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IL CINE TEATRO LUX SARÀ CHIUSO FINO A SETTEMBRE
MA IN QUESTO PERIODO DI “FORZATA CHIUSURA”

NON CI SIAMO FERMATI
STIAMO LAVORANDO PER “VOI E PER NOI”.

QUANDO CI INCONTREREMO NUOVAMENTE
TROVERETE UN CINE TEATRO RINNOVATO E ACCOGLIENTE

CON UNA PROGRAMMAZIONE
CHE COINVOLGERÀ GRANDI E PICCINI...

Arrivederci a presto!

 

 

    
Lunedì 30/9, Martedì 1/10

E Mercoledì 2/10 ore 21.00 
AAqquuiillee  RRaannddaaggiiee  

Venerdì 4/10 ore 21.15 
Domenica 6/10 ore 20.45 

SSttaannlliioo  &&  OOlllliioo  

Domenica 6 Ottobre 
ore 17.00  

WWoonnddeerr  PPaarrkk  

Venerdì 11/10 ore 21.15 
Domenica 13/10 ore 20.45 

DDoolloorr  yy  gglloorriiaa  

  
Sabato 12/10 ore 21.00

Domenica 13/10 ore 17.00  
IIll  rree  lleeoonnee  

Venerdì 18/10 ore 21.15 
Domenica 20/10 ore 20.45  

PPeetteerrlloooo  

Sabato 19/10 ore 21.00
Domenica 20/10 ore 17.00  

PPeettss  22  

Venerdì 25/10 ore 21.15 
Domenica 27/10 ore 20.45 

BBooookk  CClluubb  

 

  
Cinema week end 

 
       Ingresso singolo intero................................ 5 euro 
       Ingresso singolo ridotto .............................. 3 euro 

 
Prima visione  
(Aquile Randagie) 

       Ingresso singolo intero................................ 7 euro 
       Ingresso singolo ridotto .............................. 5 euro 

 
Cineforum d'autunno 

        Tessera 10 film ....................................   28 euro 
        Tessera 10 film studenti e over 65........... 20 euro  
        Tessera 5 film a scelta............................ 18 euro 
        Ingresso singolo.....................................   5 euro 
           
 

Sabato 26/10 ore 21.00
Domenica 27/10 ore 17.00  
DDoorraa  ee  llaa  cciittttàà  ppeerrdduuttaa  

  



Il Papa il 27 marzo in una piazza San Pietro 
insolitamente attonita e vuota ci invitava alla 
preghiera in questo tempo di pandemia dicendo, tra 
l’altro: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti». 

Quella preghiera in quella cornice ci ha trafitto il cuore 
e ci ha fatto rendere conto che molto ci accomuna, molto 
di più di quanto ci divide! Abbiamo sperimentato il 
chiuderci in casa, il non poter celebrare neppure i riti 
di Pasqua insieme (inaudito!), una vita senza calma, 
ma avvolta dal timore e dall’essere impreparati, 
abbiamo cercato segni per tessere relazioni anche in 
modi prima impensabili (video per dire che c’eravamo, 
il suono della campane per avere un momento comune 
di preghiera, il rosario di fronte ai condomini nel 
mese di maggio, i video sul Vangelo). 

Tutto questo non è segno che Dio è stanco di noi, 
perché anche in questa inaspettata pausa Dio non è 
mai stato lontano. Anche quest’anno, forse ancora in 
modo più vero, Gesù è stato messo in croce, è morto e 
risorto per me e per te.

Il pericolo grande che vedo è quello di voltare pagina, 
dimenticare tutto in fretta, senza imparare nulla da 
quello che abbiamo vissuto.

Quanta ammirazione per medici e infermieri e tante 
altre categorie che si sono spese anche oltre il proprio 
dovere! Dovremmo imparare ad essere grati sempre 
di tante persone che svolgono il proprio dovere con 
impegno e passione giorno dopo giorno, mentre 
tante volte siamo pronti solo a giudicare chi sbaglia, 
riempiendo così di tenebra il nostro cuore e chiudendo 
i nostri occhi al bene che c’è e c’è in abbondanza.

Penso che tutti abbiamo provato le code al 
supermercato (con tanto di prova della temperatura) 
o la chiamata da un ospedale che la visita già fissata 
da tempo era rinviata a data da destinarsi: quante 
occasioni in questo momento per provare pazienza, per 

accorgersi che non tutto è dovuto, per rallentare da 
una vita che talvolta è solo frenesia isterica. Questa 
pazienza, nella sua radice, è l’invito a “patire” con 
ciò che ci sta attorno, ad avvertire che siamo parte di 
relazioni non funzionali (questo mi serve per questa 
cosa) ma che ci permettono di crescere in umanità. 
Sappiamo aspettare un traguardo gustando e 
assaporando quello che viviamo o tutto è ormai una 
corsa frenetica senza fine? Sappiamo avere la calma 
per guardare in faccia le persone che incontriamo 
(senza chinare continuamente lo sguardo sullo 
smartphone!) e ascoltarle per quello che hanno da 
dirci: la loro vita, ciò che sta loro a cuore, ciò che li fa 
sentire persone? Sappiamo ancora alzare lo sguardo 
a Dio per contemplare, con trepida commozione e con 
contagioso stupore, il Suo agire nella storia, senza 
pretese, senza le “nostre” pretese? 

“Tutti chiamati a remare insieme … Su questa barca 
… ci siamo tutti!”. E di questa umanità, a volte 
semplice, limpida e solidale, ma altre volte capace 
di toglierti il sangue senza pietà, di questa umanità 
noi siamo responsabili. Siamo ad un bivio nel nostro 
modo di agire: indifferenti o responsabili! Indifferenti 
di chi cade in povertà, di chi non ce la fa ad arrivare 
a fine mese, di chi rimanda le cure dentistiche perché 
non ha soldi per pagare. Indifferenti di fronte alla 
mancanza di umanità e di rispetto nel trattare cose 
e persone (sperando che non tocchi mai a noi subire 
queste cose!), di fronte al malaffare “perché fan tutti 
così!”, di fronte a chi urla in televisione o per strada 
solo per dire “ci sono anch’io, consideratemi!”. O 
responsabili perché capaci di perdere tempo tutte le 
settimane per quel gruppo parrocchiale o meno che ha 
chiesto una mano, perché dal cuore grande per vedere 
le necessità e sentirle proprie senza che qualcuno 
tutte le volte lo debba chiedere o debba ringraziare. 
Responsabili perché liberi di essere uomini e donne 
a disposizione senza salamelecchi e troppe ambasce, 
senza retorica e col cuore aperto e disponibile, dallo 
sguardo pronto a salutare per primo.

don Claudio Caregnato
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Costretto in casa per una guerra 
micidiale, scatenata da un nemico 
che non conosco, cerco di tenere 
contatti con il mondo esterno sui fili 
del telefono e con la posta elettronica. 
Le disposizioni sono categoriche: 
“State in casa. Non uscite.”

 E così, come ognuno, tiro sera 
cercando di non sprofondare nelle 
noia.

 -  -  -

  È il 1° marzo del 2020 Annus terribilis. 
Continua l’assiduo bombardamento 
delle disposizioni disciplinari e: 
“Osservate scrupolosamente queste 
norme igieniche”. Vado a lavarmi le 
mani per la decima volta.

 Giorno 20 marzo. Verso sera telefono 
a un amico di Busto per fare due 
chiacchiere.

 Mi risponde la moglie: Stiamo 
recitando il rosario di Lourdes.

 Già, il rosario; me lo ricarda la 
campana che da giorni rintocca alle 
venti. Oggi è venerdì con i misteri 
dolorosi. Anche i notiziari TV sono 
un doloroso rosario.

 22 marzo. Le sere sono interminabili. 
La mente affastella ricordi scavati 
da molto lontano e forma pensieri 
assillanti sul presente. Potessi 
chiudere la mente come si chiude un 
libro.

 Arrivare a 94anni per sentirmi 
intimare di non uscire perché sono 
vecchio e fuori c’è la morte e i medici 
negli ospedali faticano a curare i 
giovani.

 Verrà alfine a noi, chiusi in una 
metaforica arca in balia delle onde 

di un biblico diluvio, la colomba ad 
annunciare che la terra è asciugata e 
che possiamo uscire?

 O dovremmo prima uscire di senno, 
uscire in escandescenze, che è pur 
sempre un evadere, stressati per una 
“carcerazione”?

 23 marzo. Quando cesserà il 
flagello ci saranno ancora sacerdoti 
per una messa e un Te Deum di 
ringraziamento? Ne sono già morti 
50.

 Il mio medico, la dolce e anche cara 
amica Chiara, è da giorni ammalata 
con la febbre e i sintomi del virus.

 Signore Gesù! No, no per carità! 
Ne sono già morti troppi di medici e 
quante più infermiere. Un patrimonio 
di scienza e di esperienza medica 
spazzato via così.

 E quanti, troppi, nonni e nonne 
abbiamo perso; avevano ancora 
tanto da raccontarci ma è stato loro 
strozzato il respiro

 La Settimana Santa. È la prima 
volta, nella mia lunga vita che non 
partecipo ai suoi riti. Chi avrebbe 
mai detto che un Venerdì Santo 
avrei recitato le 14 stazioni della 
Via Crucis girando per i locali e il 
cortile?.

 12 aprile. È Pasqua. Il mio giardino 
è generoso di colori per i tulipani, 
le iris blu, le prime rose. Anche il 
melo e il susino sono trionfanti per 
la fioritura.

 Loro non patiscono l’osceno virus, 
gli uomini sì e muoiono soffocati dal 
morbo crudele in questa primavera 

pasquale, così tiepida, tenera e 
invitante.

Dies irae, dies illa, calamitatis 
et miserie

 Sulla mia strada, al numero civico 
prima del mio, è apparso l’orribile 
cavaliere dell’Apocalisse e ha 
ghermito una mia cugina e suo figlio. 
Si è affacciato alla mia porta e non 
per modo di dire. Abbiamo paura. 
Viviamo con la mascherina e tenendo 
le distanze in casa.

 -  -  -

 Oggi ho pregato “scuotendo” il 
Signore.

 - Signore mio, dimmi almeno quando 
finirà.

 Dimmi che camminando nella notte 
buia andrò incontro all’aurora.

 Dillo a me che sono un vecchio e 
peccatore della Parrocchia dei SS. 
Apostoli Pietro e Paolo di Sacconago.

 Dillo a me che sono stufo! Ho annoiato 
i miei di casa sovrapponendo la mia 
noia alla loro.

 Ho letto mille pagine. Ho tra le mani 
un fascio di “Settimana Enigmistica”

 E anche, scusa Signore, continuo a 
mangiucchiare e così non va bene.

 Ho fatto mille telefonate a parenti, 
amici e amiche per cercare conforto 
e darne.

 Che almeno non mi cadano le 
braccia e mi resti la forza di pregare.

 - Salve Regina… vita, dolcezza, 
speranza nostra…

Ginetto Grilli

CHI L’AVREBBE MAI DETTO?
QUASI UN DIARIO DOMESTICO 
DEI DUE PIÙ TERRIBILI MESI DI 
PANDEMIA
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La prima domanda è stata su come stesse vivendo la 
pandemia e l’isolamento, sia il suo nella Casa S. Marta sia 
quello del Vaticano in generale, tanto sotto il profilo pratico 
quanto sotto quello spirituale.
La Curia cerca di continuare a lavorare, di vivere 
normalmente, organizzandosi in turni affinché non ci siano 
mai troppe persone tutte insieme. Una cosa ben pensata. 
Manteniamo le misure stabilite dalle autorità sanitarie. Qui 
nella Casa S. Marta sono stati fissati due turni per il pranzo, 
che aiutano ad attenuare l’afflusso. Ciascuno lavora nel suo 
ufficio o da casa, con strumenti digitali. Sono tutti al lavoro, 
nessuno resta in ozio.
Come lo vivo io spiritualmente? Prego di più, perché credo 
di doverlo fare, e penso alla gente. Mi preoccupa questo: la 
gente. Pensare alla gente mi unge, mi fa bene, mi sottrae 
all’egoismo. Ovviamente ho i miei egoismi: il martedì viene 
il confessore, ed è allora che metto a posto quel genere di 
cose.
Penso alle mie responsabilità attuali e nel dopo che verrà. 
Quale sarà, in quel dopo, il mio servizio come vescovo di 
Roma, come capo della Chiesa? Quel dopo ha già cominciato 
a mostrarsi tragico, doloroso, per questo conviene pensarci 
fin da adesso. Attraverso il dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale è stata organizzata una commissione che lavora su 
questo e si riunisce con me.
La mia preoccupazione più grande – almeno, quella che 
avverto nella preghiera – è come accompagnare il popolo 
di Dio e stargli più vicino. Questo è il significato della 
Messa delle sette di mattina in live streaming, seguita da 
molti che si sentono accompagnati; come pure di alcuni 
miei interventi e del rito del 27 marzo in piazza S. Pietro. 
E di un lavoro piuttosto intenso di presenza, attraverso 
l’Elemosineria apostolica, per accompagnare le situazioni di 
fame e di malattia.
Sto vivendo questo momento con molta incertezza. È un 
momento di molta inventiva, di creatività.
Nella seconda domanda ho fatto riferimento a «I promessi 
sposi» di Alessandro Manzoni, romanzo ottocentesco 
italiano molto caro a Francesco, che lo ha citato di recente. 
La storia si colloca nelle drammatiche vicende della 
peste del 1630 a Milano. Vi appaiono diversi personaggi 
ecclesiastici: il prete codardo don Abbondio, il santo 
cardinale arcivescovo Borromeo, i frati cappuccini che si 
prodigano nel «lazzaretto», una specie di ospedale da campo 
dove i contagiati vengono tenuti rigorosamente separati dai 
sani. Alla luce del romanzo, come vede il Papa la missione 
della Chiesa nel contesto della malattia Covid19?
Il cardinale Federigo è un vero eroe di quella peste a Milano. 
In un capitolo, tuttavia, si dice che passava salutando la 
gente, ma chiuso nella lettiga, forse da dietro il finestrino, 
per proteggersi. Il popolo non ci era rimasto bene. Il popolo 
di Dio ha bisogno che il pastore gli stia accanto, che non si 

protegga troppo. Oggi il popolo di Dio ha bisogno di avere il 
pastore molto vicino, con l’abnegazione di quei cappuccini, 
che facevano così.
La creatività del cristiano deve manifestarsi nell’aprire 
orizzonti nuovi, nell’aprire finestre, nell’aprire trascendenza 
verso Dio e verso gli uomini, e deve ridimensionarsi in casa. 
Non è facile stare chiusi in casa. Mi viene in mente in un 
verso dell’Eneide che, nel contesto della sconfitta, dà il 
consiglio di non abbassare le braccia. Preparatevi a tempi 
migliori, perché in quel momento questo ci aiuterà ricordare 
le cose che sono successe ora. Abbiate cura di voi per un 
futuro che verrà. E quando questo futuro verrà, vi farà bene 
ricordare ciò che è accaduto.
Avere cura dell’ora, ma per il domani. Tutto questo con 
creatività. Una creatività semplice, che tutti i giorni inventa 
qualcosa. In famiglia non è difficile scoprirla. Ma non 
bisogna fuggire, cercare evasioni alienanti, che in questo 
momento non sono utili.
La terza domanda riguardava le politiche dei Governi in 
risposta alla crisi. La quarantena di massa è stata un segnale 
che alcuni governi sono pronti a sacrificare il benessere 
economico a beneficio dei più vulnerabili, ma al tempo 
stesso mette in evidenza il livello di esclusione che prima 
veniva considerato normale e accettabile.
È vero, alcuni governi hanno preso misure esemplari, con 
priorità ben definite, per difendere la popolazione. Ma ci 
stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero, ci piaccia 
o non ci piaccia, è strutturato attorno all’economia. Si 
direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia normale. 
Una politica della cultura dello scarto. Da cima a fondo. 
Penso per esempio alla selettività prenatale. Oggi è molto 
difficile incontrare per strada persone con la sindrome di 
Down. Quando la si vede nelle ecografie, li rispediscono al 
mittente. Una cultura dell’eutanasia, legale o occulta, in cui 
all’anziano le medicine si danno fino a un certo punto.
I senzatetto restano senzatetto. Giorni fa ho visto una 
fotografia, di Las Vegas, in cui erano stati messi in 
quarantena in un parcheggio. E gli alberghi erano vuoti. Ma 
un senzatetto non può andare in un albergo. Qui la si vede 
all’opera, la teoria dello scarto.
La domanda successiva ha provocato una risposta lunga 
e meditata. M’incuriosiva sapere se nella crisi e nel suo 
impatto economico si potesse scorgere un’opportunità di 
conversione ecologica, di rivedere le priorità e i nostri modi 
di vivere. Gli ho domandato se concretamente vedesse la 
possibilità di una società e un’economia meno liquide e più 
umane.
Dice un proverbio spagnolo: «Dio perdona sempre, noi 
qualche volta, la natura mai». Non abbiamo dato ascolto 
alle catastrofi parziali. Chi è che oggi parla degli incendi 
in Australia? E del fatto che un anno e mezzo fa una nave 
ha attraversato il Polo Nord, divenuto navigabile perché il 

UN PAPA
UN’INTERVISTA A PAPA FRANCESCO IN “QUARANTENA” 
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ghiaccio si era sciolto? Chi parla delle inondazioni? Non so 
se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta.
Mi viene ancora in mente un verso di Virgilio: Meminisce 
iuvabit. Farà bene recuperare la memoria, perché la memoria 
ci aiuterà. Oggi è tempo di recuperare la memoria. Non è la 
prima pestilenza dell’umanità. Le altre sono ormai ridotte 
ad aneddoti. Dobbiamo recuperare la memoria delle radici, 
della tradizione, che è «memoriosa». 
Questa crisi ci tocca tutti: ricchi e poveri. È un appello 
all’attenzione contro l’ipocrisia. Mi preoccupa l’ipocrisia 
di certi personaggi politici che dicono di voler affrontare 
la crisi, che parlano della fame nel mondo, e mentre ne 
parlano fabbricano armi. È il momento di convertirci da 
quest’ipocrisia all’opera. Questo è un tempo di coerenza. O 
siamo coerenti o perdiamo tutto.
Lei mi chiede della conversione. Ogni crisi è un pericolo, 
ma è anche un’opportunità. Ed è l’opportunità di uscire dal 
pericolo. Oggi credo che dobbiamo rallentare un determinato 
ritmo di consumo e di produzione,imparare a comprendere 
e a contemplare la natura. E a riconnetterci con il nostro 
ambiente reale. Questa è un’opportunità di conversione.
Sì, vedo segni iniziali di conversione a un’economia meno 
liquida, più umana. Ma non dovremo perdere la memoria 
una volta passata la situazione presente, non dovremo 
archiviarla e tornare al punto di prima. È il momento di fare 
il passo. Di passare dall’uso e dall’abuso della natura alla 
contemplazione. Noi uomini abbiamo perduto la dimensione 
della contemplazione; è venuto il momento di recuperarla.
E a proposito di contemplazione vorrei soffermarmi su un 
punto: è il momento di vedere il povero. Gesù ci dice che 
«i poveri li avete sempre con voi». Ed è vero. È una realtà, 
non possiamo negarla. Sono nascosti, perché la povertà si 
vergogna. A Roma, in piena quarantena, un poliziotto ha 
detto a un uomo: «Non può starsene per strada, deve andare 
a casa sua». La risposta è stata: «Non ho una casa. Vivo in 
strada». Scoprire la quantità di persone che si emarginano… 
e siccome la povertà fa vergognare, non la vediamo. Sono là, 
gli passiamo accanto, ma non li vediamo. Fanno parte del 
paesaggio, sono cose. Santa Teresa di Calcutta li ha visti e 
ha deciso di intraprendere un cammino di conversione.
Vedere i poveri significa restituire loro l’umanità. Non 
sono cose, non sono scarti, sono persone. Non possiamo 
fare una politica assistenzialistica come con gli animali 
abbandonati. E invece molte volte i poveri vengono trattati 
come animali abbandonati. Non possiamo fare una politica 
assistenzialistica e parziale.
Mi permetto di dare un consiglio: è ora di scendere nel 
sottosuolo. 
Noi depotenziamo i poveri. Non sanno che cosa sia l’affetto, 
molti vivono nella dipendenza dalla droga. E vederlo 
può aiutarci a scoprire la pietà, quella pietas che è una 
dimensione rivolta verso Dio e verso il prossimo.
Scendere nel sottosuolo, e passare dalla società 
ipervirtualizzata, disincarnata, alla carne sofferente del 
povero, è una conversione doverosa. E se non cominciamo 
da lì, la conversione non avrà futuro.
Penso ai santi della porta accanto in questo momento 
difficile. Sono eroi! Medici, volontari, religiose, sacerdoti, 
operatori che svolgono i loro doveri affinché questa società 
funzioni. Quanti medici e infermieri sono morti! Quanti 

sacerdoti sono morti! Quante religiose sono morte! In 
servizio, servendo.
Mi viene in mente una frase ne I Promessi sposi, del sarto, a 
mio giudizio un personaggio tra i più semplici e più coerenti. 
Diceva: «Non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato 
un miracolo senza finirlo bene». Se riconosciamo questo 
miracolo dei santi accanto a noi, di questi uomini e donne 
eroici, se sappiamo seguirne le orme, questo miracolo finirà 
bene, sarà per il bene di tutti. Dio non lascia le cose a metà 
strada. Siamo noi che le lasciamo e ce ne andiamo.
La quinta domanda riguardava la necessità, in questi 
mesi, di ripensare il modo di essere della Chiesa: forse 
una Chiesa più missionaria, più creativa, meno aggrappata 
alle istituzioni. Stiamo vivendo l’emergenza di una «home 
Church», di una Chiesa che fa base anche in casa?
Meno aggrappata alle istituzioni? Direi piuttosto agli schemi. 
Infatti la Chiesa è istituzione. A rendere la Chiesa istituzione 
è lo Spirito Santo è lui a istituzionalizzare la Chiesa. È una 
dinamica alternativa e complementare, perché lo Spirito 
Santo provoca disordine con i carismi, ma in quel disordine 
crea armonia.
Una tensione tra disordine e armonia: è questa la Chiesa 
che deve uscire dalla crisi. Dobbiamo imparare a vivere in 
una Chiesa in tensione tra il disordine e l’armonia provocati 
dallo Spirito Santo. 
Qualche settimana fa mi ha telefonato un vescovo italiano. 
Afflitto, mi diceva che stava andando da un ospedale all’altro 
per dare l’assoluzione a tutti quelli che erano all’interno, 
mettendosi nella hall. Ma dei canonisti che aveva chiamato 
gli avevano detto di no, che l’assoluzione è permessa soltanto 
con un contatto diretto. «Padre, che mi può dire?», mi ha 
domandato quel vescovo. Gli ho detto: «Monsignore, svolga 
il suo dovere sacerdotale». E il vescovo mi dice: «Grazie, ho 
capito». Poi ho saputo che impartiva assoluzioni dappertutto.
In altre parole, la Chiesa è la libertà dello Spirito in questo 
momento davanti a una crisi, e non una Chiesa rinchiusa 
nelle istituzioni. 
Mi ha chiesto della «home Church». Dobbiamo affrontare il 
restare a casa con tutta la nostra creatività. O ci deprimiamo, 
o ci alieniamo – per esempio, con mezzi di comunicazione che 
possono condurci a realtà di evasione dal momento presente 
–, oppure creiamo. In casa abbiamo bisogno di creatività 
apostolica, creatività purificata da tante cose inutili, ma con 
nostalgia di esprimere la fede in comunità e come popolo di 
Dio. Ovvero: una clausura forzata con nostalgia, a uscire dal 
nostro isolamento deve aiutarci quella memoria che produce 
nostalgia e provoca la speranza.
 È questo che Dio vi chiede: di sognare (Gioele 3,1).

Antonio Spadaro
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Dopo settimane di isolamento la signora 
Giovanna era esasperata. Era abituata a 
lavorare dal
mattino alla sera, anche se era 
pensionata, perché l’ufficio non voleva 
privarsi di una esperta come
lei. Era abituata a incontrare le amiche 
per una chiacchierata. Era abituata alla 
visita dei nipoti ogni
giorno e anche a tenerli a pranzo, 
quando uscivano affamati da scuola. 
Era abituata a darsi da fare in ogni 
modo, in parrocchia, in caritas.
Da settimane era isolata: non ne poteva 
più!
Quel giorno dunque si mise a sfogarsi 
con le pareti di casa.
Giovanna: non vi sopporto più, io non 
ci resisto. Mi siete diventate antipatiche: 
non vi immaginate quanto! Basta, basta! 
[rispose la parente del nord]
Parete del nord: ehi, Giovanna, 
datti una calmata. Non ci siamo per 
proteggerti: te la prendi con me? Io 
fermo il vento freddo. Io ti proteggo 
dall’insidia del virus maledetto. Io ti 
difendo dai rumori e dagli strilli dei tuoi 
vicini. Non merito i tuoi insulti.
Giovanna: Sei proprio insolente. 
Guarda un po’ che cosa vai a pensare! 
Tu non mi difendi per niente. Tu mi tieni 
prigioniera, altro che! Tu mi impedisci 
di vedere le montagne e di sognare le 
mie camminate d’estate.
Parete del nord: Sì, le montagne! Non 
faccio per dire ma l’ultima volta ti sei 
lussata una caviglia e ci hai messo due 
mesi a rimetterti in forma. È meglio che 
non fai tanto la sportiva. Ti proteggo 
anche dalle tue imprudenze!
Giovanna: io non sopporto più queste 
pareti che mi chiudono in questo silenzio 
insopportabile. Ma non c’è nessuno qui 
che abbia qualche cosa da dire?
[rispose la parete a occidente, dove c’è la 
libreria]
Parete d’occidente: senti, Giovanna, 
ascolta! Se ti calmi un momento, puoi 
sentire la voce che viene da lontano, 
voce piena di sapienza e di luce.
Giovanna: Ma che stai dicendo?

Parete d’occidente: ascolta, ascolta! 
[come d’incanto Giovanna si accorse che 
i libri negli scaffali non erano pagine 
impolverate, ma voci amiche, desiderose 
di confidenza.
Dal vecchio libro di liceo, veniva la 
voce di Manzoni con le sue sentenze 
commoventi: La c’è la provvidenza… 
Dall’edizione sciupata di un tascabile, 
parlava con voce grave Dostoevskij: 
ma allora nel profondo dolore nostro, di 
nuovo risusciteremo alla gioia, senza la 
quale non può vivere l’uomo, e Dio non 
può esistere: giacché è Dio che dà la 
gioia, è questo il privilegio suo, sublime 
… Signore, si sciolga il gelo dell’uomo 
nella preghiera! Come potrei vivere io, là 
sotto terra, senza Dio. Per il forzato, senza 
Dio è impossibile vivere, più impossibile 
ancora che per il non forzato! E allora 
noi, gli uomini sotterranei, intoneremo 
dalle viscere della terra il nostro tragico 
inno a Dio, presso il quale è la gioia! E 
sempre viva Dio e la sua gioia!! Io sento 
amore per lui! E dal volume elegante 
veniva la voce dell’amato Pomilio: 
ci sono, però, le finestre, e sono i nostri 
piccoli cieli, i caldi spazi sui quali ci si 
affaccia a saziarsi della vita altrui.
L’inconfondibile voce di Turoldo: e poi 
attendere/ alla porta della cella/ fino a 
sera/ fino a notte: attendere/ qualcosa/ o 
qualcuno / o nessuno / ma attendere.
Il sussurro di Dickinson: Se potessi 
scordare la mia gioia passata, / ricordare 
soltanto la tristezza presente, / sarebbe 
lieve il male. / Ma il ricordo dei fiori / 
sempre mi fa difficile il novembre. / Io 
che ero quasi audace …
Insomma i libri di una vita volevano 
convincere Giovanna che avevano 
ancora molto da dire dai loro scaffali 
sulla parete d’occidente]
Giovanna: sì, va bene gli amici della 
letteratura. Va bene la parola edificante, 
la parola aguzza come una lama, la 
parola delicata come una carezza. Ma 
voi mi impedite l’incontro, mi impedite 
gli affetti!
[Rispose la parte di mezzogiorno, dove ci 
sono le foto di famiglia]

Parete di mezzogiorno: Fissa ancora 
lo sguardo, cara Giovanna, sulla storia 
di famiglia: ti ricordi il papà Antonio? 
La sua vita laboriosa, faticosa e la sua 
lunga malattia, quando è passato dalle 
bestemmie alle preghiere? E il nonno, 
Enrico, così taciturno e creativo che ti 
inventava un giocattolo ogni settimana e 
non riuscivi a capire perché tu fra tutte 
fossi la preferita? E la mamma? Ah, la 
mamma…! Tutta la famiglia è qui, con te, 
Giovanna! Non arrabbiarti, puoi passare 
giorni interi a dialogare con loro, perché 
tutti sono vivi e la comunione dei santi 
non è un affresco su un muro antico, ma 
una festa che si celebra anche in casa 
tua, anche quando ti sembra di essere 
sola!
Giovanna: Certo è commovente il 
ricordo dei vivi e dei morti. Alla mia 
età, poi! Quanti volti sono qui sulla 
parete di mezzogiorno. Quanti doni? 
Quanti esempi! Si dovrebbe imparare a 
pregare!
[Rispose la parete d’oriente, dove c’è il 
crocifisso e l’immagine della Madonna 
delle lacrime di Treviglio]
Parete d’oriente: sì si dovrebbe 
imparare a pregare! L’arte della preghiera 
si può imparare a cominciare dal corpo. 
Forse per questo nelle famiglie si prega 
poco, perché il corpo è come trattenuto 
dall’esprimersi: sono presenti anche gli 
altri. Chi si metterebbe in ginocchio per 
pregare?
Il papà ti domanderebbe: “ma che stai 
facendo? Alzati da terra?”. Come fare a 
battersi il petto davanti alla moglie?
Invece tu Giovanna sei sola: puoi 
metterti in ginocchio e persino piangere 
di commozione. Tu sei sola, puoi 
baciare senza imbarazzo il crocifisso 
e l’immagine della Madonna, puoi 
accendere un cero senza sembrare 
strana. Sì, non è bello stare soli così 
a lungo, ma si può anche imparare a 
pregare.
Giovanna: beh, in effetti … [stava per 
replicare, ma in quel momento suonò il 
telefono e il litigio si interruppe].

+ Mario Delpini 

QUANDO LA SIGNORA GIOVANNA 
LITIGÒ CON LE PARETI DI CASA
PROPOSTE A CHI È CHIUSO IN CASA DA SOLO
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Contributo di don Gabriele Cislaghi, 
vicepreside Istituto Superiore 
di Scienze religiose di Milano, 
sulle conseguenze dell’epidemia 
sulla società e sulla Chiesa, 
accompagnato da una preghiera 
finale. 

Ci manca il respiro, Signore!

Manca il respiro all’umanità, 
quella che Tu un giorno hai creato, 
infondendo in una manciata di terra 
il tuo respiro di vita!
Manca il respiro, Signore, a 
tanti uomini e donne costretti 
a respirare con l’aiuto delle 
macchine, e manca ancora di più 
a quanti hanno bisogno di quelle 
macchine, ma queste rischiano di 
non essere sufficienti di numero e 
di efficacia.
Manca il respiro, Signore, a tanti 
professionisti della salute che si 
affannano nelle corsie di ospedale 
con turni debilitanti e mettendo a 
rischio la propria di salute. Hanno 
paura di non farcela. E a volte non 
ce la fanno.
Manca il respiro, Signore, a tanti 
uomini e donne di scienza, a 
quelli impegnati nell’angustia dei 
loro laboratori nella vera e propria 
lotta della ricerca, e a quelli 
impegnati a dire tante parole, forse 
troppe, per dare informazioni, 
raccomandazioni, rassicurazioni.
Manca il respiro, Signore, a 
tantissimi uomini e donne che 
vivono nell’ansia, proprio quella 
che ti prende alla gola e ti fa sentire 
come un macigno che preme sul 
petto, costretti a riscoprire la 
radicale fragilità e impotenza di 
ognuno di noi.

Manca il respiro, Signore, alla 
maggioranza dei cittadini, 
soprattutto a quelli che scelgono di 
vivere con la mascherina… come 
si respira male coperti così… E 
manca loro il respiro se, cedendo 
alle varie sirene di allarmismo, 
corrono disordinatamente a fare 
provviste, rimanendo senza fiato 
e a volte lasciando spazio alla 
cattiveria sociale, che nasce sempre 
dall’egoismo e dall’avidità.
Manca il respiro, Signore, ai 
responsabili della vita pubblica, 
abituati a occuparsi del consenso 
proprio e della denigrazione 
altrui, più che del reale bene della 
collettività; adesso ce la stanno 
davvero mettendo tutta, o almeno 
fanno quanto riescono; ma devono 
pure difendersi dalle critiche 
ingenerose o ora inutili per una 
“non competenza”, che però è di 
tutti di fronte all’ignoto. Forse ai 
politici manca il respiro perché 
toccano con mano le conseguenze 
di anni di una politica senza grande 
respiro… chissà…

Manca il respiro, Signore, al nostro 
sistema economico, che avrà pure 
tutti i suoi limiti e una montagna di 
incongruenze, ma ci è necessario per 
il mantenimento del nostro vivere 
quotidiano, così come ce lo siamo 
impostato. E se manca il respiro 
all’economia, progressivamente 
mancano guadagni, investimenti, 
pagamenti, stipendi, salari, posti di 
lavoro, dignità…
Manca il respiro, Signore, agli 
studenti e agli insegnanti 
delle nostre scuole: anche i più 
pigri e svogliati stanno provando 
un desiderio per loro inedito: 
“vogliamo andare a lezione!” e tutti 
gli educatori hanno il fiato corto per 
la paura di non adempiere al loro 
dovere di attrezzare al meglio le 
nuove generazioni.
Manca il respiro, Signore, a tutti 
i lavoratori, dipendenti o liberi 
professionisti: non è il sudore 
del lavoro tenace e competente a 
bagnare le loro fronti, ma il sudore 
dell’incertezza: posso lavorare, 
devo lavorare, come lavoro, dove 

CI MANCA
IL RESPIRO
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lavoro, con chi lavoro? E come sarò 
equamente retribuito in vista della 
recessione?
Manca il respiro, Signore, agli 
assetati di cultura: musei, teatri, 
cinema, luoghi del confronto e 
del dialogo sono chiusi… siano 
benedetti i libri che resistono 
come tesoro impagabile e sono 
potenzialmente contagiosi di 
pensiero e di bellezza …

Manca il respiro a quelle persone 
che già da tempo e per le più 
disparate cause vivono recluse, 
come i carcerati o i ricoverati nelle 
strutture per anziani e per malati 
psichici: il dono di una visita amica 
viene improvvisamente vietato, 
e scoppia la rabbia nel timore di 
una morte sociale definitiva… e 
qualcuno può essere tentato di 
togliersi il respiro con le proprie 
mani.
Manca il respiro, Signore, alle 
nostre amicizie: sono la risorsa 
più preziosa contro il male 
dell’indifferenza e dell’isolamento; 
quanto ci pesa non poterci incontrare 
e non poter stare insieme; quanto è 
bello sentirci o vederci a distanza; 
ma quanto – senza accorgercene 
magari – ravviviamo la paura se 
le nostre conversazioni e i nostri 
messaggi sono inevitabilmente 
monotematici… Certo non possiamo 
far finta che non stia accadendo 
quello che sta accadendo (anche 
il semplice “stai sereno”, “tutto 
passa”, “che cosa ti prepari per 
cena?”, “quale serie Tv ti guardi?” 
tacitamente presuppongono il 
nemico invisibile che non ci 
permette altro).

Ma, Signore, veniamo a noi!

Manca il respiro, Signore, alla tua 
Chiesa! Ai tuoi discepoli, ai 
quali hai donato nel battesimo il tuo 
Respiro Santo!
Ci manca il respiro, e quello che ci 
rimane lo usiamo per rinnovare le 
antiche e sempre nuove lamentazioni 
del tuo popolo: “perchè, Signore?”; 

“fino a quando, Signore?”.
Ci manca il respiro, costretti in 
qualche modo a gestire seriamente 
il perenne dibattito interiore e 
pubblico, personale e universale: 
“L’hai voluto Tu? È un Tuo segno? È 
un Tuo castigo? Ce lo siamo meritati 
per tutti i nostri peccati? Vuoi dirci 
qualcosa?” O diversamente: “Ecco 
l’occasione propizia per riscoprire 
Dio, la fede in Lui, il desiderio e 
quindi la preparazione della vita 
eterna” …
E allora “ci voleva proprio questa 
situazione… così imparate, così 
impariamo!” …
Ma anche “Che Dio è un Dio 
che lo permette? Perché dorme 
comodamente sul cuscino mentre 
intorno è la tempesta?”. Ci manca 
il respiro, Signore, anche perché ci 
stiamo accorgendo, come Chiesa, 
di non aver così tanto seguito il tuo 
Spirito … e ci stiamo facendo guerra 
tra di noi ... ci stiamo facendo del 
male da soli (e non solo in questa 
circostanza, ma da troppo tempo).
Manca il respiro a tutti noi, Signore, 
perché è iniziato a serpeggiare 
il sospetto diabolico che i nostri 
principi creduti assoluti diventano 
relativi: e il precetto domenicale? 
E la centralità dell’Eucaristia? E 
la dimensione comunitaria della 
fede? E la salvezza dell’anima 
più importante della salute del 
corpo? E il coraggio di testimoniare 
pubblicamente la nostra fede? E la 
fede che sposta le montagne?
Manca il respiro, Signore, ai devoti 
intransigenti ai quali manca 
giustamente l’accesso quotidiano ai 
santi misteri, ma che poi si mettono 
ad accusare i propri vescovi di 
viltà, di mondanità o addirittura 
di apostasia e ateismo per essersi 
adeguati alle misure di restrizione 
imposte dai governi laicisti. E 
invocano la disobbedienza come 
martirio.
Non avevamo imparato che la 
fame di comunione eucaristica 
è inseparabile dalla fame di 
comunione ecclesiale?

Manca il respiro, Signore, a 
tanti cattolici che invece hanno 
imparato dal Concilio Vaticano II 
che la Chiesa non è fuori né contro 
il mondo, ma nel mondo e per il 
mondo … e che, se il mondo soffre, 
la Chiesa soffre della stessa malattia 
e per gli stessi pericoli.
E invocano l’obbedienza come 
cooperazione e civiltà. Ma sono 
giudicati e additati come senza 
spina dorsale, senza coerenza, senza 
coraggio, appunto senza “Spirito”.
Non avevamo imparato che il “dare 
a Cesare e dare a Dio” non è un 
principio di contrapposizione e che 
tutta la vicenda di tuo Figlio fattosi 
uomo è accaduta nel rispetto delle 
leggi di uno stato, dalla nascita 
disagiata a Betlemme a motivo del 
censimento imperiale, alla morte in 
croce a Gerusalemme per sentenza 
del governatore, passando per il 
pesce che offre la moneta per il 
tributo?
Manca il respiro, Signore, a chi 
dubita e insinua il dubbio che, se ci 
adeguiamo alle regole di protezione 
personale e pubblica, non crediamo 
più nella forza della fede, dei 
sacramenti e dei sacramentali, 
della preghiera e delle penitenze.
Manca il respiro, Signore, a chi di 
noi invece non smette di credere, 
ma fatica tanto a trovare nuove 
forme di preghiera che ci rendono 
oggi tutti un po’ certosini, nella 
sfida della solitudine, del silenzio, 
del deserto.
Manca il respiro, Signore, a tanti 
preti, per lo più abituati soprattutto 
a fare innumerevoli cose per il 
proprio gregge, e che oggi sono 
frustrati scoprendosi impotenti e 
inutili. “E adesso che faccio?” è il 
loro assillo.
Manca il respiro, Signore, a molti 
preti che non sanno più come 
reinventare il loro ministero, e 
si agitano tanto, a volte al costo 
ambiguo di infrangere le regole 
comuni, a volte in una smania di 
digitalizzare tutto: “l’online ci 
salvi” o “salvaci Tu dall’online” … 
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c’è affanno nel decidere la giusta 
invocazione!
Manca il respiro, Signore, anche 
a quei preti che già da tempo, 
in preda all’accidia o ad altri 
demoni più o meno meridiani, 
sono abituati a risparmiarsi nel 
ministero e si rifugiano nei loro 
interessi privati: paradossalmente 
un conto è sceglierla, la strada 
della pigrizia con il suo sapore di 
libera trasgressione, un conto è 
subirla come gabbia tutt’altro che 
piacevole e che ti rivela tutta la tua 
pochezza e mediocrità.
Manca il respiro, Signore, a tanti 
fedeli che accusano i loro preti 
di pusillanimità o che, abituati 
a chiedere o pretendere servizi, 
squalificano il loro clero perché 
al momento sarebbe incapace di 
soddisfare le loro richieste.
Manca il respiro, Signore, a tanti 
fedeli che non incontrano più i loro 
preti, si riscoprono gregge senza 
pastore, e hanno nostalgia di loro. 
E, vuoi con delicatezza vuoi con 
irruenza, si fanno presenti con 
messaggi di affetto o capatine di 
sostegno.
Manca il respiro, Signore, anche 
alle comunità monastiche e più in 
generale religiose: per vocazione 
sarebbero già use a uno stile 
sobrio di relazioni e di interazione 
materiale con la frenesia sociale 
oggi drasticamente impedita; ma 
sono anch’esse in affanno, sia 
perché sono uomini e donne di 
carne che, non immuni a qualsiasi 
contagio, conoscono bene la 
compassione per il mondo, sia per il 
surplus di intercessione che viene 
loro chiesto, da tutto il popolo di 
Dio e dal mondo intero. È il loro 
mestiere intercedere, ma che fatica, 
che sospiri, che ansimi…

Signore, 
adesso però 
ti invochiamo 
e ti supplichiamo.

RIDONACI IL TUO RESPIRO:
Il Respiro vitale delle origini del mondo
e il Respiro santo delle origini della Chiesa.
Signore,
permettici di essere espliciti e concreti:
ferma l’epidemia;
guarisci i malati;
illumina l’intelligenza degli scienziati 
perché producano presto una cura efficace;
benedici gli sforzi buoni delle autorità civili;
riaccendi il gusto e la responsabilità della vita sociale;
restituisci unità e verità alla tua Chiesa;
ridona a tutti la gioia di vivere 
questa esistenza fragile su questo pianeta fragile;
sappiamo che ci hai fatto per il cielo e ci aspetti in cielo: 
fa’ che ci giungiamo con un bagaglio 
di maggiore fiducia e minore angoscia.
Accogli presso di te tutte le vittime di questa epidemia; 
oggi: hanno già scontato il loro purgatorio.
Sei Mistero.
Sei Dio.
Sei Amore.
Aggiusta tu tutte le considerazioni sbagliate 
ed esaudisci tutte le domande 
che corrispondono al tuo disegno di salvezza.
Fa’ che ti possiamo sempre volere bene,
e insegnaci a volerci bene.

Amen.
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Rho, sabato, 13 giugno 2020 

Ai fedeli della Parrocchia dei  Santi Apostoli Pietro e Paolo in Sacconago di Busto Arsizio 
 
 
Carissimi fedeli, 
                            vi raggiungo con questa  lettera per un’importante comunicazione da parte 

del nostro Arcivescovo, sua ecc. mons. Mario Delpini. 
 

Dal  1  settembre  2020  don  Claudio  Fossa,  vostro  vicario  parrocchiale,  lascerà  la  vostra 

comunità  poiché  è  stato  nominato  vicario  parrocchiale  presso  la  comunità  pastorale  “S. 

Eufemia” in Erba (provincia di Como e zona pastorale di Lecco).  
 

Sono grato a don Claudio per la sua pronta obbedienza e per il ministero che ha svolto tra di 

voi e sono certo che saprete come salutarlo e ringraziarlo per il bene profuso in mezzo a voi, 

nella pastorale giovanile della città e come assistente scout. 
 

Non sono in grado, per il momento, di fornirvi il nome e il ruolo di colui che prenderà il suo 

posto poiché è ancora aperto il dialogo con il Seminario.  
 

Intanto invito tutti alla preghiera per don Claudio, che parte, perché il Signore lo sostenga e 

per la vostra comunità perché sia sempre più intensa nella collaborazione pastorale.  

 

Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo, alla quale unisco anche la mia.  
 
 

Il vostro vicario episcopale (mons. Luca Raimondi)  

 

“Carissmi fedeli”...
Così comincia la lettera con cui ci 
hanno comunicato che Don Claudio 
Fossa ci lascia .
Il nostro Don Claudio cambia 
comunità e noi sacconaghesi che 
lo sentivamo “nostro” restiamo 
sgomenti, attoniti e increduli davanti 
a questa notizia.
Sei arrivato come responsabile 
dell’oratorio e nonostante fosse 
per te il primo incarico, hai saputo 
creare una nuova squadra che 
gradatamente e con motivazione, sta 
cercando di costruire un oratorio che 
sia soprattutto un luogo di fede e una 
struttura capace di auto generarsi.
Hai dimostrato di avere le idee 
chiare e di avere ben presente la 
via da seguire, gli anni passati 
in oratorio ti hanno dato modo di 
studiare la comunità e di capirne 
vizi e virtù. Hai saputo chiedere 
e ottenere l’aiuto di vari laici che 
hanno condiviso la tua visione 
dell’agire. Molti hanno così scoperto 
il piacere di sentirsi parte attiva 
della Chiesa. 
Caro Don Claudio ci hai dato 
sicurezza con la tua parola, ci hai 
dato energia con i consigli e le 
tue risposte sempre pronte, che 
sono state determinanti, per la 
convinzione con cui ti esprimi. Ci 
hai incoraggiato a cambiare il nostro 
modo di vivere la fede, a essere 
“cristiani veri”. Ci hai incitato ad 
essere cristiani “coerenti”, in tutte 
le manifestazioni della nostra vita 
sociale, a partire dalla famiglia. 
Ci hai rammentato che solo Cristo 
è la Via, la Verità e la Vita. Ci hai 
insegnato che essere veri cristiani 
è scomodo, ci si sporca le mani e 
talvolta si è perdenti su questa Terra. 
Ci hai ricordato che Cristo non è 
venuto a proporci il “quieto vivere”, 
come obiettivo, ma la salvezza 

eterna. Ci hai ricordato che esistono 
dei valori fondamentali che devono 
guidarci nel nostro agire, che sono 
poi quelli cristiani.
Hai saputo scuoterci, svegliarci, 
farci ‘riscoprire’ com’è bello 
essere ‘affamati’ di Dio. Sei stato 
coraggioso!. Ti sei addentrato, nelle 
tue omelie, in discorsi scomodi, 
capaci di stimolare le coscienze 
delle persone e dei “sinaghini”. 
Hai saputo mostrare anche le tue 
debolezze di uomo, e per questo 

ti abbiamo apprezzato ancora più. 
Sei stato anche un amico, per molti 
di noi! Sei stato l’amico “vero”, 
quello che vuole il tuo bene, la tua 
salvezza. Ci sentiamo privilegiati 
per averti conosciuto e apprezzato. 
Siamo consapevoli che questo 
trasferimento sia un nuovo inizio 
per te e a questa nuova chiamata tu 
rispondi “sia fatta la Tua volontà”.
La comunità “sinaghina e non” 
saluterà Don Claudio nel mese 
di Settembre p.v.

DON CLAUDIO FOSSA 
CI LASCIA
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DON ELIGIO FESTEGGIA 
65 ANNI DI MESSA
C’è per tutti un giorno particolare 
che ci porta ad una scelta di vita. 
L’incontro di un giovane con una 
giovane può far nascere l’amore 
per formare una famiglia. Anche 
per noi sacerdoti il Signore ci ha 
predisposti a seguirlo negli anni 
giovanili attraverso l’educazione 
familiare o l’esempio di vita di 
sacerdoti o seminaristi che hanno 
scelto di servire Dio e la Chiesa. La 
vocazione al sacerdozio non è una 
chiamata a voce da parte di Dio, 
ma un insieme di circostanze che 
sono un vero invito a seguirlo per 
dedicarsi alle anime, in particolare 
nella vita della Chiesa. 

La mia vocazione al sacerdozio la 
debbo in buona parte al gruppo di 
seminaristi della nostra parrocchia, 
che mi hanno introdotto l’animo alla 
pastorale giovanile, in particolare 
nei primi anni di ministero, e in 
seguito come parroco con attenzione 
alle famiglie.

Anche il sacerdote incontra delle 
difficoltà nel suo ministero. Non 
è facile guidare pastoralmente 
una comunità. Le mie maggiori 
difficoltà le incontravo quando uno 
o più gruppi prendevano dominio 
delle attività o degli indirizzi 
pastorali, impedendo una vera 

vita di comunità; di costoro non 
è sempre facile liberarsi, occorre 
dialogo, pazienza e fiducia.

...

La comunità di Sacconago è sempre 
stata ricca di fede, mantenuta 
viva nelle famiglie, ravvivata nei 
giovani con la generosità per la 
vita di comunità, nell’oratorio. 
Non si aveva come unico interesse 
gli studi e una buona collocazione 
economica e sociale, ma ci si 
dedicava all’esercizio della carità 
e alla cura della gioventù in 
oratorio.
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60 ANNI X 2
DI PROFESSIONE DI FEDE
SUOR LUCIA MAGNI
Quel giorno, il SÌ che ho pronunciato è stato detto con 
entusiasmo dei vent’anni cosciente di vivere esclusivamente 
per Lui e conformare tutta la mia vita a quella di Cristo, nella 
Chiesa e in Comunità.
Vivere ogni giorno cosciente di essere amata e amare con 
grande libertà tutti coloro che la Provvidenza mi mette 
accanto. 
La fatica e le difficoltà si trovano in ogni scelta. Cambiare 
la Comunità può essere una difficoltà che con l’aiuto del 
Signore si accoglie con serenità la nuova situazione. 
Mc 10,17-30
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 
eterna?”. Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno 
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. Egli 
allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: 
“Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo ai 
poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. Ma egli, 
rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: “Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze 
entreranno nel regno di Dio!”. I discepoli rimasero tupefatti 
a queste sue parole; ma Gesù riprese: “Figlioli, com’è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio”. 
Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: “E chi mai si può 
salvare?”. Ma Gesù, guardandoli, disse: “Impossibile presso 
gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso 
Dio”. Pietro allora gli disse: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito”. Gesù gli rispose: “In verità vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre 
o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che 
non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel 
futuro la vita eterna. 
Questo passo di Vangelo mi ha sempre fatto riflettere. Gesù a 
me, chiede, liberamente, di lasciare tutto per vivere di Lui; 
questo mi basta!
La vita è un dono che si riceve e che si deve donare. La gioia 
più grande è dire sì all’Amore, senza se e senza ma, così 
come ha fatto Gesù. 

SUOR LUIGIA PARGOLETTI
UN RICORDO DI QUEL GIORNO (Professione Religiosa) 
Ricordo che il mio cuore era colmo di gioia mista di 
commozione. Gioia di essere arrivata, con l’aiuto del Signore, 
ad una meta desiderata. Commozione per il mistero della 
chiamata. Lui chiama chi vuole, quando vuole e come vuole.
UNA BELLA ESPERIENZA DA RACCONTARE 

Molte sono state le esperienza belle: con i bambini della 
scuola dell’Infanzia, con le ragazze del catechismo, con i 
giovani dell’oratorio spendendo per loro tutte le mie risorse 
senza calcoli. 
L’esperienza più bella, non sembra vero, è stata quella di 
aver dedicato parte del mio tempo alle stupende persone con 
disabilità fisiche e psichiche. Come Suora Cottolenghina mi 
sono sentita a mio agio con loro e da loro ho ricevuto una 
ricchezza per la mia crescita spirituale che non dimenticherò 
mai, per me sono stati Vangelo vivente che non mi ha lasciata 
indifferente. 
UNA FATICA, UNA DIFFICOLTÀ AFFRONTATA 
Non sempre seguire Gesù è facile, non mancano le difficoltà 
tue personali e quelli che trovi sul tuo cammino (vedi 
cambiamenti di comunità religiosa e parrocchiale). 
La forza per affrontare con serenità le prove della vita, la trovo 
nella preghiera, nell’incontro con Gesù e, direi anche con le 
persone, miei compagni di viaggio, in questa straordinaria 
avventura della vita religiosa. Di là di tutto oggi, mi sento 
persona realizzata e felice. 
UNA PAGINA DI VANGELO 
Alcune frasi di Vangelo sono scolpite ne mio cuore.
Frequentavo la 5° elementare, durante l’ora di religione il 
mio Don E.S. mi ha fatto leggere questa frase: “Gesù disse 
a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami tu più di 
costoro?” (Gv 21,15). Mi sono sentita interpellare! 
Da giovane ecco la frase che mi ha fatto riflettere: “Se 
qualcuno vuoi venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23).
Da religiosa la frase che mi accompagna e mi sostiene: “Il 
Signore è il mio Pastore, non manco di nulla. Il tuo bastone e 
il tuo vincastro mi danno sicurezza” (Salmo 22).
UNA PAROLA PER LA GENTE DI SACCONAGO 
Sono arrivata a festeggiare il mio 600 di Professione 
Religiosa, la verità è una sola; il fedele è stato Lui, il Signore! 
Ora l’augurio che rivolgo a tutti voi amici di Sacconago, è 
questo: vivere la propria vocazione con passione e gioia 
per essere testimoni di quell’Amore che non tradisce mai 
e ci ama sempre così come siamo. Sentiamoci uniti nella 
preghiera, nostra forza e nostro sostegno. Deo Gratias! Avanti 
in Domino! 
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FACCIAMO FESTA A
DON CLAUDIO PER I PRIMI
30 ANNI DI SACERDOZIO
UN RICORDO DI QUEL GIORNO
Nel mio studio ho in bella vista 
una foto in cui il card. Carlo Maria 
Martini mi impone le mani sulla 
testa durante la consacrazione 
sacerdotale. Ricordo ancora 
la forza, la passione e la ferma 
consapevolezza di quelle mani. Lui 
in piedi a dirmi che il Signore mi 
voleva suo sacerdote per sempre; io 
in ginocchio ad accogliere questo 
dono, che mi superava da ogni 
parte. Ed insieme una pace interiore 
ineffabile, senza tempo, che sapeva 
raccogliere tutta la mia umanità e 
darle un senso, una direzione, una 
casa!

UNA BELLA ESPERIENZA DA 
RACCONTARE 
Molte cose vorrebbero fuoruscire 
dal cuore, che con commozione 
ripercorre questi 30 anni, ed 
essere condivise. Una emerge, ora, 

più nitida: la paternità spirituale. 
Quando una comunità, famiglie, 
persone ti sono affidate dal Signore 
non puoi dimenticarle. Anche 
quando te ne vai, perché chiamato 
altrove a servire Dio, per quelle 
persone hai una preghiera in più, 
un ricordo in più, un rapporto 
diverso. Non vuoi intralciare il loro 
cammino, non vuoi “dirigere” la loro 
vita, ma vuoi essere “presente” per 
riconoscere, implorare, contemplare 
un Agire più grande, ciò che Dio fa 
per ciascuno dei suoi figli! E non è 
questione di telefonare o di mettere 
le gambe sotto il tavolo. Quella 
relazione di cui Dio ti ha incaricato 
ha l’eternità dentro, un per sempre 
che apre il cuore: che bello gustare 
le meraviglie di Dio! 

UNA FATICA, UNA DIFFICOLTÀ 
AFFRONTATA 
Don Tonino Bello insegnava a far 
diventare le ferite feritoie di Luce. 
Non è facile: tante volte rischiamo 
solo di chiuderci nella nostra 
sofferenza, nelle nostre “ragioni”, 
nel nostro mondo. Sto imparando 
ad alzare lo sguardo a Dio anche 
quando il cielo è nella notte più 
profonda e questo alla fine ripaga. 
Dio non è assente nelle nostre 
difficoltà, non è lontano dalle nostre 
notti buie, non è distratto neppure 
dal nostro peccare. Il problema 
è avere il coraggio di attendere 
l’alba, quando si può riconoscere 
l’operato di Dio, non desistere … 
e questo ti consuma, ti mortifica, ti 
macera. Dobbiamo chiedere a Dio 
“la passione delle pazienze”. Poi 
vengono quei momenti nella vita di 
ciascuno in cui comprendi. Allora 
tutto passa, solo Dio resta!

UNA PAGINA DI VANGELO 

Il Vangelo è una Parola che dà 
pienezza al cuore di ogni uomo che 
sa ascoltarlo.
In particolare vorrei citare Gv 1,35-
39: 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora 
là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: “Ecco l’agnello di 
Dio!”. E i due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo 
seguivano, disse: “Che cercate?”. 
Gli risposero: “Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?”. Disse loro: 
“Venite e vedrete”. Andarono 
dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio.
Nel Vangelo di Giovanni qui 
vengono riportate le prime parole 
di Gesù: “Che cercate?”, parole 
che mi feriscono ogni volta perché 
mi rimettono in cammino. Sono le 
stesse che riceve Maria Maddalena 
alla tomba vuota: “Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?” (Gv 20,15). 
L’avventura della vita e della vita 
di fede sta tutta qua: sapere chi si 
cerca, mettersi continuamente in 
cammino, non considerarsi mai 
arrivati. 

UNA PAROLA PER LA GENTE DI 
SACCONAGO 
Abbiate il coraggio di fidarvi ancora 
di Dio. Non vi lascerà orfani! Non 
continuiamo a lamentarci di quello 
che vorremmo che ci fosse, di 
quello che secondo noi è giusto, di 
quello che “si è sempre fatto così!”. 
Quello che ci sta davanti sarà più 
bello, se sapremo essere comunità 
che ha il sapore del Vangelo, che 
sa apprezzare e consolare, che sa 
uscire e farsi vicina a chi è povero. 
Come la nostra storia ci insegna!
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Il periodo di “clausura” forzata sta 
finendo. 
Per me, però, dovrà continuare 
ancora per qualche mese ma non a 
causa del coronavirus.
Questo periodo, che vorrei chiamare 
di “clausura”, datoci dal Covid-19 
ha avuto tanti aspetti negativi, ma 
non posso negare che mi ha offerto 
anche qualche aspetto positivo.
Per me, dopo la lunga degenza in 
ospedale, il periodo di convalescenza 
trascorso a Sacconago mi ha portato 
a momenti duri e difficili e la 
“clausura” del coronavirus non l’ho 
sofferta così tanto: ero abituato a 
rimanere in casa. Anzi il Covid-19 
mi ha dato qualcosa di nuovo.
Una cosa piacevole vissuta 
durante il periodo di isolamento 
è stata la progressiva fraternità 
nata in parrocchia tra i sacerdoti 
e la comunità delle suore: suor 
Lucia, suor Rosa e suor Luigia. 
Ogni giorno con il parroco e don 
Claudio mi ritrovavo dalle suore 
per la celebrazione dell’Eucaristia. 
Ovviamente seguiva sempre 
un momento fraterno in cui si 
condivideva un’opinione, un caffè, 
un dolcetto… Questo momento di 
preghiera e di fraternità lo abbiamo 
continuato per tre settimane e poi, 
ahimè, una circolare inviata dalla 
Casa Madre del Cottolengo invitava 
le sorelle a non uscire di casa e tanto 
meno a celebrare l’Eucaristia con 
sacerdoti provenienti dall’esterno. 
Tutti noi abbiamo obbedito.
Che fare ora?
Ci siamo messi d’accordo per 
continuare la celebrazione nella 
cappella dell’Oratorio. Eravamo 
solo noi tre. La fraternità si era 
ristretta. Dopo la messa, comunque, 
continuavamo a ritrovarci. La 
domanda che sorgeva spesso tra 
noi era: come poter essere presenti 
ai fedeli di Sacconago? Come far 
sentire loro la nostra vicinanza? Da 

qui l’idea di inviare tramite internet 
piccoli commenti del Vangelo della 
domenica, di invitare i Sacconaghesi 
a seguire la messa celebrata 
dall’Arcivescovo nel giorno del 
Signore, di pregare il Rosario nel 
mese di maggio assieme alla gente 
tre volte la settimana in diversi 
rioni, di pregare assieme ogni giorno 
la sera al suono delle campane delle 
ore 20.00. Ci è nata l’idea di salire 
su campanile per dire che eravamo 
presenti e volevamo essere con la 
“nostra gente” anche dall’alto.
Il triduo pasquale lo abbiamo 
celebrato in chiesa parrocchiale, 
ovviamente a porte chiuse, senza 
fedeli. Che tristezza vedere tutte 
quelle panche completamente 
vuote!! Ma posso assicurare che 
dentro di noi la chiesa era piena 
di fedeli. “Presenza per assenza” 
direbbe sant’Agostino. Non 
avvertiamo forse molto di più la 
presenza delle persone a noi care 
proprio quando non sono fisicamente 
accanto a noi? E non diciamo forse: 
“Quanto ci siete mancati?”.
Dopo Pasqua abbiamo continuato a 
celebrare nella chiesa parrocchiale, 
ma sempre a porte chiuse sino 
al 18 maggio. Ripeto, fa un certo 

effetto celebrare giornalmente con 
la chiesa totalmente deserta! Ma 
ecco la cosa bella, mi sentivo vicino 
e pregavo per quelle persone che 
abitualmente incontravo quando 
celebravo in cripta.
Non so come voi avete vissuto 
questo periodo di separazione e di 
lontananza. Certo, siamo persone 
e abbiamo bisogno di incontrarci 
fisicamente e insieme ascoltare la 
Parola e celebrare i sacramenti. Ma 
c’è un aspetto della vita spirituale 
che non posso dimenticare: è 
proprio nell’assenza che il Signore 
fa sentire la sua presenza perché 
lo desideriamo ancor di più. Così 
come noi abbiamo tanto desiderato 
di vedervi in quella chiesa deserta 
per celebrare insieme. 
Se, pur essendo lontani e ciascuno 
nella propria casa nei giorni di 
quarantena, abbiamo desiderato 
ritrovarci in chiesa per celebrare 
insieme i sacramenti e non potevamo 
farlo, allora possiamo dire assieme 
al salmista: “ha sete di te l’anima 
mia”. 
Questo non è un dono offerto dal 
Signore?

P. Celeste Pianezze 

IL DONO DEL COVID-19
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Nelle catechesi degli adulti di quest’anno, guidate dal 
nostro parroco, don Claudio Caregnato, si è affrontata, 
approfondita e meditata la Lettera di San Paolo ai 
Filippesi.
Come è noto, i testi dell’Apostolo, spesso, risultano 
complessi e non di immediata comprensione. Allo 
stesso tempo, però, si rivelano densi di significato e, di 
conseguenza, ricchi di spunti di riflessione e occasione 
per progredire, sempre più, nel cammino di vita 
cristiana.
La Lettera ai Filippesi menziona, in modo decisivo, la 
gioia cristiana, quella che deve illuminare e connotare 
l’uomo di fede.
Paolo ci insegna a tenere fisso lo sguardo su Cristo, 
mettendolo al primo posto nella propria vita. Occorre 
conformarsi a lui, avere «gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù» (Fil 2,5) per poter risplendere «come astri nel 
mondo» (Fil 2,15). Egli diventa così, lo spartiacque tra 
una vita mediocre e una vita che cavalca il senso di 
tutto e si muove verso la perfezione, verso la santità.
Il cristiano è colui che, conquistato da Cristo, corre 
«verso la meta» (Fil 3,14), ha come obiettivo il Regno 
dei cieli, la realtà definitiva, il premio eterno e vive una 
gioia senza precedenti, scaturita da Cristo, e una pace 
piena, dono e presenza di Dio.
Quanto scritto da Paolo alla comunità di Filippi, assume 
una portata maggiore se si contestualizza la stesura di 
questa lettera che vede l’Apostolo in catene nel carcere, 
probabilmente, di Efeso: non vi è alcuna condizione 
umana che possa mettere a tacere la grandezza e la 
potenza dell’evento Cristo dal quale scaturisce la gioia 
piena che ogni cristiano è chiamato ad incarnare.
Ecco, dunque, delineato il profilo del cristiano, la sua 
identità e ciò a cui deve continuamente tendere.
Ultimamente mi è capitato di sentire più volte, da parte 
di chi ha una fede debole, tradizionale, non vissuta e 
non approfondita, frasi del tipo: «Nella vita [oltre alle 
cose che vedo con gli occhi umani] non c’è niente!». 
Il cristiano, invece, ha scoperto un evento così grande 
che illumina tutta l’esistenza, ne costituisce il senso e 
il fondamento e la riempie di significato e gioia: Dio 
si è fatto presente, si è reso visibile in Cristo il quale 
è morto e risorto per ottenerci la vita eterna. Il Regno 
dei cieli è già qui, «il regno di Dio è in mezzo a voi» 
(Lc 17,21). Tutto questo, per il cristiano, è esperienza 

concreta di fede che apre ad una ulteriore dimensione, 
quella spirituale, permettendo una comprensione nuova 
di tutta la realtà, immanente e trascendente.
L’evento Cristo, quindi, irradia la sua potenza nella 
vita dell’uomo, il quale, investito da essa, è chiamato 
a prenderne coscienza, a fare memoria, per renderla 
operante, per rispondere a Qualcuno che non si impone, 
ma chiede di entrare nella propria vita facendo «nuove 
tutte le cose» (Ap 21,5), per una fede che abbia tutti i 
connotati di quella paolina.
Le catechesi degli adulti sono state una preziosa 
occasione che ci ha permesso di approfondire tali 
tematiche, di meditare, di confrontarci, progredire 
spiritualmente e crescere insieme, l’uno accanto 
all’altro, alzando lo sguardo verso la meta, respirando 
un clima fraterno, proprio della comunità ecclesiale.
Auspico che questi momenti, in futuro, coinvolgano 
l’intera comunità parrocchiale in quanto sono 
l’occasione, oltre che di approfondimento e crescita, 
per fare comunione, vedersi insieme e, così, costruire 
una Chiesa più fresca, più fraterna, più comunità, più 
bella e più santa.

Vito Curatolo

CORRERE VERSO
LA META
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SUMMERLIFE
PER FARE 
NUOVE TUTTE 
LE COSE
Non si intende rinunciare a offrire 
proposte che consentano ai ragazzi 
e agli adolescenti di trascorrere 
i mesi dell’estate in un contesto 
sicuro, sereno, festoso e che 
consentano alle famiglie di gestire 
il tempo e gli impegni del lavoro. 
È necessario perciò dare vita a 
qualche cosa di inedito (Conferenza 
Episcopale Lombarda, Caravaggio, 
20 maggio 2020).

A me sembra che due punti 
siano acquisiti. Il primo è che 
noi quest’anno non possiamo 
organizzare l’oratorio estivo. Non ci 
sono le condizioni per fare quello 
che abbiamo sempre fatto con 
tanta partecipazione dei ragazzi 
e gratitudine delle famiglie. Il 
secondo è che noi non possiamo 
trascurare i ragazzi e gli adolescenti 
e far mancare a loro una proposta 
educativa di vita condivisa, di 
fede praticata, di giorni sereni. Si 
tratta di una sollecitudine per la 
formazione umana e cristiana delle 
giovani generazioni e non solo di un 
servizio sociale, che per altro non 
sarebbe estraneo alla pratica della 
carità della comunità cristiana. Se 
non possiamo proporre l’oratorio 
estivo e non possiamo trascurare 
i ragazzi e gli adolescenti, che 
cosa dobbiamo fare? Io credo che 

dobbiamo raccogliere la sfida di 
inventare qualche cosa di inedito, 
perché inediti sono la situazione 
e i vincoli che, presumibilmente, 
saranno posti dalle competenti 
autorità (monsignor Mario Delpini, 
Arcivescovo, Messa Crismale, 28 
maggio 2020).

È proprio questa condivisione 
educativa a custodire anche la 
condivisione della responsabilità 
con cui affrontare la domanda: 
«Cosa riusciamo a costruire con 
le forze di tutti?». Non possiamo 
più domandarci «cosa mi propone 
l’oratorio?» e neppure affidare 
al singolo prete le decisioni. 
Sappiamo che non si potrà fare 
l’oratorio estivo come siamo 
abituati a immaginare, ma non 
vogliamo abbandonare i ragazzi e 
le loro famiglie: proporremo ciò 
che è praticabile secondo le forze 
che possiamo mettere in campo 
(monsignor Franco Agnesi, Vicario 
generale, 21 giugno 2020).

Non è stato né semplice né immediato 
raccogliere la sfida che questo 
tempo ci ha offerto. Non è nemmeno 
stato semplice e immediato vincere 
l’iniziale diffidenza, che di fronte 
alle misure proposte ci spingeva a 
lasciar perdere tutto. 

Ma è stato altrettanto bello vivere 
il paradosso per cui la distanza 
imposta dalla pandemia ci ha fatto 
riscoprire uniti, nel proporre, come 
oratori a tutta la città di Busto 
Arsizio, una soluzione che potesse 
mostrarsi condivisibile da tutti. 
E così è venuto il tempo delle 
lunghe riunioni telematiche, dei 
tentativi di vincere le comprensibili 
riluttanze, delle conciliazioni per 
non ridurci a curare ciascuno il 
suo orticello, dei ragionamenti per 
dare un senso agli slanci troppo in 
avanti e fuori da una struttura. E 
lo si è fatto insieme, tra coadiutori, 
parroci, suore ed educatori laici dei 
nostri oratori. 
Da dove muove la proposta che 
abbiamo fatto? Intanto da un 
dato: cancelliamo, almeno per 
quest’anno, ogni memoria degli 
orativi estivi passati. Cambiamogli 
pure il nome, tanto vale. Niente 
numeri alti, niente libera iniziativa, 
niente attività intensive di gioco, 
niente raduni tra oratori, niente 
gite, niente piscina, niente vacanze 
estive. E quindi, cosa resta? Forse 
resta l’essenziale.
Dobbiamo necessariamente 
rinunciare alla nostra funzione di 
“tampone sociale”: non possiamo 
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offrire nulla alle famiglie che 
hanno bisogno di assicurare una 
cura giornaliera e settimanale per 
i loro ragazzi. Non ne abbiamo le 
forze, nella misura in cui dobbiamo 
contare sulla disponibilità di 
volontari che si prendano in carico 
piccoli gruppi, e che restino con loro 
in maniera costante e prolungata. 
Non potendo contare su una 
quantità diversificata di proposte, 
ci risulta difficile immaginare tempi 
prolungati di permanenza. Sapendo 
fin dall’inizio di poter immaginare 
numeri molto bassi, in proporzione 
agli spazi, abbiamo pensato di 
proporre multiple opzioni per 
permettere a più ragazzi di poter 
partecipare.
Siamo davvero riusciti a trovare la 
quadratura del cerchio? Non credo, 
ma abbiamo dato del nostro meglio. 
Abbiamo anche noi fatto un’ampia 
conversione. A partire dagli obiettivi: 
non più una proposta ricreativa 
da connotare con un messaggio 
cristiano, quanto la ripresa di una 
proposta educativa che non si è 
mai interrotta, nemmeno in tempo 
di pandemia. Non più una proposta 
massiva che raggiunga tutti coloro 

che esprimono un bisogno non 
meglio specificato, ma la graduale 
riattivazione di una socialità da 
reinventare. Non più un luogo in 
cui ognuno si sente giustificato ad 
esprimere la propria idea come la 
migliore, ma un tentativo di attivare 
una convivenza che faccia crescere 
nel rispetto delle regole. 
Siamo consapevoli che quest’anno 
più che mai domanda e offerta si 
incontrano molto difficilmente. 
Ma dobbiamo ammettere che non 
abbiamo la risposta adeguata alla 
maggior parte delle richieste. 
Ed allora, tentiamo insieme di 
capire se non può cambiare la 

domanda, di modo da combaciare 
con ciò che noi vogliamo offrire. Cosa 
chiederà una famiglia all’oratorio, 
quest’estate, che sia ragionevole 
e attuabile? Una proposta di fede 
che si possa esprimere in modo 
qualitativamente molto alto grazie 
alla presenza di adulti che insieme 
ai ragazzi possano occuparsi per un 
tempo limitato in modo preciso delle 
esigenze di un numero ridotto di 
bambini, le cui famiglie desiderano 
un’alternativa allo “stare a casa”, 
dove compatibile con le esigenze 
lavorative. Questo è ciò che, con 
tutto il cuore, abbiamo cercato di 
mettere in piedi, sotto il nome di 
Estate Ragazzi 2020. 
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SE HAI UN’ETÀ COMPRESA FRA
I 50 E I 105 ANNI,
TIENITI LIBERO!

PRESTO SARAI INVITATO
AD UN POMERIGGIO DI FESTA 

SE NEL FRATTEMPO
VUOI CHIACCHERARE UN PO’

CHIAMA IL N. 346/6833209 
“Il buon vicinato è come un lumino nella grande notte della solitudine che invade troppe case;

è una piccola cosa, ma se tutti i cristiani fossero buoni vicini e accendessero il loro lumino,
la città, io credo, scintillerebbe di gioia, come un albero di Natale”

(card. Dionigi Tettamanzi - Lettera per la visita alle famiglie - Santo Natale 2010)

PROGETTO DEL
“BUON VICINATO”
ABBIAMO FATTO UNA PAUSA,
MA PRESTO RIPRENDEREMO!!
TIENI L’UGOLA ALLENATA,
ABBIAMO PREPARATO
TUTTI I TESTI DELLE CANZONI
CHE AVETE CHIESTO.

SIETE PRONTE PER RICOMINCIARE A CANTARE?
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Eccoci, finalmente! Avremmo dovuto 
farlo, come di consueto, all’inizio 
dell’anno…ma le circostanze ce lo 
hanno impedito. E quindi ora noi 
vincenziane di Sacconago vogliamo 
ragguagliarvi sulla nostra attività 
dello scorso anno.
Qualche dato sul 2019: sono stati 
raccolti in chiesa ben 3335 chili 
di alimenti a lunga conservazione 
e ne abbiamo acquistati altri per 
4.927,00 euro.
Abbiamo aiutato circa 47 famiglie, 
in media, e in questo periodo di 
pandemia se ne sono aggiunte altre 
23, con un totale di 90 bambini.
La vendita del riso ci ha fatto 
raccogliere 1449,00 euro e altri 
1877,00 sono stati ricavati dalla 
tombolata, 974,00 dalla giornata 
nazionale ma soprattutto 13.135,00 
euro sono stati donati in vario modo, 
nel corso dell’anno, da tutti voi. 
Grazie a tutti!
Abbiamo così potuto utilizzare ben 
11.858,00 euro per aiutare a pagare 
bollette di luce, gas, affitti, mense 
scolastiche, medicine; ma anche 
acquistare libri e materiale scolastico 
per 2.334,00 euro e contribuire, 
come ormai da qualche anno, ad 
aiutare le missioni delle nostre suore 
del Cottolengo, l’oratorio feriale e 
un seminarista del Seminario di 
Venegono nella prosecuzione dei 
suoi studi. Sosteniamo sempre Villa 
Lucia, la casa di accoglienza per 
mamme sole con bambini piccoli che 
la San Vincenzo cittadina gestisce in 
via Taormina.
Abbiamo inoltre partecipato, con le 
altre conferenze cittadine, al progetto 
indetto dalla fondazione Cariplo 
“Kw-cuore” per aiutare alcune 
famiglie a raggiungere un obiettivo 
che permettesse loro di uscire da 

una situazione 
di precarietà.
Non vogliamo 
però essere 
un semplice 
elenco di 
n u m e r i … 
dietro a 
queste cifre c’è 
amicizia, tra di noi 
e con i nostri amici 
assistiti, partecipazione, 
condivisione, ricerca di nuove 
idee… e soprattutto il sostegno 
sempre presente di tutti voi 
parrocchiani. Questo ci ha permesso 
di affrontare al meglio le difficoltà 
legate all’emergenza Coronavirus, 
che ha bloccato inizialmente le nostre 
consuete attività di distribuzione di 
alimenti e di aiuti. Dopo il primo 
momento di disorientamento, ci 
siamo organizzate e, rispettando 
le normative sanitarie previste, 
abbiamo recapitato a casa di ogni 
nostro assistito un contributo 
economico e poi gli alimenti, per 
varie settimane. Quando poi è 
stato possibile, abbiamo ripreso la 
distribuzione presso la nostra sede, 
con appuntamenti ben distanziati per 
evitare ogni tipo di assembramento, 
e sempre con tutte le precauzioni 
igieniche e di protezione previste.
Ora ci troviamo a dover affrontare 
l’aumento significativo del numero 
delle famiglie in difficoltà, legato 
soprattutto al fermo lavorativo 
imposto dalla quarantena e anche, 
spesso, dalla tipologia di lavoro 
non regolamentato con cui queste 
famiglie si sostenevano, e che ora 
è venuto a mancare…ma siamo 
fiduciose, sappiamo di poter contare 
sull’aiuto concreto dei nostri 
parrocchiani.

Vi ringraziamo, 
quindi, come ogni 
anno, per il vostro 
aiuto. E come 
ormai abitudine, 
vi salutiamo con 
una frase del nostro 

fondatore, il beato 
Federico Ozanam:

L’ordine della società 
riposa su due virtù: 

giustizia e carità. Ma la 
giustizia presuppone già molto 
amore, perché bisogna molto 
amare l’uomo per rispettare il 
suo diritto, che pone limiti al 
nostro diritto e la sua libertà che 
mette in soggezione la nostra 
libertà. Tuttavia la giustizia 
ha dei limiti. La carità non ne 
conosce”.

Le vincenziane di Sacconago 

RESOCONTO 
OPERATO SOCIETÀ
SAN VINCENZO
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È il 9 marzo 2020 quanto l’Italia viene dichiarata 
“Zona Rossa”. I Decreti Ministeriali da quella data 
si susseguono uno dietro l’altro in un crescendo di 
restrizioni e vincoli. Tutto sul territorio Italiano, e via 
via anche in parte di quello Europeo e Mondiale, si 
ferma. La parola d’ordine è “isolamento”, o meglio 
“distanziamento sociale”.
Condizione opposta a quanto è naturalmente al centro 
della nostra Vita: la relazione. E per coloro, che per 
scelta fanno parte di un gruppo, missionario per di più, 
questa chiusura è proprio un grosso peso.
Saltano tutti gli incontri, le iniziative, le attività, 
persino la scuola per i ragazzi ed il lavoro per tanti 
adulti. Tutto rimane sospeso, o meglio sospeso è tutto 
ciò che ci siamo costruiti fuori dal nostro ristretto 
nucleo famigliare. 
E purtroppo il vissuto di questi ultimi mesi per alcuni 
di noi è segnato dall’infermità e dalla sofferenza dei 
propri cari anziani, perché il “lockdown” non ferma il 
decorso delle malattie e tanto meno cancella le ferite 
ancora aperte di chi ha perso da poco gli affetti più 
cari.
Per qualcuno è la positività al Covid propria o dei 
propri cari a tenere col fiato sospeso.
Per altri è invece l’inizio di nuova vita, perché non c’è 
lockdown che tenga alla voglia di vivere di un figlio 
piccolo, che costringe a mettere in campo tutta la 
creatività per portare il mondo dentro le mura di casa. 
Oppure la nascita di un nipotino, che rischiara anche 
la notte più buia. 
Ci si deve riorganizzare, ripensare lo spazio ed il tempo 
dentro le mura di casa, ma la priorità resta la stessa per 
tutti: la cura di chi ci sta accanto. Ciascuno nella sua 
situazione, ma uniti nel sostegno reciproco. E non è 
uno slogan, ma la realtà di un gruppo. 
Nei momenti più brutti, negli accadimenti più dolorosi, 
così come nei momenti più belli, più felici e gioiosi, 

la vicinanza e l’affetto degli altri, la partecipazione 
e la condivisione con amici, di chi ci vuole bene è 
un “Valore Aggiunto” inestimabile. Ed ecco che la 
relazione torna e nel rispetto della libertà di ognuno 
prende forma.
Sono stati tanti gli eventi che hanno toccato il nostro 
gruppo in questo periodo.
Alcuni di noi, figli sono diventati orfani, genitori sono 
diventati nonni, nonni hanno avuto la gioia di avere 
altri nipoti.
Il desiderio del nostro gruppo di essere accanto per 
consolare oppure per gioire è stato forte. 
Oltre a vederci e a sentirci attraverso i mezzi che la 
tecnologia ci ha messo a disposizione, abbiamo però 
sentito anche il bisogno di pregare. La preghiera ci 
è sembrata l’unica vera alternativa all’abbraccio, 
all’essere vicini. 
Per questo abbiamo vissuto due momenti molto 
semplici, ma profondi.
Abbiamo sfruttato la piattaforma Zoom per poter 
ritrovarci in preghiera e recitare un rosario insieme, 
in suffragio di chi ci ha lasciato, e un altro rosario 
in occasione della Festa della Mamma, per tutte le 
mamme, “neo” e “dai capelli d’argento”, in Terra ed 
in Cielo.

Sono momenti che resteranno nel cuore. 

Perché abbiamo sentito di esserci.
 
Accanto. 

Di volerci bene.
 
Di essere gruppo.

Di essere a nostro modo “comunità”.

LA DIFFICILE SITUAZIONE 
VISSUTA IN QUESTO PERIODO 
DI QUARANTENA
DA TUTTE LE REALTÀ 
OPERANTI IN PARROCCHIA
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ANAGRAFE
BATTESIMI
7. Dafne Anna Rizzotto

DEFUNTI
19. Eros Bordin anni 52
20. Roberto Pozzi anni 64
21. Diego Ciapparella anni 64
22. Alessandro Formenti anni 94
23. Giovanni Sapone anni 77
24. Maria Mondelli anni 94
25. Piera Toia anni 90
26. Rosa Modugno anni 86
27. Luigi Natoli anni 70
28. Livio Mazzucchelli anni 71
29. Giovanni Marino anni 74
30. Roberto Toia anni 60
31. Felice De Bernardi anni 86
32. Angiolina Artusa anni 92
33. Anna Maria Caccia anni 75
34. Teresa Tamborini anni 98
35. Luigia Caccia anni 91
36. Franco Lobi anni 85
37. Carminella Giardiello anni 86
38. Giuseppe Formenti anni 91
39. Eleonora Caccia anni 86
40. Giovanni Balconi anni 83
41. Cesare Colombo anni 80
42. Gemma Lazzari anni 105
43. Giuseppe Pellegatta anni 85
44. Piera Lualdi anni 79
45. Angelo Formenti anni 78
46. Antonia De Bernardi anni 83
47. Giuseppina Crespi anni 89
48. Angela Mastri anni 84
49. Anna Tudino anni 89
50. Concetta Cassaro anni 70
51. Luigia Colombo anni 86
52. Aldo Bececchi anni 82
53. Francesco Angoli anni 70
54. Maria Teresa Crespi anni 73
55. Giacomina Mara anni 102
56. Maria Teresa Mazzilli anni 83
57. Modesta Gualdoni anni 89
58. Mario Caldara anni 85
59. Vanda Taverna anni 76
60. Giuseppe Motta anni 77
61. Suor Cesarina Crespi anni 93
62. Maurizio Gallazzi anni 62
63. Maria Zeroli anni 100
64. Elia Morelli anni 81
65. Antonio Berto anni 90
66. Don Francesco Rusconi anni 90
67. Angela Luoni anni 98
68. Niccolò Sartoni anni 28
69. Fulvia Chiavaroli anni 83
70. Eugenia Zarini anni 88

CALENDARIO

LUGLIO 2020
1 Me Preziosissimo Sangue di Gesù 
2 G  Giovedì eucaristico chiesa parrocchiale 9.00-18.00 
  CdO 21.00
3 V S. Tommaso  
4 S S. Elisabetta del Portogallo 
5 D V DOPO PENTECOSTE 
  S. Antonio Maria Zaccaria
  RACCOLTA ALIMENTI S. VINCENZO   
  Battesimi 16.00
6 L  S. Maria Goretti
  CPP 21.00
7 Ma  
8 Me  
9 G S. Agostino Zhao Rong e compagni
  Rosario vocazionale 15.00
10 V S. Veronica Giuliani  
11 S S. Benedetto
  Rosario ammalati 18.00
12 D VI DOPO PENTECOSTE Ss. Nabore e Felice
  Battesimi 16.00    
13 L  S. Enrico 
14 Ma S. Camillo de Lellis 
15 Me S. Bonaventura 
16 G b. Vergine Maria del Monte Carmelo 

17 V S. Marcellina 
18 S  
19 D VII DOPO PENTECOSTE   
20 L  S. Apollinare 
21 Ma S. Lorenzo da Brindisi 
22 Me S. Maria Maddalena 
23 G  S. Brigida   
24 V S. Charbel Makhlüf 
25 S S. Giacomo     
26 D VIII DOPO PENTECOSTE Ss. Gioacchino e Anna  
27 L S. Pantaleone  
28 Ma Ss. Nazaro e Celso 
29 Me S. Marta 
30 G S. Pietro Crisologo 

31 V S. Ignazio di Loyola 
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CALENDARIO

AGOSTO 2020
1 S S. Alfonso Maria de’ Liguori
  Perdono d’Assisi
2 D IX DOPO PENTECOSTE S. Eusebio di Vercelli
  Perdono d’Assisi  
  RACCOLTA ALIMENTI S. VINCENZO 
3 L  S. Pietro Giuliano Eymard 
4 Ma S. Giovanni Maria Vianney 
5 Me Dedicazione di S. Maria Maggiore
  ANNIVERSARIO MORTE CARD. DIONIGI TETTAMANZI (2017)
6 G TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
  Inizio novena dell’Assunta
7 V S. Gaetano da Thiene - S. Sisto II  
8 S S. Domenico  
9 D X DOPO PENTECOSTE S. Teresa Benedetta della Croce  
10 L  S. Lorenzo  
11 Ma S. Chiara
  Rosario ammalati 18.00
12 Me S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal  
13 G RICORDO DELLA POSA PRIMA PIETRA
  CHIESA PARROCCHIALE 1928 
  Ss. Ponziano e Ippolito
  Rosario vocazionale 15.00
14 V S. Simpliciano v. 
15 S  ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA       
16 D XI DOPO PENTECOSTE 
  S. Stefano d’Ungheria - S. Rocco 
17 L  S. Massimiliano M. Kolbe  
18 Ma   
19 Me S. Giovanni Eudes  
20 G S. Bernardo  
21 V S. Pio X    
22 S B. V. Maria Regina     
23 D PRIMA DEL MARTIRIO S. Rosa da Lima    
24 L S. Bartolomeo    
25 Ma  S. Luigi (Ludovico) - S. Giuseppe Calasanzio 
26 Me S. Alessandro - S. Maria di Gesù Crocifisso 
27 G S. Monica 
28 V S. Agostino
  Difendere la vita con Maria 9.15 - Cimitero di Busto A.
29 S Martirio di S. Giovanni il Precursore 
30 D I DOPO IL MARTIRIO 
  B. Alfredo Ildefonso Schuster  
31 L Ss. Felice e Abbondio 
  ANNIVERSARIO MORTE CARD. CARLO MARIA MARTINI (2012)
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OFFERTE
DA MARZO A GIUGNO
Funerali 2340,00
Carità Quaresimale 600,00
Battesimi 100,00
A Madonna dell’Aiuto 50,00
Offerte varie 10,00
Mutua sanitaria 800,00
Per opere parrocchiali 190,00
Lampada 70,00
A S. Antonio per i poveri 250,00
Apostolato della preghiera 40,00
Canto Novo 392,00

CANTO NOVO
della parrocchia SS. Pietro e Paolo - Sacconago (VA)
Via Padre Reginaldo Giuliani, 2
Anno 2011 n. 2 reg. 03/98 8.4.98
Tribunale Busto Arsizio
Direttore responsabile: Ettore Ceriani 
Realizzazione grafica: SpazioKreativo
STAMPA IN PROPRIO

PARROCCHIA SS. PIETRO e PAOLO
Don Claudio Caregnato Parroco
tel. 0331.633264
Don Claudio Fossa Coadiutore
tel. 0331.353038
Don Eligio Genoni 
Sacerdote residente tel. 0331.333773
Rev.de Suore tel. 0331.340011

Orario Sante messe
Feriali: 8.30 - 18.30
Vigiliare: sabato 18.30
Festivi: 
domenica 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

Questo tempo di chiusura ha 
provocato anche alla Parrocchia 
fatica nel tener fede ai propri 
impegni finanziari.
Non sono entrate offerte per 3 mesi, 
non si sono potute svolgere la Festa 
della Madonna in campagna e quella 
dei Santi Pietro e Paolo.
Nonostante un uso oculato dei soldi, 
siamo in condizione di far fatica a far 
fronte agli impegni che ci stanno di 
fronte.
Ci permettiamo di pubblicare l’IBAN 
del c/c della Parrocchia se qualcuno 
volesse fare una offerta:
IT59Z0311122801000000001375
Su richiesta, possiamo fornire 
documentazione per la detrazione 
fiscale.


