
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016 9

il Cittadino LODI

Gli insegnanti di religione
al corso di aggiornamento
nOltre100insegnanti,specialisti
nominati dalla curia e titolari di
classe, hanno partecipato al primo
incontrodiaggiornamentopromos-
sodall’Ufficioscuoladelladiocesidi
Lodi.Unappuntamento aperto dal
salutodidonAlfonsoRossetti,diret-
tore dell’Ufficio, che ha invitato il
vescovodiLodi,monsignorMauri-
zioMalvestiti,afornirealcunelinee
metodologichediapproccioall’in-
segnamentodellareligionecattolica
negli istituti dei diversi gradi. Un
confrontoavviatoapartiredallalet-
turadellaparaboladelbuonsamari-
tanochesoccorreunviandanteas-
salitodaibriganti:«Nellavitaèine-
vitabile cadere, e a volte è la vita
stessa che ci colpisce,ma la nostra
condizionenonèmaidefinitiva.Pur
ferito nella libertà e nella volontà,
l’uomohalapossibilitàdiriprendere
lesueforze.Ilcompitodiunmaestro
èraccontarelavita,condurrealsuo

sensoedareprospettivecomeCristo
fa con l’uomogettato a terra».
«Va’,eanchetufa’lostesso»èl’im-
perativocheGesùrivolgeaisuoidi-
scepoliperchésianoverimaestri, lo
stessocheciascundocentedovreb-
beviverenellasuavocazionequoti-
diana,ricordandoche«lacoscienza
èineliminabilenellavisionecristia-
nadell’uomoedelladonna».
Fondamentale anche l’impegno
nellacreazionediun’alleanzascola-
sticaededucativa,«perchélavitaè
portareipesigliunideglialtri,senza
nessunaesclusione».
Perquesto ciclodi aggiornamento,
cheparte con il nuovo anno scola-
stico,gli insegnantidelleelementari
prenderanno in considerazione il
temadelladisabilità:«Quisiapplica
benequel“Va’,eanchetufa’lostes-
so”». Accompagnare la disabilità
permetteinfattidicomprendereche
tuttelefragilitàpossonoesserealle-

viateecontenutedallacondivisione.
Tuttiglialtridocentisioccuperanno
dieticaemorale,ricalcandoancora
unavoltaquell’imperativo:«Civie-
ne indicato di essere solleciti, di
amarenonintellettivamente,dien-

trarenellevicendeumaneesempre
insistereperchènessunochiudagli
occhidavantiachiènellafaticadel-
la vita, come chiede la coscienza
quandoètenutasveglia,altrimenti
preparerebbe per sé una chiusura

chepuòdiventarelasuadisperazio-
ne».
Nell’AnnoSanto,nonmancaunul-
timo riferimento al tema giubilare
della misericordia perchè diventi
guidadello stile educativo.

L’INCONTRO Il vescovo e gli
insegnanti che sono intervenuti

LA TAPPA GIUBILARE n SABATO SERA SUOR FEDERICA TASSI HA RICEVUTO IL MANDATO ED È PRONTA A PARTIRE PER
L’ECUADOR. RICORDATI DAL VESCOVO TUTTI I SACERDOTI LODIGIANI CHE SONO IMPEGNATI IN VARIE PARTI DEL MONDO

Dalla misericordia fino alla missione
ANGELIKA RATZINGER

n Suor Federica Tassi è pronta a
partireper l’Ecuador.Raggiungerà
la capitale Quito nella sua prima
esperienzamissionaria,dopoaver
ricevuto ilmandatodalvescovodi
LodimonsignorMaurizioMalvesti-
ti.Sabatosera,al terminedelGiubi-
leodeglioperatoriedeigruppimis-
sionari, suor Tassi che appartiene
alleFigliedell’Oratorioeperseian-
ni ha servito nell’istituto di Codo-
gno,porteràconsé,nelcamminodi
evangelizzazione, laBibbiacheleè
stata donata dal vescovo.
Conleconsorelle, i sacerdotie i re-
ligiosi che hanno vissuto l’espe-
rienzamissionariahapartecipatoal
pellegrinaggio giubilare, proprio
allavigiliadellaGiornatamissiona-
riamondialecelebratadallaChiesa
questa domenica.
Almeno in cinquecentohannool-
trepassato laPortaSantadellacat-
tedrale di Lodi, guidati da monsi-
gnorMaurizioMalvestiti, con don
LucaMaisano,direttoredelCentro
missionario diocesano. Il coro “Il
Dono”, formato da strumentisti e
cantoriprovenientida tutta ladio-
cesi, haaccompagnato la celebra-
zionedellaParola.Aipiedidell’al-
tare lebandieredeiPaesidelmon-
do: «Il cuore buono dei nostri
missionaripulsa intutti icontinen-
ti», ha commentato monsignor
Malvestiti cheharicordato i sacer-
doti lodigiani impegnatinellemis-
sionidiocesane inNiger,Uruguay,
Brasile,Messico,SvizzeraeValeria
SpeltacheinCambogiasioccupadi
unprogettoeducativoedipromo-

zione alla salute per i ragazzi che
provengonodazoneruralipoveris-
sime.Eancora,hasottolineatoche
l’AmericaLatina«habisognodiun
sacerdote lodigiano».
«Stiamovivendo l’annodellami-
sericordia-hadetto-.Essogenera
comunione che a suavolta genera
la missione». Sono queste le tre
tappedell’itinerariopastoraledio-
cesano-misericordia,comunione,
missione.Laprimastaperconclu-
dersi con la chiusura della Porta
Santa prevista il 13 novembre. Il
vescovohachiesto l’intercessione
diSanGiovanniPaolo II,«missio-
nario straordinario», ricordando
che il 22 ottobre è la suamemoria
liturgica, eper i cristianid’Oriente
«chesononella tormentaper la lo-
ro fedeltà al Vangelo».
Allaprofessionedi fede in italiano,

inglese,spagnolo, franceseetigrino
è seguito l’interventodiAlexZap-
palà, segretario del Movimento
missionario giovanile nazionale,
che ha raccontato la storia di una

giovane dell’Africa Occidentale,
incontrata durante una missione.
Nonostante leripetuteviolenzesu-
bite dal marito, la ragazza lo ha
sempreperdonato:«Setièrimasto

un solo dente in bocca usalo per
sorridere», diceva. A distanza di
annidaquellaterribileconfessione,
ha telefonatoadAlexperdirgli che
ilmaritoeratornatoinsé:«Nonbe-
ve,nonmipicchia,nonmitradisce
più», adimostrazioneche«lami-
sericordiaè ilcuorepulsantedi tut-
to,è ilcuorestessodellamissione».
Durante la celebrazione, la pre-
ghiera per i cinque continenti, ac-
compagnatadall’offertaall’altaredi
alcunioggetti simbolicie laconse-
gnadipiccolecroci in legnoatutti i
presenti,undonoarrivatodaDaloa
inCosta d’Avorio.

GIUBILEO IN 
CATTEDRALE
Alcuni
momenti della
cerimonia di
sabato sera
alla quale ha
preso parte il
vescovo di
Lodi che ha
conferito il
mandato a una
religiosa

n Sul numerodimartedì 25 ot-
tobre, sarà pubblicato un ampio
servizio relativoallavisitapasto-
raledelvescovo,monsignorMal-
vestiti, alla comunità di Ossago


