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CRISTO È VIVO
Attraverso due diverse testimonianze la conferma della presenza tra noi di Gesù risorto

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Cristo è vivo. Questo è il grido gioio-
so con il quale papa Francesco ha 

iniziato l’Esortazione Apostolica rivolta 
particolarmente ai giovani.
Se Cristo è veramente risorto, e quindi 
vivo per sempre, quali sono i risultati di 
questa presenza tra noi?
Mi sembra bello e soprattutto utile per 
la nostra vita spirituale riportare alcuni 
sentimenti provati da padre Pierluigi 
Maccalli, missionario in Niger (Africa), 
rapito da un commando di Jihadisti e 
liberato dopo due anni di prigionia l’8 
ottobre. La sua testimonianza è apparsa 
sul quotidiano Avvenire del 25 ottobre 
scorso. Iniziava dicendo: «Mi hanno por-
tato via in pigiama e ciabatte senza ave-
re il tempo di mettere insieme qualcosa 
e ho trascorso ventiquattro lunghi mesi 
nel deserto del Sahara, tutto sabbia, sole 
e stelle. Sono stati due anni di silenzio 
e purificazione». «Cosa hai provato?», 
chiese l’intervistatore. «Mi sono senti-
to come una foglia sbalzata dal vento, 
nelle mani di un gruppo jihadista che 
mi considerava, perché cristiano, un ka-
fir, cioè un infedele impuro condannato 
all’inferno. Attorno a me un assordante 
silenzio, anche quello di Dio». «Come 
hai reagito?». «Nei sei mesi iniziali ho 
pregato tanto, anche con le lacrime: “Si-
gnore, dove sei? Perché non rispondi?”. 
Ho percepito il silenzio di Dio, ma capar-
biamente ho tenuto fede alla preghiera 
quotidiana e al rosario. È duro pregare 

SE CRISTO È VERAMENTE RISORTO, E QUINDI VIVO PER SEMPRE, 
QUALI SONO I RISULTATI DI QUESTA PRESENZA TRA NOI?

e non percepire nessun contatto da Las-
sù… sono stato travolto da una tempe-
sta interiore e più volte, come Gesù sulla 
croce, ho gridato: “Padre, perché mi hai 
abbandonato?”». «Come uomo e come 
missionario quali sentimenti hai prova-
to?». «Sono sincero: ho provato molta 
tristezza. Vedere quei giovani, miei car-
cerieri, indottrinati da una propaganda 
che inneggiava alla violenza e maneg-
giavano i kalashnikov… mi sono sentito 
un missionario sconfitto». «Sconfitto, 
ma non fallito?». «Assolutamente no! 
Mi hanno anche più volte incatenato e 
in questo mi sono sentito in compagnia 
degli apostoli Paolo e Pietro. I miei piedi 
erano incatenati, ma non la mia fede e 
pensavo a quando Paolo scriveva al di-
scepolo Timoteo dicendogli: “Per Lui io 
soffro fino ad essere incatenato come un 
delinquente; ma la Parola di Dio non è 
incatenata” (2 Tim. 2, 9). In quelle lunghe 
giornate pensavo a quelle comunità che 
avevo evangelizzato. Pregavo per loro e 
per la perseveranza della loro fede e of-

frivo le mie sofferenze. Devo ringraziare 
i miei amici cremaschi per la fedeltà con 
cui ogni 17 del mese organizzavano ve-
glie di preghiera per la mia liberazione; 
ora chiedo a tutti quelli che hanno pre-
gato per me di continuarlo a fare per la 
liberazione di altri ostaggi che sono an-
cora nelle mani dei loro rapitori».
In mezzo a tante notizie deprimenti ce 
n’è qualcuna che apre il cuore alla spe-
ranza e rivela come Cristo vivo operi an-
cora. È il caso di Valentina Pirovano, che 
ha ricevuto il Battesimo nella veglia pa-
squale di quest’anno (2021). Questa si-
gnora, ora quarantenne, non è stata bat-
tezzata da piccola. I suoi genitori, pur se 
non contrari a questo sacramento, l’han-
no però sempre rimandato. La mamma 
negli anni ha avuto diversi problemi fino 
a definirsi atea; il papà praticava poco. 
«Mi sono avvicinata alla fede — raccon-
ta Valentina con emozione — grazie alla 
nonna materna: da bambina pregavamo 
insieme nel lettone quando andavamo 
al mare». Poi la nonna è morta e sono 
morti anche i genitori. «Coltivavo dentro 
di me il desiderio di battezzarmi, ma non 
sapevo a chi rivolgermi e quale percorso 
dovessi fare». Un giorno il fidanzato, con 
cui era insieme da vent’anni, le chiese di 
sposarlo e andarono insieme dal parroco 
della loro parrocchia, il quale accettò di 
accompagnarli nel cammino di prepa-
razione e quest’anno con estrema gioia 
è diventata figlia di Dio (da Avvenire, 21 
marzo 2021).
Come avete notato a me piace riferire 
episodi positivi di vita cristiana proprio 
per dimostrare come Gesù, vivo tra noi, 
operi ancora con la sua potenza divina 
e penso che questi siano gli auguri più 
belli per una buona e Santa Pasqua.

don Angelo



3COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

PASQUA 2021
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 Santa Pasqua 2021  

 
“Resurrectio Domini, spes nostra – la risurrezione del Signore è la nostra speranza” 

 (Agostino, Sermo 261, 1).  
 

Con questa affermazione, il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto perché noi,  
pur destinati alla morte, non disperassimo, pensando che con la morte la vita sia totalmente finita;  

Cristo è risorto per darci la speranza. 
Gesù Cristo, crocifisso e sepolto è risorto con il suo corpo glorioso.  

Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la vita eterna.  
Quest’annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico e tutti noi siamo invitati ad accoglierlo  

e a testimoniarlo soprattutto in questo tempo in cui continua a perdurare la fatica della pandemia. 
Nel porgervi questi auguri colgo l’occasione di richiamare la permanente faticosa situazione economica 

delle nostre parrocchie, soprattutto causata dalle spese ordinarie per il riscaldamento  
e il mantenimento delle strutture; spese sostenute sempre più da pochi e anziani parrocchiani.  

Il contributo che potrete dare è segno vivo di appartenenza alla Comunità! 
Vi ringrazio per la vostra attenzione e premura augurando a tutti una buona Santa Pasqua.  

Il Signore è risorto! È veramente risorto! 
                                                               Il vostro Parroco 
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ANNO JOSEFINO

IL SACRO MANTO  
DI SAN GIUSEPPE
In una storia-leggenda le origini della devozione al Sacro Manto  
di san Giuseppe, fonte di grazie e di benedizione per chi lo venera

a
n

n
o

 d
i San Giuseppe

8.12.2020 - 8.12.2021

A Roma la basilica minore di sant’A-
nastasia al Palatino non è una delle 

chiese più conosciute. E anche la stessa 
Santa a cui è dedicata — che fu arsa viva 
opponendosi all’abiura — ha nel calen-
dario un ruolo decisamente obnubilato: 
il 25 dicembre!
La basilica è pure titolo cardinalizio: se-
condo la leggenda il primo cardinale ti-
tolare sarebbe stato s. Girolamo, il quale, 
abitando nei pressi della basilica di santa 
Anastasia, vi si recava per celebrar messa. 
Ebbene, si narra che san Girolamo abbia 
portato qui dalla Terra Santa il Sacro Man-
to di san Giuseppe, che viene conservato 
come reliquia insieme al velo di Maria.
La storia-leggenda del Sacro Manto di 
san Giuseppe è stata raccontata oralmen-
te per molti anni nella Chiesa: san Giusep-
pe doveva andare sulle montagne di He-
bron, dove teneva un carico di legname 
che s’era dilatato giorno dopo giorno sen-
za riuscire a racimolare tutto il denaro per 
pagarlo. Giuseppe, infatti, aveva raccolto 
metà del denaro e non poteva più aspet-
tare. La Vergine Maria disse: «Ho pensato 
di lasciare come pegno il tuo Manto e il 
proprietario del legname sarà soddisfat-
to». Così, con metà del denaro e con il 
Manto nuovo che Maria gli aveva regalato 
nel giorno del matrimonio, s’incamminò. 
Ismaele aveva un brutto carattere: era un 
avaro senza cuore e nella sua casa mai 
aveva visto la pace; la sua passione era il 

denaro. Caratteristiche che Giuseppe co-
nosceva sin da quando aveva instaurato la 
trattativa e per questo aveva poca fiducia 
e anche paura di dichiarare il denaro che 
aveva nelle sue tasche. Scelse i tronchi, li 
separò da una parte e, giunto il momen-
to, prima di ripartire per Nazareth chiamò 
Ismaele e gli parlò in questo modo: «Tu 
sai che ti ho sempre pagato in contanti; 
dispensami perché ti porto solo la metà 
del denaro. Abbi pazienza, ti pagherò e 
come pegno ti lascio il mio Mantello». 
Ismaele protestò e fu sul punto di rom-
pere il contratto, ma poi accettò come 
garanzia il Manto di matrimonio di san 
Giuseppe. L’avaro Ismaele aveva da mol-
to tempo ulcere agli occhi e nonostante 
medici e medicine non era riuscito a re-
cuperare la salute. Benché avesse perso 
la speranza di guarire, il mattino seguente 
si sorprese quando vide che i suoi occhi 
erano sani come se non avesse mai sof-
ferto. Nonostante a Ismaele fosse igno-
ta la causa della prodigiosa guarigione, 
ne profuse racconto alla sua sposa Eva. 
Questa mutò il consueto temperamento 
fiero e burrascoso in mite e comprensivo. 
«Questo cambiamento — rifletté Ismaele 
— deve essere opera del Manto di Giu-
seppe, che ha portato guarigione, pace 
e tranquillità nella mia casa: da quando 
l’ho messo sulle mie spalle sento di esse-
re cambiato». Mentre era a letto Ismaele 
sentì un forte rumore nella stalla e si preci-
pitò a vedere che cosa fosse. La sua muc-
ca migliore, la più grossa si contorceva 
per un orribile dolore. Con sua moglie si 
prodigò per migliorare la situazione, ma 
tutto era inutile. Poi, pensando al Man-
to, lo mise sull’animale che era al suolo: 
subito questa si alzò guarita e si mise a 
mangiare come se nulla fosse successo. 
Ismaele disse a Eva: «Questo Manto è 
un tesoro: da quando sta con noi siamo 
felici; perdonerò il debito a Giuseppe e 
sono disposto a dargli tutto il legno di cui 
ha bisogno d’ora in poi». Aggiunse Eva: 
«Porterò in regalo a suo figlio Gesù un 
paio di agnelli e un paio di colombe bian-
chi come la neve e a Maria olio e miele». 

Mentre stavano preparando i cammelli 
per recarsi a Nazareth, arrivò correndo 
il fratello minore di Ismaele portando la 
notizia che la casa del padre stava bru-
ciando. I due fratelli corsero precipitosa-
mente e, arrivati alla casa del padre, ta-
gliarono un pezzo dal miracoloso Manto 
e lo gettarono nel fuoco: senza versare 
una goccia d’acqua, il fuoco si spense 
immediatamente. La gente fu sorpresa di 
vedere il prodigio e benedisse il Signore. 
Alcuni giorni dopo giunsero alla porta del 
falegname di Nazareth: dopo essere en-
trati, il vecchio usuraio e sua moglie Eva si 
prostrarono ai piedi di Giuseppe e Maria. 
Ismaele disse: «Mia moglie ed io veniamo 
per ringraziare per gli immensi doni che 
abbiamo ricevuto dal cielo da quando mi 
hai lasciato il mantello in pegno e vorrem-
mo il tuo consenso per tenere il Manto 
per continuare a proteggere la mia casa 
e il mio matrimonio». Rispose Giuseppe: 
«Resta con il Manto per il tempo utile. 
Ringrazio per le vostre offerte e regali». E 
mentre si alzavano Maria disse loro: «Sap-
piate, buoni sposi, che Dio ha stabilito 
di benedire tutte quelle famiglie che si 
mettono sotto il Manto protettivo del 
mio santo sposo».
La reliquia del Sacro Manto di san Giu-
seppe non è stata oggetto di esposizio-
ne fino alle festività natalizie del 2019. 
Invero l’origine della devozione al Sa-
cro Manto di san Giuseppe risale all’a-
gosto 1882, data in cui l’arcivescovo di 
Lanciano mons. Petrarca ne approvò le 
preghiere ispirate al racconto riportato 
e che potete recuperare nella loro in-
terezza a questo link: www.preghiamo.
org/sacro-manto-san-giuseppe-pre-
ghiera-grazie.php.
Numerose sono le testimonianze di stra-
ordinarie grazie concesse dal Santo at-
traverso tale preghiera: tradizionalmen-
te il Sacro Manto si recita interamente 
ogni giorno per trenta giorni consecutivi 
in memoria dei trent’anni vissuti da san 
Giuseppe in compagnia di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio e suo figlio putativo.

Fabio Sgaria

http://www.preghiamo.org/sacro-manto-san-giuseppe-preghiera-grazie.php
http://www.preghiamo.org/sacro-manto-san-giuseppe-preghiera-grazie.php
http://www.preghiamo.org/sacro-manto-san-giuseppe-preghiera-grazie.php
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PAPÀ…  
RACCONTALO COL CUORE!
Nell’ambito delle iniziative pensate per celebrare l’anno dedicato a san Giuseppe,  
la Commissione Famiglia propone un concorso fotografico aperto a tutta la Comunità

ANNO DI SAN GIUSEPPE

a
n

n
o

 d
i San Giuseppe

8.12.2020 - 8.12.2021

Papa Francesco ha indetto per il 2021 un anno dedicato a 
san Giuseppe e la nostra Comunità Pastorale ha pensato 

di organizzare una serie di eventi e di incontri per aiutarci a 
conoscere più profondamente questa figura.
La Commissione Famiglia, meditando la Patris Corde, tra le 
tante riflessioni che il testo suscita è rimasta particolarmente 
colpita da questi passaggi: «Padri non si nasce, lo si diventa. 
E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, 
ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte 
le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di 
un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi con-
fronti». Per Giuseppe, che nella lingua ebraica significa “colui 
che aggiunge”, è stato così. All’amore di sua moglie e del 
figlio non suo ha aggiunto l’assunzione libera e coraggiosa 
dell’incarico di esserne padre in Terra, iscrivendolo nella sua 
discendenza che passava per Davide e insegnandogli un me-
stiere. Ruolo che svolse pienamente imparando a lasciare che 
Gesù crescesse secondo la sua verità e il suo mistero: lo prese 
con sé, ne ebbe cura, ma non lo trattenne.
«La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che 
spiega, ma una via che accoglie ogni figlio come un dono irri-
petibile. Essere padri significa introdurre il figlio all’esperien-
za della vita, alla realtà». Ogni genitore dovrebbe rispettare 
il progetto originale del figlio senza possederlo, ma renden-
dolo capace di scelte autonome, di libertà. Francoise Dolto, 
psicologa francese, diceva che i genitori dovrebbero “adot-
tare” i propri figli, ma purtroppo spesso non lo fanno: «Non 
si ha mai un figlio come lo si è sognato, si ha un certo tipo di 
bambino e bisogna che cresca secondo la sua verità; spesso, 
invece, facciamo il contrario». Il massimo esempio della sto-
ria, in questo senso, è la figura di san Giuseppe con Gesù.
A partire da queste considerazioni hanno preso vita alcune 
iniziative che si realizzeranno nel corso dell’anno. La prima è 
il concorso — aperto a tutta la Comunità — dal titolo Papà… 
raccontalo col cuore! che vuole essere l’occasione per ciascu-
no di noi, grande o piccolo che sia, per dare respiro a vissuti, 
sentimenti, emozioni che la figura del papà suscita o ha su-

scitato. Sappiamo che non è sempre facile aprire il proprio 
cuore, ma pensiamo che il “mestiere” di genitore debba in 
qualche modo essere riconosciuto e valorizzato. Questa po-
trebbe essere una buona opportunità.
Tutti i dettagli relativi al concorso sono disponibili sul sito del-
la Comunità Pastorale nella pagina dedicata.
Aspettiamo i vostri numerosi contributi!

La Commissione Famiglia
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I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO

SANTA MARIA MADDALENA, 
DONNA VERAMENTE “PASQUALE”
Dalle tenebre del peccato alla luce di Cristo risorto

«Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunci!» 
(Is. 52, 7). Mi piace riferire l’esclamazione gioiosa di Isaia a 

Maria Maddalena che, presso il luogo della sepoltura, incontra il 
Signore appena risorto e corre felice in Gerusalemme a portare il 
lieto annuncio ai Dodici. 
Giotto dipinge magnificamente lo straordinario incontro, previsto 
nel progetto decorativo della Cappella Scrovegni (1303/1305) a 
Padova. La luce è ancora crepuscolare la mattina dopo il Sabato, 
quando la donna vi giunge, sola e dolente, portando gli oli pro-
fumati per imbalsamare il corpo di Gesù, l’Amato, il suo Signo-
re, crocifisso e deposto due giorni prima in una grotta del giar-
dino. La raggiunge, ma la pietra tombale è rimossa e il sepolcro 
è vuoto. Pietro e Giovanni, da lei avvertiti e accorsi, se ne stanno 
tornando a casa con il cuore triste e deluso: il Maestro non è ri-
sorto. Ma Maria di Magdala non si rassegna, l’amore costituisce il 
suo cuore e l’amore è anelito di vita! La tomba però è vuota: chi 
l’ha trafugato? Non i due angeli che stanno presso l’ingresso. Il 
dolore diventa angoscia. Dove l’avranno nascosto? Nella ricerca 
affannosa il suo volto è rigato di lacrime. Ecco, ora albeggia e la 
visibilità migliora. Vede un uomo poco lontano, lo scambia per il 
giardiniere: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai po-
sto e io andrò a prenderlo!». Il pianto si tramuta in speranza. Però 
la luce della resurrezione non la raggiunge ancora. Perciò Giotto 
immerge l’incontro nel blu intenso, perché il cielo veglia su tutta 
questa storia, l’unica che placa il desiderio d’infinito che Dio ha 
posto nel nostro cuore (de-siderio, da “sidera” = stelle). I Profeti 
avevano annunciato che quel cielo, così bello e lontano, sarebbe 
sceso lui a portarci la felicità. Così, nel grande manto blu di lapi-
slazzuli preziosi che predomina nella Cappella, Giotto dipinge il 
volto di Cristo e di Maria tra settecento stelle d’oro e otto pianeti 
col volto dei Profeti, perché il numero otto indica la resurrezione 
di Gesù (S. Ambrogio). Intanto l’alba si fa radiosa e illumina il pro-

filo delle rocce. Gli abiti dei due angeli 
presso il sepolcro sono candidi come la 
neve, quello di Gesù è sfolgorante con 
profili dorati; le guardie, abbagliate 
dalla luce del Risorto, giacciono nella 
zona d’ombra. Lo sguardo è attratto 
soprattutto dai due protagonisti della 
scena: Maddalena è in ginocchio e il 
“giardiniere” la chiama: «Maria!». È il 
modo più personale ed immediato di 
presentarsi. Chiamandola per nome in 
quella situazione, con quel tono di voce 
inimitabile in cui c’è profondo affetto, 
tenerezza e rispetto, Egli si rivela come 
il suo Signore, colui che sta cercando. 
Travolta dalla gioia, ella protende verso 
di Lui le mani imploranti, tremanti per 
l’emozione, mentre il rosso del man-
tello che l’avvolge esprime tutto il suo 

amore: «Rabbunì!» («Maestro»). Gesù si volge e le dice: «Noli me 
tangere!» («Non mi toccare»). Roberto Filippetti, studioso di Giot-
to, commenta: «“Tu rimani di qua a vivere lietamente nel tempo, io 
sto andando di là nell’eterna dimora della felicità”. Con il piede e 
con il gomito Gesù sta “sfondando” l’affresco, sta andando oltre». 
Il gesto della sua mano non vuole ferirla, ma è eloquente, deciso: 
«Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ 
dai miei fratelli e di’ loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro!». Nella mano sinistra tiene l’asta di un vessillo 
svolazzante, diviso da una croce in quattro campi in cui sta scrit-
to il titolo del Risorto: «Vic-tor-mor-tis» («Vincitore della morte»), 
formato da dodici lettere ad indicare i Dodici che recheranno al 
mondo la lieta notizia pasquale. Gesù è al confine del dipinto, il 
confine tra la vita terrena e quella del cielo. Nel gesto di tratte-
nerlo la Maddalena esprime, implorando con la tensione del cor-
po, tutto il desiderio dell’anima per la sua presenza. La persona 
di Gesù invece emana calma, sicurezza e fermezza: espressivo e 
commovente è il gioco delle loro mani e dei loro sguardi. All’ener-
gia di vita nuova che esplode nel Risorto partecipa anche la natura 
verdeggiante, che dolcemente accarezza i piedi forati di Gesù. Nel 
capitolo 20 il Vangelo di Giovanni (già citato) narra tutta la vicenda 
e conclude l’incontro così: «Maria Maddalena andò ad annunciare 
ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e anche ciò che le aveva detto». 
Donna veramente “pasquale” è Maria Maddalena! Per volere del 
Risorto è la prima persona ad annunciare al mondo la gioia della 
prima Pasqua cristiana. Grande è il dono di Gesù!
Maddalena significa “di Magdala”, villaggio di pescatori sulla 
sponda occidentale del lago di Tiberiade, noto per il commercio 
del pesce, in cui ci sono le Terme e la Sinagoga che Gesù forse ha 
frequentato. Nel capitolo 8 del suo Vangelo Luca scrive che «Gesù 
andava per città e villaggi… e c’erano con Lui i Dodici e alcune 
donne, guarite da spiriti cattivi e da infermità, che li servivano con 
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I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO

UN RICORDO GRATO E COMMOSSO

ADA PEDRETTI, RISERVATA E 
OPEROSA COME MARTA DI BETANIA
Ha fatto della sua vita un dono al servizio degli altri

i loro beni. C’era anche Maria, chiamata Maddalena, da cui erano 
usciti sette demoni». Sette è il numero della pienezza del male 
fisico e morale (forse indica i sette vizi capitali) e Gesù l’ha liberata. 
La tradizione però fa di lei una prostituta perché nel precedente 
capitolo 7 si narra di una “peccatrice”, nota in quella città, che 
cosparge di nardo profumato e prezioso i piedi di Gesù, un gesto 
“esagerato”; poi li lava con le lacrime e li asciuga con i suoi capelli 
(solo le prostitute portavano i capelli lunghi). Anche Maria, sorella 
di Lazzaro e di Marta, in diversa occasione compie lo stesso gesto 
e viene confusa con la Maddalena: è facile fare confusione.
La Storia dell’Arte vede questa Santa riprodotta in celebri capolavori 
molte volte: come mirofora, incamminata con le altre donne verso il 
sepolcro con gli unguenti; come addolorata, insieme alla Madonna 
e a Giovanni sotto la Croce o nelle Deposizioni con i lunghi capelli 
biondi sciolti. Nel tardo Medioevo compare come penitente, rive-
stita dei soli capelli e con il Crocifisso in mano. Si riteneva infatti che 
avesse lasciato la Terra Santa per il Sud della Francia, fermandosi a 
Saint Maximin-la-Sainte Baume presso Marsiglia, e che lì vivesse in 
solitudine e in penitenza, testimoniando fino alla morte la resurre-

zione di Cristo. Qui si venerano ancora dei resti mortali attribuiti al 
suo corpo. Anche Efeso in Turchia ritiene di essere il luogo della sua 
morte. Autentico capolavoro è la Maddalena penitente di Donatel-
lo: il corpo della Santa è privo di bellezza esteriore, il viso scavato da 
digiuni e veglie notturne in preghiera, il corpo rivestito di pelli come 
Giovanni Battista. Lo splendore della santità però emerge come 
straordinaria bellezza interiore, poiché ha vissuto un’esperienza pro-
fonda di salvezza ad opera di Gesù e il suo cuore è tramutato in 
amore. Scolpita per il Battistero di Firenze, dove la vidi per la prima 
volta negli Anni Cinquanta, la statua si trova ora nel Museo dell’O-
pera del Duomo, dove sono tornata più volte a contemplarla.
Oltre a Giotto hanno celebrato il famoso incontro — altissimo mo-
mento del Vangelo — il Beato Angelico, Tiziano, il Correggio, il 
Tintoretto e altri artisti di epoche diverse. La sua memoria liturgica 
obbligatoria, elevata a festa da papa Francesco, ricorre il 22 luglio. 
S. Tommaso d’Aquino la venera come «apostola degli Apostoli».
Maria Maddalena ci ottenga di vivere insieme a Lei la gioia e la 
pace nella luce di Cristo Risorto.

Cesarina Ferrari Ronzoni

«Vieni, serva buona e fedele, entra nella casa del tuo Si-
gnore!» (Mt. 25, 21).

Quando il Signore dona la vita, chiama l’uomo per nome e 
lo crea unico e irripetibile. Ne conosce tutte le potenzialità, 
nessun pensiero gli è nascosto, neppure le corde più intime 
del cuore. Gli affida un compito adeguato, una missione di 
bene per se stesso e al servizio delle persone vicine, talvolta 
di quelle più impensate; e, terminato il tempo, di nuovo lo 
chiama per nome per premiarne personalmente la fedeltà. 
Dio ama la fedeltà, Egli stesso è fedeltà. Sta scritto: «La sua 
fedeltà è fondata nei cieli» (Sal, 89, 3) e noi cantiamo: «Il Si-
gnore è fedele, fedele per sempre».
Penso questo alla scomparsa di Ada Pedretti, la cara sorella di 
don Luigi, Angela e Franco. Qualche tempo prima il Signore 
l’aveva avvertita: «Ada, la tua partenza è vicina; preparati e 
poi vieni dove ti condurrò». Come sempre ubbidisce. Questa 
volta la méta è il Paradiso. Al suo arrivo Egli l’accoglie sorri-
dendo: «Vieni, serva buona e fedele, entra nella casa del tuo 
Signore!» (Mt. 25, 21). Ada è raggiante. La felicità le colma il 
cuore: è troppo grande e non avrà fine!
Incontro Ada per la prima volta nel 1965 nella scuola elemen-
tare A. Diaz presso il Municipio, prima di iniziare il servizio 
d’insegnante titolare. Nessun cartello indica la Direzione Di-
dattica. Nel corridoio mi accoglie con gentilezza e mi guida 
agli uffici, attendendomi fuori. Quando le dico quale classe 
mi è stata assegnata, mi mostra premurosa l’aula dicendomi: 
«È ampia e luminosa, i banchi bi-posto sono per trentaquat-
tro alunni. Sarà un bell’impegno con una classe I di maschi! 
Quando avrà bisogno, conti su di me: mi chiamo Ada e sono 

la bidella del suo piano». La 
realtà è subito impegnativa 
per il numero degli alunni, 
parecchi dei quali molto 
vivaci, altri con difficoltà di 
apprendimento. Non sono 
residente e non conosco le 
famiglie per avviare un’utile 
collaborazione. Decido di 
tornare a scuola il giovedì, 
giorno di vacanza, per pre-
parare il programma setti-
manale. Posso così parlare 
con la signorina Ada e avere con discrezione informazioni uti-
li, riguardanti anche Meda. Nasce così un rapporto di stima 
e di amicizia per me molto importante, anche per la sua di-
sponibilità per ogni necessità degli alunni. Mi fa sentire a mio 
agio, più serena, meno “forestiera”. A giugno mi confida che 
seguirà il fratello don Luigi, neo sacerdote, se gli sarà affidata 
una parrocchia. Il suo servizio così è ancor più prezioso. Ada 
stacca il cuore da ogni progetto personale per servire in lui 
l’opera di un Altro. Trasforma la Casa Parrocchiale in una nuo-
va Casa di Betania, dove Gesù — accolto anche nei parroc-
chiani — trova l’amicizia sincera di Lazzaro, l’ascolto attento di 
Maria e la sollecitudine materna di Marta.
È stata la prima persona di Meda che mi ha donato un sorriso 
e la sua amicizia. Grazie, “signorina Ada”! Ora in cielo continui 
a pregare il Signore per tutti noi!

Cesarina Ferrari Ronzoni 
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ANCHE LA CHIESA CELEBRA DANTE
Con la lettera apostolica Candor lucis aeternae anche papa Francesco il 25 marzo ha ricordato 
l’anniversario della morte del sommo poeta, tra i padri fondatori della nostra lingua e letteratura

700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE

«Profeta di speranza e testimone 
della sete di infinito insita nel 

cuore dell’uomo». Così il Papa definisce 
Dante nella lettera apostolica  Candor 
lucis aeternae pubblicata in occasione 
del settimo centenario dalla morte del 
sommo poeta. «In questa ricorrenza, 
pertanto, desidero unirmi anch’io al nu-
meroso coro di quanti vogliono onorare 
la sua memoria», scrive Francesco, ricor-
dando che «il 25 marzo, a Firenze, inizia-
va l’anno secondo il computo ab Incar-
natione. Tale data, vicina all’equinozio 
di primavera e nella prospettiva pa-
squale, era associata sia alla creazione 
del mondo, sia alla redenzione operata 
da Cristo sulla croce, inizio della nuova 
creazione. Essa pertanto, nella luce del 
Verbo incarnato, invita a contemplare il 
disegno d’amore che è il cuore stesso 
e la fonte ispiratrice dell’opera più ce-
lebre del Poeta: la Divina Commedia». 
«Non può dunque mancare, in questa 
circostanza, la voce della Chiesa che si 
associa all’unanime commemorazione 

dell’uomo e del poeta Dante Alighieri», 
spiega il Papa, secondo il quale «molto 
meglio di tanti altri, egli ha saputo 
esprimere, con la bellezza della poesia, 
la profondità del mistero di Dio e 
dell’amore. Il suo poema, altissima 
espressione del genio umano, è frutto 
di un’ispirazione nuova e profonda, di 
cui il Poeta è consapevole quando ne 
parla come del “poema sacro / al quale 
ha posto mano e cielo e Terra”». «Con 
questa lettera apostolica — prosegue 
— desidero unire la mia voce a quella 
dei miei predecessori che hanno ono-
rato e celebrato il Poeta, particolarmen-
te in occasione degli anniversari della 
nascita o della morte, così da proporlo 
nuovamente all’attenzione della Chie-
sa, all’universalità dei fedeli, agli studio-
si di letteratura, ai teologi, agli artisti».
Proprio a Dante dedicheremo la con-
sueta mostra della Comunità nella set-
timana dal 9 al 17 ottobre prossimo. Il 
titolo sarà La gloria di Colui che tutto 
move. La felicità nel Paradiso di Dante. 

Non avendo informato la Comunità circa l’esito vincente del Concorso Presepi e in accordo con 
don Claudio, avremmo pensato di pubblicare — tenendo conto della disponibilità di spazio 

— questa breve riflessione che mette in assonanza il tempo del Natale con quello della Pasqua.
Può apparire fuori luogo ricordare il Natale in questo periodo pasquale, ma il messaggio di 
quel presepe, espresso nel testo che segue, portava proprio a questo tempo.
«L’intreccio dei fili evidenzia la traccia che dalla piccola grotta si eleva verso l’abbraccio della 
Croce; essenza della nascita di Gesù voluta da quel Dio creativo che, attraverso il mistero 
dell’incarnazione, ci esorta a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà e della spogliazione 
sotto quella Croce che conduce alla via della Risurrezione».
Allego la pergamena che attesta il riconoscimento da parte del Comune di Meda al presepe 
allestito in Santa Maria Nascente per il Natale 2020 quale miglior presepe. Motivazione: sep-
pur semplice e senza fronzoli, è ricco di significato, con l’inserzione di elementi naturali.

Franco Minotti

CONCORSO PRESEPI 2020

A SANTA MARIA NASCENTE  
IL PREMIO MIGLIOR PRESEPIO 2020
Pubblichiamo l’attestato inviatoci dal Comune di Meda in cui si comunica la vittoria della nostra 
parrocchia all’annuale concorso natalizio. Un presepio ancora attuale perché nella sua essenzialità 
unisce la nascita alla morte di Gesù 

Se sarà consentito dalla situazione epi-
demiologica, proporremo un pellegri-
naggio a Ravenna.
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BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE 
DELL’ORGANO RESTAURATO
Dopo la processione con il Santo Crocifisso, portato da don Claudio esattamente un anno fa per 
le vie della città, un altro avvenimento storico, commovente ed esaltante, vissuto dalla nostra 
Comunità. Riportiamo le parole “ispirate” del nostro parroco

SANTUARIO SANTO CROCIFISSO, 21 MARZO 2021

In occasione della solennità di san Giuseppe, in questo anno 
a lui dedicato e nel primo giorno benaugurante di prima-

vera — scelto non a caso — siamo qui in questo nostro San-
tuario splendidamente restaurato, ma fino ad ora mancante 
dell’organo anch’esso da restaurare. In questi anni si è porta-
to avanti questo lavoro: come avete sentito un lavoro minu-
zioso, prezioso. Per questo ringrazio chi l’aveva iniziato e poi 
portato avanti e, come per le grandi Cattedrali, con il contri-
buto, la pazienza e il desiderio di tutti voi, di tutti noi.
Ecco, allora, siamo qui oggi, proprio nella gioia di questo mo-
mento, a benedire finalmente e ad inaugurare solennemente 
l’opera di restauro conclusa magistralmente dai fratelli Marzi, 
che ringrazio ancora di cuore per averli conosciuti e per aver 
lavorato con loro, andando pure a visitare sul posto la loro 
attività. Ringrazio naturalmente chi si è dato da fare nella rac-
colta dei fondi, perché giustamente occorre sempre dare poi 
la propria mercede a chi lavora (sono occorsi ben due anni 
e più di lavoro). Ringrazio anche tutti gli artigiani locali che 
hanno splendidamente riportato anche la parte lignea all’an-
tico aspetto, sistemandola magnificamente con tanto zelo 
e con tanta volontà. Sentendosi profondamente parte della 
nostra Comunità hanno anche dato ore di lavoro, mettendo 
a disposizione il loro tempo. Li ringrazio di cuore. Dovrei fare 
dei nomi, ma li troverete e scoprirete chi sono; ma forse già 
sapete chi ha seguito tutto questo cammino.
Tra poco sarà benedetto questo strumento e consegnato 
solennemente al suo scopo: la glorificazione di Dio e l’edi-
ficazione della fede. Nella Costituzione liturgica del Concilio 
Vaticano II (la Sacrosantum Concilium) è chiarito che «il canto 
sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della 
liturgia solenne» (SC 112). Ciò significa che la musica e il canto 
sono ben più di un ornamento che, magari, abbiamo pensato 
superfluo. Ma al contrario sono parte importante del culto, 
sono parte attiva della liturgia; anzi, sono essi stessi liturgia. 
La musica sacra solenne — con il coro, l’organo, il canto del 
popolo — non è dunque un’aggiunta che incomincia e abbel-
lisce la liturgia, bensì un’importante modalità di partecipazio-
ne attiva all’evento cultuale da sempre e con ragione. Come 
abbiamo scritto nel titolo del manifesto di oggi, l’organo è 
designato come il re degli strumenti, perché riprende tutti i 
suoni del Creato. Avete sentito quanto le canne fanno vibra-
re la pienezza dei sentimenti umani: dalla gioia alla tristezza, 
dalla lode al lamento. Inoltre, come tutta la buona musica, 
evoca al di là dell’umano la realtà divina. La grande varietà 
timbrica di questo strumento — dal piano al fortissimo — lo 
eleva su tutti gli altri. Esso può dare risonanza a tutti gli ambiti 
dell’esistenza umana. Ecco: tra poco l’amico e maestro d’or-
gano Isaia, che già da ora ringrazio, ci farà sentire tutte que-
ste varietà e tutte le possibilità del nostro organo restaurato. 

I fratelli Marzi sono giovani e Isaia, che conosco da tempo 
e ringrazio per aver accettato il mio invito, è giovane anche 
lui, molto giovane. Auguriamo a lui ogni bene, soprattutto 
perché da giugno andrà ad abitare a Lourdes, dove inizierà a 
suonare prendendo probabilmente — anzi, sicuramente — il 
posto del maestro di Cappella del Santuario, che conosco e 
che noi conosciamo. Quindi, grazie!
Le molteplici possibilità del suono dell’organo restaurato ven-
gono nominate nel Salmo 150 che abbiamo appena pregato 
insieme. Abbiamo sentito i vari strumenti: flauti, arpe, cembali, 
timpani… tutti questi strumenti devono contribuire alla lode 
del Dio che è Trinità. Ebbe a dire papa Benedetto XVI: «Nell’or-
gano le numerose canne, i registri devono formare un’unità. Se 
qua o là qualcosa si incastra, se una canna è stonata, forse ini-
zialmente se ne può accorgere solo un orecchio esercitato, ma, 
se le diverse canne non sono più ben intonate (oggi non capi-
terà sicuramente), si hanno delle disarmonie e la cosa diventa 
insopportabile». Anche le canne di questo nostro organo sono 
esposte a escursioni termiche, a fattori di affaticamento. Que-
sta è un’immagine della nostra Comunità nella Chiesa: «Come 
nell’organo una mano qualificata deve sempre nuovamente 
riunire le disarmonie nel giusto suono, così noi nella Chiesa 
dobbiamo continuamente trovare nella molteplicità dei doni, 
dei carismi e mediante la comunione nella fede l’armonia nel-
la lode a Dio e nell’amore fraterno». Quanto più allora, tramite 
la liturgia, ci lasciamo trasformare in Cristo, tanto più saremo 
capaci di trasformare anche il mondo irradiando la bontà, la 
misericordia, l’amore di Cristo per gli uomini.
Ecco, allora: oggi sono molto contento di poter insieme a 
voi inaugurare e benedire questo magnifico strumento. Ed è 
bello che tra noi sia anche rappresentata tutta la cittadinanza 
con il sig. Sindaco (che ringrazio), l’Assessore alla Cultura sig. 
Mariani e il Comandante della Polizia Locale. Auguro a tutti 
di essere condotti alla gioia della fede grazie alla liturgia, con 
l’armonia del nuovo organo ed il canto solenne.
E ora procediamo alla benedizione!  •
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MOVIMENTO III ETA

UN “GRAZIE”  
NON VA MAI IN QUARANTENA
Panoramica sulle iniziative promosse dalla nostra Comunità a sostegno dei più bisognosi:  
resoconto di un successo insperato

Come Movimento Terza Età con alcuni membri del Consi-
glio Pastorale avevamo proposto di far conoscere quan-

to bene, quanta generosità, quanta solidarietà abbiamo visto 
e toccato durante questi mesi di pandemia (più di tredici).
Senonché, più che rendere noto quello che si è fatto e che 
si continua a fare per alleviare le sofferenze, i bisogni, le dif-
ficoltà in cui vivono tante persone, ci è sembrato più corretto 
rendere grazie per quanti si prodigano e per le varie iniziative 
proposte sia a favore di persone e di famiglie, sia per i bisogni 
della nostra Comunità.
La campagna Dona con gioia ha avuto un riscontro davvero 
impensabile sia a Natale con la vendita di panettoni, sia a Pa-
squa con le colombe: diverse aziende hanno fatto donazioni 
significative, così pure molti parrocchiani hanno approfittato 
dell’occasione per fare la loro offerta.
Anche l’iniziativa di raccolta fondi per il restauro del magnifi-
co organo del nostro Santuario ha avuto un successo straordi-
nario, tanto che, nonostante il periodo difficile, ha consentito 

di riascoltare il suono armonioso dello strumento dopo anni 
di silenzio.
La campagna Pizza sospesa, iniziata in sordina, sta continuan-
do con profitto: sono ben duecentotrentacinque le pizze dona-
te fino a fine marzo e che tramite la S. Vincenzo sono state di-
stribuite a chi veramente era ed è nel bisogno (commovente in 
questo senso la seguente testimonianza: «È la prima volta che 
tutta la mia famiglia riesce a gustare una pizza tutti insieme!»). 
Durante la Quaresima — e anche tuttora — la Commissione 
Pastorale Giovanile ha invitato i giovani e i ragazzi a farsi pro-
motori nelle loro famiglie di questo gesto di carità: lasciare un 
contributo per donare una pizza a chi non può permettersela.
Altre iniziative sono state portate avanti da diversi Gruppi o 
Associazioni e per questo come Movimento Terza Età, Consi-
glio Pastorale, Commissioni, Gruppi, Associazioni ci sentiamo 
di dire solo una parola per questi doni che il Signore ogni 
giorno elargisce a tutti noi e che siamo chiamati a ridonare ai 
nostri fratelli nel bisogno: grazie.

Di seguito alcune testimonianze raccolte 
da chi vive sul campo questo periodo.

«Non abbiamo esempi eclatanti, ma persone 

che si sono prestate a fare la spesa, andare 

dai medici o in farmacia per conto di chi era 

in quarantena. In questo periodo molti hanno 

sentito la necessità di pregare di più».

Francesco e Maria F.

«La situazione non è cambiata, i bisogni  

sono ancora in crescita.

Però se abbiamo imparato una cosa  

da questo periodo è che bisogna guardare 

quello che funziona e non il resto.

È con riconoscenza che rendicontiamo  

il risultato delle donazioni di generi alimentari 

di queste domeniche quaresimali: ben 1170 

kg di alimenti a lunga conservazione.  

Ogni chilo di cibo raccolto costa due volte  

il prezzo pagato perché i tempi si sono fatti 

più duri ed il lavoro manca sempre di più.

Per questi motivi anche la nostra riconoscenza 

è doppia e vi siamo grati per partecipare  

alla cura delle famiglie in difficoltà.

In questo anno preghiamo san Giuseppe, 

patrono dei lavoratori, perché presto  

si ritorni tutti al lavoro, con la certezza  

di essere esauditi, con la certezza cristiana 

nella Provvidenza».
S. Vincenzo Meda

«Ebbene sì, anche questo è successo in tempo di coronavirus:  si è riscoperto il valore dell’elastico delle mutande.A seguito di una richiesta pervenuta dal cappellano del Carcere di Como, dove i detenuti e le detenute stavano realizzando gratuitamente le mascherine, ci si è accorti che mancava l’elastico. Detto, fatto:  col passaparola molte donne hanno rovistato, anche nel cassetto  dei ricordi della nonna, e in men che non si dica sono arrivate offerte  di ogni tipo. Con tutti i documenti in regola e l’aiuto della polizia locale abbiamo consegnato il tutto al Comandante  (una donna generosa anche lei), che ha ritirato il segno concreto  (altro che parole) di questa Brianza che non si ferma e che non giudica.È stato bello veder lanciare dalle finestre, dai balconi, dai cancelli questi fagottini contenenti un bene così prezioso come l’elastico  delle mutande.
E allora grazie a chi ha donato questo piccolo oggetto che ha contribuito a regalarci quel minimo di sicurezza che un anno fa mancava».

Rina D.P. 

«A fare del bene, soprattutto  

in questo periodo, per chi è  

nel bisogno… Ci si prova tutti  

i giorni nei reparti ospedalieri… 

ma sembra che tutti se  

ne siano dimenticati…».
Diana F.
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Sempre positiva la risposta della nostra Comunità!
DONA CON GIOIA!

LO STRAORDINARIO VOLO  
DELLE COLOMBE PASQUALI
Il grande successo dell’iniziativa promossa da La Compagnia dell’obolo conferma l’attenzione  
dei Medesi ai bisogni della Comunità e dei parrocchiani in difficoltà 

Nonostante la crisi sanitaria. Nonostante la crisi economica. Nonostante la crisi relazionale. Nonostante l’aridità spirituale 
odierna di cui ci ha parlato l’arcivescovo Mario. Nonostante tutto potremmo scrivere che le colombe pasquali della nostra 

Comunità hanno spiccato il volo.
E che volo! Come noto, durante la recente Quaresima il gruppo La Compagnia dell’obolo, tramite l’ormai conosciuta cam-
pagna Dona con gioia, ha organizzato una vendita di colombe pasquali per raccogliere offerte per i bisogni della Comunità.
Ebbene, il risultato è stato a dir poco straordinario con ben oltre millecento colombe prenotate e consegnate. Tra queste, 
parecchie centinaia sono state richieste da aziende medesi e non per donarle ai propri dipendenti e alcune di queste colombe 
aziendali (parecchie decine) sono state lasciate alla Comunità Pastorale perché ne facesse dono alle famiglie della Comunità in 
difficoltà finanziarie: un gesto molto apprezzato che conferma come l’attenzione in favore dei bisognosi non manchi.
Anche i parrocchiani hanno manifestato una forte sensibilità per la propria Comunità, aderendo in modo massiccio a questa ini-
ziativa in tutte e tre le Parrocchie: ciò rappresenta un bel momento comunitario che — siamo certi — proseguirà anche in futuro.
Di questa Pasqua 2021 ricorderemo il poter tornare a celebrare in Chiesa i riti della Settimana Santa, tanti bei momenti insieme 
e tra questi certamente lo straordinario volo delle nostre colombe. 

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA
Banca Credito Cooperativo di Carate B.za – Ag. Meda
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COMMISSIONE CULTURA

PERCHÉ VALE LA PENA  
ESSERE CRISTIANO OGGI?
La domanda provocatoria di un sacerdote può far nascere interessanti spunti di riflessione…  
a cui rispondere anche attraverso la letteratura

All’inizio della Quaresima un amico 
prete al telefono mi ha detto: «Vedi, 

il male che vedo nella mia vita e nelle 
persone di una comunità è l’autoreferen-
zialità, cioè il fatto di scegliere se stessi 
come metro di giudizio. Una cosa è bella 
se piace a me; un’iniziativa è efficace se 
mi dà gioia e gusto; una persona è catti-
va se non mi va a genio; una proposta è 
inutile se non incontra il mio immediato 
interesse. Proporrei un cammino qua-
resimale molto semplice: ricercare nel 
Vangelo una frase o un brano che aiuti a 
rispondere a questa domanda: “Perché 
vale la pena per me nel 2021 essere cri-
stiano?” e motivarne la risposta, condivi-
dendola comunitariamente…».
Questo richiamo mi ha sollecitato a vi-
vere il periodo quaresimale con il pen-
siero e lo sguardo tesi a scorgere come 
una rivelazione.
Offro il mio contributo, partendo da  
una storia dello scrittore russo Fëdor 
Dostoevskij.
«C’era una volta una donna cattiva cat-
tiva che morì… I diavoli l’afferrarono 
e la gettarono in un lago di fuoco. Ma 
il suo angelo custode era là… e disse a 
Dio: “Una volta ha sradicato una cipolla 
nell’orto e l’ha data a una mendicante”. 
E Dio gli rispose: “Prendi dunque quella 
stessa cipolla, tendila a lei nel lago, che 
vi si aggrappi e la tenga stretta e, se tu 
la tirerai fuori del lago, vada in paradiso; 
se invece la cipolla si strapperà, la donna 
rimanga dov’è ora”. L’angelo corse dalla 
donna e le tese la cipolla: “Su, donna, — 
le disse — attaccati e tieni”. E si mise a 
tirarla cautamente. E l’aveva già quasi ti-
rata fuori, ma gli altri peccatori che erano 
nel lago, quando videro che la traevano 
fuori, cominciarono ad aggrapparsi tutti 
a lei, per essere anch’essi tirati fuori. Ma 
la donna era cattiva cattiva e si mise a 
sparar calci contro di loro dicendo: “È 
per me che tira e non per voi. La cipolla 
è mia e non vostra”. Appena ebbe detto 
questo, la cipolla si strappò. E la donna 
cadde nel lago e brucia ancora…».

Vale la pena essere cristiani perché, 
riconoscendo la presenza di Gesù ri-
sorto, ogni giorno acquisisce un signi-
ficato: nulla va perduto, durante tutta la 
giornata c’è un appiglio offerto che io 
posso afferrare, che mi trae dal nulla e 
mi proietta verso un senso.
Così ho scelto di condividere il brano 
del cieco nato, in modo particolare que-
sto passaggio: «Gesù seppe che l’ave-
vano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 
disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. 
Egli rispose: “E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai 
visto: è colui che parla con te”. Ed egli 
disse: “Credo, Signore!”» (Gv 9, 35-38).
Vale la pena essere cristiani perché è 
conveniente: una promessa di eternità 
che è già qui una scoperta di bene. Il 
matrimonio, i figli, il lavoro hanno un 
significato che senza l’essere cristiano 
non avrebbero. Solo che spesso me ne 
dimentico e come il motore di una mac-
china vado fuori giri: eppure con una 
cipolla, Lui — Gesù — cerca di ripren-
dermi. Bisogna aprire gli occhi.
Gesù offre un modo nuovo di vedere 
le cose… pensate alla canzone Mera-
viglioso di Domenico Modugno: «Ma 
come non ti accorgi […] Tu dici: “Non 
ho niente”. Ti sembra niente il sole? […] 
Il bene di una donna che ama solo te 
[…] l’abbraccio di un amico, il viso di un 
bambino […]».
È così: la bellezza della chiacchierata 
a tavola con mia moglie e le mie due 
figlie a cena alla sera o le parole sussur-
rate prima della buonanotte; il sorriso 
che tua figlia più piccola, di otto mesi, 
ti sembra riservare al tuo rientro dal la-
voro o l’ostinazione della più grande 
che già sembra sentire insieme tutte 
le emozioni di questo mondo; i mesi 
frenetici e intensi sul lavoro… tutto ha 
un senso nuovo con Gesù, è segno del 
suo amore.
C’è sempre quella tentazione che me-
ravigliosamente — appunto! Il cuore 
dell’uomo è mosso da questa risonan-

za provocata da una mancanza: quella  
di Gesù — è rappresentata nei versi di 
Eugenio Montale:
« […] il nulla alle mie spalle, 
il vuoto dietro
di me, con un terrore da ubriaco.
Poi, come s’uno schermo, 
s’accamperanno di gitto
alberi, case, colli per l’inganno 
consueto […]».
Ossia che tutto si tramuti in tristezza e 
l’abbia vinta il dolore e la disillusione. 
La morte o la malattia, la sofferenza o 
la fatica si stagliano come spietati con-
trorelatori. Quando la malattia mi ha 
mostrato la mia fragilità o anche quan-
do mia figlia più piccola ci ha ricorda-
to con spaventosa evidenza che ogni 
respiro è dato, io piccolo uomo sono 
sbriciolato nelle mie certezze e ho pre-
gato. Ho chiesto che la mia incredulità 
fosse sostenuta, che non prendesse il 
sopravvento la parvenza di un “inganno 
consueto”. E tornare a dire: «E chi è, Si-
gnore, perché io creda in lui?».
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RECENSIONI LIBRI / 
SAN TOMMASO D’AQUINO: UN UOMO 
VERAMENTE INNAMORATO DI DIO
Luis De Wohl ci accompagna alla scoperta di un’altra figura fondamentale della nostra storia

Mentre si preparava la sesta crociata, 
due uomini attraversavano la storia 
dell’Europa: l’intrepido cavaliere Piers, 
idealista al seguito di Federico II di 
Svevia (la vicenda dell’imperatore è 
narrata con dovizia di particolari), e il 
giovane Tommaso.
Tommaso, nato in una ricca famiglia 
dal nobile casato, dopo aver fatto 
voto di povertà entrò nell’ordine dei 
Domenicani fondato da Domenico 
Guzman, detti anche Frati Predicato-
ri. Iniziò così il suo straordinario cam-
mino di fede, diventando uno dei più 
grandi uomini della cristianità. Osteg-
giato dalla famiglia che non approva-
va la sua vocazione (e soprattutto il 
suo ingresso in un ordine mendicante 
come erano i Domenicani), dopo di-
verse peripezie e sfuggendo persino 
alla prigione in cui era stato confinato 
dalla sua stessa famiglia, riuscì ad en-
trare nel monastero.
Con una narrazione vivace ed appas-
sionante, De Wohl illumina gli aspetti 
più intensi della figura di san Tommaso 
d’Aquino, inserendo la vita del grande 
frate domenicano nell’affresco storico 
del tempo, intrecciandola e contrap-
ponendola alle vicende dei personaggi 
e dei grandi eventi dell’epoca. Nel li-

bro si ripercorrono quegli anni tra lotte 
fra Stati, grandi famiglie e soprattutto 
i violenti attriti tra impero e papato, di 
cui Federico II fu protagonista assolu-
to. De Wohl entra nel fuoco del proble-
ma da cui è nata quella che oggi defi-
niamo la civiltà europea: il rapporto tra 
fede e ragione.
Ci sarebbero molti elementi di questo 
libro da mettere in evidenza, ma mi 
permetto di porre l’attenzione su ciò 
che maggiormente mi ha colpito e fat-
to riflettere. Oltre ad essere un gran-
de oratore (fu infatti chiamato a con-
trapporsi ad alcune eresie del tempo), 
san Tommaso è stato anche un gran-
de scrittore: La summa teologica, la 
sua opera monumentale composta da 
trentacinque volumi che tratta di Dio, 
del moto delle creature verso Dio e di 
Cristo in quanto anche uomo e via per 
arrivare a Dio, è l’apice della sua gran-
de intelligenza e fede. Si narra che, in 
uno dei colloqui che Tommaso aveva 
con Gesù, il Signore gli disse: «Tutto 
ciò che hai scritto su di me è giusto. 
Chiedimi quello che vuoi ed io te lo 
darò». E san Tommaso rispose: «Voglio 
te». Dopo questa risposta null’altro si 
può aggiungere.

Mario Cassina

Vale la pena essere cristiano perché — 
per dirla con i versi di Francesco Guc-
cini, moderno chanteur d’histoires — 
resterei altrimenti solo nel mio abisso, 
come maiale a cercar la verità per terra, 
tra le proprie ghiande. Ed invece c’è 
l’infinito fatto carne ad attendermi, che 
qui già mi accompagna, come questi 
versi di Franco Loi mi ricordano:
«Vòltati, senza dar peso, come si fa
quando i pensieri nell’aria 
scivolano via,
voltati per abitudine, lenta, senza senso

Louis De Wohl (1903 — 1961), tedesco 
di padre ungherese e madre austria-

ca, prestò servizio come capitano nell’e-
sercito britannico durante la Seconda 
Guerra Mondiale dopo essere fuggito 
dalla Germania hitleriana nel 1935.
Questo è il primo libro di questo auto-
re che ho letto ed è stato quello che mi 
ha introdotto nel suo modo di raccon-
tare la storia di alcuni grandi santi.
La vita di san Tommaso d’Aquino è 
narrata scorrendo le vicende che han-
no caratterizzato il tredicesimo secolo.

come quelle donne che per strada 
girano la testa per un uomo, in casa, 
o sulla porta,
voltati per simpatia d’un rumore lontano,
o d’una rondine su nel cielo stravolta,
voltati senza sapere, per volontà
d’un qualche pensiero bizzarro, 
o per bugia,
voltati per ritornare, che dimenticato
ci son io dietro le spalle per rubarti
quel niente del camminare, 
quel tuo andare via».

Fabio Sgaria
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OPERE D’ARTE IN SAN GIACOMO

NASCITA DELLA PARROCCHIA  
DI SAN GIACOMO APOSTOLO
L’acquisto dei terreni e l’intitolazione della parrocchia

Prima di entrare nel merito delle ope-
re d’arte di questa chiesa, propon-

go un excursus storico attorno all’istitu-
zione della parrocchia di San Giacomo 
e una breve biografia di Gianni Romanò 
e dei fratelli Adelio e Luigi Ronzoni, che 
grazie alla loro attività di disegnatori del 
mobile hanno saputo dare quel giusto 
ed interessante contributo per regalare 
un po’ di bellezza artistica all’edificio sa-
cro. Aggiungo anche un grazie di cuore 
a Umbertina Galimberti per la sua gran-
de disponibilità.

GIACOMO DETTO IL MAGGIORE, 
PATRONO DELLA PARROCCHIA
Chi era l’apostolo Giacomo, detto il 
Maggiore per distinguerlo dall’aposto-
lo omonimo Giacomo di Alfeo? Lui e 
suo fratello Giovanni erano figli di Ze-
bedeo, pescatori in Betsaida sul lago di 
Tiberiade e di Salomé; per il loro carat-
tere schietto Gesù diede loro il nome di 
Boanerghes, cioè figli del tuono. Con 
Pietro sono stati testimoni della Trasfi-
gurazione, della risurrezione della figlia 
di Giairo e della notte al Getsemani.
Giacomo è il primo apostolo martire: 
nella primavera dell’anno 42 a Gerusa-

lemme il re Erode (Agrippa I) cominciò a 
perseguitare alcuni membri della Chie-
sa e lo fece uccidere di spada.
Secoli dopo nacquero su di lui tradizio-
ni e leggende. Si dice che san Giacomo 
abbia predicato il Vangelo in Spagna 
e che il suo corpo sia stato prodigio-
samente portato nel nord-ovest della 
penisola iberica e seppellito in Galizia 
nel luogo poi notissimo come Santiago 
de Compostela (Santiago = Giacomo in 
spagnolo) quando la Spagna cadde in 
mano araba (sec. IX).
È patrono dei pellegrini, dei cavalieri e 
dei soldati. È spesso rappresentato mu-
nito di bastone, zucca e libro del Van-
gelo, oltre ad attributi secondari tipici 
del pellegrino come l’otre e la borsa, il 
vestito, il cappello e la conchiglia che 
serviva per bere.
L’etimologia del nome  Giacomo ci ri-
porta all’ebraico: colui che segue Dio.

COME MAI FU SCELTO QUESTO 
TITOLO PER LA NUOVA PARROCCHIA?
Il terreno era di proprietà dei Silva di 
Seregno, parte di un vasto tenimento 
dei conti di Carpegna e nobili Traversi 
acquisito negli Anni Trenta del seco-

1973, la chiesa di San Giacomo

lo scorso. I Silva avevano già messo in 
vendita diversi lotti e nel 1972 il parroco 
don Giovanni Fusi si affrettò ad acqui-
starlo per costruire una nuova chiesa. 
Il finanziamento gli giunse da una do-
nazione di donna Maria Teresa Brivio 
(1887 — 1974), figlia del marchese Ce-
sare: dopo la morte della sorella Maria 
Ippolita aveva sposato il cognato Ugo 

Don Ernesto Carrera, parroco  
(gennaio 1974 - settembre 2008)
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di Carpegna e dal loro matrimonio era 
nato Giacomo Maria, prematuramente 
morto. In un primo tempo la famiglia di 
Carpegna, impegnata a progettare l’ur-
banizzazione del quartiere Polo, espres-
se anche il desiderio di titolare il nuovo 
quartiere nascente con il nome di “Vil-
laggio San Giacomo”, ma poi rimase 
lettera morta. L’occasione per poter 
degnamente ricordare il figlio Giacomo 
le fu data dal parroco: la nobildonna ac-
cettò la proposta, con l’impegno che la 
nascente parrocchia prendesse il titolo 
di San Giacomo, protettore del figlio 
perso. La Curia arcivescovile acconsentì 
e si poté procedere. Con lo sviluppo ur-
banistico l’antico territorio del San Gior-
gio cambiò il nome in San Giacomo.

LA PARROCCHIA
Il territorio è delimitato a ovest dalle 
Ferrovie Nord, a nord dal confine con 
Cabiate, a est dalle vie Fermi (dopo 
l’incrocio con via Callas) e Artigianato 
(le due vie sono già nel territorio della 
parrocchia san Giovanni Bosco), a sud 
da via Indipendenza. Fanno eccezione 
il primo quadrilatero a ovest circoscritto 
tra le vie Indipendenza, Pace, Cialdini 
e Brianza, mantenuto dalla parrocchia 

Santa Maria Nascente, e un secondo 
piccolo quadrilatero a est ricavato tra le 
vie De Gasperi (numeri pari) e l’ultimo 
pezzo di via Callas, assegnato alla par-
rocchia del Ceredo.
Dal catasto teresiano del 1721 e da quello 
lombardo-veneto del 1855 questa zona 
era segnalata come campagna fertile 
coltivata a cereali, prati contrassegnati 
da filari di gelsi e vigneti, con la presenza 
di macchie boschive costituite da alberi 
di robinia, sambuco, farnia, carpino bian-
co. I sentieri carreggiabili erano i vicinali 
del San Giorgio (che dà il nome al terri-
torio), del Ceredo, della Porada, dei Ca-
sirilli, del Dosso (zona dove è costruita la 
chiesa). Col Novecento ebbe inizio l’ur-
banizzazione del territorio, la nascita del-
la grande industria, dell’artigianato e la 
costruzione di nuove cascine per immi-
grati dediti all’agricoltura o all’industria. 
Così oltre alla zona San Giorgio si edifi-
carono in zona Sümèlê (ovvero la parte 
centrale di via Cialdini) le cascine Elena 
(famiglia Leoni), Claudia (Radice), San 
Giuseppe (Colzani). C’era poi la casci-
na Montecampi presso l’incrocio tra via 
Lombardia e via Luigi Rho, che ha dato 
il nome al territorio circostante. Fabbri-
cata negli Anni Venti dal conte Ugo di 

Carpegna, aveva chiamato a dirigerla 
Leopoldo Montecampi di Cesena, che 
introdusse metodi di lavoro innovativi. 
Negli Anni Sessanta e Settanta la zona si 
riempì di abitazioni civili trasformandosi 
in un vero quartiere signorile, tanto che il 
Comune nel 1971 innalzò un edificio sco-
lastico. Dopo aver acquisito il terreno, 
nel marzo del 1972 il parroco don Gio-
vanni Fusi presentò in Comune il proget-
to della chiesa con annessa l’abitazione 
del parroco. Il committente dei lavori era 
la parrocchia Natività di Maria Vergine di 
Meda; il progetto fu voluto dal Comita-
to Nuove Chiese, istituto voluto dall’ar-
civescovado di Milano per finanziare e 
progettare nuovi edifici sacri in quartieri 
appena nati della città e della diocesi. 
Vito e Gustavo Latis furono gli architetti 
che firmarono il progetto (misure 35 x 17 
metri, muratura a vista). Il 13 maggio del 
1972 l’arcivescovo Giovanni Colombo 
pose e benedisse la prima pietra e il 4 
ottobre del 1973 lo stesso Arcivescovo 
la consacrò ed inaugurò. Il 5 gennaio del 
1974, con la presa di possesso canonico 
del parroco don Ernesto Carrera, nacque 
ufficialmente la parrocchia di San Giaco-
mo Apostolo.

 Felice Asnaghi

1978, pianta dell’interno con fonte battesimale (non costruito) Confini della Parrocchia San Giacomo (linea nera)
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Il sesto incontro — Costruire il mondo secondo Sapienza 
— attraverso diversi testi tocca tutta una serie di temi legati 

alla vita quotidiana: l’amicizia, la comunicazione, l’economia 
e la politica.
Il primo testo ha come tema l’amicizia e ci parla della sua 
bellezza, ma anche della necessità di saper scegliere i veri 
amici. Sa scegliere gli amici colui che prima di tutto sa es-
sere amico, colui che ha l’amicizia in sé e per fare questo è 
molto aiutato chi crede nell’amicizia con Dio e la sa acco-
gliere, perché così anche il suo cuore diventa amichevole. 
L’amico interessato è colui che dimostra la propria vicinanza 
solo quando le cose vanno bene per lui, ha a cuore solamen-
te il proprio interesse; il consiglio è di guardarsi da persone 
così: l’amicizia va coltivata con attenzione. Cause della frat-
tura dell’amicizia e della sua fine sono l’offesa, l’insulto, l’ar-
roganza, il non mantenere la parola, lo svelare i segreti o ad-
dirittura il tradimento. Però la saggezza del Siracide consiste 
soprattutto in questo: ci dice tutti i pericoli, ma aggiunge: 
“Non disperare: se l’amico è vero, anche questi errori, que-
sti sbagli possono essere superati; non disperare mai. Non 
disperare e soprattutto, se credi veramente nell’amicizia, 
devi essere disposto anche al perdono: tu chiedi di essere 
capito, ma devi dimostrare di capire anche eventualmente 
la fragilità, la debolezza del tuo amico in un particolare mo-
mento”. Avere un amico fedele è come un rifugio sicuro, un 
tesoro, una medicina che dà vita. Il Siracide introduce anche 
una prospettiva religiosa, cioè fonda l’amicizia nel timore 
del Signore: l’amicizia è uno dei regali più grandi che Dio 
concede nella vita a quanti lo temono. Colui che teme Dio, 
cioè riconosce la propria piccolezza e la grandezza di Dio, 
impara la misura per valutare gli altri e allora chi si lega in 
amicizia non tradisce, ma resta fedele. Che cosa permette di 
mantenere l’amicizia? Il tempo, che diventa il modo con cui 
si misura una relazione.
Un altro tema importante è quello della comunicazione. 
Nell’antichità re e governanti si circondavano di persone che 
potessero aiutarli nell’esercizio dell’autorità. Partendo da 
questa regola Siracide ricorda l’importanza di avere intorno 
persone affidabili, soprattutto vuole educare il discepolo a 
riconoscere questa affidabilità delle persone. Chi vive in so-
cietà è chiamato a trattare, a consigliare e a lasciarsi consi-
gliare, a farsi una corretta idea delle cose, delle realtà che lo 
circondano e delle scelte da compiere. Non viene un consi-
glio buono e sincero da chi ha interessi personali, da chi ha 
un proprio tornaconto. La condizione per il consiglio auten-
tico è la libertà, che richiede distacco, una capacità di libertà 
interiore. È l’uomo che teme il Signore che può offrire buoni 
consigli perché osserva la Legge ed è pronto a condividere 
la prova dell’altro. Anche noi nello scegliere le persone a cui 
chiedere consiglio o nel saper discernere se un consiglio è 
prudente o meno, se è saggio o malizioso, talvolta ci lasciamo 

AMICI, DENARO E POLITICA
Ancora una volta il Siracide fornisce indicazioni fondamentali su come  
vivere alcune relazioni all’interno della propria comunità… e anche  
in questa circostanza sono tutte norme di un’attualità disarmante

guidare da criteri soggettivi, determinati anche dalle nostre 
decisioni e non sempre in linea col Vangelo. Quindi è bene 
invocare dal Signore una sapienza, una saggezza veramente 
libera da pregiudizi.
Il Siracide è molto attento anche al tema della ricchezza. Né il 
Siracide, né Gesù nel Vangelo condannano le ricchezze in sé, 
perché il problema è nel modo in cui si gestiscono e ad esse 
si attacca il cuore; ammonisce a non confidare in ricchezze 
ingiuste, cioè in quelle ricchezze acquisite con l’inganno, con 
la menzogna. Un altro pericolo è quello di confidare nella for-
za delle proprie ricchezze fino a disprezzare gli altri, fino a 
commettere il male senza temere il giudizio divino. Il Siracide 
prepara la strada al Vangelo, dicendoci in negativo quello che 
non si deve fare, poi arriverà Gesù a dirci in positivo quello 
che bisogna fare: «Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, 
poi vieni e seguimi». Allora occorre essere generosi: non il 
possesso dei beni, ma la condivisione è una via di salvezza. 
La persona generosa è benedetta perché imita Dio che è mi-
sericordioso e generoso. Chi è generoso non confida in ciò 
che possiede, ma nel seguire gli esempi e tutti gli insegna-
menti del Signore e per noi cristiani quelli di Gesù, che ne fa 
addirittura il criterio del giudizio finale. Dice papa Francesco: 
«L’elemosina è l’investimento migliore».
Nella vita sociale c’è poi anche la questione politica, che è la 
forma più alta della vita pubblica, cioè il lavorare per il bene 
comune. Chi è chiamato a governare non deve cercare a tutti 
i costi il consenso, ma deve far crescere una comunità, una 
nazione. C’è anche una nostra responsabilità nello scegliere 
chi ci governa: a noi è chiesto di individuare persone di valo-
re, per cui dobbiamo domandare al Signore la saggezza nel 
votare, nello scegliere i nostri rappresentanti. E poi aiutare 
i migliori nelle nostre comunità a scendere in politica. Non 
abbandoniamo la politica: è uno dei momenti più alti della 
vita civile; se lasciamo andare in politica solo quelli più corag-
giosi o più arroganti non possiamo poi lamentarci. Dobbiamo 
votare uomini cristiani che compiano questa scelta come un 
servizio alla comunità. 

GRUPPI DI ASCOLTO - SESTO INCONTRO
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ANNO DI SAN GIUSEPPE
1 MAGGIO 2021

FESTA DI SAN GIUSEPPE
In occasione della festa di San Giuseppe lavoratore, il 1° maggio in Chiesa Santa Maria Nascente.
Il programma della ricorrenza votiva prevede:

ore 17.00 – testimonianze del mondo civile e imprenditoriale

ore 18.30 – solenne celebrazione in onore di San Giuseppe 
preseduta da sua Eminenza reverendissima, cardinale Francesco 
Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per 
i testi legislativi. Da Benedetto XVI è stato creato e pubblicato 
Cardinale nel Concistoro del 18 febbraio 2012, della Diaconia di 
San Giuseppe dei Falegnami. È Membro del Supremo Tribunale 
della Segnatura Apostolica.

L’occasione prevede anche la partecipazione delle Confraternite 
e la benedizione del loro nuovo gonfalone regionale e diocesano

Francesco Coccopalmerio il 29 giugno 1962 è stato ordinato 
sacerdote dal cardinale arcivescovo di Milano Giovanni Battista 
Montini. Ha frequentato la Facoltà di diritto canonico della 
Pontificia Università Gregoriana, fino a raggiungere nel 1968, 
sotto la guida del gesuita Wilhelm Bertrams, il dottorato 

con una dissertazione dal titolo La partecipazione degli 
acattolici al culto della Chiesa cattolica nella pratica e nella 
dottrina della Santa Sede dall’inizio del secolo XVII ai nostri 
giorni. Contestualmente si è iscritto alla Pontificia Accademia 
Alfonsiana, ottenendo nel 1970 il diploma di specializzazione in 
teologia morale. Ha frequentato poi la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, dove nel 
1976 ha conseguito la laurea.
I più significativi incarichi svolti nella diocesi ambrosiana sono 
stati quelli di avvocato generale a partire dal 1980 e pro-vicario 
generale dell’arcidiocesi dal 1985.

Otto anni più tardi ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella 
basilica di Sant’Ambrogio dal cardinale arcivescovo Carlo 
Maria Martini. Il 15 febbraio 2007 è stato chiamato a Roma da 
Benedetto XVI come Presidente del Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi. 
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GESÙ, FIGLIO DEL CARPENTIERE GIUSEPPE
Per la Chiesa riconoscere la dignità del lavoro umano  
significa considerare il lavoro come prolungamento dell’opera del Creatore

Il 7 maggio 2021, nel ciclo di eventi previ-
sti per l’anno di san Giuseppe, la nostra 

Comunità Pastorale incontrerà Simona 
Beretta, ordinario di Politica economi-
ca presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università Cattolica.
Classe 1954, ama spostarsi per Milano in 
bicicletta. È nata e cresciuta in una fami-
glia «dove la fede si respirava come l’a-
ria». Papà operaio e mamma casalinga 
(«e un nonno che mi ha educato al bello 
leggendomi l’Inferno di Dante»), è stata la 
prima della famiglia a frequentare le supe-
riori (Ragioneria a Como). In Cattolica ha 
messo piede nel 1973 e da allora non ha 
smesso di andarci assiduamente prima da 
studente, poi come docente.
Oggi Simona Beretta è anche direttore 
del Centro d’Ateneo per la Dottrina So-
ciale della Chiesa ed ha appena lanciato 
l’iniziativa del Dizionario della dottrina 
sociale della Chiesa, un progetto on-line 
dell’Università Cattolica per conoscere 
l’insegnamento della Chiesa in merito ai 
problemi di natura sociale ed economica 
del mondo contemporaneo.
Come lei spiega, la Dottrina sociale della 
Chiesa «è un sapere illuminato dalla fede 
in cordiale dialogo con tutte le discipline» 

che aiuta a costruire un mondo miglio-
re». Un progetto innovativo che «esprime 
l’importanza di esserci in questo cambio 
d’epoca, come luogo di ricerca e di for-
mazione», aggiunge. Infatti la Dottrina 
sociale si presenta anche oggi come «una 
risorsa preziosa soprattutto nei momenti 
di cambiamento», perché «la fede illumina 
la ricerca e manifesta l’umano e il sociale».
Dalla questione ambientale all’esperienza 
della pandemia. E ancora: dalle dinamiche 
demografiche alle crescenti diseguaglian-
ze dentro e fra i Paesi del mondo, fino ad 
arrivare all’emergere di nuovi conflitti e 
all’uso dei big data, passando per l’im-
patto dell’intelligenza artificiale sulla vita 
quotidiana delle singole persone e delle 
comunità. Sono queste «le cose nuove del 
XXI secolo» che verranno via via affrontate 
dal Dizionario della dottrina sociale del-
la Chiesa, un’opera “aperta” in continua 
crescita che troviamo on-line nel sito www.
dizionariodottrinasociale.it.
Il Dizionario, ad accesso libero, ogni tre 
mesi si arricchirà di nuovi contributi che 
confluiranno nei fascicoli della rivista tri-
mestrale on-line curata dal Centro.
Durante il nostro incontro la professores-
sa Beretta ci aiuterà a comprendere e a 

riflettere sulle sfide del presente alla luce 
dell’insegnamento sociale della Chiesa, 
tenendo in considerazione in particolar 
modo la figura di san Giuseppe, l’uomo 
che con umiltà e silenzio ha custodito la 
vita della Santa Famiglia e nell’accetta-
zione degli inizi dei misteri dell’umana 
salvezza è divenuto modello esemplare 
di quella generosa umiltà che il cristiane-
simo solleva a grandi destini e testimone 
di quelle virtù comuni, umane e semplici, 
necessarie perché gli uomini siano auten-
tici seguaci di Cristo.

a
n

n
o

 d
i San Giuseppe

8.12.2020 - 8.12.2021

http://www.dizionariodottrinasociale.it
http://www.dizionariodottrinasociale.it
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
ENTRATE (MARZO 2021)
“DONA CON GIOIA” – Cazzuolata 6 marzo 2021 € 2.155,00

_______
USCITE (MARZO 2021) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti €  6.788,05

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. 4) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. 36)
Giuseppina Minotti (a. 79)
Ada Pedretti (a. 86)
Maria Galimberti (a. 88)
Leonardo Zecchin (a. 86)
Armando Galimberti (a. 86)
Gianfranco Bernardini (a. 71)
Enza Piccaluga (a. 77)
Laura Radice (a. 91)
Floriano Furiato (a. 74)
Giuseppe Marelli (a. 83)
Romina Martello (a. 50)
Teresa Tomelini (a. 81)
Lucia Gragnaniello (a. 69)
Giosuè D’Alessandro (a. 76)
Emilio Galimberti (a. 65)
Adriano Colombo (a. 80)
Luigi Ferreri (a. 86)
Carmine Borrello (a. 87)
Pietro Villa (a. 83)
Pietro Mascali (a. 81)
Loredana Maria Meni (a. 73)
Mario Romanò (a. 82)

_______
ENTRATE  
(MARZO 2021)
Offerte messe festive e feriali €   5.921,25
Offerte celebrazione Sacramenti  
(1 battesimo-6 funerali) €   2.660,00   
Offerte candele e lumini €   2.108,79
Offerte varie €   2.751,50
Comune di Meda – Patrocinio inaugurazione  
organo Santuario €   500,00
TOTALE ENTRATE MESE DI MARZO 2021 €  13.941,54
_______
USCITE  
(MARZO 2021)
Spese elettricità, gas metano e acqua €   14.958,53
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €   530,17
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori, particole  
e vino €   374,78
Spese varie €   224,70                                     
Spese manutenzione_(Grotta) €   8.220,72
Spese contratti manutenzione €   613,66
Spese assicurazioni anno 2021 €  10.270,68
TOTALE USCITE MESE DI MARZO 2021 €  35.193,24

IN RICORDO DELLA SIG. RA TERESA
Le nostre più sentite condoglianze per la morte della signora Teresa, unite alla preghiera.
Donna di valore e di gran cuore, per quasi vent’anni ci siamo trovate nella casa per l’ascolto della Parola di Dio  
(ora i passi del Siracide, la Sapienza di Dio che ispira felicità, uno dei sette Doni dello Spirito Santo),  
sempre desiderosa della frequenza all’ascolto.
Anna Maria, Fiorella, Marilena, Graziella, Orfea, Vinicia
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COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. --) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. 16)
Francesco Grazioli (a. 88)
Giuseppe Botto Rossa (a. 79)
Maria Assunta Serra in Colombo (a. 76)
Luigia Barzaghi (a. 81)
Alfonso Redaelli (a. 92)

_______
ENTRATE  
(MARZO 2021)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.257,68 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  400,00 
Offerte lumini €  484,90 
Offerte  ulivo  €  812,71 
TOTALE €  3.955,29 
_______
USCITE  
(MARZO 2021)
Spese elettricità, gasolio e  acqua €  5.591,04 
Spese bancarie, postali €  14,38 
Spese liturgiche (lumini, particole,  sussidi 
e vari…) €  669,30 
Spese manutenzione ordinaria €  938,51 
Acquisti €  2.218,98 
Spese varie €  225,20 
TOTALE €  9.657,41

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. 3
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021: N. 5)
Enrico Morselli (a. 71)
Rino Pecin (a. 87)
Francesco Marasco (a. 71)

_______
ENTRATE  
(MARZO 2021)
Offerte Messe festive e feriali €  3.321,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  200,00 
Offerte lumini €  367,00 
Offerte varie €  712,00 
TOTALE €  4.600,00 
_______
USCITE  
(MARZO 2021)
Spese elettricità e metano €  1.395,00
Spese bancarie, postali, telefoniche,  
assicurazione €  33,00 
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) €  1.777,00
TOTALE €  3.205,00 
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SABATO 17 APRILE* 
RACCOLTA TAPPI

*La raccolta non verrà effettuata se rimarranno in vigore le norme relative 
alla zona rossa. In tal caso la raccolta verrà rimandata al mese di maggio.
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 385 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 7 aprile 2021.
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

 18.00:  Santa Maria Nascente

 _____ MARTEDÌ

 8.00: Santa Maria Nascente

 8.45: San Giacomo

 8.45: Madonna di Fatima

 15.30:  Casa di Riposo

 _____ 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

 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

 18.30: San Giacomo

 18.30: Santa Maria Nascente

 _____ DOMENICA

 8.00: Santa Maria Nascente

 8.30:  San Giacomo

 9.00: Madonna di Fatima

  (nei mesi di luglio e agosto 

  viene celebrata alle 10.00)

 9.00: Santa Maria Nascente

  (Santuario)

 10.30:  San Giacomo

 11.00: Madonna di Fatima

  (nei mesi di luglio e agosto 

  viene celebrata alle 10.00)

 11.00: Santa Maria Nascente

 17.00: Madonna di Fatima

 18.30: Santa Maria Nascente

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

INFO

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA
SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com

orari di apertura:
lun:  16.30-18.00
mar: 18.00-20.00
mer: 9.00-11.00
gio: chiuso
ven: 16.30-18.00
sab: 9.00-11.00
dom. e festivi: chiuso

MADONNA DI FATIMA
Ufficio Parrocchiale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398
cell.: 329 4627664

orari di apertura:
mar.-ven: 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

