
 I sorrisi delle mamme, dei bimbi e dei ragazzi, man mano
che la conoscenza si approfondisce, aumentano e ci
gratificano più di ogni altra cosa», dicono dalla Caritas.
«Dai colloqui con queste famiglie traspare la grande
tristezza per essere in un paese che non conoscono, lontano
dai mariti e dai figli maschi che si sono fermati per
combattere, con la difficoltà di una lingua che non
conoscono. Emergono il terrore provato e la disperazione,
ma contemporaneamente il desiderio e la ferma volontà di
tornare, ben consci che troveranno solo pietre e
desolazione. Dimostrano un livello di dignità e un senso di
appartenenza alla loro nazione molto alti, non si rifugiano
in piagnistei ma esprimono voglia di vivere e speranza in un
futuro migliore, parlano di ricostruzione». 
L’accoglienza verosimilmente non sarà breve. Ci sarà
bisogno di continuare a garantire un luogo confortevole in
cui vivere, cibo, beni di prima necessità. Ma occorre iniziare
a pensare anche a creare occasioni di incontro, conoscenza,
relazione: prime forme di socializzazione che possano far
trascorrere alle famiglie accolte qualche momento sereno e
che le facciano sentire un po’ meno “straniere”. Alcuni
bambini e ragazzi hanno già iniziato a frequentare le scuole,
il Consorzio servizi sociali ha fatto partire un corso di
italiano per adulti e ragazzi e un laboratorio per bambini. Il
Corpo Musicale Olgiatese, nel suo concerto, ha suonato
l’inno nazionale ucraino in segno di benvenuto. 37 persone
non sono poi molte in una città di oltre 11mila abitanti,
rischiano di rimanere invisibili o di riguardare solo chi è
coinvolto in prima persona nell’accoglienza. Invece, con la
necessaria discrezione, tutta la comunità può essere
accogliente: dando un aiuto concreto ma soprattutto
mettendosi in atteggiamento di ascolto, osando fare un
saluto o un invito, cercando di creare ponti, per far crescere
un ambiente famigliare dove si possa stare bene, pur non
essendo casa. La bella stagione in arrivo è un momento
propizio in questo senso. È il regalo più bello che possiamo
fare e farci. 

Sara

A un mese dal 24 febbraio, dopo un mese di guerra,
erano 69.154 le persone arrivate in Italia dall’Ucraina
per mettersi in salvo: il lunedì dopo Pasqua erano salite a
96.989. Il 52% sono donne, il 36% minori. Sono
presenze discrete e poco visibili: nessuna stazione
trasformata in campo profughi, niente titoli strillati
sull’emergenza migranti, benché in un solo mese siano
entrate in Italia più persone di quante ne siano sbarcate
sulle nostre coste in tutto il 2021 (67.040). Gli arrivi si
sono mossi soprattutto lungo reti informali: figlie e
nipoti che hanno raggiunto nonne o amici che già
lavoravano in Italia, ex-bambini dei soggiorni terapeutici
temporanei a cui è bastata una telefonata per essere
ospitati, insieme ai figli, dalla stessa famiglia di un
tempo. L’Italia, per dirla con le parole di Mario Draghi,
non si è voltata dall’altra parte: tanti hanno spalancato le
porte delle proprie case e anche il sistema
dell’accoglienza – inadeguato nei suoi numeri a reggere
questa onda – ha finalmente puntato in maniera decisa
sull’accoglienza diffusa. «Stiamo assistendo ad una gara
di solidarietà nei confronti dei profughi dell'Ucraina. È
davvero ammirevole quanto i vari Paesi d’Europa stanno
facendo», ha ricordato Papa Francesco da Malta a inizio
aprile: «Spero che questa tragica esperienza possa
aiutare ad aumentare la sensibilità anche nei confronti
dell’altra migrazione, quella che viene da Sud».
Anche Olgiate sta ospitando 37 persone arrivate
dall’Ucraina, fra cui 21 sono bambini e ragazzi. Sono
accolti da 12 famiglie residenti in città. La comunità si è
subito mobilitata, prima con la raccolta di vestiario e
beni di prima necessità inviati in Ucraina, poi per dare
un’accoglienza dignitosa e amichevole a chi è arrivato.
Comune, servizi sociali, parrocchia, Caritas e
associazioni di volontariato stanno lavorando in stretta
sinergia. La Caritas parrocchiale sta cercando di
rispondere ai bisogni più urgenti, consegnando cibo e
prodotti per l'igiene personale e per la pulizia domestica.
Accanto ai pacchi, che vengono confezionati in questo
momento con quanto rimasto nel magazzino della
Protezione Civile dopo i convogli inviati in Ucraina e
con quanto raccolto in parrocchia durante la
Quaresima, Alpini e Bmx hanno messo a disposizione di
Caritas del denaro per l’acquisto di cibo fresco,
attraverso dei “buoni spesa” che permetteranno alle
famiglie ucraine di fare acquisti personalmente in alcuni
negozi di Olgiate.
«Una prima esigenza è stata quella di individuare una
mediatrice culturale che potesse metterci in grado di
comunicare con queste mamme e bambini, evitando
incomprensioni e dando informazioni chiare e precise.

“Che cosa deve fare chi sa che di lì a poco morirà? Se ama
qualcuno e ha qualcosa da lasciargli deve dettare il
testamento. Noi ci facciamo portare della carta e una
penna. Cristo va a prendere un catino, un asciugatoio, versa
dell’acqua in un recipiente. Il testamento comincia qui” (L.
Santucci).
Abbiamo aperto il Triduo Pasquale con la lavanda dei
piedi. L’evangelista Giovanni lascia intendere che ciò che
più conta, in quell’azione, è l’intenzione di Gesù di
continuare ad amare i suoi fino alla fine: i gesti di quella
sera sono umili, semplici, non appartengono alla liturgia
eppure Gesù, con quell’atto, ha inteso rivelare la verità
fondamentale della Sua vita e l’amore smisurato di Dio
Padre. Pur essendo movimenti ordinari e casalinghi quei
gesti rimandano a una vita spesa per intero e per gli altri,
gesti che rivelano fino a che punto è disposto ad arrivare il
Signore, per salvarti dal male: si mette in ginocchio.
La lavanda dei piedi è anticipazione, come l’Eucaristia,
della realtà salvifica della morte in croce: Gesù si
inginocchiò a lavare i piedi ai Suoi discepoli, “sperando
contro ogni speranza” (Rm 4,18).
Chi ama ti serve in ginocchio.
Affascinati dal gesto della lavanda dei piedi non possiamo
dimenticare che il Signore si è messo in ginocchio anche
davanti a Giuda, che di lì a poco lo avrebbe salutato con un
bacio, dal sapore del tradimento. E sapeva benissimo che
pure gli altri lo avrebbero abbandonato: qualcuno
addirittura giurerà di non conoscerlo.
Dio si inchina dinanzi a ciascuno di noi. È un amore che
non riusciamo neppure a immaginare, ci destabilizza e
disorienta: non te lo meriti eppure il Signore ti ama. Non è
facile accettare di essere amati infinitamente,
incondizionatamente e gratuitamente: quando il nostro
cuore ci rimprovera, Dio è più grande del nostro cuore.
Gesù si inginocchia per amarci. Gesù si dona
nell’Eucaristia, dono immeritato che, tuttavia, non può
essere cancellato da nessun tradimento e da nessuna
infedeltà, perché la Messa non è qualcosa ma Qualcuno.
A servire gli altri s’impara amando.
Fortemente istruttiva è anche la reazione imbarazzata e
confusa di Pietro al desiderio di Gesù di lavargli i piedi. Il
discepolo senza dubbio amava il suo Maestro, anche se non
lo aveva mai capito pienamente: l’atteggiamento irruente e
generoso di Pietro gli impediva di comprendere che il
“principio e fondamento” della fede è lasciarsi amare da
Dio. Infatti la prima reazione del discepolo fu un rifiuto
completo.
È l’uomo che deve inginocchiarsi davanti al Signore, un
ragionamento che non fa una piega, ma che rivela quanto
Pietro era ancora ancorato al proprio “io”: faceva fatica ad
ammettere di aver bisogno di essere amato, salvato e
perdonato dal suo Signore. 
Come Pietro è facile rifiutare che Gesù si chini davanti a te,
si fa fatica a riconoscere di avere i “piedi sporchi”, di aver
bisogno del grande dono del suo perdono e dell’abbraccio
della sua misericordia: l’Eucaristia non è un’opera d’arte da
vedere ma un evento che ti coinvolge nel progetto divino
della salvezza. E non si può capire la Messa se non ti alzi per
continuare la carità, di cui il Pane è celeste nutrimento,
ricordava don Primo Mazzolari.
Quella sera a Gesù furono sufficienti un catino, un po’
d’acqua e un asciugamano: spesso basta poco per fare, nella
tua vita, gesti di grande efficacia salvifica.
C’è una domanda urgente che, di solito, si affaccia alla
nostra mente: “Cosa stai facendo per gli altri?”.
C’è una domanda ancora più importante che si affaccia, in
questa Pasqua, al nostro cuore: “Ti rendi conto di quello
che Lui, il Signore, sta facendo per te?”.
Ti ama così tanto da morire, perché tu possa risorgere a
vita nuova.
Buona Pasqua!

Don Flavio
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Profughi ucraini ad Olgiate, 
essere una comunità accogliente Dio in ginocchio per amore

di Don Flavio

27 MARZO
PADRE GIUSEPPE AMBROSOLI, 
UN BEATO NATO NELL’ORDINARIO
Domenica 20 novembre 2022, in Uganda, padre
Giuseppe Ambrosoli sarà proclamato beato. Il
missionario medico di Ronago è il primo Beato delle
Terre di frontiera: l’ha sottolineato il vescovo Oscar
Cantoni nella messa celebrata lo scorso 27 marzo a
Ronago, a 35 anni dalla morte di Ambrosoli. «Nessuno
diventa cristiano da solo, né immediatamente», ha detto.
«Tutti abbiamo bisogno di essere aiutati a crescere come
discepoli del Signore respirando un clima ordinario di
vita cristiana, accompagnati da persone molto concrete
che già vivono, con semplicità e nella gioia, da discepoli
del Signore e ne testimoniano la bellezza e la fecondità».
 

1 APRILE
FINE EMERGENZA, CAMBIANO LE 
NORME PER CELEBRAZIONI
Terminato lo stato di emergenza per il Covid, per
quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, le principali
novità sono il ritorno alla distribuzione dell’Eucaristia ai
piedi dell’altare con processione dei fedeli (l’Eucaristia è
ricevuta sempre sulla mano) e il venir meno dell’obbligo
della distanza di un metro sulle panche. 
Restano l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso e
– fino a nuove decisioni - l’obbligo di mascherina. In
parrocchia si riprende l’utilizzo dei confessionali e per i
funerali si torneranno ad utilizzare le tre chiese (tranne
quando si prevede una partecipazione particolarmente
numerosa).
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  Un mese in pillole

  Carissimi Olgiatesi



La domanda della fede:
"Mi ami tu?"
La luce del tempo di Pasqua inonda il cammino della
Chiesa e dei sui figli in questo tempo incerto e travagliato
della storia, aprendo orizzonti di fiducia e di speranza per
coloro che trovano il coraggio di mettersi alla sequela del
Signore Risorto. Ancora una volta mettiamo al centro la
Parola del Signore, per lasciarci aiutare a penetrare più
profondamente il senso ed il significato che la Pasqua di
morte e di resurrezione di Gesù ha per la nostra vita. Per
farlo ci mettiamo in ascolto del dialogo che Gesù Risorto
ha con Pietro sulla spiaggia del lago di Tiberiade, come ci
viene raccontato da Giovanni nel suo Vangelo (Gv 21,15-
19).
Il dialogo tra il Risorto e Pietro, qui chiamato con affetto
Simone – il nome con cui era conosciuto prima di
incontrare Gesù –, si costruisce attraverso la triplice
domanda “mi ami tu?”, declinata attraverso diverse
sfumature di intensità (mi ami più di costoro?, mi ami tu?,
mi vuoi bene?), richiamando implicitamente il triplice
rinnegamento che l’apostolo aveva vissuto nei confronti
del suo Signore nella notte del suo arresto. Alla triplice
risposta affermativa di Pietro segue l’incarico che Gesù gli
affida di pascere il suo gregge. La dinamica di questo
dialogo ci svela una cosa importante e quasi paradossale: il
Risorto incontra Pietro, lo chiama a mettersi in gioco, gli
affida un incarico importante proprio in quell’ambito
della sua vita nel quale egli si è rivelato più debole. La
debolezza di Pietro e l’incarico che gli viene affidato: un
binomio per mostrare che egli sarà capace di realizzare
questo compito solo in virtù della grazia e della vicinanza
del Signore, solo attraverso il Suo amore e non grazie alle
sue capacità. 
Ma c’è anche una seconda sottolineatura importante che
emerge da questo dialogo; la riuscita di Pietro nell’incarico
che gli viene affidato avverrà soltanto se lui sarà disposto
ad amare il suo Signore: Simone, mi ami tu? Che bello
questo Signore Risorto che chiede ai suoi amici di essere
amato. Non chiede atti eroici o sovraumani. Chiede amore
e basta. Amore per quello che siamo capaci di dare. Non
chiede altro! Il cristianesimo è bello perché si concretizza
non come amore per un’idea, o per un’intuizione geniale.
Non come amore di un sistema di pensiero o di un
peculiare stile di vita. No, il cristianesimo si costruisce su
un rapporto di amore con una persona, con il Cristo
Risorto! Un amore che diviene dedizione ed esclusiva
appartenenza  al  Signore.  Un  amore  all’interno del quale

Giovanni Paolo II è stato un pontefice attento osservatore
della realtà e molto sensibile ai temi sociali. In vista del
Giubileo del 2000, il papa desiderava raccogliere in una
sorta di “testo unico” tutto il “corpus” dottrinale della
chiesa relativo all’insegnamento sociale.
La redazione del documento veniva affidata al Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace. La preparazione del
testo si rivelava però più complessa del previsto in quanto
l’armonizzazione delle varie encicliche sociali, a partire dalla
Rerum Novarum, presentava un’evidente complessità.
Soltanto il 24 ottobre 2004 il testo veniva presentato alla
stampa dall’allora presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace Cardinal Renato Raffaele Martino.
Il “Compendio” veniva offerto “anzitutto per sostenere e
spronare l’azione dei cristiani in campo sociale,
specialmente dei fedeli laici dei quali questo ambito è
proprio” (*). Peraltro, il documento era anche proposto a
“ogni lettore di buona volontà (che) potrà conoscere i
motivi che spingono la Chiesa a intervenire con una
dottrina in campo sociale, a prima vista non di sua
competenza, e le ragioni per un incontro, un dialogo, una
collaborazione per servire il bene comune” (*).
Il testo, assai denso e corposo, si compone di
un’introduzione e di dodici capitoli che toccano la totalità
dei temi relativi all’organizzazione sociale. Si cerca di dare
una risposta alle pressanti e molteplici domande che
sorgono all’interno dell’intera comunità mondiale. Ci si
interroga sul complesso fenomeno della globalizzazione che
è ormai inarrestabile e presenta aspetti talvolta ambigui. Si
tocca il tema dell’ambiente. Ci si preoccupa del mondo del
lavoro che subisce (e gli anni successivi lo confermeranno)
una vorticosa modificazione dovuta al continuo sviluppo
della tecnologia e che evidenzia una crescente
precarizzazione. Si osserva l’ampliarsi della “forbice” tra
paesi ricchi e paesi eufemisticamente definiti “in via di
sviluppo” dove, se da un lato aumenta il livello del
benessere, dall’altro cresce il numero dei poveri e degli
emarginati.
In presenza di questa situazione “appare così come la
Chiesa non possa cessare di far sentire la propria voce sulle
res novae, tipiche dell’epoca moderna, perché ad essa spetta
di invitare tutti a prodigarsi affinché si affermi sempre più
una civiltà autentica protesa verso la ricerca di uno
sviluppo umano integrale e solidale (**).
La pubblicazione del “Compendio” vuole ribadire la
fondamentale importanza della formazione dei laici:
l’insegnamento sociale della chiesa deve diventare oggetto
di studio e di approfondimento al pari di altri settori
dell’elaborazione dottrinale della comunità cristiana. La
costruzione della “città dell’uomo” deve andare di pari
passo rispetto al tragitto spirituale verso la “città di Dio”.
Questo testo, che è offerto all’umanità intera, invita
ciascuno di noi a riflettere sul “trascendente” “presente in
ogni dimensione della vita, compresa quella legata ai
contesti sociali, economici e politici” (**). La prospettiva è
davvero un orizzonte “cattolico” (universale) ed è offerta a
tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti.
Il “Compendio” è diventato una pietra miliare del pensiero
cristiano di questo secolo ed ha costituito il fondamento
sul quale si sono sviluppate le successive elaborazioni
dell’insegnamento sociale sia di Papa Benedetto XVI che,
soprattutto, di Papa Francesco.
Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese cercherò di
riassumere il contenuto dei diversi capitoli che
compongono il documento, davvero un testo di
fondamentale importanza. 
(12 – continua)

erre emme
Note
(*) “Compendio della dottrina sociale della Chiesa” del
cardinal Renato Raffaele Martino.
(**) lettera del cardinal Angelo Sodano al cardinal Martino
in occasione della presentazione del “Compendio”.

Dalla raccolta della carta alla Caritas,
un ricordo di Roberto Bernasconi
L’avevo sentito la sera prima che stesse male, chiedevo a
Roberto se poteva indicarmi qualcuno che potesse
sponsorizzare la fornitura di dodici porte per la
costruenda casa Fabrizio Frizzi che l’Unitalsi sta
realizzando a Milano per accogliere i genitori dei bambini
malati che vengono nel capoluogo lombardo per le cure.
Mi aveva risposto: «Domani ti faccio sapere, penso di
avere chi ti può aiutare». Con Roberto Bernasconi ci
sentivamo più volte al mese, da anni. Insieme abbiamo
frequentato l’oratorio a Olgiate Comasco, sotto la guida
dell’allora vicario don Lorenzo Bataloni.  Eravamo un bel
gruppo di giovani, tra cui mi piace ricordare Carlo Riva,
diventato poi sacerdote e scomparso alcuni anni fa,
Ernesto Taiana anche lui sacerdote della nostra diocesi e
Walter Perlini scomparso recentemente. Roberto era più
grande di noi di 6-7 anni ed era la nostra guida durante le
prime iniziative di raccolta fondi per i missionari olgiatesi
e per l’oratorio. Avevamo iniziato con un carretto di legno
con il quale passavamo casa per casa a raccogliere la carta
vecchia. Da qui iniziò il nostro aiuto verso gli altri. Con
l’oratorio aveva un rapporto speciale, tutti i giorni.
Frequentava l’Azione Cattolica, la Legio Maria e la
domenica con il suo 128 giallo era sempre disponibile per
accompagnare le persone in difficoltà che volevano andare
a messa. Fu grazie a don Lorenzo e a lui che nel 1972
conobbi l’Unitalsi.  Ricordo ancora la prima volta che don
Lorenzo ci mandò alla sede regionale: nessuno dei due
conosceva Milano, parcheggiammo lontano e
camminammo per oltre 40 minuti prima di arrivare alla
sede. Nell’ottobre 1974, era una domenica pomeriggio,
Roberto mi doveva accompagnare  alla stazione di Milano  
Porta  Garibaldi da cui partiva un treno per Lourdes. Sulla
sua  128  c’erano  anche   due  ragazze,   che   aveva  preso  a 

ognuno può crescere e maturare. 
È interessante notare che l’incarico che Pietro riceve è
rivolto al servizio degli altri, dei discepoli, della comunità,
ma ha come sorgente e causa l’amore per Cristo. Solo
grazie a questo amore per il Signore, Pietro impara ad
amare i fratelli, a donare la vita per loro. La comunione
d’amore di Pietro con Cristo permette al Risorto di agire,
di essere presente, di raggiungere ogni persona. In questo
Pietro non agisce come sostituito di un Cristo assente, ma
come espressione visibile di Cristo invisibilmente presente.
La vita di Pietro, vissuta in questa fede e in questo amore
per Gesù, diviene strumento affinché Cristo Risorto si
prenda cura della comunità dei discepoli. 
Il dialogo tra Pietro e il Risorto sulla riva del lago di
Tiberiade ci chiede di entrare a farne parte con la nostra
vita. Anche noi come Pietro, siamo cercati, siamo raggiunti
dal Risorto laddove, paradossalmente, ci sentiamo più
deboli, più fragili, più vulnerabili. Egli, molte volte, ci
interpella e ci chiede di metterci in gioco, di prenderci
responsabilità in favore degli altri proprio in quegli aspetti
della vita in cui ci sembra di fare più fatica. Lì il Signore ci
chiama e ci invita a fidarci di Lui, ad entrare nel suo amore,
a confidare più sulla sua grazia che sulle nostre capacità.
Nella fedeltà alla nostra vocazione di battezzati e di figli di
Dio, nella fedeltà alla concretezza e alla complessità della
vita quotidiana, anche a noi il Risorto oggi chiede di poter
essere espressione visibile della sua invisibile presenza. 
Celebrare e vivere la Pasqua di morte e di resurrezione di
Cristo è un impegno che può essere portato avanti, come
singoli e come comunità cristiana, solo accettando di
tornare sempre alla sorgente di ogni cammino di fede:
l’amore per il Cristo crocifisso e risorto. Troviamo il
coraggio, ogni giorno, per ascoltare nuovamente e per
provare a rispondere con le scelte concrete della vita
all’interrogativo che il Risorto rivolge alla sua Chiesa e ad
ogni uomo: “mi ami tu?”

 Don Alberto
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  Briciole di parola di Dio

Il Compendio 
della Dottrina Sociale 
della Chiesa

bordo poco prima a Como, che sarebbero venute in
pellegrinaggio a Lourdes. Al ritorno Roberto venne a
prenderci in stazione e ci accompagnò tutti a casa. Una di
quelle ragazze, Laura, poi divenne sua moglie.  Roberto
aveva una soluzione per tutto e tanti sono gli episodi di
aiuto reciproco tra Caritas e Unitalsi Lombarda. Nel 2002,
con un treno speciale per Lourdes in partenza da Como,
avevamo il camion con la cena e il pranzo in ritardo.
Roberto, sfruttando la sua esperienza di capo magazziniere,
con l’aiuto di sei volontari in mezzora mise tutto sul treno,
lasciando senza parole gli stessi operai del catering che
avevano previsto almeno tre ore di lavoro. 
Questo era Roberto. A Lourdes insieme ci siamo stati tante
volte, l’ultima con il vescovo Oscar quattro anni fa,
eravamo accompagnati dalle rispettive mogli, Laura e
Lucia. Alla grotta di Massabiel abbiamo pregato Maria,
quella mamma celeste che Roberto tanto amava. Quella
Mamma che nei giorni scorsi ha accolto Roberto nelle sue
braccia. 
Ciao Roberto.

Vittore De Carli

La Città dell’uomo



  Guarda che ti riguarda

Quando, nel marzo 1946, Clemens August conte von Galen
tornò da Roma, dove papa Pio XII lo aveva da pochi giorni
creato cardinale, la popolazione lo accolse trionfalmente
davanti alle rovine del duomo di Münster, quasi
completamente distrutto dai bombardamenti. Nell’ora più
buia della storia tedesca egli aveva osato tenere testa
apertamente e senza protezioni al criminale regime di Hitler
e la nomina a cardinale era il ringraziamento del pontefice
per la sua tenacia. Quando, esattamente 76 anni dopo, un
gruppo di giovani temerari olgiatesi si recò in Germania, la
popolazione non lo accolse trionfalmente davanti al duomo
di Münster, oggi ricostruito dopo la guerra, ma nonostante
ciò la soddisfazione di aver calpestato le orme del Leone (il
vescovo von Galen era così chiamato per via della sua
prestanza fisica e del suo carattere forte, determinato e
autorevole) fu di ineffabile portata. Sul far del giorno di
lunedì 21 marzo, tramite un volo diretto Orio al Serio-
Colonia (l’idea originale di effettuare il pellegrinaggio a
piedi è stata precocemente accantonata per cause di forza
maggiore, ndr) abbiamo raggiunto la terra tedesca nel pieno
delle energie e dell’entusiasmo per i giorni che ci
aspettavano. Dopo un’abbondante ma necessaria colazione
in centro a Colonia, abbiamo visitato la città e le sue chiese,
grazie anche al contributo del nostro sapiente don
Francesco, senza ovviamente farci mancare la cattedrale,
famosa perché appare con una colorazione piuttosto scura.
La chiesa non è stata costruita in pietra nera, è solo sporca a
causa del modo in cui l'arenaria reagisce 

con l'acido solforico che è nelle nostre piogge inquinate.
Essa è famosa soprattutto perché custodisce il Santuario dei
Tre Re, che si dice contenga le ossa dei tre Saggi della
Bibbia. Un pranzo degno di nota ci ha spezzato la giornata
(potremmo stare ore a raccontare dei pasti, ci limitiamo a
dire che festeggiare il Beato nel modo migliore era uno dei
nostri propositi), mentre nel pomeriggio e in serata
abbiamo continuato la nostra visita riuscendo anche a salire
sulle guglie della cattedrale e a visitarne il relativo tesoro.
Nella giornata seguente ci siamo recati, con qualche
difficoltà nel comprendere le linee ferroviarie (questo
problema si presenterà più volte, ndr), a Münster, dove
abbiamo avuto il privilegio di poter celebrare una messa
sulla tomba del Beato von Galen nel giorno della sua
memoria. L’emozione è stata fortissima e di difficile
dicitura, per cui ci teniamo a ringraziare il vescovo ausiliario
Stefen Zekorn, il quale ci ha anche accolti per una piacevole
chiacchierata. Sulla lapide vi era un’iscrizione che ci ha
colpito, essa recitava: “Noi siamo incudine e non martello.
Rimanete forti e irremovibili come l’incudine sotto
l’imperversare dei colpi che si abbattono su di noi. Bisogna
ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini”. È tratta da una
predica del vescovo Clemens August datata 20 luglio 1941
in cui egli invitò ognuno a svolgere fedelmente il suo
dovere obbedendo a Dio e non al regime. Noi siamo
incudine: ecco, se dovessimo scegliere una frase che
racchiuda ciò che l’esempio del Beato von Galen ci ha
lasciato, non sarebbe che questa. Tornati in Italia nel
pomeriggio di mercoledì 23 marzo, portiamo nel cuore
ogni momento, ogni parola, ogni avvenimento di questo
pellegrinaggio che ci ha segnato e di cui ci ricorderemo per
sempre. Per l’occasione, don Francesco ha scelto di
realizzare un’imponente stampa su tela del Beato, la quale si
erge statuaria nel nostro Oratorio che non c’è e che ci
ricorderà sempre di questo viaggio e di come nella vita è
necessario essere incudine. Una vita per e con Dio, per e nel
suo amore, contro l’arbitrio del male e per il diritto alla vita
di ogni essere umano.

Pietro e Tommaso

Famiglia: la gioia di sentirsi chiamati

Papa Francesco nel corso di una sua udienza generale in
Piazza San Pietro ha detto che «Ogni uomo è una storia
d’amore che Dio scrive su questa terra. Ognuno di noi è
una storia d’amore di Dio». Questa storia d’amore si può
concretizzare nel matrimonio cristiano, che è immagine,
sacramento e testimonianza dell’unione indissolubile tra
Cristo e la Chiesa; inoltre il matrimonio cristiano è una
vocazione perché costituisce i due sposi in un preciso e
stabile stato di vita dentro la Chiesa, con una loro specifica
missione. C’è chi pensa che l’amore sia un diritto e che
tutti hanno diritto di essere amati, ma la risposta è che
l’amore non è un diritto ma un dono: il matrimonio è la
vittoria sull’egoismo, che viene accantonato per vivere una
vita nuova.
Il 1° dicembre 1970 è stata introdotta in Italia la legge sul
divorzio. Cinque anni dopo, nel 1975, su 100 persone
sposate si registrarono 3 divorzi. L’anno scorso ci sono
stati 48 divorzi su 100 matrimoni: dunque in questi ultimi
anni, un matrimonio su due finisce con una separazione. I
dati rivelano purtroppo una specie di naufragio del
matrimonio: forse per questo è ormai consuetudine che
quasi tutte le coppie transitino attraverso l’esperienza della
convivenza, ma anche questo passaggio non è la garanzia
perché un matrimonio possa durare nel tempo. Tra le
cause più frequenti di questi fallimenti, oltre alle spesso
difficili  convivenze  con  le  famiglie  dell’uno  o  dell’altro

Riportiamo alcuni brani delle prediche di fuoco,
pronunciate nell’estate del 1941 a Munster, in Westfalia,
dal Beato Clemens August Von Galen. Eravamo proprio
all’apogeo del Terzo Reich. Parole che mostrano la
straordinaria lucidità, l’impressionante coraggio e la
disarmante attualità del “Leone di Munster”.
Noi cristiani non facciamo alcuna rivoluzione.
Continueremo a svolgere fedelmente il nostro dovere
obbedendo a Dio per amore del nostro popolo e della
nostra patria. […] Ci rimane un solo modo per combattere:
resistere, con forza, con tenacia, con inflessibilità!
Farsi duri! Rimanere solidi! In questo momento non siamo
il martello, ma l’incudine. Altri, per lo più estranei e
rinnegati, ci prendono a martellate, e vogliono con l’uso
della violenza forgiare in modo nuovo il nostro popolo, noi
stessi e la nostra gioventù, farci deviare dal retto
atteggiamento di fronte a Dio.
Chiedetelo al fabbro e fatevelo dire da lui: ciò che viene
forgiato sull’incudine riceve la sua forma non solo dal
martello, ma anche dall’incudine. L’incudine non può, né
ha bisogno di ribattere; deve solo essere solida, dura. Se è
sufficientemente resistente, solida, dura, l’incudine resiste
di solito più a lungo del martello. Per quanto il martello
possa colpire con violenza, l’incudine se ne sta lì nella sua
tranquilla compattezza e servirà ancora a lungo a dare
forma a quello che sarà forgiato di nuovo. […] Noi siamo
l’incudine, non il martello. Purtroppo non potete sottrarre
i vostri figli alle martellate dell’avversione alla fede e alla
chiesa. Anche l’incudine, però, può contribuire a plasmare.
La vostra casa, il vostro amore e la vostra fedeltà di genitori,
la vostra vita cristiana esemplare siano l’incudine resistente,
solida, dura e incrollabile che riceve l’urto dei colpi nemici,
che sempre ravviva le ancora deboli energie dei giovani e li
conferma nel santo proposito di non farsi allontanare dalla
via che porta a Dio. 
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coniuge, c’è il manifestarsi del pessimismo, le difficoltà a
prendere iniziative, la critica esasperata, le discussioni
sempre più rumorose e fuori luogo, il fatto che l’uno o
l’altra non si sentano importanti, la mancanza di buona
volontà per trovare un punto d’incontro.
Per il “bene dei figli” molte coppie in crisi non si decidono
a dividersi, ma sicuramente quando un padre o una madre
manifestano sentimenti di ostilità e disprezzo reciproci, i
figli ne soffrono particolarmente, perché amarezza e
confusione generano un ambiente emotivamente instabile.
Invece una personalità matura ed equilibrata unita alla
sincerità nei rapporti è la migliore dotazione che si possa
avere per affrontare la vita al meglio ed assumere le corrette
decisioni per evitare delusioni e fallimenti. 
A volte anche il conflitto è un modo aperto e diretto per
esprimere le inevitabili differenze che esistono nella coppia
e rappresenta un mezzo positivo, se il disaccordo viene
espresso in maniera rispettosa, per arrivare ad una
soluzione che riesca a superare le difficoltà del momento.
In famiglia, condizioni ambientali favorevoli influenzano
in positivo gli atteggiamenti, le emozioni e l’andare
d’accordo con gli altri, anche per i figli. I ragazzi sono più
felici e più maturi quando i genitori li sanno ascoltare,
comprendere e prendere sul serio. 
Quando i genitori si mettono a disposizione per
accompagnare i figli nel loro percorso di crescita anche la
loro relazione coniugale migliora. In questo senso si può
affermare che tutte le famiglie felici si assomigliano tra
loro.
In questi ultimi anni, anche a causa della pandemia, una
delle “malattie” che si stanno diffondendo è l’isolamento, il
non sentirsi chiamati da nessuno; l’esperienza della
solitudine e dell’inutilità è frequente nelle persone anziane,
ma si è anche diffusa in ogni fascia di età. Fortunata è la
persona che si sente chiamata da qualcuno, come Gesù
sulle rive del lago di Galilea ha chiamato a sé i suoi
discepoli. Chiamare ed essere chiamati è vivere la vita e
anche il matrimonio come vocazione.

 PD

Sulle orme del Leone di Munster

TUTTI I NOSTRI PAPA' SOTTO 
IL MANTELLO DI SAN GIUSEPPE
“Sapete quante parole ha detto Giuseppe nel
Vangelo?”: con questa domanda don Francesco ha
iniziato la sua omelia nella messa dedicata ai papà
che si è tenuta nella nostra parrocchia la sera di
venerdì 19 marzo 2022. È stato commovente
ritrovare finalmente, dopo tanto tempo, la chiesa
gremita di persone, grandi e piccini stretti intorno
alla mensa in occasione della ricorrenza di San
Giuseppe, in un clima accogliente e festoso. Un
santo silente (difatti la risposta alla domanda
iniziale di don Francesco è “zero”) ma che con il
suo esempio ha educato Gesù nei suoi primi anni di
vita. Un santo che si è affidato al disegno di Dio,
che ha sfidato la tradizione del suo tempo, che ha
accolto Maria e Gesù nella sua casa, li ha guidati nel
deserto, ha saputo prendersi cura di loro nella
quotidianità e nella “normalità” della vita a Nazaret
e, con le sue decisioni, li ha protetti sotto il suo
manto. A proposito del manto, ogni bimbo ha
portato un suo contributo – un quadrato di stoffa
– che alcune mani abili hanno trasformato nel
mantello che, nel momento più toccante della
cerimonia, è stato posto sulle spalle della statua
presente nell’altare laterale dedicato al Santo. Un
lungo strascico fino a terra, impreziosito da tanti
pezzetti di stoffa colorati, tutti differenti e arrivati
dalle nostre case è stato cucito per proteggere noi
comunità, noi papà e i nostri figli dalle prove della
vita. Grazie San Giuseppe per il tuo esempio, di
poche parole ma di molti fatti, del tuo stile, non
dedito ai riflettori ma umilmente intriso di
quotidiana semplicità, del tuo cuore, rivolto in
affidamento al volere di Dio. È proprio grazie a
queste occasioni di redenzione e testimonianza che
ci si rinnova nello spirito e ci si ricarica per
affrontare la quotidianità della vita! 

Mauro, uno dei tanti papà presenti

Dalle prediche 
del Beato Von Galen

  Guarda che ti riguarda

  La promessa del per sempre/3

TORNA LA FESTA DEL 1 MAGGIO 
Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio

info sulle locandine e sul sito parrocchiale



tutte le fasce d’età.
La colazione all’Oratorio che non c’è, impreziosita ilsabato
anche dalla gentile offerta di ottime brioches, è stata
sempre un fondamentale momento di organizzazione della
giornata, tra orari, impegni e compiti vari. 
Nei momenti liberi (sempre pochi) c’era anche chi
studiava, ma la maggior parte ha allestito davanti ai garage
della casa parrocchiale un provvisorio campetto da basket.
Grazie a Tommaso e Pietro, i ragazzi più grandi che sono
sempre stati a disposizione dei ragazzi, grazie a Teresa e
Giancarlo, che hanno rifocillato questa folta (e
perennemente affamata) schiera, è stato possibile donare
un momento di grazia per questi ragazzi, nella speranza che
l’impegno in comunità, la passione della vita fraterna e la
profondità delle celebrazioni vissute abbiano seminato in
loro “germi di resurrezione”.

Per tutti i coscritti del ’52 in questi mesi parte il conto alla
rovescia! Pur essendo pronti all’avvio del restauro del
dipinto di via Garibaldi già dalla fine marzo, purtroppo
stiamo facendo i conti con delle difficoltà legate a
imprevisti, derivanti dall’attività della restauratrice.
L’inizio dei lavori è previsto per la metà di maggio e da
quel momento tutte le tempistiche saranno legate
principalmente alle condizioni atmosferiche. Per quanto
riguarda la parte finanziaria, infatti, grazie alla generosità
di voi coscritti è stato raggiunto quasi l’intero importo
necessario per realizzare il progetto.
Nel corso dello scorso anno abbiamo distribuito circa una
settantina di lettere informative, raccogliendo la bella cifra
di 7mila euro. Ci scusiamo con chi non fosse stato
raggiunto con tale comunicazione, ribadendo l’invito a
tutti: siamo disponibili per un contatto telefonico al
numero 320.4057432. 
Al termine dei lavori di restauro, si potrà organizzare
un’inaugurazione con modalità che andremo a definire
insieme. Chi volesse proporre idee o contribuire alla
realizzazione può contattare il numero sopra indicato.
 

Coscritti '52

Nei giorni del Triduo è stata rivolta ai chierichetti più
grandi la proposta di trascorrere i primi giorni delle loro
vacanze di Pasqua in casa parrocchiale; a causa della
complessità della preparazione delle liturgie pasquali,
infatti, avrebbero già vissuto abbondantemente
“all’ombra del campanile del fico”, tra la Coena Domini e
la Veglia Pasquale, presi come sempre dalle prove con i
chierichetti più piccoli e dall’allestimento della chiesa
parrocchiale. 
Così da mercoledì pomeriggio dodici ragazzi dalla terza
media alla quinta superiore hanno vissuto un “mini-
campo” di Pasqua. 
“La cosa più bella sono stati i momenti di condivisione a
tavola”, ha confidato Lorenzo, “in cui oltre all’ottimo
cibo abbiamo gustato lo stare insieme in semplicità e
gioia”. 
Ovviamente l’aver avuto tempo per comprendere ogni
singola celebrazione, nei suoi gesti e nella sua bellezza, ha
lasciato il segno in questi ragazzi. 
Specialmente la solennità della messa Crismale presieduta
dal Vescovo Oscar in cattedrale davanti a più di 200 preti  
concelebranti ha colpito coloro che per la prima volta
vivevano la consacrazione degli oli, specialmente per aver
potuto anche lì servire come ministranti. 
“Il prendersi cura dei ragazzi più piccoli in questi giorni
mi ha fatto capire cosa significhi essere animatore”: per
Simone, insomma, è stata anche l’occasione di maturare
iniziando ad assumersi qualche responsabilità in più.
Forse la parte più difficile è stata la sveglia mattutina, che
anche in tempo di vacanza è stata mantenuta alle 7.30 per
poter partecipare alle lodi mattutine e alla recita
dell’ufficio delle letture con la comunità: tuttavia è stato
bello   vedere   una   parrocchia  almeno  rappresentata  da 

Campo dei cerimonieri (o quasi) 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28 marzo 2022
inizia con la preghiera di invocazione allo Spirito Santo e
la lettura di un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Un
funzionario del re chiede a Gesù di andare alla sua casa
per guarire il figlio morente. Gesù esaudisce la richiesta,
capendo la fede di quest’uomo nei suoi confronti, Anche
noi siamo chiamati a credere sulla Parola, a fondare la
nostra fede sul Verbo, anche se non vediamo subito gli
effetti di questa fiducia. Il Signore è con noi e, come ci ha
promesso, non ci abbandona mai.
Dall’ultimo Consiglio abbiamo vissuto le Sante
Quarantore, l’inizio e lo svolgimento della Quaresima, la
solennità di San Giuseppe: le occasioni di preghiera non
sono mancate e alcune sono state partecipate, non solo
numericamente, con grande attenzione. Sembra però che
sia un po’ sottotono la presenza di popolo alla
celebrazione della Via Crucis.
Viene ribadito che “tutto non tornerà come prima”. Si
rende necessario quindi valutare ogni occasione,
discernendo cosa conservare del passato e cosa
rimodulare sul presente, mantenendo le proposte ad un
livello evangelico “alto”, senza annacquarle pensando
magari di raggiungere più persone. 
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Sotto il campanile del fico
IN MEMORIA DI:
Odilla € 50, Colombo M. Teresa € 1.000, don Roberto
Bernasconi € 50, Vittori Giannino € 100, Giorgi Lino € 100,
N.N. € 250, Mascetti Marilena € 50, Ferrario Pasquale € 500

MALATI:
€ 5 + 5 + 10 + 40 + 10 + 359,20

ALTRI:
N.N. € 300 + 85 + 6 + 20 + 30 + 120 + 40 + 50 – Per reliquia
S. Rita € 20 + 20 – Per documenti € 20 – AVIS per 60° di
fondazione € 250 – Ricordando mamma Anna € 380 - Lucia
€ 50 - 50° di matrimonio € 250

PER L'ORATORIO:
Coscritti ‘55 € 200 - Malati € 100 + 320 – Gruppo “Calde
coperte” don Malgesini € 250 – N.N. € 100 + 16 – In
memoria di Giorgi Lino € 100 – Ricordando la mamma € 85 -
Olga € 50 - 55° matrimonio € 100

CHIESA DI SOMAINO
N.N. € 100 + 14 – In memoria di Giorgi Lino € 100

NOTE DI BONTÀ 
Pane di S. Antonio € 150 + 135 + 75 + 70 + 165 – “Mettici il
cuore” € 430 + 230 + 100 – Per una famiglia bisognosa €
50 + 50 - N.N. € 50 + 300

ILLUMINAZIONE CHIESA
N.N. € 500 + 50 + 15 +10 + 50 + 50 + 50 + 120 + 120

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Defunti
Giorgi Lino di anni 72
Capraro Gaetano di anni 93
Vittori Maria in Tettamanti di anni 87
Greco Elide di anni 55
Mascetti Maria Maddalena (Marilena) di anni 75
Bernasconi Ferruccio di anni 84
Ferrario Pasquale di anni 86
Corti Orazio di anni 80
Banchi Andrea di anni 69

Occorre imparare ancora di più ad ascoltare ed ascoltarsi,
aprire un dialogo con chi frequenta poco e con chi
frequenta più spesso, perché a volte si cerca di imporre il
proprio pensiero come giusto “a prescindere”.
Dal 1° di aprile ci sono dei piccoli cambiamenti in merito
alla situazione che stiamo vivendo da due anni a questa
parte. Non c’è più la necessità di tenere il distanziamento
in chiesa, mantenendo comunque la mascherina almeno
fino a maggio, si torna a ricevere la santa Eucaristia
andando in fila al Presbiterio, riprende l’utilizzo dei
confessionali in navata e nelle due cappelle maggiori.
Anche per i funerali, la situazione permette di poter
utilizzare le tre chiese, salvo che si preveda una
partecipazione particolarmente alta, per cui si utilizzerà
comunque la chiesa parrocchiale.
Il mese di maggio vedrà una piccola modifica rispetto al
passato, alternando la celebrazione della Messa in frazione
al lunedì e al mercoledì con la recita del Rosario al martedì
e giovedì, secondo il calendario concordato.
Dal mese di giugno le due Messe prefestive saranno
accorpate in un’unica Messa alle ore 17.
Don Flavio comunica la disponibilità di una persona a
offrire alla comunità le proprie conoscenze in materia di
bandi e sovvenzioni verso le famiglie con persone con
disabilità.
Per quanto riguarda l’Oratorio “che verrà”, viene
comunicato che purtroppo cade definitivamente la
possibilità di utilizzare parte della proprietà Italplastic, per
cui si stanno progettando i nuovi spazi sfruttando gli
edifici del Cinema Aurora e della casa del svicario,
vincolati dai Beni Architettonici nella perimetria esterna. 
Con una preghiera a Maria e la benedizione, si conclude
l’incontro.

Lontani da casa 
per curarsi, qui
avranno una casa
Non è un mattone qualsiasi quello che il 29 marzo è stato
posato come “prima pietra” della Casa di accoglienza
intitolata a Fabrizio Frizzi che l’Unitalsi Lombarda sta
realizzando a Milano nel quartiere dell’Ortica, nell’ex
oratorio: è un mattone della Porta Santa del Giubileo della
Misericordia, donato da Papa Francesco. A prenderlo in
consegna, dalle mani del pontefice, Vittore De Carli,
presidente di Unitalsi Lombardia. Sua l’idea di realizzare a
Milano un luogo per accogliere i genitori dei tanti bambini
che ogni anno arrivano in città da altre regioni per farsi
curare: a questo obiettivo sono stati destinati i proventi
della vendita del libro “Dal buio alla luce con la forza della
preghiera” con cui Vittore ha racconto la sua personale
esperienza di malattia e il cammino verso la guarigione.
Grazie alla nuova Casa (l’Unitalsi ne ha diverse in Italia di
questo tipo) sei famiglie potranno soggiornare
gratuitamente a Milano, permettendo a mamme e papà di
stare accanto ai loro piccoli nel corso della degenza.

Sara

Affresco di 
via Garibaldi, 
partono i lavori


