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NUOVO ANNO PASTORALE: 
PREGARE SEMPRE, SENZA STANCARSI
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ALZIAMO LO SGUARDO VERSO IL CIELO
L’invito del nostro arcivescovo Delpini ad una preghiera intensa e sincera sia il faro da seguire 
nell’Anno Pastorale che stiamo per iniziare

«Propongo di vivere nel prossimo Anno Pastorale — ma 
con lo scopo che diventi pratica costante — una parti-

colare attenzione alla preghiera. Non intendo proporre una 
enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il 
modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione 
che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora 
come inerzia e adempimento più che come la necessità della 
vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, 
irrinunciabile come l’aria per i polmoni». Queste le parole con 
cui l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha intro-
dotto la proposta pastorale per l’anno 2022/2023.

Devo dire che della nuova Lettera Pastorale una frase in parti-
colare mi ha colpito: «Vorremmo che le nostre comunità si ri-
conoscessero anzitutto per essere case della preghiera, oltre 
che case della carità, scuole di preghiera, oltre che offerta di 
doposcuola». Mi chiedo se per la nostra Comunità Pastorale 
che si appresta a vivere un nuovo Anno Pastorale sia questa 
la giusta prospettiva, sia davvero così necessario mettersi da-
vanti a Dio e testimoniare sempre la misericordia del Signore.
A volte è difficile prendersi un giusto tempo di pausa, curando 
bene la preghiera e la liturgia. Viene piuttosto la tentazione di 
farsi assorbire dalle mille incombenze, urgenze ed emergen-
ze, giustificando l’impegno per “gli ultimi” come un atto di 
preghiera. Ma non è così: la fatica estenuante nel sostenere 
chi è disperato, chi ha continuamente bisogno di un appog-
gio, chi non riesce a diventare autonomo esaurisce un po’ “le 
pile”, ma per vivere al meglio l’atteggiamento contemplativo 
richiamato dall’Arcivescovo abbiamo il meraviglioso itinerario 
liturgico di tutto l’anno, i Gruppi di Ascolto e preghiera della 
Comunità da rivalutare e incentivare.
Scrive bene l’Arcivescovo: «Come sarà possibile conservare la 
gioia nei giorni tribolati della storia umana? Come sarà possi-
bile sostenere il logoramento dei tempi faticosi senza perdere 
la speranza? Quali vie si dovranno percorrere per camminare 
insieme, decidere insieme, vivere in comunione con persone, 
storie, culture così diverse? Il Signore Gesù, in un momento di 
frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il suo invito: “Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” 
(Mt 11, 28)».
In effetti tutte le volte che riusciamo a ritagliarci un tempo 
congruo per stare alla presenza del Signore, in silenzio, ven-
gono date una tale pace e grazia che poi realmente ci sen-
tiamo sollevati e capaci di affrontare ogni difficoltà: «Senza 
momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la 
Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti 
si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza 
e le difficoltà e il fervore si spegne»,  riprende l’Arcivescovo 
da Evangelii Gaudium di papa Francesco.

Cari amici e fratelli, abbiamo da poco iniziato il nuovo Anno 
Pastorale con la festa patronale di Maria Nascente e proprio 

riguardo all’atteggiamento della preghiera, della vita di fede, 
della vita interiore mi sembra significativo condividere con 
voi alcune interessanti espressioni ritrovate nella bellissima 
omelia tenuta dall’arcivescovo Montini (S. Paolo VI) durante 
il rito di consacrazione della chiesa di S. Maria Nascente il 
9.IX.1956: « Pensate alla vostra vita, a come si svolge: ciascuno 
ha il suo lavoro, la sua casa, i suoi pensieri. Tutte queste cose 
si svolgono sopra il piano terrestre, sopra l’ordine temporale. 
Pensiamo a mangiare, pensiamo a vestirci, pensiamo a fare i 
soldi che sono necessari al nostro vivere; pensiamo a correre 
di qua e di là, a tutti i nostri affari. E ad un certo momen-
to il vostro pensiero invece di camminare in questo senso, 
cioè sopra questa Terra, si è innalzato verso il cielo e si è 
domandato: “Perché viviamo? Cosa siamo qui a fare in que-
sta Terra e poi, dopo questa giornata terrena, dove andre-
mo a finire?”. E avendo nel cuore la più preziosa eredità che 
avete ricevuto dai vostri antichi, dai vostri padri, dai vostri 
nonni, dai vostri antenati, avete detto: “Tutti questi ci hanno 
insegnato che noi siamo qui brevemente, per questa vita, 
ma per guadagnarcene un’altra, siamo qui per prepararci al 
Paradiso; siamo qui per guadagnarci non soltanto il pane di 
questa vita, ma la vita eterna”. E allora siete andati in cerca 
di chi avesse il segreto di questa vita eterna e di come si va 
in Paradiso: “Dov’è che dobbiamo dirigere la nostra vita?”. 
E siete andati a Gesù Cristo, il solo Maestro, il solo Pastore, 
colui che ha detto: “Sono io la via, sono io la verità, sono 
io la vita”. […] Avete detto: “Vogliamo una chiesa nuova”. 
Come se voi aveste promesso al Signore: “Noi rinnoveremo 
la nostra vita cristiana”. Lo dico a voi, uomini, padri di fa-
miglia, giovani di questa parrocchia: guardate che erigendo 
questa chiesa e questa mattina convenendo qua concordi (e 
voi implicitamente: quando salendo all’altare io dirò il Cre-
do, voglio sentire il vostro) voi emettete un atto di fede. Voi 
dite al Signore: “Noi accettiamo la tua parola, noi sappia-
mo che questa parola di sapienza e di verità è la sola parola 
di vita; noi fonderemo la nostra vita sulla tua parola” come 
abbiamo fondato questa chiesa sulla pietra che avete be-
nedetto per prima, ed era una pietra che significava Cristo; 
così voi dovete fondare la vostra vita da oggi in avanti ancor 
più che per il passato sopra Cristo benedetto. Voi, uomini 
specialmente, a cui mi rivolgo, voi dovete dare l’esempio: 
c’è bisogno in questo tempo di una fede nuova. Voi dovete 
dare la fortezza, la costanza, la perseveranza, la capacità di 
difenderla, la capacità di proclamarla questa fede benedetta 
che abbiamo ereditato dai nostri padri e che Gesù Cristo e 
la Chiesa ancora ci predica e ci dispensa a nostra fortuna».
In comunione e uniti in preghiera ricordiamo e viviamo quan-
to l’evangelista Luca richiama nel suo Vangelo al capitolo di-
ciottesimo: «È necessario pregare sempre senza stancarsi».
Buon inizio d’Anno Pastorale!

Il vostro parroco don Claudio

LA PAROLA DEI SACERDOTI
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PREPARARCI ALL’INCONTRO  
FINALE E IMPARARE A PREGARE
Riflettiamo insieme su due temi a cui raramente pensiamo,  
ma che invece sono cruciali nella nostra vita di cristiani autentici
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Per questo mese di settembre ho di-
viso la consueta riflessione in due 

momenti: una prima parte su un fatto di 
cronaca, la seconda sulla proposta del 
Vescovo per il nuovo Anno Pastorale.

La mattina presto di domenica 31 luglio 
un terribile incidente ferroviario ha tron-
cato la giovane vita di due sorelle: Giu-
lia e Alessia Pisano. Imprudenza? Stan-
chezza? Sbadataggine? Solo Dio lo sa. 
Sta di fatto che in un attimo le due so-
relle si sono trovate al cospetto di Dio. 
Non voglio esprimere giudizi, ma voglio 
ricordare che l’incontro finale con il Si-
gnore ci sarà per tutti ed è importante 
prepararlo.
Bella in questo senso la testimonianza di 
don Tullio Proserpio, cappellano dell’I-
stituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
che ha accompagnato Claudia, ragazza 
diciassettenne, all’incontro finale con il 
Signore risorto. Claudia, ricoverata in 
gravi condizioni nel suddetto ospedale, 
piangeva disperata; poi, con il tempo, è 
stata presa da una inspiegabile serenità. 
Un giorno chiese di ricevere l’unzione 
dei malati e al termine del rito disse a 
don Tullio: «Adesso ho le valigie pron-
te. Chiudo gli occhi e sai cosa succede? 
Muoio con il sorriso, pensando a come 
mi aveva sorriso papa Francesco». Aveva 
infatti ricevuto la sua benedizione e una 
carezza in piazza San Pietro quando era 
già malata terminale. Don Tullio conser-
va nel breviario la fotografia di Claudia, 
testimone che ogni giorno fa compa-
gnia alla sua preghiera (da Avvenire, 06 
agosto 2022, anniversario della morte di 
san Paolo VI). Questa notizia mi ha fatto 
ripensare alla preghiera che ogni giorno 
i sacerdoti recitano per la loro comunità 

ed è bello conservare dei ricordi di per-
sone che si sono conosciute e con cui si 
è fatto un tratto di cammino.

La seconda riflessione per questo 
mese me la suggerisce mons. Delpini 
con la proposta per l’Anno Pastorale 
2022/2023. Nello scorso mese di ago-
sto ho letto con calma l’opuscoletto 
del Vescovo Kyrie, Alleluia, Amen con 
il sottotitolo che recita Pregare per vi-
vere nella Chiesa come discepoli di 
Gesù. Anch’io condivido alcune preoc-
cupazioni che assillano il nostro Pastore, 
come quando scrive: «La celebrazione 
comunitaria dell’Eucarestia […] rimane 
il centro della vita della comunità. Non 
possiamo però non essere interrogati 
e impensieriti dalla riduzione numeri-
ca della partecipazione, dall’assenza 
vistosa di alcune fasce di età». Pensia-
mo a quante famiglie non frequentano 
più: è impressionante osservare come la 
domenica dopo aver celebrato la Prima 
Comunione o la Santa Cresima ragazzi 
e famiglie spariscano. Mons. Delpini 
continua: «Non si può condividere che 
“guardare la Messa in televisione” sia 
una forma equivalente alla partecipa-
zione in presenza» (cfr. Kyrie, Alleluia, 
Amen, pag. 26). E ancora sottolinea: 
«Non si può ritenere di aver celebrato 
bene la Messa […] se i fedeli non mo-
strano i frutti dell’incontro con Gesù: la 
gioia, la comunione fraterna, la missio-
ne» (cfr. Kyrie, Alleluia, Amen, pag. 47).
Il Vescovo richiama la necessità di una 
«particolare attenzione alla celebrazio-
ne del sacramento della riconciliazione 
disatteso da troppi fedeli o celebrato 
in modo troppo individuale» (cfr. Kyrie, 
Alleluia, Amen, pag. 27) e io direi anche 

superficiale. Non si è più capaci di un 
sereno e serio esame di coscienza, da 
cui sono sparite alcune colpe che tra-
sgrediscono l’osservanza dei coman-
damenti. Si chiede il Battesimo per i 
figli, ma non si crede alla grazia del 
sacramento del matrimonio, per cui la 
convivenza è diventata una moda… Se 
non si è sostenuti dalla grazia di Dio, nel 
cuore si annidano odi, tensioni e rivali-
tà. Quando Dio non abita più nel nostro 
cuore, il posto lasciato vuoto è occupa-
to da egoismi, corruzione, falsità ecc.
Mons. Delpini è amareggiato nel consta-
tare come i bambini non sappiano neppu-
re fare il segno di croce (cfr. Kyrie, Alleluia, 
Amen, pag. 28) ed esorta tutti a imparare 
a pregare, specialmente in famiglia.
Il Vescovo invita anche a «lasciare aper-
te le chiese in orari opportuni, perché la 
gente possa passare a pregare». A que-
sto proposito devo dire che la chiesa di 
Madonna di Fatima è aperta tutti i giorni 
dalle ore 07.30 alle ore 19 circa, ma pochi 
vi entrano… Quante volte mi capita di 
esortare ragazzotti seduti sui gradini del 
sagrato a varcare la soglie della chiesa, 
ma mi guardano straniti, come se avessi 
fatto loro una proposta… oscena!
All’inizio di un nuovo Anno Pastorale 
ciascuno dovrebbe farsi un serio esame 
di coscienza e chiedersi: “Cosa posso 
fare affinché la Comunità Santo Croci-
fisso riprenda vigore e riscopra l’amore 
di Dio che la guida?”.

don Angelo

PER RIFLETTERE
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COMMISSIONE CULTURA

ATTUALITÀ /   
UN CONFRONTO COSTRUTTIVO E 
RISPETTOSO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
In vista delle imminenti votazioni, ci servano da guida le parole del presidente uscente Draghi  
e del cardinal Zuppi

Credo che nella nostra comunità vada recuperato un con-
fronto vivo, aperto, che la coinvolga tutta sulle questioni 

più importanti dell’uomo, quelle che lo riguardano storica-
mente, ma anche da un punto di vista costitutivo.
Ben inteso: c’è la Messa, e sarebbe già abbastanza. Poi ci 
sono il resto delle 167 ore di una settimana che scivolano via.
Faccio un tentativo con queste poche righe, utilizzando come 
pretesto le prossime elezioni politiche.
Penso che sia importante partire da un presupposto, che 
deve diventare quasi un principio ispiratore più che una pre-
messa: poiché siamo tutti battezzati e destinati alla salvezza, 
dobbiamo guardarci tutti e dialogare con un moto di simpatia 
per l’altro; di più: con uno slancio che abbia a cura il destino 
buono l’uno per l’altro. Questo lo scrivo perché trattando di 
politica è ormai strisciante la posizione di chi va trincerandosi 
dietro i propri assunti e affronta non più un avversario, quan-
do mai un compagno di viaggio… ma un nemico. Va invece 
assolutamente valorizzato il contributo di chi stima l’altro per 
quello che è: una persona da incontrare che il buon Dio ci ha 
messo a fianco, partecipando alla creazione.
Un atteggiamento così ha portato recentemente il presidente 
Draghi a dichiarare nel proprio discorso al Meeting internazio-
nale per l’amicizia tra i popoli: «Tra poche settimane gli italiani 
sceglieranno la composizione del nuovo Parlamento, che darà 
la fiducia a un nuovo governo, sulla base di un nuovo program-
ma. A questo proposito invito tutti ad andare a votare. Voglio 
ringraziare tutti i ministri — tecnici e politici — per la dedizio-
ne e le competenze che hanno messo al servizio dell’Italia. Nei 
mesi che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo gestito le 
emergenze che si sono presentate e cominciato a disegnare un 
Paese più forte, equo, moderno. Molto però resta da fare, in un 
contesto che, come ho accennato, è ostico e non consente so-
ste. Guidare l’Italia è un onore per cui sono grato al presidente 
Mattarella, al Parlamento, alle forze politiche che ci hanno so-
stenuto, a tutti gli italiani che come voi mi hanno accompagnato 
con il loro affetto. Mi auguro che chiunque avrà il privilegio di 
farlo, di guidare il Paese, saprà preservare lo spirito repubblica-
no che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo. Sono convinto 
che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, 
riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insor-
montabili — come le abbiamo superate noi l’anno scorso».
La dichiarazione del Presidente contiene questa enorme no-
vità (di solito assente dal dibattito pubblico, così spesso avve-
lenato; anzi, forse deve aiutare a vaccinarci): riconoscere la le-
gittimità della posizione dell’altro, da contrastare forse, ma, 
se presente nel processo democratico, da considerare come 
espressione di alcune voci della società. Dobbiamo vaccinar-
ci da questa tentazione del sentirsi moralmente dalla parte 

giusta e ancor di più che questa parte abbia valore e rispetto 
maggiore. E il Presidente stesso ha indicato un metodo: nel 
confronto ci sia «la dedizione e la vocazione al servizio».
Spesso la narrazione dei social network ingrandisce le di-
stanze tra le persone, distanze che dobbiamo invece ridurre 
tornando a incontrarci. Questo non significa certo che tutte 
le scelte sono uguali, come il cardinal Zuppi ha tenuto a ri-
badire nella recente intervista a Buone Notizie: «Penso che 
sia un momento decisivo (quello del voto, nda), dopo due 
anni di enorme e diffusa sofferenza che ha coinvolto tutti. Non 
dimentichiamo e non abituiamoci mai alla sofferenza. […] La 
sofferenza, ce lo ripetono tutti, è destinata a crescere. Per 
questo è richiesto il coinvolgimento di tutte le donne e di tutti 
gli uomini. La Chiesa, rilevante o no che sia, continuerà a dire 
che i poveri — e quindi la persona — sono rilevanti e che la 
politica deve mettere al centro la persona e difenderla. E sia 
chiaro che non parlo soltanto della povertà alimentare; parlo 
anche di chi affronta qualunque fragilità, isolamento, fatica. 
Don Milani diceva che “noi abbiamo per unica ragione di vita 
quella di contentare il Signore e di mostrargli d’aver capito 
che ogni anima è un universo di dignità infinita».
Questo universo comprende anche colui al quale non darò il 
mio voto. «La Chiesa è per la libertà di coscienza, che non è la 
libertà dell’indifferenza. La vera scelta è difendere e amare la 
persona, di qualsiasi alfabeto e colore, dalla A alla Z. La pola-
rizzazione, così di moda e prepotente, non aiuta, anzi… Ingan-
na e crea illusione: ci si immagina dalla parte giusta o in difesa 
di verità, invece il più delle volte si finisce smarriti, mettendo 
in pericolo proprio quella verità che si riteneva di difendere».
Sono davvero parole importanti: partecipiamo e prepariamoci 
a darci una mano, non a prevaricare. Non sentiamoci a posto: 
riprendiamo — sempre, a ogni istante — il filo del dialogo.
Ora concludo perché non voglio spostare il fine di questo artico-
lo nell’individuare quale sia la scelta migliore o quale coscienza 
sia più illuminante (spero che ognuno possa innescare un dialo-
go in famiglia, poi tra gli amici e in comunità, fino a chi battezza-
to non è… ma partiamo tra di noi). Valga a supporto della pro-
pria riflessione il motto del cardinal Martini «Pro veritate adversa 
diligere», cioè affermare la verità anche quando non torna a pro-
prio vantaggio: l’ascolto profondo e attento delle ragioni di 
chi appare in prima battuta avversario sia determinante nella 
ricerca della verità, di cui il dialogo è quindi parte costitutiva.
E in questo si tenga vivo il desiderio di collaborare con l’altro 
per il bene comune, come l’esperienza del governo Draghi 
(intesa come strumento, non di finalità) ha posto concreta-
mente in essere: «Andate a votare, perché il contesto non 
consente soste».

Fabio Sgaria
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EDOARDO CI RACCONTA…

LA TERRA SANTA: UN TUFFO  
NELLA STORIA DELLA SALVEZZA
Il nostro seminarista Edoardo in viaggio nei luoghi chiave della nostra fede per recuperare il senso 
vero della missione di ciascun cristiano: annunciare al mondo la Rivelazione

IL PELLEGRINAGGIO
Sin dai primi secoli i cristiani hanno tenuto in alta considera-
zione la visita ai luoghi sacri per la fede: questi pellegrinaggi 
fiorirono soprattutto attorno al IV secolo grazie ai Bizantini, ma 
fin dalla primissima comunità apostolica si vide il sorgere della 
prassi e anche oggi i cristiani di tutto il mondo convergono nel-
la cosiddetta Terra Santa, autentico crocevia della storia.
Con l’intenzione di “toccare con mano” i centri capitali della 
Storia della Salvezza, anche noi, seminaristi di IV e V Teolo-
gia, abbiamo preso parte al viaggio. L’interesse principale era 
quello di visitare posti significativi di cui si narra nell’Antico 
Testamento ed altri intimamente connessi alla vita di Gesù.

LE TAPPE DEL PELLEGRINAGGIO
Dopo essere atterrati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la 
prima destinazione è stata il deserto del Negev, nell’estre-
mo sud del Paese. Qui abbiamo trascorso la prima notte in 
un campo tendato, mangiando piatti tipici secondo le usan-
ze locali. Nella giornata successiva abbiamo avuto modo di 
compiere un’escursione nel deserto, visitando alcuni siti ar-
cheologici. In serata, raggiungendo la località di Mashabim, 
abbiamo dato ufficialmente inizio al nostro viaggio verso 
nord, in direzione della Città Santa.
La nostra prima tappa nei territori legati alla storia di Cristo 
è stata la cittadina di Betlemme, in un edificio adiacente alla 
Basilica della Natività, dove una stella a dodici punte conser-
va la memoria della località in cui venne al mondo il Salvatore.
Successivamente ci siamo spostati a Gerusalemme, dove ab-
biamo pernottato per sei notti. Chiaramente è questa città il 
posto che maggiormente ha inciso sul nostro pellegrinaggio, 
in particolare il Santo Sepolcro: il nostro alloggio era infatti a 
breve distanza dalla Basilica dentro la quale si trovano i luoghi 
del Cranio e della sepoltura di Cristo. Proprio questa vicinan-
za ha permesso a tutti noi di pregare spesso e con continuità 
in siti tanto cruciali per la nostra fede. Altrettanto toccante è 
stata la visita al Cenacolo (edificio su due piani attualmente 
diviso tra la comunità ebraica e quella cristiana), nonché alla 
chiesa del Gallicantu, che sorge dove Caifa aveva la sua di-
mora e, quindi, dove è avvenuto il rinnegamento di Pietro. 
Ricordo con particolare commozione la cisterna di questo 
luogo, che la tradizione vuole essere il posto in cui Cristo, 
in attesa di processo, fu tenuto prigioniero durante la notte. 
In maniera molto significativa, all’interno della cisterna è pre-
sente un leggio su cui si trova fissato un libro che reca il testo 
del Salmo 68 in moltissime lingue del mondo. Effettivamente 
è logico pensare che Gesù imprigionato abbia pronunciato 
proprio quelle parole come affidamento al Padre in un mo-
mento di estremo abbandono e solitudine.
Negli ultimi giorni del pellegrinaggio abbiamo soggiornato a 
Nazareth, dove si trova tanto lo scavo archeologico della co-

siddetta “Tomba del Giusto” (che, dall’epoca crociata, si attri-
buisce a S. Giuseppe), quanto la casa di Maria, dove ricevette 
l’annuncio da parte dell’arcangelo Gabriele. Proprio questa 
casa, attorno alla quale sorge la Basilica dell’Annunciazione, 
presenta notevoli punti di contatto con quella custodita a Lo-
reto: tanto le pietre quanto la datazione e la forma permetto-
no di stabilire con un elevato grado di certezza come quella di 
Loreto sia una parte della casa di Maria in Nazareth.

LA SPIRITUALITÀ DEL PELLEGRINAGGIO
Al di là di quelle riportate, molte sono le località che abbiamo 
potuto visitare. Eppure la grande costante risiede proprio nel-
le implicazioni spirituali che le visite hanno prodotto. Anzitut-
to spesso si dice che in Terra Santa la fede la si incontra nel-
le pietre stesse. Credo che questo modo di dire indichi una 
grande verità: quella dell’Incarnazione. Ripercorrere i luoghi 
che hanno fatto la vita di Nostro Signore permette di toccare 
quasi con mano come Egli si sia fatto carne, sia entrato nella 
storia di un popolo specifico e in questo modo abbia dato 
una perpetua svolta alla storia dell’intera umanità.
Esempio concreto di tutto questo è l’enorme massa di per-
sone che si riversa ogni momento nel S. Sepolcro: chiunque, 
in quel posto, ha diritto di passare, indipendentemente dal 
credo e dallo stile di vita, perché chiunque è chiamato a con-
frontarsi con l’eloquente silenzio della tomba vuota, la tom-
ba di chi disse: «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 
me» (Gv 12, 32).
Così, per ogni cristiano il pellegrinaggio in Terra Santa ha 
come principale significato quello di essere anzitutto una 
provocazione personale, come un invito a toccare con mano 
e incontrare nella sua concretezza la Rivelazione. Questo, 
tuttavia, ha una diretta implicazione: l’annunciare tale Rive-
lazione al mondo, anzitutto attraverso la testimonianza della 
vita che ciascuno è chiamato a vivere.

Edoardo Giossi

Betlemme
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GIOVANI FRAGILI  
E LA PEDAGOGIA DELL’ORATORIO
L’intervista a una psicologa della nostra comunità ci offre uno spaccato sul mondo giovanile odierno, 
aiutandoci a mettere in luce la cause di un disagio diffuso e suggerendo delle possibili strategie per 
affrontare il problema

Nel mese di luglio un quotidiano lo-
cale online ha pubblicato la foto-

grafia di un ragazzino seduto sul bordo 
del tetto del palazzo di vetro di Meda, 
con le gambe a penzoloni nel vuoto di 
almeno 25 metri. Una fotografia emble-
matica di una situazione molto partico-
lare dei nostri giovani.
Abbiamo parlato di giovani e fragilità 
con la dott.ssa Francesca Savino, psi-
cologa dell’infanzia e dell’adolescenza 
e socia dello Studio Associato IELED, 
Centro di psicologia per l’età evolutiva 
che ha sede — tra le altre — anche a 
Meda.
Francesca è una di noi, fa parte della 
nostra Comunità Pastorale ed è mam-
ma di due splendidi bambini.

Si sente parlare spesso di emergenza 
giovani: emergenza educativa, giovani 
fragili, allo sbando, senza prospettive. 
Ma sono davvero cambiati i giovani?
A mio avviso è cambiato il contesto 
in cui i giovani vivono: è un contesto 
meno “richiestivo” e al tempo stesso 
più permissivo (senza regole) e in un 
simile contesto i giovani sono portati 
automaticamente ad essere più fragili, 
in quanto sono in balia dell’oggi e del-
le esigenze che l’esperienza quotidiana 
chiede loro di affrontare e risolvere da 
soli, proprio perché sono più liberi dai 
vincoli imposti dai genitori. Non cre-

do che siano cambiati i giovani, ma il 
contesto in cui vivono fa sfuggire loro 
di mano le fragilità che hanno, anche 
se non se ne rendono — giustamente 
— conto. Non sono abituati a gestire 
la noia — la sana noia, il tempo lento — 
e questo genera l’improvvisazione, che 
rischia di sfuggire di mano.

Come influiscono i social networks sui 
giovani?
I social hanno creato una sorta di si-
curezza per i giovani, soprattutto nel 
periodo pandemico, durante il quale 
vi è stata un’amplificazione del loro 
uso (quasi dall’oggi al domani) come 
mezzo di comunicazione e scambio di 
relazioni privilegiato (e per un perio-
do addirittura obbligato, perché uni-
ca fonte di scambio relazionale). Die-
tro questi schermi, che sono i social o 
mezzi di comunicazione, si nasconde 
quell’insicurezza che in un rapporto 
personale in presenza emerge in modo 
differente, sempre che il giovane riesca 
a farla emergere. In realtà la sicurezza 
che viene creata dallo schermo social 
nasconde talvolta, per l’appunto, gros-
se insicurezze personali: dietro uno 
schermo posso mostrare di me “solo 
ciò che voglio” e prendo il coraggio di 
dire — spesso senza filtro alcuno — ciò 
che di persona mi limiterebbe e (giu-
stamente) mi frenerebbe.

Gli episodi di bullismo non si contano 
più: perché tanta violenza tra i giovani?
È una domanda strettamente connessa 
a quella precedente. Se come giovane 
“voglio essere” il carnefice di un altro 
giovane, attraverso i social gestisco la 
mia insicurezza e espando la mia vio-
lenza. Il bullismo è aumentato in modo 
esponenziale e vertiginoso anche per-
ché il “gruppo” aiuta a portare avanti 
questo tipo di comportamento e i social 
amplificano questi atteggiamenti nega-
tivi perché sono quasi sempre messi in 
atto dietro a uno schermo che “proteg-
ge”. Purtroppo devo anche dire che nel 
nostro contesto odierno non è possibi-
le proibire o negare l’uso dei social ai 
giovani e non possiamo nemmeno de-
monizzarli: che senso avrebbe? Come 
adulti dovremmo invece provare a con-
trollare di più il loro utilizzo: i genitori 
dovrebbero cercare di sorvegliare l’uso 
che i propri figli fanno dei social, ma se 
penso — tra i tanti esempi — anche alle 
chat di gruppo dei genitori delle va-
rie classi, dei gruppi sportivi, ecc… ed 
alle loro degenerazioni, allora mi rendo 
conto che forse si tratta di una missione 
che a volte sembra impossibile… ma 
non lo è! Può non esserlo!

Il papa emerito Benedetto XVI ha per 
anni contestato il disagio e degrado 
sociale causati da quello che lui 
ha definito relativismo. Anche tra i 

NON SOLO LITURGIA
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giovani vi è una totale assenza di un 
punto di riferimento ed un diffondersi 
su vasta scala di comportamenti 
egocentrici?
Considero che oggettivamente i ragaz-
zi di oggi hanno sempre meno punti di 
riferimento. Hanno un permissivismo 
generale diffuso da parte degli adulti 
di riferimento, i quali consentono tanto, 
troppo, a volte “tutto” per evitare con-
trasti con i figli; contrasti che indubbia-
mente sono complessi da affrontare e 
gestire. Questo metodo viene traslato 
anche “fuori nel mondo”, un ambito 
dove i giovani non hanno più contenito-
ri che mettano loro dei paletti. Dire no 
crea sempre un problema: è difficile dire 
no ai giovani (così come è difficile dire 
no a un bambino molto piccolo che vuo-
le saltare da un muretto troppo alto per 
lui e che di fronte al divieto fa ciò che sa 
fare: piange). Ma così, per estremo op-
posto, spesso si sentono dire solo dei 
sì. E tutto ciò non fa bene al giovane, il 
quale al primo no che riceve, in qualsiasi 
ambito, fa estrema fatica a gestire quella 
frustrazione causata dall’essersi senti-
to negare una cosa, una relazione o un 
desiderio, frustrazione nata dall’aver tro-
vato un limite al proprio ego. Pensiamo 
a quanti genitori di oggi dicono spesso: 
«Siccome a me hanno messo un sacco di 
paletti io voglio lasciare liberi i miei figli 
di vivere, senza porre loro gli stessi pa-
letti…». Ma ragionamenti come questi, 
seppur basati su un lecito vissuto, sono 
pericolosi, perché creano giovani disfun-
zionali, che crescono senza vivere la ne-
cessità di qualche fallimento personale, 
che sarebbe invece molto salutare per la 
crescita. Un no aiuta davvero a crescere, 
anche se da genitore dico: «È vero, che 
fatica!».

Devono essere educati di più i ragazzi 
o i loro genitori?
Più che educati, direi che i genitori do-
vrebbero essere accompagnati nell’e-
ducazione dei figli. Donald Winnicott 
(pediatra e psicanalista britannico) dice-
va che «a un bambino serve una mamma 
sufficientemente buona». Non perfetta, 
priva di errori, con tutte le risposte in 
mano come in un manuale con le “istru-
zioni per l’uso”, ma semplicemente 
«sufficientemente buona», che sembra 
pochissimo, mentre invece è davvero il 
massimo in una simile prospettiva. Non 

servono quindi una mamma perfetta e 
un papà perfetto, non servono genitori 
che riescano a fare l’impeccabile; non 
abbiamo bisogno di genitori modello, 
ma sufficientemente capaci di crescere 
i propri figli, al meglio delle loro po-
tenzialità. Di fronte ad alcuni episodi di 
cronaca, di vissuti di paese, di discorsi 
“tra adulti” sembra che talvolta i geni-
tori non siano mediamente più «suffi-
cientemente capaci di crescere i figli», 
forse anche perché pretendono troppo 
da se stessi. Ma non è vero! Con il lavo-
ro splendido che facciamo incontriamo 
tantissimi genitori in grado di mettersi 
in discussione (a volte anche troppo, 
colpevolizzandosi dal lato opposto, con 
tanti sensi di colpa sulle spalle), provan-
do a cogliere insieme l’altro lato della 
medaglia. Genitori consapevoli che il 
problema educativo esiste e che è utile 
cercare di dare una svolta.

Non crede che l’eccesso di 
propaganda sulla meritocrazia influisca 
negativamente sui giovani, sempre in 
ansia alla ricerca di un risultato?
Penso a mio papà, che non si preoccu-
pava dei voti che prendevo a scuola, ma 
era unicamente occupato a trasmetter-
mi l’importanza del conoscere e di non 
smettere mai di farlo: «L’importante è 
che tu sappia», mi diceva sempre. Oggi 
c’è, spesso, troppa pressione e c’è trop-
pa pressione sulla prestazione attesa; in 
tal modo non si prepara e non si educa il 
figlio al rischio del fallimento che è insito 
nella vita di ognuno. I ragazzi d’oggi, sin 
da bambini, sono spesso anticipati dai 

genitori nella soluzione di un problema 
al solo scopo di evitare un fallimento 
(quanti genitori ancora oggi preparano 
i compiti per i loro figli!). Posso com-
prendere che ciò sia indice dell’indole 
da protezione dei figli insista in ciascun 
genitore, ma in questo modo i ragazzi 
difficilmente impareranno a gestire le 
frustrazioni per i fallimenti che lungo la 
loro strada certamente vivranno e toc-
cheranno con mano. Cadere tante volte 
ci permette di rialzarci, con qualcuno 
che ci tende la mano senza sostituirsi a 
noi.

Esiste ancora una pedagogia 
dell’oratorio?
È una domanda sulla quale non credo 
— oggi — di avere l’esperienza suf-
ficiente per rispondere. Sicuramente 
l’oratorio oggi è visto in modo diverso 
rispetto a trent’anni fa. Ho l’impressio-
ne che l’esigenza prioritaria di alcuni 
genitori che mandano i figli in oratorio 
sia quella di ottenere un servizio, quale 
ad esempio l’occupare il tempo estivo. 
In tutta sincerità, la mia opinione è che 
non vi sia spesso molta consapevolezza 
della missione educativa di un oratorio, 
ma sempre senza generalizzare, perché 
la generalizzazione di un punto di vista 
non porta mai da nessuna parte e non 
permette di rimettersi in gioco, sempre 
e comunque!

Ringraziamo Francesca per il tempo che 
ci ha dedicato e per gli spunti di rifles-
sione e di approfondimento che le sue 
parole ci impongono. Grazie, Francesca! 

NON SOLO LITURGIA
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ALLA SCOPERTA 
DELLE RELAZIONI CHE 
NON CI LASCIANO MAI SOLI
Il film Narnia punto di partenza per le riflessioni dei ragazzi delle medie 
a Fai della Paganella

PASTORALE GIOVANILE / VACANZE ESTIVE 2022

Quest’anno noi ragazzi dalla prima alla terza media abbiamo avuto l’occasione di trascorrere 
insieme una settimana in montagna accompagnati da don Fabio, alcuni educatori e volontari.

Il 16 luglio, dopo un lungo viaggio in pullman alleggerito dalla visione del film Narnia, siamo arrivati 
a Fai della Paganella, una bellissima località sulle Dolomiti trentine.
Il filo conduttore della vacanza è stato proprio il film Narnia, il cui tema principale è la scoperta dei 
legami che salvano la vita, come gli amici, la famiglia e il rapporto con Dio. Abbiamo capito che non 
siamo soli, ma che ci sono relazioni che ci aiutano se siamo in difficoltà, ci circondano di amore e di 
gioia di vivere.

Ogni giorno don Fabio celebrava la S. Mes-
sa, mentre la sera si svolgeva un momento 
di preghiera e riflessione. Sono stati attimi 
interessanti e utili per fermarci a pensare al 
significato di quello che stavamo condivi-
dendo. Star bene insieme comporta infatti 
rispettarsi reciprocamente ed essere dispo-
nibili verso gli altri.
Fortunatamente il tempo è stato favore-
vole alle nostre gite e uscite pomeridiane, 
sempre apprezzate. Siamo stati al lago di 
Molveno, dove abbiamo potuto rinfrescar-
ci nell’acqua limpida di montagna, e alla 
malga Fai, circondata da alcune simpatiche 
mucche. La mia passeggiata preferita è stata 
però l’ultima: quella alla Croce di Fai, dove 
ci siamo fermati ad ammirare un panorama 
meraviglioso.
Le gite non sono state troppo faticose, in-
fatti alla sera eravamo tutti carichi per i vari 
giochi organizzati dagli educatori e ci siamo 
divertiti molto. Alla serata Dracula abbiamo 
anche avuto la possibilità di esplorare la cit-
tadina, mentre scappavamo dai vampiri na-
scosti qua e là.
Come tutte le cose belle, purtroppo anche 
questa vacanza ha avuto una fine. Dopo 
tante risate, chiacchierate, giochi insieme e 
nuovi amici, il 23 luglio siamo tornati a Meda.
È stata un’esperienza davvero ricca di emo-
zioni, interessante e divertente, un’occasio-
ne per vivere insieme, ammirando la bellez-
za della montagna, restando lontani dalle 
solite distrazioni della città.
Un ringraziamento va agli organizzatori di 
questa splendida vacanzina e noi ragazzi 
speriamo di vivere presto un’altra avventura 
insieme!

Matilde Colombo
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LE ESPERIENZE  
HANNO PIÙ VALORE  
SE VISSUTE INSIEME!
Gli adolescenti nella Puglia di don Tonino Bello per riscoprire  
la bellezza dello spendersi per gli altri

GITA A COMO
Una giornata indimenticabile a due passi da casa ammirando  
le bellezze di lago e montagna

PASTORALE GIOVANILE / VACANZE ESTIVE 2022

La Puglia: la terra dei trulli, delle orecchiette e del mare 
cristallino. I trulli non li abbiamo incrociati, ma nella 

vacanza adolescenti a cavallo tra luglio e agosto della 
splendida regione sul tacco dello stivale abbiamo visto 
molto di più di ciò che appare. E lo abbiamo fatto se-
guendo le orme di un uomo che è raro esempio di per-
severanza nell’amore e nella missione di fede cristiana: 
don Tonino Bello. Un uomo innamorato del messaggio 
cristiano, tanto da dare la sua vita al completo servizio 
dei più deboli, degli emarginati e dei dimenticati, con 
una passione fuori dal comune. Ripercorrendo le sue 
tracce siamo quindi passati dalla Bari dello sbarco dei mi-
granti albanesi alla C.A.S.A. dove avviene il recupero di 
tossicodipendenti nell’entroterra salentino, incrociando 
lungo il cammino il centro storico di Trani e le piazze di 
Barletta; seguendo il suo messaggio di difesa e salvaguardia dei doni di Dio ci è stata raccontata la 
Taranto dell’Ilva, apprezzando al contempo la bellezza della città. Abbiamo ascoltato testimonianze, 
aneddoti, le sue stesse parole nelle omelie e nei suoi libri, con città bellissime a fare da sfondo come 
Lecce, Otranto e Ostuni. E tutto questo lo abbiamo fatto insieme, alternando momenti di riflessione 
e raccoglimento a momenti di convivialità, di svago e di sana goliardia, sia nelle serate in compa-
gnia in albergo o in centro città, che nelle giornate al mare — sempre fantastico — durante i pranzi 
al sacco e le cene.
Insieme, perché tutte le esperienze più belle valessero di più condividendole, e perché ogni mo-
mento di noia o di stanchezza passasse in secondo piano e venisse presto dimenticato.
Insieme, perché una volta conclusa questa magnifica esperienza non ne provassimo solo nostalgia o 
fossimo tristi e rassegnati, ma perché fossimo curiosi e desiderosi di viverne altre meravigliose anche 
nella nostra quotidianità, ancora nello spirito di comunità in cammino nella fede.

Alberto Busnelli

Venerdì 8 luglio con l’oratorio feriale abbiamo fatto una gita a Como.
Abbiamo preso il treno Camnago — Como S. Giovanni e mentre aspettavamo il mezzo ci hanno 

divisi in gruppi: io ero con Caterina, Jackie, Sebastian, Carlo e l’animatrice Vittoria.
Quando siamo arrivati abbiamo preso il battello per Argegno e da Argegno, con la funicolare, siamo 
saliti a Pigra. C’è voluto tanto perché la funicolare aveva al massimo dieci posti!!! Arrivati a Pigra ho 
visto Diana, un’amica mia e della mia famiglia, che ci ha accompagnati al parco, dove ho giocato a 
tutti i giochi presenti. Verso le 17.30 siamo scesi con la funicolare e infine abbiamo preso un pullman 
per tornare all’oratorio.
In questa gita ho provato lo stupore del panorama di Como. Grazie!

Beatrice Sgaria 
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ATLETICO MEDA SUD  
AI BLOCCHI DI PARTENZA!
Sabato 3 settembre l’open day, domenica 4 il ritiro dello staff:  
tutto pronto per l’avvio della nuova stagione

L’ORATORIO DI MADONNA  
DI FATIMA A TUTTA MUSICA!
E…state al Polo: tre imperdibili serate ideate e gestite dal gruppo sportivo Atletico Meda Sud

ATLETICO MEDA SUD / OPEN DAY

ATLETICO MEDA SUD / ESTATE 2022

Estate: da sempre sinonimo di sole, vacanze, giornate all’a-
ria aperta, relax e… tanta, tanta musica. Per emozionarsi, 

ballare e cantare a squarciagola.
Ecco quindi l’idea del nostro Atletico Meda Sud: organizzare tre 
concerti-evento nel mese di luglio per riempire l’oratorio di inni 
evergreen dal ritmo talmente travolgente da far letteralmente 
“balzare sulle sedie” giovani di ogni età! E il tutto accompagna-
to da cibo a volontà servito dal gruppo cucina… come sempre 
insuperabile per qualità delle proposte e velocità del servizio!
Inutile dire che ognuno di questi venerdì è stato un successo: 
era da tanto che non si vedeva il nostro oratorio così gremito 
di risate, allegria e voglia di divertirsi!
Insuperabili i tre gruppi invitati: The funky machine (una sera-
ta di revival anni ’70, ’80, ’90), Max Mania (tribute band degli 
883) e 220 V (bravissimi nell’offrirci il meglio del rock italiano) 
hanno saputo scaldare l’atmosfera, coinvolgere il pubblico — 
sulle prime sempre piuttosto timido, poi scatenato nel ballare 
sottopalco — e non si sono tirati indietro neppure di fronte 
alle ripetute richieste di bis.
Atletico Meda Sud, una preghiera: organizzate di nuovo ini-
ziative così… ne abbiamo bisogno!

Sport e oratorio di Madonna di Fatima: un connubio inossi-
dabile da decenni. E settembre segna da sempre la ripre-

sa delle attività agonistiche dopo la pausa estiva.
Dopo il pomeriggio di presentazione delle varie iniziative 
alle famiglie interessate all’iscrizione di bambini e ragazzi, 
nella giornata di domenica l’Atletico Meda Sud si è preso del 
tempo per ragionare insieme ed organizzare al meglio i mesi 
futuri: dopo la colazione condivisa in oratorio, Santa Messa 
animata dal gruppo stesso, durante la cui omelia don Claudio 
ha offerto alla società spunti di riflessione, consigli e qualche 
incoraggiamento per l’anno che sta per iniziare. La mattinata 
è poi proseguita con la presentazione della prossima stagio-
ne allo staff e terminata con un pranzo tutti insieme.
Insomma, noi dell’Atletico siamo pronti… mancate solo voi, 
ragazzi, per dare avvio ad un nuovo anno all’insegna di sport, 
divertimento e valori condivisi… perché è questo che ci di-
stingue da una società sportiva qualunque!
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PASSIAMO CON DEVOZIONE  
LA PORTA SANTA
Primo appuntamento della festa patronale il pellegrinaggio presso la Madonna Addolorata di Rho, 
dove i fedeli hanno anche atteso la partenza della fiaccolata votiva diretta a Meda

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA NASCENTE

Il 3 settembre 2022 si è svolto il pellegrinaggio presso la Ma-
donna Addolorata di Rho: dopo due anni di sofferenza e 

silenzio a causa del Covid 19, finalmente la luce della spe-
ranza è tornata a brillare di fronte alla grande gioia di un 
mistico pellegrinaggio.
Puntuali alle ore 8.15 i quarantadue pellegrini di Meda guidati 
dal parroco don Claudio Carboni hanno atteso il pullman per 
partire verso la storica città dell’hinterland milanese. Durante 
il viaggio si sono recitate delle brevi preghiere e, una volta 
giunti a Rho dopo una piccola sosta, alle ore 9.45 ci siamo 
avviati all’interno del chiostro del collegio dei Padri Oblati per 
la recita del Rosario, tutti riuniti nel massimo silenzio in attesa 
di raggiungere la Porta Santa dell’Anno Giubilare, iniziato il 
I gennaio 2022 e che terminerà il 31 dicembre. Dopo il San-
to Rosario, alle ore 10.15 abbiamo fatto ingresso dalla Porta 
Santa, dove è esposto un meraviglioso pannello con La Pietà, 
l’immagine della Beata Madonna Addolorata che tiene tra le 
braccia suo figlio Gesù. Questa opera ci fa comprendere il 
grande dolore della Beata Madonna Addolorata! Prima della 
Santa Messa siamo stati salutati dall’accogliente sorriso del 
superiore della comunità degli oblati missionari di Rho Patri-
zio Garascia, che ha offerto un breve racconto del miracolo 
della Madonna: il 24 aprile 1583 fu vista piangere lacrime di 
sangue da Girolamo Ferri e Alessandro Ghioldi, due semplici 

uomini della città. L’arcivescovo Carlo Borromeo, dopo lun-
ghe indagini avvenute intorno all’affresco dell’oratorio che 
allora veniva chiamato Gesiolo, posò la prima pietra del san-
tuario il 6 marzo 1584. San Carlo morì a novembre dello stes-
so anno lasciando poco più che iniziata la costruzione della 
cappella.
Alla fine della S. Messa il parroco don Claudio ha benedetto 
noi pellegrini con la Santa Reliquia dove è contenuto il faz-
zoletto con le lacrime di sangue della Santa Vergine. Padre 
Garascia ha poi invitato tutti a visitare il dipinto del Miracolo 
situato in quella che prese il nome di Cappella dei Miracoli.
Dopo questi momenti di sentita fede, abbiamo atteso la 
fiaccolata giunta da Meda: alle ore 13.15 con immensa gioia 
dei ragazzi dell’oratorio Santo Crocifisso l’assessore alla cul-
tura Fabio Mariani ha consegnato la fiaccola a un ragazzo di 
dieci anni.
Alle ore 15.00 siamo ripartiti per Meda con una devotissima 
preghiera di ringraziamento per la riuscita del pellegrinaggio.
Penso che la bellezza di questa giornata abbia lasciato nello 
spirito di ognuno di noi tanta fede e commozione verso la 
Beata Vergine Addolorata: siamo stati trasformati da adulti a 
bambini! Chi ama la Vergine Madre Celeste e il Figlio Signore 
Gesù ama la bellezza del Mistero Divino!

Teresa Bruno

MOVIMENTO TERZA ETÀ
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Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia e alle vacanze estive, anche 
il Movimento Terza Età riprende le proprie attività con incontri e gite.

Mercoledì 5 ottobre presso il salone di S. Giacomo si terrà il Convegno au-
tunnale per una parte della Zona V Monza, durante il quale saranno illustrate 
le linee guida per il prossimo Anno Pastorale. Interverranno i responsabili 
diocesani, l’assistente, il responsabile di zona e sono invitati a partecipare 
e a dare il proprio contributo per il rilancio del MTE dopo il cinquantesimo 
anniversario i responsabili e gli animatori dei MTE presenti nelle parrocchie 
della Zona V, in particolare del decanato di Seregno-Seveso.
Per sabato 8 ottobre è invece proposta una gita: la visita dell’Abbazia Be-
nedettina Olivetana SS. Nicola e Paolo VI a Rodengo Saiano, dove verrà 
celebrata la S. Messa. La giornata proseguirà con il pranzo a Monte Isola e il 
giro in barca sul Lago d’Iseo (vedi programma in locandina).
A ottobre inizieranno anche gli incontri del Gruppo di Ascolto della Parola di 
Dio presso la parrocchia di S. Giacomo.

Adolfo

CI VEDIAMO A OTTOBRE!
I primi appuntamenti del nuovo Anno Pastorale

 
   

“Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,perseveranti della preghiera”.
(Rm 12, 12)

    
   

     SABATO 8 OTTOBRE 2022

   GITA A MONTE ISOLA
     LAGO D’ISEO

Programmaore       7,30   Partenza Piazza Chiesa S. Giacomo 
ore   9,00   S. Messa presso l’Abbazia   Benedettina Olivetana San Nicola   a Rodengo Saiano e visita.ore 11,30   Partenza con imbarcazione da Sulzano   per Peschiera Maraglio – Monte Isola

ore 12,30   Pranzo presso “Hostaria Milago” –                Menù: Antipasto tipico; Penne alla Trota,                   Pomodorini e Zucchine; Involtini di Coregone al 
               Forno con Polenta e Verdure; Dolce della Casa;   Acqua, Vino e Caffè.

dalle ore 15,00 alle ore 17.00 giro sul Lago d’Iseoore 17,30   Partenza per rientro a Meda

Quota di partecipazione € 65,00        Iscrizioni (fino ad esaurimento posti disponibili) presso:
     Meda Adolfo tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770
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DA TUTTE LE PARTI DEL MONDO 
— IN COMUNIONE DI FEDE, 
SPERANZA E AMORE
Nelle parole di don Cirillo un accorato ringraziamento ai fedeli di Meda e alcune considerazioni sulla 
nostra comunità che possono essere per noi spunti di riflessione

IL RICORDO DI DON CIRILLO, TRA NOI NEL MESE DI AGOSTO

Mi chiamo Nnamdi Cyril Unachukwu 
Cce, del paese di Ụga nello Stato 

di Anambra, in Nigeria. Sono nato nella 
città commerciale di Aba, Stato di Abia 
(Nigeria) l’8 ottobre 1987. Sono il setti-
mo tra i nove figli sopravvissuti dei miei 
genitori, il signor Michael Egbuniñe 
Unachukwu e la signora Bernedette 
Nnedimma Unachukwu. I miei genitori 
sono già morti.
Appartengo alla congregazione di Cri-
sto Emmanuele, una famiglia religiosa 
fondata nella diocesi di Aba (Nigeria) dal 
reverendissimo padre professor John 
Okoro Egbulefu Cce il 30 dicembre 1983. 
Per grazia speciale di Dio sono stato or-
dinato sacerdote il 13 settembre 2014 da 
Francis Cardinal Arinze (prefetto emerito 
della congregazione per il culto divino 
e la disciplina dei sacramenti). Successi-
vamente sono stato inviato in missione 
presso la nobile diocesi di Ondo per due 
anni (2014/2016). La mia esperienza e 
la mia storia con la diocesi di Ondo mi 
stanno molto a cuore: la diocesi cattoli-
ca di Ondo ha sponsorizzato i miei stu-
di teologici. Questo gesto evangelico 
è stato ispirato dal generoso rapporto 
tra la diocesi e la mia comunità religio-
sa attraverso le venerabili mani del rev.
mo monsignor Francis Folorunso Alonge 
(vescovo emerito) e del mio fondatore e 
superiore. Questo rapporto è stato ge-
nerosamente continuato e consolidato 
dall’attuale vescovo della diocesi Mons. 
Jude Ayodeji Arogundade.
Il mio superiore padre John mi ha chia-
mato a Roma nell’ottobre 2016 per ap-
profondire i miei studi in Teologia Siste-
matica (Dogmatica) presso la Pontificia 
Università Urbaniana, Città del Vaticano 
(Roma), dove sto attualmente facendo 
ricerche per la mia tesi di dottorato sul 
tema La Teologia Trinitaria di Walter Ka-
sper nel Contesto della Nuova Evange-
lizzazione.
La mia venuta alla Comunità Pastorale 
di Meda e all’Arcidiocesi di Milano è sta-

ta provvidenziale: essendo la mia prima 
volta in questa parte d’Italia, ringrazio 
Dio per la graziosa opportunità che mi 
ha concesso di fare questa nobile espe-
rienza, che per me è un momento di 
arricchimento spirituale, esperienza pa-
storale, sviluppo umano e vacanza ripo-
sante. Sono arrivato a Meda il I agosto 
2022 su invito di don Claudio, parroco e 
coordinatore della Comunità Pastorale 
di Meda, e partirò il 4 settembre 2022.
La celebrazione che segna la notevole 
e centrale festa della Comunità Pasto-
rale — il miracolo del Crocifisso dell’1 
e 2 agosto 2022 — è stata il mio primo 
incontro all’arrivo con i fedeli di Meda. 
Dallo svolgersi delle cerimonie in occa-
sione della festa, è apparso evidente che 
Meda è una comunità ricca di virtù te-
ologali di fede, speranza e amore, ispi-
rata all’esempio di vita di sant’Ambrogio 
di Milano e animata dalle sacre liturgie 
di Rito Ambrosiano. La partecipazione 
attiva alle cerimonie di quella festa ha 
mostrato come il miracolo avvenuto circa 
209 anni fa abbia mantenuto viva la luce 
della fede nel cuore dei fedeli e come la 
loro fiducia nella presenza di Dio in mez-
zo a loro sia rimasta faro di speranza nel 
loro pellegrinaggio cristiano nella nostra 
comune patria in cielo. Certamente Dio 
è sempre con il suo popolo, questo è 
il significato del suo nome Emmanuel. 
Come cristiani, dimenticare la realtà della 
presenza di Dio significa perdere il con-
tatto con il centro della nostra esistenza 
non solo come esseri umani, ma anche 
come entità spirituali. Il miracolo del Cro-
cifisso è stato e rimane un punto concre-
to della storia della salvezza e un evento 
di riferimento avvenuto all’interno della 
comunità cristiana di Meda per confer-
mare la verità di questa affermazione.
Costituita da tre parrocchie (Maria Na-
scente, San Giacomo e Madonna di Fa-
tima) e da un santuario (il santuario del 
Santo Crocifisso), Meda è un paese dove 
Cristo è di casa e dove l’infanzia della 

Beata Vergine Maria è onorata con pro-
fonda devozione come Maria Bambina.
La gente di Meda fa un sincero impe-
gno quotidiano per essere motivata 
dagli elementi fondamentali della fede 
cristiana sotto la guida dei cinque sa-
cerdoti residenti nella Comunità Pasto-
rale. Al mio arrivo sono stato assegnato 
a risiedere presso la canonica della par-
rocchia di San Giacomo per il periodo 
del mio soggiorno.
La mia esperienza a Meda è stata mol-
to bella e lodevole. Ho incontrato un 
popolo di fede, pronto a testimoniare 
quotidianamente il Vangelo di Cristo, 
indipendentemente dalle sfide e dalle 
lotte della vita individuali e collettive. 
In questo periodo ho avuto il privilegio 
di celebrare e concelebrare l’Eucaristia 
nel santuario del Crocifisso, a Maria Na-
scente e San Giacomo. Questi momen-
ti di celebrazioni eucaristiche mi hanno 
dato ampie occasioni per conoscere un 
buon numero di parrocchiani, anche 
se il mese di agosto è ovviamente un 
mese di vacanza per la gente di Meda. 
Quelle che sono rimaste sono state te-
stimonianze palpabili e convincenti dello 
spirito medese per testimoniare la verità 



del Vangelo. L’ospitalità e l’accoglienza 
sono state impareggiabili e lodevole 
anche la loro apertura ai suggerimenti 
dello Spirito Santo. Era anche impossi-
bile non notare lo spirito di servizio dei 
fedeli manifestato nei tanti volontari in 
tutte le parrocchie in aiuto in molti ambi-
ti delle comunità parrocchiali. Questa è 
diventata una testimonianza concreta di 
come i fedeli possano collaborare signi-
ficativamente con i loro sacerdoti nel so-
stenere le dimensioni spirituale, pasto-
rale, inter-umana e caritativa della vita 
della Chiesa, soprattutto mentre tutta la 
Chiesa cammina insieme nel Sinodo sul-
la Sinodalità. Ci vuole maturità nella fede 
per raggiungere questo livello. L’essere 
maturati nella fede, però, non esclude 
mai possibilità di crescita e miglioramen-
to. La mia celebrazione quotidiana delle 

liturgie in Rito Ambrosiano è diventata 
anche un’esperienza concreta dell’unità 
e della diversità della fede cattolica.
Ringrazio con tutto il cuore tutta la gen-
te di Meda, in particolare don Claudio 
e il collegio dei sacerdoti che collabo-
rano con lui per mantenere accesa la 
luce della fede nella città di Meda e nel 
cuore dei fedeli di Cristo. Don Giulio 
è stato molto gentile nell’aiutarmi ad 
ambientarmi e ad introdurmi nella vita 
della comunità prima di partire per le 
vacanze. In particolare vorrei ringraziare 
le famiglie di Adolfo Meda e sua moglie 
Adele, Maria Pia Borgonovo e suo ma-
rito Rinaldo, Ivana Vespero e suo marito 
Valerio, il dottor Giovanni Mascheroni 
e sua moglie Elena, Ermanno Marelli 
(sacrestano a San Giacomo), le signore 
Cesarina Ronzoni, Maria Luisa Mancini 

e Maria Teresa Rovelli, la cui gentile di-
sposizione, la generosità e l’ospitalità 
mi hanno svelato il volto bello e grazio-
so della fede cristiana a Meda.
Che Dio benedica tutto il popolo di 
Meda e consolidi anche la loro fede e 
testimonianza a Cristo. Amen.

don Cirillo

Ringraziamo don Cirillo per la sua se-
rena, integrale e affabile testimonianza 
sacerdotale offerta tra di noi: con sim-
patia lo accompagniamo nella preghie-
ra per il suo ulteriore cammino, grati 
che la terra d’Africa, in particolare la Ni-
geria, doni anche a noi europei tanti uo-
mini di fede (ne abbiamo conosciuti altri 
in questo periodo in altre parti d’Italia), 
membri di una Chiesa salda nei valori e 
vicina alla gente. E.N. 

IL RICORDO DI DON CIRILLO, TRA NOI NEL MESE DI AGOSTO

Nelle parole di una nostra parrocchiana 
il commovente ricordo di Roberto Gior-
getti, uomo di grande fede e collabora-
tore instancabile della nostra comunità

Quando uno ha il cuore buono
non ha più paura di niente:
è felice di ogni cosa,
vuole amare solamente.

Poco dopo è calata la notte,
la tua voce ho sentito gridare,
io ti dico ritorna alla casa,
il mio amore è più grande del mar.

Quando uno ha il cuore buono
non ha più paura di niente:
è felice di ogni cosa,
vuole amare solamente.

Non sono i legami di sangue a definire 
l’importanza di una persona. Per me “il 
Giorgetti”, o — meglio — lo zio Roby, 
c’è sempre stato. Ero ancora nel grem-
bo di mia mamma e sicuramente avevo 
già conosciuto la sua voce. Mia mam-
ma l’ha sempre visto e frequentato: lui 
abitava a fianco del santuario del Santo 
Crocifisso e mia mamma pochi metri più 

giù dalla collina; ma soprattutto è sem-
pre stato amico e compagno di scuola 
delle sue sorelle più grandi. Così poi 
naturalmente è diventato anche amico 
di mio papà, amico amico direi, visto il 
rapporto stretto che avevano.
Tanti sono i ricordi che affiorano nella 
mia mente: le vacanze al mare in Liguria 
dove condividevamo l’appartamento e 
quotidianamente io e suo figlio litiga-
vamo per il numero di Pan di Stelle da 
mettere nel latte a colazione; ricordo, 
poi, che in terza media mi accompagna-
va a scuola alle Frassati a bordo della 
sua Duna. Non c’è tappa importante 
della mia vita in cui non fosse stato 
presente: Comunione, Cresima, laurea, 
il mio matrimonio con Fabio, il Battesi-
mo delle mie figlie Beatrice e poi Caro-
lina (neanche due anni fa).
Se è vero che una persona si giudica 
da come usa il tempo libero, allora non 
posso che affermare che l’abbia sempre 
investito per gli altri. Lo testimonia la 
scelta fatta come coppia di accoglie-
re un figlio e poi temporaneamente in 
estate Doru, un bambino rumeno. Più 
avanti quella di collaborare attivamen-
te nell’opera di Avsignam. E la bellezza 

del canto: ricordo 
al mio matrimo-
nio che a un certo 
punto si è alzato e 
si è messo a can-
tare coi ragazzi 
del coro alpini 
della Bicocca che 
avevamo invitato 
perché da sempre ho manifestato un in-
teresse e una passione per i canti alpini. 
La bellezza del canto come preghiera è 
stata per me la molla che l’ha portato 
nella corale di Santa Maria Nascente.
E ora che lasci la vita terrena per in-
contrare il Padre siamo certi che ci sa-
rai sempre anche da lassù come lo sei 
sempre stato quaggiù.
A me i numeri sono sempre piaciuti: il 
73 è un numero primo ma, prima anco-
ra, è dato dall’unione del 7, come i sette 
doni dello Spirito Santo, e 3, la Trinità. 
Sapienza, intelletto, fortezza e consi-
glio ben ti rappresentano come uomo, 
come zio e come amico.
Grazie per esserci stato e per avermi ac-
compagnato in questi quarantun anni.

Stefy

RICORDO DI ROBERTO GIORGETTI

CIAO, ROBERTO!
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OPERE D’ARTE NELLA CAPPELLA DELL’ORATORIO SANTO CROCIFISSO

L’OPERA D’ARTE
31 ottobre 1997, venerdì sera. La cap-
pella dell’oratorio è colma di giovani e 
una processione prende il via dal cancel-
lo dell’oratorio per fare la sua entrata in 
chiesa. Un nutrito gruppo di chierichetti 
con le fiaccole in mano accompagna il 
parroco don Silvano Casiraghi, il coa-
diutore don Massimo Gaio, don Sandro 
Viganò e il vicario episcopale mons. Gio-
vanni Giudici. I quattro sacerdoti si di-
spongono attorno l’altare per celebrare 
la Santa Messa. È un momento impor-
tante: il centenario dell’oratorio maschi-
le, fondato nel 1897. Per l’occasione vie-
ne benedetto il bel mosaico dell’artista 
medese Angelo Borgonovo.
Come si arrivò a questa committenza? 
Don Massimo Gaio, coadiutore del San-
to Crocifisso dal 1994, chiese ad Angelo 
di creare un mosaico che celebrasse il 
centenario oratoriano e così il pittore si 
mise subito all’opera. I lavori cominciaro-
no nel 1996 con lo studio dei testi biblici, 
la selezione dei temi, l’ideazione della 
loro rappresentazione e i vari bozzetti; 
proseguirono poi con il cartone al vero, 
ossia la copia esatta di eguali dimensio-
ni del futuro mosaico in cartonato. Infine 
la realizzazione effettiva prese avvio nel 
mese di maggio del 1997 e proseguì fino 
al montaggio finale in loco effettuato pri-
ma dell’inaugurazione.
La tecnica scelta dal Borgonovo era 
quella musiva tradizionale: tessere di 
smalto veneziano della dimensione di 
1,5 x 1 cm e spessore 5 mm su fondo di 
malta cementizia.
Nel mosaico vennero rappresentati — 
in modo figurativo e simbolico — di-
versi testi biblici. La scelta di questo 
approccio fu concordata con don Mas-
simo Gaio perché si desiderava che il 
messaggio evangelico fosse compren-
sibile anche dai bambini.
Entriamo nel particolare dell’opera esa-
minandone le tematiche bibliche che 
“muovono” le figure.
Primo elemento: il salmo 1: «Nella leg-
ge del Signore e su quella legge medita 

giorno e notte. Egli sarà come un albe-
ro piantato vicino a ruscelli, il quale dà 
il suo frutto nella sua stagione e il cui 
fogliame non appassisce; e tutto quello 
che fa prospererà». Borgonovo riela-
bora e rappresenta il salmo attraverso i 
raggi di luce del sole (color giallo-oro) e 
della luna (color blu notte) quali simboli 
del giorno e della notte e l’albero pian-
tato sulle rive di un fiume.
Secondo elemento: la parabola del gra-
nello di senape (Mt. 13, 31): «Egli pro-
pose loro un’altra parabola, dicendo: “Il 
regno dei cieli è simile a un granello di 
senape che un uomo prende e semina 
nel suo campo. Esso è certamente il più 
piccolo di tutti i semi; ma una volta cre-
sciuto è il più grande di tutte le erbe e 
diventa un albero, tanto che gli uccelli 
del cielo vengono a ripararsi tra i suoi 
rami”». L’artista crea un albero nato dal 
chicco e lì gli uccelli del cielo trovano 
riparo costruendo i loro nidi.
Terzo elemento: la parabola del semi-
natore (Mt 13, 1-9): «Quel giorno Gesù 
uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si 
cominciò a raccogliere attorno a lui tan-
ta folla che dovette salire su una barca 
e là porsi a sedere, mentre tutta la fol-
la rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò 
loro di molte cose in parabole. E disse: 
“Ecco, il seminatore uscì a seminare.  E 
mentre seminava una parte del seme 
cadde sulla strada e vennero gli uccel-
li e la divorarono.  Un’altra parte cadde 
in luogo sassoso, dove non c’era molta 
terra; subito germogliò, perché il terreno 
non era profondo. Ma, spuntato il sole, 
restò bruciata e non avendo radici si sec-
cò. Un’altra parte cadde sulle spine e le 
spine crebbero e la soffocarono. Un’altra 
parte cadde sulla terra buona e diede 
frutto, dove il cento, dove il sessanta, 
dove il trenta. Chi ha orecchi intenda”». 
Sono tanti i temi e le immagini descritti 
nel brano, opportunamente interpreta-
ti e trasposti nel mosaico: il lago-mare, 
la folla, i bambini, i ragazzi, il seme e gli 
uccelli e poi ancora il seme e i luoghi 
rocciosi, il seme e le spine, il seme e il 

buon terreno, ma soprattutto la nascita 
della spiga e, nella parte bassa, il ritmo 
dell’acqua come simboli rispettivamente 
del Pane e della fonte di Vita.
Nel suo insieme l’opera, attraverso i colo-
ri, la natura disegnata e i bambini festan-
ti, esprime la gioia del Vangelo. Nulla è 
fermo, nulla è teorico, tutto è in movi-
mento, tutto è motivo di gioia di vivere. 
L’elemento che trionfa in questo mosaico 
è indubbiamente il colore, attraverso il 
quale l’artista legge i suoi soggetti natu-
rali azzurri, verdi, gialli, rossi, neri… che 
nulla concedono alle sfumature, impo-
nendosi in contrasti in parte accesi quan-
to sapientemente armonizzati.
Infine la scritta in oro Nel Centenario 
dell’Oratorio 1897/31.10/1997 suggella 
il motivo della committenza.

ANGELO BORGONOVO,  
IN ARTE BEN-NOVO
Per noi medesi Angelo (classe 1958) è 
il figlio della Adua, storica maestra ele-
mentare; oggi è padre di tre figli e resi-
dente a Sant’Angelo Lodigiano.
Diplomato maestro d’arte con maturità 
d’arte applicata presso la scuola Beato 
Angelico di Milano, ha proseguito gli stu-
di e conseguito il diploma all’Accademia 
di Belle Arti di Brera (Milano). Dal 1979 
al 1984 è stato docente di copia dal vero 
presso l’istituto d’arte Beato Angelico e 
nel 1982 è stato assistente nello studio di 
Emilio Vedova a Venezia. In questi anni 

IL MOSAICO  
DI ANGELO BORGONOVO
Colori vividi, immagini simboliche e facilmente intelligibili per rappresentare alcuni passaggi biblici 
sapientemente scelti per celebrare il centenario dell’OSC

Angelo Borgonovo
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ha iniziato ad eseguire mosaici, vetra-
te e a partecipare a mostre collettive e 
personali in tutta Italia. Questo periodo 
culmina nel 1983 con la ricezione della 
medaglia d’oro della città di Milano (Am-
brogino d’oro), onorificenza conferitagli 
dal critico d’arte Raffaele De Grada.
Nel 1989 si è sposato e trasferito nel 
lodigiano, dove ha proseguito l’attività 
artistica mentre cresceva i tre figli. Que-
sti anni sono stati caratterizzati da una 
grande e variegata produzione, che 
ha visto protagonisti temi importanti e 
complessi quali le lettere di San Paolo 
del 1994, la Passione di Cristo realizzata 
nel biennio 1998/1999 (ma ripresa, am-
pliata e rivista per oltre un decennio) e 
l’Apocalisse di San Giovanni del 2001, 
tutto questo unito a lavori su commit-
tenza, come il mosaico fonte battesima-
le e sarcofago di don Ennio Rizzardi nel-
la chiesa di Santa Cabrini in Codogno.
È anche un raffinato scrittore e gli anni 
2000 sono stati caratterizzati proprio da 

una raccolta e ri-
elaborazione del 
suo lavoro. Tra le 
varie pubblicazio-
ni si ricorda l’im-
portante volume 
dal titolo Note e 
Riflessioni tra vita 
e arte, opera di 
contenuto alta-
mente spirituale 
nella quale espri-
me i suoi senti-
menti di artista e 
di credente con 
note e riflessioni di 
grande spessore.
Molti critici hanno 
scritto di lui; tra 
questi ho scelto 
questa bella ri-
flessione di Tatia-
na Gorla che ben 
rappresenta lo sti-
le, la cultura e l’a-
more per la natura 
(il creato) di Ange-
lo Borgonovo. «Le 
sue tele sono un 
tripudio di colore 
e, principalmente, 
un omaggio reli-
gioso alla bellez-
za e varietà della 

Natura. Egli si basa molto sul disegno 
astratto dove il colore è spesso con-
tenuto nei limiti di figure geometriche 
rettangolari spiccando per la sua forza 
e lucentezza. La Natura madre ispira tal-

mente il nostro artista che non sentirne il 
richiamo è impossibile. Il rosso ed il gial-
lo, il blu e il verde sono protagonisti: il 
cielo, il sole e la luna, i quattro elementi, 
aria, acqua, terra e fuoco vengono alla 
luce come costituenti la realtà secondo 
quanto tramandato dalla nascita stessa 
della filosofia intesa come amore per la 
conoscenza razionale. […] Il movimento 
vitale del Cosmo si trasferisce così nel-
la quotidianità, non dimentico della sua 
dimensione spirituale originaria. Prota-
gonista, dunque, dei dipinti del nostro 
Artista è, fondamentalmente, il silenzio, 
il carattere adorante che si ricava dal 
messaggio delle sue opere e, di non 
secondaria importanza, la ricerca della 
verità in tutte le sue forme, che spazia-
no da quella per così dire più ingenua, 
l’istinto naturale e la simbiosi con il Cre-
ato, a quella più razionalmente concepi-
ta, la tecnica e la composizione artistica. 
Il messaggio di base di tutta l’opera di 
Borgonovo è dunque univoco: noi ve-
niamo e siamo dalla Natura che non è 
solo l’insieme degli accadimenti casuali 
incontrati dall’uomo, ma anche la real-
tà evidente essa stessa proveniente da 
un’entità superiore, la realtà divina che ci 
ha plasmato nella maniera in cui ci pre-
sentiamo e conosciamo su questa Terra. 
Così è possibile comprendere come l’o-
pera di Borgonovo sia un continuo rina-
scere del seme della vita in noi e fuori di 
noi. Il colore è nient’altro che la cifra di 
questo rinascere ed una spinta a prose-
guire, a continuare creando soluzioni e 
composizioni sempre nuove».

Felice Asnaghi 
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OPERE D’ARTE NELL’ORATORIO DEL SANTO CROCIFISSO

31 ottobre 1997: il gruppo di chierichetti con i presbiteri. Al centro il vicario episcopale mons. 
Giovanni Giudici (fotografia, cortesia di Marco Spada)

Il mosaico 250 x 155 cm (fotografia, cortesia di Marco Spada)
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TRADIZIONALE BENEDIZIONE 
DELLE AUTO E DEGLI AUTISTI
Appuntamento immancabile in occasione della festa di S. Giacomo Apostolo

I PALLONCINI SI SONO DIRETTI 
VERSO NORD-EST
Riviviamo il lancio dei palloncini di un anno fa: due ritrovamenti segnalatici dalla Valtellina

FESTA DI S. GIACOMO APOSTOLO

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO 2021

Nonostante il grande caldo, più di cento automobilisti a 
bordo dei propri mezzi si sono presentati per la tradizio-

nale benedizione delle auto (anche se, più che le auto, la bene-
dizione interessa gli autisti). Dopo i saluti rivolti da don Claudio 
ai presenti, è stata recitata la preghiera per i conducenti:

Dio onnipotente, Creatore del cielo e della Terra,
che nella tua multiforme sapienza
hai dato all’uomo ingegno e immaginazione
per fabbricare nuovi mezzi di trasporto,
dona la tua benedizione;
fa’ che i conducenti,
nei vari percorsi di lavoro e di svago,
operino sempre con perizia e prudenza
per la sicurezza e l’incolumità di tutti
e avvertano accanto a sé
la tua continua presenza.
Per Cristo nostro Signore. Amen
San Giacomo vi guidi nei vostri viaggi
e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen

I palloncini (sempre un centinaio) lanciati lo scorso anno du-
rante la festa parrocchiale del 3 ottobre sono arrivati fino in 

Valtellina secondo due segnalazioni ricevute (vedi i messaggi 
e-mail con i biglietti ritornati). Ecco le due località di arrivo 
con i nomi dei ritrovatori e dei nostri lanciatori:

Cataeggio di Val Masino (Sondrio) 
da Taeggi Silvia a  Ginevra Sarmiento
Delebio (Sondrio) 
da Luca Miotti a I volontari addetti ai palloncini

Messaggi di ritrovamento dei palloncini trasmessi via e-mail
Ciao a tutti! Mi chiamo Taeggi Silvia, abito a Cataeggio in 
Val Masino cap 23010 in provincia di Sondrio e questa matti-
na nel prato di casa mia ho ritrovato un palloncino scoppiato 
con allegato lettera. Saluto Ginevra Sarmiento e spero che il 
suo palloncino sia quello arrivato più lontano di tutti! Allego 
foto… e complimenti per l’iniziativa, davvero davvero carina!
Silvia (mercoledì 6 ottobre 2021, 16:02)

Buongiorno, allego il foglietto che è stato ritrovato!
Mi farebbe piacere sapere se è quello che è arrivato più lontano. 
Una bella iniziativa, complimenti!
Luca Miotti (lunedì 4 ottobre 2021 11:37) 

La premiazione dei lanciatori dei palloncini ritrovati si terrà 
durante la prossima festa del 2 ottobre. Grazie a tutti i parte-
cipanti per un gesto di fratellanza ed amicizia che è arrivato 
lontano. E.N.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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49MA FESTA DELLA 
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

SABATO 24 SETTEMBRE
Nel pomeriggio pellegrinaggio al santuario della Madonna di Santa Valeria a Seregno con S. Messa alle ore 16.00  
(per chi vorrà recarsi a piedi o in bicicletta è previsto il ritrovo alle ore 14.45 sul piazzale della chiesa, partecipazione libera)

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
ore 20.30: S. Messa;  
a seguire adorazione eucaristica comunitaria

SABATO 1 OTTOBRE
ore 18.30: S. Messa vigiliare
ore 21.00: concerto del coro Musikè  
diretto dal maestro Renzo Galimberti:  
Laudate Dominum in sanctuario eius  
(la musica dei Salmi della Bibbia)

DOMENICA 2 OTTOBRE
ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da don Fabio Ercoli  
nella ricorrenza del X di ordinazione presbiteriale.  
 
Dopo la S. Messa lancio dei palloncini con messaggio. 
 
Nel pomeriggio: apertura degli oratori  
della Comunità Pastorale S. Crocifisso:  
pomeriggio di festa e animazione per bambini e ragazzi 

ore 18.30: pizza in compagnia con estrazione  
dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi  
per la raccolta fondi a favore delle opere parrocchiali.  
Le prenotazioni per la consumazione della pizza  
dovranno essere fatte entro giovedì 29 settembre  
in segreteria (negli orari di apertura) 

Banco vendita di fiori, torte e salumi dopo le S. Messe  
a partire da quella vigiliare del sabato delle ore 18.30
 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE
Secondo giorno della festa parrocchiale: ricordiamo i nostri defunti  

ore 8.45: S. Messa
ore 21.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica  
presieduta da don Angelo Fossati nel 55° di ordinazione presbiteriale

Per tutti i momenti della festa è previsto il rispetto delle normative anti-covid in vigore

 

2 OTTOBRE 2022

  FESTA 
   PARROCCHIA S. GIACOMO 

Carissimi, in occasione della 49^ Festa della Parrocchiae in preparazione al  50° Anniversario, proponiamo unaSottoscrizione a Premi il cui ricavato andrà a sostegnodelle opere parrocchiali.

Con la presente chiediamo la vostra collaborazione e,gentilmente,  confidiamo nella vostra generosità per ladonazione di oggetti nuovi, buoni spesa o altro, qualepremi per la suddetta Sottoscrizione.

All’estrazione dei numeri vincenti, che avverrà la sera didomenica 2 Ottobre, durante la “pizzata”, ringrazieremogli “sponsor” che hanno contribuito all’iniziativa.

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra generosità,cordialmente vi salutiamo e vi auguriamo ogni bene.    
     Meda, 14/08/2022

Il materiale può essere consegnato direttamente in 
Parrocchia S. Giacomo - Via Cialdini, 138 

negli orari di apertura Segreteria – tel. 0362.71635oppure a: Meda Adolfo – Via L. Da Vinci, 74 - cell. 348.9226770
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (LUGLIO-AGOSTO 2022) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti € 18.273,12

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: 33) 
Luglio
Luca Bianchi
Lisa Busnelli
Gabriele Salvioni
Sanchez Nereyda Rosario
Sofia Armida
Marco Louis Kenney 
Agosto
Ryan Fofana Seidou

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: 13)
Luglio 
Nicolò Molteni con Ilaria Seveso
Giuseppe Borracci con Veronica Chessari
Emanuele Serafini con Marta Mauri

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: N. 87)
Luglio
Barbara Porro (a. 57)
Franco Marelli (a. 72)
Giancarlo Tagliabue (a. 73)
Anita Busnelli (a. 97)
Kevin Galimberti (a. 21)
Livia Frigerio (a. 76)
Roberto Giorgetti (a. 73)
Luigi Limonta (a. 94)
Mariaelvira Galimberti (a. 84)
Maria Maddalena Guidi (a. 86)
Lucia Nobili (a. 92)
Angelo Sapienza (a. 83)
Vincenzo Basile (a. 85)
Bruno Segatto (a. 87)

Agosto
Giuseppina Orsi (a. 91)
Maria Colombo (a. 88)
Giulio Tognarelli  (a. 88)
Maurizio Vescovo (a. 64)
Annunziata Ferrante (a. 85)
Giancarlo Galimberti (a. 90)
Felice Erba (a. 91)
Rino Tagliabue (a. 84)
Tarcisio Besana (a. 97)
Cesarina Longhi (a. 98)
Giampiero Giudici (a. 64)

_______
ENTRATE  
(LUGLIO-AGOSTO 2022)
Offerte messe festive e feriali €  10.714,50
Offerte celebrazione Sacramenti €  2.950,00       
Offerte candele e lumini €  2.959,07 
Offerte varie €  2.370,00
TOTALE € 18.993,57

_______
USCITE  
(LUGLIO-AGOSTO 2022)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  8.900,44 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  846,13
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €  2.813,13                                      
Spese manutenzione (compreso illuminazione  
nicchie Santuario) €  2.884,08
Spese contratti manutenzione €  1.317,60 
Spese imposte e tasse €  2.039,24
TOTALE € 18.800,62
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: 13)
--

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: N. 32)
Giovanni Colombo (a. 95)
Attilia Asnaghi ved. Allevi  (a. 93)
Claudio Bertipaglia (a. 83)
Teodolinda Belloni ved. Maspero (a. 86)

_______
ENTRATE (LUGLIO-AGOSTO 2022)
Offerte Messe  festive e feriali €  3.560,74 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  620,00 
Offerte lumini €  651,65 
da Unitre €  3.809,54 
Offerte varie €  674,12 
TOTALE €  9.316,05 
_______
USCITE (LUGLIO-AGOSTO 2022)
Spese elettricità, metano, acqua €  1.554,95 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  111,85 
Spese liturgiche (lumini,particole, fiori, sussidi   
e varie…) €  2.226,64 
Spese manutenzione ordinaria €  864,10 
Spese manutenzione straordinaria €  448,96 
Spese varie €  806,60 
TOTALE €  6.013,10 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: N. 27)
Giovanni Lucarelli
Emma Di Cataldo
Alessandro Rusconi
Aurora Pozzi
Manuel Fratea
Valentino Trigatti
Diletta Faccini

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2022: N. 30)
Anna Mezzi (a. 91)
Tito Marcato (a. 84)
Giuseppe Bergna (a. 79)
Luigi Basso (a. 82)
Antonina Martino (a. 82)
Natale Genesini (a. 91)

Erminia Tuis (a. 83)
Gaetana Cirino (a. 91)
Giacomo Donegà Giussani x (a. 60)
Giacomo Giaquinta (a. 73)
Clarice Rossi (a. 91)
Rosa Di Pasquale (78)

_______
ENTRATE (LUGLIO-AGOSTO 2022)
Offerte Messe festive e feriali €  4.967,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.275,00 
Offerte varie €  8.240,00
Lumini €  642,00
TOTALE €  15.124,00 
_______
USCITE (LUGLIO-AGOSTO 2022)
Spese elettricità e metano e acqua € 2.727,00
Telefono €  67,00
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) € 2.401,00
Manutenzione €  5.933,00
Bonifico saldo ascensore €  19.648,00
TOTALE €  30.776,00 

PROSSIMA RACCOLTA TAPPI: SABATO 15 OTTOBRE 

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. 

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
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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 15 settembre 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: 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/

