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M 1 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int...)

M 2 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int suor Pia e suor Maria 
Castelnovo)

G 3 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Valsecchi Gaspare)

V 4 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int don Luigi Galli)

S 5 18.00 santa messa prefestiva (int Ronchi Luigi 
e Carla)

D 6 10.00 prima santa messa di don Lorenzo
L 7 7.40 Rosario e Lodi 

8.30 santa messa (int Castagna Giuseppina e 
Castelnovo Pietro)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 8 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Luciano, Ambrogina e 
Giulio

M 9 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Silvano e Ivan)

G 10 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Giuseppe Cesana)

V 11 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. suor Serafina)

S 12 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. Alfio)
18.00 santa messa prefestiva (int Marelli Luigi 
e Luigia)

D 13 8.00 e 10.00 sante messe festive
L 14 7.40 Rosario e Lodi 

8.30 santa messa (int Sandionigi Carlo e 
Nava Pierina)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 15 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int. )
20.30 santa messa per anniversari sacerdoti e 
memoria liturgica dell’Addolorata

M 16 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
16.30 santa messa dello studente
21.00 meditazione mariana di MariaPia 
Veladiano

G 17 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)
pomeriggio catechesi per i ragazzi dei sacra-
menti

V 18 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Mariangela Scola)
Pomeriggio catechesi per i ragazzi dei sacra-
menti

S 19 18.00 santa messa prefestiva (int Castagna 
Mariangela e Riva Clemente e ricordo di 
Mauri Giuseppe e fam)

D 20 FESTA MADONNA ADDOLORATA
8.00 e 10.00 sante messe festive

L 21 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00-18.00 Adorazione Eucaristica
20.30 santa messa per i defunti

M 22 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
21.00 incontro genitori dei ragazzi della 
prima comunione in salone

M 23 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
21.00 incontro genitori dei ragazzi della 
cresima in salone

G 24 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Cleofe Castagna e fam)
Pomeriggio catechesi per i ragazzi dei sacra-
menti

V 25 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int Natale Bonfanti e 
Marisa)
Pomeriggio catechesi per i ragazzi dei sacra-
menti

S 26 18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Margherita Riva, Silvia e Nevio)

D 27 8.00 e 10.00 sante messe festive

L 28 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)
15.00-18.00 e 20.30-22.00 Adorazione 
Eucaristica

M 29 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ...)

M 30 7.40 Rosario e Lodi 
8.30 santa messa (int ….)

Calendario Settembre
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di fare festa per questo traguardo. 
Abbiamo pensato ad una Cele-
brazione Liturgica e ad un mo-
mento conviviale, per dire a no-
stra volta Grazie e lasciare visibile 
qualche segno che parlasse della 
sua vita. Il cesto di frutta davanti 
all’altare per ricordare il lavoro e 
la fatica della dedizione, che però 
dà i suoi frutti. Alcuni biglietti 
appesi sui quali poter scrivere un 
pensiero per dire l’intreccio di re-
lazioni che danno forza alla sua 
quotidianità. Una pianta di vite 
che prenderà dimora nel giardi-
no della casa che la nonna abita 
da tredici anni, per ricordarci di 
lei, e per dirci che i frutti sono 
migliori anche quando la pianta 
sa far fronte alle difficoltà, alle 
potature della vita.  

Una nonna ricca di tanti anni…
sovrabbondante di giorni vissuti. 
Nata come primogenita di sei 
fratelli in una famiglia come tan-
te del nostro paese, che viveva 
della dedizione, della fatica e del 
lavoro. A undici anni, dopo aver 
frequentato le scuole elementari, 
inizia a lavorare in filanda fino 
al periodo della seconda guerra 
mondiale, quando per paura dei 
bombardamenti annunciati per 
la zona di Scarenna non si pre-
senta al lavoro e viene licenziata. 
Attende la fine della guerra spe-
rando nel ritorno di Giuseppe, 
partito come soldato in  Russia 
per poi sposarsi. Dal loro matri-
monio nascono quattro figlie. La 
sua vita è racchiusa nei gesti sem-
plici di una mamma e moglie che 
si dedica alla famiglia anche col-
laborando col marito nel lavoro 
di “zaculina”. Così ancora oggi è 
conosciuta. Una vita fatta di tan-
ti momenti anche dolorosi, tanti 
frutti non sempre belli e buoni. 
La perdita del marito a soli cin-
quant’anni e pochi anni dopo di 
una figlia. La fatica di affrontare 
queste gravi perdite sicuramente 
la rendono ancora più riservata e 

forte, spesso severa. Poi gli anni 
passano, e come dice lei “non mi 
sono accorta come…e d’essere 
diventata così”.…oggi così biso-
gnosa di tanti, sovrabbondanti 
gesti semplici di cura e di affet-
to nei suoi confronti. La nonna 
lascia che in misura e modo di-
verso tante persone incontrate 
negli anni, anche trasversalmen-
te, attraverso le relazioni dei suoi 
cari, le siano di aiuto e suppor-
to, senza mai fare parsimonia di 
“grazie”. Spesso durante le sue 
giornate, ben cadenzate, ripetiti-
ve, quasi rituali, dice grazie a chi 
le sta accanto.  E queste secondo 
me sono adesso la sua forza, il 
suo “elisir” di lunga vita: gli affet-
ti e la gratitudine. E allora anche 
da parte nostra nasce il desiderio 

di Isabella Scola

Una nonna ricca di tanti anni

Nonno Augusto Castagna ha 
compiuto 90 anni il 17 agosto. 
In realtà è nato a San Rocco il 
16 ma la festa in paese era molto 

sentita e l’hanno registrato solo il 
giorno dopo. Grande volontario 
della parrocchia e di San Pietro.

di Claudia Valsecchi

Auguri nonno Augusto!
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Domenica 6 settembre la nostra 
comunità ha vissuto il “dono” di 
un SI detto con totale libertà al 
Signore.
Ha senso oggi spendere tutta una 
vita per il Signore?  Non è cosa 
d’altri tempi? Non è cosa “stra-
na”? Non è cosa di “pochi”? No! 
Non è per nulla “strano”, non 
dovrebbe essere per nulla “cosa 
di pochi”!
La vita cristiana è una “chiamata” 
continua,  è un interrogativo “at-
tuale” che interpella ogni uomo 
ed ogni donna che “seriamente” 

vuole avere a che fare col Vangelo.
Non ci si può sottrarre al compi-
to di rendere ragione a se stessi e 
agli altri della Speranza che muo-
ve le scelte, orienta i desideri, dà 
forza agli impegni quotidiani, 
sostiene l’impresa di edificare un 
mondo più umano, fraterno e 
giusto. 
I candidati al sacerdozio di que-
sto anno hanno scelto come 
motto una frase del profeta Zac-
caria: «Quanto a te, per il sangue 
dell’alleanza con te, estrarrò i tuoi 
prigionieri dal pozzo senz’acqua. 

Ritornate alla cittadella, prigio-
nieri della speranza!» (Zc 9,11-
12). Ai tempi biblici del profeta 
i prigionieri venivano detenuti 
in condizioni talvolta estreme, 
come ad esempio in pozzi pro-
sciugati; ebbene Dio, da parte 
sua, si impegna, con un’alleanza 
irrevocabile, ad essere il loro li-
beratore e salvatore. Compito dei 
prigionieri liberati è però quello 
di ritornare a Sion (la cittadella) 
per riedificarla. Prima erano pri-
gionieri dei nemici, ora lo sono, 
gioiosamente, del compito di 

di don Gianni

“Non è più il tempo di banalità e luoghi comuni, non 
possiamo accontentarci di citazioni e prescrizioni. E’ giunto 
il momento di un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella 

complessità della situazione la via per rinnovare la nostra 
relazione con il Padre del Signore nostro Gesù Cristo”

Prigionieri 
della Speranza
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ricostruire una vita economica, 
civile e religiosa. In questo senso 
essi sono ancora prigionieri, ma 
lo sono della speranza! Le paro-
le di Zaccaria diventano ancora 
più vere per il discepolo di Cri-
sto, che ha riconosciuto come 
l’impegno eterno di Dio nei 
confronti dell’umanità si sia re-
alizzato compiutamente proprio 
nel sangue del Figlio, il Crocifis-
so risorto. Il discepolo di Gesù, il 
cristiano, non può dirsi davvero 
maturo nella sua vita di fede se 
non conosce lo slancio della spe-
ranza, che preserva dall’egoismo 
e conduce alla gioia della carità.
Lo slancio della speranza e la 
“forza” della carità che sono sta-
te pienamente “elogiate” da Papa 
Francesco nell’incontro con gli 
operatori sanitari della Lombardia 
poco più di un mese fa, diceva:
“La pandemia dei mesi scorsi 
ha segnato a fondo la vita delle 
persone e la storia delle comu-
nità. Per onorare la sofferenza 
dei malati e dei tanti defunti, 
soprattutto anziani, la cui espe-
rienza di vita non va dimentica-
ta, occorre costruire il “domani”: 
esso richiede l’impegno, la forza 
e la dedizione di tutti. Si tratta 
di ripartire dalle innumerevoli 
testimonianze di amore genero-
so e gratuito, che hanno lasciato 
un’impronta indelebile nelle co-
scienze e nel tessuto della società, 
insegnando quanto ci sia bisogno 
di vicinanza, di cura, di sacrificio 
per alimentare la fraternità e la 
convivenza civile. E, guardando 
al futuro, mi viene in mente quel 
discorso, nel lazzaretto, di Fra 
Felice, [Promessi sposi, cap. 36°]: 
con quanto realismo guarda alla 
tragedia, guarda alla morte, ma 
guarda al futuro e si slancia in 
avanti.
In questo modo, potremo usci-
re da questa crisi spiritualmen-

te e moralmente più forti; e ciò 
dipende dalla coscienza e dalla 
responsabilità di ognuno di noi. 
Non da soli, però, ma insieme e 
con la grazia di Dio. Come cre-
denti ci spetta testimoniare che 
Dio non ci abbandona, ma dà 
senso in Cristo anche a questa 
realtà e al nostro limite; che con 
il suo aiuto si possono affronta-
re le prove più dure. Dio ci ha 
creato per la comunione, per la 
fraternità, ed ora più che mai si 
è dimostrata illusoria la pretesa 
di puntare tutto su se stessi – è 
illusorio – di fare dell’individua-
lismo il principio-guida della so-
cietà. Ma stiamo attenti perché, 
appena passata l’emergenza, è fa-
cile scivolare, è facile ricadere in 
questa illusione. È facile dimen-
ticare alla svelta che abbiamo bi-
sogno degli altri, di qualcuno che 
si prenda cura di noi, che ci dia 
coraggio. Dimenticare che, tutti, 
abbiamo bisogno di un Padre che 
ci tende la mano. Pregarlo, invo-
carlo, non è illusione; illusione è 
pensare di farne a meno! La pre-
ghiera è l’anima della speranza”.
Possiamo essere “prigionieri della 
Speranza” e sentirci responsabili 
di ricostruire la nostra “Cittadel-
la di Sion” solo se costantemente 
ci sentiamo “liberati” dai pozzi 
dove il nostro IO egoistico ed 
edonistico ci getta e ci rinchiude! 
Possiamo essere costruttori solo 
se per primi ascoltiamo la voce di 
chi pronuncia una “Vocazione”, 
una chiamata sulla nostra vita e 
gli diamo credibilità e ascolto!
La Preghiera è davvero l’anima 
della Speranza! La Preghiera è 
quella “parte migliore” che Ma-
ria, sorella di Lazzaro e Marta, 
ha scelto come stile evangelico di 
vita.
Solo la preghiera ci porta ad un 
esercizio di “discernimento” sul-
la nostra vita e su quella della 

nostra comunità: la preghiera ci 
aiuta innanzitutto in questo… 
ci aiuta a rimettere al centro l’es-
senziale! 
Non sono “formule” da dire, non 
sono “liturgie” da fare, non sono 
“processioni” da inventare … si 
tratta – come ci chiede il nostro 
Vescovo – di farci educare dal-
la Parola di Dio per dire parole 
di Vita vera agli uomini e alle 
donne di oggi. Quale Parola che 
viene da Dio ci sentiamo come 
comunità di “dire” ai nostri vi-
cini di casa, ai nostri colleghi di 
lavoro, ai nostri figli, alle nostre 
persone amate?
Ma soprattutto, quale “Parola” 
che viene da Dio ci sentiamo di 
“incarnare” in gesti e scelte con-
crete dopo tutto ciò che abbiamo 
vissuto in questi mesi? 
E’ cambiato il modo di vivere, il 
modo di fare le cose più banali di 
tutti i giorni (dal fare la spesa al 
lavorare), il modo di ritrovarsi e 
di guardarsi … più in generale il 
modo di vivere! Ora ci è chiesto 
di trovare la Sapienza di chi da 
motivazioni al nostro modo di 
“Essere”!
Settembre ci consegna la figura 
di Maria, ai piedi della Croce del 
Figlio, mettiamoci alla sua scuola 
per imparare da lei a “custodire 
nel cuore” ogni parola che viene 
da Dio … e a dire il nostro “fiat” 
al Suo progetto di bene sull’uma-
nità, a partire dalla nostra!
Maria Madre Addolorata, prega 
per noi.
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Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale si è riunito 
in data 15 luglio alle 21.00 nel 
salone dell’oratorio, in seduta 
congiunta con il Consiglio Affari 
Economici.
Oltre al Parroco e don Erminio.
Apre il consiglio don Gianni 
esponendo i due punti all’ordine 
del giorno:
-Settimana in preparazione e fe-
sta dell’ordinazione sacerdotale 
di don Lorenzo Valsecchi.
-Festa della Madonna Addolora-
ta.
Dopo un breve accenno del Par-
roco in merito alla situazione 
economica della Parrocchia, una 
panoramica fornita da Enrico Al-
bini sui lavori in corso alla chiesa 
dei SS Nazzaro e Celso (colpita 
anche dalla grandinata del 2 giu-
gno) e dopo aver relazionato in 
merito i danni provocati ai tubi 
dell’impianto solare/termico del 
tetto del bar dell’oratorio, si en-
tra nel vivo della discussione. 
Matteo, responsabile della com-
missione che si occuperà della 
parte liturgica della celebrazione, 
comunica di aver fatto il pun-

to con la corale sugli spartiti da 
utilizzare per i canti. Don Gian-
ni sollecita un incontro di tale 
commissione per l’organizzazio-
ne della celebrazione in ogni suo 
aspetto. Occorre chiedere a don 
Lorenzo quanti preti inviterà 
e che saranno presenti, oltre ai 
sacerdoti nativi, alla messa che 
si terrà alle ore 10.00 sul sagra-
to della chiesa parrocchiale, per 
permettere ad un maggior nume-
ro di persone di partecipare. 
Verranno contattate le varie asso-
ciazioni per richiedere il prestito 
delle sedie.
Viene concordato con l’interven-
to dei partecipanti quanto segue:
Lunedì 31 ore 20.30 Adorazio-
ne Eucaristica (Tema vocazione 
sacerdotale – se ne occuperà la 
commissione liturgia).
Martedì 1, Mercoledì 2 e Venerdì 
4, ore 20.45 Testimonianza di un 
prete nativo di Civate e rosario.
Giovedì 3 ore 20.30 spettacolo 
teatrale per i bambini e ragazzi 
dalla terza elementare alla ter-
za media “Ci vuole la zattera di 
Giovanni e Andrea”. Si suggeri-
sce che la serata sia preparata da 
un pomeriggio insieme per i ra-
gazzi con una pizza in compagnia 
e aperta ai genitori dei ragazzi.
Sabato 5 ore 9.00 in chiesa Par-
rocchiale trasmissione ordinazio-
ne di don Lorenzo in diretta dal 
duomo di Milano.
Ore 21.00 spettacolo teatrale: 
“Don Taddeo a Civate” presso 
l’oratorio
Domenica 06settembre ore 9.00 
partenza del corteo dalla casa di 
don Lorenzo con i parenti, a cui 
si aggiungeranno i residenti di 

Isella presso l’edicola mariana, 
i ragazzi ed adolescenti (ferma-
ta autobus Isella), i membri del 
consiglio pastorale (Castelnuo-
vo). Arrivo alla chiesa di San Ca-
locero e processione con la banda 
in direzione della Chiesa Parroc-
chiale.
Ore 10.00 Santa Messa
Al termine rinfresco e festa a don 
Lorenzo
Ore 18.00 vesperi solenni presie-
duti da don Lorenzo.
Si passa al punto relativo alla fe-
sta dell’Addolorata.
Di comune accordo viene deci-
so di contenere in una settima-
na il programma, essendo subito 
dopo la settimana di preparazio-
ne all’ordinazione di don Loren-
zo.
Martedì 15 ore 20.30 Santa Mes-
sa con i preti nativi di Civate.
Mercoledì 16 ore 16.30 Santa 
Messa per gli studenti.
Ore 20.45 Meditazione mariana
Domenica 20 ore 10.30 Santa 
Messa solenne.
Ore 16.00 Vesperi dell’Addolo-
rata e preghiera per i malati.
Lunedì 21 ore 20.30 Santa Mes-
sa di suffragio per tutti i defunti.

Prima che il consiglio termini, 
viene comunicato da don Gianni 
che per le domeniche della co-
munità sono già stati contattati 
don Ciotti, il vescovo Delpini 
e don Epicoco per alcune date: 
tema dell’anno è la responsabi-
lità declinata in vari ambiti (so-
ciale, morale, economica, civile, 
politica, pastorale, etica…)

di Claudia Scola
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a cura di Lucia Sozzi

Kashaö: “quello che il fuoco trasforma”

Martedì 21 luglio,  durante la 
permanenza di don Herman a 
Civate, è stato organizzato un 
momento di confronto con la 
comunità, a due anni dall’istitu-
zione della Cooperativa Kashaö, 
da lui stesso fondata con lo scopo 
di dare impulso all’imprenditoria 
femminile e giovanile nell’area 
rurale della Repubblica Centra-
fricana, per “bruciare, trasfor-
mare” la povertà, l’insicurezza 
alimentare, l’esclusione socioeco-
nomica della popolazione, rido-
nando la speranza in un futuro 
di pace e serenità, nonostante le 
tensioni che il Paese ancora vive.
Nell’ambito dell’incontro don 
Herman ha illustrato, attraverso 
la proiezione di immagini e foto, 
gli obiettivi raggiunti dalla Coo-
perativa grazie al sostegno della 
Parrocchia di Civate, ed ha evi-
denziato le problematiche attuali 
legate alla diffusione, purtroppo 
anche nel continente africano, 
dell’epidemia da Covid 19.
La cooperativa oggi ha in carico 
una doppia responsabilità: conti-
nuare a produrre cibo in modo 
che la crisi alimentare futura sia 
meno grave ed evitare che i lavo-
ratori vengano infettati dal virus. 
In questo particolare momento 
è indispensabile e urgente l’ac-
quisto di un mezzo di trasporto 
idoneo ad attraversare carreggia-
te sconnesse per condurre le la-
voratrici e i lavoratori nei luoghi 
di lavoro, distanti più di venti 
chilometri dalle loro residenze: 
il trasferimento del personale su 
un veicolo privato evita l’utilizzo 
di mezzi pubblici, preservandolo 
dal contagio, in assenza di tute-

la sanitaria; si riducono inoltre i 
tempi di percorrenza del tragitto, 
risparmiando tempo prezioso da 
dedicare alla cura dei figli e degli 
anziani che nelle ore di lavoro, 
rimangono soli al villaggio.
Questa nuova necessità ha fatto 
emergere il desiderio di prender-
si a cuore ancora maggiormente 
don Herman, il suo amato popo-
lo e la cooperativa da lui fonda-
ta: è nato così spontaneamente 
il  “Gruppo di amici di Kashaö”, 
un’unione di persone pronte a 
mettere a disposizione energie, 
tempo e capacità per un solo fine: 
mantenere un contatto diretto 
tra Civate e Bangui, costruendo 
un ponte virtuale per  cammina-
re insieme, condividendo il per-
corso di emancipazione di questi 
uomini e di queste donne, che 
il legame affettuoso della nostra 
comunità con don Herman ha 
reso nostri fratelli.
Sono bastati pochi giorni e due 
momenti di presentazione nel-
le SS. Messe del 25 e 26 luglio, 

per vedere lievitare le adesioni 
al gruppo, la partecipazione agli 
incontri e la volontà di dedicare 
un po’ di tempo all’organizzazio-
ne di iniziative benefiche a favore 
della Cooperativa Agricola Ka-
shaö.
Domenica 13 settembre, ver-
rà recuperata la cena prevista in 
oratorio in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna 
l’8 marzo 2020, sospesa a causa 
dell’emergenza Covid, il cui in-
tero ricavato sarà devoluto in fa-
vore della Cooperativa Kashaö, 
mentre nei giorni precedenti, in 
sinergia con la Società Escursio-
nisti Civatesi e con il Gruppo 
Alpini di Civate sono stati mes-
si in calendario due eventi i cui 
proventi saranno in parte con-
divisi con il progetto “Uniti per 
non dimenticare i terremotati del 
Centro Italia”.
Partecipa anche tu! Singuila Min-
gui (dal Sango “Grazie mille!”)
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tocollo».
Infine particolare attenzione an-
drà riposta nei confronti della 
pastorale giovanile e alla pasto-
rale universitaria: «Nel servizio 
agli anziani e nell’aiuto ai pove-
ri molti giovani si sono rivelati 
volontari generosi e intelligenti; 
nel loro impegno di studio han-
no messo a frutto una familiarità 
con le tecnologie disponibili che 
ha prodotto anche eccellenze. Le 
comunità devono essere grate ai 
giovani e incoraggiarli a mettersi 
in gioco, ad assumere responsa-
bilità», sottolinea Delpini.
La proposta pastorale compren-
de due sezioni: il testo della pro-
posta pastorale 2020-2021 vera e 
propria, e la Lettera per l’inizio 
dell’anno pastorale (8 settembre 
2020). Si tratta della prima delle 
Lettere alla Chiesa ambrosiana, 
alla quale, lungo l’anno liturgico, 
seguiranno la Lettera 2 (Avven-
to/Natale), la Lettera 3 (Quare-
sima/Pasqua) e la Lettera 4 (Pen-
tecoste).

Il titolo della proposta pastorale 
“Vi infonda Dio sapienza nel 
cuore” (Sir 45,26), che introdu-
ce l’anno e ne fornisce la corni-
ce, è una citazione del libro del 
Siracide, un testo sapienziale che 
l’Arcivescovo raccomanda alla 
lettura dei fedeli ambrosiani al 
fine di riscoprirne l’ecceziona-
le ricchezza e attualità, alla luce 
della crisi che tutti stiamo attra-
versando a causa dell’emergenza 
sanitaria provocata dal Corona-
virus.
È lo stesso Arcivescovo a spiegare 
le ragioni di tale scelta in una in-
tervista pubblicata sul sito della 
diocesi “Chiesa di Milano”.
«La pandemia ci ha rivelato che 
siamo tutti sulla stessa barca e 
tuttavia il pericolo porta anche a 
far emergere sia le cose peggiori 
che le cose migliori che sono nel 
cuore umano. La sapienza è pro-
prio l’arte di distinguere il bene 
dal male, di vigilare sulle tenta-
zioni, compresa quella, per esem-
pio, di far prevalere l’egoismo 
sulla solidarietà, o di difendere 
privilegi a danno di chi è fuori 
dalla condizione di benessere», 
spiega mons. Mario Delpini. «La 
sapienza che viene dall’alto, in-
vocata nel libro del Siracide, pe-
netra nei misteri ma offre anche 
insegnamenti pratici sui rapporti 
sociali, sull’uso corretto delle ric-
chezze, sul valore dell’amicizia e 
nella relazione tra uomo e don-
na», osserva l’Arcivescovo.
Non solo. La sapienza cristiana, 
così come ci viene trasmessa dai 
testi sacri – aggiunge Delpini – è 
anche «arricchita da tutti coloro 
che l’hanno ricevuta in ogni par-

te del mondo e che sono a Mi-
lano per studio, lavoro, vita mi-
gliore», vale a dire i migranti di 
religione cattolica, nei confronti 
dei quali la Chiesa ambrosiana 
«non solo offre aiuto ma si fa an-
che istruire». Ma è anche una vi-
sione del mondo aperta al contri-
buto dei tanti pensatori laici «che 
non hanno incontrato il Vangelo 
ma desiderano condividere le do-
mande e cercare insieme le rispo-
ste».
L’inizio del nuovo anno pastora-
le sarà scandito anche da alcuni 
eventi diocesani che l’Arcivesco-
vo vorrebbe avvenissero in pre-
senza, archiviando quindi quel-
le pratiche digitali cui la stessa 
Chiesa ambrosiana è ricorsa du-
rante la quarantena.
Significativo è anzitutto la “Do-
menica dell’Ulivo”, il 4 ottobre 
prossimo, nella memoria litur-
gica di san Francesco. Nelle in-
tenzioni dell’Arcivescovo la ce-
lebrazione di questa domenica 
va intesa come «una giornata di 
pace e di riconciliazione»: «Vo-
gliamo ricordare l’immagine del-
la colomba che porta in becco 
una fogliolina di ulivo per an-
nunciare a Noè che l’alluvione è 
finita e che la terra si predispone 
a tornare di nuovo un giardino», 
spiega Delpini.
Nella lettera “Per l’inizio dell’an-
no pastorale”, inoltre, l’Arcive-
scovo raccomanda di porre parti-
colare cura alla festa dell’apertura 
degli oratori «affinché sia anche 
un messaggio alle istituzioni». Il 
riferimento esplicito è alla scuola 
«la cui ripresa non può ridursi al 
semplice rispetto di qualche pro-

a cura di Claudio Butti

Proposta Pastorale 2020-2021



Una speciale 
estate nel cuore

Di tutti gli anni di oratorio estivo questo è 
stato senza dubbio il più particolare e ina-
spettato. Penso alle mattine della prima 
settimana quando le code al triage erano 
una novità, quando i più piccoli aspetta-
vano impazienti il loro responsabile e i più 
grandi cercavano di leggere quelle enormi 
tabelle appese sui muri per sapere dove 
andare. Penso alla gioia del ritrovarsi, alla 
voglia di stare insieme, all’impaccio dei sa-
luti “distanziati” e alla fatica del rispettare 
tutte le regole. Penso all’entusiasmo dei re-
sponsabili e degli animatori, al loro grande 
impegno e alla fatica che hanno fatto per 
dare il loro meglio, ognuno quanto e come 
poteva. Penso a queste lunghe settimane e 
porto nel cuore ogni momento, ogni sorriso 
nascosto dalla mascherina, ogni urlo di gio-
ia o di rabbia quando le squadre vincevano 
e perdevano, ogni incontro e ogni scontro! 
Porto nel cuore le persone, in particolare i 
giovani e gli animatori, che hanno dimostra-
to ogni giorno di essere all’altezza di tutte le 
aspettative, di essere responsabili, attenti, 
entusiasti e determinati 

nell’accompagnare i bambini in queste lun-
ghe settimane. Porto nel cuore il bello e il 
brutto perché nella stessa misura hanno 
reso grande questa estate. Sono state setti-
mane ricche e faticose che hanno concluso 
quello che per me è stato un percorso lungo 
tre anni. Ho avuto la fortuna di essere man-
data nella vostra parrocchia e di incontrare 
persone veramente speciali che hanno pre-
so un posto nel mio cuore e che mi hanno 
fatto crescere e guardare le cose con occhi 
nuovi. Spero nel profondo di essere riuscita 
a lasciare qualcosa di mio alle persone che 
ho incontrato anche solo la consapevolezza 
di quanta fortuna nasconde la possibilità di 
avere un luogo come l’oratorio, dove ci sono 
persone che dedicano il loro tempo alla co-
struzione di qualcosa di bello, di pensato, 
di modellato su di loro, dove possono tro-
vare qualcuno che li guarda e li accoglie per 
come sono, per crescere insieme. Ringrazio 
davvero tutti per questi anni, in partico-
lare don Gianni e il gruppo anima-
tori per l’accoglienza, la fiducia 
e per tutti i momenti che 
abbiamo condiviso 
insieme.

Un saluto da Chiara



Dawit

L’esperienza summerlife 2020 per me è stata 
una sfida: dopo nove mesi di scuola e impe-
gni vari si cercano magari quegli spazi per 
uno svago diverso, che possa rompere quel-
la routine giornaliera. Arriva quel periodo 
dove le giornate infinite si passano in giro 
in compagnia di amici. Solamente che que-
sto è stato per tutti noi un anno particolare, 
il Covid ha cambiato molti dei nostri piani. 
Anche in un anno così, però, l’oratorio e don 
Gianni si sono messi in gioco perché l’espe-
rienza non venisse persa. Inizialmente dubi-
tavo della proposta e detto sinceramente la 
voglia non era molta eppure dentro di me 
il ricordo degli anni passati e l’affetto ver-
so i bambini dicevano tanto. La chiamata di 
don in un pomeriggio di giugno è bastata 
perché io accettassi. Con le difficoltà di ogni 
esperienza, l’impegno e la costanza le sette 
settimane passate sono state costruttive sia 
per i nostri ragazzi che per noi responsabili. 
Il gruppo animatori si è mostrato compatto 
e, con i pochi mezzi che aveva, ha reso pos-
sibile anche questa bella esperienza per tutti 
i nostri bambini e amici.
Ci siamo portati via anche una parola chia-
ve da custodire nel cuore e per me è stata 
IMPEGNO.

Quest’anno l’obbiettivo con cui siamo par-
titi noi animatori è stato quello 

di aiutare i bambini 
e ragazzi a 

Andrea

rendersi nuovamente conto dell’importan-
za dello stare insieme e, purtroppo, come 
abbiamo notato durante le settimane, non 
è sempre stato così facile. Devo ammettere 
che è stato un vero e proprio impegno, sia 
morale che fisico. Riuscire a far capire a dei 
ragazzi carichi di grinta e voglia di giocare 
dopo mesi chiusi in casa che dovevano ri-
spettare delle precise norme, che dovevano 
abituarsi alla nuova metodologia di oratorio 
che gli era stata proposta, che non poteva-
mo stare tutti ammassati in una stessa squa-
dra come era consono invece gli altri anni. 
Nonostante le fatiche, sono molto felice e 
soddisfatto di aver preso parte a questa ini-
ziativa, ho visto crescere e forse anche un 
po’ maturare molti ragazzi che dopo innu-
merevoli richiami iniziavano a capire come 
comportarsi e addirittura poi ci aiutavano a 
“tenere a bada” gli amici. Di questa espe-
rienza estiva mi porto nel cuore molto: a 
partire dalla responsabilità che ho deciso 
di prendermi facendo il responsabile, mi ha 
aiutato molto a crescere e a capire cosa si-
gnifica “essere grandi”; fino ad arrivare al 
fatto che nonostante la situazione difficile e 
piena di paura, abbiamo dimostrato che ba-
stano impegno e forza di volontà per tirar 
fuori qualcosa di davvero bello per il no-
stro paese. Vorrei cogliere l’occasione per 
dire il mio grazie a tutti quei genitori che 
si sono messi in gioco organizzando ogni 
settimana laboratori innovativi e divertenti 
per i bambini, a don Gianni che in primis a 
deciso di intraprendere questa sfida e a tut-
ti coloro che hanno partecipato, rendendo 
queste settimane possibili. Un grazie parti-
colare anche a tutti i bambini e ragazzi, che 
si sono fidati di noi, decidendo di parteci-

pare a questo “strano” oratorio, per-
ché senza di voi sarebbe 

stato uno sforzo 
vano.

Crisostomo



Quando don Gianni mi ha contattato a inizio 
giugno per chiedermi se volevo collabora-
re con lui per realizzare l’esperienza estiva, 
senza troppi pensieri e dubbi, ho accettato 
di buon grado perché la voglia di metter-
mi in gioco e a disposizione dei ragazzi era 
tanto tanto forte in me. E così abbiamo ini-
ziato... i giorni e le settimane sono passati, 
ricchi di emozioni ed esperienze, incontri 
e sorrisi, e le sette settimane alla fine sono 
volate via. Riguardando oggi l’esperienza 
ritrovo dentro di me una quantità infini-
ta di ricordi: sguardi e sorrisi dei bambini, 
chiacchierate e battute con i ragazzi, le tan-
te esperienze condivise con gli adolescenti 
più piccoli, incontri  con animatori ed edu-
catori che mi hanno aiutato a crescere e col-
laborare sempre al meglio,… sette settima-
ne di vita vera, di vita essenziale: questo 
è stato per me summerlife! Tutti 
e tutto questo resta e 
resterà nel mio 
cuore.

Massimiliano

Conviene ricordare, cioè fare memoria e 
mettere in luce il contesto in cui abbiamo 
trascorso questo periodo dell’oratorio ed 
è solo in questo modo che potremmo col-
gliere ciò che è stato bello, speciale, sostan-
ziale e peculiare. Eravamo ovviamente in 
quel momento in cui il Covid19 terrorizzava 
la gente, imponendo a tutti e in modo par-
ticolare ai ragazzi un nuovo modo di vivere, 
di relazionarsi, di volersi bene e soprattut-
to di stare insieme. Dovevamo indossare la 
mascherina, mantenere le distanze, igeniz-
zare le mani, non si poteva abbracciare l’al-
tro ecc. Insomma, dovevamo osservare le 
regole di sicurezza. In questo contesto sia-
mo comunque riusciti a portare a buon fine 
questa bella esperienza. Il punto cruciale è 
che, nonostante queste restrizioni che limi-
tavano ogni possibilità d’incontro, di festa 
e di comunione, siamo riusciti a costruire 
una vera famiglia, con la quale era davvero 
bello stare insieme pure osservando le re-
gole. I ragazzi si sono inventati nuovi modi 
di volersi bene, nuovi modi di stare in co-
munione, di esprimere questo desiderio di 
fraternizzare tra loro. Ci si ascoltava, c’era 
una profonda volontà di partecipare a que-
sta bella esperienza, ci si cercava a vicenda 
e quando uno dei ragazzi o degli animatori 
non veniva ci si preoccupava insieme. Per-
tanto, il desiderio di stare insieme ha pre-
valso sulla fobia, l’angoscia e il terrore ap-
portato dal Covid 19. In tutto questo, porto 
a casa un’esperienza stupenda, direi anche 
una delle più belle esperienze della mia vita, 
non perché sia stata facile ma perché mi ha 
molto arricchito. Ho vissuto l’amicizia, 
l’apertura reciproca e soprat-
tutto la comunione 
con gli al-

tri, è stata un’esperienza davvero ‘‘eccle-
siale’’, dove le differenze non hanno avuto 
campo. In tutto ciò, vedo la presenza e l’a-
zione dello Spirito Santo, Spirito di unità e 
non di divisione, Spirito di gioia e non di tri-
stezza,  Spirito che ci ricorda che siamo tutti 
fratelli ed è lo spirito di Dio. Ho visto dav-
vero l’incarnazione dell’amicizia, cioè dove 
l’amicizia diventa reale e non più una cosa 
concettuale e fittizia.

Crisostomo



È stato davvero bello condividere con la 
vostra comunità quest’esperienza,  seppur 
faticosa, per la responsabilità, l’impegno e i 
ritmi giornalieri intensi. Fatiche però ricom-
pensate dal sapere di aver fatto qualcosa 
di bello per i più piccoli e vedere spesso 
nei loro volti il sorriso e la felicità per mol-
te  esperienze fatte e vissute insieme. Vo-
glio anche ringraziare il parroco e l’intera 
comunità parrocchiale per l’accoglienza e 
l’ospitalità che ci avete riservato, non sono 
parole di circostanza e formali, ma che real-
mente sento nel cuore, ricche di gratitudi-
ne e riconoscenza! Due cose in particolare 
conservo nel cuore: il sorriso dei piccoli e la 
“tristezza” che hanno manifestato nella se-
rata conclusiva. Dispiaciuti per la fine dell’o-
ratorio segno che, malgrado tutto, malgra-
do anche le loro lamentele, si son trovati 
bene e la loro voglia di continuare a vivere 
e giocare insieme era davvero tanta! Un al-
tro aspetto che mi ha davvero edificato, è la 
disponibilità, l’impegno e la passione che 
molti, a vario titolo, hanno dimostrato nel 
fare le cose. Grazie! Avete reso tangibili col 
vostro operare le parole del Signore Gesù: 
”Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Lui stesso vi ricompensi abbondantemente, 
perché: “ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).  E voi l’ave-
te fatto con tutto il cuore! Spero negli anni 
venturi di poter condividere con voi l’espe-
rienza dell’oratorio. Frattanto vi assicuro il 
mio ricordo nella preghiera, per la vostra 
comunità parrocchiale e le tante belle per-
sone che la compongono, sicuro che anche 

voi continuerete a pregare per la mia 
vocazione.

 Uniti in Cristo!

Guardando indietro il primo pensiero che 
mi salta alla mente è di ringraziamento. La 
cosa che maggiormente mi ha colpito è 
l’essermi reso conto che questo oratorio 
è stato messo in piedi per tentare di farsi 
prossimi ai ragazzi. È nato proprio come 
una chiamata alla custodia dei giovani. Ho 
visto un numero veramente elevato di per-
sone che si sono messe a servizio di questa 
chiamata. È come se gran parte della co-
munità si fosse assunta il compito di custo-
dire e aiutare i propri ragazzi cercando di 
proporre loro un tempo sereno, protetto e 
costruttivo. Non credo sia facile per nessu-
no vivere questo tipo di esperienza come 
una chiamata al servizio (forse alcune volte 
è più semplice trasformarla in un lavoro), 
però è questo tipo di testimonianza che ho 
visto in molte persone e che è indice della 
bontà dell’albero che si spera porterà molto 
frutto. Sono stato colpito dal vedere come 
il desiderio di fondo fosse quello di dare ai 
giovani la possibilità di incontrarsi, uscire 
da sè e mettersi in gioco, prima ancora di 
mettersi a giocare: proporre di incontrare 
qualcuno, più che fare qualcosa. Forse non 
sempre e non tutti (io per primo) hanno 
capito la grandezza e la bellezza di questa 
cosa ma comunque è stata davvero una 
bellissima esperienza. Un’ esperienza di vita 
comunitaria che sicuramente non ha risolto 
i problemi dei ragazzi ma che magari ad al-

cuni di essi ha permesso di scoprire 
qualcuno che si è fatto vera-

mente prossimo a 
loro.

Confratello Mirko Confratello Salvatore
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Settembre, 
andiam e’ ora di vendemmiar…
“Nella vita contadina di un tempo, la ven-
demmia era molto importante; essa si svol-
geva dalla prima metà di settembre fino a 
metà ottobre. La prima cosa che facevamo 
era raccogliere l’uva, la mettevamo nei tini e 
la schiacciavamo coi i piedi, era un’operazio-
ne molto divertente. Ricordo che si entrava 
nei tini in quattro, cinque persone alla vol-
ta, potevano essere uomini, donne o bam-
bini, insomma chi aveva ne aveva voglia, ci 
si raccomandava di lavare i piedi prima di 
entrare, ma l’igiene perfetta non era garan-
tita. A questo punto l’uva schiacciata veniva 
fatta fermentare nelle botti (se lassava boj). 
Il primo vino che si otteneva era il nustra-
nell, un po’ aspro, ma economico e quindi 
alla portata di tutti. Con la pelle degli acini 
(tegasc) si faceva invece la grappa. Non es-
sendoci altri divertimenti, un tempo, il vino 
era considerato una bevanda consolatoria 
quando ci si voleva tirare su il morale e, in-
fatti le osterie erano sempre piene. Spesso si 
vedevano i ragazzi rubare acini d’uva, ma ai 
nostri tempi non era trattata chimicamente 
e non andava lavata. Un proverbio che sen-
tivo spesso e che voglio regalarvi è: “El vin fa 
sanch, l’acqua fa tremà i gamb!”

Per il mese di SETTEMBRE facciamo gli 
auguri di COMPLEANNO a Francesca 
Di Palma mercoledì 16.

Auguri al nostro Caro Giacinto che il 17 lu-
glio ha raggiunto il secolo di vita: 100 anni!! 
Nonostante l’isolamento dettato dalle restri-
zioni per il Covid, abbiamo voluto festeg-
giare questo grande traguardo. Vi raccontia-
mo in poche righe la sua vita. “Sono nato 
e vissuto a Petronà in Calabria provincia di 
Catanzaro, un piccolo paese di 500 abitanti, 
dove si campava con poco. Io avevo le mucche, 

vendevo il latte e poi facevo il formaggio, la 
provola. Era un lavoro faticoso, anche di notte 
badavo alle bestie e poi le spostavo portandole 
in montagna. Facevo il contadino e nel mio 
piccolo giardino coltivavo quello che mi servi-
va per vivere (piselli, patate). Poi sono salito 
al nord per lavorare: prima da solo per trovare 
una casa in affitto a Garbagnate e poi ho por-
tato anche la mia famiglia. Ho sposato una 
compaesana e con lei ho avuto 4 figli. Prima 
della pensione ho lavorato in una fabbrica di 
mattoni e anche dopo ho continuato a fare la-
voretti per mantenere la mia famiglia. Se mi 
chiedono se sono felice della mia vita rispondo: 
“Mamma mia se so’ contento e per forza. Sono 
arrivato ai begli anni, 100 e lavorando e ri-
sparmiando ho sposato 4 figli!” 

Caro Don Lorenzo, in questa ricorrenza 
della tua Ordinazione sacerdotale, vogliamo 
ricordarti che sarai sempre presente nella 
nostra preghiera al momento della Consa-
crazione. Quando alzerai per la prima volta 
il Pane e il Vino, ricordati di tutti noi che 
siamo miseri peccatori. Ti ricordiamo bam-
bino nella nostra struttura a trovare la zia 
Ernestina e anche ad accompagnare i ragazzi 
del catechismo in visita ai nostri ospiti. Ti 
auguriamo che Dio ti accompagni per tutta 
la vita e ti stia sempre vicino. Noi ti accom-
pagneremo con la preghiera.
Con tanto affetto. Gli ospiti di Villa Sacro 
Cuore. 

Villa Sacro Cuore informa

Confratello Salvatore
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mi è stato sempre vicino, mi ha ascoltato e 
grazie anche al mio cellulare ho potuto co-
municare con mia nipote” R.C.

“Non ero presente in struttura nel periodo 
del lockdown perché ero in ospedale. At-
tualmente vivo la casa di riposo con sere-
nità, perché riesco a godermi i miei spazi in 
modo esclusivo. La presenza dei parenti de-
gli altri ospiti mi avrebbe messo a disagio.” 
C. G.

Guardando al futuro, restiamo uniti e fi-
duciosi guidati dalle parole di Dostoevskij:

“Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella 
giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, 
cambiato, limpido. Quello che prima ti sem-
brava impossibile, diventerà semplice, norma-
le. Non ci credi? Io ne sono sicuro. E presto. 
Anche domani.”

In questo lungo periodo di emergenza Co-
vid-19 le animatrici della Casa del Cieco 
hanno continuato a mantenere attivo e 
costante il contatto con i parenti attraver-
so chiamate, videochiamate e email. Gra-
zie alle disposizioni regionali e mediche è 
stato possibile programmare visite, solo su 
appuntamento, con i parenti degli ospi-
ti, secondo le modalità e le indicazioni del 
Direttore Sanitario, nel rispetto delle regole 
di distanziamento con il triage obbligatorio 
e in completa sicurezza. Ciò avviene attra-
verso la misurazione della temperatura, il 
corretto posizionamento della mascherina, 
l’igienizzazione delle mani, la compilazione 
del questionario ed i percorsi obbligati con 
personale dedicato. Il clima che si percepi-
sce è finalmente più sereno e disteso. 
La possibilità di vedersi è di grande aiuto 
per accertarsi sulle condizioni di salute di 
ciascuno, di poter accorciare la distanza e di 
restare uniti in sicurezza. Il momento della 
visita di un parente è assolutamente impor-
tante per garantire un equilibrio psico-fisico 
dell’ospite.

Condividiamo alcune testimonianze dei 
nostri ospiti:

“Sono molto contenta di poter vedere tra-
mite videochiamate i miei figli, vorrei tan-
to abbracciarli e poterli avere accanto ogni 
giorno. So che al momento non è possibi-
le ma mi accontento della visita anche se è 
troppo breve e attendo con ansia il prossimo 
incontro” S.G.

“Grazie alle videochiamate e alle visite sento 
che i miei parenti mi sono vicini e sento il 
loro affetto” A.C.

“Questo periodo di lontananza forzata è 
stato difficile, ma devo dire che il personale 

Notizie dalla Casa del Cieco
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Madeleine nasce nel 1904 nel 
sud-ovest della Francia, la sua fa-
miglia frequenta la Chiesa Catto-
lica, lei riceve i sacramenti e segue 
il catechismo in parrocchia. Nel 
suo fervore da bambina a un certo 
punto decide di fondare un’asso-
ciazione di preghiera con lo scopo 
di convertire una sua compagna 
che non ha la fede. Dopo i 14 anni 
si stabilisce a Parigi, dove matura 
in lei una convinzione atea acuta. 
A 17 anni scrive una meditazione 
dove riflette sul non senso dell’esi-
stenza, una poesia di una lucidità 
mirabile. Si intitola Dio è morto, 
viva la morte e da queste due pa-
ginette emerge una consapevolez-
za chiarissima delle conseguenze 
esistenziali della morte di Dio 
proclamato da Nietzsche. Perché 
senza più la promessa di eternità a 
noi uomini non rimane altro che 
la morte.
Vive convinta del suo ateismo, 
ma allo stesso tempo non è una 
persona chiusa, né rigida. Ascolta 
e guarda con sincerità le persone 
che ha attorno, continua a farsi 
domande, si lascia interrogare da 
ciò che vede senza arroccarsi die-
tro alle sue posizioni.
Per essere coerente con la stima 
e l’intelligenza che vede in al-
cuni suoi amici cristiani, decide 
di lasciare una porta aperta alla 
possibilità di Dio: «Se volevo esse-
re sincera, poiché Dio non era più 
rigorosamente impossibile, non do-
veva essere trattato come sicuramen-
te inesistente. Scelsi la cosa che mi 
sembrava potesse meglio esprimere 

il mio cambiamento di prospetti-
va: decisi di pregare...» Dice an-
cora Madeleine: «Dopo, leggendo 
e riflettendo, ho trovato Dio, ma 
pregando, ho creduto che Dio mi 
trovasse e che è realtà vivente, e che 
lo si può amare come si ama una 
persona».
Madeleine vive la sua vita adulta 
a Ivry-sur-Seine, una periferia di 
Parigi. Ci arriva nel 1933, all’età 
di 29 anni e ci rimane fino alla 
sua morte nel 1964. Qui Made-
leine ha scelto di abitare con altre 
donne, per testimoniare la fede in 
Cristo, col suo lavoro come assi-
stente sociale coinvolgendosi nel 
quartiere e nelle storie della gente 
che incontra, con la miseria ma-
teriale e le condizioni profonda-
mente ingiuste in cui versava la 
vita dell’operaio.Ha vissuto però 
questa realtà come offerta a Cristo 
e in nome della Chiesa. 
E soprattutto, proprio a motivo 
della sua fede, non rinuncia a un 
dialogo con nessuno. Questo col-

piva molto i suoi contemporanei, 
anche per il clima di opposizione 
netta tra cristiani e comunisti di 
quel tempo. Possiamo ritenerla 
un’esperta, nel senso proprio della 
parola, “una persona che si è fatta 
istruire dall’esperienza”, del dialo-
go tra cristiani e marxisti, tra cri-
stianesimo e ateismo. Un partico-
lare sostegno per il suo cammino 
è p. Lorenzo sua guida spirituale 
fino agli anni ‘50. È una persona 
con grande profondità e con un 
senso particolare della forza all’o-
pera nella Parola di Dio. È quindi 
un uomo che invita all’ascolto e 
alla preghiera. 
Per Madeleine la sua vita non 
deve essere dedicata a costruire 
un’opera precisa oppure ad agitar-
si per un progetto politico. Scrive 
nel 1940: «Essere interamente là 
dove si è, è il grande segreto per esse-
re ovunque». 
E così scrive in Noi delle strade: 
«Non pensiamo che l’amore sia una 
cosa che brilla, ma una cosa che 

di Pinuccia Calstelnovo

Una donna del XX° secolo: Madeleine 
Delbrêl, una vita ordinaria e profetica
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...a coloro che ci hanno precedu-
ti nella fede, qui a Civate, per il 
dono della statua della Madon-
na Addolorata. La Madre di Dio 
accoglie in grembo il Figlio de-
posto dalla Croce. Lei aveva dato 
forma alla Sua umanità, aveva 
custodito in cuore e rimeditato 
per tutta la vita i segni della pros-
simità di Dio, era rimasta ai pie-
di della Croce, Madre della vera 
umanità che lì ci veniva restitui-
ta. Ora ci presenta lo ‘spettaco-
lo’ - cosi lo chiama l’evangelista 
Luca - al quale sul Calvario la 
gente assisteva da lontano, muta 
ma partecipe. Ce lo offre adagia-
to sul suo grembo, tra le braccia 
di una madre: quell’abbraccio in 
cui ciascuno di noi ha sperimen-
tato il calore dell’affetto che ci ha 
accolti nell’esistenza e ha sciolto 
il trauma della nascita rassicuran-
doci che la vita è affidabile. 

La raffigurazione della Madon-
na Addolorata di Civate ha trat-

consuma; pensiamo che fare tutte le 
piccole cose per Dio ce lo fa amare 
altrettanto che il compiere grandi 
azioni».
Madeleine quando viene a Ivry si 
sente missionaria in senso pieno, e 
ne troviamo anche un cenno nella 
sua meditazione intitolata Missio-
nari senza battello, dove scandisce 
quello che il gruppo vuole sia lo 
stile della sua missione: «hanno in 
orrore la mancanza di realismo: il 
loro apostolato è quello della vita. 
La loro regola non è: lavorare per 
il Cristo, ma: rivivere il Cristo in 
mezzo a un mondo scristianizzato».

ti popolari. Qualcuno potrebbe 
preferire quelli raffinati di Mi-
chelangelo. Ma la nostra è più 
espressiva per la sensibilità popo-
lare. I nostri vecchi, cresciuti in 
una mentalità intrisa di sapienza 
cristiana, entravano in sintonia 
con quella immagine, che espri-
me l’inaudita misericordia di Dio 
per la condizione umana, la con-
dizione dell’uomo che non si fida 
del Padre e cerca se stesso lonta-
no. Un Dio disposto a tutto pur 
di non rinunciare a volerci bene. 
Che soffre nell’attesa del nostro 
ritorno, rispettando la nostra li-
bertà e tenendo aperta la porta 
della casa e del cuore. Esagero 
se penso che ogni madre e ogni 
padre provano sentimenti simili 
quando un figlio dà loro dispia-
cere con le sue scelte di vita?

Il dono di sé fino a dare la vita 
perché l’altro viva è il cuore del 
Vangelo. Ma è anche il senso pro-
fondo dei presagi che le relazioni 

Leggiamo ancora in Noi delle stra-
de: «Poter percorrere tutte le strade, 
sedersi in tutti i métro, salire su 
tutte le scalinate, portare il Signore 
dovunque: ci sarà bene qua e là 
un’anima che avrà conservato 
la sua fragilità umana di fronte 
alla grazia di Dio, un’anima che 
avrà dimenticato di corazzarsi d’oro 
o di cemento. E poi pregare, prega-
re come si prega in mezzo agli altri 
deserti, pregare per tutte queste per-
sone, così vicine a noi, così vicine a 
Dio. Una volta che abbiamo cono-
sciuto la Parola di Dio non abbia-
mo il diritto di non riceverla; una 

umane ci portano a sfiorare. E i 
nostri papà e le nostre mamme 
- quelli di una generazione che 
il Covid ha aggredito per prima 
- sapevano che non c’è amore 
più grande che dedicare la vita 
ai figli. Oggi queste intuizioni 
profonde sono un po’ sopite. Le 
illusioni della mentalità del be-
nessere ci fanno affezionare alla 
nostra vita più che a quella degli 
altri. Emozioni - individuali o di 
massa - invece di affetti che dia-
no verità e solidità alle relazioni 
tra le persone. E, specchio della 
superficialità della nostra epo-
ca, quelle Madonne dagli occhi 
fiordaliso ma senza più Gesù in 
braccio, frutto di quel populismo 
dell’immagine - Giuliano Zanchi 
- che si accontenta di figure sug-
gestive, ma povere di verità uma-
na ed evangelica. 

volta che l’abbiamo ricevuta non 
abbiamo il diritto di non lasciarla 
incarnare in noi; una volta che si 
è incarnata in noi non abbiamo il 
diritto di conservarla per noi: noi 
apparteniamo, da quel momento, a 
coloro che l’attendono».
Madeleine, negli anni del dopo-
guerra, con tutta una schiera di 
persone ignote alla storia, all’om-
bra di avvenimenti crudeli e in-
sensati, non cessa di volersi offrire 
e nel più intimo la domanda che 
risuona in lei è “come posso essere 
dono?”

di don Erminio

Dobbiamo una grande riconoscenza... 



17

Delacroix) e firma con il suo 
nome: Vincent.
Il cromatismo acceso, i tratti ve-
loci e le pennellate vigorose sono 
la maniera di esprimere i suoi 
sentimenti, senza barriere e senza 
filtri. 
E così in questa Pietà, stravolta 
e esacerbata, Van Gogh ci con-
segna un pezzo di sé e della sua 
anima tormentata e ferita.

Nel 1889 Vincent Van Gogh, 
pittore olandese figlio di un pa-
store protestante, dipinse questa 
piccola Pietà.
È l’unica rappresentazione di 
Cristo nella sua carriera di pitto-
re. 
Anzi, a dire il vero, realizzò due 
copie: la più famosa e di dimen-
sioni maggiori è conservata al 
Van Gogh Museum di Amster-
dam, mentre la seconda (nell’im-
magine) più piccola e meno ela-
borata è oggi ai Musei Vaticani 
(dono della Diocesi di New York 
nel 1973).
L’opera, un olio su tela che l’ar-
tista realizzò pochi mesi prima 
della sua tragica morte (avvenuta 
nel luglio del 1890), è un’inter-
pretazione a colori di una lito-
grafia in bianco e nero tratta da 
un dipinto eseguito da Eugène 
Delacroix nel 1840, ora al Museo 
Nazionale di Oslo.
Van Gogh stesso, nella lettera al 
fratello Théo datata 10 settembre 
1889, racconta il processo cre-
ativo che lo ha portato a creare 
la tela: “mi era capitato un gua-
io - una litografia di Delacroix 
La Pietà con altri fogli era cadu-
ta nell’olio e nella pittura e vi si 
era immersa. Per questo ero triste 
-allora nel frattempo mi sono af-
frettato a dipingerla e un giorno la 
vedrai […] ne ho fatto una copia 
che credo sia sentita”.
Il dipinto è speculare rispetto a 
quello del pittore francese. In 
Delacroix infatti Maria è raffi-
gurata a destra, mentre in questo 

caso è sulla sinistra della tela. La 
Vergine - la “Mater dolorosa”, 
donna del popolo votata alla sof-
ferenza - tende in avanti le brac-
cia e mostra il corpo del figlio 
morto. 
Accanto alla mano di Cristo, raf-
figurato con barba e capelli rossi 
(probabilmente un autoritratto), 
Van Gogh specifica che l’autore 
dell’originale è Delacroix (d’a-
près Eug Delacroix: da Eugène 

a cura di Franca Albini

Finestra sull’Arte:
Pietà - Van Gogh 1889
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Un libro di una donna per le 
donne e per tutti coloro che, ol-
tre ad amarle, ne conoscono il 
valore e la bellezza. La sofferenza 
per la mancata maternità, vissu-
ta costantemente come un lutto 
permanente e doloroso, le pro-
blematiche presenti nella vita di 
coppia, generate dalla diversità 
di prospettive, la violenza nelle 
sue forme più cruente e impie-
tose destinata a chi bisognerebbe 
proteggere e amare, la gioia, la 
letizia, l’amore, l’amicizia, capa-
ci nella loro massima intensità 
di ridisegnare il percorso di vita 
destinato a riportare l’ordine lì 
dove prima regnava lo sconcerto, 
sono gli elementi di questo ro-
manzo che arriva dritto al cuore 
con la forza e l’efficacia di chi sa 
raccontare, di chi sa manovrare 
la propria storia per raggiungere 
il proprio obiettivo: lanciare un 
messaggio importante.

di Amalia Capasso

La promessa 
di Zaira

L’autrice offre ai lettori, grandi e 
piccoli, un’antologia di preghiere 
dal mondo, splendidamente illu-
strate da un maestro del fumetto 
italiano, Sualzo.
Una raccolta di testi di diverse 
tradizioni, tra preghiere, poesie, 
citazioni da narrazioni più am-
pie…tutti accomunati dal fatto 
di essere espressione del senso 
religioso che costituisce ogni 
uomo. 
Preghiere che dicono la meravi-
glia, lo stupore davanti alla bel-
lezza e il mistero. Preghiere che 
benedicono e ringraziano. Chie-
dono perdono, purificazione e 
saggezza. Qualcuno, quando cre-
dere sembra impossibile, chiede 
a Dio almeno di esistere. 
In tutte si riconosce la passione 
del cercare inoltrandosi anche 
nelle cose invisibili, il desiderio 
di fermarsi e stare davanti al mi-
stero.

di Silvia Vecchini

Nel silenzio  
azzurro

L’autrice celebra il coraggio e la 
resilienza delle donne forti nel 
desiderio di pace e pronte a sa-
crificarsi per aiutare i militari al 
fronte durante la Prima Guerra 
Mondiale. La Storia si è dimen-
ticata delle Portatrici per molto 
tempo. Questo romanzo le resti-
tuisce per ciò che erano e sono: 
indimenticabili.
“Quelli che riecheggiano lassù, fra 
le cime, non sono tuoni. Il fragore 
delle bombe austriache scuote an-
che chi è rimasto nei villaggi, mille 
metri più in basso. Restiamo sol-
tanto noi donne, ed è a noi che il 
comando militare italiano chiede 
aiuto: alle nostre schiene, alle no-
stre gambe, alla nostra conoscenza 
di quelle vette e dei segreti per risa-
lirle. Dobbiamo andare, altrimen-
ti quei poveri ragazzi moriranno 
anche di fame. Questa guerra mi 
ha tolto tutto, lasciandomi solo la 
paura. Ma lassù hanno bisogno di 
me, di noi, e noi rispondiamo alla 
chiamata”. 

di Ilaria Tuti

Fiore di 
Roccia
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Corrado è un alto funzionario del Ministero degli 
Interni con una specializzazione in missioni inter-
nazionali legate al tema dell’immigrazione irrego-
lare. Il Governo italiano lo sceglie per affrontare 
una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i 
viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia. Le trattative 
non sono facili perché i contrasti all’interno della 
realtà libica post Gheddafi sono molto forti e le 
forze in campo avverse con cui trattare molteplici. 
C’è una regola precisa da rispettare: mai conoscere 
nessun migrante, considerarli solo numeri. Corra-
do, invece, incontra Swada, una donna somala che 
sta cercando di scappare dalla detenzione libica e 
di attraversare il mare per raggiungere il marito in 
Europa.  Come tenere insieme la legge di Stato e 
l’istinto umano di aiutare qualcuno in difficoltà? 
Corrado prova a cercare una risposta nella sua vita 
privata, ma la sua crisi diventa sempre più intensa 
e si insinua pericolosa nell’ordine delle cose. 
Quella di Corrado è la condizione di molti di 
noi in quest’epoca che sembra aver metabolizzato 
l’ingiustizia: “sappiamo bene quanto stiamo abdi-
cando ai nostri principi negando diritti e libertà a 
essere umani fuori dal nostro spazio, ma proviamo 
a non dircelo o addirittura a esserne fieri”. 

regia di Andrea Segre

L’ordine 
delle cose 

Cosa c’è di divino nell’essere giovane madre di un 
figlio arrivato per grazia o per caso? Ci si augura 
per lui una vita buona: che non incontri il male, 
che il mondo lo accolga o almeno lo lasci in pace. 
È la storia umanissima di Maria, Madre di Dio 
bambino, la stessa di ogni madre per cui il proprio 
bambino è Dio, vita che si consegna fragilissima 
e si promette eterna. Ma il figlio di Maria è trop-
po speciale perché la storia sia solo questa e infatti 
sarà altra, raccontata per generazioni in poesia, in 
pittura, in musica, nel vetro, nel ghiaccio imma-
colato, a punto croce, sulle volte delle cattedrali e 
sui selciati delle piazze. Qui parla Maria. Accanto 
a lei Giuseppe, padre che ha detto sì senza com-
prendere, senza nemmeno pronunciare questo sì, 
costruttore di un progetto di vita e di amore ben 
più grande di quello immaginato. Ma questa è una 
storia troppo immensa perché tutto possa andare 
perduto.

In occasione della festa dell’Addolorata, 
Mariapia Veladiano presenterà il libro Lei 
Mercoledì  16 settembre alle ore 21.00 in chiesa 
parrocchiale

di Mariapia Veladiano

Lei



Anagrafe parrocchiale

33) Castagna Roberto di anni 67
34) Angruso Maria in Macrì di anni 83
35) Valsecchi Carla vedova Castelli di anni 86
36) Rusconi  Giovanni di anni 91
37) Bassani Eugenia in Scola di anni 78

1) Valeria Bertini con Salvatore Menna
2) Chiara Denti con Simone Conti

Morti nel Signore

Matrimoni

Martedì  15 Settembre
ore 18.30 vesperi meditati in parrocchia
ore 20.30 Santa Messa con i preti nativi di Civate

Mercoledì  16 Settembre
ore 16.30 Santa Messa per gli studenti
ore 18.30 vesperi meditati in parrocchia
ore 21.00 in chiesa Meditazione Mariana di MariaPia Veladiano

Giovedì  17 Settembre
ore 18.30 vesperi meditati in parrocchia

Venerdì  18 Settembre
ore 18.30 vesperi meditati in parrocchia
ore 21.00 Meditazione Musicale Mariana a cura di Spirabilia

Domenica  20 Settembre
ore 10.30 Santa Messa solenne
ore 16.00 Vesperi dell’Addolorata e preghiera per i malati

Lunedì  21 Settembre
ore 20.30 Santa Messa di suffragio per tutti i defunti

P R O G R A M M A  2 0 2 0
Parrocchia

Santi
Vito e Modesto

Festa dell’AddolorataFesta dell’Addolorata


