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rizio Malvestiti, ad inizio mattinata
ha voluto presenziare l’avvio dei
lavori, sottolineando con brevi e
significative parole l’importanza
di non tenere mai il Vangelo per se
stessi, perché quello sarebbe un
modo per perderlo, ma di condivi-
derlo soprattutto con i più poveri.
In missione, ha aggiunto, si va non
solo per donare ma, al contrario,
soprattutto per ricevere.

La prima parte dell’incontro è
stata di preghiera e di ascolto della
Parola con la Lectio Divina “Lo Spi-
rito che abita le altre Chiese”, pro-

posta da don Andrea Tenca. Par-
tendo dai capitoli 2 e 3 del libro
dell’Apocalisse si è visto come il
Risorto parli alle sette Chiese e co-
me lo Spirito presente dentro ogni
Chiesa si manifesti in modo diffe-
rente. Anche per noi, poi, l’invito
alla perseveranza e alla conversio-
ne sostenuti dalla fede che Gesù è
il Dio che cammina con la Chiesa,
è lo sposo che ci viene incontro.

Le testimonianze
Quindi, sollecitati dalle domande
di Eugenio Lombardo, curatore del-

Si è svolto sabato scorso in Se-
minario, un incontro dal titolo “Il
dono ricevuto: le missioni diocesa-
ne in Niger e Uruguay”, rivolto agli
animatori parrocchiali della mis-
sione e dell’associazionismo mis-
sionario della diocesi. La registra-
zione dell’incontro è disponibile
sul canale YouTube del Centro mis-
sionario diocesano.

Missionari fidei donum
L’iniziativa, fortemente voluta da
don Andrea Tenca, direttore del
Centro missionario, ha senz’altro
raggiunto le sue duplici finalità:
non solo ascoltare la testimonian-
za dei missionari fidei donum lodi-
giani, di recente tornati dalle loro
lunghe esperienze in Niger ed Uru-
guay, ma anche di porsi interroga-
tivi e soprattutto trovare risposte
rispetto ai doni ricevuti, presso al-
tri popoli ed altre realtà ecclesiali,
con la speranza che possano porta-
re frutto nelle parrocchie della dio-
cesi lodigiana. Protagonisti di que-
sto incontro sono stati, dunque,
don Domenico Arioli e don Davide
Scalmanini, rientrati dal Niger, don
Marco Bottoni, che si è fermato in
Uruguay per dieci anni; mentre
don Stefano Concardi, attualmente
in Uruguay, ha fatto pervenire le
sue riflessioni con un audio che
sarà pubblicato online. 

L’intervento del vescovo
Anche il vescovo, monsignor Mau-

Il vescovo Maurizio ha 

presenziato l’avvio dei lavori 

sottolineando l’importanza 

di condividere il Vangelo e 

non tenerlo mai per se stessi

che dopo la morte dei testimoni oculari,
perché egli dimora in maniera perma-
nente presso coloro che amano Gesù e
obbediscono ai suoi comandamenti. Ogni
discepolo, così, grazie al dono dello Spiri-
to Santo, è contemporaneo a Gesù e per
tanto abilitato alla testimonianza. 

In altri termini la testimonianza dello
Spirito e quella dei discepoli sono la stes-
sa, al punto che gli apostoli possono dire:
«Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi»
(At 15, 28). Il secondo problema che la
Chiesa delle origini deve affrontare è il
ritardo della venuta definitiva del Signo-
re Gesù, data per imminente. La risposta
del Vangelo secondo Giovanni a questo

problema è che tale ritorno è anticipato
nella vita dei discepoli dal Paraclito, lo
Spirito di verità. Il cristiano, allora, non
deve vivere con gli occhi costantemente
rivolti al cielo, in attesa di questo ritorno,
perché nel Paraclito Gesù è già presente
nei suoi discepoli. 

Anzi è proprio il Paraclito che rende
tale ogni discepolo: «come la terra arida,
se non riceve l’acqua, non fruttifica, così
anche noi, che siamo in origine un legno
secco, non potremo mai portare frutto
di vita senza la pioggia, lo Spirito di veri-
tà, che spontaneamente cade dal cielo»,
scrive Sant’Ireneo di Lione nell’Adversus
Haereses. 

La comunità cristiana delle origini ben
presto si rende conto che la morte degli
apostoli e dei primi discepoli, è una tra-
gedia in quanto rompe il legame tra Gesù
di Nazareth e la sua Chiesa. In realtà la
testimonianza dei discepoli, oculari o
meno, è compito del Paraclito. È lui, in-
fatti, che rende questa testimonianza
verace, a prescindere dallo spazio e dal
tempo in cui i testimoni operano. Gli
stessi compagni di Gesù, che lo seguiva-
no ovunque durante il suo ministero
pubblico, non lo comprendono appieno
(cfr. Gv 14, 9). 

Solo il dono dello Spirito dopo la ri-
surrezione li abilita a capire veramente

IL VANGELO DELLA DOMENICA (GV 15,26-27; 16,12-15)

Ogni discepolo, grazie al Paraclito, è contemporaneo di Gesù

di don Flaminio Fonte

In alto da sinistra Lombardo, don Scalmanini, don Arioli e don Bottoni, 
sopra il pubblico presente all’incontro in Seminario sabato scorso

la pagina missionaria del Cittadi-
no, è stata la volta dei tre missiona-
ri di parlare delle proprie esperien-
ze. Don Arioli, Don Scalmanini e
don Bottoni hanno reso una testi-
monianza originale e profonda, in
cui sono stati raccontati diversi
particolari della vita quotidiana in
un contesto missionario: i primi
due addentrandosi nel contesto
africano, e don Bottoni spiegando
le difficoltà in una Nazione che del
laicismo fa la propria bandiera e
che, persino nelle parole del lin-
guaggio comune, cerca di cancella-
re la presenza della Chiesa e il va-
lore della fede.La riflessione si è
poi introdotta sui temi della fratel-
lanza universale, sul tema di Dio
quale Padre dell’umanità, sulle
prospettive della Chiesa locale,
nonché della missione universale.
Ma i tre fidei donum non si sono
sottratti neppure alle domande più
personali, riguardanti i loro deside-
ri ed il loro futuro percorso, su co-
me la vita missionaria abbia inciso
e magari cambiato il loro modo di
essere preti e pastori di anime. 

Il valore della missione
La missione resta un valore che
arricchisce la Chiesa e un dono per
chiunque: per questo, nei suoi sa-
luti finali, don Andrea Tenca ha
voluto ricordare Valeria Spelta ed
Elena Gaboardi, due laiche lodigia-
ne impegnate in Cambogia e in Mo-
zambico. Le testimonianze di
chiunque si sia speso per il prossi-
mo più lontano sono, infatti, come
i semi evangelici: fanno frutto, af-
finché nuove esperienze possano
presto svilupparsi. n

A cura del Centro 

missionario diocesano 

IL CONFRONTO Sabato scorso in Seminario il racconto dei missionari fidei donum

La missione arricchisce la Chiesa
e rimane un dono per chiunque

Domani, domenica 23 maggio,
il Movimento apostolico ciechi di
Lodi si ritroverà per il consueto
incontro mensile, che si terrà dal-
le ore 15.30 alle 17 sulla piattafor-
ma Zoom. La riflessione della
quarta tappa del cammino asso-
ciativo del Mac sarà guidata da
don Giancarlo Baroni. Parroco di
Bertonico dal 2015 e cappellano
dell’ospedale di Codogno dal
2020, don Giancarlo ha già avuto
modo di confrontarsi in passato
con il Mac. Per collegarsi da com-
puter o smartphone cliccare il se-
guente link o copiarlo nel brow-
ser di Internet: https://zoom.us/
j/6861977222?pwd=QTZxNGNC
NFZsL1pFMzU2Z2cxMURIdz0
9. Per collegarsi tramite telefono
fisso o cellulare, occorre compor-
re il numero 02 00667245; si sen-
tirà una voce in inglese, al termi-
ne della quale bisogna digitare il
seguente codice: 6861977222;
quindi premere due volte il tasto
cancelletto ##. Nel presentare
l’iniziativa, l’assistente ecclesia-
stico don Cristiano Alrossi ag-
giunge: «Esserci nel Mac è anche
un’assunzione di responsabilità.
Pertanto, invito caldamente cia-
scuno di voi a proporsi per le nuo-
ve cariche associative che rinno-
veremo nel prossimo mese di lu-
glio». Don Cristiano ha voluto rin-
graziare la presidente Felicita Pa-
vesi, il segretario e tutto il Consi-
glio diocesano uscente, «per il
prezioso servizio che hanno con-
diviso con noi in questi anni, per-
mettendo al Mac di crescere ed
offrire agli aderenti esperienze
umane, spirituali e di condivisio-
ne significative». n 
Fe. Ga.

CONFERENZA 

Don Baroni
guida domani
la riflessione
per il Mac

il loro maestro
(cfr. Gv 12, 16).
Durante l’ulti-
ma cena, infat-
ti, Gesù aveva
promesso ai
suoi: «Quando
verrà Lui, lo
Spirito della ve-
rità, vi guiderà
a tutta la verità». Lo Spirito infatti guida
i discepoli sulla via della verità tutta in-
tera, non ad una semplice comprensione
intellettuale, bensì alla vita concreta vis-
suta in conformità all’insegnamento di
Gesù. Il Paraclito continua tale opera an-


