa della pandemia Covid-19. 
Un augurio a tutti gli aderenti MTE, affinché possano trovare 
quella tranquillità e superare quel senso di paura che ancora 
ci assale.

Adolfo Meda

http://www.mtemilano.it
http://www.mtemilano.it
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ACLI

IL FUTURO NON È SCRITTO.  
SCATURIRÀ ANCHE DALLA 
CONSEGNA DEI NOSTRI SOGNI  
E DEI NOSTRI DESIDERI
Il congresso cittadino delle Acli, realtà sempre radicata nel territorio e per il territorio

Adesso siamo a casa.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo della specie
e come specie adesso deve pensarsi ognuno.
Un comune destino ci tiene qui.
Lo sapevamo.
Ma non troppo bene.
O tutti quanti o nessuno.
Mariangela Gualtieri

Rubo il titolo e l’incipit del discorso di Paolo Petracca, pre-
sidente uscente delle Acli milanesi, per raccontarvi il per-

corso congressuale delle Acli cittadine e provinciali che ho 
vissuto in prima persona.
Il 13 settembre scorso, in una bella e calda giornata di fine 
estate, il circolo Acli di Meda Aps si è dato appuntamento 
per il proprio congresso cittadino, congresso che ha portato 
alla nomina del nuovo direttivo il quale, riunitosi nei giorni 
seguenti, ha eletto Mirko Schiavolin a presidente del circolo 
medese.
Sia pure con tutte le precauzioni del caso, il 3 ottobre scor-
so le Acli milanesi hanno tenuto invece il loro XXXI congres-
so provinciale alla cascina Triulza. Un modo per rimarcare la 
necessità di una presenza sociale che si nutre di una prassi 
democratica antica e sempre rinnovata. Un modo per ringra-
ziare Paolo Petracca che, dopo otto anni aspri ed intensi ma 
ricchi di soddisfazioni, ha lasciato la guida dell’associazione. 
Il rinnovo periodico degli organi è necessario. Perché le idee 
camminano sulle gambe degli uomini (e delle donne). La pra-
tica costante della democrazia è qualcosa da custodire. Il ri-
fiuto di ogni superamento della democrazia rappresentativa 
è un obbligo per chiunque assuma impegni istituzionali. La 
dimensione metropolitana è una dimensione inedita, ma non 
è solo una procedura istituzionale. È un momento per fare 
sintesi di tutto il lavoro fatto finora, attingendo da sapienza 
tratta dall’esperienza di chi è impegnato nelle istituzioni. Ecco 
perché un congresso così.
Ma cosa è emerso da questa giornata congressuale? Quale 
Acli vogliamo per il prossimo quadriennio?
Le priorità saranno senz’altro confrontarsi, sperimentare, 
verificare e sostenere l’offerta di percorsi di protagonismo 
sociale per i nuovi associati, luoghi per mettersi a servizio, 
per creare socialità, per riflettere sulla società, per accom-

pagnare l’emancipazione sociale di categorie di persone a 
rischio esclusione, per approfondire la nostra dimensione di 
laici cristiani adulti. Provare ad essere parte del popolo, con-
dividerne bisogni e timori, per provare a sognare insieme 
il futuro e insieme iniziare a costruirlo. Come scriveva papa 
Francesco, popolo non è qualcosa di già esistente. Popolo 
è la cittadinanza impegnata, riflessiva, consapevole ed unita 
in vista di un obiettivo o un progetto comune. La storia la 
costruiscono le generazioni che si succedono nell’ambito di 
un popolo in cammino. Che in fondo è un modo diverso per 
dire — alla don Milani — che “bisogna sortirne insieme”. 
«La via per giungere alla sapienza è l’amicizia», ci scrive il 
nostro Vescovo nella attuale proposta pastorale. «La conver-
sazione tra amici si distingue dalla chiacchierata ordinaria 
fatta di banalità, ma si distingue anche dalla proclamazione 
solenne. La conversazione è il parlare che pone domande e 
ascolta risposte, senza affrettarsi alle conclusioni, prenden-
do sul serio le parole dette e meditandoci sopra per entrare 
in profondità».
In questa logica tra amici abbiamo conversato e vorremmo 
sempre più allargare la conversazione a tutti, per immaginare 
come le Acli possano ancora oggi vivere la fedeltà ai lavora-
tori, alla democrazia ed al Vangelo, che possiamo riassumere 
nella fedeltà ai poveri. Che non è fare per i poveri, non è nem-
meno rappresentare i poveri, ma è, come ci dicevano Freire 
e Danilo Dolci, agire in modo da restituire potere ai poveri e 
agli esclusi.
E cosa dire del “volontariato”, caratteristica peculiare della 
nostra associazione?! Serve investirci di più. I servizi fanno as-
sociazione e l’associazione fa un servizio alla comunità.
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OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

PRIMO BUSNELLI: I QUADRI  
DEL CRISTO E DELLA MADONNA
Artista poliedrico e uomo di grande senso civico e religioso, con le sue opere ha abbellito la nostra 
Parrocchiale e molte altre chiese della regione

In questa occasione ritorniamo a scrivere di Primo Busnelli 
(1876 — 1968) della famiglia di Misqual prendendo spunto 

dai due quadri ad olio su tela oggi appesi nell’aula san Gio-
vanni Oldrati (ex penitenzieria) della nostra Parrocchiale.
La città di Meda — va ribadito — non ha dimenticato il suo 
artista: a lui nel 2001 è stato infatti intitolato il centro diurno 
anziani di via Naviglio, nel 2008 gli è stata organizzata una 
mostra in sala civica e già nel lontano 1987 io stesso gli de-
dicai parecchio spazio nel libro Meda terra di fede e di lavo-
ro in quanto coraggioso sindaco della città durante il primo 
conflitto bellico mondiale, cofondatore della scuola di Arte e 
mestieri oratoriana e della Cooperativa di lavoro e produzio-
ne tra falegnami ed affini della Brianza.

Che le sue opere pittoriche — ma pure il suo impegno po-
litico — siano intrise di cattolicesimo non è un mistero. Che 
la sua arte e la sua fede, il lavoro e la famiglia siano fondati 
su un credo, un senso religioso profondo è evidente. Nella 
sua vita seppe conciliare il lavoro di artigiano con le com-
messe di affreschi di chiese, permettendogli di mantenere 
la numerosa famiglia (sette figli avuti dalla moglie Carolina 
Piemonte) e di assecondare il suo desiderio di artista. Il 
padre falegname comprese il talento del figlio (come poi 

fece lo stesso Primo incoraggiando il figlio Piero sulla stra-
da della pittura) e lo mandò a studiare prima al Liceo Arti-
stico, poi all’Accademia di Brera. Qui ebbe il privilegio di 
avere come maestro il prof. Cesare Tallone, che gli insegnò 
il disegno, la copia dal vero, lo studio delle forme e la loro 
plasticità e l’anatomia del corpo umano. Tutto il bagaglio 
adeguato all’aspirante pittore. L’esperienza milanese di 
studio e di lavoro (per un periodo decorò mobili presso 
la ditta Grazioli e Gaudenzi) lo indusse a dare un diverso 
indirizzo alla bottega di costruzione di mobili del padre ed 
avviò la finizione del prodotto mediante la laccatura, la do-
ratura e la decorazione.

Di pari passo, con coraggio dedicò sempre più tempo alla 
pittura delle chiese. Nel 1924 coadiuvò Luigi Morgari nell’af-
fresco del santuario, nel 1936 era all’opera nel santuario della 
Ghianda di Mezzana di Somma Lombarda, nel 1937 è chiama-
to a Palanzo di Faggeto Lario per pitturare la cappella dell’o-
ratorio femminile e nel 1938 è a Carpesino (Co). Nel 1942 è 
in Svizzera a Novazzano in Canton Ticino, mentre nel 1945 
affrescò la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Turate e il santuario 
della Beata Vergine di S. Lorenzo a Guanzate. I suoi interventi 
in Valtellina sono parecchi: ricordiamo Monastero nel 1942, 

La progettazione deve essere un metodo. L’animazione di co-
munità una capacità di costruire ruoli nuovi che il mondo chie-
de. È necessario tenere presente che il paradigma «prima cre-
scere e poi redistribuire» va ribaltato. Non dimentichiamo che 

dall’ascolto del territorio di questo periodo emergono ferite e 
la perdita della certezza che l’uomo possa bastare a se stesso. 
In questo tempo “sospeso” ci si domanda il senso del tempo 
e delle cose. Ecco che la lectio, proposta online durante tutto 
il lockdown, sarà un investimento fondamentale per il futuro.
I rapporti di vicinato e la solidarietà spicciola nata in emer-
genza non vanno dispersi. Per convivere e superare la pande-
mia occorre un approccio comunitario.
Impegniamoci tutti a restare leali. La lealtà è quel pezzetto 
da tenere sempre vivo, comunque. Perché serve al dopo, per 
ricostruire.
Al termine del congresso c’è stata l’elezione del consiglio di-
rettivo dell’associazione per il prossimo quadriennio.
Una sfida che mi riguarderà. L’appartenenza a questa asso-
ciazione è senz’altro stata determinante per il mio percorso 
umano e sociale. Le Acli sono davvero un’associazione capa-
ce — grazie al suo radicamento territoriale — di rappresenta-
re quella “chiesa in uscita” cara a papa Francesco.
Chi incontra le Acli incontra belle persone. Sarà bello e arric-
chente fare un pezzo di strada insieme.

Giusi Mariani

È NECESSARIO TENERE PRESENTE 

CHE IL PARADIGMA «PRIMA  

CRESCERE E POI REDISTRIBUIRE»  

VA RIBALTATO. NON DIMENTICHIAMO 

CHE DALL’ASCOLTO DEL TERRITORIO 

DI QUESTO PERIODO EMERGONO 

FERITE E LA PERDITA DELLA  

CERTEZZA CHE L’UOMO POSSA 

BASTARE A SE STESSO

ACLI
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Castione Andevenno nel 1944 e Sirta nel 1946. Operò anche 
nella nostra zona: a Paina, a Biassono, a San Pietro Martire 
(fonte battesimale).

Nella nostra chiesa parrocchiale non ci sono opere di primo 
piano del Busnelli, ma sappiamo che la laccatura del gran-
de crocefisso del Meneghetti è opera sua e che appunto si 
custodiscono due quadri (60 x 100 cm) da lui firmati. Il Cristo 
in croce è una riproduzione di valida fattura del Cristo Cro-
cifisso di Diego Velàzquez conservato al museo del Prado di 
Madrid, mentre per La Madonna con in braccio il Bambino 
con alle spalle un bosco non mi è stato possibile capire se si 
tratti di una copia o di un originale. Solo dallo stesso Busnel-
li, da qualche carta a lui riconducibile, dal committente (la 
parrocchia) o da qualche scritta sul retro della tela sarebbe 
stato possibile dare una risposta al quesito. Tutte strade che 
ho percorso, ma che non hanno dato risultato. Non si tratta 
di una tela famosa per valore artistico e forse era amata per 
ragioni di devozione popolare. Se così fosse è quasi meglio 
che il pittore rimanga sconosciuto. Sarebbe la comunità de-
vota ad averla creata lasciando sullo sfondo la mano di chi 
ne è stato l’interprete: Primo Busnelli.

Felice Asnaghi

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

1. Cristo Crocefisso  
(fotografia, si ringrazia Mario Caimi)

2. Madonna con Bambino  
(fotografia, si ringrazia Mario Caimi)

3. La famiglia di Primo Busnelli (di Misqual)
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Una serie di iniziative per partecipare attivamente e responsabilmente 
alla vita della nostra Comunità Pastorale

DONA CON GIOIA!
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

AVVENTO 

RINNOVO ABBONAMENTO 

CORONA DI AVVENTO 
Anche quest’anno le domeniche di Avvento saranno caratterizzate dal gesto 
della Corona di Avvento nelle Sante Messe domenicali.  
Da domenica 15 novembre verrà così acceso un cero, accompagnato  
da un commento e un canto, nell’attesa della pienezza della Luce  
del Natale di Cristo Gesù.

VESPRI 
Nelle domeniche di Avvento, a partire da domenica 22 novembre,  
alle 16.00 si terrà la Celebrazione dei Vespri in Santa Maria Nascente.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
La raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, donati, tramite  
la San Vincenzo, alle famiglie in difficoltà nella nostra Comunità Pastorale,  
si svolgerà nel mese di dicembre nelle seguenti tre domeniche  
e per i seguenti prodotti:
- DOMENICA 6 DICEMBRE: caffè, tè, biscotti, marmellata
- DOMENICA 13 DICEMBRE: carne in scatola, tonno, legumi, pelati
- DOMENICA 20 DICEMBRE: olio, zucchero, farina

RINNOVO ABBONAMENTI A IL SEGNO E A LA VOCE DELLA COMUNITÀ
Con l’approssimarsi della fine dell’anno non dimentichiamoci di confermare la nostra adesione 
a queste importanti letture

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
Comunichiamo che nel mese di novem-
bre gli incaricati della parrocchia di San 
Giacomo passeranno tra le famiglie inte-
ressate al rinnovo dell’abbonamento an-
nuale a Il Segno e all’informatore La Voce 
della Comunità.
Da cinquantanove anni  Il Segno, men-
sile della Chiesa ambrosiana, si man-
tiene fedele alla “missione” affidatagli 
dal cardinale Giovanni Battista Montini, 
arcivescovo di Milano, di essere stru-
mento di informazione, analisi e interpre-
tazione dell’attualità alla luce del mes-
saggio cristiano. Il Segno ha raccontato 
e continua a raccontare la vita della 
Chiesa ambrosiana nella sua evoluzione 
pastorale. Ma è anche osservatore 
attento dell’attualità sociale, politica e 
culturale, che illustra in servizi specifici o 
in rubriche dedicate.

Per il 2021 si conferma l’importo di euro 
32,00 per l’abbonamento cumulativo alla 
rivista Il Segno e a La voce della Comunità.
Il fascicolo dell’informatore La voce della 
Comunità, prezioso strumento di comu-
nicazione della vita delle nostre realtà 
parrocchiali, è disponibile ogni mese al 
costo di € 2,00.
In segreteria è anche possibile abbonarsi 
al solo informatore La Voce della Comu-
nità al costo di € 20,00 annuo, ritirabile 
unicamente presso la Buona Stampa.
Gli abbonati che quest’anno hanno ritira-
to direttamente la rivista Il Segno e/o La 
Voce della Comunità sono invitati a pas-
sare in segreteria per il rinnovo dell’ab-
bonamento entro il 30 novembre negli 
orari di apertura. Sempre in segreteria è 
possibile segnalare nuovi abbonamenti.
Ringraziamo tutti gli incaricati per la dispo-
nibilità e le famiglie per la collaborazione. 

PARROCCHIA SANTA MARIA 
NASCENTE
Anche per la parrocchia Santa Maria 
Nascente inizia la campagna di rinnovo 
abbonamenti a La Voce della Comunità 
per l’anno 2021 al prezzo annuo invariato 
di € 20,00. Per rinnovare o sottoscrivere 
l’abbonamento ci si può rivolgere alla 
segreteria parrocchiale entro sabato 12 
dicembre negli orari di apertura.

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA
Con il 2021 si introduce la possibilità di 
abbonarsi a La Voce della Comunità an-
che per la parrocchia Madonna di Fatima, 
al prezzo annuo di € 20,00. Per sottoscri-
vere l’abbonamento ci si può rivolgere 
in sacrestia o in Buona Stampa alla fine 
delle Messe fino a sabato 12 dicembre.
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 32)
Giorgia Carolina Erba
Clementina Colzani
Alessandro Abbiati
Francesca Gandini
Lorenzo Radice
Aurora Citterio
Giuseppe Cammareri

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 10)
Matteo Villa con Anna Paladini

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 122)
Maria Marinello (a. 96)
Luigi Azzaro (a. 88)
Maurizio Frigerio (a. 68)
Enrico Stagni (a. 50)
Piero G. Manganini (a. 74)
Paola Cappellini (a. 91)
Temistocle Mariani (a. 93)
Prospero Zaccara (a. 72)
Vladimiro G. B. Guerrieri (a. 90)
Luigia Scaccabarozzi (a. 87)
Giosue’ Seveso (a. 89)
Enzo Rigamonti (a. 82)
Luigia Elli (a. 89)
Giuseppe Corbo (a. 70)
Francesco Le Piane (a. 51)

Adelia Cimnaghi (a. 82)
Enrico Allievi (a. 84)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2020)
Offerte messe festive e feriali € 7.151,28
Offerte celebrazione Sacramenti  
(7 battesimi-1 matrimoni-17 funerali) € 1.440,00 
Offerte candele e lumini € 1.500,99
Offerte per vetrate cupola € 11.989,00*
Offerte varie € 1.817,41
Offerte pro Santuario € 100,00
TOTALE ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2020 €  23.998,68
*di cui € 4.000,00 un parrocchiano 
 € 2.000,00 una ditta di Meda - € 3.000,00 tre ditte di Meda
 € 300,00 un negoziante
_______
USCITE (OTTOBRE 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 1.984,99
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 395,38
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) € 1.083,36
Spese per Consultorio – quota anno 2020 € 1.300,30
Spese varie € 1.098,06 
Spese manutenzione (compresi acconti  
per vetrate cupola e grotta) € 14.332,80
Spese compensi a professionisti € 400,00
Spese varie per emergenza Covid-19 € 425,00
Spese contratti manutenzione € 190,32
TOTALE USCITE MESE DI OTTOBRE 2020  €  21.210,21

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (OTTOBRE 2020) 
Remunerazione Sacerdoti e Dipendenti_____________________________ € 6.362,35

EVENTI COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
Mostra “Si aprì una porta nel cielo – La Cattedrale di Monreale”
Entrate € 4.010,00
Uscite € 1.198,00

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

30

*Inviate in Diocesi     

OFFERTE * GIORNATA MISSIONARIA - DOMENICA 25 OTTOBRE

Santa Maria Nascente € 1.075,00

Madonna di Fatima € 215,00

San Giacomo € 820,00

TOTALE OFFERTE € 2.110,00

*interamente destinate all’Arcidiocesi di Milano per le Pontificie Opere Missionarie
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 14) 
Edoardo Scaccabarozzi
Ginevra Sanfilippo
Giulia Turano
Ryan Santiago Galve

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 31 OTTOBRE 2020: N. 53)
Mariarosa Colombo ved. Marchesi (a. 87)
Corrado Maffi (a. 44)
Attilio Galimberti (a. 87)
Liliana Ionico ved. Codarini (a. 88)
Anna Motta ved. Brenna (a.88)
Tullio Bobbo (a.83)
Silvana Caimi in Brenna (a. 86)

_______
ENTRATE  
(OTTOBRE 2020)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.493,57 
Offerte celebrazioni funerali, cresime  
e anniver. matrimonio €  1.944,00
Offerte lumini €  274,10 
Offerte Festa Parrocchia €  4.538,00 
Offerte varie €  288,33 
TOTALE €  9.538,00 
_______
USCITE  
(OTTOBRE 2020)
Spese elettricità e metano €  396,46 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  174,74 
Spese liturgiche (lumini,vino e sussidi vari…) €  508,40 
Spese manutenzione ordinaria €  1.278,95 
Spese  varie e tasse €  1.343,00 
TOTALE €  3.701,55

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 14) 
Edoardo Marzi
Gaia Pionieri

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020: N. 29)
Erminia Forcolin (a. 86)
Nicola Gallo (a. 86)
Domenica Di Lascio (a. 91)
Emilio De Ponti (a. 66)
Adamo Potente (a. 84)
Ernesta Visotto (a. 85)
Giuseppe Virga (a. 65)

_______
ENTRATE  
(OTTOBRE 2020)
Offerte SS. Messe €  3.069,00
Offerte candele €  300,00
Offerte libere €  800,00
Offerte sacramenti €  550,00
Buona stampa €  70,00
La Voce della Comunità €  68,00
TOTALE € 4.787,00
_______
USCITE  
(OTTOBRE 2020)
Riparazione pompe bruciatore €  1.808,00
Bolletta gas €  151,00
Bolletta luce €  355,00
Vino Santa Messa €  125,00
La Voce della comunità €  62,00
Candele €  600,63
Culto €  986,00
TOTALE € 4.087,63
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 418 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso l’11 novembre 2020.
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
 8.00:  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
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
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INFO
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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

