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di Raffaella Bianchi

«Voi siete quelli che avete per-
severato con i vostri parroci e sacer-
doti nella prova. Avete perseverato,
come disse Gesù agli apostoli in un
momento cruciale della sua vita. 
Anche il vescovo, con gratitudine 
nei vostri confronti, vuole assicu-
rarvi che ha cercato di essere a fian-
co delle comunità e lo vuole essere
ancora, insieme a voi». Ecco il mes-
saggio di monsignor Maurizio Mal-
vestiti ai Rappresentanti parroc-
chiali giovani e adulti che ha incon-
trato la mattina di sabato 10 ottobre
in Seminario. «Un nostro incontro
era previsto lo scorso 29 febbraio e
fu rimandato. Vi ho scritto una lette-
ra il 7 marzo, lettera che ora è conte-
nuta nel testo “Insieme sulla via. Tra
memoria e futuro, in tempo di pan-
demia” (volume consegnato nel con-
vegno, ndr)”». Riprende dunque il 
cammino per i Rappresentanti par-
rocchiali cui il vescovo ha chiesto
di divenire sempre più il collega-
mento tra diocesi e comunità in 

stretta collaborazione coi sacerdoti.
Si trattava del terzo convegno. Ma
si vorrebbero programmare tre mo-
menti annuali: un secondo a metà
anno e uno al termine, magari per
un ritiro spirituale, prevedendo 
un’altra riunione vicariale. Il tutto,
raccomandando a Rp ed Rpg la pre-
ghiera personale, la vicinanza al-
l’Eucarestia, la spiritualità laicale.
E in questo speciale frangente: 
«C’erano fratelli tanto attivi, che 
adesso si ritirano. Teniamo presente
questa fatica, ma non possiamo pri-
vatizzare la nostra vita, defilarci. 
Chiediamo la grazia del Signore di
stanarci vicendevolmente dal pri-

vato e di combattere questa insi-
dia». Ha poi aggiunto: «Lo Spirito ha
in serbo, qui, per la nostra Chiesa, 
delle novità. In mezzo alle proble-
matiche di questo periodo, che im-
preziosiscono ancor più il servizio
pastorale, ho tre consolazioni. La 
prima è l’ordinazione dei tre nuovi
diaconi, don Luca, don Massimo e
don Nicola. Una grazia immensa e
una responsabilità. La seconda è la
beatificazione del 15enne Carlo Acu-
tis, il “patrono di Internet”, oggi (sa-
bato 10, ndr) ad Assisi. Ci assumiamo
la grande fatica e la grande promes-
sa della grande attenzione ai ragazzi
e ai giovani. La terza consolazione
– ha proseguito il vescovo, presente
don Davide Scalmanini già missio-
nario in Niger – è la liberazione di 
padre Pierluigi Maccalli, tornato da
cristiano dopo due anni di prigionia.
Mi sia consentito dire che anche 
nella sofferenza si può rimanere di
Cristo. Noi preghiamo perché il Si-
gnore dia questa grazia: la convi-
venza serena di tutte le culture. Ma
si può, nella prova più grande, rima-

nere e tornare da cristiani. È un ri-
torno meraviglioso». E sulla libera-
zione di padre Maccalli il vescovo ha
aggiunto: «Il primo a comunicarme-
lo è stato don Davide. Ho subito in-
viato un messaggio al vescovo di 
Crema. Abbiamo un gruppo What-
sApp di tutti i vescovi della Lombar-
dia. Da mezzanotte alla una si sono
susseguite attestazioni di augurio
e felicità. Poi ci siamo addormentati.
Alle cinque, chi la notte prima era
già a dormire, ha ricominciato a scri-
vere: abbiamo passato una notte 
missionaria di cui siamo contenti».
Monsignor Malvestiti ha poi presen-
tato don Davide Scalmanini quale

«animatore presbitero» di Rp ed 
Rpg. Sono seguiti gli interventi di tre
membri della Commissione prepa-
ratoria: Maria Luisa Comizzoli per
informare che le schede per le par-
rocchie sono state integrate e che
la riflessione su di esse sarà raccolta
e inserita nell’Instrumentum laboris
che costituirà la base di discussione
sinodale. Alessandro Rossi puntua-
lizzando la sfida dei giovani e della
comunicazione. Carla Macchetta 
per puntualizzare gli ambiti di per-
sone, territorio e cose. Infine i Rap-
presentanti parrocchiali hanno in-
dividuato alcuni tra loro per il ruolo
di coordinatori - Rp: Sergio Fedeli 
(Sordio), Marco Lodigiani (Lodi San
Lorenzo), Tiziana Papotti (Codogno
San Giovanni Bosco); Rpg: Genny 
Montanari (Somaglia e San Martino
Pizzolano), Federico Dalceri (Pieve).
collaboreranno con l’animatore pre-
sbitero nella programmazione della
formazione spirituale, culturale, pa-
storale. A seguire molti interventi
liberi a testimoniare la sinodalità 
che si risveglia anche nei laici. n

IL CONVEGNO La gratitudine del vescovo Maurizio ai Rappresentanti parrocchiali adulti e giovani

«Voi avete perseverato nella prova»

Il convegno dei Rappresentanti parrocchiali adulti e giovani 
di sabato scorso in Seminario; dall’alto in senso orario: 
don Bassiano Uggè, vicario generale, un momento 
dell’incontro, don Davide Scalmanini, il vescovo Maurizio 
e i partecipanti nella cappella maggiore (foto Bianchi)

«
Chiediamo la grazia 

del Signore di stanarci 

vicendevolmente dal 

privato e di combattere 

questa insidia

«
Una grande gioia

per la liberazione di 

padre Maccalli, tornato 

da cristiano dopo 

due anni di prigionia


