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«CIÒ CHE GUSTIAMO
NELLA CONTEMPLAZIONE DI DIO
SI ACCENDA DI CALORE
NELL’AMORE DEL PROSSIMO.
SOLO COSÌ IL NOSTRO VOLTO
RISPLENDERÀ COME IL SOLE»

LA PAROLA DEI SACERDOTI

RICEVERE E DONARE IL PANE:
L’ATTO UMANO CHE RIVELA IL DIVINO
Con questo gesto d’amore Gesù si propone a noi come mezzo necessario e indispensabile per
vivere in pienezza di senso e bellezza

L
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a nostra comune condizione umana è caratterizzata da
indigenza e dalla mancanza di ciò che è essenziale per vivere. Questa verità ci attesta che nessuno basta a se stesso e
che ognuno necessita di essere nutrito di altro e da altri per
vivere in modo umano.
Ciascuno può rispondere a questo bisogno strutturale contingente o con l’umile invocazione del mendicante o con la prepotente pretesa del predatore: il primo si apre e si consegna
con fiducia all’altro che lo nutre, riconosce la sua radicale dipendenza, si dispone a vivere una relazione feconda connotata da gratitudine e riconoscenza; il secondo ritiene invece che
tutto gli sia dovuto come cosa di cui poter disporre a proprio
piacimento, per questo afferra con avidità, si impossessa con
prepotenza, cattura con violenza l’altro e lo usa esigendo da
lui tutto ciò che è funzionale alla propria soddisfazione e al
proprio godimento, negando in modo distruttivo la possibilità di ogni relazione e legame.
La vicenda di Elia è in sé paradigmatica: con la sua fragilità e
caducità diventa la rappresentazione dal vivo dell’umano che ci
accomuna e che resiste alle avversità dell’esistere; vive la speranza, l’unica possibile che nasce dalla pietà e dalla solidarietà
tra gli uomini nella sofferenza a motivo del riconoscimento del
comune destino. Con Elia l’angelo manifesta la prossimità buona di Dio che si prende cura dell’uomo abbandonato alla sua
derelizione con gesti squisitamente paterni: lo tocca con una
carezza, lo risveglia, prepara per lui il cibo, lo invita a mangiare,
gli consegna una parola che è insieme comandamento e promessa perché rivela che il cammino della sua vita non è ancora
concluso, perché la sua presenza è importante e preziosa agli
occhi di Dio. E così Elia, nutrendosi del dono ricevuto (cibo e
parola), ritrova la sensatezza, il valore del suo essere uomo e gli
è consegnata la forza della speranza che rende feconde anche
le situazioni in cui sembra che non ci siano più prospettive promettenti e tutte le vie del cammino del vivere siano interrotte.
L’esperienza quotidiana ci attesta che dare da mangiare è un
atto eminentemente d’amore perché è assunzione dell’indigenza e della mancanza dell’altro come responsabilità personale che si esprime nel gesto del nutrire per far vivere. E
amare qualcuno vuol dire anzitutto desiderarlo vivo.
L’atto del dare cibo non soddisfa soltanto la necessità del
nutrimento biologico, bensì è il simbolo di un’azione in cui
si compie l’essenziale di cui l’uomo ha bisogno: l’affettuosa
dedizione dell’uno nei confronti dell’altro che realizza il riconoscimento della propria persona. Infatti l’appagamento dei
bisogni umani vitali non ha senso se non corrisponde al più
fondamentale desiderio di essere riconosciuti come umani,
quindi di essere messi nella condizione di vivere come tali. Di
fatto «la vita umana si nutre non solo di cibo, ma di segni del
segno dell’amore dell’altro» (M. Recalcati), che sa di essere
vivo perché a sua volta fa vivere.

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

Noi abbiamo fame di una vita che non muore, ma nulla sazia
infinitamente la vita perché sempre ci manca qualcosa. Nel
cibo-pane che ci sostenta e insieme perisce c’è tutta la nostra
umanità. Ci è necessario e indispensabile un pane che diventi per noi cibo di vita eterna! È quello che promette Gesù.
Il tutto di cui l’uomo necessita per vivere in pienezza è in quel
frammento di pane che è Gesù, il quale manifesta la pretesa
inequivocabile di essere necessario e indispensabile all’uomo
per vivere e avere una speranza che doni senso e bellezza
all’esistenza perché nella ferialità del “frattempo” consente di
gustare la vita promessa per l’eternità, passando dalla logica del
possesso e del consumo a quella del dono e della condivisione.
Alla promessa di Gesù deve corrispondere la nostra fede perché il dono che Egli “è” e “fa” non è obbligante e coercitivo,
ma si espone alla libertà dell’uomo e invoca e attende corrispondenza cordiale, rischiando anche il rifiuto.
Credere è riconoscere il centro della vita nel pane disceso
dal cielo che è Gesù nella fragilità e precarietà della sua carne
umana, nello splendore della normalità della sua esistenza e
dei suoi effetti, che scandalizza e provoca la mormorazione di
chi si rifiuta di riconoscere la prossimità amante e inedita di
Dio, che discende presso gli uomini e si dona a loro chiamandoli a vivere un legame indefettibile di comunione nell’amore.
Per questo, toccati e nutriti da Gesù nell’Eucarestia, noi entriamo in sintonia col suo cuore e ci accordiamo ad esso, assimiliamo i suoi desideri, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le
sue scelte, la sua passione irresistibile per la vita dell’uomo e
diventiamo angeli credibili e affidabili a nostra volta, capaci di
toccare con affetto i corpi degli uomini donando loro parola e
pane, offrendoci in una prossimità responsabile solidale che riscatta il loro desiderio di vita da ogni mortificazione e dona una
speranza affidabile perché possano rialzarsi e camminare con
fiducia nella vita certi della compagnia di Dio e della nostra.
Certo i legami per la vita impegnano, costringono al cambiamento, insegnano a dire con verità e lealtà: “Io ci sono oggi e
domani, puoi sempre contare su di me”. Siamo pronti a questo?
don Giulio

PER RIFLETTERE

SINODO: ROBA
NON SOLO PER VESCOVI,
MA PER TUTTI I FEDELI

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.
Al via lo scorso ottobre i lavori dell’assemblea voluta da papa Francesco

O

rmai penso che tante persone conoscano che il termine
“sinodo” (dal greco syn = insieme e odós = strada) significhi “camminare insieme”.
Papa Francesco indicendo questo Sinodo per la Chiesa contemporanea ha voluto che si partisse non dal vertice, ma dalla
base. Cioè in questo primo anno 2021/2022 bisogna iniziare
dai fedeli, i quali attraverso la preghiera, l’adorazione, la riscoperta dell’Eucarestia devono far comunione tra loro, far
sentire la loro voce sui problemi che riguardano la loro vita e
riscoprire la loro missione.
Nella vita di Gesù impressiona la sproporzione che c’è tra
i trent’anni della vita nascosta a Nazareth e i circa tre anni
della vita pubblica. Cos’ha fatto nei trent’anni della sua vita
a Nazareth? Scrive don Armando Matteo: «Nazareth è stata
per Gesù un fecondissimo apprendistato della lingua degli
uomini e delle donne del suo tempo. Ed è per questo che
quando poi prende la parola non sbaglia un colpo. Va diritto al cuore delle cose. Denuncia le storture sociali, politiche
e perfino religiose dei suoi contemporanei». Allora il Sinodo
appena avviato da Francesco dice alla Chiesa che è tempo
di imparare la lingua dei suoi figli, perché non è più possibile usare la lingua delle generazioni passate per annunciare
oggi il Vangelo.
Nella presentazione del Sinodo ai Vescovi il Papa sottolineava
rischi e opportunità dell’assemblea e come premessa alla sua
riflessione affermava che «se non c’è lo Spirito Santo, non c’è
Sinodo» e citando il teologo Yves Congar metteva in guardia
dal non fare un’altra Chiesa, impegnandosi invece a fare una
Chiesa diversa.

I TRE RISCHI CHE DOBBIAMO EVITARE
• Non sia un Sinodo di facciata. Non accontentiamoci cioè
di una perfetta organizzazione, una bella forma, ma con un
vuoto di contenuti. Insomma, come dice il proverbio, che
non ci sia «tanto fumo, ma poco arrosto».
• Non sia solo un Sinodo intellettuale, con gruppi di studio,
interventi colti, ma astratti rispetto ai problemi della Chiesa
e del mondo. Insomma, abbiamo parlato, esaminato, scritto documenti, ma poi tutto è rimasto solo sulla… carta.
• Evitiamo l’immobilismo. Si fa fatica a superare tradizioni,
magari affermate da decenni, citando e rifugiandosi nella
solita espressione: “Si è sempre fatto così” che Francesco
ha bollato come «veleno nella vita della Chiesa».

LE TRE OPPORTUNITÀ INDICATE DA PAPA FRANCESCO
• Incamminarsi non occasionalmente, ma stabilmente verso una Chiesa che fa un percorso sinodale. Potremmo
esprimere questo concetto con un proverbio dialettale che
spesso era sulla bocca dei nostri nonni: «De nuvel, tut l’è
bel», che significa: le cose nuove all’inizio entusiasmano,
ma poi… A questo proposito mi ricordo gli anni del seminario, quando papa san Giovanni XXIII aveva annunciato la
convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II: quanto
entusiasmo e quante speranze aveva suscitato negli anni di
svolgimento! Terminata però la celebrazione e passati alcuni anni, abbiamo un po’ dimenticato tutto quanto lo Spirito
aveva suggerito ai Padri conciliari…
• Diventare una Chiesa dell’ascolto, prima di Dio e poi dei
fratelli. «Ascoltare Dio nell’adorazione e nella preghiera —
insiste Francesco — e ascoltare i fratelli e le sorelle sulle
speranze e le crisi della loro fede». Forse è per questo che
il card. Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia-Città di Castello e presidente della CEI, al termine della santa Messa
di domenica 17 ottobre con la quale ha aperto il cammino
sinodale nella sua Diocesi ha voluto che si accendesse una
lampada sinodale, collocandola nella cappella del Santissimo Sacramento e che «dovrà accompagnare il cammino di
comunione e partecipazione. È un piccolo segno per ricordare a tutti di pregare con fede, affinché non si debba dire
che abbiamo sprecato la nostra occasione».
• Diventare una Chiesa della vicinanza imparando da Dio,
che si fa vicino al suo popolo con compassione e tenerezza.
A questo proposito il card. Matteo Zuppi richiamava alla
mente dei suoi fedeli l’esempio del card. Giacomo Lercaro,
che è stato Vescovo di Bologna negli anni difficili dell’immediato dopoguerra (1952/1968): «Lercaro andava nelle periferie per costruire le sue chiese ed ascoltare i suoi fedeli».
Concludo riferendo quanto ha fatto il nostro arcivescovo mons.
Mario Delpini salutando i fedeli dei gruppi Barnaba che dovranno dar vita alle assemblee decanali: ha consegnato loro il «libro
delle buone notizie, un quaderno bianco dove annotare esperienze e testimonianze promettenti. Perché — concludeva il
presule — questo è tempo di uomini e donne di fede. Tempo di
una Chiesa che sia incoraggiamento per il futuro dell’umanità».
Come si vede in questo Sinodo, non dobbiamo essere degli
spettatori, ma collaboratori nell’ascolto di quanto lo Spirito
vuole dire alla Chiesa di oggi.
don Angelo
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NOTIZIE DALLA DIOCESI

CAMBIO DI DESTINAZIONE PER IL
MEDESE DON CLAUDIO GALIMBERTI
Il nostro concittadino è stato scelto come nuovo Prevosto di Saronno

N

ei mesi scorsi nella nostra Diocesi
è proseguito il consueto appuntamento annuale del valzer di nomine di
parroci e coadiutori.
Una di esse riguarda il nostro concittadino Claudio Galimberti, che ha lasciato
la comunità di Garbagnate per raggiungere quella di Saronno, chiamato a sostituire don Armando Cattaneo, che qualche anno fa era stato Vicario Episcopale
della nostra zona e artefice della nostra
Comunità Pastorale. Abbiamo rivolto a
don Claudio alcune domande…
A sessantanove anni un nuovo cambiamento: come un prete si adatta a queste richieste di spostamento? Corre il
rischio di essere una routine?
Quando il Vicario Episcopale mi ha comunicato che l’Arcivescovo mi chiedeva
di fare questo cambio, ho fatto presente
la mia età (69 anni), ma la risposta è stata
che non importava molto e che dovevo rispondere a una chiamata. Del resto tutta
la vita del prete è risposta a una chiamata
che, letta con gli occhi della fede, è chiamata del Signore. Il mio sì è stato convinto e accolto, anche se sapevo le difficoltà
che mi sobbarcavo diventando Prevosto
di Saronno, una città con 40.000 abitanti,
sei parrocchie, più di 6.000 studenti che
ogni giorno la attraversano, una notevole
presenza di immigrati e di poveri che gravitano attorno alla stazione (la seconda
delle Ferrovie Nord per importanza, dato
che da lì partono le linee per Varese, Novara, Como, Seregno e Malpensa).
Qual è la domanda o l’affermazione
che ti sei sentito ripetere di più in questi mesi di saluti, sia come addii che
come benvenuto?
Il saluto è stato insieme caloroso e dispiaciuto. Molte persone hanno sottolineato che era come uno strappo su
un tessuto che si stava tessendo, ma
accanto al dispiacere c’era anche l’augurio per la nuova missione. Il benvenuto è stato veramente bello e benaugurante. L’ingresso a Saronno, al quale
ha partecipato anche il nostro parroco
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don Claudio Carboni (che ringrazio per
la sua presenza a rappresentare l’intera
Comunità Pastorale di Meda), è stato
gioioso e intenso.
Le nostre comunità all’interno di Comunità Pastorali si stanno trasformando. Come vedi i fedeli in queste dinamiche? E che riflessione si può fare sui
sacerdoti? Come si è modificata la tua
presenza tra i fedeli?
La Comunità Pastorale ha il valore dell’unità su un territorio. Il rischio è quello
della perdita della storia e della tradizione delle singole parrocchie e di non
avere più un prete di riferimento, ma un
gruppo di preti. Per i fedeli — ma anche
per i preti abituati al motto “un prete, un
campanile” — diventa faticoso quando
non si percepiscono le ragioni vere della Comunità Pastorale stessa. A parte la
mancanza di clero (che si fa sempre più
evidente), una delle ragioni è quella di
percepirci come popolo di Dio in cammino e non come recinto chiuso. Si cammina insieme e si supera il “si è sempre
fatto così”. Vedo tanti vantaggi anche
nell’azione di formazione (che magari
una sola parrocchia non riesce ad organizzare) e nel presentare al mondo gente che si vuole bene (cosa non sempre
scontata anche nelle nostre parrocchie).
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Qual è l’antidoto alle tante, troppe
cose da fare che sembrano assorbire i
fedeli nella vita comunitaria oltre che in
quella familiare?
L’antidoto è il non addossare a una sola
persona troppi incarichi. Il pericolo è
che qualcuno diventi “padrone” della
situazione e non umile servo per amore
della Chiesa e di Gesù.
In quale pastorale concentrerai di più il
tuo tempo tra le parrocchie di Saronno?
Non ho ancora un piano pastorale preciso. Vedo che la Pastorale Giovanile
funziona, un po’ meno quella familiare
e la catechesi del mondo adulto. Vedremo con il Consiglio Pastorale e con la
Diaconia di mettere a fuoco un progetto pastorale pluriennale.
Infine, in questo tempo in cui i cattolici
devono realizzare di essere minoranza
tra le persone, a quale preghiera suggerisci di implorare la perseveranza
della testimonianza?
Più che una preghiera facciamo riferimento al piano pastorale diocesano e
in particolare al testo di Gv. 17, 15 — 26,
quella che comunemente viene chiamata la preghiera sacerdotale di Gesù per
i suoi discepoli.
Fabio Sgaria

EDOARDO RACCONTA…

IL MINISTERO DELL’ACCOLITATO

Il nostro seminarista Edoardo ci descrive il senso profondo di questa tappa, fondamentale nel
percorso verso l’ordinazione

N

el 1972 Paolo VI riformò, attraverso
il motu proprio Ministeria quaedam (MQ), quelli che erano i cosiddetti
“ordini minori”, riorganizzandoli come
“ministeri”. Fatta salva la possibilità per
le Conferenze Episcopali di ampliarne il
numero nell’area di propria competenza,
il motu proprio stabilisce che sono due «i
ministeri che devono essere mantenuti in
tutta la Chiesa Latina […]: quello cioè del
lettore e quello dell’accolito» (MQ IV).
Il 27 febbraio 2021, primo sabato di
Quaresima, io e la mia classe abbiamo ricevuto il ministero del lettorato. Il
prossimo sabato 13 novembre saremo
istituiti, tutti e diciannove, accoliti.
Partendo sia dal motu proprio di Paolo
VI che dal Codice di Diritto Canonico,
sarebbe possibile fare un elenco di quelli
che sono i compiti “pratici” dell’accolito
(ad esempio: curare il servizio dell’altare,
aiutare diacono e sacerdote, essere ministro straordinario dell’Eucaristia…), ma
non è quello che mi interessa descrivere oggi. Non che le azioni e i servizi che
sarò chiamato a svolgere siano secondari, anzi. Tuttavia credo che concentrarsi

solo su una descrizione “esteriore” di
quello che è il ministero dell’accolitato
abbia come rischio quello di perdere la
radice, la motivazione profonda che dà
senso a quelle azioni e a quei servizi.
Per raccontare questi giorni di cammino
verso il conferimento di questo ministero, scelgo come parola-chiave conformazione. Questo termine, infatti, viene
ripetuto dal Vescovo durante il rito di istituzione, intendendo la “conformazione
al sacrificio del Signore”. È certamente
una preghiera impegnativa: quello di
Cristo, infatti, è il sacrificio di chi «ama
sino alla fine» (cfr. Gv 13, 1), di chi dona
la vita perché altri possano averla in pienezza (cfr. Gv 10, 10). Sono parole che
mi toccano in profondità: il ministero
dell’accolitato mette in stretto contatto
con questo dono che il Signore fa all’uomo. Infatti poter distribuire il Corpo di
Cristo non è una sorta di “premio di
fedeltà” che viene conferito al coronamento di un percorso lungo anni. Guai
se lo fosse: vorrebbe dire fare di Dio un
soprammobile per i “bravi” (o, almeno, i
pazienti)! Non si tratta nemmeno di avere una maggiore o minore dignità rispetto a chi accolito non è (a rigore, chi potrebbe mai considerarsi degno di avere
tra le mani il corpo di Dio fatto uomo?!).
È interessante ciò che afferma il Codice
di Diritto Canonico: «Fra tutti i fedeli, in
forza della loro rigenerazione in Cristo
(cioè in forza del battesimo), sussiste una
vera uguaglianza nella dignità e nell’agire e per tale uguaglianza tutti cooperano
all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di
ciascuno» (can. 208).
Non un premio, non una dignità maggiore… ma allora cosa? Il can. 208 che
abbiamo appena letto ricorda come ci
siano «condizioni» e «compiti» che sono
«propri di ciascuno»; questa differenza
nasce dal fatto che l’unico Dio distribuisce diversi carismi: dall’unico Signore
hanno origine diversi ministeri (siamo l’unico corpo di Cristo e, così come il corpo
ha diversi distretti anatomici, così molteplici sono i ministeri. Cfr. 1 Cor 12). Così il
compito che mi verrà affidato non è come

un “diploma” da poter sbandierare: proprio perché il mio percorso mi ha condotto qui, credo che, nello svolgere questo
ministero, io possa intuire quello che altri
in diversi cammini avvertono, ossia che la
vita, per poter essere davvero cristiana,
ha a che fare con il dono totale di sé:
con il sacrificio. È esperienza comune di
tutti i giorni: assaporiamo davvero a che
grandezza siamo chiamati quando “diamo vita” ad altri. Nel mio caso, distribuire
il Corpo di Cristo mi mette in profondo
contatto con questo mistero. La stessa
verità si schiude (in maniera differente)
a chi tra noi è genitore: un genitore che
dia vita ad un figlio, che lo sostenga nel
cammino, che compia gravose rinunce,
che si assuma coraggiosamente i dolori
di alcuni conflitti non sperimenta, forse,
cosa sia il “dare la vita per amore”?! E
questo non guadagnerà tutto il suo senso se non guardando alla Croce e realizzando che Dio ci rende capaci di donare
vita con la stessa incommensurabile potenza se rimaniamo in Lui (cfr. Gv 15)?
Che si sia consacrati o laici, lettori o accoliti, ciò che conta è quanto ci si lasci
conformare a Cristo, quanto ci si lasci
attrarre a Lui per poter amare come Lui
ci ha amato. Il dono integrale della vita, il
sacrificio della Croce non sono qualcosa
a cui solo alcuni tra i cristiani sono chiamati, ma è una delle condizioni fondamentali (cfr. Mt 10,38): fare della propria
vita un dono, un sacrificio che, proprio
perché innestato sull’albero della Croce,
può dare vita agli uomini. Essere cristiani,
ovunque siamo, qualunque sia il nostro
impegno, è questo: dare, uniti a Cristo, la
nostra vita perché altri possano averla.
Affidandomi in modo particolare al beato Carlo Gnocchi, che davvero ha vissuto donando pienamente la vita, chiedo
al Signore la grazia di poter muovere i
miei passi verso il 13 novembre così: non
come chi si appresti a “ritirare un premio”, ma come chi ascolti una voce che,
in maniera sempre più pressante, chiede
di donare integralmente la vita. Perché
solo donando la vita possiamo portare
realmente Cristo ad altri.
Edoardo
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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021, DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

«NON SAPETE CHE SIETE
TEMPIO DI DIO?» (1 COR 3, 16)
Omelia di don Claudio

C

elebriamo oggi la festa della dedicazione della nostra
Cattedrale: il Duomo di Milano; ricorrenza che nella nostra
tradizione ambrosiana segna il calendario liturgico con le altre
feste dell’anno: il Natale, la Pasqua, la Pentecoste. Essa diventa un momento simbolico per aiutarci a ravvivare l’esperienza
della comunione, del sentirci popolo di Dio in cammino, fondati, edificati sulla pietra angolare che è Cristo Signore.
Come abbiamo sentito dalla Parola di Dio, la Chiesa è sposa
di Cristo! Siamo quindi in un tempo importante. «Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è
il tempio di Dio — ci ha ricordato san Paolo — che siete voi»
(1 Cor. 3, 17). Siamo noi. Noi siamo il tempio di Dio e lo Spirito
Santo abita in noi. La festa della dedicazione del Duomo ci
aiuta a ravvivare questa consapevolezza e allora ci affidiamo
al Signore e allo Spirito Santo per saper vivere così.
Ma perchè tutto questo viene ricordato nella terza domenica di ottobre? Innanzitutto nel linguaggio liturgico “dedicazione” vuol dire “consacrazione”: consacrazione di un
edificio, di una chiesa edificata per la gloria di Dio, per celebrare le grazie di Dio che si riversano su ciascuno di noi nel
tempio. La prima grande cattedrale della nostra Diocesi di
Milano, che fu distrutta completamente dagli Unni nel 452,
fu ricostruita e consacrata dal Vescovo di allora Eusebio la
terza domenica di ottobre del 453. Quindi da quella data
la tradizione ambrosiana ha sempre ritenuto questo giorno,
questo momento così importante per sentirsi “Chiesa di Dio
in cammino” alla presenza del Signore Risorto. E così tante
altre tappe, fino ad arrivare all’ultima consacrazione dell’altare fatta dal card. Martini negli Anni ’80 sempre la terza domenica di ottobre, quando si è sistemato il presbiterio del
Duomo. Sempre questa data!
La Chiesa, la Sposa di Cristo è in cammino. Non basta la
religiosità individualista: “Prego. Prego a casa”. Certo occorre questo, ma occorre celebrare insieme il mistero di
Cristo, sentirci Chiesa nelle opere vive di misericordia e di
carità, sentirci comunità cristiana. A questo rimanda la festa
di oggi. Infatti il Prefazio della Messa dirà così tra poco: «La
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Chiesa è la madre di tutti i viventi, gloriosa di figli generati
ogni giorno per virtù dello Spirito Santo. È la vite feconda
che in tutta la Terra prolunga i suoi tralci e, appoggiata all’albero della Croce, s’innalza al Regno di Dio». Ci viene ricordato allora che noi siamo le pietre vive (come abbiamo pregato con la prima orazione) che costruiscono questo tempio
eterno di Dio. Lasciamoci prendere. Certamente l’architetto
è lo Spirito Santo, ma Lui ha bisogno della nostra collaborazione, ha bisogno di ciascuno di noi. Non tiriamoci indietro:
sentiamoci preziosi come le pietre, magari un po’ invisibili
agli occhi dei tanti, come quelle pietre prese per edificare
le nostre cattedrali con tanta attenzione per i particolari e la
bellezza artistica. Lasciamoci coinvolgere, afferrare da Cristo
che edifica la sua Chiesa per essere una Chiesa libera, lieta,
unita, come ci ricorda il nostro Arcivescovo. La sua proposta
pastorale di quest’anno ci richiama alla nostra responsabilità di essere Chiesa, responsabilità che rimanda alla libertà.
Con la nostra responsabilità e partecipazione costruiamo
la Cattedrale, la Chiesa nel mondo, la Cattedrale del bene
comune con il poco di ciascuno. Il mio poco, ma il nostro
molto. Ce l’ha ricordato san Paolo: le fondamenta, la pietra
angolare certo sono Cristo Gesù, ma le pietre preziose di
ogni forma e natura siamo noi. Lavoriamo per la Cattedrale
il mio poco, il nostro molto. L’espressione mi piace!
Allora affidiamo questo cammino alla Madonna: «O Maria,
creatura purissima cui i nostri Padri hanno voluto dedicare la
Cattedrale, il Duomo, dove svetti dalla guglia più alta, donaci
di testimoniare Gesù come lo hai testimoniato Tu nel silenzio,
con l’esempio. Aiutaci, Madre nostra, a diventare un fuoco, un
frammento del Vangelo in questo nostro mondo da Te tanto
amato!». Ecco, edifichiamo la Chiesa, la Sposa di Cristo, andando verso il definitivo Regno di Dio: l’Eternità.
don Claudio

I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO

«HO TROVATO L’AMORE! DITELO A TUTTI!
L’AMORE SI È LASCIATO TROVARE!»
S. Veronica Giuliani: una vita che si fa dono per la salvezza delle anime

S

in da piccola il suo cuore è così innamorato di Gesù che
Egli vuole il suo amore indiviso, tutto per sé e la fa sua
sposa. La grande mistica racconta nel suo diario: «“Sposa mia
— mi sussurra Cristo crocifisso — mi sono gradite le penitenze
che fai per chi è in disgrazia davanti a me”. Poi, schiodando
un braccio dalla croce, mi fece cenno di avvicinarmi al suo
costato… E mi trovai tra le braccia di Cristo crocifisso. Quello
che ho provato allora non riesco a raccontarlo: sarei voluta
rimanere per sempre sul suo santissimo costato». Ci sono
immagini forti nel diario Il tesoro nascosto, scritto in trent’anni (dal 1695 al 1727) per ubbidienza al Vescovo e al direttore
spirituale e in cui veniamo a conoscenza di grazie, doni, privilegi, visioni, estasi, carismi singolari che Dio elargisce alla sua
diletta. La Santa riempie 22.000 pagine senza correzioni né
cancellature raccolte in quarantaquattro volumi pubblicati tra
il 1895 e il 1928.
Ma chi è santa Veronica Giuliani? Nasce il 27 dicembre 1660
a Mercatello sul Metauro nella diocesi di Urbania (PU), ultima figlia di Francesco e Benedetta Mancini. Le viene dato
il nome di Orsola in omaggio alla figlia del re di Bretagna,
martire con altre undici compagne. La sua vita è un susseguirsi di fatti prodigiosi: a soli cinque mesi incomincia a camminare da sola per recarsi a venerare un quadro raffigurante
la S.S. Trinità e verso i tre anni incomincia ad avere visioni di
Gesù e Maria che le sorridono e le parlano dai quadri appesi
in casa mentre li invoca. Nell’Ostia consacrata vede quasi
sempre Gesù che l’invita a sé e durante l’elevazione lo chiama correndo verso l’altare. Gesù conosce bene la purezza
del suo cuoricino e l’amore per Lui che vi arde: lo custodisce
e lo coltiva con grazie specialissime. Quando alla mamma
morente viene portato il viatico, la bambina vede una luce
sfolgorante nell’ostia e implora: «Date Gesù anche a me!».
Poi esclama: «Mamma, che cosa bella avete avuto! Oh, che
profumo di Gesù!». Prima di morire la mamma vuole le cinque figlie attorno al letto e assegna a ciascuna una piaga del
Crocifisso come oggetto di particolare devozione e come
rifugio nei momenti di prova: a Orsola, di appena sette anni,
tocca in sorte quella del costato e del Sacro Cuore trafitto.
Da quel momento prova un grande desiderio di soffrire per
amore di Gesù e di rivivere i dolori della sua Passione: cammina sulle ginocchia, si punge con le spine, si costruisce croci pesanti per le sue spalle… Nella Settimana Santa Gesù le
si mostra tutto coperto di piaghe. Pensando intensamente
a Lui lo vede sofferente nei poveri e sente sempre più forte
il desiderio di fare la Prima Comunione. Così prega Maria:
«Datemi cotesto vostro Figlio nel cuore, io sento che non
posso stare senza di Lui!». E questo accade il 2 febbraio
1670 a Piacenza, dove il padre è al servizio del duca Ranuccio II Farnese. Ha solo dieci anni e Gesù le dice: «Pensa a
me solo! Tu sarai la mia sposa diletta!». In breve diventa
una bella ragazza e i giovani la corteggiano; al padre che

le chiede di pensare alle nozze risponde: «Come posso ubbidirvi, se il Signore mi vuole sua sposa? Anch’Egli è mio
padre, Padre supremo. Non solo gli debbo ubbidire io, ma
ancor voi!». A diciassette anni entra nel monastero delle
Cappuccine di Città di Castello (PG) col nome di Veronica
(dal latino vera icona in ricordo del volto di Gesù impresso
sul panno di una donna lungo la Via Crucis). L’amore per
il mistico Sposo le infonde un desiderio ardente di patire
per Lui e sperimenta nel suo corpo l’atroce sofferenza della
Passione. Ma intensamente implora: «Ho sete non di consolazioni, ma di patimenti!». Infatti fin dall’infanzia pregava:
«Sposo mio, mio caro bene, crocifiggetemi con voi! Fatemi
sentire le pene e i dolori dei vostri santi piedi e delle vostre
sante mani… Passate da parte a parte questo mio cuore!».
Sconvolge questa passione, questa capacità di amare, in
una bambina e Gesù l’associa a sé per la nostra salvezza.
A 34 anni riceve nel capo l’impressione delle spine, tre anni
dopo compaiono le stigmate. Veronica descrive così il prodigio nel suo diario: «In un istante vidi uscire dalle sue santissime piaghe cinque raggi splendenti, tutti vennero alla
mia volta; e io vedevo i detti raggi divenire come piccole
fiamme. In quattro vi erano i chiodi e in uno la lancia d’oro,
ma tutta infuocata, e mi passò il cuore da banda a banda, e
i chiodi passarono le mani e i piedi». La sofferenza è tanto
grande e visibile che Veronica viene chiamata la sposa del
Crocifisso. Il Vescovo fa studiare i fenomeni che la riguardano da esperti che ne dichiarano l’autenticità. Indicibili sofferenze e penitenze, unite ad incessanti preghiere, ella offre
allo Sposo per la conversione dei peccatori e per liberare le
anime dal Purgatorio. Quante ne salva questa umile donna,
mediatrice tra Dio e gli uomini, potente nell’amore! Ha presente anche i bisogni della Chiesa e soprattutto dei sacerdoti. La sua santità può e “deve” commuovere e illuminare
la Chiesa anche oggi: quale splendore e profumo di Cristo
diffonderebbe per intercessione di s. Veronica!
Muore il 9 luglio 1727 dopo trentatré giorni di malattia e la
si festeggia in quella data. Il suo corpo è custodito a Città di
Castello nella chiesa delle Cappuccine presso cui ha vissuto
cinquant’anni.
Cesarina Ferrari Ronzoni
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SANTE CRESIME

ACCANTO A VOI NEL MOMENTO
DEL VOSTRO SÌ A GESÙ
Lettera aperta dei catechisti con ricordi e aspettative per il futuro dei “loro” ragazzi

C

arissimi tutti,
nelle scorse giornate del 9 e 10 ottobre e a seguire del
16 e 17 ottobre la nostra Comunità S. Crocifisso ha vissuto la
grande gioia delle Cresime.
Purtroppo le restrizioni ancora vigenti dovute al Covid non hanno permesso la piena e numerosa partecipazione di tutti alla
cerimonia: questo ha provocato un piccolo dispiacere, ma è
stato tutto perfetto e di ciò ringraziamo proprio lo Spirito Santo.
Penso veramente — e non solo perché sono “parte in causa” come catechista — che sia importante per la comunità
raccontare questi eventi, che sono componente viva, linfa di
grazia e il futuro stesso della nostra Comunità.
Come sappiamo il percorso di Iniziazione Cristiana dura
quattro anni e termina proprio con la Cresima. Per tutti noi
catechisti, famiglie e ragazzi è un momento di riflessione:
si tirano le somme del cammino percorso. Guardo indietro
e… lo vedo lì, il mio gruppetto di diciassette bimbetti: sconosciuti, occhi che scrutavano intorno, gli uni attaccati, quasi
appoggiati all’altro, magari l’unico amico che conoscevano,
con una domanda dentro: “Che cosa succederà? Che cosa
faremo?”. Che belli! Con tanta, tanta trepidazione vi ho preso
per mano e abbiamo iniziato il cammino della conoscenza
di Gesù, accompagnati e pregando sempre lo Spirito Santo.
Siamo partiti incontrando Dio Creatore e Padre di ognuno
di noi, presente fin dal Battesimo; poi abbiamo conosciuto
Gesù amico e prossimo a noi nella vita di ogni giorno; e infine
Gesù promessa di vita continua e di compimento del suo pro-

MADONNA DI FATIMA

Photo Simula
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getto per noi. La Cresima è l’atto finale del nostro percorso
insieme, il vostro sì a Gesù che ci chiama, la consapevolezza
che io sono voluto bene, che il Signore è buono, mi attende
e mi chiede di partecipare a questo grande e meraviglioso
disegno che noi intravvediamo solamente e spesso anzi non
capiamo, ma a cui diciamo il nostro traballante sì. Sì, Gesù,
voglio essere tuo amico! Sì, Gesù, guidami e ti seguirò! Sì,
Gesù, so di essere piccolo e fragile, ma sono certo che la tua
mano mi soccorrerà sempre!
Cari ragazzi, anch’io sono sicura del vostro sì, che anch’io ogni
giorno tento di pronunciare forte e deciso, anche se spesso
mi esce piccolo piccolo.
Quattro anni fa mi siete stati affidati e ora vi lascio in altre
mani… sappiate scegliere: le proposte (preado ecc.) ci sono!
Questa è la vostra vita e spero e prego con Gesù.
Un ultimo pensiero a voi genitori: grazie per il vostro aiuto,
per la stima e l’amicizia. Vi sono grata perché siete indispensabili ed unici in questo cammino; insieme, genitori e catechisti, abbiamo imparato a conoscerci e a preoccuparci del
cammino di vita dei nostri ragazzi.
In questo articolo parlo a nome e per tutto il team meraviglioso, stupendo e creativo di cui faccio parte, condividendo
fatiche ed entusiasmi, gioie e preoccupazioni, affiancati sempre dalla nostra super Mariella e guidati da don Claudio, don
Fabio, don Giulio e don Angelo.
A tutti voi, con affetto.
Daniela Viganò, Gruppo Cresime 2021

SANTE CRESIME

SAN GIACOMO
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SANTE CRESIME

SANTA MARIA NASCENTE
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SANTE CRESIME

11

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

SCUOLE SAN GIUSEPPE E SAN PIETRO MARTIRE

ABBIAMO RICEVUTO
UNA CASA:
ABITIAMOLA INSIEME!

Il rispetto per il nostro mondo al centro dell’annuale progetto educativo
delle scuole San Giuseppe e San Pietro

O

gni scuola ha un suo progetto educativo: la scuola è
più della didattica, non deve solamente trasmettere
delle nozioni, ma formare le persone nel senso più completo della parola.
Anche le scuole San Giuseppe e San Pietro hanno un progetto educativo generale, avente come obiettivo la formazione integrale della persona: sapere, saper fare e saper
vivere in sintonia con il “gusto” del buon Dio.
L’idea di uomo alla quale tendono le nostre scuole è quella
di una persona con qualità che ben si adattano all’atteggiamento e alle caratteristiche di imprenditorialità e progettualità che contraddistinguono il nostro territorio: una
persona capace di avere una visione del bene comune, una
persona che viva con lo sguardo rivolto verso l’alto.
Questi obiettivi grandi e che possono sembrare anche molto “generici” si declinano in un progetto educativo annuale
(PEA) che costituisce il filo conduttore dell’anno scolastico.
La proposta spirituale, le riflessioni con i bambini all’inizio
della giornata e un particolare “taglio” della didattica sono
guidati dal PEA.
Per questo anno scolastico 2021/22 il PEA ha come titolo
Abbiamo ricevuto una casa: abitiamola insieme!.
Il mondo in cui viviamo è un grande dono che abbiamo ricevuto, la “casa” che condividiamo non solo con chi è più vicino,
ma anche con tutti i popoli della Terra. Siamo invitati ad avere
uno sguardo capace di riconoscerne la bellezza, di godere
dei suoi doni, di custodirlo con responsabilità e di abitarlo con
relazioni giuste e fraterne, secondo lo stile di Gesù.
La riflessione parte dal racconto del libro della Genesi: l’uomo
riceve in dono da Dio il mondo con il compito di abitarlo e
di custodirlo (Gen 2, 15). Chiamiamo quindi il mondo il “creato”: ne riconosciamo con stupore e gratitudine la bellezza e
la grandezza, con lo sguardo che il Salmo 8 ci invita ad avere.
L’uomo è chiamato ad accogliere il dono di Dio sapendo che
non è il padrone del mondo, ma il suo custode.
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L’uomo è chiamato ad abitare il mondo: non è custode passivo del dono, ma è esortato a mettere in gioco i
suoi talenti per trasformarlo, godere dei suoi beni senza
distruggerlo, con responsabilità e saggezza. Lo studio diventa quindi occasione preziosa per imparare a conoscere
il mondo, il suo funzionamento e la sua storia: conoscere
per acquisire uno sguardo ampio e profondo. Ogni aspetto della vita — dalla cura di sé al cibo e al vestito — è in
relazione con il mondo, da esso trae origine (risorse, ecc.)
e su di esso ha un impatto: per questo siamo invitati ad
imparare ad avere uno sguardo ampio nel compiere le
scelte anche più quotidiane, considerando il loro impatto
sul mondo attorno a noi.
L’uomo non abita il mondo da solo: il mondo è la “casa comune” che i popoli condividono, portando con sé il bagaglio di storia e di cultura. Questo sguardo di responsabilità
e custodia è invito all’accoglienza reciproca, alla collaborazione per la cura del mondo e per la sua crescita.
Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha scelto di abitare nella casa che è il mondo: così ci ha insegnato come
vivere nel mondo, sperimentando lo sguardo di figli di Dio
e di fratelli. In Lui troviamo l’esempio e la forza per abitare la casa del mondo con un atteggiamento di stupore, gioia, fraternità e accoglienza, imparando a formulare
anche un giudizio “critico”, cioè capace di riconoscere il
bene, la bellezza e la giustizia dovunque nascano e si sviluppino.
Si tratta dunque di un progetto attuale sia per la necessaria
attenzione alla salvaguardia del creato (che deve nascere
da uno sguardo dell’uomo che recuperi la consapevolezza
di aver ricevuto il mondo come dono da custodire), sia per
la trasmissione di quei valori evangelici necessari per contribuire a fare del mondo una casa in cui crescano relazioni
fraterne tra coloro che la abitano.
don Fabio

GRUPPI DI ASCOLTO, PRIMO INCONTRO

«LAVATEVI I PIEDI GLI UNI GLI ALTRI»
Amicizia, reciprocità e servizio i concetti chiave che svelano il reale significato
del gesto della lavanda dei piedi

C

ome avviene da alcuni anni, l’incontro di inizio dei Gruppi di Ascolto è stato tenuto dal nostro Arcivescovo. Il tema che egli stesso ha proposto
è la lettura dei capitoli di Giovanni dal
13 al 17. Sono tra i capitoli più intensi,
più belli, più commoventi e promettenti
della preghiera cristiana.
Questo primo capitolo (il tredicesimo) si
riferisce alla lavanda dei piedi e al commento che Gesù ne fa. Dobbiamo innanzitutto immaginare di essere presenti, di
poter entrare nel gruppo dei discepoli
che siedono a mensa con Gesù nell’istante in cui Egli porta a compimento la
sua rivelazione nella forma della confidenza al gruppo degli amici, dei discepoli. Siamo nel momento in cui Gesù
celebra la sua Pasqua, quando passa
da questo mondo al Padre. In questa
occasione Gesù chiama i suoi discepoli
amici: vuol dire che li ha scelti non perché sono i migliori, i più intelligenti, più
capaci, più autorevoli, ma perché vuol
loro bene. Quindi anche noi entriamo in
questo contesto non con la presunzione
di pensare di essere i migliori, di capire
di più, ma perché siamo convocati da
una parola amica che ci vuole rendere
partecipi delle confidenze di Gesù.
Questo brano rivela fino a che punto
Gesù ama i suoi discepoli: li amò fino
alla fine, che vuol dire non soltanto fino
a morire, ma fino a fare della sua morte
il compimento del suo amore. Il Vangelo dice che Gesù si alzò, depose le vesti
e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli: il gesto del servo, dell’attenzione
amorevole. Significa essere chiamati a
condividere la vita di Gesù, il suo morire, la sua via verso la gloria. È questo il
modo con cui Gesù si rivela Signore e
maestro: nel lavare i piedi, nel farsi servo. L’invito che Gesù rivolge ai suoi non
è soltanto quello a farsi servi, ma — attraverso la formula «gli uni gli altri» — a
farlo con una vocazione a suscitare reciprocità. Vuol dire che l’amore non è soltanto dono, ma è la capacità di rendere
l’altro, l’amato, capace di dono. L’amicizia che Gesù offre e riceve dai discepoli
è la traduzione concreta di questo sen-

timento: “Non solo io vi amo, ma desidero essere riamato; non solo io sono
vostro amico, ma voi siete miei amici”.
Questa dinamica dell’amicizia — forse
un po’ trascurata — è molto ricorrente
in questi capitoli di Giovanni e si esprime non solo nell’affetto ricambiato, ma
anche in un servizio ricambiato: «Lavatevi i piedi gli uni gli altri». Qui si apre
anche la meditatio che permette non
solo di capire e approfondire il testo,
ma anche di individuare cosa ne ricaviamo come frutto per la nostra vita spirituale. In questo gesto della lavanda dei
piedi noi troviamo che Gesù continua
a rivelare chi è Dio, com’è Dio, come
opera Dio. Dobbiamo domandarci qual
è la nostra immagine di Dio: non certo
quella di un Dio che abbandona i suoi
figli alla tribolazione, ma di un Dio che è
lì come il Figlio dell’uomo che è venuto
non per essere servito, ma per servire.
Io sono uno di cui Gesù si prende cura;
sono anche un peccatore, una persona
inadeguata, però sono chiamato da Lui,
invitato da Lui. Gesù che si mette a lavare i piedi significa che ha il desiderio
di purificarci, di aiutarci ad avere parte
con Lui e che non vuole giudicarci e rimproverarci. Chi è Dio e come è Dio, chi
sono io e come vivo io sono domande
fondamentali per interpretare questa
pagina di Vangelo.
Diverse le riflessioni emerse all’interno
del gruppo.
La parola “servizio” e l’espressione “gli
uni gli altri” sono due dei punti che sono
stati sottolineati; da qui nasce il senso della reciprocità: l’esempio di Gesù
deve spingerci a continuare su questa
via, non deve rimanere parola, ma trasformarsi in opere. I discepoli non comprendono subito questo esempio che
Lui dà (infatti Gesù dice che lo capiranno
solo dopo): il suo è uno scoprirsi piano
piano. Lui, Signore e maestro, è la semplicità, ma anche l’autorità. Anche noi
tante volte non riusciamo a capire quello
che ci sta succedendo: solo affidandoci
riusciamo a comprendere. Molto importante è anche come Lui «li amò fino alla
fine». Nonostante stesse attraversando

un momento di sofferenza perché sapeva a cosa andava incontro, non si è
chiuso in se stesso; invece in noi spesso
la sofferenza ci fa chiudere in noi stessi
e non ci fa aprire verso l’altro. Se davvero pensassimo a quanto ci ha amato e a
come si sia fatto servo per salvarci nonostante le nostre fragilità, i nostri peccati,
le nostre inadeguatezze, se avessimo
presente tutto questo forse riusciremmo a cambiarci. Noi dimentichiamo che
siamo figli amati, preziosi ai suoi occhi;
c’è gente invece che si sente indegna e
non riesce ad amare perché non si sente
amata neanche da Dio.
Gruppo Orsi
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NON SOLO LITURGIA

ACLI: L’ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO
NEL MONDO DEL LAVORO
Una presenza capillare sul territorio in difesa dei più deboli

C

hiudiamo questo ciclo di articoli sul tema San Giuseppe
e l’artigianato oggi con un’intervista a Mirko Schiavolin,
presidente del circolo Acli di Meda, che proprio nel recente
mese di ottobre ha festeggiato settantacinque anni di attività.
L’associazionismo cattolico nel modo del lavoro ha sempre
rappresentato una forte e significativa presenza in favore
dei soggetti più deboli, di coloro che necessitano di tutela
nell’ambito lavorativo, tanto che l’associazione nacque con
caratteristiche tipicamente sindacali per poi evolvere ed ampliare i suoi servizi.
Per iniziare le chiedo di presentare il lavoro delle Acli per
coloro che ancora non lo conoscessero
Le Acli, capillarmente presenti sul nostro territorio, si fondano
su tre “fedeltà”: al mondo del lavoro, alla democrazia, alla
Chiesa alla luce dell’opzione preferenziale per i poveri a cui
ci ha esortato papa Francesco il 23 maggio 2015. Le Acli sono
un soggetto dell’economia civile attivo nella transizione verso
un “nuovo modello” che metta al centro la persona, la giustizia ed il rispetto per la natura. Dall’ispirazione della nostra associazione è nato un sistema articolato di attività economiche
e di volontariato che hanno rappresentato e rappresentano
un efficace e vitale fattore di coesione e promozione sociale
nelle nostre comunità. La formazione è per noi lo strumento
privilegiato per comprendere il presente e preparare il futuro,
mentre i servizi rappresentano la risposta integrata ai bisogni
e ai diritti di cittadinanza delle persone.
Territorio e piccoli imprenditori sono sempre stati al centro
dell’attenzione delle Acli. È ancora così?
Come evidenziato da una ricerca del Corriere della Sera di
alcuni anni fa, le Acli sono una grande associazione presente
capillarmente sul territorio con circoli e nuclei. Questo ci permette di conoscere bene le necessità delle nostre comunità.
Storicamente le Acli sono di supporto agli operai e agli artigiani non solo per un discorso di servizi, ma anche di formazione morale e sociale.

Esiste ancora l’artigianato sul nostro territorio?
Dipende da cosa si intende per artigianato: in Lombardia
operano circa 250.000 aziende artigiane, con oltre 300.000
dipendenti (fonte: CISL). Sicuramente non parliamo di “botteghe”, ma di una realtà molto variegata.
L’industria del mobile utilizza ancora il lavoro artigiano, le
piccole realtà famigliari locali? Le scuole professionali riescono a formare gli artigiani come facevano una volta le “botteghe artigiane”?
Abbiamo a Meda un esempio di come una scuola professionale possa formare i propri alunni attingendo al patrimonio
artigianale del territorio: conosco più di un artigiano che si
è reso disponibile come insegnante. Inoltre, più che pensare “se” l’industria si rivolge agli artigiani, bisogna pensare a
“come” utilizza e valorizza il lavoro degli artigiani.
Acli è sinonimo di solidale: sul nostro territorio c’è ancora
questa predisposizione all’aiuto ai più deboli finanziariamente, all’attenzione alle esigenze delle più piccole realtà economiche?
La Brianza ha una lunga tradizione di solidarietà, che si è tradotta in molti modelli di volontariato sociale. Nella recente
situazione pandemica abbiamo visto il prodigarsi di un notevole numero di volontari, molti anche giovani. Il che ci fa ben
sperare.
La dottrina sociale della chiesa cattolica è conosciuta e diffusa tra gli operatori economici locali?
Penso che la mia esperienza sia troppo ridotta per poter essere significativa a riguardo. Posso dire che, quando ci siamo
rivolti all’imprenditoria locale per alcune nostre iniziative, abbiamo trovato disponibilità.
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Nel mondo del lavoro c’è ancora spazio per un po’ di spiritualità? Le Acli sono sorte in un contesto strettamente legato alla Chiesa cattolica: è ancora così oppure questo legame
si è rotto?

NON SOLO LITURGIA
Lo spazio c’è sicuramente e lo dimostra il fatto stesso che il
nostro circolo e gli altri circoli della zona continuino ad operare
sul territorio. Bisogna capire in quanti vogliano partecipare a
questo spazio. Quanto al nostro legame con la Chiesa, che è
una delle tre fedeltà fondanti… beh, papa Francesco ci ha accolto e sostenuto in occasione del settantesimo di fondazione
delle Acli nazionali, rilanciando ulteriormente il nostro ruolo.
Com’è visto papa Francesco da operatori come lei? Come
sono commentate le sue critiche all’economia attuale, che
coinvolge poco le persone, che non aiuta a limitare le diseguaglianze?
Sarebbe sufficiente riguardare le attività e le iniziative svolte
a livello nazionale e locale: le Acli su questa strada ci sono da
sempre. Avere una guida che rilancia in modo così autorevole
i temi che a noi sono sempre stati cari ci è solo d’aiuto.
Giuseppe il falegname artigiano era parte di una comunità
e contribuiva alla sua vita e alla sua crescita e così lo è stato
fino agli Anni ‘60 del secolo scorso. Le Acli si sentono ancora

protagoniste di una comunità locale e intendono contribuire
alla sua vita, al suo progresso, al futuro?
Le Acli sono state e vogliono continuare ad essere parte della
comunità. Chiunque può venire nel cortile della sede e vedere i pannelli che raccontano la nostra storia, messi a testimonianza di un percorso iniziato ormai settantacinque anni fa e
che è sempre in divenire. Il nostro ruolo principale è l’azione
sociale: i servizi sono la risposta ad un bisogno, quindi una
conseguenza del nostro appartenere al territorio. Abbiamo
ancora tanta strada davanti a noi e sono certo che la percorreremo da protagonisti all’interno del nostro tessuto sociale.
Chiudiamo così questo breve viaggio nel mondo del lavoro
artigiano medese. Abbiamo raccolto molte testimonianze
che ci hanno confermato la vitalità delle imprese locali, che si
sono ben adattate all’evoluzione dei mercati. Positiva anche
l’attenzione evidenziata dai più rispetto ai valori cristiani. Noi
ci auguriamo che questi valori possano essere tramandati alle
nuove generazioni.
Paolo Marelli

ECONOMIA E SOCIETÀ

MA TU SAI CHE STIAMO
CO-CREANDO IL MONDO?

Le buone pratiche economiche al centro di tre eventi dello scorso mese di ottobre

N

el corso del mese di ottobre abbiamo assistito a tre appuntamenti
molto significativi per il mondo cattolico e che hanno avuto per tema i rapporti economici e civili: ad inizio mese
la seconda edizione dell’evento “globale” The economy of Francesco; il 16
ottobre il IV Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari a cui papa Francesco
ha partecipato in videoconferenza e a
fine mese a Taranto la quarantanovesima edizione della Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani.
Come è avvenuto per la prima edizione del 2020, anche quest’anno The
economy of Francesco si è svolta in
prevalenza da remoto con possibilità
di collegamento online, anche se sono
aumentati gli appuntamenti in presenza ad Assisi, sede dell’evento. Ancora
una volta i giovani sono stati i protagonisti, animando gli incontri ed i dibattiti
e riproponendo un modello economico sociale che ha la propria base nelle encicliche di Francesco Laudato si’
e Fratelli tutti. È stato dato particolare

rilievo alla necessità di un corretto utilizzo dei beni comuni, in quanto dalla
loro diffusa e gratuita disponibilità dipendono la qualità e lo sviluppo dei
popoli e della Terra: l’economia deve
essere più giusta, sostenibile e solidale, cioè più comune. Questo, in sintesi,
il messaggio di Assisi.
È stato papa Francesco a “riscaldare”
ulteriormente i cuori di noi cristiani con
un videomessaggio indirizzato al IV Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari. Bellissimo l’inizio del messaggio:
«Cari poeti sociali… Così mi piace chiamarvi […] in quanto avete la capacità ed
il coraggio di creare speranza laddove
appaiono solo scarto ed esclusione». E
un’altra espressione usata dal Santo Padre per definire i Movimenti Popolari è
stata «samaritani collettivi». L’occasione
è stata utile a Francesco per formulare
pubbliche richieste agli operatori economici globali affinché vengano limitate le evidentissime distorsioni del libero mercato e del capitalismo. Il Papa ha
terminato il videomessaggio (disponibi-

le www.vatican.va) con il suggerimento
a rileggere il Compendio del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace, che riassume
i principi fondamentali della Dottrina
Sociale della Chiesa, sempre più attuale
e da attuare concretamente: l’opzione
preferenziale per i poveri, la destinazione universale dei beni, la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione
e il bene comune, ovvero mediazioni
concrete per attuare a livello sociale
e culturale la Buona Novella del Van-

15

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

ECONOMIA E SOCIETÀ

[…] IL NOSTRO AMATO PAPA CI HA INVITATO
AD UNA SEMPRE MAGGIORE FRATELLANZA
E SOLIDARIETÀ. LA DOMANDA DA RIVOLGERCI
È SEMPRE LA STESSA: SAPREMO RACCOGLIERE
QUESTO INVITO?
gelo. Conclusione affidata infine a due
vere e proprie “provocazioni sociali”, a
cui il Papa ci ha ormai abituato: l’idea di
un reddito minimo universale o salario
universale per tutti e la proposta di riduzione della giornata lavorativa, due
suggerimenti che hanno lo scopo di
attuare i propositi evangelici in ambito
economico e sociale. Insomma, ancora
una volta con il suo solito linguaggio diretto e chiaro il nostro amato Papa ci ha
invitato ad una sempre maggiore fratellanza e solidarietà. La domanda da
rivolgerci è sempre la stessa: sapremo
raccogliere questo invito?
Dal 21 al 24 ottobre si è infine tenuta a
Taranto la quarantanovesima edizione
della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, appuntamento storico del cattolicesimo italiano finito un po’ in sordina
a inizio millennio, ma tornato in auge
con la precedente edizione di Cagliari. Quest’anno, con la sponsorship del
mondo della cooperazione italiana —
in primis la Federcasse (Federazione
Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) —, si è riconsolidata questa
tradizione delle Settimane Sociali e anche l’attenzione dei mass media è stata significativa. Mons. Filippo Santoro,
vescovo di Taranto, quale padrone di
casa ha espresso un obiettivo preciso
introducendo i lavori congressuali: «La
Chiesa italiana ha la responsabilità di
tracciare una parabola che sia lungimirante e ponga le basi per una crescita
per le nuove generazioni, esprima la
cura dell’educare e della gratuità». Don
Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale dei problemi sociali e del lavoro
della CEI, ha descritto questa settimana
sociale come una prova generale del
prossimo cammino sinodale della Chiesa, che deve servire ad aiutare a costruire uno stile di Chiesa. Sintomatica una
sua frase: «Quando la Chiesa si occupa
di lavoro, di salute, di malattia, di am-
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biente, di economia… sta annunciando
il Vangelo!». Tra gli interventi più interessanti quello di Leonardo Becchetti,
economista cattolico e docente universitario, noto per i suoi scritti in materia di
economia civile: «La sfida di coniugare
la ripresa con la transizione ecologica e
la sostenibilità sociale richiede esempi
imprenditoriali praticabili e credibili in
grado di indicare la strada. È facile affermare in uno slancio d’ottimismo che “si
può fare”, ma individuare e raccontare
la storia di chi già ce l’ha fatta in qualche luogo del Paese rende il tutto molto più convincente e credibile (si può
fare perché qualcuno l’ha già fatto)». In
tale ottica, uno degli elementi salienti
dell’appuntamento tarantino è stata l’analisi e la riflessione su duecentosettanta buone pratiche di imprese, Comuni
ed enti del terzo settore, accompagnate dalla descrizione delle caratteristiche
di ogni esperienza nei diversi domini
della responsabilità sociale e ambientale. Becchetti ha aiutato i partecipanti al
congresso ad estrarre il succo da questo
ricchissimo materiale di buone pratiche
concrete per identificare dei tratti comuni e distintivi dell’innovazione capace di
coniugare valore economico e sostenibilità. Due di essi sono l’economia circo-
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lare e l’impegno di imprese che sanno
valorizzare i percorsi di reinserimento
nel mondo del lavoro. In quest’ultimo
caso lavoratori appartenenti a categorie
fragili (ex detenuti, ex tossicodipendenti, lavoratori con disabilità) finiscono per
contribuire positivamente alla produttività aziendale. La spiegazione di questo fenomeno è semplice: attraverso il
reinserimento nel mondo del lavoro di
soggetti fragili si realizza uno scambio
win-win: da una parte l’occasione di riscatto per la persona fragile, dall’altra
una maggiore ricchezza di senso del
lavoro all’interno dell’impresa. Tutto ciò
è d’aiuto in un contesto come quello
attuale, in cui invece la vita economica e sociale si gioca primariamente in
un’area grigia dove non tutti hanno gli
strumenti necessari per proteggersi da
rischi di opportunismo della controparte
di turno. «Stiamo concreando il mondo,
stiamo proseguendo l’opera di Dio attraverso buone pratiche», ha quasi urlato Becchetti. «Perché siamo “fissati”
con le buone pratiche? Perché il mondo
è una creazione progressiva e noi siamo
co-creatori, dobbiamo continuare l’opera della creazione. Se qualcuno ce l’ha
già fatta da qualche parte è più facile
dire: “Yes, we can”, cioè che ce la possiamo fare ovunque». Per chiudere citiamo ancora mons. Filippo Santoro, che
durante una delle Messe celebrate nei
giorni dei lavori congressuali ha chiesto
di «pregare perché Taranto non sia più
un caso, ma un modello, in nome della
nostra fede che è capace di fare nuove
tutte le cose».
Un invito a trasformare il mondo alla
luce del Vangelo.
Paolo Marelli

«QUANDO LA CHIESA
SI OCCUPA DI LAVORO,
DI SALUTE, DI MALATTIA,
DI AMBIENTE,
DI ECONOMIA…
STA ANNUNCIANDO
IL VANGELO!».
DON BRUNO BIGNAMI

OPERE D’ARTE IN SAN GIACOMO

L’ARTE DEI NOSTRI FALEGNAMI

Ad ogni sguardo emergono opere di grande abilità artigiana che si mette a servizio della fede
Oltre a quanto descritto nei numeri precedenti, la chiesa di san Giacomo è ricca anche di altre opere d’arte realizzate dai nostri
falegnami. Felice Asnaghi ne sottolinea il pregio e la bellezza con una carrellata di foto e didascalie.
Felice Asnaghi

1.

2.

6.

7.

10.

3.

4.

5.

8.

11.

9.

12.

1. Tabernacolo: scuola Beato Angelico, bassorilievo bronzo-rame, anno 1973; rosone in legno laccato opera di Radice, Romanò,
Asnaghi e Angeli
2. Due piccoli portacandele dell’altare, opera di Radice e Romanò
3. Leggio su cui è posato il Vangelo aperto, opera di Radice e Romanò
4. Braccio che sostiene la lampada del Santissimo, opera di Radice e Romanò
5. Confessionale costruito dalla ditta Composit
6. Leggio a mo’ di libro aperto con icona bizantina, opera di Radice e Romanò
7. Coppia di candelabri in legno scolpito, opera di Luigi Busnelli (Bruàt), cm 57; anno 1970
e Crocifisso ligneo (120 cm), donazione della famiglia Corbetta (Gìlerê)
8. Culla del Bambinello
9. Scultura in legno della Natività, opera di Luigi Busnelli (Bruàt)
10. Interno guardando verso l’altare: si noti la parete del fondo del presbiterio realizzata dalla scuola del Beato Angelico secondo
uno schema astratto di colori e linee, intesi ad evidenziare con l’uso di diverse tonalità di colore il tabernacolo e la croce greca,
segni inseparabili del mistero eucaristico
11. Interno guardando verso la controfacciata: si evidenzia la vetrata circolare del rosone
12. Esterno con vetrata a liste di alluminio e croce illuminata rinnovate
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MOVIMENTO TERZA ETÀ / CONVEGNO AUTUNNALE DI ZONA V MONZA

AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI
COME IO HO AMATO VOI
Presentato il nuovo sussidio formativo e le nuove proposte
per gli aderenti al Movimento Terza Età

A

lla presenza dell’assistente mons. Franco Cecchin, dei
responsabili diocesani Alba Moroni e Carlo Riganti e del
responsabile di zona Cesare Manzoni, si è tenuto l’annuale
Convegno Autunnale per responsabili e animatori del Movimento Terza Età.
L’incontro si è svolto presso la parrocchia di S. Giacomo di
Meda per una parte della Zona V Monza.
Ha aperto i lavori mons. Cecchin con la recita del Salmo 92:
«[13] Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
[14] piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
[15] Nella vecchiaia daranno ancora frutti,

saranno vegeti e rigogliosi,
[16] per annunziare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in Lui non c’è ingiustizia».
Carlo Riganti ha poi illustrato con un bellissimo video il prossimo sussidio formativo per i gruppi per l’anno 2021/2022:
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Suddiviso in
sette tappe, è un itinerario di ricerca del vero amore attraverso i Discorsi di Addio pronunciati da Gesù secondo il Vangelo
di Giovanni (13 — 17):
Prima tappa: La dinamica del servizio
Seconda tappa: Il mistero del tradimento e del rinnegamento
Terza tappa: Il comandamento nuovo
Quarta tappa: La partenza di Gesù e il dono dello Spirito
Quinta tappa: La vera vite e la gioia dei discepoli
Sesta tappa: Le persecuzioni del mondo e la testimonianza
dello Spirito Consolatore
Settima tappa: La preghiera testamentaria di Gesù
Il filmato di presentazione è disponibile per i gruppi parrocchiali facendone richiesta allo stesso Riganti.
Dopo una breve pausa, Alba Moroni ha esposto il cammino
che il Movimento sta iniziando per il cinquantesimo anniversario della fondazione (1972/2022). L’apertura sarà con un
convegno che si terrà a Milano sabato 20 novembre dal titolo
Riscopriamo e valorizziamo i nostri talenti, con l’intervento
del vicario mons. Franco Agnesi, di mons. Franco Cecchin e di
altre personalità legate al Movimento Terza Età. Altre iniziative saranno comunicate tramite il notiziario In dialogo.
È allo studio un viaggio/pellegrinaggio a Roma con udienza
da papa Francesco nella prima metà del prossimo anno.
L’incontro si è concluso con un dibattito sui temi presentati e
con la S. Messa presieduta da mons. Cecchin e concelebrata
con don Giulio.
Adolfo Meda

MOVIMENTO TERZA ETÀ

CULTURA E SPIRITUALITÀ A BOLOGNA
Una sola giornata non è stata sufficiente per ammirare le bellezze civili e religiose del capoluogo emiliano

B

ologna: cosa c’è da vedere? La Torre degli Asinelli, San
Petronio e…?
Sabato 30 ottobre, ore 6,30. In quarantatré (massima capienza
sul bus a causa del Covid) abbiamo partecipato alla visita di
Bologna. Con una validissima guida ci siamo recati in piazza
Maggiore per ammirare la Fontana raffigurante il dio Nettuno
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simboleggiante papa Pio IV che, con la mano tesa sui “quattro fiumi” (Gange, Nilo, Rio delle Amazzoni e Danubio), indica
il potere della Chiesa sul mondo allora conosciuto. La visita è
proseguita ammirando la basilica di San Petronio sia all’esterno (facciata incompiuta per la mancanza di marmo, bloccato
dai contrasti tra Bologna e lo Stato della Chiesa) che all’inter-

no, con la sua maestosa grandiosità (per grandezza è infatti la
prima chiesa al mondo costruita in mattoni).
In mattoni è costruita anche la maggior parte di edifici e portici, da cui la denominazione di Bologna la rossa. Detiene
anche il record mondiale di portici percorribili (più di 50 km
tra quelli all’interno e quelli all’esterno delle mura) che nel
2021 sono diventati patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il
portico che dal centro città arriva al santuario di San Luca con
seicentosessantasei archi misura quasi 4 km.
Altra tappa: la cosiddetta Gerusalemme Bolognese, il complesso della basilica di Santo Stefano chiamato anche delle
“Sette Chiese”, voluto da san Petronio nel V secolo per richiamare i pellegrini che, non potendo recarsi a Gerusalemme,
avrebbero potuto visitare qui (anche se in misura ridotta del
50%) i luoghi della Passione e Resurrezione di Gesù, in particolare il Santo Sepolcro.
Durante il tragitto, sostando sotto le due torri più importanti
di Bologna — Garisenda e degli Asinelli (in città oggi se ne
contano ventidue delle oltre cento del XIII secolo) —, abbiamo
ascoltato dalla guida come Bologna sia anche detta la dotta
per le sue chiese, l’Università (la più antica al mondo ancora in
funzione), i musei (più di quaranta), le librerie, ecc.
Bologna è anche chiamata la grassa per merito dei Celti, che
hanno introdotto in Italia — e in particolare in Emilia — l’allevamento del maiale e la lavorazione della sua carne. Non a caso
i prodotti tipici della zona sono il prosciutto di Parma, il salame
di felino, la coppa piacentina, lo zampone di Modena, il culatello di Zibello, la mortadella di Bologna e i famosi tortellini.
Concludendo la visita, la risposta alla domanda iniziale potrebbe essere: “Potremmo fare il prossimo viaggio di più
giorni nella capitale dell’Emilia Romagna e nel suo circondario per ammirare le tantissime cose che non abbiamo visto e
gustare la gastronomia del territorio”.
Dopo un pranzo a base di pasta e salumi rigorosamente “emiliani” presso la trattoria Croara sulle colline di S. Lazzaro di Savena con una vista mozzafiato su Bologna, il nostro viaggio è
proseguito per il santuario Beata Vergine delle Grazie a Boccadirio (per importanza il secondo della Diocesi bolognese
dopo quello di San Luca), situato sull’Appennino al confine tra
l’Emilia Romagna e la Toscana. Luogo di spiritualità immerso
nei boschi, qui si respira un’aria di pace e lo spirito si eleva
in gratitudine e in preghiera a Dio e a Maria, che proprio in
questa località il 16 luglio 1480 apparve a Donato e Cornelia,
due pastorelli a cui predisse una vita consacrata nella religiosità
(Donato si fece infatti sacerdote e Cornelia divenne suor Brigi-

da). La Madonna chiese anche che venisse costruito un luogo
per la preghiera e fu così che sorse il santuario, meta di pellegrinaggi e processioni anche a piedi dalla città di Prato. Prima
della Santa Messa concelebrata e presieduta da don Giulio,
che ha richiamato i presenti al comandamento dell’amore tramite le parole pronunciate da Gesù e ascoltate nel Vangelo
della Messa (e che dobbiamo mettere in pratica se vogliamo
essere riconosciuti come discepoli di Cristo), padre Franco, rettore del santuario, ci ha raccontato la storia della nascita e del
cammino della chiesa, che sull’altare reca una scultura del Della
Robbia nella quale Maria presenta Gesù ai fedeli che vengono
anche per riconciliarsi con Dio e per ammirare questo luogo
davvero unico.
Adolfo Meda

> Il prossimo appuntamento per gli aderenti al Movimento
Terza Età è fissato per il 4 dicembre:

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

SABATO

4 DICEMBRE 2021

GIORNATA DI RITIRO SPIRI

TUALE

in preparazione al Natale presso:

Parrocchia dell’ANNUNCIAZ
IONE
ad AFFORI (MI)
con don TOMMASO CASTIG
LIONI
ore
ore
ore

9,00
9,30
10,00

ore
ore

12,30
15,00

ore

18,00

Programma

Partenza Piazza Chiesa S. Giac
omo
Arrivo ad Affori Chiesa dell’Annun
ciazione
Riflessione tenuta da don TOM
MASO CASTIGLIONI.
A seguire Confessioni e S. Mess
a
Pranzo presso Ristorante “Planet”
ad Affori.
Partenza per Museo Diocesano
“Carlo Maria Martini”
visita guidata al capolavoro “L’A
nnunciazione di TIZIANO”
Ritorno previsto a Meda

Quota di partecipazione € 50,00
Iscrizioni (fino ad esaurimento posti

Meda Giorgio

disponibili) presso:

tel. 0362.71768 – cell. 331.7058

515
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.

inno da intonare a voci maschili e femminili alternate:
«Uomo di Nazareth, sposo di Maria,
come una palma cresci lungo il fiume.
Nel tuo silenzio senti la voce
che solo ai piccoli parla.
Sai camminare nell’oscurità;
unica forza: sai che Dio è fedele.
Senza capire, parti e ritorni,
come straniero nel mondo.
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Gli inni dedicati a san Giuseppe: poco conosciuti,
ma di grande importanza per chi vuole pregare lo sposo di Maria

8.
1

iS
an no d

CANTI PER SAN GIUSEPPE

20
20
-

20
2.

ANNO IOSEFINO

an

Gi u sep p e

QR code
per ascoltare
il brano.

Di profonda tenerezza è invece l’inno
composto da Josè Antonio Poblete, direttore della Fondazione Canto Cattolico in Spagna, di cui potete qui sentire
una raffinata esecuzione spagnola:

Hai tra le braccia chi sostiene il mondo,
vegli in silenzio adorando il Padre.
Guida la Chiesa perché sia madre
verso il Cristo che cresce.
Gloria al Signore che sostiene i giusti,
gloria al Verbo che si è fatto carne,
gloria all’Amore che ci perdona,
per tutti i secoli. Amen».

È

QR code
per ascoltare
il brano.

famosa l’affermazione di sant’Agostino secondo cui «chi canta prega
due volte». Eppure, mentre sono parecchi i canti conosciuti in onore di Maria,
meno lo sono quelli destinati a san Giuseppe.
Il compositore Domenico Machetta, ad
esempio, si è più volte dedicato a cantar
di san Giuseppe le virtù. Se lo scrittore
Dobraczynski scrisse il romanzo l’Ombra del Padre, Machetta con Ombra di
Dio si esprime con questi versi:
«Ombra di Dio,
Giuseppe di Nazareth,
in Te noi contempliamo
la figura del Padre dei Cieli.
Rit. Tu fiorirai come palma,
crescerai come cedro del Libano.
Tu dai il nome al figlio di Davide,
Tu sposo verginale
della madre del Verbo di Dio».
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Lo stesso autore ha poi pubblicato nella raccolta Nel nome del Padre il canto Uomo di Nazareth, sposo di Maria,

Anche Jean Paul Lecot, organista delle basiliche di Lourdes, si è confrontato
con la figura di san Giuseppe, componendo l’inno Dieu t’a choisi, tradotto fedelmente in italiano con Dio ti ha scelto.
«Rit. Dio ti ha scelto:
che Dio sia benedetto!
Figlio di Davide e Sposo di Maria.
Padre e Custode del Cristo bambino,
che si affida a Te.
Uomo di speranza,
raggiunto dal Promesso:
il tempo si compie, ricevi il Messia.
Uomo del silenzio,
accogli la Parola,
la voce inattesa del Verbo
che balbetta.
Tu rimani in ombra,
la Luce ti avvolge:
rischiara la notte e illumina
il tuo cuore».
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«Uomo di fede,
che hai creduto in Dio,
uomo di fede, Giuseppe,
insegna a noi
ad ascoltare e seguir la voce
del Signore
e a donare la nostra vita a Lui.
Custode e padre del Dio fatto uomo,
custode e padre, Giuseppe,
sei per noi:
fa’ che Maria e Gesù teniamo
sempre in cuor
ogni attimo come hai fatto Tu.
Lavoratore d’un piccolo villaggio,
lavoratore, Giuseppe, come noi:
fa’ che in silenzio e umiltà
e in semplicità
lavoriamo offrendo il nostro sì.
Intercessore potente presso Dio,
intercessore, Giuseppe, ottieni a noi:
la vera pace del cuor e ascolta
con amor
la preghiera che oggi alziamo a Te».
Augurandovi buon ascolto, speriamo di
avervi invogliato a partecipare all’evento conclusivo di questo anno dedicato
a san Giuseppe indetto da papa Francesco con la lettera Patris corde, che si
terrà l’8 dicembre alle ore 16,30 presso il
santuario Santo Crocifisso.
Fabio Sgaria

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
La tradizione della benedizione
alle famiglie e alle case
— interrotta nel 2020 a causa
del covid — verrà ripresa
secondo il consueto calendario
durante la prossima
Quaresima nel mese di marzo 2022.
In occasione del Natale 2021
andremo solo in alcuni
luoghi di lavoro da coloro
che lo richiederanno.

La Diaconia

RINNOVO ABBONAMENTO
RINNOVO ABBONAMENTI A IL SEGNO E A LA VOCE DELLA COMUNITÀ
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

Comunichiamo che da domenica 14
novembre gli incaricati della parrocchia di San Giacomo inizieranno a
passare tra le famiglie interessate al
rinnovo dell’abbonamento annuale
a Il Segno e all’informatore La Voce
della Comunità. L’importo dell’abbonamento per il 2022 è confermato a €
32,00.
Il Segno è la rivista della diocesi di
Milano che propone approfondimenti di attualità religiosa e sociale che
permettono di conoscere altre realtà
presenti sul territorio lombardo.
Il fascicolo dell’informatore La Voce
della Comunità è disponibile ogni
mese al costo di € 2,00. In questi ultimi
due anni caratterizzati dalla pandemia
è stato ancora di più un prezioso strumento di comunicazione riguardo alla

vita delle nostre realtà parrocchiali.
In segreteria è anche possibile abbonarsi al solo informatore La Voce della
Comunità al costo di € 20.00 annuo,
ritirabile unicamente presso la Buona
Stampa.
Gli abbonati che quest’anno hanno
ritirato direttamente la rivista Il Segno e/o l’informatore della Comunità Pastorale sono invitati a passare in
segreteria per il rinnovo dell’abbonamento negli orari di apertura entro il
3 dicembre.
Sempre in segreteria è possibile segnalare nuovi abbonamenti.
Ringraziamo gli incaricati per la disponibilità e per la vicinanza alle persone
sole ed anziane che vengono raggiunte ogni mese e che attraverso la lettura possono condividere la vita della
nostra comunità.

Voce

Comunità
LA

DELLA

DICEMBRE 2020

DENTRO
IL CUORE
DEL SILENZIO,
LA PAROLA
SI SVELÒ
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

XXX

XXX
COMUNITÀ

PASTORALE SANTO CROCIFISSO

_______
USCITE (OTTOBRE 2021)
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti

€ 6.713,76

OFFERTE PARTICOLARI
Giornata Seminario 2021
Versati all’Associazione Amici del Seminario

€ 1.925,00

Giornata Missionaria 2021
€ 3.250,00*
Versati all’Arcidiocesi di Milano per le Pontificie Opere Missionarie
*Escluso il ricavato dei banchi vendita che ha una propria specifica destinazione.
EVENTI
Mostra su Dante Alighieri “La gloria di Colui che tutto move”
Entrate
€ 6.119,00
Uscite
€ 1.628,00

SANTA MARIA NASCENTE
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(OTTOBRE 2021)
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 46)
Mia Guidi
Loren Vazzola
Sofia Anna Pifferi Cattaneo
Sofia Mandelli
Lorenzo Carchedi
Lorenzo Nawel Arias Fuentes
Mattia Frettoli
Leonardo Grigolo Vereninova
Giovanni Di Nasta
Egle Maria La Spina
MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 24)
Matteo Parazzini con Gloria Marelli
Fabio Zulian con Valentina De Bianchi
DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 111)
Luigi Mascheroni (a. 96)
Santo Albino Menegaldo (a. 80)
Anna Pariani (a. 80)
Giancarlo Cattelan (a. 74)
Emilia Pezzotta (a. 88)
Salvatore Vanieri (a. 85)
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_______
ENTRATE
(OTTOBRE 2021)
Offerte messe festive e feriali
Offerte celebrazione Sacramenti
Offerte candele e lumini
Offerte varie
Offerte per Oratorio Santo Crocifisso – Una Ditta
TOTALE

€		 8.082,19
€		 750,00
€		 1.863,31
€		 2.987,26
€		 10.000,00
€ 		23.682,76

Spese elettricità, gas metano e acqua
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,
particole e vino)
Spese manutenzione (compreso acconto
batacchi campane)
Spese per nuova macchina lavapavimenti (saldo)
TOTALE

€		 1.385,51
€		 1.002,01

_______
USCITE
(OTTOBRE 2021)

€		 2.221,00
€		 3.945,08
€		 1.132,37
€ 9.685,97

XXX

XXX
MADONNA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

DI FATIMA

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(OTTOBRE 2021)
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 31)
Benedetta Bovo
Franco Pepe
Giuditta Lanosa
Edoardo Galgano
Gabriel Pivato
Mia D’Avino
MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 1)
-DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 30)
Renato Franco (a. 90)
Livia Longhi (a. 98)
Antonio Marcolegio (a. 94)
Bruno De Pieri (a. 74)
Alice Romanò (a. 98)
Pasquale Stilo (a. 82)
Graziella Martinoli (a. 81)

_______
ENTRATE
(OTTOBRE 2021)
Offerte Messe festive e feriali
Offerte celebrazioni Sacramenti
Offerte varie
TOTALE

€
€
€
€

2.955,00
1.400,00
1.100,00
5.455,00

Spese elettricità e metano
Telefono
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…)
Manutenzione straordinaria
Ufficio amministrativo diocesano 2%
TOTALE

€
€
€
€
€
€

482,00
34,00
884,00
2.500,00
1.257,70
5.157,00

_______
USCITE
(OTTOBRE 2021)

TAPPI:
PROSSIMA RACCOLTA
RE
- SABATO 20 NOVEMB

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(OTTOBRE 2021)

_______
ENTRATE
(OTTOBRE 2021)

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 24)
Edoardo Baldo
Tommaso Busnelli
Sofia Cairoli

Offerte Messe festive e feriali
Offerte Celebrazioni Sacramenti
Offerte lumini
Offerte Festa Parrocchia
Offerte varie
TOTALE

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 1)
--

_______
USCITE
(OTTOBRE 2021)

€
2.241,56
€
6.070,01
€
520,83
€
4.211,00
€
656,85
€ 13.700,25

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2021: N. 45)
Gemma Miatto (a. 92)

Spese elettricità e metano
Spese bancarie, postali, telefoniche
Spese liturgiche (lumini, sussidi e varie..)
Spese manutenzione ordinaria
Contributo Arcidiocesi
Spese varie e tasse
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

272,81
95,05
752,21
624,00
1.011,94
1.519,80
4.275,81
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INFO
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SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com
orari di apertura:
lun: 16.30-18.00
mar: 18.00-20.00
mer: 9.00-11.00
gio: chiuso
ven: 16.30-18.00
sab: 9.00-11.00
dom. e festivi: chiuso
MADONNA DI FATIMA
Ufficio Parrocchiale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398
cell.: 329 4627664

DON CLAUDIO CARBONI
Responsabile della Comunità Pastorale
Piazza della Chiesa n. 9
tel: 036270632 - cell: 3397969005
e-mail: donklaus@tiscali.it
DON FABIO ERCOLI
Vicario della Comunità Pastorale –
Responsabile della Pastorale Giovanile
Piazza del Lavoratore n. 1
tel: 036270688 - cell: 3403688457
e-mail: donfabio2012@gmail.com
DON GIULIO CAZZANIGA
Vicario della Comunità Pastorale
Via Cialdini n. 138
tel: 0362 71635 - cell: 339 6923137

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

DON ANGELO FOSSATI
Vicario della Comunità Pastorale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398 - cell: 349 8467813

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

DON LUIGI PEDRETTI
Residente
Santuario SS. Crocifisso
P.zza Vittorio Veneto
tel. 0362 343248

orari di apertura:
lun e mar: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
gio: chiuso
ven: 17.00-18.30
sab. dom. e festivi: chiuso

MARIELLA FOSSATI
Ausiliaria Diocesana
cell. 3487396117
e-mail: mariella.fossati61@gmail.com

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

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

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.

Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 377 copie
da Salvioni Stampe.
Questo numero è stato chiuso il 10 novembre 2021.
Progetto grafico e impaginazione: Daniela Meda

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
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		 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

