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IN CATTEDRALE Il momento di preghiera e ascolto sarà presieduto dal Vescovo

Questa sera la veglia missionaria 
sul tema “Battezzati e inviati”

di Raffaella Bianchi

Questa sera, sabato 26 ottobre,
nella Cattedrale di Lodi si celebra
la Veglia missionaria diocesana
che sarà presieduta dal vescovo
monsignor Maurizio Malvestiti e
avrà inizio alle 21. 

Il titolo della Veglia è “Battezza-
ti e inviati” e riprende il tema del
mese missionario straordinario
(“Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo”) vo-
luto da papa Francesco. 

Se la Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni si è tenuta
la scorsa domenica 20 ottobre in
tutte le parrocchie, questa sera la
Veglia raccoglierà in diocesi tutti
coloro che desiderano unirsi per
un’occasione speciale di ascolto.
Nei diversi momenti infatti l’ascol-
to riguarderà la Parola di Dio tra-
mandata dalle Scritture, ma anche
la testimonianza di alcune persone
che riprenderanno proprio quei
due focus, “battezzati” e “inviati”,
evidenziati dal tema della Giornata.

La Veglia è stata preparata dal
Centro missionario insieme a chi
ha dato la propria disponibilità.
Non sarà una celebrazione eucari-
stica ma comprenderà comunque
il messaggio che il Vescovo rivolge-
rà alla Chiesa lodigiana in questa
occasione e non mancherà la pre-
ghiera per i singoli continenti. Nel
libretto predisposto si potranno
trovare inoltre i nomi di tutti i mis-
sionari lodigiani operanti nel mon-
do, organizzati proprio a secondo

Un appuntamento 
nell’ambito del mese 
straordinario voluto da Papa
Francesco nel centenario 
della “Maximum Illud”

L'agenda
del vescovo
Sabato 26 ottobre
A Lodi, nella Parrocchia di San 
Gualtero, per la Visita Pastorale, 
alle ore 18, incontra gli adolescenti 
e i giovani.
A Lodi, in Cattedrale, alle ore 21, 
presiede la Veglia Missionaria.

Domenica 27 ottobre, 
XXX del Tempo Ordinario
A Lodi, nella Parrocchia di Santa 
Maria Ausiliatrice, alle ore 10.30, 
presiede la Santa Messa di apertu-
ra della Visita Pastorale; alle 14.30, 
incontra i ragazzi della catechesi e 
alle 15.30 i rispettivi genitori.
Il Vescovo ha ricevuto nella Casa 
Vescovile il Parroco e il Collabora-
tore pastorale dell’Ausiliatrice 
lunedì 21 ottobre.
A Lodi, in Cattedrale, alle ore 18, 
presiede la Santa Messa con rito di 
ordinazione presbiterale di Padre 
Paolo Bergamaschi, ofm.

Lunedì 28 ottobre
A Lodi, nella Parrocchia dell’Ausi-
liatrice, per la Visita Pastorale, a 
fine mattina, si reca nella sede della
Guardia di Finanza e in quella delle 
Acli; alle 15, saluta alcuni ammalati 
nelle loro abitazioni.

Martedì 29 ottobre
A Lodi, in Seminario, alle ore 
10.30, presiede l’incontro coi 
sacerdoti referenti di Pastorale 
Giovanile sulle linee emerse dal 
Sinodo dei giovani.
A Lodi, al Cimitero di Riolo, per la 
Visita Pastorale, alle ore 15, presie-
de la Santa Messa in suffragio dei 
defunti concelebrata dai sacerdoti 
dell’Addolorata.
A Lodi, nella Parrocchia dell’Ausi-
liatrice, per la Visita Pastorale, alle 
ore 16.30, incontra la terza età; alle 
21, i Consigli di partecipazione e i 
gruppi parrocchiali.

Mercoledì 30 ottobre
A Lodi, nella Parrocchia di Santa 
Maria Ausiliatrice, per la Visita 
Pastorale, alle ore 7, presiede la 
Santa Messa nella Casa delle Suore 
della Sacra Famiglia; a seguire 
saluta le sorelle malate e poi gli 
alunni della scuola materna. 
A Lodi, nella Parrocchia della 
Cattedrale, per la Visita Pastorale, 
alle ore 9.30, incontra gli ospiti, i 
dirigenti e il personale della Fonda-
zione Danelli di via Gorini.
A Milano, nella Curia Arcivescovi-
le, alle ore 14.30, presiede la Com-
missione regionale per l’ecumeni-
smo e il dialogo interreligioso.

Giovedì 31 ottobre
A Roma, in mattinata, partecipa 
all’udienza del Santo Padre nel 
decennale della beatificazione di 
Don Carlo Gnocchi.
A Lodi, in Cattedrale, alle ore 21, 
partecipa al Concerto della Cappel-
la musicale.

Venerdì 1° novembre, 
solennità di Tutti i Santi
A Lodi, in Cattedrale, alle 11, presie-
de la Celebrazione Eucaristica.
A Lodi, al Cimitero Maggiore, alle 
ore 15.15, benedice le tombe e alle 
15.30 celebra la Santa Messa in 
suffragio di tutti i fedeli defunti.

Sabato 2 novembre, 
Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti
A Lodi, in Cattedrale, alle ore 10, 
presiede la Santa Messa di suffra-
gio per tutti i pastori e i fedeli 
defunti e benedice le salme dei 
Vescovi nel sepolcreto antistante la 
cripta. 

Martedì 29 ottobre il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti
incontrerà tutti i sacerdoti che sono impegnati nella pastorale giovanile,
prima di tutto in parrocchia e in oratorio ma anche nei vicariati, in diocesi
e nei vari ambiti. Sono invitati tutti i preti, sia parroci sia vicari parrocchiali,
che lavorano con i ragazzi e i giovani. L’incontro, dal titolo “Dare casa al
futuro”, si terrà nel Seminario di Lodi con inizio alle 10.30. Il Vescovo
consegnerà ai sacerdoti le linee progettuali per la Pastorale giovanile
italiana che sono state individuate dal Sinodo dedicato ai giovani; poi
ci sarà spazio per il dialogo riguardo il possibile cammino nella diocesi
di Lodi. 

Il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, al discernimento e alla fede
si è tenuto a Roma nel mese di ottobre 2018. Le linee progettuali per la
Pastorale giovanile italiana sono state presentate a livello nazionale a
Palermo, nel convegno svoltosi dal 29 aprile al 2 maggio al quale era
presente anche una delegazione dell’Upg di Lodi con il direttore don
Enrico Bastia. Sono proprio queste linee guida che ora vengono consegna-
te in ogni diocesi attraverso il Vescovo, perché arrivino a tutte le realtà
locali. n

del continente dove sono presenti,
e sono tanti, a dire un impegno ca-
pillare di nostri amici che possono
essere supportati con la preghiera
e le azioni concrete. 

Il piano locale e il piano mon-
diale sono dunque strettamente
collegati e a testimoniarlo è anche
il fatto che Papa Francesco ha volu-
to il mese missionario straordina-
rio in occasione del centenario del-
la “Maximum Illud”, la lettera apo-
stolica firmata da Benedetto XV nel
novembre 1919. Ecco dunque il te-
ma della Veglia di quest’anno, dal
Battesimo, ricevuto nel nostro luo-
go di nascita, all’invio, che ci apre
a tutto il mondo. E da tutto il mon-
do si avvertirà la comunione spiri-
tuale dei nostri missionari, a cui la
diocesi in particolare nella Veglia
di questa sera vuole fare sentire
grande vicinanza e preghiera. n

LA veglia dello scorso anno in cattedrale, organizzata come di consueto del centro missionario diocesano

29 OTTOBRE

Un incontro per “dare casa al futuro”

Troppo facile prendere subito la parte del
pubblicano perché è simpatico e guardar
male il fariseo perché, per il semplice
fatto di essere fariseo, è antipatico. Le
cose non sono così semplici, per l’ottima
ragione che il pubblicano è effettivamen-
te un malvagio, prepotente e infame; uno
che si approfitta di gente incapace di di-
fendersi. Insomma: un vigliacco. Al con-
trario, siamo troppo veloci nel criticare
il fariseo. Chi di noi, come lui, può dire
davanti al Signore di non aver mai rubato
niente a nessuno? Chi di noi, come lui,
può riconoscersi giusto e integralmente
fedele ai propri legami? Chi di noi prega
anche nella bella forma, purtroppo passa-

IL VANGELO DELLA DOMENICA

L’errore del fariseo è di sentirsi figlio unico di Dio

di don Cesare Pagazzi

ta di moda, del digiuno settimanale? E
soprattutto chi di noi, come invece fa
quell’uomo, dà ai poveri il dieci per cento
del proprio stipendio mensile? E non si
venga a dire che il fariseo fa tutte queste
cose belle, ma è un superbo ed è convinto
di salvarsi con le proprie forze. Niente
affatto: egli comincia a pregare e ringra-
ziando il Signore e quindi ammettendo
che tutto il bene da lui compiuto è dono
di Dio, sua grazia. Non riuscirebbe a far
nulla di buono senza la forza donatagli
da Dio.

Non si tratta quindi della superbia
rozza e dozzinale di chi si sente più alto
degli altri o percepisce gli altri più bassi

di lui. Il suo sbaglio non è di sentirsi più
alto, ma di percepirsi l’unico: l’unico ad
essere amato da Dio, l’unico ad amare
Dio… e perciò l’unico a salvarsi. Dal senti-
mento di questa unicità derivano le sue
sferzanti parole contro il pubblicano:
«Non sono come lui, non c’entro nulla con
lui; Signore, bastiamo tu e io». Gesù non
mischia le carte sottobanco: il pubblica-
no è cattivo e deve chiedere perdono per
tornarsene a casa giustificato. Eppure
agli occhi di Cristo, l’effettivamente giu-
sto fariseo commette un solo errore:
quello di sentirsi figlio unico di Dio, senza
alcun fratello, tantomeno un fratello in-
giusto.

CHIESA
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«Considerate l’orgoglio positivo
di lavorare per garantire a tutti un
bene essenziale come l’acqua»: in-
contrando i dipendenti della sede di
Sal in zona industriale a San Grato,
il vescovo ieri mattina si è concen-
trato sul valore morale del loro im-
pegno nel territorio. Dopo una visita
cordiale nei vari uffici e nel labora-
torio di analisi, il vescovo Maurizio,
accompagnato dal parroco don Ro-
berto Fiazza, ha tenuto un breve di-
scorso nella sala convegni della 
struttura, alla presenza dei dipen-
denti, ma anche del presidente della
Provincia Francesco Passerini, del
presidente di Sal Giuseppe Negri, del
direttore generale Carlo Locatelli e
dei rappresentanti delle sessanta 
amministrazioni comunali del terri-
torio. Monsignor Malvestiti ha ri-
chiamato le parole del Papa dedica-
te proprio all’acqua nella Giornata
del creato 2018, spiegando che «l’ac-
cesso all’acqua potabile e sicura è 
un diritto umano essenziale, fonda-
mentale e universale, perché deter-
mina la sopravvivenza delle perso-
ne, e per questo è condizione per 
l’esercizio degli altri diritti umani».
Dalla Genesi a “sora acqua” di San 
Francesco, fino all’enciclica “Lauda-
to Si’”, un filo conduttore lega questo

bene essenziale alla storia e alla cul-
tura di un territorio, ed il vescovo ha
espresso soddisfazione nel leggere,
sul bilancio sociale di Sal, l’impegno
all’”agire etico e responsabile met-
tendo al centro il cittadino”. E ha ri-
cordato che, oltre ogni fonte e baci-
no idrico, c’è una sete più profonda:
«Date il meglio sul lavoro e nella vi-
ta, perché ci sono giovani genera-
zioni che hanno sete del senso della
vita. Dobbiamo consegnare loro fi-
ducia e speranza nella vita per sod-
disfare questa sete». n 
Federico Gaudenzi

SAN GUALTERO Monsignor Malvestiti incontra dirigenti e dipendenti Sal nell’ambito della visita pastorale alla parrocchia
«Considerate l’orgoglio positivo
di lavorare per garantire a tutti
un bene essenziale come l’acqua»

L’incontro del vescovo monsignor Maurizio Malvestiti con dirigenti e dipendenti dell’azienda Sal a San Grato

CELEBRAZIONI Nel pomeriggio Commemorazione dei defunti al cimitero Maggiore

Venerdì la Messa del Vescovo
per la solennità di Tutti i Santi
di Raffaella Bianchi 

Venerdì 1 novembre la Chiesa
celebra la solennità di Tutti i Santi
e sabato 2 novembre commemora
tutti i fedeli defunti. In queste due
giornate ci sono celebrazioni in 
ogni parrocchia e in ogni cimitero
locale. Comunichiamo qui di segui-
to le celebrazioni che saranno pre-
siedute dal vescovo di Lodi monsi-
gnor Maurizio Malvestiti, alle quali
tutti sono invitati. Venerdì 1 novem-
bre monsignor Maurizio Malvestiti
presiederà la Messa solenne alle 11
nella cattedrale di Lodi. Nello stesso
giorno, alle 15.30 nella cappella del
cimitero Maggiore, celebrerà la 
Messa in suffragio di tutti i fedeli 
defunti. Come tradizione, questa 
celebrazione al cimitero Maggiore
viene concelebrata da tutti i parroci
della città di Lodi; quest’anno la 
Messa è anche inserita nella visita
pastorale al vicariato di Lodi città
che in particolare in questo periodo
riguarda la parrocchia di San Gual-
tero nel cui territorio si trova pro-
prio il cimitero Maggiore. 

Sabato 2 novembre invece, nella
giornata della Commemorazione di
tutti i defunti, il Vescovo presiederà
l’Eucarestia alle 10 nella cattedrale
di Lodi. Sono festività particolari,
che danno la possibilità di fermarsi

e trovare il tempo anche per un ge-
sto di vicinanza a chi ci ha precedu-
to in Cielo. 

Ricordiamo che da mezzogiorno
dell’1 novembre e per tutta la gior-
nata del 2 è possibile ottenere l’in-
dulgenza per i defunti facendo visi-
ta al cimitero, accostandosi a Con-
fessione e Comunione e pregando
secondo le intenzioni del Papa. Do-

menica 3 novembre inoltre monsi-
gnor Malvestiti si recherà a Lodi 
Vecchio dove presiederà la Messa
delle 16 nella Memoria della trasla-
zione di San Bassiano. 

Infine, collocato proprio nei
giorni in cui la Chiesa celebra la so-
lennità di Tutti i Santi e commemo-
ra tutti i fedeli defunti, è in pro-
gramma per giovedì 31 ottobre alle

21 in cattedrale il concerto della 
Cappella musicale diretta da don 
Piero Panzetti, insieme al baritono
Leo Nucci: quasi al termine del 
17esimo centenario della nascita di
San Bassiano, eseguiranno il “Re-
quiem” di Gabriel Fauré dedicato a
tutti i vescovi defunti che hanno 
guidato o sono originari della dioce-
si di Lodi. n 

L’ingresso del cimitero Maggiore dove venerdì alle 15.30 il Vescovo presiederà la Messa in suffragio dei defunti

SAN BARBAZIANO
L’ultimo ingresso
in parrocchia

Domani, domenica 27 ottobre, si
chiudono gli ingressi dei parroci e l’ultima
comunità accoglierà il suo nuovo pasto-
re. Don Flaminio farà il suo ingresso an-
che nella frazione di San Barbaziano, do-
po l’accoglienza di domenica scorsa a
Tribiano. L’appuntamento è presso la
chiesa parrocchiale di San Barbaziano
per la Messa delle 9.30.
 

IN SEMINARIO
Domenica l’incontro
del Mac di Lodi
Il Movimento apostolico ciechi (Mac) si
incontrerà domenica 27 ottobre dalle 15
alle 17 presso il Seminario di Lodi. Si ri-
fletterà sul documento che Papa France-
sco ha emanato in occasione del mese
missionario straordinario e sarà presente
Carla Casnedi, che condividerà con i pre-
senti l’esperienza vissuta nell’ambito dei
progetti di cooperazione sostenuti dal
Mac. 

PER LE RELIGIOSE
Oggi in Carmelo
ritiro dell’Usmi
Questa mattina il convento del Carmelo
San Giuseppe di Lodi ospita il ritiro men-
sile dell’Usmi. Il tema sarà “La missione
secondo Matteo “ e a condurre l’appun-
tamento sarà suor Marilena Borsotti, Fi-
glia dell’Oratorio. Il ritiro inizierà alle ore
9 con le Lodi mattutine, proseguirà con
l’intervento della relatrice, per conclu-
dersi con l’Adorazione personale e le
confessioni, quindi con la Messa. 
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VISITA PASTORALE La solenne Messa di apertura sarà domenica mattina alle 10.30 in chiesa parrocchiale

L’Ausiliatrice accoglie il Vescovo

di Federico Gaudenzi 

La parrocchia di Santa Maria
Ausiliatrice è pronta ad accoglie-
re il vescovo Maurizio. Domani
mattina, alle ore 10.30, i fedeli
aspetteranno monsignor Malve-
stiti sul portone della chiesa, lo
accompagneranno fino all’altare
dove, dopo il bacio al crocefisso,
celebrerà l’Eucarestia aprendo
ufficialmente la visita pastorale.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30
in oratorio, incontrerà i ragazzi
delle scuole elementari e medie,
mentre dalle 16 sarà con i genito-
ri dei ragazzi di elementari, me-
die e superiori.

Lunedì pomeriggio, il vescovo
visiterà alcuni anziani e ammala-
ti nelle loro abitazioni, mentre
martedì alle 16, nella chiesa par-
rocchiale, avrà luogo un incontro
con gli anziani della parrocchia.
Alcuni volontari si sono resi di-
sponibili per il trasporto in auto-
mobile delle persone dalla casa
alla chiesa per consentire la par-
tecipazione all’incontro. Al ter-

mine, ci sarà un momento convi-
viale al bar dell’oratorio.

In serata, martedì, ci sarà l’in-
contro con tutti i collaboratori e
fedeli adulti e giovani. Il vescovo
ha appuntamento alle ore 21 con
il Consiglio pastorale e il Consi-
glio per gli affari economici, con
l’Azione Cattolica e i membri di
altre associazioni e movimenti
ecclesiali, i catechisti e la Caritas,
i ministri straordinari dell’Euca-
restia, gli animatori liturgici, tutti
i volontari impegnati in oratorio
e in chiesa. All’evento sono co-
munque invitati tutti i parroc-
chiani che volessero unirsi.

Mercoledì 30 ottobre, alle ore
7 del mattino, il vescovo presie-
derà la santa Messa presso la
cappella delle suore della Sacra
Famiglia, quindi incontrerà la co-
munità e gli alunni della scuola
dell’infanzia.

Lunedì 4 novembre, alle ore 21
in oratorio, la Visita pastorale si
concluderà con l’incontro con gli
adolescenti delle parrocchie del-
l’Ausiliatrice e di San Lorenzo. n

questa nostra comunità lodigiana.
È del 1918 l’inaugurazione della pri-
ma statua dell’Ausiliatrice e nell’au-
tunno del 1919 il vescovo Zanolini
volle dare ulteriore slancio concre-
to all’attività dell’Oratorio cittadino
già ispirato all’opera di don Bosco,
in una nuova collocazione più con-
sona alle molteplici attività di acco-
glienza per i giovani di cui don Lui-
gi Savaré fu grande promotore e
guida. Il trentennio successivo fino
alla morte del venerabile don Luigi
(1949) e quanto realizzato fino ad
oggi in questo territorio, basta per
risvegliare una memoria piena di
gratitudine. Per questo diamo oggi
risalto a una felice coincidenza cro-
nologica che celebra dopo 100 anni
la Visita Pastorale del Vescovo

Maurizio alla comunità e all’orato-
rio dell’Ausiliatrice. La nascita della
comunità dell’Ausiliatrice avvenne
dopo l’istituzione del nuovo Orato-
rio cittadino. Dopo la costruzione
della chiesa Santuario nel 1923, fu
costituita territorialmente la Par-
rocchia nel 1950. Il tempo del Con-
cilio e la sua ricezione ci portano ad
oggi, nella complessità di una sta-
gione ecclesiale che in tempi assai
più brevi deve ripensare categorie,
linguaggi e riferimenti per la vita
delle comunità e la loro accoglienza
del Vangelo. Ha ragion d’essere oggi
perciò, il nostro grazie di poter cele-
brare a pieno a titolo ciò che siamo
nell’invocazione dello Spirito santo,
accogliere il Vescovo, con lui con-
fermare la Professione di Fede,
l’identità, la chiamata e la respon-
sabilità di camminare ancora “In-
sieme sulla Via” con piena fiducia
e dedizione. Tutto è cambiato, i nu-
meri, la fisonomia del territorio, le

sfide e le priorità. Nulla sembra
aver a che fare con le sensibilità, le
passioni, le risorse, i metodi del
passato remoto e prossimo. Sono
più gli anziani dei giovani, sono più
vistose le assenze, sono mutate le
aspettative e le disponibilità nella
comunità; eppure ci sentiamo orgo-
gliosamente perseveranti nel cam-
biamento e vigilanti nelle preoccu-
pazioni. Non siamo una comunità
malinconica, non siamo una par-
rocchia chiusa, assente o comoda.
Siamo coscientemente lodigiani af-
fidabili e credenti generosi che vo-
gliono bene alla Chiesa di Lodi
quanto alla sua storia e alle sue
prospettive future. Ci sprona e in-
coraggia l’eredità spirituale e pa-
storale del venerabile don Luigi Sa-
varé, delle nostre famiglie che nella
Città custodiscono e godono della
intercessione della Beata Vergine
Maria Ausiliatrice. n 
Don Vincenzo Giavazzi, parroco 

La storia della parrocchia del-
l’Ausiliatrice non rivendica certa-
mente le origini millenarie della
città di Lodi e del suo patrono S.
Bassiano, ma piuttosto colloca la
crescita di una comunità cittadina
in seno alle due grandi guerre del
Novecento, in tempi carichi di con-
siderevoli cambiamenti. Dalla fine
dell’800 e primi decenni del 1900
agli anni straordinari del Concilio
Vaticano II, il cammino spirituale
e pastorale della Chiesa italiana è
accompagnato dalle grandi testi-
monianze sacerdotali e laicali che
hanno coniugato magistero, tradi-
zione e cultura in un’ operosa intra-
prendenza pastorale e sociale di cui
ancora oggi godiamo i frutti. In una
terra da sempre capace di imprese

coraggiose ed efficaci, di grande
cura del suo popolo e in particolare
delle nuove generazioni, in una
lungimirante opera educativa e di
promozione sociale, la fede e la de-
vozione seppero avviare nelle for-
me istituzionali dei circoli artistici,
culturali e sportivi, degli oratori,
delle società apostoliche, progetti
antesignani della pastorale giova-
nile, dell’associazionismo cristiano,
dell’inculturazione del Vangelo.
L’entusiasmo delle grandi manife-
stazioni religiose popolari si ac-
compagnava a una capillare opera
educativa e caritativa di promozio-
ne della formazione cristiana, della
scuola e del lavoro. Tanti segni di
devozione, di fede e di bene comu-
ne hanno attraversato i decenni di

LA RIFLESSIONE L’incontro con monsignor Malvestiti, per felice coincidenza, arriva a 100 anni dalla morta del venerabile don Luigi Savarè

Lodigiani affidabili e credenti generosi 
che vogliono bene alla Chiesa locale

La chiesa 
parrocchiale 
di Santa Maria 
Ausiliatrice 
pronta 
per la visita 
pastorale 
del Vescovo
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RIUNIONE Continua il cammino della diocesi in vista del grande appuntamento

La Chiesa di Lodi verso il Sinodo,
un confronto alla casa vescovile

li e abbinato alla sottocommissio-
ne che si dedicherà alla rilettura
del Sinodo XIII, si è interrogato
circa i cambiamenti epocali inter-
corsi in questi ultimi trent’anni –
che domandano una attenzione
pastorale rinnovata e condivisa
–, gli aspetti dell’ecclesiologia
conciliare su cui puntare e l’indi-
viduazione di una prospettiva ca-
pace di unificare il percorso sino-
dale. Il secondo gruppo, moderato
da don Raimondi, a supporto della
sottocommissione che si dediche-
rà alla valorizzazione di quanto
rilevato nella visita pastorale, ha
fatto emergere alcune difficoltà

che vivono le nostre comunità,
insieme alle risorse e alle priorità
su cui puntare e a cui dedicarsi.
Il terzo, con don Bassiano Uggè,
Vicario generale, ha affrontato le
tre questioni particolari che il Ve-
scovo ha indicato nella lettera
“Insieme sulla Via” per l’anno pre-
sinodale: la configurazione terri-
toriale della diocesi; una migliore
sinergia tra ministero ordinato e
impegno laicale; una oculata ge-
stione dei beni ecclesiastici.

I lavori di gruppo hanno impe-
gnato i partecipanti per un’ora di
tempo, quindi i tre moderatori
hanno brevemente esposto a tutti

quanto emerso nel confronto. Il
lavoro della mattinata, benché
contenuto in tempi ristretti, è ri-
sultato positivo. Anche grazie ad
esso, cominciano a delinearsi al-
cuni snodi che andranno a detta-
re l’agenda del Sinodo. Sono
orientamenti che verranno ripre-
si nel lavoro ordinario degli orga-
nismi diocesani. Si è parlato di
giovani e di famiglie, del bisogno
di una vita di fede più matura e
centrata sulla relazione con Cri-
sto, della trasmissione della fede,
di nuove attenzioni, un po’ inedite
rispetto al Sinodo precedente, co-
me quella del dialogo interreligio-
so o della pastorale della salute.
Si è invocato un approccio più
scientifico alla valutazione dei
beni ecclesiastici e la necessità di
un supporto più competente ed
effettivo per sostenere le parroc-
chie nella loro gestione. Facendo
tesoro di questi suggerimenti, a
breve la Commissione preparato-
ria si riunirà di nuovo e procederà
nel percorso per elaborare il con-
tributo da sottoporre agli altri or-
ganismi di partecipazione al fine
di giungere a definire, per l’inizio
del nuovo anno pastorale, un in-
strumentum laboris su cui aprire
ampiamente la consultazione in
vista della celebrazione sinoda-
le. n

L’incontro dei consigli presbiterale e pastorale insieme ai vicari foranei e alla commissione preparatoria

La Chiesa di Lodi sta compien-
do in modo sempre più deciso i
suoi passi verso il XIV Sinodo. Sa-
bato 19 ottobre, nella casa vesco-
vile, si è tenuto l’incontro con-
giunto del consiglio presbiterale
e del consiglio pastorale diocesa-
no, insieme ai vicari foranei e alla
commissione preparatoria. Scopo
della riunione è stato quello di
aggiornare gli organismi di comu-
nione diocesani sul lavoro che la
Commissione intende approntare,
ma soprattutto offrire un valido
supporto.

Dopo la preghiera iniziale,
monsignor Vescovo ha sottoline-
ato come alla Commissione sia
«affidato il compito di recepire le
istanze e preparare i passi della
riflessione e del confronto per ac-
compagnarci in ogni tappa di av-
vicinamento, intessendo relazioni
e coinvolgendo Chiesa e società
a dire chi siamo e chi dobbiamo
e possiamo essere». Monsignor
Malvestiti ha precisato che né la
preparazione né la celebrazione
sinodali dovranno limitarsi ad
una raccolta di lamentele, piutto-
sto si cercherà di far crescere in
tutti la convinzione che il Sinodo
può rappresentare una autentica
opportunità ecclesiale nella cer-
tezza che solo «insieme compren-
diamo più a fondo il Vangelo e la
responsabilità di grazia che ab-
biamo di accoglierlo ed annun-
ciarlo a tutti».

Don Enzo Raimondi, segreta-
rio della commissione preparato-
ria, ha aggiornato sulla prima se-
duta della stessa, informando sul-
la suddivisione in tre sottocom-
missioni per favorirne il lavoro,
e avviando il confronto che ha poi
occupato la mattinata. I membri
dei consigli si sono infatti suddi-
visi in tre gruppi corrispondenti
alle sottocommissioni, per offrire
a ciascuna dei suggerimenti su
come procedere. Il primo, guidato
da monsignor Gabriele Bernardel-

Lo scopo era aggiornare gli 
organismi di comunione sul 
lavoro che la Commissione 
intende approntare 
e offrire un valido supporto

LUNEDÌ DEL MEIC
Incontro al Verri
con Mantegazza

Nell’ambito del ciclo di incontri
denominato i “Lunedì del Meic”, il
prossimo 28 ottobre con inizio alle 21
al liceo Verri di Lodi (in via San Fran-
cesco) a dialogare con il pubblico lo-
digiano arriverà Raffaele Mantegazza,
pedagogista, educatore, scrittore e
docente di Scienze pedagogiche pres-
so il dipartimento di Medicina e chi-
rurgia dell’Università di Milano-Bicoc-
ca. La serata sarà dedicata all’analfa-
betismo funzionale e avrà per titolo
“Liberi ma analfabeti?”. Mantegazza
è autore di numerose pubblicazioni
e fondatore del progetto di “Pedago-
gia della resistenza” (dedito allo stu-
dio delle pratiche di resistenza di po-
poli, gruppi umani e singoli verso ogni
forma di dominio e alla realizzazione
di pacchetti formativi per scuole, ser-
vizi educativi, associazioni di volonta-
riato). Afferma Giuseppe Migliorini,
presidente del Meic (Movimento ec-
clesiale di impegno culturale) di Lodi:
«L’Italia è quarta nel mondo nella
classifica degli analfabeti funzionali,
dopo Giacarta, Cile e Turchia. Un fe-
nomeno ancora più preoccupante al
tempo dei social. È un tema che ha
grandi implicazioni sulla vita di cia-
scuno e della società nel suo com-
plesso». 

CASALE
La Iafrate spiega
le sfide educative

A Casale un incontro per affron-
tare insieme le sfide educative. “Edu-
care per crescere: la relazione tra ge-
nitori e figli adolescenti”: domani, do-
menica 27 ottobre, la parrocchia dei
Cappuccini di Casale propone un mo-
mento di confronto dedicato al tema
dell’educazione dei ragazzi e delle
ragazze in età adolescenziale nel con-
testo socio-culturale odierno. L’incon-
tro, fissato alle 15.30 in auditorium,
è rivolto alle famiglie e prevede l’in-
tervento della professoressa Raffaella
Iafrate (nella foto), docente di Psico-
logia dei legami familiari all’Università
Cattolica di Milano. «La professoressa
Iafrate parlerà di come conoscere,
educare e di come entrare in relazio-
ne con un figlio adolescente – spiega
fra Alberto Grandi, parroco -: invito
tutti a partecipare a questa bella op-
portunità». Si tratta di uno dei tanti
momenti che la parrocchia offre alle
famiglie; questa volta, l’occasione è
formativa. Avvalendosi della compe-
tenza di un esperto del settore, i geni-
tori avranno la possibilità di condivi-
dere i dubbi spesso legati all’educa-
zione di figli in età adolescenziale.
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venuto pellegrino ed intercessore
al fianco della Madre di Dio» (Let-
tera pastorale “Insieme sulla
Via”). 

Sono attesi, quindi, con i sacer-
doti, tutti i fedeli, a partire da
quelli delle tre parrocchie intito-
late a San Bassiano, i religiosi e le

religiose, i membri degli organi-
smi diocesani di comunione e del-
le associazioni, i rappresentanti
parrocchiali adulti e giovani. 

Confido nella vostra parteci-
pazione e, assicurando il ricordo
nella preghiera, saluto cordial-
mente. n

Pubblichiamo le indicazioni per i
sacerdoti in vista della solenne cele-
brazione eucaristica presieduta dal
cardinale Leonardo Sandri, Prefetto
della Congregazione per le Chiese
orientali, e concelebrata dal nostro ve-
scovo Maurizio nella memoria della
traslazione di San Bassiano in pro-
gramma per domenica 3 novembre alle

A Lourdes, alle 5 del mattino,
gli alberghi che ospitano gli am-
malati, le dame, i barellieri, il per-
sonale sanitario e i pellegrini del-
l’Unitalsi (Unione nazionale italia-
na trasporto ammalati a Lourdes
e santuari internazionali), iniziano
ad animarsi. Tutti si preparano per
la Santa Messa del personale, cele-
brata alle ore 6.15 nella cappella di
San Giuseppe. È il primo forte mo-
mento di preghiera, che noi unital-
siani viviamo a Lourdes: un ap-
puntamento fondamentale perché
è dall’Eucaristia che troviamo la
gioia e la forza di donarci ai nostri
fratelli e sorelle sofferenti.È bello
vedere dal presbiterio l’assemblea
di chi ha da poco smontato dal tur-
no di notte, e di chi, al termine del-
la Santa Messa, è pronto ad inizia-
re il proprio servizio, compresi al-

cuni pellegrini amici che da anni
condividono l’esperienza di vivere
con letizia ogni momento. Que-
st’anno nelle Sante Messe del per-
sonale abbiamo potuto “gustare”
quattro bellissime riflessioni sulla
gioia tenute da don Iginio. Il tema
proposto dal Rettore del santuario
è proprio “Per una gioia eterna”,
“Non ti assicuro felicità in questo
mondo, ma quella dell’altro” – (Ma-
ria a Bernardette). Al termine della
Santa Messa, pregando una decina
del Rosario e cantando la “Salve
Regina”, ci portiamo davanti alla
statua della Madonna Incoronata,
che dall’alto ci guarda donandoci
quel senso di sicurezza che ci ac-
compagna per tutta la giornata.
Nell’ultimo appuntamento ad ora
tarda, si vedono dame e barellieri
dirigersi di corsa alla Grotta per

ringraziare la Madonna con la reci-
ta del Santo Rosario. Unitalsiani,
“preghiera” e servizio. Un grazie di
cuore a tutti: dame, barellieri e

personale sanitario, che offrono il
loro servizio ai malati e ai soffe-
renti, non solo a Lourdes, ma an-
che nei gruppi della diocesi che

formano la nostra Sottosezione di
Lodi. n 
Don Pino Bergomi, 
assistente ecclesiastico

Foto di gruppo del personale sanitario e dei pellegrini dell’Unitalsi di Lodi durante la visita al santuario di Lourdes

RIFLESSIONE Nel racconto di un momento del pellegrinaggio diocesano a Lourdes il significato dell’impegno degli unitalsiani

«Dall’Eucarestia la forza
di donarci a chi soffre»

NEL FINE SETTIMANA 

Anche l’Ac Lodi
alla due giorni
di Gazzada

Cinquant’anni di Azione cattolica dei ragazzi. L’Acr
compie mezzo secolo l’1 novembre, quando a Roma si
terrà una grande festa alla quale parteciperà anche una
delegazione dell’Acr di Lodi, composta di ragazzi ed 
educatori. Nella nostra diocesi invece l’Acr organizza
una super festa a Lodi città, aperta a tutti i bambini e
anche agli educatori che hanno fatto parte dell’équipe
Acr anche in passato, domenica 17 novembre dalle 16
alla Casa della Gioventù di Lodi, in viale Rimembranze
12. Ci sarà anche la torta di compleanno, e non è neces-
sario iscriversi. Un bellissimo traguardo, i 50 anni del-
l’Acr, che fa pensare a quanti bambini e ragazzi hanno
sperimentato la felicità nello stare insieme e a quanti
educatori si siano ingegnati per trasmettere loro, attra-
verso il gioco e l’esperienza, la bellezza nel sapersi rico-
noscere “amati da Dio e dai fratelli”. Il compleanno del-
l’Azione cattolica ragazzi cade nel cammino che anche
l’Ac della diocesi di Lodi sta facendo nell’anno assemble-
are. E mentre nelle parrocchie e nelle associazioni terri-
toriali i gruppi si stanno ritrovando per eleggere i nuovi
presidenti e a febbraio la presidenza diocesana per il
nuovo triennio, in questo fine settimana anche l’Ac di
Lodi sta partecipando al grande convegno a Gazzada
Schianno (Varese) sul tema “Per abitare questo tempo
da credenti”. Il convegno è pubblico ed organizzato in
collaborazione con le Acli, l’Agesci Lombardia e la frater-
nità di Comunione e Liberazione. Il dialogo avverrà con
la presidenza nazionale dell’Ac, in vista della 17esima
Assemblea nazionale dell’Ac la prossima primavera.
Oggi, sabato 26 ottobre, si comincia alle 15 con l’introdu-
zione di Valentina Soncini, delegata regionale Ac. Il 
primo intervento sarà di Matteo Truffelli, presidente
nazionale Ac. Seguirà la tavola rotonda con Fedele Zam-
boni di Agesci Lombardia, Attilio Rossato di Acli Lom-
bardia e Michele Campiotti della fraternità di Cl. Poi 
l’intervento di monsignor Mario Delpini, arcivescovo
di Milano e presidente della Conferenza episcopale 
lombarda. Dopo il Vespro e la cena, è fissato il dialogo
con la presidenza nazionale. Domani, domenica 27 otto-
bre, la celebrazioni delle lodi sarà presieduta da monsi-
gnor Franco Agnesi, vicario generale di Milano. Poi 
“Essere per tutti in Lombardia” e il focus group “Parole
per un’Ac in Lombardia”. Si concluderà con la Messa,
presieduta alle 15 da monsignor Vincenzo Di Mauro, 
vescovo emerito di Vigevano. Anche da Lodi al conve-
gno è presente la presidenza diocesana di Ac con la 
presidente Raffaella Rozzi. n 
Raffaella Bianchi 

RICORRENZA La lettera del Vescovo Maurizio a sacerdoti, consacrati e fedeli

La diocesi ricorda
la traslazione
del corpo
di San Bassiano

Nell’ambito delle celebrazioni
per il 17esimo centenario della na-
scita di San Bassiano, il 3 novem-
bre sarà celebrata una Messa nel-
la memoria della traslazione del
corpo del santo patrono della dio-
cesi e della città di Lodi. 

Pubblichiamo di seguito la let-
tera del Vescovo Maurizio indiriz-
zata a tutti i Sacerdoti, consacrati
e fedeli della diocesi. 

***
Carissimi,
sono molto lieto di invitarvi

alla solenne Concelebrazione eu-
caristica di domenica 3 novembre
alle ore 16 nella Basilica dei XII
Apostoli a Lodi Vecchio, a conclu-
sione del 17° centenario della na-
scita di San Bassiano. 

La Santa Messa sarà presiedu-
ta dal Cardinale Leonardo Sandri,
Prefetto della Congregazione per
le Chiese Orientali, già accolto in
Diocesi nella festa patronale di
San Bassiano 2016. Il suo ritorno
fra noi, nella splendida cornice
della Basilica di Lodi Vecchio,
Chiesa Madre della diocesi lau-
dense, sarà occasione lieta e fe-
stosa per portare a compimento
le celebrazioni per il “complean-
no” del nostro Santo Patrono,
«l’instancabile camminatore di-

Il Cardinale Sandri, Prefetto 
della Congregazione 
per le Chiese Orientali, 
presiederà il 3 novembre la
Concelebrazione eucaristica

Sopra 
da sinistra 
il Cardinale 
Leonardo 
Sandri 
e la statua 
del patrono
San Bassiano

ore 16 presso la Basilica dei XII Aposto-
li a Lodi Vecchio.

I canonici troveranno le vesti litur-
giche in Basilica.

I Vicari foranei, i parroci di Lodi cit-
tà e i tre parroci delle parrocchie della
diocesi intitolate al santo Patrono por-
teranno solo il camice personale.

Tutti i sacerdoti possono concele-
brare portando camice e stola bianca
personali. 

Si ricorda di avvisare per tempo
don Anselmo Morandi. n

La Basilica 
dei XII Apostoli

INDICAZIONI PER I SACERDOTI
La Santa Messa solenne
alla Basilica di Lodi Vecchio
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gnosa di salvezza, ovviamente perché,
nella sua struttura e nei labirinti in cui
essa si espande, vi sono persone e cose
sempre in necessità di rimedio e di ri-
scatto. 

Non occorrono sforzi per dimostra-
re che le cose stanno così. Il mistero
dell’iniquità incombe sul mondo in una
drammatica varietà di forme, dalle or-
ribili alle più meschine e tristi. Si va,
infatti, dallo spettro di Caino alle picco-
le e miserevoli truffe, dal disamore e
dall’ingiustizia in cui tutto sembra av-
volto, alla trama di ricatti e di puntigli
che guastano incontri e affetti. 

Di tutto ciò si ha traccia in uno dei
passi più sconvolgenti del Vangelo, ove
il Maligno è definito principe di questo
mondo, cioè forza devastante nel qua-
dro per noi misteriosissimo dei disegni
divini. Sappiamo tuttavia, per fede, che
è certa, per lui, la disfatta, perché la
creazione giungerà alla pienezza del
suo splendore nel regno che sarà senza
lutto e senza pianto. Nulla di strano,
pertanto, se, nella letteratura cristiana
soprattutto di tono ascetico, il mondo
è presentato come un’entità da cui di-
staccarsi, nell’intento di non subirne
l’ingannevole fascino. La perfezione

cristiana sembra ritenuta possibile, in
certi testi, solo compiendo scelte di
abbandono, di fuga dal secolo, o - persi-
no - di disprezzo, stando almeno al lin-
guaggio di cui, talora, si fa uso.

Proprio di scienza del linguaggio si
è parlato in uno dei nostri incontri, e
qui abbiamo molto da riflettere per non
cadere in errore. Per dei cenni, preci-
siamo anzitutto che la distinzione fra
mondo e piccolo gregge non è sulla
base di luoghi, di ambiti e, men che
meno, di ruoli e di ceti. 

Il Maligno può entrare ovunque, e
le sue tracce fanno infatti capolino, a
devastazioni compiute. Da parte sua,
chi lascia il mondo non può alimentare
in sé alcun sentimento che sia difforme
dai contenuti tipici del messaggio cri-
stiano e, quindi, del piccolo gregge. Sa-
rebbe ridicolo identificare la fedeltà e
la perseveranza con atteggiamenti di
fierezza di ceto, di autoreferenzialità,
e - figuriamoci - sentendo disprezzo.

Quest’ultimo sentimento (o qualco-
sa di simile) può essere custodito pur-
ché non sia mai verso le persone, ma
solo nei confronti di questa potenza del
Maligno, in grado di varcare, variamen-
te rivestita, ogni soglia. Nell’immensa

letteratura sull’abbandono del mondo,
il punto più alto è raggiunto da quanto
scrive s. Francesco, nel Testamento,
dopo aver ricordato l’esperienza del-
l’incontro con il lebbroso.

La conseguenza, per lui e nella sua
vita, è descritta così: «exivi de saecu-
lo». Dunque il motivo della radicalità
della scelta fu, per lui, il dolore del
mondo, cioè non tanto il male in esso
compiuto, ma - se mai - l’oceano infini-
to di quello in esso sofferto. Davanti al
suo spirito l’onda della grazia divina
evocava il quadro di creature colpite
da ogni tipo di sofferenza, sia nel corpo
sia nell’anima. 

Lasciare il mondo, uscirne, era, dun-
que, la forma più alta per rientrarvi
come ministro di carità e di grazia, per-
ché la salvezza, di cui Cristo è la fonte,
potesse produrre ovunque i suoi frutti.
Cupidigia di potere, bramosia di ric-
chezza restavano, perciò, privi della
loro tremenda capacità di devastazio-
ne. In questo modo s. Francesco - e
come lui gli eletti del piccolo gregge -
abbandonarono il mondo, cioè per tor-
narvi a piene mani, con ogni soccorso
di vita e di grazia. n

giuseppecremascoli@alice.it

Un dirottamento nell’inseguire pensie-
ri e temi nel precedente incontro, ci ha
distolti dal riflettere sulla forza evoca-
tiva di un vocabolo che, già di primo
acchito, delinea orizzonti di concetti
e di realtà senza limiti. Come già si
diceva, il sostantivo ‘mondo’ rimanda
ad ambiti talmente sconfinati da la-
sciare insicuri e smarriti. 

Un punto sul quale possiamo far
sosta stando al tema del piccolo gregge
di cui disse il Signore, è la constatazio-
ne che questo sostantivo ha visto am-
pliarsi la gamma dei significati espres-
si, se messo a contatto con i contenuti
di fede e le scelte di vita prospettate
dall’annuncio evangelico. L’elenco di
occorrenze del vocabolo nei testi bibli-
ci è piuttosto ricco, e, per trovare un
punto di riferimento dei contenuti
espressi, possiamo riferirci ai passi in
cui si legge che, nella pienezza dei tem-
pi, il Messia venne come salvatore del
mondo. Si noti che qui è riassunto tutto
il senso del messaggio cristiano, da
ritenersi, nella sua essenza, una propo-
sta e un’offerta di salvezza, operante
nel presente e orientata alla pienezza
del disegno divino che verrà.

Dunque il mondo è un’entità biso-

PICCOLO GREGGE

Abbandonare il mondo, la forma più alta per rientrarvi 

di Giuseppe Cremascoli

3 NOVEMBRE In basilica una celebrazione per il dottor Giancarlo Bertolotti

A Sant’Angelo
una Messa
per il medico 
della vita
di Raffaella Bianchi

In ricordo del santangiolino 
Giancarlo Bertolotti, medico ostetri-
co al San Matteo di Pavia e sosteni-
tore di diverse case famiglia nel Lo-
digiano, nel Pavese e nel Milanese,
sarà celebrata una Santa Messa do-
menica 3 novembre alle 18 nella ba-
silica di Sant’Angelo Lodigiano. La
celebrazione sarà presieduta da 
monsignor Carlo Ferrari, già parroco
della parrocchia e che ha conosciuto
da vicino il dottor Bertolotti. “Gino”
era infatti frequentatore della co-
munità che ruota attorno alla basili-
ca di Sant’Angelo e dell’oratorio di
quella stessa parrocchia. Monsignor
Carlo Ferrari è stato parroco qui dal
1985 al 2006, dunque lo era anche
quando il dottor Bertolotti spirò, nel
novembre 2005, a seguito di un inci-
dente stradale proprio alle porte di
Sant’Angelo mentre tornava a Pavia
in visita ad una paziente. 

È dunque il 14esimo anniversa-
rio della sua nascita al Cielo. Il medi-
co santangiolino fu anche ispiratore
di diversi consultori familiari. A Lo-
di fu cofondatore del consultorio 
diocesano, oggi situato in via Bian-
cardi e a lui intitolato. A Bertolotti
è dedicato anche il consultorio dio-
cesano di Pavia, città dove egli si 

laureò e dove lavorò. Per il medico
la diocesi di Lodi ha aperto la causa
di beatificazione. Di lui hanno cari
ricordi molte famiglie comprese 
quelle di Sant’Angelo, che sono state
seguite nella gravidanza e nella na-
scita dei figli. A livello internaziona-
le Bertolotti fu inoltre precursore 
dei metodi naturali e studioso atten-
to, anche attraverso la partecipazio-
ne a convegni in tutto il mondo. n Per il medico è aperta la causa di beatificazione

Don Giancarlo Marchesi festeggiato per i suoi 80 anni

FAMILIARI DEL CLERO 

Un grande grazie
per lo storico
assistente

In occasione del mese missionario straordinario indetto dal Santo
Padre nel centenario dell’emissione della lettera apostolica “Maximum
illud” da parte di Benedetto XV, il prossimo mercoledì 30 ottobre il
Movimento per il Rinnovamento nello Spirito promuove uno speciale
incontro di evangelizzazione. 

L’appuntamento, organizzato dal gruppo lodigiano Maria Sposa
dello Spirito Santo (che aderisce al Rinnovamento nello Spirito) è alle
ore 20.45 alla Chiesetta della Pace di corso Umberto, recentemente
riaperta dopo il restauro. A quell’ora, infatti, sarà celebrata la Santa
Messa, come di consueto, ma sarà animata dal Movimento. A seguire,
intorno alle ore 21:15, comincerà l’Adorazione eucaristica carismatica

La chiesa della Pace

tipica del Movimento, che durerà fino alle ore 22:30. 
L’evento è aperto a tutti coloro che volessero partecipare a questo momento di

preghiera e avvicinarsi al Movimento ecclesiale, nato a conclusione del Concilio Ecumenico
Vaticano II nel gennaio 1967. n

A LODI
Incontro di evangelizzazione mercoledì 30 ottobre
con il movimento del Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì 16 ottobre si è svolto a Lodi, presso
il Seminario Verscovile, il ritiro dell’Associazione
Collaboratori Familiari del clero. 

La riflessione sulla “Missionarietà dei Collabo-
ratori familiari”, molto apprezzata dai partecipanti,
è stata predicata da don Emanuele Brusati. Il ritiro
ha previsto come di consueto la preghiera delle
lodi, una prima meditazione (seguita dall’adorazio-
ne eucaristica), la Santa Messa con omelia e infine
il pranzo. Dopo il pranzo che si è svolto in un clima
di fraterna condivisione, è stato festeggiato un
importante traguardo: gli 80 anni di don Giancarlo
Marchesi , da oltre trent’anni assistente spirituale.
Un “accompagnamento” veramente storico quello
che caratterizza il sacerdote e l’associazione. «È
doveroso un grande grazie per la cura, la dedizione
e l’attenzione dimostrata nei confronti dell’Asso-
ciazione e dei familiari, in questi anni di collabora-
zione» commenta la presidente Alma Bianchi Bo-
riani. n
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di Eugenio Lombardo

Quando ad Hong Kong, poco
tempo addietro, si è preso atto che
la proposta di legge sull’estradizio-
ne in Cina dei sospettati criminali
accusati di avere commesso reati
nel continente, e di essere poi fug-
giti nella ex colonia britannica, non
avrebbe avuto seguito, padre Fran-
co Mella, missionario del Pime, e
che in quei luoghi vive da 45 anni,
paradossalmente si trovava in Ita-
lia.

È stato cercato da molti giorna-
listi per un commento su questa
vicenda, e a tutti ha chiarito che, il
ritiro di quella legge, era da sempre
la sua convinzione: «Perché già agli
inizi, quando è scoppiata la prote-
sta, il governo di Hong Kong, aveva
dato segnali che avrebbe abbando-
nato il progetto sull’estradizione».

Chi ha maggiori meriti in questa vicen-
da?
«Globalmente, la gente di Hong
Kong; quel disegno configurava che
anche chi apparteneva alla classe
media avrebbe potuto essere accu-
sato di un reato ed essere estradato.
Non va dimenticato che in Cina c’è
ancora la pena di morte: anzi, a li-
vello mondiale, proprio il settanta
per cento delle condanne viene
eseguito lì».

La protesta era partita a giugno…
«Sì, anche se già il mese prima c’era
stata una manifestazione che ave-
va coinvolto oltre centomila perso-
ne. Ci si aspettava di raddoppiarla.
Si è radunato un milione di perso-
ne, soprattutto giovanissimi. Que-
sti numeri hanno sorpreso anche
me: si proveniva da un periodo di
silenzio, i capi del movimento era-
no stati messi in prigione, nessuno
poteva immaginarsi una partecipa-
zione così globale».

Qual è stata la molla della rivolta? 
«L’ostinazione con la quale la go-
vernatrice di Hong Kong, sotto
pressione dei gruppi istituzionali
pro Cina, ha detto che si sarebbe
continuato a discutere questa legge
in parlamento, per un’approvazio-
ne in tempi brevi. A quel punto, la
gente si è riversata attorno al parla-
mento, ma era così tanta che impe-
diva ai parlamentari di entrare: la
polizia è intervenuta in modo duro,
lanciando gas lacrimogeni. Ci sono
stati 40 arrestati e questo ha rinfo-
colato ulteriormente la protesta».

Cosa è accaduto?
«La gente ha chiesto che gli arre-
stati non fossero portati in tribuna-
le ed ha invocato un’inchiesta pub-
blica affinché fossero verificati i
comportamenti dei poliziotti. Così
in strada si sono riversati due mi-
lioni di persone».

Questa protesta può rappresentare un
viatico per una maggiore democrazia
ad Hong Kong? 
«Intanto è importante dare conti-
nuità alla protesta, evitando però
ogni forma di violenza, come inve-

ce è accaduto nelle ultime manife-
stazioni. Quando io sono arrivato,
oltre 40 anni fa, c’era una manife-
stazione al mese e di poche perso-
ne. Ora, ogni giorno, vi sono sette,
otto presidi. Il fenomeno è cresciu-
to sino alla nascita del “Movimento
delle ombrelle”, che è stato il con-
fluire di tutti i movimenti, degli
operai, del reddito di cittadinanza,
dei senza casa».

Il Movimento delle ombrelle, una mac-
chia gialla con tutti gli ombrelli di quel
colore aperti per proteggersi dai lanci
d’acqua e di spray della polizia, è nel
cuore della comunità…
«Il governo non ha compreso che
quella realtà non era da reprimere.
Forse pensava di risolvere il proble-
ma arrestando i capi. Invece ha cre-
ato attorno a loro ancora maggiore
consenso. Queste manifestazioni
costituiscono una base importante

per la libertà e la democrazia ad
Hong Kong: oggi è veramente libero
solo chi ha i soldi».

Il Movimento che promuove la protesta
è unito?
«In generale, ma ci sono diverse
componenti: ad esempio, c’è chi
vuole rompere ogni forma di rela-
zione tra Hong Kong e la Cina… cosa
irrealistica perché Hong Kong è
parte integrante della Cina, che è
già qui anche con l’esercito.... E poi
c’è da lottare per la libertà anche in
Cina, tipo poter avere il libero colle-
gamento su internet, con Google,
Facebook, Youtube…».

E allora? 
«Credo che non possa esservi vera
libertà e reale democrazia, ad Hong
Kong, se non si valorizzano gli stes-
si principi in Cina: un processo lun-
go nel tempo. Per intanto liberare
i 300 avvocati arrestati perché di-
fendevano la gente comune ed abo-
lire la pena di morte sarebbero scel-
te straordinarie».

Qual è il tuo sogno?
«Quello della libertà espressa in
una forma di uguaglianza. Per que-
sto ci vuole dialogo e condivisione
fra persone diverse, salvaguardan-
do la reciprocità di critica; un con-

fronto che avvenga attraverso fatti
concreti».

Come ti approcci al dialogo, cosa offri
per primo?
«Ad esempio, quando sono in Cina
m’incontro con gli insegnanti della
scuola per sordomuti e non veden-
ti».

E allora?
«Sono quasi tutti docenti iscritti al
Partito Comunista. Questo aiuta a
sviluppare il fatto che non ci sono
diversità basilari tra persone e per-
sone, tra me sacerdote cattolico e
loro insegnanti comunisti: è questa
la premessa del nuovo agire mis-
sionario».

Cioè?
«Come missionari non siamo coin-
volti solo allo sviluppo della Chiesa
in sé, ma a cieli nuovi e terra nuova

ai quali appartengono tutti gli uo-
mini di buona volontà: cristiani,
musulmani, atei, buddisti… . Sì, an-
che un insegnante comunista che
sta aiutando i ragazzi della sua
scuola: in questo modo si crea una
catena di un mondo diverso e nuo-
vo. È questo il dialogo per cui siamo
ancora adesso missionari. Non più
per salvare un’anima e poi morire.
Ci sono semi di verità in tutti, e co-
me missionari testimoniano questa
fratellanza universale».

Come si fa oggi missione?
«Esprimendo attenzione verso l’al-
tro: ribadisco che si può imparare
anche da altri che non sono neppu-
re cristiani; è lì che ognuno di noi
diventa missionario, profeta, e cri-
stiano nel verso senso della parola,
come ha fatto Gesù Cristo. Se io ve-
do un africano mendicante non de-
vo giudicarlo ma pensare perché
è lì, e da quale storia proviene. È
quello che dice il Papa: quando fai
l’elemosina, tocchi la carne del
prossimo? O ti limiti a dare il soldo?
Sapere accogliere le persone che la
società non considera, o le valuta
come un peso, se non come spazza-
tura, vale molto di più che non ba-
ciare l’anello al Papa, che tra l’altro
non ama questo gesto». 

Il Papa ha aperto una nuova relazione
con la Chiesa ufficiale cinese… 
«Un tentativo profondo, importan-
te per rafforzare il dialogo. Per noi
la cosa più importante non è stato
l’accordo in sé, ma l’accoglimento
dei sette vescovi illegali, cioè quelli
non approvati dal Vaticano, riam-
messi alla comunione ecclesiale,
che non sono quindi più scomuni-
cati. Ciò ha tolto all’Associazione
Patriottica nazionale la possibilità
di destabilizzare qualsiasi accordo
tra la Cina e il Vaticano. Qualcuno
dice che così si tradiscono i martiri
della comunità sotterranea. Capi-
sco le ragioni, ma si deve guardare
al futuro. Il regno di Dio va anche
ripensato, allargato».

In che senso?
«Da un anno leggo la storia dei san-
ti; la Chiesa ne ha tantissimi, cri-
stiani, preti, suore, martiri della ri-
voluzione francese, messicana spa-
gnola, e così via. Ma esiste solo
quella faccia della medaglia? O vi
sono altre figure che, massacrate
dalle tirannie militari, come nella
Spagna di Franco, nella stessa Cina
comunista, solo per fare due esem-
pi, hanno vissuto per la libertà e la
fratellanza dei propri popoli? E non
è questo fare la volontà di Dio? Dav-
vero, il Regno di Dio va pensato di-
versamente da come fatto sino ad
oggi».

È vero che stai scrivendo un libro?
«Per ora è un progetto. Mi ha con-
vinto un amico. Raccontare le per-
sone che più sono state importanti
nella mia vita, umana e sacerdota-
le. Ho riannodato legami col passa-
to più lontano; un’esperienza, pri-
ma ancora che editoriale, umana;
che mi sta molto coinvolgendo». n

Padre Franco Mella, missionario Pime, è stato testimone delle proteste popolari contro il governo di Hong Kong

MONDIALITÀ Padre Franco Mella, missionario del Pime, racconta la realtà di Hong Kong, dove opera da 45 anni

Quegli ombrelli simbolo di giustizia

«
Le manifestazioni 
contro la legge
sull’estradizione sono 
una base per la libertà 
e la democrazia

«
Oggi la missione 
si fa esprimendo 
attenzione verso l’altro, 
anche verso chi 
non è cristiano
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Un momento della celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo

 Da piazza Duomo a piazza San Pietro. Per ricor-
dare il decimo anniversario di beatificazione di don
Carlo Gnocchi, la grande famiglia della Fondazione
a lui intitolata si recherà a Roma il 31 ottobre e incon-
trerà papa Francesco. «Un amico e una guida per noi
tutti – dice il presidente don Vincenzo Barbante -.
Nella semplicità delle sue parole, nella sua cordialità,
nella sua attenzione a tutte le fragilità del mondo,
nella sua franchezza cogliamo uno spirito a noi fami-
gliare e una comunione profonda con quel motto in
cui si riassume la nostra identità: accanto alla vita,
sempre!».

Parla di evento «prezioso» don Vincenzo Barban-

La Veglia missionaria diocesana
di quest’anno – sul tema scelto «Bat-
tezzati e inviati. Per la custodia del 
creato», che sarà presieduta in Duo-
mo dall’Arcivescovo Delpini questa
sera sabato 26 ottobre, a partire dalle
20.45 (diretta su Chiesa Tv – canale
195, Radio Mater e www.chiesadimi-
lano.it) – intende inserirsi nel cammi-
no che la Chiesa universale sta viven-
do, accogliendo l’invito di papa Fran-
cesco a «risvegliare la consapevolez-
za della missio ad gentes» e a volgere
lo sguardo alla Chiesa in Amazzonia,
il cui Sinodo si concluderà domenica
27 ottobre. 

Coloro che riceveranno il manda-
to in Duomo saranno inviati entro 

questo orizzonte universale: procla-
mare la dignità di ogni essere umano
chiamato a diventare, in Gesù, figlio
di Dio significa proclamare insieme
la dignità della terra che Dio ci ha do-
nato come casa, rispettandola. I sim-
boli che accompagneranno la cele-
brazione (acqua, terra e fuoco) indi-
cheranno nello stesso tempo gli ele-
menti fondamentali per la vita del-
l’uomo sulla terra e la loro rilettura 
evangelica: Acqua che purifica e rin-
nova, Terra dalla quale germina quel
Seme che produrrà «il cento, il ses-
santa e il trenta per uno», Fuoco se-
gno dello Spirito che spinge gli apo-
stoli fuori dal Cenacolo.

Questi i partenti che riceveranno

il Mandato durante la Veglia: don Mi-
chele Crugnola (prete diocesano fidei
donum in Zambia), don Giuseppe 
Morstabilini (prete diocesano fidei 
donum in Zambia), suor Anna Marini
(Missionaria dell’Immacolata, Guinea
Bissau), don Alessandro Motti (Pime,
Cambogia).

La Diocesi di Milano invece acco-
glierà alcuni sacerdoti, che arriveran-
no in Italia per motivi di studio (Adebi-
si Lawrence Ademola, diocesi di Oso-
gbo - Nigeria; Akinbinu Joseph Kayo-
de, diocesi di Ibadan - Nigeria; Bolouvi
Florent, diocesi di Fada N’Gourma - 
Burkina Faso; Ciza Angelo, diocesi di
Muyinga – Burundi; Emalu Emma-
nuel, diocesi di Soroti – Uganda; Esube

Etienne, diocesi di Uvira - Repubblica
Democratica del Congo; George Van-
chickal Justin, diocesi di Changana-
cherry – India; Kasote Mathias Wen-
ceslaus, diocesi di Same – Tanzania;
Albert Immanuel Vincent Madhan 
Babu, diocesi di Madurai – India; Ma-
neira Feniasse Tique Chingore, diocesi
di Chimoio – Mozambico; Mariappan
Arivu, diocesi di Sivagangai – India; 
Nanayakkara W. P. Ruwan Champika
Perera, diocesi di Chilaw - Sri Lanka;
Olowookere Innocent, diocesi di Ekiti
– Nigeria) e due Suore della Riparazio-
ne, in attività pastorale nella loro co-
munità di Milano (Hwi Assumpta e 
Gemma Gemmy, diocesi di Pekon – 
Myanmar). n

LA VEGLIA MISSIONARIA Sarà tenuta in Duomo questa sera sabato 26 ottobre, a partire dalle 20.45

Battezzati e inviati nel mondo, custodi del creato 

LA CELEBRAZIONE Il ricordo dell’ “apostolo del dolore innocente” nato a San Colombano

Don Carlo Gnocchi 10 anni fa beato, 
il ricordo dell’arcivescovo Delpini

di Luisa Bove 

Da piazza Duomo a piazza San
Pietro. Per ricordare il decimo anni-
versario di beatificazione di don 
Carlo Gnocchi, la grande famiglia 
della Fondazione a lui intitolata si
recherà a Roma il 31 ottobre e incon-
trerà papa Francesco. Come è noto,
don Carlo Gnocchi nacque nel terri-
torio lodigiano, a San Colombano al
Lambro.

«Resistere alla rassegnazione,
allo sconforto, alla poca stima di se
stessi, allo spavento interiore, anche
se la vita è difficile, la violenza dila-
ga, la malattia segna in profondità
il corpo»: questo ha chiesto l’Arcive-
scovo ai moltissimi che hanno affol-
lato il Santuario intitolato al beato
don Carlo Gnocchi, per la Messa che
ieri ha ricordato, nel giorno della sua
memoria liturgica, il decimo anni-
versario della beatificazione del-
l’“Apostolo del dolore innocente”.

Era rappresentata tutta la gran-
de famiglia della Fondazione “Don
Carlo Gnocchi”: tanti pazienti, i me-
dici, il personale, i volontari e, natu-
ralmente, gli Alpini con i labari di 
gruppi e sezioni. Concelebranti l’Eu-
caristia, il presidente dell’ente, don
Vincenzo Barbante, il presidente 
onorario, monsignor Angelo Bazza-
ri, il rettore del Santuario, don Mau-
rizio Rivolta, i cappellani di alcuni
Centri, il decano del Decanato San
Siro, don Giovanni Castiglioni, nel
cui territorio si trova il Santuario 
stesso. Presenti i vertici della Fonda-
zione con il direttore generale, Fran-
cesco Converti, i direttori scientifi-
co, Maria Chiara Carrozza e medico,
Lorenzo Brambilla, il direttore del
contiguo Centro Ircss Santa Maria
Nascente, Roberto Costantini, e i di-
rettori delle altre strutture lombar-
de.

Ricordando la beatificazione
«evento evento straordinario, non
solo per la nostra comunità, ma per
l’intera Chiesa ambrosiana», don 
Barbante parla di «spirito di gioia e
di gratitudine verso il Signore che
ci ha donato una figura straordina-
ria di prete come don Gnocchi capa-
ce di mettersi al servizio dei più fra-
gili e deboli». Il pensiero va anche 
all’Udienza straordinaria concessa
da papa Francesco per il decennale
che porterà 6000 persone, giovedì
31 ottobre, nell’Aula San Paolo VI in
Vaticano. «Vogliamo rinnovare l’in-
vito a proseguire il nostro cammino
a servizio di quelli che soffrono per
intercessione di don Carlo».

«Sulle macerie di una guerra di-
sastrosa e assurda, in un contesto
desolato, in un paese umiliato e tor-
mentato da divisioni, desideri di ri-
vincita, sensi di colpa, don Gnocchi
e tanti come lui hanno interpretato
il loro tempo come il tempo adatto

Ieri la Messa nel giorno 
della sua memoria liturgica. 
La Fondazione si recherà a 
Roma giovedì 31 ottobre per 
incontrare papa Francesco 

nità più predisposta al futuro». Per-
ché, anche se siamo fragili e pecca-
tori, l’amore di Dio abita in noi ren-
dendoci capaci di amare e elevando-
ci alla dignità di figli di Dio.

 «Lo sguardo di Dio sulla vicenda
umana non calcola i numeri e non
si esprime in statistiche, piuttosto
riconosce il valore del gesto minimo,
tiene conto dell’opera da nulla com-
piuta da gente che non grida e non
si fa pubblicità, e continua ostinata-
mente a compiere il bene possibile.
Noi non abbiamo l’ossessione di esi-
bire numeri e risultati, semplice-
mente ci disponiamo a compiere il
gesto minimo che oggi è possibile
e lo facciamo con dedizione totale.
Ci interessa il giudizio di Dio più del
prestigio e degli applausi degli uo-
mini». Così fu per don Carlo e la sua
“Baracca”, la “Pro Juventute” e così
è anche oggi con la Fondazione che
ne nata e che conta 27 Centri in nove
regioni italiane, 6.000 operatori, un
migliaio di volontari, strutture in 
Africa e in America Latina (prossi-
mamente aprirà i battenti in Ucrai-
na), ben due Ircss riconosciuti (Mila-
no e Firenze), tecnologie di avan-
guardia e strutture di eccellenza. 
Come il nuovo reparto per Gravi Ce-
rebrolesioni Acquisite, inaugurato
quest’anno, che l’Arcivescovo visita
a conclusione della Messa. n

chezza invincibile, un invecchiare
estremo che dà l’impressione dell’ir-
rimediabile».

È di fronte a tutto questo che vi
sono, tuttavia, 3 motivi per resistere
«alla nostra fragilità, alla sensazio-
ne di non valere niente, alla delusio-
ne, al fare sempre troppo poco». In-
fatti, «i credenti reagiscono all’im-
pressione di un mondo stanco, esau-
sto, condannato all’inevitabile decli-
no e vivono la trepidazione di un’at-
tesa, sentono il fremito della vita 
nuova che nasce e si danno da fare
per preparare condizioni di acco-
glienza, un’aria più pulita, una sere-

per ricostruire, per ricominciare, per
riabilitare uomini e donne di ogni 
età e condizione, per dare principio
a una storia nuova. La santità di don
Carlo è stata quella dei gesti minimi,
di quelli possibili in momenti tragici
e di fronte a miserie impressionan-
ti», sottolinea, da parte sua, il vesco-
vo Mario nell’omelia che è un inno
alla speranza, anche se «il gemito 
del mondo è talora un grido, un al-
larme, uno spavento per l’impres-
sione che tutto stia crollando; talora
un gemito sommesso, come di un 
animale ferito, uno struggente sen-
so di impotenza; talora una stan-

PARLA DON VINCENZO BARBANTE, PRESIDENTE DELLA “DON GNOCCHI”
Il motto in cui c’è la nostra identità: 
«Siamo accanto alla vita, sempre!» te, presidente della Fondazione Don Gnocchi, nella

sua lettera ai pellegrini che il 31 ottobre saranno a
Roma per fare memoria «della sua fede intensa e
coraggiosa, della sua speranza tenace e lungimirante,
della sua carità esigente e laboriosa. Saremo in tanti
al cospetto del Papa - scrive - e non deve sfuggire
a nessuno la bellezza di questo ritrovarci insieme
provenienti da tutta Italia. E saremo solo una parte
della grande famiglia di don Carlo. Insieme, con le
nostre storie, le nostre fatiche, con quella gioia sem-
plice che nasce dal cuore toccato dalla misericordia
di Dio. Abbiamo tante ragioni per essere presenti
e molte sono profonde e a volte difficili da esprimere.
Insieme celebreremo questo incontro, portando con
noi i tanti che per motivi di salute, di età, o di lavoro
non sono potuti venire». n

A CALVENZANO
Preghiera di Taizè
domani 27 ottobre 
nell’antica basilica

Sabato 26 e domenica 27 otto-
bre, a Villa Cagnola di Gazzada (Va-
rese), si svolge un convegno pubbli-
co organizzato dall’Azione Cattolica
Italiana in vista della XVII Assem-
blea nazionale. In particolare oggi
pomeriggio, sabato 26, alle 15, è pre-
vista una tavola rotonda con Matteo
Truffelli (presidente nazionale di 
Ac), Fedele Zamboni (Agesci Lom-
bardia), Attilio Rossato (Acli Lom-
bardia) e Michele Capiotti (Fraterni-
tà di Cl). Interverrà monsignor Ma-
rio Delpini.

«Ogni tre anni la presidenza na-
zionale di Azione Cattolica visita la
regione Lombardia – spiega Valenti-
na Soncini, che modererà la tavola
rotonda -. Quest’anno sarà un even-
to nazionale pubblico, extra-asso-
ciativo, che coinvolgerà associazio-
ni e movimenti che lavorano insie-
me da anni per realizzare un’allean-
za intraecclesiale». La presenza del-
l’Arcivescovo si inserisce proprio in
quest’ottica: «Come presidente della
Conferenza episcopale lombarda,
il nostro Vescovo ha molto a cuore
il dialogo tra laici per una Chiesa in
uscita. L’Azione Cattolica da anni 
lavora con Agesci per la formazione
degli educatori, con le Acli si condi-
vide un’alleanza contro la povertà,
con Cl il confronto è su temi cultura-
li e politici», aggiunge Soncini. n

26 E 27 OTTOBRE 
L’Azione 
Cattolica
si riunisce 
a Gazzada 

La preghiera secondo lo stile di
Taizè viene riproposta domani sera,
domenica 27 ottobre, alle 21 alla ba-
silica di Santa Maria in Calvenzano,
a Vizzolo Predabissi. L’antica chiesa
cluniacense la cui facciata guarda
verso l’ospedale, ospita da tempo
questa preghiera ecumenica, orga-
nizzata dal gruppo “Taizé Milano
Sud”. Referente del gruppo è Tiziana
Fugazza. n


