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   LA Voce DELLA 

Comunità

CELEBRIAMO  
LA FESTA DI SAN GIUSEPPE  
PERCHÈ CIASCUNO,  
SECONDO LA SUA VOCAZIONE,  
SI ALZI AL MATTINO  
E DICA CON SERIETÀ E SERENITÀ:  
È ORA! ANDIAMO!
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«Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva 
immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni 

dicendo: “Andate a preparare per noi, perché possiamo man-
giare la Pasqua”» (Lc 22, 7).
Siamo giunti alle porte della Settimana Santa, alla festa del-
le feste, Pesach! Pasqua! All’origine sembra che in ebraico 
avesse il significato di danza (= saltare), cioè Yhwh saltò oltre 
le case degli Israeliti, contrassegnate dal sangue dell’agnello 
sacrificato, risparmiandole. Anche Gesù condivide la Pasqua 
secondo il rito ebraico, ma poi vi dà un significato nuovo le-
gato alla sua persona e alla sua missione e noi desideriamo 
prepararci a vivere con Lui quel grande passaggio.
Nella Lettera apostolica Desiderio desideravi (n. 4) papa Fran-
cesco ci ricorda che «a quella Cena nessuno si è guadagnato 
un posto, tutti sono stati invitati, o, meglio, attratti dal desi-
derio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con 
loro: Lui sa di essere l’Agnello di quella Pasqua, sa di essere 
la Pasqua. Questa è l’assoluta novità di quella Cena, la sola 
vera novità della storia, che rende quella Cena unica e per 
questo “ultima”, irripetibile. Tuttavia, il suo infinito desiderio 
di ristabilire quella comunione con noi, che era e che rimane 
il progetto originario, non si potrà saziare finché ogni uomo, 
di ogni tribù, lingua, popolo e nazione (Ap 5,9), non avrà man-
giato il suo Corpo e bevuto il suo Sangue: per questo quella 
stessa Cena sarà resa presente, fino al suo ritorno, nella cele-
brazione dell’Eucaristia».
La Pasqua celebra quindi questo grande mistero della pas-
sione, morte e risurrezione di Cristo e il giorno di Pasqua fa 
riecheggiare l’annuncio dell’angelo: «È risorto! Non è qui!». 
È l’annuncio rivolto alle donne che vanno al mattino, quando 
era ancora buio, al sepolcro e poi di corsa si recano dai disce-
poli. Pietro e Giovanni vanno anch’essi in fretta e constatano 
che la tomba è vuota!
La Chiesa continua a dare tale annuncio all’umanità! Uomini 
e donne di ogni tempo, attraverso i sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana, sono resi fratelli di Cristo, con Lui e in Lui vivono 
in comunione con la Trinità Santissima.
Condivideremo questa gioia in questa prossima Pasqua 2023 
attraverso l’immagine della Discesa agli inferi del Beato Ange-
lico, Guido di Pietro, che divenne frate domenicano nel 1418 
e fu ordinato sacerdote nel 1427. Era conosciuto come Fra’ 
Giovanni da Fiesole, o più comunemente come Fra’ Angelico 
(o l’Angelico o Beato Angelico, come lo chiamava Vasari nelle 
sue Vite). Fu beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 
1982 e proclamato protettore degli artisti nel 1984. L’affresco 
della cella 31 del convento di San Marco di Firenze è dedicato 
alla discesa di Cristo agli Inferi. Vestito fino alle caviglie con 
una veste ampia e una tunica bianca, Cristo, circondato da 
una discreta mandorla, con un nimbo crucifero prospettico, 

tiene lo stendardo della vittoria, con la croce di San Giorgio 
rossa su uno sfondo bianco: un’eredità del tempo dei crociati, 
di cui era l’emblema (questo simbolo apparirà sovente nell’ar-
te religiosa dell’Occidente). Sulla mano e sul piede sinistro di 
Cristo si nota la traccia discreta dei chiodi della crocifissione. 
Appoggiato su una nuvoletta, senza veramente elevarsi dal 
suolo, sta irrompendo all’inferno, luogo dove sono trattenuti 
gli “eletti”, ossia i giusti dell’Antica Alleanza, tutti nimbati. Il 
suo arrivo inarrestabile ha come effetto di rovesciare la por-
ta dell’inferno sul suo guardiano, che ne è schiacciato, senza 
vita, mentre i tirapiedi di Satana, dal corpo bestiale e peloso, 
fuggono o si rifugiano in anfratti rocciosi osservando con pau-
ra l’azione di Cristo. Il Risorto appare effettivamente in piena 
azione. Niente può resistergli. Ha attraversato il confine tra 
due mondi contrastanti: quello della luce e dell’ordine, a cui 
appartiene ancora la parete in muratura dove si apre la por-
ta, in perfette condizioni, e il mondo degli Inferi, cavernoso e 
accidentato, ombreggiato e pieno di fessure. Procede vitto-
rioso e liberatore. Il gesto che compie con il braccio destro 
verso il vegliardo canuto in primo piano è molto originale. 
Non è escluso intravedere una variante della congiunzione 
delle mani degli sposi durante il sacramento del matrimonio, 
come se il Secondo Adamo contraesse un’unione eterna con 
il Primo. La salvezza dell’umanità fu immaginata dal Beato 
Angelico come incontro tra una folla che aspira alla vita e 
cammina come un solo uomo verso la luce e Cristo il Salvato-
re che riapre l’accesso a essa. La prima lettera di Pietro affer-
ma che «in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli 
spiriti che attendevano in prigione» (1 Pietro 3, 19). In realtà 
Cristo non sta parlando a un pubblico seduto in silenzio. Assi-
stiamo a un incontro pieno e movimentato: il dipinto sembra 
suggerire che l’attesa era durata troppo a lungo.
Tutti noi speriamo che l’attesa di un tempo di pace e maggio-
re serenità venga presto raggiunta, soprattutto lasciandoci 
afferrare dal Risorto.
Buona Pasqua!

il vostro parroco don Claudio

«IN SPIRITO ANDÒ AD ANNUNZIARE 
LA SALVEZZA ANCHE AGLI SPIRITI 
CHE ATTENDEVANO IN PRIGIONE»
Da un’attenta lettura del dipinto del Beato Angelico il senso autentico della Pasqua

LA PAROLA DEI SACERDOTI
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QUARESIMA 2023

QUARESIMA DI FRATERNITÀ: 
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ  
E CONDIVISIONE NEL MONDO
I disabili della Repubblica Centrafricana e i terremotati di Turchia e Siria i destinatari  
delle nostre offerte quaresimali .

Il Centrafrica è uno dei paesi più poveri del mondo, afflit-
to da anni da guerre e violenze che hanno causato gra-

vissime conseguenze in vari ambiti fondamentali come quelli 
sanitario ed economico.
Il Nord-Ovest, dove si trova la diocesi di Bouar che compren-
de quattordici parrocchie, è una delle zone meno sicure e più 
povere a causa della presenza di ribelli.
In questo contesto le persone con disabilità motoria sono tra 
le maggiormente penalizzate.

PROGETTO MOBILITÀ E AUTONOMIA
Il progetto prevede la selezione dei destinatari e l’acquisto a 
livello locale dei tricicli; il costo di ogni triciclo è di circa 330 
euro: una somma fuori dalla portata delle famiglie, che hanno 
un reddito medio annuale di circa 800 euro.
Insieme ai tricicli saranno acquistati anche pneumatici e ca-
mere d’aria, per poter sostituire quelli rovinati durante l’uso.
 
Questa iniziativa permetterà a numerose persone di vivere 
con più facilità e di acquisire una maggiore autonomia. Per 
alcuni significherà la possibilità di spostarsi più liberamente, 
per altri sarà un aiuto per poter studiare, lavorare, potersi 
curare e partecipare alla vita sociale ed economica.

UNA PARTE DEL RICAVATO DELLE VENDITE  
DELLE COLOMBE PASQUALI SARÀ DEVOLUTO  
AI PROGETTI CARITAS IN TURCHIA E SIRIA
È trascorso quasi un mese dal devastante terremoto 
che ha sconvolto la Turchia centro-meridionale e la Siria 
settentrionale, ma l’emergenza umanitaria resta acutissima, 
nonostante l’onda dell’attenzione mediatica sia ormai 
scemata. Almeno 50 mila morti, circa 120 mila feriti, centinaia 
di migliaia di edifici distrutti o danneggiati, almeno 2 milioni 
di persone sfollate e 15 milioni in qualche modo colpite 
dagli effetti del sisma: numeri impietosi, che solo in parte 
riescono a rappresentare il dolore, le angosce e i disagi che 
stanno vivendo intere popolazioni. In questo scenario di 
devastazione, la rete internazionale Caritas ha attivato una fitta 
trama di interventi, cui Caritas italiana e Caritas ambrosiana 
stanno dando un concreto contributo, nella consapevolezza 
che il pur doveroso aiuto d’urgenza rappresenta il preludio di 
un impegno di soccorso, accompagnamento, riabilitazione 
e ricostruzione a favore dei gruppi sociali più vulnerabili, 
destinato a durare nel tempo, per anni, e in vista del quale 
ci si sta attrezzando da subito. Nell’immediato, in Turchia 
la rete Caritas internationalis ha operato nelle aree di Ha-
tay, Iskenderun e Mersin, distribuendo pasti caldi, coperte, 
kit per l’igiene e medicinali a migliaia di persone e organiz-

zando attività educative per i minori sfollati. In Siria, Paese 
che contava già 6 milioni di sfollati interni (molti dei quali 
nell’area colpita dal terremoto) e altri milioni di rifugiati all’e-
stero a causa della guerra civile scoppiata nel 2011, la Ca-
ritas nazionale, supportata dalla rete internazionale Caritas, 
è intervenuta soprattutto a sostegno delle tante parrocchie 
che hanno accolto nelle loro strutture famiglie rimaste senza 
casa. Anche in questo caso, si sta approntando un program-
ma di interventi per i prossimi mesi: nell’area terremotata 
Caritas Siria conduceva già progetti di accoglienza, di assi-
stenza sanitaria e di riabilitazione psico-sociale per gli sfollati 
di guerra, che saranno potenziati o rimodulati, mentre per 
il medio-lungo periodo si stanno ipotizzando interventi di 
ricostruzione delle abitazioni e delle infrastrutture (in parti-
colare scuole), azioni di riabilitazione economica, progetti di 
sostegno a individui e comunità. Caritas italiana ha sostenuto 
il primo mese l’intervento in Turchia e Siria inviando propri 
operatori, con i quali è in continuo contatto anche Caritas 
ambrosiana. Dopo che la Conferenza Episcopale Italiana ha 
stanziato 500 mila euro per far fronte agli aiuti immediati e e 
promosso una colletta nazionale che si svolgerà domenica 26 
marzo in tutte le Chiese italiane, Caritas ambrosiana ha deci-
so di elevare a 100 mila euro il proprio contributo alle azioni 
supportate da Caritas italiana.
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QUARESIMA 2023

QUARESIMA:  
VERA CONVERSIONE E CARITÀ
Affinché il tempo di Quaresima non sia solo il periodo prima della Pasqua, è necessario  
dedicare queste settimane alla preghiera, alla penitenza e all’aiuto ai fratelli in difficoltà

Domenica 26 febbraio abbiamo iniziato la Quaresima, 
periodo forte nel quale la Chiesa ci invita ad una vera 

conversione. In questo primo giorno, al termine della cele-
brazione eucaristica, siamo stati invitati a ricevere la cenere 
sul capo come segno penitenziale. La totalità dei presenti 
generalmente si accosta, si avvicina per l’imposizione, ma 
quanti sono poi coloro che nei quaranta giorni del periodo 
quaresimale si ricordano che quel gesto dovrebbe essere un 
richiamo affinché noi quotidianamente ascoltiamo la Paro-
la, ci dedichiamo alla penitenza e siamo attenti ai fratelli in 
difficoltà? Se siamo persone coerenti, tutti possiamo trovare 
momenti di sosta durante la giornata per una riflessione sul-
la Parola; momenti di silenzio e di preghiera per una mag-
gior intimità con Dio, che ci rendono capaci di attenzione ai 
fratelli in difficoltà. Isaia nella prima domenica di Quaresima 
ci faceva conoscere, con parole forti, cosa Dio si aspetta da 
noi: «Non è forse questo il digiuno che voglio? Dividere il 
pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri senzatetto, 
vestire uno che vedi nudo?» (Isaia, 58, 7).
Attorno a noi c’è tanta sofferenza! Basta pensare al terre-
moto in Turchia e Siria, che ha fatto migliaia di vittime e la-
sciato migliaia di sopravvissuti che hanno perso tutto; nel 
mondo poi c’è un numero impressionante di infelici, resi tali 
da governanti crudeli e avidi di possedere, costretti a lascia-
re i loro paesi incontrando spesso la morte. Ultimo caso la 
tragedia di Cutro. Il pericolo è quello di abituarci a queste 
tragedie, voltarci dall’altra parte o prospettare, ipocritamen-
te, soluzioni impossibili, come dire: “Fermiamo le partenze” 
o “Aiutiamoli nei loro paesi”, guardandosi bene poi dall’in-
tervenire!

Che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Ecco un esempio 
di cui ho avuto notizia.
Una sera un artigiano medese è tornato a casa e ha detto alla 
moglie: «Oggi si è presentata in laboratorio una donna che cer-
cava lavoro. Mi ha parlato della sua condizione di estrema mise-
ria. Mi sono accorto che non era in grado di fare il nostro lavoro, 
ma, vista la buona volontà e la situazione drammatica, ho pensa-
to: “Qualcosa troverò da farle fare”. E l’ho assunta». La moglie al 
momento è rimasta perplessa, considerando che anche loro non 
navigano nell’oro, ma poi gli ha detto: «Hai fatto bene».
Come Comunità Santo Crocifisso in questo periodo di Qua-
resima abbiamo deciso di aderire alla proposta fatta dalla 
Diocesi di sostenere il progetto per dare mobilità ed autono-
mia a coloro che nella Repubblica Centrafricana sono affetti 
da problemi di deambulazione.
Potremmo anche pensare di dare un aiuto ai terremotati di 
Turchia e Siria per le loro emergenze. Concretamente propor-
rei di accantonare una piccola moneta ogni giorno (ovvero il 
costo di un caffè, di un pacchetto di patatine o di una brioche) 
per questo scopo. La costanza giornaliera sarà utile a ricor-
darci che la cenere ricevuta all’inizio della Quaresima non era 
un gesto “folkloristico”, ma un segno che rimandava a una 
preghiera costante, a una rinuncia penitenziale fedele e ad 
un impegno di carità concreto. Allora si avvererà quanto dice 
il Signore per bocca di Isaia: «Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te cam-
minerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora 
invocherai il Signore e ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli 
dirà: “Eccomi”» (Isaia, 58, 8).

don Angelo
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«NOI VOGLIAMO LA PACE»
A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, un invito di monsignor Mario Delpini,  
arcivescovo di Milano, a vivere la Quaresima tra conversione, preghiera e penitenza

5 FEBBRAIO 2023, GIORNATA DELLA VITA

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri 
vogliono la pace. I cristiani vogliono la pace. I fedeli di 

ogni religione vogliono la pace.
E la pace non c’è.
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, 
causano la guerra. E dopo averla causata non sanno più come 
fare per porre fine alla guerra. Non possono dichiararsi scon-
fitti. Non possono vincere annientando gli altri.
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mon-
do, umiliano la giustizia e distruggono in molti modi le civiltà, 
le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa possiamo fare? 
Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci 
convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre 
di tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda 
il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti di 
tutti, compresi i potenti della Terra, pensieri e sentimenti di 
pace e il desiderio struggente della giustizia.
Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ri-
cordare il primo anniversario di un evento tragico e promuo-
vere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con convinzione agli 
eventi organizzati, dovunque siano.
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente 
di papa Francesco, ammiriamo la sua tenacia, riflettiamo sul 
suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e le sorelle 
che vogliono la pace nella giustizia noi decidiamo di insistere 
nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione.
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la 
Quaresima come tempo di invocazione, di pensiero, di ope-
re di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la con-
vinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, 
dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organi-
smi internazionali nel costruire la pace.
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, 
a sottoscrivere e a far sottoscrivere — a partire dalla prima 
domenica di Quaresima e fino alla domenica delle Palme 
— l’appello disponibile online su questo portale (https://
embedrd.ircmi.it/node/305) e che potrà anche essere distri-
buito in forma cartacea. Questo gesto simbolico possa tra-
mutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per un per-
corso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, 
di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità 
italiane ed europee.
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresi-
ma come tempo di penitenza secondo le forme praticabi-
li. In particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno 
del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. 
E invito chi può e lo desidera a condividere con me la pre-
ghiera e il digiuno in Duomo, dalle 13 alle 14, come forma 
simbolica per esprimere un proposito che ispiri il tempo di 
Quaresima.
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione op-
portuna condividiamo la seguente invocazione per la pace.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

Padre nostro,

noi ti preghiamo per confidarti  

lo strazio della nostra impotenza:

vorremmo la pace e assistiamo  

a tragedie di guerre interminabili!

Vieni in aiuto alla nostra debolezza,

manda il tuo Spirito di pace

in noi, nei potenti della Terra, in tutti.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

Padre nostro,

noi ti preghiamo per invocare  

l’ostinazione nella fiducia:

donaci il tuo Spirito di fortezza,

perché non vogliamo rassegnarci,

non possiamo permettere  

che il fratello uccida il fratello,

che le armi distruggano la Terra.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,

Padre nostro,

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili

per ogni percorso e azione e penitenza

e parola e sacrificio per la pace.

Dona a tutti il tuo Spirito,

perché converta i cuori, susciti i santi

e convinca uomini e donne a farsi avanti

per essere costruttori di pace,

figli tuoi.

mons. Mario Delpini

https://embedrd.ircmi.it/node/305
https://embedrd.ircmi.it/node/305
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BENEDETTO XVI

LA VERA BELLEZZA  
È UNA SCOSSA PER L’UOMO
Riportiamo un estratto del discorso tenuto da papa Benedetto XVI il 21 novembre 2009 a oltre 
duecentocinquanta artisti di tutto il mondo nella Cappella Sistina per invitarli a sentirsi responsabili 
della trasmissione della bellezza

Con questo incontro desidero espri-
mere e rinnovare l’amicizia della 

Chiesa con il mondo dell’arte, un’ami-
cizia consolidata nel tempo, poiché il 
Cristianesimo, fin dalle sue origini, ha 
ben compreso il valore delle arti e ne 
ha utilizzato sapientemente i multifor-
mi linguaggi per comunicare il suo im-
mutabile messaggio di salvezza. […]
Qui, come sapete, il Collegio dei Cardi-
nali elegge il Papa. […]
Cari amici, lasciamo che questi affre-
schi ci parlino oggi, attirandoci verso la 
méta ultima della storia umana. Il Giudi-
zio Universale, che campeggia alle mie 
spalle, ricorda che la storia dell’umanità 
è movimento ed ascensione, è inesausta 
tensione verso la pienezza, verso la felici-
tà ultima, verso un orizzonte che sempre 
eccede il presente mentre lo attraversa.
Nella sua drammaticità, però, questo af-
fresco pone davanti ai nostri occhi anche 
il pericolo della caduta definitiva dell’uo-
mo, minaccia che incombe sull’umanità 
quando si lascia sedurre dalle forze del 
male. L’affresco lancia perciò un forte gri-
do profetico contro il male, contro ogni 
forma di ingiustizia. Ma per i credenti il 
Cristo risorto è la Via, la Verità e la Vita. 
Per chi fedelmente lo segue è la Porta 
che introduce in quel “faccia a faccia”, 
in quella visione di Dio da cui scaturisce 
senza più limitazioni la felicità piena e 
definitiva. […]
Il momento attuale è purtroppo se-
gnato, oltre che da fenomeni negativi 
a livello sociale ed economico, anche 
da un affievolirsi della speranza, da una 
certa sfiducia nelle relazioni umane, per 
cui crescono i segni di rassegnazione, di 
aggressività, di disperazione. Il mondo 
in cui viviamo, poi, rischia di cambiare il 
suo volto a causa dell’opera non sempre 
saggia dell’uomo il quale, anziché colti-
varne la bellezza, sfrutta senza coscienza 
le risorse del pianeta a vantaggio di po-
chi e non di rado ne sfregia le meraviglie 
naturali. […]
Che cosa può incoraggiare l’animo 

umano a ritrovare il cammino, ad alzare 
lo sguardo sull’orizzonte, a sognare una 
vita degna della sua vocazione se non 
la bellezza? Voi sapete bene, cari artisti, 
che l’esperienza del bello, del bello au-
tentico, non effimero né superficiale, non 
è qualcosa di accessorio o di seconda-
rio nella ricerca del senso e della felici-
tà, perché tale esperienza non allontana 
dalla realtà, ma, al contrario, porta ad 
un confronto serrato con il vissuto quo-
tidiano, per liberarlo dall’oscurità e tra-
sfigurarlo, per renderlo luminoso, bello.
Una funzione essenziale della vera bel-
lezza infatti, già evidenziata da Platone, 
consiste nel comunicare all’uomo una 
salutare “scossa”, che lo fa uscire da se 
stesso, lo strappa alla rassegnazione, 
all’accomodamento del quotidiano, lo fa 
anche soffrire […], ma proprio in questo 
modo lo “risveglia” aprendogli nuova-
mente gli occhi del cuore e della mente 
[…] sospingendolo verso l’alto. L’espres-
sione di Dostoevskij che sto per citare è 
senz’altro ardita e paradossale, ma invita 
a riflettere: «L’umanità può vivere — egli 
dice — senza la scienza, può vivere senza 
pane, ma soltanto senza la bellezza non 
potrebbe più vivere, perché non ci sa-
rebbe più nulla da fare al mondo. Tutto 
il segreto è qui, tutta la storia è qui». […] 
La bellezza colpisce, ma proprio così ri-
chiama l’uomo al suo destino ultimo, lo 
rimette in marcia, lo riempie di nuova 
speranza, gli dona il coraggio di vivere 
fino in fondo il dono unico dell’esistenza. 
La ricerca della bellezza di cui parlo, evi-
dentemente, non consiste in alcuna fuga 
nell’irrazionale o nel mero estetismo.
Troppo spesso, però, la bellezza che vie-
ne propagandata è illusoria e mendace, 
superficiale e abbagliante fino allo stor-
dimento e, invece di far uscire gli uomini 
da sé e aprirli ad orizzonti di vera libertà 
attirandoli verso l’alto, li imprigiona in se 
stessi e li rende ancor più schiavi, privi di 
speranza e di gioia. Si tratta di una sedu-
cente ma ipocrita bellezza, che ridesta la 
brama, la volontà di potere, di posses-

so, di sopraffazione sull’altro e che si 
trasforma, ben presto, nel suo contrario, 
assumendo i volti dell’oscenità, della 
trasgressione o della provocazione fine 
a se stessa. L’autentica bellezza, invece, 
schiude il cuore umano alla nostalgia, 
al desiderio profondo di conoscere, di 
amare, di andare verso l’Altro, verso 
l’Oltre da sé. Se accettiamo che la bel-
lezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci 
apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia 
della visione, della capacità di cogliere 
il senso profondo del nostro esistere, il 
Mistero di cui siamo parte e da cui pos-
siamo attingere la pienezza, la felicità, la 
passione dell’impegno quotidiano.
Giovanni Paolo II, nella Lettera agli Arti-
sti, cita a tale proposito questo verso di 
un poeta polacco, Cyprian Norwid: «La 
bellezza è per entusiasmare al lavoro, il 
lavoro è per risorgere». […] Sant’Agosti-
no, cantore innamorato della bellezza, 
riflettendo sul destino ultimo dell’uomo 
[…] così scriveva: «Godremo, dunque, 
di una visione, o fratelli, mai contempla-
ta dagli occhi, mai udita dalle orecchie, 
mai immaginata dalla fantasia: una visio-
ne che supera tutte le bellezze terrene, 
quella dell’oro, dell’argento, dei boschi 
e dei campi, del mare e del cielo, del 
sole e della luna, delle stelle e degli an-
geli; la ragione è questa: che essa è la 
fonte di ogni altra bellezza». […]
Auguro a tutti voi, cari Artisti, di portare 
nei vostri occhi, nelle vostre mani, nel vo-
stro cuore questa visione, perché vi dia 
gioia e ispiri sempre le vostre opere bel-
le. Mentre di cuore vi benedico, vi salu-
to, come già fece Paolo VI, con una sola 
parola: arrivederci!
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ

CON PICCOLI GESTI  
DI OFFERTA UN GRANDE  
REGALO PER MOLTI: LA VITA!
Riportiamo la lettera inviataci dall’organizzazione Centro Aiuti per l’Etiopia per ringraziare la nostra 
Comunità Pastorale della generosità dimostrata lo scorso gennaio con donazioni e adozioni a distanza

Gentilissimo don Claudio Carboni e 
parroci collaboratori,

vi ringraziamo sentitamente, a nome 
del presidente Roberto Rabattoni e 
di tutti i volontari e collaboratori del 
Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ETS, 
per averci accolto nelle vostre parroc-
chie nelle giornate del 14 e 15 gen-
naio 2023, offrendoci la possibilità di 
testimoniare l’attività umanitaria svolta 
dalla nostra organizzazione di volonta-
riato specialmente in riferimento alla 
grave crisi alimentare che sta colpen-
do l’Etiopia in questi ultimi anni. Con 
grande soddisfazione e molto felici vi 
informiamo che, grazie alla sensibilità 
e alla generosità dei fedeli delle vostre 
comunità parrocchiali S. Maria Nascen-
te, Madonna di Fatima e S. Giacomo, 
sono state raccolte donazioni per un 
totale di euro 5.343,79 destinate al 
Progetto Emergenza Fame mediante 
la promozione della campagna di rac-
colta fondi La farina del tuo sacco mol-
tiplica l’Amore.
Tale manifestazione di solidale vicinan-
za alla sofferenza dei bisognosi ci ha 
commosso e ci sprona a fare ancora di 
più e meglio al fine di aiutare il popo-
lo etiope, in particolare i bambini e le 
mamme che sono le categorie più fra-

gili della suddetta società. Siamo atti-
vamente presenti in Etiopia, paese del 
Corno d’Africa, da quarant’anni.
Attualmente grazie all’iniziativa dell’a-
dozione a distanza sono assistiti cir-
ca 36.000 bambini vulnerabili. Questa 
“grazia del Signore” assicura ai bam-
bini nutrimento, istruzione e assistenza 
medica continuando a vivere all’interno 
del proprio nucleo familiare. I benefici 
di questo progetto sono molteplici e 
nel tempo hanno contribuito a ridurre il 
tasso di mortalità infantile dovuto prin-
cipalmente a malnutrizione e a malattie. 
Inoltre, grazie al contributo di tanti be-
nefattori, sono state realizzate numero-
se strutture quali pozzi, refettori, am-
bulatori, scuole, ospedali, tutt’oggi 
monitorate dalla nostra organizzazione 
di volontariato.
Non possiamo far altro che dire immen-
samente grazie a voi e a tutti coloro 
che hanno contribuito, attraverso l’ado-
zione a distanza e le donazioni al Pro-
getto Emergenza Fame, a garantire il 
dono più grande che si conosca: la vita! 
Vi invitiamo ad estendere questa lettera 
all’intera Comunità Parrocchiale, maga-
ri attraverso il vostro bollettino parroc-
chiale, in modo che venga riconosciuta 
l’opera benefica da voi garantita.

Rimaniamo a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento per ancor 
meglio illustrare i nostri interventi e le 
nostre azioni di cooperazione e sviluppo 
in Etiopia a coloro che manifestassero in-
teresse alla conoscenza di tutte le attività 
svolte dal nostro ente.
Speriamo che in futuro ci possiate acco-
gliere ancora con lo stesso entusiasmo 
di oggi.
Con l’auguro di ogni bene a ciascuno di 
voi e di pace nel Signore, vi porgiamo 
un caro saluto.

Roberto Rabattoni
presidente Centro Aiuti per l’Etiopia
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ASCOLTARE, PREGARE  
E CONDIVIDERE CON UMILTÀ  
PER MEGLIO CONSIGLIARE
Dai consiglieri uscenti diversi spunti di riflessione per impostare con saggezza il lavoro futuro

CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 FEBBRAIO

Nella giornata di mercoledì 15 febbraio 2023 alle 21 si è 
ritrovato il Consiglio Pastorale presso l’oratorio di Ma-

donna di Fatima.
I punti all’ordine del giorno sono stati i seguenti:
• Il consigliare nella Chiesa: discussione a partire dal docu-

mento del card. Martini
• riflessioni per impostare con sapienza il nuovo Consiglio 

Pastorale
• varie ed eventuali

Don Claudio ha dato avvio alla seduta introducendo l’argo-
mento della serata, che si è prospettata prevalentemente di 
riflessione. Ai consiglieri era infatti stato inviato il testo Il con-
sigliare nella Chiesa scritto dal card. Martini nel 1989 su cui 
meditare in preparazione all’incontro.
Si è lasciato quindi spazio alle riflessioni scaturite a partire da 
questa lettura.

Per primo ha preso la parola Adolfo Meda. Egli ha colto alcune 
frasi che lo hanno colpito in modo particolare, tra cui l’esor-
tazione all’unità: noi tutti dobbiamo avere in comune le cose 
essenziali e siamo chiamati a metterle insieme, a confrontare 
quello che ognuno ha, a scambiarsi i doni dello Spirito che tut-
ti abbiamo ricevuto. Ciò deve avvenire per l’edificazione della 
comunità con tutta umiltà. Adolfo ha sottolineato con rammari-
co come spesso alle attività proposte alla comunità partecipino 
solo i consiglieri che fanno parte della commissione che le ha 
ideate. Ha anche rimarcato una carenza di comunicazione da 
parte delle diverse commissioni riguardo agli incontri program-
mati durante l’anno: a suo avviso ciò non permetterebbe di or-
ganizzarsi per tempo per poter partecipare. A tale proposito ha 
messo a disposizione il calendario delle iniziative del Movimen-
to Terza Età per il 2023. Per il prossimo Consiglio Pastorale non 
ha invece espresso particolari suggerimenti.

Patrizia Candian ha apprezzato soprattutto il punto 1 del do-
cumento: fermandosi a pensare su di sé, ha riferito di essere 
riflessiva e di essere poi molto sicura nel momento in cui deci-
de. A suo parere potrebbe essere molto interessante lavorare 
sul reciproco ascolto: dobbiamo infatti cercare di accogliere 
e avere l’umiltà di accettare che il nostro è solo un punto di 
vista, non l’unico possibile.

Elena Adobati ha invece estrapolato alcune parole dal testo: 
docilità, umiltà, misericordia e preghiera. Questi termini l’hanno 
colpita perché sono caratteristiche che devono essere presenti 
da entrambe le parti. La nostra presenza nel Consiglio Pastorale è 
preziosa perché insieme si chiede allo Spirito Santo di illuminare 
chi dovrà prendere le decisioni. Dobbiamo metterci in un atteg-

giamento di ascolto totale, con misericordia. Spesso si è chiesta 
se la comunità a cui appartiene è davvero quella che desidera: si-
curamente ci sono cose che non le piacciono, ma siamo chiamati 
ad amare la Chiesa così com’è e ognuno di noi può aiutare chi 
deve prendere le decisioni. In questo la chiave di tutto è la pre-
ghiera, perché ognuno di noi deve chiedere di essere strumento 
e aiuto per la riflessione. Questo a suo parere dovrebbe essere il 
tratto distintivo anche del prossimo Consiglio Pastorale: bisogna 
rimettere al centro la preghiera, ogni volta. Anche all’inizio di 
ogni incontro la lettura dell’Adsumus ci aiuta a metterci nell’at-
teggiamento giusto per il Consiglio che si sta per affrontare.

Secondo Eugenio Songia per il prossimo Consiglio è fonda-
mentale una maggiore conoscenza tra i membri del Consi-
glio stesso. A suo avviso è molto importante che ognuno si 
esprima senza sentirsi in qualche modo giudicato se il proprio 
pensiero non è in linea con quello degli altri. Sarebbe bel-
lo coinvolgere all’interno del Consiglio Pastorale anche altre 
persone che fanno parte delle commissioni ed aprirsi sempre 
più a nuovi membri che possano avere nuove idee e qualità. 
Trovare un modo per fare questo non è certamente facile, ma 
sarebbe utile coinvolgere e invitare a partecipare anche qual-
cuno non strettamente legato alla parrocchia.

Fabio Sgaria si è fermato a riflettere su ciò che vuol dire il con-
sigliare. Spesso il consiglio è rifiutato perché quello che una 
persona vede non corrisponde a ciò che vede l’altro. Messo 
però in ottica di dono, cambia anche la prospettiva del consi-
glio, che diventa qualcosa di educativo. Visto in questo modo 
è importante anche nella Chiesa. Mettendosi in questa ottica 
di dono, i consigli si accettano all’interno di relazioni che sono 
significative. Per il prossimo Consiglio ridurrebbe quindi il nu-
mero dei membri, lasciando come componenti solo coloro 
che sono legati da una frequenza assidua.

Elena Adobati ha espresso dissenso su questo ultimo punto: 
secondo lei questo non è un elemento fondamentale perché 
si rischierebbe di venir meno all’atteggiamento di preghiera 
e di dono per gli altri, anche se non li si conosce in modo 
approfondito.

Eugenio Songia e Fabio Sgaria si sono confrontati poi sul 
coinvolgimento di nuove persone e sul modo in cui appro-
fondire la conoscenza reciproca tra i consiglieri. Secondo Eu-
genio si fa fatica a coinvolgere i membri, ma spesso anche chi 
fa parte dei gruppi è chiuso all’esterno.

Don Claudio ha richiamato il tema principale, invitando a non 
focalizzarsi sul numero delle persone che sono coinvolte nel 
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Consiglio Pastorale, ma a riprendere il filo su quale sia il ruolo 
del Consiglio a partire dalle parole del Vescovo, ma lasciando 
poi al Consiglio la libertà di declinare la proposta all’interno 
della propria comunità.

Paolo Marelli si è ricollegato alla necessità di avere nel Consi-
glio magari un numero inferiore di membri, ma più impegnati 
e ispirati e che approfondiscano le tematiche. In questo ha 
trovato significativo soprattutto il punto 3 dell’ultima parte 
del documento del card. Martini.

Don Fabio si è concentrato sul cambio anche a livello sociale 
della visione del condividere un pensiero con gli altri: spesso, 
se non si prendono decisioni concrete, ci sembra di perdere 
del tempo. Appartenendo al Consiglio Pastorale, il consiglie-
re dovrebbe avere uno sguardo di misericordia sulla Chiesa e 
sulla propria comunità. Spesso invece il Consiglio può apparire 
come uno spazio della rivendicazione e del “puntare il dito”, 
quando invece dovrebbe essere un luogo in cui guardare la 
Chiesa e la comunità a cui apparteniamo. Chi fa parte del Con-
siglio deve avere uno sguardo d’Amore verso la Chiesa che è 
qui e ora, cogliendo il positivo ed essendo consapevoli che si 
deve avere un cambio di prospettiva. È necessario che ognuno 
condivida per poter poi orientare l’agire di chi decide. Deve 
farvi parte chi ha un amore per la Chiesa diverso da chi magari 
appartiene solo ad alcuni gruppi all’interno della comunità.

Giuseppe Regalia è rimasto colpito dalla definizione di pru-
denza di S. Tommaso e dall’aspetto applicativo che si gioca 
sul tema del dono: egli in prima persona ha accettato l’inca-
rico con il desiderio di essere utile alla Chiesa. In questi anni 
ha sentito molto forte il sentirsi parte del Consiglio Pastorale 
soprattutto in alcuni momenti e iniziative:
• la posizione assunta durante la pandemia;
• le mostre e le attività culturali organizzate, interessanti, ma 

a volte anche “elitarie”;
• l’incontro riguardo a Maria Cristina Uccellino.
Sono occasioni che lo hanno colpito e che lo hanno portato a 
dialogare con gli altri.
Secondo lui il Consiglio Pastorale deve essere un organo di aiu-
to al parroco, un dono. Deve essere però anche una realtà che 
riporta alla comunità quali sono le preoccupazioni pastorali. È 
un compito bilaterale: il Consiglio, seguendo anche le indicazio-
ni e i desideri del parroco, si muove poi in quella direzione.

Don Giulio ha affermato come a suo avviso il Consiglio Pa-
storale così com’è ora sia inutile perché non dà indicazioni su 
come incontrare il mondo di oggi. Per lui sono fondamentali 
il mettere al centro Gesù Cristo, la consapevolezza di esse-
re in una comunità e il sapere di non avere tutti i doni e tutte 
le competenze, ma di essere con altre persone che invece ne 
hanno diversi dai propri. Mettere insieme i doni a volte genera 
però il conflitto, ma esso può essere costruttivo. A suo parere 
in questi quattro anni il Consiglio Pastorale ha funzionato bene 
quando è stato scelto un focus su cui lavorare in modo comune 
(ad esempio nell’anno di San Giuseppe si è camminato insie-
me), mentre in altre occasioni si è invece annaspato. Per questo 
per poter consigliare è importante avere un argomento in cui 

ognuno può poi mettere del suo. Ridurrebbe il numero degli 
incontri, ma ne farebbe di più a livello assembleare con tutte 
le persone che nella comunità mettono a disposizione i propri 
doni. Inoltre il Consiglio Pastorale dovrebbe portare maggior-
mente la visione dell’uomo reale di oggi. Come ultimo aspetto 
ha sottolineato come il consigliare non sempre funzioni: l’esito 
non sempre è quello che ci si aspetta.

Don Claudio ha preso la parola riassumendo come il desiderio 
di condivisione sia emerso in tutti gli interventi, così come i con-
tenuti e il metodo. Sicuramente centrale è il mettersi al servizio 
accogliendo il dono del consiglio per saperlo poi ridonare. La 
reciprocità è quindi qualcosa da salvaguardare, ripartendo dalla 
preghiera, che deve avere un ruolo centrale ed essere condivisa. 
Lo sguardo misericordioso e il senso di ecclesialità forte devo-
no essere al centro del Consiglio Pastorale, accompagnati dalla 
logica del servizio. Anche il parroco ridurrebbe i consigli serali, 
inserendo invece degli incontri più dilatati durante il pomeriggio 
o la mattina, in cui si possano avere tempi più distesi; ciò potreb-
be coinvolgere anche i membri delle diverse commissioni. Ha 
lasciato come spunto di riflessione il ripensare a quanto detto, 
essendo noi i primi promotori e diffusori di ciò in cui crediamo.

Antonella Rivolta ha sostenuto di essersi arricchita in questa 
esperienza perché si è trovata a riflettere molto su quanto 
detto durante i Consigli Pastorali anche nei giorni successivi 
alle riunioni. Spesso ha poi trasmesso il positivo della sua co-
munità e il sentire la bellezza dello stare insieme sotto la gui-
da di Cristo, nonostante le difficoltà che ci sono, come sono 
presenti in ogni famiglia.

Don Claudio ha concluso riportando le numerose iniziative 
spirituali previste per il tempo della Quaresima e incentivan-
do sempre la lettura de La Voce della Comunità.
Ha quindi comunicato che il Consiglio Affari Economici si è tro-
vato per rivedere alcune questioni già ultimate come l’ascensore, 
la sistemazione delle tubature del salone di Madonna di Fatima 
e del nuovo campo da calcio. Al momento è invece rimanda-
to l’intervento sulla caldaia della chiesa. Anche a San Giacomo 
sono state eseguite delle opere di manutenzione. Il progetto del 
chiesino del Redentore è invece fermo in attesa del parere della 
sovrintendenza. In futuro si vorrebbe sistemare anche il campa-
nile del santuario, fornendo un nuovo quadro elettrico ed even-
tualmente, se ci fossero delle donazioni, sistemando il suono dei 
martelli. In oratorio Santo Crocifisso si sta procedendo alla siste-
mazione delle vetrate. Ci sarebbe bisogno anche di un pulmino 
nuovo per la comunità. La parrocchia ha steso poi un progetto 
per mettere a norma il teatro della scuola San Giuseppe per 
ospitare compagnie esterne e in modo da renderlo pubblico. 
Tale spesa però sarebbe eventualmente a carico del Comune, 
con cui ci sono già stati alcuni contatti; don Claudio ha chiesto 
un progetto anche per il teatro di San Giacomo.
In ultimo ha comunicato il desiderio della Commissione Cari-
tas di focalizzarsi sul coinvolgimento dei giovani nelle iniziati-
ve proposte da questa realtà.
La seduta è terminata alle ore 22.45 con la recita di una pre-
ghiera conclusiva a Maria con il pensiero rivolto alle popola-
zioni terremotate.
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LE OMELIE DI DON SERGIO GIANELLI

FARE PASQUA SIGNIFICA 
CONVERTIRE I NOSTRI CUORI
Per fare veramente Pasqua non bastano gesti di carità verso i poveri.  
Serve prima di tutto una trasformazione nel profondo del nostro animo

DOMENICA DELLE PALME 1971
La Chiesa, la comunità cristiana, quindi anche noi stiamo per 
celebrare un’altra volta la Pasqua di Cristo.
Io provo in questi giorni un senso strano di paura: la paura 
che anche questa Pasqua sia soltanto la celebrazione di un 
fatto del passato e per niente interessante per noi. Tra pochi 
giorni la Chiesa celebrerà la Pasqua di Cristo e, assieme, la 
Pasqua dei suoi figli che durante questa Quaresima si sono 
davvero convertiti.
Fare Pasqua non significa semplicemente confessarsi e fare la 
comunione. Fare Pasqua significa convertire il nostro cuore 
e non continuare a mettere insieme la comunione pasquale 
e i vari tipi di ingiustizia che continuano a nascere dal nostro 
cuore egoista e superficiale. E in fondo non è ancora niente 
dar da mangiare al povero perché mette compassione se poi 
tra di noi continuiamo a giudicarci, a non perdonarci, ad ac-
cumulare tesori, dimenticando che ogni bene accumulato è 
un gesto di aggressione verso il fratello povero. Non voglio 
fare facile retorica sul tema della povertà, perché, ripeto, for-
se ci può essere anche facile aver compassione del fratello 
povero. Io penso che la conversione più urgente che si deve 
operare in noi è quella di rendere più chiaro il segno dell’uni-
tà. Perché una comunità è veramente fatta di risorti quando è 
fatta di fratelli che si perdonano, che si accettano, che dipen-
dono tra loro per rapporti di amicizia e di carità, che danno 
ad ogni persona la sensazione di vivere, di vivere pienamente.
Non dimentichiamoci che i poveri non sono solo uno stomaco 
da riempire o un corpo da rivestire. Non sono soltanto que-
sto. Dobbiamo finire di commettere verso di loro l’ingiustizia 
di illuderli, ingiustizia che è un’altra forma di aggressione alla 
loro debolezza. Quando avranno finito di mangiare il pane che 

avremo loro donato, quando avranno logorato i vestiti che 
avremo loro dato, che cosa daremo loro? Perché la situazione 
di questi nostri fratelli poveri è una condizione che non finisce 
più? Perché noi abbiamo dato loro soltanto il pane da mangia-
re e un vestito per coprirsi, ma non abbiamo offerto comunità 
cristiane cariche di affetto, così che potesse nascere in loro una 
speranza: che Cristo salva veramente tutto l’uomo se conver-
te delle persone capaci di amarsi fino a questo punto.
Se Cristo fosse venuto solo per dar da mangiare ai poveri 
penso che avrebbe continuato a moltiplicare i pani e i pesci. 
Invece è morto su di una croce ed è risorto: allora è venuto 
per qualcosa di più.
Lui aveva dato da mangiare agli affamati, aveva guarito gli 
ammalati, eppure questo non gli bastava. Nella risposta che 
diede all’apostolo indignato per il gesto della donna a me 
pare di vedere questa affermazione: “Voi pensate che l’uma-
nità abbia bisogno soltanto di pane, invece io morirò (questa 
donna ne ha dato un segno profetico) per dare all’umanità 
un volto nuovo, il volto di un popolo nuovo, che il mio Spirito 
trasformerà in un popolo di fratelli”.
Dice una canzone che piace tanto ai giovani: «Dove trovere-
mo tutto il pane per sfamare tanta gente? Dove troveremo 
tutto il pane se non abbiamo niente?».
Miei fratelli, noi non abbiamo pane a sufficienza per sfamare 
i milioni di fratelli poveri. Noi abbiamo però la possibilità di 
offrire loro lo spazio di una fraternità che salverebbe pro-
fondamente la loro persona. Ma dobbiamo risorgere, e non 
si risorge se prima non si muore: se il chicco di frumento non 
cade nel solco e non muore, non dà frutto!

don Sergio Gianelli
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Il pessimismo, il senso di impotenza, 
il bisogno di sicurezza si diffondono 

sempre più, soprattutto in una popola-
zione come la nostra sempre più avanti 
con l’età. È un fenomeno comprensibile 
e naturale che l’anziano sia timoroso e 
abbia bisogno di qualcuno vicino che lo 
rassicuri.
Così scrive il Qoèlet riguardo alla vec-
chiaia: è il tempo in cui «si abbasserà il 
rumore della mola/e si attenuerà il cin-
guettio degli uccelli/e si affievoliranno 
tutti i toni del canto» a causa dell’udito 
che viene meno; il tempo in cui «si avrà 
paura delle alture/e terrore si proverà 
nel cammino» preferendo rimanere al si-
curo in casa (da Famiglia Cristiana n° 10 
del 10 marzo 2019).
Alcuni di noi si lamentano del volume 
basso durante le celebrazioni o che non 
si capisce bene quello che il lettore leg-
ge o che il sacerdote dice durante la 
predica. Alcune volte è vero, e questo 
va fatto notare, anche per dar modo ai 
responsabili della Liturgia di interveni-

re affinché i lettori e i cantori sappiano 
come comportarsi durante le funzioni, 
promuovendo corsi di dizione e di pa-
dronanza dell’uso del microfono davan-
ti ad un pubblico. Altre volte, però, la 
“colpa” è della nostra età che, come 
vedremo, è responsabile di un udito 
non più perfetto a causa del passare 
degli anni o di qualche malanno che ha 
influito sul nostro sentire.
Per questo nell’ambito delle iniziati-
ve a carattere sociale proponiamo un 
incontro con dei tecnici specialisti nel 
settore dell’udito e degli apparecchi 
acustici, che saranno presenti presso la 
parrocchia di Madonna di Fatima gio-
vedì 23 marzo alle ore 14.30 e al termi-
ne saranno a disposizione per chi vorrà 
sottoporsi all’esame gratuito dell’udito. 
Senza impegno da ambo le parti, indi-
cheranno il problema e una possibile 
soluzione. Alla fine dell’incontro ci sarà 
un momento conviviale.

Adolfo
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MOVIMENTO III ETÀ

MI SENTI?!
Non solo appuntamenti di preghiera e di approfondimento 
culturale tra le proposte offerte ai nostri aderenti. Nelle prossime 
settimane un incontro con al centro la salute

                

“Pregare per vivere,
nella Chiesa

come discepoli di Gesù

                           
   

     SABATO  18  MARZO 2023

   GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE
                in preparazione alla Pasqua presso:

CASA MISSIONARI PASSIONISTI
CARAVATE (VA)

con Don ARMANDO BANO

Programma

ore       8,30 Partenza Piazza Chiesa S. Giacomo ore 10,00 Arrivo alla Casa Religiosa, 
Riflessione a cura di Don ARMANDO BANO e, a seguire:Confessioni e S. Messaore 12,30 Pranzo 

ore 15,00 Via Crucis
ore 18,00 Partenza per il ritorno a Meda

Quota di partecipazione € 45,00  Iscrizioni (fino ad esaurimento posti disponibili) presso:Meda Adolfo tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770

ALTRI APPUNTAMENTI

• martedì 14 marzo ore 14.30 presso 
la parrocchia di S. Giacomo: sesto 
incontro del Gruppo di Ascolto

• sabato 18 marzo: giornata di ritiro 
spirituale a Caravate in prepara-
zione alla S. Pasqua con riflessione 
tenuta da don Armando Bano

29 GENNAIO 2023, FESTA DELLA FAMIGLIA

UNA PRIMAVERA A TUTTA MUSICA!
Non solo repertorio classico, ma anche swing e blues nel cartellone della rassegna In chordis et organo, 
che quest’anno toccherà anche altri luoghi della nostra Comunità oltre al santuario Santo Crocifisso

Anche quest’anno la rassegna In chordis et organo preve-
de un ricco programma di ben cinque concerti eseguiti 

da musicisti di alto livello artistico e professionalità.
I primi tre appuntamenti si svolgeranno nel santuario S. Cro-
cifisso, dove è presente l’organo a canne di costruzione C. 
Aletti restaurato lo scorso anno e che sarà uno dei protago-
nisti principali della rassegna. Filo conduttore delle esibizio-
ni in questo luogo sarà la magia della musica di Mozart: la 
manifestazione si è infatti aperta sabato 18 febbraio con un 
concerto d’organo a quattro mani dedicato interamente al 
repertorio del grande compositore austriaco. Sabato I apri-
le per l’ingresso in Settimana Santa si svolgerà un concerto 
corale e strumentale con un programma ricco e variegato, 
dove Mozart sarà presente per buona parte delle esecuzioni. 
Sabato 6 maggio ascolteremo invece una Missa Brevis dello 
stesso Mozart ed alcune sonate da chiesa interpretate da un 
ensemble strumentale e vocale.

Per il quarto ed il quinto appuntamento “usciremo” invece 
dal santuario: sabato 10 giugno andrà in scena un quintetto 
d’ottoni e percussioni presso il salone Don Sergio Gianel-
li dell’oratorio Santo Crocifisso, con un repertorio swing/
blues molto coinvolgente; sabato 17 giugno chiuderemo 
infine la rassegna con un ultimo spettacolo davanti al piaz-
zale della chiesa di S. Maria Nascente: protagonista sarà 
l’orchestra sinfonica La nota in più, proposta dal centro di 
musicoterapia orchestrale dell’associazione Spazio Autismo 
di Bergamo.

Come accennato sopra, il primo concerto si è tenuto sabato 
18 febbraio: il folto pubblico presente ha molto apprezzato 
l’esecuzione dei due organisti M° De Thierry e M° Passuello, 
che hanno suonato a quattro mani diversi brani di Mozart, tra 
cui l’Introitus e il Kyrie tratti dal Requiem e l’Allegro tratto dal 
Flauto Magico.
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COMMISSIONE CULTURA

CONSIGLI / ORE LIETE
Ecco una pagina di consigli: non solo per gli acquisti, ma anche per fare comunità

CHE COSA VEDERE
Il teatro Don Virginio Pedretti di Cesano Maderno è stato 
ricavato negli Anni ‘90 dalla ristrutturazione di una vecchia 
chiesa, anche se è un salone polivalente, nel quale realizzare 
spettacoli, conferenze e tavole rotonde.
Durante questa Quaresima organizza un’interessante rasse-
gna che osiamo consigliarvi per i pregevoli titoli proposti e 
per i performers di sicura presa.
Mentre andiamo in stampa si è già tenuta la rappresentazione 
Matteo, ragioniere di Dio con Andrea Carabelli (mercoledì 8 
marzo), ma vi invitiamo a non perdere le successive date, en-
trambe con ingresso a offerta libera:
• mercoledì 15 marzo: Secondo Orfea, quando l’amore fa 

miracoli!, spettacolo con la partecipazione di Margherita 
Antonelli. Orfea vive a Gerusalemme nell’anno 0, un tempo 
difficile per una donna sola, vedova di un centurione roma-
no al seguito di Ponzio Pilato. Le sue giornate si dividono 
tra il tempio, la fontana, quattro lenzuola da stendere e le 
chiacchiere con le altre donne. Una vita consumata nella 
tranquillità all’ombra della sua casa. Un giorno però viene 
ad abitare vicino alla sua abitazione una coppia di giovani 
sposi. Lei è incinta. Si chiamano Giuseppe e Maria. Da quel 
momento la vita di Orfea non sarà più la stessa.

• mercoledì 22 marzo, Prima il Vangelo, secondo me!, con 
Michele Diegoli come mattatore: mossi i suoi primi passi 
sul palcoscenico di una parrocchia di viale Monza, in questo 
allestimento rilegge in chiave arguta e ironica alcuni episo-
di dei quattro Vangeli per confrontarli a stretto giro con la 
quotidianità di un marito, padre e professore di filosofia in 
un liceo di Milano.

PER STARE BENE
Il tempo di Quaresima può essere occasione di “conversio-
ne” anche a tavola. Conversione nel senso di cambio di di-
rezione: dal decidere che cosa mangiare unicamente in base 
a ciò che ci piace e ci fa bene a scegliere tenendo presente 
anche l’impatto ambientale e sociale di ogni prodotto.
Proponiamo semplici “fioretti” quaresimali che ci possono 
aiutare ad avere cura del Creato, dei fratelli e… della nostra 
salute.
Riduciamo il consumo di zucchero. Rinunciamo a zuccherare 
il caffè, il tè, il cappuccino… e moderiamo lo zucchero nei 
dolci fatti in casa (diminuire di circa 1/3 la quantità di zucchero 
generalmente non compromette la bontà del dolce). Rinun-
ciamo alle bibite dolci e gassate. Così facciamo del bene al 
nostro corpo e al pianeta: il processo di produzione dello zuc-
chero (dalla semina della barbabietola o della canna al confe-
zionamento del prodotto finito) consuma infatti molta acqua 
e richiede molta energia.
Rinunciamo al cioccolato come abitudine: scegliamo di gu-
stare saltuariamente il cioccolato fondente buono e giusto, 

quello prodotto nel circuito del commercio equo e solidale. 
Certo è più costoso perché assicura salari giusti ai coltivatori 
di cacao, mentre buona parte di quello proveniente da altri 
circuiti viene realizzato sfruttando lavoratori anche minoren-
ni e abbattendo foreste per ampliare le coltivazioni. Quindi 
rinunciare al pezzetto di cioccolato quotidiano ci aiuta ad ap-
prezzarne meglio il gusto e a non sostenere modalità inique 
di coltivazione del cacao.
Riduciamo il consumo di carne. L’astinenza dalla carne nei 
venerdì di Quaresima può diventare occasione per imparare 
a mangiare i legumi: fagioli, piselli, lenticchie, ceci, cicerchie, 
fave, lupini sono ottimi sostituti della carne e dei salumi, in-
dubbiamente meno costosi, privi di grassi animali e adatti a 
innumerevoli preparazioni. Consumare legumi almeno due 
volte alla settimana al posto della carne o dei salumi protegge 
la nostra salute, il nostro portafoglio e il nostro pianeta, per-
ché la loro produzione impiega circa otto volte meno acqua 
rispetto a quella della carne rossa e due volte meno rispetto 
a quella della carne bianca. Pasta e fagioli o polenta e lentic-
chie in umido sono ad esempio piatti unici sani, sostenibili ed 
economici e il denaro risparmiato in quel pasto potrebbe es-
sere condiviso con i fratelli 
nel bisogno.
Concludo con un consiglio 
squisitamente letterario 
per chi intende appro-
fondire: il libro di Daniele 
Signa New Generation 
Food edito da Città nuova 
è un testo nato per rispon-
dere alle necessità concre-
te di quanti ogni giorno 
cercano di essere attenti 
alla salute e al bene del 
pianeta e vorrebbero ri-
durre gli sprechi alimenta-
ri, ottimizzando la propria 
dispensa.

a cura di Fabio Sgaria, con la partecipazione di Elena Adobati
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È 
PLANATA SUL VATICANO
Un’interessante conversazione con don Andrea Ciucci per conoscere la RenAIssance Foundation  
e approfondire la posizione della Chiesa in relazione alle nuove tecnologie

NON SOLO LITURGIA

Lo scorso 10 gennaio Vatican News 
ha pubblicato la notizia che papa 

Francesco quel giorno aveva ricevuto 
in udienza i partecipanti all’incontro 
Rome Call promosso dalla RenAIssance 
Foundation. Il saluto rivolto dal Papa ai 
partecipanti chiariva bene come l’argo-
mento dell’incontro Rome Call fosse 
l’intelligenza artificiale.

È sorta spontanea la domanda: 
che cosa c’entrano il Papa e il Vaticano 
con l’intelligenza artificiale?
Abbiamo voluto approfondire il tema, 
per cui abbiamo contattato la Re-
nAIssance Foundation, che ha sede 
nella Città del Vaticano. La risposta, 
pressoché immediata, ci è arrivata dal 
cortesissimo e simpatico segretario ge-
nerale della Fondazione don Andrea 
Ciucci, un prete ambrosiano “prestato” 
alla curia romana, dove riveste un ruolo 
di rilievo e svolge un lavoro molto inte-
ressante. La RenAIssance Foundation è 
infatti il braccio operativo della Ponti-
ficia Academia pro Vita, attualmente 
presieduta da mons. Vincenzo Paglia. 
Don Andrea si è reso subito disponibile 
per un’intervista, in attesa e in prepa-
razione della quale ci ha inviato il suo 
bellissimo e godibilissimo libro appena 
edito da Terre di mezzo e dal significa-
tivo titolo Scusi, ma lei perché è qui?, 
libro che consigliamo a tutti di leggere 
per i temi che affronta, ovvero — come 
suggerisce il sottotitolo Storie di Intelli-

genze Umane e Artificiali — una rifles-
sione sulla tecnologia e sullo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale e delle riper-
cussioni che essa ha sulla vita.
Trattando il tema della tecnologia, 
l’intervista non poteva che avvenire 
per mezzo di una videochiamata su 
whatsapp, sistema ormai diffusissimo 
che consente un dialogo in diretta vi-
deo a costo molto basso e che solo una 
dozzina di anni fa nemmeno potevamo 
immaginare possibile.
Abbiamo posto a don Andrea alcune 
domande per conoscere il lavoro che 
svolge l’Accademia e la sua RenAIssan-
ce Foundation.

Che cos’è la Pontificia Academia pro 
Vita?
L’Accademia è stata fondata ventisette 
anni fa da papa Giovanni Paolo II ed 
ha avuto quale suo primo presidente il 
prof. Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, 
genetista, pediatra e attivista francese, 
scopritore della causa della sindrome 
di Down e proclamato venerabile dalla 
Chiesa cattolica. È composta da cen-
tosessanta scienziati di tutto il mondo, 
protagonisti e studiosi di tantissime di-
scipline. Come recita il suo statuto, l’Ac-
cademia cerca di rispondere con più 
efficacia alle numerose sfide che l’etica 
della vita oggi propone alla riflessione 
dei credenti e di ogni uomo e donna che 

si interrogano su cosa significhi vivere 
in modo veramente umano. L’intento 
è quello di fare in modo che la scienza 
contribuisca a custodire la vita umana.
Con papa Francesco a partire dal 2016 vi 
è stato un grande rinnovamento dell’Ac-
cademia, con un invito ad estendere a 
tutte le religioni ed etnie il dialogo sulla 
vita umana; il Pontefice ha inoltre prete-
so che l’Accademia si occupasse dell’in-
tera vita umana e non solo dei primi e 
degli ultimi cinque minuti (cioè i classici 
temi della bioetica cattolica: aborto, fe-
condazione artificiale, eutanasia). L’invito 
è stato quello di occuparsi di tutta la vita 
umana, dalla nascita alla morte, tutti gli 
ottant’anni circa di vita media nel nostro 
Paese. Uno degli approfondimenti più 
significativi dell’Accademia riguarda il 
progetto internazionale denominato Pal-
life, dedicato al miglioramento dell’assi-
stenza clinica e spirituale della persona 
morente con particolare riferimento alle 
cure palliative, tema che si collega diret-
tamente alle note questioni riguardanti 
l’eutanasia.

Che cos’è la RenAIssance Foundation?
La RenAIssance Foundation è un ente 
connesso alla Pontificia Accademia per 
la Vita. È un’organizzazione senza fini 
di lucro con sede in Vaticano che ha lo 
scopo di promuovere e sviluppare una 
riflessione sulle conseguenze etiche ed 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pediatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Down
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Down
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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antropologiche prodotte dalle nuove 
tecnologie: l’impatto che queste hanno 
sulla vita umana è infatti così pervasivo 
che è necessaria una attenta riflessione 
etica. La Fondazione è sorta nel 2021 a 
seguito della sottoscrizione di un docu-
mento: la Rome Call for AI Ethics, un 
manifesto etico con cui si chiede a chi 
produce e lavora la AI (intelligenza arti-
ficiale) di accettare, firmandolo, la sfida 
di una tecnologia che metta al centro 
l’uomo e i suoi diritti. Il documento, 
composto da poche pagine, sviluppa 
tre temi (etica, diritto, educazione) e si 
articola in sei principi (trasparenza, in-
clusione, responsabilità, imparzialità, 
affidabilità, sicurezza e privacy).

Ci spiega meglio in cosa consiste la 
Rome Call for AI Ethics?
In effetti la storia di questo documento 
è abbastanza curiosa e necessita di una 
premessa.
A un certo punto siamo stati contattati 
da Microsoft che, attraverso il suo pre-
sidente Brad Smith, a quel tempo stava 
avviando una riflessione sul corretto uti-
lizzo della tecnologia e dell’intelligenza 
artificiale. «Noi abbiamo in mano qual-
cosa di grosso», ci hanno detto. Qual-
cosa che, se usato male, può fare danni 
enormi sull’umanità. Parliamone insieme 
e studiamo come fare in modo che l’u-
so della tecnologia sia utile all’umanità 
intera». Hanno riconosciuto nella Chiesa 
cattolica uno dei soggetti che potevano 
offrire una rilettura etica della tecnolo-
gia. Il risultato di questo dialogo è stato 
appunto la Rome Call. I primi firmatari nel 
2020 sono stati, insieme all’Accademia 
per la Vita, i presidenti di Microsoft e IBM 
(ovvero due colossi dell’informatica mon-
diale), il Presidente della FAO e il Gover-
no Italiano alla presenza di David Sassoli, 
allora presidente dell’Europarlamento.

Avete recentemente proposto di 
firmare la Rome Call anche alle altre 
due grandi religioni monoteistiche, 
giusto?
Sì, perché l’uso corretto della tecnologia 
è un tema che non può non riguardare le 
religioni. È stato il tema dell’incontro che 
si è tenuto martedì 10 gennaio 2023 in 
Vaticano promosso dalla nostra Fonda-
zione RenAIssance con la partecipazione 
del Forum per la Pace di Abu Dhabi e 
della Commissione per il dialogo inter-

religioso del Gran Rabbinato di Israele e 
che ha visto, per l’appunto, la firma della 
Rome Call for AI Ethics da parte dei rap-
presentanti delle tre religioni abramiti-
che: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. 
L’arcivescovo mons. Vincenzo Paglia, no-
stro presidente, ha sottolineato che «la 
firma della Rome Call da parte di leader 
religiosi insieme ad ebrei e musulmani 
e la richiesta congiunta di un’algoretica 
che guidi la progettazione dell’intelli-
genza artificiale parlano della necessità 
sempre più urgente di costruire percorsi 
di pace, di rispetto reciproco, di dialogo 
e di comunità». Mi piace ricordare, sul 
punto, che algoretica è uno dei tanti ne-
ologismi coniati dal nostro papa France-
sco nel corso del suo Pontificato.

Nel suo libro e nei documenti di 
RenAIssance Foundation si collega 
spesso la tecnologia al concetto di 
bene comune, uno dei pilastri della 
Dottrina Sociale della Chiesa. Perché?
Perché la tecnologia è un fatto sociale 
e sta mutando la vita sociale. Riflettia-
mo su cosa è accaduto nel periodo del 
primo lockdown pandemico: ha letteral-
mente cambiato il modo di vivere e la-
vorare. Oppure prendiamo in considera-
zione i social network, che hanno effetti 
sulla vita di tutti. È quindi evidente che 
chi progetta, realizza e gestisce le nuove 
tecnologie prende decisioni che plasma-
no la vita dell’umanità. In questo senso 
la tecnologia è un’opportunità e al con-
tempo un rischio. Pensiamo alla tecno-
logia nell’agricoltura ed agli effetti che 
può avere per alcune nazioni povere nel 
momento in cui viene usata per aiutare a 
migliorare la resa agricola. In questo sen-
so il bene comune diventa una categoria 
utile per leggere l’uso che si deve fare 
della tecnologia. È proprio in questo 
senso che l’etica rappresenta uno degli 
elementi chiave dello sviluppo tecnolo-
gico. Non è un caso che tra i firmatari del 
Rome Call vi sia la FAO nella persona del 
suo direttore generale Qu Dongyu e che 
alla questione agricola planetaria sia sta-
to dedicato il primo evento online in pie-
na pandemia: la tecnologia può essere 
usata eticamente per cancellare la follia 
scandalosa della fame nel mondo.

Quali sono i rischi di un uso distorto 
della tecnologia e dell’intelligenza 
artificiale?

Faccio un esempio che può aiutare 
a capire e a rispondere alla doman-
da. Qualche mese fa un mio nipote si 
è laureato in una materia scientifica al 
Politecnico. Ottimo lavoro, ottimo esa-
me, ma io l’ho preso da parte dopo la 
discussione e gli ho chiesto: «Ma il tuo 
relatore ti ha almeno fatto fare un’ora 
di riflessione etica e antropologica sul 
lavoro che farai e sulle conseguenze 
dell’applicazione pratica dei tuoi stu-
di?». Ecco, questo è ciò che noi chiedia-
mo alla scienza: interrogarsi per evitare 
che la tecnologia sia utilizzata in modo 
da creare problemi allo sviluppo della 
vita umana. Di fatto abbiamo bisogno 
che il mondo degli studi scientifici parli 
un po’ di più con il mondo degli studi 
umanistici. Il nostro tema è riuscire a far 
dialogare umanesimo e scienza e ciò 
eviterà senz’altro l’uso distorto della 
tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Voi affrontate temi e studi molto 
profondi. I risultati del vostro lavoro si 
ripercuotono sulla massa delle genti? 
Il popolo ne trae benefici?
Noi crediamo che sia necessaria una 
crescita della consapevolezza degli ef-
fetti della tecnologia. Abbiamo notato 
che molti soggetti sono consapevoli 
delle conseguenze, delle opportunità e 
anche dei rischi che derivano da essa e 
quindi cercano di utilizzarla eticamente, 
mentre in altri ambiti abbiamo riscon-
trato un primato del business e lì è pos-
sibile che si corrano rischi. In quanto Ac-
cademia, il nostro compito è offrire una 
riflessione scientifica capace di aiutare 
quanti devono prendere le decisioni e 
siamo consci che è un’analisi che noi 
dobbiamo fare perché abbiamo a cuore 
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il destino dell’umano e non possiamo 
non preoccuparci del tema tecnologico.

Come mai una delle aree tematiche 
del Rome Call è il diritto?
È uno degli aspetti oggetto del nostro 
studio. È necessario introdurre alcuni 
elementi legali affinché la tecnologia 
abbia effetti positivi sulla struttura so-
ciale. Le conseguenze giuridiche del-
la tecnologia e del suo utilizzo sono 
complicate. Pensiamo a cosa potrebbe 
significare l’impianto di un chip elettro-
nico nel cervello umano o alle protesi 
robotiche già in uso. Chi è responsa-
bile delle azioni di una macchina? Chi 
la usa? Chi la progetta? La macchina 
stessa (AI) quando prende decisioni au-
tonome? Questi sono i motivi per cui 

una delle aree di impatto della Rome 
Call for AI Ethics è il diritto, perché lo 
sviluppo dell’AI a servizio dell’umanità 
e del pianeta si deve riflettere in regole 
e principi che proteggano le persone 
(soprattutto i più deboli ed i meno privi-
legiati) e il pianeta che abitano.

Un’ultima domanda. Che cosa ne 
pensa dei sacerdoti ipertecnologici e 
molto social?
Ne ho un’opinione positiva: la Chiesa 
ha sempre utilizzato gli strumenti del 
suo tempo per diffondere il Vangelo, 
quindi a mio modo di vedere dobbia-
mo e possiamo usare gli strumenti tec-
nologici attuali, come sempre però con 
passione e saggezza. Se vi è una vera 
esperienza di credente e la volontà di 

creare momenti di fraternità, allora non 
vedo perché non si debbano usare tutti 
gli strumenti tecnologici a disposizione 
per raccontare il Vangelo.

L’incontro con don Andrea, la lettura del 
suo straordinario libro e la navigazione 
nei siti della Pontificia Academia pro 
Vita (https://www.academyforlife.va) e 
della RenAIssance Foundation (https://
www.romecall.org) ci hanno arricchito 
molto e hanno confermato l’enorme 
attenzione rivolta dalla Chiesa cattolica 
ad ognuno degli singoli aspetti che im-
pattano sull’umanità. Attenzione ovvia-
mente in favore della Vita.
Grazie, don Andrea!

Paolo Marelli

Prima di proporre le altre opere artistiche presenti nel-
la cappella della casa di riposo chiudo con l’esposizio-

ne dell’arte di Minotti attraverso i suoi disegni preparatori 
dell’altare e dei pannelli della Via Crucis. Si tratta di bozzetti 
colorati che donano bellezza e signorilità alla piccola chiesa.
Ho già scritto di Umberto Caimi in occasione dell’altare di 
San Giuseppe della nostra chiesa parrocchiale: un dipinto ad 
aerografo su pannello di faesite con tintura alla nitrocellulo-
sa rifinito con colori ad olio. Milanese di nascita (1901/1972), 
era figlio di oriundi medesi, maestro decoratore, capostipite 
di altri artigiani medesi che da lui impararono l’arte. Il pas-
saggio alla pittura di quadri fu per lui naturale e a Meda 
le sue opere sono parecchie: ricordiamo le tele ad olio di 
sant’Agata (esposta durante la mostra dei decoratori di 
marzo 2022 della Pro Loco) e di santa Rita di proprietà della 
parrocchia e tuttora depositate nel “museo” interno della 
chiesa parrocchiale; e naturalmente non possiamo non cita-
re La Madonna delle nevi (210 x 130 cm con l’aggiunta di 22 
cm di cornice in legno laccato), oggi esibita nella cappella 
della casa di riposo, ma che fino a quindici anni fa faceva la 
sua bella figura presso la casa alpina don Luigi Re di Motta 
(frazione di Campodolcino), meta degli Aclisti medesi. Verso 
il 2010 il figlio Dario Caimi, architetto, donò infatti il quadro 
alla fondazione medese tramite il consigliere Mario Galli. Ini-
zialmente venne posto lungo la scala che portava in reparto, 
poi, con l’inizio dei lavori del nuovo reparto tra il 2017/18, 

fu affisso in chiesa. La Madonna è riproposta in tutta la sua 
regalità con in braccio il bambino, attorniata da dodici stelle 
mentre assurge in cielo sopra le nubi.
La chiesa è arricchita anche da altre statue: la Madonna Addo-
lorata cara alle nostre suore della congregazione Serve di Maria 
Addolorata, la Sacra Famiglia, il simulacro della Maria Bambina e 
un quadro con l’effige del volto di Maria madre di Gesù.
Il tabernacolo color oro con incise le quattro spighe è opera 
del Beato Angelico.

I BOZZETTI DI MINOTTI E LA 
MADONNA DELLE NEVI DEL CAIMI
Grazie a Felice Asnaghi prosegue la descrizione delle opere artistiche che possiamo ammirare  
nella nostra casa di riposo Besana

OPERE D’ARTE NELLA CAPPELLA DELLA CASA DI RIPOSO BESANA

1. Bozzetto dell’altare con i quattro pannelli degli evangelisti, il tabernacolo e la 
vetrata artistica

https://www.academyforlife.va/
https://www.romecall.org
https://www.romecall.org
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Presso la fondazione ci sono altri manufatti di carattere re-
ligioso: nel cortile interno si trova la grotta di Lourdes, nel 
salone delle feste la bella imitazione caravaggesca della Cena 
di Emmaus (olio su tela 230 x 140 cm) di Cleto Castelli e l’o-
vale della Madonna con Bambino (186 x 113 cm), pitturata 
su legno un tempo custodita nell’appartamento delle suore 
dell’asilo infantile. Presso il piano interrato è appesa l’effige 
della Madonna colorata a gessetto su pannello di panforte di 
forma tonda (160 cm) realizzata da artisti madonnari e conse-
gnata alla nostra RSA nel 1994 da Rina Del Pero (la stessa ha 
portato la Madonna dell’asilo nel 2020).

Felice Asnaghi
Si ringrazia Bianca Fumagalli

2. Bozzetti dei quattordici pannelli della Via Crucis

5. Il tabernacolo dorato

7. La Maria Bambina con quadro del volto 
di Maria 8. La grotta di Lourdes in cortile

9. Il quadro Cena di Emmaus 
10. Madonna con Bambino proveniente 
dall’asilo infantile 
11. La Madonna opera dei madonnari di strada  
(Fotografie, cortesia di Paolo Collesei)

6. La Sacra Famiglia

3. Pala Madonna delle Nevi 4. La statua della Madonna Addolorata
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (FEBBRAIO 2023) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti € 6.775,56
Fondazione Famiglia Edith Stein – Quota anno 2023 € 1.091,25

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2023) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 5) 
Kevin Hordieiev
Chloe Fittipaldi

MATRIMONI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 24)
Assunto Irene (a. 96)
Ferrari Gianmartino (a. 78)
Pozzoli Marisa (a. 87)
Guidi Luigia (a. 97)
Arcisio Roberto (a. 93)
Delpero Teresina (a. 82)
Saggiante Lionello (a. 82)
Villella Nicola Mariano (a. 85)
Pelucchi Maria Pia (a. 88)
Zetti Anna (a. 92)
Piemonte Carolina (a. 94)
Boglia Sergio (a. 58)
Benzoni Giuseppina (a. 93)

_______
ENTRATE  
(FEBBRAIO 2023)
Offerte messe festive e feriali €  5.652,86  
Offerte celebrazione Sacramenti €  705,00    
Offerte candele e lumini €  1.572,18
Offerte varie €  2.315,00
Provincia MB canone locazione aule OSC –  
I° semestre 2023 €  23.500,00
Eredità Amalia Rosa Regondi –  
Vendita appartamento €  100.000,00
TOTALE € 133.745,04
_______
USCITE  
(FEBBRAIO 2023)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  15.437,17
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  651,28
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €  805,16
Spese contratti manutenzione €  614,36
Arcidiocesi di Milano – Tassa Diocesana  
vendita appartamento e N.O. €  11.655,35
Spese d’agenzia per vendita appartamento €  2.440,00
Compensi a professionisti €  3.660,00
Acconto liquidazione TFR – imposte comprese €  32.245,58
TOTALE € 67.508,90

UNA GRANDE DONAZIONE
AMALIA ROSA REGONDI
Nelle sue volontà testamentarie Amalia Rosa Regondi ha lasciato in eredità alla Parrocchia  
S. Maria Nascente un appartamento, già venduto per 100.000,00 euro. La somma, al netto  
della tassa diocesana e delle spese di agenzia, verrà destinata per le opere parrocchiali.

Riconoscenti la ricordiamo al Signore.
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2023) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 1)
Riccardo Filippo Dolce

MATRIMONI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 8)
Mario Fumagalli (a. 81)
Cesare Mascheroni (a. 78)
Maria Domenica Andermarck ved. Guidi (a. 90)
Leda Callieri ved. Gatti (a. 95)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2023)
Offerte Messe festive e feriali €  2.018,58 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  570,00 
Offerte lumini €  424,23 
Contributo Comune di Meda €  1.555,07 
Da UNITRE €  4.245,60 
Offerte varie €  679,77 
TOTALE €  9.493,25 
_______
USCITE (FEBBRAIO 2023)
Spese elettricità, metano e  gasolio €  11.343,16 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  107,00 
Spese liturgiche (lumini, sussidi  e vari…) €  847,98 
Spese manutenzione ordinaria €  692,40 
Spese manutenzione straordinaria €  18.656,80 
Spese varie €  270,20 
Contributo Consultorio anno 2023 €  274,00 
TOTALE €  32.191,54 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2023) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 2)
Sofia Belint 

MATRIMONI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2023: N. 5)
--

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2023)
Offerte Messe festive e feriali €  3.925,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  850,00 
Offerte varie €  994,00
Lumini €  294,00
TOTALE €  6.063,00 
_______
USCITE (FEBBRAIO 2023)
Spese elettricità e metano e acqua € 3.241,00
Telefono €  36,00
Manutenzione ordinaria €  890,00
Gasolio chiesa €  4.235.00
TOTALE €  8.402,00 

PROSSIMA RACCOLTA TAPPI: SABATO 18 MARZO  

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 330 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 9 marzo 2023.
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

 _____ 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 indirizzo 
mail entro il 27 di ogni mese indicando nominativo 
e recapito telefonico. Gli articoli devono avere una 
lunghezza massima di 5300 caratteri (spazi inclusi). 
Se più lunghi, la redazione si riserva di operare 
i tagli necessari.

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

