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GIORNATA MONDIALE Nella IV domenica di Pasqua, dal 1964, tutta la Chiesa prega per le vocazioni

«Come se vedessero l’invisibile»

I seminaristi di Lodi, Crema e Vigevano insieme al vescovo Maurizio e ai rettori di Lodi (don Anselmo Morandi) 
e Crema (don Gabriele Frassi) e don Simone Ben Zahra. Sul Monte delle beatitudini, con i preti di Lodi presenti 
al pellegrinaggio in Terra santa, si è pregato per le vocazioni, in modo particolare quelle al sacerdozio ministeriale

L'agenda
del Vescovo

Sabato 4 maggio
A Borghetto, alle ore 10.00, 
partecipa all’inaugurazione della 
50^ Fiera Regionale Plurisettoriale.

A Lodi, nella cripta della Cattedra-
le, alle ore 16.00, celebra la Santa 
Messa e conferisce il Sacramento 
della Cresima ai giovani e agli 
adulti.

A Massalengo, alle ore 21.00, 
avvia la celebrazione della Profes-
sione di Fede dei 14enni per il 
Vicariato di San Martino in Strada e 
successivamente saluta a Lodi 
Vecchio i 14enni della Professione 
di Fede per quel Vicariato.

Domenica 5 maggio
III di Pasqua
A Miradolo, alle ore 10.30, celebra 
la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima, anche 
per la Parrocchia di Camporinaldo.

A Lodi, nella Parrocchia di San 
Bernardo, alle ore 15.30, presiede 
la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima.

A Lodi, nella Parrocchia di Santa 
Francesca Saverio Cabrini, alle ore 
18.00, celebra la Santa Messa e 
conferisce il Sacramento della 
Cresima.

Lunedì 6 maggio
A Caravaggio, dopo la recita del 
Santo Rosario, alle ore 16.00, 
celebra la Santa Messa per gli 
ammalati e gli operatori dell’Unital-
si della Diocesi nel tradizionale 
Pellegrinaggio.

Martedì 7 maggio
A Lodi, in Ospedale Maggiore, alle 
ore 18.00, partecipa all’inaugura-
zione della Mostra fotografica 
organizzata dai genitori dei bambi-
ni nati prematuri.

A Spino d’Adda, alle ore 21.00, 
incontra i Consigli Pastorali dei 
Vicariati di Spino d’Adda e Paullo.

Mercoledì 8 maggio
A Milano, nella Curia Arcivescovi-
le, alle ore 14.30, presiede l’incon-
tro con la Commissione per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso.

Giovedì 9 maggio
A Casalpusterlengo, nella Parroc-
chia di Maria Madre del Salvatore, 
alle ore 16.00, celebra la Santa 
Messa per gli Adultissimi di Azione 
Cattolica.

Venerdì 10 maggio
A Lodi, nella cripta della Cattedra-
le, alle ore 21.00, presiede la Veglia 
di preghiera per le Vocazioni.

CHIESA

riore di Scienze religiose “Fides et
ratio” dell’Aquila, autore di diversi
libri. Sempre all’Aquila, Epicoco è
direttore della residenza universi-
taria “San Carlo Borromeo” e parro-
co della parrocchia universitaria
San Giuseppe Artigiano. 

Scrive papa Francesco nel mes-
saggio per la giornata: «Come è
emerso più volte durante la Gmg di
Panamá, dobbiamo guardare a Ma-
ria. Anche nella storia di questa ra-

gazza, la vocazione è stata nello
stesso tempo una promessa e un
rischio. La sua missione non è stata
facile, eppure lei non ha permesso
alla paura di prendere il sopravven-
to. Il suo è stato il “sì” di chi vuole
coinvolgersi e rischiare, di chi vuo-
le scommettere tutto, senza altra
garanzia che la certezza di sapere
di essere portatrice di una promes-
sa. E domando a ognuno di voi: vi
sentite portatori di una promessa?
Quale promessa porto nel cuore, da
portare avanti? Maria, indubbia-
mente – prosegue il Santo Padre -
avrebbe avuto una missione diffici-
le, ma le difficoltà non erano un
motivo per dire “no”. Certo che
avrebbe avuto complicazioni, ma
non sarebbero state le stesse com-
plicazioni che si verificano quando
la viltà ci paralizza per il fatto che
non abbiamo tutto chiaro o assicu-
rato in anticipo». n 
Raffaella Bianchi

Don Luigi Maria Epicoco

di don Anselmo Morandi *

Nella IV domenica di Pasqua,
domenica del “buon Pastore”, si
celebra la 56esima Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni
(GMPV). La Giornata fu istituita da
Papa Paolo VI nel 1964. 

I messaggi dei Pontefici per la
GMPV, che si sono succeduti in
questi cinquantacinque anni,
hanno progressivamente delinea-
to e definito le finalità della Gior-
nata, che possiamo sintetizzare
utilizzando tre verbi: pregare, ri-
flettere, impegnarsi.

Pregare: la preghiera è il primo
obiettivo della GMPV. In questa
domenica tutte le Comunità cri-
stiane sono invitate a pregare per
le vocazioni, e in modo particola-
re per le vocazioni al ministero
ordinato e alla vita consacrata,
adempiendo così al comando che
Gesù diede ai suoi discepoli: «Pre-
gate il padrone della messe per-
ché mandi operai nella sua mes-
se». Questa preghiera non è una
specie di delega al Signore perché
faccia quello che a noi non riesce:
è piuttosto un abbandonarsi in-
telligente e libero alla guida dello
Spirito che diventa disponibilità
a compiere le opere di Dio.

Riflettere: la GMPV è l’occasio-
ne per proporre sempre di nuovo
la visione cristiana dell’esistenza,
secondo la quale la vita di ognuno
è risposta ad una vocazione che
viene da Dio. Essa costituisce
inoltre un momento favorevole
per presentare le molteplici voca-
zioni che sono presenti nella
Chiesa e che di fatto “fanno” la
Chiesa, cercando di promuovere
in particolare la diffusione tra
tutti i credenti di una visione po-
sitiva nei confronti delle vocazio-
ni al ministero ordinato ed alle
varie forme di vita consacrata.

Impegnarsi: la GMPV sollecita
gli adulti-educatori delle Comuni-
tà cristiane (preti, religiosi, consa-
crati, genitori, catechisti, ecc.), a
rinnovare con responsabilità l’im-
pegno di promuovere tra i giovani
una cultura vocazionale della vi-
ta, diventando così collaboratori
di Dio perché ciascuno realizzi la
sua vocazione.

Lo slogan della Giornata di
quest’anno recita così: “Come se
vedessero l’invisibile”. È un invito
a guardare oltre le apparenze, a
riconoscere che la storia, i fatti,
gli incontri, le persone, quella
“marea un po’ caotica” che è la
vita, sono il luogo nel quale cerca-
re e vedere il compiersi del regno

Solo guardando oltre 
l’apparenza si capisce 
che la realtà, e non altro, 
è l’orizzonte da cui 
riconoscere la chiamata

Tutta la diocesi si riunisce per
pregare per le vocazioni: venerdì
10 maggio alle 21 nella cripta della
Cattedrale di Lodi si terrà la veglia
che sarà presieduta dal vescovo,
monsignor Maurizio Malvestiti.
L’occasione è la 56esima Giornata
mondiale di preghiera per le voca-
zioni che la Chiesa celebra domeni-
ca 12 maggio. E se tutti i credenti
sono invitati a chiedere il dono di
nuove vocazioni e a sostenere
quelle già avviate in un percorso,
in particolare nel prossimo fine set-
timana questo invito sarà esteso ai
fedeli che parteciperanno alle Mes-
se nelle parrocchie e sarà sottoline-
ato a livello diocesano proprio con
la veglia presieduta dal vescovo.

All’appuntamento in cripta in-
terverrà inoltre un testimone pro-
veniente dalla diocesi dell’Aquila:
don Luigi Maria Epicoco, docente
di Filosofia alla Pontificia Universi-
tà Lateranense e all’Istituto supe-

IN CATTEDRALE Durante l’incontro in cripta la testimonianza di don Epicoco

Venerdì 10 maggio la veglia diocesana
presieduta da monsignor Malvestiti

È in programma per domani, domenica 5 maggio, l’incontro di preghie-
ra dalla Pro Sacerdotio di Lodi. L’appuntamento sarà alle 16 nella Cappella
della Casa Madre delle Suore Figlie dell’Oratorio in via Paolo Gorini a Lodi.

Si tratta di un’occasione preziosa per tutti coloro che hanno a cuore
il futuro della Chiesa. L’associazione Pro Sacerdotio, infatti, pone al primo
posto la preghiera per le vocazioni «perché 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

di Dio. Occorre imparare a guarda-
re attraverso i diversi livelli della
realtà per scorgere l’invisibile, la
vita di Dio che scorre dentro la
storia. In questo modo si capisce
che la realtà, e non altro, è l’oriz-
zonte da cui riconoscere la pro-
pria vocazione e le differenti
chiamate.

* Rettore del Seminario Vescovile 
e direttore 
del Centro diocesano vocazioni

IN VIA GORINI

Domani si riunisce la Pro Sacerdotio
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VISITA PASTORALE - 1 Ieri sera a Villanova il rosario e l’adorazione per tutto il vicariato di Sant’Angelo 

Date il meglio amando la parrocchia

non siete mancati a questo mo-
mento. Nella Visita pastorale il
buon seme della Parola di Dio, della
misericordia e della comunione, ha
risvegliato in tutti noi la responsa-
bilità della testimonianza. Noi con-
segniamo tutta la nostra buona
volontà, vogliamo collaborare per
tutto quello che potremo fare, per-

ché il regno di Dio cresca attraver-
so ciascuno di noi. Nell’ultima in-
tenzione che il parroco ha propo-
sto – ha confidato - io ho cercato di
tornare a tutte le parrocchie visita-
te. Si affollano nel cuore tanti volti,
quelli dei bambini, dei ragazzi, dei
giovani che ho incontrato, quelli
degli ammalati che trasalivano di

gioia perché arrivava il Signore
nell’umile persona del Vescovo. Ri-
penso ai luoghi di lavoro, a tutte le
persone incontrate, alle comunità
scolastiche e alle pubbliche autori-
tà, ai poveri ». 

Il vicariato di Sant’Angelo sarà
chiamato ancora a due appunta-
menti: quelli dedicati alle famiglie

e ai lavoratori. Monsignor Malve-
stiti ha poi ricordato che in un
evento diocesano avverrà la con-
segna dei decreti della visita pa-
storale, con gli orientamenti per
tutto il vicariato e quelli specifici
per ogni parrocchia. «Ma il decreto
siete voi – ha aggiunto -. Diamo il
nostro meglio per la parrocchia,
amandola. E io continuo a chiede-
re, stasera lo faccio davanti alla
Madonna Bianca, il dono di tanti
sacerdoti».

Prima di arrivare a Villanova,
il Vescovo ieri è stato nella diocesi
di Fidenza per una preghiera per
la Terra Santa col vescovo locale
e l’arcivescovo amministratore di
Gerusalemme. È la Terra da dove
è appena tornato e della quale ha
detto: «Porto Gerusalemme, Bet-
lemme e Nazareth nel cuore. Come
vostro Vescovo mi sono permesso
di portare anche voi nel Santo Se-
polcro e ho chiesto: “Signore dona
la gioia della risurrezione a chi fos-
se un poco disperato, nella gioia e
nel dolore non si sentano abban-
donati”». n

Si è chiusa nella 
preghiera la 
Visita pastorale 
al penultimo 
vicariato della 
Diocesi: davanti 
alla Madonna 
Bianca venerata 
a Villanova 
il Vescovo 
ha guidato 
il rosario e poi 
l’adorazione 
eucaristica 
Foto Ribolini

di Raffaella Bianchi

Con il rosario alla Madonna
Bianca di Villanova è iniziato ieri
sera il momento di preghiera che
ha completato la Visita pastorale
del Vescovo di Lodi, monsignor
Maurizio Malvestiti, al vicariato di
Sant’Angelo Lodigiano. Per tutte le
diciassette parrocchie del vicaria-
to, per i cristiani perseguitati nel
mondo, per le famiglie, i malati e
i sofferenti, per le intenzioni dei
presenti si sono susseguiti i miste-
ri dolorosi, introdotti dal parroco
di Villanova e Bargano don Stefano
Daccò. Davanti all’altare era espo-
sta una statua copia della Madon-
na Bianca, mentre tutti hanno po-
tuto ammirare l’originale custodi-
to in cappella, al termine della se-
rata.

Il momento centrale dell’incon-
tro è stato quello dedicato all’ado-
razione eucaristica, che il Vescovo
ha fortemente voluto a suggello
della visita pastorale di ogni vica-
riato, perché il centro di tutto sia
sempre il Pane spezzato. 

«In questo silenzio adorante
davanti al Signore Gesù, che la
Santissima Madre di Dio ci ha pre-
parato ad incontrare, adoriamo il
santo mistero del Crocifisso e Ri-
sorto presente nel suo vero corpo.
Vi ringrazio – ha detto monsignor
Malvestiti ai fedeli laici, ai membri
dei consigli pastorali e degli affari
economici, ai rappresentanti par-
rocchiali giovani e adulti, ai colla-
boratori e ai sacerdoti presenti in-
sieme al vicario foraneo monsi-
gnor Ermanno Livraghi - perché
nonostante il tempo inclemente

Monsignor Malvestiti: 
«Consegniamo tutta la 
nostra buona volontà 
perché il regno di Dio cresca 
attraverso ciascuno di noi»

La comunità cristiana cittadi-
na riflette sulla “gioia del Vangelo”,
anche in vista della visita pastora-
le di monsignor Maurizio Malve-
stiti al vicariato di Lodi città (ulti-
mo della diocesi in ordine di tem-
po) che avverrà da ottobre a di-
cembre 2019. Due gli appuntamen-
ti in programma che declineranno
l’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium. Il primo si tiene lunedì
6 maggio alle 21 al Seminario di
via Venti Settembre e avrà come
titolo “’La gioia del Vangelo’ di Pa-
pa Francesco: Chiesa in uscita,
Chiesa in ascolto, Chiesa in sino-
do”: relatore sarà monsignor Fran-
co Anelli, parroco di Santa France-
sca Cabrini, impegnato anche nel-
l’insegnamento e nella formazione
e autore di due testi recenti pro-

prio sul magistero di Bergoglio in
relazione all’America latina dove
don Franco stesso è stato missio-
nario. Il secondo appuntamento è
fissato per lunedì 20 maggio alle
21 sempre in Seminario e si chia-
merà “’La gioia del Vangelo’ di Pa-
pa Francesco: una Chiesa povera
per i poveri”, con relatore don Atti-
lio Mazzoni, parroco di San Loren-
zo, vicario foraneo di Lodi città,
docente, assistente diocesano del
Movimento ecclesiale di impegno
culturale e già direttore de “Il Cit-
tadino”. 

Sono invitati tutti, e in modo
speciale i membri dei Consigli pa-
storali e degli Affari economici, i
catechisti, i volontari della Caritas,
gli animatori delle attività parroc-
chiali. 

«Come parroci di Lodi città ab-
biamo pensato all’Evangelii Gau-
dium che il Papa aveva chiesto a
tutta la Chiesa italiana di ripren-
dere in mano in occasione dell’in-
contro nazionale di Firenze nel
2015 – dice don Mazzoni -. L’inten-
to è certamente quello di sensibi-
lizzare verso la visita pastorale
alla città, il prossimo autunno. Ma
la visita, che è momento di incon-
tro per dare una direzione, giudi-
care e decidere, richiama al signi-
ficato della presenza e dell’azione
della Chiesa in città nei prossimi
anni». A proposito del tema scelto
nei due incontri del 6 e del 20 mag-
gio, prosegue don Attilio: «La Chie-
sa in uscita significa Chiesa in
ascolto. Se ci ascoltiamo recipro-
camente è già un uscire, così come

intende papa Francesco. La Chiesa
in sinodo invece non è soltanto
un’occasione ma uno stile conti-
nuativo. Ascoltarsi e pregare in-
sieme: la vita della Chiesa non può
essere che così. E poi l’opzione
preferenziale per i poveri: cosa
può significare che dai poveri dob-
biamo imparare, non solo servir-
li?». 

Per quanto riguarda la dimen-

sione della Chiesa cittadina, affer-
ma don Mazzoni: «La comunità
cristiana di Lodi è un po’ di più
della somma delle parrocchie. È’
vero che ci sono momenti cittadini
come la processione dell’Ausilia-
trice il 24 maggio o gli incontri per
i catechisti, oppure gli appunta-
menti diocesani cui i parrocchiani
di città partecipano. Ma vorremo
dare questa fisionomia, che già
esiste: i credenti di Lodi sono un
soggetto, al di là che una persona
appartenga ad una specifica par-
rocchia. Vorremmo riuscire a con-
figurare un’identità che già c’è dal
punto di vista sociale e culturale
e dovrebbe essere anche ecclesia-
le». Intanto, verso la visita pasto-
rale, i sacerdoti della città hanno
incontrato il vescovo monsignor
Maurizio Malvestiti, giovedì 2
maggio all’oratorio “Pier Giorgio
Frassati” della parrocchia di Santa
Maria Assunta. n 
Raf. Bia. 

Don Anelli, parroco alla Cabrini

VISITA PASTORALE - 2 Si comincia lunedì con la relazione di monsignor Anelli e si continua il 20 maggio con don Mazzoni

Due incontri sulla “Evangelii Gaudium”:
Lodi si prepara ad accogliere il Vescovo
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sieme. 
Sempre venerdì 17 maggio fa-

ranno la professione di fede anche
i 14enni del vicariato di Spino
d’Adda: il ritrovo è alle 21 a Cre-
spiatica, presiederà il vicario fora-
neo don Maurizio Bizzoni. 

Sabato 18 maggio sarà la gior-
nata dei vicariati di Codogno e
Paullo. Per il primo, la sede scelta
è proprio Codogno città: i ragazzi
si incontreranno alle 18.30 alla
parrocchia Don Bosco, per poi
compiere una camminata durante
la quale ascolteranno anche due
testimonianze, la seconda delle
quali presso la Cooperativa Amici-
zia dove consumeranno anche la
cena al sacco; alle 21 il rito della
professione di fede si terrà alla
chiesa del Tabor, presso la comu-
nità della sorelle Cabriniane. 

Il vicariato di Paullo si ritrova
sabato 18 maggio alle 20.45 a Mu-
lazzano, con il saluto iniziale di
monsignor Maurizio Malvestiti.

di Raffaella Bianchi

Da questa sera, sabato 4 mag-
gio, nei vicariati prendono il via
le celebrazioni delle professioni
di fede dei 14enni. I primi saranno
quelli di San Martino in Strada,
Casalpusterlengo e Lodi Vecchio.
Il vicariato di San Martino si ritro-
va questa sera alle 21 alla chiesa
della Motta di Massalengo; il mo-
mento con la professione di fede
pubblica dei 14enni sarà presiedu-
to dal vescovo di Lodi monsignor
Maurizio Malvestiti. Per il vicaria-
to di Casalpusterlengo i ragazzi
con i loro catechisti, i sacerdoti, i
genitori e tutti coloro che deside-
rano star loro vicini in questo pas-
saggio, si riuniscono alle 21 nella
chiesa di Castiglione; il rito sarà
presieduto dal vicario foraneo
don Pierluigi Leva. A Lodi Vecchio,
sempre alle 21, i 14enni saranno
alla basilica dei Dodici Apostoli;
in caso di pioggia invece in par-
rocchia; presiederà il vicario fora-
neo monsignor Diego Furiosi. 

Nell’anno della terza media,
quello delle prime decisioni per il
futuro, anche numerosi 14enni di
Lodi città hanno scelto di fare la
professione di fede: l’appunta-
mento è per venerdì 17 maggio
alle 21 alla parrocchia dell’Addolo-
rata per il rito che sarà presieduto
dal vescovo di Lodi monsignor
Maurizio Malvestiti; alle 19 però
i ragazzi si ritroveranno per una
piccola catechesi in preparazione
immediata e la cena al sacco in-

Tutto il mese di maggio è 
caratterizzato dalle 
celebrazioni in cui i ragazzi 
dicono il proprio “Credo” 
davanti alla comunità

non rovini il sapore delle pietanze.
Chi cucina ha bene in mente quanto
piace al proprio ospite, ciò che può
mangiare, cosa deve mangiare e cosa
non è bene che in questo momento
mangi. Perciò non sono sufficienti né
la propria buonissima intenzione di
nutrire né la propria competenza cu-
linaria, poiché se chi cucina non co-
glie la reale situazione di chi mange-
rà, anche il più buono dei piatti risul-
ta indigesto o perfino disgustoso, poi-
ché non conforme alla salute e al pa-
lato del proprio ospite. La grandezza
di un cuoco si misura anche nella ca-
pacità di rendere appetitosi cibi che
non risultano immediatamente gradi-
ti, ancorché necessari alla salute. Ca-
so emblematico è quello del bambino
che aborrisce la verdura; la mamma
o il papà abili coi fornelli sapranno
preparare pietanze dove la verdura

nemmeno si vede e si sente, anche se
ben presente. Ma, forse, la gloria del
cuoco risplende ancor più quando rie-
sce a stuzzicare l’appetito all’inappe-

tente, a chi non ha fame, ha smesso
di averla, o addirittura si è imposto
di non sentirla. Qualora il cuoco riu-
scisse a riaprire il varco chiuso nella
carne inappetente è come se risusci-
tasse un morto, visto che fame e sete
sono le prime parole per dichiarare
il proprio essere al mondo.

In caso di pericolo di morte per
fame, non si deve andare per il sottile.
Proprio come fece il Signore nel de-
serto; nutrì tutti con pane e pesce. A
tutti la medesima cosa, senza distin-
zione. Ma quando non si ha più paura
– e il Risorto, se lo vogliamo, ci libera
dal suo tremendo morso – allora si ha
il tempo non solo di nutrire, ma di
cucinare, mostrando per ciascuno
una cura singolare, un’attenzione irri-
petibile, un affetto pieno di premura.
Anche per questo il Risorto commuo-
ve.

Se mancasse questa pagina ai Vange-
li, mancherebbe molto dello stile di
Gesù. Giovanni descrive il Risorto vi-
cino a un fuoco di brace, con del pesce
sopra e del pane, lasciando intendere
che stia cucinando. Anzi, quando i
discepoli approdano con la barca pie-
na di pesci, il Signore chiede di por-
targli un po’ del pescato, affinché cu-
cini anche quello. 

Come gli altri viventi, uomini e
donne si nutrono, ma a differenza di
essi (ed è una differenza sostanziale)
cucinano. Cucinare esprime in modo
tutto speciale, l’attenzione ai legami
con le cose e con le persone. Significa
avere fiducia sia nella qualità degli
ingredienti, nella fattibilità del piatto
e nell’apprezzamento di chi lo guste-
rà. Richiede un grande rispetto per le
cose (ingredienti e arnesi) affinché
un’azione maldestra o fuori tempo

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Il Risorto che cucina con affetto pieno di premura

di Giovanni Cesare Pagazzi

più di settecento persone. Caravag-
gio è il santuario lombardo, fuori
diocesi, più vicino, che rappresenta
la devozione a Maria e così apriamo
il mese di maggio. Ci sono anche
ammalati, ma soprattutto pellegri-
ni e chi ha a che fare nel proprio
lavoro con il mondo della cura». 

Afferma anche don Giuseppe
Bergomi, assistente ecclesiastico
dell’Unitalsi sezione di Lodi: «Il pel-
legrinaggio al santuario della Ma-
donna del Fonte è una tappa molto
importante del nostro cammino as-
sociativo che ci vede impegnati in
questo anno a riflettere sulle parole
che la Beata Vergine Maria disse a
Bernardette: “…per una gioia eter-
na”, “Non ti assicuro felicità in que-
sto mondo ma nell’altro”, parole che
sono un invito a vedere dove po-
niamo la nostra vera gioia. Bernar-
dette – prosegue don Pino - ha tra-
scorso l’intera esistenza (ricordia-
mo quest’anno il 140esimo anni-
versario della morte), nell’offerta
di sé stessa per testimoniare il mes-
saggio di Lourdes. Anche Giannetta
(che il 26 maggio 1432 fu testimone
dell’apparizione della Madonna a
Caravaggio, ndr), dopo l’incontro
con la Vergine Maria, ha trascorso
la sua esistenza per diffondere il
messaggio di riconciliazione e di
pace ricevuto dalla Vergine. Dicevo
che questo pellegrinaggio è una
tappa importante per noi Unitalsia-
ni – riprende don Bergomi - perchè
anche noi siamo chiamati ogni
giorno a testimoniare con una di-
sposizione alla preghiera, alla peni-
tenza, alla povertà, all’obbedienza,
alla pratica quotidiana della carità,
che la salvezza è già presente e
operante nella nostra vita quotidia-
na per poi goderla per sempre nella
vita eterna». n 
Raf. Bia.

VICARIATI Stasera si parte da Casale, San Martino e Lodi Vecchio 

Cominciano per i 14enni
le professioni di fede

Infine il vicariato di Sant’Angelo
ha fissato per sabato 25 maggio
alle 21 a Miradolo, presso il san-
tuario del Monte Aureto (in caso
di pioggia, in chiesa parrocchiale).

In preparazione alla professio-
ne di fede, più di trecento 14enni
da tutto il territorio avevano par-
tecipato a fine marzo al pellegri-
naggio diocesano a Roma insieme
all’Ufficio di pastorale giovanile,
con la presenza del vescovo: a no-
me di tutti i coetanei, “sui passi
della fede”, i ragazzi avevano visi-
tato la capitale, percorso il cam-
mino delle quattro basiliche giubi-
lari, partecipato alle celebrazioni.
E a San Pietro tutti insieme aveva-
no recitato il “Credo” presso il luo-
go dove si venera il primo degli
apostoli, pietra sulla quale Gesù
annunciò di voler costruire la sua
Chiesa. Da oggi, il “Credo” sarà
professato pubblicamente da
ognuno nel vicariato di apparte-
nenza. n

Il vicariato di Lodi Vecchio terrà la celebrazione nella basilica di S. Bassiano

In preghiera al santuario di Ca-
ravaggio, nel primo lunedì del mese
dedicato a Maria. È l’Unitalsi ad or-
ganizzare il pellegrinaggio diocesa-
no che quest’anno si terrà il 6 mag-
gio, ma il pomeriggio non è riserva-
to soltanto agli ammalati, bensì è
allargato a tutti coloro che operano
nel mondo della salute e della cura
e anche a tutti coloro che lo deside-
rano. Il ritrovo è direttamente a Ca-
ravaggio a partire dalle 14.30. Alle
15 si compirà insieme il passaggio
al Sacro Fonte. Quindi dal Crocifisso
che si trova nel giardino a lato della
basilica si partirà con la recita del
rosario percorrendo il porticato fi-
no all’entrata nel santuario, dove
alle 16 il vescovo di Lodi monsignor
Maurizio Malvestiti presiederà la
celebrazione eucaristica che sarà
concelebrata dai sacerdoti presen-
ti. 

Da Lodi il 6 maggio partirà un
pullman che è già al completo, altri
quindici mezzi arriveranno dalle
parrocchie di tutta la nostra dioce-
si, in special modo da quelle dove
è presente l’Unitalsi. L’associazione
sarà sul posto con i volontari per
accompagnare chi è in carrozzina
e accogliere tutti, ma ricorda che il
pellegrinaggio è aperto a chiunque
vorrà parteciparvi. 

Sul significato della giornata,
dice il direttore dell’Ufficio di pa-
storale della salute, don Alberto Cu-
rioni: «Questo è uno degli appunta-
menti diocesani mariani e vede
l’adesione ogni anno di tantissimi
pellegrini, generalmente arrivano

UNITALSI Appuntamento il 6 maggio
Pellegrini a Caravaggio:
i malati ai piedi di Maria
con il Vescovo Maurizio
Lunedì pomeriggio 
il ritrovo è direttamente 
al santuario di San Maria del
Fonte, di solito partecipano 
oltre 700 persone
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Dodici persone tra giovani e
adulti riceveranno oggi, sabato
4 maggio, il sacramento della
Cresima, che sarà impartito loro
dal vescovo di Lodi, monsignor
Maurizio Malvestiti. 

La celebrazione avrà inizio al-
le 16 nella cripta della Cattedrale
di Lodi. 

I cresimandi si sono preparati
a ricevere il sacramento con l’ac-
compagnamento di don Anselmo
Morandi e suor Silvia Petrone.
Tra loro ci sono alcuni giovani
che si apprestano a celebrare an-
che il sacramento del Matrimo-
nio, ma c’è anche qualcuno che
ha chiesto di ricevere la Cresima
in quanto si è avvicinato ad un
percorso di fede. Il rito di oggi
non comprende la celebrazione
eucaristica. 

Saranno presenti anche i par-
roci delle varie comunità di pro-

venienza dei cresimandi. 
Il prossimo corso della diocesi

di Lodi rivolto ai giovani e agli
adulti che desiderano prepararsi

Il mese di maggio con la pre-
ghiera del rosario viene proposto
anche all’ospedale Maggiore di
Lodi, con un’attenzione partico-
lare soprattutto alle mamme e ai
bambini. 

Per tutti, in ogni giorno di
questo mese dedicato alla Ma-
donna, alle 15.15 nella cappella
del sesto piano viene pregato il
Santo Rosario meditato; nelle ca-
mere dei singoli reparti viene
inoltre proposta una breve pre-
ghiera alla Madre di Gesù. Una

preghiera specialissima si tiene
nel reparto pediatria ogni merco-
ledì: nella saletta giochi del re-
parto, collocato al quinto piano,
alle 16.30 sono attesi i bambini e
i ragazzi che si trovano degenti
in questo periodo, insieme ai loro
genitori e al personale presente.
Infine ogni giovedì, sempre al
quinto piano ma presso il Nido
del reparto ostetricia, alle 17 i
cappellani monsignor Sandro
Bozzarelli e don Pier Alberto Vai-
lati faranno una preghiera insie-

Il pellegrinaggio del gruppo Ter-
za età dell’Azione cattolica que-
st’anno si compie alla Madonna dei
Cappuccini di Casalpusterlengo, nel
pomeriggio di giovedì 9 maggio. Il
ritrovo dei pellegrini, anche per 
quelli che volessero arrivare con 
mezzi propri, è alle 14.30 a metà di
viale dei Cappuccini. Da lì si partirà
a piedi e si arriverà insieme al san-
tuario (che è parrocchia, dedicata a
Maria Madre del Salvatore) dove alle
16 il vescovo di Lodi monsignor 
Maurizio Malvestiti celebrerà la 
Santa Messa. Tutti saranno accolti
dalla comunità dei frati, guidata da
fra’ Alberto Grandi, che daranno 
spiegazione del santuario e apriran-
no le porte anche dell’attiguo orato-
rio per un momento di festa dopo la
celebrazione. 

Da Lodi città come ogni anno
viene organizzato un pullman che
partirà alle 13.30 da San Fereolo, 
passerà da Sant’Alberto e da piazza
Castello angolo Garibaldi, infine da
San Bernardo. Ci sono ancora posti
disponibili. Il pellegrinaggio è orga-
nizzato dall’Azione cattolica (ogni
anno nel mese di maggio, in un di-
verso santuario del nostro territo-
rio) ma tutti possono iscriversi, per
una giornata di preghiera e di aggre-
gazione. Chi volesse partecipare o
chiedere informazioni può contat-
tare Mario Malusardi al numero 
3339127507. n

GIOVEDÌ 9 maggio

Ac diocesana:
pellegrinaggio
a Casale
per la terza età

Il santuario dei Cappuccini

IN CATTEDRALE La celebrazione in cripta presieduta dal Vescovo

Oggi dodici giovani e adulti
ricevono la Confermazione

al sacramento della Conferma-
zione si terrà il prossimo autun-
no. n 
R. B. 

Dopo la preparazione oggi per i giovani e gli adulti è il giorno della Cresima

me alle mamme e ai papà con i
loro bimbi, i parenti, gli amici, i
visitatori e il personale: ci si ri-
volgerà insieme alla Madonna e
ci sarà la benedizione per le
mamme. n 

La statua della Vergine in cappella

IN PREGHIERA Ecco le proposte dei cappellani del nosocomio di Lodi

Vivere il mese mariano
all’ospedale Maggiore

DA MARTEDÌ 
A Balbiano
al via un corso
sul canto
gregoriano

Martedì prossimo 7 maggio
ore 21 presso l’Oratorio di Balbia-
no, le parrocchie di Balbiano e Col-
turano in collaborazione con la
Schola Gregoriana Laudensis, pro-
pongono a chiunque lo desideras-
se un Corso di Canto Gregoriano.
Il corso è strutturato in 4 lezioni
(7, 13, 23, 28 maggio) e sarà tenuto
da Giovanni Bianchi, direttore del-
la Schola Gregoriana Laudensis.

La domanda sorge spontanea:
perché oggi, un’iniziativa di que-
sto tipo? La risposta è duplice. Per
non perdere un patrimonio che è
stato per più di mille anni l’unica
forma di canto ammessa nell’azio-
ne liturgica. Lungi dall’essere solo
una delle tante forme musicali
che possono accompagnare la
preghiera della Chiesa, il canto
gregoriano è esso stesso liturgia.
Il suo carattere monodico, l’assen-
za di accompagnamento musicale,
il testo esclusivamente tratto dal-
le Scritture o dai Padri favorisco-
no una più profonda comprensio-
ne del Testo Sacro dando solenni-
tà ed omogeneità alle celebrazio-
ni. 

 Gli ultimi decenni, poi, hanno
visto a vari livelli un ritrovato in-
teresse al canto gregoriano da
parte di religiosi ma anche di can-
tori, direttori di coro e semplici
fedeli. 

La rinascita del senso religioso
e la consapevolezza dell’impor-
tanza dell’azione liturgica richie-
dono che la forma di canto che
accompagna la liturgia risponda
a criteri di bellezza, ortodossia ed
esclusività. Ecco perché la parroc-
chia ha scelto di promuovere
un’iniziativa del genere e si augu-
ra una buona partecipazione, per
questo aspetta tutti martedì 7
maggio ore 21 presso l’oratorio di
Balbiano. n

Il Movimento apostolico cie-
chi (Mac) di Lodi si ritrova vener-
dì 17 maggio alle 9.30 maggio alla
Fondazione Castellini di Mele-
gnano, in via Cavour 21. L’assi-
stente ecclesiastico don Cristia-
no Alrossi insieme a monsignor
Gianni Brusoni celebrerà la Mes-
sa animata dal Mac e poi ci sarà
un momento di festa in occasione
del 90esimo compleanno di An-
gelo Canzi, già presidente del
gruppo. 

Chi parte da Lodi si ritrova al-
le 8.30 davanti alla stazione: en-
tro il 12 maggio occorre contatta-
re la presidente Felicita Pavesi al
numero 333 3482464 per iscri-
versi. 

Domenica 9 giugno invece il
gruppo vivrà l’incontro conclusi-

vo dell’anno sociale, dalle 17 alle
19 in Seminario: sarà ospite don
Giancarlo Baroni che offrirà una
riflessione sulla terza tappa del
tema dell’anno. Poi la pizza insie-
me. 

Eventuali offerte che gli ade-
renti consegneranno in quel gior-
no andranno a sostenere i pro-
getti di cooperazione del Mac nei
Paesi poveri. Infine, anche il Mac
è invitato il 18 maggio alla VII
Giornata regionale della Cultura
organizzata a Lodi dall’Unione
italiana Ciechi: nel pomeriggio
verrà inaugurata, presso la Bcc
di corso Roma, la mostra d’arte
accessibile “Far sentire l’arte”, cu-
rata dall’architetto Mario Qua-
draroli. n 
R. B.

APPUNTAMENTI A Melegnano e in Seminario

Per il Mac del Lodigiano
si aprono due mesi intensi

IN PREGHIERA Rosario ed Eucaristia al santuario

I seminaristi a Cavenago
Mercoledì 8 maggio si svolgerà

la Santa Messa degli ammalati al
Santuario di Ossago con inizio alle
ore 15. 30 con la recita del Santo
Rosario e a seguire alle ore 16 la
Santa Messa con benedizione Eu-
caristica. A seguire la supplica al-
la Mater Amabilis. Sarà disponibi-
le un sacerdote per le confessio-
ni. n 

OSSAGO L’8 maggio
Mater Amabilis,
mercoledì Messa
per gli ammalati

Il santuario di Ossago

Giovedì sera il Santuario della Costa di Cavenago ha accolto gli
alunni del Seminario Vescovile di Lodi, Crema e Vigevano, accompa-
gnati dal rettore don Anselmo Morandi. I seminaristi hanno pregato
il Rosario e celebrato l’Eucarestia con la comunità parrocchiale
aprendo così, con questo piccolo pellegrinaggio, il mese mariano. n
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gue e alta formazione; 51 borse per
volontariato nel sud del mondo e 
per scambi internazionali.

Con i fondi della 95a Giornata
Istituto Toniolo e Università Cattoli-
ca si sono posti questi obiettivi: con-
correre all’individuazione e al soste-
gno di studenti meritevoli prove-
nienti da tutta Italia; offrire sempre
maggiori opportunità di alta forma-
zione e volontariato; investire in ri-
cerca attraverso l’osservatorio gio-
vani, con particolare attenzione ai
problemi sociali e politici del mezzo-
giorno; promuovere percorsi di edu-
cazione digitale, di prevenzione al
cyberbullismo e alle situazioni di 
disagio, anche grazie al lavoro del
consultorio familiare di Napoli; of-
frire il contributo scientifico della
università cattolica su temi emer-
genti del dibattito nel Paese. n

che sei in Italia non stancarti di 
guardare ai giovani! Guarda al futu-
ro! Guarda con simpatia al servizio
che l’Università Cattolica continua
a svolgere nei confronti di tanti gio-
vani che, mentre cercano un posto
nel mondo, sognano di poterlo ren-
dere migliore».

Con i fondi raccolti in occasione
della Giornata universitaria 2018 
sono stati finanziati vari progetti:
30 mila studenti di scuole seconda-
rie di tutta Italia coinvolti in iniziati-
ve di formazione e di orientamento;
280 beneficiari di corsi per operatori
di consultori familiari; 83 incontri
e seminari nelle diocesi italiane; 391
borse di studio e contributi di soli-
darietà a studenti meritevoli; 9.000
giovani tra i 18 e i 29 anni coinvolti
nella ricerca nazionale “Rapporto 
giovani”; 223 borse per corsi di lin-

a considerare l’Università Cattolica
del Sacro Cuore come uno strumen-
to prezioso per offrire ai giovani un
percorso promettente verso il com-
pimento della loro vocazione. Talora
le comunità cristiane avvertono co-
me una distanza e un imbarazzo nel
raggiungere i giovani perché arrivi
a loro il messaggio evangelico. Per
questo mi sembra opportuno pro-
porre una particolare attenzione al
servizio svolto dall’Università Cat-
tolica: lì i giovani ci sono e lì hanno
la possibilità di confrontarsi con un
impegno serio e lungimirante. Au-
spico pertanto che intorno agli uni-
versitari ci siamo sempre adulti ca-
paci di guardare loro con simpatia,
apprezzandone i talenti, condivi-
dendone e orientandone le passioni
e sostenendone con incoraggiante
prossimità l’impegno. Chiesa di Dio

DOMANI 5 MAGGIO Alle ore 11 una Messa in aula magna trasmessa in diretta tivù

La Giornata dell’Università Cattolica
tra la passione, il talento, l’impegno

di Luca Frigerio

Il 2 maggio dell’anno 1519, in 
un’appartata dimora sulla riva della
Loira, si spegneva Leonardo da Vin-
ci, una delle menti più fertili e vivaci
che l’umanità possa vantare, in ogni
epoca e latitudine. Gli anniversari,
si sa, specialmente quelli “epocali”
come questo quinto centenario, cor-
rono sempre il rischio della retorica
celebrativa, che può perfino diven-
tare stucchevole. Ma in questo caso
nessun superlativo, nessuna lode 
sembra fuori luogo per un uomo che
ha saputo segnare il suo tempo, e 
che forse è ancor più ammirato ai 
nostri giorni, per le sue intuizioni 
profetiche, per i suoi studi pionieri-
stici, per il suo approccio già moder-
no a tante questioni e aspetti della
nostra stessa vita.

Per questo lo chiamiamo “genio”.
Non perché egli abbia trovato rispo-
ste a ogni domanda, non perché ab-
bia dato soluzione a tutti i problemi,

non perché sia stato sempre infalli-
bile (che anzi di “errori” ne ha com-
messi diversi nella sua carriera), ma
perché non ha mai cessato di cerca-
re e di interrogarsi di fronte alle me-
raviglie dell’universo: quello dentro
e quello fuori di noi. Nello stupore,
infine, della creatura che riconosce
la grandezza del Creatore.

Leonardo nasce in Toscana e si
forma a Firenze. Ma è a Milano, nel
corso di un trentennale soggiorno
– seppur non continuo – a cavallo 
tra Quattro e Cinquecento, che egli
sviluppa la maggior parte dei suoi
progetti, ponendo mano a straordi-
nari capolavori artistici. Come per
altri illustri “forestieri”, prima e do-
po di lui, proprio il contesto ambro-
siano diventa per il maestro toscano
il terreno ideale dove coltivare i suoi
sogni, riuscendo ad esaltare le pro-
prie capacità e virtù. Così che la cit-
tà, come la Lombardia tutta, pare 
ancora intrisa della sua presenza,
quando non addirittura delle sue 

opere, realizzate direttamente dal
maestro o anche soltanto ispirate
ai suoi studi e alle sue ricerche.

L’Ambrosiana, come è stato
scritto, è «il primo sacro focolare in
cui è accesa la fiamma del culto vin-
ciano». Nella Biblioteca fondata dal
cardinale Federico Borromeo, infat-
ti, sono conservati oltre un migliaio
di fogli di Leonardo: appunti, dise-
gni, schizzi, analisi, pensieri raccolti
in quello che viene chiamato “Codi-
ce atlantico”, una sorta di “archivio”
della mente stessa del genio. Ma la
Pinacoteca custodisce anche un suo
splendido dipinto su tavola, quel 
Musico che costituisce l’unico ri-
tratto maschile giunto fino a noi del
maestro, la cui intensità psicologica
già anticipa capolavori quali la Da-
ma con l’ermellino e la Gioconda.

Posto sotto il patronato e la
“sferza” di Ludovico il Moro, Leonar-
do era di casa in quel castello sforze-
sco dove è ormai imminente la ria-
pertura al pubblico della restaurata

“Sala delle asse”, da lui decorata. 
Uno spazio “magico” e raccolto, do-
ve i rami degli alberi s’intrecciano
formando un pergolato ordinato, 
che sovrasta invece un aspro pae-
saggio roccioso, ornato di imprese
del duca e di ermetiche allegorie.

E anche alzando lo sguardo alla
Madonnina il pensiero può andare
al nostro maestro. Non perché sia 
stato lui l’ideatore della guglia mag-
giore o della celebre immagine “tut-
ta d’oro” (che sono del XVIII secolo,
in verità), ma perché anche nel 
grandioso cantiere del Duomo Leo-
nardo pose testa e cuore, con una 
serie di proposte e di progetti dei 
quali, seppur non realizzati, rimane
traccia nelle carte del cosiddetto 
“Codice Trivulziano”. 

Ma è nel Cenacolo del refettorio
milanese di Santa Maria delle Gra-
zie, «vertice dell’arte di tutti i tempi»
come fu definito, che i nostri occhi
possono davvero cogliere l’essenza
del “genio” di Leonardo. Questo di-

pinto ammalorato ed evanescente,
soprattutto per colpa del suo stesso
artefice, che mette in scena il dram-
matico annuncio di Gesù dell’immi-
nente tradimento con le diverse rea-
zioni dei discepoli, diventando così
il manifesto stesso di quella poetica
vinciana della rappresentazione dei
“moti dell’animo”.

Ma che, allo stesso tempo, appa-
re molto di più e di più profondo, con
la raffigurazione inaudita ed ecce-
zionale dell’istituzione stessa del-
l’eucaristia, con il Cristo che offre se
stesso, il proprio corpo e il proprio
sangue, in quel duplice e differente
gesto delle mani: prendendo e bene-
dicendo con l’una, offrendo a tutti
con l’altra. Cuore della nostra fede,
mistero infinito di amore e di sal-
vezza che solo un artista geniale e
straordinariamente innovativo, pur
nel sacro rispetto della tradizione
e della pagina evangelica, poteva 
inventare. Leonardo: grande mae-
stro, vero teologo. n

L’ANNIVERSARIO Milano e la Lombardia conservano tuttora numerose tracce del lungo soggiorno del maestro toscano

L’eredità “ambrosiana” di Leonardo da Vinci 500 anni dopo

Domani, domenica 5 maggio si
celebra la 95a Giornata Nazionale
per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, che avrà come tema «Passio-
ne, talento, impegno. Cercando il 
mio posto nel mondo».

Da quasi un secolo la Giornata
Universitaria, promossa dall’Istitu-
to Toniolo, è un’occasione di appro-
fondimento circa la natura e lo sco-
po dell’Università, i valori originali
che guidano le scelte di ogni giorno.
È un atto di fiducia nei giovani: da
tempo il Toniolo e la Cattolica so-
stengono con numerose iniziative
la formazione, il diritto allo studio,
i percorsi di eccellenza, le esperien-
ze internazionali di migliaia di stu-
denti. In quest’occasione la Santa 
Messa per la 95a Giornata Nazionale
sarà celebrata alle 11 nell’Aula Ma-
gna della sede di Milano e sarà tra-
smessa in diretta Tv su Rai Uno.

Sul tema della Giornata hanno
scritto un messaggio i vescovi ita-
liani e il rettore dell’Ateneo Franco
Anelli. «Durante tutta la vita del no-
stro Ateneo i fedeli di ogni Diocesi
italiana non ci hanno fatto mai 
mancare la loro attenzione e il loro
sostegno con la preghiera e con ge-
sti concreti e generosi di amicizia»,
scrive il rettore. 

«Il mio messaggio - si legge nella
parte conclusiva del messaggio 
scritto dall’arcivescovo di Milano 
quale presidente dell’Istituto Tonio-
lo - vorrebbe essere l’eco di quel 
vento dello Spirito che invita i fedeli

Con l’Istituto Toniolo da 
anni per il diritto allo studio, 
i percorsi di eccellenza, 
le esperienze internazionali 
di migliaia di studenti

L'agenda
dell’arcivescovo

Sabato 4 maggio
Alle ore 10.30 a Milano presso l’Aula 
magna dell’Università degli Studi 
(via Festa del Perdono, 7) partecipa-
zione alla tavola rotonda “I diritti del 
bambino fragile”.

Il 4 e il 5 maggio
Presiede la Visita Pastorale in alcune 
parrocchie del Decanato di Besozzo 
(Varese).

Lunedì 6 maggio
Alle ore 12 a Milano in Curia Arcive-
scovile (Piazza Fontana, 2) presiede 
la conferenza stampa per la presen-
tazione delle Olimpiadi degli Oratori.

Martedì 7 maggio
Alle ore 11.15 a Venegono Inferiore 
(Varese) presso il Seminario Arcive-
scovile (Via Pio XI, 32) presiede la 
celebrazione eucaristica nella Festa 
dei Fiori.

Giovedì 9 maggio
Alle ore 18 a Milano partecipa al 
percorso «Insieme per l’Europa» 
dalla Basilica di Sant’Eustorgio 
(Piazza S. Eustorgio) alla Basilica di 
San Lorenzo Maggiore (Piazza San 
Lorenzo).

Sabato 11 maggio
Alle ore 10.30 a Milano nella Basilica 
di Sant’Ambrogio (Piazza S. Ambro-
gio, 15) presiede la celebrazione 
eucaristica per i giubilei della Vita 
Consacrata.
Alle ore 16 in Duomo a Milano porta 
il proprio saluto iniziale alla celebra-
zione eucaristica per l’adunata 
dell’Associazione Nazionale Alpini.

L’11 e il 12 maggio
Presiede la Visita Pastorale in alcune 
parrocchie del Decanato di Besozzo 
(Varese).


