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CHIESA

ITINERARIO PASTORALE SI APRE LA TERZA TAPPA: DAL VESCOVO L’INVITO
A ESSERE CHIESA PER TUTTI PERCHÉ CHIESA DI CRISTO

Chiesa missionaria, giovane, povera
n Il vescovo Maurizio avvia il
nuovoannopastorale festeggian-
do Santa Francesca Cabrini nel-
l’anniversariodellanascita, avve-
nuta il 15 luglio 1850,eacentoan-
ni dal suo ritorno al Padre, che
ricorre il 22 dicembre prossimo.
Sarà lei, insieme a san Vincenzo
Grossi, ad accompagnare, dopo
l’esperienzagiubilaredellamise-
ricordiaequelladellacomunione,
la riappropriazionedella respon-
sabilità missionaria, che ci viene
dalbattesimo.Stiamocamminan-
do “nello Spirito del Risorto”. È
questo il titolodel trienniopasto-
rale che intende risvegliare la
“gioia del vangelo” in noi per of-
frirlaagli altri, avendo interpellato
inprofondità lanostraesistenza.È
ilvangeloadarleconsistenzaeso-
lidità, anchenella stagionedeldo-
lore enel timoredelnostro finire,
che intimamenteci ferisconopoi-
ché li esperimentiamo come una
minaccia in ogni contrarietà. Il
vangelo apre prospettive nuove.
Nessuntraguardo,anche ilpiùde-
siderato, saràdefinitivamenteap-
pagante. Per fortuna la fragilità
nostra e la precarietà della storia
saranno anch’esse paradossal-
mente capovolte dal vangelo
quando tentasserodibloccarci. La
fedeevangelicacidischiudesem-
pre la prospettivadell’eternità.A
generarlaè l’amorediDio inCristo
Gesù, che ci sostienenel fronteg-
giare il contestoculturaleodierno,
talorapresodaun individualismo
che sembra dar credito al nulla.
Noi crediamo inveceadun futuro
di pienezza, capace di seminare
nel presente la solidarietà, affin-
ché la creazionee la storiapossa-
nodiventare lacasacomune incui
è custodita la dignità di tutti. La
Chiesanonpuòdimenticare l’im-
perativodellamissioneche lapo-
ne a servizio di questa cura in-
stancabile dell’umano. Una cura
cristiana,perciòmaicircoscrittaal
tempo.Aperta piuttosto al futuro
definitivo, che porta il nome di
Gesù, Crocifisso e Risorto. I santi
FrancescaeVincenzohannovis-
suto per questo e ci mantengono
sullo stesso sentiero. La Chiesa
potrà in talmodoesseremissiona-
ria e perciò giovane. Povera coi
poveri e per questo ricca del Suo
Signore, che la rende “Chiesa di
tutti” se rimanestabilmenteegio-
iosamente “Chiesa di Cristo”.

I PRIMI GERMOGLI DELLA FEDE
Il 12 luglio,nellamemoriadei san-
ti Vittore, Nabore e Felice, il Ve-
scovohapregatosul luogodel loro
martirio: la tradizione indicaal ri-
guardo il piccoloponte sul Sillaro
aLodiVecchio.Unaedicola li raf-
figuranella supremaimmolazione

peramoredelvangelo. Il pensiero
del tempocredettedi avereposto
laparola “fine” sulle loroconvin-
zioni epretese religiose. La stessa
fede invece ha vinto il mondo
giungendo fino a noi dopo innu-
merevoli secoli e generazioni. A
loroeai santiFrancescaeVincen-
zoè consegnata la terza tappadel
camminodiocesana.La stessa se-
ra, infatti, nella piccola Chiesa
dellaMulazzana,congli abitantidi
quella frazione e gli amici giunti
colparrocodalleparrocchiediCa-
mairagoeCavacurtadicuièparte,
Monsignor Malvestiti ha sottoli-
neatoquesta intenzione, renden-
dograzieaDioper la“paroladivi-
ta eterna” ricevuta indonomada
testimoniare con coerenza e sa-
crificio, seamiamorealmentenoi
stessi e quanti vivono con noi. Il
mondo intero attende il vangelo
perchésiagermedipaceediunità
per l’intera famiglia umana. (Un
approfondimento sulla celebrazione
alle Mulazzana si trova a pagina IV,
ndr).

SABATO 15 LUGLIO
LA MESSA DELLE 20.30 A VIDARDO
Nella Chiesa parrocchiale di Vi-
dardo il Vescovo celebra la Santa
Messa dando inizio in semplicità
al nuovoannopastorale. Èun se-
gnalediapprezzamentoper lavita
ordinariadellaparrocchia, cheè il
buon terreno dove i doni di cia-
scunopossono fruttificareabene-
ficio di tutti. Da Sant’Angelo, sua
città natale, Francesca Cabrini si

recò nella vicina Vidardo per
svolgervi il compitodi insegnante.
Fu ilprimopassomissionario, che
l’avrebbe portata a salpare per il
nuovomondo, attraversandopiù
volte l’oceano, per divenire la
madredeimigrantie la loropatro-
na.ACodogno la fondazionedel-
l’Istituto delle “Missionarie del
Sacro Cuore” sarebbe stata lo
strumentoper condividere soffe-
renze serie a tal puntodamettere
inpericolo lacondizionespirituale
di tanti connazionali.Quella gio-
vane donna sentiva che nessuna
barriera di spazio e di tempo, di
cultura e di tradizione, avrebbe
fermato l’ansia di rispondere alla
ParoladiDionel servizio aquanti
si sentivanoabbandonati persino
da Dio. Comprendeva di dover
andare a tutti. L’anno pastorale
nuovo è una sfida da raccogliere
per cimentarci inquestomondo-
per quello che è – nella convin-
zionedi averemoltodadire come
cristiani al nostro tempo.

L’APPUNTAMENTO DEL
13 SETTEMBRE IN CATTEDRALE
I rappresentanti adulti e giovani
delle parrocchie, in particolare i
sacerdoti e i laici di ciascuna co-
munitàdeivicariatidiSanMartino
inStradaediCodognochehanno
vissuto lavisitapastorale, con tut-
ti i catechisti della diocesi, sono
convocatidalvescovoMaurizio in
Cattedrale. Egli presenterà il nuo-
voannoall’insegnadellamissio-
narietà. I catechisti riceveranno il

mandatodelpastoredelladiocesi
perchénel serviziocheoffronoal-
le giovani generazioni ricordino
sempre di “non essere soli” e di
“nondover faredasoli”: è laChie-
saunita al suoSignoreacatechiz-
zarecon lavitadi tutti i suoi com-
ponenti. Il singolodeveesprimere
solo l’eco di questa maturazione
condotta dallo Spirito. Alle par-
rocchie interessate sarà conse-
gnato ildecretocon ledisposizioni
relative alla visita compiuta dal
Vescovo.All’appuntamentopar-
teciperannoanche i sacerdoti che
in questo anno saranno trasferiti
ad incarichi nuovi o ad altra co-
munità.Èpurequestounmomen-
toecclesialedi rilievo, chenonva
limitato ai singoli: le comunità
ringraziano il Signore per quanto
ricevononelladisponibilitàeccle-
sialedei loro sacerdoti.A lorovol-
ta li accompagnano nella nuova
tappa delministero, insieme alle
comunitàdovesonodestinati.Co-
sì si esperimentachea rimanereè
GesùPastoreeternomentre i suoi
servivannoevengono incammi-
nocomesiamo tutti verso laCasa
definitiva.

L’AFFIDAMENTO A MARIA
DEI GIOVANI E DEI POVERI
Inquestoperiodo ilvescovoMau-
rizio ha incontrato numerosi ra-
gazzi e giovani nelle attività for-
mativechedistinguonotantepar-
rocchie. Lamissioneè soprattutto
giovane. Come fu giovane Maria
Santissimanell’ardoredella fede,

della speranzaedellacarità. Il loro
sinodo indettodapapaFrancesco
è inpreparazione.Nell’annomis-
sionario checi stadi fronteèatte-
so proprio da loro un contributo
speciale: quello dei loro dubbi e
della fragilitàchemai sidannoper
vinti e lascianocheavinceresiano
la verità e l’amore nei quali i gio-
vaniassaporano l’autentica liber-
tà. Potranno scambiare la testi-
monianzadella fedecongli adulti
divenendo insieme ad essi mis-
sionari nelmondo. Senzadimen-
ticareche ilSignoreGesù ilvange-
lo l’haannunciato ai poveri.Achi
èpoveronellospirito, certamente.
Ma quanti sono poveri di mezzi
concreti edopportunità, emagari
insistono nel farsi accogliere a
volte disturbando il nostro egoi-
smo, ci parlano della povertà più
interiore senza laqualenonsare-
momai liberi.Lacaritàe il servizio
verso chi soffre e ha bisogno di
tutto sonoviaaquellapienezzadi
vita che il Figlio diDio, facendosi
unodinoi,hapreparatoperquanti
credono alla gratuità e sul suo
esempioenella sua forza cercano
umilmentedipraticarla.Questa è
unadelle intenzioniche ilvescovo
Maurizio presenta alle comunità
dovegiunge l’effigiedellaMadon-
nadiFatimaacentoannidalmes-
saggio di amore lasciato per una
umanità, che anche oggi è attra-
versata dalla tribolazione della
storia. Ilmessaggioèche ilDiovi-
cino, conMariae i Santi, è sempre
al fianco della famiglia umana.

L’AGENDA
DEL VESCOVO
SABATO 15 LUGLIO
ACastiraga Vidardo, alleore20.30
presiede la SantaMessa.

DOMENICA 16 LUGLIO
XV DEL TEMPO ORDINARIO
ALodi, alCarmeloSanGiuseppe,al-
leore9.00, presiede laSantaMes-
sanellasolennitàdellaBeataVergi-
neMaria delMonte Carmelo.
ABellaria (RN), nellaCasadivacan-
za dell’Opera diocesana, alle ore
18.30, presiede la santa Messa in
onore di sant’Alberto.

MARTEDÌ 18 LUGLIO
A Lodi, prende parte all’inaugura-
zionedel nuovo impiantoprodutti-
vo e di ricerca “Technogenetics”.

In settimana visita gruppi parroc-
chiali in vacanza.

CAMPI ESTIVI Il vescovo a Folgaria con gli adolescenti di CrespiaticaPRIMI SANTI LODIGIANI La preghiera per i martiri Vittore, Nabore e Felice

MONS. MALVESTITI

OGGI LA MESSA
NELLA CHIESA
DI VIDARDO

n Oggi alle 20.30, per l’ini-
zio della terza tappa dell’Itine-
rario Pastorale, monsignor
Malvestiti presiederà la Mes-
sa nella chiesa parrocchiale di
Castiraga Vidardo, dove Santa
Cabrini fece il primo passo
missionario, spiega il pastore
della Diocesi.
La presenza del Vescovo indi-
ca l’apprezzamento per la vi-
ta quotidiana delle parrocchie.

UNA RISORSA PER LA MISSIONE ECCLESIALE Con il vescovo i giovani di Paullo, Zelo e Tribiano a Folgaria


