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SENZA SPERANZA  
NON È POSSIBILE VIVERE
La Santa Pasqua sia occasione per un sincero incontro con Gesù risorto,  
unica via per ritrovare speranza per il futuro e gioia di vivere

LA PAROLA DEI SACERDOTI

La Pasqua di quest’anno è segnata drammaticamente non 
solo dalla pandemia, ma soprattutto dagli sconvolgimenti 

causati dalla guerra in Ucraina: ogni giorno il peso della situa-
zione schiaccia il vissuto quotidiano segnando la speranza per 
il futuro, anche se vedo tanti segni di bene con i quali si cerca 
di combattere il grande male di sempre.
Proprio in questo contesto mi è tornata alla mente la bellissi-
ma descrizione dell’evangelista Luca della sera di Pasqua dei 

due viandanti: la narrazione dice che i due erano discepoli di 
Gesù, ma — scoraggiati — avevano perso la fede. La fede 
in Cristo sembra a loro e a tanti di noi un bel sogno di giorni 
passati, mentre adesso non ritengono più possibile continua-
re a sognare. Con la fede hanno perso anche la facoltà di spe-
rare di nuovo: “Noi speravamo” — dicono —, esprimendo 
così tutta l’amarezza della loro attuale sfiducia e l’assenza di 
ogni vibrante e vigile attesa.
Senza speranza è difficile vivere, soprattutto vivere nella gio-
ia, difatti i due discepoli hanno il «volto triste»: hanno Gesù 
accanto, compagno del loro viaggio, così come Egli è vicino, 
presente, amico per l’umanità di tutti i tempi e quindi anche 
dei nostri. Ma i loro occhi sono «incapaci di riconoscerlo». 
Davvero ciascuno di noi si ritrova in questi due personaggi 
del racconto evangelico e almeno parzialmente in essi si può 
riconoscere.
Celebrare autenticamente la Pasqua vuol dire per tutti noi 
incontrare sulla nostra strada il Signore Risorto ed esserne 
trasformati.
Carissimi fratelli e sorelle, cari amici parrocchiani, l’immagi-
netta pasquale con il volto di Cristo Salvatore del famoso pit-
tore El Greco che intercetta i nostri sguardi ci sostenga nella 
speranza.
Scriveva in una omelia pasquale il card. Biffi: «Se lo ricono-
sceremo e lo troveremo, riavremo la verità delle cose, la 
speranza dell’esistenza, la gioia di vivere con uno scopo. Se 
lo riconosceremo e lo troveremo, non ci accontenteremo di 
restare rinchiusi nella nostra tranquillità privata e solitaria, ma 
ci faremo annunciatori a tutti della novità pasquale e gride-
remo al mondo, più con la vita che con le parole: “Davvero 
il Signore è risorto; perciò, nonostante tutto, gli uomini non 
possono andare perduti”».
Buona Santa Pasqua a tutti e che il Signore Risorto vi benedi-
ca e vi colmi di autentica speranza.

Il vostro parroco, don Claudio

SE LO RICONOSCEREMO E LO TROVEREMO,  

RIAVREMO LA VERITÀ DELLE COSE,  

LA SPERANZA DELL’ESISTENZA,  

LA GIOIA DI VIVERE CON UNO SCOPO



Quando è terminata la Seconda Guerra Mondiale nel 
1945 io avevo nove anni, mio fratello Giulio otto e Ro-

mano quattro. Quando facevamo i capricci perché qualche 
cibo non era di nostro gradimento, mio padre sbottava di-
cendo: «Ci vorrebbe una guerra!». Lo ripeteva anche quando 
vedeva sprecare qualcosa o lasciare degli avanzi nel piatto. 
Mio padre era nato nel 1904 e, bambino, aveva visto la “Gran-
de Guerra” (1915/1918) e poi la Seconda Guerra Mondiale 
(1940/1945). Non eravamo al fronte a combattere, ma anche 
noi sentivamo le conseguenze del conflitto, tra cui ad esem-
pio il peggioramento della situazione economica. Mio padre 
era falegname e la gente in quel periodo non pensava certo 
a comprare mobili perché quel poco che riusciva a racimolare 
era speso per procurarsi il cibo, che era razionato. C’erano 
le tessere per prendere il pane: ogni giorno si poteva avere 
(pagandolo) un panino a persona. Scarseggiavano riso, pasta, 
persino il sale e, quando si poteva, si compravano al merca-
to nero a prezzi molto elevati. Altro che supermercato! Mia 
nonna mi raccontava che gli uomini si contendevano il cibo 
con i piccoli animali domestici, che non erano il cane, il gatto 
o i pesci dell’acquario, ma le galline e il maiale. Cercava di 
tenere il cibo commestibile per i famigliari e dava pastoni agli 
animali, sperando che facessero il miracolo di convertirli in 
uova e salumi.

I DRAMMI CHE LA GUERRA PRODUCE
Speravamo di non essere mai più spettatori di queste tra-
gedie, invece la guerra tra Russia e Ucraina e le altre guerre 
sparse sul Pianeta ci rendono ancora testimoni di vittime, di-
struzioni, miseria, profughi, sofferenze fisiche e morali.
Per capire l’orrore della guerra basterebbe leggere qualche 
notizia di cronaca che a volte i quotidiani riportano. Uno di 
questi episodi l’ha riferito una soldatessa ucraina: Julia, par-
lando con Andrea Nicastro, corrispondente de Il corriere 
della sera, ha raccontato: «In prima linea il Cremlino manda i 
ragazzi di leva. Negli ospedali i medici sobbalzano nel vedere 
l’anno di nascita di quei feriti: 2003. Hanno diciannove anni, 
forse non ancora compiuti».
Un altro fatto riportato da Marina Corradi su Avvenire del 22 
marzo mi ha molto turbato: «Oxana, cinque anni, era morta 
in un bombardamento a Kharkiv. Tanti erano i morti laggiù, 
tanto che non c’erano più bare: chiusi in un sacco, venivano 
gettati nelle fosse comuni. Polina, la mamma di Oxana, non 
accettava. Si è messa in macchina con gli altri due figli e 
ha guidato per 1000 km. Nel baule, avvolto in una coperta, 
c’era il corpo di quella piccola. Arrivati vicino alla frontiera 
moldava, è stata accolta in una casa legata alla fondazione 
Don Gnocchi e Oxana ha avuto degna sepoltura nel cimitero 
del paese».

Sembra di rileggere il commovente racconto che il Manzoni 
fa ne I Promessi Sposi quando parla di Cecilia, vittima della 
peste: «La madre scendeva dalla soglia di casa, portava in col-
lo una bambina di forse nove anni, morta; ma tutta ben acco-
modata, con capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchis-
simo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa 
promessa da tanto tempo. E al monatto: “Non me la toccare 
per ora; devo metterla io su quel carro… promettimi di non 
levarle un filo d’intorno, né di lasciare che altri ardiscano a 
farlo e di metterla sotto terra così”».
Questi sono drammi che chi ha visto al guerra ed è stato te-
stimone di pandemie non può dimenticare, perché hanno 
segnato la sua psiche. C’è però una differenza tra i due fatti 
citati: la morte di Cecilia è dovuta all’epidemia della peste, 
quella di Oxana è provocata dalla crudeltà e dalla sete di po-
tere e di dominio dell’uomo, che arriva a comportarsi come 
una belva. È questo che fa indignare e inorridire. Papa Fran-
cesco ha usato parole forti e decise per condannare questa 
invasione che non ha alcuna giustificazione e definisce questa 
guerra — e ogni altra — immorale e sacrilega, invitandoci a 
pregare e a convertirci dalle nostre colpe perché «sia tolta 
dalla storia dell’uomo la guerra, prima che la guerra tolga 
l’uomo dalla Storia».
Gli ultimi giorni di Quaresima e la Settimana Santa siano ve-
ramente giorni di preghiera e di conversione perché le armi 
tacciano e Dio offra all’umanità il dono della pace.

don Angelo

SPERAVAMO DI NON ESSERE MAI PIÙ 
SPETTATORI DI QUESTE TRAGEDIE,  
INVECE LA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA 
E LE ALTRE GUERRE SPARSE SUL PIANETA 
CI RENDONO ANCORA TESTIMONI DI 
VITTIME, DISTRUZIONI, MISERIA, PROFUGHI, 
SOFFERENZE FISICHE E MORALI.
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PER RIFLETTERE

RICORDI E DRAMMI  
DELLA GUERRA
Il conflitto tra Russia e Ucraina ha riportato alla mente di molti immagini  
e paure che credevamo lontane da noi nel tempo e nello spazio,  
ricordandoci come la pace non sia un dono da dare per scontato
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IL SIGNORE È CON TE… NON TEMERE… 
PERCHÉ LO SPIRITO SANTO 
SCENDERÀ SU DI TE
Rievocando le parole dell’angelo Gabriele nel giorno della solennità dell’Annunciazione, 
papa Francesco indica in Maria il modello da seguire per tornare a Dio con cuore puro 
e affida a Lei i popoli ucraino e russo

Nel Vangelo della Solennità odier-
na l’angelo Gabriele per tre volte 

prende la parola e si rivolge alla Ver-
gine Maria. La prima volta, nel salutar-
la, dice: «Rallegrati, piena di grazia: il 
Signore è con Te» (Lc 1, 28). Il motivo 
per cui rallegrarsi, il motivo della gioia 
è svelato in poche parole: «Il Signore 
è con Te». Fratello, sorella, oggi puoi 
sentire queste parole rivolte a te, a 
ognuno di noi; puoi farle tue ogni volta 
che ti accosti al perdono di Dio, per-
ché lì il Signore ti dice: “Io sono con 
te”. Troppo spesso pensiamo che la 
Confessione consista nel nostro anda-
re a Dio a capo chino. Ma non siamo 
anzitutto noi che torniamo al Signore; 
è Lui che viene a visitarci, a colmarci 
della sua grazia, a rallegrarci con la 
sua gioia. Confessarsi è dare al Padre 
la gioia di rialzarci. Al centro di quanto 
vivremo non ci sono i nostri peccati: ci 
saranno, ma non sono al centro. Il suo 
perdono: questo è il centro. Proviamo 
a immaginare se al centro del Sacra-
mento ci fossero i nostri peccati: dipen-
derebbe quasi tutto da noi, dal nostro 
pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri 
impegni. Invece no: al centro c’è Lui, 
che ci libera e ci rimette in piedi. Resti-
tuiamo il primato alla grazia e chiedia-
mo il dono di capire che la Riconcilia-
zione non è anzitutto un nostro passo 
verso Dio, ma il suo abbraccio che ci 
avvolge, ci stupisce, ci commuove. 
È il Signore che, come a Nazareth da 
Maria, entra in casa nostra e porta uno 
stupore e una gioia prima sconosciuti: 
la gioia del perdono. Mettiamo in pri-
mo piano la prospettiva di Dio: torne-
remo ad affezionarci alla Confessione. 
Ne abbiamo bisogno, perché ogni ri-
nascita interiore, ogni svolta spirituale 
comincia da qui, dal perdono di Dio. 
Non trascuriamo la Riconciliazione, 
ma riscopriamola come il sacramento 
della gioia. Sì, il sacramento della gio-

ia, dove il male che ci fa vergognare 
diventa occasione per sperimentare 
il caldo abbraccio del Padre, la dolce 
forza di Gesù che ci guarisce, la “te-
nerezza materna” dello Spirito Santo. 
Questo è il cuore della Confessione. 
E allora, cari fratelli e sorelle, andiamo 
avanti a ricevere il perdono. 
Voi, fratelli che amministrate il perdo-
no di Dio, siate coloro che offrono a 
chi si accosta la gioia di questo annun-
cio: «Rallegrati, il Signore è con Te». 
Nessuna rigidità, per favore, nessun 
ostacolo, nessun disagio; porte aperte 
alla misericordia! Specialmente nella 
Confessione, siamo chiamati a imper-
sonare il Buon Pastore che prende in 
braccio le sue pecore e le accarezza; 
siamo chiamati a essere canali di gra-
zia che versano nelle aridità del cuo-
re l’acqua viva della misericordia del 
Padre. Se un sacerdote non ha questo 
atteggiamento, se non ha questi senti-
menti nel cuore, meglio che non vada 
a confessare.
Per la seconda volta l’Angelo parla a 
Maria. A lei, turbata dal saluto ricevu-
to, dice: «Non temere» (v. 30). Prima: 
«Il Signore è con Te»; poi: «Non teme-
re». Nella Scrittura, quando Dio si pre-
senta a chi lo accoglie, ama pronuncia-
re queste due parole: «Non temere». 
Le dice ad Abramo (cfr Gen 15, 1), le 
ripete a Isacco (cfr Gen 26, 24), a Gia-
cobbe (cfr Gen 46, 3) e così via, fino a 
Giuseppe (cfr Mt 1, 20) e a Maria: «Non 
temere». In questo modo ci manda un 
messaggio chiaro e consolante: ogni 
volta che la vita si apre a Dio, la paura 
non può più tenerci in ostaggio. Per-
ché la paura ci tiene in ostaggio. Tu, 
sorella, fratello, se i tuoi peccati ti spa-
ventano, se il tuo passato ti inquieta, 
se le tue ferite non si rimarginano, se 
le continue cadute ti demoralizzano e 
ti sembra di aver smarrito la speranza, 
per favore non temere. Dio conosce 

le tue debolezze ed è più grande dei 
tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri 
peccati: è molto più grande! Una cosa 
ti chiede: le tue fragilità, le tue mise-
rie non tenerle dentro di te. Portale 
a Lui, deponile in Lui, e da motivi di 
desolazione diventeranno opportunità 
di risurrezione. Non temere! Il Signo-
re ci chiede i nostri peccati. Mi viene 
in mente la storia di quel monaco del 
deserto che aveva dato tutto a Dio e 
conduceva una vita di digiuno, di pe-
nitenza, di preghiera. Il Signore gli 
chiedeva di più: «Signore, ti ho dato 
tutto» — diceva il monaco — «Cosa 
manca?». «Dammi i tuoi peccati». Così 
il Signore ci chiede. Non temere.
La Vergine Maria ci accompagna: Ella 
stessa ha gettato il suo turbamento in 
Dio. L’annuncio dell’Angelo le dava ra-
gioni serie per temere: le proponeva 
qualcosa di impensabile, che andava al 
di là delle sue forze e che da sola non 
avrebbe potuto gestire. Ci sarebbero 
state troppe difficoltà, problemi con la 
legge mosaica, con Giuseppe, con le 
persone del suo paese e del suo popo-
lo. Tutte queste sono difficoltà: «Non 
temere». Ma Maria non solleva obiezio-
ni: le basta quel «Non temere», le basta 
la rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui, 
come vogliamo fare noi stasera. Perché 
spesso facciamo l’opposto: partiamo 
dalle nostre certezze e, solo quando 
le perdiamo, andiamo da Dio. La Ma-
donna, invece, ci insegna a partire da 
Dio, nella fiducia che così tutto il resto 
ci sarà dato (cfr Mt 6, 33). Ci invita ad 
andare alla sorgente, andare al Signore, 
che è il rimedio radicale contro la paura 
e il male di vivere. Lo ricorda una bella 
frase riportata sopra un confessionale 
qui in Vaticano, che si rivolge a Dio con 
queste parole: «Allontanarsi da Te è ca-
dere, tornare a Te è risorgere, restare 
in Te è esistere» (cfr S. Agostino, Soli-
loquium I, 3).
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In questi giorni notizie e immagini di 
morte continuano a entrare nelle nostre 
case, mentre le bombe distruggono le 
case di tanti nostri fratelli e sorelle ucrai-
ni inermi. L’efferata guerra che si è ab-
battuta su tanti e fa soffrire tutti provoca 
in ciascuno paura e sgomento. Avver-
tiamo dentro un senso di impotenza e 
di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di 
sentirci dire: «Non temere». Ma non ba-
stano le rassicurazioni umane. Occorre 
la presenza di Dio, la certezza del per-
dono divino, il solo che cancella il male, 
disinnesca il rancore, restituisce la pace 
al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al 
suo perdono.
Per la terza volta l’Angelo riprende a par-
lare. Ora dice alla Madonna: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di Te» (Lc 1, 35). «Il 
Signore è con te»; «Non temere» e «Lo 
Spirito Santo scenderà su di Te». Ecco 
come Dio interviene nella Storia: do-
nando il suo stesso Spirito. Perché in ciò 
che conta non bastano le nostre forze, 
noi da soli non riusciamo a risolvere le 
contraddizioni della Storia e nemmeno 
quelle del nostro cuore. Abbiamo biso-
gno della forza sapiente e mite di Dio, 
che è lo Spirito Santo. Abbiamo biso-
gno dello Spirito d’amore, che dissolve 
l’odio, spegne il rancore, estingue l’avi-
dità, ci ridesta dall’indifferenza. Quello 
Spirito che ci dà l’armonia perché Lui è 
l’armonia. Abbiamo bisogno dell’amore 
di Dio perché il nostro amore è precario 

e insufficiente. Tante cose domandiamo 
al Signore, ma spesso dimentichiamo di 
chiedergli ciò che è più importante e che 
Lui desidera darci: lo Spirito Santo, cioè 
la forza per amare. Senza amore, infatti, 
che cosa offriremo al mondo? Qualcuno 
ha detto che un cristiano senza amore 
è come un ago che non cuce: punge, 
ferisce, ma se non cuce, se non tesse, 
se non unisce, non serve. Oserei dire: 
non è cristiano. Per questo c’è bisogno 
di attingere dal perdono di Dio la forza 
dell’amore, attingere lo stesso Spirito di-
sceso su Maria. Perché, se vogliamo che 
il mondo cambi, deve cambiare anzitut-
to il nostro cuore. Per fare questo, oggi 

lasciamoci prendere per mano dalla Ma-
donna. Guardiamo al suo cuore immaco-
lato, dove Dio si è posato, all’unico cuo-
re di creatura umana senza ombre. Lei è 
«piena di grazia» (v. 28) e dunque vuota 
di peccato: in Lei non c’è traccia di male 
e perciò con Lei Dio ha potuto iniziare 
una storia nuova di salvezza e di pace. Lì 
la Storia ha svoltato. Dio ha cambiato la 
Storia bussando al cuore di Maria.
E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, 
bussiamo a quel cuore. In unione con i 
Vescovi e i fedeli del mondo, desidero 
solennemente portare al cuore imma-
colato di Maria tutto ciò che stiamo 
vivendo: rinnovare a Lei la consacrazio-
ne della Chiesa e dell’umanità intera e 
consacrare a Lei in modo particolare il 
popolo ucraino e il popolo russo, che 
con affetto filiale la venerano come Ma-
dre. Non si tratta di una formula magi-
ca. No, non è questo. Ma si tratta di un 
atto spirituale: è il gesto del pieno affi-
damento dei figli che, nella tribolazione 
di questa guerra crudele e insensata 
che minaccia il mondo, ricorrono alla 
Madre. Come i bambini che, quando 
sono spaventati, vanno dalla mamma a 
piangere, a cercare protezione. Ricorria-
mo alla Madre, gettando nel suo cuore 
paura e dolore, consegnando noi stessi 
a Lei. È riporre in quel cuore limpido, 
incontaminato, dove Dio si rispecchia, 
i beni preziosi della fraternità e della 
pace, tutto quanto abbiamo e siamo, 
perché sia Lei, la Madre che il Signore 
ci ha donato, a proteggerci e custodirci.
Dalle labbra di Maria è scaturita la fra-
se più bella che l’Angelo potesse ripor-
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O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora 
di tribolazione, ricorriamo a Te. Tu sei Madre, ci ami e 

ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore.
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la 
tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, 
perché Tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenti-
cato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di 
milioni di caduti nelle Guerre Mondiali. Abbiamo disatteso gli 
impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo 
i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo 
ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci 
siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoi-
smo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre 
falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare 
armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo 
e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra 
il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore 
del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati 
indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna 
diciamo: perdonaci, Signore! Nella miseria del peccato, nelle 
nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della 
guerra, Tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, 
ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci 
e rialzarci. È Lui che ci ha donato Te e ha posto nel tuo cuore 
immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà 
divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della Storia 
ci conduci con tenerezza.
Ricorriamo dunque a Te, bussiamo alla porta del tuo cuore noi, 
i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e 
invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e 
consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che 
sono tua Madre?”. Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro 
cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia 
in Te. Siamo certi che Tu, specialmente nel momento della 
prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiu-
to. Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora 
dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel 
mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli hai det-
to: «Non hanno vino» (Gv 2, 3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, 
perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dile-
guata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito 
l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di 
ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo 
intervento materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta del-

la guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconci-
liazione.
Tu, terra del Cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Libe-
raci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di 
amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fra-
ternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacri-
me che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il 
nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non 
tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani ma-
terne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle 
bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti 
a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo cuore addolorato 
ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a 
prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce Gesù, vedendo 
il discepolo accanto a Te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19, 
26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognu-
no di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideria-
mo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In 
quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con Te. 
E ha bisogno di affidarsi a Te, di consacrarsi a Cristo attraverso 
di Te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con 
amore, ricorrono a Te, mentre il tuo cuore palpita per loro e per 
tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia 
e dalla miseria.
Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo 
e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e 
l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli 
questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che 
cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal 
tuo cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; con-
fidiamo che ancora, per mezzo del tuo cuore, la pace verrà. A 
Te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, 
le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze 
del mondo. Attraverso di Te si riversi sulla Terra la divina Mise-
ricordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre 
giornate.
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi 
l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, Tu che «sei 
di speranza fontana vivace». Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ 
di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre 
strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

tare a Dio: «Avvenga per me secondo 
la tua parola» (v. 38). Quella della Ma-
donna non è un’accettazione passiva o 
rassegnata, ma il desiderio vivo di ade-
rire a Dio, che ha «progetti di pace e 
non di sventura» (Ger 29, 11). È la par-
tecipazione più stretta al suo piano di 
pace per il mondo. Ci consacriamo a 

Maria per entrare in questo piano, per 
metterci a piena disposizione dei pro-
getti di Dio.
La Madre di Dio, dopo aver detto il suo 
sì, affrontò un lungo viaggio in salita ver-
so una regione montuosa per visitare la 
cugina incinta (cfr Lc 1, 39). È andata di 
fretta. A me piace pensare la Madonna 

di fretta: sempre così, la Madonna che 
si affretta per aiutarci, per custodirci. 
Prenda oggi per mano il nostro cammi-
no: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e 
faticosi della fraternità e del dialogo, lo 
guidi sulla via della pace.

papa Francesco 
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CONSIGLIO PASTORALE

INCONTRO CON IL GRUPPO BARNABA
Confronto con i membri di questa nuova istituzione per conoscerne funzioni e obiettivi

Nella giornata di giovedì 3 marzo 2022 alle ore 21.15 si 
è ritrovato il Consiglio Pastorale di Comunità, avente 

all’ordine del giorno l’incontro con il Gruppo Barnaba del 
decanato di Seregno-Seveso.

Denis Moretto, nuovo referente Caritas, sarà consigliere in so-
stituzione di Sergio Mazzonetto.

Dopo l’appello, ha preso la parola don Claudio, proponendo 
come mozione la decadenza dal ruolo di consigliere per chi 
risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive: il Con-
siglio ha approvato all’unanimità.

Indi la riunione è incominciata con un sentito momento di 
raccoglimento per la difficile situazione in Ucraina, utilizzan-
do la preghiera allo Spirito Santo per il Sinodo.
Successivamente è intervenuto Luigi Losa di Seregno, mo-
deratore del Gruppo Barnaba, composto inoltre da Cesare 
Manzoni di Seveso (segretario), Giusy Mariani di Meda, Cri-
stina Brambilla di Lentate e Sabino Illuzzi di Cesano Mader-
no, oltre al decano don Bruno Molinari: ha raccontato qual 
è il percorso e il cammino del gruppo e il suo ruolo nella 
fase diocesana nel Sinodo dei Vescovi. Il Gruppo Barnaba 
condurrà alla nuova Assemblea decanale che sostituirà il 
Consiglio decanale: non dovrà essere più un consiglio delle 
sole rappresentanze delle varie comunità pastorali, ma do-
vrà leggere le situazioni della Chiesa sul territorio e capire 
le urgenze e i bisogni della società in cui ci troviamo a vive-
re, operare e crescere insieme, per dare il nostro contributo 
come comunità ecclesiale alle diverse necessità. Sullo sfon-
do si è aggiunto il percorso sinodale in cui tutta la Chiesa è 
impegnata, laddove la sinodalità è la modalità con la quale 
il gruppo stesso desidera camminare insieme. Il gruppo sta 
completando una fase di ascolto del territorio partecipando 
ai vari Consigli Pastorali delle comunità del decanato, oltre 
a intraprendere una serie di azioni di lettura del territorio 
stesso (incontro con i sindaci, mappatura delle strutture e 
dell’andamento demografico).
Cesare Manzoni ha proseguito illustrando il cammino sino-
dale con l’aiuto di numerose slide (i consiglieri hanno rice-
vuto una copia delle stesse in forma di libretto). Camminare 
insieme punta a un cambiamento da fare insieme: il titolo 
del sinodo è Per una Chiesa sinodale: comunione, parteci-
pazione, missione. Il cammino sinodale è costituito da tre 
fasi (diocesana, continentale e universale) che si compiranno 
nel corso di un triennio concludendosi nel 2025, anno giubi-
lare. La fase diocesana sarà utile per imparare a camminare 
insieme.
La diocesi di Milano è già stata impegnata nel Sinodo mi-
nore Chiesa dalle genti, che si è concluso individuando nel 
decanato lo strumento efficace della presenza sul territorio 
e incaricando il Gruppo Barnaba di definirne la transizione 
verso le Assemblee decanali, per sperimentare la nuova mis-

sionarietà e definendo le priorità che essa impone. Per te-
nere traccia dei germogli positivi del nostro territorio, ogni 
Gruppo Barnaba è dotato di un Libro delle buone notizie.

Al termine dell’intervento è seguito un momento di dialogo.
Eugenio ha chiesto al Gruppo Barnaba di precisare lo scopo 
dell’Assemblea decanale. Il moderatore Losa ha affermato 
che l’obiettivo è quello di avere un gruppo di persone che 
leggano in continuazione i cambiamenti del territorio secon-
do una visione e dimensione ecclesiale.
Don Giulio, citando la famosa espressione gattopardesca 
«cambiare tutto per non cambiare nulla», ha espresso tutte 
le sue perplessità circa la ricaduta pratica o concreta di questi 
passaggi.
Sabino Illuzzi ha quindi puntualizzato il ruolo dell’Assemblea 
decanale: intercettare quelle esperienze in atto che testimo-
niano una vivacità della fede affinché siano più evidenti. Il 
tentativo è quello di dare più spazio ai laici, il desiderio è 
quello di riformare la Chiesa individuando i riferimenti più vi-
vaci nei diversi ambienti affinché siano testimonianze conta-
giose. Non ci sono format predefiniti.
Elena ha domandato quale sia il livello di attenzione prestato 
in questo processo alle generazioni giovani. Sabino ha sotto-
lineato come sia importante il coinvolgimento di tutti, invitan-
do a segnalare le presenze più vivaci da coinvolgere.
Fabio ha chiesto come il cammino del Gruppo Barnaba aiuti 
a vivere la propria fede e il moderatore Losa ha risposto spie-
gando come non ci sia molta differenza dalle altre circostan-
ze: è il modo in cui uno si pone con le cose che cambia.
Illuzzi ha riportato le parole di Scola: questo cammino vede 
un soggetto cristiano che cresce di più, la missione è che die-
tro a questa cosa ci sia qualcosa che dia senso alla vita per sé 
e per gli altri.
Don Angelo ha chiosato ricordando due elementi importanti 
come aspetti da porre all’attenzione del percorso di ascolto 
del territorio: la presenza in oratorio e la stima del matrimonio 
cristiano.
Illuzzi ha dichiarato che si aspetta molto dagli incontri con i 
movimenti e le realtà associative, specie in chiave di coinvol-
gimento dei giovani.
Giorgio ha introdotto alcuni spunti di riflessione sullo spazio 
che laici e chierici lasciano gli uni agli altri e sulle modalità di 
relazione.

Don Claudio ha chiuso la riunione alle ore 23, non prima di 
aver ringraziato i membri del Gruppo Barnaba per l’entu-
siasmo mostrato in questo cammino, pur di fronte alla re-
sponsabilità sinodale a cui è stato chiamato a partecipare, 
rilanciando le iniziative della Quaresima e rinviando l’ag-
giornamento sugli interventi tecnici necessari al successivo 
Consiglio Pastorale.

Il segretario Fabio Sgaria
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Con l’epopea de Il cavallo rosso 
— tradotto in otto lingue, tra cui 

il giapponese — il Corti ha mostrato 
come anche la letteratura italiana pos-
sa avere il cosiddetto “passo lungo” 
che caratterizza i grandi autori, soprat-
tutto russi.

La narrazione si sviluppa in un arco 
temporale che va dal 1940 (inizio della 
guerra) al 1974, anno del referendum 
abrogativo della legge sul divorzio. 
Ruota intorno alla famiglia Riva, impren-
ditori tessili del comune di Nomana in 
Brianza. I genitori con i loro sette figli, 

gli amici, i conoscenti e gli abitanti del 
mondo rurale e contadino che anco-
ra caratterizzava la Brianza vengono 
seguiti durante la loro vita in questo 
arco di tempo. È una storia corale nella 
quale i drammi del Novecento si fon-
dono con i destini dei protagonisti. La 

La settimana dall’8 al 15 maggio, 
all’interno dei festeggiamenti per i 

dieci anni di Medateca, sarà dedicata 
al grande scrittore brianzolo Eugenio 
Corti (Besana Brianza, 1921 — 2014).
L’iniziativa, maturata da una collabora-
zione tra l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Meda e la Commissione 
Cultura della nostra Comunità Pastora-
le, ha lo scopo di far conoscere questo 
importante intellettuale, sicuramente 
uno tra i più grandi autori cristiani del 
ventesimo secolo. Un maestro fuori da 
ogni gruppo o scuola.
Boicottato da sempre dalla cultura 
radical-chic che preferisce scrittori — 
a volte mediocri — che raccontano di 
pseudo intrighi all’interno della Chiesa 
a quelli che raccontano della vita e della 
storia partendo dalla loro fede, soltanto 
negli ultimi anni sta lentamente acqui-
sendo anche in Italia la fama letteraria 
che merita grazie a numerosi riconosci-
menti (tra cui nel 2013 la medaglia d’o-
ro ai benemeriti della cultura e dell’arte 
conferitagli dal Presidente della Repub-
blica Italiana).
Il sottotitolo dato alla settimana — 
«uno scrittore che, attraverso la fede, 
è riuscito a trasformare un evento ne-

gativo come la guerra in occasione di 
positività per la sua vita» — esprime il 
taglio che verrà dato ai diversi appun-
tamenti.
All’inaugurazione della mostra di do-
menica 8 maggio (messa a disposizione 
dal centro Costruiamo il futuro di Barza-
nò che l’ha realizzata nel 2010) la dott.
sa Olena Fedchyshna dell’università na-
zionale V. N. Karazin di Kharkiv (Ucraina), 
vincitrice del premio E. Corti nel 2021, ci 
aiuterà a comprendere meglio la figura 
non solo dello scrittore, ma soprattutto 
dell’uomo.
Domenica 15 maggio ci sarà la chiu-
sura della settimana con lo spettacolo 
Omaggio a Eugenio Corti, affidato a 
due attori professionisti: Andrea Cara-
belli e Matteo Bonanni, che leggeran-
no brani tratti dall’opera letteraria del 
grande autore brianzolo.
I romanzi più importanti — solo per ci-
tare i più noti — sono: Il cavallo rosso, 
pubblicato per la prima volta nel 1983 e 
che racconta la storia della famiglia Riva 
(tre generazioni tra il 1940 e il 1974); I 
più non ritornano, che narra la ritirata 
dei soldati italiani dalla Russia, di cui 
Corti fu partecipe e cronista; Processo e 
morte di Stalin, Gli ultimi soldati del re e 

Io ritornerò, lettere spedite dalla Russia 
tra il 1942 e il 1943.
È una grande occasione per approfon-
dire la figura di uno scrittore che, anche 
per colpe nostre, non siamo riusciti a far 
conoscere ed apprezzare a un pubblico 
più vasto. Un’occasione di incontro con 
un uomo che ha vissuto di fede, a ot-
tant’anni dal suo partire volontario per 
la campagna di Russia nel 1942.
Oltre ai due appuntamenti sopracita-
ti, la mostra resterà aperta nei giorni 
di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 
maggio dalle ore 16 alle ore 18 presso 
la Sala Civica, che ospiterà anche tutti 
gli altri incontri.

Mario Cassina

COMMISSIONE CULTURA

RECENSIONE LIBRO /   
IL CAVALLO ROSSO 
Trent’anni di storia italiana descritti dalle parole accorate e dallo sguardo non retorico di Eugenio Corti

L’AUTORE /   
EUGENIO CORTI: UN SOLDATO  
AL SERVIZIO DELLA VERITÀ
Comunità Pastorale e Comune in sinergia ci guidano alla riscoperta di un autore cristiano  
di notevole valore letterario e umano, ma ancora troppo poco conosciuto



pianura lombarda, le distese assidera-
te della campagna di Russia, gli orrori 
della guerra civile, le incertezze del do-
poguerra, le violenze ideologiche degli 
Anni Settanta si intrecciano in una tra-
ma densissima.
Leggendo Il cavallo rosso viviamo delle 
esperienze dei protagonisti: gioiamo, 
soffriamo, cresciamo insieme a loro e 
nello stesso momento ci accorgiamo 
che ci diventa più chiaro il mistero della 
vita e diventiamo più consapevoli del si-
gnificato del mondo. Si racconta dell’e-
sperienza russa, della guerra e della 
grande ritirata sul Don dell’esercito ita-
liano: soldati allo sbando senza una gui-
da, ma che si rendono protagonisti di 
episodi eroici, in particolare i battaglio-

ni degli Alpini; soldati della divisione 
Julia e Tridentina, quasi tutti morti, sa-
crificatisi per permettere ad altri solda-
ti di rientrare in zone amiche. Eugenio 
Corti descrive questi fatti da testimone 
e cronista, partecipe della grande soffe-
renza di quel popolo allo sbando in una 
terra sconosciuta e avvolta completa-
mente dal ghiaccio e dalla neve.
L’ultima parte del libro narra le battaglie 
ideologiche degli Anni Settanta: il pro-
tagonista di quel periodo è un attivista, 
che in nome della sua identità cristiana 
è impegnato nella campagna referen-
daria per l’abrogazione della legge sul 
divorzio (chi ha vissuto quel periodo 
può rivivere le schermaglie che si svilup-
parono tra i due schieramenti).
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Il precedente concerto in santuario ce 
l’eravamo perso: avevamo sbagliato 

giorno e ci stavamo andando la dome-
nica sera.
Per quello di sabato 5 siamo stati at-
tenti. Voci e organo: Ensemble Vocale 
de’ Medici, direttore Raffaella Benori, 
organista Roberto de Thierry. Un grup-
po vocale di tre donne e due uomini ha 
cantato a cappella diversi brani, alter-
nandosi a vigorose suonate d’organo.
Bach, Telmann, Buxtehude, Moretti. La 
musica scendeva dall’alto, quasi trema-
va il santuario. Jubilate Deo (Banchie-
ri), Ave Maria (Arcadelt), Emendemus 
(Byrd), Dulcis Christe (Grancini), Ave 

verum (Byrd), Ab Oriente (Gallus), Dixit 
Maria (Hassler): i coristi si spostavano 
di volta in volta. Voci altissime, profon-
de, armoniose. Per la Messe in D ohne 
Gloria und Credo (cioè solo con Kyrie, 
Sanctus, Agnus Dei) di Bruckner i cori-
sti sono saliti dove c’è l’organo e tutti ci 
siamo voltati per vederli.
Dopo ogni brano grandi, scroscianti 
applausi. Sempre, prima, un attimo di 
silenzio, per assicurarci che davvero il 
pezzo fosse finito. A me capita ogni vol-
ta. Mio marito, che conosce molto me-
glio di me la musica, va più sul sicuro: 
spesso è suo il primo battito di mani.
Naturalmente tutti gli intervenuti al 

concerto hanno chiesto un bis e i coristi 
l’hanno subito concesso: applausi a non 
finire al termine.
Poi — e qui viene la parte per me più 
commovente, per cui scrivo queste righe 
— l’organista si è affacciato al ballatoio 
dell’organo e ci ha annunciato che, per 
i fatti di Ucraina, avrebbe suonato il loro 
inno nazionale: tutti ci siamo istintiva-
mente messi in piedi. Alla fine di questa 
musica non un applauso. Nel più com-
pleto silenzio. Era palpabile la comunio-
ne di dolore con quel popolo. E in silen-
zio totale il santuario si è svuotato…

Giovanna Regalia

COMMISSIONE CULTURA

CONCERTO IN SANTUARIO /   
IN CHORDIS ET ORGANO
Nel nostro santuario una serata di grande musica con un pensiero particolare rivolto all’Ucraina

Il cavallo rosso è un libro denso, ma 
scorrevole nella lettura. L’autore riesce 
nell’intento di attirare l’attenzione sui 
personaggi, fornendo al lettore la capa-
cità di immedesimarsi nel giudizio che 
la realtà gli impone.
Eugenio Corti è stato un grande scritto-
re, ma soprattutto un uomo che attra-
verso la fede è riuscito a trasformare un 
evento negativo come la guerra in una 
occasione di positività per la sua vita.
Questo è il tesoro più grande che ci ha 
lasciato.

Mario Cassina

LEGGENDO IL CAVALLO ROSSO VIVIAMO  
DELLE ESPERIENZE DEI PROTAGONISTI: 
GIOIAMO, SOFFRIAMO, CRESCIAMO INSIEME  
A LORO E NELLO STESSO MOMENTO  
CI ACCORGIAMO CHE CI DIVENTA PIÙ CHIARO 
IL MISTERO DELLA VITA E DIVENTIAMO PIÙ 
CONSAPEVOLI DEL SIGNIFICATO DEL MONDO.
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LA VITA SORPRESA: UN 
POMERIGGIO DI RELAZIONI
L’equipe post battesimale offre alla comunità alcune riflessioni sorte dopo il primo 
incontro del percorso appena ricominciato con le coppie di neo genitori

A questo primo appuntamento del 
percorso post-battesimale erano 

invitate le famiglie dei bambini battez-
zati fra il 2015 e il 2021: è stato vera-
mente bello rincontrarsi e vedere i loro 
figli cresciuti. È stato bello ritrovare bim-
bi che erano appena nati e poter con 
loro fare piccoli lavoretti, come costrui-
re la borsetta del pescatore con canna, 
lenza e pesci oppure ascoltare le voci 
entusiaste dei genitori che raccontava-
no di aver accolto volentieri l’invito a 
partecipare: «Avevamo proprio bisogno 
di rincontrarci e rivedervi. Grazie».
Dopo un momento di accoglienza ini-
ziale, i bambini si sono lasciati trasci-
nare in giochi o letture di storie ad alta 
voce, mentre i genitori hanno collo-
quiato con don Giulio. Ecco una sintesi 
degli interventi.

Generare un figlio è vivere lo stupore 
della vita sorpresa da una presenza 
che, quando si offre agli occhi, i geni-
tori riconoscono come la propria carne, 
dono del loro amore. Ogni figlio nel 
suo venire alla luce a sua volta mette al 
mondo come padre e madre quell’uo-
mo e quella donna che lo hanno gene-
rato con il loro amore, perché con il suo 
esserci li chiama alla vita. Il figlio con la 
sua presenza di benedizione trasforma 
la vita dei suoi genitori. In che modo 
questo accade? Quali forme inaspetta-
te ricevono da questa presenza l’identi-
tà dell’uomo e della donna, la loro rela-
zione reciproca, lo stile del loro esserci 
nel mondo?
A partire dallo sguardo inedito che il 
figlio dona sulla vita abbiamo dialoga-
to raccontando la nostra esperienza tra 
genitori che stanno vivendo il cammino 
del post-battesimo. Con stupore colmo 
di gratitudine un padre e una madre ri-
conoscono che la figlia ha donato loro 
un amore mai provato prima perché ha 
dilatato la loro capacità di amare in un 
modo fino a quel momento impensa-
bile e inimmaginabile e ha consegnato 
loro la prova che Dio esiste perché la 
presenza di questa figlia è un miracolo.
La nascita di un figlio genera un cam-
biamento più radicale nelle mamme 
rispetto ai papà dal momento che la 
madre vive un’empatia diversa nei 
confronti del figlio perché l’ha portato 
dentro di sé e si sente visceralmente 
attaccata a lui. Tuttavia sia per il padre 
che per la madre accade che quando 
il figlio entra nella vita se la prende to-
talmente e insieme dona la forza per 
affrontare con passione ed entusia-
smo le sue contraddizioni e difficol-
tà. Infatti il pensiero di avere un figlio 
da accudire libera dalla disperazione 
perché illumina di senso la vita, an-
che se la complica meravigliosamente. 
Ci sono pertanto tante luci, ma anche 
alcune ombre che provocano senti-
menti ambivalenti, dal momento che 
viene meno il tempo che si riserva alla 

coppia, col rischio di annullarsi come 
uomo e come donna nel consegnarsi 
ai bisogni e alle necessità del figlio: si 
impone la rinuncia alle abitudini che ri-
guardano solo la coppia per dedicarsi 
ai figli, ma questo dona gioia.
D’altra parte proprio il figlio con la sua 
presenza chiama l’uomo e la donna a 
vivere più intensamente la loro relazio-
ne e dispone la coppia a vivere un in-
treccio di responsabilità già condivise. 
Inoltre occorre riconoscere che pren-
dersi del tempo per sé come coppia e 
trovare momenti di incontro con altri 
adulti aiuta a vivere meglio la relazio-
ne con i figli.
Il figlio dona lo stupore di sentirsi chia-
mare mamma e papà vincendo la paura 
del ritenersi inadeguati al compito ge-
nitoriale perché proprio il figlio regala 
la grazia di diventare padre e madre. E 
questo esige di crescere con i figli e di 
lavorare su di sé per diventare una per-
sona migliore perché si vive un’enorme 
responsabilità dal momento che padre 
e madre sono consapevoli che i figli li 
guardano: i loro occhi sono puntati sui 
genitori, chiedono loro conto di ogni 
sguardo, parola, gesto e li costringono 
a mettersi in gioco nel consegnare una 
Sapienza sulla vita. Questo fa nascere 
una sensibilità che rende attenti alle 
piccole cose della vita, consentendo di 
apprezzarla in modo nuovo e di risco-
prire il senso e la bellezza di ogni pic-
colo frammento del tempo.
Parlare con i figli commuove e arric-
chisce perché colpiscono il cuore con 
la loro presenza, innocenza e ingenui-
tà che consegnano alla memoria, fa-
cilmente cancellata, che anche papà e 
mamma sono figli che ricevono se stessi 
dall’amore e condividono la fragile e 
vulnerabile bellezza della carne in cui 
risplende la gloria di Dio e invoca acco-
glienza, cura, custodia.
Offriamo la lettura di un testo che rac-
conta lo stupore della vita sorpresa 
dalla nascita di un figlio: «Non abbia-
mo capito quanto avevamo bisogno di 

GRUPPO POST-BATTESIMO



lei finché non è arrivata: soltanto allora 
ce ne siamo resi conto. È arrivata come 
l’amore tra gli innamorati, come la ri-
sposta a un bisogno che non avremmo 

mai provato se non fosse giunta tra 
noi… avevamo bisogno di lei, e ora 
lei era lì tra noi, che cresceva e cam-
biava giorno dopo giorno, una cosina 

viva, una di noi. Poi davanti ai nostri 
occhi ci accorgemmo che cominciava 
a guardarsi intorno e a distinguere la 
luce delle finestre, che cominciava a 
vederci, a conoscerci, a guardarci sor-
ridere, come per darci il benvenuto 
da un mondo che non conoscevamo 
o avevamo dimenticato… Di notte, 
quando dormiva nella culla a fianco del 
mio letto, si svegliava affamata. Accen-
devo la luce, le cambiavo il pannolino 
e spegnevo. Il resto lo facevo a tentoni 
nel buio. Sistemavo la piccola nel letto 
con me e mi mettevo a sedere appog-
giandomi alla testiera. Mentre succhia-
va il latte, l’udivo intonare una specie 
di lieve canto di soddisfazione. Sentivo 
il latte e l’amore scorrere verso di lei, 
così come un tempo l’avevo sentito 
scorrere verso di me. Mi sentivo svuo-
tare… Poi mi risvegliavo al mattino con 
la luce del giorno che penetrava nella 
camera e la piccola Margaret ancora 
addormentata tra le mie braccia» (La 
piccola Margaret mi chiamava alla vita, 
W. Berry, H Coulter).
Il prossimo appuntamento è per dome-
nica 8 maggio sempre a San Giacomo.  •
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MOVIMENTO TERZA ETÀ

RISCOPRIAMO E VALORIZZIAMO 
I NOSTRI TALENTI
La testimonianza dell’ingegner Sabino Illuzzi al centro di un evento organizzato per l’anniversario di 
fondazione del Movimento Terza Età

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il cinquantesimo 
anniversario della fondazione del Movimento Terza Età 

(avvenuta ad opera del cardinal Giovanni Colombo nel 1972), 
in ogni Zona della Diocesi Ambrosiana sono programmati in-
contri con testimonial che, in vari ambiti (sociale, culturale, 
ecclesiale, politico) hanno accolto l’invito a portare la loro te-
stimonianza per un «cammino verso il futuro, alla luce dell’e-
sperienza vissuta e testimoniata».
Per la Zona V Monza l’incontro si terrà sabato 23 aprile 2022 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il salone della parrocchia 
di S. Giacomo. Saranno presenti l’assistente diocesano mon-
signor Franco Cecchin, i responsabili diocesani Alba Moroni e 
Carlo Riganti, il responsabile di zona Cesare Manzoni.
Quale testimonial porterà la sua esperienza l’ing. Sabino Il-
luzzi, direttore di Intesa San Paolo e presidente di Progetto-
Speranza (Pro-Spera) Onlus, progetto nato con la collabo-

razione di colleghi e manager bancari avente l’obiettivo di 
creare nuove opportunità per il futuro dei giovani.

All’incontro saranno invitate personalità del mondo politico, 
sociale, culturale ed ecclesiale della Zona V Monza.

Questo il programma:
ore 9.30: accoglienza
ore 10.00: inizio lavori, saluti e intervento del testimonial. 
A seguire dibattito con i presenti
ore 11.15: pausa
ore 11.30: S. Messa presso la parrocchia di S. Giacomo
ore 12.30: termine dell’incontro

Ricordiamo che si potrà accedere al salone solo rispettando 
le modalità sanitarie previste dalla normativa anti covid-19.

GRUPPO POST-BATTESIMO
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VERSO IL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

L’AMORE CONIUGALE E FAMIGLIARE 
ARRICCHISCE TUTTA LA CHIESA
Al Bosco delle querce la prima tappa del percorso di avvicinamento all’appuntamento mondiale di giugno

Un caldo sole primaverile ci ha accolti sabato 26 marzo al 
Bosco delle querce di Seveso insieme a una cinquantina 

di famiglie della nostra zona pastorale per un pomeriggio in 
preparazione al Decimo Incontro Mondiale delle Famiglie. 
L’evento mondiale, dal titolo L’amore famigliare: vocazione e 
via di santità, si terrà dal 22 al 26 giugno e, a differenza delle 
edizioni precedenti, si svolgerà in forma “multicentrica e diffu-
sa”: a Roma ci sarà l’appuntamento principale, a cui interver-
ranno i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo 
e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella 
pastorale familiare; contemporaneamente ciascuna diocesi or-
ganizzerà eventi analoghi nelle proprie comunità locali.
Il pomeriggio è stato introdotto da don Angelo Valera, re-
sponsabile della Commissione Famiglia del nostro decana-
to. Dopo un momento di preghiera guidata da don Luciano 

Angaroni, vicario episcopale, abbiamo avuto la possibilità di 
goderci una passeggiata di un’oretta nel parco, ascoltando 
la testimonianza dei coniugi Maria Grazia Mussi e Silvano 
Radaelli di Lissone che, con l’aiuto di tre icone, ci hanno ac-
compagnato in una riflessione attorno a tre frasi-chiave: Uno 
sguardo d’amore, Invitati dall’amore, Dimorare nell’amore.
Abbiamo condiviso con le altre famiglie il frutto delle nostre 
riflessioni, sintetizzandolo in poche parole scritte su un car-
toncino colorato da appendere a una rete che rappresentava 
la Chiesa: l’amore di ogni coppia e di ogni famiglia è infatti 
ricchezza per tutta la Chiesa.
Ci siamo lasciati con la merenda per i bimbi e con un biglietto 
ferroviario “omaggio” con destinazione piazza Duomo, dove 
il prossimo 18 giugno vivremo l’incontro mondiale delle fami-
glie nella diocesi di Milano.



13COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

SCUOLE SAN GIUSEPPE E SAN PIETRO MARTIRE

PERCORSO DI 
QUARESIMA

FESTA DI  
SAN GIUSEPPE

I ragazzi delle nostre scuole paritarie 
hanno vissuto le settimane di Quare-

sima accompagnati dai due discepoli 
di Emmaus: ripercorrendo il loro per-
corso, sono stati richiamati a scorgere 
nelle pieghe della quotidianità la pre-
senza di Gesù Risorto che accompa-
gna, sostiene e orienta il nostro cam-
mino. Un percorso quotidiano scandito 
dall’ascolto della Parola di Dio, da al-
cuni racconti, da domande e da canti, 
insomma da tutto ciò che può aiutare 
la riflessione e l’ascolto. Un percorso 

che ha trovato un riferimento concreto 
anche nella produzione del tradiziona-
le “lavoretto” di Pasqua, che riprende 
le riflessioni fatte in classe e resta come 
concreto rimando al cammino fatto.
Oltre a questo, i ragazzi e le loro fa-
miglie sono stati invitati a due gesti di 
solidarietà: i bambini della scuola san 
Giuseppe sono stati esortati a racco-
gliere materiale scolastico da inviare a 
suor Franca Busnelli che collabora con 
l’associazione Lievito Onlus di Paler-
mo, impegnata nell’educazione di ra-

Venerdì 18 marzo gli alunni e le insegnanti 
della scuola San Giuseppe hanno vissuto un 

momento di preghiera per festeggiare il Santo 
a cui è dedicata la scuola. È stata un’occasione 
per guardare ancora a questa figura così impor-
tante per Gesù, a Giuseppe come “uomo della 
fiducia” e “uomo della cura”. Il suo esempio e 
la sua concretezza ci hanno invitato a fidarci di 
Dio anche nelle situazioni in cui si fa più fatica 
a riconoscere le ragioni di ciò che chiede, e a 
prenderci cura gli uni degli altri, come Giusep-
pe si è preso cura di Gesù e di Maria.
In occasione di questa preghiera l’altare di san 
Giuseppe è stato addobbato con delle bandie-
rine colorate sulle quali i ragazzi hanno scritto i 
loro motivi di gratitudine per quanto ricevono 
ogni giorno a scuola: una tappa importante del 
percorso educativo, nel quale i bambini sono in-
vitati a dire “grazie” ogni giorno per tutto ciò che 
viene loro donato nella vita!

gazzi e giovani che vivono in una situa-
zione di disagio sociale ed economico; 
quelli della scuola San Pietro sono stati 
invece chiamati ad aderire alla cam-
pagna Donacibo promossa dal banco 
alimentare di Seveso, in sostegno alle 
famiglie in difficoltà del nostro territo-
rio. Anche attraverso l’educazione alla 
solidarietà possiamo aiutare i nostri 
ragazzi a scorgere la presenza di Gesù 
che si fa prossimo in chi ha bisogno e 
chiede il nostro supporto.
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ASCOLTARE PRIMO PASSO  
PER AIUTARE CHI È PIÙ FRAGILE
L’esperienza del Centro di Ascolto Caritas della nostra Comunità Pastorale nel supporto  
a chi sta vivendo momenti difficili

NON SOLO LITURGIA. CHIESA E SOGGETTI FRAGILI: I POVERI

La povertà è sotto gli occhi di tutti: 
sulle strade, nelle stazioni ferroviarie, 

fuori dalle chiese dei nostri paesi incon-
triamo troppe persone che chiedono 
l’elemosina. La si incontra nei tribunali, 
strapieni di procedimenti di sfratto o di 
procedure di espropriazione di abitazio-
ni; la si vede nei flussi migratori che non 
terminano mai, e la guerra in Ucraina ne 
incrementa il numero quotidianamente; 
la si può leggere nel lavoro precario dif-
fuso e negli stipendi bassi.
Tutto questo accade anche nel nostro 
territorio, notoriamente un distretto in-
dustriale evoluto e “ricco”. Ed è forse 
questo il motivo per cui la tangibile dif-
fusione di povertà ci deve preoccupare 
ancora di più.
Ne abbiamo parlato con Silvana Viganò, 
coordinatrice del Centro di Ascolto Ca-
ritas della nostra Comunità Pastorale.
Ci sono tanti poveri sul nostro territorio?
Il Centro di Ascolto Caritas è un servizio 
di prossimità a cui si rivolgono persone 
in difficoltà. Rappresenta certamente 
una presenza che intercetta chi cerca un 
aiuto, ma può restituire una visione par-
ziale rispetto al problema della povertà. 
Nel 2021 le persone/famiglie che si sono 
rivolte al Centro di Ascolto ed hanno ri-
cevuto un contributo economico a vario 
titolo sono state trentacinque. Questo 
dato aumenta se si considerano invece 
i colloqui sostenuti nell’arco dell’anno: 
arrivano a centosettanta, pur conside-
rando che alcune persone si sono ripre-
sentate più volte. È evidente che questi 
numeri indicano la presenza di soggetti 
che non dispongono delle risorse per 
vivere dignitosamente e possiamo im-
maginare che sia una stima per difetto.
In quale percentuale la pandemia ha 
peggiorato la situazione?
La pandemia ha accelerato lo scivola-
mento sulla soglia della povertà di chi 
aveva un lavoro precario o non in rego-
la, non potendo godere degli ammor-
tizzatori sociali o di altri provvedimenti. 
Chi già si trovava in uno stato di biso-
gno ha visto cronicizzarsi la situazione 

ed allontanarsi nel tempo la possibilità 
di una soluzione ai propri problemi.
Quali sono le cause della povertà?
La mancanza di reddito o un reddito in-
sufficiente sono tra le prime cause di po-
vertà e a loro volta generano indebita-
mento, impossibilità a pagare l’affitto o il 
mutuo, fino ad arrivare allo sfratto. A vol-
te è la malattia a creare delle condizioni 
di difficoltà oppure problemi relazionali 
o conflitti all’interno della famiglia.
Che cosa fanno i Centri di Ascolto?
«Sentire è facile perché esercizio dell’udi-
to, ma ascoltare è un’arte perché si ascol-
ta anche con lo sguardo, con il cuore, 
con l’intelligenza…». Questa frase rende 
conto dell’essenza del servizio di un Cen-
tro di Ascolto, che ha come strumento e 
risorsa principale un bene immateriale e 
prezioso come l’ascolto. Spesso sotto-
valutiamo il fatto che un ascolto attento 
e incondizionato è già la risposta, im-
plicita, a chi si rivolge al Centro, prima 
dei bisogni, prima delle richieste, delle 
bollette e dei pacchi viveri. Soprattutto 
serve a chi chiede aiuto per chiarire la si-
tuazione, definire le priorità, comprende-
re eventuali conseguenze di una scelta. 
Certo l’efficacia dell’ascolto non è imme-
diatamente misurabile, ma è il primo atto 
per offrire accoglienza e considerazione, 
dignità e attenzione. Il Centro di Ascol-
to valuta poi, assieme alla persona che 
si rivolge a noi, la situazione definendo 
le priorità e gli obiettivi, attiva le risorse 
presenti sul territorio collaborando con 
istituzioni e associazioni come Movimen-
to per la Vita e S. Vincenzo, verifica infine 
l’efficacia degli interventi attuati.
Quali altre associazioni locali aiutano i 
poveri?
Il Centro di Ascolto Caritas collabora con 
la San Vincenzo, che si occupa della distri-
buzione di pacchi alimentari, e con Il Movi-
mento per la Vita, che si dedica a mamme 
in difficoltà con bambini piccoli. Collabora 
anche con le istituzioni e i Servizi Sociali.
Quali prospettive abbiamo per il futuro?
In un quadro generale attuale di mi-
glioramento, permangono delle situa-

zioni di fragilità dovute alla precarie-
tà del lavoro o a uno stato debitorio 
pregresso che anche un lavoro stabile 
non riesce a sanare. Rispetto alla di-
minuzione di persone che si rivolgono 
al Centro di Ascolto possiamo ipotiz-
zare che l’introduzione di strumenti 
di sostegno al reddito da richiedere 
presso le istituzioni (Comune/Inps) e 
in alcuni casi il reinserimento lavora-
tivo abbiano risolto alcune situazioni. 
Spesso si verifica anche che, a causa di 
uno sfratto, le famiglie siano costrette 
a cambiare Comune alla ricerca di un 
alloggio più economico, cercando poi 
aiuto nel nuovo luogo di residenza. I 
dati registrati dal Centro di Ascolto 
sono tuttavia da considerarsi solo un 
campione rispetto alla contesto gene-
rale e questo lieve miglioramento non 
può far abbassare la guardia rispet-
to a chi vive situazioni di fragilità che 
spesso sono nascoste e che faticano a 
chiedere aiuto.
Ringraziamo Silvana per il tempo che ci 
ha dedicato, ma soprattutto per quello 
che dedica alle persone più fragili as-
sieme a tutti i collaboratori del Centro 
di Ascolto. In tema non possiamo di-
menticare di segnalare la forte colla-
borazione che esiste tra il Centro di 
Ascolto di Meda con quello di Cesa-
no Maderno, collaborazione che trova 
le proprie origini nell’associazione tra 
i Centri di Ascolto del decanato che 
era stata costituita oltre vent’anni fa da 
tutti i parroci di allora. L’associazione 
si è via via evoluta nel tempo ed ora 
di fatto è limitata ai Centri di Ascolto 
di Meda e di Cesano Maderno che, 
proprio nelle settimane appena passa-
te, hanno rinnovato l’organo direttivo 
dell’associazione stessa, con il chiaro 
intento di rinvigorire sempre di più la 
loro presenza sul nostro territorio e con 
la speranza che siano sempre di più i 
volontari che decidono di offrire una 
parte del loro tempo a questa nobilis-
sima attività di carità cristiana.  

Paolo Marelli
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Letizia Maderna in una brillante recen-
sione sull’artista medese del 1989 

così scriveva: «Figlio del suo tempo per 
l’essenzialità delle forme e per i canoni 
estetici, Alberto Ceppi, classe 1948, ri-
vela nella sua arte la profonda aderen-
za alla cultura dell’ambiente in cui si è 
formato e della terra lombarda da cui 
trasse origine […]. L’arte e la scultura di 
Alberto Ceppi si collocano degnamente 
nel vasto filone moderno dell’estetica 
neoumanistica cristiana, nella cristiana 
certezza della resurrezione».
Benché il suo curriculum artistico lo col-
lochi nel campo internazionale, Ceppi 

ha sempre mantenuto uno spirito am-
brosiano: un uomo profondamente reli-
gioso, attaccato alla famiglia, agli ideali 
della sua terra, attento ai problemi so-
ciali e politici. Significativo il suo impe-
gno a favore della vita nascente (portano 
la sua firma i manifesti per la campagna 
nazionale del 1981 del Movimento per 
la vita), così come la sua lunga ed este-
nuante battaglia per l’interramento delle 
Ferrovie Nord Milano (fino ad assumersi 
la carica di presidente del comitato in-
tercomunale della linea Milano — Asso), 
che è stata la prova più evidente del suo 
attaccamento alla città. Il suo carattere 

OPERE D’ARTE IN MADONNA DI FATIMA

ALBERTO CEPPI ARTISTA  
DEL NEOUMANESIMO CRISTIANO
Maestro di notevole caratura internazionale e grande levatura morale, Meda  
gli è grata per alcune delle opere di maggior rilievo che adornano la città,  
ma anche per un impegno sociale e civile che ne ha caratterizzato tutta la vita

Nelle passate settimane abbiamo incontrato anche De-
nis Moretto, nuovo referente Caritas della nostra Co-

munità Pastorale, come annunciato sul numero di febbraio 
de La Voce. Gli abbiamo chiesto come affronta questo im-
portante mandato da poco ricevuto.
Vorrei soprattutto esprimere le motivazioni che mi hanno 
spinto ad accettare l’incarico. Nel corso degli anni mi sono 
trovato coinvolto ad accompagnare varie situazioni di fragi-
lità. Il termine “trovato” esprime un coinvolgimento casuale 
nelle situazioni, ma è proprio da questo punto che comincia 
il viaggio. Sono convinto che occorre lasciarsi coinvolgere. Il 
primo passo è quello di percepire il disagio che ci sta intor-
no, non solo dalle persone che abitualmente frequentiamo, 
ma soprattutto dall’uomo della porta accanto. Siamo portati 
a vivere nella nostra zona di comfort e questo ci porta a non 
accorgerci di quello che succede attorno. Occorre impe-
gnarsi per ascoltare e non semplicemente “sentire”, guarda-
re e non semplicemente “vedere”. Questo è quello che mi 
piace definire come una fede che muove braccia e gambe. 
Una fede non limitata nelle mura di una Chiesa, ma che ci 
dia la forza, nelle nostre azioni quotidiane e in tutti gli ambiti 
in cui ci troviamo ad operare, di individuare una fragilità, in 
tutte le forme nelle quali si manifesta.
Certamente gli ultimi due anni non hanno favorito le oc-
casioni di incontro, aspetto fondamentale per coltivare il 

nostro impegno. Per primo soffro di questa situazione, per-
cependo di scivolare verso un’indifferenza che occorre sfi-
dare con ulteriore tenacia, iniziando con cercare “occasio-
ni”. Apparentemente la nostra Comunità non sembra avere 
situazioni diffuse di povertà. Allora ritengo che occorre ini-
ziare con la ricerca delle nostre “povertà”, quelle appunto 
che ci stanno portando sempre più verso l’indifferenza e 
la superficialità e di conseguenza verso l’incapacità di per-
cepire tutto quello che non si manifesta in modo plateale. 
Alla ricerca di una vita felice nel donarsi, senza pretendere 
niente in cambio, lasciando la libertà ad ognuno di poter 
offrire quello che può, sgombro da giudizi e pregiudizi, ma 
sicuri di ricevere cento volte tanto.
Sono convinto che la crisi umanitaria della popolazione 
ucraina trovi una risposta in termini di vicinanza e acco-
glienza, come già dimostrato, anche nella nostra comunità, 
innescando uno spirito di solidarietà verso la sofferenza di 
un intero popolo che possa, al tempo stesso, rafforzare lo 
spirito di appartenenza ad una comunità raccolta attorno ai 
valori del Cristianesimo.

Ringraziamo anche Denis per il prezioso contributo che 
saprà senz’altro dare alla nostra Comunità Pastorale, con-
fermando così quella viva necessità di essere sempre dalla 
parte dei più deboli.

UNA PAROLA CON DENIS MORETTO, NUOVO RESPONSABILE CARITAS NELLA COMUNITÀ PASTORALE

energico a tratti puntiglioso e spigolo-
so ma sincero e leale si manifestava (in 
veste di presidente) nelle contrattazioni 
senza sconti con la Regione e con i Co-
muni. Probabilmente già il Cristo senza 
croce di Madonna di Fatima esprimeva 
la forza, il dolore, la tenacia e la fede bat-
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tagliera del giovane Alberto.
La famiglia per Alberto Ceppi era il 
punto di ripartenza. Nel 1973 si è spo-
sato con Benedetta Barzaghi e dal loro 
matrimonio sono nati tre figli: Anna, 
Luca e Paola. È morto nel 2018 ed è sta-
to sepolto nel cimitero di Paina di Gius-
sano, quasi un esilio. La città di Meda 
deve molto al prof. Alberto Ceppi sia 
per l’abbondanza delle sue opere arti-
stiche disseminate nel mondo, sia per 
l’impegno sociale. Credo che il tempo 
sia galantuomo: è un obbligo morale 
ricordare in modo solenne una persona 
di tale statura morale ed artistica.
Dal suo sito web estrapolo le seguenti 
notizie: «Diplomato al Liceo artistico di 
Brera e laureato all’Accademia di Brera, 
allievo di Francesco Messina ed in con-
tatto con grandi maestri come Umberto 
Milani, Marino Marini, Luciano Minguzzi, 
Enrico Manfrini, Mauro Reggiani, Cristo-
foro de Amicis. Ha insegnato Ornato di-
segnato presso il Liceo artistico di Brera, 
incarico di ruolo che ha lasciato nel 1977 
per dedicarsi alla libera professione. 
Sue  sculture,  mosaici  e  vetrate  sono 
presso musei, chiese, collezioni civiche, 
enti pubblici e privati italiani e stranie-
ri. Tante le mostre personali e colletti-
ve a cui ha partecipato. Segnaliamo il 
museo di Auschwitz in Polonia, il museo 
di Mariazell in Austria, i Musei Vaticani, 
la raccolta d’arte moderna e contempo-
ranea di Brescia, il Parlamento Europeo 
a Bruxelles. Presso la cattedrale di Gros-
seto, la basilica di San Girolamo — So-
masca (BG),  la basilica Santo Stefano 
di Budapest, la basilica San Giuseppe di 

Seregno,  la basilica Gesù Bambino di 
Praga  a Arenzano (GE),  la chiesa San 
Floriano di Cracovia, il monastero di Vo-
lokolamsk in Russia, il santuario di Santa 
Valeria a Seregno, la chiesa Sacro Cuore 
di  Bucarest,  la chiesa San Francesco e 
la chiesa Sant’Agostino di Massa Marit-
tima (GR),  la chiesa di Bilisht  (Albania), 
l’abbazia di Piona, la cappella Madonna 
di Loreto — aeroporto di Linate.
Ha realizzato  medaglie  e opere che 
sono state assegnate a papa Paolo VI, 
papa Giovanni Paolo II, al regista Fran-
co Zeffirelli, a Michael Gorbaciov, Kevin 
Kostner, Rudolph Giuliani. Ha illustrato 
molte pubblicazioni.
Commenti critici sulle sue opere sono 
stati scritti dal cardinal Gianfranco Rava-
si, dal card. Angelo Comastri, da Maria 
Luisa Gengaro, Dino Villani, don Gior-
gio Picasso, Mario Marzocchi, Carlo Fu-
magalli, Letizia Maderna.
Di lui hanno parlato e scritto la R.A.I. 
TV Il Telegiornale — TG3, la televisione 
della Svizzera Italiana, Radio Vaticana, 
Telenova, il Corriere della Sera, l’Os-
servatore Romano, Famiglia Cristiana, Il 
Giorno, Il Giornale, Avvenire, La Notte, 
La Nazione, L’Unità, Epoca, Il Telegrafo, 
Vogue Italia, Moskovskie Izvestija, Je-
sus, Amadeus.
Nel 1999 ha vinto il concorso indetto 
dall’Amministrazione comunale di Vare-
do per la realizzazione del primo monu-
mento al mondo dedicato a tutti i ca-
duti dell’ONU. Il monumento Kosmos è 
stato inaugurato nel marzo del 2001 alla 
presenza di Staffan de Mistura, iniziativa 
inclusa nell’agenda degli avvenimenti 

per il 2000 delle Nazioni Unite.
È stato fra i fondatori e Presidente del 
Rotary Club Meda e delle Brughiere e 
fondatore e primo Presidente del Ro-
tary Club Sesto Milium — Centenario, 
club nato per celebrare i cento anni del 
Rotary International. Per il suo impegno 
culturale e sociale gli è stata assegnata 
dal Rotary International la Paul Harris 
Fellow con due zaffiri.
Nel 2010 è stato coautore e curatore del 
volume Villa Pelucca e gli affreschi di 
Bernardino Luini. Nel 2004 è stato fra i 
protagonisti del film-documentario Ter-
ra, sottoterra e cielo, premiato al festi-
val Filmmaker 2004 allo Spazio Oberdan 
(Milano) per la sezione Paesaggi Umani».

Le opere più importanti di Ceppi a 
Meda sono le seguenti: 
• il Cristo Crocifisso di Madonna di Fa-

tima del 1970;
• il paliotto di Madonna di Fatima del 

1980;
• la Via Crucis di Madonna di Fatima 

del 1981;
• il monumento altare in bronzo Avis 

presso la cappella centrale del cimi-
tero del 1983;

• le medaglie in bronzo di San Vittore 
consegnate anche agli sportivi meri-
tevoli della città negli Anni Ottanta;

• la parete-scultura della sala consi-
gliare del municipio (metri 7 x 3) del 
1993, eseguita con una tecnica mista: 
dal bassorilievo in terracotta nel qua-
le è narrata la vicenda dei nostri santi 
fondatori Aimo e Vermondo parte una 
serie di forme in movimento con ma-
teriali quali acciaio, bronzo, terracotta, 
vetro soffiato, cristallo, vetrocemento;

• la statua in bronzo di San Giacomo 
apostolo del 1993.

Felice Asnaghi

Medaglione in bronzo degli Anni Ottanta

La parete-scultura della sala consigliare del municipio

http://www.albertoceppi.com/scultu2.htm
http://www.albertoceppi.com/mosaici.htm
http://www.albertoceppi.com/vetrate.htm
http://www.albertoceppi.com/medaglie.htm
http://www.albertoceppi.com/illustrazioni.htm
http://www.albertoceppi.com/onu.htm
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27-29 OTTOBRE 2022

VIAGGIO A VENEZIA

Programma Indicativo:

27 OTTOBRE, GIOVEDÌ > MEDA/VENEZIA (Pasti inclusi: pranzo, cena)
Incontro di buon mattino in parrocchia, carico dei bagagli su bus riservato e trasferimento in stazione Milano Centrale. Parten-
za per Mestre con treno alta velocità. Arrivo in stazione, trasferimento a piedi (190mt) in albergo Leonardo Royal Hotel (o si-
milare) e drop off dei bagagli. Con navetta organizzata, trasferimento nei pressi della stazione Venezia S. Lucia e trasferimento 
in battello a piazza San Marco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida ed inizio delle visite della splendida 
città che tutto il mondo ci invidia. In particolare, visita della basilica di San Marco con l’omonima piazza. Celebrazione della 
S. Messa. Rientro con battello riservato nei pressi della stazione, trasferimento con navetta in albergo, cena e pernottamento.

28 OTTOBRE, VENERDÌ > VENEZIA (Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena)
Colazione in hotel. Trasferimento in punto utile e partenza con battello privato per escursione di intera giornata alle isole della 
laguna: Torcello, considerata la “madre” di Venezia; Burano, l’isola dei merletti e delle case colorate, e Murano, celebre in 
tutto il mondo per l’arte millenaria di produzione del vetro, dove sarà possibile visitare il famoso Museo del vetro. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Venezia nel tardo pomeriggio e rientro con navetta in albergo. Cena e pernottamento.

29 OTTOBRE, SABATO > VENEZIA/MEDA (Pasti inclusi: colazione)
Colazione. Sistemazione dei bagagli nel deposito dell’albergo. Raggiungimento di Venezia con navetta e battello e visita del 
quartiere del ghetto ebraico, poi San Rocco (esterno), ospedale e chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, i Frari e, tempo permetten-
do, passeggiata fino al Ponte di Rialto. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo con battello e navetta e trasferimento 
in stazione a Mestre. Rientro a Milano con treno alta velocità ed arrivo in serata. Trasferimento con bus privato a Meda.

N.B. Per motivi organizzativi, l’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine, pur rispettando l’effettuazione delle visite programmate o sostituendole con altre di pari valore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Min. 20/24 paganti euro 710
Min. 25/29 paganti euro 680
Min. 30/39 paganti euro 660
Min. 40 paganti euro 650
* Supplemento camera singola (limitate) euro 100

No possibilità di camera tripla. Eventualmente camere comunicanti o adiacenti, la cui disponibilità è da verificare su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT riservato a/r Meda-Milano - Viaggio in treno alta velocità posto a sedere II 
classe a/r Milano-Mestre - Sistemazione in albergo indicato in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con acqua e vino inclusi – Visite ed escursioni come da programma – Ingressi inclusi: 
basilica di S. Marco, S. Maria gloriosa dei Frari, chiesa di SS. Giovanni e Paolo, basilica di Torcello, Museo del Vetro a Murano – Tassa di sog-
giorno del Comune di Mestre - Auricolari – trasferimenti in navetta e battello privati come da programma - Quota gestione pratica – Assicura-
zione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi 
in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti duran-
te il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali - Bevande non indicate – Mance – Facchinaggi – Ingressi non indicati – extra personali –  
tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI: È necessario essere in possesso di Super Green Pass (vaccinazione completa con 3 dosi o 2 dosi + guarigione secondo la 
normativa attualmente vigente in Italia)

TARIFFE DA RICONFERMARE ALL’APERTURA DELLA VENDITA DELLA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER IL MESE DI OTTOBRE.
Attualmente la vendita si ferma al mese di luglio 2022.



XXX
XXX
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MARZO 2022) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti € 6.581,71

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: 1) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: N. 34)
Giovanna Graziadio (a. 81)
Adriana Isepetto (a. 87)
Ernesta Tagliabue (a. 92)
Francesco Caruso (a. 82)
Renato Riboldi (a. 78)
Liliana Colombo (a. 93)
Cesarina Pradoloini (a. 79)
Alberto Arosio (a. 60)
Francesca Guarnaccia (a. 86)
Luigi Ronzoni (a. 81)
Edoardo Cimnaghi (a. 93)
Renata Ferrara (a. 66)
Pasquale Mario Cirelli (a. 83)

_______
ENTRATE (MARZO 2022)
Offerte messe festive e feriali €   5.665,86
Offerte celebrazione Sacramenti €    870,00   
Offerte candele e lumini €   1.688,27
Offerte varie €   2.055,00    
Offerte per nuova illuminazione  
Chiesa Parrocchiale €   430,00                           
Benedizioni famiglie €   4.080,00
Regione Lombardia per restauro organo Santuario €   21.818,60
TOTALE €   36.607,73
_______
USCITE (MARZO 2022)
Spese elettricità, gas metano e acqua €   20.665,00
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €   2.494,43
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €   1.279,58
Spese varie €   390,40                                     
Spese manutenzione (compreso acconto  
illuminazione Chiesa Parr.) €   9.047,98
Spese assicurazioni anno 2022 €  10.350,15
Spese per imposte e tasse €   240,00
Spese per feste pasquali €   1.171,00
TOTALE €   45.638,54 

La redazione tutta si unisce al dolore di Cesarina, storica collaboratrice della Voce della Comunità, 
per la perdita del caro Luigi e le assicura il ricordo nella preghiera.



XXX
XXX
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: 1)
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: N. 16)
Gennaro Gianni Alfano (a. 71)
Francesca Guarnaccia in Trentino (a. 86)
Carlo Rigamonti (a. 88)
Marcello Andretto (a. 82)

_______
ENTRATE  
(MARZO 2022)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.112,92 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  150,00 
Offerte lumini €  544,42 
Offerte Benedizioni Famiglie €  1.172,00 
Offerte varie €  149,00 
TOTALE €  4.128,34 
_______
USCITE  
(MARZO 2022)
Spese elettricità, metano, acqua €  2.562,17 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  47,92 
Spese assicurazioni €  4.143,75 
Spese liturgiche (lumini,particole, sussidi   
e varie…) €  594,03 
Spese manutenzione ordinaria €  449,49 
Spese varie €  405,20 
TOTALE €  8.202,56 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: N. 3)
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022: N. 14)
Jolanda Cazzola (a. 89)
Rosa Di Capua (a. 73)
Leo Gasbarro (a. 91)
Sebastiano D’ignoti (a. 85)
Regina Vergani (a. 91)

_______
ENTRATE  
(MARZO 2022)
Offerte Messe festive e feriali €  3.307,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  430,00 
Offerte varie €  580,00
Lumini €  322,00
TOTALE €  4.639,00 
_______
USCITE  
(MARZO 2022)
Spese elettricità e metano e acqua €  3.270,00
Telefono €  34,00
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) € 2.210,00
Manutenzione ordinaria €  320,00
Carità €  50.00
TOTALE €  5.884,00 
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PROSSIMA RACCOLTA TAPPI: SABATO 16 APRILE. 

Attenzione: ricordiamo che per motivi organizzativi  

la raccolta porta a porta si svolge in tarda mattinata;  

si chiede quindi di anticipare l’esposizione dei sacchetti 

alle ore 10,30. Grazie per la collaborazione.
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 363 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 6 aprile 2022.
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

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

 https://t.me/cpmeda

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 indiriz-
zo mail entro il 27 di ogni mese indicando nomi-
nativo 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://t.me/cpmeda
https://parrocchiemeda.it/

