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DI COLUI  
CHE TUTTO MOVE
PER L’UNIVERSO  
PENETRA,  
E RISPLENDE»
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ESSERE CHIESA:  
DONO E RESPONSABILITÀ
Nonostante l’individualismo imperante nel mondo contemporaneo, per essere testimoni credibili 
del Vangelo non si può prescindere dall’essere Chiesa

LA PAROLA DEI SACERDOTI

La proposta pastorale del nostro Arcivescovo ha come sot-
totitolo l’espressione La grazia e la responsabilità di esse-

re Chiesa. 
L’appartenenza alla Chiesa per noi, cristiani del XXI secolo, 
non è sempre facile. Sentiamo spesso ripetere che «si può 
credere in Dio senza far parte della Chiesa» oppure il famo-
so slogan: «Cristo sì, Chiesa no». In una società individualista 
anche la fede in Dio è sempre più una questione “privata”: 
non serve andare in chiesa o a Messa per pregare, basta una 
preghiera fatta a casa! La pandemia e i mesi di lockdown, 
con l’espediente delle Messe trasmesse in televisione o in 
streaming, ci hanno fatto pensare sempre di più che anche 
la relazione con Dio possa essere virtuale, possa essere fruita 
attraverso i mezzi di comunicazione, perdendo di vista la de-
cisività del radunarsi dell’assemblea liturgica.
Eppure, se si leggono i Vangeli senza essere degli esperti 
esegeti, un primo elemento che balza all’occhio è il fatto che 
Gesù ha fin da subito radunato attorno a sé i dodici discepoli, 
ai quali si sono aggregate molte altre persone. L’annuncio del 
Regno di Dio è legato al costituirsi del gruppo dei Dodici, 
per dire come sia necessaria la comunione tra gli uomini per 
entrare anche in comunione con Dio. Come ricorda la Lumen 
Gentium, costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II 
sulla Chiesa, «Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha 
inaugurato in Terra il Regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero 
di Lui e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La 
Chiesa, ossia il Regno di Cristo già presente in mistero, per la 
potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo» (LG 3).
Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fon-
dazione. Il Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa predi-
cando la buona novella, cioè l’avvento del Regno di Dio da 

secoli promesso nella Scrittura: «Poiché il tempo è compiuto, 
e vicino è il regno di Dio» (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17) (LG 5).
La Chiesa esiste per rendere presente anche oggi la presen-
za di Cristo Risorto. La fede cristiana non è un’impresa solita-
ria o un fatto privato: è una fede comunitaria, una fede che ha 
bisogno, per nascere e crescere, della Chiesa.
Ecco perché appartenere alla Chiesa è innanzitutto un dono, 
perché possiamo sperimentare l’attualità della parola di Gesù 
che ci chiama amici (Gv 15, 15). È un dono perché ci permette 
di essere raggiunti dal Vangelo di salvezza. La Chiesa, allora, 
non è un optional della fede cristiana, un’istituzione che ora-
mai ha fatto il suo tempo.
Ma essere Chiesa è anche una responsabilità, perché siamo 
chiamati ad essere sale della Terra e luce del mondo (Mt 5, 13 
— 14), lievito che fa fermentare la pasta (13, 33), perché tutti 
gli uomini siano raggiunti dal Vangelo dell’amore di Dio. Es-
sere Chiesa è una responsabilità perché da come ci amiamo 
dipende la credibilità del nostro annuncio: «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per 
gli altri» (Gv 13, 35). La comunione nella Chiesa, dono di Dio 
che precede ogni sforzo umano, è ciò che ci rende testimoni 
credibili di Gesù proprio in un mondo in cui prevalgono l’in-
dividualismo e l’indifferenza. Siamo chiamati ad essere segno 
di un Dio che è comunione di amore e che vuole instaurare 
con l’uomo un rapporto di comunione, perché l’uomo viva in 
comunione con gli altri uomini.
Essere Chiesa è veramente un dono e una responsabilità: 
chiediamo di essere testimoni credibili del Vangelo che ci ha 
raggiunti, per essere segno luminoso di comunione.

don Fabio



Domenica 26 settembre avremmo 
dovuto celebrare la Giornata Mon-

diale del Migrante e del Rifugiato, ma 
per noi ambrosiani era anche la giornata 
di apertura degli oratori, per cui la pri-
ma è passata sottotono. Ottobre però 
è il mese missionario e domenica 24 
saremo invitati a celebrare la Giornata 
Missionaria Mondiale. Nulla impedisce 
che fra i temi sui quali saremo chiamati 
a riflettere si possano recuperare alcuni 
spunti del messaggio di papa France-
sco per la giornata sopraddetta.
Francesco iniziava il suo messaggio 
citando l’Enciclica Fratelli tutti con un 
avvertimento: «Passata la crisi sanitaria, 
la peggiore reazione sarebbe quella 
di cadere ancora di più in un febbrile 
consumismo e in nuove forme di auto-
protezione egoistica. Voglia il cielo che 
alla fine non ci siano più “gli altri”, ma 
solo un “noi”» (n° 35). Il 22 settembre 
2017, parlando ai Direttori Nazionali per 
la Pastorale dei Migranti, esortava così: 
«Ogni la Chiesa è chiamata a uscire 
per le strade delle periferie esistenzia-
li per curare chi è ferito e cercare chi è 
smarrito, senza pregiudizi e paure, sen-
za proselitismo, ma pronta ad allargare 
la sua tenda per accogliere tutti. […] I 
flussi migratori contemporanei costitu-
iscono una nuova frontiera missionaria, 
un’occasione privilegiata di annunciare 
Cristo e il suo Vangelo senza muoversi 
dal proprio ambiente».
Ma per avere questa passione missio-
naria e impegnarsi con costanza ad an-
nunciare il Vangelo bisogna veramente 
essere innamorati di Cristo e conoscere 
le sofferenze dei fratelli. Ecco la testi-
monianza di Marta Bernardini, operatri-
ce sociale. «Arriva la motovedetta della 
Guardia Costiera, si avvicina alla ban-
china. A bordo un centinaio di giovani 
uomini in silenzio, stanchi. È il 2014 e 
sul molo di Lampedusa quel giorno di 
maggio ci siamo noi tre: io, Francesco 
della Federazione delle Chiese Evange-
liche in Italia e il parroco don Mimmo. 
Le persone cominciano a scendere a 
una a una per ripararsi sotto una piccola 

tettoia in legno. I piedi nudi sull’asfalto 
caldo e graffiante. Francesco e io ab-
biamo uno scatolone di scarpe donate 
da diverse persone e iniziamo affanno-
samente a rovistare per cercarne alcu-
ne che possano andare ai piedi, anco-
ra nudi, di chi è appena arrivato. Sono 
piegata sullo scatolone sotto il sole 
alto: cerco, cerco, poi alzo lo sguardo e 
vedo che nessuno si avvicina. Sono tutti 
intorno a don Mimmo sotto la tettoia; 
mi avvicino a don Mimmo che mi dice: 
“Due sole cose mi continuano a chie-
dere: chiamare a casa per dire che sono 
vivi e pregare”. E lì in quel momento 
cristiani e musulmani pregano insieme. 
Molti però non ce l’hanno fatta, come 
Segen: l’ho adagiato sulla lancia dopo 
averlo preso dal gommone. Ho sentito 
il peso di un bambino in un uomo. Ci 
siamo salutati con il pollice alzato e un 
sorriso. Arrivati a Pozzallo Segen morirà 
per gli stenti, per la fame e per quello 
che ha subito nei lager in Libia».
Il patriarca Bartolomeo I in visita ai 
profughi rifugiati nel campo di Moria 
sull’isola di Lesbo il 16 aprile 2016 così 
diceva: «Abbiamo pianto vedendo il 
Mediterraneo diventare un cimitero per 
i vostri cari. Abbiamo pianto vedendo la 
compassione e la sensibilità della gente 
di Lesbo e di altre isole. Tuttavia abbia-
mo anche pianto vedendo la durezza 
di cuore dei nostri fratelli e sorelle che 
hanno chiuso i confini e si sono voltati 
dall’altra parte. Chi ha paura di voi non 
vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura 
di voi non ha visto i vostri volti, chi ha 
paura di voi non ha visto i vostri figli. La 
migrazione è un problema mondiale e il 
mondo sarà giudicato dal modo in cui vi 
avrà trattato».
Termino queste riflessioni con le paro-
le forti che il nostro arcivescovo mons. 
Delpini ha pronunciato durante la San-
ta Messa celebrata a Lourdes e rivolte 
alla nostra Chiesa milanese: «Basta con 
un cristianesimo triste, depresso e la-
mentoso, con comunità scoraggiate, 
complessate, pessimiste. Basta con la 
rassegnazione. Facciamoci carico del-

la speranza anche per coloro che non 
hanno più speranza. Questo mondo 
ha bisogno di fortezza e per questo 
siamo venuti qui umili, liberi e lieti a 
invocare e ascoltare la voce del Signo-
re. Il mondo ha bisogno di gente che 
si metta in viaggio, che si faccia carico 
della speranza del mondo. La passione 
per la missione ci liberi dall’ossessione 
di pensare a quello che ci manca, per 
cominciare a pensare a quello che ab-
biamo e a come possiamo servire per 
preparare il Regno di Dio».

don Angelo

«PASSATA LA CRISI 
SANITARIA,  
LA PEGGIORE 
REAZIONE SAREBBE 
QUELLA DI CADERE 
ANCORA DI PIÙ 
IN UN FEBBRILE 
CONSUMISMO  
E IN NUOVE FORME 
DI AUTOPROTEZIONE 
EGOISTICA. VOGLIA  
IL CIELO CHE ALLA FINE 
NON CI SIANO PIÙ  
“GLI ALTRI”,  
MA SOLO UN “NOI”». 

UNA FEDE CHE  
NON TESTIMONIA È MORTA
I veri cristiani oggi sono coloro che aprono le porte per aiutare chi è in difficoltà
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LAVORIAMO INSIEME PER  
UNA CHIESA UNITA, LIBERA E LIETA
Riflessioni e proposte a partire dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo

CONSIGLIO PASTORALE SETTEMBRE 2021

Assenti: Paolo Bergamo, Andrea Bertin, Giuliano De Luca, 
Davide Feneri, Sergio Mazzonetto, Marco Pellegatta.

La seduta di giovedì 30 settembre si è svolta alle ore 21.15 
presso la parrocchia di Madonna di Fatima. L’incontro è 

iniziato con la recita del Padre Nostro. Eugenio Songia, prima 
di cominciare la discussione dei punti in programma, ha pro-
posto di cambiare il giorno dei Consigli Pastorali in quanto, 
iniziando dopo la Messa, l’orario di apertura degli incontri ri-
sulta posticipato e potrebbe quindi esserci poi poco tempo 
da dedicare alle sedute. Ci si è confrontati sulla questione e il 
parroco ha affermato che il poter partecipare alla celebrazio-
ne eucaristica prima delle riunioni potrebbe avere invece un 
ruolo fondamentale.
Si è accennato ad alcune difficoltà del referente Caritas: don 
Angelo ha esposto il problema sottolineando la necessità di 
trovare una nuova persona che ricopra questo incarico.
Si è quindi iniziato l’incontro seguendo l’ordine del giorno.

Don Claudio ha introdotto la Lettera Pastorale Unita, li-
bera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 
dell’arcivescovo monsignor Mario Delpini ponendo l’accen-
to in modo particolare su alcuni stralci ed evidenziandone 
l’importanza. L’argomento principale dello scritto sono la 
Chiesa e la comunità cristiana. Ha evidenziato alcuni punti 
particolari della Lettera, riprendendo la funzione riflessiva 
del Consiglio Pastorale, necessaria per poter declinare poi 
le proposte all’interno della comunità. La Lettera è divisa in 
quattro capitoli che si sviluppano dopo un’introduzione ine-
rente al tempo che stiamo ancora vivendo. Nel primo capi-
tolo viene ribadito che l’anno liturgico è il canovaccio da se-
guire durante l’anno. I temi principali che fa emergere sono 
l’amicizia e la comunione. Per questo il nostro Arcivescovo 
invita a leggere i capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di Giovan-
ni. Nella seconda parte viene poi esposto il contenuto: re-
ciprocità e unità. Esse sono fondamentali, ma trovano delle 
difficoltà nell’essere applicate. Spesso anche nella nostra co-
munità siamo portati a guardarci con pregiudizi e abbiamo 
un atteggiamento diffidente verso l’altro. Per questo anche 
in modo molto concreto dobbiamo cercare di non ingiganti-
re le piccole cose che capitano, ma di vivere come comunità 
che collabora. Nel terzo capitolo viene sottolineata la libertà 
che Gesù ci dona. Punti centrali sono la famiglia, la missione 
e la vita eterna. Fondamentale nel discorso di mons. Delpini 
è il passaggio in cui si dice che la Chiesa è libera quando ac-
coglie il figlio di Dio. L’Arcivescovo ribadisce spesso nei suoi 
interventi proprio come la Chiesa testimoni questa libertà. 
In questa Lettera Pastorale approfondisce poi l’annuncio del 
Vangelo della famiglia, considerata centrale nella visione cri-
stiana della vita, e fornisce alcune indicazioni riguardo alla 
pastorale familiare. Tutto questo porta alla gioia che si espri-

me nelle celebrazioni e nella lode. L’essere lieti diventa così 
un habitus. Il pregare di più insieme come comunità deve 
essere quindi al centro della comunità. Come Chiesa dob-
biamo essere testimoni vivi dell’essere lieti grazie al Vangelo 
e mostrare al mondo la gioia che abbiamo ricevuto con il 
Battesimo.
Terminato l’intervento introduttivo del parroco, Elena Ado-
bati ha chiesto alcuni chiarimenti inerenti al gruppo Barnaba 
che parte in questo mese di ottobre. Don Claudio ha spiega-
to che in Decanato si formeranno questi nuovi gruppi in cui 
verranno inserite alcune persone appartenenti a vari ambiti 
che possano portare alla riflessione sul territorio. Al gruppo 
dovrebbe partecipare anche Giuseppina Mariani della nostra 
Comunità Pastorale.
Si è quindi passati al secondo punto dell’ordine: risonanze dei 
consiglieri sulla Lettera.

Giuseppe Regalia ha riconosciuto la grande quantità di spun-
ti riflessivi presenti nel testo e ha proposto di dedicare ogni 
incontro del Consiglio ad uno dei capitoli della Lettera. Ha 
sentito la necessità di mettersi in discussione in prima perso-
na su ognuno di essi e dei temi che l’Arcivescovo ha proposto.

Patrizia Candian ha espresso disaccordo sul discuterne in tutti i 
Consigli Pastorali, ma si è ricollegata ad una frase del Vescovo 
che cita la Caritas. Vorrebbe quindi organizzare degli incontri 
durante l’anno con la Caritas per puntualizzarli meglio.

Adolfo Meda ha affermato che le iniziative del Movimento 
Terza età sono perfettamente in linea con la Lettera dell’Arci-
vescovo. Come gruppo hanno stilato una proposta puntando 
sull’Eucarestia, calendarizzando una Messa settimanale all’in-
terno della comunità in cui pregare come comunità. Inoltre 
ci saranno una volta al mese (il martedì alle 14.30) un gruppo 
d’ascolto per gli anziani in cui si mediterà e commenterà il 
Vangelo di Giovanni (capitoli 13 — 17) e degli incontri di ca-
techesi tenuti da don Giulio. Nel mese di dicembre si svolge-
rà una giornata spirituale in preparazione al Natale presso la 
parrocchia di Affori con don Tommaso, a cui seguirà poi una 
visita al Museo diocesano. All’interno della diocesi ha iniziato 
a riunirsi una commissione di nonni per riconoscere e alimen-
tare la presenza e il servizio di nonni e nonne all’interno della 
vita familiare.

Ha preso poi la parola Fabio Sgaria, sottolineando alcuni pas-
saggi della Lettera Pastorale che lo hanno colpito. Il primo 
è la parte che riguarda l’anno liturgico, soprattutto quando 
vengono suggeriti lo studio e la formazione sul Vangelo per 
guidare le scelte. Spesso a suo parere le famiglie e le persone 
non hanno tempo di aggiungere nel corso della settimana al-
tri impegni che prevedono lo studio della Bibbia, per questo 

https://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/mario-delpini-documenti-del-vescovo/lettera-pastorale/unita-libera-lieta-la-grazia-e-la-responsabilita-di-essere-chiesa-470027.html
https://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/mario-delpini-documenti-del-vescovo/lettera-pastorale/unita-libera-lieta-la-grazia-e-la-responsabilita-di-essere-chiesa-470027.html
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ha evidenziato l’importanza del momento dell’omelia anche 
per questo scopo. Nel passaggio in cui si parla della Chie-
sa unita e lieta ha notato il ricorrere del tema dell’amicizia e 
della centralità della famiglia: bisogna aver tempo per vive-
re le relazioni non solo all’interno del momento della Messa. 
Per questo a suo avviso deve esserci un percorso continuo 
destinato alla famiglia a cui le persone devono dedicare spa-
zio, altrimenti le relazioni si deteriorano. L’ultima parte che 
ha trovato interessante è quella relativa alla letizia, che deve 
essere esperienza reale di condivisione. Essa si contrappone 
all’individualismo e deve essere il criterio per organizzare le 
nostre vite. In futuro le famiglie saranno interrogate anche su 
questioni sociali ed educative (ad esempio il referendum sulla 
cannabis e sull’eutanasia) che devono essere affrontate all’in-
terno di una comunità. Per questo è importante avere una 
visione cristiana su questi grandi temi.

Secondo don Giulio il punto centrale e da incrementare è 
quello di vivere l’amicizia personale con Gesù perché essa è 
alla base dei rapporti tra di noi: è un rapporto fondativo. Gesù 
invita all’amicizia con Lui e come ogni relazione essa definisce 
poi la propria identità. Ciò che Gesù vive col Padre lo conse-
gna a noi ed è fondamento di come Gesù ama noi e di come 
noi dobbiamo amare. È interessante poi come Gesù presenti 
questa amicizia in un contesto di tradimento, di violenza, di 
rifiuto, di sofferenza. In questo orizzonte, leggendo il Vangelo 
di Giovanni lo ha sempre colpito la reciprocità: è molto più 
difficile vivere un rapporto in cui ci si aspetta la reciprocità 
del sentimento da parte dell’altro. Ha poi letto alcune cita-
zioni che invitano proprio a riflettere sul tema della diffidenza 
e dell’apatia anche nelle relazioni all’interno della comunità.

Elena Adobati ha apprezzato gli inviti ad imparare: l’imparare 
a pregare all’interno delle celebrazioni, in modo personale… 
Tutto parte dal rapporto personale con Dio, ma ognuno poi è 
chiamato a testimoniarlo. Ha sottolineato quindi la centralità 
della Messa anche perché essa è il momento in cui la comu-
nità si presenta. Se trasmettiamo gioia, si vedrà anche a occhi 
esterni. Nelle nostre celebrazioni sentiamo questa gioia e la 
trasmettiamo? Ha quindi suggerito di riempire il calendario 
non di eventi, ma di relazioni: in ogni evento proposto uno 
sguardo e una parola accoglienti permettono già di sentirsi a 
casa. Ad esempio trovare il sacerdote all’ingresso della chiesa 
dona un senso di accoglienza. È anche attraverso questi pic-
coli gesti che si forma la comunità. Riguardo al tema dell’anno 
ha riflettuto sul fatto che il cuore della riflessione dell’Arci-
vescovo è il comandamento dell’amore. Si potrebbe partire 
dall’anno della famiglia come tema perché esso è legato poi 
strettamente al Vangelo di Giovanni.

Don Angelo ha evidenziato la fatica nel riuscire a coinvolgere 
attivamente le persone nelle celebrazioni. È fondamentale 
coltivare l’amicizia con Gesù e pensare a chi durante la gior-
nata abbiamo incontrato, aiutato. Abbiamo anche noi sporca-
to il grembiule come Gesù durante la lavanda dei piedi?

Eugenio Songia ha ammesso di sentire come maggiore ne-
cessità l’aggancio all’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco. 

Anche all’interno della Chiesa non si vive la fratellanza: la 
pandemia ci ha fatto mettere l’uno contro l’altro, ma ognu-
no deve riuscire a vivere le relazioni con gli altri cercando di 
vedere tutti come fratelli. Dobbiamo metterci nell’ottica che 
ogni persona è nostro fratello, una persona a cui dare amore 
gratuito. Se so che ognuno si aspetta da me amore, allora 
cambia la mia prospettiva. Ha concluso poi con un pensiero 
sulla Pastorale Giovanile: a suo parere andrebbe modificata 
poiché è molto orientata ai ragazzi, ma non li mette in relazio-
ne con la comunità. Dovrebbero esserci più connessioni tra 
la vita della comunità e i momenti della Pastorale Giovanile. I 
giovani inoltre hanno poche relazioni e dialogo con gli adulti 
ed ha posto l’accento sulla la difficoltà ad entrare in contatto 
con loro e a sentirsi parte della comunità.

Si è passati quindi al terzo punto: quale tema scegliere per la 
nostra Comunità nell’anno 2021/2022 partendo dalla Lette-
ra, ma con uno sguardo anche ai seguenti temi:
• anno dedicato alla Famiglia Amoris Laetitia indetto da papa 

Francesco (si concluderà il 26 giugno del prossimo anno);
• suggerimenti ai Consigli Pastorali dal ciclo di incontri Il 

ramo di mandorlo della Diocesi di Milano.
Patrizia Candian ha proposto una soluzione ibrida a partire 
dall’Amoris Laetitia che riguardi poi temi che saranno discus-
si in ogni Commissione; don Angelo e Fabio Sgaria si sono 
espressi a favore della scelta dell’Amoris Laetitia. Si è concor-
dato di partire quindi dall’Amoris Laetitia per poi affrontare e 
ampliare il testo da diversi punti di vista.

Si è passati ad alcune varie ed eventuali esposte da don Clau-
dio. Presto la Commissione Affari Economici si riunirà perché 
ci sono alcune spese da affrontare anche di grande entità, 
tra cui il restauro della chiesa del Redentore, la caldaia di S. 
Giacomo da cambiare e la richiesta di un campo sintetico da 
installare nell’oratorio di Madonna di Fatima.

C’è poi l’ambito della scuola S. Giuseppe: la parrocchia dal 
primo settembre è anche gestore della scuola paritaria di San 
Pietro di Seveso e don Fabio con Chiara Iannantuoni porta 
avanti la direzione anche di quella struttura. Don Fabio ha 
esposto la situazione: sicuramente occorre un ripensamento 
delle forme perché il calo demografico porta ad una riduzione 
del numero dei bambini e anche le difficoltà economiche im-
pediscono ad alcune famiglie di scegliere una scuola primaria 
paritaria. La Curia ha chiesto quindi un processo di unità che 
probabilmente col passare degli anni diventerà anche un’u-
nione di struttura: la fusione della dirigenza ha quindi l’obiet-
tivo di creare una fusione effettiva. La proposta è partita dalla 
Curia. Paolo Marelli ha fatto notare come anche l’Arcivescovo 
nella sua Lettera abbia sottolineato l’aspetto fondamentale 
della scuola.

Si è proposto di recuperare venerdì 17 dicembre l’incontro 
con Mencarelli, saltato per motivi contingenti.
Si sono ricordati poi i prossimi appuntamenti che avranno luo-
go all’interno della comunità.

La seduta si è conclusa alle 23.10 con la recita dell’Ave Maria.   •
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Canterò senza fine l’amore del Signore,
con la mia bocca  
annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché ho detto:  
«La tua grazia rimane per sempre,
la tua fedeltà è fondata nei cieli» 
(Salmo 89)

Carissimo don Claudio,
questi versi del Salmo si addicono perfettamente alla 

sua persona e con tanta gioia la ringraziamo per aver cantato 
l’amore del Signore nella nostra Comunità sempre con inten-
sità e cuore appassionato, con fede certa e umiltà sincera dal 
giorno del suo ingresso solenne in Santa Maria Nascente cin-
que anni fa.
Ogni giorno l’abbiamo vista vivere il ministero sacerdotale 
«non come chi governa… ma come colui che serve» (Lc. 22, 
27), con lo stile e la sollecitudine della Vergine Madre. Ci ha 
conquistato da subito il suo amore per l’Immacolata, così fi-
liale, così affidato, guidandoci con semplicità sulla strada più 
facile e sicura per raggiungere il cuore di Gesù. Tante volte ci 
ha invitato a ricorrere a Maria nelle varie situazioni e difficoltà 
della giornata, facendoci gustare la bellezza di appartenerle 
e di appartenere totalmente a suo Figlio. Abbiamo conosciu-
to così la dolcezza e la pace dell’affidarci a loro e compreso 
più chiaramente l’importanza e la grandezza della fedeltà. Ci 
ha fatto riscoprire la preziosità delle nostre radici religiose e 
della nostra identità cristiana con tanti richiami e gesti signi-
ficativi anche clamorosi. Ha riproposto come unica speranza 
e salvezza, a credenti e a non credenti di questa Comunità, 
Cristo Crocifisso e Risorto, in particolare all’inizio della pande-
mia, portando in solitaria processione con don Fabio il nostro 
Santo Crocifisso. Ci ha immersi nel suo immenso Mistero con 
liturgie adeguate impreziosite dalle armonie dell’organo re-
centemente restaurato; ci ha fatto innamorare dell’Eucaristia 
con l’adorazione e la comunione con Gesù presente, vivo e 
vero, risvegliando nell’anima un rinnovato desiderio di Lui. 
Senza risparmio ci ha dato le energie più belle della sua gio-
vanile maturità, le sue preghiere più intense e sollecite. Tutto 
è stato dono, un dono davvero grande!
Carissimo don Claudio, dopo cinque anni come il sommo Po-
eta è giunto circa «nel mezzo del cammin» della sua missio-
ne a Meda (secondo la prassi) e tante meraviglie di bene la 
vedranno ancora all’opera. Come il Buon Pastore continuerà 
a dare la vita per noi sue pecore. Dalle prime incertezze per 
la non conoscenza del gregge e dell’ovile (la selva oscura) è 

incominciata la salita impegnativa (talvolta anche faticosa) tra 
la gente di Brianza (le balze del Purgatorio) ed ha raggiun-
to traguardi importanti e preziosi nell’annuncio della verità 
autentica riguardante Dio e l’uomo. Le sue omelie luminose 
hanno più volte dissipato le nebbie e il buio delle menzo-
gne della non cultura odierna che vuol distruggere la realtà. 
Ora le auguriamo di proseguire spiccando il volo nell’Empi-
reo come Dante, fino ai piedi della Vergine e alla presenza di 
Dio, possibile per la misericordia divina che sempre precede 
il doveroso pentimento del peccatore: una scalata inebrian-
te nella luce della Verità, nella carezza della gioiosa letizia 
per la presenza, nel calore del suo amore che dà vigore, nella 
contemplazione sempre più stupefatta della bellezza che ha 
creato il mondo e che lo salverà.
Carissimo don Claudio, la vediamo crescere in santità di vita 
e in sapienza nel guidare la nostra Comunità, meritando la 
stima dei Superiori e dei Confratelli con i quali ha saputo tes-
sere una preziosa unità, secondo il desiderio di Gesù. E intan-
to ci insegna a «vivere una più perfetta carità» verso gli altri 
con l’affettuosa semplicità con cui ha accolto nella sua casa 
la mamma, standole teneramente vicino nelle sue necessità.
Con la Preghiera per il parroco del Servo di Dio don Alberio-
ne chiediamo ogni giorno alla Madonna che Lei sia sempre 
«pieno di grazia e di verità, sale che purifica e preserva, luce 
che tutti illumina con la Parola di Dio e tutti santifica con i 
Sacramenti e la preghiera…» e che aiuti noi «a comprenderla, 
ad amarla, ad ascoltarla quando annuncia la Parola che salva 
e a seguirla quando ci guida per le vie del cielo».
L’Immacolata — alla quale ci siamo consacrati insieme a Lei 
e di cui in piena pandemia ha voluto che fosse incoronata 
dall’Arcivescovo la statua nella grotta di piazza Cavour — la 
custodisca nel suo cuore perché, plasmato dal carisma di 
sant’Escrivá, sia sempre sacerdote secondo il cuore di suo 
Figlio.
Davvero grati per il dono della sua paternità, le auguriamo 
buon cammino ancora tra noi e… per il futuro.

Cesarina Ferrari Ronzoni

DON CLAUDIO RICORDA  
LA SUA FEDELTÀ AL SIGNORE 
NELLA TERRA DI MEDA
Insieme lo ringraziamo per il suo generoso ministero fecondo di bene

16 OTTOBRE 2016/17 OTTOBRE 2021, QUINTO ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO SOLENNE
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AFFIDAMENTO  
ALLA VERGINE BRUNA DI OROPA
La preghiera a Maria in occasione del pellegrinaggio dello scorso settembre

PELLEGRINAGGIO A OROPA / 11 SETTEMBRE 2021

Affidamento alla Vergine Bruna di Oropa

Nel Vangelo di s. Giovanni al capitolo diciannovesimo leggiamo le parole di Gesù rivolte al discepolo:  
«Ecco tua madre!». In Giovanni ci identifichiamo noi tutti figli, amati e affidati alla Madre celeste Maria.  

Siamo venuti qui oggi da Maria Regina del monte di Oropa, nell’occasione della festa patronale di Meda,  
per domandare tante grazie e affidare tutti noi e la nostra Comunità.  

Anche noi siamo accolti sotto quell’enorme manto posto sulla statua della Madonna Bruna durante l’incoronazione.
Sulla facciata dell’antica basilica leggiamo: «O quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tui»,  

che possiamo tradurre così: «Davvero fortunato chi avrà fissato in Te i suoi occhi e dai materni sguardi sarà stato accarezzato».
Pregando Maria in questo bellissimo santuario, facciamo nostre le parole del nostro Arcivescovo  

pronunciate durante la liturgia della festa di Maria Nascente: «Non temere la tristezza, non temere la solitudine,  
non temere lo smarrimento, non temere la costatazione che il gregge si sia disperso, che risorse e forze siano diminuite.  

Non temere! Sii lieta! La tua gioia, infatti, viene dal Signore e dall’amicizia con Lui, dalle sue confidenze:  
queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  

Non temere, continua a lodare il Signore fin dal mattino, continua a ringraziare il Signore ogni sera.  
Se c’è tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza preghiera, da un affaticarsi senza rimanere in Gesù  

come il tralcio nella vite. Chiedo a tutti i fedeli, chiedo a tutti i consacrati, chiedo ai nonni e ai genitori  
di pregare e di insegnare a pregare perché tutti possano attingere alla fonte della gioia che non delude,  

perché è una fonte zampillante per la vita eterna». 

SIATE QUELLI DEL “GRAZIE”
Cosa deve distinguere noi pellegrini una volta rientrati a casa?  
Ce lo ha spiegato il nostro Arcivescovo nel suo intervento a Lourdes

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES / 21-24 SETTEMBRE 2021

Dal 21 al 24 settembre si è svolto il pel-
legrinaggio diocesano a Lourdes alla 

presenza dell’arcivescovo Mario. Presenti 
le varie associazioni storiche come UNI-
TALSI, OFTAL, SMOM, CVS e tanti pelle-
grini di varie parrocchie della Diocesi.
Tra questo folto gruppo di circa mille-
trecento persone anche la nostra Co-
munità di Meda è stata rappresentata. 
Giorni intensi e carichi di emozione, se-
gno di una parziale ripresa e preghiera 
giunta sicuramente nei luoghi dove tutti 
i nostri cari malati e sofferenti dimorano.
Durante l’ultima omelia il nostro Arci-
vescovo ha sollecitato tutti ad essere il 
«popolo del grazie» una volta ritornati 
nelle nostre abitazioni e comunità. Ecco 
le sue parole, con le quali auguriamo a 
tutti di poter sempre più testimoniare 
questa bella prospettiva di gratitudine.
«Noi saremo quelli del “grazie”. Noi sa-
remo quelli che sanno di avere molto ri-

cevuto e perciò sono “quelli del grazie”. 
Noi saremo quelli che incontrandosi non 
diranno: “Ti ricordi?” come se parlassimo 
di un passato, ma quelli che si diranno: 
“Siamo quelli del grazie perché il seme 
deposto nel nostro campo continua a 
produrre frutto”. Saremo quelli del gra-
zie, perché in ogni pena abbiamo sentito 
una carezza, in ogni solitudine abbiamo 
ascoltato una parola amica, in ogni buon 
proposito abbiamo ricevuto la persuasio-
ne che ciò che è impossibile agli uomini 
è possibile a Dio. L’abbiamo imparato 
da Maria, la donna della disponibilità. 
Saremo quelli del grazie, cioè quelli del 
sorriso. L’abbiamo imparato da Maria, la 
donna del Magnificat. Saremo quelli del 
grazie, cioè quelli della prontezza nel 
servire. L’abbiamo imparato da Maria, 
la donna che si reca in fretta nella casa 
di Elisabetta. Saremo quelli del grazie, 
quelli che nella condivisione hanno spe-

rimentato che le pene diventano meno 
penose e le gioie più grandi. L’abbiamo 
imparato da Maria, che stava sotto la cro-
ce con il discepolo amato. Saremo quelli 
del grazie, dovremo dirci grazie gli uni 
gli altri per la testimonianza che ci siamo 
dati. Forse ci riconosceremo tra noi in 
qualche incontro occasionale, perché sia-
mo quelli che sempre ringraziano. Forse 
ci riconosceranno anche coloro che stan-
no intorno a noi, quelli che noteranno la 
nostra letizia che resiste alle prove e la 
nostra gratitudine al Signore per le gra-
zie ricevute. “Ma questi che continuano 
a vivere nella riconoscenza chi sono? Ah, 
sono quelli che sono stati a Lourdes, sono 
quelli che hanno imparato da Maria”».  •
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TESTIMONI E PROFETI
Ciascuno di noi sia testimone della propria fede in Cristo nella sua vita quotidiana: questa 
l’esortazione per la Giornata Missionaria Mondiale 2021

OTTOBRE MISSIONARIO

Il mese di ottobre nella Chiesa italiana è dedicato in modo 
particolare alla preparazione e alla celebrazione della Gior-

nata Missionaria Mondiale, che ricorre nella penultima do-
menica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la co-
munione tra tutte le comunità cristiane sparse nel mondo, ol-
tre all’impegno di solidarietà verso le Chiese di più recente 
formazione, quelle che vivono nei Paesi più poveri e quelle 
che soffrono la persecuzione.
Dal punto di vista pastorale il mese missionario diventa inol-
tre occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i 
credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e 
nel mondo.
Il tema di quest’anno viene a completare un percorso trienna-
le di formazione missionaria pensato come sviluppo del Mese 
Missionario Straordinario voluto da papa Francesco nel 2019. 
Per comprendere meglio il senso e il valore dell’argomento 
proposto è bene ricordare in sequenza anche i precedenti:
• Battezzati e inviati: riscoprire la vocazione missionaria che è 

di tutti i battezzati (2019);
• Tessitori di fraternità: vivere il progetto di Gesù come disce-

poli che amano come Lui ha amato (2020);
• Testimoni e profeti: annunciare il Regno di Dio, che verrà e 

che è già germogliato in mezzo a noi (2021).
Con il tema di quest’anno Testimoni e Profeti si vuole sottoli-
neare come ciascuno di noi sia chiamato a guardare a questo 
tempo che viviamo e alla realtà che ci circonda con occhi di 
fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della 
pandemia e delle conseguenti crisi che ci accompagneran-
no per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abban-
donato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è 
solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo 
lontano, ma è invece già inaugurato, è già presente: ne dob-
biamo saper leggere i segni e, da autentici missionari, farlo 
conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il messaggio di papa Francesco per la Giornata Missio-
naria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti con lo 
stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno avuto paura di dire: «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 
4, 20). Papa Francesco infatti dice: «Nel contesto attuale c’è 
bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Si-
gnore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno 
si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche 
noi diciamo con tutte le nostre forze: “Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4, 20)». E più avanti 
aggiunge: «I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione 
di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita 
nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare 
quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 
Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie 
di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frut-

to del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pen-
sare che “anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte 
fragilità”» da Missio, l’Animatore Missionario 2021.
L’ottobre missionario prevede un cammino di animazione ar-
ticolato in cinque settimane, ciascuna delle quali propone un 
tema su cui riflettere:
• Prima settimana (27 settembre/03 ottobre): Fratelli: «L’uo-

mo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mc, 10). Per 
una fraternità universale in Cristo.

• Seconda settimana (04 ottobre/10 ottobre): Liberi: «Va’, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri… e vieni! Seguimi!» 
(Mc, 10, 11). Uscire da noi stessi per essere liberi di donarci.

• Terza settimana (11 ottobre/17 ottobre): Servitori: «Chi vuo-
le diventare grande tra voi sarà vostro servitore» (Mc, 10, 
43). A servizio gli uni degli altri.

• Quarta settimana (18 ottobre/24 ottobre): Solidali: «“Chia-
matelo!”. Chiamarono il cieco dicendogli: “Coraggio! Al-
zati, ti chiama!”» (Mc, 10, 49). Attenti al grido del povero 
nella solidarietà.

• Quinta settimana (25 ottobre/31 ottobre): Amorevoli: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Mc, 12, 31). Inviati 
ad essere testimoni e profeti dell’amore.

La Commissione Missionaria invita la Comunità Pastorale alla 
preghiera del S. Rosario Missionario tutti i mercoledì di ot-
tobre in Santuario dopo la S. Messa delle 20.30 e alla Veglia 
di Preghiera Missionaria di sabato 23 ottobre alle ore 20.45 
in Duomo.
Nella Giornata Missionaria Mondiale del 24 ottobre saran-
no allestiti sul sagrato delle chiese banchi vendita con riviste 
missionarie, fiori, torte e prodotti del Commercio Equo e 
Solidale.  •
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INSIEME PER  
UN FUTURO MIGLIORE
Una giornata all’insegna dello sport ricordando un caro amico 
prematuramente scomparso

Domenica 19 settembre si è svolto al Palameda il torneo 
Teams challenge teams organizzato dalla nostra asso-

ciazione e dalla SGM Victory, una società sportiva di Meda 
che noi non conoscevamo direttamente prima di questa 
esperienza, ma che abbiamo scoperto essere formata da per-
sone generose e di qualità.
Dopo troppi mesi di forzata inattività, per noi è stata davvero 
una grande emozione vedere i ragazzi così desiderosi ed en-
tusiasti di giocare. La loro energia vitale ci ha toccato il cuore 
e ci ha ripagati ampiamente di tutto l’impegno profuso per 
realizzare al meglio il torneo. È per questo che il nostro ringra-
ziamento principale è per loro e per chi li ha accompagnati.
Ci ha commosso la partecipazione così sincera e sentita 
dell’assessore allo sport Stefania Tagliabue e dei due sacer-
doti don Angelo e don Fabio, che ci hanno fatto sentire “a 
casa” (e non semplicemente ospiti) e ci hanno regalato dei 
pensieri bellissimi. La carezza che don Angelo ha riservato 
alla nostra Presidente rimarrà tra i nostri ricordi più cari.
Infine, ultimo solo in ordine di citazione e non certo di impor-
tanza, un ringraziamento a tutto lo staff dei volontari che 
hanno organizzato e realizzato il servizio cucina, rifocillan-
do brillantemente tutti i presenti e contribuendo al successo 
dell’iniziativa. Anche tra loro abbiamo conosciuto tanti ragazzi 

giovani e volenterosi, pronti a mettersi al servizio della propria 
comunità.
Come ben sanno coloro che già ci seguono e ci conoscono, 
ciò che ci sta a cuore sono i giovani e il loro futuro, il loro 
diritto a crescere in un mondo che li ascolti davvero, che li 
consideri, un mondo nel quale si sentano liberi di esternare 
anche i loro dubbi, le loro paure e i loro disagi senza essere 
giudicati o derisi.
Può apparire un’utopia? Un sogno ad occhi aperti? Forse… 
ma se un nostro progetto, una nostra frase o semplicemente 
un nostro sguardo, un nostro sorriso contribuiranno alla sere-
nità anche di un solo ragazzo, vorrà dire che la via intrapresa è 
quella giusta e, nonostante possa apparire tutta in salita, noi 
caparbiamente continueremo a percorrerla. Se questo vuol 
dire essere dei sognatori siamo orgogliosi di esserlo!
Potete seguire le nostre iniziative sul sito www.insiemeperja-
copo.org e sulle nostre pagine social di Facebook e di Insta-
gram o scriverci una mail a info@insiemeperjacopo.org.
Siamo a vostra disposizione!
Grazie ancora a tutti per la bellissima giornata che ci avete 
regalato.

Insieme per Jacopo

SGM VICTORY / SPORT E SOLIDARIETÀ

http://www.insiemeperjacopo.org
http://www.insiemeperjacopo.org
mailto:info@insiemeperjacopo.org
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UNA CHIESA LIETA E FEDELE 
RINGRAZIA IL SIGNORE PER QUESTI 
QUARANTOTTO ANNI DI CAMMINO
Vicinanza e riconoscenza a don Luigi Pedretti per due felici ricorrenze

48MA FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

Pochi momenti, alcuni scanditi da grande partecipazione, 
hanno caratterizzato il programma di quest’anno, con l’al-

ternarsi di appuntamenti religiosi e di convivialità, pur nello 
stile di prudenza per il rispetto delle norme anti-covid e il 
tempo non favorevole di domenica 3 ottobre. Li ripercorria-
mo qui di seguito, a cui va aggiunto il prologo affidato al 
pellegrinaggio nella vicina Cabiate di sabato 25 settembre di 
cui parliamo a parte.
• Venerdì I ottobre la Messa e l’Adorazione Eucaristica co-

munitaria guidata da don Giulio con riflessioni tratte dall’ul-
tima Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo Unita, libera, 
lieta: la grazia e la responsabilità di essere Chiesa;

• sabato 2 ottobre il concerto del coro Musiké con preghie-
re cantate ispirate a san Giuseppe nell’anno a lui dedicato, 
alla Vergine Maria e al primato di Dio (vedi servizio a parte);

• domenica 3 ottobre la chiesa e il salone dell’oratorio gre-
miti di fedeli che hanno partecipato alla solenne conce-
lebrazione eucaristica delle ore 10.30 presieduta da don 
Luigi Pedretti nel cinquantacinquesimo di ordinazione e 
ottantesimo compleanno. Don Claudio si è fatto interpre-
te dell’affetto e della riconoscenza dei Medesi a don Luigi, 
ringraziandolo per l’umiltà e la dedizione con cui continua a 
svolgere il suo ministero al servizio di tutta la comunità nella 
piena fedeltà al Signore. Don Luigi, richiamando le letture 
della domenica, ha invitato ad essere una comunità che ha 
compassione per le persone sofferenti e celebrare la festa 
della parrocchia è celebrare Gesù risorto che si fa prossimo 
a ciascuno di noi;

• il sempre suggestivo momento del lancio dei palloncini con 
la premiazione dei vincitori dell’anno scorso: un vento deci-
so li ha portati rapidamente in alto in direzione nord-ovest;

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

• il banco vendita di fiori, torte e salumi, sempre molto fre-
quentato;

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

• la concelebrazione eucaristica di lunedì 4 ottobre in ricor-
do dei morti della Comunità di San Giacomo, presieduta 
da don Piero Allevi nella ricorrenza del quarantacinquesi-
mo di ordinazione. Don Piero, felice dell’invito, nella festa 
di san Francesco d’Assisi riprendendo il Vangelo di Matteo 
ha invitato la Comunità di San Giacomo a seguire le parole 
di Gesù: «Venite a me… e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo… e imparate da me che sono mite e umile di cuore».

Nei diversi momenti religiosi ci sembra che sia stato ricorren-
te l’invito ad affidarsi fiduciosi a Dio con la riaffermata cen-
tralità dell’Eucaristia. Due strofe di canti di sabato 2 ottobre 
esprimono appieno questo sentimento, dando vigore e con-

forto a chi appare provato e sfiduciato per l’attuale cammino 
della società, sempre più lontano dai valori della tradizione 
cattolica custodita ed approfondita nei secoli: «Mi rialzerai 
se non avrò più forze, mi rialzerai e con Te ce la farò, sarai 
con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò» e 
«Ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila ti reggerà, sulla brez-
za dell’alba ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani 
vivrai».
Un sentito ringraziamento ai tanti che hanno lavorato per pre-
parare ed animare i diversi momenti.

E.N. 

Foto: Massimo Simula
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48MA FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

SABATO 25 SETTEMBRE IL PELLEGRINAGGIO A CABIATE 
ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA NASCENTE

Un pellegrinaggio di breve tragitto (poco più di due chilometri) ma di 
intensa partecipazione ha portato un’ottantina di persone alla chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Nascente a Cabiate nel pomeriggio di 
sabato 25 settembre. Ne è così uscito, nonostante il perdurare della 
pandemia e il rigoroso rispetto delle norme anti-covid per prudenza, 
un cammino comunitario (una quarantina di persone a piedi con don 
Giulio, una decina in bicicletta) che ha voluto mandare alla nostra 
città di Meda ancora un segnale di testimonianza cristiana e di spe-
ranza in quel processo di rinascita già intrapreso.
Apprezzata e vicina è stata l’accoglienza riservataci dal parroco don 
Giovanni fin dai primi contatti per la preparazione del momento. Ben partecipata è stata la Messa concelebrata da don 
Claudio con la presenza del coro Musiké. Il nostro parroco ha ricordato come questo cammino voglia riaffidare alla Ver-
gine Maria tutta la Comunità di San Giacomo e l’intera Comunità Pastorale S. Crocifisso, affinché continui a mettere al 
centro della propria esperienza di fede la celebrazione dell’Eucaristia. Una Comunità che sappia cogliere anche nelle 
difficoltà e incertezze del presente già i primi semi della Vita eterna e che sia parte piena e fiera di una Chiesa unita, 
libera e lieta.  E.N. 

TE, DEUM, LAUDENT OMNES POPULI
Una bella serata di “preghiere cantate” con il coro Musiké

Completo nero e mascherina arcobaleno, in un sereno momento 
di questa strana epoca: il coro Musiké fa sentire ancora forte la sua 
voce. E lo fa ricordando e sottolineando diversi temi.
Sabato 2 ottobre nella chiesa di San Giacomo il maestro Galimberti ha 
diretto il concerto Te, Deum, laudent omnes populi (Ti lodano, o Dio, 
tutti i popoli). La chiesa gremita ha ascoltato il maestro descrivere i 
canti suddivisi in quattro grandi temi: il 150° anniversario della nomi-
na di san Giuseppe a Santo Patrono della Chiesa Universale (voluta 
da Pio IX l’8 dicembre 1870), la fiducia in Dio, la grandezza di Dio 
e la celebrazione del mese mariano di ottobre. Passando da autori 
più contemporanei come il Frisina a melodie più classiche come l’Ave 
Maria di Gounod/Bach, il coro ha accompagnato il pubblico nella contemplazione della grazia di Dio sia con canti già noti 
(come Gli occhi miei sollevo ai monti), sia con armonie più nuove, come Mi rialzerai, apprezzata dal pubblico e inserita nei 
bis. E, come in ogni concerto del coro Musiké che si rispetti, non è mancata la partecipazione del pubblico che, a gran voce, 
ha sostenuto il ritornello (e qualcuno sicuramente anche le strofe) di Dell’aurora tu sorgi più bella, con un effetto finale coin-
volgente e quasi commovente. In fondo, come ha ricordato il maestro Galimberti con le parole di sant’Agostino, «chi canta, 
prega due volte»: certamente la nostra preghiera cantata è arrivata forte a Dio.  Chiara

PIZZIAMO INSIEME

Quest’anno abbiamo vissuto il tradizionale momento conviviale che ci vede tutti seduti insieme a tavola domenica 3 otto-
bre, con una serata all’insegna della gioia di poterci ritrovare per gustare un’ottima pizza e partecipare all’estrazione dei 
biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, il cui ricavato andrà a sostenere le opere parrocchiali.
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi in vario modo (sponsor, addetti alla preparazione dell’iniziativa, coloro che hanno 
acquistato i biglietti, chi ha sostenuto e collaborato alla buona riuscita della cena, i pizzaioli, gli addetti al servizio, ecc.) 
ha dato il proprio contributo affinché la festa della Parrocchia anche in tempo di restrizioni, di regole, di norme potesse 
svolgersi nel modo migliore.  A.M. 
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

TEMPO DI “OPEN DAY”!

• Insegnante prevalente e insegnante di 

sostegno alla classe

• Insegnanti specialisti: inglese, inglese 

madrelingua/inglese potenziato, musica, 

educazione fisica, IRC

• Matematica e italiano svolti con metodi 

innovativi e personalizzati

• Coding: potenziamento del pensiero 

computazionale

• Flipped classroom: apprendimento 

cooperativo e didattica per competenze

• Laboratorio metodo di studio: per 

accompagnare i bambini a raggiungere uno 

studio efficace e personalizzato

• Workstation: basato sul cooperative learning 

e finalizzato ad una didattica verticale

• Compiti: una proposta su misura per ogni 

classe

• Materiale in condivisione: per 

responsabilizzare i bambini e sviluppare il 

senso dell’ordine e dell’appartenenza 

• Routine scolastica: per stimolare il 

raggiungimento dell’autonomia personale e 

superare le proprie insicurezze

• Agorà: luogo di incontro e confronto 

quotidiano

• Progetto continuità con le scuole del 

territorio

• Uscite didattiche: anche di più giorni, 

finalizzate alla promozione culturale, alla 

continuità territoriale ed alla socializzazione 

all’interno del gruppo classe.

Scuola San Giuseppe

Sede operativa:

via Orsini 35, 20821 Meda (MB)

Tel. 0362 70436

Fax. 0362 759305

Scuola San Pietro Martire

Sede operativa:

via Milano 121, 20821 Meda (MB)

Tel. 0362 501918

Su appuntamento, possibilità di colloqui 

conoscitivi e visita delle scuole con la 

coordinatrice didattica:

coordinatrice@scuolasan
giuseppe.com

segreteria.didattica@scu
olasangiuseppe.com

Nuovo sito web

a servizio dell’educazione

Primarie
Paritarie 

Contatti

Meda

Fiori all’occhiello

Scuola San Giuseppe

Scuola San Pietro Martire

una scuola paritaria

• una scuola pubblica, aperta a tutti

• risponde a criteri e standard definiti dal 

MIUR 

una scuola parrocchiale

• presenti sul territorio da decenni

• in continuità con le proposte educative 

della Comunità Pastorale Santo Crocifisso, 

condivisione del Progetto Educativo 

Annuale

una scuola competente

• una scuola di saperi, conoscenze ed 

esperienze, dunque di competenze

• la persona come focus del processo 

didattico

• sviluppo di competenze emotive, affettive e 

relazionali

una scuola innovativa

• offerta formativa dinamica, aggiornata e 

progettuale

• didattica innovativa, concreta e 

personalizzata

una scuola inclusiva

• ogni studente al centro dell’attenzione 

educativa e didattica

• rispetto per ciò che è l’alunno: un bambino.

Struttura

• aula verde: orto a scuola ed educazione alla 

sostenibilità

• aula Re Mida: laboratorio esperienziale con 

materiale di riciclo da scarti industriali

• teatro: attività laboratoriali e musical in 

lingua inglese

• aule colorate e spaziose, tutte dotate di 

postazioni informatiche e LIM

• ampio cortile nel quale svolgere tutti gli 

intervalli

Orario scolastico

• Lunedì, Martedì e Giovedì: 8:15/12:15 - 

13:45/15:45

• Mercoledì e Venerdì: 8:15/13:15

Arricchimento dell’offerta

formativa

• percorsi interdisciplinari e di educazione 

civica per sensibilizzare gli alunni rispetto 

agli obiettivi dell’Agenda 2030

• percorso Music&English

• CLIL con insegnante madrelingua

• ampia gamma di attività extra-scolastiche, 

sportive e culturali

• progetti sportivi (all’interno del percorso di 

educazione fisica)

• progetto affettività con il supporto di 

psicologhe e psicopedagogiste

• didattica digitale: percorso di informatica 

interdisciplinare

• servizio di pre-scuola attivo dalle ore 7:30

• servizio di dopo-scuola finalizzato alla 

promozione dell’autonomia del bambino 

con personale interno, fino alle ore 18:00

• servizio mensa

Struttura

• aula informatica per approfondimenti 

interdisciplinari

• palestra: ampio spazio per attività sportive

• aule colorate e spaziose, tutte dotate di 

postazioni informatiche e LIM

• ampio cortile nel quale svolgere tutti gli 

intervalli

Orario scolastico

• Lunedì-Venerdì: 8:15/12:15 - 13:45/15:45

Arricchimento dell’offerta 

formativa

• percorso di inglese potenziato: 

approfondimento linguistico per rafforzare 

e consolidare le abilità linguistiche della 

lingua inglese e svolgimento CLIL

• didattica digitale: percorso di informatica 

interdisciplinare

• sportello psicologico: servizio per alunni, 

insegnanti e genitori teso a promuovere il 

benessere scolastico

• progetto affettività con il supporto di 

psicologhe

• ampia gamma di attività extra-scolastiche, 

sportive e culturali come ampliamento 

dell’offerta formativa

• servizio di pre-scuola attivo dalle ore 7:30

• servizio di dopo-scuola fino alle ore 18:00

• servizio mensa interno

Un’altra scuola 
è possibile

Scuola 
San Giuseppe

Scuola 
San Pietro Martire
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PELLEGRINI A CONCESIO 
SULLE ORME DI SAN PAOLO VI
Una giornata per conoscere più da vicino la figura di papa Montini e fare nostri 
i suoi insegnamenti, ancora così attuali

Sabato 2 ottobre un gruppo di catechisti insieme a Ma-
riella e a don Fabio si è recato in pellegrinaggio a Con-

cesio, paese natale di san Paolo VI, per conoscere maggior-
mente la figura di questo santo Papa e per affidarci a lui nel 
compito di trasmissione della fede cristiana ai nostri ragazzi.
Il primo luogo visitato è stata la Basilica minore di sant’Anto-
nino martire, che conserva il fonte battesimale dove il piccolo 
Giovanni Battista, futuro Papa, ricevette il santo Battesimo.
All’interno ci ha subito stupito una sua frase stampata su un 
pannello riguardante la sua coscienza della morte: «Ecco, mi 
piacerebbe, terminando, d’essere nella luce». Questo anelito 
di papa Montini è stato evidenziato nella luce della bellissima 
cappella del Battistero, ricca di antiche simbologie cristiane.
Accanto al fonte battesimale è stata realizzata una cappella 
a lui dedicata dopo la sua beatificazione con i tre momenti 
fondamentali del suo pontificato: l’abbraccio ad Atenago-
ra, l’incontro con santa Madre Teresa di Calcutta nel 1964 e 
la visita all’Onu nel 1965. In quest’ultima occasione il santo 
Padre, nel suo messaggio, pronunciò una frase che colpisce 
in modo particolare: «È da 2000 anni che ho un messaggio 
da portare: Cristo». L’urgenza di questo annuncio — così 
antico nella storia, eppure sempre nuovo perché pertinente 
ad ogni situazione di vita dell’uomo moderno — ha caratte-
rizzato tutto il suo pontificato.
Successivamente abbiamo visitato la casa natale, ascoltan-
do il racconto della sua vita e della sua testimonianza cri-
stiana dalle parole appassionate di una suora. Ne riporto in 
sintesi i punti essenziali.
Nominato Arcivescovo di Milano (1954 — 1963), Giovanni 
Battista Montini si accorse subito della “irreligiosità” di que-
sta grande città industriale ed indisse una missione cittadina 
nel 1957 per sostenere l’urgenza dell’annuncio del Vangelo 
nel mondo contemporaneo. Impostò la sua azione pastorale 
promuovendo l’incontro con il mondo del lavoro, i pove-
ri e i lontani e contemporaneamente avvertì il bisogno di 
una fede meno formale e più comunitaria, che rispondes-

se alle domande più profonde e quotidiane di ogni uomo.
Da Milano passò poi alla soglia pontificia di Roma (21 giugno 
1963), dove rimase fino alla sua morte (6 agosto 1978). Il suo 
fu un pontificato intenso, faticoso e profetico. Viaggiò in tutti 
i cinque continenti, guidò il lavoro del Concilio Vaticano II sa-
nandone le divisioni interne, andò in Terrasanta (primo Papa 
nella storia) e scrisse l’enciclica Humanae vitae, ancora oggi 
attuale per la puntuale indicazione dei valori del matrimonio 
e della vita e per la difesa del loro profondo legame umano 
e quindi cristiano. Dopo questo documento, pubblicato nel 
1968, ricevette tantissime critiche e per lui (e l’intera Chiesa) fu 
un periodo di vera sofferenza. Il non avere seguito e capito le 
sue indicazioni permise la diffusione di una mentalità che ridu-
ce la libertà dell’uomo ad espressione di onnipotenza umana 
non essendo concepita come rapporto continuo ed amoroso 
con Dio Padre, generando perciò una grande confusione per-
sonale e sociale di cui ancora oggi si vedono le conseguenze.
L’ultima tappa del nostro pellegrinaggio è stata la visita alla 
collezione Papa Paolo VI, che raccoglie numerosissime ope-
re pittoriche e scultoree di tanti artisti credenti e non segnati 
dall’incontro con questo Papa, che avviò con loro un profon-
do e continuo dialogo (7 maggio 1964 in Cappella Sistina).
La storia della Chiesa di questo secolo è stata significativa-
mente segnata da san Paolo VI, dalla sua profonda cultura, 
intelligenza, diplomazia, apertura al mondo e all’arte, dal 
suo amore per gli ultimi ma soprattutto dal suo profondo 
affetto a Cristo e alla sua Chiesa.
Nel mese di settembre del 2022 noi catechisti ci recheremo 
in pellegrinaggio a Roma per pregare sulla sua tomba, per 
affidargli le nostre persone, i bambini che accompagniamo 
nel catechismo e tutta la nostra Comunità Pastorale. Do-
manderemo la grazia di poter ripetere le parole di san Paolo 
VI: «Tu ci sei necessario, o Cristo» perché il nostro quotidia-
no sia un dire “sì” al Signore sin dal primo mattino.

Mariagrazia Rivolta
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LA BANCA DEGLI ARTIGIANI  
E DELLA SOLIDARIETÀ
Non è possibile affrontare il tema dell’artigianato e del suo futuro  
senza affrontare quello delle banche e delle necessità finanziarie

NON SOLO LITURGIA

Come ogni realtà economica anche l’artigiano si trova a 
dover fare i conti con il bilancio annuale, con le necessità 

di cassa, con i periodi di scarsità di lavoro. Orbene, le Banche 
di Credito Cooperativo rappresentano storicamente il natu-
rale approdo finanziario per le piccole realtà economiche 
(artigiani in primis) e per le famiglie: la storia del credito co-
operativo è la bella storia di istituti di credito nati per essere 
vicini alle esigenze di coloro che più hanno bisogno.
Abbiamo avuto il piacere di incontrare il dott. Giorgio Porro, 
direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Bar-
lassina, attiva anche a Meda con un’importante filiale e con 
personale davvero disponibile. Gli abbiamo sottoposto alcu-
ne domande sul tema dell’artigianato e della piccola impresa.

Territorio e piccoli imprenditori sono sempre stati al cen-
tro dell’attenzione delle Banche di Credito Cooperativo, un 
tempo note come Casse Rurali. È ancora così?
Le Banche di Credito Cooperativo non hanno mai concepi-
to la loro “attenzione” al territorio, alle famiglie, alle picco-
le/micro imprese artigiane e commerciali come meramente 
strumentale a un obiettivo strategico di sviluppo o, peggio 
ancora, come tema di facciata nei dibattiti. Concretamente 
e da sempre, nella loro lunga storia (oltre centosettant’anni), 
si sono identificate anzitutto con queste categorie perché vi-
vono immerse in una realtà di vera interdipendenza e di rela-
zione con questi mondi. Le BCC sono realmente “banche per 
la generatività dell’economia reale”. L’attivo delle BCC per il 
51% è destinato a prestiti a famiglie e piccole imprese e allo 
sviluppo dei territori (per ogni 100 euro di risparmio raccolto 
nel territorio, le BCC/Casse Rurali ne impiegano in media 82). 
Gli impieghi (prestiti) erogati dalle BCC/CR nel nostro Paese 
nel 2020 sono stati pari a 75 miliardi di euro (+0,5% rispetto 
al +0,2% del sistema bancario complessivo), per una quota 
di mercato complessiva pari al 10,3%. Ma le percentuali sono 
sensibilmente più alte in determinati settori. In particolare, le 
BCC/CR detengono una quota di mercato del 24% per l’arti-
gianato e la piccola manifattura, del 22% per il turismo e per 
l’agricoltura. Se consideriamo la suddivisione dimensionale, 
la quota di mercato delle BCC/CR è del 25% per le imprese 
fino a venti addetti. Sono dati ufficiali del bilancio di coerenza 
Federcasse per l’esercizio 2020. Evito poi — perché altrimenti 
andremmo per le lunghe — di toccare il tema di come le BCC 
hanno concorso a fronteggiare l’emergenza Covid, con uno 
sforzo complessivo più volte evidenziato dalla stessa Banca 
d’Italia, in proporzione tra i più rilevanti dell’intero sistema 
bancario.

Esiste ancora l’artigianato sul nostro territorio?
L’artigianato nel nostro territorio esiste ancora, con gli evi-
denti mutamenti di scenario globale degli ultimi vent’anni, 

nei quali la globalizzazione e il riassetto dei mercati hanno 
trasformato il più delle volte il classico “artigiano” in un ot-
timo contoterzista, cosa che — soprattutto in Brianza — ha 
garantito il mantenimento di buoni livelli di qualità di molti 
grandi marchi. Ovviamente parlo di artigiani e grandi azien-
de che hanno saputo gestire per tempo e con oculatezza il 
cambiamento, hanno saputo fare rete e integrare nel proprio 
lavoro nuove professionalità e tecnologie senza impattare ec-
cessivamente sui costi.

La vostra banca sostiene le scuole professionali locali?
La nostra banca è intervenuta in questi anni con iniziative di 
sostegno alla formazione nelle scuole professionali del terri-
torio e, più di recente, con un fondo per la specializzazione 
professionale e la start up dei giovani imprenditori dedicata 
alla memoria di Mario Beretta e Claudio Caspani, esponenti 
simbolo della nostra banca e del nostro modo di identificarci 
con questo territorio.

La vostra banca ha sviluppato progetti specifici per le picco-
le realtà imprenditoriali locali?
Nel corso della crisi pandemica, quando ancora il Governo 
nazionale non aveva varato la serie di Decreti emergenziali 
per il sostegno alle piccole e medie imprese, noi siamo inter-
venuti in tempi strettissimi con una forma tecnica (uno speci-
fico prodotto denominato Insieme Riparto) realizzata in colla-
borazione con associazioni di categoria del territorio a tassi 
marginali e senza spese, così da consentire un’immediata pri-
ma liquidità in momenti che oggi ci siamo quasi dimenticati, 
ma che tra febbraio e maggio del 2020 erano drammatici per 
una miriade di aziende. Poi ovviamente abbiamo fatto la no-
stra parte con l’adesione alle misure comuni… ma una banca 
di territorio e di prossimità deve reagire subito e noi lo ab-
biamo fatto: il tempo e la semplificazione burocratica fanno 
la differenza.

Cooperativo significa, di fatto, anche solidale: nelle banche 
di credito cooperativo c’è ancora questa vocazione all’aiuto 
dei più deboli?
Per la natura di una “banca” che è anche una “cooperativa” 
(come la nostra) la solidarietà, così come comunemente in-
tesa, è meglio tradotta, resa più concreta, dai termini “sussi-
diarietà” e “mutualità”, che tra l’altro c’entrano molto con la 
Dottrina Sociale della Chiesa. Siamo impegnati non a sostitui-
re, ma a sostenere l’impegno di famiglie e imprese per la par-
te che queste, per ragioni obiettive, non riescono a reggere. 
È un aiuto concreto e integrativo, una condivisione del rischio 
che resta comunque e anche in capo a chi chiede. Perché la 
responsabilità è in capo a tutti e a ciascuno. Questo approc-
cio, a mio parere, ha un grande valore etico e morale.
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NON SOLO LITURGIA

Cosa bisogna fare per associarsi alla vostra banca e godere 
dei privilegi di esserne socio?
Nella nostra cooperativa di credito si diventa soci come in 
una qualsiasi altra cooperativa: essendo prima di tutto utenti 
della cooperativa stessa, mostrando un interesse reale a con-
dividerne i fini e operando per favorirne lo sviluppo. I bene-
fici mutualistici sono di tipo economico (sconti sui prezzi di 
alcuni servizi, soprattutto quelli connessi alla sicurezza e alla 
previdenza; accesso a contributi a sostegno della formazione 
dei figli; partecipazione agevolata ad eventi dedicati ai meno 
giovani o di tipo formativo su temi specifici…). In questi mesi 
è inoltre partita una nuova importante iniziativa: un’associa-
zione mutualistica di assistenza (Groane Vita) tramite la quale 
beneficiare di condizioni particolari e rimborsi in occasione di 
visite mediche, screening di prevenzione su importanti pato-
logie, eventi come la nascita di un figlio e l’iscrizione ai vari li-
velli scolastici, partecipazione ad iniziative culturali, ecc. Ogni 
anno noi eroghiamo centinaia di migliaia di euro a molte de-
cine di enti no-profit della nostra area operativa: con Groane 
Vita si fa un passo in avanti nel senso di andare direttamente 
sulle singole persone, su chi è portatore di bisogni (cioè, poco 
o tanto, tutti noi). Anche generare innovazione nel modo di 
fare “sussidiarietà” ci distingue dalle altre banche.

Le banche di credito cooperativo sono sorte in un contesto 
molto legato al mondo cattolico, quindi con reale attenzione 
anche all’aspetto spirituale della vita delle persone. È ancora 
così oppure questo legame si è rotto?
Se per “spiritualità” intendiamo il riferimento costante (nella 
nostra carta dei valori, nei nostri codici etici, nelle priorità per-
seguite) alla nostra radice (come dicevo la Dottrina Sociale del-
la Chiesa) come declinata nel corso di quasi duecento anni di 
storia, posso confermare che numerosi sono i segni e gli spunti 
nella nostra vita quotidiana. Da noi le disquisizioni più o meno 
dotte sul “crocifisso” appeso in un luogo pubblico non sono 
molto di casa. È un dato della nostra natura, delle nostre origini 
spirituali e culturali. Questo non ci impedisce di operare con 
tutti e di praticare, nei fatti più che con le parole e nei segni 
esteriori, un dialogo costante e proficuo con persone che pro-
vengono da molte culture diverse, che ogni giorno incontria-
mo nel massimo rispetto e nella fiducia reciproca.

Come è visto papa Francesco da un importante dirigente di 
banca come lei? Come commenta le sue critiche all’econo-
mia attuale, che coinvolge poco le persone, che non aiuta a 
limitare le diseguaglianze?
Molte affermazioni di papa Francesco non possono non tro-
vare la mia, la nostra consonanza di uomini liberi, chiamati a 
guardare la realtà per quella che è, al di là del proprio torna-
conto. Il suo ruolo, oltre che diverso, è anche infinitamente 
più autorevole del mio, ma è in ogni caso evidente che alcune 
macroscopiche storture di certi meccanismi di gestione del 
potere finanziario, politico e sociale, se non corrette celer-
mente, rischiano ormai di minare le stesse fondamenta delle 
cosiddette libere economie di mercato. Il discorso è molto 
complesso, ma l’esigenza è altrettanto reale, soprattutto se si 
hanno a cuore le giovani generazioni.

Giuseppe, il falegname artigiano, era parte di una comuni-
tà e contribuiva alla sua vita e alla sua crescita. Una banca 
come la vostra si sente protagonista di una comunità locale 
e intende contribuire alla sua vita, al suo progresso, al fu-
turo?
Come accennavo nella prima risposta, la nostra banca ha in-
sieme l’esigenza primaria e l’ambizione di voler continuare a 
sentirsi protagonista (insieme a molte altre persone, famiglie, 
imprese e istituzioni ovviamente) dello sviluppo delle comu-
nità che vivono e operano nel territorio dove è nata e che 
le è stato assegnato dalla Legge (con una specifica serie di 
norme del Testo Unico Bancario che delimita il territorio di 
competenza). Non risparmieremo nessuno sforzo per questo 
obiettivo: lo dobbiamo tra l’altro ai soci e agli amministratori 
che con passione e intelligenza ci hanno preceduto.

Ringraziamo il dott. Giorgio Porro per le chiare e nette affer-
mazioni che ci confermano come esistano ancora banche ed 
operatori bancari sensibili alle esigenze di chi ha più bisogno, 
attenti al messaggio evangelico ed alla dottrina sociale della 
Chiesa Cattolica, costantemente solidali. In poche e semplici 
parole possiamo dire che la banca fatta su misura per l’artigia-
no c’è ed è il credito cooperativo.

Paolo Marelli
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Dopo più di un anno e mezzo noi 
del MTE abbiamo ricominciato — 

finalmente e alla grande — la nostra at-
tività in favore degli anziani.
Sabato e domenica 18 e 19 settembre 
2021 abbiamo recuperato il weekend in 
Friuli Venezia Giulia, inizialmente pro-
grammato per aprile 2020. Precisamen-
te abbiamo visitato la laguna di Marano 
Lagunare con una motonave, la caratte-
ristica città di Palmanova e la Villa Ma-
nin a Passariano.
Ma andiamo con ordine.
Dopo una levataccia e cinque ore di 
pullman, tutti muniti di green pass e 
mascherina, ci siamo imbarcati sulla 
motonave Nuova Saturno da Geremia 
comandata dal simpatico Adriano che, 
con la sua tromba e la chitarra, ci ha al-
lietato con canti che ci hanno riportato 
alla nostra giovinezza. Complice una 
splendida giornata di sole, cullati dol-
cemente dalle onde della laguna e am-
mirando il paesaggio circostante con 
la flora e la fauna locale (dai gabbiani 
ai cigni, dalle folaghe alle anatre, ecc.), 
ci siamo recati in un caratteristico “ca-
sone” (costruzione in legno e paglia) 
dove, dopo una serie di stuzzichini gu-
stati sulla motonave, ci siamo rimpinzati 
di spaghetti ai frutti di mare, pesce az-
zurro alla griglia e dolce tipico friulano 

(la gubana), il tutto accompagnato da 
buon vino e grappa.
Al ritorno, dopo una capatina in hotel 
per il deposito dei bagagli, alle 18.00 
abbiamo partecipato alla Santa Messa 
nella locale chiesa parrocchiale, duran-
te la quale abbiamo ricordato la nostra 
cara Anna, deceduta il giorno prima. 
Dopo la Messa, in attesa della cena, 
abbiamo passeggiato per la bella citta-
dina di Marano, con il suo caratteristico 
centro storico.
Domenica mattina con l’aiuto delle gui-
de abbiamo visitato la città fortezza di 
Palmanova: pianificata dai Veneziani 
nel 1593, è chiamata la “città stella-
ta” per la sua pianta poligonale a stel-
la con nove punte. Piazza Grande è il 
principale spazio urbano di Palmanova, 
su cui si affacciano i più importanti edi-
fici della città. Il Duomo, dedicato al 
Santissimo Redentore e ai santi Marco 
e Giustina, rappresenta il miglior esem-
pio di architettura veneziana in Friuli. Il 
Museo storico militare sul dongione di 
Porta Cividale (una delle tre porte che 
consentono l’accesso all’interno della 
città) raccoglie uniformi, cimeli, armi e 
documenti inerenti a Corpi e Unità mili-
tari avvicendatisi a Palmanova dal 1593 
alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo 
una camminata attraverso il sistema for-

tificato comprendente una galleria an-
timina, ci siamo recati a Castions — di 
strada — per un ottimo pranzo.
La giornata si è conclusa con la visita a 
Villa Manin nei pressi della base aerea 
delle Frecce Tricolori di Rivolto, com-
plesso architettonico voluto dal nobile 
friulano Antonio Manin e dimora dell’ul-
timo doge di Venezia Ludovico Manin. 
Qui nel 1797 abitò anche Napoleone 
Bonaparte per circa due mesi. La sce-
nografica facciata è preceduta da due 
prati: uno circolare, con un colonnato 
che ricorda quello del Bernini in piazza 
S. Pietro a Roma; uno rettangolare, usa-
to per rappresentazioni teatrali e spor-
tive. Il complesso e il parco retrostante 
ne fanno una meta da non tralasciare 
viaggiando per questa parte del Friuli. 
Nel complesso oltre alla villa si visitano 
anche la Sacrestia, la Cappella di S. An-
drea e il Museo delle Carrozze.
I due giorni passati insieme ci hanno 
dato modo di incrementare la nostra 
amicizia e di incontrare amici nuovi con 
cui condividere i nostri prossimi appun-
tamenti e le iniziative rivolte alle perso-
ne non più giovanissime.
Auguri allora e… arrivederci.

Adolfo

La foto ci ritrae davanti alla Villa Manin.

MOVIMENTO TERZA ETÀ

FINALMENTE ABBIAMO  
RIPRESO LE NOSTRE ATTIVITÀ!
Il recupero di un vacanza rimandata lo scorso anno il nostro primo appuntamento culturale
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IL BATTESIMO DI GESÙ 
DI LUCA MERONI
Un’opera dalla simbologia evidente commissionata all’artista medese 
per adornare la navata destra della chiesa di San Giacomo

OPERE D’ARTE IN SAN GIACOMO

Nell’articolo dello scorso mese ricordavamo che nella 
riorganizzazione del fonte battesimale nel settembre 

2018 si era appunto creata una zona atta a tale scopo e sulla 
parete della navata destra è stato collocato il quadro di Luca 
Meroni che rappresenta il battesimo di Gesù nel Giordano 
(150 x 150 cm).

L’artista, classe 1976, medese d’origine, ma da tempo trasfe-
ritosi a Nibionno, non è nuovo a commissioni sacre. Signi-
ficativi sono i lavori realizzati presso la chiesa parrocchiale 
dei Santi Simone e Giuda di Tabiago: al suo interno Luca ha 
infatti dipinto il Battistero con scene raffiguranti il Battesimo 
di Gesù, la sua Morte e Resurrezione. Ha inoltre pitturato 
altre pareti dello stesso edificio sacro con episodi che riguar-
danti la Natività di Cristo. La sua attività a Nibionno è stata 
particolarmente intensa in quanto Meroni si è occupato an-
che del restauro del gruppo statuario dei santi Gervaso e 
Protaso presso la chiesa del paese e di un crocifisso ottocen-
tesco presso la parrocchia di Tabiago. Troviamo le sue opere 
anche nella parrocchia di Sant’Anna Matrona di Milano e al 
Teatro Sociale di Como. Tra i ritratti più significativi quello 
di Monsignor Tresoldi e del cardinale Tettamanzi. Anche la 
casa di riposo Besana di Meda conserva un suo dipinto.
Il quadro (olio su tela), commissionato per la chiesa di San 
Giacomo mantiene tutte le caratteristiche dello stile del Me-

roni pittore: un’esposizione che mette al centro la pittura 
figurativa, arricchita dalla ricerca di forti contrasti tra luce 
e ombra, acqua e luce, fisicità dei personaggi e spirituali-
tà del gesto. I quattro personaggi ritratti (Cristo, Giovanni 
Battista e i due uomini alle spalle che assistono e “testimo-
niano” la veridicità dell’evento-sacramento), sono profon-
damente attuali. È questa contemporaneità che rende il cri-
stianesimo vicino, quotidiano, lontano dalla mera dottrina o 
dalla morale. Realismo e umanità! La tela è (o sembra) la fo-
tografia dell’attimo, e a noi, fedeli del Cristo, non resta che 
partecipare all’evento. Infatti lo stesso autore così descrive 
l’opera: «È il momento immediatamente successivo al Batte-
simo di Cristo, quando questi, afferrato dal Battista, riemer-
ge dall’acqua. La tela è posizionata esattamente a livello del 
fonte battesimale reale perché l’acqua rappresentata nel 
dipinto si fonde con l’acqua presente nel fonte, ricordando 
al fedele che questa nella quale l’uomo viene battezzato 
è la stessa in cui è stato immerso Cristo. Dietro Gesù e san 
Giovanni vediamo due uomini che rappresentano il genere 
umano che verrà dopo di loro e sarà battezzato. Nella scena 
non appaiono figure angeliche perché Cristo ha assunto la 
natura umana, spogliandosi della sua divinità e diventando 
in tutto e per tutto un uomo».

Felice Asnaghi

Sopra: L’artista Luca Meroni 
 
Qui a fianco: Il battesimo di Gesù, olio su tela
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I RAGAZZI DI DON SERGIO
Lo scorso mese di settembre ci ha lasciato don Sergio Gianelli, sacerdote che per quasi vent’anni 
qui a Meda si è occupato di bambini e giovani. Ci è sembrato doveroso chiedere un ricordo a chi 
l’ha conosciuto da vicino: la commozione, la nostalgia e l’affetto che trapelano dalle loro parole 
testimoniano quanto sia stato amato dai ragazzi di allora

Il Ministero di don Sergio Gianelli a Meda è durato dal 1965 
sino al 1983. È stato il prete dell’oratorio per vent’anni, 

quando ancora non c’erano né Madonna di Fatima, né San 
Giacomo. Oggi diremmo che era il vicario con responsabilità 
della Pastorale Giovanile; ma per noi che in quegli anni sia-
mo nati e cresciuti era semplicemente il prete dei ragazzi di 
Meda. Ognuno di quei ragazzi ne ha sicuramente un ricordo, 
perché don Sergio viene considerato, a ragion veduta, una 
persona indimenticabile, un incontro per l’intera comunità 
che ha lasciato tracce indelebili e diffuse sul territorio.
Abbiamo raccolto i ricordi e i pensieri di alcuni dei ragazzi di 
don Sergio, un piccolo repertorio di voci che vuole essere an-
cora oggi testimonianza viva della sua missione in mezzo a noi.

GIORGIO GIORGETTI, CLASSE 1955
Ore 23.10 della sera di martedì 21 settembre; mi arriva un 
messaggio sul telefonino: don Sergio ci ha lasciati. I pensieri 
e i ricordi cominciano ad affiorare nella mia mente. Iniziano 
con una domenica pomeriggio del 1965 al nuovo oratorio: io, 
giovane chierichetto, ti vedo per la prima volta e ho il piacere 
di servire la tua prima Messa in mezzo a quelli che stavano per 
diventare i tuoi ragazzi. Da quel momento inizia il mio vivere 
l’oratorio da bambino e poi da adolescente: in quante Messe 
ti ho servito, per non dire dei vespri del pomeriggio della do-
menica a cui nessuno voleva andare. Tu, vulcano di iniziative, 
piano piano mi hai coinvolto e il passo è stato breve: è nata 
un’amicizia forte, certe volte anche combattuta, ma sempre 
costruttiva, sicuramente per me. Passavo più tempo in orato-
rio che a casa. Con te si poteva parlare di tutto, ma poi alla 
fine mi ritrovavo in mezzo a un tuo nuovo progetto. Mi ricordo 
i sabati sera passati con te e noi giovani quindicenni in ora-
torio, locale segreteria, per parlare e organizzare tutte le tue 
iniziative per un oratorio migliore e moderno. E gli oratori 
feriali? Centinaia di ragazzi in festa, che giocavano e si diver-
tivano, ma il momento culminante era quando ci ritrovavamo 
in cappella per pregare, cantare e ascoltare le tue parole che 
davano un senso ai pomeriggi estivi. Ti vedo ancora sull’al-
tare con le braccia alzate che ci insegni le nuove canzoni per 
le Messe. Il tuo volto felice, sereno: eri con i tuoi ragazzi. Ti 
donavi a loro. Don, quanti campeggi abbiamo fatto, quante 
passeggiate su per i monti! Ci portavi con la tua Fiat 600: se 
alzavi il tappetino si vedeva l’asfalto della strada e per aprire il 
finestrino si doveva adoperare la pinza! Ma non erano quelli i 
problemi: l’importante era stare insieme. Abbiamo condiviso 
tutto: io tutta la mia gioventù e tu il tuo essere sacerdote al 
servizio di noi giovani. Hai celebrato il nostro matrimonio, hai 
conosciuto nostro figlio Emanuele.
Poi hai lasciato Meda per un incarico importante: responsabi-
le FOM. Chi ha voluto questo aveva capito che il tuo essere 
sacerdote era impostato verso i giovani in oratorio. Al raduno 

dei cresimandi allo stadio San Siro hai voluto che Emanuele 
e io fossimo con te e il cardinale Martini al centro del campo. 
Quante innovazioni hai portato negli oratori milanesi!
E poi sei stato trasferito a Settimo Milanese, dove hai avuto 
l’incarico di iniziare una strada nuova nella diocesi milanese: la 
prima Comunità Pastorale. E tu hai fatto subito tuo il progetto. 
Ti sei prodigato perché quello che stavi costruendo partisse dal 
basso: dai giovani ragazzi dell’oratorio, dalle classi elementari, 
fino agli studenti universitari. Ci rendevi partecipi del tuo nuovo 
incarico nelle nostre visite serali del sabato, noi tuoi tre amici, 
cresciuti con te. Era palpabile il tuo entusiasmo per il nuovo per-
corso che stavi tracciando. Hai sempre dimostrato il tuo essere 
sacerdote ovunque sei andato con la tua testimonianza e la tua 
fede. La tua presenza ci dava la forza di stare al tuo fianco.
Caro Don Sergio, io mi fermo qui, perché certi ricordi e emo-
zioni non si riescono a scrivere, li devi vivere e ti rimangono 
dentro. Ora che sei con chi ha illuminato la tua vita, ti potrai 
rendere conto di quante strade hai tracciato per i tuoi giovani, 
di quanti — ora adulti — ti devono dire grazie.
Don, un’ultima cosa ti chiedo: stammi vicino da lassù anche 
se sono un po’ adulto… ma per sempre un giovane di don 
Sergio. Ciao, don.

UMBERTO CRIPPA, CLASSE 1958
Ricordo una fotografia, probabilmente esposta anche alla 
mostra celebrativa di qualche anno fa, che ritrae don Sergio 
nel momento in cui apre le braccia e sembra voler dire: “Vi 
faccio un “mazzo” così”. Questa foto ha fatto sorridere molte 
persone: eravamo in seminario a San Pietro dopo una mat-
tina di “riflessione” ed è testimonianza di un primo abboz-
zo dell’allora “gruppo giovanile” composto da ragazzi che, 
come tutti i giovani di tutti i tempi, erano alla “ricerca”.
Don Sergio si era fatto intercessore presso il parroco don Gio-
vanni Fusi affinché questi ragazzi avessero uno spazio in orato-
rio tutto per loro dove potersi incontrare: in oratorio c’erano le 
“sedi” di varie associazioni (dalla bocciofila al velo club, dalla 
banda La cittadina alla sala per giocare a carte nel bar del sig. 
Mario), ma non c’era un locale per i ragazzi del gruppo giovani 
e don Sergio si prodigò tantissimo per trovarci uno spazio.
Altro ricordo che non posso dimenticare è quando mi fu pro-
posto di andare a Gemona — probabilmente l’anno dopo il 
terremoto del 1976 — con don Sergio e altri due ragazzi per 
portare il contributo raccolto nella parrocchia di Meda. Per un 
ragazzo da poco patentato un’occasione d’oro per macina-
re un po’ di chilometri con la sua nuova auto! Ma, una volta 
giunti a Gemona, poter vedere di persona quello che aveva 
provocato il terremoto ci ha lasciato tutti sgomenti, facendoci 
riflettere sull’impotenza di noi uomini davanti a simili eventi.
Don Sergio per me è stato una presenza davvero significativa 
ed importante nella mia gioventù.
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RODOLFO ASNAGHI, CLASSE 1960
Non è facile raccogliere in poche righe ciò che don Sergio ha 
rappresentato nella mia vita fin da poco più di quando ero 
bambino, da subito figura di esempio e sempre disponibile 
per le esigenze di confronto e in alcuni casi anche di conforto.
Nulla ho dimenticato degli anni con don Sergio: il dare una 
mano in estate con l’oratorio feriale, le brevi gite in monta-
gna, il cinema all’aperto nelle sere domenicali da giugno ad 
agosto, le fantastiche, intense e vissute Via Crucis rappresen-
tate tra lo scenario del santuario, il sagrato della chiesa di San 
Vittore… grandi e indispensabili ricordi di come riusciva a 
coinvolgermi/ci. Grande, don Sergio.
In un certo senso penso che mi abbia avviato verso un cam-
mino di volontariato e condivisione verso gli altri che ancora 
oggi mi vede con piacere coinvolto.
Chi tra quanti hanno avuto la fortuna di partecipare alle brevi 
trasferte in Friuli (qualcuno in camion, qualcun altro in mac-
china) per recarci nei paesi colpiti dal terremoto del 1976 
(Gemona, Tarcento) per portare generi alimentari raccolti nel 
periodo natalizio si è dimenticato di come abbiamo vissuto 
quei particolari momenti con lui?! Siamo tornati da questa 
esperienza con un grande bagaglio anche spirituale, cresciuti 
un pezzetto in più rispetto alla partenza. Grande, don Sergio.
Poi il Palio: incredibile l’attrazione e lo spirito di quei giorni 
frenetici passati in oratorio per la preparazione: il palco da 
assemblare, l’impiantistica da installare, mostre fotografiche 
sulla vita dell’oratorio e della parrocchia, …
Grande, don Sergio. Grazie, grazie e grazie ancora.

ENRICO MARIANI, CLASSE 1963
Mi hanno chiesto di condividere con voi la commozione che 
prende il nostro cuore pensando a don Sergio e mi vengono 
alla mente alcuni ricordi riferiti alla sua vita in questa parroc-
chia di Meda e nel suo oratorio.
Frequentavo da adolescente l’oratorio — in quel periodo mia 
seconda casa — e don Sergio è stato per me una figura im-
portante, un punto di riferimento, capace di ascoltare i gio-
vani e le loro esigenze. Il suo sguardo e i suoi gesti carismatici 
sono stati qualcosa di speciale.
Mi ricordo il suo entusiasmo nel dar vita al Palio dei ragazzi e 
per questo ancora oggi gliene siamo grati.
È ancora viva in me l’esperienza vissuta con lui nel lontano 
1976, quando insieme ad un gruppo di ragazzi decidemmo di 
andare in aiuto ai terremotati del Friuli.
E non per ultimo ci hai accompagnato nel nostro percorso 

prematrimoniale e la celebrazione del nostro matrimonio non 
sarebbe stata la stessa senza di lui.
I suoi consigli sono stati e saranno sempre un aiuto prezioso.
Grazie, don Sergio, per tutto quello che hai fatto per noi!

GABRIELE FURIA, CLASSE 1966
Io e tanti miei coetanei di Meda siamo cresciuti e diventati 
adulti con don Sergio.
Ordinato sacerdote nel 1965, è arrivato nella nostra 
parrocchia giusto in tempo per partecipare al matrimonio 
dei miei genitori e quindi stabilire un legame importante 
con loro e con la loro generazione. Essendo rimasto a Meda 
per diciotto anni, è riuscito a legare persone di diverse fasce 
di età. Nel 1983, quando avevo 17 anni, è poi partito per di-
ventare direttore della FOM e dirigere dieci anni di assoluto 
splendore per l’organizzazione diocesana degli oratori. Te-
nuto conto che in quegli Anni ‘70 e inizio Anni ‘80 i bambini, 
gli adolescenti e i giovani passavano più tempo all’oratorio 
che a casa, posso dire di essermelo goduto davvero tanto. E 
di avere imparato tanto. Era un riferimento, fermo e deciso 
sempre. Era un mito, un esempio. Da piccoli lo vedevamo 
alto, prestante, fiero, ma poi aveva parole dolci per tutti e 
questo lo rendeva amato e rispettato. Erano anni d’oro per 
gli oratori ed era quindi normale per noi andarci e passare la 
giornata; ma penso che lui abbia fatto di più della semplice 
gestione del nostro tempo: ci ha aiutato a crescere e a for-
mare le relazioni col prossimo.
Bellissimi gli anni con lui all’oratorio feriale e nelle vacanze 
estive in vera convivenza nel campeggio in Val Badia. Nel 
1977 l’idea geniale della creazione del Palio dei ragazzi; si 
chiamava “dei ragazzi”, ma nascondeva un progetto nuovo, 
direi rivoluzionario: coinvolgeva infatti non solo i ragazzi, ma 
anche le loro famiglie e alla fine riuniva persone di tutte le 
età. Nei primi anni io ero un bambino e i ragazzi più grandi, 
giovani e adolescenti, ci seguivano di giorno e ci facevano ri-
trovare a giocare con la scusa degli allenamenti in preparazio-
ne ai giochi; la sera, poi, vedevamo i nostri genitori lavorare 
insieme ai giovani nella progettazione e nella preparazione 
dei carri: un vero lavoro di squadra, un grande insegnamento. 
In quegli anni in estate per almeno tre o quattro mesi si viveva 
un’aria di condivisione e di partecipazione, che culminava a 
settembre in una grande festa che coinvolgeva tutto il paese.
Quanta gente ho conosciuto in quel periodo, relazioni che mi 
sarebbero poi rimaste per tutta la vita.
Grazie, Signore, per il mio incontro con don Sergio. 
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DIBATTITI /1 
SIAMO TUTTI UGUALI,  
INDISTINTI, INSIGNIFICANTI?
È forse uno degli snodi politici e culturali più dibattuti  
e ha conseguenze a volte sorprendenti e dai risvolti degeneranti

Quando si è parlato di “gender” 
su queste pagine si è scatenato 

un acceso confronto che ha travolto in 
poco tempo alcuni equilibri. Eppure, 
se si vogliono affrontare temi culturali 
senza censurare la realtà, difficilmente 
si può evitare di affrontare il tema.

Riprendendo alcune considerazioni ri-
lanciate dall’associazione Donum vitae 
fondata dal compianto cardinal Elio 
Sgreccia, in un articolo di Aldo Premoli 
(affermato giornalista “à la page”), si af-
ferma: «Sessualità e biologie fluide non 
sono mai state così al centro dell’atten-
zione generale come in questo momen-
to dopo pandemia. A fronte di corpi 
sempre più scolpiti nelle palestre di 
ogni parte del globo, innanzi ad esibi-
zioni di cuti scritte e disegnate in ma-
niera sempre più fitta, i caratteri sessuali 
secondari sembrano aver perso di im-
portanza. Quelle appendici che svilup-
piamo dopo la pubertà come segnali 
che vengono in aiuto alla continuazione 
della specie paiono contare meno di 
un tempo… Viviamo un tempo carico 
di ansia, in cui gli incontri nella vita re-
ale sono vissuti come carichi di pericoli, 
ed ecco che i designer nella stragran-
de maggioranza dei casi hanno reagito 
drappeggiando, ornando, ma soprat-
tutto oscurando le forme del corpo… 
Il potente, terribile, ammaliante Tik Tok 
si è dotato di un nuovo filtro chiamato 
Blue & Red — subito diventato virale. 
Trasforma il tuo viso con caratteristiche 
stereotipate maschili (su uno sfondo 
blu) o con caratteristiche femminili (su 
uno sfondo rosso). Ad utilizzarlo per lo 
più giovanotti giovani che sperimenta-
no l’euforia di genere».
Eppure non è negando le differenze 
che si raggiunge la pace, ma valoriz-
zandole, quasi celebrandole, non idola-
trandole: il tentativo ideologico di crea-
re anche a livello linguistico un tutt’uno 

indistinto genera alcune conseguenze 
che dimostrano come una presunta e 
rivendicata neutralità in fondo non rie-
sce ad esprimersi compiutamente.

Prendiamo il caso dello schwa (si leg-
ge scevà) — rappresentato per iscritto 
da una “e” rovesciata ( ) — o l’utilizzo 
alternativo dell’asterisco (*), che nell’ot-
tica di un’utopica gender equality vo-
gliono eliminare una presunta superio-
rità del maschile nella lingua italiana, o 
comunque rappresentare e dare voce 
a chi non si identifica con il maschile o 
il femminile, ma nel fare questo si con-
danna al silenzio perché le due desinen-
ze ritenute neutre sono impronunciabili. 
E disturbano alquanto, risultando pure 
incomprensibili.
Così, quella che viene individuata come 
soluzione di un linguaggio più inclusivo 
e non discriminante finisce per condan-
nare gli stessi rappresentati del mondo 
LGBTQ+ o comunque non binario, che 
restano in questo modo privi di una 
voce, di una vocazione. Come nota la 
traduttrice e scrittrice Annalisa Teggi, ci-
tando il rabbino Di Segni che sottolinea 
l’origine ebraica della (o dello?) -: «Lo 
shewà non è una vocale vera e propria, 
è una via di mezzo tra il silenzio e una 
vocale pronunciata, una “semivocale”. 
Il nome stesso del segno, vicino alla pa-
rola shav (“senza valore”), indica questa 
sua natura difettosa e incompleta». Cer-
cando infatti su Wikipedia ci si imbatte 
proprio nel termine “insignificante”, 
che rispetto a “neutro” ha un’accezione 
molto meno affascinante.
In questo che è un dibattito tutt’altro che 
marginale o solo di nicchia si è espressa 
anche l’Accademia della Crusca: «Non 
esistendo lo schwa nel repertorio dell’i-
taliano standard, non vediamo alcun 
motivo per introdurlo. […] L’italiano ha 
due generi grammaticali, il maschile e il 
femminile, ma non il neutro. Dobbiamo 

serenamente prenderne atto, consci del 
fatto che sesso biologico e identità di 
genere sono cose diverse dal genere 
grammaticale. Forse un uso consape-
vole del maschile plurale come genere 
grammaticale non marcato e non come 
prevaricazione del maschile inteso 
come sesso biologico… potrebbe risol-
vere molti problemi, e non soltanto sul 
piano linguistico».

A commento di ciò è molto interessante 
quanto chiosa la docente Roberta d’A-
lessandro: «È sbagliato pensare che si 
tratti di un cambiamento in atto: si tratta 
di educazione linguistica, esattamente 
come quella che ci indica di segnare 
l’accento sulla è. L’accento sulla è, così 
come lo schwa, non sono parte della 
lingua: sono convenzioni ortografiche. 
Sbagliatissimo considerarle parte della 
lingua. La lingua è parlata e decisa 
dall’uso dei parlanti, non può mai essere 
imposta, e soprattutto deve essere 
acquisibile dai bambini che imparano. 
Una regola come quella dello schwa, 
nel sistema italiano che marca il genere 
binario e ha il maschile di default (cioè 
lo usa nei verbi impersonali o in quelli 
meteorologici) non è acquisibile. Ergo: 
occorre un esame di introduzione alla 
linguistica obbligatorio per tutti».
Questa prevalenza dell’orale sullo scrit-
to è molto significativa, nonostante 
appaia forse evidente il contrario, tro-
vandoci immersi nella rete: è come se la 
realtà ci riportasse alla verità. Il cambia-
mento linguistico non può essere frut-
to di un ragionamento a tavolino. Mia 
figlia in queste settimane è un florilegio 
di suoni onomatopeici sempre più arti-
colati, alla ricerca del proprio modo di 
dire “ci sono”. E i bambini ci riportano 
all’evidenza di una distinzione originaria 
che non può essere mescolata indistin-
tamente come inchiostro nell’acqua. 
Sarebbe un disordine di sostanza.  •
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COMMISSIONE CULTURA

BILANCIO PARTECIPATO A MEDA  /
DODICI PROGETTI TRA CUI SCEGLIERE
Entro il 27 ottobre si potrà dare il proprio parere su temi come verde pubblico,  
trasporti, mobilità, viabilità e cultura

Segnaliamo l’iniziativa … Se fèm del 
Comune di Meda, che chiama i citta-

dini a decidere direttamente come desti-
nare una parte delle risorse del bilancio 
comunale: il bilancio partecipato è uno 
strumento grazie al quale la comunità 
tutta interagisce e dialoga con la Pubbli-
ca Amministrazione. Saranno finanziati 
quattro progetti per un totale di 200 mila 
euro: due in materia di lavori pubblici (va-
lore di 85 mila euro cad. iva compresa) 
e altri due di diversa natura (valore di 15 
mila euro cad. iva compresa). 
Siamo ormai entrati nella terza fase del 
percorso: quella della votazione popola-
re finale, che ha luogo dal 27 settembre 
al 27 ottobre, a cui seguirà l’impegno da 
parte dell’amministrazione comunale a 
finanziare e terminare i lavori entro aprile 
2022. La Giunta si riserva altresì di inte-
grare le somme per l’eventuale comple-
tamento dei progetti selezionati.
Di seguito le dodici iniziative tra le quali 
è possibile esprimere la propria scelta: 
potranno farlo cittadini residenti a Meda 
che abbiano compiuto 16 anni, nonché 
associazioni, imprese, enti pubblici e pri-
vati che operano stabilmente sul territo-
rio comunale.

ALLA LUCE / L’associazione FARE, in 
collaborazione con Teatro in-folio e Mu-
sicamorfosi, ha ideato un format per san-
tificare la Festa Patronale di Santa Maria 
Nascente anche con proposte culturali: 
il santuario sarà al centro di una giornata 
di attività artistiche multidisciplinari (arte 
visiva, teatro e musica).

CAVOUR IN PIAZZA… NON IN PAR-
CHEGGIO / In base a questo progetto 
la piazza, libera dalle auto parcheggiate 
dove non si potrebbe, dovrà diventare 
uno spazio per attività, eventi e pro-
poste, riportando alla memoria i vecchi 
luoghi e la loro storia (il cantun, il pozzo, 
il palazzo della Madama).

ESCI DAL SILENZIO / La finalità dell’ini-
ziativa è quella di sensibilizzare più per-
sone possibile al problema della violenza 

sulle donne, troppo spesso tra le mura 
domestiche, troppo spesso omertosa.

IL TUO PARCO A MISURA DI SPORT / 
Con questa proposta si vuole promuo-
vere una cultura sportiva che diventi oc-
casione di incontro, inclusione e crescita 
come sportivi e cittadini. Ora più che mai 
lo sport ha la possibilità di diventare un 
altro strumento di valorizzazione del ter-
ritorio, trovando nel “parco” un centro 
di attrezzature e aggregazione di sportivi 
anche di comunità limitrofe.

L’ARTE DELLA TERRA. FESTIVAL 2022 /  
Questo progetto mira alla realizzazio-
ne della seconda edizione del festival 
multidisciplinare L’arte della terra a cura 
delle associazioni Teatro in-folio, FARE 
e Musicamorfosi in collaborazione con 
il Comitato Parco Regionale Groane 
— Brughiera, Agenzia Innova 21, WWF 
Lombardia.

LA MEMORIA. POLITICHE CULTURALI /  
L’iniziativa prevede la ristampa di volumi 
editi dall’amministrazione comunale rite-
nuti indispensabili per la conservazione 
della storia e della memoria della città di 
Meda: Per una storia di Meda, di L. Zoppè 
(1971), Meda. Mille anni di storia all’ombra 
di un monastero (edizione per le scuole), 
di P. Colli (1971), Icone mariane di ieri e di 
oggi, di C. Ferrari Ronzoni (1990).

MARCIAPIEDE IN VIA A. MANZONI / 
Si propone il completamento del mar-
ciapiede di via Manzoni per migliorare 
la sicurezza e la fruibilità pedonale degli 
abitanti del quartiere.

MEDA, CITTÀ CARDIOPROTETTA. IM-
PLEMENTAZIONE / Il progetto prevede 
il posizionamento di due defibrillatori 
semiautomatici esterni e l’organizzazio-
ne di due/tre giornate formative.

PERCORSO MEDA — MONTORFANO: 
CONOSCERLO, FRUIRLO, BENEFI-
CIARNE / Club Alpino Italiano sezione di 
Meda, S.E.M. (Società Escursionisti Mede-
si) e Comitato Parco Brughiera riconosco-
no l’esigenza di sviluppare un progetto, 

affiancato alla già costante manutenzione 
dei sentieri del percorso Meda — Mon-
torfano, che promuova la fruizione consa-
pevole del percorso e che diffonda su lar-
ga scala la conoscenza del grande valore 
di questo patrimonio comune.

RIFORESTAZIONE URBANA, BOSCO E 
FRUTTETO DIDATTICO, ORTI SOCIALI; 
COLLEGAMENTO CICLOPEDONA-
LE TRA PARCO DELLA BRUGHIERA 
E BOSCO DELLE QUERCE ANCHE A 
SERVIZIO DELLE SCUOLE DIAZ E A. 
FRANK / La proposta intende realizza-
re un primo lotto di questo più ampio 
disegno prevedendo la riqualificazione 
del percorso nord/sud, un filare di colle-
gamento lungo il percorso delle diverse 
macchie boscate, la riqualificazione dei 
boschi esistenti e il trattamento a prato 
fruibile di alcuni campi adiacenti al tratto 
nord del percorso limitatamente ad aree 
di proprietà pubblica (che possono di-
ventare una nuova porta del Parco della 
Brughiera), unitamente all’estensione ad 
ovest dell’area a verde pubblico su ter-
reni parzialmente di proprietà pubblica.

UNA PISTA CICLO-PEDONALE PER 
RAGGIUNGERE I BOSCHI DI MEDA / 
Con questa iniziativa si vuole incoraggia-
re la mobilità leggera e sostenibile, go-
dere dei boschi all’interno del Parco del-
le Groane e unire il centro alla periferia.

WALKING LIBRARY @ MEDATECA / Si 
vorrebbe realizzare una serie di incontri 
sulla lettura coordinati da Gabriele Vacis 
da svolgersi presso la Medateca. Hanno 
dato la loro adesione Alessandro D’A-
venia, Enrico Galiano, Lella Costa, suor 
Giuliana Galli (Mamre Onlus), …

Per maggiori  
informazioni  
e per esprimere  
la propria  
preferenza  
inquadrare  
il codice QR >
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (SETTEMBRE 2021) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti €  8.217,20

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 36) 
Margherita Giulia Cassina
Leonardo Luca
Mathias Venerito
Lea Marabese
Vittoria Bernardinello
Leone Claudio Cappelletti

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 22)
Davide Ciceri con Francesca Ensabella
Matteo Salvador con Valeria Martinelli
Alessandro Uccello con Chiara Tagliabue
Andrea Guidi con Annalisa Plebani
Tommaso F. Dolce con Alice Giorgetti

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 105)
Giulia Pisani (a. 83)
Alda Turati (a. 80)
Ines F. Nespoli (a. 85)
Giulia Vincenzi (a. 63)
Antonio Riva (a. 85)
Rosa Caronni (a. 86)
Ester Pozzoli (a. 95)
Bruno Porro (a. 83)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2021)
Offerte messe festive e feriali €   6.335,48
Offerte celebrazione Sacramenti €   1.300,00   
Offerte candele e lumini €   1.407,90
Offerte varie €   537,00
Offerte Festa Patronale €   5.196,40  
TOTALE €  14.776,78               
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2021)
Spese elettricità, gas metano e acqua €   1.268,20
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €   63,16
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €   2.279,10                                     
Spese manutenzione  
(compreso acconto batacchi campane) €   2.100,84                                                                     
Spese per imposte e tasse €   2.886,00
Spese per nuova macchina lavapavimenti (acconti) €   2.264,70
Contributo 2% anno 2020 Arcidiocesi di Milano €   4.092,33 
TOTALE €  14.954,33 
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 21) 
Diego Arosio
Ginevra Rocco
Edoardo Sannino
Armando Termini
Vittoria Varone

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 1)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 44)
Elena Tragni (a. 88)
Clementina Fasoli ved. Colombo (a. 88)
Maria (Anna) Mascheroni ved. Nava (a. 93)
Aimo Meroni (a. 87)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2021)
Offerte Messe  festive e feriali €  1.706,88 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  380,00 
Offerte varie €  197,36 
Offerte lumini €  361,66 
TOTALE €  2.645,90 
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2021)
Spese elettricità, metano e acqua €  302,99 
Spese bancarie, postali e telefoniche €  38,59 
Spese liturgiche (lumini, libri, sussidi e varie) €  220,00 
Spese manutenzione ordinaria €  531,26 
Spese varie e tasse €  510,70 
TOTALE €  1.603,54

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2021) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 25)
Valerio Conigliaro
Achille Di Nuzzo
Niccolò Galimberti
Greta Cimino
Federico Cimino
Diego Fiore

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 1)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2021: N. 23)
Adriano Ziranu (a. 58)
Salvatore Marino (a. 76)

_______
ENTRATE  
(SETTEMBRE 2021)
Offerte Messe festive e feriali €  2.885,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  870,00 
Offerte lumini €  298,00 
Offerte varie €  2.555,00 
TOTALE €  6.608,00 
_______
USCITE  
(SETTEMBRE 2021)
Spese elettricità e metano €  883,00
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) € 2.371,00
Manutenzione straordinaria €  5.000,00
TOTALE €  8.254,00 
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PROSSIME RACCOLTE TAPPI:

- SABATO 16 OTTOBRE
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 388 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 13 ottobre 2021.
Progetto grafico e impaginazione: Daniela Meda

  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

