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LA FESTA Cattedrale gremita per la Messa celebrata da monsignor Malvestiti

«Tutti i santi ci hanno preceduto
nel rispondere alla chiamata di Dio»

vo Maurizio ha ricordato il 17esimo
centenario della nascita, che sarà 
celebrato domani pomeriggio con
uno speciale appuntamento alla ba-
silica di Lodi Vecchio dedicata alla
Trinità e ai dodici apostoli. È tenen-
do saldo il vincolo della comunione
con Dio e con la Chiesa apostolica 

che il nostro santo patrono poté di-
ventare difensore dei poveri. Dio 
non distoglie dal mondo; anzi ci aiu-
ta a diventare poveri in spirito, miti,
misericordiosi, operatori di pace af-
famati e assetati della divina giusti-
zia e perciò beati». Durante e dopo
la celebrazione ha salutato il nutrito

gruppo di pellegrini di Comunione
e Liberazione che hanno scelto di 
visitare Lodi come luogo di santità
sulle orme di San Bassiano. Col ve-
scovo hanno concelebrato i monsi-
gnori Bernazzani, Badaracco e Bru-
soni, mentre il Rettore coi seminari-
sti ha curato il servizio liturgico. n

di Federico Gaudenzi

La festa di Ognissanti aiuta a 
capire il significato dell’appello che
il Vescovo ha mandato a tutta la dio-
cesi attraverso la lettera di questo
anno pre-sinodale: “Insieme sulla 
Via”. «Le Beatitudini del Vangelo ci
pongono insieme sulla via, che è la
via dei santi – ha detto il Vescovo, 
celebrando la Santa Messa solenne
in cattedrale -. Il suo fulcro è la Pa-
squa di croce e resurrezione, perché
santità significa accogliere la vita
vera ed eterna prorompente dalla
sorgente senza fine che è Cristo, 
l’unico che può saziare la nostra se-
te di Dio altrimenti inestinguibile».
Davanti alla folla di fedeli radunati
nel duomo di Lodi, ieri mattina, il 
Vescovo ha ribadito che «i santi 
hanno creduto di essere figli di Dio
e ci hanno preceduto nel rispondere
il proprio sì alla chiamata del Signo-
re comune a tutto il popolo di Dio».
La meta di questo cammino di santi-
tà è la Gerusalemme celeste: «Essa
si affaccia sempre su di noi e vive 
già nei nostri cuori per la Fede, la 
Speranza e la Carità che dilatano la
salvezza cristiana nel mondo intero
– ha proseguito monsignor Malve-
stiti -. La solennità di Ognissanti è
la Pasqua dei discepoli dell’Agnello,
che hanno lavato la vita nel suo san-
gue, mai smarrendo se stessi nella
grande tribolazione della storia». La
via dei santi ci è indicata dalla Ma-
donna, col suo esempio e la sua in-
tercessione. È la loro regina. Ma an-
che da San Bassiano, di cui il vesco-

«Santità significa accogliere 
la vita vera ed eterna 
prorompente dalla sorgente 
senza fine che è Cristo», 
ha sottolineato il Vescovo

Nel giro di pochissime righe, per ben tre
volte il Vangelo parla di casa. In quella di
Zaccheo Gesù si autoinvita, suscitando
clamore tra la folla, poiché si trattava della
«casa di un peccatore». Eppure, anche «per
quella casa è venuta la salvezza». Se il Si-
gnore salva la casa, salva tutto. Essa è il
luogo dove fin da subito siamo stati nutriti
e abbracciati, abbiamo ricevuto e ricam-
biato i primi sguardi e sorrisi; siamo stati
ascoltati con attenzione nonostante i no-
stri incomprensibili farfugli. In casa, al
nostro grido d’aiuto, la mamma e il papà
rispondevano sempre, senza tradirci. In
casa abbiamo imparato a metterci in piedi,
a muovere i primi passi, fidandoci del pavi-

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Il Signore nella “casa del peccatore” Zaccheo

di don Cesare Pagazzi

mento che ci sosteneva e delle mani che,
dall’alto, tenevano le nostre. Perciò abbia-
mo cominciato ad affidarci, a credere, a
non avere paura. Sì, perché la casa è il luo-
go dove non si ha paura, dove non si dà
ragione alla paura. In casa abbiamo appre-
so a parlare, facendo eco alle parole di chi
ci amava. Oltretutto in casa non parlano
solo le persone, ma perfino le cose: dai
giocattoli di quando eravamo bambini, agli
oggetti che custodiscono le memorie più
care. In casa perfino le cose sono familiari,
parenti, amiche della nostra vita. La casa
delle nostre origini ha motivato e mosso
il nostro corpo, ha acceso la nostra anima.
Ci ha iniziati a credere che nel mondo, la

casa più grande, avremmo incontrato per-
sone e cose affidabili.Forse, dietro ad ogni
cattivo e ingiusto, come Zaccheo, sta uno
tradito nelle promesse fatte dalla casa,
sicché si sente in diritto di risarcirsi a pia-
cere, magari trasformando la propria di-
mora in tana, in nascondiglio dove riparar-
si da tutto e da tutti. Non sappiamo cosa
Gesù disse a Zaccheo durante il tempo in
cui abitò da lui; non sappiamo come lo
convinse a fidarsi nuovamente della gente
che si era sentito in diritto di derubare.
Una cosa però è certa: stando col Signore
il pubblicano si sentì nuovamente a casa,
chissà dopo quanto tempo, e smise di dar
ragione alla sua paura. n

Monsignor Maurizio Malvestiti, che ha presieduto la Messa in cattedrale nella festa di Tutti i Santi (foto Gaudenzi)

CHIESA
L'agenda
del Vescovo

Sabato 2 novembre 
Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti

A Lodi, in Cattedrale, alle ore 10, 
presiede la Santa Messa di suffra-
gio per tutti i pastori e i fedeli 
defunti e benedice le salme dei 
Vescovi nel sepolcreto antistante la 
cripta.

Domenica 3 novembre, 
XXXI del Tempo Ordinario

A Lodi Vecchio, nella basilica dei 
XII Apostoli, alle ore 16, concelebra 
la Solenne Celebrazione Eucaristi-
ca, presieduta dal Cardinale Leo-
nardo Sandri, a conclusione del 
17esimo centenario della nascita di 
San Bassiano; a seguire, al Conven-
tino, inaugura la mostra dedicata ai 
Santi Patroni.

Lunedì 4 novembre

A Lodi, al Santuario di Santa Maria 
delle Grazie, alle ore 10.30, presie-
de la Santa Messa in occasione 
della Giornata dell’Unità Nazionale.
A Lodi, al Cimitero di San Bernar-
do, per la Visita Pastorale, alle ore 
15, presiede la Santa Messa.
A Lodi, alla Casa della Gioventù, 
per la Visita Pastorale, alle ore 20, 
incontra gli adolescenti delle 
Parrocchie dell’Ausiliatrice e di San 
Lorenzo.

Mercoledì 6 novembre

A Lodi, nel Seminario, alle ore 
9.30, partecipa all’incontro di 
aggiornamento teologico del Clero.
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 20.45, presiede la riunione 
della Commissione Sinodale.

Giovedì 7 novembre

A Lodi, nel Seminario, alle 9.30, 
partecipa al secondo incontro di 
aggiornamento teologico del Clero.
A Lodi, nella Casa delle Suore Figlie 
dell’Oratorio, per la Visita Pastora-
le, alle ore 18, presiede la Messa 
nella solennità liturgica di San 
Vincenzo Grossi e accoglie la 
professione perpetua di una reli-
giosa.

Venerdì 8 novembre

A Lodi, nel Collegio San Francesco, 
alle ore 14.30, partecipa alla prima 
cerimonia di consegna delle lauree 
per la Facoltà di Costruzione e 
Gestione del Territorio.
A Lodi, nella Scuola Diocesana, alle 
ore 18, partecipa alla presentazio-
ne di un volume commemorativo 
dei caduti lodigiani nel Primo 
conflitto mondiale.
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Il cimitero non è la città dei morti:
«Chi riposa qui è vivo in Cristo»
bile la nostra speranza». La speran-
za vive nel silenzio del cimitero, che
è luogo del rimpianto, ma non luogo
di transizione drammatica: «La visi-
ta della morte sarà quella di un an-
gelo santo, di Cristo, che ci mostrerà
l’abitazione eterna preparata per 
noi nei cieli: saremo partecipi di 
questo suo eterno amore e la morte
non piu’ devastante sarà addirittura

sorella, come insegna San France-
sco». Nel concludere la Messa, quin-
di, il vescovo non ha indugiato sulla
sofferenza del distacco da chi amia-
mo, ma ha elogiato la vita, «da edu-
care, custodire, coltivare fino alla 
sua pienezza, perché ogni ingiusti-
zia e menzogna sia cancellata nella
carità: tutto l’umano non finirà, ma
sarà trasfigurato nel mistero pa-

squale». E provando anche a trovare
una parola di consolazione per il 
dolore lancinante dei genitori che
perdono un figlio, ha aggiunto: 
«Nemmeno la tragedia più assurda,
alla quale non possiamo trovare un
perché, potrà negarci la speranza,
la sola capace di assicurare che ver-
rà per noi il giorno luminoso dell’in-
contro». n

Il fidanzamento e la decisione
di sposarsi davanti a Dio: un mo-
mento cruciale. L’Ufficio famiglia
della diocesi di Lodi propone allo-
ra due incontri rivolti principal-
mente alle coppie di sposi e ai sa-
cerdoti che seguono i fidanzati
nei corsi in preparazione al matri-
monio; sono però aperti a tutti
quanti si occupano delle giovani
coppie, nelle parrocchie, nei vica-
riati e in diocesi e nei vari ambiti
della pastorale. Il taglio della pro-
posta è prettamente formativo.
Il primo appuntamento si tiene
venerdì 15 novembre alle 21 al-

l’oratorio di Sant’Alberto a Lodi
città. Interverrà Anna Bertoni,
docente all’Università Cattolica
del Sacro Cuore nella facoltà di
Psicologia, ricercatrice e autrice
di numerose pubblicazioni, origi-
naria del Lodigiano. La serata
avrà come tema: “Le radici del
“per sempre”: bisogno o deside-
rio?”. 

Il secondo appuntamento,
sempre a Sant’Alberto, è fissato
per sabato 14 marzo alle 15.30 con
il titolo “La famiglia di origine: le
radici del futuro”. Le coppie e i
sacerdoti saranno aiutati nella

«
Nemmeno la tragedia 
più assurda, alla quale 
non possiamo trovare 
un perché, potrà 
negarci la speranza

COMMEMORAZIONE Monsignor Malvestiti presiede la Messa al Maggiore dopo un momento di preghiera

Monsignor Maurizio Malvestiti 
benedice le tombe al Maggiore, 
accompagnato nell’occasione 
dai parroci della città, dal vicario 
foraneo di Lodi don Attilio 
Mazzoni e dal cappellano 
don Mario Capello (foto Gaudenzi)di Federico Gaudenzi

La rivoluzione del Cristianesi-
mo è in grado di trasformare «la cit-
tà dei morti, il cimitero, in una città
dei vivi, perché chi riposa in esso è
vivo in Cristo, e continua a far parte
delle nostre comunità nel vincolo
del Battesimo». Rendere omaggio
ai defunti è quindi parte integrante
della Visita pastorale alla città di 
Lodi, e il vescovo Maurizio, ieri po-
meriggio, l’ha sottolineato recando-
si al cimitero Maggiore, benedicen-
do le tombe e fermandosi per un 
momento di preghiera davanti a 
quella di don Luigi Sabbioni e dei 
canonici della cattedrale, quindi ce-
lebrando la Messa insieme ai parro-
ci delle parrocchie cittadine, col vi-
cario don Attilio Mazzoni e il cap-
pellano don Mario Capello, perché
«l’Eucarestia è la garanzia di questa
comunione che supera ogni tempo».
«La Parola di Dio ci apre al mistero
della salvezza – ha detto monsignor
Malvestiti nella cappella gremita,
mentre altre persone ascoltavano
sulla soglia -. Ci consola, ma ci impe-
gna alla conversione, ci chiama a 
camminare sulla via dei santi, che
è la via per il Paradiso. Non se ne 
parla molto, certe volte capita persi-
no di sentirsi a disagio nel dire que-
sta verità che costituisce la nostra
fede, ma non dobbiamo avere paura:
siamo chiamati alla vita eterna, pre-
ghiamo perché sia la meta per tutti
e nessuno ne sia privato». Ma il Pa-
radiso non è una meta lontana, invi-
sibile, intangibile, è una certa spe-
ranza: «Sono proprio le Beatitudini
lette nel Vangelo a farci sentire sicu-
ri, mettendo fin d’ora il Paradiso nel
nostro cuore». Il vescovo ha chia-
mato quindi i presenti alla memoria
dei cari defunti: «Convochiamo tut-
te le memorie che custodiamo nel
cuore per i nostri familiari, i nostri
amici, chi ci ha lasciato in modo 
troppo improvviso. Convochiamo
tutti i dolori della città e di tutte le
nostre comunità. E tutti i dolori del
mondo, perché siano bruciati dal-
l’amore di Dio per rendere incrolla-

Il vescovo rende omaggio 
ai defunti, benedicendo
le tombe al camposanto, 
come parte integrante 
della Visita pastorale a Lodi

riflessione dalla psicologa Chiara
Griffini, anche lei originaria del
Lodigiano, da anni nell’associa-
zione “Papa Giovanni XXIII” dove
presta servizio per un supporto
psicologico degli operatori che
nella stessa associazione si occu-
pano degli “ultimi”. Nella nostra
diocesi inoltre Chiara Griffini è
chiamata a predicare, per esem-
pio agli esercizi per le famiglie,
così come Anna Bertoni è relatri-
ce in incontri per coppie e adulti.

Sottolinea Cristina Berto Ver-
setti, vice direttore dell’Ufficio
famiglia: «I due incontri hanno la
caratteristica della formazione
specifica. Un’attenzione indicata
in particolare per chi segue i per-
corsi dedicati ai fidanzati». n 
Raffaella Bianchi

UFFICIO FAMIGLIA Primo appuntamento il 15 novembre al Sant’Alberto di Lodi

Fidanzati e matrimonio,
due incontri formativi

Si terrà mercoledì prossimo, 6
novembre, il consueto appunta-
mento per la Santa Messa degli
ammalati presso il santuario della
Mater Amabilis di Ossago Lodigia-
no. L’ appuntamento prevede alle
ore 15.30 la recita del Santo Rosario
e a seguire la Santa Messa con la
benedizione eucaristica. Al termi-
ne verrà recitata la preghiera alla
Mater Amabilis. Come sempre, sa-
ranno presenti nell’occasione i sa-
cerdoti per le sante Confessioni. È
possibile parcheggiare le autovet-
ture presso il cortile dell’oratorio
adiacente alla chiesa. n

OSSAGO Mercoledì 6
Santa Messa
per gli ammalati
nel santuario

Proseguono in ospedale le cele-
brazioni per la solennità di Tutti i 
Santi e la Commemorazione dei fe-
deli defunti. Questa sera, alle ore 19,
la cappella dell’ospedale Maggiore
di Lodi (al sesto piano), ospiterà la
recita del Rosario, quindi ci sarà la
Messa di suffragio per tutti i defunti.
Domani mattina, 3 novembre, sa-
ranno invece celebrate le funzioni
secondo l’orario dei giorni festivi: 
alle ore 10.15 e alla sera alle 19.30. 
Durante la settimana, ci sono state
le confessioni ed è stata portata la
Comunione agli ammalati nei repar-
ti. n

OSPEDALE A Lodi
Oggi funzione
nella cappella
per i defunti
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co e che vede arrivare a Sant’Ange-
lo famiglie, coppie, comunità, ope-
ratori della sanità da tutto il Lodi-
giano, il Milanese e il Pavese. Berto-
lotti lavorava al San Matteo di Pa-
via, era sostenitore di diverse case
famiglia e di più consultori familia-
ri; a lui – cofondatore - è dedicato il
consultorio diocesano di Lodi, oggi
situato in via Biancardi. Precursore
dei metodi naturali e studioso at-
tento, partecipava a convegni spe-
cifici in tutto il mondo. Per Bertolot-
ti la diocesi di Lodi ha aperto la cau-
sa di beatificazione. n 
R. B.

La Caritas diocesana celebra
i quarant’anni dalla sua costitu-
zione. Lo fa con una giornata spe-
ciale, sabato 16 novembre. Il pro-
gramma si apre con l’accoglienza
nel cortile dell’Episcopio, alle 9.45;
alle 10 ci sarà la Santa Messa in
cattedrale, presieduta dal vesco-
vo di Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti e concelebrata dai sa-
cerdoti che sono stati direttori
della Caritas diocesana. Alle 11
inizierà “Un posto per tutti”, il
convegno diocesano delle Caritas
parrocchiali, con l’intervento di
Luciano Gualzetti, direttore della

Caritas ambrosiana. Alle 12.45 il
convegno si concluderà con il
brunch. 

Al centro del servizio, sempre,
c’è la vicinanza alle persone. Ecco
lo scopo che la stessa Caritas lodi-
giana ricorda, nel convegno dira-
mato in questi giorni. Scrivono i
referenti: «Per opporre alla socie-
tà dello “scarto” un nuovo modello
che non metta da parte gli esclusi;
per costruire un sistema favore-
vole all’uomo, verso quella “ecolo-
gia integrale” indicata da Papa
Francesco nella “Laudato Si’”, in
cui il valore della solidarietà unito

Nel 14esimo anniversario della
morte del medico santangiolino 
Giancarlo Bertolotti, domani, do-
menica 3 novembre alle 18, sarà ce-
lebrata una Santa Messa nella basi-
lica di Sant’Angelo Lodigiano. La 
parrocchia dei Santi Antonio Abate
e Francesca Cabrini infatti era quel-
la cui apparteneva Bertolotti e 
quella dove è stato parroco monsi-
gnor Carlo Ferrari dal 1985 al 2006.
Sarà proprio monsignor Ferrari a 
presiedere quest’anno la Messa in
ricordo di “Gino”, appuntamento 
che ad inizio novembre raduna chi
aveva conosciuto il medico ostetri-

a quello dell’assunzione di re-
sponsabilità, personale e colletti-
va, possono produrre risultati
concreti». n 
Raff. Bia.

L’EVENTO Sabato 16 novembre Santa Messa in cattedrale e convegno

A servizio degli ultimi,
Caritas Lodi ha 40 anni

Caritas Lodi: 40 anni fa i primi passi

SANT’ANGELO Domani alle 18 nella basilica

Da tutto il Lodigiano
per ricordare Bertolotti

RICORRENZA Il cardinale Leonardo Sandri presiede domani la celebrazione nella basilica di Lodi Vecchio

Messa solenne
nel ricordo
della traslazione
di San Bassiano

di Raffaella Bianchi

Il cardinale Leonardo Sandri,
Prefetto della Congregazione per
le Chiese orientali, presiederà la
celebrazione che domani, domeni-
ca 3 novembre, alle 16 nella basili-
ca di Lodi Vecchio, chiuderà il pro-
gramma per il 17esimo centenario
della nascita di San Bassiano. Con
il cardinale concelebrerà il vesco-
vo di Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti, che prima di arrivare
nella nostra diocesi è stato suo
segretario particolare nella Con-
gregazione per le Chiese orientali.
Il cardinale Sandri inoltre ha pre-
sieduto l’ordinazione episcopale
di monsignor Malvestiti in San
Pietro a Roma l’11 ottobre 2014 ed
è stato presente alla sua entrata
a Lodi domenica 26 ottobre 2014.
Ancora, ha presieduto il Pontifica-
le nel giorno di San Bassiano nella
cattedrale di Lodi il 19 gennaio
2016. 

La presenza del Cardinale a Lo-
di Vecchio sancisce così la chiusu-
ra delle celebrazioni per il 17esimo
centenario della nascita del primo
vescovo di Lodi, nella ricorrenza
della traslazione del corpo di San
Bassiano da Lodi Vecchio alla nuo-
va Lodi. Su Sandri, scrive monsi-
gnor Malvestiti a tutti i sacerdoti,
i consacrati e i fedeli della diocesi:
«Il suo ritorno fra noi, nella splen-
dida cornice della basilica di Lodi
Vecchio, Chiesa madre della dioce-
si laudense, sarà occasione lieta
e festosa per portare a compimen-

La funzione chiuderà 
il programma promosso
per il 17esimo centenario 
della nascita del patrono 
della diocesi di Lodi

La Messa solenne verrà celebrata nella suggestiva cornice della basilica di Lodi Vecchio, Chiesa madre della diocesi 

to le celebrazioni per il “complean-
no” del nostro Santo patrono, “l’in-
stancabile camminatore divenuto
pellegrino ed intercessore a fianco
della Madre di Dio” (dalla lettera
pastorale “Insieme sulla Via”)».

Concelebreranno con il cardi-
nale e monsignor Malvestiti anche
i vicari foranei, i sacerdoti di Lodi
città (dove tra l’altro è in corso la
visita pastorale) e quelli delle par-
rocchie intitolate a San Bassiano.

Durante la celebrazione i canti
saranno curati dalla Cappella mu-
sicale della cattedrale di Lodi, di-
retta da don Piero Panzetti.

Dopo la Messa solenne infine
monsignor Malvestiti si recherà
al Conventino di Lodi Vecchio per
inaugurare la mostra “I santi pa-
troni nel 1700esimo anniversario
di San Bassiano”. 

Ricordiamo che il cardinale
Sandri è nato a Buenos Aires nel
1943 da una famiglia di origini ita-
liane. È stato tra l’altro Nunzio
apostolico in Venezuela e Messico.
Come sostituto della Segreteria di
Stato vaticana, ha dato l’annuncio
della morte di Giovanni Paolo II la
sera del 2 aprile 2005 in San Pie-
tro. Nel giugno 2007 Benedetto
XVI lo ha nominato Prefetto della
Congregazione per le Chiese
orientali e il 24 novembre di quel-
l’anno lo ha creato cardinale. Nu-
merosissimi i suoi incarichi. 

Sul centenario di San Bassiano
invece, dice il delegato vescovile
presso la basilica di Lodi Vecchio,
monsignor Antonio Spini: «È stata
una bella scelta. Il programma è
cominciato con l’intervento di
monsignor Iginio Passerini. Tra i
pellegrinaggi ce ne sono stati di-
versi dalle nostre parrocchie. Que-
st’anno un gruppo è arrivato an-
che dalla Svizzera». n

ANNIVERSARIO Lunedì ricorre il 24esimo della consacrazione episcopale

Auguri al Vescovo emerito di Lodi Merisi
Lunedì prossimo, 4 novembre, monsignor Giusep-

pe Merisi festeggia il 24esimo anniversario della
consacrazione episcopale. Il Vescovo emerito di Lodi,
infatti, è stato ordinato vescovo dal Cardinale Martini,
di cui fu stretto collaboratore, il 4 novembre 1995.

Monsignor Giuseppe Merisi fu eletto Vescovo di Lodi
il 14 novembre 2005 e prese possesso della nostra
diocesi il 17 dicembre di quell’anno, guidandola poi
fino al 2014. A monsignor Merisi l’augurio di tutta la
diocesi di San Bassiano. n
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ASSOCIAZIONE Per il 2020
Apostolato
della preghiera,
via alle adesioni

Con il nuovo anno arriva l’ invito al rinnovo op-
pure alla scelta di aderire all’associazione Apostolato
della preghiera (Adp), individuando una persona
responsabile in parrocchia per la raccolta delle ade-
sioni. Al segretariato nazionale Apostolato della
preghiera (via degli Astalli, 16 – 00186 Roma, tel. 06
6992390) si chiedono i blocchetti con 12 foglietti
mensili ciascuno da consegnare all’associato. L’asso-
ciazione celebra i 175 anni passati, aperti al futuro.
La tradizione serve alla nuova evangelizzazione,
adattandosi a tempi, linguaggi e culture. Siamo inco-
raggiati dal recente invito del Papa. Si è rinnovato
anche il servizio editoriale. 

Le testate da scegliere sono:
7 euro - Biglietti mensili (2 blocchetti/anno) ;
10 euro - Dodici estratti del Messaggio (manifesti)

(rotolo con 12 fogli/anno)
15 euro - Messaggio del Cuore di Gesù (11 numeri/

anno) mensile per formazione e apostolato.
20 euro – Lodare e servire (12 numeri/ anno)

messalino quotidiano .
È iniziato anche Clicktopray per la preghiera, una

app per smartphone e tablet, nuovo strumento per
i giovani, come moderne campane con brevi preghie-
re nella giornata. Per i pagamenti il conto corrente
postale n. 63470009 del segretariato nazionale Adp
è inviato direttamente da Roma.

Nel 2019 la diocesi di Lodi aveva 107 nominati di
singoli o responsabili di gruppi - Messaggio del Sacro
Cuore 72 - Blocchetti Mensili 266 per 3.19 2 aderenti
– Manifesti 23 - Lodare e Servire 49. Per il 2020 si
attendono molte conferme. La collaborazione con
la “Pro Sacerdotio” del seminario offre mensilmente
il “Cammino del cuore”. Il consiglio diocesano è di-
sponibile per incontri di sensibilizzazione. n 
Don Peppino Codecasa

L’INIZIATIVA Sabato 9 novembre a favore delle famiglie più bisognose

Torna “Per te mi spendo”,
raccolta solidale di alimentari

zucchero, farine, biscotti, pasta e
riso. 

Finora in vista della giornata
in Caritas lodigiana, che coordina
la programmazione per super-
mercati e volontari, sono arrivate
alcune adesioni. 

Per quanto riguarda i super-
mercati, ad oggi hanno già aderito
i seguenti: a Lodi il Carrefour Ex-
press di corso Umberto, il Conad
di via Cavezzali, il Simply di viale
Pavia, il Simply di via Lodivecchio
e il Carrefour Express di viale Ita-
lia (la Coop aveva invece effettua-
to la raccolta nazionale dello
scorso 5 ottobre); a Sant’Angelo
l’Iperfamila “Il Castello”; a Casal-
pusterlengo il Conad; a Codogno
l’Iper Simply, a San Rocco al Porto
l’Auchan; a Lodi Vecchio il Simply;
a Dovera il Simply; a Paullo il Co-
nad. 

Per quanto riguarda invece i
volontari, molti hanno già segna-
lato la propria disponibilità, sin-
golarmente e in gruppo. Sarebbe-
ro però necessarie altre persone
per poter coprire tutti i turni della
giornata del 9 novembre. In caso
si desiderasse segnalare la pro-
pria presenza, si può contattare
in Caritas lodigiana la referente
Erica Galletta al numero 0371
948130 o all’indirizzo email ali-
mentare@caritaslodi.it. n

Volontarie impegnate in una precedente raccolta

Sarà Luciano Manicardi, priore della comunità
monastica di Bose, a inaugurare l’anno accademico
2019-2020 dell’Istituto superiore di Scienze religio-
se “Sant’Agostino”, cui fanno riferimento le diocesi
di Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano, L’ap-
puntamento è per venerdì 22 novembre al semina-
rio di via XX Settembre 42 a Lodi. Il programma
prevede dalle 19 il saluto di monsignor Maurizio
Malvestiti, Vescovo di Lodi; la celebrazione del
Vespro presieduto da monsignor Daniele Gianotti,
Vescovo di Crema e moderatore dell’Issr; a seguire
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea, cena
con i vescovi, i docenti e gli studenti. Alle 21 la rela-
zione di Luciano Manicardi, “Ma se arriva il più
forte…” La lotta di Gesù contro il diavolo. n

di Raffaella Bianchi

L’iniziativa “Per te mi spendo”
si svolge quest’anno sabato 9 no-
vembre. Promossa da Caritas lodi-
giana, associazione “Progetto In-
sieme”, cooperativa sociale “Fami-
glia nuova”, con il Piano di zona
per i servizi sociali, il Crs e il Co-
mune di Lodi, è organizzata in fa-
vore delle 2mila famiglie seguite
ogni mese dagli enti accreditati
presso il Centro di raccolta solida-
le di Lodi. Come sempre, si chiede
a chi si recherà a fare la spesa per
tutta la giornata, la disponibilità
a donare alcuni prodotti per le
famiglie che si rivolgono agli enti
accreditati al Crs per avere un aiu-
to. Si tratta naturalmente di una
libera scelta di chi andrà a fare la
spesa: se lo si desidera, si può do-
nare anche una piccola confezio-
ne, che insieme a quanto donato
dagli altri farà la differenza per
qualcuno. Indicativamente, si se-
gnala che i prodotti più adatti sa-
rebbero: olio, latte, passata di po-
modoro, sgombri, tonno, legumi,

La colletta promossa dalla 
Caritas e associazioni in 
collaborazione con alcuni 
supermercati del territorio,
si cercano altri volontari

ISSR “SANT’AGOSTINO”
Il priore di Bose all’apertura
del nuovo anno accademico

«Insieme alle terapie e alle tec-
niche più avanzate per il corpo, of-
frite a quanti si rivolgono con fidu-
cia alle vostre strutture le medici-
ne dell’anima, cioè la consolazione
e la tenerezza di Dio. Questo signi-
fica per voi combattere con corag-
gio le cause della sofferenza e cu-
rare con amore il disagio delle per-
sone sofferenti o in difficoltà».

Con queste parole Papa France-
sco ha incoraggiato la Fondazione
Don Gnocchi a proseguire il pro-
prio impegno accanto alla vita, nel
corso dell’udienza straordinaria
svoltasi in Vaticano, alla presenza
di quasi 6mila pellegrini. Tra loro,
molti disabili e pazienti accompa-
gnati dai familiari, provenienti da
ogni parte d’Italia.

«Una società che non è capace
di accogliere, tutelare e dare spe-
ranza ai sofferenti, è una società
che ha perso la pietà, che ha perso
il senso di umanità. – ha prosegui-
to il Santo Padre – La vasta rete di
centri e servizi che avete realizza-
to in Italia e in altri Paesi rappre-
senta un buon modello, perché cer-
ca di unire assistenza, accoglienza
e carità evangelica. In un contesto
sociale che favorisce l’efficienza
rispetto alla solidarietà, le vostre
strutture sono invece case di spe-

ranza, il cui scopo è la protezione,
la valorizzazione e il vero bene de-
gli ammalati, dei portatori di han-
dicap, degli anziani». 

Papa Francesco ha poi conclu-
so: «Cari amici, rinnovo il mio ap-
prezzamento per il servizio che
rendete a quanti si trovano in diffi-
coltà. Vi incoraggio a proseguire il
vostro cammino nell’impegno di
promozione umana, che costitui-
sce anche un contributo indispen-
sabile alla missione evangelizza-
trice della Chiesa».

Il saluto della Fondazione al
Santo Padre è stato portato dal pre-

sidente, don Vincenzo Barbante,
quarto successore di don Gnocchi:
«Nel suo testamento don Carlo ha
affidato ai collaboratori la sua Ope-
ra, usando un’espressione milane-
se carica di affetto: “Ve raccomandi
la mia baracca”. A distanza di tem-
po siamo consapevoli che la sta-
gione del bene non è mai finita e
anche oggi ci interpella. Il bene è
possibile per tutti e richiede la
stessa fede, fantasia e rigore del
nostro Beato don Carlo, per essere
“accanto alla vita sempre”».

Intenso il momento in cui Roc-
co Martino, paziente del centro

Don Gnocchi di Acerenza (Potenza)
ha rivolto al Papa il messaggio di
saluto di tutti i pazienti della Fon-
dazione Don Gnocchi: «Tre anni fa
sono stato colpito da un ictus. Non
potevo muovermi e avevo perso
l’uso del linguaggio. Parlare oggi
davanti al Papa è stata un’emozio-
ne indescrivibile».

L’incontro con Papa Francesco
avviene a dieci anni dalla beatifi-
cazione di don Carlo Gnocchi. Oggi,
la Fondazione Don Gnocchi è pre-
sente con oltre 50 strutture tra
ospedali e ambulatori territoriali,
distribuiti in Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna, Marche,
Lazio, Campania e Basilicata. Con
3.700 posti letto per riabilitazione
e 6mila operatori, assiste oltre

250mila persone mediamente ogni
anno in Italia ed è attiva con pro-
getti sanitari e socio-assistenziali,
in veste di organizzazione non go-
vernativa (ong), in Burundi, Ruan-
da, Bolivia, Ecuador, Bosnia Erze-
govina, Ucraina, Myanmar (ex Bir-
mania) e Cambogia.

Centrale per la Fondazione an-
che l’attività di ricerca scientifica
che ha visto negli ultimi anni un
importante sviluppo di sperimen-
tazioni multicentriche per l’appli-
cazione di tecnologie robotiche.
Dieci dei 28 Centri ospedalieri di-
stribuiti tra Nord, Centro e Sud Ita-
lia sono oggi dotati di piattaforme
robotizzate per la riabilitazione
neuromotoria di pazienti post-ic-
tus e affetti da sclerosi multipla. n

Fondazione Don Gnocchi: l’udienza straordinaria con Papa Francesco

INCONTRO Seimila persone all’udienza straordinaria con il Santo Padre in Vaticano a dieci anni dalla beatificazione di don Carlo

L’abbraccio del Papa alla Don Gnocchi:
«Non stancatevi di servire gli ultimi»
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I collaboratori familiari del clero
sono donne e uomini chiamati a ser-
vire la Chiesa. Sono consapevoli di
svolgere non un servizio qualunque,
ma un vero «ministero di fatto» in
quanto mentre è servizio alla vita
e al ministero pastorale del prete, è
anche condivisione dell’obbedienza
al progetto di Dio che il sacerdote 
per primo è chiamato ad accogliere,
vivere e testimoniare. Quindi sono
collaboratori con i quali il prete in-
tesse un rapporto di tipo familiare,
con tutta l’intensità espressa da 
questo termine: interpreta il biso-
gno e il dovere di riconoscenza di 
tutta la comunità al prete per il suo
servizio sentito come un dono pre-
zioso. L’associazione, che si articola
in associazioni diocesane, è eccle-
siale e laicale. Risponde cioè ai crite-
ri di ecclesialità evidenziati dal ma-
gistero dei vescovi ed è formata da
laici che vivono dentro il contesto
sociale. Essi ben conoscono i muta-
menti di questi ultimi decenni che
toccano la società, la cultura, la fa-
miglia, il lavoro, e non di meno la 

Chiesa; al collaboratore familiare è
quindi chiesto di dare risposte nuo-
ve ai nuovi bisogni del prete e delle
situazioni delle comunità cristiane
a cui il prete è mandato a svolgere
il ministero di pastore. L’associazio-
ne è così oggi impegnata a portare
i collaboratori familiari a riconosce-
re che se una è la loro vocazione, 
diversi sono i modelli attraverso cui
si è chiamati a viverla. Non esiste 
soltanto il modello della persona, 
prevalentemente donna, che risiede
in canonica, ma sono in atto molti
altri modi di collaborare con il prete
nella dimensione della sua vita do-
mestica e di ministero. Modalità di-
verse di collaborazione al sacerdote
finalizzate a rendere la vita e il mini-
stero del prete più ricco in umanità,
a facilitare la reciprocità di relazio-
ne tra prete e la sua comunità, a ren-
dere la canonica casa di tutta comu-
nità parrocchiale, con una acco-
glienza improntata allo stile di «fa-
miglia», proprio dell’intera comuni-
tà. L’Associazione Familiari del clero
nasce nella diocesi di Milano nel 

1952, per opera di monsignor Gaspa-
rini, canonico del Duomo, che inco-
minciò a riunire le familiari e le 
mamme dei sacerdoti per momenti
di preghiera e di riflessione sul sen-
so del lavoro che svolgevano. Si dotò
subito di una rivista mensile e di-
venne l’associazione più numerosa
d’Italia. A livello nazionale nasce nel
1982 associando diverse diocesi. I
fondatori dell’Associazione di Lodi
furono monsignor Franco Felini e 
Maria Luisa Cerri e il 17 febbraio 
1982 fu approvato lo Statuto da par-
te della Cei per sostenere l’impegno
di coloro che, sacerdoti e laici già 
svolgevano un particolare servizio
ecclesiale. Nel 2016, con le necessa-
rie modifiche, lo Statuto è stato ri-
consegnato dai vescovi italiani, 
quale segno di rinnovata stima per
le finalità che l’associazione si pro-
pone e per il dono che essa offre alla
Chiesa che vive in Italia. Si riporta
l’augurio inviato dall’arcivescovo di
Milano monsignor Delpini nel gen-
naio 2019, in occasione dell’elezione
del nuovo Consiglio nazionale a Ro-

ma: «Desidero confermare la mia 
gratitudine per l’opera preziosa e 
provvidenziale che l’associazione
svolge per tutte le persone coinvolte
nella collaborazione con i presbiteri:
senza l’associazione ci sarebbe il ri-
schio, credo, di ridurre la collabora-
zione a una prestazione di servizi 
piuttosto che mantenerla nella qua-
lità alta e promettente di un modo
di condividere aspetti della vita del
prete, con la preghiera, la sollecitu-
dine per le necessità personali, la 
condivisione di fatiche e problema-
tiche. Desidero anche formulare 
l’augurio che guardando al futuro

la fiducia prevalga sulle inquietudi-
ni, la sapienza prevalga sui luoghi
comuni, lo zelo prevalga sullo sco-
raggiamento. Il valore della causa,
l’amore per la Chiesa e per i presbi-
teri, la consapevolezza di avere mol-
to da dare devono ispirare i pensieri,
le preghiere e i programmi dell’asso-
ciazione». Abbiamo pensato a un 
collegamento regionale e dopo gli
esercizi spirituali del febbraio scor-
so a Caravaggio, si è svolta una gior-
nata regionale il 10 ottobre. n 
Eliana Marcora, coordinatrice 
regionale Associazione 
collaboratori e familiari clero

L’Associazione collaboratori e familiari del clero svolge un’opera preziosa

LA RIFLESSIONE La storia dell’Associazione nata a Milano nel 1952 e promossa a Lodi da monsignor Felini e Maria Luisa Cerri

«I collaboratori familiari del clero
sono chiamati a servire la Chiesa»

di Raffaella Bianchi

Le tre mattinate teologiche
per i sacerdoti sono in programma
a partire dalla prossima settima-
na. I primi due appuntamenti si
tengono infatti mercoledì 6 e gio-
vedì 7 novembre. Un terzo incon-
tro, quello che riprende i contenu-
ti, è fissato per il 20 e il 21 novem-
bre a seconda dei vicariati di ap-
partenenza. Apre dunque il ciclo
“La sinodalità nella vita e nella
missione della Chiesa”, l’incontro
di mercoledì 6 novembre (a partire
dalle 9.45 in seminario) che si
chiamerà “Sinodali, perché? Sulla
“forma” della testimonianza che
la Chiesa rende al Vangelo”. Per
questo a Lodi arriverà don Gian-
franco Calabrese, sacerdote della
diocesi di Genova, docente nella
Facoltà teologica dell’Italia Set-
tentrionale sezione di Genova,
nella facoltà di Scienze della for-
mazione di Genova e all’Istituto di
Scienze religiose dell’Apollinare
di Roma, oltre che parroco a Sestri
Ponente, direttore dell’Ufficio ca-
techistico diocesano di Genova e
giornalista pubblicista.

Giovedì 7 novembre (sempre in
seminario) poi il canonico Ales-
sandro Giraudo parlerà di “Sinoda-
li, perché? Strutture ed eventi si-
nodali”. Giraudo è docente di Dirit-
to canonico alla Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale sezione
di Torino, sacerdote della diocesi
di Torino dove ha anche il ruolo di
cancelliere arcivescovile e giudice

Apre
il ciclo delle 
mattinate 
di teologia
per i sacerdoti,
i primi due 
appuntamenti 
sono in 
calendario 
in seminario, 
mercoledì 6 
e giovedì 7 
novembre

di San Francesco d’Assisi. Dopo la laurea a
Milano in lingua e letteratura straniera e un
periodo di lavoro, ho iniziato il percorso di
formazione nei frati minori dell’Emilia Ro-
magna nel 2004. Ho studiato teologia a Bolo-
gna poi sono stato mandato in varie fraterni-
tà, dove ho vissuto molte esperienze sia di
lavoro che con le situazioni più misere di
persone che vivono delle nostre città italia-
ne e non. Anche e soprattutto nella pastorale
giovanile. Nell’ottobre 2011 ho emesso i voti
perpetui di povertà, castità e obbedienza nel
convento di Villa Verucchio (Rimini). L’anno
scorso: il 29 settembre 2018 sono stato ordi-
nato diacono a Mantova dal vescovo monsi-
gnor Marco Busca e mi trovavo nella frater-
nità di Roncajette (Padova). Ora sono stato
trasferito a Canale (Cuneo), in diocesi di Al-
ba, su richiesta del vescovo Marco di questa
città, che ha chiesto una presenza france-
scana nella sua diocesi. Sarà una nuova pre-
senza in collaborazione con i preti del vica-
riato di Canale. Ringrazio il Signore per tutta
la mia vita vissuta finora». n

IN SEMINARIO Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

Mattinate di teologia,
via al ciclo di incontri

presso il tribunale diocesano e
metropolitano. La tematica sino-
dale è la scelta compiuta quest’an-
no per il percorso di formazione
permanente e aggiornamento dei
sacerdoti della diocesi di Lodi, an-
che sulla linea di quell’ “Insieme
sulla via” che è l’invito rivolto a
tutti dal vescovo nella lettera pre-
sinodale. 

E dopo le due mattinate con gli
interventi di don Calabrese e del
canonico Giraudo, i sacerdoti lodi-
giani si ritroveranno nei vicariati
per la ripresa dei contenuti. Mer-
coledì 20 novembre l’appunta-
mento è a Caselle Lurani per i vi-
cariati di Sant’Angelo e Lodi Vec-
chio; giovedì 21 novembre a San
Martino in Strada per i vicariati di
Lodi e San Martino, a Zelo per i
vicariati di Paullo e Spino, a Casal-
pusterlengo presso i frati Cappuc-
cini per tutti i sacerdoti dei vica-
riati di Casale e Codogno. n

Frate Paolo Bergamaschi
è stato ordinato sacerdote 

Domenica scorsa in cattedrale il vescovo
di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti ha
ordinato sacerdote frate Paolo Bergamaschi,
originario di Secugnago, che racconta il suo
percorso vocazionale: «Sono fratello il più
piccolo di Claudio e Alberto. Faccio parte
della provincia dei frati minori del Nord Ita-
lia. Il mio incontro col Signore Gesù è avve-
nuto sicuramente attraverso la mia famiglia,
che mi ha comunicato una bella visione del-
l’amore che Dio ha per ogni persona in qual-
siasi situazione si trovi. I primi momenti di
formazione li ho vissuti nell’oratorio del mio
paese attraverso il parroco di quel periodo
con cui noi ragazzi siamo cresciuti: don Pep-
pino Barbesta, che ci ha molto sensibilizzati
all’attenzione alla preghiera e all’impegno
cristiano nel sociale. Negli stessi anni fre-
quentavo il gruppo Cuore Generoso di Ospe-
daletto lodigiano, gruppo sia di preghiera
e di aiuto al piccolo Cottolengo di Tortona
e alla mensa poveri “frate Lino” dei minori
di Parma, con cui abbiamo fatto vari pelle-
grinaggi ad Assisi. Lì ho incontrato la figura

IN CATTEDRALE Il religioso è originario di Secugnago

Fra Paolo Bergamaschi in cattedrale a Lodi con il vescovo monsignor Malvestiti e i familiari
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fatti, crediamo in mille cose e ci fidiamo.
Facendo acquisti, assumendo cibi, intra-
prendendo lavori abbiamo, sì, qualche
garantito punto di partenza, ma poi si
naviga in mari in cui potrebbe succedere
ogni cosa. 

Non parliamo, poi, della selva infinita
dei rapporti interpersonali o degli sconfi-
nati labirinti delle vicende d’amore. In
questi casi si intraprendono navigazioni
d’impeto, ma, quanto alle burrasche, sap-
piamo tutti come esse stanno in agguato.
È a questo punto che la fede e la ragione
sono chiamate all’incontro perché si
compia il prodigio del loro fondersi in
armonia, scegliendo tra il giusto e l’erro-
neo, tra l’utile e il dannoso. Sentimento
di base, in questo processo, è il senso
della misura e la percezione del limite,
convincendosi anche che più di quel tan-
to non si potrà raggiungere nei percorsi
sempre aspri delle nostre speranze e
aspirazioni. 

Fra di esse spuntano, però, in noi -
all’apparenza in contrasto con quanto
si è appena detto riguardo alla misura e
al limite - balzi verso realtà che stanno
al di sopra del tutto, al di là dell’immensi-
tà del cosmo, ove per altro ogni realtà è

segnata da echi e da slanci verso condi-
zioni di infinito: la mente vi si posa, av-
vertendo di non poter far più nulla sol-
tanto da sé. Sembrerebbe questo il capo-
linea dell’avventura, e, di fatto, soprat-
tutto in certe culture e in determinate
epoche, non pochi hanno deciso di fer-
marsi lì, ritenendo invalicabile la soglia.

Ma attenzione: hanno deciso, e pro-
prio questo è il punto, perché non si può
non tener conto del numero immenso di
individui che, nella stessa barca di quelli
convinti del capolinea, decidono invece
totalmente l’opposto, bussando inces-
santemente alla soglia, accogliendo ispi-
razioni e conferme nel santuario del pro-
prio spirito, con le quali dar guida alla
vita. Questo avviene, ovviamente, nel
piccolo gregge di Cristo, ma moltissimo
anche al di fuori di esso, in una gamma
infinita di modalità e di scelte di vita. In
queste ultime la ragione ha un ruolo di
prim’ordine nell’intendere l’Assoluto e
il totalmente Altro come fonte di salvez-
za e di vita. Una domanda. La ragione, in
questo viaggio dell’anima, dovrà essere
a livelli altissimi di scienza e di dottrina?

La risposta è decisamente negativa.
Basta che non sia aprioristicamente av-

versa. Si incontrano, infatti, individui
sorretti da grandissima fede in Dio sia
fra intellettuali di spicco sia fra persone
con un curriculum vitae in cui non ci fu
spazio per esperienze di studi o in cele-
brati ruoli accademici. 

Fra gli incontri più belli della vita vi
sono anche quelli con spiriti eletti e per-
sone indimenticabili, la cui fede brilla di
uno splendore sereno e sublime, perfetto
e incontaminato. Non è così quando la
ragione vuole imitare ad ogni costo i gi-
ganti nella scalata all’Olimpo, ritenendo
di potere, da sé sola, raggiungere sia i
vertici della Rivelazione sia il senso e gli
spazi in cui essi vanno incasellati, senza
l’umiltà dell’ascolto e la saggezza delle
verifiche. Forse a ciò si riferisce la scher-
zosa uscita di Soloviev sulla laurea in
teologia assegnata all’Anticristo dai dot-
tori dell’università di Tubinga. Non è,
però, solo a Tubinga che prende dimora
l’Anticristo. Egli si insinua con determi-
nazione e tenacia in tanti spazi e settori
della realtà e della vita. Ne sia preservato
almeno il piccolo gregge, raggiunto dal-
l’onda di grazia di cui è fonte Colui che
ha scelto di porre la sua dimora tra noi. n

giuseppecremascoli@alice.it

Fede e ragione sono due categorie in cui
si riscontrano i tratti tipici della condi-
zione umana, in quanto essa ha in sé di
grandioso e di problematico, di sublime
e, a un tempo, di vacillante e di fragile.
Vi sono, tra di esse, convergenze e diffor-
mità, differenze e punti di incontro asso-
lutamente necessari per evitare che trat-
ti del divino radicati, attraverso di esse,
in noi, si sgretolino miserevolmente, ap-
prodando ad errori o a derive di evidente
gravità. 

L’accostamento, in ogni caso, è come
d’obbligo, e ciò avviene nel titolo della
celebre enciclica di san Giovanni Paolo
II, punto d’arrivo di grandi e impegnatis-
simi itinerari di ricerche e di aneliti in
tutte le epoche della storia cristiana. Nel-
l’impegno a riflettere su di esse, lo sguar-
do si protende d’istinto verso l’assoluto
e il totalmente Altro, ma non dobbiamo
dimenticare che esse attraversano anche
il quotidiano e il consueto con costante
presenza, connaturandosi in noi. 

Quanto al credere, il problema non sta
nell’ammetterne o nel negarne l’esisten-
za nelle nostre azioni, ma, se mai, nel non
sbagliare negli obiettivi e nelle conse-
guenze delle scelte compiute. Tutti, in-

PICCOLO GREGGE

Quando fede e ragione sono come baluardi del vivere

di Giuseppe Cremascoli

Cristo il senso della loro vita. Il pelle-
grinaggio sarà anche un’occasione
per addentrarci nella storia più re-
cente che, come tutti sappiamo, è 
stata segnata da una forte divisione
fra la Grecia e la Turchia, storia che
ha portato addirittura alla divisione
in due dell’isola. Un tuffo nel passa-
to, dunque, con lo sguardo al presen-
te e il pensiero rivolto al futuro, 
quello che ci apprestiamo a compie-
re volando verso Cipro, nella consa-
pevolezza che la storia, qualunque
essa sia, è maestra di vita, capace di
aprire gli orizzonti della nostra 
mente e del nostro cuore. Il pro-

gramma del pellegrinaggio, che ver-
rà pubblicato in maniera dettagliata
in una delle prossime edizioni del 
sabato del “Cittadino”, prevede la 
partenza lunedì 17 febbraio dall’ae-
roporto di Milano Malpensa alla vol-
ta di Larnaca. Fra le “tappe” compre-
se nel programma del pellegrinag-
gio ci sono la Tomba dei re, la colon-
na di San Paolo, le più belle chiese
bizantine, castelli e musei. Il ritorno
sabato 22 febbraio, sempre alla Mal-
pensa. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a: Agenzia Laus Viaggi 
(piazza Mercato 22/ A, Lodi), tel. 
0371 948155, info@lausct.it. n

IL VIAGGIO La proposta dell’Ufficio pellegrinaggi della diocesi in programma dal 17 al 22 febbraio 2020

Alla scoperta
dell’isola di Cipro
sulle orme
degli apostoli

Posta in quell’angolo di Mediter-
raneo formato dalle coste della Tur-
chia e del Libano, Cipro è una riden-
te isola che, secondo la tradizione
mitologica greca, sarebbe patria na-
tiva della dea dell’Amore, Afrodite.
In realtà, l’interesse principale per
quest’isola nasce dalla sua millena-
ria storia che ha visto le più grandi
potenze del mondo antico conqui-
starla, dagli assiri ai persiani, da 
Alessandro Magno all’impero Ro-
mano.Cipro conserva anche una 
memoria molto importante legata
alla vita delle prime comunità cri-
stiane. Proprio su quest’isola nac-
que infatti Barnaba (un levita ci-
priota, il cui vero nome era Giusep-
pe, ma che aveva ricevuto dagli apo-
stoli il soprannome Barnaba, che 
significa “Figlio dell’esortazione”),
compagno di viaggio di Paolo, che
proprio da Cipro iniziò il suo cammi-
no di annuncio del Vangelo.

È l’evangelista Luca, autore an-
che degli Atti degli Apostoli, a ricor-
darcelo: «C’erano nella Chiesa di An-
tiochia profeti e maestri: Barnaba,

Una delle tante chiese di Cipro, meta del pellegrinaggio dal 17 al 22 febbraio

Simeone detto Niger, Lucio di Cire-
ne, Manaèn, compagno d’infanzia
di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre
essi stavano celebrando il culto del
Signore e digiunando, lo Spirito San-
to disse: “Riservate per me Barnaba
e Saulo per l’opera alla quale li ho 
chiamati”. Allora, dopo aver digiu-
nato e pregato, imposero loro le ma-
ni e li congedarono. Essi dunque, in-
viati dallo Spirito Santo, scesero a
Seleucia e di qui salparono per Ci-
pro. Giunti a Salamina, cominciaro-
no ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei, avendo
con sé anche Giovanni come aiutan-
te. Attraversata tutta l’isola fino a
Pafo…» (At 13,1-6).

Il pellegrinaggio, che viene pro-
posto dal 17 al 22 febbraio 2020 dal-
l’Ufficio pellegrinaggi della diocesi
di Lodi, prevede la visita proprio dei
luoghi che sono la memoria di quel
primo viaggio apostolico, oltre che
delle vestigia che la storia successi-
va del Cristianesimo, e non solo, ci
ha lasciato.

Tutto ciò sarà naturalmente ac-
compagnato dalla lettura dei testi
della Scrittura che ci aiuteranno a
capire il senso e il valore del primo
annuncio che gli apostoli, a partire
da Paolo, hanno fatto in quel mondo
antico spinti e guidati dal soffio del-
lo Spirito, che li ha portati a fare di

Nella terra di Barnaba, 
compagno di cammino
di San Paolo, un tuffo nella 
storia fra le più belle chiese 
bizantine, castelli e musei

IL RAPPORTO 

I cristiani
perseguitati
in venti Paesi
del mondo

I cristiani sono il gruppo reli-
gioso maggiormente perseguitato
e l’asse del fondamentalismo isla-
mista si è ormai spostato dal Medio
Oriente all’Africa e all’Asia meridio-
nale ed orientale. È quanto emerge
dal nuovo studio sulla persecuzio-
ne anticristiana della Fondazione
pontificia Aiuto alla Chiesa che
soffre. “Perseguitati più che mai”
è stato presentato a Roma nella ba-
silica di San Bartolomeo all’Isola ed
esamina gli sviluppi più significati-
vi nei 20 Paesi che destano mag-
giore preoccupazione a causa delle
violazioni dei diritti umani subite
dai cristiani, dal luglio 2017 ad oggi.
«Questo Rapporto che abbiamo tra
le mani e che viene presentato in-
sieme a quello sulla Libertà religio-
sa, è uno strumento prezioso», ha
affermato il cardinale Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazio-
ne per le Chiese orientali, lodando
il «cammino decennale di Aiuto
alla Chiesa che soffre che abbatte
i confini delle Nazioni – penso a
quanto è diffusa nel mondo – e del-
le confessioni cristiane, aiutando
indistintamente cattolici e non, e
che unisce la dimensione della co-
noscenza, della sensibilizzazione
e talora della giusta pubblica de-
nuncia, a un cammino di carità
operosa che risana, costruisce, pro-
getta, aiuta insomma a far rifiori-
re». Acs denuncia come siano quasi
300 milioni i cristiani che vivono
in terre di persecuzione. n.
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Ultimo week end per visitare
la mostra missionaria, promossa
dal Gruppo parrocchiale San Bar-
tolomeo e San Martino di Casalpu-
sterlengo, che appunto di missioni
si occupa, e che celebra i propri
venti anni di vita dalla sua costi-
tuzione.

Un’esposizione semplice, negli
ambienti attigui alla chiesa della
piazza del Popolo, ma che rivela
una profonda verità: nell’impegno
per la solidarietà, quella religiosa,
ma con uno sguardo ed una sensi-
bilità anche alla società civile,
non si è creato qualcosa di estem-
poraneo, bensì di durevole nel
tempo, come una freccia scoccata
dall’arco dell’amore e che non ha
ancora esaurito la sua lunga gitta-
ta.

Già nella settimana preceden-
te era stata promossa una vendita
dei prodotti del Commercio Equo
e Solidale, attività originariamen-
te avviata in paese proprio grazie
alla collaborazione con questo
gruppo missionario, e sono stati
divulgati materiali di riflessione
sui temi della missione e della fra-
ternità mondiale. 

È stata appositamente creata
una matita, fosforescente e dai bei
colori, proprio per celebrare que-
sti venti anni. E per promettersi,
scrivendo nuove pagine, di guar-
dare oltre.

Ha qualcosa di contraddittorio
questa mostra: un intento antico,
fondato su una solidarietà che è,
principalmente, relazione con i
missionari, informazione, ascolto
dei bisogni, volontà di mettersi in
gioco e dirsi presenti; e al tempo
stesso ha, proprio in questo per-
durare del sapore atavico, qualco-
sa di invidiabilmente fresco e gio-
vanile: i manifesti, che ricalcano
certi tazebao della giovinezza,
quando da studenti si sperava di
cambiare il mondo, come le foto
incollate ai cartoni colorati, le
scritte a caratteri cubitali in ne-
retto, le mappe geografiche di luo-
ghi tanto lontani da conservare
qualcosa di mitologico, ancestrale
e misterioso. 

E, allora, nello stretto e lungo
ambiente offerto dalla parrocchia,
lì dove si dipana la mostra, che si
ripercorrono immaginifiche tappe
dei Paesi aiutati attraverso il so-
stegno dei missionari. 

Assunta Andena è la volonta-
ria che tiene unito il gruppo mis-
sionario di Casalpusterlengo; ha
raccolto l’invito del suo parroco,
don Pierluigi Leva, a valorizzare
il percorso sinora realizzato: «Don
Leva ci ha incoraggiati – spiega –
a realizzare qualcosa che non fos-

se di natura celebrativa, ma occa-
sione di riflessione e al tempo
stesso di rilancio: oggi l’attenzio-
ne è sul grido della terra, la difesa
del creato, la tutela dell’ambiente,
penso che i nostri orizzonti nel
futuro saranno questi, ed il nostro
desiderio è quello di collaborare
con i giovani delle scuole, già sen-
sibili su questi temi». 

Come scegliete i progetti da sostene-
re?
«Principalmente ascoltando, cer-
cando di cogliere le emergenze,
anche quelle offerte dalla quoti-
dianità sociale, le vicende che
emergono dai vicini della porta
accanto. Ma siamo attenti anche
alle proposte indicate dalla Cari-
tas e dal Centro Missionario dio-
cesani: il sostegno al Niger di don
Davide Scalmanini, come un im-
pegno per il Libano derivano pro-
prio dalle loro sollecitazioni».

C’è un’attenzione forte verso i missio-
nari!
«È vero: le relazioni, in questo
campo, sono fondamentali, essen-
ziali. Eppure a volte anche casuali.
Le racconto un aneddoto…».

Mi dica…
«Ad una veglia missionaria fu of-
ferta una spiga a cui era legato un
biglietto con sopra scritto il nome
di un missionario lodigiano, con
carattere di casualità. Se ne pren-
deva una e l’invito era quello di
interessarsi alle vicende del mis-
sionario».

Chi le capitò?
«Padre Carlo Tei, missionario del
Pime, che opera ad Hong Kong. Gli
scrissi immediatamente e lui mi
rispose; certe volte, come vede, i
percorsi dell’impegno missionario
possono essere i più svariati».

Chi è il missionario a cui si sente mag-
giormente legata?

«Ricordo con sincera commozione
la figura di don Luisito Carenzi, un
prete che ha vissuto sempre per
gli ultimi. Fu lui ad incoraggiarmi
ad andare in Bolivia, dove mi sono
recata per tre volte, vivendo
un’esperienza di grande valore
umano». 

Si riferisce al villaggio dei ninos a Cho-
cobamba?
«Esattamente. Esperienza nata
grazie all’impegno di un missio-
nario laico, Aristide, originario
dell’Emilia Romagna. Come grup-
po missionario di Casalpusterlen-
go abbiamo collaborato tanto nel
sostegno a questa realtà: la bel-
lezza di dare assistenza ed acco-
glienza ai bambini abbandonati,
ospitati da comunità famigliari
accolte in queste piccole, deliziose
casette». 

Poco fa, ci dicevamo di una missione
che è quella della porta accanto, giu-
sto?
«Esattamente. Una volta al mese
cerchiamo di proporre una me-
renda solidale con chi vive qui a
Casalpusterlengo ma proviene da
un paese straniero. Un modo mol-
to libero e spontaneo, ma fraterno,
di prendere conoscenze di usi e
costumi diversi dai nostri, nel ri-
spetto delle reciprocità, e con il
desiderio di conoscersi meglio».

Ad esempio?
«Incontri con gli amici del Togo,
o con quelli dello Sri Lanka; ma
l’dea è quella di rendere più conti-
nue queste proposte, ma ripeto, è
fondamentale, nell’assoluta liber-
te e nel rispetto delle convinzioni
altrui». 

È un progetto che funziona?
«Va strutturato meglio. Ma decol-
lerà».

Quanto tempo dedicate alle attività
del gruppo?
«Il tempo è una misura variabile
secondo le disponibilità di ciascu-
no. Per noi è importante la condi-
visione, la convinzione che anche
una sola goccia possa fare cresce-
re la nostra convinzione cristiana
che aiutare il prossimo è di per sé
un impegno missionario, e che la
missione va vissuta anche nella
propria comunità esercitando uno
sguardo attento verso il prossi-
mo».

Anche per questo siete entrati nelle
carceri?
«Ci è stato fatto un invito, quello
di animare la messa, e lo abbiamo
fatto nostro». n

Una matita
“fluo” per
celebrare
i vent’anni
di impegno
missionario
del gruppo
parrocchiale
di Casale;
sotto la mostra
retrospettiva
sull’attività
svolta

MONDIALITÀ Un gadget fosforescente celebra i vent’anni del Gruppo missionario di Casalpusterlengo

Una matita per colorare il futuro

«
Scegliamo i progetti
da sostenere cercando
di cogliere le emergenze
ma anche le proposte
in arrivo dalla Caritas

«
Non dimentichiamo
però chi vive alla porta
accanto, anche 
se proviene da un 
paese straniero

«
Dalla mostra dedicata all’attività
trascorsa un invito e una promessa
a scrivere nuove pagine nel campo
dell’impegno per la solidarietà
verso gli ultimi del mondo
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Alcuni momenti dell’evento svoltosi la sera del 31 ottobre in Sant’Ambrogio

IL 31 OTTOBRE L’arcivescovo li ha salutati a uno a uno, indicando la forza della missione 

Duemila adolescenti presenti alla 
“Notte dei Santi” in Sant’Ambrogio 

10 NOVEMBRE 
In dialogo 
con don Primo 
Mazzolari 
a Gazzada

L’Arcivescovo ha pubblicato 
«Lettera a un medico», che verrà do-
nata a tutti i dottori di ospedali, case
di cura e ai medici di famiglia. Ne pub-
blichiamo, di seguito, alcuni stralci.

Stimato e caro Dottore,
con questa lettera, desidero

esprimere a Lei e a tutti i medici la
mia vicinanza, il mio apprezzamen-
to, il mio incoraggiamento.

Non ho ricette per risolvere i
problemi della professione medica,
non ho la presunzione di avanzare
proposte concrete per riorganizza-
re il servizio sanitario. Sento però
un dovere di gratitudine e di vici-
nanza verso tutti coloro che si 
prendono cura delle persone.

Con questo sento di dare voce
a un atteggiamento tradizionale 
nella Chiesa: la condivisione della
sollecitudine e della cura per chi 
soffre “nel corpo e nello spirito” ha
sempre visto alleati uomini di Chie-
sa e uomini di scienza, anche se 
non li ha uniti la fede, ma lo spirito
di servizio.

Ho scelto di scrivere questa let-

tera in occasione della festa di san
Luca, patrono dei medici, secondo
la devozione ecclesiale. Con questa
scelta, desidero chiedere al patrono
dei medici di intercedere per tutti
quelli che esercitano questa profes-
sione al servizio di uomini e donne
provati da ogni genere di malattie.
Con tale servizio il medico rivela 
una somiglianza con Gesù che, in
particolare nel Vangelo secondo 
Luca, si mostra misericordioso, sol-
lecito, pronto a guarire chi soffre.

Spesso raccolgo dai giovani che
scelgono di studiare medicina una
confidenza: «Desidero essere medi-
co per curare i malati, lo sento come
la mia vocazione». Nell’idealismo
giovanile rimane l’intuizione che
la scelta di una professione non è
finalizzata solo alla garanzia di un
posto di lavoro, alla promessa di un
prestigio sociale, alle prospettive
di una carriera redditizia. L’inten-
zione originaria è quella di una soli-
darietà con chi soffre che non è solo
prossimità ma competenza che cu-
ra e guarisce, scienza che offre spe-

ranza.
Diventare medici per “vocazio-

ne” significa percepire che c’è qual-
cuno che chiama, che chiede aiuto,
che invoca soccorso: si tratta del 
malato. Il credente riconosce in 
questa voce quella di Gesù che ha
detto: «Ero malato e mi avete visita-
to» (Mt 25,36). È interessante notare
che i benedetti nel Regno si sor-
prendono della gratitudine di Gesù:
«Quando mai ti abbiamo visto ma-
lato?» (Mt 25,39).

Anche i medici che si professa-
no non credenti si sentiranno bene-
detti da Dio per la cura che hanno
per i malati. Del resto, è ammirevole
la testimonianza di dedizione di 
molti medici, di qualsiasi credo, che
si rendono disponibili anche oltre
gli orari definiti per le emergenze,
per i più poveri, perché non manchi
una prossimità sollecita ai loro pa-
zienti.

La motivazione a dare compi-
mento a una “vocazione” sostiene
la perseveranza in un percorso di
studio tra i più impegnativi e pro-

lungati nell’offerta universitaria 
italiana. Infatti, come Lei ricorda 
bene, non basta giungere a conclu-
sione del percorso accademico del-
la Facoltà di Medicina, ma si richie-
de poi una specializzazione e, spes-
so, una lunga attesa prima di conse-
guire una stabilità nell’esercizio 
della professione. Questo impegno
e questo tempo in una sorta di “sala
di attesa” diventa motivo di frustra-
zione e di scoraggiamento invece
che aiuto a incrementare compe-
tenza ed esperienza.

La motivazione “vocazionale”,
intesa in senso generale, continua
a ispirare giovani italiani anche in
un momento come questo, in cui la
professione medica appare talora
meno prestigiosa e meno garantita
di quanto fosse in passato. […]

Nella malattia il malato cerca
anzitutto la guarigione, ma non di
rado la situazione di fragilità, la ne-
cessità di interrompere un vivere
frenetico e quasi trascinato dalle 
scadenze e dagli impegni quotidia-
ni, inducono il malato ad affrontare

le questioni fondamentali sul senso
della vita e su quello che si può spe-
rare. In queste situazioni, può esse-
re che la confidenza stabilita con
il medico diventi condizione per un
confronto sulle convinzioni più 
profonde e personali, certo più pro-
babile con il medico di famiglia, ma
anche nei momenti più trepidi del
ricovero in ospedale.

Nella nostra sensibilità questo
confronto è spesso evitato, con reti-
cenze e imbarazzi, ritenuto quasi
una forma di invadenza indiscreta,
censurato come estraneo alla 
scienza e alla professione. Io sono
convinto, invece, che prendersi cu-
ra della persona significhi anche 
credere possibile un confronto che
propizi la crescita di tutti, una testi-
monianza che offra umilmente e 
fiduciosamente un aiuto a sperare.

I medici cristiani devono trova-
re il linguaggio adeguato per non 
sottrarsi a interpretare la professio-
ne come contesto adatto per essere
e dirsi cristiani e vivere con coeren-
za. n

do stima e fiducia in voi, il Signore
vi manda, non a conquistare il
mondo, non a testimoniare la fede
cristiana con scene teatrali o im-
prese straordinarie, ma a dire che
esiste il perdono, perché anche se
qualcuno ha sbagliato nella vita
non deve mai disperare. È una mis-
sione – questa – che libera e ricon-
cilia».

Gli adolescenti riflettono su
tutto questo – invitati anche ad
avvicinarsi al Sacramento della Ri-
conciliazione per cui si mettono a
disposizione una ventina di sacer-
doti – e, intanto, in “Sant’Ambro-
gio” i gruppi si susseguono, accolti
dall’abate, monsignor Carlo Fac-
cendini che sottolinea come sia
stata felice la scelta della basilica
anticamente chiamata Martyrum
(dei martiri, perché, nelle immedia-
te vicinanze, vi sorgeva un cimite-
ro e Ambrogio rinvenì e collocò i
corpi dei martiri Gervaso e Prota-
so). «I milanesi vengono qui per
fare memoria del loro battesimo,
un dono che vi fa famiglia di Gesù.
Portate la vostra fede con la bellez-
za della vita interiore e la forza del-
la vostra gioventù».

Alla fine, i gesti simboli dell’in-
vio per la missione nel mondo, con
la consegna della croce e il segno
della croce con la mano intinta nel-
l’acqua benedetta del fonte batte-
simale, mentre ancora in tanti pre-
gano, a livello personale, nella con-
tigua chiesetta di San Sigismondo,
dove viene proposta l’Adorazione
eucaristica. Insomma, «giovani,
evangelizzatori dei giovani, come
auspicava profeticamente san Gio-
vanni Paolo II», osserva don Stefa-
no Guidi, direttore della Fom. n

di voi».
La seconda indicazione ne è la

conseguenza diretta: «Se Gesù ha
stima di voi, siete autorizzati ad
avere stima voi stessi non perché
siete narcisisti, ma perché valete.
Non scoraggiatevi mai».

Da qui il terzo «passo»: «Aven-

adulti che seguivano Gesù, ma im-
pauriti, per la situazione che si è
creata a Gerusalemme. Il primo
pensiero che vorrei comunicarvi
– dice, infatti, il vescovo Mario di-
rettamente ai ragazzi – è che Gesù
ha avuto stima di loro. Così il Si-
gnore ha stima anche di ciascuno

Li incontri in piccoli gruppi,
mentre arrivano o partono dalla
basilica di sant’Ambrogio, dopo
aver visitato e sostato in luoghi
simbolo della città che parlano di
missio ad gentes e della missione
che, ogni giorno, tante associazioni
e realtà vivono accanto ai più de-
boli e fragili per le vie della grande
metropoli.

È la “Notte dei Santi” che, dal
pomeriggio fino alla mezzanotte,
coinvolge oltre 2000 adolescenti,
arrivati da ogni zona della Diocesi
con i loro educatori e sacerdoti per
vedere e «toccare con mano», co-
me dice Irene di Sesto San Giovan-
ni, quanto ogni battezzato sia in se
stesso missione.

Così, in Diocesi, si conclude il
mese speciale della missione, in
una notte, peraltro, significativa,
di Halloween, per molti altri ragaz-
zi di semplice «baldoria», come no-
ta l’Arcivescovo che anche lui, ap-
punto nella basilica santambrosia-
na, arriva a sera, salutando a uno
a uno gli adolescenti. Alternandosi,
fino alla notte, giungono anche i
Vescovi ausiliari.

I giovani si siedono semplice-
mente per terra, in altare maggio-
re, facendo circolo attorno al ve-
scovo Mario, ascoltando la Parola
di Dio: quella di discepoli timorosi
e che, pure, il Signore manda per
compiere la missione.

«Questi discepoli erano uomini

LA MISSIVA «Sento un dovere di gratitudine e di vicinanza verso tutti coloro che si prendono cura delle persone...» 

«Stimato e caro dottore...»: l’arcivescovo scrive ai medici

Giovani, stimati dal Signore, 
che sono mandati non per 
conquistare il mondo, ma 
per riconciliare e perdonare, 
senza mai scoraggiarsi

Una giornata “In dialogo con 
don Primo Mazzolari” per ricordare
la sua opera a sessant’anni dalla sua
scomparsa ma soprattutto per cer-
care di entrare nel dialogo da lui 
tanto auspicato. Una sfida che verrà
ripresa e approfondita nella giorna-
ta di studio in programma per do-
menica 10 novembre a Villa Cagno-
la di Gazzada (Varese), organizzata
dalla Fondazione Primo Mazzolari
e dall’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Milano in collaborazio-
ne con l’Istituto superiore di Studi
religiosi Beato Paolo VI. Il program-
ma prevede alle ore 9 l’inizio dei la-
vori con i seguenti temi trattati: “A
cosa serve avere le mani pulite, se
si tengono in tasca? La lezione di 
don Primo Mazzolari per il nostro
tempo” (relatori don Roberto Maier,
Università Cattolica di Piacenza e
Gaia de Vecchi, Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano) ore 10
“Aspetti profetici in don Primo Maz-
zolari” (Anselmo Palini, già docente
Istituto di Istruzione Superiore “An-
tonietti” di Iseo), ore 11 “Mazzolari
“imperdonabile” maestro del Nove-
cento italiano” (Mariangela Maravi-
glia, Fondazione don Primo Mazzo-
lari). Dopo il dibattito, spazio lette-
rario e musicale: lettura scenica del
“Diario di una primavera” di don Pri-
mo Mazzolari. Alle ore 15 “L’apertu-
ra ecumenica e interreligiosa di don
Primo Mazzolari” (Elena Bartolini
e Andrea Bientati, ambedue del-
l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose di Milano). Alle ore 16 “I giova-
ni leggono don Primo Mazzolari”, 
tesi svolte dagli studenti dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose di
Mantova (modera Alessandra Pol-
tronieri dell’Associazione Isacco). n


