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FESTA PATRONALE Il 19 gennaio il pontificale sarà presieduto da monsignor Delpini

Lodi si prepara a onorare S. Bassiano
insieme al successore di S. Ambrogio

di Federico Gaudenzi

Tutta la diocesi è pronta per la
festa patronale di San Bassiano, che
nel 2019 assume un significato an-
cor più importante, visto che pro-
prio quest’anno si celebra il 17esimo
centenario della nascita del primo
vescovo di Lodi, che (insieme ai 
martiri Vittore, Nabore e Felice) è 
testimone delle antichissime radici
cristiane della diocesi.

Gli appuntamenti religiosi in
programma per celebrare questa 
ricorrenza cominciano la sera della
vigilia, il 18 gennaio, con una veglia
diocesana (con celebrazione eucari-
stica) presieduta dal Vescovo Mau-
rizio, con la partecipazione delle co-
rali parrocchiali, che è prevista in 
cattedrale alle ore 21.

Il cuore delle celebrazioni sarà
però, ovviamente, la mattina di sa-
bato 19 gennaio: alle ore 10, nella 
cripta della cattedrale, ci sarà 
l’omaggio della municipalità a San
Bassiano, con il discorso del sindaco
e il discorso del Vescovo. A seguire,
sull’altare maggiore della cattedrale
sarà celebrato il solenne Pontificale.
A celebrare la Santa Messa sarà 
monsignor Mario Delpini, arcive-
scovo metropolita di Milano, che sa-
rà affiancato da monsignor Mauri-
zio Malvestiti, vescovo di Lodi, da 
monsignor Giuseppe Merisi, vesco-
vo emerito, e da monsignor Egidio
Miragoli, vescovo di Mondovì. Sarà
presente anche monsignor Giacomo
Capuzzi, vescovo emerito di Lodi.

Nel giorno di San Bassiano, inol-

Le celebrazioni cominciano 
venerdì sera con la Veglia 
solenne celebrata in 
Cattedrale da monsignor 
Maurizio Malvestiti

L'agenda
del Vescovo
Sabato 12 gennaio
A Lodi, nel Palazzo Broletto, alle 
ore 9, col Sindaco e alcuni giovani, 
partecipa all’iniziativa “Le 6 città” 
sul tema: “giovani e fragilità”; a 
Sant’Angelo, alle ore 11, col Sindaco 
e altri giovani prosegue la stessa 
iniziativa sul tema: “giovani e 
solidarietà”. 
A Marzano, per la Visita Pastorale, 
alle ore 17, presiede la Santa Messa.
Domenica 13 gennaio, 
Festa del Battesimo del Signore
A Merlino, per la Visita Pastorale, 
alle ore 10.30, celebra la Santa 
Messa; alle 11.30, incontra i ragazzi 
della catechesi e i loro genitori; alle 
15, prega per i defunti al Cimitero di 
Merlino; a seguire visita il castello 
di Marzano, prega al Santuario di 
San Giovanni al Calandrone e alla 
chiesa di Vaiano.
A Comazzo, per la Visita Pastorale, 
alle ore 17, presiede la Santa Messa; 
alle 18, incontra i ragazzi della 
catechesi e i loro genitori; alle 21, 
gli adolescenti e i giovani dell’unità 
pastorale.
Lunedì 14 gennaio
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 20.45, riceve i Responsabili dei 
gruppi famiglia, giovani e lavoro del 
Vicariato di Sant’Angelo in prepara-
zione alla Visita Pastorale.
Martedì 15 gennaio
A Comazzo e a Lavagna, per la 
Visita Pastorale, alle ore 9.30, 
incontra alcuni ammalati nelle loro 
abitazioni e alle 12.30 la Comunità 
Papa Giovanni XXIII; nel pomerig-
gio, a Merlino e Marzano, visita 
alcuni luoghi di lavoro; 
A Lodi, nella cripta della Cattedrale, 
alle ore 18, presiede la Santa Messa 
coi Seminaristi in preparazione alla 
Festa di San Bassiano.
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 19, riceve i Soci dell’Unione 
Artigiani e Imprese del territorio.
A Comazzo, all’oratorio di Rossate, 
per la Visita Pastorale, alle ore 
20.30, prega il Crocifisso e alle 
21.15 porge il saluto all’Amministra-
zione Comunale.
Mercoledì 16 gennaio
A Comazzo, per la Visita Pastorale, 
alle ore 9, incontra gli alunni delle 
scuole e alle 10.30 visita alcuni 
luoghi di lavoro di Comazzo e 
Lavagna. Nel pomeriggio, a Merlino 
e a Marzano, incontra alcuni am-
malati nelle loro abitazioni e in 
serata porge il saluto all’Ammini-
strazione Comunale.
Giovedì 17 gennaio
A Merlino, per la Visita Pastorale, 
alle ore 9.30, incontra gli alunni 
delle scuole; a Lavagna, alle 20.30, 
momento di preghiera con benedi-
zione nella ricorrenza di Sant’Anto-
nio; alle 21, incontra i Consigli di 
partecipazione ecclesiale di Merli-
no e Marzano.
Venerdì 18 gennaio
A Lodi, in Seminario, partecipa al 
pranzo di San Bassiano, con gli 
Ospiti della Mensa Diocesana.
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 21, presiede la solenne 
Eucaristia nella Veglia Diocesana 
del Patrono.
Sabato 19 gennaio, 
San Bassiano Vescovo, Patrono 
della Città e della Diocesi di Lodi
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 10, accoglie l’omaggio della 
Municipalità al Santo Patrono 
presso la cripta; alle ore 10.30, 
concelebra la Santa Messa Pontifi-
cale presieduta da Sua Ecc. Rev.ma 
Mons. Mario Delpini; alle ore 16.30, 
in Cattedrale, partecipa ai Vespri 
solenni.

Pubblichiamo le indicazioni di don Anselmo Morandi, direttore dell’Uf-
ficio liturgico diocesano, in vista delle celebrazioni patronali.

Venerdì 18 gennaio ore 21.00 - Concelebrazione eucaristica presieduta
da S. Ecc.za Mons Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi

Tutti i sacerdoti possono concelebrare portando il camice e la stola
personali. I Rev.di Canonici, i Consultori e i Vicari foranei troveranno le
vesti liturgiche presso la sacrestia maggiore della Cattedrale (posti in
presbiterio)

Sabato 19 gennaio ore 10.30 - Concelebrazione eucaristica presieduta
da S. Ecc.za Mons Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano

Tutti i sacerdoti sono invitati a presenziare indossando la talare con
la cotta personale. I Rev.di Canonici, i Consultori e i Direttori degli uffici
di Curia prenderanno parte alla processione d’ingresso e occuperanno
i posti riservati sul presbiterio.

Ricordo che domenica 20 gennaio in tutte le parrocchie si dovranno
celebrare le s. Messe con il formulario e le letture proprie della solennità
di san Bassiano. n

tre, i fedeli sono invitati anche alla
preghiera dei Vespri in cattedrale 
alle ore 16.30. Domenica 20 gennaio,
invece, in tutte le parrocchie della
diocesi si terrà una celebrazione 
della Messa votiva di San Bassiano,
mentre alle ore 16, presso la basilica
dei XII Apostoli di Lodi Vecchio, ci
sarà una celebrazione presieduta 
dal vescovo Maurizio.

Per il 17esimo centenario della
nascita del santo vescovo di Lodi, 
una serie di appuntamenti di pre-
ghiera segnerà tutto l’anno liturgico.
L’8 febbraio il ricordo della morte del
santo sarà nella celebrazione della
Santa Messa in basilica a Lodi Vec-
chio alle ore 16 e gli eventi continue-
ranno fino al 3 novembre del 2019,
quando si concluderà l’anno con la
memoria della traslazione di San 
Bassiano, alle 16 a Lodi Vecchio. n

A sinistra la statua di San Bassiano 
sulla facciata della Cattedrale di 
Lodi, sopra l’Arcivescovo di Milano 
con il Vescovo di Lodi e l’emerito 
monsignor Merisi e monsignor 
Malvestiti all’urna del Patrono

DALL’UFFICIO LITURGICO

Le indicazioni per tutti i sacerdoti

Due spunti. Uno sul luogo del battesimo di
Gesù; uno sul Battezzatore. Quando ci imma-
giniamo il Giordano, il fiume dove il Signore
si è immerso, è facile rappresentarselo alme-
no ampio come l’Adda, o meglio ancora
quanto il Po, data l’importanza dell’evento.
In questo siamo aiutati anche dalle rappre-
sentazioni del fatto ad opera di artisti famosi
e non. Inoltre pensiamo che l’acqua di quel
rivo fosse cristallina, come quella dei fossi
di una volta. Se si è avuta la fortuna di anda-
re in Terra Santa e si arriva al cospetto del
Giordano si resta profondamente delusi. Al
confronto, tanti fossi della nostra bella cam-
pagna apparirebbero ben più larghi. Il Gior-
dano ai nostri occhi è solo una roggia un po’

più grande. E che dire dell’acqua? Trasparen-
te come quella di Giotto o del Perugino? Mac-
ché! È un’acqua fangosa, limacciosa e pigra
più capace d’infangare che di detergere, più
adatta a sporcare che a pulire. Di fonte al
vero Giordano, un pellegrino potrebbe dire:
«Tutto qui?». Sì, tutto qui! Per fortuna Cristo
ha voluto entrare in questo «Tutto qui?».
Quello del Giordano e quello del fiume di ogni
vita. Di fronte ad alcune persone noi direm-
mo: «Tutto qui?»; Cristo invece s’immerge
nelle acque di quelle vite, senza provarne
disagio.

E poi il Battista, colui che indica al mondo
il Signore appena arrivato. Gli esperti del
cervello umano dicono che una considere-

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Il Battista indica Gesù, e noi?

di don Cesare Pagazzi

vole parte della sua superficie governa i mo-
vimenti di quelle miracolose, stupende real-
tà che sono le nostre mani. Una porzione
ancor più consistente regola il nostro dito
indice. Anzi, si dà una netta sproporzione
tra la quantità di corteccia cerebrale occupa-
ta dal resto del corpo e quella dedicata all’in-
dice, come se in quel dito si sintetizzasse
tutta la persona. Effettivamente, noi siamo
ciò e chi indichiamo, noi siamo come indi-
chiamo (puntiamo il dito?), noi siamo ciò e
chi non indichiamo mai. Noi siamo le “indi-
cazioni” che desideriamo dare e quelle che
non daremmo mai. Spesso, in dipinti e scul-
ture, il Battista è raffigurato esaltando il suo
indice, quasi ricapitolasse tutto il suo corpo
e tutta la sua vita. L’unica indicazione che
ci dà riguarda l’Agnello di Dio. Tutto il suo
corpo è puntato lì, come l’ago di una bussola.

E il mio indice dove punta?

CHIESA
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SAN BASSIANO Come di consueto sarà distribuito il messaggio dell’Ufficio problemi sociali e lavoro

Il patrono nel tessuto del territorio

I Colloqui di San Bassiano dello scorso anno: anche nel 2019 il Vescovo accoglierà le autorità nella casa episcopale

versi: dai migranti alle povertà rela-
zionali, che diventano anche pover-
tà economiche, fino alla difficoltà 
nell’accesso a servizi primari o a fra-
gilità difficili da individuare, come
la ludopatia. Rimane poi la proble-
matica dell’abbandono scolastico
dei giovani: tutto questo ci invita a
lavorare ancor più in modo sinergi-
co tra le varie realtà, le istituzioni e
il volontariato, per fare rete, inter-
cettare le difficoltà e sostenere le 
persone».

In questo senso, è centrale l’ap-
puntamento previsto per il 19 feb-
braio: “I Colloqui di San Bassiano, 
che si svolgono a un mese esatto 
dalla ricorrenza del santo, rappre-
sentano un momento di incontro, 
nella casa episcopale, tra il vescovo
e gli amministratori del territorio:
sono un’opportunità di dialogo e 
confronto importante per capire co-
me lavorare insieme, ognuno nel 
proprio ambito, per il bene comune
del territorio. n

dipendenze” e “Solidarietà”.
Alle ore 9, in Broletto a Lodi, i

giovani si confronteranno con il
tema della fragilità, in un incontro
a cui parteciperanno anche il ve-
scovo Maurizio, il sindaco di Lodi,
oltre ai giovani e ad altri rappre-
sentanti dell’amministrazione.
«Partiremo dalle fragilità che pos-
sono caratterizzare i giovani di og-
gi, e dai dati sulle dipendenze nel
Lodigiano – ha spiegato don Stefa-
no Ecobi, coordinatore dell’incon-
tro -. Nel confronto tra i giovani e
la rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale, ci aiuteranno
la dottoressa Concettina Varango,
Direttore del Servizio Dipendenze
dell’ASST di Lodi, la dottoressa
Stefania Comandulli, educatrice
presso la Comunità Il Pellicano di

Castiraga Vidardo, e Andrea Me-
nin, direttore dell’Arsenale dell’Ac-
coglienza di Borghetto Lodigiano».

Alle ore 11 invece, nel munici-
pio di Sant’Angelo Lodigiano, si
parlerà di “Giovani e Solidarietà”.
Così si è espresso Mario Bonfanti,
che sta organizzando l’incontro:
«Sono convinto che i giovani ab-

biano voglia di ’sporcarsi le mani’,
di darsi da fare per gli altri, e penso
che il nostro scopo sia far sì che
questo desiderio non cada nel
vuoto. A guidare la mattinata sarà
il dottor Raffaele Gnocchi, pedago-
gista esperto in ambito socia-
le». n 
Fe. Ga.

di Federico Gaudenzi 

La celebrazione del santo patro-
no San Bassiano è ogni anno anche
un’occasione per fare il punto sulla
situazione sociale del territorio: 
l’Ufficio per la Pastorale Sociale ha
predisposto un messaggio da conse-
gnare non solo ai fedeli, ma a tutto
il territorio in cui è racchiusa una 
breve istantanea delle problemati-
che, delle iniziative e delle peculiari-
tà del tessuto economico e sociale.
È il direttore dell’Ufficio, Andrea 
Bruni, a descrivere brevemente le
tematiche e gli spunti offerti dal 
messaggio che sarà divulgato, uffi-
cialmente, la prossima settimana.

«Tradizionalmente, si tratta di
fare il punto della situazione sulle
dinamiche sociali e del lavoro – 
spiega Bruni -. La Chiesa di Lodi cer-
ca di offrire alcuni spunti di rifles-
sione: sentendo gli operatori del set-
tore, la situazione non sembra parti-
colarmente negativa, per quanto ri-
mangono alcuni punti di domanda,
alcuni strascichi di una crisi decen-
nale che ha colpito pesantemente
anche il Lodigiano. Tuttavia, lo 
sguardo sul futuro vede segnali di
speranza che non devono essere na-
scosti: quest’anno vogliamo punta-
re sulla necessità di fare il bene, ma
anche di comunicarlo in modo ade-
guato per ridare slancio e fiducia a
questo territorio». Il bene, secondo
quanto affermato da Bruni, è un mo-
tore che genera creatività e fiducia
in un contesto che sta trovando fati-
cosamente il suo equilibrio dopo an-
ni difficili: «A dirlo sono indicatori
reali offerti dalla Camera di Com-
mercio, e riportati spesso anche dal
Cittadino: il quadro del lavoro e delle
imprese non è negativo». 

Rimangono alcune difficoltà dal
punto di vista sociale: «Il coordina-
mento della Caritas e i centri 
d’ascolto parrocchiali testimoniano
alcune problematicità in ambiti di-

L’appuntamento di dialogo 
tra Vescovo e autorità, 
amministratori e politici 
del Lodigiano è fissato 
per martedì 19 febbraio 

L’ultima giornata delle “Sei Cit-
tà” è alle porte, ma il contributo di
dialogo, di confronto e di incontro
che ha coinvolto i giovani e gli am-
ministratori del territorio con il
vescovo Maurizio e alcuni sacer-
doti della diocesi è destinato a un
percorso ben più duraturo, diven-
tando oggetto dei dibattiti sopran-
nominati “Tavoli di Panama”, che
si svolgeranno in diocesi in conco-
mitanza con la Giornata Mondiale
della Gioventù, e confluendo poi
nella proposta che sarà presentata
ai sindaci del Lodigiano e del Sud-
milano in occasione dei “Colloqui
di San Bassiano”, il 19 febbraio.

Si è parlato, per ora, di scuola,
famiglia, tempo libero e lavoro,
mentre stamane gli ultimi due in-
contri verteranno su “Fragilità e

LODI E SANT’ANGELO L’ascolto dei giovani sarà dedicato ai temi “fragilità e dipendenze” e “solidarietà” 

Si chiude “Le 6 città”:
oggi doppio incontro

Giovani impegnati in un’iniziativa solidale della Caritas diocesana

Marta Danelli, studentessa univer-
sitaria che ha contribuito a stendere
la traccia del Msac nazionale e che
a Bologna si occupa delle ragazze
sottratte alla strada. Alle 19.45 la 
pizza insieme (quota 5 euro). 

Allo stesso argomento il Msac
dedicherà anche l’incontro di feb-
braio. Attualmente agli appunta-
menti partecipano quaranta ragazzi
da Lodi città e dal territorio, con un
buon numero di giovanissimi di pri-
ma, seconda e terza superiore. n 
R. B.

In occasione della festa di San
Bassiano, patrono della città e
della Diocesi di Lodi, il 19 gennaio
è prevista un’apertura straordi-
naria del Museo diocesano di arte
sacra di via Cavour.

Sabato prossimo il museo sarà
aperto con orario continuato dal-
le 12 alle 18. 

Sono anche possibili visite
guidate per gruppi di almeno 15
persone, con accordo in loco op-
pure scrivendo all’indirizzo mail
museo@diocesi.lodi.it. n

Il Movimento studenti di azione
cattolica approfondisce il tema del-
la tratta e sfruttamento degli esseri
umani. 

Domenica 13 gennaio dalle 19
alla Casa della Gioventù di Lodi, so-
no invitati tutti gli studenti delle 
scuole superiori a “Trattami come
gli altri”. Saranno proposti quattro
stand su traffico e tratta degli orga-
ni, sfruttamento di lavoro nero, 
sfruttamento minorile e sfrutta-
mento della prostituzione. Per que-
st’ultimo aspetto ci sarà l’aiuto di 

AC A Lodi l’appuntamento del movimento studenti 

Domani l’incontro Msac
sulla tratta di esseri umani

MUSEO DIOCESANO D’ARTE SACRA Visite possibili il 19 gennaio dalle 12 alle 18
Un’apertura
straordinaria
per la solennità
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Sicurezza, convertito in Legge il 1 
dicembre 2018, che tende a ridurre
questa emergenza ad una semplice
questione di ordine pubblico. 

Per questo i Vescovi lombardi,
mentre invitano tutti i fedeli a ri-

«Grazie per l’esperienza bella e
gioiosa di questa fraternità. Mi spia-
ce dovervi lasciare». Così il Presi-
dente della CEI, cardinale Gualtiero
Bassetti, si è congedato dai Vescovi
lombardi al termine dei due giorni
di lavoro che si sono tenuti a Cara-
vaggio il 9 e 10 gennaio. Ai lavori 
hanno preso parte anche monsi-
gnor Maurizio Malvestiti, vescovo
di Lodi, e il vescovo emerito monsi-
gnor Giuseppe Merisi.

Fraternità, laboriosità, schiet-
tezza, confronto sincero con la Pa-
rola di Dio, sono state le caratteristi-
che che hanno condotto i presuli ad
affrontare i nodi di questa stagione
ecclesiale, sociale e politica così sti-
molante, seppure carica di proble-
mi.

Fra questi si è posta attenzione,
grazie alla presenza di Luciano 
Gualzetti delegato Regionale Cari-
tas, al fenomeno migratorio, con 
l’insieme dei problemi che compor-
ta. Non ultimo il recente Decreto 

A Caravaggio il confronto sul
Decreto Sicurezza divenuto 
legge: «L’immigrazione 
non è solo questione 
di ordine pubblico»

so l’altro; “pochi per tutti”, un nu-
mero più stretto ma rappresentan-
ti di tutta la Chiesa, la Gmg è mon-
diale; “lontani ma vicini”, con la
vicinanza che diventa fraternità».

E a proposito di vicinanza, sa-
bato 26 gennaio tutti i giovani del-
la diocesi di Lodi a partire dai 17
anni sono invitati all’incontro “Pan
Ama, Giovani a tavola”, in Semina-
rio, in concomitanza con il culmine
della Gmg. Il ritrovo è alle 16.30 con
i tavoli tematici dalle “6 città” su
lavoro, scuola, famiglia, tempo li-
bero, solidarietà e fragilità. Alle
19.30 la Messa, alle 20 la cena (con-
tributo di 5 euro), alle 21.30 l’ani-
mazione.

Specifica don Enrico: «Non se-
guiremo in diretta la veglia, ma ci
sarà qualche collegamento e qual-
che video che ci manderanno i no-
stri giovani da Panama». 

In diretta saranno invece – per
chi volesse seguire da casa anche
il viaggio di Papa Francesco a par-
tire dal 23 gennaio - canali televisi-
vi come ad esempio Tv 2000. Per
questa emittente un giovane lodi-
giano sarà in studio giovedì prossi-
mo, come commentatore: si tratta
di Gioele Anni, giornalista che ha
vissuto di persona diverse Gmg.

La 34esima Giornata mondiale
della Gioventù mette al centro per
tutti le parole di Maria: “Ecco la
serva del Signore: avvenga di me
secondo la tua Parola” (Luca 1,
38). n 
Raffaella Bianchi

CEL Due giorni di lavori con la presenza del presidente della Cei 

I Vescovi lombardi riuniti
con il cardinale Bassetti

flettere e a superare reazioni emoti-
ve, incoraggiano le Caritas diocesa-
ne a continuare in sintonia con la
CEI e il magistero di Papa Francesco.
Nello stesso tempo invitano a voler
sostenere con generosità quegli in-
terventi di integrazione già in atto,
tesi alla promozione della giustizia
e della dignità di ogni persona.

A fronte di una situazione socia-
le incerta e frammentata, dove è più
facile coltivare solitudine e ango-
scia, i Vescovi invitano i fedeli delle
loro Chiese ad essere testimoni di
speranza, capaci di segnare questo
nostro tempo con significative scel-
te di profezia evangelica. n

I lavori dei Vescovi lombardi e Caravaggio, dove si è svolta la riunione

Quattro giovani, due sacerdoti
e il vescovo monsignor Maurizio
Malvestiti. Ecco la delegazione lo-
digiana in partenza nei prossimi
giorni per Panama, dove il 25 e 26
gennaio avrà il suo culmine la
34esima Giornata mondiale della
Gioventù con la Veglia e la Messa
con Papa Francesco al Campo San
Juan Pablo II. Da Lodi mercoledì 16
partiranno tre ragazze: Genny
Montanari di Mirabello di Senna;
Elena Bianchini di Lodi città; Adele
Castino di Corte Palasio. A loro si
aggiungerà Luca Corini di Spino
d’Adda, seminarista in servizio a
Sant’Alberto in Lodi, che ha scelto
la formula della settimana.

Monsignor Maurizio Malvestiti
partirà invece il 25 gennaio insie-
me a don Andrea Tenca, direttore
del Centro missionario, e a don An-
gelo Dragoni, a lungo missionario
in America centrale; da lunedì 28
i due sacerdoti accompagneranno
poi il vescovo a Città del Messico
dove faranno visita a monsignor
Pierino Pedrazzini, missionario
originario di Postino. 

«I giovani lodigiani a Panama
alloggeranno insieme agli italiani,
ospitati tutti in un’unica parroc-
chia nella zona di Casa Italia», an-
nuncia don Enrico Bastia, direttore
dell’Ufficio diocesano di pastorale
giovanile. Milletrecento gli italiani
presenti alla Gmg in centro Ameri-
ca, duecentomila in tutto quelli
previsti, da 155 Paesi. 

«Giovedì a Milano ci siamo in-
contrati con tutti i partecipanti
della Lombardia e gli incaricati
Upg – dice don Enrico -. L’arcive-
scovo monsignor Mario Delpini ha
dato il mandato a tutti i giovani
anche a nome degli altri vescovi.
Luca è intervenuto per dire che
porterà con sé la fiducia e le inten-
zioni di preghiera che ha nel cuore
e che gli vengono affidate, i fami-
liari, i giovani e la sua Chiesa. L’ar-
civescovo ha suggerito a tutti tre
attenzioni da avere in questa Gmg:
“Io per te”, la logica di apertura ver-

GIOVANI Il 26 gennaio un evento in città
Una delegazione di Lodi
alla Gmg di Panama
con mons. Malvestiti

«
Si sostengano 
gli interventi 
di integrazione già 
in atto, i fedeli siano 
testimoni di speranza

L’incontro col Papa è il 25 e 26

Si spense il 20 aprile 1993 don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi,
presidente di Pax Christi dal 1985. A venticinque anni dalla sua morte, mentre è aperta la causa
di beatificazione, nel 2018 Papa Francesco si è recato alla sua tomba, ha incontrato i familiari
e ha poi celebrato una Messa a Molfetta. E a don Tonino, “Vescovo, profeta e testimone di un
altro mondo possibile”, il Meic di Lodi dedica la conversazione e il dibattito che lunedì 14 gennaio
avrà come ospite Sergio Paronetto, già presidente nazionale e oggi direttore del Centro studi
di Pax Christi, autore del libro Tonino Bello maestro di nonviolenza (Paoline, 2012). L’incontro
sarà alle 21 nell’aula magna del liceo Verri, a Lodi. 

Così Giuseppe Migliorini, presidente del Meic di Lodi, parla di don Tonino: «Il suo messaggio
inequivocabile è che non possiamo dirci davvero cristiani se non ci avventuriamo nel mare
agitato della Storia e, uscendo dai luoghi sacri, consacriamo quelli più deserti, periferici, 
abbandonati. Non possiamo dirci davvero cristiani se non stiamo dalla parte dei poveri 
denunciando chi li sfrutta, li umilia, li respinge. Don Tonino diceva che la parola pace ha senso
e consistenza solo se associata alla parola giustizia, che solo se fondata sul riconoscimento
della dignità della persona è una pace vera». n 
R. B.

LUNEDÌ SERA Appuntamento al Verri con Sergio Paronetto

A venticinque anni dalla scomparsa
il Meic ricorda don Tonino Bello

“Cercate di essere veramente giusti”. È tratto dal Deuteronomio il tema della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra dal 18 al 25 gennaio. Un tema che, come
ricorda il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, non si ferma alla sola
settimana, ma si allarga a tutto l’anno 2019. Anche a Lodi si terrà un incontro di preghiera
(la cui data è in via di definizione), incontro ormai tradizionale che a turno viene ospitato
dalle varie comunità cristiane presenti in città e che dialogano naturalmente non soltanto
in questo periodo. È attiva a Lodi la Commissione “Ecumenismo e dialogo”, ma la fraternità
si concretizza spesso nel quotidiano. A livello mondiale, i testi della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani 2019 sono stati preparati dai cristiani dell’Indonesia, riuniti nel gruppo
ecumenico. Si legge in un commento: «A volte noi cristiani siamo molto dediti alla preghiera
e al culto, ma meno impegnati a favore dei poveri e degli emarginati. A volte preghiamo in
chiesa, ma nello stesso tempo opprimiamo il nostro prossimo o sfruttiamo l’ambiente. Nel
Vangelo di Luca, però, Gesù ci ricorda che il segno esterno del vero culto a Dio consiste nel
praticare la giustizia. Quando i cristiani lavorano insieme per ascoltare il grido dei poveri
e degli oppressi, crescono nella comunione tra loro e con Dio». n 
Raf. Bia. 

LA SETTIMANA Il tema è “Cercate di essere veramente giusti”

La preghiera per l’unità dei cristiani
parte da un passo del Deuteronomio
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«E chi sono i ragazzi di oggi?»
Con questa domanda la professo-
ressa Giuseppina Scotti, docente
di religione presso il Liceo Bassi di
Lodi e nota psicoterapeuta, inizia
la sua lezione sul tema “Peregrina-
re appassionato del mondo dei gio-
vani tra agi e disagi” che ha tenuto
davanti alle aderenti del Convegno
Beata Maria Cristina di Savoia di
Lodi. Una domanda che troviamo
ne Il canto notturno di un pastore
errante dell’Asia di Giacomo Leo-
pardi, dove cita «..ove tende questo
vagar mio breve?». Il disagio giova-
nile oggi si espande a macchia
d’olio e le risposte si trovano nella
famiglia, nella scuola, nella man-
canza di solidi punti di riferimento.
C’è una nuova povertà, oltre a
quella innescata dalla crisi econo-
mica. Ed è più grave perchè si trat-
ta di una povertà culturale, etica
e morale, e quest’ultima è terribil-
mente insidiosa perchè insidia sia
l’anima, sia la mente. I disagi gio-
vanili si esprimono in molti modi,
l’elenco è lungo: abusi e dipenden-
za da droga e alcol, anoressia e bu-
limia, dipendenza da Internet,
comportamenti devianti come bul-

lismo, cyber bullismo, violenze,
vandalismi, suicidi. Il recente Sino-
do dei Vescovi voluto da Papa
Francesco ha fatto centro sui gio-
vani e sui loro problemi. Lo sottoli-
nea con precisione Instrumentum
laboris, il documento che ne de-
scrive le analisi, le speranze, le dif-
ficoltà, cercando di offrire le chiavi
di lettura della realtà dei giovani
dai 16 ai 29 anni. In proposito il
Santo Padre ha detto con forza: «La
Chiesa desidera mettersi in ascolto
della vostra voce, della vostra sen-
sibilità, della vostra Fede, del vo-
stri dubbi e anche delle vostre cri-
tiche». Chi sono i ragazzi di oggi?
prosegue la professoressa. Sono
iperprotetti dai genitori che, nel
contempo, sono molto permissivi
circa la fruizione degli strumenti
digitali che genera una connessio-
ne continua che, in realtà, finisce
per disconnettere dalle vere rela-
zioni, fino a portare alla solitudine.
Per questi giovani importante è la
visibilità, i like ricevuti sui social.
Si perde così il valore dell’amicizia
che esige tempo, ascolto, pazienza,
una combinazione di dare e avere,
di sensazioni buone che li provve-

de di un bagaglio consolante. Oc-
corre che gli adulti, nella famiglia
e nella scuola, si impegnino a leg-
gere i motivi di questo profondo
disagio espresso in forme così di-
struttive dei tanti valori che hanno
legato generazioni. Siamo passati
dalla famiglia delle regole, dove il
padre era l’autorità, alla famiglia
degli affetti. Oggi assistiamo ad
una “deriva buonista” che caratte-
rizza in generale le relazioni tra
genitori e figli. Si evidenzia che il
pensiero di molti genitori sia quel-
lo di assecondare i desideri dei pro-
pri figli nel timore di perdere il loro
affetto. Ciò indebolisce i rapporti
famigliari riducendo i genitori a
figure amicali. Viviamo in un mon-
do in cui non tutti hanno saputo
immunizzarsi contro una cultura
che oscura i valori e rifiuta le nor-
me morali e ciò rende difficile un
“umanesimo famigliare”. «Alla

La relatrice Giuseppina Scotti

LE CELEBRAZIONI Giovedì Sant’Angelo vive la sua festa patronale, a Casale torna l’antico rito rionale

La preghiera
e la devozione
per S. Antonio
nel territorio

La devozione a Sant’Antonio
Abate è molto sentita in tutto il ter-
ritorio e sono numerosissime le
parrocchie in cui sono previste ini-
ziative, sia nelle chiese che nelle
cascine. 
In particolare a Sant’Angelo San-
t’Antonio è festa patronale, mentre
a Casale è un antica festa rionale.

Sant’Angelo
Sant’Angelo Lodigiano in festa

per il patrono Sant’Antonio Abate
giovedì 17 gennaio. Tra momenti di
fede e folclore, la città si riunisce
per rendere omaggio al santo, in
un’intera giornata di festeggia-
menti che chiameranno a raccolta
comunità religiosa e civile. Tra i più
importanti santi nella storia della
chiesa, nato a Coma, nel cuore del-
l’Egitto, attorno al 250, Antonio si
liberò dei suoi beni e si dedicò alla
vita ascetica per vivere il Vangelo
in modo radicale e fu alle origini
del grande movimento del Mona-
chesimo. Nell’iconografia è spesso
raffigurato circondato da animali
domestici, in particolare il maiale,
di cui è popolare protettore, come
è considerato protettore delle ma-
lattie della pelle. Le celebrazioni si
apriranno alle 15 con la benedizio-

A sinistra 
la statua 
del patrono 
portata fuori 
dalla basilica 
di Sant’Angelo 
per la 
benedizione 
della città. 
Sotto 
la distribuzione 
dei panini 
di Sant’Antonio 
a Casale

ne degli animali sul sagrato della
Basilica, davanti alla statua del
santo, a cui seguirà la possibilità di
visitare il Museo della Basilica. Alle
17.40, sempre in Basilica, l’appunta-
mento è per il canto dei secondi
Vespri, mentre alle 18 è prevista la
Santa Messa solenne con l’offerta
dei ceri da parte dell’amministra-
zione comunale e l’accompagna-
mento del coro parrocchiale “Santa
Cabrini”. A chiudere la giornata, la
cerimonia organizzata dal Comune
di Sant’Angelo nel salone dei Cava-
lieri del Castello Morando Bologni-
ni per la consegna di riconoscenze
e benemerenze, per dire grazie a
chi si è distinto e ha portato in alto
il nome della città. 

Casale
Anche Casale è in festa per San-

t’Antonio Abate. Giovedì le sante
messe saranno celebrate presso la
chiesa rionale alle pre 8 e 9. Alle 17,
recita del santo rosario; alle 17.30,
vespro e alle 18 santa messa solen-
ne. «Giovedì 17 gennaio la nostra
comunità vive una delle sue tradi-
zioni più antiche e ancora partico-
larmente vivaci - spiega don Pier-
luigi Leva, parroco della parrocchia
dei Santi Bartolomeo e Martino -:

la festa di Sant’Antonio mescola
alcuni ingredienti religiosi, popola-
ri e agricoli; in fondo la tradizione
nelle nostre terre lombarde tradu-
ceva la preghiera perché il male
rimanesse lontano dai campi, dalle
case, dalle stalle, dai luoghi vitali
- precisa -: il pane ricorda il lavoro
e la condivisione fraterna, il sale
ricorda l’impegno di conservare
tutto ciò che di buono Dio ha semi-
nato nel cuore degli uomini». Sia il
pane che il sale, benedetti, saranno
distribuiti in occasione delle sante
messe. 

All’esterno della chiesa rionale
di Sant’Antonio, tradizionale falò
organizzato dal Gruppo animatori
Sant’Antonio, con un momento di
folklore conviviale. n 
Rossella Mungiello, Sara Gambarini

scuola spetta il compito di comuni-
care- ha proseguito nella sua lezio-
ne edificante la professoressa - noi
dobbiamo accorciare le distanze
fra scuola educatrice e gli educan-
di, a noi spetta il compito di far
passare i contenuti ai ragazzi che
abbisognano di stima, sicurezza,
fiducia e appartenenza». Solo così
potranno affrontare la vita e il con-
to che regolarmente ad ognuno es-
sa presenta. Le regole servono per
una convivenza civile, ma occorre
presentarle ed inculcarle senza co-
ercizione. Ogni ragazzo è un mon-
do a sé, a noi il compito di identifi-
care la via migliore per avvicinarlo
e conquistarne la fiducia. Il tema
dell’insegnamento alla vita passa
attraverso le sfide che i nostri ra-
gazzi debbono affrontare. A noi il
compito di aiutarli a crescere nella
giusta direzione dando loro gli
strumenti I “Valori Roccia” li ha
chiamati Giuseppina Scotti, basi
solide che servono per spiccare il
volo verso il loro futuro: «Ricono-
scere, Interpretare, Scegliere con-
sapevolmente». Ma anche dai gio-
vani impariamo molto: la capacità
di sognare, la fiducia, la voglia di
cambiare. Un’insegnante come la
professoressa Giuseppina Scotti fa
venire voglia di tornare sui banchi
di scuola. n 
Maria Mazzoni

CRISTINE L’ultimo incontro del convegno di cultura ha visto la relazione della professoressa Scotti

I ragazzi tra agi e disagi,
una riflessione sui giovani

È in programma per domani,
domenica 13 gennaio, l’incontro di
preghiera dall Pro Sacerdotio di Lo-
di. L’appuntamento sarà nella crip-
ta della Cattedrale alle 16. 

Quella proposta domani è
un’occasione preziosa per tutti co-
loro che hanno a cuore il futuro del-
la Chiesa. L’associazione Pro Sacer-
dotio, infatti, pone al primo posto
la preghiera per le vocazioni «per-
ché il padrone della messe continui
a mandare operai nella sua messe».
Il ritrovarsi della Pro Sacerdotio
vuole essere un sostegno all’opera
e alla vocazione dei presbiteri. n

DOMENICA In duomo
Pro Sacerdotio:
il 13 gennaio
la preghiera

L’incontro mensile sarà in cripta
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VISITA PASTORALE Domani la Santa Messa nella parrocchiale, domenica prossima nella frazione Lavagna

Il Vescovo Maurizio a Comazzo

Dall’alto la chiesa parrocchiale di 
Comazzo, uno scorcio di Lavagna 
con la chiesa e il parroco delle due 
comunità don Paolo Beltrametti

Visita 
pastorale 
del vescovo 
Maurizio
VICARIATI DI 
PAULLO E SPINO D’ADDA

Chiesa di Lodi

Celebrazione Eucaristica 
nelle comunità parrocchiali

Gradella - Reliquiario di San Bassiano in argento

“...uscirono... 
evangelizzando” 

SETTEMBRE 2018
SABATO 8  Paullo ore 18.00
LUNEDÌ 10 Celebrazione Vicariale al Pratello ore  21.00 
DOMENICA 16 Spino d’Adda ore  10.00
SABATO 22 Gradella  ore  18.00
DOMENICA 23 Nosadello ore  10.00
 Galgagnano ore  11.15
DOMENICA 30 Colturano ore  10.30

OTTOBRE
DOMENICA 7 Balbiano ore  10.30
 Mignete ore  15.15
DOMENICA 21 Muzzano ore  9.00
 Zelo Buon Persico ore  10.30
DOMENICA 28 Tormo ore  9.15 
 Crespiatica  ore  10.30

NOVEMBRE
DOMENICA 4 Dresano (chiesa Madonna delle Grazie) ore  10.30
DOMENICA 11 Casalmaiocco ore  10,30
SABATO 17 Mulazzano ore  17.30
DOMENICA 18 Cassino d’Alberi ore  10.00
DOMENICA 25 Boffalora d’Adda ore  10.00

DICEMBRE
DOMENICA 2 San Barbaziano  ore  9.30
 Tribiano ore  11.00
SABATO 8 Dovera ore  10.00
DOMENICA 9 Postino ore  11.00
 Roncadello ore  18.00
DOMENICA 16 Quartiano ore  9.45
 Cervignano d’Adda ore  11.00
SABATO 22 Cadilana ore  20.30
DOMENICA 23 Abbadia Cerreto ore  9.30
 Corte Palasio ore  11.00

GENNAIO 2019
SABATO 12 Marzano ore  17.00
DOMENICA 13 Merlino ore  10.30
 Comazzo ore  17.00
DOMENICA 20 Lavagna ore  10.30

 (Lc 9,6)

sione in cui rinforzare il nostro le-
game secolare con la Chiesa, Ma-
dre e Maestra, che nei secoli ac-
compagna ed illumina il cammino
di fede dei credenti garantendo la
presenza efficace dello Spirito
Santo con i sacramenti e i suoi in-
segnamenti, ma è anche l’occasio-
ne per trarre nuove energie da
spendere nella missione che ci vie-
ne affidata: far conoscere la bel-
lezza del Vangelo a tutti gli uomini,
nutrendoci della Parola e dell’Eu-
carestia, con la carità, l’accoglien-
za, la vicinanza fraterna. Questo
ci chiede da un parte di non perde-
re le radici della nostra fede, la
Tradizione, ossia quel legame che
attraversa tutti i secoli e ci porta
direttamente a Gerusalemme, al
giorno di Pentecoste, alla missione

affidata agli Apostoli di cui il Ve-
scovo è successore; dall’altra dob-
biamo sforzarci di trovare le forme
attuali per vivere e proporre le fe-
de in modo che sia davvero effica-
ce e attraente, capace di essere vi-
cina e significativa per la vita degli
uomini, donne, giovani, anziani,
bambini, famiglie che oggi vivono
a Comazzo e Lavagna. È questo
che significa vivere la Tradizione:
non perdere il contenuto dell’an-
nuncio custodito nei secoli dalle
sempre diverse forme della vita di
fede ma, con coraggio, trovare la
maniera di farlo brillare perché
diventi la stella polare in grado di
illuminare, indirizzare e accompa-
gnare la nostra vita e quella dei
nostri fratelli. Per questo compito
difficile ed entusiasmante ci serve

la Grazia che la visita pastorale del
nostro Vescovo Maurizio ci dona.
Prepariamoci ad accoglierla con
la preghiera personale e comuni-
taria confidando sempre nell’aiuto
dello Spirito Santo e affidandoci
alla santità della Chiesa da cui na-
sce anche la nostra di Figli di Dio
in comunione tra loro. Affidiamo
le nostre preghiere ai nostri Santi
patroni Materno (vescovo milane-
se della prima metà del IV secolo)
e Bassiano segno del legame pro-
fondo con la Chiesa Laudense ma
anche con il territorio e il contesto
culturale in cui le parrocchie sono
inserite. Questo è il popolo di Dio
che attende il Vescovo Maurizio
come pastore, fratello e amico per
condividere il suo cammino e sco-
prire sempre più l’importanza del
dono della fede e della comunione
ecclesiale. Un dono prezioso da
accogliere, custodire e condivide-
re. n 
Don Paolo Beltrametti

Si apre domani pomeriggio,
alle ore 17, la Visita Pastorale alla
parrocchia di Comazzo. Dopo la
funzione solenne, il vescovo
Maurizio incontrerà i bambini e
i genitori della catechesi in chie-
sa a Comazzo, per poi cenare con
i parroci. Alle ore 21, è previsto
invece l’incontro con gli adole-
scenti e i giovani delle quattro
parrocchie (di Lavagna, Comazzo,
Merlino e Marzano) a Comazzo.

Martedì 15 gennaio, alle ore
9.30, il vescovo sarà di nuovo a
Comazzo e Lavagna per incontra-
re gli ammalati, mentre per il
pranzo farà visita alla Comunità
Papa Giovanni XXIII a Lavagna,
insieme ad entrambi i parroci, e
incontrerà la comunità. Alle
20.30, una breve preghiera al Cro-
cifisso di Rossate, quindi l’incon-
tro ufficiale con il consiglio co-
munale nel municipio di Comaz-
zo.

Mercoledì 16 gennaio, è previ-
sta per le ore 9 la visita alle scuo-
le di Comazzo, quindi il vescovo
incontrerà alcuni rappresentanti
delle realtà produttive del paese,
recandosi nei luoghi di lavoro.

Domenica prossima, 20 gen-
naio, il vescovo sarà al cimitero
di Comazzo alle 9.45, per poi spo-
starsi a Lavagna, dove celebrerà
la Santa Messa dedicata al patro-
no San Bassiano e di ringrazia-
mento del mondo agricolo. Dopo
la messa, porterà i suoi saluti al
centro anziani di Lavagna e pran-
zerà con gli agricoltori.

L’ultimo appuntamento in
programma a Comazzo è lunedì
21 gennaio, con il vescovo Mauri-
zio che incontrerà il Consiglio Pa-
storale e il Consiglio degli Affari
Economici di Comazzo e Lava-
gna. n 
F. G.

La visita Pastorale del Vescovo
è un evento che aspira ad intensi-
ficare il legame di comunione tra
una comunità particolare e il suo
pastore e, in lui, con tutta la Chie-
sa. Nella persona del Vescovo ac-
cogliamo l’apostolo che viene tra
noi per conoscere, incoraggiare,
consolare, ravvivare le energie e
richiamare la nostra vita persona-
le e la vita delle nostre comunità
di Comazzo e Lavagna al sempre
necessario rinnovamento richie-
sto per essere, oggi, popolo di Dio
impegnato a dare testimonianza
al mondo della Verità di Cristo con
l’esempio, il servizio e la gioia del
riconoscersi e vivere come una co-
munità con lo stile della fraternità.

La visita pastorale è quindi rin-
novamento e Tradizione. È l’occa-

LA RIFLESSIONE «Scopriremo sempre più l’importanza del dono della fede e della comunione ecclesiale»

La presenza del Pastore ci dona la grazia
per vivere tradizione e rinnovamento 
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Una piccola oasi serena, dunque, do-
ve non sembrano esserci emergenze
drammatiche.
«È chiaro che anche sul nostro
territorio esistono problemati-
che da affrontare e da non sotto-
valutare, ma sostanzialmente
siamo una realtà unità e capace
di spendersi per sostenersi. Lo
dimostra anche la presenza del-
la comunità Regina della Spe-
ranza».

Sorriso, uno spazio per la terza
età. E’ stato realizzato, grazie a
finanziamenti Teem e regionali,
un nuovo argine di protezione,
con una pista ciclabile sovra-
stante, per il torrente Molgora,
che tanti danni ha fatto in pas-
sato, e trovato le risorse per rea-
lizzare un sistema di videosor-
veglianza che coprirà l’intero
territorio comunale e che, se riu-
sciremo a mettere a punto il si-
stema, potrebbe anche garantire
controllo sulla velocità delle
vetture che percorrono la nostra
viabilità. È un elenco lungo e ric-
co, quello delle opere e degli in-
terventi realizzati e messi in
cantiere, che parlano di una re-
altà viva e vitale, capace di im-
pegnarsi e di mettersi in gioco».

E poi c’è un patrimonio architettoni-
co degno di tutto rispetto...
«Comazzo vanta sul suo territo-
rio un tesoro inestimabile, recu-
perato e restaurato con l’inter-
vento di Teem e consegnato alla
cittadinanza, l’Oratorio del Bra-
mante meta di pellegrinaggi e
visite, ma non è il solo motivo di
orgoglio per il nostro comune:
dopo vent’anni di progetti e la-
voro, lo scorso settembre siamo
riusciti a portare a termine
un’altra “impresa”, il restauro di
Palazzo Pertusati, sede munici-
pale ma anche spazio comune».

Si è trattato veramente di un lavoro
encomiabile.
«È vero. Decisamente, come ho
detto in occasione dell’inaugu-
razione, si è trattata dell’opera
delle opere, il recupero di una te-
stimonianza storica (il Palazzo
era la nobile dimora realizzata
nel 1747 dall’architetto France-
sco Croce su incarico del Conte
Cristoforo Pertusati, ndr) che si
trovava in condizioni disastrose.
L’ultimo intervento, con il recu-
pero completo dello stabile, ha
permesso di offrire nuovi spazi
al nostro comune, con un archi-
vio storico, una biblioteca, tra
l’altro realizzata a costo zero
grazie al contributo di volontari
e sostenitori e gestita anche gra-
zie ad un attivissimo gruppo di

Quindi un volontariato disponibile e
organizzato.
«Guardi, davvero, in tanti anni
non mi è mai capitato di sentir-
mi dire “no” quando abbiamo
chiesto un mano per realizzare
idee e progetti, e questo non solo
significa dar forza alla comuni-
tà, ma riempie anche di orgoglio
e da la forza per continuare ad
andare avanti nel percorso che
abbiamo avviato».

Un percorso ventennale, che ha di
fatto cambiato il volto di Comazzo.
«Si, decisamente in questi anni
abbiamo ribaltato, se mi passate
il termine, il paese. Siamo inter-
venuti sulle scuole, che erano
ospitate nel vecchio edificio co-
munale, abbiamo realizzato un
plesso nuovo e ottenuto anche
la terza sezione per la materna,
rifatto il volto del cuore di Co-
mazzo, con il rifacimento di
piazza Italia, realizzato spazi per
farmacia, ambulatori e un nuo-
vo centro aggregativo che pre-
sto troverà la sua destinazione.
Abbiamo realizzato un nuovo
depuratore in località Bocchi,
che è stata collegata alla rete fo-
gnaria». 

Un lavoro costante.
«Aspetti, non ho finito. Abbiamo
realizzato un centro civico a La-
vagna, che non aveva spazi co-
munali, aprendo anche il Punto

Nelle due pagine, alcune fotografie di Comazzo e del suo territorio

genitori che propongono corsi,
iniziative e manifestazioni, e un
nuovo centro per anziani». 

Un palazzo che è davvero diventato
dell’intera comunità.
«Palazzo Pertusati è decisamen-
te un monumento storico dal va-
lore inestimabile, ma anche sim-
bolo dell’impegno che i cittadini
mettono nel lavorare assieme
verso progetti comuni. Comazzo
è una comunità che si sente uni-
ta e partecipe, cosa che come ho
detto in occasione del mio augu-
rio natalizio, è il regalo più bello
che un sindaco possa avere».

Tanti progetti realizzati, diversi pun-
ti di forza che fanno di Comazzo un
piccolo ma vivissimo comune, e il so-
gno di realizzare ulteriori interventi.
«Si, abbiamo in programma di
completare piazza Italia con un
parco giochi per ragazzi, di av-
viare i piani per l’ampliamento
dell’area cimiteriale e, come an-
ticipato più sopra, installare un
sistema completo di videosor-
veglianza. Il nostro è un territo-
rio ampio e complesso, arricchi-
to dalla presenza di due corsi
d’acqua, Adda e Muzza appunto,
senza i quali probabilmente Co-
mazzo non sarebbe quello che è
oggi, ma che ha anche bisogno
di attenzione e cura, cosa che
del resto è da sempre cosa ben
chiara ai nostri residenti. Pensi
che nella frazione Lavagna c’è
un giardino meraviglioso, un’oa-
si sulle rive della Muzza, realiz-
zata e mantenuta da un attivis-
simo gruppo di pensionati che
non solo lo usa come punto di in-
contro, ma se ne prende cura
con attenzione e dedizione am-
mirevoli». 

Avete altri interventi in programma?
«Le telecamere di videosorve-
glianza saranno un tassello in
più per sostenere la cura del no-
stro comune. C’è poi anche
l’apertura, ormai prossima, di un
nuovo punto prelievi, con servi-
zi ambulatoriali, a Comazzo, e il
sogno di avviare un accordo con
la mensa per fornire pasti ai fre-
quentatori del centro polifun-
zionale che prenderà il via a bre-
ve, un modo per offrire ai nostri
anziani, spesso soli, un’opportu-
nità in più per stare assieme. Mi
sono reso conto, con sempre più
frequenza, che quello della soli-
tudine è forse uno dei problemi
più pressanti da affrontare, e co-
me amministrazione che punta
a cercare di individuare i bisogni
della comunità mettendo in
campo tutte le risorse necessa-
rie, l’obiettivo è proprio quello di
sostenere tutte le fasce d’età.
Non a caso lavoriamo con i gio-
vani offrendo loro spazi e oppor-
tunità di incontro, e con gli an-
ziani, ascoltando e recependo
esigenze e problematiche».

di Barbara Sanaldi

Un «piccolo paese dove non
manca nulla», e che può contare
su un sindaco, Italo Vicardi, pen-
sionato ex dirigente d’azienda
con sulle spalle due mandati da
vice sindaco e altri due da primo
cittadino, che ammette senza
esitazioni di essere «assoluta-
mente innamorato del mio co-
mune, di Comazzo e di Lavagna,
frazione dove sono nato».

Se dovesse raccontare Comazzo, co-
me lo descriverebbe?
«Lo dico sempre, ad amici e co-
noscenti che mi chiedono come
è vivere qua: siamo un piccolo
comune, sperduto nelle campa-
gne e circondato da fiumi (Adda
e Muzza, ndr), ma qua davvero
non ci manca nulla, anzi, possia-
mo contare su un patrimonio
inestimabile di verde, tranquilli-
tà e bellezza. Se non temessi di
esagerare direi che siamo un
piccolo paese dei sogni».

Signor sindaco, non le sembra un po’
troppo?

«Lo confesso, sono innamo-
rato del mio comune, e del resto
come potrebbe essere altrimen-
ti, visto il patrimonio di umani-
tà, partecipazione e collabora-
zione che ogni giorno i miei con-
cittadini mettono in campo? Lo
ripeto spesso, e non mi stanco di
farlo, proprio grazie a quanti
mostrano di sentirsi parte attiva
di una comunità sempre pronta
a mettersi in gioco io affronto
ogni impegno con lo stesso en-
tusiasmo che avevo 20 anni fa,
quando ho iniziato il mio percor-
so amministrativo. Abbiamo un
gruppo di volontari, singoli ed
associazioni, attivissimi in di-
versi campi, e sui quali possia-
mo contare senza esitazioni».

PARLA IL SINDACO Italo Vicardi: «La nostra gente si sente unita e partecipe»

In questi vent’anni siamo riusciti
a cambiare volto alla comunità
Due tesori architettonici 
inestimabili, recuperati: 
l’oratorio bramantesco di 
Rossate e Palazzo Pertusati 
sede del palazzo municipale
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gioramento dell’indice di vec-
chiaia (rapporto tra over 64 e un-
der 15) salito da 65,2 a 86,6: in so-
stanza a Comazzo vivono co-
munque più giovani che anziani,
tutto il contrario di quanto emer-
ge dall’indice provinciale che ha
toccato quota 150 (tre anziani
ogni due giovanissimi).

Movimenti
Ogni anno Comazzo vede alter-
narsi circa il 5 per cento di resi-
denti. Nel medio periodo il turn
over tra vecchi e nuovi abitanti è
pressoché perfetto: dal 2012 al
2017 – ultimi dati ufficiali dispo-
nibili – i nuovi iscritti in anagra-
fe da altri comuni italiani sono
stati 627, mentre coloro che si
sono cancellati perché trasferiti
altrove sono stati 629. Più evi-
dente il saldo attivo nei movi-
menti con l’estero, che ha regi-
strato un +44, frutto di 63 arrivi e
19 partenze. A sostenere le dina-
miche demografiche è stato così
soprattutto il saldo naturale. In
sei anni a Comazzo sono nati 155
bambini a fronte di 78 decessi.
Le nascite sono andate costante-
mente oltre le 20 unità, con tassi
di natalità superiori al 12 per mil-
le contro l’8,5 di media provin-
ciale.

Gli stranieri
Anche la comunità straniera,
rafforzatasi nel primo decennio
del terzo millennio (dal 2,5 all’8,6
per cento), è rimasta stabile ne-
gli ultimi otto anni. Al primo
gennaio 2018 i residenti stranie-
ri di Comazzo erano 190, pari al-
l’8,2 per cento: le variazioni negli
anni immediatamente prece-
denti sono state di poche unità.
Il 77,4 per cento degli stranieri
rientra nella fascia attiva di po-
polazione, gli under 15 sono cir-
ca il 15 per cento (curiosamente
meno degli omologhi italiani),
c’è anche un 7 per cento abbon-
dante di over 64. La comunità
nazionale più rappresentata al 1°
gennaio 2018 era quella romena
con 47 residenti; seguivano In-
dia con 29 e Marocco con 12; poi
altre 36 nazionalità con numeri
inferiori alla decina.

Territorio
Il boom demografico dei primi

anni Duemila ha portato con sé
un incremento dell’indice di
espansione edilizia, con il 38 per
cento delle abitazioni del paese
realizzato nel decennio 2001-
2011. Una crescita per altro rea-
lizzata con un modesto consumo
di suolo se è vero che l’incidenza
dei nuclei abitati sulla superficie
totale del comune è passata sol-
tanto dal 3 al 4 per cento. L’età
media del patrimonio abitativo
recente (cioè le case costruite
dopo il 1962) è scesa a 15,7 anni
mentre 8 case su dieci sono di
proprietà di chi le abita (vent’an-
ni prima erano solo il 60 per cen-
to). È diminuita anche la percen-
tuale di abitazioni storiche (cioè
ante 1919) occupate, passate dal
22,5 al 6,9 per cento. Inevitabile
infine l’aumento della densità
demografica, quasi raddoppiata
nel 2011 (ultimo censimento) ri-
spetto al 1991: 170,5 abitanti per
km/q contro 91,6.

Istruzione
Le rinnovate dinamiche demo-
grafiche hanno inciso anche su-
gli standard educativi dei resi-
denti. Se nel 1991 gli adulti con
diploma o laurea erano solo uno
su dieci, vent’anni dopo sono di-
ventati il 47 per cento, quasi uno
su due. Allo stesso tempo i gio-
vani con istruzione universita-
ria sono passati dall’1 al 10 per
cento circa, mentre di contro si è
radicalmente abbattuto l’abban-
dono scolastico. I giovani tra i 15
e i 24 anni che hanno abbando-
nato il sistema di istruzione do-
po la licenza media sono scesi
dal 57,3 per cento del 1991 al 12,1
del 2011.

di Aldo Papagni

Un paese giovane, che dal-
l’inizio del nuovo millennio non
ha smesso di crescere, a dispetto
di un discreto turn over di resi-
denti. Dal punto di vista demo-
grafico Comazzo ha vissuto il
suo momento più buio a cavallo
tra gli anni Settanta e Ottanta,
quando per due censimenti con-
secutivi ha registrato un minimo
di 932 residenti, addirittura due-
cento in meno rispetto all’epoca
dell’Unità d’Italia, nel 1861. E fin
all’inizio degli anni Novanta le
cose non sono granché migliora-
te. 

Il primo salto in avanti Co-
mazzo l’ha compiuto tra il 1991 e
il 2001 quando è passato da 1.173
abitanti a 1.466 (+25 per cento),
ma il vero boom è coinciso con
l’inizio del XXI secolo: al censi-
mento 2011 i residenti erano sali-
ti a 2.183 (+50 per cento in dieci
anni), un numero che si è poi leg-
germente rafforzato sino alle
2.301 unità dell’ultimo rileva-
mento ufficiale Istat del 1° gen-
naio 2018.

La composizione
A quella data Comazzo contava
su 1.188 residenti maschi e 1.113
femmine. Se mariti e mogli più o
meno si equivalevano (499 a
489), i celibi superavano di gran
lunga le nubili (628 a 489), men-
tre le vedove erano quattro volte
i vedovi (98 a 24). I divorziati era-
no 64, di cui 37 uomini e 27 don-
ne.

Quanto alle fasce d’età, Co-
mazzo si rivela un paese relati-
vamente giovane. Sempre al 1°
gennaio 2018 gli under 15 erano
375, pari al 16,3 per cento, in lieve
flessione percentuale rispetto al
2012 ma due punti sopra la me-
dia provinciale. Anche la fascia
di popolazione attiva (1.601 abi-
tanti pari al 69,6 per cento) risul-
tava più elevata rispetto al 65
per cento territoriale, pur regi-
strando a sua volta una certa
flessione negli ultimi sei anni. Gli
over 64 erano invece 325, pari al
14,1 per cento. Siamo lontani dal
20 per cento della provincia, ma
in questo caso l’incremento re-
cente è stato più evidente: nel
2012 erano infatti 238 pari all’11
per cento.

Gli indicatori demografici si
sono mossi di conseguenza. L’in-
dice di dipendenza giovani (rap-
porto tra giovani e popolazione
attiva) è rimasto stabile a 23,4
(21,8 in provincia), l’indice di di-
pendenza anziani è passato in
sei anni da 15,2 a 20,3 (32,6 in
provincia). Più evidente il peg-

Lavoro
L’età media relativamente bassa
della popolazione di Comazzo
spinge in alto il tasso di parteci-
pazione al mercato del lavoro. Il
top nel 2011 con il 66,2 per cento
dei residenti che avevano un la-
voro o lo stavano attivamente
cercando. Una percentuale che
saliva al 73,7 tra gli uomini con-
tro il 58,2 delle donne, che face-
vano però registrare il progresso
maggiore rispetto al censimento
precedente (nel 2011 la quota era
del 48,2 contro il 71,9 degli uomi-
ni).

Il tasso di disoccupazione to-
tale ha seguito lo stesso anda-
mento altalenante registrato ne-
gli altri comuni del territorio: 9
per cento nel 1991, discesa al 4,1
nel 2001, nuova risalita al 7,3 die-
ci anni dopo. Le cose sono anda-
te meglio per gli uomini (dal 7 al
3,9 fino al 5,6 per cento) che per
le donne (dal 12,7 al 4,5, poi di
nuovo su al 9,4 per cento). 

Pesante la situazione della
disoccupazione giovanile: nel
2011 un giovane su quattro non
aveva lavoro (dieci anni prima
erano uno su dieci) ed ha ripreso
a crescere la percentuale di inat-
tivi tra i ragazzi di 15-29 anni, ri-
salita al 15 per cento.

D’altro canto si sono consoli-
dati i tassi di occupazione. Nel
primo decennio del secolo quello
totale è passato dal 58 al 61,4 per
cento, per merito soprattutto
dell’incremento dell’occupazio-
ne femminile (dal 46 al 52,7 per
cento) mentre quella maschile è
rimasta stabile attorno al 69 per
cento.

Il settore produttivo più fre-
quentato è rappresentato dal
terziario che nel 2011 occupava il
45,9 per cento della forza lavoro
con un incremento di 17 punti
percentuali in dieci anni. 

Il trasferimento è avvenuto
in gran parte dall’industria che
nel 2001 occupava ancora quasi
la metà degli addetti e nel 2011 si
era ridotta sotto il 30 per cento.
Scontato - come in tutto il Lodi-
giano - il peso sempre meno si-
gnificativo dell’agricoltura (in
vent’anni passata dal 9 al 3,5 per
cento), si segnala un ripresa del
commercio, che nel 2011 occupa-
va un lavoratore su cinque. n

DOVE VA LA VISITA PASTORALE Un lavoratore su cinque è occupato nel commercio

Ogni anno Comazzo vede alternarsi 
circa il 5 per cento dei suoi residenti
L’età media relativamente 
bassa della popolazione
del paese spinge in alto
il tasso di partecipazione
al mercato del lavoro

Ne parliamo?
«Era inizialmente guardata con
timore ma alla fine si è rivelata
un’altra occasione di incontro e
confronto, anche con alcuni gio-
vani che stanno affrontando un
percorso difficile. Anche in que-
sto caso Comazzo è stato ammi-
revole, ha dimostrato di avere la
forza e la capacità di mettersi in
gioco e offrire sostegno e parte-
cipazione». n
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zione e al silenzio spirituale per in-
contrarsi con Dio. È il silenzio che ci
aiuta a capire il senso della vita. Tut-
to passa».

Però, con rispetto parlando, a me pare
che lei sprigioni salute, grazie al cielo…
«È la risposta della gente che mi 
conforta e mi spinge ad andare 
avanti. Di me hanno sempre detto:
dove c’è lui, riunisce gente; è quello
che ho cercato di fare sempre nella
mia via di prete. Nessuno è mai solo
se incontra Dio».

Ricorda i suoi inizi in Messico?
«Anche le difficoltà per essere ac-
contentato nell’andare in missione!
Ho cominciato il mio cammino sa-
cerdotale insegnando religione nel-
le scuole medie ed ero vicario par-
rocchiale a San Colombano al Lam-
bro, paese in cui stavo veramente 
bene. Vivevo una condizione di 
grande serenità».

E allora perché partire?
«Credo che molto abbia contato l’in-
fluenza delle mie sorelle. Suor Ancil-
la, appartenente alla Congregazione
della Sacra Famiglia di Spoleto, mi
diceva sempre che in America Lati-
na vi era una grande necessità di 
sacerdoti. E l’altra mia sorella, suor
Antonia, che da più di mezzo secolo
vive in Uganda, pure lei spronava 
questo mio sentimento missiona-
rio».

Cosa fece, dunque?
«Chiesi al vescovo, monsignor Tar-
cisio Benedetti, la possibilità di par-
tire. La sua risposta mi disarmò: vo-
leva che rimanessi qui. Ma io insi-
stevo, ed allora lui trovò un compro-
messo: sarei andato, ma solo a con-
dizione di creare in Messico una 
missione diocesana. Partii il 5 feb-
braio 1973».

Come andarono gli inizi? 
«Sarebbe stato facile arenarsi, ma
avvenne l’esatto opposto. Partii con
don Angelo Dragoni, anche se lui poi
fu inviato in una zona al confine con
gli Stati Uniti. A me fu consigliato 
invece, da monsignor Raimondi, de-
legato del Papa in Messico, di andare
a Nezahualcoyotl».

Cosa vi trovò? 
«Un’improvvida zona fangosa, che
si popolava di gente che giungeva
dalle vicine campagne. Ecco, qui 
non c’era niente: solo fango. Niente
elettricità, niente case. Gli abitanti
erano già quattrocentomila, e i preti
eravamo in pochi. In poco tempo i
residenti divennero circa tre milioni
e si costituì anche la diocesi. Abbia-
mo affiancato le persone in tutti i 
loro bisogni e siamo stati loro vicini
anche nelle battaglie sociali, aiutan-
doli a riscattare i loro pezzetti di ter-
ra affinché ciascuna famiglia potes-
se costruirvi la propria casetta».

Immagino il consenso che riscuoteste…
«Del Messico ho visto l’aspetto posi-
tivo, ma anche le cose brutte: venti
anni fa le autorità governative proi-
birono, ufficialmente, ai preti stra-

nieri di celebrare la messa. Dava fa-
stidio la nostra azione pastorale, ri-
volta in particolare ai poveri, basata
su quattro punti cardine: alimenta-
zione, salute, scolarizzazione ed 
evangelizzazione».

Cosa fece lei?
«In quel periodo l’ambasciata italia-
na in Messico ci diede una mano a
svolgere il nostro ruolo. Personal-
mente, avevo affidati 80 ragazzi nel-
la mia parrocchia, che aiutavo nella
socializzazione, promuovendo un
impegno sportivo; non potevano es-
sere lasciati allo sbando! Con questa
scusa distribuivo i pacchi alimenta-
ri a numerose famiglie. Le autorità
governative mi obbligavano a non
dire la messa, ma non riuscivano ad
indebolire il mio impegno a favore
del prossimo. E poi vuole confidato
un segreto?».

Mi dica!
«Nelle colonie più piccole, laddove
sapevo che nessun pubblico ufficia-
le sarebbe mai venuto a verificare,
continuavo a celebrare la messa. La
Chiesa era vista come incendiaria
perché era l’unica realtà a saper sta-
re dalla parte dei poveri». 

I modi di professare la fede erano diversi:
quella europea esprimeva una cultura
distante rispetto all’America Latina… 
«Sicuramente, ma da parte nostra
non vi fu alcuna proposta di accul-
turazione. Tutto muove dalla carità,
quindi dal rispetto. In Messico è evi-
dente una forte religiosità popolare.
Si tratta di devozioni particolari, che
sorgono in relazione a santi e a tra-
dizioni, che bisogna valorizzare, 
non estirpare. Se uno toglie, alla fine
non resta niente. Per esempio c’è 
una fede molto forte per san Giuda
Taddeo, il penultimo apostolo che
Gesù scelse: a lui si chiedono svaria-
ti miracoli».

Questa devozione è ancora così manife-
sta?
«Purtroppo no. È stato avviato un 
processo di secolarizzazione, so-
prattutto fra i giovani, che appare
inarrestabile. Alcune leggi politiche,
indirizzate ad una cultura decisa-
mente non cristiana, l’omologazio-
ne di comportamenti, hanno inde-
bolito i percorsi di fede. Ma anche la
Chiesa locale ha messo del proprio
per rendere scettici parte dei propri
fedeli: vi sono stati alcuni penosi 
scandali. Ma, adesso, è il momento
buono per ricostruire, sulle nostre
fondamenta, un processo di rinno-
vamento».

In che modo?
«Occorre a mio avviso muovere da
un’evangelizzazione che valorizzi
i sacramenti. Non basta sommini-
strarli. Urge che le persone li vivano
in piena profondità. Coinvolgere i 
padrini, le madrine, chi si sposa in

chiesa. Realizzare piccole tappe di
un più lungo cammino».

È vero che sta progettando anche con-
cretamente nuove opere? 
«Ora sono nella Colonia Campestre
Guadalupana e sto partecipando al-
la realizzazione di una costruzione
di una casa per ritiri, il modo miglio-
re per fare comunità e crescere nello
spirito e nella partecipazione. È un
percorso che ho sperimentato nel
tempo: la prima casa l’avevo costru-
ita quando mi trovavo nella colonia
Estato de Mexico, dove sono stato
per 21 anni; poi mi sono spostato 
nella zona di Cristo Re e Colonia Ra-
oul Romeno, dove sono stato per 16
anni».

In Messico il numero di preti assassinati
è molto rilevante. Le fa paura questo?
«La criminalità rispecchia quello 
che la società sviluppa. Non c’è lavo-
ro, tanta gente è disperata. Si uccide
per poco, per nulla. Non è che ci si 
rivolta contro i preti. È un sistema
sociale, dettato dall’emarginazione.
L’unica cosa è impegnarsi nel raffor-
zare i buoni sentimenti delle perso-
ne. Portare la voce di Cristo in ogni
luogo». n

Don Pierino Pedrazzini, missionario della diocesi di Lodi in Messico dove tornerà per un altro quinquennio

di Eugenio Lombardo

Da alcuni anni curo, con com-
prensibile orgoglio, questa pagina
che propone le azioni di tanti mis-
sionari lodigiani, impegnati in di-
verse parti nel mondo. Mai però mi
era capitato un episodio così inten-
so. Mi trovavo a Postino, ospite di 
don Pierino Pedrazzini, missionario
da 45 anni in Messico, e mentre mi
ero accomodato al tavolo, block no-
tes, penna e macchina fotografica
a portata di mano, don Pierino mi 
sollecitava l’idea di cominciare l’in-
tervista con una benedizione spe-
ciale. Mi alzavo, dunque, e nella 
quiete della stanza, era anche una
domenica mattina, ingiungevo le 
mani nel segno della croce, seguen-
do la benedizione di don Pierino.

«Sono contento che la nostra
chiacchierata cominci in questo 
modo – chiariva don Pierino – per-
ché ci sono valori che vanno ancora
cercati dentro il nostro cuore e por-
tati alla luce; a me torna spesso in
mente il rosario che papà, ogni sera,
ci faceva recitare, riunendo tutta la
famiglia: credo abbia dato i suoi 
frutti visto che anche due mie sorel-
le si sono consacrate al Signore».

Quel giorno ne scaturì la seguen-
te chiacchierata. 

Don Pierino, lei quando è entrato in se-
minario?
«Avevo 16 anni, ma già da tre anni
spingevo per vivere compiutamente
questa scelta. Ricordo con grandis-
simo affetto tanti miei confratelli,
come don Oliviero Ferrari, che da 
ragazzo era un tipo pacifico e tran-
quillo; e poi i cari don Antonio Acer-
bi e don Sergio Bruschi, il cui ricordo
porto nel mio cuore».

In questi giorni lei è felice…
«Verissimo. Il vescovo monsignor
Malvestiti ha prorogato per altri cin-
que anni la mia permanenza in Mes-
sico: vivo da 45 anni in Messico, an-
che se della diocesi di Lodi continuo
sempre a sentirmi figlio. Diciamo 
che mi sento prete e cittadino di due
mondi. Quando avrò 88 anni se ne
riparlerà...». 

Lei ha il cuore messicano oramai….
«Rientrare avrebbe comportato si-
curamente qualche problema di 
reinserimento. La mia è un’età in cui
vengono meno le forze; è meglio de-
dicarsi alla preghiera, alla medita-

Ha lasciato l’Italia nel 1973
per fondare in Centro
America una missione
diocesana: ci tornerà
per altri cinque anni

TESTIMONIANZE  Don Pierino Pedrazzini vive da 45 anni tra la popolazione delle periferie messicane

«Nessuno è solo se incontra Dio»

«
Ho visto cose buone
e negative: vent’anni
fa le autorità vietarono
ai preti stranieri
di celebrare la messa

«
Dava fastidio la nostra
azione pastorale rivolta 
ai poveri, basata su cibo, 
salute, scolarizzazione
ed evangelizzazione

«
Ora la secolarizzazione
avanza, non c’è lavoro
la gente è disperata:
occorre portare la voce 
di Cristo in ogni luogo
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All’Agriturismo “Il Mulino di
Prada”, nell’incanto di una sera
con le luci natalizie ancora impe-
gnate ad augurare un proficuo
anno nuovo per tutti, un gruppo
di agricoltori di Corte Palasio, col
Sindaco, ed altri di Cadilana ed
Abbadia Cerreto, unitamente ai
parroci delle tre comunità par-
rocchiali, hanno accolto il vesco-
vo Maurizio martedì 8 gennaio,
alle 21, per l’incontro riservato al
mondo del lavoro. In clima molto
cordiale il vescovo ha offerto una
riflessione che ha suscitato la vi-
vace partecipazione degli agri-
coltori: è una vocazione la colti-
vazione della terra messa a dura
prova dalle crescenti difficoltà
per la continuità familiare su cui

questo settore non può più con-
tare in prospettiva futura. C’è la
risorsa comunque dei lavoratori
che vengono da lontano a con-
sentire di proseguire anche l’alle-
vamento del bestiame che ha

raggiunto sul territorio traguardi
di eccellenza qualitativa pur nel-
la perdurante congiuntura eco-
nomica. 

La stima e l’incoraggiamento
del vescovo non sono mancati a

sostegno di una tradizione di la-
voro e di vita che ora diventa an-
cor più contesto missionario: i
nuovi lavoratori della terra e gli
allevatori che entrano nelle
aziende del territorio sono di cul-

ture e religioni diverse: la visione
cristiana viene avvicinata nella
quotidianità lavorativa. Una re-
sponsabilità particolarmente evi-
denziata da monsignor Malvesti-
ti. n 

CORTE PALASIO Le parole del Vescovo hanno suscitato la vivace partecipazione dei presenti, arrivati anche da Abbadia Cerreto e Cadilana

L’incontro con il mondo dell’agricoltura,
un contesto sempre più missionario

Un momento dell’incontro presso l’agriturismo di Corte Palasio e il vescovo 
coi titolari di cascina Bastia: Enrico Luigi Zanaboni e il figlio Francesco

continuare ad alimentare l’antica
tradizione di fede, ma anche di riu-
scire ad incontrare i nuovi nuclei
famigliari che si sono stabiliti a
Merlino, provenienti da un conte-
sto urbano e spesso abituati a vi-
vere la fede con altre sfumature.
Le parrocchie sono in attesa che
terminino i lavori del nuovo orato-
rio (termine previsto a fine marzo)
che è stato costruito appunto per
questa esigenza: diventare un
punto d’incontro per i ragazzi e i
bambini del paese, ma anche per
divenire un luogo dove la fede “ru-
rale” e la fede “urbana” si possono
incontrare e amalgamare per crea-
re una comunità viva. Il territorio
di Merlino vanta la presenza del
santuario di “San Giovanni al Ca-
landrone”, dedicato a San Giovanni
Battista. Per secoli i fedeli sono

giunti dal Lodigiano e dai paesi del
Milanese per pregare e per affidare
le loro vite a Giovanni Battista e al
Signore Gesù. Così faceva anche
Giovanni Battista Montini (oggi
San Paolo VI) il quale, quando era
Arcivescovo di Milano, visitava re-
golarmente, solitamente al calar
della sera, il nostro santuario; an-
che oggi l’affluenza al Santuario è
costante ed è segno che la fede
continua ad alimentare la vita del-
le persone. 

Cosa chiede una comunità par-
rocchiale al proprio vescovo? Pri-
ma di tutto che Egli confermi la
nostra fede, celebrando l’Eucare-
stia insieme a tutto il popolo di Dio
che è in Merlino e Marzano. Poi che
venga a conoscere e incontrare i
bambini durante la visita alle
scuole; che dia una parola di inco-

raggiamento ai genitori, perché in
questo mondo è spesso complicato
crescere un figlio; che incontri chi
è solo o ammalato, o anziano per
portare un po’ di conforto; che ci
dica una parola sul perdono e sulla
Misericordia. Le nostre comunità
desiderano sentire la vicinanza e
il calore del Buon Pastore, colui che
si prende cura del suo gregge. Noi
accogliamo il vescovo Maurizio
con gioia per rinsaldare la nostra
amicizia con Gesù assicurando la
preghiera per lui, per la nostra dio-
cesi, per le vocazioni sacerdotali,
facendogli sentire il nostro calore
e la nostra vicinanza, come si fa
con un amico.

Il mio augurio di parroco è che
questa visita possa aiutare le par-
rocchie di Merlino e Marzano a
proseguire con entusiasmo il cam-
mino insieme, con la speranza che
tante persone possano confermare
la propria fede o, perché no, inizia-
re o riprendere un cammino insie-
me al Signore Gesù. n 
Don Massimiliano Boriani

VISITA PASTORALE Le Messe nelle due chiese apriranno solennemente il programma del Vescovo

L’abbraccio di Merlino e Marzano
Oggi pomeriggio, il vescovo 

Maurizio aprirà solennemente la 
Visita Pastorale nelle parrocchie di
Marzano e Merlino, che insieme a
Comazzo e Lavagna caratterizze-
ranno l’agenda vescovile della 
prossima settimana, e rappresenta-
no le ultime quattro parrocchie del
vicariato di Paullo. La Santa Messa
di Marzano è alle ore 17.

Domani, domenica 13 dicembre,
il vescovo è atteso invece a Merlino,
dove celebrerà la Santa Messa alle
ore 10.30, e a seguire incontrerà i 
bambini e i genitori della catechesi
nella chiesa di Merlino. Dopo il 
pranzo, sempre a Merlino, terrà un
momento di preghiera presso il ci-
mitero, alle ore 15, quindi visiterà
il castello di Marzano e non man-
cherà di far tappa al santuario di 
San Giovanni al Calandrone. Nel 
santuario pregherà insieme ai fede-
li, prima di spostarsi alla chiesa di
Vaiano.

La visita proseguirà nel pome-
riggio di martedì 15, quando il ve-
scovo incontrerà alcune realtà im-
prenditoriali di Merlino e Marzano,
per portare una parola di incorag-
giamento e solidarietà ai lavoratori,
e conoscere da vicino le realtà pro-
duttive del territorio.

Mercoledì 16 gennaio, sarà nuo-
vamente a Merlino e Marzano per
fare visita agli ammalati e agli an-
ziani dei due paesi, a partire dalle
ore 15, mentre la sera incontrerà gli
amministratori di Merlino presso
il municipio.

La mattina di giovedì 17 genna-
io, invece, sarà dedicata ai più pic-
coli: dalle 9.30, il vescovo è atteso
alle scuole di Merlino. In serata, in-
fine, è previsto l’incontro con il 
Consiglio degli Affari Economici e
con il Consiglio Pastorale di Merlino
e Marzano, a Merlino.

Con questi appuntamenti si
chiuderà la Visita Pastorale ai vica-
riati di Paullo e Spino, mentre in 
primavera il vescovo sarà impegna-
to nel vicariato di Sant’Angelo. n

Domani mattina la Messa nella chiesa parrocchiale di Merlino

Il primo significato che si trova
cercando nel vocabolario della lin-
gua italiana la parola “visita” è il
seguente: «Atto di amicizia consi-
stente nel recarsi presso qualcuno
intrattenendosi per qualche tempo
con lui».

Il Vescovo Maurizio viene nelle
parrocchie di Merlino e Marzano
per intrattenersi con noi, proprio
come farebbe un amico. Il nostro
pastore viene, nel nome del Signo-
re, a visitare il nostro territorio che
vive una fede semplice, ma di lun-
ga memoria. Merlino e Marzano
sono parrocchie incastonate tra le
diocesi (e le province) di Lodi e Mi-
lano e nel corso degli ultimi venti
anni hanno visto crescere la popo-
lazione, perché molte famiglie gio-
vani hanno deciso di stabilirsi nel
nostro paese. La sfida è quella di

LA RIFLESSIONE L’augurio del parroco: «Questi giorni possano aiutarci a proseguire con entusiasmo»

La sfida: alimentare una fede antica 
e farsi vicini anche ai nuovi abitanti

Il primo appuntamento sarà oggi con la celebrazione eucaristica a Marzano
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quello di essere davvero pronti
all’ascolto e al sostegno. Sono
convinto è il comune sia la casa
dei cittadini, che devono sentirsi
liberi di presentarsi in qualun-
que momento per parlare, chie-
dere, segnalare e anche, nel caso,

ni e risposte».

Una realtà vitale che, come molte
della zona, convive con il fenomeno
del pendolarismo che, inevitabil-
mente, si scontra con quello che è il
“tasto dolente” di tutta l’area, la
Paullese
«L’ex statale lambisce il nostro
territorio, ma è chiaro che rap-
presenta una delle questioni
con cui ci confrontiamo quoti-
dianamente. Stiamo ancora
aspettando l’avvio dei lavori di
riqualificazione nel tratto com-
preso tra le province di Milano e
Lodi, e solo dopo, forse, avremo
la soluzione ad almeno una par-
te delle difficoltà che i nostri
pendolari incontrano ogni gior-
no». 

E questo sarebbe sufficiente?
«È poi evidente che per garanti-
re una mobilità più fluida, biso-
gnerebbe pensare ad un incre-
mento dei servizi di trasporto
pubblico, cosa che sicuramente
renderebbe più semplice spo-
starsi. Se poi si desse corso a
quello che era previsto negli ac-
cordi di programma per la rea-
lizzazione della Teem, e cioè il
prolungamento della MM3 fino
a Paullo, ecco, allora si che
avremmo un sistema di traspor-
to pubblico adeguato».

La Teem, appunto, che lambisce il
territorio ma non “tocca” Merlino,
un “tasto dolente”?
«In effetti avevamo chiesto che
l’attuale uscita Paullo potesse
essere su Merlino, avrebbe cer-
tamente portato un valore ag-
giunto al nostro territorio, capa-
ce di valorizzare ulteriormente
una realtà che ha tanti luoghi di
interesse che meriterebbero ul-
teriori valorizzazioni».

Il nome di Merlino, però, è già noto a
livello nazionale non per beni storici
o artistici (da ricordare, tra le altre
cose, l’unico santuario lombardo
dedicato non alla Madonna ma ad
un santo, San Giovanni Battista,
ndr) bensì per un atto che ha segna-
to una tappa importante sul fronte
della legalità.

e perfino industriale, ma siamo
soprattutto una realtà che ha
saputo mettersi al passo con i
tempi e confrontarsi con inno-
vazione e nuove domande. Ab-
biamo numerose cascine in pie-
na attività, una zootecnia di ot-
timo livello e aziende agricole
che sono state tra le prime ad
accettare la sfida con le nuove
richieste del mercato, dal biolo-
gico alle tecniche di risparmio
energetico. Abbiamo sul territo-
rio delle vere e proprie eccellen-
ze che fanno del nostro comune
un traino nel settore agro-ali-
mentare per l’intera area». 

Solo agricoltura, dunque?
«No, siamo anche una realtà che
ha saputo accogliere artigiana-
to, commercio e industria, con la
presenza di aziende anche mul-
tinazionali che hanno rappre-
sentato un importante sbocco
occupazionale per molti. Come
dicevo, la crisi ha morso anche
qua ed oggi la situazione non è
più quella di un tempo, cosa che
richiede da parte dell’ammini-
strazione comunale, attenzione
e sostegno a tutte le iniziative
che riescono a mantenere i livel-
li occupazionali, ma il nostro im-
pegno è quello di tastare costan-
temente il polso al territorio e
fornire informazioni, indicazio-

In queste pagine, alcune immagini del centro abitato e del territorio 

«Vero, si tratta di quello che con-
sidero una delle “perle” di Merli-
no, un protocollo di legalità che
riguarda non solo gli operatori
nel campo degli appalti pubblici,
ma che impegna anche il settore
privato. È un atto conosciuto co-
me “Protocollo Merlino” e che è
ormai applicato in tutta Italia, e
rappresenta un importante im-
pegno sul fronte della traspa-
renza e della correttezza, un
patto di fiducia tra amministra-
zione e cittadini e una tutela per
le imprese sane. Del Protocollo
siamo particolarmente fieri e
rappresenta un vanto per il no-
stro comune».

Ma Merlino sul fronte dell’impegno
civile ha anche altre “medaglie” da
appuntarsi...
«Si, abbiamo recentemente rin-
novato con il Tribunale di Lodi
una convenzione, attiva da anni
e nella quale crediamo forte-
mente, con la quale abbiamo
confermato la disponibilità ad
accogliere percorsi di riabilita-
zione per persone che hanno
l’obbligo di eseguire lavori so-
cialmente utili. Da anni acco-
gliamo diversi soggetti, che ven-
gono impiegati in diverse man-
sioni, ovviamente sempre se-
guiti dal personale addetto, con
un reciproco vantaggio, sia per i
condannati sia per il comune
che li utilizza in compiti di deco-
ro urbano, pulizia o servizi so-
ciali».

Comune piccolo, meno di 1800 abi-
tanti, ma che negli anni sembra aver
provveduto a realizzare piccoli e
grandi interventi capaci di garantire
vivibilità e decoro.
«Sono tanti gli interventi realiz-
zati nel corso degli anni, dalle
manutenzioni ai rifacimenti
stradali, dalla realizzazione di
un centro polifunzionale che of-
fre spazi e servizi, con una nuo-
va sala consiliare e un ambula-
torio prelievi, un centro ricreati-
vo in fase di assegnazione e l’av-
vio di una biblioteca, tra l’altro
gestita anche grazie ad un vo-
lontariato prezioso e capace,
che ha aderito al sistema biblio-
tecario lodigiano ed offre oltre a
prestiti anche corsi e iniziative
adatte a diverse fasce d’età. Ab-
biamo poi rifatto il centro di
Marzano, piccolo borgo dal
grande valore storico, recupe-
rando la zona a patrimonio pub-
blico».

L’elenco è lungo...
«Si, con interventi realizzati o in
programma su viabilità, scuola,
illuminazione e spazi cimiteriali.
Abbiamo poi in programma l’am-
pliamento dell’impianto di depu-
razione e il collettamento di
Marzano, ma soprattutto quello
che credo conti realmente è l’im-
pegno preso con la collettività,

di Barbara Sanaldi

Comune piccolo piccolo, ma
dalle radici profonde, fiero delle
sue tradizioni ed orgoglioso del-
la sua vitalità, deciso a «lasciare
sempre e comunque un segno
nella storia». E non nasconde
certo la fierezza dell’essere pri-
mo cittadino di un comune «pic-
colo ma vitalissimo», il 62enne
Giovanni Fazzi, di professione
medico di base ma anche sinda-
co al terzo mandato di Merlino,
alla guida di una civica tenden-
zialmente di centrosinistra ma
che non nasconde «diverse ani-
me e sensibilità che lavorano as-
sieme per un obiettivo comu-
ne».

Merlino è una piccola realtà sul con-
fine lodigiano, come lo descrivereb-
be a chi non ne ha mai sentito parla-
re?
«Siamo certamente una realtà
piccola, ma estremamente viva,
ricca di memoria storica e di im-
pegno civile, capace di mettersi
in gioco e di garantire attenzio-
ne e partecipazione ai diversi te-
mi della vita quotidiana. Merli-
no è una comunità dalla forte
tradizione agricola ma che non
ha paura di guardare al futuro e
di affrontare nuove sfide. Certo,
anche qui la crisi ha morso e ha
rallentato lo sviluppo, soprat-
tutto demografico, ma non
escludiamo di tornare a cresce-
re e a fare la nostra parte».

Quella di Merlino è una realtà forte-
mente agricola, che ha però saputo
conservare tradizioni pur metten-
dosi al passo con i tempi.
«Si, siamo un comune essenzial-
mente agricolo, pur avendo una
buona e florida base artigianale

PARLA IL SINDACO Uno sguardo sul presente, partendo dalla statale Paullese

«Non escludiamo di ritornare a 
crescere e a fare la nostra parte»
Giovanni Fazzi: «Orgogliosi 
e fieri delle nostre tradizioni 
e vitalità, ma anche decisi a 
lasciare sempre e comunque 
un segno nella storia»
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opposto hanno garantito negli
ultimi anni la stabilizzazione
della popolazione di Merlino.

Da un lato negli ultimi sei an-
ni i residenti che si sono trasfe-
riti in altri comuni sono stati
646, 163 in più rispetto ai nuovi
arrivi, con saldi negativi in ogni
anno del periodo. Un trend solo
parzialmente compensato dai
movimenti da e per l’estero che
hanno al contrario fatto segnare
71 nuove iscrizioni in anagrafe a
fronte di 37 cancellazioni.

Tutta un’altra storia per quel
che riguarda i saldi naturali, co-
stantemente in attivo. Nel perio-
do 2012-2017 i nuovi nati sono
stati 130, a fronte di 60 decessi,
con tassi di natalità che, ad ec-
cezione del 2017, hanno sempre
superato il 13 per mille contro
l’8,5 della provincia.

Stranieri
Al 1° gennaio 2018, ultima rile-
vazione disponibile, gli stranieri
residenti a Merlino erano 200,
pari all’11,4 per cento della po-
polazione, assolutamente in li-
nea con la media della provin-
cia, ma in percentuale superiore
alla maggioranza dei centri del-
l’Alto Lodigiano. Il massimo era
stato però raggiunto all’1° gen-
naio 2014 con 245 unità (13,5 per
cento). La presenza era partico-
larmente nulla nel 1991 ed era
salita al 5,3 per cento al censi-
mento 2001.

Quanto alla composizione
anagrafica, uno su cinque aveva
meno di 15 anni, gli altri, tranne
poche unità, rientravano nella
quota di popolazione attiva.

La comunità prevalente a
inizio 2018 era quella romena
con 42 residenti; seguivano in-
diani (30), albanesi (24), filippini
(16), marocchini (13) e peruviani
(11); poi cittadini di altre 20 di-
verse nazionalità con numeri
inferiori.

Territorio
Il boom della popolazione ha
naturalmente raddoppiato an-
che la densità demografica,
passata da 85 abitanti per chilo-
metro quadrato del 1991 a 165
del 2011. Una crescita sostenuta
da elevati indici di espansione

edilizia (un’abitazione su quat-
tro è stata realizzata nel primo
scorcio del terzo millennio) che
ha rinnovato il patrimonio abi-
tativo recente: tanto che l’età
media delle abitazioni realizza-
te dopo il 1962 è aumentata di
soli 8 anni in un ventennio. E il
tutto con un incremento relati-
vo della quota di territorio oc-
cupata da nuclei abitati (dal 2,9
al 4,5 per cento). La quota di ca-
se di proprietà si è incrementa-
ta dal 63 all’82 per cento, ma so-
lo tre quarti delle abitazioni so-
no definite dall’ultimo censi-
mento “in buono stato” e persi-
ste un 10 per cento di abitazioni
storiche (cioè realizzate prima
del 1919) che risultano ancora
occupate.

Istruzione
Se nel 1991 gli adulti residenti a
Merlino in possesso di diploma
o laurea erano solo due su dieci,
vent’anni dopo erano saliti ad
uno su due. I giovani di 30-34
anni con istruzione universita-
ria, che ad inizio anni Novanta
erano un’eccezione, sono inoltre
percentualmente raddoppiati
nel primo decennio del Duemila,
passando dal 5,4 al 10,1 per cen-
to. Al censimento 2011 sussiste-
va tuttavia un 17 per cento di ra-
gazzi tra i 15 e 24 anni che ave-
vano abbandonato la scuola do-
po la licenza media.

di Aldo Papagni

Vent’anni di crescita espo-
nenziale hanno raddoppiato il
numero dei residenti di Merlino.
È accaduto tra il 1991 e il 2011,
periodo nel corso del quale la po-
polazione del piccolo borgo del-
l’Alto Lodigiano, che si era man-
tenuta stabile tra i 900 e i 1000
abitanti sin dal tempo dell’Unità
d’Italia (con un picco negativo di
700 al censimento del 1961), è
cresciuta del 94,3 per cento, pas-
sando da 912 a 1.772 abitanti.
Una tendenza che è proseguita
per inerzia fino ai 1.818 residenti
registrati al 1° gennaio 2014, per
poi invertirsi nelle ultime stagio-
ni: in quattro anni Merlino ha
perso una sessantina di abitanti,
scendendo a 1.746 al 1° gennaio
2018 (ultima rilevazione ufficia-
le Istat disponibile).

La composizione
Merlino è un paese coniugato
prevalentemente al maschile
(906 residenti contro 840 fem-
mine, sempre al 1° gennaio
2018). La differenza si registrava
sia tra i coniugati (405 mariti e
386 mogli) che, soprattutto, tra
chi non lo era (461 celibi e 370
nubili). Le donne la spuntavano
soltanto con le vedove (60 con-
tro 15 vedovi), mentre i divorzia-
ti erano in tutto 49 (di cui 25 uo-
mini e 24 donne).

Merlino è uno dei paesi con
la più ridotta quota di anziani
della provincia, il 13,6 per cento
nel 2011 contro il 21,3 del territo-
rio, per quanto decisamente in
crescita rispetto al 2012 quando
gli over 64 erano poco più del 10
per cento. 

La quota di under 15 si man-
tiene superiore alla media pro-
vinciale, attestandosi al 15,4 per
cento, in lieve regresso rispetto
a sei anni prima (era 16,6). Parti-
colarmente elevata la quota di
popolazione attiva, 1.240 resi-
denti pari al 71 per cento (due
punti meno del 2012). L’indice di
dipendenza giovani (misura il
rapporto tra giovani e popola-
zione attiva) è allineato a quello
territoriale (21,6), mentre l’indi-
ce di dipendenza anziani, mal-
grado uno scatto in avanti di
quasi sei punti, è ben lontano
dagli standard di area (19,2 con-
tro 33). Anche l’indice di vec-
chiaia rimane sotto quota cento
(88,8), ma in sei anni si è incre-
mentato di ben 28 punti (era
60,8 nel 2012). Del resto nel Lodi-
giano supera quota 150.

Movimenti
Movimenti in anagrafe di segno

Lavoro
Sempre secondo le rilevazioni
del censimento 2011, 66 adulti
merlinesi su cento avevano
un’occupazione o la stavano
cercando. Una partecipazione
al mercato del lavoro massiccia,
sia tra gli uomini (76 per cento,
in lieve aumento rispetto al
2001), che tra le donne (55,7 per
cento, +6 rispetto a inizio mil-
lennio). Dato negativo, l’incre-
mento dal 10,7 al 18,6 per cento,
della quota di giovani inattivi.

In altalena il tasso di disoc-
cupazione, risalito nel 2011 al 9
per cento contro il 4.4 di dieci
anni prima, sui livelli di inizio
anni Novanta. Per gli uomini il
tasso si è attestato all’8,2 dal 2,3
(più alto rispetto al 7,7 del 1991),
mentre tra le donne ha toccato il
10 per cento (da 7,5 di dieci anni
prima), restando tuttavia sotto
il 14 del 1991. Il rimbalzo negati-
vo più marcato l’ha registrato la
disoccupazione giovanile, pas-
sata in un decennio dal 7,8 al
27,5 per cento.

Il tasso di occupazione com-
plessivo si è leggermente raffor-
zato (il 60,3 per cento degli adul-
ti aveva un lavoro): merito delle
donne (oltre 4 punti di crescita
fino al 50,1), che hanno compen-
sato la frenata del comparto ma-
schile (sceso al 69,9 dal 73,4 del
2011).

Sempre nel 2011, il 45,3 per
cento degli occupati di Merlino
lavorava nel terziario (erano il
29,6 dieci anni prima), mentre
l’industria ha perso una decina
di punti (dal 42,4 al 31,2). Stabile
il commercio, tra il 19 e il 20 per
cento dopo l’incremento di fine
millennio (nel 1991 gli occupati
erano meno del 12 per cento);
l’agricoltura si è ridotta ad un
terzo in vent’anni, dal 15 al 4,6
per cento di occupati. 

Anche a Merlino prevale per
altro il pendolarismo: il 52 per
cento dei residenti con meno di
64 anni si reca ogni giorno fuori
comune per ragioni di studio o
lavoro. n

DOVE VA LA VISITA PASTORALE Un abitante su cinque ha meno di 15 anni

In vent’anni la popolazione di Merlino 
è raddoppiata, e sono pochi gli anziani
È elevata la quota della 
popolazione attiva, pari al 71 
per cento, la stragrande 
maggioranza è proprietaria 
della casa nella quale risiede

lamentare. Chi riveste il ruolo di
sindaco credo non debba aver
mai paura di ascoltare anche cri-
tiche e rimostranze. Sarà forse
per deformazione professionale,
ma l’ascolto è la prima regola cui
attenersi». n



XII  I DIOCESIDIMILANO  I SABATO 12 GENNAIO 2019  I IL CITTADINO DI LODI

mente specializzate e in grado di
fornire il necessario supporto.

La Caritas Ambrosiana sta fa-
vorendo la costruzione di una rete
di soggetti che possono operare sia
sul piano formativo e pastorale,
che operativo, a partire anche dal
Protocollo d’intesa per la preven-
zione e il contratto dei fenomeni
dell’usura e dell’estorsione nella
provincia di Milano recentemente
firmato.

In alcuni casi si rende necessa-
rio il coinvolgimento diretto delle
Forze dell’Ordine con le quali pos-
siamo collaborare, per favorire ac-
certamenti e percorsi che portino
a smascherare quello che spesso
si rivela come una vera e propria
trappola delle organizzazioni cri-
minali o all’eventuale denuncia.

Per questo, qualora venisse in
contatto con casi come quelli so-
pracitati, La invitiamo a informare
senza indugio la Caritas Ambrosia-
na (tel. 02.76037212) o la Fondazio-
ne San Bernardino Onlus, con sede
in Piazza Borromeo n. 6 a Milano
(tel. 02.87395532), che da anni si
occupa di lotta al sovraindebita-
mento e prevenzione all’usura per
la Conferenza Episcopale Lombar-
da. n

mo fare qualcosa di più per preve-
nire e affrontare questa situazione.
Oltre alla necessità di alzare l’at-
tenzione su questo fenomeno che
attraversa il territorio e spesso
ignorato, ci sembra importante co-
gliere i segnali dello stesso, che si
manifesta attraverso il disagio del-
le persone, famiglie, imprenditori
che sono affiancati dalla criminali-
tà organizzata con proposte: di de-
naro facile, di offerte di beni e ser-
vizi con eccessivi sconti, proposte
di acquisto dei debiti, delle case,
della proprietà di quote delle im-
prese o delle licenze di aziende in
situazione di forte difficoltà. Inutile
evidenziare i danni sociali che una
infiltrazione profonda delle mafie
può causare: violenza, corruzione,
infiltrazione della politica e delle
imprese, avvelenamento della li-
bertà di mercato, condizionamento
della democrazia, produzione di
meccanismi di ingiustizia e margi-
nalità.

Come potrà ben comprendere,
si tratta di situazioni molto compli-
cate che, per essere affrontate e
valutate, necessitano di formazio-
ne pastorale, competenza tecnica
e consulenza che può essere forni-
ta solo da persone professional-

condario è interessata dalla pre-
senza di consorterie criminali, che
si insinuano nel tessuto economico
produttivo, attraverso traffico di
stupefacenti, riciclaggio del dena-
ro, usura, controllo del territorio
per affari illeciti, fino a infiltrazioni
istituzionali, approfittando delle
situazioni di difficoltà economiche
in cui versano soprattutto le picco-
le/medie imprese, spesso indotte
a ricercare linee di credito non con-
venzionali. Si ha sentore che le or-
ganizzazioni criminali stiano con-
tattando tali imprese, ponendosi
inizialmente in una posizione di
partenariato per poi inserirsi nelle
gestioni economiche, spesso trami-
te consulenti compiacenti, per ac-
quisirle saldando i debiti dell’im-
prenditore e facendolo continuare
a lavorare nella propria impresa
come loro sottoposto. L’efficacia di
tale sistema di penetrazione del
territorio è altresì rappresentato
dall’omertà e dal senso di isola-
mento che gli esponenti delle co-
sche riescono a generare nelle loro
vittime, le quali per paura non col-
laborano con le Forze di polizia, co-
me peraltro risulta dal limitato nu-
mero di denunce presentate.

Come Chiesa di Milano vorrem-

L’arcivescovo mette in guardia su quello che spesso si rivela come una trappola delle organizzazioni criminali

LA LETTERA Il fenomeno ha assunto negli anni le dimensioni di una emergenza sociale

L’arcivescovo scrive ai parroci sulle 
piaghe dell’usura e della criminalità

In gennaio e febbraio sono in 
programma incontri con l’Arcive-
scovo nelle sette Zone pastorali, 
sette appuntamenti pensati come
occasioni di ascolto e di dialogo con
l’Arcivescovo: al mattino per il cle-
ro, compresi i presbiteri apparte-
nenti agli istituti di Vita Consacrata
e Società di Vita Apostolica (dalle
10 alle 12.30) e alla sera per i laici dei
Consigli pastorali e per le consacra-
te e i consacrati (dalle 21 alle 22.30).
Lo spazio del mattino vuole favori-
re lo scambio fruttuoso tra il presbi-
terio e il suo Vescovo, ma la ripropo-

sizione dell’incontro anche per i lai-
ci e persone consacrate dice l’unità
del cammino di tutta la Chiesa.

Ecco il calendario.
Zona I, venerdì 11 gennaio: mat-

tina, Cineteatro San Carlo del Colle-
gio San Carlo (via Matto Bandello 3,
Milano); sera, Basilica di Sant’Am-
brogio a Milano.

Zona VII, giovedì 17 gennaio:
mattina e sera, parrocchia Santa 
Maria Assunta (piazza Conciliazio-
ne, Cernusco Sul Naviglio).

Zona VI, martedì 22 gennaio:
mattina, parrocchia di San Donato

(piazza Pio XII, San Donato Milane-
se); sera, parrocchia Santa Barbara
(piazza Santa Barbara a San Donato
Milanese – Metanopoli).

Zona V, martedì 29 gennaio:
mattina, Centro Pastorale Ambro-
siano (via San Carlo 2, Seveso – par-
cheggio interno da via San France-
sco); sera, parrocchia Santa Maria
Nascente (piazza Chiesa 10 – Meda;
parcheggio adiacente e nel cortile
della scuola).

Zona IV, giovedì 7 febbraio: mat-
tina, Padri Oblati di Rho (corso Eu-
ropa 228, Rho – parcheggio adiacen-

te); sera, parrocchia San Vittore (via
San Vittore 1, Rho – parcheggio 
adiacente)

Zona III, martedì 12 febbraio:
mattina, Padri Barnabiti (via San-
t’Antonio Maria Zaccaria 5, Eupilio);
sera, Basilica di San Nicolò (via Ca-
nonica 4, Lecco – parcheggio adia-
cente, in via Ongania angolo via San
Nicolò, area ex Faini).

Zona II, giovedì 21 febbraio: mat-
tina, Seminario arcivescovile di Ve-
negono Inferiore; sera, Collegio De
Filippi (via don Luigi Brambilla 15,
Varese – parcheggio all’interno). n

GENNAIO E FEBBRAIO Occasioni di dialogo, al mattino riservate al clero, alla sera ai Consigli pastorali 

Proseguono gli incontri nelle varie zone pastorali

L’Arcivescovo scrive a parroci
e responsabili di Consigli pastorali
per sensibilizzarli su un fenomeno
che ha assunto negli anni le dimen-
sioni di una vera e propria emer-
genza sociale, sollecitandoli a una
formazione specifica tramite la re-
te Caritas, a contattare le Forze del-
l’ordine ove necessario e a collabo-
rare con la stessa Caritas e la Fon-
dazione San Bernardino.

IL TESTO DELLA LETTERA
Ai Parroci e ai Responsabili di Co-
munità pastorali dell’Arcidiocesi di
Milano

Reverendissimo Signor Parroco,
come sicuramente sarà a cono-

scenza, il fenomeno delle difficoltà
di molte persone e famiglie nel far
fronte all’indebitamento, al paga-
mento di affitti, di rate di prestiti o
di mutui, sta assumendo dimensio-
ni sempre più preoccupanti. Men-
tre dieci anni orsono, quando scop-
piò la prima grande crisi finanzia-
ria, il problema riguardava famiglie
già in difficoltà che videro peggio-
rare in breve tempo la propria si-
tuazione, attualmente questa for-
ma di grave disagio sta colpendo
molte persone che, fino a poco tem-
po fa, godevano di una situazione
apparentemente tranquilla.

In particolare, oltre ai tanti casi
di sovraindebitamento, si assiste,
con sempre maggiore frequenza,
a famiglie che vedono messa a ri-
schio la prima abitazione acquista-
ta a suo tempo tramite un’opera-
zione di mutuo. A tutto ciò dobbia-
mo aggiungere anche la nuova pa-
tologia rappresentata dal gioco
d’azzardo che, insieme ad aggrava-
re l’esposizione debitoria con ban-
che e finanziarie, spesso sfocia nel-
l’usura. Fenomeno carsico che
emerge solo nei casi più drammati-
ci (suicidi).

Anche la città di Milano e il cir-

Delpini sollecita a una 
formazione specifica 
tramite la rete Caritas e ove 
necessario a contattare le 
Forze dell’ordine 

L'agenda
dell’arcivescovo

Sabato 12 gennaio
Alle ore 18 a Paderno Dugnano 
(Milano) presso la Parrocchia di 
Santa Maria Assunta in Incirano 
(via Italia, 37) presiede la celebra-
zione eucaristica nella Visita pasto-
rale.

Domenica 13 gennaio
Alle ore 9 a Paderno Dugnano 
presso la Parrocchia Maria Imma-
colata in Calderara (Via Vivaldi, 7) 
presiede la celebrazione eucaristi-
ca nella Visita pastorale.
Alle ore 11 a Paderno Dugnano 
presso la Parrocchia dei Santi 
Nazaro e Celso in Dugnano, nella 
Chiesa di S. Maria Annunciata (Via 
Piaggio) presiede la celebrazione 
eucaristica nella Visita pastorale.
Alle ore 18 a Limbiate (Monza 
Brianza) presso la Parrocchia di San 
Giorgio (Via S. Ambrogio, 2) presie-
de la celebrazione eucaristica nella 
Visita pastorale.

Dal 14 al 16 gennaio
A Roma partecipa al Consiglio 
Episcopale Permanente.

Giovedì 17 gennaio
Alle ore 10 a Cernusco sul Naviglio 
(Milano) presso la Parrocchia di 
Santa Maria Assunta (Piazza Conci-
liazione) presiede l’ncontro con il 
clero della Zona pastorale 7 (Sesto 
S. Giovanni).
Alle ore 1 a Cernusco sul Naviglio 
presso la Parrocchia di Santa Maria 
Assunta (Piazza Conciliazione) 
presiede l’incontro con i Consigli 
pastorali della Zona pastorale 7 
(Sesto S. Giovanni).

Venerdì 18 gennaio
Alle ore 10 a Milano presso il Cen-
tro Asteria (Piazza Carrara, 17) 
partecipa alla conferenza “E se non 
fossimo condannati a morte?”.

Sabato 19 gennaio
Alle ore 10.30 a Lodi in cattedrale 
presiede il solenne pontificale di 
San Bassiano, patrono della città e 
della diocesi di Lodi.
Alle ore 18 a Limbiate presso la 
Parrocchia di Sant’Antonio da 
Padova (Via Monterosa, 12) presie-
de la celebrazione eucaristica nella 
Visita pastorale.

Domenica 20 gennaio
Alle ore 9 a Palazzolo Milanese di 
Paderno Dugnano presso la Parroc-
chia di San Martino (Via S. Martino, 
2) presiede la celebrazione eucari-
stica nella Visita pastorale.
Alle ore 11 a Cassina Amata di 
Paderno Dugnano presso la Parroc-
chia di Sant’Ambrogio (Via Reali, 
37) presiede la celebrazione eucari-
stica nella Visita pastorale.
Alle ore 16 presso il Villaggio Am-
brosiano di Paderno Dugnano 
presso la Parrocchia Sacra Famiglia 
(Via Tripoli, 92) presiede la liturgia 
della Parola di Dio nella Visita 
pastorale.
Alle ore 18 a Paderno Dugnano 
presso la Parrocchia Santa Maria 
Nascente (Via Roma, 65) presiede 
la celebrazione eucaristica nella 
Visita pastorale.


