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CHIESA
INCONTRI PRENATALIZI/1 Monsignor Malvestiti ha ascoltato attese e difficoltà

Il vescovo alle mense diocesane 
nella ricorrenza di Santa Lucia

gnosi di alloggio per un periodo
ristretto e a comunità permanen-
te, alloggio per studenti, lavoratori
o richiedenti asilo politico, per un
periodo più lungo, ma determina-
to. È convenzionata per diversi
progetti con “Progetto Insieme”e
con il Comune di Lodi. La Casa of-
fre mensa a mezzogiorno e sera,
servizio di lavanderia e stireria
indumenti, assistenza per il di-

sbrigo di pratiche e problematiche
varie. È sostenuta dal volontariato
e dalla collaborazione degli ospiti.
Nell’anno 2018 sono stati accolti
39 ospiti ed erogati 16.030 pasti.
Con Carlo Bosatra, direttore della
Caritas diocesana, ha fatto seguito
la visita del vescovo a Casa San
Giacomo, al piano superiore del
Centro di ascolto, negli spazi adi-
biti ad alloggio femminile, dove è

stato accolto dalle ospiti e da vari
operatori e volontari. E il 13 di-
cembre nell’ora di cena si è recato
alla mensa presso il Seminario per
un augurio agli ospiti, sempre con
il direttore della Caritas, e non ha
mancato di ringraziare i volontari
veramente meritevoli per fedeltà
e lo stile familiare coni quali si de-
dicano in continuità al servizio
mense. n

Il vescovo monsignor Maurizio Malvestiti a Casa San Giacomo, una delle tappe previste nella Visita pastorale

L'agenda
del Vescovo
Sabato 14 dicembre
A Lodi, al Carmelo San Giuseppe, 
alle ore 7.15, presiede la Santa 
Messa nella festa liturgica di San 
Giovanni della Croce.

Domenica 15 dicembre, 
III di Avvento
A Lodi, nella chiesa di Sant’Agnese, 
alle ore 10.30, presiede la Santa 
Messa di apertura della Visita 
pastorale alla parrocchia di San 
Lorenzo; alle 15.30, incontra i 
ragazzi della catechesi nella cap-
pella dell’oratorio e alle 16.30 i 
rispettivi genitori e il gruppo delle 
giovani famiglie.
A Como, in serata, incontra il 
Vescovo con alcuni confratelli.

Lunedì 16 dicembre
A Lodi, nella Casa circondariale, 
per la Visita pastorale, alle ore 
15.00, presiede la Santa Messa con 
scambio di auguri natalizi; a seguire
incontra i dirigenti e il personale.
A Lodi, nella parrocchia di San 
Lorenzo, per la Visita pastorale, alle 
ore 21.00, incontra i Consigli di 
partecipazione e i gruppi parroc-
chiali.

Martedì 17 dicembre
A Lodi, nella Scuola diocesana, alle 
ore 10.00, porge gli auguri natalizi.
A Lodi, alla Fondazione Santa 
Chiara, alle ore 12.00, incontra gli 
ospiti per lo scambio di auguri 
natalizi.
A Lodi, alla Residenza per Anziani 
Santa Savina, nella Visita pastorale, 
alle ore 15.30, incontra la direzione; 
alle 16.00 celebra la Santa Messa e 
in seguito visita le ammalate; alle 
17.30 presiede la preghiera del 
Vespro con le Suore di Maria Bam-
bina.

Mercoledì 18 dicembre
A Lodi, nella parrocchia di San 
Lorenzo, per la Visita pastorale, alle 
ore 9.00, incontra gli studenti della 
scuola media “Cazzulani”; alle 
11.00, presiede il Ritiro spirituale 
per la terza età e i membri dell’As-
sociazione Padre Granata; alle 
18.30, incontra in oratorio i ragazzi, 
i genitori e i volontari del dopo-
scuola.

Giovedì 19 dicembre
A Codogno, all’Istituto Tecnico 
Agrario “Tosi”, alle ore 8.30, cele-
bra la Santa Messa e porge gli 
auguri natalizi agli studenti.
A Lodi, nella parrocchia di San 
Lorenzo, alle ore 10.00, visita i 
dipendenti della Zucchetti nella 
sede di via Polenghi Lombardo; alle 
19.15, incontra i partecipanti alla 
preghiera comunitaria.
A Lodi, nella Casa della Gioventù, 
alle ore 21.00, consegna il mandato 
ai nuovi Presidenti di Azione catto-
lica.

Venerdì 20 dicembre
A Lodi, nella parrocchia di San 
Lorenzo, per la Visita Pastorale, alle 
ore 10.00, incontra alcuni ammala-
ti nelle loro abitazioni.
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 11.45, riceve i Collaboratori 
degli Uffici di Curia per lo scambio 
degli auguri natalizi.
A Lodi, nella Cattedrale, alle ore 
21.00, partecipa al Concerto natali-
zio offerto dalla Cappella Musicale 
Vescovile.

Sempre nel giorno di Santa
Lucia sono continuati gli scambi
d’auguri del vescovo monsignor
Maurizio Malvestiti, prima di tut-
to con i partecipanti al progetto
Erasmus. Un gruppo di docenti
provenienti da Germania, Bulga-
ria, Turchia, Lituania, Slovacchia
ha presentato la propria Nazione
e un dono simbolico a monsignor
Malvestiti, dicendosi entusiasti
dell’incontro con la realtà lodi-
giana. 

Egli ha risposto con alcuni ri-
cordi delle rispettive Nazioni le-
gati al suo servizio alle Chiese
Orientali e intessendo un varie-
gato dialogo anche linguistico
con simpatia rispettosa e ami-
chevole. 

Erano accompagnati nell’oc-
casione dalla coordinatrice Stefa-
nia Menin, coadiuvata da Raffael-
la Rozzi e due docenti. Guidati da
don Luca Anelli, sono passati
successivamente al museo dioce-
sano per una visita particolar-

mente apprezzata. 
La serata nella casa vescovile

si è conclusa con la visita di una
folta rappresentanza della sezio-
ne lodigiana dell’Unione Cavalie-
ri d’Italia. 

A nome di tutti, il presidente
Silverio Gori ha ringraziato il ve-
scovo di Lodi per l’opportunità,
richiamando le finalità dell’asso-
ciazione e ricevendo, con l’augu-
rio natalizio, la considerazione di
monsignor Maurizio Malvestiti
per la solidarietà che la distin-
gue. n

INCONTRI PRENATALIZI/2 Scambi d’auguri con la sezione Unci e un gruppo di insegnanti
Cavalieri d’Italia
e i docenti
dell’Erasmus

Sopra l’incontro con la sezione lodigiana dell’Unione Cavalieri d’Italia, sotto i docenti del progetto Erasmus

In attesa del ritrovo conviviale
natalizio previsto per sabato 21
dicembre con invito a tutti gli
ospiti delle mense gestite dalla
diocesi, un momento augurale è
già avvenuto nella vigilia e del
giorno di santa Lucia. Giovedì 12
dicembre prima di cena il vescovo
Maurizio, accompagnato da mon-
signor Badaracco, è stato accolto
nella Casa Don Savarè dai volonta-
ri coordinati da Mario Uggè, e ha
incontrato alcuni giovani prove-
nienti da diverse Nazioni africane.
Intrattenendosi amichevolmente,
ne ha ascoltato attese e difficoltà,
ricevendo il loro grazie per l’atten-
zione della comunità lodigiana. Il
desiderio di tutti è quello di un
lavoro dignitoso che consenta il
ritorno nella propria terra. La
struttura di via san Francesco, uf-
ficialmente aperta il 5 ottobre
1986, è composta da 14 camere per
un totale di 21 posti letto autoriz-
zati dalla Ats (e da un apparta-
mento).

Suddivisa in due sezioni, è adi-
bita a pronto intervento per i biso-

La visita è partita dalla Casa 
Don Savarè ed è proseguita 
a Casa San Giacomo 
e alla mensa in Seminario 
per un augurio agli ospiti
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Nelle immagini 
a sinistra 
e in basso 
l’incontro 
del vescovo 
monsignor 
Maurizio 
Malvestiti 
con le realtà 
sportive 
della 
parrocchia 
di San Bernardo
di Lodi in 
occasione 
della Visita 
pastorale, 
in alto 
con i volontari 
della onlus
Clauns Vip 

Valorizzare la cultura, accetta-
re le diversità, essere aperti e acco-
glienti nei confronti degli altri e
agire per il bene comune raffor-
zando le relazione tra le persone.
Sono queste le riflessioni di fondo
condivise dal vescovo Maurizio
con una delegazione della Fonda-
zione Comunitaria della Provincia
di Lodi, accolta mercoledì nella
storica Sala Gialla del palazzo Ve-
scovile. Il vescovo ha ascoltato i
saluti portati dal presidente della
Fondazione Mauro Parazzi che era
accompagnato dal suo predecesso-
re e presidente onorario Domenico
Vitaloni, dal vice presidente Ettore
Fanfani, dal segretario generale
Renzo Tansini, da alcuni consiglie-

ri e dal personale amministrativo.
L’incontro si è sviluppato come

un piacevole scambio di ringrazia-
menti e promesse di impegno a fa-
vore della comunità lodigiana: Dio-
cesi e Fondazione Comunitaria so-

no infatti vicine, pur nelle rispetti-
ve vocazioni e competenze, nel dif-
fondere un sentimento di solida-
rietà nei confronti di chi si trova in
difficoltà.

Per l’occasione il presidente Pa-

Appuntamento musicale nella
giornata di oggi, sabato 14 dicem-
bre, nel suggestivo scenario della
chiesa di San Francesco a Lodi, in
piazza Ospitale. A partire dalle
ore 16 infatti è in programma il
“Concerto di Natale”, con l’esibi-
zione della Ensemble bandistica
lodigiana, che nell’occasione pro-
porrà una serie di brani tratti da
musical e opere. Il cartellone pre-
vede l’esecuzione di: “La Vergine
degli angeli”, “West side story”,
“Don’t cry for me Argentina”,
“Christmas medley”, “Nabucco
(overture)”, “Haendel memories”
e l’immancabile “White Chri-
stmas”. L’ingresso al pubblico è
libero. n

LODI Con inizio alle 16
Oggi il concerto
nella chiesa
di San Francesco

razzi ha annunciato da parte della
Fondazione un contributo alla Ca-
ritas diocesana per la realizzazio-
ne del nuovo dormitorio. Un segno
ulteriore di vicinanza agli ulti-
mi. n 

NEL PALAZZO VESCOVILE Una delegazione della Fondazione accolta dal vescovo nella Sala Gialla

Incontro in amicizia
con la Comunitaria

Il vescovo
con alcuni
rappresentanti
della 
Fondazione 
Comunitaria
della Provincia
di Lodi dopo
l’incontro
di mercoledì
nel palazzo
Vescovile

di Federico Gaudenzi

Quasi piccola manifestazione,
carica dei colori e dei valori dello
sport. Martedì scorso, il vescovo
Maurizio ha incontrato le società
sportive della parrocchia di San
Bernardo di Lodi che, al suo inter-
no, raduna atleti e appassionati
di tutte le età impegnati nel cal-
cio, nella pallavolo, nella corsa,
nelle bocce e nel nordic walking.

Lo sport in parrocchia
«C’è differenza tra fare sport, e
farlo all’interno di un contesto di
parrocchia», ha spiegato un diri-
gente nel salone dell’oratorio, do-
ve il vescovo ha ascoltato il rac-
conto delle diverse realtà che
animano la parrocchia. Tra i rac-
conti, anche quello di Andrea
Cinquetti, un uomo che, da ragaz-
zo, giocava nel settore giovanile
della Juventus, ma che un inci-
dente stradale ha costretto in se-
dia a rotelle: con il sorriso, ac-
compagnato dalla moglie e dalla
figlia, ha raccontato la sua storia,
e di come lo sport, anche dopo il
trauma, l’abbia accompagnato
come luogo di crescita della per-
sona. 

Il ruolo educativo
Il vescovo Maurizio ha ribadito
il ruolo educativo che ogni alle-
natore e dirigente riveste, e quin-

VISITA PASTORALE Martedì scorso l’incontro con le tante realtà della parrocchia di San Bernardo a Lodi

L’augurio
del vescovo
alle società
sportive

di anche la responsabilità, so-
prattutto nei confronti delle gio-
vani generazioni, perché «la pas-
sione non finisca per tradire se
stessa, ma anzi lasci un solco che
rimane per la vita». 

Educare corpo e spirito
Lo sport e la parrocchia vivono
insieme, educando corpo e spiri-
to, e incontrando gli sportivi di
San Bernardo, il vescovo Mauri-
zio ha simbolicamente portato il
proprio augurio di buon Natale a
tutte le realtà sportive che ogni
giorno nel Lodigiano si impegna-
no, nonostante le difficoltà, supe-
rando ogni sconfitta e vivendo
con gioia ogni vittoria. Ma ha
messo a tema anche ciò che qua-
lifica lo “sport parrocchiale”. Una
marcia in meno dal punto di vista
della valutazione corrente ed è
quella delle risorse economiche.
Tutto si “gioca” - è proprio il caso
di affermarlo - sul volontariato
e sul sostegno della comunità
parrocchiale notoriamente carat-
terizzata da penuria di mezzi ma-
teriali per i molti fronti aperti
nella sua presenza pastorale.
Proprio questa marcia in meno
diventa la marcia in più. Obbliga,
infatti, atleti, allenatori, sosteni-
tori a dare il meglio di sé, atten-
dendo come ricompensa la soddi-
sfazione personale. E regalandola
alla propria comunità.È il vero
traguardo: stimolare la crescita
integrale degli atleti dando quella
soddisfazione che coltiva l’appar-
tenenza alla propria squadra, al
proprio oratorio e alla propria co-
munità e incrementa la coesione
sociale. n

Monsignor Malvestiti ha 
ribadito il ruolo educativo di 
ogni allenatore e dirigente
e la responsabilità verso 
le giovani generazioni
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VISITA PASTORALE Il parroco: «È l’occasione per realizzare un discernimento sulla qualità della nostra fede»

San Lorenzo accoglie il vescovo

di mercoledì con la celebrazione
dell’Eucarestia nella chiesa di San
Lorenzo e l’incontro con la terza
età della parrocchia, i membri del-
l’Associazione Padre Granata e del-
l’ex-Convegno Monsignor Felisi. Il
pranzo sarà alle 12.30 al Centro an-
ziani, mentre alle 18.30 il vescovo

sarà in oratorio per incontrare i
ragazzi, i genitori, i volontari del
doposcuola.

Giovedì 19 dicembre, alle ore 10,
incontrerà i dipendenti della ditta
Zucchetti nella sede di via Polen-
ghi Lombardo, mentre alle ore 19.15
in sala Paolo VI, cenerà con i parte-
cipanti alla preghiera comunitaria
del giovedì, e a seguire introdurrà
la preghiera.

Venerdì 20 dicembre visiterà
alcuni ammalati della parrocchia,
mentre domenica 22 dicembre, alle
porte del Natale, concluderà la Vi-
sita incontrando il Gruppo Fami-
glie alle 17 in oratorio, e alle 18.30
in sala San Giovanni il Gruppo di
San Lorenzo. n 
Federico Gaudenzi

La chiesa di Sant’Agnese a Lodi

Si apre ufficialmente, domani
mattina, la Visita pastorale alla
parrocchia di San Lorenzo, l’ultima
del Vicariato di Lodi città. Il vesco-
vo monsignor Maurizio Malvestiti
celebrerà la Santa Messa solenne
nella chiesa di Sant’Agnese in via
Marsala alle ore 10.30.

Nel pomeriggio, nella cappella
dell’oratorio, il vescovo Maurizio
incontrerà i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie alle 15.30, e a se-
guire i genitori e il gruppo delle
Giovani famiglie.

Lunedì 16 dicembre, alle ore 21,
il vescovo parteciperà alla riunio-
ne del Consiglio pastorale e del
Consiglio affari economici, i cate-
chisti, gli educatori dello sport e la
Caritas. La Visita proseguirà quin-

IL PROGRAMMA La funzione solenne è in programma domani alle 10.30

La Santa Messa in Sant’Agnese inaugura
una settimana intensa di appuntamenti

Per la nostra comunità di San
Lorenzo la visita pastorale del ve-
scovo è l’occasione preziosa per re-
alizzare un discernimento sulla
qualità della nostra fede e della no-
stra testimonianza al Vangelo, sulla
centralità dei poveri nella nostra
vita e sulla consapevolezza di esse-
re discepoli missionari “di” e “per”
questa città. Insieme al nostro ve-
scovo Maurizio,
che ci visiterà per
ricordarci che Dio
visita il suo popolo
e risponde al grido
di coloro che si ri-
volgono a lui, vo-
gliamo anzitutto
interrogarci sul
profilo propria-
mente “cristiano”
della nostra fede.
Ci domanderemo,
di fronte al vesco-
vo, e con lui, se la
nostra fede sia davvero formata sul
Vangelo di Gesù e sul Dio di Gesù,
che egli chiama “abbà” e ci insegna
a chiamare “Padre nostro”. Non è
una domanda scontata, retorica, o
banale: non basta una vita intera
per convertire la nostra immagine
di Dio a quella del Padre di Gesù,
che è onnipotente, ma nell’amore;
la cui giustizia è infinita ma perché
dal principio alla fine è segnata dal-
la sua misericordia; la cui presenza
tra di noi è certa, ma senza che que-
sta certezza della fede trasformi
Dio in un idolo o ne riduca il miste-
ro. Soprattutto Gesù ci racconta un
Dio che è “con noi” e la cui santità
è in questa comunione con la no-
stra umanità, in questa identifica-
zione con la nostra storia e con la
nostra vita, anche nei suoi aspetti
più oscuri. 

La nostra testimonianza di cre-
denti di fronte a questa città ritro-
verà la sua vitalità e saprà produrre
le “cose nuove” dello Spirito se tor-
nerà al centro del Vangelo di Gesù.
Mentre ci disponiamo ad accogliere
il nostro vescovo, gli chiediamo di
guidarci di nuovo a questo centro
della nostra fede e del mistero di
Dio.In secondo luogo, la visita del
pastore, vuole aiutarci ad ascoltare
l’invito ad essere “una Chiesa pove-
ra e per i poveri” che ci giunge dal
cuore stesso del Vangelo e di cui in
molti modi si fa eco il pontificato di
Papa Francesco. Con il vescovo
Maurizio potremo chiederci se cre-
diamo che per diventare una Chie-
sa in uscita, cioè autenticamente
missionaria, dobbiamo percorrere
la strada della scelta privilegiata
dei poveri, dell’ascolto del loro gri-
do, che Dio stesso ascolta. Papa
Francesco ci ricorda che i poveri
non dobbiamo soltanto servirli, ma
imparare da loro: dalla loro fede,
che si mostra nell’umile apertura
ad ogni possibile aiuto; dalla spe-
ranza che i poveri nutrono sempre
nei confronti della vita e della bon-
tà di Dio; dall’aiuto che i poveri stes-
si sanno dare anche quando hanno
poco; dalla gioia che accompagna
la loro esistenza e che non è legata
all’abbondanza dei beni. I poveri ci

insegnano a riconoscere le nostre
stesse povertà, che hanno sempre
bisogno dell’altro e di Dio per essere
colmate. Con il vescovo ci chiedere-
mo se abbiamo occhi per vedere le
molte forme che la povertà assume
nel nostro tempo: bisogno, disagio,
fragilità, discriminazione, emargi-
nazione. Potremo interrogarci a
proposito del posto che la Caritas

ha nella vita della
nostra comunità:
se è soltanto un’oc-
casione per fornire
qualche aiuto o se
cerchiamo per essa
qualcosa di più, per
renderla davvero
espressione del-
l’amore-caritas di
Dio che rinnova
tutta la comunità.
Chiediamo al no-
stro vescovo che ci
aiuti ad avere occhi

e cuore per i poveri che sono tra di
noi.Infine, la visita pastorale è
un’occasione significativa per ri-
scoprire il nostro mandato di “di-
scepoli missionari” (come ama dire
Papa Francesco) nei confronti della
nostra città, del suo volto singolare.
È a Lodi, in quanto città, che dob-
biamo la nostra testimonianza al
Vangelo. Il vescovo potrà guidarci
a capire che il nostro essere e il no-
stro agire come credenti in questa
città non è la semplice somma della
vita delle parrocchie in cui è divisa,
ma merita una consapevolezza
nuova e uno sguardo “aumentato”.
La città ha una vita propria ed è lo
spazio umano in cui si costruiscono
nuove forme di vita, nuovi linguag-
gi e nuove culture. “Ciò richiede –
ci dice Papa Francesco – di immagi-
nare spazi di preghiera e di comu-
nione con caratteristiche innovati-
ve, più attraenti e significative per
le popolazioni urbane… È necessa-
rio arrivare là dove si formano i
nuovi racconti e paradigmi, rag-
giungere con la Parola di Gesù i nu-
clei più profondi dell’anima delle
città” (EG, nn. 73 e 74). Alla base pe-
rò deve esserci uno sguardo con-
templativo, ed è questa la prima
grande trasformazione che ci
aspetta come credenti di questa
città. “Abbiamo bisogno – dice an-
cora Papa Francesco – di riconosce-
re la città a partire da uno sguardo
contemplativo, ossia uno sguardo
di fede che scopra quel Dio che abi-
ta nelle sue case, nelle sue strade,
nelle sue piazze. La presenza di Dio
accompagna la ricerca sincera che
persone e gruppi compiono per tro-
vare appoggio e senso alla loro vita.
Egli vive tra i cittadini promuoven-
do la solidarietà, la fraternità, il de-
siderio di bene, di verità, di giusti-
zia. Questa presenza non deve es-
sere fabbricata, ma scoperta, svela-
ta”. (EG n. 71). Chiediamo al nostro
vescovo Maurizio di continuare a
guidarci in questo riconoscimento
di “Dio nella nostra città”, perché la
nostra comunità parrocchiale rin-
novi così la sua vita e la sua testi-
monianza. n 
Don Attilio Mazzoni

Don Attilio Mazzoni
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se, annegando, e proprio in quel
punto dove da piccolo, con suo
padre, aveva voluto salvare un
pesciolino rosso. 

Da qui il nome della Fondazio-
ne, “Ema Pesciolino rosso”, pro-
mossa per volere di Ghidini per
dire ai genitori e ai figli di spe-
gnere la televisione e il cellulare
e di «raccontarsi». 

Per ricordare ai genitori che
è importante dire ai figli, «su di
noi puoi contare». L’iniziativa
promossa dalla parrocchia di
Bertonico è rivolta naturalmente
a tutta la comunità. n

Anche nella cappella dell’ospe-
dale Maggiore di Lodi ci si prepara
al Natale con una serie di appunta-
menti. Da lunedì 16 a venerdì 20 di-
cembre alle 15.30 si terrà la Messa
con riflessione in preparazione al 
Natale. Martedì 24 dicembre alle 21
si svolgerà la Santa Messa solenne
nel Natale del Signore, che ci sarà 
anche mercoledì 25 alle 10.15, in se-
rata alle 19,30, si terrà la Messa festi-
va. Due le funzioni previste anche
per giovedì 26 dicembre, sempre al-
le 10.15 e alle 19.30. Nel pomeriggio
di venerdì 20 dicembre nei vari re-
parti dell’ospedale Maggiore i sacer-

doti cappellani don Sandro e don 
Pier Alberto saranno disponibili su
prenotazione per Confessioni e Co-
munione. Nella mattinata di sabato
21 dicembre verrà offerta la Santa
Comunione agli ammalati nei repar-
ti di chirurgia, medicina generale, 
ostetricia e cardiologia. Nella matti-
nata di lunedì 23 invece la Santa Co-
munione verrà distribuita ai pazien-
ti di ortopedia, nefrologia, chirurgia
specialistica, neurologia e oncolo-
gia. Martedì 24 dicembre per tutti
nella cappella Sante Confessioni 
dalle 9.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 
17.30. Le varie offerte raccolte nel 

“Lasciami volare”: martedì
prossimo, 17 dicembre, con inizio
alle ore 20.30, nel salone dell’ora-
torio di Bertonico, in piazza Dan-
te, la parrocchia di San Clemente
organizza un incontro pubblico
con papà Gianpietro Ghidini, che
racconterà la propria storia e
quella di suo figlio Emanuele,
mancato quel tragico 23 novem-
bre del 2013. 

Sotto gli effetti degli acidi
“provati” poche ore prima nel
corso di una festa privata alla
quale stava partecipando, infatti
il 16enne si gettò nel fiume Chie-

periodo natalizio serviranno per un
particolare gesto di carità, saranno
versate infatti al fondo di solidarietà
della diocesi a favore delle famiglie
in difficoltà o senza lavoro. n

LODI Le offerte raccolte verranno devolute al fondo di solidarietà della diocesi

Cappella dell’ospedale,
le funzioni per il Natale

Lodi: la cappella dell’ospedale

BERTONICO Una serata di riflessione in oratorio

Martedì “Lasciami volare”,
la testimonianza di Ghidini

INFORMAZIONE Diverse le parrocchie che hanno provveduto a prenotare le copie del quotidiano

Domani
è la giornata
diocesana
di “Avvenire”

di Giacinto Bosoni

Domani, domenica 15 dicem-
bre, nella diocesi di Lodi sarà cele-
brata la giornata del quotidiano
“Avvenire”. Un appuntamento or-
mai tradizionale di diffusione
straordinaria e capillare della te-
stata giornalistica. Diverse le par-
rocchie in diocesi che hanno prov-
veduto a prenotare le copie del
giornale da distribuire nelle chie-
se a collaboratori e fedeli. E sono
in molti a pensare che per la ric-
chezza e l’intelligenza dei contri-
buti che propone, “Avvenire” oc-
cupa indubbiamente un posto di
primissimo piano, per esempio,
nell’azione educativa. La profon-
dità e qualità degli approfondi-
menti su temi anche etici, il ri-
spetto e la moderazione nella dia-
lettica delle opinioni unite alla
chiarezza dell’ispirazione cristia-
na sono ingredienti che distin-
guono “Avvenire” nel panorama
informativo italiano. Alla saggez-
za e al discernimento dei sacerdo-
ti delle comunità cristiane della
diocesi è affidata questa giornata
di promozione e di valorizzazione:
un’occasione preziosa per solleci-
tare maturità, senso di responsa-
bilità e di appartenenza alla co-
munità cristiana e civile. Ma an-
che per i laici la giornata di “Avve-
nire” è un richiamo al dovere di
informarsi e di confrontarsi. E so-
no anni che la Chiesa di Lodi fa
una raccomandazione cordiale ai
fedeli affinché i singoli e le comu-

Nell’edizione di domenica
15 una pagina dedicata 
alla Chiesa di Lodi con 
un messaggio del vescovo 
monsignor Malvestiti

“Avvenire”: una pagina speciale sulla Chiesa di Lodi nell’edizione di domani

nità, in particolare le parrocchie,
sostengano “Avvenire”, il quoti-
diano della Chiesa Italiana. La sua
finalità è esattamente quella di
fare da ponte, attraverso notizie
buone che facciano sentire tutti
“a casa”. La lettura degli eventi di
ogni giorno – pur abbinata alla più
corretta professionalità giornali-
stica – non deve temere di rilevare
le ragioni della bontà sull’uomo e
sul suo cammino. E prospettare
quella visione “integrale” che mai
sacrifica lo spirito. C’è un “di più”
che il cuore umano non può darsi,
ma al quale non può rinunciare.
Le domande ultime trovano final-
mente risposta nel “di più” che il
Vangelo assicura. Scegliere le pa-
role, gli eventi e i gesti da narrare
in fedeltà informativa non vuol
dire sacrificare queste ragioni,
specie se non ricevessero alcun
favore e interesse nella cultura
indebitamente dominante. 

L’edizione di domenica 15
Nella pagina dedicata a Lodi, i let-
tori di “Avvenire” dell’edizione di
domenica 15 dicembre potranno
leggere il messaggio del vescovo
Maurizio Malvestiti sul significa-
to della giornata diocesana del
quotidiano; un secondo articolo
sarà dedicato alla celebrazione
dell’8 dicembre in cattedrale pre-
sieduta da monsignor Malvestiti,
e proprio in quel giorno, come da
tradizione, è stata ricordata la
giornata dell’adesione all’Azione
cattolica. Poi un terzo articolo da-
rà spazio alle iniziative di Caritas
lodigiana per l’Avvento. Infine, un
quarto articolo parlerà delle ulti-
me tappe della visita pastorale del
vescovo Maurizio e il percorso
pre-sinodale in atto a livello dio-
cesano. n

Un “Mo-
mento di deser-
to” è offerto a
tutti in questo
tempo di Av-
vento, lunedì 16
dicembre dalle
19 alle 21 nella
cappella della Casa della Gioventù
di Lodi, in viale Rimembranze. Lo
propone l’Azione cattolica diocesa-
na, come lo scorso anno, e spiega
la presidente diocesana Raffaella
Rozzi: «Vuole essere un tempo of-
ferto agli aderenti che, a metà del
cammino di Avvento, vogliono fer-
marsi, abitare un tempo di preghie-
ra davanti a Gesù Eucarestia, un
dialogo a cuore aperto con il Signo-
re, per ringraziare il Signore di que-
sto tempo di Grazia, per esserci ri-
trovati a rinnovare l’adesione, per
portare la vita quotidiana al Signo-
re e portare il Signore nella quoti-
dianità. Può essere anche un tem-
po di accompagnamento, di dialo-
go, di confessione». Sarà infatti
presente un sacerdote. Intanto, fi-
no all’8 dicembre in ogni parroc-
chia l’Ac si è ritrovata nella propria
assemblea, che ha anche eletto il
nuovo presidente che rimarrà in
carica nei prossimi tre anni. E gio-
vedì 19, alle 21 sempre alla Casa
della gioventù, assistenti e presi-
denti delle associazioni territoriali
riceveranno dal vescovo Maurizio
il decreto di nomina. «È un momen-
to - specifica Raffaella Rozzi - che
esprime la sinodalità dell’Azione
cattolica diocesana con il vescovo
e di ciascuna associazione territo-
riale con l’assistente: camminare
insieme rispondendo ad una chia-
mata nella responsabilità associa-
tiva con la medesima missione del-
la Chiesa, per raggiungere le perife-
rie reali ed esistenziali». L’Ac si pre-
para poi all’assemblea diocesana
di domenica 16 febbraio 2020. n 
Raffaella Bianchi

AZIONE CATTOLICA
Un “momento
di deserto”
alla Casa
della gioventù

Raffaella Rozzi

Nuovo appuntamento con il
Gruppo di preghiera Padre Pio. L’in-
contro, per coloro che sono interes-
sati, è stato fissato per la giornata di
venerdì prossimo, 20 dicembre, al
santuario della Beata Vergine delle
Grazie a Lodi (piazza Zaninelli), a
partire dalle ore 17.30. Il programma
prevede nell’occasione la recita del
Santo Rosario, l’adorazione eucari-
stica e a seguire la celebrazione della
Santa Messa. In conclusione serata
comunitaria con pizza. n

APPUNTAMENTO
Gruppo Padre Pio,
adorazione e Messa
venerdì al santuario
delle Grazie di Lodi

È stato anticipato a venerdì
prossimo 20 dicembre l’incontro
mensile “Preghiamo con il servo di
Dio padre Carlo Maria d’Abbiate-
grasso”. Dalle ore 17 alle 18.30 al
santuario della Madonna dei Cap-
puccini di Casalpusterlengo si terrà
dunque la celebrazione della Santa
Messa, seguita dall’adorazione e
dalla preghiera di liberazione e gua-
rigione. L’appuntamento si conclu-
derà con l’aspersione dell’acqua be-
nedetta. n

CASALE
Al santuario
dei Cappuccini
l’incontro mensile
per padre Carlo
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«Coraggio, non temete!» Così Isaia esorta
gli esuli ebrei a Babilonia. Egli annuncia
il ritorno a Gerusalemme attraverso un
deserto fiorito come le pendici del monte
Carmelo, il giardino lussureggiate d’Israele.
Gesù, manda a dire al Battista imprigionato
nella fortezza di Macheronte dal tetrarca
Erode, che la liberazione di Israele da Babi-
lonia era solo un segno. Ormai è passato
il tempo dell’attesa: viene il Signore che ci
libera dell’esilio e ci riconduce alla vera
patria. Nelle pagine della Bibbia l’espres-
sione “non temete” ricorre, nelle sue molte-
plici variati, ben 365 volte; ogni giorno del-
l’anno, pertanto, il Signore ci ordina di non
avere paura. Don Abbondio replicava quasi
balbettando al cardinal Federigo, nel capi-
tolo XXV dei “Promessi sposi”, «Il coraggio,
uno non se lo può dare». Non ha alcun torto
il pavido curato. La buona notizia nuova
del Vangelo è la gioia, il timore non ha più
ragion d’essere, perché il regno di Dio viene
in mezzo a noi. Tale imperativo non è sem-
plicemente un comando esterno, formale
diremmo, bensì palesa una reale condizio-

ne, meglio ancora è un dono. Gesù non si
limita ad annunciare la volontà del Padre,
la realizza per noi. Così, ci dice San Paolo,
la Legge lascia spazio alla grazia. 

I miracoli che Gesù compie tra i villaggi
di Palestina compiono l’antico oracolo di
Isaia come anche le parole del Salmo 145.
I prodigi sono segni sacri, vale a dire tra-

sformazioni sensibili, guarigioni del corpo,
che rimandano al cambiamento interiore.
Il vero miracolo allora non è la guarigione
da una malattia, bensì la trasformazione
del cuore. Santa Teresa Margherita Redi,
mistica carmelitana vissuta nel XVIII seco-
lo, un giorno nel coro sente il famoso passo
«Dio è amore» (1Gv 4, 16). Quel giorno
ascolta con le orecchie del cuore, speri-
menta cosa vuol dire che «i sordi odono».
Per alcuni giorni è come invasa da una
gioia profondissima e non fa che ripetere
quelle parole, tanto che le sue consorelle
temono sia impazzita. Da quel momento
decide di vivere unicamente di quell’Amo-
re. Ecco come i segni prodigiosi di Gesù
continuano a compiersi per noi, trasfor-
mandoci interiormente di giorno in giorno.
«In un mondo superiore può essere altri-
menti - scrive San John Henry Newman
- ma qui in basso per vivere è necessario
cambiare ed essere perfetto significa avere
cambiato molte volte». La santità consiste
proprio nel lasciarsi cambiare continua-
mente dai prodigi dell’amore di Dio. 

LA RIUNIONE Giovedì sotto la presidenza di monsignor Malvestiti si è tenuto in seminario il consiglio presbiterale

La diocesi in cammino verso il Sinodo

La Visita pastorale
Circa la Visita pastorale che volge
alla sua conclusione, il vescovo ha
riconosciuto la traccia evidente
e qualificata di un clero lodigiano

fedele al Signore e alla Chiesa, co-
me pure quella di un laicato com-
plessivamente preparato e dispo-
nibile nelle parrocchie, nelle asso-
ciazioni e nei gruppi: la gente lodi-
giana - ha detto il vescovo - sente
la Chiesa come qualcosa di “pro-
prio”. È vero che non si fatica a
trovare elementi di segno contra-
rio, come ad esempio la minor par-
tecipazione all’Eucaristia domeni-
cale o agli altri Sacramenti, la de-
natalità, la de-coniugalità, e tutta-
via va riconosciuto e incrementa-
to il bene che già c’è e non è poco!
La Chiesa nel nostro territorio è

conosciuta e apprezzata nono-
stante il trend di attacchi - a volte
motivati ma non di meno anche
enfatizzati - che cercano di desta-
bilizzarne la presenza nel conte-

sto sociale. Il Vescovo ha poi ma-
nifestato il desiderio - terminata
la Visita pastorale - di incremen-
tare in diocesi le relazioni col cle-
ro attraverso incontri personali e
- per quanto possibile - parteci-
pando ad alcuni momenti vicaria-
li. È attraverso la Visita pastorale
- ha proseguito monsignor Malve-
stiti - che ha colto l’opportunità
della celebrazione di un Sinodo,
così da offrire un forte impulso al
cammino ordinario della diocesi
ed insieme evitare ai singoli e alle
comunità la deriva dell’isolamen-
to e della solitudine. Per queste
importanti ragioni invita tutti, a
cominciare dai sacerdoti, a guar-
dare e a vivere con positività la
proposta del Sinodo, perché la sua
ricezione molto dipenderà anche
da come sarà accolto, preparato
e celebrato.

Un vivace confronto
Il vivace confronto ha fatto emer-
gere il fatto che il Sinodo potrà -
se riusciremo a far emergere le
specificità della Chiesa laudense,
a portarlo nelle case della gente
(anche attraverso la benedizione
delle famiglie) e a renderlo inte-
ressante per coloro la cui “appar-
tenenza ecclesiale” è piuttosto de-
bole - suscitare un vero momento
di Chiesa, in ascolto del suo Signo-
re, dei cattolici e degli apparte-
nenti ad altre Chiese o Comunità
cristiane presenti sul territorio,
come ad altre religioni, nella fe-
deltà all’uomo e alla storia. Con
questi auspici, raccolti e rilanciati
nelle conclusioni dal vescovo, che
domandano di essere tradotti in
scelte di impegno personale e co-
munitario, si è conclusa la secon-
da riunione annuale del Consiglio
presbiterale Diocesano. n

La statua del patrono San Bassiano sulla facciata della cattedrale: la Chiesa di Lodi si prepara al XIV Sinodo

Sotto la presidenza del Vesco-
vo Maurizio, nella mattina di gio-
vedì 12 dicembre nel seminario
vescovile si è tenuta la seconda
riunione – per l’anno pastorale in
corso – del XII Consiglio Presbite-
rale. 

All’ordine del giorno c’erano
la presentazione della sintesi del-
la ripresa vicariale delle tre giorni
del clero sulla sinodalità da parte
di don Angelo Manfredi e la comu-
nicazione da parte di don Enzo
Raimondi sui primi passi che
stanno conducendo la Diocesi
verso il XIV Sinodo. Infine, una
comunicazione offerta da don Al-
berto Fugazza sull’ultima riunio-
ne della Commissione presbitera-
le regionale: “L’esperienza del “Si-
nodo Minore” della Diocesi di Mi-
lano”.

Il grazie ai missionari
Ricorrendo la memoria della Ma-
donna di Guadalupe, nella sua in-
troduzione monsignor Maurizio
Malvestiti ha rivolto un pensiero
grato ai missionari lodigiani - in
particolare ai sacerdoti Fidei do-
num - per il loro apprezzato servi-
zio in Niger e in Uruguay, ma an-
che al decano dei missionari lodi-
giani che opera proprio in Messi-
co, e riferendosi all’impegno della
diocesi ha manifestato la volontà
che il Consiglio presbiterale - nel
corso di questo anno pastorale -
si confronti proprio su di esso per
elaborare orientamenti condivisi
sul prossimo futuro.

Nella sua introduzione, 
il vescovo ha rivolto un 
pensiero grato ai missionari 
lodigiani, in particolare 
ai sacerdoti Fidei donum

«
L’invito a tutti, 
a cominciare dai 
sacerdoti, a guardare e 
a vivere con positività 
la proposta del Sinodo

Urbino, Senigallia, Ancona e Lo-
reto: ecco le tappe del pellegrinag-
gio diocesano che i giovani compi-
ranno insieme al vescovo Maurizio
nell’estate del 2020. Dal 3 al 9 agosto
del prossimo anno l’Ufficio di pasto-
rale giovanile promuove un secondo
pellegrinaggio, dopo quello già com-
piuto a Gubbio e poi verso Roma, per
tutti i giovani dai 17 ai 30 anni. Nel
2020 il pellegrinaggio si chiamerà
“Verso casa” e si svolge nell’anno 
giubilare lauretano. La quota di par-
tecipazione è di 240 euro compren-
sivi di viaggio, vitto e alloggio. Le 
iscrizioni sono già aperte in Upg (via
Cavour 31, 0371 948170, upg@dioce-
si.lodi.it) fino al 15 aprile. L’anno giu-
bilare lauretano è iniziato l’8 dicem-
bre. L’indulgenza plenaria è estesa
alle cappelle degli aeroporti e tre 
statue sono partite il 9 dicembre per
aeroporti come Buenos Aires, New
York, fino alle isole Fiji. n

AGOSTO 2020 

Pellegrinaggio
dei giovani
con il vescovo

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Il Signore ci ordina di non avere paura

«
La Chiesa nel territorio
è conosciuta e 
apprezzata, la gente
la sente come
qualcosa di “proprio”

di don Flaminio Fonte
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PICCOLO GREGGE

Quando si sta, come d’autunno, sugli alberi, le foglie
Non so come sia andato il tentativo di dialo-
go avviato, in queste pagine, tra chi le ha
scritte e qualche eventuale lettore che abbia
donato ad esse il suo sguardo. Ho parlato
del piccolo gregge di Cristo, della fede da cui
esso è animato e dei risvolti che possono
essere colti della sua presenza nel gran tea-
tro del mondo. Convinto che, vivendo, biso-
gna camminare tenendo fisso lo sguardo
verso l’alto per immagazzinare risorse con
cui evitare cadute in abissi, mi sento anche
di proclamare che queste risorse sgorgano
in abbondanza dal restare nel piccolo greg-
ge, o almeno, dalla buona volontà di non
uscirne in modo sconsiderato ed erroneo.

Il mio pensiero va ora al mondo dei gio-
vani dal quale, per l’età, sono lontano anni
luce, ma dove mi sono mosso per decenni,
insegnando in tanti tipi di scuola e in molte
città. Ho trasmesso, come ho potuto, dati di
cultura, ma cercando, senza la minima inva-
denza, di offrire anche qualcosa che fosse
luce per la vita e alimento per l’anima.

Se cercavo di avere io stesso luce per non
cadere nella grave colpa di chi inganna i
giovani spinto da miserevole brama di qual-
che applauso, intensificavo, proprio per
questo, gli spazi della mia presenza nel pic-
colo gregge, perché proprio in quel recinto
si erano mossi i maestri dei quali ammiravo

il sapere e la saggezza. Dal tempo della mia
formazione ad oggi, il mondo è mutato come
se fossero trascorsi millenni, e mi trovo
spesso spiazzato e confuso. Non mi smarri-
sco nelle secche delle lodi tributate al buon
tempo antico, del quale ho ben conosciuto
anche le ombre e gli errori. 

Resto, però, trasecolato dovendo ora vi-
vere in un mondo nel quale mi sembra fra-
nato fin troppo di quanto era ritenuto in-
crollabile in anni in fondo non tanto lontani:
basti pensare che, della generazione che li
ha vissuti, qualche superstite (sono tra i
suddetti) gironzola ancora qua e là. Perse-
guitato da curiosità intellettuale soprattut-
to nei confronti del microcosmo costituito
da ognuno di noi, ho tentato spesso di orien-
tarmi e di capirci qualcosa, mettendomi, per
quanto possibile, in contatto con i protago-
nisti dell’ora che volge, cioè con i giovani.
Ho fatto di tutto per non commettere l’erro-
re, ancora oggi assai diffuso, di presentarmi
come un maestro che ha delle ignote verità
per cui si crede grande ed, anzi, convinto
che tutti debbano condividerne, indiscuti-
bilmente, contenuti e valori.

Ho cercato persino di ribaltare le posi-
zioni, assumendo l’atteggiamento del disce-
polo, attempato ma ancora interessato a
qualcosa e intento a formulare domande

con l’onestà intellettuale di chi non vuole
macchiarsi di arroganza e di protervia. Mi
ponevo, nel ’68, fra quanti erano convinti
che era questo il sistema per entrare in dia-
logo con chi organizzava sommosse. Ci si
provava ad adottarlo, ma i risultati erano
modesti, perché gli interlocutori ribadivano
i loro slogan con veemenza che non dava
scampo. La situazione sembrerebbe ora un
po’ mutata, ma non so se è proprio così. In
ogni caso si può sperare che, adattando e
riadattando il metodo, non si offrano prete-
sti per reazioni sconsiderate e veementi.
Può accadere, però che, in queste occasioni,
spuntino sguardi pieni di meraviglia, come
se si ascoltassero cose mai udite o pensate.

Cito un caso, a tale proposito. In un in-
contro con dei giovani, ebbi l’impressione
di trovami con possibili interlocutori su un
tema che mi sta a cuore, e decisi di rivolger-
mi a loro con l’atteggiamento di chi desidera
essere illuminato su aspetti in cui fa fatica
a capire. La possibilità di formulare l’umile
interrogativo mi veniva fornita da loro stes-
si, perché risultava evidente, dai riferimenti
autobiografici, che il fine settimana consi-
steva, per loro, nel gironzolare, in gran parte
della notte, per discoteche, stando poi a
letto quasi tutto il giorno dopo.

Formulai la mia domanda come un’ipote-

si, in cui chiedevo il loro giudizio su un pen-
siero espresso all’incirca così. Dissi di pren-
dere atto (con angosciata ironia, ma non lo
diedi a vedere) del buon stato di salute di
cui essi godevano per avere energie da
spendere in ore notturne, quando invece,
dopo una certa età, si è vinti dal sonno. Pas-
sai all’ipotesi: che direste di un piano d’azio-
ne in cui le energie fisiche e mentali della
giovinezza fossero utilizzate per conquiste
apprezzabili anche in tutto il resto della
vita? Facevo degli esempi: praticare con
costanza uno sport, apprendere l’uso di uno
strumento musicale, perfezionare la cono-
scenza di una lingua straniera. Mi fermai
però subito, miserevolmente sconfitto. Sui
volti di chi mi stava davanti si alternavano
i segni dei più diversi sentimenti nei miei
confronti, dallo stupore alla, se pur benevo-
la, commiserazione.

Mi si formulò allora questo pensiero, che
non riuscii ad esprimere. Ci furono tempi
in cui chi entrava in gruppi di formazione
vicini agli ideali coltivati nel piccolo gregge,
era esortato a seguire non il primo dei due
comportamenti sopra descritti, ma il secon-
do, quello, cioè, da me delineato con lievi
sussurri. Torneranno situazioni in cui le
cose andranno ancora così?

giuseppecremascoli@alice.it

di Giuseppe Cremascoli

Un appuntamento tra arte, cultura e fede, che ormai
è diventato una tradizione attesa per il capoluogo. Il Concer-
to di Natale 2019 della Cappella musicale della cattedrale
di Lodi è dunque in programma per venerdì 20 dicembre
con inizio alle ore 21 in duomo. “Laudate… Salmi di lode e
di fiducia” è il titolo scelto per l’edizione 2019. La Cappella
musicale sarà diretta don Piero Panzetti e accompagnata
al pianoforte da Elvira Soresini. Sarà presente per l’occasio-
ne anche il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvesti-
ti. n

COLLEGIO VESCOVILE Tradizionale pranzo per ospiti dei servizi, volontari e operatori

Natale per tutti,
sabato 21 torna
l’iniziativa
della Caritas

di Raffaella Bianchi

Il “Natale per tutti” di Caritas
lodigiana quest’anno si celebra sa-
bato 21 dicembre. Si tratta del tra-
dizionale pranzo per ospiti dei ser-
vizi e volontari e operatori insieme,
organizzato da Caritas appena pri-
ma di Natale. Un’occasione per sta-
re insieme - e ci sarà anche il ve-
scovo di Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti – in prossimità delle fe-
ste, iniziativa rivolta a quanti in
città fanno più fatica a causa di
povertà economica e disagi sociali.
Il ritrovo è alle 12.30 presso il Colle-
gio vescovile di Lodi, con entrata
da via Giambelli. Dopo la preghiera,
presieduta appunto dal Vescovo,
avrà inizio il pranzo che vedrà fian-
co a fianco chi opera in Caritas con
chi è seguito attraverso i vari servi-
zi come la mensa, le docce, il Centro
di ascolto, il Centro diurno, il guar-
daroba. Sono invitati anche gli
ospiti e i volontari delle Case di ac-
coglienza presenti in città, compre-

All’appuntamento in 
programma a partire dalle 
12.30 sarà presente 
anche il vescovo di Lodi 
monsignor Malvestiti

Tradizionale pranzo di Natale promosso dalla Caritas al Collegio vescovile

sa la Casa maschile intitolata a don
Luigi Savarè, la casa per donne gui-
data da suor Rosalia delle Figlie di
Sant’Anna e quella per mamme e
bambini guidata da sorella Pinuc-
cia delle Sorelle operaie del Santo
Vangelo. Dichiara il direttore di Ca-
ritas lodigiana, Carlo Bosatra:
«Sappiamo cosa significhi per noi
il Natale. Però è giusto ricordare
che i poveri non ci sono soltanto a
Natale. Questo periodo ha un rilie-
vo particolare ma la nostra atten-
zione per loro è tutto l’anno. Infatti
ogni giorno sono in funzione i ser-
vizi e il dormitorio». E a proposito,
annuncia Bosatra: «È noto ormai
a tutti che si sta lavorando per la
creazione di un nuovo dormitorio
che richiede un notevole impegno
economico. Si stanno cercando i
fondi per avviare i lavori che molto
probabilmente, almeno per il primo
lotto, partiranno nella prossima
primavera inoltrata. Già diversi pri-
vati, parrocchie ed oratori – ag-
giunge – si sono attivati con spetta-
coli e iniziative in supporto a que-
sta ristrutturazione. È stata indivi-
duata un’area in città dove non ci
sarà soltanto il dormitorio ma vi
saranno raggruppati anche i servi-
zi che danno maggiore attenzione
a chi è senza fissa dimora». n

Don Piero 
Panzetti

CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE
“Laudate... Salmi di lode e di fiducia”,
venerdì Concerto di Natale in duomo

L’arrivo dei migranti, l’inverno
e una terra di passaggio come la Bo-
snia: per questa emergenza si è atti-
vata una raccolta fondi che fa riferi-
mento alla Caritas. Proprio la Cari-
tas lodigiana ha partecipato, insie-
me alla delegazione delle Caritas 
lombarde, ad una missione in Bo-
snia in ottobre. «Siamo stati a Bihac,
al confine con la Croazia, come 
Gruppo regionale emergenza mon-
dialità, con Caritas Pavia, Caritas 
Brescia e Caritas Mantova”, spiega
Luca Servidati, che per la Caritas 
lodigiana è referente Grem. L’emer-
genza umanitaria richiede attenzio-
ne per le persone più vulnerabili co-
me bambini, anziani, donne, disabi-
li: ecco allora la raccolta di abbiglia-
mento, abiti invernali e coperte, e il
sostegno strutturale a servizi speci-
fici come le Lavanderie sociali e i 
Social caffè. Dal 2018 Caritas Italia-
na sta operando in tutte le zone col-
pite dalla crisi migratoria in Bosnia
e Erzegovina, in collaborazione con
Caritas Bosnia e Erzegovina e con
il team di Ipsia-Acli, e sono arrivati
fondi da Cei e dalle Caritas della 
Lombardia. Vale la pena segnalare
il progetto “Youth for peace”: la pos-
sibilità, per i ragazzi di terza e quar-
ta superiore, anche quelli lodigiani,
di partecipare alla Scuola di pace di
Sarajevo, un progetto che vede col-
laborare Caritas lodigiana, Caritas
italiana e Caritas Bosnia. L’obiettivo
è far conoscere ai coetanei l’espe-
rienza della riconciliazione. n 
Raf. Bian.

EMERGENZA 
Raccolta fondi
per i progetti
della Caritas
nella Bosnia



CHIESA I SABATO 14 DICEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI LODI  I VII

di don Manuel Forchetto

Volti, sorrisi, lacrime, una stret-
ta di mano, una preghiera insieme,
l’ascolto di una confidenza, il silen-
zio, la condivisione di un breve tra-
gitto, lo sguardo attento… questi so-
no solo alcuni, semplici gesti e paro-
le che quotidianamente viviamo 
nelle nostre relazioni. Gesti e parole,
come anche silenzi che dicono 
quanto l’altro tenga a me e natural-
mente quanto io tenga all’altro. So-
no questi i tesori preziosi che nelle
seppur brevi esperienze missiona-
rie, che ho fatto in Niger, in Uruguay,
in Guinea Conakry e per ultimo in
Amazzonia sono riuscito a portare
a casa: nulla di eccezionale, nulla di
eclatante o inaspettato. Ho portato
nel mio cuore la quotidianità di que-
sta gente, le cose normali, di tutti i
giorni che se guardate da altri punti
di vista diventano il trampolino di
lancio per buttarsi a capofitto nella
missione, anche perché, riflettendo,
lo straniero non è solo chi viene nei
nostri paesi da lontano, magari do-
po un lungo viaggio, pericoloso, su
una barca in mezzo al mare con il
rischio di non riuscire a raggiunge-
re la terra ferma; ma lo straniero, 
può essere anche il nostro vicino di
casa, italiano al 100 per cento che
noi guardiamo con sospetto, al qua-
le non rivolgiamo neanche una pa-

rola se non per lamentarci. Lo stra-
niero, può essere anche lui, stranie-
ro nella sua terra natale. 

Le esperienze di visita alle mis-
sioni, sia diocesane in Niger e Uru-
guay, che non, in Guinea Conakry
e Amazzonia, mi hanno permesso
di fare proprio questo passo, che 
seppur semplice all’apparenza, è il
più difficile da fare nella concretez-
za della vita, un salto di qualità: dal-
l’indifferenza alla relazione, dalla
violenza (anche di sole parole) alla
riconciliazione, dal non fregarmene
all’interessarmi di quanto sta acca-
dendo a quella determinata perso-
na, in poche parole… dalle parole ai
fatti. Essere inviati, io come prete,
noi come sacerdoti, ma anche i laici
e quindi tutti i battezzati per me 
vuol dire proprio questo… far sì che
l’altro non sia più straniero in casa
mia. In Niger l’esperienza che più mi

ha toccato e che mi ha fatto riflette-
re è stata quella dell’accoglienza da
parte di alcuni esponenti religiosi
musulmani che seppur di una fede
differente sono riusciti insieme a 
don Domenico e don Davide a co-
struire buone relazioni di amicizia;
in Uruguay mi ha colpito l’indiffe-
renza verso Dio... che per un prete
potrebbe risultare essere quasi una
sconfitta (naturalmente non è colpa
sua), ma questa indifferenza porta
ad uno che è inviato a mettersi an-
cora più in gioco cercando di abbat-
tere quei pregiudizi che non per-
mettono di andare incontro l’uno 
con l’altro ma soprattutto di andare
incontro a Dio.

In Guinea Conakry… l’esperienza
con padre Dorino dei Gesuiti, la sua
pazienza e perseveranza a far qua-
drare tutte le cose, facendo crescere
ragazzi in una comunità, insieme;

Qui di fianco, vi proponiamo due riflessioni, appena appena ritocca-
te di qualche virgola od altra punteggiatura, per renderne la lettura
più adatta ad una pagina di giornale, di Alice Grioni e don Manuel
Forchetto. Questi due interventi, già esposti alla recente Veglia missio-
naria diocesana, svelano un impegno in terra di missione, e mettono
in risalto, ambedue, un aspetto saliente dell’esistenza: il “devagar”,
cioè il prendersi del tempo. Fermarsi, però, non è un gesto di egoismo,
né tantomeno di indifferenza. Aiuta, invece, a capire meglio il prossimo,
sino a riconoscere se stessi nell’altro. È forse l’esperienza missionaria
più autentica che possa attraversare la nostra esistenza.

In questi due articoli incontriamo missionari che conosciamo bene,
e che sappiamo coinvolti da anni in un impegno improbo e al tempo
stesso spiritualmente e cristianamente tonificante.

Ripercorriamo le vicende dell’Amazzonia, che di recente, su questa
pagina, abbiamo più volte affrontato. E mentre nelle nostre case
allestiamo gli abeti di Natale e ci accingiamo a creare i nostri presepi
di famiglia, allora, nelle luci del raccoglimento, i pensieri di Alice e di
don Manuel ci aiutano, appunto, a “devagar”. Sino a sentirsi prossimi
anche alla gente più lontana. n E.L.

«
Ho portato nel mio 
cuore la quotidianità 
della gente incontrata 
in Niger, Amazzonia,
Guinea e Uruguay

e poi per ultimo… il viaggio in Amaz-
zonia da padre Enrico Uggè… mis-
sionario del Pime originario di Ca-
stiglione. In questa esperienza, mi
sono portato a casa una parola… che
penso riassuma tutte le esperienze
fatte….Devagar che significa adagio,
piano… le cose fatte di fretta… a vol-
te non vengono bene, proprio per-
ché ci si può perdere via, ci si può 
dimenticare oppure anche pensare
di aver fatto una cosa e invece… ce
la siamo dimenticata! Devagar, ada-
gio…. Essere inviati, oggi, nel mondo
vuol dire per me proprio questo… in
questo adagio... ci sta tutta la mis-
sione: accorgerci degli altri! È in 
questo piano, adagio che noi pos-
siamo accorgerci degli altri… pos-
siamo capire tante cose… magari di
quel vicino che è sempre arrabbiato
con il mondo, che magari non mi 
rivolge mai la parola... e se mi parla
è perché ha una lamentela pronta
da sfornarmi in faccia. Adagio… fer-
mati un attimo, guarda, scruta, sco-
pri, parla, ascolta… devagar… in que-
sto adagio ti accorgerai che poi non
tutto è male… non tutto è brutto…
basta solamente fermarsi un po’…
riflettere e sapere dire ogni giorno….
Grazie per tutto quello che ho... gra-
zie per tutto quello che ancora una
volta ho la possibilità di conquista-
re. Waku!! Così direbbero gli indios
Saterè Mawe. n

MONDIALITÀ  Le esperienze in visita alle missioni di don Manuel Forchetto

L’altro non sia straniero in casa mia:
ecco cosa significa essere “inviati”

TESTIMONIANZE

«
Grazie per tutto quello 
che ho e per tutto 
quello che ancora una 
volta ho la possibilità 
di conquistare

di Alice Grioni

Andare è conoscere. Vedere nel-
la diversità una risorsa che arricchi-
rà la propria vita. Sono partita per
l’Amazzonia spinta dalla curiosità.
E ogni giorno di quel viaggio ho im-
parato qualcosa di importante, al-
meno per me. Di quel popolo che mi
ha accolto sono due le caratteristi-
che che più mi si sono impresse e 
che mi hanno arricchito, proprio in
quanto diverse da quella che era la
mia solita realtà: le relazioni tra le
persone e il rapporto con la natura.

La prima caratteristica, cioè il
vivere con lentezza, unito al non 
sentire il bisogno di accumulare e 
consumare continuamente beni po-
co utili alla sopravvivenza, permet-
te di intraprendere relazioni più 
semplici e dirette con le persone: 
riscoprire la lentezza, provando a 
uscire dal circolo vizioso del consu-
mismo, può aiutarci a portare la 
concentrazione sul rapporto con gli
altri ed essere un antidoto alla soli-
tudine. Devagar, come si dice nella
lingua dell’Amazzonia!

La seconda caratteristica è, for-
se, ancora più utile. Gli indios fin da
piccoli stringono una spontanea al-
leanza con la natura: la osservano,
la conoscono e prendono da lei il 
necessario per vivere, non di più. 
Così la conservano. Ultimamente si
sente parlare di gestione sostenibile
delle risorse e conservazione della
biodiversità, cioè la varietà degli es-
seri viventi. Quel popolo lo fa da 
sempre e con semplicità, ma oggi è
minacciato dal nostro modello di 
società, la civiltà occidentale, che si
è espanso fin lì, sempre alla ricerca
di nuove risorse per soddisfare più
i desideri che i veri bisogni. Esempi
sono gli incendi per trasformare va-
ste aree della foresta amazzonica in
campi coltivati o pascoli, che dopo
pochi anni diventano deserto, per-
ché il suolo di quelle zone è fertile
solo quando è mantenuto umido e
ricco di materiale in decomposizio-
ne dalla vegetazione (e non solo ve-
getazione) tipica della foresta.

Questo mostra come problemi
ambientali e problemi sociali siano
inscindibili. Per dirlo in un altro mo-
do, la biodiversità, risorsa da con-
servare, comprende anche la varie-
tà degli esseri umani. L’azione mis-
sionaria è anche questo: aiutare gli
invasi a difendersi da un’invasione.

Gli indios di padre Enrico Uggè
hanno accettato la sua presenza co-
me prezioso aiuto nel difendersi dai
rischi della globalizzazione (per 
esempio le dipendenze) che sono 
arrivati fino a loro e attraggono i lo-
ro giovani. Padre Enrico cerca di 
mantenere vive le loro tradizioni e
i loro valori e a far sì che vengano 
trasmessi alle nuove generazioni,
ma si impegna anche a dar loro stru-
menti per capire la società occiden-
tale che li circonda e li mette in peri-
colo.

Anche in questo caso conoscere
la diversità è una chiave per miglio-
rare la propria condizione. n

I ricordi di Alice
In Amazzonia
ho riscoperto
la “lentezza”
del vivere

Don Manuel Forchetto e Alice Grioni con padre Enrico Uggè in Amazzonia: per entrambi la visita alle missioni è stata una esperienza carica di significati
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