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di Federico Gaudenzi

«Dio è amore che rigenera, e
donandosi in Cristo ci dona la vi-
ta. Ogni vocazione è il riverbero
di questo movimento di amore
che tutto raggiunge»: il vescovo
di Lodi monsignor Maurizio Mal-
vestiti ha scelto di prendere i gio-
vani per il cuore, parlando della
vita di ogni uomo e di ogni donna
come di una libera risposta al-
l’amore di Dio e al progetto di
amore che ha per ciascuno. Su
questo era incentrata la serata di
riflessione e preghiera ospitata
giovedì nel seminario diocesano,
in vista della celebrazione della
Giornata del seminario di domani.
La “casa” di via XX Settembre si è
così aperta ai giovani della dioce-
si, a cui è stato proposto prima un
breve video del discorso di Papa
Francesco alla Giornata mondiale
della gioventù di Panama sull’im-
portanza di scegliere, diventando
protagonisti della propria vita
senza lasciarsi trascinare, e poi
l’Adorazione eucaristica, la pre-
ghiera per trovare la capacità di
discernere la propria strada e la
forza di rispondere con entusia-
smo a questa chiamata: «La no-
stra risposta resisterà – ha detto
il Vescovo – se sarà animata da un
amore che si affida oltre le emo-
zioni, al di là della serenità e della
fatica, dei successi e degli insuc-
cessi. Anche ai chiamati, talvolta,
è chiesto di non vedere Dio e di
sopportare la fatica del dubbio,
ma la parola del Signore ci assicu-
ra che chi persevera nell’amore
non andrà perduto». Il Signore è
il primo a perseverare nell’amore,
ma «ci chiede di mostrare questo
nostro amore per lui amandoci gli
uni gli altri, e scongiurando così
la chiusura in noi stessi e l’indiffe-
renza. Solo con le mani e il cuore
aperti, con questo amore disar-
mante, riceveremo ciò che a pugni
chiusi non riusciremo mai a rag-
giungere da soli». Il Vescovo ha
quindi chiesto di pregare per tutti
i giovani che si trovano a cercare
la strada della propria vita, chi si
impegna nella vita laica come in
quella consacrata. Uno dei semi-
naristi ha quindi portato la pro-
pria testimonianza, raccontando
di un percorso di maturazione in-
teriore che, attraverso la preghie-
ra, l’ha portato a riconoscere di
chi fosse la mano che bussava al
suo cuore, paziente ma incessan-
te. L’intenzione di preghiera pro-
posta dal vescovo Maurizio, infat-
ti, era proprio legata alla capacità
di accogliere il pastore buono col-
tivando tutti i segni di vocazione,
perché «il vero amore non sia mai
confuso con niente altro al mon-
do». n

VEGLIA Il Vescovo: «Dio è amore che rigenera, e donandosi in Cristo ci dona la vita»

Serata di riflessione e preghiera
per la “Giornata del seminario”

Nelle immagini la serata di riflessione e preghiera con monsignor Malvestiti ospitata nel seminario vescovile

CHIESA
L'agenda del Vescovo
Sabato 23 novembre
A Bobbio, alle 11, concelebra la Messa 
alla festa del Patrono, accompagnando 
la Delegazione di San Colombano.
A Lodi, nella cripta della Cattedrale, 
alle 16, presiede la Santa Messa e 
conferisce il sacramento della Cresima 
agli adulti.
A San Colombano, alle 17.30, celebra 
la Messa nella solennità di Cristo Re al 
termine delle feste patronali.
A Lodi, nella Parrocchia di San Fereolo, 
per la Visita Pastorale, alle ore 19, 
incontra gli adolescenti.

Domenica 24 novembre, solennità 
di Cristo Re, Giornata del Seminario
A Lodi, nella chiesa di Santa Maria 
Maddalena, alle 10.30, presiede la 
Messa di apertura della Visita Pastora-
le; alle 15, nell’oratorio di San Rocco, 
incontra i ragazzi della catechesi e alle 
15.45 i rispettivi genitori delle due 
parrocchie; alle 18.30, nella cappella 
invernale di Santa Maria Maddalena, 
presiede i Vespri con la partecipazione 
del gruppo famiglie.

Lunedì 25 novembre
A Lodi, casa vescovile, riceve alle 11 il 
Direttore della Caritas diocesana e alle 
12 l’Incaricato diocesano del Sovvenire.
A Lodi, nelle Parrocchie di Santa Maria 
Maddalena e di San Rocco, per la Visita 
Pastorale, alle ore 15.30, incontra 
l’Unione Artigiani e Imprese, alle 16.30 
gli ammalati e alle 17.30 l’Associazione 
Pescatori Dilettanti.
A Lodi, in Seminario, alle 20.45, presie-
de il Consiglio pastorale diocesano.

Martedì 26 novembre
A Lodi, nella Parrocchia di Sant’Alberto, 
per la Visita Pastorale, alle ore 9.30, 
incontra gli alunni della scuola “Pezzani”
A Lodi, nella Parrocchia di San Fereolo, 
per la Visita Pastorale, alle ore 10.30, 
incontra gli alunni della scuola “Serena” 
e alle 11.30 quelli della scuola “Don 
Milani”.
A Lodi, nella casa vescovile, alle ore 15, 
presiede il Collegio dei Consultori. 

Mercoledì 27 novembre
A Lodi, nella Parrocchia di San Fereolo, 
per la Visita Pastorale, alle 9, incontra 
gli alunni della scuola “Arcobaleno” e 
alle 9.45 quelli della scuola “Aqwaba”.
A Lodi, nella Casa Vescovile, in prepa-
razione alla Visita Pastorale, alle ore 
11.30, riceve il Parroco di Sant’Alberto a 
cui si aggiungono i Collaboratori 
pastorali.
A Lodi, nella Parrocchia di San Rocco, 
per la Visita Pastorale, alle 15, incontra 
la terza età e recita il Rosario nella 
chiesa della Barbina; alle 16, saluta i 
Carabinieri nella Caserma di via San 
Giacomo.
A Lodi, nella casa vescovile, alle ore 21, 
presiede il Consiglio Diocesano per gli 
Affari Economici 
Giovedì 28 novembre
A Lodi, nella Casa delle Figlie dell’Ora-
torio, alle ore 9.45, partecipa al ritiro 
diocesano del Clero.
A Lodi, nelle Parrocchie di Santa Maria 
Maddalena e San Rocco, per la Visita 
Pastorale, alle ore 21, incontra nell’ora-
torio della Maddalena i Consigli di 
partecipazione e i gruppi parrocchiali.

Venerdì 29 novembre
A Lodi, nella Parrocchia di San Rocco, 
per la Visita Pastorale, alle ore 9, 
incontra gli alunni della scuola “Padre 
Barzaghi” e alle 10 quelli della scuola 
“Santa Francesca Cabrini”; alle 14.30, 
incontra gli alunni della scuola “Jasmin” 
e a seguire quelli della scuola “Giardi-
no”; alle 21, nell’oratorio di San Rocco, 
incontra gli adolescenti dell’Unità 
pastorale di Santa Maria Addolorata, di 
Santa Maria Maddalena e San Rocco.
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OGGI Dieci persone riceveranno oggi il Sacramento della Confermazione

Rito della Cresima in cattedrale
Dieci persone tra giovani e adul-

ti riceveranno questo pomeriggio
(sabato 23 novembre) il Sacramento
della Confermazione attraverso il
vescovo di Lodi monsignor Mauri-
zio Malvestiti. La cerimonia si terrà
nella cripta della cattedrale di Lodi
(nella foto), con inizio alle 16. Insie-
me al vescovo saranno presenti don
Anselmo Morandi, responsabile del
cammino diocesano di formazione
dei candidati giovani e adulti alla 

Cresima; suor Silvia Petrone, forma-
trice nel percorso stesso; i padrini
e le madrine, oltre alle famiglie. Ge-
neralmente un giovane o un adulto
chiede di ricevere il Sacramento 
della Confermazione in quanto si 
prepara al matrimonio celebrato in
chiesa (per il quale appunto è ne-
cessaria la Cresima) oppure è chia-
mato a sua volta al ruolo di padrino
o madrina. Non manca però chi si
è avvicinato alla fede da grande e

desidera quindi i sacramenti per 
suggellare l’incontro con Dio e l’ap-
partenenza alla comunità. Nella 
diocesi di Lodi viene allora proposto
un cammino di formazione e prepa-
razione al sacramento. Un cammino
che è guidato appunto da suor Silvia
Petrone delle Figlie dell’oratorio e
che si tiene proprio presso l’istituto
religioso che ha sede in via Paolo 
Gorini a Lodi. La durata è di sette 
incontri, più un ottavo che di fatto

consiste nel rito. Chi desiderasse 
partecipare al prossimo corso deve
rivolgersi al proprio parroco che re-
digerà una lettera di presentazione
in diocesi. La prossima celebrazione
delle Cresime per giovani e adulti si

terrà il sabato dopo Pasqua, nel-
l’aprile 2020. Dunque il prossimo 
corso in preparazione al sacramen-
to della Confermazione avrà inizio
nel mese di febbraio 2020. n 
Raff. Bian. 

Come si presentò all’inizio della sua vita
pubblica, così il Signore si manifesta
anche alla fine. Presso il Giordano, si era
messo in fila con i peccatori, per riceve-
re il battesimo di Giovanni. 

Sul Calvario è fra due malfattori con-
dannati a morte. Il Signore è costante
nei gusti riguardanti le sue compagnie.
Giustamente noi ci teniamo alla larga
da cattivi e ingiusti; ne temiamo il con-
tagio. Forse si tratta di una scelta moti-
vata dalla consapevolezza della nostra
fragilità: “Non ho le forze per resistere
alla loro seduzione”, ma è anche indice
di quanto insicura, tentennante e graci-

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Il Figlio di Dio si è messo in fila con i peccatori
di don Cesare Pagazzi

le sia la nostra giustizia. Essa appare
ai nostri stessi occhi così esile, denutri-
ta e debole da esser facilmente infettata
dall’ingiustizia altrui.

La giustizia di Cristo è invece così
potente, così solenne, così maestosa da
non temere alcun contagio dei cattivi;
perciò lo fa sentire a suo agio in mezzo
a loro. 

Io voglio avere solo lui come re! Nes-
sun altro! Perché solo lui non si sentirà
mai a disagio con me. Si metterà in fila
con me peccatore. Starà in mezzo a noi
ingiusti. 

Per distinguersi, un re di questo

mondo necessita di gradini, distanze
di sicurezza, differenze, lontananze,
altezze, separazioni. 

Il Figlio di Dio si distingue da tutti
proprio per il fatto di essersi messo in
fila coi peccatori, in mezzo ai malfatto-
ri. La sua sola presenza annuncia una
superiorità irraggiungibile e così ama-
bile che solo l’ottusità dei nostri peccati
si sforza di non ammettere. 

Che fortuna ci è mai capitata? Se
solo prima o poi riuscissimo ad accor-
gerci, quanti guai, quante fatiche, quan-
ti desideri, pensieri e progetti meschini
ci eviteremmo.

della comunità monastica di Bose,
Luciano Manicardi, dal titolo “Ma se
arriva il più forte… la lotta di Gesù 
contro il diavolo”. Il relatore ha esor-
dito con le “tre” tentazioni di Gesù,
che Luca ha descritto in tre luoghi
diversi. «La forza della tentazione
– ha sottolineato in un passaggio -
si manifesta proporzionalmente al-
la essenzialità in cui Gesù si situa.
Il digiuno, la solitudine e il silenzio
del deserto, così come il ricorso 
esclusivo alla parola della Scrittura
senza alcuna parola propria, sono
elementi dell’essenzialità e della ra-
dicalità cercate da Gesù. Ovvero del
suo abitare il proprio cuore e del suo
far regnare Dio solo sul proprio cuo-
re. Gesù vince le tentazioni custo-
dendo la sua umanità senza scende-
re nel subumano e senza innalzarsi
nel sovrumano». La riflessione e’ 
continuata col commento ai passi
evangelici di esplicito esorcismo a
confermare la potenza della divina
Parola: il forte è vinto dal più forte,
che fa precipitare il male e il mali-
gno con la definitiva e insuperabile
potenza della Pasqua. Cristo è cer-
tezza e presenza del regno di Dio. 
All’Issr Sant’Agostino con sede a 
Crema e presso il polo accademico
di Pavia afferiscono le diocesi di Lo-
di, Crema, Cremona, Pavia e Vigeva-
no. n

di Giacinto Bosoni

L’Istituto superiore di scienze 
religiose (Issr) “Sant’Agostino” ha 
celebrato ieri sera al Seminario di 
Lodi l’inaugurazione dell’Anno ac-
cademico 2019-2020. Alle 19 in pun-
to è iniziato il Vespro che è stato pre-
sieduto dal vescovo di Crema e mo-
deratore dell’Issr monsignor Daniele
Gianotti, al temine del quale è inter-
venuto per un saluto di accoglienza
il vescovo di Lodi Maurizio Malve-
stiti. «La lode a Dio, sull’invito di 
santa Cecilia ma anche del nome di
questa città e diocesi, - ha detto 
monsignor Malvestiti - è arricchita
dalla comune riconoscenza a quanti
stanno dando il meglio di sé in que-
sta singolare comunità accademica
promuovendo, con intelligente let-
tura del contesto ecclesiale e socia-
le, gli studi nel campo della teologia
e delle scienze religiose nelle quat-
tro attenzioni: l’ aggiornamento per
tutte le componenti della comunità
ecclesiale; la formazione degli ani-
matori della evangelizzazione e del-
la catechesi; la preparazione dei 
candidati a ministeri e servizi eccle-
siali e la preparazione dei docenti di
religione cattolica». Al termine della
preghiera la cerimonia di consegna
dei diplomi di laurea. E dopo la cena
comunitaria, l’intervento del priore

IERI SERA A LODI Dopo il Vespro e la consegna dei diplomi, l’intervento del priore di Bose

L’Istituto superiore di scienze religiose
ha aperto il nuovo anno accademico

Sopra il priore di Bose Luciano Manicardi, sotto il pubblico presente

IN SEMINARIO
Lunedì il Consiglio
pastorale diocesano

Il Consiglio pastorale diocesano si
riunisce lunedì 25 novembre alle 20.45
al seminario vescovile, in via XX Set-
tembre a Lodi. Qui di seguito l’ordine
del giorno fissato. Dopo la preghiera
guidata dal vescovo di Lodi monsignor
Maurizio Malvestiti e l’approvazione del
verbale della riunione precedente, ci
saranno le comunicazioni di monsignor
Vescovo che come di consueto indiriz-
zerà un saluto ai presenti, laici, sacerdo-
ti e religiosi, anche con riferimento a
quanto il vescovo stesso e tutta la dio-
cesi stanno vivendo in questo periodo.
La seduta di lunedì 25 novembre per il
Consiglio pastorale diocesano sarà de-
dicata al tema “Insieme sulla Via - Verso
il Sinodo diocesano”. Si comincia con
l’intervento di don Bassiano Uggé, vi-
cario generale della diocesi, intervento
che avrà come titolo “Organismi di co-
munione e sinodalità”; seguirà la comu-
nicazione di don Enzo Raimondi, segre-
tario della Commissione preparatoria
del Sinodo; infine il confronto tra i pre-
senti alla luce di quanto ascoltato.
 

A LODI
Stamattina il ritiro
per le religiose

Questa mattina, sabato 23 novem-
bre, le religiose della diocesi si riunisco-
no nel loro ritiro che si svolgerà presso
la Casa madre delle Figlie dell’oratorio,
in via Gorini 26 a Lodi. Tutte le religiose
presenti in diocesi sono attese per le
9. La riflessione sarà curata da don Gu-
glielmo Cazzulani, parroco di San Ber-
nardo in Lodi, docente di teologia spiri-
tuale agli Studi teologici riuniti (da ben
21 anni) e all’Istituto superiore di Scien-
ze religiose Sant’Agostino (da dieci an-
ni), anche direttore dell’Ufficio catechi-
stico diocesano e autore di numerosi
volumi. Il ritiro per le religiose si conclu-
derà con la Santa Messa alle 11.30. Alla
mattinata sono invitati anche i consa-
crati che appartengono alle Congrega-
zioni e agli istituti secolari. Saranno in
comunione spirituale inoltre le sorelle
Carmelitane del monastero San Giu-
seppe di Lodi. Ricordiamo tra l’altro che
il 21 novembre è stata la giornata “Pro
orantibus”: quella in cui la Chiesa cele-
bra, in tutto il mondo, il dono della vita
contemplativa. 
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campanile del Settecento.L’opera fi-
no ad ora realizzata per la manuten-
zione straordinaria dei tetti della 
chiesa, include la copertura dell’am-
bulacro, della sacrestia e della cap-
pella medievale. Con l’aiuto di un con-
tributo della Conferenza episcopale
italiana, della Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Lodi e con la 
collaborazione solidale e generosa 
dei fedeli, abbiamo potuto consegui-
re il progetto conservativo per la sal-
vaguardia dei preziosi affreschi me-
dievali e rinascimentali ivi conserva-
ti, unitamente alle opere in stucco e
dipinti di età barocca. È implicito che
la prima opera da custodire è il nostro
amato e Santo Crocifisso. Molti lodi-
giani non conoscono quella che po-
trebbe essere chiamata la “pupilla 
della Maddalena”, un vero piccolo 
gioiello: la chiesina medievale ricca

di affreschi e decorazioni di varie 
epoche e quando alcuni la scoprono,
ne rimangono affascinati. Non resta
che invitarvi a visitarla ed a pregare
il Santo Crocifisso, ma è doveroso ag-
giungere un sentito ringraziamento
per l’aiuto di molte persone generose,
grazie alla Conferenza episcopale ita-
liana e alla Fondazione Comunitaria
della Provincia che hanno contribui-
to a rendere possibile questo proget-
to, molto significativo per la cultura,
la storia e la fede, del nostro territorio
cittadino e diocesano. n

Domani, alle ore 10.30, il vescovo
Maurizio sarà accolto nella chiesa
della Maddalena, dove celebrerà la
Santa Messa di apertura della visita
pastorale presso la comunità di Bor-
go e Maddalena. Nel pomeriggio di
domani, alle ore 15, sarà in oratorio
in Borgo Adda per un incontro di 
preghiera e catechesi con i ragazzi
e, a seguire, con i genitori dell’inizia-
zione cristiana. Alle 18.30, nella cap-
pella invernale della Maddalena, 
pregherà i Vespri con il Gruppo fa-
miglie e con chi volesse partecipare.
Lunedì, alle 15.30, visiterà la sede 
dell’Unione Artigiani di via Lago 
Maggiore, e a seguire incontrerà al-
cuni anziani e ammalati nelle loro
case, per chiudere il pomeriggio in
compagnia degli iscritti all’Associa-
zione lodigiana pescatori dilettanti.
Mercoledì 27, alle 15, incontrerà gli

VISITA PASTORALE Il parroco: «Avvenimento ecclesiale che consolida il cammino di unificazione pastorale»

San Rocco
e Maddalena
accolgono
il Vescovo

Con la solennità di Cristo Re e con
l’inizio del tempo d’Avvento, la comu-
nità pastorale di San Rocco in Borgo
e Santa Maria Maddalena, vive i gior-
ni della prima visita pastorale del Ve-
scovo Maurizio. È un avvenimento
ecclesiale che consolida il cammino
di unificazione pastorale che dall’an-
no duemila è in atto. Si tratta di un 
cammino da proseguire con pazien-
za e tenacia, il pericolo oggi forse non
è più il campanilismo degli inizi, esso
si attenua progressivamente nelle 
giovani generazioni, portate a di-
menticare il passato, ma l’indifferen-
za alle proposte pastorali e ai valori
pienamente umani.

È su questo versante che si rivol-
ge l’attenzione ad un annuncio mis-
sionario. In questi anni abbiamo pro-
posto esperienze pastorali semplici
e popolari (missioni al popolo, setti-
mane di evangelizzazione, esperien-
ze di preghiera ed ascolto della Paro-
la di Dio, accostamento delle fami-
glie, ecc.) con esse abbiamo cercato
di avvicinare le persone alla comuni-
tà cristiana e tramite essa a Cristo.

Le due comunità occupano un
territorio esteso ed eterogeneo, sulla
riva destra dell’Adda. Tale assetto ri-
sulta essere frutto di varie revisioni
di confini parrocchiali avvenuti dagli
anni passati, ma questo accorpa-
mento non ha tuttavia coinciso facil-
mente con la nuova appartenenza 
parrocchiale. Attualmente nel nostro
territorio parrocchiale vi è una cospi-
cua compagine di persone anziane,
di immigrati dal Sud dell’Italia e di 
stranieri provenienti dai Paesi del-
l’Est Europa, dall’Africa, dall’Asia e 

dall’America Latina. Questo territorio
della così detta “città bassa” è un in-
crocio di etnie, culture e religioni. Esi-
stono qui inoltre svariate situazioni
di persone che vivono in condizioni
di indigenza, marginalità e disoccu-
pazione.

La Caritas parrocchiale, molto at-
tiva, l’ambito dell’oratorio, il dopo-
scuola in collaborazione con la scuo-
la del “Ponte” e con l’associazione 
“Famiglia nuova” e la scuola d’infan-
zia parrocchiale “Madre Cabrini”, of-
frono un crogiuolo di incontro e di 
integrazione sociale. Accanto a que-
ste presenze vi è una compagine di
nuclei famigliari più socialmente so-
lidi, acculturati ed inseriti nella vita
ecclesiale sia parrocchiale che dioce-
sana. È in atto una esperienza di col-
laborazione pastorale con la parroc-
chia dell’Addolorata, essa è positiva
e promettente, ma essendo agli inizi,
avrà bisogno di ulteriore progettazio-
ne e discernimento.

La visita del vescovo Maurizio
sarà una preziosa opportunità per 
trovare conferme e per accogliere 
aiuti nel modulare il passo con la 
Chiesa e portare alla gente la bellezza
e la gioia del vangelo. Le nostre due
parrocchie hanno una lunga storia
alle spalle, ed ora sono chiamate a 
vivere il presente, con le grandi sfide
proprie del nostro tempo e che si pre-
vedono anche per il domani. Viviamo
la fede, cerchiamo di praticare la cari-
tà fraterna e nutriamo in Gesù Signo-
re la speranza che non delude, per 
questo chiediamo al nostro Pastore
di guidarci su questo sentiero. n 
Don Bernardo Monico

Parlando della chiesa della Mad-
dalena con la gente della “città bassa”
e con molti lodigiani che sono nati in
questa parte della città ed ormai vi-
vono altrove, si sente spesso un vivo
senso di orgoglio riferito alla loro 
chiesa. In una zona storicamente po-
polare e povera della città di Lodi, la
chiesa della Maddalena è sempre sta-
ta una presenza emblematica del de-
siderio di riscatto sociale delle perso-
ne che vivevano in questo luogo, ri-
scatto e desiderio di dignità cercato
anche attraverso la bellezza, la solen-
nità e l’arte del loro grande tempio. 
Questo sentimento di giusto orgoglio
è ancora sentito vivamente ed ha 
motivato la decisione del restauro del
tetto della nostra chiesa come primo
intervento. Nel progetto complessivo,
l’intervento riguarderà pure il restau-
ro della facciata ottocentesca e del 

MADDALENA Il grazie della comunità a Cei, Fondazione Comunitaria e fedeli

Una gara di solidarietà
per restaurare la chiesa

anziani e reciterà con loro il Rosario
presso la chiesa della Barbina, men-
tre giovedì sera alle ore 21, all’orato-
rio della Maddalena il vescovo par-
teciperà all’Assemblea parrocchiale,
con il Consiglio pastorale Affari eco-
nomici, la Caritas, i catechisti, la Pia
Società del Santo Crocifisso, i diri-
genti della società sportiva Azzura
e tutti i collaboratori e i parrocchia-
ni che volessero partecipare. Vener-
dì 29, alle 9 sarà alla scuola primaria
Barzaghi, alle 10 incontrerà i bambi-
ni dell’infanzia parrocchiale Cabri-
ni, e alle 14.30 visiterà le scuole d’in-
fanzia Jasmin e Giardino. La serata
sarà invece dedicata agli adolescen-
ti dell’unità pastorale. La settimana
si chiuderà sabato prossimo, 30 no-
vembre alle ore 17.30, con la Santa
Messa solenne in San Rocco. n 
Federico Gaudenzi

IL PROGRAMMA Domani primi appuntamenti

Messa alla Maddalena,
poi in oratorio al Borgo

La chiesa della Maddalena a Lodi
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stero. Le offerte cosiddette deduci-
bili non possono avere altra finalità
che il sostentamento del clero.

Si può fare l’offerta per il clero
tutto l’anno attraverso l’apposito 
bollettino postale che tutte le par-
rocchie hanno a disposizione. La 
legge dice che le offerte sono dedu-
cibili “fino a un massimo di due mi-
lioni di lire” all’anno, ormai tradotto
in euro 1032,91. Questo, ovviamente
non significa che per ottenere la de-
ducibilità bisogna versare per forza
tale cifra. Si possono offrire anche
somme inferiori. Non ci sono limiti
alla generosità, si può versare an-
che di più di 1032,91 euro, ma in que-
sto caso, come ricordato, la deduci-
bilità avrà effetto solo fino alla cifra
stabilita dalla legge.

In tutta Italia nel 2018 vi sono
state 98.927 offerte con un calo del
– 3,8% rispetto al 2017 e la cifra rac-
colta ha registrato un calo del – 8,4%

La nostra diocesi di Lodi nel
2018 ha avuto 915 offerte deducibili
con un calo del - 4,1% rispetto al 
2017.

Dopo tanti anni però si è final-
mente registrata una inversione di
tendenza rispetto alla cifra raccolta,
facendo risultare positivo il con-
fronto con l’anno precedente.

Può sembrare un cambiamento
minimo, piccolissimo, ma l’impor-
tante è che aumenti la sensibilità 
delle persone.

Infatti nel 2018 nella nostra dio-
cesi sono stati donati per i sacerdoti
78.607,32 euro con una crescita 
dell0 0,4% rispetto al 2017.

La nostra diocesi ha una bella
tradizione di profondo legame tra
clero e fedeli, la “nostra gente” nella
maggioranza, ama i suoi preti, è le-

gata a loro, rimane un rapporto di 
fiducia e di stima reciproca. Penso
non sia difficile comprendere che
si può esprimere questo amore an-
che attraverso una piccola offerta
finalizzata ai sacerdoti.

Un ringraziamento a tutte le
persone, molto spesso di modeste
condizioni economiche, che offro-
no per i sacerdoti; un ringrazia-
mento ad alcune parrocchie, circa
una decina, della nostra diocesi che
hanno elaborato strategie e inizia-
tive particolari per raccogliere fon-
di da destinare al sostentamento
clero. 

Speriamo che per il 2019 possa
registrare un ulteriore incremento
nel sostegno economico ai sacerdo-
ti. Questo significherà che, per i sa-
cerdoti, i nostri fedeli hanno com-
piuto un piccolo gesto d’amore e di
riconoscenza a coloro che per Cristo
e per loro donano ogni giorno la vi-
ta. n

* Incaricato diocesano
per il sostegno economico
alla Chiesa cattolica

L’INIZIATIVA Domenica 24 novembre la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico ai sacerdoti

Un gesto di amore e riconoscenza

di Don Carlo Granata *

Domenica 24 novembre, festa
liturgica di Cristo Re, è caratterizza-
ta da due ricorrenze molto impor-
tanti: una prettamente diocesana
e cioè la “Giornata per il seminario”,
l’altra di respiro nazionale, indetta
dalla Conferenza episcopale italia-
na, che è la Giornata di sensibilizza-
zione per il sostegno economico ai
sacerdoti. Sono giornate stretta-
mente collegate perché pensare, 
pregare e aiutare economicamente
il seminario significa contribuire 
alla formazione dei futuri preti dio-
cesani. La nostra diocesi ha bisogno
di sacerdoti formati e ben preparati
e la nostra generosità non deve 
mancare per questa istituzione così
importante per la vita della nostra
Chiesa di Lodi.

La giornata di sensibilizzazione
per il sostegno economico ai sacer-
doti non comporta la raccolta di of-
ferte in questa domenica, ma è sen-
sibilizzazione delle comunità sul-
l’impegno di sostenere economica-
mente i sacerdoti.

Attraverso questo gesto di aiuto
materiale noi abbiamo la possibilità
di esprimere la nostra riconoscenza
e il nostro amore ai sacerdoti per 
tutto l’impegno che mettono nello
svolgimento del loro servizio e mi-
nistero. Purtroppo i mezzi di comu-
nicazione sociale evidenziamo ed
amplificano i casi di sacerdoti che
sbagliano, dimenticando però le mi-
gliaia di sacerdoti che nel silenzio,
nella quotidianità, nell’umiltà, of-
frono un servizio prezioso alla Chie-
sa e alla società civile attraverso le
parrocchie e gli oratori, senza esse-
re sotto i riflettori, se non della pro-
pria comunità che nella maggioran-
za dei casi li apprezza e li ama.

Questa giornata invita ad uscire
dal particolarismo, che non è mai 
ecclesiale, per cui non si aiuta il pro-
prio sacerdote che si conosce, ma 
tutti i sacerdoti che operano in Italia
attraverso un’offerta deducibile.

Questa giornata infine ci invita
a compiere anche una presa di co-
scienza forte e forse un cambia-
mento di mentalità.

L’idea di Chiesa di solito viene
associata sempre, per una deforma-
zione storica, all’idea di una Chiesa
opulenta, ricca, volta al lusso e allo
spreco.

Si tratta dunque di fare la carità
ad una Chiesa opulenta e ricca? 

Dobbiamo aiutare economica-
mente i sacerdoti che spesso vengo-
no presentati come dei parassiti per
la società e che come dice il gergo 
popolare, “mangiano pane a tradi-
mento”?

Il nostro aiuto significa garanti-
re alla Chiesa una sopravvivenza 
senza la quale, ( e qui sta il cambia-
mento di mentalità e le nostre forti
convinzioni) , il mondo sarebbe peg-
giore. Non si tratta di concetti 

Nel 2018 nella nostra 
diocesi sono stati donati 
per i sacerdoti 78.607,32 
euro con una crescita 
dello 0,4% rispetto al 2017

vembre 1919 e riguarda l’attività
svolta dai missionari nel mondo:
per il centenario della lettera
apostolica Papa Francesco ha vo-
luto quest’anno in ottobre il mese
missionario straordinario. 

Don Paolo Mascilongo è nato
a Termoli nel 1969 ed è sacerdote
della diocesi di Piacenza – Bobbio
dal 2001. 

Insegna Sacra Scrittura pres-
so lo Studio teologico Collegio
Alberoni di Piacenza e l’Istituto
superiore di Scienze religiose
“Sant’Ilario di Poitiers” a Parma.
Autore di diverse pubblicazioni,

don Mascilongo è diventato di-
rettore dell’Ufficio catechistico
di Piacenza dal 2008. 

Dal 2012 il sacerdote inoltre è
componente del gruppo naziona-
le del settore Apostolato biblico
della Cei. n 
R. B.

astratti o accessori, ma di dati reali
che mostrano chiaramente come 
occorra intervenire prima che sia 
troppo tardi.

Per questo è richiesta una nuova
capacità di assunzione di libera re-
sponsabilità da parte dei fedeli, per-
ché con la loro presenza, il loro aiu-
to, la loro responsabilità, facciano
vivere la “loro” Chiesa. 

Se vogliono che le parrocchie re-
stino aperte, che gli oratori siano 
frequentati dai ragazzi, che i locali
siano accoglienti e riscaldati, devo-
no porsi il problema del sostegno 
economico. Se vogliono continuare
ad avere sacerdoti che educano i 
ragazzi, che sostengono i malati, 
che si occupano dei poveri, che fan-
no opere di carità, devono porsi il 
problema impellente del sostenta-
mento del clero.

Con l’accordo concordatario, i
sacerdoti non hanno più nessuna
garanzia automatica e non ricevono
nulla dallo Stato. Men che meno i 
sacerdoti sono dipendenti del Vati-
cano, come molti addirittura credo-
no, non è il Papa a “stipendiare” i 
preti.

La realtà è diversa: i sacerdoti
hanno scelto di vivere a tempo pie-
no per il Vangelo, donando ad ognu-
no dei fedeli la propria esistenza, e
per una evangelica esigenza di con-
traccambio, tocca ai fedeli assicura-
re loro una remunerazione che con-
senta una vita dignitosa, la previ-
denza sanitaria e la pensione quan-
do non potranno più, per ragioni di
età o salute, esercitare il loro mini-

I sacerdoti di tutta la diocesi
sono attesi al loro ritiro spiritua-
le, in calendario per giovedì 28
novembre a partire dalle ore 9.45
presso l’istituto Figlie dell’Orato-
rio di Lodi, in via Gorini. 

Dopo la preghiera insieme, i
partecipanti ascolteranno don
Paolo Mascilongo, direttore del-
l’Ufficio catechistico di Piacenza,
che offrirà nell’occasione la ri-
flessione su “La missione secon-
do Matteo”, nel centenario della
“Maximum Illud”. 

La lettera apostolica di Papa
Benedetto XV data infatti 30 no-

INCONTRO Dopo la preghiera la riflessione sulla “Maximum Illud” di Benedetto XV

Giovedì ritiro spirituale
per i sacerdoti a Lodi

Papa Benedetto XV

«
La nostra diocesi ha 
una bella tradizione 
di profondo legame tra 
clero e fedeli, la “nostra 
gente” ama i suoi preti

La cattedrale di Lodi
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dotto insieme. “Ne costituì Dodici -
che chiamò apostoli -, perché stes-
sero con lui e per mandarli a predi-
care…” (Marco 3, 14). Gesù forma i 
suoi discepoli proponendo loro un
cammino comunitario che vede lui,
Gesù, come il Maestro e Signore, il
Pastore e il Servo, come modello ed
esempio per chi lo vuole seguire. 

E, al tempo stesso, i discepoli si
formano nel confronto, nell’ascolto
reciproco, nella condivisione di vita,
di esperienze e soprattutto nella 
condivisone della missione. I Vange-

Don Croce e don Morandi

LA RICORRENZA Nella solennità di Cristo Re la diocesi di Lodi celebra la giornata del seminario

Vocazione, segno di Dio nella storia

tale” per il mondo che li incontrerà 
quali segni di Cristo maestro, sacer-
dote e pastore, capo e cuore della 
chiesa, la quale è germe di unità per
l’intera famiglia umana. 

Non possiamo esimerci dal la-
sciarci coinvolgere in questa decisiva
missione: essere tutti strumento del-
la passione di Cristo per il Padre e per
l’umanità, che è sua. Il possessivo 
non è mai da omettere. L’umanità 
appartiene a Dio, che è geloso a tal 
punto da dare il Figlio Unigenito, ve-
nuto nella carne per non perderla. Se
Dio ha dato “tutto”, non potremo esi-
merci dal tentare di dare il “possibile”.
E forse Egli ci farà dono di dare “tut-
to” a nostra volta. Incertezza, stan-
chezza, timore possono alimentare
i nostri esistenziali ritardi. Mai mor-
tificare però l’amore di Dio, che è 
sempre pronto a liberare la nostra 
decisione. Il sì è possibile! E può ma-
turare nella dimensione della defini-
tività attingendo forza dal vangelo
dell’Annunciazione. “A motivo del sì,
col quale Dio si è fatto Uomo, io mi 
sono fatto prete” - mi confidava un
confratello dopo tanti anni di sacer-
dozio. Aggiungendo, che il “perché”
insuperabile della sua vocazione ri-
posava, entusiastico come agli inizi,
nella rivelazione unita all’annuncio
del Signore: “Nulla è impossibile a 
Dio” (Lc 1,37). La vocazione, storia di
conoscenza e incontro, genera il 
cammino con l’Amore fatto Carne. 
Come avvenne per la Vergine di Na-
zareth, che è tuttora disposta ad ac-
compagnare il sì dei chiamati fino al
compimento. Nel sì condiviso con 
Maria e con la madre Chiesa si dilata
ovunque la passione di Cristo per Dio
e per la sua umanità. I dubbi imman-
cabili che precedono la scelta del Se-
minario e ne accompagnano l’intero
percorso, ma anche le prove più serie
che sono ricorrenti nella vita sacer-
dotale, nulla potranno - se non affati-
care un poco rendendola più prezio-
sa - la nostra risposta alla fede e alla
speranza che ci mantiene nell’amore
senza fine. 

Ma i singoli chiamati, hanno bi-
sogno del sostegno dell’intera comu-
nità. Gesù stesso esorta a “pregare il
Signore della messe” (Mt 9,37) affin-
ché mandi operai all’umanità “stan-
ca e sfinita come pecore senza pasto-
re” (Mc 6,34). Così l’appello si incarna
nella cura ecclesiale delle vocazioni
con la preghiera sollecita, la testimo-
nianza perseverante e la carità gene-
rosa, anche materiale, a favore della
comunità del Seminario. Lo ricorda
questa giornata, col grazie cordiale
del vescovo a quanti si lasciano af-
ferrare dalla passione di Cristo per
Dio Padre e la sua umanità. I giovani
seminaristi sono chiamati a custo-
dirla nel dono di sé.

Nell’aprile scorso i seminaristi,
guidati dal vescovo Maurizio e in 
compagnia dei preti dell’Ismi, han-
no vissuto il pellegrinaggio in Terra
Santa. Si è trattato di un’esperienza
spiritualmente molto intensa: i luo-
ghi visitati e le persone incontrate
hanno, per così dire, “lasciato il se-
gno”, contribuendo a rafforzare in
ognuno di loro il desiderio di corri-
spondere con larghezza d’animo al-
la vocazione di speciale consacra-
zione a cui il Signore li sta chiaman-
do. Proprio sul mistero della voca-
zione vorrei spendere una breve pa-
rola. Uno degli incontri, per il vero
rapidissimo e del tutto casuale, che
abbiamo avuto durante il soggiorno
in Terra Santa è stato con il cardina-
le Schonborn, arcivescovo di Vien-
na. L’incontro è stato, ribadisco, non
previsto e per questo, sotto un certo
punto di vista, ancor più significati-
vo. Stavamo visitando la chiesa del-
la Natività a Betlemme, quando il 
vescovo, vedendo il cardinale aggi-
rarsi per una navata laterale, ha 
chiamato me ed alcuni seminaristi
per porgergli un saluto. Quando 
monsignor vescovo ha presentato
i seminaristi, il cardinale Schonborn
ha sorriso compiaciuto e ha reagito
dicendo: «I seminaristi sono il vero
miracolo dei nostri giorni. Sono la
testimonianza che Dio c’è e agisce
ancora nella storia dell’umanità”. 
Bellissima affermazione… ma so-
prattutto una affermazione che mi
ha fatto riflettere… tanto. Si, ha ra-
gione il cardinale: la vocazione è un
vero e proprio miracolo, un inter-
vento soprannaturale di Dio, qual-
cosa cioè che vede implicato Dio e
la libertà della persona. Del resto 
tutte le vocazioni di cui ci parla la 
Bibbia si muovono in questa pro-
spettiva: c’è un primato dell’azione
assolutamente libera di Dio che in-
terpella la risposta dell’uomo. Den-
tro questa relazione del tutto singo-
lare che nella vocazione si instaura
tra Dio e il chiamato si pone poi 
l’opera educativa della Chiesa attra-
verso il seminario. Che cosa devono
fare i formatori del seminario ri-
spetto ad un giovane che si sente 
chiamato dal Signore? Che cosa so-

di + Maurizio, Vescovo

Appello sempre nuovo è la gior-
nata del Seminario: mai appunta-
mento da riproporre stancamente o
per abitudine, pur buona. Quest’an-
no preghiamo su questa Parola: “Chi
non ama non ha conosciuto Dio” (1Gv
4,8). Sì, perché ogni vocazione – e 
quella al sacerdozio non può fare ec-
cezione – è storia d’amore, che apre
alla conoscenza e all’incontro e fiori-
sce in crescente comunione finché
sarà piena e perfetta. Quale il suo 
frutto? Una vita consegnata, cuore,
mani e piedi, guardando quelli trafit-
ti del Signore Gesù. Una vita dedita
in radicalità alla gloria di Dio affin-
ché abbia vita vera ed eterna l’uma-
nità. Un appello - e prego affinché sia
colmo dell’entusiasmo che scaturi-
sce dalla fiducia in Dio - a considera-
re “compagni di viaggio” i seminari-
sti. E con loro gli educatori, le comu-
nità che li hanno espressi e quelle che
li accolgono nell’itinerario verso il 
sacerdozio, mai dimenticando le fa-
miglie di provenienza chiamate a ri-
manere al loro fianco nella discrezio-
ne che impone il darsi sempre più 
consistente di questi giovani al Si-
gnore e alla Chiesa. Li attende una 
dedizione a Dio e ai fratelli da offrire
con l’unica vita, di cui dispongono 
per grazia. E diverrà “unica” per l’ap-
pagamento che la volontà del Signo-
re sa dare. Unica per i chiamati e “vi-

LA RIFLESSIONE Una comunità ecclesiale con una sua originalità e peculiarità

Una “palestra di sinodalità”
per formare i futuri presbiteri

Il seminario si configura da 
sempre come una comunità e la vita
comunitaria del seminario è, da 
sempre, concepita come necessaria
alla formazione dei futuri sacerdoti.
Da questo punto di vista il semina-
rio, comunità ecclesiale con una sua
originalità e peculiarità, si configura
come una autentica esperienza si-
nodale nel senso letterale del termi-
ne: un cammino con … un cammino
percorso insieme. È vero: ogni voca-
zione ha la sua storia personale ed
ogni persona ha la storia della sua
vocazione. Gesù chiama i dodici: gli
evangelisti ci riferiscono concordi
i loro nomi. Dodici nomi, dodici per-
sone diverse, dodici storie: pescatori
del lago, esattori delle imposte etc
… Ogni storia, però, accomunata dal-
l’incontro con Cristo che è, e resta,
il centro. E intorno a Cristo – centro,
la storia della vocazione di ciascuno
si configura come un cammino con-

li ci attestano che Gesù “li inviò a 
due a due …” (Luca 10,1). A due a due:
per attestare che solo insieme, che
solo nella fraternità, che solo nella
condivisione e nel sostegno recipro-
co, il messaggio evangelico è credi-
bile. Anche nel momento della pro-
va, della paura, della difficoltà, 
quando la tentazione sarebbe quella
di andarsene, i discepoli si ritrovano
“insieme sulla via …” con il Signore
Gesù, il risorto, che “si accostò e 
camminava con loro”. (Luca 24, 15).Il
seminario, luogo e tempo di forma-
zione, vuole essere questa “pale-
stra” di sinodalità; vuole formare i
giovani chiamati a camminare in-
sieme sulla via che è Gesù; vuole 
formare i futuri presbiteri ad una 
appartenenza ecclesiale e ad un mi-
nistero che abbia lo stile e la forma
della sinodalità, come una esperien-
za fortemente condivisa.“Insieme
sulla via …”. Il tema di questo anno
pre sinodale non poteva essere me-
tafora migliore per descrivere la co-
munità del seminario nel suo per-
corso formativo. n 
Don Elia Croce, Padre spirituale

no chiamato a fare io in quanto ret-
tore? Il rettore o chi per lui non può
stabilire se un giovane abbia o no la
vocazione: la vocazione è un miste-
ro in un certo senso inaccessibile;
il suo compito è piuttosto di ricono-
scere ed esplicitare possibili ele-
menti di immaturità profonda, sia
spirituale che umana, che possono
riscontrarsi nella dinamica del di-
scernimento vocazionale. La Sacra
Scrittura e la sapienza della Chiesa
ricordano che per fare ciò occorre
un lungo e tortuoso cammino (ecco
perché il seminario dura 6-7 anni).
Qualcuno ha osservato che la vita
spirituale ha una configurazione 
simile a quella del fiume Giordano,
che impiega quasi 300 chilometri 
per percorrerne 100, un percorso 
costellato da ampie e frequenti di-
gressioni: talvolta esso scompare 
dalla vista per riapparire e giungere

finalmente alla meta. I tempi del Si-
gnore sono solitamente lunghi, non
eclatanti, costellati da strani inci-
denti di percorso, che richiedono 
una loro lettura paziente e docile, 
all’insegna del discernimento, e la
fretta non è mai una buona consi-
gliera. Anche vocazioni apparente-
mente rapide, come nel caso di San
Paolo, hanno poi avuto bisogno di
un prolungato tempo di maturazio-
ne dell’esperienza vissuta. Il tempo,
insieme al contesto comunitario, è
dunque elemento decisivo per la ve-
rifica vocazionale. Ecco allora il sen-
so del seminario e l’opera a cui sono
chiamati i formatori: proporre 
un’educazione lenta, graduale e pro-
fonda che consenta lo sviluppo e la
maturazione della vocazione, che
rimane pur sempre un mistero. n 
Don Anselmo Morandi, 
Rettore del seminario

il vescovo Maurizio con gli ultimi due presbiteri diocesani ordinati, don Riccardo Fava e don Andrea Sesini

IL MESSAGGIO

Passione per Dio 
e la “sua” umanità
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LA TESTIMONIANZA La giornata scandita da preghiera e vita in comune

In seminario come in famiglia,
la bellezza di stare insieme

“La vita piena si dà, cresce nel-
l’incontro interpersonale, non in
relazioni di altro tipo. Quanto più
le relazioni interpersonali sono
complete e inclusive, tanto più la
vita è piena”. Questa affermazione,
pronunciata dall’allora cardinale
di Buenos Aires Jorge Mario Bergo-
glio, è particolarmente significati-
va per chi si prepara a diventare
sacerdote ed aiuta ad esprimere
quanto si cerca di vivere tra le mu-
ra del seminario.

La vita di seminario è un aspet-
to che talvolta corre il rischio di
essere trascurato o di essere con-
siderato marginale rispetto allo
studio e alla dimensione pastorale,
pur essendo quello che rende pos-
sibile l’esistenza della comunità.
Non deve passare inosservato il
fatto che si stia parlando di “vita”,

dunque di una realtà dinamica,
nella quale la libertà e lo spirito di
iniziativa di ciascuno giocano un
ruolo fondamentale; come in fami-
glia si fa esperienza della bellezza
e della fatica di vivere insieme,
così in seminario giorno dopo
giorno si comprende che la frater-
nità è una dimensione che ci strut-
tura come persone. Sappiamo be-
ne che i fratelli non si scelgono, ma
si inseriscono nel nostro cammino
in maniera inaspettata e sorpren-
dente: ciò significa che siamo
sempre stimolati a lasciar posto
alla novità e a farci interpellare
dalla diversità che l’altro porta con
sé.

La giornata-tipo di un semina-
rista è scandita dal ritmo della
preghiera, quella mattutina delle
Lodi e quella serale del Vespro, a

cui si aggiunge la celebrazione eu-
caristica; il fatto di trovarsi quoti-
dianamente intorno all’altare ac-
comunati dalla medesima chiama-
ta è, senza alcuna retorica, ciò che
ci fa riscoprire fratelli. Accanto
agli appuntamenti fissati, vi è poi
la dimensione per così dire infor-
male, che comprende lo sport, la
possibilità di lavorare insieme per
realizzare alcuni momenti di cate-
chesi e il confronto spontaneo su
tematiche di attualità e di pastora-
le giovanile: tutto questo aiuta ad
affinare e ad educare la capacità
di ascolto e di dialogo, tanto neces-
sarie per comprendere il mondo in
cui abitiamo e nel quale siamo
chiamati ad essere segno della vi-
ta piena che viene dal Vangelo. n 
Nicola Fraschini, seminarista 
di V Teologia

I seminaristi 
di Lodi 
insieme 
a quelli 
di Crema 
e Vigevano 
con i loro 
educatori

IL SOSTEGNO Ecco come aiutare questa realtà

Gli strumenti per conoscere,
un mensile e la pagina social

Come conoscere e seguire la vita
del seminario? Sono due gli stru-
menti alla portata di tutti. Il primo
è il mensile Pro Sacerdotio e Pro Se-
minario. Si tratta di una piccola ma
ben curata rivista, dove è possibile
trovare articoli di approfondimento
su vari temi ecclesiali, ma soprattut-
to notizie aggiornate sulla vita in 
seminario e sulle varie iniziative 
che in esso si svolgono. Per abbonar-
si contattare il rettore don Anselmo
Morandi. Il secondo è la pagina Fa-
cebook curata dai seminaristi con
aggiornamenti in presa diretta della
vita del seminario. È possibile soste-
nere il seminario in diversi modi. 
Borse di studio annuali, per sostene-
re un seminarista in difficoltà eco-
nomiche per un anno (2.500,00 eu-
ro). Eredità o legati testamentari, 
con donazioni di qualsiasi genere,

anche di beni immobili destinati al
seminario vescovile di Lodi, per 
l’istruzione ed il mantenimento di
seminaristi in difficoltà economiche
(il seminario è esente da tasse di 
successione). Si suggerisce di affida-
re l’eventuale testamento ad un no-
taio o a persona fidata ed eventual-
mente mandarne una copia al semi-
nario. Messe perpetue, sarà celebra-
ta una Santa Messa all’anno per 25
anni, a ricordo di un proprio defunto
(1.500,00 euro). Sante Messe da cele-
brarsi in seminario per i propri de-
funti (10,00 euro). Per chiarimenti,
offerte, borse di studio, Sante Messe,
rivolgersi al rettore del seminario:
tel 0371 420637 - Bonifico Seminario
vescovile via XX Settembre, 42, 
26900 Lodi Banca Intesa SanPaolo
via Volturno, 13 Lodi: Iban IT31 F030
6909 6061 0000 0063 096. n Mensile e pagina Facebook per conoscere il seminario

GIORNATA PRO SEMINARIO 2018

PARROCCHIE VERSAMENTI
LODI - S.Maria Assunta 1.250,00
LODI - S.Lorenzo 640,00
LODI - S.Rocco in Borgo 300,00
LODI - S.Francesca Cabrini 4.000,00
LODI - S.Alberto 500,00
LODI - S.Maria Addolorata 2.000,00
LODI - S.Maria Ausiliatrice 1.500,00
LODI - S.Bernardo 700,00
LODI - S.Maria Maddalena 200,00
LODI - S.Fereolo 1.000,00
LODI - S.Gualtero 650,00
Abbadia Cerreto 100,00
Arcagna 150,00
Balbiano 80,00
Bargano 80,00
Basiasco 150,00
Bertonico 150,00
Boffalora d'Adda 30,00
Borghetto Lodigiano 405,00
Borgo San Giovanni 100,00
Brembio 100,00
Cadilana 120,00
Calvenzano 30,00
Camairago 230,00
Campagna 50,00
Camporinaldo 100,00
Casaletto Lodigiano 85,00
Casalmaiocco 200,00
Casale S.Bartolomeo 1.705,00
Casale Cappuccini 300,00
Caselle Landi 200,00
Caselle Lurani 75,00
Casoni 150,00
Cassino d'Alberi 500,00
Castelnuovo Bocca d'Adda 200,00
Castiglione d'Adda 1.784,00
Castiraga Vidardo 600,00
Cavacurta 358,00
Cavenago d'Adda 300,00
Caviaga 100,00
Cerro al Lambro 415,00
Cervignano d'Adda 250,00
Codogno S.Biagio 2.505,00
Codogno Cabrini 206,70
Codogno S.G.Bosco 400,00
Colturano 70,00
Comazzo 100,00
Cornegliano Laudense 300,00
Corno Giovine 200,00
Corno Vecchio 50,00
Corte Palasio 120,38
Crespiatica 100,00
Dovera 300,00
Dresano 200,00
Fombio 200,00
Galgagnano 225,00
Gradella 500,00
Graffignana 200,00
Guardamiglio 400,00
Gugnano 40,00
Guzzafame 50,00
Lavagna 50,00
Livraga 700,00
Lodi Vecchio 650,00
Maccastorna 170,00
Maiano 100,00
Mairago 160,00
Mairano 140,00
Maleo 600,00
Marudo 270,00
Marzano 150,00
Massalengo 350,00
Melegnanello 100,00
Meleti 136,80
Merlino 215,00
Mezzana Casati 165,00
Mignete 300,00
Mirabello 225,00
Miradolo Terme 705,00
Montanaso Lombardo 350,00
Mulazzano 900,00
Nosadello 400,00
Orio Litta 600,00
Ospedaletto Lodigiano 150,00
Ossago Lodigiano 250,00
Paullo 700,00
Pieve Fissiraga 300,00
Postino 300,00
Quartiano 250,00
Retegno 50,00
Riozzo 233,00
Roncadello 600,00
Salerano sul Lambro 300,00
S.Barbaziano 100,00
S.Angelo Madre Chiesa 540,00
S.Angelo S.Antonio 1.300,00
S.Colombano 750,00
S.Fiorano 250,00
S.Maria in Prato 105,00
S.Martino in Strada 750,00
S.Martino Pizzolano 100,00
S.Rocco al Porto 610,00
S.Stefano Lodigiano 150,00
S.Zenone al Lambro 150,00
Secugnago 100,00
Senna Lodigiana 250,00
Somaglia 220,00
Sordio 300,00
Spino d'Adda 800,00
Tavazzano 600,00
Terranova Passerini 220,00
Tormo 10,00
Tribiano 200,00
Triulza 60,00
Turano Lodigiano 100,00
Valera Fratta 250,00
Valloria 100,00
Villanova del Sillaro 50,00
Villavesco 200,00
Vittadone 20,00
Zelo Buon Persico 650,00
Zorlesco 250,00
Cappella Ospedale Maggiore Lodi 500,00
Rettoria Incoronata - LODI 250,00
Ospedale Civico Codogno 200,00
Carmelitane Lodi 500,00
N.N. Sacerdote 1.000,00
N.N.  Sacerdote 250,00
N.N. Sacerdote 250,00
Ferrari don Mario j. 5.000,00
Casa di riposo S.Chiara Lodi 60,00

TOTALE offerte raccolte 55.768,88
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LA FORMAZIONE/1 I seminaristi di Lodi studiano insieme a quelli di Crema, Cremona, Pavia e Vigevano

Lo scuola di Teologia riunisce 5 diocesi

la di teologia risale al agli anni ot-
tanta del secolo scorso, mentre più
recentemente si sono costituiti gli
Studi Teologici Riuniti con le dioce-
si di Cremona e Vigevano, a cui si
sono aggiunti dal 2018 i seminari-
sti di Pavia.Il percorso scolastico
dei seminaristi è di carattere uni-
versitario e dura ordinariamente

sette anni divisi in quattro classi.
La classe del primo anno è detta
propedeutica, perché affronta ma-
terie preparatorie agli studi degli
anni successivi come latino e greco
antico, storia della filosofia e corsi
introduttivi di Mistero Cristiano e
Sacra Scrittura; in quest’anno i cor-
si occupano solo due giorni alla

settimana, perché l’attenzione
principale per chi inizia il percorso
di seminario non è rivolta allo stu-
dio, ma al discernimento della pro-
pria vocazione. Segue un biennio
filosofico in cui si approfondisce
particolarmente la filosofia nei
suoi vari ambiti (etica, metafisica,
antropologia…) e un triennio teolo-
gico, in cui si cerca di andare a fon-
do nella comprensione della fede
rivelata da Gesù Cristo e custodita
e approfondita nei secoli dalla
Chiesa. 

In questi anni ci sono anche
studi biblici, di diritto canonico,
storia della Chiesa, psicologia, li-
turgia… Infine l’ultimo anno (detto
“sesta teologia”) affronta le materie
più direttamente inerenti al mini-
stero del prete, quali per esempio
la Catechetica, la Pastorale liturgi-
ca e la Teologia pastorale. In que-
st’ultimo anno si affronta l’esame
di Baccalaureato (l’equivalente ec-
clesiastico della Laurea italiana),
che corona il percorso di studi in-
trapreso. n 
Luca Corini, seminarista di V Teologia

viaggio abbiamo potuto riscoprire
il ricco magistero di Benedetto XVI,
soprattutto i suoi insegnamenti ri-
guardanti l’identità e la missione 

del prete oggi, dei quali siamo chia-
mati a fare tesoro nel nostro cam-
mino seminaristico. n 
Alberto Orsini, seminarista di III Teologia

La formazione dei seminaristi,
oltre all’aspetto scolastico e spiri-
tuale, contempla anche alcune 
esperienze di carattere culturale,
che hanno lo scopo di favorire in 
noi la conoscenza della chiesa di cui
facciamo parte e del mondo in cui
viviamo. È sempre molto importan-
te “allargare gli orizzonti”, rendersi
conto cioè di quanto grande e ricca
di bellezze (architettoniche, spiri-
tuali, morali) sia la Chiesa Cattolica
e di come il mondo che ci circonda
non si esaurisca con il Lodigiano. Le
visite ai luoghi di interesse storico-
culturale si tengono durante l’anno
di seminario (ricordo la visita a 

Concesio luogo natale di Papa Paolo
VI, la visita alle città di Pavia e di 
Vigevano, alla Pinacoteca di Brera
a Milano… la visita a Roma con la 
bellissima udienza concessa ai se-
minaristi lombardi da papa France-
sco… solo per citarne alcune) a cui
si aggiunge la vacanza estiva. Dopo
le esperienze estive nelle parroc-
chie (Grest, campiscuola), il semina-
rio organizza un momento di va-
canza in cui partecipano formatori
e alunni. Ogni anno viene scelta 
una meta di particolare interesse
storico-culturale, solitamente lega-
ta alla figura di un santo o comun-
que di un personaggio significativo

del mondo ecclesiale e non. Nei 
giorni di vacanza, si è immersi in un
clima di fraternità, di condivisione
delle esperienze vissute nei mesi 
precedenti, di cultura ma soprattut-
to noi seminaristi ci ritroviamo in-
sieme per vivere delle giornate in-
tense. Nell’agosto scorso la tradizio-
nale vacanza estiva del seminario
si è svolta sui luoghi legati a Bene-
detto XVI: il suo paese natale Mark-
tl-am-Inn e Ratisbona, nella cui 
Università il Pontefice emerito fu
docente e dove, dopo l’elezione al
Soglio petrino, tenne la ben nota 
lectio magistralis su Fede, ragione
e università. Attraverso questo 

LA FORMAZIONE/2 Nell’agosto scorso la tradizionale vacanza estiva ha toccato i luoghi legati a Benedetto XVI: il paese natale e Ratisbona

L’importanza di “allargare gli orizzonti”
con visite ed esperienze di carattere culturale

Il viaggio dei seminaristi ad Altötting, cuore religioso della Baviera

Quando nel 1563 il Concilio di
Trento chiede che siano istituiti in
ogni diocesi i seminari (il nostro fu
poi fondato nel 1575), una delle pre-
occupazioni principali per la for-
mazione dei seminaristi fu quella
di garantire un buon livello cultu-
rale ai futuri presbiteri, accusati
dai riformatori protestanti (e non
solo) di essere spesso ignoranti,
specie nelle campagne. Per questo
fin da subito la scuola fu uno dei
perni attorno a cui ruota la vita in
seminario, per garantire ai sacer-
doti sufficienti competenze, per
esercitare bene il servizio di guide
e maestri nella comunità. Il piano
di studi classico, mutuando un’im-
postazione risalente alle universi-
tà medioevali, si articola in due fa-
si, che approfondiscono prima la
filosofia e quindi la teologia, che
risulta essere il vertice del sapere.

Attraverso la riflessione teolo-
gica, maturata fin dalle origini nel-
la Chiesa e sviluppatasi nel corso
dei secoli, si cerca di comprendere
meglio, per quanto possibile, il mi-
stero di Dio, che si è rivelato nella
creazione, nella storia degli uomini
ed in particolare nella storia del
popolo d’Israele e nella vita di Ge-
sù. Grande rilievo fu dato inoltre in
passato al diritto canonico e ai pro-
nunciamenti ufficiali del Magistero
della Chiesa, arrivando a sopravan-
zare lo studio della Sacra Scrittura.

Dopo il Concilio Vaticano II so-
no poi maturate particolari atten-
zioni circa lo studio dei riti liturgici
(nel loro significato, più che nella
loro minuziosa esecuzione), della
Bibbia, delle scienze umane…

Attualmente i seminaristi di
Lodi studiano nel seminario di via
XX Settembre insieme ai seminari-
sti di Crema, Cremona, Pavia e Vi-
gevano. La collaborazione tra la
diocesi di Lodi e Crema per la scuo-

Il percorso di preparazione
è di carattere universitario 
e dura ordinariamente
per sette anni divisi 
in quattro classi

«
Con la riflessione 
teologica si cerca 
di comprendere meglio 
il mistero di Dio

I seminaristi di Lodi studiano nel seminario di via XX Settembre con quelli di Crema, Cremona, Pavia e Vigevano
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seconda cosa che vorrei dire riguar-
da la preghiera. Non avete bisogno
che mi attardi sulla preghiera litur-
gica, sapete già tutto, o quasi. Parlo
della preghiera personale, quella 
“cuore a cuore”. Vivendo da prete
ho capito che, oltre la celebrazione
dell’Eucaristia, che resta il vertice,
della liturgia delle ore, della lectio
divina, del rosario etc., il “luogo” 
della sintesi resta la preghiera del
cuore, che è, come dice un autore
che amo, il “laboratorio della liber-
tà”. Non so come sia strutturata 
adesso la vita in seminario, ma vi
suggerisco per ora, ma soprattutto
per allora, almeno mezz’ora-qua-
ranta minuti di preghiera silenzio-
sa, nelle prime ore del mattino, ac-
canto al tabernacolo. Vi potrà esse-
re utile l’indirizzo che offre San Bo-
naventura, ossia quello di far tacere
la fantasia e il ragionamento e di 
trasferire tutto l’affetto del cuore
sul Signore presente nell’Eucaristia.
La costanza in questa pratica darà
unità alla vostra giornata e speri-
menterete ciò che dice il salmo 15:
“Mi sazierai con la tua presenza”. Sì,
perché anche voi ora e poi da preti
avete bisogno di “essere saziati”. 
Chi è “sazio” non ha più voglia di 
altro. Forse è qui che si colloca il 

LA RIFLESSIONE I consigli di un parroco dopo un percorso di vita sacerdotale vissuto in diversi ambiti del ministero

«Ricordo come fosse ieri
l’ingresso in seminario»

Uno scorcio del seminario vescovile dove si formano i futuri sacerdoti

sita nel Battesimo e avvalorata
dalla consacrazione monastica. Il
medesimo sacerdozio universale
fa sì che la vita degli uni e delle
altre sia integralmente offerta a
Dio, a Lui dedicata in sacrificio per
la Chiesa e per tutti: sacerdozio mi-
nisteriale per gli uni, sacerdozio
del cuore per le altre, come un olo-
causto per entrambi.

È così che la comunione tra il
seminario, fucina di futuri preti, e
il Carmelo affonda le sue radici in
un unico apostolato: silenzioso e
nascosto per le monache, di avan-
guardia missionaria per i semina-
risti e i sacerdoti. Santa Teresa ha
voluto che le sue figlie avessero
particolarmente a cuore la santità
dei “capitani della Chiesa”. Anzitut-
to per loro ha fondato il Carmelo
rinnovato, tanto che ogni carmeli-
tana si potrebbe definire con umile
fierezza “apostola degli apostoli”,
perché questo fu appunto uno dei
principali obiettivi della Santa fon-

datrice. Nulla di tutto ciò si vede
con gli occhi. In effetti le comuni-
cazioni tra le monache e i giovani
seminaristi sono sobrie, gli incon-
tri davvero poco frequenti, tali da
non incentivare una semplice ami-
cizia umana. Ma tutti sappiamo
che la comunione più autentica
avviene in Dio, e che quelle stabili-
te nel silenzio dell’unione con Lui
sono le relazioni più forti e duratu-
re.

L’affetto e la premura verso il
seminario non verranno mai meno
nel cuore delle carmelitane, perché

tradirebbero la loro vocazione se
nelle intenzioni della loro offerta
non ci fosse uno spazio privilegia-
to per i sacerdoti e per i candidati
al sacerdozio.

Come Maria, la Madre di Gesù,
esse diventano in certo modo ma-
dri spirituali di coloro che vengono
loro affidati, e sono contente di cu-
stodirli nella preghiera con solleci-
tudine materna. Si sentono gioio-
samente investite di questa mater-
nità nascosta che genera alla vita
interiore e alla santità. n 
Le monache del Carmelo

Quello fra 
il Carmelo 
(a lato) 
e il seminario 
vescovile
è un legame 
solido 
e antico 
generatosi 
sin dagli albori 
della presenza 
carmelitana 
nella diocesi

segreto del celibato sacerdotale. La
terza cosa che vi voglio dire riguar-
da lo stupore. Mi ha sempre com-
mosso quella pagina dell’Antico Te-
stamento in cui Davide, dopo la pro-
messa di feconda posterità (da cui
uscirà il Messia) per bocca del pro-
feta Natan, si reca nella Tenda del
Convegno, si prostra davanti all’ar-
ca e sussurra a Dio: “Chi è dunque
per te, Davide?”... Vi confido di aver-
le dette anch’io al Signore tante vol-
te queste parole: “Chi sono dunque
io per te?” E ora che sono parroco
lo dico più spesso: “Chi sono io per
te, per avermi dato questo popolo,
che è tuo? Per questa fiducia? Chi
sono io per te, perché tu ti metta 
nelle mie mani tutti i giorni? Chi 
sono dunque io per te, perché attra-
verso il mio ministero tu scenda 
ancora a visitare il tuo popolo? Chi
sono io per te?” Questo stupore non
mi ha mai abbandonato: dalla sera
della mia ordinazione e ha attraver-
sato tutte le notti. Per la quarta cosa
che vi voglio dire prendo in prestito
ciò che mi suggeriva monsignor Pa-
olo Marazzi, per molti anni confes-
sore dei seminaristi: “Pensa spesso
alla gente che il Signore ti affiderà”.
Questa semplice frase immetteva
nella mia vita la consapevolezza 
che io non mi trovavo in seminario
per un percorso di formazione che
si avviluppava attorno a me, per un
perfezionamento individualista, 
ma coinvolgeva già - dentro la tra-
ma della mia maturazione globale
- la dimensione pastorale. Pensare
già a loro, coloro ai quali sarai invia-
to per risvegliare in essi la fede. La
quinta cosa che vi voglio dire la de-
dico da uno dei testi più belli di Pao-

lo VI “Pensiero alla morte”. In esso
il Papa, ormai verso la fine dei suoi
giorni, scriveva, parlando della 
Chiesa... “Potrei dire che sempre 
l’ho amata; fu il suo amore che mi
trasse fuori dal mio gretto e selvati-
co egoismo e mi avviò al suo servi-
zio; e che per essa, non per altro, mi
pare d’aver vissuto”. Vi auguro di 
nutrire una passione grande per la
Chiesa in tutto ciò che è: dalle sue
manifestazioni più umili e feriali a
quelle in cui la Catholica risplende
per ciò che essa è agli occhi di Dio
e a quelli del mondo: la Sposa del-
l’Agnello, la Madre dei Santi; dai 
suoi aspetti amministrativi e dalla
sua legislazione ai suoi più fulgidi
carismi; dalle sue umiliazioni ai 
momenti in cui siamo orgogliosi di
appartenerle perché il Vangelo ri-
splende in lei; dai suoi riti pieni di
verità a quando alza la voce per di-
fendere coloro che nessuno difen-
de; dalla sua arte e dalla sua cultura

a quando si mette il grembiule e 
condivide la sua vita coi poveri. 
L’ultima cosa che vorrei dirvi è que-
sta: mettete al bando la tristezza;
essa, come dice sempre Bernanos
è “l’elisir del demonio”; gli orientali
poi la considerano la tentazione per
eccellenza. Sappiate che non c’è 
mai motivo per essere tristi: nessu-
na situazione personale o pastora-
le, nessuna complessità derivante
da un particolare momento storico
devono spegnere in voi la certezza
che, come dice Paolo, noi siamo più
che vincitori per virtù di colui che
ci ha amati. E fatelo vedere che non
siete tristi! Non c’è bisogno di stam-
parsi in viso falsi sorrisi, è suffi-
ciente fare affiorare il lavorio della
grazia che vi sta forgiando, la pre-
ghiera “cuore a cuore”, lo stupore 
per essere stati scelti, l’amore per
la Chiesa. 

Con l’augurio di ogni bene n 
Un parroco

Guardo ai miei anni di semina-
rio dal punto in cui mi trovo ora, 
dopo un percorso di vita sacerdota-
le di una certa consistenza ormai,
vissuto in diversi ambiti del mini-
stero. Sono stati anni non brevi che
hanno attraversato l’adolescenza
e la prima giovinezza. Ricordo come
se fosse ieri il giorno del mio ingres-
so, domenica 2 ottobre, quando, ac-
compagnato dai miei genitori, ero
“affidato” al vicerettore con la rapi-
da ma sapida consegna di mia ma-
dre: “Glielo raccomando”. Seguirono
i Vespri (i teologi sarebbero arrivati
la settimana successiva), la cena e
quindi l’impatto col dormitorio dei
“maggiori”. Mi addormentai cac-
ciando giù qualche lacrima. Comin-
ciò così. Poi gli anni passarono tra
preghiera, scuola, vita comune, ti-
rocinio pastorale, mese ignaziano
(!). Ricordo anche un momento di
“crisi” in prima Teologia, dalla quale
l’esperienza del rettore del tempo,
monsignor Felini, mi trasse fuori.
Come sempre, quando si guarda in-
dietro si è presi dal rimpianto di 
aver perso occasioni d’oro: potevo
fare di più, potevo fare meglio in 
tutti i settori. Ora sono quello che
sono e sempre più mi ritrovo a con-
siderare quelle parole uscite dalle
labbra del protagonista del roman-
zo di Bernanos, “Diario di un curato
di campagna”, che esclama, dopo 
essere riuscito a donare la pace ad
un’anima straziata: “O dolce mira-
colo delle nostre mani vuote... Ecco-
mi spogliato, Signore, come solo voi
potete spogliare, poiché nulla sfug-
ge alla vostra sollecitudine spaven-
tosa, al vostro spaventoso amore”.
Ed è proprio questa la prima cosa
che vorrei dire ai seminaristi di og-
gi: lasciatevi forgiare dalla grazia.
Tutto quello che siete - per natura
e per conquista magari dolorosa -
mettetelo a disposizione della gra-
zia. Quanto più sarete nella disposi-
zione di espropriarvi tanto più per-
metterete alla grazia di forgiarvi. La
parola di Paolo “Non sono più io che
vivo ma Cristo vive in me” raffigura
il sentiero di un futuro ministro. 
Questa disposizione a farsi forgiare
dalla grazia non passa accanto alle
fragilità, agli smacchi del proprio
carattere, agli insuccessi dai vari 
nomi, no: attraversa tutto questo
che è la vostra umanità, la vostra
vita. Siatene certi, la fedeltà di Gesù
non è un’ipotesi: è la roccia sulla 
quale poggiare i passi. Lui è più fe-
dele a noi di quanto noi possiamo
esserlo a lui; la nostra fedeltà nei 
suoi confronti non è l’impeccabilità
(impossibile finché siamo pellegri-
ni, perché camminando, “ci spor-
chiamo i piedi”, direbbe Agostino),
ma il tornare sempre a lui, magari
col capo chino, per essere rimotiva-
ti a ripartire da una sua parola. La

Lasciatevi forgiare dalla 
grazia. Tutto ciò che siete, 
per natura e per conquista 
magari dolorosa, mettetelo
a disposizione della grazia

Quasi agli albori della presenza
carmelitana nella nostra diocesi si
è creato un vincolo stretto tra il
seminario e il Carmelo.

Fin dall’ingresso in seminario
ogni giovane viene (per così dire)
affiancato da una monaca, che si
impegna a pregare particolarmen-
te per lui e lo accompagna spiri-
tualmente negli anni della forma-
zione iniziale e, in seguito, nel mi-
nistero sacerdotale.

Si realizzano a volte dei legami
profondi e intensi di amicizia spiri-
tuale, che sono una vera ricchezza
tanto per i seminaristi (domani
preti) quanto per le monache: uno
scambio che avviene per lo più
nell’interiorità, in una comunione
di anime che si incontrano in Dio.

Ciò che, agli occhi dei più, meno
appare di questo particolare rap-
porto tra il Carmelo e il seminario
è l’intimo legame tra il sacerdozio
ministeriale e la vocazione “sacer-
dotale” delle carmelitane, che è in-

COMUNIONE Ogni giovane viene affiancato da una monaca che si impegna a pregare per lui

Con il Carmelo un legame
di intensa amicizia spirituale

«
La parola di Paolo
“Non sono più io che 
vivo ma Cristo vive in 
me” raffigura il sentiero 
di un futuro ministro
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Sabato 9 novembre scorso a
Casa Betania di Lodi, si è tenuto il
primo incontro di “Oltre” di questo
nuovo anno Pastorale. “Oltre” è il
cammino offerto a separati divor-
ziati di nuova unione dalla diocesi
di Lodi, proposta che è presente
nella nostra diocesi da 12 anni. An-
che quest’anno il cammino ha per
tema la riscoperta dei cinque sensi.
Il percorso propone lo stesso titolo
dato al sussidio dei gruppi familia-
ri, “I Sensi: doni donati”, ma con un
diverso sotto titolo, “Gustate e ve-
dete come è buono il Signore” (Sal
33).. Don Antonio Peviani con Luca

e Annamaria Alquati, propongono
delle riflessioni a partire dalla Pa-
rola di Dio, scelta per far emergere
di volta in volta il senso posto al
centro dell’incontro, facendo si che
a partire dai sensi esterni si possa-
no i recuperare i sensi interni, che
ci permettono di riempire e com-
pletare il piano della percezione
materiale ed umana con quella spi-
rituale e di fede, facendo di tutti
noi dei viventi. Questo percorso,
che da anni è conosciuto col nome
di “Oltre…” è rivolto a tutti coloro
che, separati, divorziati o che han-
no una nuova unione, vogliono tro-

vare un momento per riflettere
sulla propria fede e sulla propria
vita, magari cercando un senso per
ritornare alla vita della propria co-
munità, senza paura e senza pre-
giudizi . Gli incontri si svolgono di
sabato pomeriggio presso Casa Be-
tania a Lodi e hanno il ritmo di una
Lectio ove la Parola di Dio è il cen-
tro nevralgico, a cui segue un pic-
colo commento che aiuta ad inte-
riorizzarla e contestualizzarla, un
momento di silenzio ove lasciar
entrare Dio nel cuore aiutati anche
dall’adorazione eucaristica. Poi un
momento di condivisione ove cia-

LODI VECCHIO Ricorre l’anniversario della Dedicazione della chiesa distrutta durante le invasioni barbariche

Antica basilica
di San Bassiano,
Messa solenne
per i 1632 anni

di Don Antonio Spini

Se fosse ancora visibile, la ba-
silica costruita da San Bassiano
compirebbe 1632 anni. Purtroppo
durante le invasioni barbariche fu
probabilmente distrutta prima del
Mille perché verso il Mille il vesco-
vo Andrea costruì quella attuale
che, dopo la distruzione della città
di Laus Pompeia ( 1158) e la Trasla-
zione del Corpo di San Bassiano a
Lodi Nuova (4 novembre 1163) fu
abbandonata e restaurata nel
1300 dal vescovo Beato Leone, ri-
costruendo il tetto, la facciata e
alzandola, dandole un aspetto ro-
mano- gotico, affrescando le nuo-
ve volte. La sua presenza ancora
in mezzo a noi dimostra l’affetto
della nostra città e della diocesi
verso la basilica e a San Bassiano,
non dimenticandola anche in mo-
menti di difficoltà per la sua “resi-
stenza nella storia”. Negli anni
Settanta del secolo scorso fu de-
nunciata una grave situazione
dello stato della basilica e i nostri
cittadini si appellarono al vescovo
monsignor Paolo Magnani perché
inviasse un sacerdote per restau-
rarla e custodirla. Dal 1978 il ve-
scovo ha affidato la basilica al suo
Delegato vescovile. E devo ringra-
ziare veramente il bel gruppo di
collaboratori e collaboratrici che
mi hanno aiutato a riportarla al-
l’antico splendore con diversi re-
stauri agli affreschi, alla manu-
tenzione della struttura e organiz-
zando varie attività religiose e

Fu il vescovo Andrea intorno
all’anno Mille a costruire la 
struttura attuale: domani la 
funzione alle 16 con la corale 
“San Giovanni Battista” 

Lodi Vecchio: suggestiva immagine della basilica dedicata alla Santissima Trinità e ai Dodici Apostoli (Apostoleion)

culturali. Sono state aggiunte due
nuove campane, l’ambone nuovo
(opera dello scultore Ceglie) e re-
staurando diverse volte il tetto,
come si sta facendo ora e con la
costruzione dell’organo, la basili-
ca è usata per elevazioni (concer-
ti) spirituali di grande prestigio e
per decorare le liturgie. L’attuale
basilica si ritiene costruita dal ve-
scovo Andrea dove c’era quella di
San Bassiano per continuare la
sua memoria. La basilica costruita
da San Bassiano non era molto
grande, ma richiamava alcuni
simboli di fede. Così nella nuova
basilica del vescovo Andrea si
mantenne la posizione orientale
della città, per ricordare il sorgere
del sole che il Cristo, accanto alla
via Emilia, strada consolare di
grande passaggio per e da Roma
di persone e eserciti e per ricorda-
re che si è legati con il Papa, la sua
architettura si basa sul numero 8
per ricordare la Risurrezione di
Gesù. Il vescovo Andrea certa-
mente conosceva il battistero di
San Giovanni alle fonti dove nella
Veglia pasquale tra il 24 e il 25
aprile del 387 venne battezzato
Sant’Agostino vescovo. Anche San
Bassiano conosceva questo batti-
stero milanese e il simbolo del nu-
mero 8. Fu costruito da Sant’Am-
brogio tra le chiese dedicate a
Santa Tecla proprio sul numero 8
perché scrive Sant’Ambrogio stes-
so: “ (Epistola 26, 8): «Il settimo
giorno indica il mistero della leg-
ge, l’ottavo quello della Risurre-
zione», oppure, più diffusamente:
«Il settimo giorno è dell’Antico Te-
stamento, l’ottavo del Nuovo, al-
lorché Cristo è risorto, ed è appar-
so luminoso il giorno di una nuova
salvezza per tutti». Lo stesso San-
t’Ambrogio scrisse una epigrafe

nell’antico battistero di Santa Te-
cla ( “basilica maior”) per spiegare
il senso teologico del numero 8
che deve ricordarci il giorno della
Risurrezione di Gesù e nostra. La
stessa vasca battesimale, forse
riservata ai soli maschi, era otta-
gonale. Il vescovo Andrea volle
ripetere questo simbolo nella nuo-
va basilica e il vescovo Beato Leo-
ne nel restauro fece dipingere nel-
la volta (detta cielo) le stelle a 8

punte e il rosone a 16 petali. San
Bassiano elevò la sua basilica fuo-
ti della città per creare un luogo
di preghiera, per la conservazione
dell’Eucaristia, per la celebrazione
dei Santi Misteri e la proclamazio-
ne della Parola di Dio. Era in una
zona cimiteriale, lontana dal fra-
stuono della città, dall’ambiente
mondano e ancora paganeggiante
tanto che San Bassiano aspettò
tredici anni prima di costruire la
basilica. I fedeli celebravano in
case private. Secondo alcuni auto-
ri, la basilica è stata costruita fuo-
ri le mura per rispetto, anche, agli
edifici sacri pagani. Purtroppo nel
calendario liturgico non è ricorda-
ta la data di costruzione della
“Chiesa Mater” del Lodigiano.
Chissà che in futuro sia celebrata
con apposita liturgia. Sarebbe un
vivace ricordo dell’origine della

nostra civiltà cristiana “in radice
identitas”. Secondo lo storico pro-
fessore Alessandro Caretta, la ba-
silica fu consacrata nella penulti-
ma o ultima domenica di novem-
bre del 387, dedicandola alla San-
tissima Trinità e ai Dodici Apostoli
(Apostoleion). In basilica da diver-
si anni si celebra l’anniversario
nell’ultima domenica dell’anno li-
turgico, solennità di Cristo, Re del-
l’universo, rappresentato dal Cri-
sto Pantocratore ( affresco nel ca-
tino absidale) Domenica 24 no-
vembre solennità di Cristo Re del-
l’Universo alle ore 16 si terrà la
Santa Messa nei 1632 anni della
Dedicazione della Basilica costrui-
ta da San Bassiano. Sarà accompa-
gnata dalla corale “San Giovanni
Battista” di Melegnano, diretta dal
maestro Dante Mombelli, che sie-
derà all’organo. n

«
Secondo Caretta la 
basilica fu consacrata 
nella penultima 
o ultima domenica 
di novembre del 387

scuno liberamente racconta quan-
to la Parola gli ha suscitato o, a par-
tire dalla sua esperienza, vuole
condividere il vangelo della sua
vita . Ogni incontro è sempre chiu-
so con un momento conviviale, che
si rivela indispensabile per creare
conoscenza e aiutarci ad entrare
in relazione. Le date dei prossimi
incontri sono: sabato 14 dicembre,
11 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo, 18
aprile, 9 maggio; dal 3 al 5 luglio è
previsto week end a Caresto (Pesa-
ro Urbino). Per chi volesse prende-
re contatto con questa realtà o ave-
re maggiori informazioni, riportia-
mo i recapiti dei referenti: Luca e
Annamaria Alquati, tel. 345
1019642, email: alquati@alice.it;
don Antonio Peviani, email anto-
nio.pev@libero.it. n

FAMIGLIE Gli incontri si tengono un sabato pomeriggio al mese a Casa Betania a Lodi, il prossimo appuntamento previsto il 14 dicembre

Riflessioni sulla Parola e condivisione,
è ripreso il cammino del gruppo “Oltre”

La preghiera secondo lo stile
di Taizè viene riproposta domani,
domenica 24 novembre, a partire
dalle ore 21, nella basilica di Santa
Maria in Calvenzano, a Vizzolo
Predabissi. L’antica chiesa la cui
facciata oggi guarda verso l’ospe-
dale, da qualche anno ospita que-
sta preghiera ecumenica, orga-
nizzata dal gruppo “Taizé Milano
Sud”, referente è Tiziana Fugaz-
za. n

DALLE 21
In Santa Maria
di Calvenzano 
domani si prega 
nello stile di Taizè
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di Raffaella Bianchi

Nel prossimo fine settimana, tra
sabato 30 novembre e domenica 1
dicembre, ha inizio il tempo di Av-
vento. Come ogni anno sono state
preparate diverse proposte che si 
rivolgono alle varie fasce di età e 
danno la possibilità di un momento
di spiritualità per ben disporsi a 
questo tempo che si apre. È la Gior-
nata diocesana di spiritualità per 
laici, organizzata per tutti dall’Azio-
ne cattolica insieme a Ufficio per la
famiglia, Centro vocazioni e Ufficio
di pastorale giovanile. Il primo ap-
puntamento si tiene sabato 30 no-
vembre alle 20.45 alla parrocchia di
San Fereolo in Lodi: una veglia di 
preghiera per le famiglie, nella quale
gli sposi, i genitori e i figli pregano
insieme in attesa del Natale. È previ-
sta l’assistenza per i bambini. Dome-
nica 1 dicembre la mattinata è pen-

sata per tutti gli adulti e la terza età:
il ritrovo è al Collegio Scaglioni di 
via Gorini, dalle 9.15 alle 12.15; a se-
guire è possibile pranzare e avere un
momento di condivisione di fede. Il
relatore della mattinata – che preve-
de anche la Messa festiva nella pri-
ma domenica di Avvento – sarà 
monsignor Patrizio Rota Scalabrini,
teologo e biblista. Sempre domenica
1 dicembre sarà don Emanuele Cam-

La chiesa di San Fereolo in Lodi

Si chiama “Take a break!” ed è
il sussidio di preghiera per l’Avven-
to 2019, preparato appositamente
per gli adolescenti e i giovani. “Per
gustare la Parola”, come recita il sot-
totitolo, nel tempo forte dell’Avven-
to. Ecco allora che adolescenti e gio-
vani possono venire accompagnati
nella preghiera quotidiana in que-
sta Attesa: viene proposto un brano
biblico tratto dalla liturgia del gior-
no, con un commento e una pre-
ghiera; si aggiungono un impegno

Lo scarto del cibo in Europa
ammonta ogni anno a 179 chili pro
capite. “Inaccettabile”, ha sottoli-
neato monsignor Roberto Vignolo
nella seconda catechesi per gli
adulti della città di Lodi, tenutasi
il 12 novembre al Collegio vescovi-
le. Il Vizio della gola, “Simpatico ma
insidioso”, è stato al centro della
serata che la Scuola di teologia per
laici ha dedicato quest’anno ai vizi
capitali: un ciclo che è stato adot-
tato come catechesi cittadina per
tutti i credenti adulti della città,
anche cogliendo l’occasione della
visita pastorale a Lodi del vescovo
monsignor Maurizio Malvestiti. 

E se il Cristianesimo è religione
«che pratica un’alimentazione e
convivialità universali, mangiando
di tutto con tutti, avendo – non
senza fatica – superato fin dagli

inizi la tassativa separazione di
mensa tra giudei e pagani tipica
del tempo, imposta dalle leggi di
purità alimentare», Gesù ha
espresso quella che monsignor Vi-
gnolo ha chiamato «la terapia anti
ansia – anti angoscia», cioè quella
della fede come certezza: «Perciò
vi dico: per la vostra vita non af-
fannatevi di quello che mangerete
e berrete… Cercate prima il Regno
di Dio e la sua giustizia e tutte que-
ste cose vi saranno date in aggiun-
ta». Dai Revival gastronomici in
televisione fino a chi è costretto a
scappare da zone una volta agrico-
le e oggi colpite dalla desertifica-
zione, dall’invito alla moderazione
fino alla virtù della temperanza,
monsignor Vignolo ha approfondi-
to il tema della gola arrivando a
parlare dei segnali del peccato di

gola, del senso del digiuno e delle
forme patologiche della gola come
bulimia e anoressia. Terminando
con alcune poesie e in particolare
con quello splendido verso di San
Tommaso Moro: “Dammi, o Signo-
re, una buona digestione, e anche
qualcosa da digerire”. Non a caso

inserita nella “Preghiera del buo-
numore” in cui, dopo un corpo sano
e un’anima santa, la richiesta è
quella del senso dell’umorismo,
della grazia di comprendere uno
scherzo, perché si possa conoscere
nella vita un po’ di gioia e farne
parte anche ad altri. n

L’intervento di monsignor Roberto Vignolo alla serata di catechesi

LA RIFLESSIONE Incontro di catechesi della Scuola di teologia per laici con relatore monsignor Vignolo

Simpatico, ma insidioso:
così è il vizio della gola

Il Movimento apostolico ciechi
di Lodi si prepara all’incontro men-
sile di dicembre che avrà una con-
notazione particolare. La giornata
infatti sarà dedicata a festeggiare
monsignor Gianni Brusoni, storico
assistente ecclesiastico del Mac di
Lodi e già assistente ecclesiastico
nazionale, che compie 90 anni. Sa-
bato 14 dicembre il gruppo di Lodi
si ritroverà in seminario a partire 
dalle 10.30. Alle 11 don Gianni presie-
derà la Messa che sarà concelebrata
dal vicario generale don Bassiano
Uggè, da don Alfonso Giorgio, attua-
le assistente nazionale Mac, e dagli
assistenti dei gruppi regionali lom-
bardi. Alle 12.30 il pranzo e alle 14.15
il concerto del coro – orchestra della
diocesi di Lodi “Il Dono”. Si può se-
gnalare la propria presenza entro il
2 dicembre al 333 3482464. n 

EVENTO Il 14 dicembre
Il Mac festeggia
monsignor
Gianni Brusoni

settimanale e una domanda, per 
approfondire un poco la riflessione
a livello personale. “Take a break!
Per gustare la Parola” è stato curato
dal Seminario vescovile insieme al
Centro diocesano vocazioni e all’Uf-
ficio di pastorale giovanile. Proprio
presso l’Upg è prenotabile il sussi-
dio, disponibile sia per i gruppi che
per i singoli. I riferimenti sono: 0371
948170, upg@diocesi.lodi.it , apertu-
ra dell’ufficio (in via Cavour 31) dal
martedì al venerdì dalle 9 alle 12. n

AVVENTO Preparato per adolescenti e giovani

Ecco “Take a break!”,
il sussidio di preghiera

personale e comunitaria che vuole
continuare ad essere viva nel centro
città. Magari anche grazie alle asso-
ciazioni e ai movimenti ecclesiali 
presenti in diocesi, in particolare a
quelli riuniti nella Consulta delle ag-
gregazioni laicali. A loro, insieme ai
Rappresentanti parrocchiali giovani
e adulti, ai Ministri straordinari del-
la Comunione, ai religiosi e alle loro
comunità, viene rivolto l’invito a do-
nare anche soltanto un’ora alla pre-
senza del Signore perché il santua-
rio diventi, come ha scritto il vesco-
vo di Lodi monsignor Maurizio Mal-
vestiti, il “Cenacolo della città e della
diocesi”. 

Ecco indicati gli orari per l’Ado-
razione nella chiesa della Pace:

Lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì:
ore 9.30-12 Adorazione 
ore 16-17 Adorazione
ore 17 Santa Messa
Mercoledì:
ore 9.30-12 Adorazione
ore 20.45 Santa Messa ed 
eventuale Adorazione 
Sabato
ore 9 Santa Messa e Adorazione

eucaristica fino alle ore 12. n

IL PROGRAMMA Si parte sabato 30 a San Fereolo in Lodi

Una serie di proposte
per il tempo di Avvento

pagnoli, docente di filosofia presso
l’Istituto superiore di Scienze reli-
giose Sant’Agostino, a tenere la ri-
flessione per i 18enni e i giovani. Il
riferimento è il seminario vescovile
di via XX Settembre, dalle 18 alle 20.
A seguire, la cena insieme. L’inizio
del mese di dicembre per l’Ac signifi-
ca anche la preparazione alla Gior-
nata dell’Ac. Così venerdì 6 alle 21 i
giovani e gli adulti delle associazio-
ni territoriali si ritrovano in tre luo-
ghi della diocesi a pregare: a Lodi 
nella chiesa di San Rocco in Borgo
per i vicariati della città, di Spino e
San Martino; a Sant’Angelo nella 
cappella dell’oratorio di San Rocco
per i vicariati di Sant’Angelo, Lodi 
Vecchio e Paullo; a Codogno nella 
cappella dell’oratorio San Luigi per
i vicariati di Codogno e Casale. Infi-
ne è previsto il Momento di deserto,
lunedì 16 dicembre dalle 19 alle 21
alla Casa della Gioventù di Lodi. n

La preghiera per chiedere il do-
no della pace per la Siria e per il 
mondo intero: si tiene mercoledì 4
dicembre alla chiesa della Pace di 
corso Umberto a Lodi. Alle 20.45 sa-
rà celebrata la Santa Messa, seguirà
la preghiera con l’esposizione del 
Santissimo Sacramento fino alle 
22.15. Parte proprio dal santuario di
Santa Maria della Pace in Lodi, da 
poco riaperto, l’invocazione per la
pace in Siria, nel mondo, su tutte le
famiglie e su tutti coloro che soffro-
no. “Consapevoli che è sempre dal
cuore che nasce e si propaga la pace,
vogliamo affidarci al cuore di Gesù,
fonte inesauribile di Grazie di con-
solazione, pace e ogni bene”, scrivo-
no gli Amici della chiesa della Pace
insieme al rettore, don Gigi Gatti se-
nior. E le offerte raccolte durante la
celebrazione del prossimo 4 dicem-
bre saranno destinate ad azioni di
sostegno alle famiglie in Siria, terra
ormai disastrata dopo anni di guer-
ra che distrugge prima di tutto le 
condizioni di vita “normale” della 
popolazione civile. E poi… non solo
4 dicembre. Perché all’adorazione
eucaristica nella chiesa della Pace
sono invitati tutti, un’adorazione 

L’INIZIATIVA Il 4 dicembre a Lodi

Una serata di preghiera
per la Siria e il mondo
nella chiesa della Pace

La chiesa della Pace in corso Umberto a Lodi è stata riaperta di recente

Nuovo appuntamento con il
Gruppo di preghiera Padre Pio.
L’incontro, per coloro che sono
interessati, è stato fissato per la
giornata di venerdì 29 novembre
al santuario della Beata Vergine
delle Grazie a Lodi (piazza Zani-
nelli), a partire dalle ore 17.30.

 Il programma prevede nel-
l’occasione la recita del Santo Ro-
sario, l’adorazione eucaristica e
a seguire la celebrazione della
Santa Messa. n

APPUNTAMENTO
Gruppo Padre Pio,
adorazione e Messa
venerdì al santuario
delle Grazie di Lodi
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settimane di pioggia ininterrotta.
Poi ho voluto proseguire verso
Muxia e Finisterra, per altri 130
km».

Perché l’Uruguay?
«Avevo bisogno di un periodo che
appartenesse soltanto a me, lon-
tano dalle tensioni del lavoro e
dalla routine. In realtà la motiva-
zione l’ho presa più alla larga:
mastico un po’ di spagnolo, ed ho
pensato che recandomi in un pa-
ese sudamericano avrei potuto
approfondire questa lingua».

E così sei stato ospite della missione
diocesana a Nueva Helvecia, da don
Marco Bottoni...
«Sì, tramite il parroco del mio pa-
ese, don Enzo Raimondi, sono ar-
rivato a don Andrea Tenca, diret-
tore del Centro Missionario Dio-
cesano, e lui mi ha consigliato di
prendere contatto con don Marco
Bottoni».

Noi dell’Uruguay sappiamo che è un
paese estremamente laico, tanto da
ritenere la fede superflua. Hai colto
questa impressione?
«Sì, anche se poi vi è il paradosso
di presenze di comunità cristia-
ne: protestanti, valdese, battisti
e molte altre; ci sono anche i
mormoni ed una comunità ebrai-
ca. Ciò è sicuramente dovuto ai
flussi migratori che avvennero
nella seconda metà dell’Ottocen-
to verso il paese. Ma questo, tut-
tavia, non ha comportato un
coinvolgimento della popolazio-
ne, che resta indifferente a forme
significative di partecipazione e
cammino spirituale».

L’Uruguay che avevi immaginato è
stato diverso da quello che hai poi
trovato?

«Obiettivamente sì. Pensavo ad
un paese tipicamente sudameri-
cano: allegro, leggermente pove-
ro, e con servizi carenti».

Ed invece?
«Lo stato sociale funziona molto
bene, malgrado il paese provenga
da esperienze difficili. Faccio un
esempio: molti servizi che da noi
sono gestiti dalla Caritas o dalle
onlus, in Uruguay è direttamente
lo stato ad offrirli, e in modo mol-
to efficiente».

E l’ambiente?
«L’interno del paese vive di agri-
coltura. Hai presente la nostra
Pianura padana? Ecco immagina-
la ancora più ampia, e più ondu-
lata, stile le zone tra Graffignana
e San Colombano al Lambro, con
campi a perdita d’occhio, man-
drie di bovini e rara presenza di
uomini».

La tua prima impressione interiore
qual è stata?
«Come è complicato viaggiare in
un paese tanto diverso dal pro-
prio, quando hai l’ambizione, per
un pe-riodo breve o lungo che sia,
di inserirti: il mio spagnolo era
francamente scarso. All’inizio so-
no stato ospite di don Marco, poi
sono andato a fare il volontario
in un’azienda agricola biologica:
ho spaccato la legna, falciato l’er-
ba, lavorato in stalla, svolto ser-
vizi in cucina, ed è stata un’espe-

rienza molto appagante».

Cosa ci dici di don Marco Bottoni?
Come l’hai trovato? 
«Don Marco è un prete di grande
vitalità. Faccio una battuta ma
non è tanto distante dalla verità:
se le giornate fossero di trentasei
ore, lui le saprebbe sfruttare tut-
t’e trentasei...».

Addirittura...
«Sì, voglio anche aggiungere che
don Marco sa arrivare al cuore
della gente attraverso occasioni
e mo-menti diversi, anche in mo-
do originale: sai che è diventato
podista? Così si è aggregato ad un
ampio gruppo sociale, quantun-
que sportivo, per spargere, anche
correndo, semi di fede e di spe-
ranza cristiana. Vorrei aggiunge-
re un’ulteriore riflessione».

Prego...
«Non è facile essere religiosi in
una realtà sostanzialmente in-
differente alla fede. Lo stesso
don Marco mi ha detto che ope-
rare in un ambiente dove l’assen-
za della fede è stata radicale per
molti anni è davvero arduo. Co-
struire dal nulla non è impresa
da poco».

Le attività parrocchiali come vanno?
«La mia impressione è che si fac-
cia ancora tanta fatica. Le messe,
ad esempio, sono frequentate
quasi esclusivamente da anziani.
Mi chiedo cosa accadrà quando
questa fascia generazionale spa-
rirà. Però le porte della chiesa di
don Marco sono sempre aperte:
chi entra, trova accoglienza».

Ma i giovani dove sono?
«Emigrano verso la capitale,
Montevideo. È lì che sono con-
centrati servizi ed opportunità di
lavoro. Qualcuno si dirige verso
la costa. Ma se resti nell’interno
è solo per fare l’agricoltore: con
distanze tanto enormi che realiz-
zare una vera comunità è impre-
sa ardua».

La fede in cosa potrebbe aiutare que-
sto popolo?
«Non sarei così generico. Penso
che riguardi la coscienza di cia-
scuno, il proprio cuore. A me è
parso che il popolo abbia espres-
sioni di grande solidarietà: ci si
aiuta, e chi può dare una mano,
la offre spon-taneamente».

Tornerai in Uruguay?
«Senza esitazioni, sì. E spero an-
che per un periodo più lungo.
Tra poco sarà Natale e lì il clima
volgerà al caldo. Così il ricordo
di quel paese scalda già il mio
cuore. Approfitto per anticipare
i miei auguri a don Marco, per-
ché tutte le sue speranze possa-
no realizzarsi al pari dell’impe-
gno che pone in ogni sua attivi-
tà». n

di Eugenio Lombardo

Il trentaquattrenne malerino
Lorenzo Concari, malgrado l’en-
nesima giornata di pioggia bat-
tente, respira a pieni polmoni
nell’imbrunire della sera lodigia-
na: in fondo la sua terra deve es-
sergli mancata, dopo un lungo
viaggio intrapreso per avviare
una nuova riflessione e dialogare
con se stesso: «Ho preso un peri-
odo di aspettativa dal lavoro – mi
spiega – e sono andato a fare vo-
lontariato in un paese molto di-
verso dal nostro: l’Uruguay. Poi,
prima di rientrare, ho fatto un
viaggio che da tempo desideravo
realizzare».

Dove sei stato?
«Ho percorso un lungo tratto del
Cammino di Santiago, partendo
il 03 ottobre da Irun prima città
della Spagna dopo il confine fran-
cese. Sul lato nordico, dalla parte
quindi della costa atlantica, ho
camminato sino al 4 novembre,
quando sono arrivato a Santiago
di Compostela: 840 km, e in que-
sto lasso di tempo ho preso due

Il 34enne è deciso 
a ritornare in Sudamerica:
«Ho trovato un Paese
molto diverso da come
me l’ero aspettato»

MONDIALITÀ Lorenzo Concari è stato ospite della missione diocesana di Nueva Helvecia

Da Maleo all’altro capo del mondo:
«L’Uruguay è stato una sorpresa»

«
Mi ha ospitato
don Marco Bottoni,
un prete di grande 
vitalità che opera 
in un contesto difficile

«
Non è facile essere
religiosi in un paese
indifferente alla fede.
Costruire dal nulla
è una vera impresa

«
Il popolo ha però
espressioni di grande
solidarietà: ci si aiuta,
chi può dare una mano
lo fa spontaneamente

Lorenzo Concari, 34 anni, di Maleo, è reduce dal viaggio in Uruguay ospite della missione diocesana; sotto una curiosa espressione di don Marco Bottoni
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Piccolo ma sorretto da fervida fede nella divina
natura del suo fondatore, il gregge di Cristo si 
trova tuttavia nel mondo, che è dominato dal 
Maligno, come sta scritto, e, quindi, perennemen-
te soggetto alle insidie del male. C’è, a questo 
proposito, una formula che ricorre spesso nei 
testi classici della spiritualità cristiana, ove si 
proclama che si è perfetti nella sequela di Cristo,
quando si riesce, pur vivendo nel mondo, a non
essere del mondo. Di questa presenza con distac-
co tutti possono vedere i buoni frutti, perché da
essa devono restare assenti comportamenti e
scelte di vita che rechino tracce del Maligno. 

Il tema è antichissimo, e ne abbiamo colto
dei cenni anche in alcuni passi della «lettera a
Diogneto». In essa si dichiara con insistenza che
i cristiani sono e vogliono essere buoni cittadini
in assoluta lealtà verso la patria terrena. Gli 
orizzonti si aprono però, per loro, verso traguar-
di che stanno oltre le angustie e gli errori del
tempo. Devono, infatti, dare concreta testimo-
nianza di come si purificano le opere e i giorni
di quanti stanno nel mondo, sentendosi però,
soprattutto, cittadini del Regno di Dio. 

Germi evidenti di questo ordine di certezze
si trovano già nel celeberrimo detto di Gesù sul
dovere di dare a Cesare quel che è di Cesare e

a Dio quel che è di Dio. Fin qui quanto ai grandi
ideali, che è giusto siano proclamati, con la con-
sapevolezza, però, che nell’impatto con la real-
tà, le ombre si allungano. Infittiscono, infatti,
ombre e foschie, in circostanze spesso assai 
contorte e complesse. Alla base di ogni groviglio
c’è sempre il guazzabuglio del cuore dell’uomo
e la fragilità della nostra natura decaduta e 
ferita. Di fatto, l’intrico della realtà e il furoreg-
giare delle passioni mettono in travaglio e in
angoscia anche chi volesse persistere in scelte
di onestà assoluta, senza mai cedimenti e com-
promessi. 

Questo aspetto della condizione umana nel-
le strutture della vita associata prende forma
soprattutto quando si tratta di gestire il potere
politico e quello economico. La storia offre spet-
tacolo di situazioni di ogni tipo a questo propo-
sito, anche se limitiamo lo sguardo a eventi e
personaggi dell’Occidente, quelli della nostra
cosiddetta civiltà. Sappiamo, d’altra parte, che
sono in atto mutamenti epocali nel gran teatro
del mondo, con scosse che si abbattono su cer-
tezze e istituzioni sempre più vacillanti.

Riprendendo il tema del piccolo gregge di
Cristo, di cui si proclama che è nel mondo ma
con il mandato di non essere del mondo, balza

subito alla mente lo spettacolo di quanto ci 
insegna la storia a proposito dei conflitti tra 
Chiesa e Stato, nelle teorie elaborate dai dotti
e nei contrasti sempre più incombenti sul piano
della realtà e della prassi. La riflessione filosofi-
ca sulla laicità come criterio adottato per deli-
mitare ambiti e compiti delle due istituzioni,
giunta a noi dal tramonto dell’età medievale,
sembra offrire anche oggi soccorsi e prospetti-
ve illuminanti. Deve, però, restare ben saldo il
proposito, in ambe le parti, di non piombare 
nelle derive del fondamentalismo o delle pre-
concette ostilità. 

Quanto al potere economico - che è l’anima,
difficilmente in grazia di Dio, di quello politico
- le acque si fanno quasi ancora più tempestose.
Una delle accuse più ripetute contro il piccolo
gregge di Cristo è quello di finire troppo spesso
nel pantano di eventi economici tutt’altro che
limpidi e senza ombre. I mezzi di comunicazio-
ne non mancano di dare martellanti notizie con
documenti e dati, e si sa che esistono anche 
tecniche, oggi sempre più raffinate, di far bale-
nare guizzi di fantasie e sospetti.

Intendiamoci. Nessuno deve soffocare la
giustizia, ed è certo che non v’è difesa, che pos-
sa reggere, se c’è menzogna. Sia, però, lecito 

richiamare su questo spinoso tema, piccole e
umili verità. È certo, per cominciare, che il so-
gno di una Chiesa tutta spirituale, sganciata da
ogni forma di potere economico e intenta solo
al religioso e al divino, non può sussistere. Infat-
ti ambiti e strutture in cui operano persone per
dar vita a qualcosa, comportano interventi e
costi, e ciò vale, ovviamente, anche per l’istitu-
zione cristiana. 

Nel piccolo gregge, deve, però, ardere il desi-
derio che brillino alla grande la trasparenza e
l’onestà, orientando in questo senso ogni sfor-
zo. E, a proposito di onestà: è giusto ignorare 
quanto è ormai sotto gli occhi di tutti, cioè l’im-
mensa rete, nelle diocesi e nelle parrocchie, 
costituita dalla capillare presenza delle «Cari-
tas», con tutto quanto ciò comporta di volonta-
riato, dedizione e abnegazione? Sappiamo che
il fascino sottile della mormorazione e della 
critica può colpire anche queste e simili iniziati-
ve. C’è infatti qualcosa, nel mondo, che non 
scompare mai. E che dire di personaggi come
Maria Teresa di Calcutta e Madre Cabrini? Voce
sottile, a questo punto, del piccolo demone che
mi sussurra: sta attento. Ti tirano le pietre, se
dici la verità.

giuseppecremascoli@alice.it

Come già il nostro giornale aveva pre-
annunciato, sabato 26 ottobre, a Lodi nella
chiesa di San Francesco un gruppo di ex
soci e amici del circolo Pallavicino hanno
commemorato e pregato per padre Umber-
to Modulo ad un mese dalla sua scompar-
sa. Prima della celebrazione della Messa
in suo suffragio, Padre Giorgio Maria Rinal-
di, della Comunità Barnabitica di Lodi, ha
voluto ricordarlo con queste parole.

***
«Carissimi, mi unisco molto volentieri

alla vostra preghiera in suffragio dell’indi-
menticabile don Umberto Modulo,nel tri-
gesimo del suo decesso improvviso a Fos-
salta di Piave ( in provincia di Venezia), 
domenica 22 settembre scorso.

Come sapete don Umberto fu membro
della comunità barnabitica del San France-
sco e di altre case dell’Ordine dei Padri Bar-
nabiti, come religioso. Per vari anni a Lodi
fu assistente spirituale del “ Circolo giova-
nile Carlo Pallavicino” .

Qui sono presenti alcuni dei “suoi ra-
gazzi” di allora: oggi con i capelli bianchi,
che lo ricordano con nostalgia, immutato
affetto e stima; fu anche professore di reli-
gione al liceo Gandini di Lodi, dove è anco-
ra ricordato tra molti ex-alunni.

In seguito, entrato nella diocesi di Tre-
viso, fu parroco a Sambughè di Preganziol,
e poi, per raggiunti limiti di età, collabora-
tore pastorale nella parrocchia dei Santi
Angeli del Montello fino al 2015, quando
tornò alla sua nativa e amata Fossalta, do-
ve rimase fino al giorno della sua prematu-
ra scomparsa.

Nel mese di maggio del 2015 aveva fe-
steggiato al santuario della Madonna della
Costa, in Cavenago d’Adda, il 50esimo anni-
versario della sua ordinazione sacerdotale,
stretto dall’abbracio dei “suoi ragazzi” e 
delle persone di Lodi a lui più care, con le

quali era rimasto in contatto e che lo stima-
vano.

Don Umberto rimase sempre legato a
Lodi: riceveva infatti, periodicamente e 
grazie alla solerzia del ragioniere Mario 
Uggè, il quotidiano di Lodi “Il Cittadino”.

Posso affermare che rimase anche
sempre legato ai Barnabiti: era infatti ab-
bonato alla rivista “Eco dei Barnabiti”. 
Spesso mi inviava i suoi scritti che prepa-
rava per i suoi parrocchiani e frequente-
mente ricevevo sue cartoline dalle località
che visitava, o dove trascorreva periodi di
vacanza, ricordi che io puntualmente ri-
cambiavo con una telefonata, o con una
cartolina di Lodi.

Nelle nostre lunghe telefonate sempre
mi chiedeva notizie dei Padri, che aveva
conosciuto e che stimava, come padre An-
gelo Fumagalli, e inoltre ci teneva ad essere
portato a conoscenza degli spostamenti
di comunità che i Padri avevano ricevuto
dai superiori.

Devo, dunque, poter dire che don Um-
berto era rimasto, in fondo, un poco Barna-
bita, tanto è vero che si firmava “Don Um-

PICCOLO GREGGE

Camminando nei labirinti della politica e dell’economia

di Giuseppe Cremascoli

SACERDOTI Fu a Lodi come barnabita, poi parroco a a Sambughè di Preganziol

Gli ex del Pallavicino ricordano
l’amato don Umberto Modulo

berto Maria Modulo, in ricordo di Sant’An-
tonio Maria Zaccaria, il fondatore dei Padri
Barnabiti, e che ogni membro che entra 
nell’Ordine assume accanto al proprio no-
me di Battesimo.

Don Umberto ed io siamo infatti nati
nello stesso anno, nello stesso mese e nello
stesso giorno: il 24 gennaio 1936, perciò,
amabilmente egli diceva e si firmava nei
suoi scritti “Bino”: alla latina, che significa
“gemello”.

E quando spesso mi contattava telefo-
nicamente alla reception del Collegio San
Francesco, si presentava chiedendo di met-
terlo in comunicazione con l’amico “Bino”,
cioè, col sottoscritto, con Padre Rinaldi.

Sento ora il dovere e il bisogno di rin-
graziare gli organizzatori e gli amici qui 
presenti, per questo indovinato incontro
di preghiere in questo tempio, a Don Um-
berto tanto caro, e per avermi dato la bellis-
sima occasione e la graditissima opportu-
nità, per rievocare con il cuore un caro 
amico, che spesso ricordo nelle mie pre-
ghiere, come anche voi fate sicuramente
nelle vostre.

Grazie sentitamente per tutto questo:
il nostro don Umberto riposi nella pace di
Cristo, nell’attesa della beata Risurrezio-
ne».

***
La commemorazione e l’intervento di

padre Rinaldi hanno riportato tutti ai tem-
pi della formazione e dell’amicizia con pa-
dre Umberto, con il solo rammarico di non
aver potuto celebrare la Messa in suo suf-
fragio e ricordo, nella ormai ex Cappella del
Circolo, a lui tanto cara, ma oggi ormai in
disuso e anche priva degli arredi sacri: il
Tabernacolo ed il Crocefisso in particolare,
a suo tempo realizzati dalla scuola d’arte
“Beato Angelico” di Milano che la ornavano
e la impreziosivano. n

COMUNICARE Seghedoni
«Condividiamo 
sui social cose sane
per non abituarci
al veleno quotidiano»

Quando comunichiamo, ci facciamo capire? Ci ca-
piamo fra noi? E i giovani cosa comprendono? È partita
da qui la serata che la Consulta diocesana per le aggre-
gazioni laicali ha dedicato a “Comunicare nel terzo mil-
lennio tra stampa e digitale”. Ospite, mercoledì alla Casa
della gioventù di Lodi, Paolo Seghedoni, giornalista e
delegato regionale dell’Azione cattolica dell’Emilia Ro-
magna, tra l’altro radiocronista per Radio Bruno dal 
2004 e da trent’anni collaboratore della “Nuova Gazzet-
ta” di Modena. «Come associazione, come arriviamo
a tutti gli aderenti? Che linguaggio utilizziamo? Diamo
informazioni o anche formazione?». Dalle domande 
esplicitate da Raffaella Rozzi, presidente diocesana di
Ac, le associazioni e i movimenti hanno messo a fuoco
quanto ciascuno può migliorare per meglio comunicare
ai propri gruppi. «Noi comunichiamo sempre – ha ricor-
dato Seghedoni -. Anche il nostro non comunicare dice
qualcosa di noi: disinteresse? Diamo tutto per scontato?
Non vogliamo esporci? Per comunicare bene allora 
bisogna avere bene in chiaro cosa vogliamo dire». Se-
ghedoni ha inoltre invitato a condividere, anche sui 
“social”, buoni contenuti. «Per far girare cose sane e non
abituarci: un po’ di veleno al giorno, magari non ti am-
mazza, ma certo bene non ti fa». Alcune indicazioni 
pratiche: se si ha una pagina Facebook dell’associazione,
seguirla assiduamente; i video amatoriali con il cellulare
sono velocemente fruibili anche dai giovani; valorizzare
quanto ciascuno già compie. n 
Raffaella Bianchi

Paolo Seghedoni all’incontro promosso dalla Cdal

Don Umberto Modulo, deceduto a settembre


