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torie. Dopo la Veglia di martedì 18 
gennaio, il cuore della festa patrona-
le, però, rimarrà la mattina del 19: le
prime funzioni saranno alle ore 8 e
9, mentre alle ore 10 ci sarà il tradi-
zionale omaggio della municipalità
al patrono. 

Al termine dei discorsi, intorno
alle ore 10.30, ci sarà la celebrazione
del Pontificale solenne. Quest’anno,
la cerimonia sarà presieduta dal 
cardinale Marcello Semeraro, vesco-
vo emerito di Albano, prefetto della
Congregazione delle Cause dei San-
ti, amministratore Apostolico ad nu-
tum Sanctae Sedis dell’Abbazia Ter-

ritoriale di Santa Maria di Grottafer-
rata e Delegato Pontificio dell’Ordi-
ne Basiliano. Egli è anche membro
della Congregazione per le Chiese
Orientali e del Dicastero per la Co-
municazione, ed è stato segretario
speciale della X Assemblea Genera-
le del Sinodo dei Vescovi.

Al pomeriggio, la celebrazione
dei Vespri solenni sarà alle 16.30, e
l’ultima Messa alle 18. Sabato 22, in-
vece, la celebrazione eucaristica in
memoria del santo si sposterà a Lodi
Vecchio, nella Basilica dei XII Apo-
stoli, alle ore 16. n
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di Federico Gaudenzi

La festa del santo patrono, come
da tradizione, si apre con la celebra-
zione solenne della vigilia: alle ore
21, la veglia in cattedrale sarà cele-
brata dal vescovo Maurizio. 

Già da questo finesettimana, sa-
rà aperta ufficialmente l’urna di san
Bassiano, che per l’occasione sarà
spostata nella navata sinistra della
cattedrale, per consentire ai lodigia-
ni di salutare il primo vescovo, di 
pregare accanto a lui senza scende-
re in cripta, così da evitare al mini-
mo le occasioni di assembramento.
Anche le funzioni saranno celebrate
in cattedrale, dove lo spazio permet-
te di accogliere in sicurezza i fedeli
rispettando il giusto distanziamen-
to secondo le norme di legge. 

Durante la Veglia del 18 gennaio,
il vescovo incontrerà anche i “sino-
dali” che stanno vivendo in prima
persona questo momento così im-
portante per la Chiesa laudense: la
Messa, ovviamente aperta a tutti,
segna il legame dei “sinodali” con 
tutti i fedeli, ribadendo che il Sinodo
non è un evento che si svolge “a por-
te chiuse”, ma un incontro che vuole
coinvolgere tutta la comunità eccle-
siale, nella preghiera e nella propo-
sta raccolta durante le fasi prepara-

L’omaggio della città
sarà mercoledì alle 10,
a seguire il solenne 
Pontificale presieduto
dal cardinale Semeraro

SAN BASSIANO Martedì sera la Veglia alle 21, sabato prossimo la Messa a Lodi Vecchio

La settimana del santo patrono
riporta Lodi alle sue radici di fede

L'agenda
del Vescovo
Ogni impegno è concordato in 
attenta osservanza delle disposi-
zioni di tutela della pubblica salute

***

Sabato 15 gennaio
A Sarnico, alle ore 10.30, presiede 
la Santa Messa nella Festa del 
compatrono San Mauro abate.

Domenica 16 gennaio, 
II del Tempo Ordinario
Alla Triulza di Codogno, alle ore 
9.30, presiede la Santa Messa 
domenicale con ricordo della 
venerabile Antonia Maria Belloni.

Lunedì 17 gennaio, inizio 
settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 18.30, riceve una delegazione 
dell’Unione Artigiani di Lodi nel-
l’imminenza della festività di San 
Bassiano.

Martedì 18 gennaio
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 21.00, presiede la Solenne 
concelebrazione eucaristica della 
Vigilia con speciale affidamento dei 
lavori del Sinodo diocesano XIV al 
primo Vescovo Santo della Chiesa 
di Lodi.

Mercoledì 19 gennaio,
San Bassiano Vescovo, 
Patrono della Città 
e della Diocesi di Lodi
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 10.00, accoglie la Munici-
palità cittadina per l’omaggio al 
Santo Patrono, con le Autorità e i 
Sindaci del territorio; alle ore 
10.30, concelebra la Santa Messa 
Pontificale presieduta da Sua 
Eminenza il Sig. Cardinale Marcello 
Semeraro, Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi; alle ore 
16.30, in Cattedrale, presiede i 
Vespri solenni.
A Caravaggio, in serata, partecipa 
alla Conferenza episcopale lombar-
da.

Giovedì 20 gennaio
A Caravaggio, continuano i lavori 
della Conferenza episcopale lom-
barda, con i Rettori e i Padri Spiri-
tuali dei Seminari di Lombardia.

Venerdì 21 gennaio
A Lodi, nel Seminario Vescovile, 
alle ore 18.00, accoglie per la 
preghiera per l’Unità le comunità 
cristiane del territorio diocesa-
no.
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 20.45, riceve una rappresen-
tanza del Consultorio, del Forum 
Famiglie e dei Cav (Centri di aiuto 
alla vita), coordinati dall’Ufficio 
diocesano per la Pastorale della 
Famiglia, in vista della Giornata 
nazionale di preghiera e sostegno 
alla vita.

Sopra un dipinto che ritrae
San Bassiano, a destra il vescovo 
Maurizio accanto all’urna che 
custodisce le spoglie del santo 
patrono della città e della diocesi 
di Lodi; sotto il cardinale Semeraro, 
che presiederà il Pontificale

Martedì 18 gennaio ore 21
Concelebrazione eucaristica

presieduta da S. Ecc.za Monsignor
Maurizio Malvestiti.

- Tutti i sacerdoti possono con-
celebrare portando il camice e la 
stola bianca personali.

 - I Rev.di canonici troveranno le
vesti nella sacrestia maggiore. 

- I Vicari foranei porteranno il
camice personale mentre troveran-
no la casula alla sacrestia maggiore.

- Si prega di dare conferma della
partecipazione scrivendo entro do-
menica 16 gennaio a 
donanselmo56@gmail.com

Al Pontificale del 19 gennaio
(inizio alle ore 10.30), presieduto
dal Cardinale Semeraro, sono in-
vitati tutti i fedeli della diocesi,
con le autorità del territorio e
rappresentanze delle parrocchie
di Lodi città.

La celebrazione sarà trasmes-
sa in diretta streaming sul sito
della diocesi, del quotidiano “Il
Cittadino” e del Comune di Lodi.

Domenica 23 gennaio, nelle
parrocchie si celebreranno le
Sante Messe con il formulario e
le letture proprie della solennità
di San Bassiano. n

L’accesso in cattedrale per le
concelebrazioni sia di martedì 18
gennaio (ore 21) che di mercoledì
19 gennaio (ore 10.30) è libero e
aperto a tutti i fedeli mantenen-
do le previste precauzioni anti
Covid. Secondo le indicazioni del-
la Cei, è raccomandato l’utilizzo
della mascherina Ffp2.

Alla Veglia del 18 gennaio (ore
21), presieduta dal vescovo Mau-
rizio, sono invitati in particolare
i sinodali, i “Rp/Rpg”, con rappre-
sentanze delle religiose, dei gio-
vani (Upg), delle associazioni
(Cdal).

LE INDICAZIONI/2 Si raccomanda l’uso della Ffp2

Accesso libero e aperto
nel rispetto delle norme

Mercoledì 19 gennaio ore 10.30
Concelebrazione eucaristica

presieduta da S. Em.za il cardinale
Marcello Semeraro, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi

- I sacerdoti sono invitati a pre-
senziare indossando la talare con la
cotta personale.

- I Rev.di Canonici, con l’abito co-
rale, e i Consultori, indossando la 
cotta sopra la talare, troveranno po-
sto in presbiterio.

- I direttori degli uffici di Curia,
indossando la cotta sopra la talare,
troveranno i posti riservati nella
navata centrale. n

LE INDICAZIONI/1 La Veglia e il Pontificale

L’invito ai sacerdoti
per le concelebrazioni

CHIESA
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zione. Infatti, se la prima creazione, quella delle
origini, è opera del Verbo di Dio, la seconda, che
è la ri-creazione o meglio la redenzione è opera
di Gesù, il Verbo di Dio fatto carne. I rimandi, però,
non finiscono qui: Lo sposalizio a Cana di Galilea,
ci informa l’evangelista, avviene «tre giorni dopo»
(Gv 2, 1) l’incontro di Gesù con Natanaele, che, a
sua volta, era capitato il quarto giorno dall’inizio
dell’attività pubblica di Gesù. Ci troviamo, pertan-
to, alla fine della settimana che inaugura il mini-
stero pubblico di Gesù. Diventa così evidente il
richiamo al VII giorno della settimana primordiale
narrata dalla Genesi. In quel giorno il creatore si
riposa e gioisce dell’opera sua: «Dio benedisse il
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva
fatto» (Gen 2, 3). Non è un caso che proprio al
settimo giorno della prima settimana della vita
pubblica di Gesù si celebrino le nozze a Cana. In
quell’occasione Gesù offre ai convitati, che siamo
noi, l’acqua mutata in vino, anzi, secondo il mae-
stro di tavola, in «vino buono». Gesù, infatti, con
la sua passione, morte e risurrezione è venuto a
portare all’umanità «il vino della nostra redenzio-
ne, con il quale giova alla vita di tutti», dice San
Massimo di Torino nel sermone 23. 

La locandina 
della Settimana 
di preghiera” 
2022 sul tema 
“Abbiamo visto 
sorgere la stella 
e siamo venuti 
ad adorarlo”, 
tratto dal 
Vangelo 
secondo Matteo

IL VANGELO DELLA DOMENICA (GV 2,1-11)

Con la sua passione, morte e risurrezione
Gesù porta la redenzione a tutta l’umanità

Il Vangelo di Giovanni inizia con un richiamo espli-
cito al libro della Genesi. Il celebre primo versetto
della Bibbia «In principio Dio creò il cielo e la
terra» (Gen 1,1), diventa nel IV Vangelo: «In princi-
pio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio» (Gv 1, 1). Le analogie tra i due testi però
non si fermano al primo versetto. L’evangelista
Giovanni, infatti, intende riscrivere il libro delle
origini, tanto che il suo Vangelo non solo ne ripren-
de singole espressioni, ma anche i temi e financo
la struttura. Non è un caso, ad esempio, che il
racconto del prodigio di Cana di Galilea sia scandi-
to da una vera e propria numerazione, che nulla
aggiunge alla narrazione in quanto tale, ma che
costituisce il rimando ed al tempo stesso il compi-
mento del racconto delle origini. Le «anfore di
pietra per la purificazione rituale», che Gesù chie-
de agli inservienti di riempire d’acqua, sono sei
come sei sono i giorni della creazione. Il segno che
Gesù compie allora va inteso come la nuova crea-

di don Flaminio Fonte

Jacopo Robusti detto Tintoretto, “Le nozze di Cana”, 
olio su tela, Venezia, Chiesa di Santa Maria della Salute

per un’eventuale preghiera anche
lungo tutto il corso dell’anno. In-
sieme al libretto, sul sito dell’Uffi-
cio nazionale per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso sono pub-
blicati inoltre suggerimenti di pre-
ghiera per famiglie interconfessio-
nali, la scheda del film “Fratello,
dove sei?” con George Clooney, no-

tizie da varie diocesi ita-
liane. 

«I Magi ci rivelano
l’unità di tutti i popoli vo-
luta da Dio. Viaggiano da
paesi lontani e rappre-
sentano culture diverse,
eppure sono tutti spinti
dal desiderio di vedere e
di conoscere il Re appena
nato; essi si radunano in-
sieme nella grotta di Bet-
lemme, per onorarlo e of-
frire i loro doni – si legge
nel materiale proposto -.
I cristiani sono chiamati
ad essere un segno nel
mondo dell’unità che Egli
desidera per il mondo.
Sebbene appartenenti a
culture, razze e lingue di-
verse, i cristiani condivi-
dono una comune ricerca
di Cristo e un comune de-
siderio di adorarlo». E
scrivono le Chiese del
Medio Oriente: «Sulle an-
tiche e consuete strade le
comunità cristiane han-
no camminato separan-
dosi le une dalle altre;

sulle nuove strade che Dio ci chia-
ma a percorrere, le comunità cri-
stiane camminano insieme e di-
ventano compagne di viaggio. Tro-
vare queste nuove strade richiede
discernimento, umiltà e coraggio.
È tempo di conversione e di ricon-
ciliazione». n
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di Raffaella Bianchi

Ogni anno dal 18 al 25 gennaio
si celebra la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani. A Lodi si
terrà un incontro ecumenico ve-
nerdì 21 gennaio alle 18 nel Semi-
nario vescovile di via XX Settem-
bre. Ogni anno l’incontro è ospitato
da una diversa comunità cristiana
e quest’anno è la diocesi di Lodi ad
attendere i rappresentanti delle
altre comunità presenti sul territo-
rio. Tutti coloro che lo desiderano,
possono partecipare, naturalmen-
te nel rispetto delle norme sanita-
rie che ormai conosciamo bene. 

A fare gli onori di casa saranno
il vescovo monsignor Maurizio
Malvestiti accompagnato da mon-
signor Roberto Vignolo, presidente
del servizio diocesano per l’ecume-
nismo e il dialogo, da molti anni
impegnato nell’ambito. 

Per il 2022 la Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani ha
come tema “Abbiamo visto sorgere
la sua stella e siamo venuti per
adorarlo”, tratto dal Vangelo secon-
do Matteo. Il sussidio è stato pre-
parato dal Consiglio delle Chiese
del Medio Oriente (con sede a Bei-
rut, in Libano). I testi sono proposti

Il vescovo Maurizio, 
con monsignor Vignolo, 
accoglierà quanti
vorranno partecipare
all’incontro ecumenico

L’APPUNTAMENTO Venerdì prossimo alle 18 nel Seminario vescovile

Unità delle comunità cristiane,
al via la Settimana di preghiera

IN AGOSTO Primo incontro
Pellegrinaggio
in Terra Santa
con il vescovo

Dal primo all’8 agosto di quest’anno è in program-
ma il pellegrinaggio dei giovani della diocesi in Terra
Santa con il vescovo Maurizio. La proposta si rivolge
ai giovani dai 18 ai 35 anni e un primo incontro infor-
mativo si è tenuto lunedì sera in modalità online con
la partecipazione di monsignor Malvestiti. La parteci-
pazione all’evento, che si proponeva come una prima
presentazione del viaggio e del Paese che si visiterà
con il corredo di alcune importanti noti tecniche, è
stata numerosa e incoraggiante. Sul sito dell’Upg si
potranno presto trovare ulteriori indicazioni insieme
al program-
ma completo
del pellegri-
naggio per il
quale è previ-
sto il posses-
so di green
pass raffor-
zato (vacci-
no) e di un
passaporto
valido per almeno sei mesi oltre il viaggio (chi non
l’avesse deve quindi prendere appuntamento presso
la questura per richiederlo). Per l’iscrizione ci si può
rivolgere al proprio sacerdote o all’Upg. È necessario
inviare una email a upg@diocesi.lodi.it indicando
nome e cognome (completi, corrispondenti a quelli
sui documenti), luogo e data di nascita, numero di
cellulare (è prevista la formazione del gruppo What-
sapp dei partecipanti) e taglia della maglietta del
pellegrino. Per completare l’iscrizione bisogna versare
una caparra di euro 200 (assegno, contanti o bonifico).
Gli estremi per il bonifico si possono trovare sul sito
dell’Upg o richiedere via email; nella causale indicare
il proprio nome e “Caparra Pellegrinaggio giovani
Terra Santa”. Si chiede anche di inviare alla stessa
email dell’iscrizione la ricevuta di avvenuto bonifico.
Per informazioni rivolgersi all’Upg chiamando lo 0371
948170 o upg@diocesi.lodi.it. n

In agosto il viaggio in Terra Santa
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elaborare su diversi temi propo-
ste da avviare e sperimentare. Il
libro aperto del Santo Vangelo
che ha accompagnato i lavori del
Sinodo, rimanda ora ad un altro
libro aperto che sarà il libro sino-
dale, destinato a crescere nel
tempo in un dialogo costante tra
fede e vita, grazie alla sinodalità
che siamo chiamati a riscoprire
come stile abituale dell’essere
Chiesa in cammino. n

scelta della data per la celebra-
zione conclusiva, sfumata la pos-
sibilità di chiudere significativa-
mente in occasione della Veglia
di San Bassiano, è andata al 25 di
marzo, festa dell’Annunciazione
del Signore. Un Sinodo che inten-
de lasciarsi coinvolgere dalla con-
versione missionaria proposta da
Papa Francesco nella Evangelii
Gaudium, non poteva trovare oc-
casione migliore. 

Una Chiesa aperta
Una Chiesa aperta, accogliente,
in uscita è una Chiesa chiamata
a rinnovarsi per annunciare il
Vangelo ad ogni uomo. Il libro si-
nodale non sarà immediatamente
promulgato. Il cammino non si
concluderà con il Sinodo. Alcune
commissioni lavoreranno parten-
do dagli orientamenti sinodali per

avere il tempo di leggerlo e stu-
diarlo in vista della sua approva-
zione. Anche il capitolo quarto
verrà appena possibile inviato. La
Sessione di votazione serve per
consentire ai sinodali di esprime-
re la loro approvazione o meno
del testo rielaborato, o, chiedere
con l’approvazione condizionata
dal “Placet iuxta modum” di inter-
venire ulteriormente sui diversi
paragrafi delle dichiarazioni si-
nodali.

Il 13 febbraio invece toccherà
al capitolo terzo essere sottopo-
sto a votazione. Se alcune sezioni
dei capitoli non raggiungessero
i due terzi dei voti “placet”, nelle
more tra le Sessioni si procederà
alla loro riscrittura considerando
quanto i sinodali suggeriranno
attraverso i “moda” ossia le pro-
poste puntuali di modifica. La

I lavori del XIV Sinodo proseguiranno il 29 gennaio con la Sessione dedicata alle votazioni dei capitoli 4 e 5 Borella

IL PUNTO Il percorso entra nel vivo con la definizione di un nuovo calendario: l’ottava Sessione il 29 gennaio

Sinodo, un lungo e ricco cammino

brazione presieduta dal vescovo
Malvestiti il 6 gennaio in cattedra-
le e infine nel quarto articolo vie-
ne annunciato il prossimo corso
per giovani e adulti in preparazio-

ne alla Cresima: l’iniziativa avrà
inizio sabato 19 febbraio alle ore
17 presso le suore Figlie dell’orato-
rio in via Gorini a Lodi. n 
Giacinto Bosoni

Sulla pagina di “Avvenire” un articolo dedicato al Sinodo diocesano

«
Una Chiesa aperta
e accogliente chiamata 
a rinnovarsi 
per annunciare il 
Vangelo ad ogni uomo

capitolo primo dedicato alla vi-
sione di Chiesa che da’ il passo al
nostro cammino ed il capitolo se-
condo riguardante la lettura dei
segni dei tempi. Ora restano da
approvare gli ultimi tre capitoli
in cui le linee orientative tratteg-
giate in quelli introduttivi, cerca
di determinare attenzioni e scelte
concrete relative agli ambiti più
svariati della vita e della missio-
ne della Chiesa.

Il nuovo calendario
La Presidenza, presieduta dal Ve-
scovo, ha valutato opportuno so-
spendere la Sessione di voto pre-
vista per il 16 gennaio. L’anda-

mento dei contagi e la
prossimità con la fe-

sta patronale di
San Bassiano
hanno suggerito
prudentemen-
te di rinviare la
seduta. Il nuovo

calendario sino-
dale propone

dunque le date per
gli ultimi appunta-

menti ormai dedicati alle
votazioni e quindi alla celebrazio-
ne conclusiva.

Il 29 gennaio alle 15.00 si terrà
l’ottava Sessione riservata alla
votazione dei capitoli 4 “Persone”
e 5 “Cose”. Il Capitolo quinto, di-
scusso in gruppo e in assemblea
insieme al primo e al secondo,
non è stato possibile proporlo
nella medesima Sessione di vota-
zione. In questi mesi è stato ulte-
riormente riletto a partire dai
suggerimenti indicati in Sinodo
ed è già stato inviato nei giorni
scorsi ai sinodali, insieme ad un
documento che ne illustra le mo-
difiche principali, in modo da

“maggioranza”, quanto piuttosto
della “comunione”, chiedendo la
grazia del “consenso unanime”. Il
dibattito è risultato vivace, in di-
versi hanno prenotato il proprio
intervento per ciascuna delle tre
parti in cui è stato suddiviso il
confronto intorno al capitolo terzo
“Terra” già rielaborato alla luce di
quanto è emerso nei precedenti
lavori di gruppo. Nel secondo arti-
colo sono annunciate le celebra-
zioni in programma per l’immi-
nente festa di San Bassiano, patro-
no della diocesi e della città. Il ter-
zo articolo fa riferimento alla cele-

La fase celebrativa del Sinodo
volge al termine. Partiti il 17 di
ottobre 2021 con la solenne cele-
brazione eucaristica, abbiamo in
questi mesi dedicato le diverse
Sessioni alla discussione in grup-
po e in assemblea dei tanti aspet-
ti che strutturano la vita della no-
stra diocesi, sulla base dallo Stru-
mento di lavoro in cui è confluito
il lungo e ricco cammino di prepa-
razione. Il bisogno di un
significativo momen-
to di confronto, di
verifica e di di-
scernimento per
una progettazio-
ne condivisa, era
evidente a più di
trent’anni dal Si-
nodo XIII, termi-
nata la Visita pasto-
rale del vescovo Mau-
rizio e considerando i re-
pentini cambiamenti sociocultu-
rali in atto, fatti emergere con an-
cor più evidenza accentuati dalla
pandemia. Il lavoro svolto fino ad
ora è stato impegnativo per tutti.
Lo è stato certamente per chi sta
lavorando in “cabina di regia”, co-
sì come per tutti gli “attori” coin-
volti nei lavori sinodali. Segrete-
ria Generale e Presidenza, impe-
gnate nell’intento di raccogliere
la ricchezza del confronto e far
maturare il testo da cui si sono
prese le mosse, in quello che do-
vrà diventare il libro sinodale; i
sinodali a cui è stato chiesto non
solo di partecipare alle diverse
Sessioni alcune delle quali hanno
occupato l’intera giornata, ma di
studiare i testi, preparare gli in-
terventi, inviare i propri contri-
buti; i tanti volontari che con en-
comiabile disponibilità, pur rima-
nendo dietro le quinte, stanno of-
frendo un supporto decisivo allo
svolgimento del Sinodo XIV.

L’iter del Sinodo
 L’iter per il momento si è conclu-
so solo per i primi due capitoli.
L’Assemblea sinodale infatti ha
già approvato favorevolmente il

Nei prossimi appuntamenti 
si terranno le votazioni,
la chiusura il 25 marzo nella 
festa dell’Annunciazione 
del Signore

Domani, domenica 16 gennaio,
all’interno di “Avvenire”, i lettori
potranno trovare una pagina dedi-
cata alla vita ecclesiale della dio-
cesi. Il primo articolo farà il punto
sulla settima Sessione del XIV Si-
nodo diocesano. L’assemblea si è
ritrovata in cattedrale all’inizio
della mattinata di sabato 8 genna-
io per la celebrazione dell’Ora me-
dia presieduta dal vescovo Mauri-
zio Malvestiti e dall’intronizzazio-
ne del Vangelo. Monsignor Malve-
stiti ha richiamato l’importanza
dell’ascolto reciproco e fraterno,
non tanto per la ricerca della

LA STAMPA In primo piano la settima Sessione del Sinodo e le celebrazioni in programma per il patrono 

Domani con “Avvenire”
una pagina sulla diocesi

«
Il lavoro svolto fino
ad ora è stato 
impegnativo per tutti, 
decisivo anche il 
supporto dei volontari
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tutte le comunità della diocesi ad
un particolare ricordo nella pre-
ghiera per S. E. monsignor Giaco-
mo Capuzzi, nel trigesimo della
morte n

Casale Cappuccini, ore 16.00
(Mons. Merisi)
Lodi Cabrini, ore 15.30
(Mons. Passerini)
Lodi San Fereolo, ore 16.00
(Vicario Generale)
Paullo, ore 18.00 (secondo turno)
(Vicario Generale)
Massalengo, ore 18.00 
(Mons. Passerini)
Sabato 21 maggio
Senna, Mirabello, Guzzafame, 
ore 15.00 (Mons. Passerini)
Ossago, ore 15.30 (Mons. Vescovo)
Zorlesco, ore 17.30 (Mons. Merisi)
Codogno, ore 18.00

(Mons. Vescovo)
Lodi Ausiliatrice, ore 18.00
(Vicario Generale)
Domenica 22 maggio, VI di Pasqua
Somaglia, ore 11.00 
(Vicario Generale)
Comazzo e Lavagna, ore 15.00
(Vicario Generale)
Graffignana, ore 15.30
(Mons. Passerini)
Postino, ore 15.30
(Mons. Vescovo)
Dovera, 17.30 (Mons. Vescovo)
Cavenago e Caviaga, ore 17.30 
(Vicario Generale)
Marudo, 17.30 (Mons. Passerini)

Sabato 28 maggio
Lodi Vecchio, 15.30 e 17.30
(Mons. Vescovo)
Lodi San Bernardo, ore 15.30
(primo turno) (Mons. Merisi)
Dresano e Casalmaiocco, 
ore 16.00 (Vicario Generale)
Castelgerundo, ore 17.30
(Mons. Passerini)
Domenica 29 maggio, 
Ascensione del Signore
Mulazzano e Cassino d’Alberi,
10.30 (Vicario Generale)
Sant’Angelo Maria Madre 
della Chiesa, e Maiano, ore 11.15
(Mons. Vescovo)

Lodi San Lorenzo, ore 11.00
(Mons. Passerini)
Casalpusterlengo Santi 
Bartolomeo e Martino, 
ore 15.30 (Mons. Vescovo)
Lodi San Bernardo, ore 15.30
(secondo turno) (Mons. Merisi)
Salerano, ore 16.00
(Vicario Generale)
Mairano, ore 18.00
(Mons. Vescovo)
Turano, ore 18.00
(Vicario Generale)
Galgagnano, ore 18
(Mons. Passerini)
Giovedì 2 giugno
Miradolo e Camporinaldo, 
ore 15.00 (Mons. Vescovo)
Sabato 4 giugno
Meleti, ore 17 (Vicario Generale)
Maleo, ore 15.30 (Mons. Vescovo)
Tavazzano con Villavesco,
17.30 (Mons. Merisi)
Domenica 5 giugno, Pentecoste 
Lodi Cattedrale, ore 11.00
(Mons. Vescovo)
San Martino in Strada,
ore 11.00 (Mons. Passerini)
Sant’Angelo Santi Antonio
abate e Francesca Cabrini,
ore 15.30 (Mons. Vescovo)
Nosadello e Gradella, ore 15.30 
(Vicario Generale)
Cervignano e Quartiano, a Cervi-
gnano, ore 17.00 (Mons. Passerini)
Cadilana, Corte Palasio, Abbadia
Cerreto, ad Abbadia Cerreto,
ore 18.00 (Mons. Vescovo)
Caselle Landi, ore 18
(Vicario Generale)
Sabato 11 giugno
Zelo, ore 16.00 e 18.00 (primo e
secondo turno) (Mons. Vescovo)
Boffalora, 17.30
(Vicario Generale)
Castelnuovo, ore 18 
(Mons. Merisi)
Domenica 12 giugno,
Santissima Trinità
Spino d’Adda, ore 11.15
(Vicario Generale) 
Borghetto, ore 15.30 
(Mons. Merisi)
Spino d’Adda, ore 16.00 
(secondo turno) (Mons. Passerini)
Zelo, ore 16.00 (terzo turno) 
(Mons. Vescovo)
Castiglione, ore 18.00 
(Mons. Vescovo)

***
Domenica 18 settembre
Secugnago, ore 16.00 
(Mons. Vescovo)
Domenica 2 ottobre
Muzza di Cornegliano, 
ore 11 (Mons. Vescovo)
Sabato 8 ottobre
Sordio, ore 17.30 (Mons. Vescovo)
Domenica 9 ottobre
Cerro e Riozzo, a Riozzo, 
pomeriggio (Mons. Vescovo) 
Data da stabilire (autunno)
Lodi - San Rocco e Santa Maria
Maddalena (Mons. Vescovo). n

CRESIME Pubblichiamo il calendario 2022 delle funzioni nella nostra diocesi a partire da sabato 23 aprile

Le celebrazioni nelle parrocchie

Papa Francesco con la lettera
apostolica “Aperuit illis” ha isti-
tuito la “Domenica della Parola di
Dio”, stabilendo che essa venga
celebrata la III domenica del
Tempo Ordinario, quindi per que-
st’anno 2022 domenica 23 genna-
io. Come per le altre “Giornate”,
anche questa “Domenica della
Parola” è da vivere come una
buona occasione per rimarcare
una dimensione ineludibile della
vita di fede personale e comuni-
taria. In questo caso si vuole riaf-
fermare la convinzione che è vi-
tale e fondamentale metterci in

ascolto di ogni Parola che esce
dalla bocca di Dio.

 Le parrocchie della diocesi di
Lodi sono invitate dunque a dare
in questa circostanza particolare
risalto alla Parola di Dio attestata
nella Sacra Scrittura, che trova
nel contesto liturgico il luogo più
appropriato per divenire nuova-
mente un evento comunicativo
tra Dio ed il suo popolo. Per do-
menica 23 gennaio, nella quale
si celebreranno le Sante Messe
con il formulario e le letture pro-
prie della solennità di San Bassia-
no, monsignor Vescovo invita

L’EVENTO Domenica 23 gennaio la Giornata istituita da Papa Francesco

In ascolto di ogni Parola
che esce dalla bocca di Dio

Pubblichiamo il calendario
delle celebrazioni delle Cresime
nella diocesi a partire dal prossi-
mo 23 aprile.

***
Sabato 23 aprile
Cattedrale - Cresima giovani e
adulti, ore 16.00 (Mons. Vescovo)
San Zenone e Santa Maria
in Prato, ore 17.30 (Mons. Merisi)
Sabato 30 aprile
San Colombano al Lambro, 
ore 18.00 (primo turno)
(Mons. Vescovo)
Domenica 1° maggio, III di Pasqua
Mairago e Basiasco, ore 11.00
(Mons. Vescovo)
Lodi Sant’Alberto, ore 15.30
(Mons. Merisi)
San Colombano al Lambro,
ore 16.00 (secondo turno) 
(Mons. Vescovo)
Valera Fratta, ore 17.30 
(Vicario Generale)
Sabato 7 maggio
Fombio, ore 16.00 (Mons. Merisi)
Merlino, ore 15.30 
(Vicario Generale)
Montanaso, ore 17.00 
(Mons. Vescovo) 
Crespiatica, ore 18.00
(Vicario Generale)
Domenica 8 maggio, IV di Pasqua
Vidardo, ore 10.00
(Mons. Vescovo)
Pieve Fissiraga, ore 10.30
(Mons. Merisi) 
Brembio, ore 11.00 
(Mons. Passerini)
Orio Litta, ore 11.00
(Vicario Generale)
Caselle Lurani e Calvenzano,
15.00 (Mons. Vescovo)
Livraga, ore 15.00 
(Vicario Generale)
Lodi San Gualtero, ore 17.00
(Mons. Vescovo)
Tribiano, ore 17.30 
(Vicario Generale)
Sabato 14 maggio
Bertonico, ore 15.30
(Mons. Vescovo)
Bargano e Villanova, a Bargano,
ore 16.00 (Vicario Generale)
Guardamiglio, ore 17.30
(Mons. Vescovo)
Paullo, ore 18.00 (primo turno)
(Vicario Generale)
Lodi, Addolorata, ore 18.00
(Mons. Merisi)
Domenica 15 maggio, V di Pasqua
Ospedaletto, ore 10.30
(Mons. Passerini)
San Fiorano, ore 10.30
(Vicario Generale)
San Rocco al Porto e Mezzana 
Casati, ore 10.30 (Mons. Merisi)

Ecco il programma
nelle varie comunità
con l’indicazione del 
giorno e il ministro
di ogni appuntamento
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PREMIAZIONI Otto le persone selezionate dal Comune per il 2022

Riconoscenze e benemerenze
per i “figli migliori” di Sant’Angelo

Giuseppe Negri, presidente di Sal

La più alta onorificenza cittadina
andrà a Giuseppe Negri, presidente di Sal,
a Marco Paesanti, massiofisioterapista
del’Ac Milan, e a un volto storico
della politica locale, Ugo Speziani

In comune hanno tutti l’impe-
gno e la dedizione. Nella cosa
pubblica, tramite l’ammini-

strazione o la politica, a cui hanno
dedicato anni di vita. Nella cultura
e nell’intrattenimento, nelle at-
tenzioni al prossimo, nel proprio
lavoro, scrivendo pagine di storia
economica della città e dando la-
voro ad altri. Sono i figli illustri
della città di Sant’Angelo Lodigia-
no, premiati con le benemerenze
civiche edizione 2022, appunta-
mento con il “grazie” alla comuni-
tà a chi ha saputo portare in alto
il suo nome con l’impegno in occa-
sione della ricorrenza della sagra
patronale di Sant’Antonio.

Per l’edizione 2022 della ricor-
renza sono tre le Riconoscenze, la
più alta onorificienza civica della

città, caratterizzata dalla conse-
gna della statuetta con i simboli
della città, la Torre Maestra del
Castello Bolognini, l’arcangelo del-
la Basilica e i colombi di Madre
Cabrini. A riceverla sarà Giuseppe
Negri, classe 1956, presidente di
Sal, società acqua lodigiana, che
negli anni si è distinto con un lun-
go impegno in città in settori di-
versi. Dalla politica al sociale, allo
sport - è anche uno dei fondatori
della società San Rocco 80 - e an-
che primo santangiolino alla gui-
da della società che riunisce, nella
gestione idrica, tutti i comuni del-
la Provincia di Lodi. Destinatario
della Riconoscenza civica anche
Marco Paesanti, classe 1970, mas-
siofisioterapista, con all’attivo
esperienze ai massimi livelli nel-
l’universo del calcio italiano e in
particolare con l’Ac Milan, dove è
entrato a far parte dell’area medi-
ca nel 1993 e con cui ancora colla-
bora. Al 1992 risale l’apertura del-
lo studio come massiofisioterapi-
sta in città, con il suo lavoro al

Milan, negli anni ha contribuito,
alle vittorie della squadra in Italia
(scudetti, Coppa Italia, Supercop-
pa Italiana) e in Europa, con i tra-
guardi della Coppa Intercontinen-
tale, Champions League e Super-
coppa Europea. Paesanti è stato
segnalato alla pubblica stima an-
che per il suo altruismo, dimostra-
to anche per aver sostenuto i costi

Il castello 
Bolognini, uno 
dei simboli di 
Sant’Angelo: la 
Torre Maestra 
compare
sulla statuetta 
della 
riconoscenza 
con l’arcangelo 
della Basilica
e ai colombi di 
Santa Cabrini

Marco Paesanti, 
massiofisioterapista del Milan



I SABATO 15 GENNAIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI I III

DECISIONE I contagi impongono un rinvio

Due ipotesi per la cerimonia:
Fiera di Maggio o Feston

Non ci sarà, non oggi, il sug-
gestivo momento della con-
segna del “grazie” della cit-

tà ai benemeriti. Sospesi tutti i mo-
menti clou in termini di partecipa-
zione corale - in un momento segna-
to dai contagi in 
crescita e da una
condizione criti-
ca dal punto di 
vista sanitario -,
anche la cerimo-
nia ufficiale de-
dicata alla conse-
gna dei premi è 
da riprogramma-
re. Tutto era già 
stato organizzato
nei dettagli, con 
il ritrovo fissato,
come di consue-
to, negli ambienti
del Castello Morando Bolognini, la
scelta iniziale era quella di invitare
tutti i premiati per una cena con le
autorità a cui sarebbe seguita la ce-
rimonia aperta al pubblico. Modalità
differenti rispetto allo scorso anno,
il primo segnato dall’emergenza Co-
vid, in cui si era scelto di ridurre il 
momento alla sola consegna dei 
premi chiusa al pubblico e accolta
a Palazzo Delmati. «È una serata im-
portante per tutta la città e abbiamo

preferito evitare una cerimonia ri-
dotta nella presenze - ha spiegato
l’assessore Carlo Maria Speziani, 
con delega agli eventi, al tempo libe-
ro, allo sport e al patrimonio -: ci 
sembrava corretto offrire ai premia-

ti la possibilità di
condividere que-
sto momento con
tutti i familiari e
gli amici davanti
alla città. Condi-
zioni che non si
possono verifica-
re in questo mo-
mento. La ceri-
monia viene
quindi rinviata e
si valuterà il mo-
mento più oppor-
tuno per cele-
brarla». Le ipote-

si sul piatto sono due: da un lato c’è
quella di puntare sulla ricorrenza 
della Fiera di Maggio, appuntamen-
to storico e corale, nato come fiera
dedicata ai motori, ma si valuta an-
che di abbinare la cerimonia al Fe-
ston di luglio, che è già legata al pa-
trono Sant’Antonio, come ringrazia-
mento della città per il salvataggio
durante il devastante incendio della
seconda metà dei Seicento. n 
R. M.

Due ipotesi per la data di consegna

Ugo Speziani, in politica da 40 anni Ida Vitali, maestra dell’infanzia

Pietro Toscani, commerciante
Angelo Gallorini della compagnia 
del dialetto barasino

Luigi Bertolini, titolare del 
ristorante La Ranera

La ditta dei Fratelli Toscani, avviata dal nonno Francesco nel 1948

dei biglietti per accedere alle par-
tite chiesti dalle associazioni di
volontariato. La terza Riconoscen-
za 2022 va a Ugo Speziani, classe
1948, fino a settembre 2021 consi-
gliere comunale, nei banchi del-
l’opposizione di “Voltiamo Pagi-
na”, a cui è riconosciuto un impe-
gno storico a servizio della città
tramite la politica, in una pagina

di storia durata oltre 40 anni e
partita nel mondo del volontaria-
to, come tesoriere Pro loco e come
organizzatore di eventi in orato-
rio.

Sono invece cinque le beneme-
renze civiche assegnate dall’am-
ministrazione comunale. Vanno
alla compagnia del dialetto barasi-
no in ricordo del maestro Masche-

roni, e rappresentata da Angelo
Gallorini, per aver saputo, in oltre
30 anni di attività, tenere vivo il
dialetto santangiolino e aver con-
tribuito alla sua conoscenza e dif-
fusione. Benemerenza civica an-
che per Ida Vitali, classe 1969, ma-
estra della scuola dell’infanzia
Madre Cabrini e abile creativa, che
si è prodigata nel rendere più bella

la città con le sue creazioni artisti-
che. Dalla scultura con le rane che
salutano pedoni e ciclisti in arrivo
alla Ranera dalla nuova pista ci-
clabile all’oasi creata sulle colline
come zona di relax a disposizione
di tutti anche se su un terreno pri-
vato.

Benemerenze civiche anche a
tre rappresentanti del mondo eco-

nomico santangiolino. Tra loro
Luigi Bertolini, conosciuto da tutti
come Gino Bertulen, titolare del
ristorante La Ranera, la cui genesi
affonda le radici nel tempo fino al
1939 e all’iniziativa del nonno Giu-
seppe che apre per la prima volta
qui le porte di un’osteria. E ancora
a Pietro Toscani, classe 1931, stori-
co commerciante di formaggi e
angurie, ancora oggi attivo e pila-
stro dell’attività a 90 anni, e alla
ditta Fratelli Toscani, avviata nel
1948 per iniziativa del nonno
Francesco, conosciuto da tutti co-
me Nanà, da un carretto e da un
banco per la vendita di angurie al
mercato, a cui si aggiunse poi la
vendita di prodotti per l’alimenta-
zione animale, ma che per un peri-
odo fu anche riferimento per pro-
dotto suggestivo come quello de-
gli alberi di Natale. n 
Rossella Mungiello
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ne e socialità, ma sarà come sem-
pre la Basilica dei Santi Antonio
Abate e Santa Francesca Cabrini
il fulcro della giornata di festa del
prossimo lunedì 17 gennaio.

Qui alle 18 sarà celebrata la
santa Messa solenne della sagra,
presieduta da don Carlo Granata,
alla presenza delle autorità. Mo-

Immagini
della festa
di Sant’Antonio 
prima del Covid,
con il sagrato 
gremito per la
benedizione 
degli animali, la 
statua del santo 
portata fuori e 
le carrozze

In modi inediti e in tempi di
rinunce, alla partecipazione
corale e a tradizioni consoli-

date, che fanno ormai parte del-
l’album di famiglia di una città
intera. Perché basta chiudere gli
occhi e dire Sant’Antonio o sagra,
per vedere con gli occhi della
mente le immagini del sagrato

della Basilica stracolmo di perso-
ne. Per risentire il rincorrersi del-
le voci degli amici animali che
popolano le famiglie della città,
al guinzaglio o nei trasportini,
davanti a un calesse o in una gab-
bietta. Perché al rito della bene-
dizione degli animali in onore di
Sant’Antonio, la partecipazione

è sempre stata questa: festante,
colorata, caotica. Come una festa
di famiglia, appunto. Non si perde
però, nelle regole, nei limiti, nelle
precauzioni di buonsenso, la vo-
glia della città di unirsi intono al
patrono Sant’Antonio.

Non ci saranno eventi, non ci
saranno momenti di aggregazio-

Prevista solo la Messa solenne lunedì alle 18 nella Basilica,
con la consegna dei ceri da parte dell’amministrazione.
Niente da fare invece per il rito degli animali sul sagrato della chiesa
e per la successiva distribuzione delle offelle;
rinviata a “data da destinarsi” la consegna delle civiche benemerenze

Il Covid “cancella” di nuovo
la benedizione degli animali
e gli altri eventi della sagra,
ma non la voglia di fare festa 
attorno al proprio patrono

SANT’ANGELO Programma ridimensionato a causa dei contagi
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mento che è da sempre anche
quello dell’omaggio dell’ammi-
nistrazione attraverso il simbo-
lico dono dei ceri durante la li-
turgia.

La giornata di festa, in epoca
pre-Covid, si è sempre aperta nel
primo pomeriggio con la benedi-
zione degli animali e alla città,
sul sagrato della Basilica, ai pie-
di della statua di Sant’Antonio
portata all’aria aperta per l’occa-
sione. Momento che è stata deci-
so di non celebrare con la con-
sueta partecipazione del pubbli-
co dei fedeli accompagnati dagli
animali da compagnia con cui
condividono gli spazi della casa

e del cuore. «Siamo dispiaciuti
di non poter vivere questo mo-
mento significativo per la comu-
nità, ma questa scelta è imposta
da ragioni alte di precauzione e
di tutela della salute - sottolinea
monsignor Ermanno Livraghi,
parroco della parrocchia dei
Santi Antonio Abate e Santa
Francesca Cabrini -: Sant’Anto-
nio ha già protetto Sant’Angelo
da un incendio in epoche passa-
te e il ringraziamento al patrono
per questo avvenimento è al
centro della ricorrenza del Fe-
stòn. Affidiamoci ancora una
volta a lui e alla fine di questa
pandemia avremo un ulteriore
motivo per ringraziarlo».

Il momento della benedizione
degli animali è sempre stato an-
che il momento della degusta-
zione delle offelle sul sagrato,
offerte con uno sforzo corale dai
commercianti della città sotto
l’egida di Confcommercio. Un’oc-
casione per fermarsi a condivi-
dere il momento di festa in una
chiave dolce, che anche que-
st’anno non ci sarà. Come non ci
sarà la cerimonia, negli sugge-
stivi ambienti del Castello Mo-
rando Bolognini, a chiudere la
sagra patronale con il grazie ai
figli illustri di Sant’Angelo Lodi-
giano. Quel grazie che è però so-
lo rimandato. n 
Rossella Mungiello

«
Affidiamoci ancora una volta a 
Sant’Antonio e alla fine di questa 
pandemia avremo un ulteriore 
motivo per ringraziarlo
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«Dobbiamo sempre pen-
sare alle nostre tradi-
zioni e coltivarle. E in

questo momento dobbiamo farlo 
con il cervello acceso e il cuore in 
mano. Stiamo nelle nostre famiglie
e con i nostri cari. Festeggiamo in 
questo modo». Nel secondo Sant’An-
tonio segnato dalle restrizioni Co-
vid, e dai numeri del contagio che 
sconsigliano i festeggiamenti corali,
è il sindaco di Sant’Angelo Lodigiano
Maurizio Villa a parlare ai santan-
giolini per la ricorrenza della sagra
patronale. «Visti i numeri dei conta-
gi in continuo aumento, in accordo
con il parroco monsignor Livraghi,
per buon senso abbiamo deciso di
sospendere il rito della benedizione
degli animali - spiega il primo citta-
dino -: confidiamo di poter tornare
a vivere questo momento il prossi-
mo anno. Significherebbe esserci 
lasciati alle spalle la pandemia».

La città rinuncia, nella ricorren-
za di Sant’Antonio 2022, anche alla
cerimonia di consegna di Ricono-
scenze e Benemerenze civiche. «È

giusto che i premiati vengano rico-
nosciuti per il loro contributo non
solo sui giornali, ma anche in una 
vera e propria festa, perché hanno
dedicato molti anni della loro vita
per portare in alto il nome di San-
t’Angelo - spiega il sindaco -: appena
ci sarà una riduzione dei casi e l’in-
tero Paese sarà più libero da questa
pandemia, potremmo ritrovarci. Lo
scorso anno avevamo premiato tut-
ti coloro che si sono distinti con il 
loro impegno durante la pandemia
in aula consiliare, oggi sono dispia-
ciuto che si debba rinunciare, ma è
giusto farlo in determinate situazio-
ni».

Il momento è critico, ma non de-
vono mancare speranza e fiducia.
«Siamo certamente tutti stanchi, di
non poterci abbracciare, di non po-

terci salutare con una stretta di ma-
no, ma in questo momento la luce in
fondo al tunnel c’è e si chiama vac-
cino - aggiunge Villa -: a Sant’Angelo
a giorni riaprirà il Cupolone come 
hub vaccinale, un momento atteso
da tutti i santangiolini. Dobbiamo
tutti avere fiducia e non dobbiamo
abbruttirci. Dobbiamo coltivare la
speranza perché ne usciremo, al più
presto». Il 2022 sarà il tempo di nuo-
ve sfide per la città, anche legate al
Pnrr. «Le sfide in una città di 13mila
abitanti ci sono tutti i giorni, come
ci sono anche sfide interne - chiude
Villa -: siamo pronti alla sfida del 
Pnrr e la prima buona notizia è già
arrivata con lo stanziamento di 1,8
milioni per l’edilizia residenziale di
piazza monsignor De Martino». n 
Rossella Mungiello

SANT’ANGELO «Siamo stanchi di questa situazione e di non poterci nemmeno abbracciare, ma ne usciremo»

Il sindaco Maurizio Villa
invita ancora alla prudenza:
«Coltiviamo le tradizioni
e festeggiamo coi nostri cari,
la speranza è il vaccino»
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LA STORIA Nato in Egitto, ha vissuto in luoghi solitari e si è dedicato alla preghiera e alla ricerca di Dio

Il legame di Sant’Antonio con il fuoco e gli animali

Il 17 gennaio si festeggia Sant’An-
tonio Abate. È detto anche San-
t’Antonio del fuoco o del deserto,

spesso rappresentato con maiali e
animali. È il Sant’Antonio anacoreta,
cioè che ha vissuto in luoghi solitari
e si è dedicato alla preghiera, alla 
ricerca di Dio e dell’essenziale. La 
storia attesta che Antonio nacque
a Qumans, in Egitto, attorno all’anno
250. Un tempo antico, durante il 
quale le date cercano di essere il più
precise possibile. Quando aveva 
dunque tra i 18 e i 20 anni, Antonio
aveva perso i genitori e lasciò tutto
quanto aveva per vivere in zone de-
sertiche. Fu anche in un’area presso
il Mar Rosso e ancora nel deserto 
della Tebaide (ricordiamo che Tebe
è l’odierna Luxor, centro – sud del-
l’Egitto). Antonio è considerato il 
fondatore del monachesimo cristia-
no. Si dice che fece vita anacoretica
per ottant’anni e che dunque quan-
do morì, il 17 gennaio 356, avesse 
superato i cento anni.

Sono due i santi con il nome di
Antonio, che veneriamo maggior-
mente. Per non confonderli, faccia-
mo un ripasso: uno è Sant’Antonio
di Padova, l’altro appunto Sant’Anto-
nio Abate.

Sant’Antonio di Padova (anche
se nacque a Lisbona), si festeggia il
13 giugno: era frate francescano mi-
nore, visse tra il 1195 e il 1231 e co-
nobbe San Francesco d’Assisi.

Sant’Antonio Abate è invece ori-
ginario dell’Egitto e si festeggia il 17
gennaio in quanto quella è la data
che conosciamo per la sua morte. 
Ma perché viene raffigurato con il
fuoco, con i maiali o altri animali?

Innanzitutto, il fuoco: a metà
gennaio da tempi antichissimi si 
tramandava il rito del falò, come ri-
cerca di calore e luce mentre l’inver-
no fa sentire il suo rigore. Un rito che
diventa ancora più simbolico quan-
do arriva a coincidere con la festa di
Sant’Antonio, mantenendo il suo le-
game coi tempi della campagna, la
vita degli animali… e delle persone.

Nella storia il legame col fuoco
e gli animali passa anche da un ordi-
ne religioso che curava alcuni mala-
ti e aveva il permesso di tenere i ma-
iali. Ancora oggi, Sant’Antonio Aba-
te è patrono del fuoco, degli animali,
dei monaci, e anche dei seppellitori.

Quest’anno alcuni eventi nei no-
stri paesi, come i falò, sono stati an-
nullati. Non mancherà però la pre-
ghiera perché Antonio assicuri la 
sua protezione, in special modo su-
gli animali e sulle nostre campa-
gne. n
Raffaella Bianchi

Da tempi antichissimi si tramandava il rito 
del falò, come ricerca di calore e luce mentre 
l’inverno fa sentire il suo rigore, tradizione 
che si è legata a quella del santo, considerato
anche il fondatore del monachesimo

La statua
di Sant’Antonio 
Abate
che si trova
nella basilica
di Sant’Angelo: 
prima
della pandemia 
veniva portata 
sul sagrato
in occasione 
della 
benedizione 
degli animali
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gennaio.
«Si chiamano frittelle, ma in

realtà non sono fritte, sono rigoro-
samente cotte al forno - spiega il

titolare Massimo Monico, mentre
adagia l’impasto sulla teglia, pri-
ma di infornare le creazioni -: le
inventò mio papà per arricchire la

La festa rionale a Casalpu-
sterlengo ha anche un suo
lato dolce. E gustoso.

Fra i sapori che fin dai lontani
anni Sessanta caratterizzano la
ricorrenza di Sant’Antonio infatti
ci sono le frittelle di Sant’Antonio
del panificio Monico di via Rossel-
li: lo storico forno che sorge pro-
prio a una manciata di passi dalla
chiesa rionale. Di fatto, si tratta di
dolci a “edizione limitata”, che
Massimo Monico e il suo staff pro-
ducono in maniera specifica per
questa ricorrenza, continuando a
deliziare i palati fino a Carnevale
come ricorda il cartellone esposto
all’esterno del punto vendita. La
produzione è ufficialmente comin-
ciata mercoledì 12 gennaio e pro-
seguirà senza sosta, avendo come
momento clou la giornata del 17

CASALE La “specialità” dei Monico, preparata questa giornata e fino a Carnevale: 

Frittelle sì, ma cotte rigorosamente al forno
Il lato più dolce della festa di Sant’Antonio

SANT’ANGELO Ma anche in questo settore la crisi si fa sentire

L’offella resta il dolce più amato: 
lavoro “certosino” nelle pasticcerie
per farle arrivare sulle tavole
e rendere così felici
anche i barasini più golosi

Il profumo inconfondibile
della sfoglia dorata al forno
invade l’aria. Permette di

assaporare già con la mente, in
un solo istante, non appena
varcata la soglia, quel che il gu-
sto scoprirà solo dopo. Le vetri-
ne raccontano di ore e ore di
lavoro, dedizione, attenzione
certosina ai particolari e a
mantenere inalterata una tradi-
zione dolce di cui si conosce
poco, ma che è impressa nel
quotidiano delle famiglie.

Si lavora alacremente nelle
pasticcerie della città per repli-
care la magia delle offelle di
Sant’Antonio Abate. Classica,
con la marmellata, con lo zuc-
chero a velo o senza, o proposta
nelle sue varianti golose, dalla
nutella alla crema allo zabaio-
ne, l’offella continua a essere
protagonista sulle tavole.

Nel laboratorio di Filippo
Cavallini, della pasticceria Fi-
lippo di via Puccini, la produ-
zione è partita il 4 gennaio e

proseguirà fino a fine mese. Ac-
canto a Filippo, c’è Antonio Ma-
latesta, 71 anni - le sue mani da
più di mezzo secolo lavorano la
pasta e danno vita alle offelle
-, Daniel Borsa, Alberto Giaco-
metti, Emilio Lunghi e Ilenia
Polzella.

La produzione parte dall’im-
pasto con farina, acqua e sale
per formare un panetto di circa
3 chilogrammi che poi viene
steso; si passa il burro e poi si
ripone a pieghe. Il pastone ver-

gine di sfoglia viene reso sottile
- «prima si faceva a mano, que-
sto è il terzo Sant’Antonio che
abbiamo a disposizione la mac-
china» - e da qui poi, con uno
stampo, si crea un ovale di pa-
sta. Da un lato viene posiziona-
ta la marmellata e poi si chiude,
per andare alla cottura in forno.

Anche la tradizione delle of-
felle paga l’emergenza sanita-
ria. «L’interesse rimane inalte-
rato, ma sono certamente cam-
biate le abitudini e, per esem-

Immagini della 
preparazione 
delle offelle 
nelle pasticcerie 
Filippo di via 
Puccini e Stadio 
nel complesso 
della galleria 
commerciale 
“Due Torri”: 
anche 
quest’anno se 
ne sforneranno 
migliaia, ma la 
produzione è in 
calo anche 
rispetto all’anno
scorso Ribolini

Scarpe e Accessori

Contatti
Via Battisti 8 • S. Angelo Lodigiano
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festività in un momento in cui i
dolci non si mangiavano di certo
molto spesso, è una ricetta no-
stra».

Di fatto si tratta delle cosiddet-
te “frittelle al forno”, un dolce più
leggero rispetto a quelle tradizio-
nali, perché cotte al forno, senza
grassi. Acqua, farina, zucchero,
burro, uova e uvetta: questi gli in-

gredienti principali della ricetta
originale delle frittelle di Sant’An-
tonio che anche quest’anno addol-
ciranno la festa. Una dolcezza di
cui, in questa fase di inattesa re-
crudescenza epidemica, si sente
ancor più il bisogno.

Monico è un forno presente in
città fin dal 1865. Riconosciuto co-
me “negozio storico” sforna pane,

focacce, pizze e dolci da decenni.
Da pochi anni inoltre lo storico pa-
nificio ha avviato una produzione
a parte senza glutine, numerosi
prodotti (pane, pizze, focacce, pa-
sticcini, ravioli, torte) ed è punto
vendita ufficialmente riconosciu-
to dall’Associazione Italiana Celia-
chia (Aic). n
Sara Gambarini

pio, negli uffici se ne portano
molte meno. Molti sono di nuo-
vo in telelavoro e chi invece va
in sede e porta un omaggio ai
colleghi, chiede l’utilizzo di
sacchetti singoli e non più il
classico vassoio- racconta Ca-
vallini -: si è ridotto anche il
numero di acquisti, perché ma-
gari non si fanno più tante visi-
te agli amici e ai parenti. Si sen-
te una differenza anche rispet-
to allo scorso anno, che era an-
dato meglio, anche se eravamo
in zona rossa». La stima è arri-
vare comunque alla produzione
di diverse migliaia di offelle in
tutto il periodo.

Impegnati nell’aspetto più
dolce della festa anche gli spe-
cialisti della pasticceria Stadio,
di piazza Caduti di Nassirya,
nel contesto della galleria com-

merciale Le Due Torri. «La più
richiesta è sempre la classica,
con la marmellata, che rappre-
senta proprio la versione tipica
di questo dolce e la più amata
a Sant’Angelo, ma non manca
ogni anno anche la produzione
delle varianti - racconta Gabrie-
le Zaccaria, titolare -: purtrop-
po il momento è fosco e le pro-
spettive non sono buone, poi
confidiamo sempre che possa
risvegliarsi la situazione. Per
noi c’è la complessità legata al
fatto di non essere in un luogo
di passaggio e di essere in loca-
tion fuori dal centro abitato e
poco collegata. Poi però alla ba-
se di tutto c’è sempre la capaci-
tà di spesa e se è ridotta nelle
famiglie, i contraccolpi si sento-
no». n
Rossella Mungiello

«
Purtroppo rispetto
agli scorsi anni la 
produzione è in calo

Il titolare Massimo Monico alle prese con la preparazione delle frittelle di Sant’Antonio, e l’esterno del panificio

la ricetta è stata inventata negli anni Sessanta dal papà dell’attuale titolare
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Festa di Sant’Antonio fra pre-
ghiera e tradizione. A Casal-
pusterlengo infatti il rione di

Sant’Antonio si animerà intorno al-
la chiesa dedicata proprio al santo
protettore degli animali, un edificio
realizzato alla fine del XV secolo.

Anche quest’anno la ricorrenza
sarà caratterizzata da un fitto pro-
gramma religioso: lunedì 17 genna-
io le Messe saranno tutte celebrate
presso la chiesa rionale di Sant’An-
tonio. Nel dettaglio le celebrazioni
sono fissate la mattina alle 8 e alle
9.30. Alle 17 è attesa invece la recita
del rosario mentre alle 17.30 saran-
no recitati i vespri. Seguirà alle 18
la Messa solenne. Al termine delle
celebrazioni avverrà la consueta 
distribuzione dei panini, i cosiddet-
ti “michin”, preparati dai forni della
città, benedetti e distribuiti confe-
zionati uno a uno, secondo i proto-
colli covid. Sarà offerto, in buste, 
anche il sale.

All’esterno della chiesa rionale
invece niente fuoco, niente sala-
melle, niente sarache, insomma 

niente “folclore popolare”: la deci-
sione è stata assunta alla luce del
contesto pandemico, considerano
che il tradizionale falò richiamava
migliaia di persone ogni anno fra
Casale e dintorni (compresi i casali-
ni che vivendo altrove tornavano
per l’occasione così popolarmente
sentita). L’associazione Compagnia
Casale Nostra però installerà da-
vanti alla chiesa un maxi cartellone
raffigurante il tradizionale falò e 
altri cartelloni contenenti le note
storiche della festa.

«La festa di Sant’Antonio, anche
quest’anno, risente del clima pan-
demico che nuovamente preoccupa
le nostre città e paesi - sottolinea
il parroco della parrocchia dei Santi
Bartolomeo e Martino don Pierluigi
Leva -, dunque, le iniziative festose

e popolari che facevano da contor-
no alla solennità sono sospese e 
rincresce a tutti; abbiamo però l’op-
portunità di fare memoria del Santo
anacoreta, imitando ciò che lui ha
vissuto per tutta la vita: preghiera,
silenzio e lotta spirituale; ci augu-
riamo che il virus abbandoni velo-
cemente la nostra esistenza, ma 
ancora una volta, possiamo risco-
prire il senso di tante nostre feste
e tradizioni, per riandare all’essen-
ziale - conclude don Leva -: da noi
a Casale, molti, tanti festeggiano 
Sant’Antonio e ancora di più San 
Bartolomeo, ma fermandosi alle 
iniziative e alla proposte folcloristi-
che, rischiano di dimenticare il fe-
steggiato. I Santi prima di tutto 
vanno conosciuti e poi imitati». n
Sara Gambarini

CASALE Annullate le tradizioni popolari in piazza, alle 18 la Messa solenne con la distribuzione dei panini

Il fuoco resta spento,
ma la devozione resiste:
«Così possiamo riscoprire
il senso più profondo
della festa e del santo»
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steggiamenti: quale messaggio si
sente di condividere con la città in
questo momento ancora delicato?
«Mi sento di fare una promessa
non da poco: sarà l’ultimo anno
in cui la festa di Sant’Antonio
sarà ridimensionata. Grazie alla
scienza, potremo finalmente e
gradualmente tornare alla nor-
malità riscoprendo quei mo-
menti tradizionali oggi sospesi.
Dobbiamo avere fiducia: nono-
stante i casi positivi siano tanti,
ci consola il fatto che il vaccino
ha permesso che queste perso-
ne siano lievemente sintomati-
che o addirittura asintomati-
che». n
Sara Gambarini

Per il rione di Sant’Antonio
è in arrivo una “piazzetta”
rinnovata, nella quale tor-

nare presto a festeggiare, senza
ridimensionamenti causa pande-
mia, la ricorrenza del 17 gennaio.

Sindaco, proprio dopo la festa rionale
inizierete i lavori di riqualificazione
di piazza Sant’Antonio: in che cosa
consisterà il cantiere? Quali i costi?
«I lavori di riqualificazione di
piazza Sant’Antonio inizieranno
entro la fine del mese corrente.
Il cantiere prevede il rifacimen-
to della pavimentazione, l’allar-
gamento dei marciapiedi nel la-
to della chiesa rionale e la pian-
tumazione di alcuni esemplari
di peri che renderanno acco-
gliente e sicuro uno degli acces-
si al centro commerciale urbano
della città. L’intervento rientra
negli investimenti co-finanziati
nell’ambito del Bando Regionale
dei Distretti del Commercio.
L’investimento totale ammonta
circa a 80mila euro con una
compartecipazione regionale
pari a 18mila euro. La restante
copertura viene garantita da ri-
sorse del bilancio comunale».

Qual è lo scopo dell’intervento, per-
ché queste opere?
«Perché riteniamo importante
e strategico intervenire su uno
degli accessi al centro storico
cittadino; inoltre il rione San-
t’Antonio per la comunità di Ca-
sale ha un’importanza storica
e sentimentale non di poco con-
to: valorizzare uno scorcio così
bello della città per noi significa
anche valorizzazione della sto-
ria della cultura popolare di Ca-
sale».

Che cosa significa per lei, per un
casalino, la festa di Sant’Antonio?
«La festa di Sant’Antonio è da
sempre una tradizione popolare
di richiamo per tutto il territo-
rio, resa viva ogni anno grazie
all’impegno e la dedizione della
parrocchia e del gruppo Anima-
tori Sant’Antonio. Un momento
di socialità per i tanti casalini
che abitualmente si ritrovano
per un saluto, una saracca (piat-
to tipico) e quattro chiacchiere
davanti al tradizionale falò».

Quest’anno purtroppo l’emergenza
pandemica ha limitato ancora i fe-

Il sindaco
di Casale
Elia Delmiglio
e la piazza
Sant’Antonio
in un’edizione
della festa
degli scorsi anni
con il fuoco 
acceso (anche 
nella pagina a 
fianco), uno 
spazio che verrà 
presto 
rinnovato

DELMIGLIO Da fine mese lavori di riqualificazione alla piazza dedicata al santo

La “promessa” del sindaco:
«Ultimo anno con la festa dimezzata»

BASSA Gli appuntamenti
Le celebrazioni
a Maleo, Guzzafame
e San Martino

Benedizione degli animali a Maleo domenica 16
gennaio: alle ore 16, sul sagrato della chiesa,
la parrocchia propone un momento di preghie-

ra a cui parteciperà un numero di persone con i loro
animali domestici tale da garantire il necessario di-
stanziamento. «Gli animali sono anch’essi creature
di Dio, fra le più vicine all’essere umano se pensiamo
agli animali domestici - spiega don Enzo Raimondi,
parroco di Maleo -: parificare gli umani agli altri ani-
mali però non dà ragione dell’unicità dell’uomo e della
indubbia differenza e classificazione degli esseri vi-
venti; con alcuni animali si instaura un vero rapporto
di reciproco affetto e alcuni di essi, debitamente adde-
strati, affiancano gli uomini dando un contributo
importante come i cani guida o i cani da soccorso -
continua don Enzo -: gli animali non sono qualcosa
di cui ci si può dimenticare, non sono giocattoli di cui
ci si può stancare, tenere un animale richiede respon-
sabilità». Don Enzo conclude: «Al Signore si chiede
dunque, per intercessione di Sant’Antonio, di far sì
che gli animali ci siano di aiuto e noi sappiamo servir-
ci saggiamente di essi come recitano le preghiere del
benedizionale».

Sempre nella Bassa, che ha in parte ridimensiona-
to alcune iniziative come i falò, festeggiano Sant’Anto-
nio le località di San Martino Pizzolano, domenica 16
gennaio, dalle 10: l’oratorio organizza la festa di San-
t’Antonio con trippa, cotechino e lenticchie solo da
asporto.

L’associazione culturale “Il Brutto Anatroccolo”
invece promuove per domenica 23 gennaio a Guzzafa-
me il Falò di Sant’Antonio. Alle ore 9 celebrazione della
santa messa e a seguire benedizione degli animali.
Alle 11.30, quindi, distribuzione di polenta, cotechino,
sarache, salamelle, vin brûlé e altri prodotti della
tradizione. Durante tutta la giornata rimarrà acceso
il falò.

I programmi potrebbero subire modifiche causa
pandemia. n 
S. G.

«Grazie ai vaccini potremo 
finalmente e gradualmente 
tornare alla normalità 
riscoprendo quei momenti 
tradizionali oggi sospesi»
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