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CIÒ CHE È NECESSARIO 
E CIÒ CHE È URGENTE
In un’epoca in cui tutto sembra importante e indifferibile, non dobbiamo perdere di vista  
ciò che invece è realmente decisivo per noi e i nostri ragazzi: l’incontro con Gesù

LA PAROLA DEI SACERDOTI

L’oratorio estivo è alle porte: si è 
messa in moto la macchina orga-

nizzativa, dopo settimane di incertezza 
rispetto alle misure anti contagio, ai 
gruppi, ecc. Abbiamo dovuto fare delle 
scelte di “selezione”, aprendo la pro-
posta solamente a chi è iscritto al cate-
chismo. Scelta criticata da alcuni, com-
presa e condivisa da altri… Con i social 
che si sono scatenati in polemiche più o 
meno pertinenti.
Al di là della questione contingente — 
e del criterio di scelta che può essere 
opinabile — rimane invece la domanda 
decisiva: qual è il ruolo dell’oratorio? 
Quello semplicemente di risolvere il 
problema di accudire i ragazzi nel pe-
riodo estivo quando la scuola è chiusa? 
Di fornire servizi di cura, di sport, di ri-
creazione a poco prezzo? Che cosa ci 
aspettiamo dall’oratorio e, più in ge-
nerale, dalla comunità cristiana? O — 
meglio ancora — che cosa cerchiamo 
dalla Chiesa e più radicalmente da Dio 
stesso?
Non è la prima volta che mi faccio que-
sta domanda… Mi viene sempre in 
mente il racconto del Vangelo di Gio-
vanni nel quale, dopo aver moltiplicato i 
pani e i pesci per la folla, Gesù si sposta 
dall’altra parte del lago di Tiberiade e la 
folla si mette a cercarlo: «Il giorno dopo, 
la folla, rimasta dall’altra parte del mare, 
notò che c’era una barca sola e che Gesù 
non era salito con i suoi discepoli sulla 
barca, ma soltanto i suoi discepoli era-

no partiti. Altre barche erano giunte nel 
frattempo da Tiberìade, presso il luogo 
dove avevano mangiato il pane dopo 
che il Signore aveva reso grazie. Quan-
do dunque la folla vide che Gesù non 
era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di 
Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo 
di là dal mare, gli dissero: “Rabbì, quan-
do sei venuto qua?”. Gesù rispose: “In 
verità, in verità vi dico, voi mi cercate 
non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati. Procuratevi non il cibo 
che perisce, ma quello che dura per la 
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi 
darà”» (Gv 6,22-28).
La folla si era saziata dei pani e dei 
pesci abbondanti: aveva visto in Gesù 
uno che avrebbe potuto risolvere una 
questione importante, ovvero quella di 
procurare il cibo con cui sfamarsi. Quale 
uomo migliore al quale affidarsi, se non 
uno che risolve un problema così urgen-
te come quello del cibo?!
La folla è attratta da Lui perché può ri-
solvere una questione urgente, un biso-
gno materiale e immediato. Presi dalla 
frenesia della quotidianità, dai tanti 
bisogni cui dobbiamo rispondere, cer-
chiamo qualcuno che ci risolva i proble-
mi immediati e urgenti. Ci affatichiamo 
e sforziamo per affrontare quelle que-
stioni che nella “to do list” stanno sem-
pre in cima perché urgono e chiedono 
una risposta immediata. E le cose de-
cisive scivolano verso il basso, sembra-
no sempre più quelle meno importanti, 
quelle che si possono anche non consi-
derare, che si possono lasciare da parte.
Gesù sembra volerci mettere in guardia 
da un pericolo che già i suoi contempo-
ranei vivevano, pur non essendo immersi 
nei ritmi frenetici del ventunesimo se-
colo: la tentazione che anche Dio fosse 
messo tra le cose sì importanti, ma non 
urgenti della vita. Che per dare spazio a 
Dio c’è sempre tempo, che le cose più 
importanti sono altre. Non che Dio ci 
voglia distrarre dalla quotidianità o dalle 

cose importanti della vita. La fede non 
è astrazione dalla vita concreta e reale, 
quanto immergersi in essa attraverso lo 
sguardo, la luce e la profondità di Dio. 
Del resto, Gesù ha promesso a coloro 
che lo seguono «il centuplo quaggiù». A 
coloro che si fidano di Lui e si affidano a 
Lui, Gesù promette di vivere tutto in un 
modo nuovo, perché immersi nella sua 
vita nuova, la vita del Risorto.
«Nel suo Corpo spezzato e nel suo 
Sangue versato per noi e per la nostra 
salvezza Gesù è perennemente presen-
te tra noi e, se lo seguiamo, ci assimila 
progressivamente a Lui. Nonostante la 
nostra debolezza, percepiamo che cre-
sce la consapevolezza del senso e del 
valore di tutto quello che ci è dato di 
vivere. Gli affetti diventano più veri, il la-
voro più costruttivo. Il rapporto con noi 
stessi, con gli altri, con il cosmo diventa 
costruttivo. È il “centuplo quaggiù”, la 
prova più grande del trionfo del Risorto 
in noi» (card. A. Scola).
Tornando alla questione iniziale, certo 
che è importante che i nostri bambini e 
ragazzi possano vivere parte del tempo 
estivo nella gioia e nella serenità dell’o-
ratorio, sollevando i genitori dal pro-
blema della loro cura. Ma è ancora più 
importante — anzi, decisivo — che in 
oratorio trovino una comunità di perso-
ne più o meno grandi che li aiuti a incon-
trare Colui che dà il centuplo quaggiù 
e la vita eterna. Che cosa ci sta a cuore 
veramente? Cosa chiediamo alla Chiesa 
e a Dio stesso? Se non chiediamo il cen-
tuplo quaggiù e la vita eterna e se non 
ci sta a cuore che le giovani generazioni 
possano incontrarlo, i nostri sforzi edu-
cativi saranno vani, senza scopo. L’ora-
torio estivo va e viene, oggi c’è, ma tra 
qualche decennio potrebbe non farsi 
più; che gli uomini possano conoscere 
Cristo, invece, è necessario oggi come 
fra mille anni. Sta a noi tenere lo sguardo 
puntato su ciò che è decisivo, lasciando 
che dia senso a ciò che è urgente.

don Fabio 



Se andiamo a leggere il secondo capitolo degli Atti degli 
Apostoli, notiamo che lo Spirito Santo ha trasformato 

uomini impauriti e scoraggiati in testimoni coraggiosi e 
operativi.
Dopo parecchi secoli possiamo chiederci: ma questa forza 
trasfigurante dello Spirito Santo è ancora all’opera nei nostri 
giorni?
Basterebbe scorrere la storia della Chiesa per cogliere le tra-
sformazioni che lo Spirito Santo ha compiuto lungo i secoli. 
A cominciare da Saulo di Tarso, tramutato da feroce perse-
cutore in apostolo appassionato, e da sant’Agostino, uomo 
irrequieto e in ricerca che trova finalmente pace tanto da 
esclamare: «Troppo tardi ti ho amato, bellezza antica e sem-
pre nuova, troppo tardi ti ho amato! Ti cercavo lontano da 
me e tu eri in me…». Possiamo pensare anche a Francesco 
d’Assisi, che dopo una giovinezza spensierata e godereccia 
lo Spirito porta a liberarsi dalla schiavitù della ricchezza e a 
incontrare Cristo nei poveri…
Lo Spirito della Pentecoste è all’opera anche nei nostri giorni. 
Basta pensare alla figura di Rosario Livatino, dichiarato beato 
il 9 ottobre scorso. Che bella figura di testimone! Ha combat-
tuto con tenacia le prepotenze dei mafiosi confiscando con 
coraggio i loro beni illegali e per questo è stato eliminato. Ma 
dove trovava Rosario la forza per combattere tanta prepoten-
za e ingiustizia? Nella sua fede cristallina, che alimentava con 
la preghiera. Ogni mattina, prima di recarsi in ufficio, entrava 
in una vicina chiesa per affidarsi al Signore; ogni domenica la 
fedeltà all’Eucarestia. Prima di ucciderlo, quella mattina del 21 
settembre del 1990, avevano tentato in tutti i modi di fermarlo 
screditandolo, chiamandolo «santocchio» o «scimunito», ma 
lui non si è arreso. Come di consueto, si stava recando in uffi-
cio senza scorta (non l’aveva mai voluta perché diceva: «Non 
voglio che altri padri di famiglia debbano pagare per colpa 
mia»), per cui è stato facile colpirlo. Mons. Bertolone, postula-
tore della causa di beatificazione, afferma che il giudice Liva-
tino ha sempre coniugato due valori: giustizia e misericordia. 
E così di lui scriveva: «Livatino è integerrimo e ricco di amore. 
Codice alla mano inquisisce e condanna chi ha sbagliato; ma 
quando, finito di scontare la pena, le persone uscivano dal 
carcere, spesso andavano da lui a chiedere aiuto per compra-
re medicine o generi di prima necessità, perché non avevano 
in tasca nessun soldo. E lui metteva mano al portafoglio».
Altra bella figura di donna della Pentecoste è Nadia de Muna-
ri, recentemente uccisa in Perù, dove ha donato tanto amore 
a bambini orfani.
Uomini e donne della Pentecoste ci sono anche nelle nostre co-
munità: senza far rumore sono un vero esempio di amore e servi-
zio. Un grande dono che chiediamo allo Spirito Santo in questo 
periodo storico è quello di essere in grado di formare comunità 
capaci di ispirarsi alla Parola di Dio e ai recenti documenti del 
Magistero, che sono una fonte essenziale per una vita di testi-

monianza. A questo proposito vorrei citare alcune riflessioni di 
don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale alla 
Pontificia Università Urbaniana di Roma. Nel suo libro Pastorale 
4.0 — che il card. Bassetti ha voluto regalare a tutti i Vescovi 
italiani in vista dell’assemblea generale — il Presule si augura 
che tutti — laici, clero, religiosi — possano ritrovare il gusto e 
l’entusiasmo per vivere una nuova tappa evangelizzatrice e 
una nuova passione per il Vangelo, necessarie per ripopolare e 
rinvigorire le nostre parrocchie, rese pigre e semi-deserte dalla 
pandemia. Don Armando auspica che si metta in pratica quanto 
con un chiaro messaggio Francesco ha scritto nella sua esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium (cfr. Evangelii gaudium n°20 
e seguenti): «In Italia, e non solo, servono parrocchie che non 
temano la creatività e l’immaginazione, che vivano intensamen-
te la mistica della fraternità, che custodiscano la prossimità con 
i poveri e che sappiano, quando è il caso, anche dare fastidio. 
Soprattutto — dice — servono parrocchie composte da creden-
ti “feriti” dallo sguardo di Gesù». Don Armando osserva, con 
un linguaggio un po’ provocatorio, che molte energie pastora-
li sono impiegate nei percorsi dell’Iniziazione cristiana, che lui 
definisce autentici «autogol» perché è chiaro che se i bambini 
e gli adolescenti non rendono forte il loro legame con Gesù (e 
qui sono indispensabili l’azione e la collaborazione dei genito-
ri), la Prima Santa Comunione diventa… l’unica e la domenica 
successiva alla celebrazione della Santa Cresima i neo cresimati 
si sono già dileguati. Bisognerà a questo punto ripensare alle 
cose che si fanno da decenni e dalle quali in qualche misura 
dipendono i nostri fallimenti. Bisognerà aiutare i ragazzi e le loro 
famiglie nella preghiera personale, a leggere e vivere secondo 
il Vangelo una vita di carità. In una parola: bisogna imparare a 
guardare il mondo con lo sguardo di Gesù e lasciarci condurre 
dallo Spirito.

don Angelo

«[…] SERVONO PARROCCHIE  
CHE NON TEMANO LA CREATIVITÀ  
E L’IMMAGINAZIONE,  
CHE VIVANO INTENSAMENTE  
LA MISTICA DELLA FRATERNITÀ,  
CHE CUSTODISCANO LA PROSSIMITÀ 
CON I POVERI E CHE SAPPIANO, 
QUANDO È IL CASO, ANCHE DARE 
FASTIDIO. […]  SERVONO PARROCCHIE 
COMPOSTE DA CREDENTI “FERITI” 
DALLO SGUARDO DI GESÙ». 
Don Armando Matteo

UOMINI E COMUNITÀ  
DELLA PENTECOSTE
Chiediamo allo Spirito Santo la forza per essere anche noi veri testimoni del Vangelo
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PER RIFLETTERE
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Un evento saliente della festa pa-
tronale e del cinquantesimo di de-

dicazione della chiesa parrocchiale è 
stata la S. Messa solenne delle ore 11 
di domenica 9 maggio. La funzione è 
stata celebrata da don Fiorenzo Maz-
zacani, con cui abbiamo ricordato i suoi 
cinquant’anni di sacerdozio compiuti lo 
scorso anno, ma la cui festa qui da noi è 
stata rinviata per ben due volte a causa 
della pandemia (è stato infatti necessario 
sospendere gli appuntamenti preceden-
temente programmati per maggio e no-
vembre del 2020). A causa delle restrizio-
ni non ha potuto essere una cerimonia 
“in grande stile” e con diverse iniziative 
come invece avremmo voluto, ma alme-
no ha potuto aver luogo!
La Messa è stata concelebrata dal par-
roco don Claudio e da don Angelo ed è 
stata arricchita dalla musica e dai canti 
del coro Musikè diretto da Renzo Ga-
limberti; ha visto la partecipazione del 
sindaco Luca Santambrogio, di altri 
esponenti della Giunta, di autorità mi-
litari cittadine e di tanti fedeli.
Don Fiorenzo è stato parroco di Madon-
na di Fatima dal 1978 al 1997; non ha 
mai nascosto di essere legato a Meda 
da tanti bei ricordi e di essere lieto di 
venire a trovarci quando è possibile. 
È stato ordinato sacerdote il 25 aprile 
1970 a Barghe (in provincia di Brescia), 
suo paese natale, dove gli hanno po-
tuto fare onore solo lo scorso ottobre, 
prima dell’inizio della seconda ondata 

della pandemia, con una bella festa a 
cui hanno partecipato anche alcuni ami-
ci di Meda.
Nella sua omelia ha mostrato di avere 
tanto da raccontare: è stata arricchita 
da numerosi aneddoti e ricordi, legati 
soprattutto al suo periodo medese. Ha 
citato più volte il cardinale Carlo Maria 
Martini, richiamando in modo partico-
lare la sua prima visita nella nostra par-
rocchia l’11 maggio 1981, in occasione 
dei dieci anni della consacrazione della 
chiesa. Quell’incontro è effettivamente 
rimasto nei cuori di molti fedeli per tutti 
questi anni.
Al termine della celebrazione, insieme 
ai saluti e ai ringraziamenti ufficiali, gli 
è stato fatto dono simbolico di due fo-
tografie risalenti a quando era a Meda, 
di cui una in cui è ritratto proprio con il 
cardinal Martini.
Durante la Messa è stata anche letta 
una preghiera di ringraziamento per i 
cinquant’anni della chiesa; al termine è 
stato distribuito un ciondolo/portachia-
vi con il logo creato per ricordare que-
sto anniversario.
La conclusione ha poi avuto dentro e 
fuori dalla chiesa un lungo strascico di 
applausi e di saluti per don Fiorenzo da 
parte di tanti conoscenti: un’occasione 
di gioia e di commozione anche per pa-
recchi giovani di trenta/quarant’anni fa, 
in parte provenienti da fuori Meda.
La festa patronale è proseguita la sera 
di lunedì 10 maggio con la tradizionale 

celebrazione per i defunti della par-
rocchia e della Comunità Pastorale e 
si è stata chiusa con la S. Messa della 
sera del 13 maggio, anniversario della 
prima apparizione a Fatima, con la par-
tecipazione anche in questo caso delle 
autorità civili e del coro Musikè. È sta-
ta preceduta dalla processione con la 
statua della Madonna, che purtroppo 
non ha potuto vedere il consueto cor-
teo di fedeli.  •

CINQUANT’ANNI DI FEDE INTENSA
La festa patronale è stata anche occasione per celebrare i cinquant’anni di sacerdozio  
di don Fiorenzo, dai cui ricordi abbiamo recuperato nuova linfa e nuovo slancio per il futuro

FESTA PATRONALE MADONNA DI FATIMA

foto Massimo Simula
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IL PRESENTE È UN DONO
Il particolare momento storico che stiamo vivendo punto di partenza per il progetto  
di quest’anno della Commissione Scuola

COMMISSIONE SCUOLA

In questi ultimi giorni di scuola ai cancelli di 
tutte le quattro scuole primarie di Meda sono 

comparse lunghe file di bandierine colorate: 
sono il risultato del lavoro dei bambini che 
hanno partecipato al progetto promosso dalla 
Commissione Scuola della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda: Il presente è un dono! 
Guardiamo la realtà con uno sguardo nuovo.
Da qualche anno la Commissione “entra” in tutte 
le scuole della nostra città per proporre attività 
e approfondimenti su valori importanti per la 
crescita di ciascuno. Nonostante questo anno 
scolastico sia stato particolarmente difficile sia per 
i docenti che per gli alunni, ci è sembrato bello 
poter comunque offrire alcuni spunti di riflessione.
Impossibilitati a entrare nelle scuole per 
presentare la consueta piccola rappresentazione 
teatrale realizzata da genitori e nonni, abbiamo 
pensato di preparare un filmato con una favola 
che fosse immediatamente fruibile da piccoli 
e grandi e stimolasse la riflessione su un tema 
particolarmente attuale: anche il tempo che 
stiamo vivendo, caratterizzato da limitazioni e 
costrizioni, merita di essere vissuto come un dono. 
I personaggi della favola hanno aiutato i bambini 
a scoprire che, guardando la realtà quotidiana 
con uno sguardo nuovo, è possibile cogliere 
tanti elementi positivi, riconoscere persone che 
ci vogliono bene, rivalutare delle situazioni che a 
prima vista possono apparire come difficoltà, ma 
che si rivelano poi come opportunità di crescita. 
Sulle bandierine ogni bambino ha potuto scrivere 
o disegnare qualcosa di bello e costruttivo che ha 
vissuto nella sua quotidianità superando la prima 
impressione che poteva apparire negativa. Tra 
tutti i pensieri ne citiamo uno, dolcissimo: «Il mio 
papà aveva avuto un incidente, poi è andato in 
gelateria e ha incontrato la mia mamma e si sono 
innamorati».
Ringraziamo perciò tutti coloro che hanno reso 
possibile questo lavoro: i dirigenti scolastici che 
hanno accolto la proposta, i docenti che l’hanno 
realizzata, il gruppo di “attori” che ogni anno con 
entusiasmo si rende disponibile e tutti i bambini e 
le bambine che sempre ci stupiscono con la loro 
unicità.
Facciamo nostra, allora, l’affermazione di quel 
Panda che fa Kung Fu: «Ieri è storia, domani è 
un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si 
chiama presente».

Per la Commissione Scuola, Antonella

  

          POLO

  

          SAN GIORGIO

  

          DIAZ

  

          SAN GIUSEPPE
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ANNO IOSEFINO

SAN GIUSEPPE,  
PATRONO DEL LAVORO  
IN TEMPI DIFFICILI
Sull’esempio di san Giuseppe, modello per eccellenza di padre e lavoratore,  
ripensiamo alla nostra società e al modo in cui organizziamo le nostre attività

Vi assicuro che è difficile condensare 
in queste righe la ricchezza e l’in-

tensità dei quarantacinque minuti che la 
professoressa Beretta ci ha regalato ve-
nerdì 7 maggio nell’incontro Gesù, figlio 
del carpentiere Giuseppe, organizzato 
nell’ambito della festa patronale della 
chiesa di Madonna di Fatima e delle ini-
ziative per l’anno di san Giuseppe.
Riporto solo tre passaggi che mi hanno 
particolarmente colpito, ma vi rimando 
e vi raccomando di riguardare e riascol-
tare la conferenza. La trovate sul canale 
Youtube della Comunità.

1. San Giuseppe è un padre, che ha avuto 
il coraggio di credere nei propri sogni, di 
prenderli sul serio. Umile, perché legato 
alla terra, perché si sporca le mani con la 
realtà. Generoso, perché generativo, per-
ché non è sterile e il suo lavoro non è fine 
a se stesso e perché in fondo dà respiro al 
lavoro stesso. Nel silenzio, perché il pen-
siero è essere consapevoli dell’esperien-
za che facciamo, fermarsi a guardare con 
riflessione critica, con un giudizio la realtà.

2. San Giuseppe è patrono del lavoro in 
tempi difficili. Difficili perché cambiano 
l’orizzonte della tecnologia e dell’orga-
nizzazione, i tempi e i modi della con-
vivenza. Cambiamenti che risalgono a 
prima della pandemia e con i quali non 
abbiamo ancora fatto i conti. Il lavoro 
si sta manifestando con caratteristiche 
che non si erano mai palesate: polariz-
zazione della ricchezza, dei versanti so-
ciali e delle zone geografiche; precariz-
zazione e intensificazione.

3. Tutto è connesso. In un mondo dove 
il problema dell’invecchiamento è no-

stro, la maggior parte della popolazione 
ha un’età inferiore ai 24 anni e la metà 
è disoccupata: un’effervescenza che 
non va dispersa. Il lavoro sta per essere 
soppiantato dalla rendita: il “potere” ci 
fa credere di essere liberi perché abbia-
mo i soldi. E la fede c’entra anche con 
i soldi. E le disparità minano alle radici 
la convivenza sociale. L’80% della pro-
duzione mondiale di cibo è fatto dalla 
microimprenditorialità, non dalla Nestlé 
o dalla Danone.

È un sistema che va rivisto: come un tem-
po i monaci — che fecero rifiorire l’eco-
nomia e le relazioni per “cercare Dio” 
—, così oggi tocca a noi trovare i modi 
adatti ai tempi nostri, che devono pas-
sare attraverso l’umiltà, la generosità e 
il silenzio che san Giuseppe ha indicato, 
tenendo presente che il lavoro unge di 
dignità l’uomo. Imitare Gesù il carpen-
tiere significa essere al lavoro, organizza-
re la nostra vita quotidiana per rendere il 
mondo un po’ più accogliente. 

a cura di Fabio Sgaria

a
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i San Giuseppe

8.12.2020 - 8.12.2021

ANNO IOSEFINO

SETTE DOLORI E GIOIE  
DI SAN GIUSEPPE
Invocazioni di antica origine, la loro recita quotidiana consente  
di chiedere un’intercessione presso Dio 

L’origine della devozione ai sette do-
lori e gioie di san Giuseppe risale 

a fra’ Giovanni da Fano, uno dei pro-
motori della riforma che diede origine 
al nuovo ramo francescano dei Cap-
puccini. Fra’ Giovanni da Fano scris-
se di aver appreso che san Giuseppe, 
dopo aver salvato da sicura morte per 
naufragio due frati, disse loro: «Io sono 

san Giuseppe, degnissimo sposo della 
Beatissima Madre di Dio, al quale tanto 
vi siete raccomandati… E ultimamente 
ho impetrato, dall’infinita clemenza di-
vina, che qualunque persona dirà ogni 
giorno, per tutto un anno, sette Padre 
nostro e sette Ave Maria meditando sui 
sette dolori che io ebbi nel mondo ot-
terrà da Dio ogni grazia che sia confor-

me al suo bene spirituale». Fu lo stesso 
san Giuseppe ad indicare ai frati quali 
erano stati i suoi dolori, ai quali succes-
sivamente sono state aggiunte le gioie.
Questa devozione, approvata dalla 
Chiesa, si è diffusa ampiamente da pa-
recchi secoli, con la denominazione I 
sette dolori e gioie di san Giuseppe.
Per facilitarne la recita durante l’anno, è 

a
n

n
o

 d
i San Giuseppe

8.12.2020 - 8.12.2021



7COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

ANNO IOSEFINO

stato attribuito ad ogni meditazione un 
giorno della settimana. L’abbinamento 
giornaliero riportato è quindi solo indica-
tivo. Dopo ogni meditazione, vanno reci-
tati sette Padre nostro e sette Ave Maria.

Primo dolore — gioia: lunedì
Sposo purissimo di Maria, glorioso san 
Giuseppe, come furono grandi il tra-
vaglio e il dolore del tuo cuore nella 
perplessità di abbandonare la tua pu-
rissima Sposa, così fu ineffabile la gioia 
quando l’Angelo ti rivelò il meraviglioso 
mistero dell’Incarnazione.
Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ti preghiamo di consolare, ora e 
nell’ora della morte, la nostra anima, 
donaci la serenità di una buona vita e 
di una santa morte, simile alla tua che 
spirasti dolcemente, consolato da Gesù 
e Maria.

Secondo dolore — gioia: martedì
Felicissimo Patriarca, glorioso san Giu-
seppe, che fosti prescelto come Padre 
putativo del Verbo di Dio, il dolore che 
provasti nel vedere nascere con tan-
ta povertà il Bambino Gesù si cambiò 
subito in gaudio celeste nell’udire l’ar-
monia angelica, nel vedere la gloria di 
quella notte splendente.
Per questo dolore e per questa gioia ti 
supplichiamo di ottenere che, dopo il 
cammino di questa vita, possiamo venire 
ad ascoltare le lodi angeliche e a godere 
degli splendori della gloria celeste.

Terzo dolore — gioia: mercoledì
O esecutore obbedientissimo delle 
divine leggi, glorioso san Giuseppe, il 
Sangue Preziosissimo che il Bambino 
Redentore versò nella circoncisione ti 
trafisse il cuore, ma il nome di Gesù te 
lo colmò di gioia.

Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ottienici che, purificati da ogni pec-
cato commesso durante la nostra vita, 
spiriamo serenamente con il nome san-
tissimo di Gesù nel cuore e sulle labbra.

Quarto dolore — gioia: giovedì
O fedelissimo Santo, glorioso san Giu-
seppe, che fosti fatto partecipe dei Mi-
steri della nostra Redenzione, se la pro-
fezia di Simeone delle sofferenze che 
Gesù e Maria avrebbero dovuto patire ti 
causò spasimo di morte, ti colmò anche 
di grande gioia l’udire che i loro dolori 
avrebbero provocato la risurrezione di 
innumerevoli anime. 
Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ottienici di essere tra quelli che, 
per i meriti di Gesù e per l’intercessione 
della Vergine Madre, risorgeranno alla 
vita nuova.

Quinto dolore — gioia: venerdì
O vigilantissimo Custode, familiare intimo 
del Figlio di Dio, glorioso san Giuseppe, 
quanto soffristi per sostenere e protegge-
re il Figlio dell’Altissimo, particolarmente 
nella fuga in Egitto, ma quanto anche 
gioi sti nell’avere sempre con te il vero Dio 
e vedendo cadere gli idoli egiziani!
Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ottienici che, tenendo lontano da 
noi il tiranno infernale, specialmente 
fuggendo le occasioni pericolose, cada 
dal nostro cuore ogni idolo di affetto 
terreno e, impegnati nel servire Gesù e 
Maria, soltanto per loro viviamo e felice-
mente moriamo.

Sesto dolore — gioia: sabato
O Angelo della Terra, glorioso san Giu-
seppe, che vedesti il Re del Cielo obbe-
dire ai tuoi cenni, se la tua consolazione 
nel ricondurlo dall’Egitto si turbò per il 

timore di Archelao, comunque fosti ras-
sicurato dall’Angelo e ritornasti felice-
mente a Nazareth con Gesù.
Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ottienici che il nostro cuore sia li-
berato dai timori del male e che possia-
mo godere della pace della coscienza, 
che viviamo serenamente con Gesù e 
Maria e fra loro moriamo.

Settimo dolore — gioia: domenica
O esemplare di ogni santità, glorioso san 
Giuseppe, smarrito senza tua colpa il fan-
ciullo Gesù, con grande dolore lo cercasti 
tre giorni, finché, con grande giubilo, tro-
vasti il tuo Gesù nel Tempio fra i Dottori.
Per questo tuo dolore e per questa tua 
gioia ti supplichiamo di ottenerci che 
non avvenga che perdiamo Gesù per 
colpa grave, ma, se per disgrazia lo per-
dessimo, ottienici che lo cerchiamo con 
grande dolore finché non lo ritroviamo, 
particolarmente nell’ora della nostra 
morte, per venire in Cielo, e lì, con te, in 
eterno cantare la sua misericordia.

Nel santuario di Torreciudad in Spagna 
alcune formelle raffigurano proprio i 
sette dolori e le sette gioie di san Giu-
seppe. In quest’anno speciale, secondo 
l’indicazione data da papa Gregorio 
XIV, particolare attenzione ha avuto la 
loro meditazione nelle sette domeniche 
precedenti il 19 marzo. Sul sito trovate 
l’opuscolo utilizzato con l’illustrazione 
delle diverse formelle.

a cura di Fabio Sgaria

Sua madre Maria, essendo

promessa sposa di Giuseppe,

prima che andassero a vivere

insieme si trovò incinta per

opera dello Spirito Santo.

(Mt1,18)

Venne fra i suoi, e i suoi

non lo hanno accolto.

(Gv 1,11)

Quando furono compiuti gli otto

giorni prescritti per la

circoncisione, gli fu messo nome

Gesù, come era stato chiamato

dall'angelo prima che fosse

concepito nel grembo. 

(Lc 2,21)

Simeone li benedisse e a Maria,

sua madre, disse: "Ecco, egli è qui

(...) come segno di contraddizione

(...) affinché siano svelati i pensieri

di molti cuori".

(Lc 2,34-35)

Un angelo del Signore apparve in

sogno a Giuseppe e gli disse:

"Àlzati, prendi con te il bambino e

sua madre, fuggi in Egitto e resta

là finché non ti avvertirò: Erode

infatti vuole cercare il bambino

per ucciderlo". 

(Mt2,13)

Si alzò, prese il bambino e sua

madre ed entrò nella terra

d'Israele. Ma, quando venne a

sapere che nella Giudea regnava

Archelao al posto di suo padre

Erode, ebbe paura di andarvi. 

(Mt 2,22)

Si misero a cercarlo tra i

parenti e i conoscenti;

non avendolo trovato,

tornarono in cerca di lui

a Gerusalemme. (Lc

2,44-45)

Gli apparve in sogno un angelo del

Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio

di Davide, non temere di prendere

con te Maria, tua sposa. Infatti il

bambino che è generato in lei viene

dallo Spirito Santo; ella darà alla luce

un figlio e tu lo chiamerai Gesù. 

(Mt 1,20-21)

Andarono, senza indugio,

e trovarono Maria e Giuseppe e il

bambino, adagiato nella mangiatoia. 

(Lc 2,16)

Ella darà alla luce un figlio e tu lo

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il

suo popolo dai suoi peccati.

(Mt 1,21)

Perché i miei occhi hanno

visto la tua salvezza,

preparata da te davanti a tutti

i popoli: luce per rivelarti alle

genti.

 (Lc 2,30-32)

Lì rimase fino alla morte

di Erode, perché si

compisse ciò che era stato

detto dal Signore per

mezzo del profeta:

Dall'Egitto ho chiamato

mio figlio. (Mt 2,15)

Andò ad abitare in una città

chiamata Nàzaret, perché si

compisse ciò che era stato detto

per mezzo dei profeti: 

"Sarà chiamato Nazareno". 

(Mt 2,23)

Dopo tre giorni lo trovarono

nel tempio, seduto in mezzo

ai maestri, mentre li

ascoltava e li interrogava.

(Lc 2,46)

DOLORI E GIOIE 

DI SAN GIUSEPPE

DOLORI GIOIE
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CON TE AMICI!
Accogliendo Gesù  
riceviamo in dono la bellezza  
di essere figli amati e custoditi

16 MAGGIO - CELEBRAZIONI DELLA PRIMA COMUNIONE

  

          SANTA MARIA NASCENTE

foto Massimo Simula
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16 MAGGIO - CELEBRAZIONI DELLA PRIMA COMUNIONE

  

          SAN GIACOMO

  

          MADONNA DI FATIMA
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PRONTI PER AFFRONTARE 
LA VITA IN COMUNIONE 
CON GESÙ
La giornata di ritiro ha preparato i nostri bambini a ricevere  
il dono dell’Eucarestia, che li ha resi a loro volta dono per gli altri

Con il ritiro di sabato 8 maggio, giorno in cui abbiamo 
potuto rivedere i nostri ragazzi dopo tutti gli incontri in 

modalità on-line, siamo entrati nel vivo della preparazione 
all’incontro con Gesù Eucarestia. Complice la bella giornata 
di sole, abbiamo vissuto con loro un momento davvero ricco 
ed intenso, che li ha aiutati ad approfondire il significato del 
sacramento che si preparavano a ricevere. Filo conduttore 
dell’incontro è stata la vicenda dei discepoli di Emmaus: 
attraverso il video-racconto del brano di Vangelo, giochi a 
tema e momenti di spiegazione e di riflessione abbiamo 
compreso che: 
- Gesù è una presenza costante e vicina nella nostra vita se 
solo abbiamo occhi e cuore aperti per riconoscerlo in ciò 
che ci sta accanto e se non ci concentriamo solo su di noi ed 
i nostri desideri;
- anch’io posso essere dono per gli altri, come il pane 
spezzato di Gesù, se sono capace di condividere quello che 
sono e che ho;
- l’Eucarestia, il corpo ed il sangue di Gesù, è il carburante 
della nostra vita, è il pane che ci dà la forza per affrontare 
la fatica e le difficoltà, con la consapevolezza che, dove non 
riusciamo a farcela con le nostre forze ed il nostro impegno, 
affidandoci a Gesù troveremo sempre un aiuto.
Ed è così che quella che doveva essere una gara tra diverse 
squadre si è trasformata in una vittoria per tutti seguendo la 
logica di Gesù.
I ragazzi sono stati infine invitati a lasciare un pensiero, un 

ringraziamento o un desiderio da conservare per il giorno 
della loro Comunione, dopo aver incontrato Gesù ed essere 
entrati in comunione con Lui. Qualcuno ha ringraziato per i 
doni ricevuti, la famiglia, gli amici; altri hanno chiesto a Gesù 
di aiutarli a superare particolari difficoltà; altri ancora hanno 
affidato alle sue cure parenti bisognosi e c’è anche chi ha 
espresso il desiderio di voler essere come Lui.
Con questi desideri nel cuore, domenica 16 maggio, 
suddivisi in quattro Messe nelle tre diverse parrocchie, 
i bambini si sono preparati a ricevere la loro prima 
Comunione. Sono state celebrazioni riservate ai comunicandi 
ed alle loro famiglie, molto partecipate e sentite.
Ci auguriamo che questa voglia di incontrare Gesù 
accompagni sempre con fedeltà i nostri ragazzi alla Messa 
domenicale e faccia loro gustare la bellezza di essere figli 
amati e accuditi.
Che il Signore aiuti loro e le loro famiglie a vivere con 
gioia la chiamata ad essere parte di una comunità che è 
espressione dell’amore di Dio e li renda protagonisti nelle 
scelte della vita vissuta alla luce del Vangelo di Gesù.
A noi catechisti che abbiamo avuto il privilegio di 
accompagnarli in questo cammino non manchino mai 
l’entusiasmo e la volontà di metterci a disposizione, 
perché con l’aiuto del Signore potremo essere accoglienti 
e generosi testimoni di fede, capaci nell’impegno di 
evangelizzazione che la Chiesa richiede e ci affida.

I catechisti
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LA NOSTRA ESTATE  
SI COLORA GRAZIE A VOI!
Diverse realtà della zona hanno risposto all’appello della Compagnia dell’obolo, 
contribuendo alla realizzazione delle magliette per il nostro oratorio estivo

L’oratorio estivo porta con sé una grande carica di 
energia, voglia di gioco, divertimento e insieme un 

grande valore educativo che si concentra nella preghie-
ra di tutti i giorni.
Se pensiamo ad un oratorio estivo non possiamo non 
visualizzare l’immagine che meglio di altre rimanda a 
questo periodo: la maglietta dei nostri ragazzi.
Riprendendo la bella consuetudine ormai iniziata 
nel 2016, quest’anno la proposta della Compagnia 
dell’obolo ha trovato “terreno fertile” in ben 
diciannove realtà che hanno voluto collaborare con la 
nostra Comunità Pastorale per dare ai nostri bambini la 
possibilità di “vestire” di colore le giornate in oratorio.
È un segno molto bello e tangibile di come molte 
imprese della nostra zona, anche in un periodo così 
difficile, ci sostengano e ci siano d’aiuto anche con 
questi piccoli gesti: il grazie più grande va a loro per il 
supporto e la vicinanza!!!
Buona estate a tutti!!! 

Marco
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UN AUTENTICO TESTIMONE DELLA FEDE
Riportiamo ampi stralci dell’omelia di don Claudio tenuta nell’omonima chiesa in occasione della 
celebrazione dedicata al Santo, a cui hanno partecipato anche gli Amici dell’Arte

MEMORIA DI SAN VITTORE MARTIRE

Rivolgo un particolare ringraziamen-
to alla famiglia Traversi che ci ospita 

in questa bella chiesa dedicata al mar-
tire Vittore, agli Amici dell’Arte, all’As-
sessore alla Cultura, al Sindaco, segno 
di comunione, di apprezzamento, di be-
nevolenza nei confronti di chi ci mette 
tempo per poter valorizzare i beni che 
abbiamo, le bellezze della nostra città e 
soprattutto per diffondere — anche at-
traverso la bellezza — la verità secondo 
il Vangelo. Noi oggi chiediamo proprio 
questo al martire Vittore: vediamo lui 
presente nella pala d’altare sulla destra 
con quella bandiera che ricorda la vitto-
ria. La vittoria per un cristiano — ce l’ha 
detto la Parola di Dio di oggi — non è 
secondo la logica del mondo (e anche 
il martirio di Vittore ce lo ricorda), ma è 
fare la volontà di Dio nella fede.
La prima Lettura della liturgia della festa 
di san Vittore riporta le magnifiche parole 
dell’apostolo Paolo che ci ricordano che 
la vita è in vista della vita eterna: «Ecco, 
io vi annuncio un mistero: noi tutti non 
moriremo, ma tutti saremo trasformati in 
un istante, in un batter d’occhio» (Cor. 15, 
51-52). La bellissima immagine del suono 
della tromba del cap. 15 della Lettera ai 
Corinzi è tutto un canto all’onnipotenza di 
Dio, ma soprattutto al Regno verso cui ci 
siamo incamminati su questa Terra. E così 
il Vangelo parla in particolare delle perse-
cuzioni, di chi uccide il corpo, ma non può 
uccidere per sempre una persona, perché 
noi siamo rinati in Cristo alla vita eterna 
con il Battesimo. I primi cristiani aveva-
no molto presente e molto forte questa 
consapevolezza e per questo si impegna-
vano così tanto dedicando agli altri tem-
po, risorse, talenti. Diventa testimone del 
Regno chi sa che tutto ciò che viviamo su 
questa Terra per il mistero dell’Incarna-
zione diventa un segno, un modo anche 
per camminare verso l’eternità ed è l’uni-
co tempo che ci è dato qui per prepara-
re quel momento in cui entreremo a far 
parte dell’eternità. Il martire e i suoi com-
pagni hanno dato la vita per la testimo-
nianza della vita eterna e della fede. Ed 
ecco, allora, il Vangelo della liturgia, scel-
to proprio per questo motivo: «Quando 

vi consegneranno non preoccupatevi di 
come o di cosa direte, perché vi sarà sug-
gerito in quell’ora ciò che dovrete dire» 
(Mt. 10, 17-22) per dare testimonianza. 
Il martire sa di essere colui che dà testi-
monianza. In particolare s. Ambrogio nel 
bellissimo inno che ci ha donato ricorda 
la testimonianza del martire Vittore e dei 
suoi due compagni Nabore e Felice. L’in-
no dice così: «Vi ha generati l’Africa dal 
sole bruciante / siete venuti da una terra 
lontana, straniera, / ora la verde pianura vi 
accoglie per un compenso di sangue /. La 
Chiesa ospitale vi regala la forza dello Spi-
rito / vi onora soldati di Cristo e del vostro 
martirio si colora». A chi riceveva la Cre-
sima un po’ di tempo fa si diceva che di-
ventava testimone e soldato di Cristo; poi 
è andato un po’ in disuso questo linguag-
gio, ma il concetto no. Bisogna portarlo 
avanti, il che vuol dire entrare veramente 
dentro le cose che si dicono e che si com-
piono, con quell’ardore e quell’impegno 
insegnatici dai santi Martiri.
Sappiamo poi che la fede e la testimo-
nianza sono sempre state trasmesse an-
che attraverso l’arte e la bellezza. Que-
sto luogo ce lo ricorda e anche voi, Amici 
dell’Arte, ci abituate a saper leggere la 
bellezza che porta al Vero. L’arte in tutte 
le sue espressioni — nel momento in cui 
si confronta con gli interrogativi dell’e-
sistenza, con i temi fondamentali da cui 
deriva il senso del vivere — può assu-
mere una valenza anche religiosa. Re-
ligiosi nel senso bello della parola vuol 
dire trasformarsi in un percorso di pro-
fonda riflessione interiore, di spiritualità. 
Questa affinità, questa sintonia tra per-
corso di fede e itinerario artistico sono 
attestate da quel numero sterminato di 
opere d’arte che hanno come protago-
nisti i personaggi, le storie, i simboli di 
quell’immenso deposito di figure che è 
la Bibbia, e anche dalle tante raffigura-
zioni che ricordano avvenimenti descritti 
nelle Sacre Scritture. Le grandi narrazio-
ni, i temi, le immagini, le parabole hanno 
ispirato — e voi lo sapete bene — innu-
merevoli capolavori in ogni settore delle 
arti, come pure hanno parlato al cuore 
di ogni generazione di credenti anche 

mediante le opere dell’artigianato e 
dell’arte locale, come in questo luogo. 
A tale proposito si parla di una via della 
bellezza — la via pulchritudinis — che ci 
aiuta ad incarnare proprio ciò che i no-
stri Santi, in particolare san Vittore come 
martire, ci mostrano di vivere: la fede, 
che sprona ciascuno di noi ad essere 
testimone usando la via dell’armonia, 
dell’arte, della bellezza.
Termino con una frase che ho trovato e 
che penso sia di Benedetto XVI: «Una 
funzione essenziale della vera bellezza 
— già evidenziata da Platone — consi-
ste nel comunicare all’uomo una salutare 
scossa che lo fa uscire da se stesso, lo 
strappa alla rassegnazione, all’accomo-
damento del quotidiano, lo fa soffrire 
come un dardo che lo ferisce. Ma pro-
prio in questo modo lo risveglia, apren-
dogli nuovamente gli occhi del cuore e 
della mente, mettendogli le ali, sospin-
gendolo verso l’alto». Allora chiediamo 
a san Vittore di aiutarci a sentire questa 
scossa, questo dardo, affinché risvegli in 
noi ampi orizzonti soprattutto in un mo-
mento in cui facciamo fatica a vivere la 
speranza, la testimonianza, a vivere guar-
dando in avanti. Chiediamogli di sprona-
re ciascuno di noi in questo bel cammi-
no che è la vita. La vita è fatta di tutto 
questo e il Cristianesimo lo testimonia e 
l’ha testimoniato sempre, proprio per il 
Mistero dell’Incarnazione di un Dio che 
si rende presente accanto a noi in Gesù 
Cristo e ci indica la strada. I grandi Santi 
l’hanno capito. Chiediamo loro di poter-
lo vivere e di poterlo comprendere.

don Claudio
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Antonio, un amico molto caro, ha 
accolto con obbedienza serena e 

fiduciosa l’invito del Signore a lascia-
re la sua casa spesso solitaria e in pe-
nombra, l’orto e il giardino che curava 
con passione, gli affetti familiari, i tanti 
amici e lo ha raggiunto in Paradiso. Ora 
contempla con gioia il suo volto, il cui 
splendore non gli acceca gli occhi asse-
tati di Lui, ma ne illumina lo sguardo per 
comprendere l’Eternità.
È una gioia solamente cristiana poter 
pensare che il Padre ha atteso con 
affettuosa pazienza che Antonio 
terminasse il compito che gli aveva 
affidato, dopo averlo pensato e amato 
prima ancora di creare il mondo. Con il 
Battesimo l’ha immerso nell’immenso 
Mistero della Trinità, perché come figlio 
gli appartenesse e si sentisse amato. Gli 
ha donato un cuore grande, limpido, 
capace di accogliere l’altro e di chinarsi 
sulle sue necessità, e una fede semplice 
ma “curiosa”, con cui Antonio lo cercava 
per conoscerlo e appagare l’infinita no-
stalgia di Lui. Con tutte le sue scelte ha 
testimoniato alla nostra Comunità una 
fede certa nella sua presenza e nella sua 
misericordia fino alla fine: in ospedale 
ha chiesto personalmente al cappella-
no, con serenità e speranza, di riceve-
re l’Unzione dei Malati come sostegno 
nell’agonia, attendendo il Signore. E 
l’attesa è stata scandita dal S. Rosario, 
la sua preghiera preferita. I grani della 
Corona scorrevano tra le sue dita senza 
rumore, ma ravvivando come sempre la 
letizia del cuore. Ogni Ave Maria era una 
dichiarazione d’amore alla Madonna, 
che aveva scelto come maestra di vita e 
guida infallibile per raggiungere il Cielo. 
Come san Giovanni Paolo II si riconosce-
va nel motto di s. Luigi Maria Grignon de 
Monfort: «Totus tuus ego sum», eviden-
ziato anche sull’annuncio funebre e sulle 
immaginette-ricordo come testimonian-
za e sua eredità per noi.
Maria ha sempre illuminato la sua vita, 
smussando persino alcune asprezze del 
suo carattere. Lo ha reso servo fedele 
come Lei della S.S. Trinità: era la Regi-

na del suo cuore! Ho avuto il dono e la 
grazia di essergli amica da molti anni, 
di conoscerne da vicino l’intensità della 
devozione mariana. Maria gli ha donato 
un’identità culturale e religiosa di quali-
tà e un’appartenenza totale al suo Cuo-
re Immacolato e a quello di suo Figlio. 
Antonio le era riconoscente e si recava a 
venerarla nei santuari lombardi e italiani 
più noti: a Lourdes, Fatima… Da tempo 
mi attirava Medjugorje e nel 2006 avevo 
potuto dare l’adesione al pellegrinaggio, 
ma poi era arrivato l’invito a partecipare 
all’incontro dei Movimenti ecclesiali con 
papa Benedetto a Roma. Le mete era-
no entrambe molto importanti ed ero 
indecisa. Senza esitare mi disse: «Scegli 
Medjugorje, dai la precedenza alla Ma-
donna! Non ti mancherà l’occasione di 
incontrare il Papa. Vengo con te, perché 
non ti senta sola». Quanta gratitudine 
per questo suo gesto generoso e pro-
fetico! Infatti l’incontro con la Regina 
della Pace, avvenuto in giugno, è stata 
un’esperienza di luce e di gioia inconte-
nibile e poi l’11 luglio ho incrociato Be-
nedetto XVI all’aeroporto di Aosta, qui 
giunto per le vacanze: ho avuto la possi-
bilità di parlargli, di augurargli buon ono-
mastico e di ricevere la sua benedizione. 
Ricordo con commozione il commento di 
Antonio: «La Madonna vuole la gioia per 
i suoi figli: ti ha ricompensato magnifica-
mente per averle dato la precedenza!».
Spesse volte mi proponeva di recarmi 
con lui a Ghiaie di Bonate la domenica 
pomeriggio e accettavo volentieri l’invi-
to. Si recitava il Rosario alla Madonna del-
la Famiglia durante il viaggio e alla cap-
pelletta presso il luogo delle apparizioni 
(1944), spesso anche con altri gruppi, e 
durante il ritorno si discuteva su qualche 
fatto importante interpretandolo alla luce 
degli insegnamenti di Maria. Egli amava 
diffondere i messaggi della Regina della 
Pace, recapitandoli agli amici e in alcuni 
negozi disponibili. Era fedele al Magi-
stero dei Padri della Chiesa e dei Papi, 
mi procurava le loro encicliche tramite 
computer e anche altri testi, facilitando-
mi una documentazione preziosa. Mi ha 

regalato anche libri su argomenti teolo-
gici e di patristica. L’ultimo, come dono 
pasquale, è stato Il tempo dei segreti di 
Padre Livio e lo ha personalizzato con 
questa dedica: «In cammino sui sentieri 
di nostra Madre Maria rimaniamo umili 
strumenti della sua volontà. Veni, Sancte 
Spiritus! Veni per Mariam!». Sono le sue 
ultime volontà. Mi è stato vicino durante 
la mia recente malattia e mi è spiaciuto 
non avergli potuto offrire la mia compa-
gnia a motivo del suo ricovero in ospe-
dale. Partecipava fedelmente alle inizia-
tive liturgiche parrocchiali e comunitarie. 
Dopo i Vespri di Avvento e di Quaresima 
ci intrattenevamo al bar per riprendere 
le riflessioni di don Claudio, cui riserva-
va grande stima e affetto. Amava recitare 
l’Angelus con la Fraternità di Comunione 
e Liberazione ogni mattina dopo la Mes-
sa, facendo memoria dell’Incarnazione 
di Cristo, e partecipava intensamente 
all’Adorazione Eucaristica per la Vita con-
templando Gesù nel grembo della S.S. 
Annunciata. La sua era come la casa di 
Nazareth, dove Maria ogni giorno veniva 
a pregare con lui. Lo ha portato in cielo 
il 27 aprile, anniversario della morte di 
sua mamma, perché potesse festeggiare 
con loro il mese di maggio. Sento la sua 
mancanza, ma non sono triste perché lo 
“vedo” già felice in Paradiso dove prega 
per tutti noi.

Cesarina Ferrari Ronzoni

ANTONIO ROMANÒ È SCOMPARSO, 
MA LA SUA LUCE BRILLA PIÙ INTENSA
La sua era come la casa di Nazareth dove Maria pregava con lui

RICORDANDO UN AMICO PREZIOSO E CARO
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ARTIGIANI ASSOCIATI 
E COMUNITÀ
A tu per tu con Maria Pia Colombo, presidente della Confartigianato di Meda, 
per capire meglio le relazioni tra artigianato, fede e comunità nel mondo attuale

NON SOLO LITURGIA

San Giuseppe artigiano falegname 
faceva sicuramente parte dell’asso-

ciazione di categoria dei suoi tempi: il 
padre di Gesù non poteva non avere 
un’attitudine associativa e comunitaria.
La Confartigianato locale è oggi pre-
sieduta da Maria Pia Colombo, anima 
di Anna Monti, una realtà artigianale di 
Meda che tra l’altro da un paio d’anni 
allieta con alcune belle vetrine la nostra 
piazza di Santa Maria Nascente. L’ab-
biamo incontrata per affrontare con lei 
una riflessione sul tema Artigiano e Co-
munità.
L’inizio della chiacchierata è stato pia-
cevolmente sorprendente: «Per for-
mazione scolastica sono una maestra 
e quando ho scelto quel tipo di studi 
pensavo al ruolo sociale che hanno gli 
insegnanti… Oggi mi ritrovo ad esse-
re un’imprenditrice, ma lo faccio con 
la medesima vocazione sociale perché 
credo fortemente che ogni impresa 
debba essere prima di tutto una fon-
te di benessere comunitario, un modo 
per cercare di attuare il bene comu-
ne». Un inizio di dialogo con al centro 
le persone e non i numeri del fatturato 
o i dati di bilancio. Ci ha poi spiegato 
che in questo tempo di dura pandemia 
la Confartigianato locale ha inviato a 
tutti gli associati una lettera di vicinan-
za che ha voluto essere un modo per 
segnalare la presenza dell’associazione 
quale interlocutore per richieste di aiu-
to e di assistenza, una sorta di centro di 
ascolto in questi tempi che sono stati 
e sono ancora molto grami per molti 
lavoratori. Ci è sembrata un’iniziativa 
lodevole, indice del ruolo che vuole 
avere la Presidente della nostra Con-
fartigianato.
Maria Pia ci ha raccontato di aver re-
centemente visitato tre giovani realtà 
artigianali locali (non tutte operanti nei 
classicissimi settori del legno arredo) e 
di essersi sorpresa della loro dinamicità, 
del loro desiderio di proporsi con il loro 
bagaglio di esperienza e di valore del 
lavoro.

Abbiamo quindi posto alla nostra ospi-
te una serie di domande e il seguito è la 
sintesi del nostro incontro.

Esiste ancora l’artigiano a Meda?
Sì, esiste ed è un artigiano vivo, attivo, ap-
passionato. Nella nostra sezione di Meda 
siamo circa duecentocinquanta iscritti.

C’è spazio nell’industria del mobile per 
il lavoro artigiano?
Direi non solo nell’industria del mobi-
le, ma in tutti i settori che richiedono 
soluzioni originali o particolari, la cui 
esecuzione non può essere inserita in 
un processo produttivo troppo standar-
dizzato, o quando serve fare ricerca sul 
prodotto sperimentando strade inno-
vative. L’artigiano opera in un mercato 
di nicchia, dove la personalizzazione e 
il “su misura” sono l’aspetto fondamen-
tale, oppure dove l’industria necessita 
della collaborazione delle aziende ar-
tigiane per fare ricerca e sperimenta-
zione su nuovi prodotti. Ma è anche un 
mercato che riporta alla luce l’arte della 
manualità riscoperta spesso dai giovani 
in un percorso personale che lascia spa-
zio al tempo e alla pazienza piuttosto 
che alla frenesia di cui la nostra società 
è permeata. Un altro mercato rilevante 
per l’artigiano è quello dell’arte, dove 
la tecnica e la competenza di un me-
stiere possono diventare un linguaggio 
espressivo a servizio delle arti figurative. 

La mia azienda, per esempio, ha colla-
borato parecchie volte con artisti che 
usano il ricamo per le loro opere.

La scuola professionale riesce a forma-
re gli artigiani come facevano le “bot-
teghe” di una volta?
È un tema molto complesso, che an-
drebbe approfondito su due fronti. A 
livello nazionale, il sistema scolastico, 
nonostante gli sforzi fatti in questi anni, 
potrebbe dare uno spazio ulteriore alla 
formazione tecnica in azienda; a livel-
lo locale, sarebbe bene avvicinare gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici alle 
aziende, in modo che noi possiamo 
contribuire in parte alla stesura dell’of-
ferta formativa nell’ambito più tecnico e 
operativo e la scuola possa essere ag-
giornata sui continui cambiamenti a cui 
in azienda siamo sottoposti.

L’artigiano 4.0 può esistere e riesce a 
sopravvivere?
L’artigiano 4.0 è colui che ha seguito l’e-
voluzione della manifattura negli ultimi 
anni e ora è protagonista di una produ-
zione nuova, originale, che non ha nul-
la a che fare con i dogmi della vecchia 
scuola. Oggi l’artigianalità è innanzitutto 
un modo di essere, non più legato a un 
“fare” specifico, ma aperto alle esigen-
ze produttive dei suoi interlocutori. Ma è 
anche — anzi, soprattutto — un artigia-
no che coniuga tecniche tradizionali e 
manuali a tecniche digitali, sia per quel 
che riguarda i processi produttivi che per 
quel che riguarda i processi di marketing, 
e lo fa in un mercato globale connesso. 
Per lui il mercato esiste ed è in crescita.

L’artigiano è ancora solidale nei rappor-
ti economici/civili o si è immerso anche 
lui nel “liberismo capitalistico” in voga 
negli ultimi decenni?
Direi che non esiste artigianalità sen-
za solidarietà: l’imprenditore si muove 
in una comunità e prendersene cura fa 
parte della propria vocazione. Tempo 
fa ho ascoltato con grande attenzione 
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la relazione di un economista (Stefano 
Zamagni) che parlava di economia civi-
le, nata nel 1700 con Genovesi e ripor-
tata in vita nell’ultimo ventennio; tale 
paradigma ha come obiettivo non solo 
la crescita economica, ma lo sviluppo 
integrale della persona e la massimiz-
zazione del bene comune. Sottoline-
ava come l’aggettivo civile derivi dal 
sostantivo latino civitas e si riferisca alla 
città delle anime, in contrapposizione 
con urbs, che invece indica la città delle 
pietre: la libertà di ciascuno è quella di 
scegliere per cosa operare.

Nel mondo del lavoro c’è ancora spa-
zio per un po’ di spiritualità? Esiste an-
cora il momento del riposo, come per 
Dio dopo la creazione, lo shabbat di 
ebraica memoria?
Assolutamente sì, soprattutto quando, 
come dicevo, al centro della propria at-
tività rimane l’essere, l’uomo, e non solo 
il risultato. Abbiamo bisogno di ricordare 
ogni giorno quali sono la nostra origine 
e il nostro destino per vivere il presente 
con consapevolezza e significato.

Come è visto papa Francesco da im-
prenditori e manager come lei? Come 
sono commentate le sue frustate con-
tro l’economia attuale, che coinvolge 
poco le persone, che non aiuta a limita-
re le diseguaglianze?
Le parole del Papa sono per me un’oc-
casione importante di riflessione. Ho 
letto la sua enciclica Fratelli tutti e mi 
ha colpito la sua profondità. Non si è 
schierato con una categoria di perso-
ne, ma ha indicato come strada di re-
alizzazione, sia personale che globale, 
l’incontro con l’altro e la promozione 
dei talenti di ciascuno. Ci ricorda che 

siamo utilizzatori di beni che sono un 
dono. Ci dice ancora che il pericolo 
non sta nelle cose, nelle realtà mate-
riali, nelle organizzazioni, ma nel modo 
in cui le persone le utilizzano. Definisce 
l’attività degli imprenditori «una nobile 
vocazione orientata a produrre ricchez-
za e a migliorare il mondo per tutti». E 
poi ho ascoltato un suo intervento ad 
un incontro con un gruppo di imprendi-
tori. Cito le sue parole: «Il primo dono 
dell’imprenditore è la propria persona. 
Il vostro denaro, seppure importante, 
è troppo poco; il denaro non salva se 
non è accompagnato dal dono della 
persona. L’economia di oggi, i poveri, 
i giovani hanno bisogno prima di tutto 
della vostra anima, della vostra fraterni-
tà rispettosa e umile, della vostra voglia 
di vivere e solo dopo del vostro denaro. 
Il capitalismo conosce la filantropia, non 
la comunione; è semplice donare una 
parte dei profitti senza abbracciare e 
toccare le persone che la ricevono». Pa-
role molto impegnative, che mostrano 
una bellezza di vita incommensurabile!

Giuseppe il falegname artigiano era 
parte di una comunità e contribuiva 
alla sua vita e alla sua crescita. E così 
lo è stato fino agli Anni ‘60 del secolo 
scorso. Gli artigiani/industriali del nuo-
vo millennio si sentono protagonisti di 
una comunità locale e intendono con-
tribuire alla sua vita, al suo progresso, 
al futuro?
Purtroppo non sempre. La visione in-
dividualistica di cui siamo permeati ci 
porta spesso a vivere in modo poco co-
munitario, considerando il nostro lavoro 
l’unica realtà interessante. Nel contesto 
aziendale e lavorativo abbiamo invece 
modo di vivere molti ambiti comunitari: 

la nostra impresa, dove il rapporto con 
le persone che ne fanno parte è vicino, 
vivace, quotidiano e dove ci occupiamo 
delle competenze di ciascuno, ma anche 
di crescere insieme come singoli e come 
gruppo anche cercando momenti di con-
divisione; il nostro territorio, perché ab-
biamo un paese in cui lavoriamo e di cui 
siamo interessati alla vita e alla gestione. 
Il nostro territorio ha una presenza di 
artigiani elevatissima e siamo dunque 
interlocutori significativi per le ammi-
nistrazioni comunali, con cui spesso ci 
confrontiamo; la nostra associazione di 
categoria, che porta la nostra voce ad un 
livello più ampio, provinciale, regionale e 
nazionale e cerca di tessere rapporti si-
gnificativi con il mondo politico.

Un’ultima domanda: la fabbrica, l’im-
presa, le aziende riescono a creare re-
lazioni umane?
Sì. Parlo ovviamente della mia espe-
rienza aziendale: ricordo sempre ai col-
laboratori come il punto di partenza 
e di arrivo di ogni attività sia sempre 
l’incontro con l’altro; da esso, general-
mente, nasce sempre qualcosa di buo-
no… e non è solo strategia!

Ringraziamo Maria Pia Colombo per 
l’incontro, consapevoli che la nostra se-
zione locale dell’associazione degli arti-
giani è in buone mani. 

a cura di Paolo Marelli

ERRATA CORRIGE
Nel numero di maggio, l’articolo “San 

Giuseppe l’artigiano falegname” pubblicato 

a pagina 13 terminava a pagina 16: 

ci scusiamo per l’inconveniente (NdR)

NON SOLO LITURGIA



16COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

COMMISSIONE CULTURA

NUOVE TECNOLOGIE / 
ISTRUZIONI PER L’USO
Spesso rimaniamo estasiati di fronte alle potenzialità di nuovi 
strumenti e soluzioni tecnologiche. Non fermiamoci all’apparenza, 
ma serviamoci di essi in modo accorto

Vorrei iniziare e portare su queste pa-
gine alcune riflessioni sulle nuove 

tecnologie e su come la comunicazione 
sia influenzata da esse.
Quello che è sorprendente è come il 
mezzo che si usa possa avere inaspet-
tate conseguenze, tali forse solo per gli 
utilizzatori finali, ma che nelle intenzioni 
di chi lo ha realizzato sono invece a ser-
vizio di obiettivi ben precisi. Non ultimi, 
quelli politici.
Vi riporto un esempio estremamente ef-
ficace citato da Paolo Benanti in un suo 
articolo. Il frate del terzordine regolare 
francescano, membro corrispondente 
della Pontificia Accademia per la Vita con 
particolare mandato per il mondo delle 
intelligenze artificiali, ha ripreso in mano 
un vecchio e celebre articolo di Langdon 
Winner, professore universitario. Ecco 
cosa Winner faceva notare: «Molti dei 
cavalcavia (di Long Island) sono straor-
dinariamente bassi, con solo tre metri e 
mezzo di spazio libero sul marciapiede. 
Anche chi si accorgesse di questa pecu-
liarità strutturale non sarebbe incline ad 
attribuirle un significato particolare. Nel 
nostro modo abituale di vedere le cose 
come strade e ponti, vediamo i dettagli 
della forma come innocui e raramente ci 
riflettiamo. Si scopre, tuttavia, che i cir-
ca duecento cavalcavia sospesi a Long 
Island sono stati deliberatamente pro-
gettati per ottenere un particolare effet-
to sociale. Robert Moses, il capomastro 
costruttore di strade, parchi, ponti e altre 
opere pubbliche dagli Anni Venti agli 
Anni Settanta a New York, fece costrui-
re questi cavalcavia secondo specifiche 
che avrebbero scoraggiato la presen-
za di autobus sui suoi viali. Secondo le 
prove fornite da Robert A. Caro nella sua 
biografia di Moses, le ragioni riflettono il 
pregiudizio di classe sociale e razziale di 
Moses. I bianchi di classe “alta” e “co-
moda classe media”, come li chiamava 
lui, che possedevano automobili sareb-
bero stati liberi di usare i parcheggi per 

la ricreazione e il pendolarismo. I poveri 
e i neri, che normalmente usavano i mez-
zi pubblici, erano tenuti fuori dalle strade 
perché gli autobus alti dodici piedi non 
potevano attraversare i cavalcavia. Una 
truffa consisteva nel limitare l’accesso 
delle minoranze razziali e dei gruppi a 
basso reddito a Jones Beach, l’acclama-
to parco pubblico di Moses. Moses si è 
reso doppiamente sicuro di questo risul-
tato ponendo il veto su una proposta di 
estensione della Long Island Railroad a 
Jones Beach. Come storia della recente 
storia politica americana la vita di Robert 
Moses è affascinante. I suoi rapporti con 
sindaci, governatori e presidenti e la sua 
attenta manipolazione delle legislature, 
delle banche, dei sindacati, della stampa 
e dell’opinione pubblica sono tutte que-
stioni che gli scienziati politici hanno po-
tuto studiare per anni. Ma i risultati più 
importanti e duraturi del suo lavoro sono 
le sue tecnologie, i vasti progetti di inge-
gneria che danno a New York gran parte 
della sua forma attuale. Per generazioni, 
dopo che Moses se n’è andato e le alle-
anze che ha stretto sono andate in fran-
tumi, le sue opere pubbliche, soprattut-
to le autostrade e i ponti che ha costruito 
per favorire l’uso dell’automobile rispet-
to allo sviluppo dei trasporti di massa, 
continueranno a dare forma a quella 
città. Molte delle sue monumentali strut-
ture in cemento e acciaio incarnano una 
sistematica disuguaglianza sociale, un 
modo di ingegnerizzare i rapporti tra le 
persone che, dopo un certo tempo, di-
venta solo un’altra parte del paesaggio. 
Come il progettista Lee Koppleman ha 
raccontato a Caro dei ponti bassi sulla 
Wantagh Parkway, “il vecchio figlio di 
buona donna si era assicurato che gli au-
tobus non avrebbero mai potuto utilizza-
re le sue maledette autostrade”».
Lo stesso Winner concludeva: «Se 
supponiamo che le nuove tecnologie 
vengano introdotte per ottenere una 
maggiore efficienza, la storia della tec-

nologia dimostra che a volte rimarremo 
delusi. Il cambiamento tecnologico 
esprime una panoplia di motivazioni 
umane, non ultima la volontà di alcuni 
di avere il dominio su altri, anche se può 
richiedere un occasionale sacrificio di ri-
duzione dei costi e una certa violenza 
per ottenere di più da meno…».
Quali prime conseguenze trarre da que-
ste inganno svelato? È lo stesso Benanti 
a chiosare in un suo podcast l’evidenza 
che ci si è mossa di pancia: «Non pos-
siamo lasciare la giustizia e il futuro del-
le giovani generazioni in mano a conse-
guenze non volute. Abbiamo bisogno 
di una nuova coscienza sociale per go-
vernare uno spazio che non può essere 
lasciato alla legge del più forte, a meno 
di non voler far regredire lo spazio pub-
blico a una giungla digitale».
Torneremo nei prossimi numeri su que-
sti argomenti, con lo scopo di avere uno 
sguardo meno disincantato sul mondo 
delle tecnologie e sugli interrogati-
vi che pone il rapporto tra l’uomo e le 
macchine.
Il 16 maggio si è tenuta la Cinquanta-
cinquesima Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali dal titolo Vieni e 
vedi. Il Papa così ci esorta: «Nella comu-
nicazione nulla può mai completamen-
te sostituire il vedere di persona. Alcune 
cose si possono imparare solo facendo-
ne esperienza. Non si comunica, infatti, 
solo con le parole, ma con gli occhi, con 
il tono della voce, con i gesti…».
Non rimane che dirsi — citando No-
madland, film recente premio Oscar —: 
«Ci vediamo lungo la strada. I’ll see you 
down the road».

a cura di Fabio Sgaria
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COMMISSIONE CULTURA

RECENSIONI LIBRI / 
COSA LEGGO QUESTA ESTATE?
Arriva l’estate dei vaccini, di una nuova normalità. Di quali storie vogliamo nutrirci? 
Ecco qualche consiglio di lettura, per non perdersi tra migliaia e più indicazioni

si prende ironicamente gioco di alcuni 
stereotipi della nostra società. Eccone 
un passaggio: «I tuoi neuroni sono ora 
completamente impegnati in una nuova 
questione di primaria importanza: que-
sto tizio che scrive da che parte della 
barricata sta? A quale clan appartiene? 
E i clan non sono tanti, sono soltanto 
due: il tuo e quello dei nemici. Il clan 
è quel luogo caldo e accogliente che 
noi umani abbiamo creato per tifare la 
squadra più giusta per noi, e soprattutto 
per indignarci insieme per le offese rice-
vute dal clan avversario». Ma c’è anche 
chi vive a disagio nel mondo dei pro e 
dei contro e cerca un’alternativa. Quella 
che tenterà di trovare il protagonista di 
questo libro. Giovanni, infatti, vorrebbe 
un mondo dove ci sia posto anche per 
chi non ha tutte le risposte o per chi ha 
risposte strane, incoerenti, contradditto-
rie, paradossali. Un’impresa disperata ed 
esilarante, in compagnia del suo anima-
le guida, l’unico che gli somiglia perché 
sfugge a ogni genere di classificazio-
ne: l’ornitorinco. Ci proverà per ventun 
capitoli, ventun esperienze di conflitti 
quotidiani dove incontrerà attori bud-
disti, cattolici leghisti, atei militanti, atti-
visti Lgbtq+, alla ricerca della soluzione 
impossibile per caricare la lavastoviglie 
altrui senza offendere nessuno. Tenterà, 
farà conquiste e fallimenti, prenderà un 
po’ di botte, offenderà tutti.
L’ultimo titolo per gli adulti che consi-
gliamo per gli acquisti (o il prestito in 
Medateca) è Dimmi che non può finire 
di Simona Sparaco, edizioni Einaudi. È 
questo un libro che, con voluta legge-
rezza e ironia, parla della perdita e del-
la possibilità di affrontarla, senza cen-
surarla, ma guardandola in faccia, e di 
come poter vivere appieno se non si è 
soli, ma amati. «Al telefono mi rispose 
una donna: la signora Crescenzi. Dalla 
voce sembrava spazientita, come se te-
messe di fare tardi a un appuntamento. 
L’indirizzo che mi appuntai velocemen-
te sull’agenda era via Gramsci 13, una 

Il primo titolo è Quando le montagne 
cantano di Phan Que Mai Nguyen, 

edizioni Nord. Una saga familiare che 
attraversa l’intero Novecento: a fare 
di questa storia racconto è una non-
na, ad ascoltare è la nipotina Huong. 
Si sono rifugiate sulle montagne… e 
quando tornano in città trovano la loro 
casa distrutta. Va dunque pazientemen-
te ricostruita e proprio per infondere 
fiducia nella bambina, per testimoniar-
le che mai bisogna arrendersi inizia a 
raccontarle la propria vita, che ha vi-
sto l’occupazione francese, le invasioni 
giapponesi, l’avvento del comunismo, 
la sua fuga disperata verso Hanoi sen-
za cibo né denaro, la scelta tremenda 
di abbandonare i cinque figli sperando 
di poterli un giorno ritrovare. Eccone 
un estratto: «La nonna mi tiene la mano 
mentre camminiamo verso scuola. Il 
sole è un grosso tuorlo d’uovo che fa 
capolino tra i tetti in lamiera. Il cielo è 
azzurro come la camicetta preferita di 
mia madre. Chissà dov’è. Avrà trovato 
il papà? Stringo il colletto della giacca 
perché il vento sferza la terra e solleva 
una nuvola di polvere. La nonna si china 
a coprirmi il naso col suo fazzoletto. La 
mia cartella le dondola sul braccio men-
tre si protegge il viso con la mano. Non 
appena la nuvola di polvere si deposi-
ta riprendiamo a camminare. Tendo le 
orecchie, ma non sento uccelli. Cerco 
con gli occhi, ma non vedo un solo fio-
re lungo la strada. Non c’è erba intorno 
a noi, solo mucchi di mattoni rotti e 
lamiere contorte. “Guava, stai attenta”. 
La nonna mi tira via dal cratere lasciato 
da una bomba. Mi chiama per sopran-
nome, per proteggermi da quegli spiriti 
malvagi che secondo lei aleggiano sulla 
Terra in cerca di bei bambini da rapire. 
Dice che Hương, il mio vero nome, li at-
trarrebbe perché significa “fragranza”».
Il secondo titolo è Senza offendere 
nessuno. Chi non si schiera è perduto 
di Giovanni Scifoni, edizioni Mondado-
ri. In epoca di cancel culture, l’autore 

delle strade più eleganti di un rinoma-
to quartiere residenziale. Il 13 è un nu-
mero ambiguo: c’è chi lo teme perché 
rappresenta la morte e chi lo considera 
una possibilità di rinascita. Era il primo 
numero che incontravo nella giornata e 
io ero solita annotarli sull’agenda. Avevo 
un metodo tutto mio per contrassegna-
re il tempo tra quelle pagine: stelle per i 
cambiamenti pianificati, croci per quelli 
inattesi, asterischi rossi per i giorni del 
ciclo e neri per quelli orribili. L’appunta-
mento fu fissato per venerdì 5 gennaio: 
un giorno da asterisco rosso, con accan-
to una stella e un punto interrogativo. 
[…] Davanti a me una villa di cinque pia-
ni circondata da alberi in fiore e trasfor-
mata in un condominio. Camminai fuori 
dalla guida bordò incorniciata da un filo 
di metallo d’oro. Non presi l’ascensore e 
mi inerpicai per le scale, con l’intenzio-
ne di smaltire i cinquantasette confetti 
di cioccolato che mi ero ingollata lungo 
la strada. Mi venne ad aprire una donna 
sulla sessantina con un grembiule scuro 
e la faccia diffidente…».
Concludiamo con una proposta per i 
più piccoli, azzeccata per l’anno Iosefi-
no: Il segreto dei papà di Luigi Balleri-
ni e Paola Formica. Perché i papà non 
sono tutti uguali… ma tutti — ma pro-
prio tutti — hanno in comune qualcosa 
che dobbiamo (ri)scoprire.

a cura di Fabio Sgaria 
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Da secoli il lavoro dell’intaglio del 
legno appartiene alla tradizione 

della Val Gardena in Alto Adige. L’arte 
dello scultore veniva già praticata at-
torno all’inizio del XVII secolo ed ebbe 
origine dalla situazione di indigenza 
nella quale vivevano gli abitanti della 
valle dolomitica: per arrotondare i ma-
gri proventi della terra, iniziarono infatti 
a lavorare il legno per ricavarne attrezzi 
per i campi e utensili per la casa. I pre-
cursori di quest’artigianato eseguivano 
soprattutto cornici e casse in legno per 
gli orologi a pendolo. Ma presto gli in-
tagliatori della Val Gardena rivolsero la 
loro attenzione a temi più ambiziosi, 
creando oggetti d’arte sacra con legni 
di alta qualità reperiti nella valle stessa 
e che mostrarono fin da subito un certo 

queste opere d’arte dove l’amore e la 
tecnica si fondono si ravvisa la sicura 
mano dell’artista, che ci invita a riflet-
tere attraverso il volto della Madonna o 
le folle esasperate e vocianti del Cristo 
umanamente sofferente sul Calvario ci 
invita a riflettere.

Ringrazio 
Marco Romanò e Adelio Ronzoni

Felice Asnaghi

ERRATA CORRIGE
- Emilio Angeli mi segnala che il rosone del 

tabernacolo in legno fu costruito dalla ditta 

Asnaghi Interiors e laccato oro-argento 

nella bottega di suo padre Adolfo Angeli 

(l’autore)

- Nel numero di maggio, nell’articolo 

“Gianni Romanò e i fratelli Luigi e Adelio 

Ronzoni...” pubblicato a pagina 17, alla 

colonna centrale, undicasima riga dal basso, 

la frase corretta è “Adelio *è* un uomo 

mite...”, ci scusiamo per l’uso erroneo della 

forma passata del verbo (NdR)

OPERE D’ARTE IN SAN GIACOMO

L’ARTE SACRA DELLA VAL GARDENA: 
LA MADONNA E LE STAZIONI 
DELLA VIA CRUCIS
Non solo meta turistica, ma anche culla di raffinato artigianato: dalle 
Dolomiti sono giunte alcune delle opere della chiesa di San Giacomo

a sinistra: Gruppo di stazioni della Via Crucis  
e dettaglio della Seconda stazione 
qui sopra: la statua della Madonna 
in basso: Presepe 1973

grado di raffinatezza, tanto da renderli 
famosi ben oltre i confini della regione. 
Sculture di santi, crocifissi, madonne, 
angeli, presepi, stazioni della Via Crucis 
realizzati a mano con tanto di certifica-
zione e marchio d’origine.
Ma questa valle delle Dolomiti è famosa 
anche per le vacanze. Paesi come Sel-
va, Laion, Ortisei, Santa Cristina hanno 
strutture recettive turistiche importanti 
e nello stesso tempo offrono un artigia-
nato artistico particolare.
Probabilmente il primo approccio con 
l’arte sacra di queste terre da parte di 
Gianni Romanò, Luigi Ronzoni, Cle-
mente Giorgetti e altri parrocchiani ha 
avuto inizio in questo modo. Il primo 
acquisto furono le statuine del prese-
pio per il Natale 1973 e poi le stazioni 
della Via Crucis: bassorilievi in legno 
(40 x 57 cm) appesi sulla parete della 
navata sinistra della chiesa nel marzo 
del 1974 in occasione del periodo qua-
resimale.
Infine, durante lo stesso anno si collocò 
la statua della Madonna a sinistra del 
presbiterio. Tutto tondo in legno, essa è 
alta 135 cm, con una forma allungata e 
snella ed è stata arricchita con un altari-
no in legno di pino americano lucidato 
che riprende lo stile del presbiterio. In 
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NOTIZIE DALLA DIOCESI

DON BRUNO MOLINARI ALLA 
GUIDA DEL NOSTRO DECANATO
Intervista al neo-nominato don Bruno, tra consigli per il presente e progetti per il futuro

Abbiamo un nuovo decano: è don 
Bruno Molinari, prevosto di Sere-

gno, guida della Comunità cittadina che 
porta il nome di san Giovanni Paolo II.
Don Bruno, nato a Varese nel 1950, è 
stato coadiutore ad Albiate dal 1976 al 
1995 e parroco della chiesa di san Pan-
crazio a Bovisio Masciago dal 1995 al 
2006, ricoprendo inoltre l’incarico di de-
cano del Decanato di Desio. Nel 2006 
è stato quindi chiamato alla funzione di 
Vicario episcopale della Zona di Lecco 
ed è del 2012 la sua nomina a parroco 
della basilica di Seregno e poi respon-
sabile della Comunità Pastorale.
Abbiamo avuto la possibilità di rivolger-
gli qualche domanda.

È stato appena nominato decano del 
nostro Decanato, che si trasformerà 
in Assemblea decanale: a che punto è 
questo cammino?
Nel nostro Decanato questo percorso 
non è ancora iniziato. Come chiesto dal-
la Diocesi, entro giugno il Decano e il 
Vicario episcopale formeranno e convo-
cheranno il Gruppo Barnaba, che avrà 
l’obiettivo di preparare la costituzio-
ne dell’Assemblea sinodale decanale. 
Quest’ultima — per usare le parole del 
Vicario generale mons. Franco Agnesi 
— va intesa come «un convenire in for-
ma di assemblea stabile in cui tutte le 
vocazioni contribuiscano a leggere la si-
tuazione e a definire le priorità pastorali 
per quello specifico territorio», anche 
facendo tesoro di quanto è emerso dal 
Sinodo Chiesa dalle genti. Del Gruppo 
Barnaba dovrebbero far parte il deca-
no, un moderatore (che rappresenterà 
il Decanato anche in Consiglio Pasto-
rale diocesano), esponenti delle diver-
se realtà ecclesiali (parrocchie, unità e 
Comunità Pastorali) e delle associazioni 
ecclesiali e non solo del territorio.

Nel suo mandato si terrà probabilmen-
te la visita pastorale dell’Arcivescovo: 
sappiamo già quando? Quali sono i 
tratti positivi e negativi affiorati in que-
ste terre durante la pandemia?

Non c’è ancora il calendario “lungo” 
della visita pastorale. Mi sembra comun-
que che per il nostro Decanato non sia 
prevista durante il 2021/22. Quindi po-
trà essere durante l’anno o gli anni se-
guenti. Da come si è svolta finora dove 
è già avvenuta, la visita dell’Arcivescovo 
dovrebbe toccare ogni Comunità Pasto-
rale con alcuni momenti in ogni parroc-
chia ed essere occasione per offrire una 
parola di conforto e di speranza dopo 
un tempo di tante fatiche e sofferenze, 
per rilanciare lo spirito comunitario e 
missionario in ogni realtà. L’Arcivescovo 
stesso in questo anno di pandemia con 
i suoi molteplici interventi ci ha aiutato a 
rintracciare i segni positivi e gli insegna-
menti che dobbiamo saper raccogliere 
anche dalla lunga prova: il desiderio di 
ritrovarsi, la necessità di sostenere i più 
fragili, la forza di resilienza che ci prepa-
ra a ripartire, l’orizzonte della speranza 
cristiana nell’emergenza sia materiale 
che spirituale.

È prevosto di Seregno, dove la basilica 
è dedicata a san Giuseppe. In questo 
anno Iosefino quali sono le urgenze pa-
storali che sta curando maggiormente?
Non abbiamo fatto niente di speciale, 
tuttavia abbiamo colto diverse occasioni 
per riflettere sulla figura del nostro pa-
trono a partire dalla lettera Patris corde 
di papa Francesco. In questo scritto ven-
gono sottolineate le “virtù quotidiane” 
di san Giuseppe e il suo essere pronto 
ad affrontare con fede e coraggio le con-
trarietà della vita. Proprio come dovrem-
mo fare noi tutti in questo tempo.

Mi sembra di notare in giro una frene-
sia di ricominciare, una corsa per recu-
perare. Questi mesi di lockdown sono 
stati tempo perduto?
Mi ha colpito una frase che il Papa ha 
pronunciato nei mesi scorsi: «Peggio 
di questa crisi c’è solo il dramma di 
sprecarla». È reale il rischio di non im-
parare nulla dalla prova che abbiamo 
attraversato, sentendola solo come un 
tempo sospeso o peggio ancora perdu-

to. Ed è comune il pensiero che bisogna 
tornare in fretta a fare tutto quello che 
facevamo prima, ma non illudiamoci di 
poter dimenticare quello che è passato 
e di poter ricominciare “come prima, più 
di prima…”. Con sapienza dobbiamo in-
vece cercare percorsi nuovi che metta-
no al centro la persona con la sua vulne-
rabilità e con il suo bisogno di relazioni, 
con gli alti desideri di felicità e bellezza 
che abitano il suo cuore, con la capacità 
di valorizzare anche le piccole cose che 
abbiamo ritrovato e riscoperto proprio 
dentro lo tsunami della pandemia.

Ultima domanda: il salmista dice: «È 
come olio che discende dall’alto, sulla 
barba di Aronne». Può dare un sugge-
rimento su quali siano gli aspetti che 
possono favorire la comunione nelle 
nostre comunità?
In questo strano tempo “maschera-
to” e “distanziato” abbiamo imparato 
l’importanza dello sguardo. Ripartiamo 
da questa semplice conquista: diamo 
valore allo sguardo tra le persone per 
tessere buone relazioni che vadano ol-
tre l’ovvio e lo scontato; ritroviamo uno 
sguardo largo e costruttivo sulla comu-
nità, sulle famiglie, sulle aggregazioni 
ecclesiali e sociali. Soprattutto sentia-
mo che la comunione è anzitutto un 
“dono che discende dall’Alto”: nasce 
da uno sguardo che ci rivela fratelli e 
custodisce in tutti noi la vocazione cri-
stiana alla carità. 

a cura di Fabio Sgaria
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Il disegno di legge Zan (dal nome del deputato PD che l’ha 
presentato) è salito alla ribalta del grande pubblico soprat-

tutto dopo il concertone del I maggio con l’intervento del 
rapper Fedez che, su una rete tv pubblica, senza contraddito-
rio e fuori tema, ha espresso pesanti attacchi rivolti ad alcuni 
esponenti contrari al provvedimento. In realtà il ddl Zan, tito-
lato Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e 
della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’o-
rientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabili-
tà, ha una lunga storia, essendo stato approvato alla Camera 
della Repubblica nel novembre 2020 e calendarizzato alla fine 
di aprile 2021 in Commissione Giustizia al Senato.
Che cosa contiene il Ddl Zan (testo completo su www.senato.it)? 
Sostanzialmente prevede aggravanti specifiche per i crimini d’o-
dio e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne 
e disabili. Ma la sua attuale formulazione presenta affermazioni 
che sollevano forti riserve nel mondo cattolico — ma non solo — 
perché potrebbero aprire la strada a interpretazioni fuorvianti e 
addirittura liberticide. In particolare i Vescovi italiani in una Nota 
del giugno 2020 riconfermata il 26 aprile 2021 (www.chiesacatto-
lica.it) sottolineano che «un esame obiettivo delle disposizioni a 
tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del 
nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi 
con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o 
persecutorio. Questa consapevolezza ci porta a guardare con 
preoccupazione alle proposte di legge (n.d.r. unificate poi nel 
ddl Zan) contro i reati di omotransfobia: anche per questi am-
biti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nem-
meno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni. 
Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici 
rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui — più che san-
zionare la discriminazione — si finirebbe col colpire l’espressio-
ne di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli 
ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già 
state introdotte. Per esempio sottoporre a procedimento penale 
chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una 
mamma — e non la duplicazione della stessa figura — signifi-
cherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la 
libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di 
essere, l’esercizio di critica e di dissenso. Crediamo fermamente 
che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già in 
vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo 
nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a scon-
giurare e contrastare ogni offesa alla persona».
Fin qui la CEI. Entrando più nel particolare del Ddl, il comma 
d) dell’articolo 1 prevede che «per identità di genere si intende 
l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al ge-
nere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemen-
te dall’aver concluso un percorso di transizione». Questa norma 

cancellerebbe dunque il dualismo uomo-donna a vantaggio di 
un’auto-percezione individuale per la quale non verrebbe nep-
pure richiesta una forma di stabilità. C’è poi il problema della 
sovrapposizione terminologica tra sesso e genere: è il primo, 
secondo la nostra Costituzione a partire dall’articolo 3, a essere 
parametro per l’assegnazione dei diritti, non il secondo. Sen-
za contare che, allo stato, la definizione di “genere” è tutt’al-
tro che condivisa. Da qui uno dei tanti interrogativi: una volta 
divenuto legge, in nome del ddl Zan si potrebbe perseguire 
penalmente chi affermasse che presupposto delle nozze è la 
diversità di sesso tra coloro che si sposano?
Né convince l’articolo 4 del testo dove «il pluralismo delle 
idee e la libertà delle scelte… sono fatte salve… purché non 
idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di 
atti discriminatori». Ma chi decide quando un convincimen-
to o un’opinione è «idoneo a determinare il concreto perico-
lo» di tali atti?
Perplessità desta anche l’articolo 7, che istituisce il 17 maggio 
Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifo-
bia e la transfobia. Ad alcuni osservatori sembra che si voglia 
non solo e non tanto affermare una (più che legittima) volontà 
di combattere ogni forma di violenza e discriminazione, quan-
to soprattutto equiparare ciò che si fonda sulla complemen-
tarietà tra maschio e femmina con altre esperienze affettive.
Anche il vescovo di Pavia mons. Corrado Sanguineti conferma i 
dubbi e gli interrogativi su un provvedimento che rischia di fat-
to di introdurre una legge che «lede il diritto alla libera espres-
sione del proprio pensiero e delle proprie convinzioni e tende 
a sostenere un “pensiero unico” su questioni antropologiche 
decisive per il presente e il futuro dell’uomo. Permane intatto 
il rischio della deriva liberticida e di favorire forme d’indottri-
namento delle teorie del gender definite da papa Francesco 
“uno sbaglio della mente umana”. Mi auguro che i nostri rap-
presentanti politici delle differenti formazioni, soprattutto se 
cattolici o comunque amanti dell’autentica libertà di pensiero, 
sappiano assumere decisioni sagge e illuminate».

Emilio Nobili

ATTUALITÀ - INTERROGATIVI E PERPLESSITÀ SUL DDL ZAN CONTRO L’OMOTRANSFOBIA

NON SI COMBATTONO  
LE DISCRIMINAZIONI 
CON L’INTOLLERANZA
A difesa della libertà di proclamare e insegnare verità affermate da sempre dalla Chiesa cattolica

http://www.senato.it
http://www.chiesacattolica.it
http://www.chiesacattolica.it
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ATTUALITÀ - NOTIZIE DAL MONDO CATTOLICO

UN APPELLO DAI NOSTRI FRATELLI CATTOLICI 
DI AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA
Pubblichiamo questa lettera accorata di alcuni fedeli d’oltralpe che esprimono serie preoccupazioni 
in merito all’unità in seno alla Chiesa

Mi sento in dovere di pubblicare quanto 
ci segnalano i nostri fratelli di Austria, 
raccontando quanto sta accadendo 
riguardo alla comunione nella stessa 
Chiesa Cattolica, perché a dire il vero 
penso che sia uno dei nodi più insidiosi 
del nostro tempo. Quando il nostro 
Arcivescovo parla di emergenza spirituale 
forse intende sottolineare anche questo 
dramma, associato ad una visione troppo 
materialista e funzionale della vita.  
Siamo in un tempo di forte divisione e 
abbiamo bisogno di pregare e chiedere 
soccorso allo Spirito Santo.   

don Claudio

qui a fianco: la scultura punk della Madonna  
in una chiesa di Essen, Germania

«È molto difficile per noi cattolici residenti in Austria vivere 
la nostra fede […]. Non credo che possiate rendervi 

conto del problema della “nuova chiesa” che in Germania, 
Austria e Svizzera sta crescendo in seno alla Chiesa Cattolica. 
Non è solo un problema dottrinale o morale: è un gravissimo 
problema umano. Sono diciassette anni che […] tentiamo di 
sopravvivere, anche chiedendo aiuto ai vertici della Chiesa 
Cattolica (fino al Papa). Tutto invano. Ormai anche i sacerdoti 
che proclamavano la Parola di Cristo si stanno “convertendo” a 
ciò che loro stessi chiamano (con orgoglio, ahimè) la “chiesa di 
mezzo” […] tutto ben pubblicizzato dalle Diocesi e sostenuto 
finanziariamente dalla simoniaca tassa del Kirchenbeitrag (pa-
ghi e puoi ricevere i Sacramenti; non paghi e sei scomunicato 
e sbattezzato). Tutte queste realtà sono sostenute dai Vescovi 
e promuovono ideologie pericolose: […] invitano tutti, anche i 
sacerdoti, a non celebrare la Messa in Chiesa, ma solo una pre-
ghiera silenziosa fuori; ad astenersi da qualsiasi “lavoro” (per-
ché per loro seguire Cristo è un lavoro come un altro) in Chiesa 
per diverse settimane all’anno e a protestare nelle piazze per 
ottenere riconoscimenti e ringraziamenti mondani. […]
Vi supplichiamo di unirvi a noi nel pregare per loro, perché, 
come Lutero provocò un terremoto cinquecento anni fa, ora 
sta accadendo qualcosa di peggio e colpirà tutta la Chiesa 
Universale, proprio a causa del silenzio di chi dovrebbe cor-
reggere (e sa, perché vi assicuriamo che sa… abbiamo scritto 
lettere a Cardinali, sacerdoti, al Papa stesso…).
Questa “chiesa di mezzo”, mescolata ai valori di questo mondo, 
sta distruggendo il Regno di Dio più di quanto non facciano gli 
atei o i credenti di altre confessioni. La situazione è grave! […] 
Parlando con loro capisci che hanno un obiettivo preciso: svuo-
tare la dottrina dal di dentro. Un sacerdote mi ha detto queste 
testuali parole […]: “Lo scisma c’è già, ma non sarà mai ufficiale. 
È un no go. Non vogliamo e non possiamo uscire dalla Chiesa 

di Roma!”. Le idee dei teologi tedeschi […] hanno già sostituito 
quelle della tradizione, ma non si dice apertamente proprio per-
ché loro vogliono essere definiti cattolici: loro vogliono una chie-
sa cattolica diversa. Con loro intendo la stragrandissima mag-
gioranza dei credenti di lingua tedesca, guidati da sacerdoti, 
Vescovi e Cardinali che ormai sono usciti dal cammino della fede 
e credono solo in loro stessi. Nelle scuole cattoliche si insegna 
già che gli omosessuali hanno diritto di sposarsi (d’altronde sulle 
facciate delle chiese sventolano bandiere arcobaleno), addirittu-
ra affermando che la Chiesa di Roma è retrograda, cattiva, dura 
[…]. Non solo. Essi promuovono dai dodici anni in su l’uso di 
preservativi e fanno una campagna vaccinale martellante contro 
il papilloma virus (dimenticando completamente la prevenzione, 
anche di tutte le altre malattie fisiche e spirituali sessualmente 
trasmesse). Il catechismo ufficiale non si insegna più: ne hanno 
diffusi altri più alla moda. La confessione personale viene sconsi-
gliata (soprattutto ai bambini ed ai giovani): viene promossa una 
sorta di chiacchierata comunitaria in cui ognuno si pente di che 
cosa non si sa, poiché — parola di un sacerdote — il peccato qui 
non si può più nominare. La nuova Chiesa parla solo di debolez-
za e fragilità, di cui i poveri ragazzi non hanno nessuna colpa […].
Ma la Chiesa Madre non può continuare a fare finta di niente: 
Cristo soffre amaramente a causa di questi uomini di Dio che lo 
tradiscono ogni giorno di più, invitando tanti suoi figli al pec-
cato, anche quello mortale. Quello che ci fa stare male sono le 
anime… che sono visibilmente frustrate, infelici, arrabbiate con 
tutto. E questa rabbia sta diffondendosi a macchia d’olio.
Vi preghiamo, in nome di Maria Santissima, del suo Cuore Imma-
colato che soffre immensamente: unitevi a noi in una crociata di 
preghiera per impedire che sempre più anime vengano ingan-
nate dai Ministri di Cristo. […] Pregate perché si riversi su di loro 
la Misericordia infinita scaturita dalla Croce e, come il centurio-
ne, tornino a vedere. Noi pecorelle siamo sfinite… Combattere 
contro ideologie apertamente anticlericali è dura. […] Abbiamo 
bisogno che la Madre Chiesa venga in nostro aiuto e si unisca a 
noi in questa resistenza […] e ci mostri il suo affetto materno. […]
Facciamo nostre la parole di santa Caterina da Siena: “E per-
ciò se io parlo quello che pare che sia troppo e suoni presun-
zione; il dolore e l’amore mi scusi dinanzi a Dio e alla Santità 
vostra. Ché, dovunque io mi volgo, non ho dove riposare il 
capo mio. Se io mi volgo costì (che dove è Cristo, debba esser 
vita eterna); e io vedo che nel luogo vostro, che sete Cristo in 
Terra, si vede l’inferno di molte iniquità, col veleno dell’amore 
proprio… Riluca nel petto vostro la margarita della santa giu-
stizia, senza veruno timore”. […]».
a cura di don Claudio 

Qui la versione integrale dell’articolo >
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MAGGIO 2021) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti €  6,635,42

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 19) 
Cristina Venturini
Samuele Piccamiglio
Dalmazio Malugani
Evan Ariosto
Elia Paradiso
Giacomo Carlo Cazzulani

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 4)
Alessandro Scandolara con Cristina Picariello
Ivan Dimitri con Silvia Damian
Paolo Franceschi con Chiara Cassina

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 63)
Michele Maglione (a. 77)
Franca Muffato (a. 88)
Maria Cassina (a. 95)
Mario Corsivori (a. 94)
Paolo Pietro Fornasari (a. 62)
Carla Galimberti (a. 90)
Adelaide Anzani L. A. (a. 81)
Rosaria M. Gerenzani (a. 76)
Cesare Ferrari (a. 81)
Carlo Beneggi (a. 91)
Giovanna Parrella (a. 70)
Luigia Chellin (a. 66)
Graziella Marazzani (a. 81)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2021)
Offerte messe festive e feriali €   11.036,72
Offerte celebrazione Sacramenti €   2.400,00   
Offerte candele e lumini €   2.161,15
Offerte varie €   2.992,00
Provincia MB – canone locazione  
aule OSC II° semestre 2021 €   23.500,00
TOTALE ENTRATE MESE DI MAGGIO 2021 €  42.089,87

* di cui: € 1.592,50 S. Messe di prima comunione
               € 1.280,54 S. Messa anniversari di matrimonio
               € 1.000,00 Anniversario di matrimonio per la Grotta                
_______
USCITE  
(MAGGIO 2021)
Spese elettricità, gas metano e acqua €   5.690,33
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €   519,89
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino €   1.852,00                                     
Spese contratti manutenzione €   456,50
Spese manutenzione €   4.186,82 
TOTALE USCITE MESE DI MAGGIO 2021 €  12.705,54

*

ERRATA CORRIGE
Parrocchia Santa Maria Nascente
di seguito le cifre corrette riferite al mese di APRILE 2021:

ENTRATE: totale € 24.841,90*
*comprese offerte di Pasqua: € 13.780,56 

USCITE: totale € 13.763,48  



XXX
XXX
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 7) 
Anastasia Sarmiento
Gabriele Caslini
Davide De Lorenzo
Tommaso Giuseppe Giorgetti
Aurora Ungaro
Gloria Ungaro

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 1)
Matteo Ungaro con Tatiana Catana

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 27)
Antonio Camatta (a. 87)
Maria Colombo ved. Pozzi (a. 91)
Raffaele Sannino (a. 85)
Clara Colombo ved. Mastalli (a. 91)
Renata Iseppi (a. 95)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2021)
Offerte Messe  festive e feriali €  3.143,95 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.947,94 
Offerte varie €  384,28 
Offerte lumini €  648,50 
TOTALE €  6.124,67 
_______
USCITE  
(MAGGIO 2021)
Spese elettricità e metano €  310,77 
Spese bancarie, postali e telefoniche €  51,62 
Spese liturgiche (lumini, libri, sussidi e varie) €  894,49 
Spese manutenzione ordinaria €  1.249,12 
Spese manutenzione straordinaria €  2.541,99 
Spese varie €  658,80 
TOTALE €  5.706,79

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MAGGIO 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 7)
Tommaso Bresolin    
Tommaso Busnelli
Nicolò Colombo
Leonardo Di Cataldo

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021: N. 14)
Iole Piovesan (a. 94) 
Delfino Michelion (a. 92)
Pietro Petrin (a. 92)
Ferruccio Iuri (a. 73)
Emilia Moser (a. 93)
Livia Longo (a. 84)
Filippo Bergomi (a. 67)

_______
ENTRATE  
(MAGGIO 2021)
Offerte Messe festive e feriali €  3.295,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.050,00 
Offerte lumini €  415,00 
Offerte varie €  1.249,00 
TOTALE €  6.009,00 
_______
USCITE  
(MAGGIO 2021)
Spese elettricità e metano €  268,00
Spese bancarie, postali, telefoniche,  
assicurazione €  79,00 
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) €  2.001,00
Manutenzione straordinaria €  3.000,00
TOTALE €  5.348,00 
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

 _____ LUNEDÌ

 8.00:  Santa Maria Nascente

 8.45:  San Giacomo

 8.45:  Madonna di Fatima

 15.30:  Casa di Riposo

 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
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INFO

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

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

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

orari di apertura:
mar.-ven: 17.00-19.00
lun. e festivi: chiuso

SAN GIACOMO
Ufficio Parrocchiale
via Cialdini 138
tel: 0362 71635
e-mail: p_sangiacomo@alice.it

orari di apertura:
lun e mar: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
gio: chiuso
ven: 17.00-18.30
sab. dom. e festivi: chiuso

ORATORIO SANTO CROCIFISSO
piazza del Lavoratore 1
tel: 0362 70688
e-mail: osc.meda@gmail.com

orari di segreteria:
lun. mer. gio. ven: 16.00-19.00
sab: 10.00-12.00

social:

 OSC Oratorio Santo Crocifisso 

 oratori.meda

 Comunità Pastorale Meda

DON CLAUDIO CARBONI
Responsabile della Comunità Pastorale
Piazza della Chiesa n. 9
tel: 036270632 - cell: 3397969005
e-mail: donklaus@tiscali.it

DON FABIO ERCOLI
Vicario della Comunità Pastorale –  
Responsabile della Pastorale Giovanile
Piazza del Lavoratore n. 1
tel: 036270688 - cell: 3403688457
e-mail: donfabio2012@gmail.com

DON GIULIO CAZZANIGA
Vicario della Comunità Pastorale
Via Cialdini n. 138
tel: 0362 71635 - cell: 339 6923137

DON ANGELO FOSSATI
Vicario della Comunità Pastorale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398 - cell: 349 8467813

DON LUIGI PEDRETTI
Residente
Santuario SS. Crocifisso 
P.zza Vittorio Veneto  
tel. 0362 343248

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

SUORE SERVE DI MARIA SANTISSIMA 
ADDOLORATA
Via L. Rho, 31 - tel: 0362 71723

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE 
SAN GIUSEPPE
via Orsini 35
tel: 0362 70436 - fax: 0362 759305
www.scuolasangiuseppe.com
segreteria@scuolasangiuseppe.com 
direzione@scuolasangiuseppe.com
orari di segreteria:
lun. mer. ven: 12.30-15.00
mar: 8.10-9.00 / 15.00-16.30
gio: 8.10-9.00

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
via General Cantore 6 - tel: 346 6263971
orari di apertura:
martedì mattina: 9.00-11.30
giovedì pomeriggio: 16.00-18.30

MOVIMENTO PER LA VITA
P.zza Cavour 22 - cell. 331 4740886 (Loredana)
orari di apertura:
lun: 15.00-17.00
mar: 15.00-17.30
mer: 14.30-18.00

CONFERENZA SAN VINCENZO 
via Marco Polo 49 
cell. 349 1945727 (Patrizia) 
cell. 347 5504324 (Elena)
apertura:
- la mattina del secondo mercoledì del mese 
- oppure su appuntamento

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT
redazionevocemeda@gmail.com 
inviare avvisi, articoli e contributi 
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese  
indicando nominativo e recapito telefonico.
Gli articoli devono avere una lunghezza 
massima di 5300 caratteri (spazi inclusi). 
Se più lunghi, la redazione si riserva  
di operare i tagli necessari.

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

