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L’EVANGELO DELLA FAME
Che la nostra vita possa diventare nutrimento per la vita di chi incontriamo

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Nel Vangelo, nella situazione di 
estremo bisogno della fame della 

folla che è con Lui, Gesù si rivolge al 
Padre con una preghiera grata di bene-
dizione, riconoscendo la competenza di 
Dio Padre ad agire in favore dei biso-
gnosi. Le azioni compiute da Gesù per 
nutrire le folle — prende il pane, ren-
de grazie, lo spezza e lo offre — sono 
identiche a quelle dell’Ultima Cena, al 
momento del dono del Pane eucaristi-
co, indicando in questo modo il nesso e 
il rimando reciproco tra i banchetti.
Tale reciprocità trova una geniale 
espressione grazie a Leonardo da Vin-
ci attraverso una delle più significati-
ve intuizioni che danno forma alla sua 
Ultima cena nella sala da pranzo del 
monastero di Santa Maria delle Grazie 
in Milano. Il grande pittore, infatti, ha 
tracciato le linee della stanza — dove 
Gesù e i suoi discepoli mangiano e 
dove il Signore dona il Pane del suo 
corpo — in continuità prospettica con 
i contorni del refettorio dove si trova 
l’affresco. L’intuizione è sviluppata a tal 
punto che Leonardo ha dipinto la luce 
che illumina la scena evangelica come 
proveniente dalla stessa direzione della 
luce reale che illumina il refettorio: da 
sinistra, guardando l’affresco. In questo 
modo l’opera sembra aprire un’inaspet-
tata profondità prospettica alla sala da 

pranzo del monastero, forse per indi-
care che il mangiare e il bere di ogni 
giorno trovano il loro punto di fuga, la 
loro profondità proprio in ciò che avvie-
ne nell’Ultima Cena e ciò che avviene 
in essa non può essere separato dal 
mangiare e bere quotidiano, come con 
impeto viene ricordato da san Paolo 
in Corinzi 11: «“Questo è il mio corpo, 
che è per voi; fate questo in memoria 
di me”.25 Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me”».
Lo stretto e prescrittivo legame tra lo 
spezzare il pane eucaristico e lo spezzare 
il pane quotidiano non solo per sfamare 
noi stessi e saziare il nostro bisogno, ma 
anche per prenderci responsabilmente 
cura e nutrire la fame di altri è racconta-
to in modo illuminante e provocante dal-
la biblista Rosanna Virgili ne Le stanze 
dell’amore: «Un giorno, verso le due del 
pomeriggio, comparve in cucina l’uomo 
che faceva il mandatario, cioè ovviava 
a tutte le necessarie commissioni della 
famiglia. Naturalmente non aveva pran-
zato, ed aveva inoltre da provvedere al 
vitto di sua moglie e dei suoi figli. Nella 
sala da pranzo dei miei, vi era una tavola 
imbandita di ogni ben di Dio… L’uomo 
— raccontava mia madre — aveva gli oc-

chi sgranati… L’uomo a un certo punto 
salutò ed uscì. Mamma lo seguì… Men-
tre guardava quell’uomo che se ne anda-
va sfinito e avvilito per la sua strada, col 
pensiero delle bocche affamate dei suoi 
familiari che lo aspettavano, a un certo 
punto mamma vide una donna avviarsi 
furtivamente verso di lui con qualcosa in 
mano, avvolto con diligenza in un tova-
gliolo di stoffa bianco. Era mezza fila di 
pane… La donna gli porse velocemen-
te il pane, come per paura che qualcu-
no la scoprisse. Gli occhi di quell’uomo 
si illuminarono e fu questo il suo modo 
di ringraziare senza dire una parola… la 
luce degli occhi inondava tutto il corpo 
dell’uomo. Sì, si trattava di una luce che 
diremmo “cumulativa”».
Il miracolo di Gesù e dei discepoli, il di-
pinto di Leonardo, la vicenda del pane 
appena raccontata ci pro-vocano: è una 
chiamata all’azione in cui coniugare l’Eu-
caristia con la ferialità dei nostri giorni 
intessuti di circostanze e incontri fatti di 
corpi: l’Eucaristia non può essere ridotta 
a una ritualità disincarnata. Il pane eu-
caristico, il corpo di Cristo ci trasforma, 
cosicché possiamo dire con le parole di 
Etty Hillesum: «Ho spezzato il mio corpo 
come se fosse pane e l’ho distribuito agli 
uomini. Perché no? Erano così affama-
ti… e da tanto tempo».

don Giulio



Il 3 ottobre 2020, vigilia della festa di san Francesco d’Assisi, 
papa Francesco firmava proprio ad Assisi l’ultima enciclica 

che ci ha donato: Fratelli tutti. Non so quanti hanno letto que-
sto documento e si sono concretamente impegnati a viverlo.
Ecco alcuni esempi che ci possono stimolare.
C’era una notizia qualche mese fa su un giornale: un incidente 
mortale sull’autostrada Milano — Torino in cui hanno perso la 
vita dei ragazzi pakistani. «A chi sarà interessata?», scriveva 
Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. «A noi sì! Quei ragaz-
zi erano passati dall’Arsenale, per qualche tempo li abbiamo 
accolti da noi. Sono andato alla loro commemorazione nella 
moschea. Mi sono tolto le scarpe come loro, ho pregato con 
loro. Ho sentito profondamente la verità della fraternità. Sia-
mo tutti fratelli, tutti figli dello stesso Padre, tutti smarriti in 
ricerca di Lui nella nostra vita, nella nostra realtà spesso così 
dura e apparentemente insensata. Invece il senso è sotto i 
nostri occhi e non lo vediamo. Il senso è la parola “fratello”, 
il senso è la parola “Padre”. Parole che non vanno dette, ma 
visualizzate! Siamo ognuno diverso nei modi, ma tutti uguali 
nella sostanza. Non esiste il termine “altro”, siamo tutti dei 
“noi”. Siamo tutti insieme su questa stessa Terra per volerci 
bene. Quello sciagurato e ignorato incidente sulla Milano — 
Torino è qui per ricordarcelo, mentre piangiamo per chi ab-
biamo perduto» (da Avvenire, 28 maggio 2022).
Però non dobbiamo aspettare notizie così terribili per compor-
tarci come fratelli. Un’altra bella testimonianza è quella data da 
una delle Piccole sorelle di Charles de Foucauld sulla quale 
ho meditato durante le recenti Giornate Eucaristiche. Eccola: 
«Questa mattina sono andata a portare il pranzo e la cena, pre-
parati dalla mensa popolare, ad un amico immobilizzato da anni 
sulla sua carrozzella. È emiplegico e a causa del diabete hanno 
dovuto amputargli la gamba che non era paralizzata; e, sempre 
per la paralisi, può solo usare il suo braccio sinistro. Lui ha avuto 
una vita difficile e molto dura, ha vissuto di espedienti ed è finito 
varie volte in carcere. Poco a poco ha fatto un cammino di fede 
ed è diventato cristiano. Oggi l’ho incontrato triste a causa di un 
problema con un vicino. Aveva la Bibbia aperta sulle ginocchia 
ed ha voluto leggermi un versetto del profeta Malachia: “Non 
abbiamo tutti uno stesso Padre? Non ci ha creati lo stesso Dio? 
Perché si tradisce il fratello profanando l’alleanza dei nostri Pa-
dri?” (Ma 1. 2, 10)» (Sorella Rosetta da Cuba).
Per sentire con passione e vivere fraternamente specialmen-
te verso coloro che sono in difficoltà dobbiamo formarci sulle 
parole contenute nella Scrittura. Papa Francesco al numero 63 
dell’enciclica citata fa un bel commento sull’episodio del Buon 
Samaritano quando scrive: «Gesù raccontò che c’era un uomo 
ferito a terra lungo la strada che stava percorrendo. Passarono 
diverse persone accanto a lui, ma se ne andarono. Erano per-
sone con funzioni importanti nella società, ma non avevano nel 

cuore l’amore per l’uomo ferito. Non sono stati capaci di per-
dere alcuni minuti per assistere il ferito, o almeno cercare aiuto. 
Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue 
stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. 
Soprattutto gli ha dato una cosa su cui questo mondo frettoloso 
lesina tanto: gli ha dato il suo tempo. Sicuramente egli aveva i 
suoi programmi, i suoi impegni e desideri; ma è stato capace di 
mettere tutto da parte davanti a quel ferito e senza conoscer-
lo lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo».
Una domanda concreta e impegnativa che dobbiamo farci è 
questa: io da che parte sto? Come mi comporto con colo-
ro che incontro, specialmente se deboli e in difficoltà? La 
fraternità si costruisce con l’ascolto, poi con l’accoglienza. 
Non sempre sarà possibile risolvere tutti i problemi che si in-
contrano, ma occorre dare l’impressione che il problema del 
fratello che è in difficoltà mi interessa, me lo prendo a cuore 
e, insieme con lui, cerco una soluzione. Quanta amarezza pro-
vo quando mi imbatto in persone che chiedono aiuto e vedo 
altri che potrebbero dare una mano per trovare ciò di cui c’è 
bisogno, ma in loro c’è indifferenza e grettezza.
Termino citando un’altra pagina della Bibbia che invito a me-
ditare: quella di Mt. 25, 31 – 46. È la pagina in base alla quale 
saremo giudicati al termine della nostra esistenza terrena.

don Angelo 

UNA DOMANDA CONCRETA E IMPEGNATIVA 

CHE DOBBIAMO FARCI È QUESTA: IO DA 

CHE PARTE STO? COME MI COMPORTO CON 

COLORO CHE INCONTRO, SPECIALMENTE 

SE DEBOLI E IN DIFFICOLTÀ? LA FRATERNITÀ 

SI COSTRUISCE CON L’ASCOLTO, POI CON 

L’ACCOGLIENZA. 
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PER RIFLETTERE

FRATELLI TUTTI…  
MA NON SOLO A PAROLE
Le parole dell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco sono ancora  
estremamente attuali: per essere veramente fratelli di chi ci sta accanto  
bisogna anzitutto dedicare loro tempo ed attenzione
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TI RINGRAZIAMO, SIGNORE,  
PER IL TRAGUARDO  
CHE CI HAI FATTO RAGGIUNGERE!
Emozioni e ricordi nelle parole di coppie della nostra Comunità  
che quest’anno festeggiano un anniversario importante

5 GIUGNO, ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022

PARROCCHIA SAN GIACOMO

«Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti 
per il dono grande della famiglia».
Con le parole della preghiera ufficiale per il X Incontro Mon-
diale delle Famiglie vogliamo testimoniare e condividere il 
nostro percorso, il nostro cammino insieme, per ogni giorno 
ricevuto alla mattina aprendo gli occhi e restituito alla sera 
affidandosi nel riposo. Dal giorno del nostro matrimonio a 
questo giorno di ringraziamento, ogni giorno non è solo tra-
scorso, ma è stato vissuto come dono, un presente che ha 
fatto storia e genera un avvenire.

«Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento 
delle nozze, perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 
e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare 
la tua presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa».
Le circostanze della vita possono essere piacevoli o ostiche, 
ma il matrimonio ci aiuta ad attraversarle con la compagnia di 
Cristo: una compagnia feriale e fedele, a tratti data per scon-
tata e da riscoprire con stupore, come la ricerca di un bacio 
del proprio amato alla mattina, che non ci lasci soli nell’affron-
tare la giornata.

«Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e 
sofferenze, dalla malattia o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione 
al quale le chiami, affinché possano sperimentare la tua infini-
ta misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore».
La malattia e la precarietà sono il più grande accusatore della 
nostra fede: ci tolgono il respiro, ci tengono sospesi, sono 
una richiesta di senso che non dà tregua. Aiutaci ad affrontar-
le, a guardarle con la speranza che non siano l’ultima parola 
su di noi e sul nostro amore.

«Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano in-
contrarti e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato 
per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del 
loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura 
dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; per l’espe-
rienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo».
Chi ha potuto tra noi gioire per il dono dei figli, chi ha speri-
mentato il lavoro infaticabile di genitori, chi ha vissuto la fe-
condità del proprio legame con strade imprevedibili, ognuno 
è cresciuto alimentando la cura del proprio desiderio di bene 
e te lo restituisce perché Tu lo purifichi e lo corrobori con la 
tua grazia.

«Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria 
vocazione alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi 
protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla 
pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Be-
nedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen».
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5 GIUGNO, ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE

Aiuta la nostra incredulità, Signore. Cinque, dieci, venticinque, 
trenta, quaranta, cinquanta o sessant’anni di matrimonio che 
festeggiamo qui nella parrocchia di San Giacomo, uniti nella 
Comunità Pastorale Santo Crocifisso, siano quel tempo propi-
zio che possa aiutare nel fare delle nostre vite una lode infinita 
del tuo amore, come richiamato dal Prefazio della Pentecoste: 
«Oggi la confusione che la superbia aveva portato agli uomini 
è ricomposta in unità dallo Spirito Santo… esulta la Chiesa ed 
eleva a Te, o Padre, con tutte le creature felici il suo inno di lode».

I nostri cinque anni di matrimonio
Quando cinque anni fa abbiamo iniziato insieme questo nuo-
vo percorso della nostra vita, mai avremmo immaginato così 
tanti cambiamenti in un rapporto che ci sembrava già così 
ricco e definito.
Un’altra cosa che non immaginavamo e di cui siamo grati è la 
presenza di tanti affetti conosciuti al principio di questo viag-
gio e che tuttora sono una parte importante della nostra vita.
Elisa ed Enrico, San Giacomo 
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5 GIUGNO, ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Domenica 5 giugno 2022 ore 11: Messa a Madonna di Fatima, 
una delle tante alle quali amiamo partecipare.
Ma in quella giornata abbiamo avuto un ruolo diverso: siamo 
stati invitati a ringraziare il Signore e a rinnovare le promesse 
matrimoniali insieme a tante altre coppie festeggiate.
Come sempre nella predica il nostro don Angelo è stato ca-
pace di catturare l’attenzione con dettagli e insegnamenti 
tratti dalle letture, avvicinandoli alla vita quotidiana di tutti e 
facendo sentire viva la presenza del Signore vicino a noi.
Il momento del rinnovo delle promesse matrimoniali è stato 
coinvolgente: certo non abbiamo provato l’emozione della 
prima volta nel giorno del nostro matrimonio — abbastanza 
ovvio —, ma comunque è stata una bella esperienza. È stato 
commovente vedere la coppia al nostro fianco, che da ses-
sant’anni vive insieme, stringersi la mano molto emozionati 
e sussurrarci: «Per noi è la prima volta». La loro tenerezza era 

veramente toccante!
Abbiamo raggiunto tutti un traguardo: noi venticinque anni, 
loro sessanta, altri trenta, quaranta, cinquanta e oltre… Tra-
guardi diversi vissuti insieme come coppia. Il nostro è stato 
un percorso ricco di emozioni e di cose belle, ma anche pie-
no di ostacoli e di difficoltà, soprattutto con l’arrivo dei figli 
e dei nipoti. Come ben sappiamo sono proprio le difficoltà 
che possono farci tentennare: ci si ferma, si riflette e a volte si 
arriva anche a chiedersi se vale la pena continuare o è il caso 
di mollare tutto. Ma il Signore che è sempre presente tra noi 
ci aiuta a non perdere mai la fiducia e a ricominciare sempre 
di nuovo e, con tanto impegno e fatica, la soddisfazione e la 
felicità sono grandi e ci riempiono il cuore.
Auguriamo a tutte le coppie di capire che saper rinunciare e 
fare dei sacrifici per stare bene insieme e volersi bene, soprat-
tutto impegnandoci a tenere unite le proprie famiglie, ripaga 
più di mille soddisfazioni vissute da soli!

A.B.
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X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

«CARE FAMIGLIE, ANNUNCIATE 
CON GIOIA LA BELLEZZA 
DELL’ESSERE FAMIGLIA!»
Riportiamo alcuni tra i passaggi più interessanti dei discorsi tenuti dal nostro arcivescovo Mario 
e da papa Francesco in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie

18 giugno, Milano: 
«SANTE SUBITO!»
Sante subito! è il titolo dato alla festa diocesana delle fami-
glie svoltasi a Milano nell’ambito del X Incontro Mondiale del-
le Famiglie.
Il pomeriggio di festa è iniziato in tre piazze del centro cit-
tà con momenti di animazione per grandi e piccoli curati da 
vari movimenti e associazioni ecclesiali, per poi concludersi in 
piazza Duomo alla presenza dell’arcivescovo Mario. Un mo-
mento gioioso per le circa 3500 persone presenti e condotto 
da Giovanni Scifoni, che ha iniziato spiegando il significato 
del titolo Sante subito: siamo chiamati alla santità ogni gior-
no, dentro la realtà quotidiana della famiglia, con le sue gioie 
e le sue difficoltà.
Abbiamo quindi ascoltato le testimonianze di quattro fami-
glie incentrate sul brano evangelico delle nozze di Cana e 
la serata si è conclusa con un momento di preghiera e con 
l’intervento dell’Arcivescovo, che ci ha fatto riflettere sul si-
gnificato dell’anello nuziale. Riportiamo qualche stralcio del 
suo discorso.
«L’anello è la promessa. Lo scambio degli anelli è la formula-
zione di una promessa: puoi contare su di me, io conto su di 
te. Nella promessa è iscritto l’impegno di fedeltà, il legame è 
affidabile perché dura nel tempo, in ogni stagione della vita. 
[…] Per quanto ci si impegni, la buona volontà non basta: il 
vino finisce presto e la festa è presto in pericolo. Ma se ci si 
aggancia a Gesù, allora anche l’acqua può diventare vino, an-
che il feriale può diventare festa».
«L’anello è rotondo, non è quadrato. Un anello quadrato non 
è adatto per essere messo al dito. Il patto che unisce l’uomo 
e la donna richiede che si lavori sugli angoli perché non siano 
spuntoni che feriscono, ma prendano la forma del cerchio. 
Per condividere una vita si devono addolcire ed eliminare 
gli spigoli».
«La famiglia unita dall’anello è pronta anche per la resisten-
za. La promessa dell’affidabilità reciproca è una resisten-
za alla condanna alla solitudine che intristisce il mondo. La 
catena che unisce le generazioni genera futuro e chiedere 
a Dio il vino buono è una resistenza alla paura che fa in-
vecchiare il mondo e considera i bambini come una impru-
denza. L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla 
tentazione dell’egocentrismo che fa valere i propri spigoli 
come diritti e non si cura dell’angoscia che crea nei figli e 
nelle figlie».
In conclusione l’Arcivescovo ha donato a ogni partecipante 
un anello tucun, un manufatto artigianale tipico dell’Amazzo-
nia divenuto per indios e schiavi anche simbolo di coraggio e 
resistenza silenziosa.

25 giugno, Roma: 
«CARE FAMIGLIE, FATEVI MISSIONARIE 
PER LE VIE DEL MONDO»
Il X Incontro Mondiale delle Famiglie si è concluso con la 
Santa Messa celebrata da papa Francesco alla presenza delle 
famiglie che nei tre giorni precedenti avevano partecipato, a 
nome delle famiglie del mondo, al Congresso teologico-pa-
storale in Vaticano. Al termine della celebrazione, il Papa ha 
consegnato a tutte le famiglie presenti in piazza San Pietro il 
mandato missionario, invitandole a portare a tutti l’annuncio 
liberante del Vangelo.
Di seguito le parole del mandato pronunciate da papa Fran-
cesco: «Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascol-
tando il Padre che vi chiama: fatevi missionarie per le vie del 
mondo! Non camminate da sole! Voi, giovani famiglie, fatevi 
guidare da chi conosce la via; voi che siete più avanti fate-
vi compagne di viaggio per le altre. Voi che siete smarrite a 
causa delle difficoltà non fatevi vincere dalla tristezza, fidatevi 
dell’Amore che Dio ha posto in voi, supplicate ogni giorno lo 
Spirito di ravvivarlo. Annunciate con gioia la bellezza dell’es-
sere famiglia! Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia 
del matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che non 
ne hanno. Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo 
che tutto va affidato a Dio. Siate voi a “cucire” il tessuto della 
società e di una Chiesa sinodale che crea relazioni, moltipli-
cando l’amore e la vita. Siate segno del Cristo vivente, non 
abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere ge-
nerosi con Lui. Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della 
preghiera. Accompagnate chi è più fragile, fatevi carico di chi 
è solo, rifugiato, abbandonato. Siate il seme di un mondo più 
fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! Siate il volto acco-
gliente della Chiesa. E, per favore, pregate, sempre pregate! 
Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino, 
sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, vi aiuti a 
camminare insieme al suo Figlio Risorto».
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ANNO PASTORALE 2022-2023

«KYRIE, ALLELUIA, AMEN»:  
LA PROPOSTA PASTORALE  
2022-2023 È SULLA PREGHIERA
«Spesso trascurata o vissuta come adempimento, ma è una necessità della vita cristiana»,  
scrive l’Arcivescovo nel testo che ha presentato in una videointervista

«Propongo di vivere nel prossimo 
Anno Pastorale — ma con lo sco-

po che diventi pratica costante — una 
particolare attenzione alla preghiera. 
Non intendo proporre una enciclopedia 
della preghiera, ma incoraggiare a veri-
ficare il modo di pregare delle nostre 
comunità. Ho l’impressione che sia una 
pratica troppo trascurata da molti, vis-
suta talora come inerzia e adempimen-
to più che come la necessità della vita 
cristiana. Cioè della vita vissuta in co-
munione con Gesù, irrinunciabile come 
l’aria per i polmoni». Queste le parole 
con cui l’arcivescovo di Milano monsi-
gnor Mario Delpini ha introdotto la Pro-
posta Pastorale per l’anno 2022 — 2023.
Kyrie, Alleluia, Amen. Pregare per vivere 
nella Chiesa come discepoli di Gesù è il 
titolo del documento che l’Arcivescovo 
ha voluto preparare e diffondere con 
anticipo rispetto all’inizio dell’Anno 
Pastorale, tradizionalmente fissato all’8 
settembre, per consentire a parrocchie, 
comunità pastorali e decanati di defini-
re attività e programmi del nuovo anno 
in sintonia con quanto proposto. Per lo 
stesso motivo il testo è stato presentato 
dall’Arcivescovo ai sessantatré decani 
della diocesi, riuniti al centro pastorale 
di Seveso.

IL RICORDO DI MARTINI
La Proposta si apre con un significati-
vo riferimento al cardinale Carlo Maria 
Martini, di cui quest’anno ricorre il deci-
mo anniversario della morte, e alla sua 
prima Lettera Pastorale: La dimensione 
contemplativa della vita, uscita nel 1980. 
«Questa Lettera — scrive l’Arcivescovo 
— è stata sorprendente e provvidenzia-
le e […] mi sento incoraggiato a offrire 
alla nostra Chiesa diocesana un invito a 
ritornare su quell’inizio».

SPIRITUALITÀ E INCONTRO
Il primo capitolo della Proposta è de-
dicato a una riflessione sui significati 

autentici della spiritualità e della pre-
ghiera: «La spiritualità — scrive tra l’al-
tro monsignor Delpini — non si riduce 
a una ricerca di quello che mi fa stare 
bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uo-
mini e donne intuiscono che la via per 
“stare bene” non è quella che conduce 
a ripiegarsi su di sé, ma quella che por-
ta a un incontro». E, come sottolinea 
l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insie-
me con la necessità di “una spiritualità” 
che molti avvertono, sembra di dover 
registrare anche una diffusa indifferen-
za, una tranquilla estraneità rispetto ai 
temi della preghiera e della ricerca di 
Dio». Avverte ancora monsignor Delpi-
ni: «Nessuno — neppure i preti, neppu-
re i cristiani impegnati, neppure i consa-
crati e le consacrate — è al riparo dalla 
tentazione di trascurare la preghiera. 
I preti devono chiedere alla gente: 
“Come pregate? Quando pregate? In 
che modo posso aiutarvi a pregare?”. E 
la gente deve chiedere ai preti: “Come 
pregate? Quando pregate? In che 
modo possiamo aiutarvi a pregare?”».

IN FAMIGLIA E NELLA COMUNITÀ
Nel seguito la Proposta approfondisce 
la dimensione della preghiera comuni-
taria durante le celebrazioni, così come 
l’esperienza della preghiera in famiglia, 
riscoperta da molti nel corso della pan-
demia. Le comunità sono oggi chiama-
te ad essere «case e scuole di preghie-
ra» perché i credenti possano entrare 
in relazione con Dio. È necessaria però 
la formazione specifica e permanente 
di coloro che insegnano a pregare. Un 
contributo importante può essere forni-
to anche da persone originarie di altre 
culture che con «la loro liturgia, la loro 
teologia, la loro spiritualità e la loro pa-
storale sono un dono prezioso».

LE BUONE PRATICHE
La Lettera suggerisce anche alcune 
“buone pratiche” per l’accoglienza 

nelle comunità durante le celebrazioni. 
Una speciale attenzione è rivolta ai por-
tatori di disabilità per i quali bisogna, 
nei limiti del possibile, abbattere le bar-
riere perché possano partecipare alla 
Messa. Anche la tecnologia può offrire 
importanti aiuti, ma non deve sostituirsi 
alle funzioni. A proposito della Messa in 
televisione, «non si può condividere che 
sia una forma equivalente alla parteci-
pazione in presenza».
I capitoli centrali illustrano e sviluppano 
i tre termini che danno il titolo alla Pro-
posta Pastorale: «Kyrie: la professione 
di fede in forma di invocazione;  Alle-
luia: la gioia della Pasqua in forma di 
cantico corale; Amen: la professione di 
fede in forma di obbedienza».

PER LE VOCAZIONI E PER LA PACE
L’Arcivescovo si sofferma poi su due par-
ticolari “tipologie” di preghiera: quella 
per le vocazioni («un modo di leggere 
la propria persona, la propria storia, alla 
luce della parola di Gesù, nell’ascolto 
delle emozioni che lo Spirito suscita 
in ciascuno») e, con un riferimento 
esplicito alla situazione in Ucraina, la 
preghiera per la pace: questa non può 
ridursi a protesta individuale contro la 
guerra, ma deve «esprimere la fiducia 
che Dio opera nel cuore delle persone 
e nei rapporti tra i popoli. La preghie-
ra non è mai una delega a Dio perché 
faccia quello che noi non facciamo. È 
il tempo in cui il dono dello Spirito ci 
rende conformi al Figlio e ci fa essere 
quindi uomini e donne di pace».

ALCUNE ESPERIENZE
Infine la parte conclusiva è dedicata alla 
presentazione di alcune esperienze di 
preghiera, con la proposta di possibili 
evoluzioni e innovazioni. Il riferimento 
è, ad esempio, alla Scuola della Parola, 
ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai 
Gruppi di Ascolto della Parola, agli ani-
matori della preghiera comunitaria. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
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L’ESPERIENZA DEL NOSTRO SEMINARISTA EDOARDO GIOSSI

L’ESPERIENZA IN OSPEDALE
Edoardo ci spiega il senso della presenza di un seminarista come cappellano in ospedale, 
raccontandoci le sue emozioni accanto ai malati

Nel percorso seminaristico, l’anno di IV Teologia è parti-
colare sotto molti aspetti: è una sorta di “anno di pas-

saggio”, a metà strada tra la III — che si apre con il rito di 
Ammissione dei candidati al diaconato e presbiterato (e che 
nella nostra diocesi comporta il significativo passaggio della 
“vestizione”) — e la V, l’anno del discernimento finale. Inoltre, 
tra i vari aspetti che rendono tanto particolare quest’anno c’è 
quello della pastorale: se normalmente il seminarista viene 
affidato ad una parrocchia (che frequenta nel fine settimana 
e durante l’estate), durante l’anno di IV viene proposta quella 
che è detta “pastorale speciale”: si tratta principalmente di 
contesti di cappellania come carceri, ospedali, istituti e fon-
dazioni che si occupano della cura delle persone più escluse, 
sofferenti e segnate dalla vita.
Durante lo scorso anno seminaristico io e altri due seminaristi sia-
mo stati destinati all’ospedale Humanitas di Rozzano. Spesso le 
persone che incontro mi muovono domande circa questa espe-
rienza e, proprio per questo, ho deciso di scrivere un breve articolo 
che possa essere come una sintesi, tutt’altro che esaustiva, di ciò 
che rimane a distanza di qualche settimana dalla conclusione.

IL VOLTO DI CRISTO
Specialmente al giorno d’oggi sorge spontanea la domanda: 
“Qual è il compito di un cappellano, di qualche seminarista man-
dato in ospedale a vagare da una camera all’altra?”. Spesso i ma-
lati mi dicevano frasi del tipo: «Fai bene a portare qualche parola 
di conforto a chi ne ha bisogno». Ricordo che una volta due ope-
ratrici mi dissero: «Stiamo uscendo dalla camera. Vedi? Noi ab-
biamo fatto il bene fisico, ora tu fai quello spirituale». Frasi certo 
suggestive, che però corrono il rischio di sovraccaricare troppo le 
capacità di un povero mortale quale il seminarista è. Dopotutto, 
come portare parole di conforto? Quali usare?
Ben presto ci si rende conto che queste domande tradiscono 
una falsa aspettativa nei confronti di quel che avviene nelle ca-
mere durante i colloqui. Il rischio, infatti, è quello di non imme-
desimarsi a sufficienza nella condizione di chi si trova nel letto 
d’ospedale: lo si guarda “dall’esterno”, come una situazione da 
gestire, un problema da risolvere, un risultato da ottenere — cer-
to un risultato nobile, come può essere quello di trasmettere la 
speranza cristiana, ma pur sempre un obiettivo da conseguire. 
Ci si dimentica, così, che la persona che si ha di fronte è — per 
fare un’analogia biblica con il popolo d’Israele — anzitutto un 
“deportato” in terra straniera, qualcuno che ha imparato (o sta 
imparando) una lingua che non conosce, fatta di dolore, di odori 
spiacevoli, di visite d’infermieri, di medici che frugano nelle ferite 
e di ritmi inconsueti scanditi dai monotoni rumori di macchinari 
da cui spesso dipende la propria vita… Quasi sempre ci si trova 
di fronte a persone che vedono vacillare tutte le proprie convin-
zioni, che subiscono un terremoto esistenziale tale, che ci si tro-
va spesso travolti da un vortice in cui è impossibile e sbagliato 
pretendere di mettere ordine. Talvolta anche il semplice ricordo 
della propria vita “di prima” diventa uno strazio: «Come cantare 
i canti del Signore in terra straniera?»,1 dice il deportato a Babilo-
nia dopo la caduta di Gerusalemme.

1. Sal 137 (136), 4.

Eppure, qualcosa si può sempre fare, anche e soprattutto in 
queste condizioni: cercare di indicare discretamente la Croce, 
aiutare a riconoscere Cristo come presente anche lì, nel luogo 
che sembra essere quello dell’abbandono. La Pasqua di Cristo 
afferma che ogni Esodo, ogni autentico passaggio dalla sofferen-
za alla vita è frutto della sua morte e Risurrezione.
Nel Vangelo secondo Matteo esiste una pagina in cui Gesù dice la 
sua presenza nel povero e nel sofferente:2 quel che si fa o non si fa 
nei confronti di chi soffre lo si fa o non lo si fa direttamente a Lui. 
Questa misteriosa presenza di Cristo nell’escluso e nel sofferente 
mi sembra la chiave di lettura che possa meglio aiutare a dare un 
senso alla sofferenza cristianamente intesa: è Cristo che, nella car-
ne dei suoi battezzati, è presente, Lui che lascia che le sofferenze ed 
i dolori si iscrivano nel solco della sua Croce, perché proprio nulla 
vada perduto e nessuno possa dirsi “abbandonato”. Come scrive 
il beato don Carlo Gnocchi, quella del «dolore che cade nel vuoto» 
è una «immensa irreparabile sciagura», la «perdita di un tesoro […] 
perché non diretto all’unica mèta nella quale il dolore innocente 
può prendere valore e trovare giustificazione: Cristo crocifisso».3

L’errore più grande che si possa compiere è quello di considerare 
l’ammalato solo dal punto di vista utilitaristico: colui che non può 
più dare nulla può essere solo destinatario di alcune attenzioni. 
Ma non è questo che il Vangelo insegna: chi soffre può unire la 
sua sofferenza a quella di Cristo, vivere la sua stessa intercessione 
per l’umanità bisognosa di perdono e di riconciliazione. Per citare 
Giovanni Paolo II, «il malato, il portatore di handicap, il sofferente 
non [va concepito] semplicemente come termine dell’amore e del 
servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile 
dell’opera di evangelizzazione e di salvezza»4 e questo perché in 
lui il Padre vede l’immagine del Figlio in croce, la sua preghiera 
può davvero essere quella di Cristo in croce. Ricordo ancora di due 
malati che, vivendo con profondissima fede la loro condizione, mi 
dissero: «Come Gesù in croce, offriamo il nostro dolore a favore di 
chi soffre più di noi in questo mondo» in un gesto di affidamento 
che parlava molto di quello compiuto da Cristo sul Calvario.

UN ALTARE PARTICOLARE
Concludo raccontando un episodio che ricordo con particolare 
chiarezza. Una domenica mi trovavo in una stanza con una signora 
che parlava sottovoce. La vicina di letto, nota per il suo carattere a 
dir poco esuberante, stava dormendo e non era interesse di nessu-
no svegliarla interrompendole il riposo. Così mi misi accanto al let-
to e parlammo con tono sommesso per un po’. Giunse il momento 
in cui le chiesi: «Lei vorrebbe ricevere la Comunione?». Dopo la 
risposta affermativa, presi di tasca la mia teca, il mio libretto rosso 
ed iniziammo il rituale. Anche in questo caso, il tono di voce fu 
sommesso. Ricordo che, nel recitare le diverse parti, mi vennero 
alla mente le preghiere che il sacerdote è tenuto a dire sottovoce 
durante alcuni momenti della Messa. Di fronte a quel corpo co-
stretto in un letto, in quel contesto, una domanda mi sorse sponta-
nea nel cuore: «Dopotutto, quale altare migliore di questo?».

Edoardo Giossi

2. Cf Mt 25, 31-46.
3. C. Gnocchi, Pedagogia del dolore innocente, in Fondazione Pro Juventute (ed.), 
Gli Scritti, Editrice Ancora, Milano 1993, 760.
4. Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Salvifici doloris, 11 febbraio 1984, in AAS 76 (1984) 
201-250.



Dal 20 al 25 giugno, con un gruppo 
di trenta persone (tra “baldi giova-

ni” e “ragazze mature”), accompagnati 
da don Giulio abbiamo visitato alcune 
“meraviglie italiane” che molte volte 
non vengono valorizzate come si do-
vrebbe durante i numerosi viaggi che 
si propongono. Parliamo — tra le altre 
— di Termoli, delle Isole Tremiti, di Ma-
cerata, di Modena, ecc.

Ma andiamo con ordine.
Termoli: unico porto del Molise da cui 
durante tutto l’anno partono ogni gior-
no (mare permettendo) le navi per le 
Isole Tremiti. Nella città si incrociano 
il 42° parallelo Nord e il 15° meridiano 
Est: quest’ultimo è il meridiano centrale 
del fuso orario dell’Europa centro-occi-
dentale, che determina l’ora solare del 
fuso stesso. Il paese conserva il borgo 

medievale chiuso dentro le mura, che lo 
separano dalla città moderna.
Isole Tremiti: sono un arcipelago del 
mare Adriatico 22 km a Nord del Garga-
no e 45 km a Est di Termoli. L’arcipelago 
è composto dalle seguenti isole:
• San Nicola: sede comunale, qui si tro-

vano i principali monumenti dell’arci-
pelago;

• San Domino: la più grande e più abi-
tata, su di essa sono insediate le prin-
cipali strutture turistiche;

• Capraia o Capperaia: seconda per 
grandezza, è disabitata;

• Pianosa: un pianoro roccioso disabi-
tato distante una ventina di chilometri 
dalle altre isole;

• il Cretaccio: un grande scoglio a breve 
distanza da San Domino e San Nicola.

La straordinaria limpidezza del mare, le 
grotte dai colori incredibili, i pesci in gran 
quantità e, non ultimo, la statua di San Pa-
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VISITA ALLA MOSTRA LA PASSIONE
Nomi noti dell’arte italiana accanto ad artisti meno blasonati a confronto  
su uno dei temi cardine della nostra fede

TRA ISOLE TREMITI E GARGANO
Viaggio alla scoperta di alcune bellezze italiane poco visitate, ma di straordinario valore artistico e religioso

Sabato 4 giugno, su proposta di don Giulio e con l’orga-
nizzazione del Movimento Terza Età, abbiamo avuto il 

piacere di visitare la mostra La Passione allestita al Museo 
diocesano Carlo Maria Martini a Milano.
La mostra presentava circa quaranta opere di alcuni tra i pro-
tagonisti di una delle stagioni più fertili dell’arte contempora-
nea italiana (da Felice Casorati a Carlo Carrà, da Marino Ma-
rini a Renato Guttuso e Fausto Pirandello) provenienti dalla 
Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, cui si 
affiancavano artisti meno celebrati (quali Aldo Carpi, Giusep-
pe Montanari, Antonio Giuseppe Santagata, Felice Carena, 
Gerardo Dottori), ma ugualmente capaci d’interpretare la 
Passione di Cristo come segno della sofferenza che ha toc-
cato l’intera umanità e, nello stesso tempo, di considerare la 
sua Resurrezione come speranza e rinascita a vita nuova. Il 
risultato è stata una narrazione corale che testimoniava come 
l’arte italiana, dagli inizi del Novecento fino agli Anni Settanta 
del secolo scorso, abbia mantenuto costante l’interesse per 
il sacro e per la sfida a rinnovare e riattivare il suo senso nel 
presente. In particolare, i temi legati alla Passione di Cristo 
hanno costituito un fondamentale terreno di scambio e di ap-
profondimento tra aspetti iconografici, stilistici e narrativi.  •

Giuseppe Montanari, 
Il bacio di Giuda, 
1918 

Ottone Rosai, 
L’uomo crocifisso, 
1943 

Pericle Fazzini,  
Bozzetto per Risurrezione, 
1970-1975 (originale: Aula 
San Paolo VI) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isola
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_San_Nicola
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_San_Domino
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Capraia_(Tremiti)
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pianosa_(Tremiti)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cretaccio


dre Pio posata sul fondale a 13 m di pro-
fondità ne fanno un luogo incantevole.
Vieste: perla del Gargano con le viuzze 
gremite di gente, di negozi e di carat-
teristici locali in cui gustare le specialità 
del luogo.
San Giovanni Rotondo: nella chiesa 
nuova dedicata a san Padre Pio realizza-
ta da Renzo Piano è stata concelebrata 
la S. Messa con don Giulio. Notevoli i 
mosaici, opera di una bellezza straordi-
naria, ma anche una «lezione di teolo-
gia magistrale»: così papa Benedetto 
XVI il 21 giugno 2009, durante la sua 
visita a San Giovanni Rotondo, definì 
quelli che introducono alla nuova cripta, 
nella chiesa inferiore di San Pio da Pie-
trelcina, dove riposa il corpo del frate 
con le stimmate. I mosaici sono in tutto 
cinquantaquattro, ricoprono una super-
ficie complessiva — tra rampa e chiesa 
inferiore — di circa 2.000 metri quadrati 
e sono l’opera più grande realizzata da 
padre Marko Rupnik. L’ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza voluto da san 
Padre Pio e la chiesa di Santa Maria del-
le Grazie sono le altre principali struttu-
re che rendono il luogo “unico”.
Santuario di San Michele Arcangelo: di 
particolare interesse le cripte longobar-
de, il museo lapidario e il museo devo-
zionale.
Matera: città situata su un affioramen-
to roccioso in Basilicata, include l’area 
dei sassi, un complesso di case-grotta 
scavate nella montagna. Evacuati nel 
1952 a causa delle misere condizioni di 
vita, i sassi ospitano ora musei come la 
casa-grotta di Vico Solitario, con mobili 
e utensili artigianali d’epoca. Una delle 
vicine chiese rupestri è Santa Lucia alle 
Malve, con affreschi del XIII secolo. Ma-
tera è stata Capitale Europea della Cul-
tura nel 2019.
Bari: Suor Monica Daniel (nostra con-
cittadina) ci ha ospitato presso l’istituto 
Margherita e poi ci ha accompagnato 
nella visita di Bari vecchia. Nella cappel-
la dell’istituto don Giulio ha celebrato 
la S. Messa.
Trani: si fregia del titolo di “città d’arte” 
e vanta un ampio patrimonio artistico e 
architettonico, testimonianza della par-
ticolare prosperità goduta nel corso del 
tempo: oltre alla celebre cattedrale sul 
mare e al castello svevo, la città è ricca 
di chiese e monasteri, oltre che di pa-
lazzi storici.

Macerata: famoso lo “Sferisterio”, tea-
tro all’aperto situato nel centro storico: si 
tratta di un’arena semicircolare origina-
riamente destinata al gioco del pallone 
col bracciale, successivamente riadattata 
a location per concerti e teatro d’opera; 
è l’unico teatro all’aperto con palchi, di 
acustica definita perfetta da cantanti e 
direttori d’orchestra, ed è inoltre sede 
di taluni festival culturali. Piazza della 
Libertà con il municipio e la loggia dei 
mercanti ospita anche la torre civica con 
il magnifico orologio planetario.
Pesaro: conosciuta anche come la “cit-
tà della musica” (perché diede i natali 
al compositore Gioachino Rossini) e la 
“città della bicicletta” (perché ha una 
vasta rete di piste ciclabili estesa su tut-
to il territorio), nella cattedrale riposa il 
corpo della Beata Felicina da Meda.
Modena: ultima città visitata. Piacevole 
in ogni stagione, offre al visitatore stra-

ordinarie ed affascinanti bellezze, tutte 
concentrate nel suo suggestivo centro 
storico. In particolare la Piazza Grande, 
il duomo e la Torre Ghirlandina, che nel 
1997 sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Il Palazzo Du-
cale è stato sede della Corte estense 
tra Seicento ed Ottocento. Dall’Unità 
d’Italia il palazzo ospita la prestigiosa 
Accademia Militare di Modena.
Un grazie a don Giulio, che con la sua 
presenza e le sue omelie ci ha aiutato a 
scoprire la spiritualità di questo viaggio 
nelle bellezze che, molte volte, ignoria-
mo e che invece sono la presenza di Dio 
nella nostra vita di ogni giorno. Grazie 
anche a noi partecipanti che, con il vi-
vere giorno per giorno insieme, siamo 
diventati non solo compagni di viaggio, 
ma anche amici, sperando che questa 
amicizia continui nel tempo.

Adolfo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Pallone_col_bracciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallone_col_bracciale
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_militare_di_Modena
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COMUNITÀ CRISTIANA  
E DISABILITÀ: AMICI PER SEMPRE
Continuiamo il nostro percorso sul tema delle fragilità soffermandoci sulle persone disabili

NON SOLO LITURGIA

In ambito ecclesiastico, trattando que-
sto tema spesso si rimanda all’invito 

del Re Davide a Merib-Baal, figlio di Gio-
nata, che era storpio in ambedue i piedi: 
«Tu mangerai sempre alla mia tavola» 
(secondo libro di Samuele 9, 1 — 13).
La disabilità è un tema che ci distur-
ba, che talvolta ci mette a disagio, che 
sopportiamo di malavoglia quando ci 
coinvolge. Ne abbiamo parlato con 
don Mauro Santoro, presidente della 
Consulta Diocesana Comunità Cristia-
na e Disabilità O tutti o nessuno, e che 
opera anche quale collaboratore della 
Fondazione don Gnocchi di Milano.

Lei è responsabile della Consulta 
Diocesana Comunità Cristiana e 
Disabilità: che cos’è, di cosa si occupa 
e perché è stata costituita?
La Consulta Comunità Cristiana e Disa-
bilità è nata formalmente il 23 maggio 
2021 con il decreto del nostro arcive-
scovo Mario Delpini. È l’evoluzione di 
un tavolo di lavoro costituito nel 2015 
nell’ambito della Pastorale per il Ser-
vizio di Catechesi della nostra diocesi, 
quando era responsabile don Antonio 
Costabile. È stata una mia iniziativa 
quella di chiedere che questo tavolo 
di lavoro diventasse un vero e proprio 
organo diocesano e sono stato spinto 
in ciò dal recente periodo di pandemia 
durante il quale, a causa dei lockdown 
prolungati e ripetuti, tantissime fami-
glie con al proprio interno persone con 
disabilità si sono trovate ancor di più 
in difficoltà. Nella nostra curia ambro-
siana mancava un interlocutore diretto 
per operatori pastorali e famiglie con 
problematiche legate a individui con di-
sabilità, delegando perciò alla Caritas. 
La Consulta intende essere organo di 
sensibilizzazione per tutte le comunità 
e per le parrocchie affinché diventino 
luoghi di vita e di appartenenza anche 
per le persone con disabilità, verso 
cui a mio avviso soffriamo ancora di un 
deficit a livello di “sguardo”: non dob-
biamo limitarci a preparare i bambini 
con disabilità a ricevere i Sacramenti, 

ma dobbiamo aprire lo sguardo verso 
tutti coloro che vivono questo disagio: 
bambini, adolescenti, giovani, adulti, 
anziani. Oltre ad una maggiore sensi-
bilizzazione, la Consulta intende invita-
re le comunità locali e le parrocchie a 
collaborare con le tante associazioni già 
presenti sul territorio che si occupano 
della disabilità.

Tra i movimenti cattolici la Comunità 
Sant’Egidio si distingue per percorsi 
specifici per tutti i disabili, che 
vengono chiamati “gli amici”; hanno 
anche costituito le “case amiche”, 
dove vivono persone con disabilità. 
Qual è la situazione nella nostra 
diocesi?
All’interno della realtà della Chiesa e 
dei movimenti che le si affiancano nel 
cammino evangelico vi sono tante re-
altà profetiche: Sant’Egidio è una di 
queste. Voglio ricordarne un’altra: Fede 
e Luce, fondata in Francia nel 1971 da 
Jean Vanier, filosofo e filantropo, pre-
sente anche in Italia con sessanta comu-
nità attive. Anche nella nostra diocesi ci 
sono tante realtà operanti in funzione 
delle persone con disabilità. Dobbia-
mo sfruttare questa ricchezza affinché 
anche le nostre parrocchie facciano un 
cambio di passo su questo tema: la di-
sabilità è una chiave di lettura per avere 
davvero all’interno delle nostre comuni-
tà un cammino evangelico. Dobbiamo 
prestare meno attenzione agli aspetti 

materiali e contingenti della vita parroc-
chiale quotidiana per cercare, invece, di 
contemplare maggiormente la dimen-
sione delle fragilità che vivono intorno 
a noi e magari anche in noi. Nelle no-
stre parrocchie tutti devono trovare il 
proprio spazio per quello che sono e 
per come sono fatti; tutti devono essere 
accolti, perché ognuno di noi non basta 
a se stesso. La disabilità ci aiuta a capi-
re la fragilità che c’è in ognuno di noi. 
Siamo troppo presi dalla “sindrome del 
prestazionismo” e in quelle comunità 
dove invece le forze iniziano a mancare, 
in cui sono poche le persone che si im-
pegnano a fare, ad organizzare suben-
tra una sorta di frustrazione e senso di 
fallimento. Un individuo con disabilità è 
una grande provocazione perché dob-
biamo smettere di essere comunità che 
vogliono fare tutto, ma essere comunità 
di cui tutti possono far parte. Non dob-
biamo fare l’errore di creare “esperti 
di disabilità” all’interno di ogni comu-
nità, ma tutti devono essere coinvolti. 
Credo che sia una grande scommessa: 
non dobbiamo preoccuparci di fare, ma 
dobbiamo fare festa per essere tutti figli 
di Dio amati.

Nei testi sacri più antichi la disabilità 
(il cieco, il sordo, lo zoppo) era legata 
ad un concetto di colpa, mentre Gesù 
porta la “sofferenza” del disabile verso 
una strada preferenziale per entrare 
nel Regno dei Cieli. Nel 2022 come 
dobbiamo interpretare la disabilità?
Si tratta in effetti di una riflessione teolo-
gica che manca e la teologia della disa-
bilità andrebbe approfondita. Dobbia-
mo pensare anzitutto a cosa non è una 
persona con disabilità: non è colpevole 
di un peccato, ma non è nemmeno un 
angelo. Dobbiamo pensare che sono in-
dividui che cercano anche loro Dio, che 
sono anche loro peccatori come tutti 
noi. Gesù rispose ai discepoli che la col-
pa del cieco non era né sua, né dei suoi 
genitori, ma che per mezzo di lui si sono 
manifestate le opere del Padre (Vangelo 
di Giovanni 9, 1 – 41). Ecco, la persona 
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con disabilità è espressione, è somi-
glianza di Dio. Noi viviamo troppo schia-
vi del perfezionismo, ma la lettura del-
la Genesi ci mostra la Creazione come 
opera imperfetta, anche se buona. Esse-
re imperfetti vuol dire riconoscere come 
parte dell’umano la dimensione del 
limite, per cui “nessuno è tutto” ed è 
impossibile arrivare a tutto. Ed avere dei 
limiti non toglie valore a ciò che ognu-
no di noi è. Invece secondo la cultura in 
cui siamo immersi (Chiesa compresa) in 
base alla quale conta essere prestanti, 
efficienti, produttivi, veloci, forti ecc., il 
limite è visto come qualcosa che sva-
lorizza e si fa fatica ad accoglierlo. Do-
vremmo capire di più questo concetto, 
ma fatichiamo molto in ciò. Genesi 2 ci 
può aiutare a comprendere laddove Dio 
dice al primo uomo che può mangiare 
di tutti gli alberi del giardino in Eden, 
tranne di uno. Questo frutto proibito 
significa che ogni uomo deve porsi un 
limite, altrimenti morirebbe. Perché è 
questo che capita spesso nella vita del-
le persone quando non tengono conto 
della dimensione del limite: la corda si 
spezza, l’equilibrio viene meno, la vita 
cambia colore… Ma noi dobbiamo cre-
dere ad un’altra logica, che è quella del-
la Creazione imperfetta e del porci un 
limite. Dio non ha avuto paura a “farsi 
limite” e, se non facciamo nostra questa 
teologia, rischiamo davvero di fare dei 
danni a noi stessi ed alla comunità. Non 
dobbiamo tendere al perfezionismo se-
condo la logica di questo mondo. Dopo 
tutto era Gesù a dire che Dio lo si ritro-
vava in mezzo ai peccatori, ai pubblicani, 
alle prostitute (tutta gente imperfetta). 
Secondo la cultura del perfezionismo 
le persone con disabilità sarebbero (e 
spesso così vengono giudicate) indivi-
dui imperfetti, addirittura “non norma-
li”. Eppure agli occhi di Dio anch’esse 
sono state create a sua immagine e 
somiglianza e questo è sufficiente per 
dare loro dignità, sapendo che anche i 
disabili possono vivere la perfezione del 
Vangelo che consiste nel lasciarsi amare 
da Dio e nell’amare gli altri come fratelli. 
E su questo, come dice papa Francesco, 
le persone con disabilità possono inse-
gnare molto agli altri.

Suor Donatello, responsabile del 
servizio pastorale CEI per la disabilità, 
ha scritto che nella Chiesa ci sono 

ancora nei confronti dei disabili 
posture pietistiche, non cristiane.  
Lei è d’accordo?
Sono d’accordo con suor Donatello, che 
conosco benissimo e che è un’autentica 
forza della natura e si batte per queste 
problematiche. Ci vuole un cambiamen-
to culturale: vediamo troppe attenzioni 
e sentiamo troppi: «Oh, che poverino» 
rivolti alle persone con disabilità. Ac-
compagnati dal pensiero: «Meno male 
che ci sono io che l’aiuto…». È un me-
todo con cui spesso crediamo di capire 
i problemi del disabile e di risolverli, ma 
quasi sempre lo facciamo per soddisfa-
re i nostri bisogni di autoreferenzialità. 
Questo è un concetto di carità che non 
ha nulla a che vedere con il Vangelo. 
Dobbiamo passare ad un rapporto con 
le persone con disabilità fondato sul-
la ordinarietà e sulla quotidianità delle 
azioni: come il titolo di un recente con-
vegno della Consulta Diocesana fonda-
to sulla contrapposizione Amici! Non 
inclusi. Ci vuole amicizia ordinaria quo-
tidiana con i disabili, non un rapporto 
fondato sull’idea che è il normo-abile 
ad aiutare il disabile, bensì un rapporto 
di aiuto reciproco.

Il sistema economico sociale 
dominante appare inadatto ai disabili. 
In una società meritocratica e che 
esalta solo il perfetto, il bello, il lusso, 
l’immagine, come possiamo avere il 
coraggio di esaltare gli storpi e i sordi 
e porli al pari degli altri?
Io sono convinto che in un contesto 
come il nostro la persona con disabilità 
ci possa aiutare. Io vedo che nel nostro 
mondo i cosiddetti “abili” vivono con 
frustrazioni, ansie, depressioni; la nostra 
contemporaneità pretende e impone 
un livello sempre più elevato, status 
sempre più alti, obiettivi sempre mag-
giori, ma io vedo e incontro tantissima 
gente che non è felice. Per contro mi ri-
trovo spesso in mezzo a ragazzi con di-
sabilità che sono felici. Si accontentano 
di quel poco che hanno appena trovano 
qualcuno che gli dia retta. A ben vede-
re sono loro che ci salvano perché di 
fronte alle loro imperfezioni si sentono 
amati. A mio avviso la cultura del per-
fezionismo a tutti i costi sta producen-
do danni enormi. Sono anche convinto 
che questo sistema economico e socia-
le chiuda le porte in faccia ai disabili: 

penso alle difficoltà di inserimento nel 
mondo del lavoro. La vera scommessa 
è inserirli nel sistema così com’è senza 
creare percorsi privilegiati per loro. Il 
terzo settore fa molto in questo senso. 
Deve essere capito che l’inserimento 
di un disabile in un’azienda può rap-
presentare un valore aggiunto proprio 
per l’azienda. Credo che ci vorrebbe la 
creazione di un intermediario, un sog-
getto che aiuti nel mediare domanda e 
offerta di lavoro per persone con disa-
bilità. Ricordo in tal senso l’esperienza 
e l’esempio del dott. Lucio Moderato, 
eccellente psicologo che ha lavorato 
presso la Fondazione Sacra Famiglia e 
che purtroppo è stato vittima del Covid. 
Lui aveva lavorato moltissimo per porsi 
come tramite tra imprese e disabili, fa-
vorendone l’incontro. Dovremmo lavo-
rare su progetti del genere. Voglio chiu-
dere questo incontro raccontando che 
quando sono un po’ giù di morale mi 
è sufficiente cenare con i miei amici qui 
in Fondazione Don Gnocchi e rinasco: il 
contatto con persone disabili è davvero 
terapeutico.

Ringraziamo don Mauro per l’impegno 
quotidiano, per il costante lavoro in fa-
vore delle persone con disabilità — che 
da oggi chiameremo solo i nostri amici 
— e per le belle parole che ci ha dona-
to. Grazie, don Mauro!

Paolo Marelli

Consulta Diocesana
Comunità Cristiana
e disabilità

O TUTTI

O NESSUNO

COSTRUIRE UNA COMUNITÀA MISURA DI OGNI PERSONA

Consulta Diocesana Comunità Cristiana e disabilità “O tutti o nessuno”Don Mauro Santoro - Presidente: msantoro@diocesi.milano.itServizio della Consulta: inclusionedelladisabilita@diocesi.milano.itSito web: www.chiesadimilano.it/disabilita

COMPOSIZIONE

La Consulta è costituita da diciassette persone e la sua composizione si basa su due criteri: 

• criterio di rappresentanza:
• alcuni ambiti importanti della pastorale ordinaria Diocesana (Servizio per la Catechesi, Pastorale Scolastica, FOM, CSI e Caritas Ambrosiana).
• alcune realtà del Terzo Settore impegnate nell’ambito della disabilità.

• criterio di competenza, da intendere in un duplice modo:•	 esistenziale (persone con disabilità e genitori di figli con disabilità),
•	 professionale (pedagogisti, medici e psicologi con competenze specifiche).

Consulta Diocesana Comunità Cristiana e disabilità 
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IL CIMITERO
A Meda per un lungo periodo di tempo è mancato un luo-
go pubblico dove seppellire i propri morti. Il monastero, so-
prattutto dopo la costruzione della chiesa nel 1612, metteva 
a disposizione uno spazio o — meglio — una fossa comune 
all’interno delle sue mura per questo servizio, tra l’altro svolto 
da un “sepoltore” stipendiato dalla comunità. Una condizio-
ne anomala e poco piacevole che si protrasse probabilmente 
fino alla fine degli Anni Sessanta del XVIII secolo, quando ven-
ne scelta la zona di fronte all’attuale Monumento ai Caduti. 
Mancano prove concrete per avallare tale ipotesi: bisogna 
dare credito alla memoria popolare e al fatto stesso che quel-
lo era l’unico luogo in cui non c’erano e non ci sono costru-
zioni. Si pensi che i nostri “vecchi” usavano ancora additare la 
piazza Vittorio Veneto con la frase «Sü al cimiteri vècc».
Le riforme in campo religioso di Giuseppe II, emanate durante 
il periodo della co-reggenza con la madre Maria Teresa d’Au-
stria e dopo la morte della stessa, anticiparono i decreti napo-
leonici in merito ai rapporti tra Chiesa e Stato. Per motivi di sa-
lute pubblica già dal 1768 si imponeva ai comuni di seppellire 
i morti lontano dall’abitato. Finalmente nel 1787 il camposan-
to venne spostato nell’immediata periferia del paese, presso 
l’antico oratorio di Sant’Ambrogio, dove oggi sorge la scuola 
materna Maria Bambina. Sino a metà secolo scorso si poteva 
infatti leggere sulla facciata della scuola materna questa frase: 
«Qui sorgeva la millenaria chiesetta di Sant’Ambrogio, demo-
lita nel 1894 quando il Comune donava all’asilo l’area ad esso 
unita che fu cimitero dal 1787 al 1870». Nella cappella centrale 
erano conservati l’affresco della Madonna Addolorata e l’anti-
co crocifisso proveniente dal monastero di San Vittore e oggi 
venerato nella chiesetta dell’oratorio Santo Crocifisso.

IL CROCIFISSO 
DELL’ORATORIO MASCHILE
Manufatto ligneo di origine antica e collocato in diverse sedi nel corso dei secoli,  
è da sempre venerato dai giovani della nostra Comunità

Archivio Storico Diocesano, secolo XVI. Disegno in penna della pianta 
dell’oratorio di Sant’Ambrogio (ASD, sezione X, volume 18, anni 1587-1705). 
Cappella Maunier, presso l’antico cimitero di Sant’Ambrogio, poi cortile 
asilo infantile Maria Bambina.

DAL CIMITERO ALL’ORATORIO MASCHILE 
DI VIA SANTA MARIA
Nel 1896 il nuovo parroco don Giovanni Trabattoni, che da 
anni era coadiutore in parrocchia, impegnò l’eredità del par-
roco don Pietro Rinzi nel finanziamento della costruzione di 
un oratorio per i giovani su quel primo lotto di terra acqui-
stato dalla signora Antonietta Cassina vedova Agrati. La strut-
tura di via Santa Maria, almeno in parte, nello stesso anno fu 
subito abitabile.
Nell’aprile del 1897 il parroco benedì la cappella, che in tempi 
da record era stata terminata e arredata tramite il valido aiuto 
del Barzaghi (Ciapee) di Farga, del mitico Filippo Redaelli (ul 
Filipin) e di zelanti artigiani falegnami che costruirono porte, 
panche e altri arredi. Nello stesso anno approdò il primo coa-
diutore: don Guglielmo Ballerio, che rimase fino al 1911 e che 
poi dovette andarsene perché non riuscì a coprire i debiti ac-
cumulati per il completamento dell’edificio. Don Guglielmo 
ne patì molto, ma lasciò un segno profondo nei suoi giovani, 
che mostrarono verso questo santo sacerdote immensa gra-
titudine.
L’oratorio fin dall’inizio portò il titolo di Santo Crocifisso in 
onore del simulacro posto all’interno della cappella, da non 
confondere con l’altro Santo Crocifisso miracoloso posto 
nell’attuale santuario. Esso proveniva dall’antico cimitero 
detto di Sant’Ambrogio, posto a ridosso del torrente Tarò 
(la Val). Qui, su questo terreno, nel 1895 venne innalzata 
l’attuale scuola materna Maria Bambina. Il crocifisso tro-
vò momentaneamente sede presso le suore dell’asilo, per 
poi nel 1897 per volere popolare essere traslato, ultimato 
il fabbricato dell’oratorio, al suo interno. Questo crocifisso 
caro ai medesi porta con sé una storia che ormai è leggenda 
e al sottoscritto non rimane che raccontarla così come ce 
l’hanno tramandata oralmente i nostri avi. Si diceva che il 
simulacro ligneo fosse il fratello minore di quello posto in 
santuario, perché provenivano tutti e due da Como. Si nar-
ra che il crocifisso, prima di essere posto al cimitero, venne 
smarrito e poi ritrovato nei boschi di Meda. I vicini di Sere-
gno ne rivendicavano la paternità, in quanto solevano venire 
in processione ad adorarlo ricevendone in cambio benefici 
materiali. Il loro paese soffriva di scarsità d’acqua e quin-
di pregavano il simulacro affinché intercedesse con Dio per 
far piovere. Fu così che un giorno cercarono di trafugarlo 
dal cimitero, ma un fortissimo acquazzone primaverile mise 
a termine ogni velleità. In verità circolava un’altra versione 
del fatto: in accordo tra le due parti, la processione dei se-
regnesi, incontrandosi con quella dei medesi presso il cimi-
tero di Sant’Ambrogio, riceveva in dono il crocifisso, ma le 
intemperie non lo permisero. Quello che più importa è che 
sia rimasto a Meda. I seregnesi un po’ per invidia, un po’ 
per verità così bollavano i vicini: «Chi de’ Meda troven ‘na 
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maestà e fan festa» («Quelli di Meda trovano un’immagine 
sacra e fanno festa»). E festa sia! I giovani dell’oratorio in 
segno di devozione l’ultima domenica di aprile festeggia-
vano la traslazione del crocifisso dall’asilo all’oratorio. Poi 
nel dopoguerra, dall’anno 1955 la festa venne spostata alla 
seconda domenica di maggio e infine con il trasferimento al 
nuovo oratorio di via General Cantore la tradizione venne a 
scemare.

AL NUOVO ORATORIO DI VIA GENERAL CANTORE
L’8 settembre del 1963 con una solenne cerimonia di be-
nedizione venne inaugurato l’attuale oratorio maschile. Era 
coadiutore don Gino Lattuada e parroco don Giovanni Fusi. 
Sabato 7 settembre, la sera precedente, un’imponente e 
commovente processione di giovani accompagnò la trasla-
zione del crocifisso dal vecchio oratorio a quello nuovo. Fu 
uno spettacolo edificante: uomini e giovani ordinatamente 
con una fiaccola in mano attraversavano il paese pregando e 
cantando; faceva ala lungo la strada la folla, anch’essa com-
mossa e partecipe. Quando il crocifisso fu collocato nella 

Il Crocifisso nella cappella del vecchio oratorio Particolare del Crocifisso

Il Crocifisso (Fotografia, cortesia di Marco Spada)L’interno della cappella del nuovo oratorio (Fotografia, cortesia di Marco Spada)

cappella del nuovo oratorio, le fiaccole si spensero e rimase 
accesa solo quella del tabernacolo.
Lo sfondo di vetro e pietra dorato del mosaico, accompagna-
to dall’aureola pure essa dorata, fa risaltare “il legno antico” 
del Cristo sofferente elevandolo alla regalità, eppure così scri-
veva il nostro curato l’8 aprile 1934 su Il Cittadino della Dome-
nica: «Questo crocifisso non è un’opera d’arte. Il suo pregio è 
di essere antico, la sua venerazione risale su su nei secoli fino 
a perdersi nella memoria dei nostri padri. I suoi lineamenti 
richiamano il concetto di servo, di verme cui si sarebbe ridot-
to dalle profezie antiche». Il corpo del Salvatore è modellato 
a tutto tondo mediante sovrapposizione stratificata di tele 
gessate e quindi dipinte con tempera proteica con la stessa 
tecnica del Crocifisso del nostro santuario.

Il testo è in parte ripreso dalla pubblicazione di Felice Asna-
ghi, Oratorio Santo Crocifisso. Cento anni di presenza, Arti 
Grafiche Medesi, Meda, 1997.

Felice Asnaghi



CAMMINARE INSIEME  
SULLA VIA DEGLI ULTIMI
Sguardo costantemente rivolto agli ultimi con un’attenzione particolare  
verso migranti e giovani al centro dell’incontro milanese dello scorso giugno

42° CONVEGNO NAZIONALE CARITAS DIOCESANE

Camminare insieme sulla via degli 
ultimi: questo il titolo del Quaranta-

duesimo Convegno Nazionale delle Ca-
ritas Diocesane che si è tenuto a Milano 
Fiera dal 20 al 23 giugno scorsi.
Significativo il titolo scelto: il cammi-
nare insieme ci rimanda al Sinodo che 
stiamo vivendo in questi anni; gli ultimi 
ci ricordano invece il costante impegno 
che ci viene richiesto dal Santo Padre in 
favore degli “scarti” prodotti dal siste-
ma sociale ed economico in cui viviamo.
La Caritas (e — più vicino a noi — la 
Caritas Ambrosiana) è sempre in prima 
linea nell’ascoltare e nell’aiutare i più 
fragili, i poveri, i profughi di ogni terra e 
lo abbiamo verificato ancora di più nei 
due recenti anni di pandemia ed in que-
sti ultimi mesi di guerra.
Il Convegno di Milano ha visto presenti 
547 delegati Caritas provenienti da 156 
diocesi italiane e si è svolto nell’audito-
rium principale del quartiere FieraMila-
no di Rho. Si sono alternate relazioni e 
testimonianze, accompagnate da mo-
menti più propriamente liturgici, tra cui 
ricordiamo la Santa Messa celebrata nel 
duomo di Milano dal nostro arcivescovo 
Mario, il quale ha invitato tutti i delegati 
a vivere l’impegno in favore di Caritas 
non come una mera prestazione, ma 

come relazione, come offerta di una 
speranza per gli “ultimi” perché si sen-
tano anche loro all’interno della storia 
della Salvezza.
Interessante la relazione teologico-
pastorale tenuta da mons. Pierangelo 
Sequeri e dedicata alle tre vie «degli 
ultimi, del Vangelo, della creatività», 
animata dalla presenza di un’orchestra 
sinfonica composta da giovani e adulti 
(alcuni disabili) che ha regalato un mo-
mento “artistico” nel convegno.
Significativi alcuni argomenti trattati 
nel corso dell’evento: è stato ribadi-
to un forte appello al governo italiano 
per interventi in favore dei giovani, so-
prattutto gli under 18, in ragione della 
evidente diffusa povertà educativa, ali-
mentata vigorosamente dalla pande-
mia; si è tornati a discutere in materia 
di migranti, lamentando l’assenza di 
un progetto politico e ribadendo la ne-
cessità di abrogare la Legge Bossi-Fini 
perché venga finalmente introdotta in 
Italia una legge in materia di cittadinan-
za che favorisca l’integrazione, orientata 
soprattutto verso le più giovani genera-
zioni. Tra le testimonianze ricordiamo 
quella dei referenti del Consorzio Goel, 
comunità di soggetti e di cooperative 
della Calabria che intravedono nell’im-

presa sociale lo strumento ideale per 
creare lavoro legale e riuscire ad evitare 
il coinvolgimento nella pericolosa rete 
economica gestita dalle mafie.
Chiaro il messaggio finale lanciato dal 
direttore di Caritas Italiana don Marco 
Pagniello: «Il nostro obiettivo è preciso: 
andare in cerca dei più deboli, fino alle 
frontiere più difficili, per renderli prota-
gonisti della propria vita… il nodo ri-
corrente è riuscire a coniugare il servizio 
diretto alle persone con l’azione peda-
gogica: rischiamo a volte di dimenticare 
che Dio parla attraverso i poveri e non 
tramite opere e strutture, attraverso l’a-
more e non le prestazioni…». E sempre 
don Marco ha ricordato che «non dob-
biamo tanto essere una Caritas che dà, 
quanto piuttosto una comunità e fami-
glia che condivide. Papa Francesco ci 
ha esortato a cercare incessantemente 
percorsi e proposte a lunga scadenza, 
senza l’ossessione di risultati immedia-
ti… dobbiamo iniziare processi e non 
possedere spazi».
La celebrazione conclusiva del Conve-
gno Nazionale delle Caritas Italiane è 
stata presieduta da mons. Carlo Roberto 
Maria Redaelli, vescovo di Gorizia e pre-
sidente di Caritas Italia.

Paolo Marelli
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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FESTA PATRONALE 
SANTA MARIA NASCENTE

CALENDARIO EVENTI

SABATO 3 SETTEMBRE
in occasione della Festa Patronale di S. Maria Nascente,  

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA ADDOLORATA DI RHO  
per tutta la Comunità Pastorale Santo Crocifisso. 

Costo: € 30,00.

Iscrizioni: presso la segreteria di SMN entro il 20 luglio o fino esaurimento posti.

Programma:  
ore 8.15: ritrovo in piazza della chiesa di S. Maria Nascente e partenza per Rho.  

All’arrivo, passaggio dalla Porta Santa e celebrazione della S. Messa.  
Pranzo presso il Santuario e, verso le ore 15.00/15.30 partenza per il ritorno.

DOMENICA 4 SETTEMBRE
alle ore 21.00 presso la chiesa di S. Maria Nascente

SPETTACOLO AUF. COSTRUIRE CATTEDRALI.
Per maggiori info: https://carlopastori-it.webnode.it/l/carlo-pastori-teatro-auf-duomo-di-milano/

SABATO 10 SETTEMBRE
alle ore 17.30 in sala civica

presentazione della ristampa del libro  

“ICONE MARIANE DI IERI”… DI CESARINA RONZONI  
alla presenza di mons. Paolo Angelino, presidente dell’associazione OFTAL. 

https://carlopastori-it.webnode.it/l/carlo-pastori-teatro-auf-duomo-di-milano/


XXX
XXX
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (GIUGNO 2022) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti € 6.925,58

Raccolte particolari versate all’Arcidiocesi di Milano per:
Giornata Carità del Papa 2022 € 600,00

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GIUGNO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: 27) 
Federico Elia Sansevrino
Marco Biassoni
Achille Chiapparo
Mattia Alberti
Mattia Catania Viganò
Luca Bianchi
Emma Greco

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: 10)
Crippa Marco Giovanni – Atchley Kaityn Aileen
Alberto Oltolini con Silvia Borgonovo
Stefano Leone con Vanessa Guarnaccia
Andrea Giudici con Chiara Riva
Claudio Monga con Luana Assunta Muzzopappa
Emanuele Doro con Serena Carnio
Salvatore Forino con Ylenia Savona Labruzzo

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: N. 62)
Olimpia Sedini (a. 70)
Francesco Garagna (a. 74)
Annalisa Maria Radice (a. 71)
Eugenio Boga (a. 92)
Angelo Villani (a. 81)
Mario Marsili (a. 82)
Giulia Delpero (a. 91)
Antonio Asnaghi (a. 82)
Laura Giorgetti (a. 69)

_______
ENTRATE  
(GIUGNO 2022)
Offerte messe festive e feriali €  5.033,72
Offerte celebrazione Sacramenti €  2.550,00
Offerte candele e lumini €  1.236,15
Offerte varie €  4.653,00*
Offerte per nuova illuminazione Chiesa Parrocchiale €  440,00
Provincia MB – canone locazione aule OSC  
II° semestre 2022 €  23.500,00
Eredità Amalia Regondi €  4.220,55        
TOTALE € 41.633,42

*di cui € 1.000,00 OSC
€ 500,00 una parrocchiana per verde sagrato
€ 400,00 Scuola dell’Infanzia - camminatina          

_______
USCITE  
(GIUGNO 2022)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  4.945,44
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  201,66
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino €  2.302,90
Spese per imposte e tasse €  5.589,00
Spese manutenzione (compreso saldo nuova  
illuminazione Chiesa Parr.) €  9.683,74
Spese e contributi Arcidiocesi di Milano €  5,00
Spese per compensi a professionisti €   530,00
Spese per assicurazioni anno 2022  
(polizze integrative) €  2.400,01
Spese per ottenimento bonus caldaie €  4.270,00
TOTALE €  29.927,75



XXX
XXX
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GIUGNO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: 13)
Nicole D’Agostino
Chloe Adele Galimberti
Leonardo Gianni Scroccaro

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: N. 28)
Angela Adda (a. 99)

_______
ENTRATE (GIUGNO 2022)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.080,56 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  190,00 
Offerte lumini €  438,13 
Offerte varie €  33,79 
TOTALE €  2.742,48 
_______
USCITE (GIUGNO 2022)
Spese elettricità, metano, acqua €  1.062,01 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  71,92 
Canone fotocopiatore €  480,00 
Spese liturgiche (lumini, particole, sussidi  
e varie…) €  260,00 
Spese manutenzione ordinaria €  560,50 
Spese varie €  354,20 
TOTALE €  2.788,63

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GIUGNO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: N. 20)
Margherita Nava
Fernanada Juan Castro
Gabriel Versano Rossellino
Martina Sanson

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022: N. 18)
Anna Fagone (a. 75)

_______
ENTRATE (GIUGNO 2022)
Offerte Messe festive e feriali €  2.750,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  70,00 
Offerte varie €  1.830,00
Lumini €  214,00
TOTALE €  4.864,00 
_______
USCITE (GIUGNO 2022)
Spese elettricità e metano e acqua €  1.779,00
Telefono €  35,00
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) € 1.170,00
Manutenzione €  1.290,00
Bonifico ascensore €  8.425,00
TOTALE €  12.699,00 
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PROSSIMA RACCOLTA TAPPI: SABATO 16 LUGLIO*. 

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. 

*Sospesa nel mese di agosto

Dal 5 giugno il bar  

dell’oratorio  

di San Giacomo  

resterà aperto dopo  

la S. Messa delle ore 10.30  

per chiunque voglia  

concedersi un aperitivo  

o un momento conviviale

INVIA LA CARTOLINA

Invitiamo a continuare la bella 

tradizione di inviare dai luoghi  

di vacanza e riposo la cartolina  

di saluto alla parrocchia,  

quale segno di affetto e amicizia.
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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 luglio 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
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SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com

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

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

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

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

orari di apertura:
lun: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
ven: 17.00-18.30
mar. - gio. - 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: carboni.claudio68@gmail.com

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/

