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La messa domenicale

Nell'incontro con l'Arcivescovo Mario Delpini di 
questo mese di febbraio è risuonata una 
domanda: “Chi è il sacerdote”.

L'Arcivescovo Mario ha risposto sinteticamente 
e improvvisamente: “Colui che celebra la Santa 
Messa” e ha aggiunto: “questo è il pensiero 
ricorrente nel popolo di Dio che ci è affidato nella 
quotidianità”. 

Ecco individuato il punto di partenza per la 
nostra Chiesa milanese: l 'Eucaristia, in 
particolare quella domenicale. Sappiamo bene 
che l'Eucaristia è il centro della vita cristiana: 
Parola di Dio, Pane spezzato e Carità che ne deve 
conseguire. Non occorre alcun invito ulteriore 
perché se ne incarica lo stesso rito liturgico: 
“Beati gli invitati alla cena del Signore”. 

Noi siamo attirati dalla convivialità eucaristica 
che mette al centro Dio e l'uomo in un reciproco 
dialogo fruttuoso. La “temperatura“ di una 
comunità cristiana è data dalla partecipazione 
all'Eucaristia che dovrebbe poi generare, a 
cascata, una vita eucaristica nel senso pieno del 
termine. L'Eucaristia ha una forza di attrazione 
spirituale unica: bimbi, ragazzi, adolescenti, 
adulti e anziani riscoprono di essere una sola 
famiglia. Come in ogni famiglia che si rispetti i 
fratelli e le sorelle “si trovano e non si scelgono 
affatto”. Rimane invariato, e proposto a tutti, il 
comandamento (notare il sostantivo) proclamato 
da Gesù stesso ai suoi discepoli: “Chi accoglie 
voi, accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
Colui che mi ha mandato.” 

La Messa domenicale raduna il popolo di Dio 
per concelebrare insieme il Mistero di Cristo: non 
ci sono spettatori nel rito eucaristico. 

L'Eucaristia è anzitutto scuola di preghiera 
cristiana dall'inizio alla fine. Il sacerdote per 
primo rinnova più volte il chiaro invito: 
“preghiamo” e le stesse orazioni liturgiche hanno 
come soggetto l'intero popolo di Dio e non un 
individuo. La Messa si propone anche come 
scuola di “ascolto”. Le condizioni perché sia 
fruttuosa debbono essere create dall'assemblea 
col silenzio, il raccoglimento e l'attenzione che, 

purtroppo, non sempre sono consone alla 
celebrazione. 

L'assemblea dovrebbe diventare, allora, luogo 
in cui la parola risuona e fa vibrare le persone 
presenti. Troppe distrazioni rovinano questo 
momento prezioso e massimamente propositivo 
per l'ascolto fecondo della Parola di Dio. Anche il 
ministero del lettore attende di essere rivalutato 
a partire dalla disponibilità che è lodevole, ma 
che non può essere mai disgiunta da una 
adeguata preparazione e familiarità col testo 
biblico da “proclamare”. La stessa benedizione 
al lettore sottolinea che si tratta di una vera e 
propria azione liturgica che non va per nulla 
sottovalutata e impone ritmi e attenzione non 
comuni. Allo stesso tempo la voce del lettore 
deve raggiungere tutta l'assemblea in modo 
armonico e attraente. 

La Parola proclamata viene poi rimeditata nel 
salmo responsoriale cantato o letto per favorire 
la meditazione della Parola appena proclamata.

Il Vangelo ha una collocazione centrale 
nell'annuncio della Parola. Basti pensare al libro 
dell'Evangeliario che sottolinea la presenza 
stessa di Cristo nella Parola proclamata 
dall 'ambone. L 'ambone stesso vede un 
paramento liturgico e, a volte, dei fiori per 
sottolineare che la Parola proclamata è 
benedetta, è viva come scrive la Lettera agli 
Ebrei: “  infatti, e La parola di Dio, è viva 
efficace.  più tagliente di qualunque È spada a 
doppio taglio. Penetra a fondo, fino al punto 
dove si incontrano l'anima e lo spirito, fin là dove 
si toccano le giunture e le midolla. Conosce e 
giudica anche i sentimenti e i pensieri del 
cuore.” (Eb. 4, 12) Il Vangelo conclude la liturgia 
della Parola e attende la nostra risposta.

Il Commento alla Parola di Dio si traduce 
nell'omelia che è affidata al sacerdote che 
presiede la celebrazione. Ad experimentum, in 
una domenica estiva, solitamente mi reco in una 
città differente e ascolto, da fedele, più omelie 
domenicali. Devo dire che ne traggo riflessioni 
preziose a partire dalla pazienza dei fedeli di 

di don Maurilio Frigerio
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fronte a omelie inappropriate fino ad apprezzare 
delle vere e proprie proposte sintetiche e 
stimolanti sulla lettura e sulla meditazione dei 
testi biblici proposti. 

L'omelia dovrebbe sottolineare semplicemente 
la Parola lasciando spunti di meditazione di 
attuazione della Parola a ogni fedele e a ogni 
situazione particolare. La Parola dovrebbe 
rimanere “sovrano” punto di riferimento per la 
settimana che attende il fedele presente 
all'assemblea domenicale. Papa Francesco stesso 
nell'enciclica Evangelii Gaudium ha precisato 
che l'omelia deve “fare ardere i cuori”. E in essa 
la verità si accompagna alla bellezza e al bene.

Non mancano i suggerimenti ai predicatori 
facendo osservare che la Parola è essenzialmente 
mediatrice e richiede non solo i due dialoganti, 
ma anche un predicatore che la rappresenti come 
tale, convinto che 

“noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore, quanto a noi, siamo i vostri servitori a 
causa di Gesù” (2 Cor 4, 5). 

Mi pare interessante e di massima attualità 
questa osservazione del Papa: “In una civiltà 
paradossalmente ferita dall'anonimato e, al 
tempo stesso, ossessionata per i dettagli della 
vita degli altri, spudoratamente malata di 
curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno 
sguardo di vicinanza per contemplare, 
commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le 
volte che sia necessario” (EG n. 169).

Prima di continuare nella rif lessione 
sull'Eucarestia domenicale vorrei fare una 
domanda a tutti noi sull'educazione religiosa in 

rapporto alla Messa domenicale partendo dai 
bambini fino ad arrivare all'adolescenza. 
Dovremmo interrogarci su come proporre 
cammini validi e fruttuosi per avere battezzati 
“presenti in modo attivo” all 'Eucaristia 
domenicale della comunità cristiana. Quale 
rapporto potremmo immaginare tra la catechesi 
settimanale dell'iniziazione cristiana e del post 
cresima e la Messa domenicale? L'impressione è 
che, paragonando l'incontro settimanale di 
catechesi all'allenamento alla vita cristiana e 
l'Eucaristia alla “partita reale” in cui si gioca la 
pienezza della fede, vi sia una stonatura 
evidente. Paradossalmente la presenza dei 
ragazzi dell'iniziazione e del post cresima alla 
catechesi è pressoché totale. La partecipazione 
all'Eucaristia domenicale è molto ridotta man 
mano che l'età dei ragazzi aumenta. 

Come colmare questo divario immotivato e 
preoccupante? 

Nessuno ha risposte preconfezionate, ma 
certamente potremmo e dovremmo fare qualche 
riflessione illuminante che ci indichi qualche 
sentiero da percorrere. Ad esempio bisognerebbe 
riflettere sul ruolo educativo alla fede delle 
famiglie che chiedono di iscrivere i loro figli al 
cammino della catechesi. 

Bisognerebbe riflettere anche sulla richiesta 
del battesimo da parte delle giovani coppie. Luci 
ed ombre che chiedono a noi tutti di pregare, di 
confrontarci senza scoraggiamenti inutili. Un 
punto di partenza dovrebbe essere la stima 
reciproca fra tutte le parti in causa e un vero 
desiderio di cammini di fede positivi per tutti. 

I santi Pietro e Paolo nel medaglione dell'altare maggiore della nostra chiesa parrocchiale

Quaresima di carità

Cena povera

Sabato 28 marzo 2020
ore 19.45 in Oratorio

Le offerte raccolte saranno utilizzate per sostenere le attività del
Centro di Aiuto per i ragazzi di strada in Congo Brazzaville

In memoria di frate Angelo Redaelli 
nel quindicesimo anniversario del suo martirio.

Tutti siamo invitati a partecipare!
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Cronache dal pulpito:

a proposito di intenzioni per le sante messe

La comunità dei battezzati mantiene ancor 
oggi la lodevole tradizione di celebrare sante 
Messe a suffragio dei propri defunti. È un 
lodevole segno di gratitudine, di preghiera e di 
affetto far celebrare, almeno una Messa annuale, 
per i nostri cari defunti. La maggior parte di loro 
hanno vissuto la vita della comunità e 
partecipato all'Eucaristia domenicale. La prassi 
vuole che si “prenoti” un'intenzione nel 
calendario parrocchiale recandosi in segreteria 
parrocchiale. La prima attenzione da avere 
riguarda il calendario: si tratta di adattarsi alle 
date disponibili anche perché il calendario in 
paradiso non esiste: un giorno equivale ad un 
altro. La seconda attenzione dovrebbe essere 
posta sull'elenco dei nomi che dovrebbe essere il 
più conciso possibile. Ad esempio, si fa fatica a 
capire perché, trattandosi di moglie e marito, si 
scrivano due cognomi. Una terza attenzione 
riguarda le messe plurintenzionali che vogliono 
venire incontro alle esigenze delle famiglie che 
sono libere, ad esempio, il sabato sera. Se 
l'elenco è lungo si dovrebbe comprendere la 
motivazione segnalata. Inoltre la diocesi 
permette solo due messe plurintenzionali la 
settimana. Quanto alle intenzioni, se sono 
molte, meglio dividerle in più Messe. Non ha 

senso pubblicare un intero albero genealogico 
per una Messa. Riflettiamo da ultimo su una 
domanda ricorrente: quanto costa? Ecco, già la 
domanda è mal posta. La Messa non è un 
prodotto, ma un Sacramento e la Chiesa 
proibisce una tale prassi già dal Medio Evo. La 
saggezza del popolo di Dio stabilisce che, in 
occasione della Messa a suffragio dei propri 
familiari si consegni alla parrocchia un'offerta 
che verrà destinata ai bisogni della parrocchia, al 
sostentamento del clero, ai poveri ed ai 
sacerdoti missionari che sono poveri tra i poveri e 
non hanno altre risorse. Si tratta anche di 
riconoscere ciò che la parrocchia svolge 
nell'attività pastorale. Quindi, scrive la Parola di 
Dio, ognuno dia secondo le proprie possibilità. In 
effetti vediamo che questa indicazione della 
Parola di Dio non viene quasi mai presa in 
considerazione perché vediamo persone che 
sono generose e persone che, pur avendo 
possibilità, rimangono chiuse nel loro egoismo. In 
ogni caso una Santa Messa a suffragio dei defunti 
non la si nega a nessuno e senza richiesta di 
compenso alcuno. Ringraziamo chi, tra le righe, 
continuerà a lasciarsi guidare dalla Tradizione 
ecclesiale, dal buon senso e dalla generosità di 
vedute che aiuta sempre a risollevare il morale.

 di don Maurilio Frigerio

In seconda di copertina

I coniugi Infusino durante 
l’udienza papale per i loro 50 

anni di matrimonio.
La redazione si unisce agli 

auguri a tutte le coppie che 
hanno raggiunto lo stesso 
meraviglioso traguardo.
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Grazie Padre Jasson

 di Gigi Codurri

Come ormai è tradizione da molti anni, nel 
periodo natal izio la nostra comunità 
parrocchiale ha avuto un respiro mondiale, 
cattolico: tutti si saranno accorti della 
presenza di padre Jasson Sempertigue, che ha 
confessato, celebrato, distribuito l'Eucaristia.

Lo abbiamo incontrato poco prima del suo 
ritorno a Roma. Ascoltare padre Jasson lascia 
sorpresi per il suo ottimo italiano, soprattutto se 
pensiamo che è in Italia solo dal mese di 
settembre, da soli quattro mesi...

D. Prima di tutto, le chiedo di presentarsi alla 
comunità turatese …

R. Sono padre Jasson, ho ventinove anni, vengo 
dal Perù e precisamente dalla città di Chiclayo, 
situata sull'Oceano Pacifico …

D. Ho letto che Chiclayo è nella zona 
settentrionale del Perù, ha circa 600.000 
abitanti ed è la quarta città del Perù …

R. Sì, è una grande città, è un centro di 
commerci, essendo un crocevia delle strade 
principali che attraversano il Perù, in 
particolare quella costiera e quella che va verso 
la montagna (il Perù è attraversato dalle Ande, 
con cime che raggiungono oltre seimila metri, 
n.d.r.). Il Perù è molto grande e presenta zone 
climatiche profondamente diverse. Chiclayo, 
dove sono nato e abito, ha un clima mite tutto 
l'anno con temperature minime di 16-17 gradi e 
massime in estate che non superano mai i 30 
gradi. Piove pochissimo e l'acqua è un bene 
prezioso …

D. Bene, ci parli ora della sua vocazione …

R. Ho avuto un'infanzia normale, a 9 anni ho 
cominciato a fare il chierichetto e a frequentare 
la parrocchia. La scelta vocazionale è nata al 
termine del ciclo di studi che in Perù termina a 
15 anni. Sono entrato nel seminario di Chiclayo è 
lì ho percorso tutto il cammino vocazionale, 

lungo nove anni: il primo anno cosiddetto 
“propedeutico”, tre anni di “filosofia”, quattro 
anni di  “teologia” e l 'ult imo anno di 
“diaconato”. Sono diventato sacerdote a 25 
anni, il 29 agosto 2015.

D. Una volta diventato sacerdote a quale 
incarico è stato destinato?

R. I primi sei mesi sono stato vicario in una 
parrocchia di Chiclayo, poi per tre anni e mezzo 
s o n o  s t a t o  s e g r e t a r i o  d e l  Ve s c o v o . 
(Attualmente, vescovo di Chiclayo è mons. 
Robert Prevost, americano di Chicago, di origini 
franco-spagnole, sacerdote agostiniano che ha 
vissuto molti anni in Perù, n.d.r.) Accanto a 
questa attività principale ho continuato ad 
aiutare in una parrocchia e ad insegnare in 
Seminario.

D. Ed ora a Roma …

R. Sì, il Vescovo ha deciso di mandarmi a Roma 
con un altro sacerdote della Diocesi di Chiclayo 
per perfezionarmi nello studio della filosofia. È 
un corso di due anni che si svolge alla Pontificia 
Università Gregoriana (una delle più importanti 
università ecclesiali, ne fu rettore anche il 
cardinal Martini prima di essere nominato 
arcivescovo di Milano, n.d.r.). Oltre allo studio il 
nostro Vescovo vuole che impariamo l'italiano e 
l'inglese; per questo soggiorniamo presso il 
collegio irlandese, frequentato soprattutto da 
studenti di lingua inglese.

D. E quando tornerà in Perù il futuro è già 
tracciato?

R. Credo che tornerò ad assistere il Vescovo. La 
Diocesi di Chiclayo è storicamente giovane (fu 
eretta nel 1956, n.d.r.), è composta da 51 
parrocchie. 

D. Cosa si prova ad essere un giovane 
sacerdote di una Chiesa che per la prima volta 
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ha un Papa latino-americano?

R. È una cosa grandissima, una cosa molto 
bella. La gente di Chiclayo vuole molto bene a 
Papa Francesco. Durante la visita in Perù nel 
gennaio del 2018, celebrò la Messa sulla spianata 
costiera di Huanchaco e molti fedeli di Chiclayo 
parteciparono con entusiasmo: la distanza è di 
circa 200 chilometri.

D. Sempre in quella visita Papa Francesco ha 
confermato il cammino del Sinodo dei Vescovi 
per l'Amazzonia, con l'incontro a Puerto 
Maldonado in Perù …

R. Da Chiclayo sulla costa dell'Oceano Pacifico 
l'Amazzonia è lontana e la difficoltà di 
collegamenti stradali la rende ancora più 
lontana. Attendiamo l'esortazione apostolica 
che faccia sintesi del Sinodo: sicuramente ci 
saranno anche dei suggerimenti per l'azione 
pastorale.

Continuiamo a parlare per alcuni minuti della 
chiesa peruviana, del rinnovamento ecclesiale 
portato avanti da papa Francesco, della piaga 
della corruzione che come un cancro mina 
l'azione politica peruviana (presidenti suicidati, 
in carcere, arrestati, dimessi per scandali 
continui). Poi giunge il momento di salutarci: 
padre Jasson deve andare alla Fagnana a 
celebrare la Messa delle 17.30.

Dico: allora arrivederci alla Settimana Santa. 
Grazie a padre Jasson scopriamo il vero 
significato dell'universalità della Chiesa, la forza 
del Vangelo, capace di parlare a tutti, donne e 
uomini, senza distinzioni di etnie, culture, 
storia. Come abbiamo ascoltato e meditato nella 
catechesi degli adulti siamo tutti persone create 
ad immagine e somiglianza di Dio.

Come ha detto Papa Francesco incontrando i 
popoli dell'Amazzonia: “Ho molto desiderato 
questo incontro. Ho voluto iniziare da qui la visita 
in Perù. Grazie per la vostra presenza e perché ci 
aiutate a vedere più da vicino, nei vostri volti, il 
riflesso di questa terra.”

Informatore Parrocchiale, marzo 2020
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Il Perù è una nazione sudamericana 
che ospita una parte della Foresta 
Amazzonica e Machu Picchu, l'antica 
città inca situata sulla catena delle 
Ande. La regione che circonda Machu 
Picchu è ricca di siti archeologici, tra 
cui la Valle sacra degli Incas, il 
Cammino degli Incas e la città 
coloniale di Cusco. Sull'arida costa 
peruviana che si affaccia sul Pacifico 
sorge Lima, la capitale, con un 
centro coloniale ancora oggi ben 
conservato  e  una importante 
collezione di arte pre-colombiana. 
Capitale: Lima
Se osservate la cartina potete vedere 
a nord, sulla costa, la città di 
Chiclayo dove è nato e svolge il suo 
ministero. 
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Oratorio 2020: guardiamo insieme al futuro

Solo una pastorale capace di rinnovarsi a 
partire dalla cura delle relazioni e dalla qualità 
della comunità cristiana sarà significativa e 
attraente per i giovani. La Chiesa potrà così 
presentarsi a loro come una casa che accoglie, 
caratterizzata da un clima di famiglia fatto di 
fiducia e confidenza. L'anelito alla fraternità, 
tante volte emerso dall'ascolto sinodale dei 
giovani, chiede alla Chiesa di essere <<madre per 
tutti e casa per molti>>: la pastorale ha il 
compito di realizzare nella storia la maternità 
universale della Chiesa attraverso gesti concreti 
e profetici di accoglienza gioiosa e quotidiana 
che ne fanno una casa per i giovani.

Ed è proprio con questo incipit che noi, 
educatori e catechisti delle varie fasce d'età, ci 
siamo radunati per costruire e concretizzare il 
progetto proposto dalla Diocesi di Milano di 
'Oratorio 2020'; quest'ultima ha deciso che 
questo sarà il punto di partenza per un 
ripensamento complessivo della “pastorale 
d'insieme”. L'intera comunità sarà chiamata a 
discutere sul futuro dell'oratorio e a considerare 
l'oratorio come la “chiave di volta” per rileggere 
l'intera pastorale, al fine di scrivere e stendere 
un progetto che sia frutto di discernimento e 
della maggior condivisione possibile.

Siamo partiti ponendoci semplici domande: 
Perché siamo qui? Quali sono i nostri punti di 
forza e quali, invece, quelli di debolezza? Cosa 
manca e di cosa c'è bisogno in oratorio?

Tutti noi abbiamo fatto un po' un tuffo nel 
passato, riflettendo, con gli altri, su come il 
nostro trascorso e i nostri ricordi vissuti in 
oratorio, legati all'età infantile ma anche 
adolescenziale, ci abbiano arricchiti a tal punto 
da voler condividere ed estendere la nostra 
esperienza agli altri, soprattutto ai più giovani. 
La maggior parte di noi non si limita a descrivere 
l'oratorio come un edificio fine a stesso quanto 
piuttosto come luogo abitato da una comunità e, 
quindi, da una famiglia.

Indispensabile e necessaria deve essere la 
voglia di educare e di mettersi in gioco. Questo 
può considerarsi un po' il fondamento di tutto: se 
qualcuno non si fosse curato di trasmetterci 
qualcosa, non saremmo ora così desiderosi di 

donare e donarci alle nuove generazioni.
L'educare e la cura necessaria che ne consegue 

sono i due luoghi fondamentali che l'oratorio 
esprime affinché il “mettere al mondo” nella 
fede che l'Iniziazione Cristiana compie con i 
sacramenti, si traduca nella capacità di 
“generare a una vita di fede”. Compito che 
richiede l'attraversamento di quelle età così 
fragili e appassionanti che sono quelle della 
preadolescenza e dell'adolescenza.

In questo luogo che ospita la relazione 
educativa, si incontrano tempi e storie diverse, a 
volte distanti ed estranei. Ma perché le 
generazioni non si interrompano, è necessario 
credere che nella diversità espressa dagli 
adolescenti di oggi ancora vi sia il “possibile” 
offerto dal grande respiro del mondo.

Vorremmo tutti un oratorio pieno di ragazzi, di 
giovani e di adulti, un ideale, quasi utopico, ma 
non del tutto irrealizzabile. Uno dei nostri punti 
di forza è sicuramente la disponibilità di molte 
forze, la presenza, in ogni fascia d'età, di molte 
personalità. Tuttavia non sempre è facile stare al 
passo con i tempi. Nell'immagine più comune, 
infatti, i tempi recenti appaiono ai più come 
apocalittici: hanno distrutto consuetudini e 
certezze, sono stati il tramonto di abitudini, la 
fine di un'era. 

Ma lo sguardo di fede vede la possibilità di 
vedere svelato “un nuovo cielo e una nuova 
terra”: è questo uno degli impegni più grandi e 
faticosi tra quelli richiesti. Davanti a noi si 
aprono nuove strade che non hanno un itinerario 
già stabilito e il lavoro che stiamo facendo non 
può essere un rassicurante navigatore 
satellitare. Davanti a noi ci sono strade da 
scoprire, per certi versi ancora da tracciare. Il 
cammino degli ultimi anni ha aperto nuove 
strade, indicandoci quali direzioni prendere ma 
non preparandoci a ciò che avremmo incontrato 
o attraversato. Sta a noi sfruttare al meglio, per 
quanto possibile, le energie e le forze che 
abbiamo, scardinando anche le catene che ci 
tengono legati al “si è sempre fatto così”; è 
importante concedersi ed aprirsi al nuovo 
nonostante questo possa spaventare e risultare 
più faticoso, più “oscuro”.

 di Noemi Bermatico

8



Informatore Parrocchiale, marzo 2020

ORATORIO

L'invito è di continuare il cammino con 
rinnovata felicità: i nostri sono tempi diversi, ma 
non meno affascinanti quanto piuttosto pieni di 
opportunità.

In fondo è vero che l'Oratorio ha attraversato 
l'Italia e almeno cinque secoli di storia ma, ogni 
volta, qualcuno l'ha ripensato facendolo proprio. 
Ora è il nostro turno. È il Signore che ci chiama a 
riconoscerlo nei piccoli che incontriamo ogni 
giorno. 

Insegniamo loro la bellezza della condivisione, 
dello stare insieme, lo stile di vita comune. 
Trasmettiamo l'importanza delle relazioni che 
creiamo, la passione di generare, di custodire, 
dell'offrire la cura che fa crescere, del sorridere 
alle libertà che nascono e spiccano il volo.

Il Vangelo attende, sempre, la nostra 
testimonianza. 

Non c'è modo migliore per attrarre e 
coinvolgere i ragazzi se non quello di essergli da 
esempio, dimostrando loro quanta ricchezza 
possano trarre dalle esperienze che vengono loro 
proposte e concretizzando e condividendo con 
loro i valori che cerchiamo di trasmettere.

Viviamo con loro i l  nostro Oratorio, 
partecipiamo attivamente alle iniziative, alla 
messa, accompagniamoli nella crescita e nella 
preghiera; chiniamoci vero di loro in modo da 
guardarli dritti negli occhi, da parlare 
direttamente ai loro cuori e a non limitarci a 

offrire solo uno sguardo super visionario dall'alto.
L'educatore e il catechista non ricoprono 

questo ruolo solo nell'ora settimanale nella quale 
è previsto l'incontro di catechesi, ma sono 
chiamati ad esserlo sempre, in qualsiasi luogo o 
momento. Possiamo e dobbiamo creare con loro 
un legame che non deve essere scambiato per 
un'amicizia ma deve comunque comprendere e 
includere fiducia, stima e affetto.

Abbiamo deciso, quindi, di concentrarci e 
ripartire da alcune iniziative, come l'Oratoriamo 
della domenica pomeriggio o il sabato sera per 
Preadolescenti e Adolescenti, al fine di intessere 
e arricchire legami con tutte le diverse fasce 
d'età. Nei prossimi mesi ci raduneremo ancora 
con lo scopo di concretizzare e organizzare le 
varie proposte che sono emerse affinché le idee 
possano prendere vita al più presto.

Quello che ci sta più a cuore, nonché uno dei 
desideri più grandi che abbiamo, è sicuramente 
quello di avere un Oratorio abitato da una 
comunità che comprenda e abbracci non solo 
bambini e giovani, ma anche adulti, genitori e 
nonni. È importante e indispensabile la presenza 
dei membri della propria famiglia che spronino i 
più piccoli a partecipare attivamente alla vita 
comunitaria della nostra parrocchia. 

Genitori, nonni, bambini e giovani, vi 
aspettiamo! Le porte della nostra casa sono 
sempre aperte a tutti!

Dopo aver concluso il mio terzo anno di questa 
esperienza piena di emozioni, posso dire che nel 
suo complesso la 4 giorni è un'occasione da non 
perdere e da vivere al meglio. 

Ogni anno lascia addosso qualcosa di diverso a 
seconda di come la vivi e di quale sia il tuo 
approccio a quello che nel corso delle giornate ti 
trovi di fronte; personalmente quest'anno quello 
che mi è rimasto di più è la consapevolezza di 
quanto sia importante offrire il meglio di quello 
che si ha dentro per poter essere davvero se 
stessi, ovvero quanto si possa ricavare di utile per 
scoprire sé stessi nell'aiutare gli altri.

Per questo motivo la 4 giorni per me è una 
grande esperienza di condivisione, in cui si 
fondono divertimento, svago, risate e leggerezza 

4 giorni in oratorio
 di Fabio Maggioni

con momenti di domande, riflessione e anche a 
volte momenti di difficoltà, come normale in 
ogni convivenza comune.

Le premesse però, per poter vivere al meglio 
queste quattro giornate nascono, secondo me, 
durante gli incontri settimanali di catechismo. 
Questi sono momenti in cui potersi esprimere su 
temi diversi e poter formare la propria opinione 
riguardo diversi temi. Questi incontri sono anche 
un'occasione di creare dei bei gruppi di amicizie, 
arricchiti dalle diverse personalità di ciascuno; 
Questo è successo nel mio caso, grazie anche alla 
dedizione e all'impegno dei miei educatori.

Tutto questo aiuta a formarsi e a crescere nella 
quotidianità e per il proprio futuro e questo per 
me è molto importante.
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Anche Turate era in Thailandia con il Papa
Don Antonio, missionario salesiano turatese, è in Thailandia da molti 
anni. Guardando su SAT2000 il viaggio del Papa in Thailandia, lo 
abbiamo visto nella chiesa dove il Papa stava per incontrare i 
sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi che vivono in 
quell'antica nazione del Sud-Est asiatico. 

Gli Abbiamo chiesto di inviarci la sua testimonianza. Eccola.

Il viaggio di Papa Francesco in Thailandia è 
stato un grande successo. Credo che le sue 
parole e sopratutto il suo sorriso e la sua 
bontà' aiuteranno le autorità del Paese, le 
principali autorità buddiste e tutto il popolo a 
vivere in amicizia per creare la pace. 

Papa Francesco ovunque si è recato è stato 
accolto con grande affetto e allegria. Penso 
che Francesco non dimenticherà mai questa 
sua visita al popolo Thai. 

Mi sembra di poter dire che, vedendo i volti 
sorridenti dei piccoli, dei giovani e delle 
persone anziane, Papa Francesco, nonostante 
l'età, non abbia sentito la stanchezza.

I thailandesi amano molto le feste e gli eventi 
importanti e sono molto abili nel realizzarle. In 
questa occasione della visita di Francesco sono 
stati veramente bravi.

Io ho avuto l'occasione di incontrare il Papa 
durante l'incontro con i sacerdoti e religiosi a 
Sampran, un villaggio vicino a Bangkok. Qui si 
trova un santuario che accoglie le spoglie del 
primo sacerdote martire del paese, il beato 
Nicholas Bunkerd Kitbamrung. Quel giorno c'era 
molto folla, contentissima di poter vedere il Papa 
venuto da Roma. Mentre passavo tra due ali di 
folla per recarmi nella cappella dove il santo 
Padre avrebbe rivolto il suo discorso ai religiosi, 
mi sono accorto che tra la folla vi erano molti 
cinesi e vietnamiti con le loro bandierine rosse.

Mi ha colpito molto nel vedere sul loro viso una 
grande gioia di poter vedere il Papa. Quando 
sono entrato, la cattedrale era già gremita da 
molti sacerdoti e religiosi; quindi ho subito 
pensato che mi sarebbe stato impossibile 
stringere la mano del Papa, ma per me è bastato 
veder il suo volto ed ascoltare il suo discorso.

Papa Francesco nel suo discorso ha osservato 
con una certa pena che qui in Thalandia, la fede 
cristiana è da molti considerata straniera. Ecco 
allora l'invito del Papa a "inculturare il Vangelo 
sempre di più". Subito ho pensato come questo 
invito del Papa sia molto importante per noi 
salesiani che lavoriamo con i giovani, la 
maggioranza dei quali è di religione buddista.

Ecco allora l'importanza di parlare loro del 
Vangelo perché comprendano che la religione 
cattolica non viene dall'estero, ma da Dio che 
ama tutti gli uomini e desidera che tutti quanti 
possano vivere nella sua gloria.

Tutti i discorsi del Papa sono stati tradotti in 
lingua Thai. Ora dipende da noi cattolici farli 
conoscere alla popolazione. 

In un certo senso noi cattolici siamo fortunati 
perché la religione buddista non ci impedisce il 
nostro lavoro di annuncio del Vangelo. Anzi noto 
con grande piacere che le nostre scuole 
cattoliche sono molte stimate e i buddisti 
mandano i loro figli nelle nostre scuole. 

Quindi penso che con l'impegno di divulgare il 
Vangelo, un giorno il popolo thai possa 
conoscere che la nostra fede viene solo da Dio.

 di don Antonio Restelli
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40 anni fa. Era il 10 febbraio 1980, una 
domenica grigia. Con il treno delle 12.17 
andammo a Milano con il desiderio di vedere e 
incontrare il nuovo Arcivescovo di Milano.

L'attesa fu estenuante, soprattutto per 
l'afflusso continuo di gente, una folla immensa, 
alla fine si stava in piedi “per inerzia”, circondati 
da pareti umane. I canti accompagnarono l'attesa 
che durò due ore. Intorno alle 14.45, ci furono dei 
movimenti, si sentirono i primi applausi, poi gli 
applausi si fecero sempre più vicini e più forti. 
Tutti si aspettavano arrivasse su un'auto scoperta 
mentre invece lo vedemmo scendere da 
un'alfetta blu. Il nuovo Arcivescovo fu salutato 
dagli applausi della folla che si intuì essere 
immensa. Salì su un piccolo palco in Piazza 
Castello dove ci fu la prima tappa di un cammino 
a piedi verso il Duomo. Il primo momento fu 
dedicato al tema del lavoro: ci furono preghiere, 
letture e l'intervento di Martini, poi cominciò la 
marcia con lui alla testa. Nonostante la folla 
numerosa l'impianto audio permise di ascoltare la 
seconda tappa in Piazza Cordusio e poi la tappa 
finale in Piazza Duomo. Quando il corteo arrivò in 
Piazza Duomo noi eravamo all'inizio di Via Dante. 
Poi avanzammo a poco a poco, giungendo in 
Piazza Duomo per la celebrazione eucaristica. 

Nessuno conosceva il nuovo Arcivescovo, la sua 
nomina fu una sorpresa di Giovanni Paolo II. Fino 
ad allora Carlo Maria Martini era stato un padre 
Gesuita, un professore, studioso della Bibbia, 

rettore della Pontificia Università Gregoriana e 
prima ancora rettore del Pontificio Istituto 
Biblico.

Un professore quindi, ma oggi lo possiamo 
proclamare ad alta voce: fu un grande pastore, 
un uomo che ha segnato la storia della Chiesa, 
ambrosiana ed universale. Fu arcivescovo di 
Milano per 22 anni, dal 1980 al 2002. Sin dall'inizio 
stupì tutti con la sua prima lettera pastorale: “La 
dimensione contemplativa della vita”. In una 
società dedita al “fare”, all'”organizzare”, in una 
chiesa ambrosiana, conosciuta per le sue opere e 
per il suo impegno, l'Arcivescovo richiamò la 
necessità di riscoprire il fondamento del nostro 
agire. Le sue lettere, le sue azioni, le sue scelte 
pastorali mostrano come il suo passaggio nella 
nostra diocesi sia stato profetico e il suo 
messaggio sia sempre attuale. 

Le parole della sua prima lettera “Se in 
principio c'era la Parola (…), è chiaro che da parte 
nostra, all'inizio della storia personale di salvezza 
ci deve essere il silenzio: il silenzio che ascolta, 
che accoglie, che si lascia animare.” sono il 
marchio del suo ministero. Erano trascorsi pochi 
mesi ma il segno del cambiamento era già chiaro.

Il card. Martini, al compimento del 75° 
compleanno rassegnò le  dimiss ioni  da 
Arcivescovo di Milano e si ritirò a Gerusalemme, 
deciso a riprendere gli studi biblici e a dimorare 
per sempre nella terra di Gesù. Dio però gli 
riservò, un'altra strada: la malattia lo costrinse a 
rientrare in Italia e a risiedere a Gallarate, in una 
casa dei Gesuiti. Lì spirò il 31 agosto 2012. Oggi 
tutti coloro che lo hanno amato (e sono tanti) 
possono andare a trovarlo nel Duomo di Milano 
(navata di sinistra sotto l'altare del Crocifisso). Le 
parole del salmo 119 sulla sua tomba sono la 
perfetta sintesi della sua vita: “Lampada per i 
miei passi è la Tua Parola, luce sul mio cammino.”

Era ormai buio quando tornammo a Turate in 
quel giorno di febbraio di 40 anni fa: io non lo 
sapevo ma quell'uomo, il nuovo Arcivescovo di 
Milano, Carlo Maria Martini, avrebbe cambiato la 
mia vita, per sempre.

10 febbraio 1980
il nuovo arcivescovo Carlo Maria Martini 

fa il suo ingresso a Milano
 di Gigi Codurri
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La sala della Fondazione Ambrosianeum, a 
poche centinaia di metri dal Duomo, è gremita. 
Ci sono persone note e sconosciute, tutte 
attirate dal desiderio di fare memoria di un 
avvenimento e di una persona che per molti sono 
state importanti per la propria vita. 

Il Convegno si apre con i saluti di Marco 
Garzonio, il padrone di casa, Presidente della 
Fondazione Culturale Ambrosianeum, già 
giornalista del Corriere della Sera e biografo più 
importante d i  Mart in i .  Dopo la  breve 
introduzione di Garzonio ha portato i suoi saluti 
mons. Delpini. L'Arcivescovo di Milano, all'inizio 
del suo breve intervento ha suscitato le risate dei 
presenti. È partito dal motivo del nostro essere 
radunati lì (l'episcopato del card. Martini) per 
affermare che quando gli ricordano di essere 
seduto sulla cattedra di sant'Ambrogio, san 
Carlo, Papa Montini, si sente inadeguato, in un 
posto sbagliato e risponde sempre: “Abbiate 
pazienza, presto finisce.” Poi con poche parole 
ma di forte impatto ha spiegato il senso della 
giornata: noi non stiamo celebrando il passato 
ma la dinamica della comunione dei santi. 
L'ultimo a portare i suoi saluti è stato Padre Carlo 
Casalone SJ, presidente della Fondazione 
Martini. Il padre gesuita ha ricordato i due 
obiettivi principali della Fondazione: 1) far 
emergere lo stile di Martini (la spiritualità 
ignaziana, essere contemplativi nell'azione); 2) 
far diventare l'opera di Martini un'opera classica 
(uno strumento per fare una valutazione critica 
della realtà).

Poi ci sono stati i tre interventi previsti dal 
convegno, spezzati da alcuni video che 
mostravano alcuni momenti del ministero del 
cardinale. Il primo intervento è stato di mons. 
Franco Giulio Brambilla, attualmente vescovo di 
Novara e Vice Presidente della CEI, già professore 
nei seminari della Diocesi di Milano a Seveso e 
Venegono e poi Vescovo ausiliare di Milano. Il 
titolo dell'intervento è stato “Coscienza e parola: 

un incontro incandescente, un'eredità preziosa”. 
Mons. Brambilla ha ricordato l'incipit della “Dei 

Verbum” (Documento del Concilio Vaticano II): 
“In religioso ascolto della Parola di Dio e 
proclamandola con ferma fiducia …”. Ha poi 
ripreso una lettera che il card Martini scrisse alla 
Diocesi a conclusione del settimo anno di 
episcopato dal titolo “Cento parole di 
comunione”. Il centro della lettera era la 
parabola del seminatore. Noi, tutti noi, siamo 
terra in attesa del seme. La dimensione 
contemplativa della vita: dissodare, lavorare, 
liberare la terra dalle sterpaglie, dai rovi. Non si 
può forzare l'uomo al bene: è solo l'abbondante 
seminagione che può far nascere semi di bene 
a n c h e  n e l l e  p e r s o n e  c h e  s e m b r a n o 
irrecuperabili. L'uomo, se taglia il legame con la 
Parola, è steppa arida e torre di Babele. Essere 
cristiano significa riconoscere il primato e la 
“principalità della Parola”. Mons. Brambilla ha 
concluso ricordando l'ultima intervista rilasciata 
dal card. Martini che, su sua richiesta, fu 
pubblicata dopo la sua morte.

Il secondo intervento è stato di Roberta De 
Monticelli, professoressa universitaria di 
“Filosofia della persona”. Il tema del suo 
intervento è stato “Sulla fede dei non 
indifferenti. In ascolto di Carlo Maria Martini 
oggi.”: ha evocato la “Cattedra dei non 
credenti”, una delle più famose e profetiche 
iniziative del card. Martini dove ogni anno 
eminenti donne e uomini non credenti venivano 
invitati al confronto su un tema scelto 
dall'Arcivescovo. La prof. De Monticelli partecipò 
alla VII Cattedra “La preghiera di chi non crede.”

Il terzo e ultimo intervento è stato di Enrico 
Letta, preside della “Dean Paris Paris School 
International Affairs SciencesPo” e Presidente 
Istituto Jacques Delors, già Primo Ministro. “Il 
Vescovo e la Chiesa: in dialogo con Milano e con 
l 'Europa” è il tema che ha sviluppato. 
L'intervento di Enrico Letta è stato memorabile, 

In memoria del card. Carlo Maria Martini

15 febbraio 2020
Convegno organizzato dalla Fondazione Ambrosianeum, dalla 

Diocesi di Milano e dalla Fondazione Martini in occasione del 40° 
anniversario dell'ingresso di Carlo Maria Martini a Milano
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Preghiera per l'Europa

Padre dell'umanità, Signore della storia,

guarda questo continente europeo

al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi,

precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto.

Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo,

dai profeti, dai monaci, dai santi;

guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri

e toccate dalla voce dei Riformatori.

Guarda i popoli uniti da tanti legami

ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra.

Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito

fondata non soltanto sugli accordi economici,

ma anche sui valori umani ed eterni.

Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche,

pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità.

Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere

di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli
che assicuri per tutti i continenti,

la giustizia e il pane, la libertà e la pace.

Amen

salutato alla fine dai fragorosi applausi dei 
presenti. Ha iniziato con una breve notazione 
personale: a 15 anni, adolescente di Azione 
Cattolica, per la prima volta partì da Pisa senza i 
genitori per andare a Milano a scoprire i fermenti 
delle iniziative per i giovani della Chiesa 
milanese. Per questo si sente molto legato alla 
figura del card. Martini ed ha sottolineato come il 
suo magistero sia stato un segno importante 
anche al di fuori della Diocesi di Milano. Poi ha 
dedicato gran parte del suo intervento 
all'Europa, al suo presente e al suo futuro. Letta 
ha cominciato dicendo:” l'Europa rappresenta 
l'idea dell'unità nella diversità.” Se guardiamo 
alla toponomastica delle città europee 
comprendiamo la fatica dell'affermazione di 
questa idea: spesso i nomi delle vie sono legate a 
personaggi che sono passati alla storia per le 
guerre che hanno funestato le nazioni europee 
fino alla seconda guerra mondiale. L'intuizione 
dei fondatori dell'Unione Europea nel secondo 
dopoguerra nacque dalla convinzione “mai più la 

guerra tra noi.”: da qui l'idea di 
Europa come portatrice di pace. 
O g g i  l a  p e r d i t a  d i  s e n s o 
dell'affermazione dell'idea Europa 
nel cuore della gente nasce 
dall'affievolirsi dopo 75 anni del 
motivo fondante e la necessità di 
rimotivare il senso dell'unità 
dell'Europa. Basta un dato per 
comprenderne il bisogno: nel 1966 
l'Europa rappresentava il 21% degli 
abitanti del pianeta e l'Africa il 6%, 
nel 2050 le percentuali saranno 
ribaltate (6% Europa, 21% Africa) 
c o n  l ' a g g r a v a n t e  d i  u n a 
popolazione mondiale che non sarà 
più di 3 miliardi ma 10 miliardi. 
L'Europa sarà rilevante solo se 
unita. L'unica possibilità di dare 
senso all'idea di Europa è quella di 
rendere l'Europa una potenza di 
valori. Letta non ha fatto l'elenco 
ma ha affermato con forza che non 
può essere al centro il mercato 
(USA), lo Stato (Cina) ma deve 
essere la persona. L'Europa ha un 
compito essenziale: Letta ha 
suggerito ai presenti di rileggere il 
discorso che Papa Francesco fece 
a l  Pa r l a m e n t o  E u r o p e o  a 
Strasburgo. La seconda parte del 
suo intervento è stata dedicata 

alla città e alle istituzioni politiche. Letta ha 
sottolineato l'importanza che ebbero allora le 
scuole di formazione alla politica, la necessità 
delle competenze mentre oggi in Italia si sta 
affermando l'idea che la politica deve farla 
“l'uomo della strada”, meglio se incompetente. 
Dobbiamo fare molta attenzione: il rischio è 
quello di distruggere dall'interno la democrazia. 
Ma voglio concludere – ha detto- con la parola 
speranza: anche fra noi serpeggia l'idea che 
l'Italia, l'Europa, il cattolicesimo siano entrati 
irrimediabilmente in declino. Non è così 
dobbiamo avere e combattere con la speranza 
nel cuore: la battaglia è soprattutto culturale. 
Decadenza e declino non sono inevitabili.

Finito l'intervento di Letta ci sono state le brevi 
conclusioni di mons. Bressan che ha invitato a 
considerare il convegno e tutte le iniziative 
rievocative che ci saranno come un pieno di 

Segue a pag. 12 ...
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Carlo Maria Martini: una breve biografia

Nasce a Torino il 15 febbraio 1927. A soli 9 anni 
comunica ai suoi genitori di voler diventare 
gesuita e il 24 settembre 1944 fa il suo ingresso 
nella Compagnia di Gesù nella casa di Cuneo. Il 13 
luglio 1952 viene ordinato sacerdote a Chieri. Nel 
1958 alla Gregoriana consegue il dottorato in 
teologia fondamentale con la tesi “Il problema 
storico della Resurrezione negli studi recenti.” 
Continua gli studi biblici, perfezionandosi anche 
all'estero (nel 1964 cura un'edizione del Nuovo 
Testamento in greco e latino). Dopo un periodo di 
insegnamento a Chieri, torna a Roma si laurea al 
Pontificio Istituto Biblico. Nel 1962 inizia ad 
insegnare al Biblico e dal 1969 al 1978 è il 
Rettore. Nel luglio 1978, Paolo VI lo nomina 
Rettore della Gregoriana, dopo che nella 
Quaresima precedente dallo stesso papa era 
stato chiamato a predicare gli esercizi alla Curia 
Romana.

Il 29 dicembre 1979. Giovanni Paolo II lo 
nomina arcivescovo di Milano e lo consacra 
vescovo nella Basilica di san Pietro il giorno 
dell'Epifania del 1980. Rimane nella memoria il 
giorno del suo ingresso in diocesi il 10 febbraio 
che a differenza di quello degli altri arcivescovi 
ambrosiani, avviene camminando in mezzo alla 
gente da piazza Castello a piazza Duomo. Nello 
stesso anno avvia l'esperienza della Scuola della 
Parola per avvicinare, soprattutto i giovani, alle 
Scritture attraverso la lectio divina. I primi anni 
di episcopato sono segnati dagli anni di piombo: 
subito dopo il suo arrivo a Milano, i brigatisti 
uccidono Guido Gall i  e Walter Tobagi; 
l'arcivescovo ne celebra i funerali e con la 
mediazione di don Luigi Melesi, cercherà un 
contatto con i terroristi in carcere a San Vittore 
(nel  1984,  i  terror ist i  d i  Pr ima Linea 
consegneranno le loro armi in Arcivescovado a 
Milano nelle mani del cardinale). 

Il 2 febbraio 1983, Giovanni Paolo II lo crea 
cardinale del titolo di Santa Cecilia.

Nel novembre 1986 convoca il convegno Farsi 
prossimo da cui nascerà l'iniziativa delle Scuole 
di Formazione all'impegno socio-politico. Nel 
1986 diventa presidente del Consiglio delle 
Conferenze dei Vescovi d'Europa, carica che 
mantiene fino al 1993. Nel 1987 decide di avviare 

l'iniziativa, che si concluderà nel 2002, della 
Cattedra dei non credenti, occasione di incontro 
e di dialogo tra cristiani e non credenti, rivolta 
nelle intenzioni di Martini a tutti i "pensanti" 
senza distinzione di credo. 

Al compimento dei 75 anni, Martini presenta le 
dimissioni da arcivescovo che Giovanni Paolo II, 
secondo il desiderio del cardinale, accetta 
rendendole effettive l'11 luglio 2002 con la 
nomina ad arcivescovo di Milano del cardinale 
Dionigi Tettamanzi. Dopo un breve periodo a 
Galloro, Martini si trasferisce a Gerusalemme per 
continuare gli studi biblici.

L'aggravarsi del Parkinson nel 2008 lo costringe 
a tornare in diocesi: dimorerà presso la casa dei 
Gesuiti (Aloysianum) di Gallarate fino alla morte, 
il 31 agosto 2012. 200.000 persone gli hanno reso 
omaggio in Duomo e più di 20000 hanno 
partecipato al suo commiato il successivo 3 
settembre, giorno in cui la Chiesa ricorda san 
Gregorio magno, da cui Martini aveva ripreso il 
suo motto episcopale:

Pro veritate adversa diligere.

energia per affrontare con coraggio il futuro.
Marco Garzonio ha poi chiamato la sorella del 

cardinale, Maris Martini, che a metà mattinata 
era giunta a,l convegno a portare i suoi saluti. La 
sorella ha ricordato quello che già Marco 
Garzonio aveva detto all'inizio: oggi 15 febbraio 
2020 Carlo Maria Martini avrebbe compiuto 93 
anni. Era ormai giunta la fine: tutti in piedi, 
grazie alla sorella del cardinale, abbiamo 
ascoltato la preghiera per l'Europa, scritta dal 
card. Martini nel 2005.

Credo che nei cuori dei presenti si siano 
rafforzati alcuni pensieri e sentimenti. Memoria 
e gratitudine per la presenza tra noi di un uomo 
che ha segnato la storia della Chiesa milanese, 
responsabilità e impegno affinché l'eredità 
intellettuale e spirituale di Martini non vada 
perduta ma germini ancora e sempre frutti di 
fede, speranza e carità nella nostra Chiesa e nel 
mondo intero.

...Segue da pag. 11
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Cammini di pace:

l'urlo della terra e dei poveri

Il coordinamento “4 passi di pace”, rete di 24 associazioni che 
operano in varie forme nel volontariato saronnese, ha organizzato 

l'8 gennaio un incontro con Padre Alex Zanotelli, sacerdote e 
missionario comboniano.

Eravamo in tanti, seicento, settecento 
persone. Il Palaronchi a Saronno era gremito, 
sulle tribune, in piedi, seduti per terra, ai 
margini del campo di basket. Eravamo lì, tutte e 
tutti, con il desiderio di ascoltare le parole di un 
profeta, parole scomode, perché così sono le 
parole di un profeta. 

Padre Zanotelli non ci ha deluso, le sue parole 
sono penetrate in profondità, nei cuori dei 
presenti. Dice San Paolo nella lettera agli Ebrei:

“La Parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio, essa 
penetra fino al punto di divisione dell'anima e 
dello spirito, delle giunture e delle midolla e 
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore.” 
(Eb.4,12)

Padre Alex ha iniziato il suo intervento 
sottolineando l'importanza dell'incontro. 

“Chi sono io?” si è chiesto: “sono le persone 
che ho incontrato nella mia vita, sono un 
convertito da Korogocho.”

Poi ha chiesto un minuto di silenzio in cui ha 
invitato i credenti a pregare e i non credenti a 
pensare seriamente: per la pace e per i rischi di 
guerra in Medio Oriente. Ha citato le parole di 
Papa Francesco, pronunciate a Nagasaki, durante 

il viaggio in Giappone dello scorso mese di 
novembre: “Desidero ribadire che l 'uso 
dell'energia atomica per fini di guerra oggi più 
che mai è un crimine. L'uso dell'energia atomica 
per fini di guerra è immorale come allo stesso 
tempo è immorale il possesso delle armi 
atomiche. Saremo giudicati per questo. Come 
possiamo proporre pace e usare continuamente 
l'intimidazione bellica nucleare come ricorso 
legittimo per la risoluzione dei conflitti?”

“Queste sono le parole di Papa Francesco: 
come dobbiamo giudicare la presenza di armi 
atomiche in Italia?” 

“L'esperienza di Korogocho mi ha cambiato 
radicalmente la testa: mi ha fatto rileggere la 
Bibbia con altri occhi. “

Poi ha cominciato la sua analisi della situazione 
mondiale. Ha ribadito più volte nel corso della 
serata che non aveva verità in tasca, era un 
tentativo di leggere quello che sta avvenendo nel 
mondo, un'analisi maturata leggendo e 
riflettendo molto.

Noi tutti viviamo dentro un sistemo economico 
finanziario mondiale in cui dal 1945 al 1980 ha 
prevalso l'economia e i Governi nazionali 
contavano qualcosa mentre dal 1980 fini ad oggi 

Korogocho è una baraccopoli alla periferia di Nairobi, capitale del 

Kenya. Lì vivono ammassate 180.000 persone in condizioni disumane, ai 

margini della discarica di Dandora. Lì ha vissuto padre Alex Zanotelli, per 

dodici anni, dal 1989 al 2001 presso la missione che i comboniani hanno 

in quella gigantesca e infernale baraccopoli.
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la finanza ha sempre più preso il sopravvento e 
contemporaneamente la politica pesa sempre 
meno. Due dati OXFAM: i 32 uomini più ricchi del 
mondo possiedono tanto quanto 4.800.000.000 
(quattro miliardi ottocento milioni!!) persone 
povere; l'1% più ricco della popolazione mondiale 
possiede tanto quanto il restante 99%. Ci 
troviamo in un sistema profondamente ingiusto. 
Unicef afferma che ci sono 821 milioni di persone 
che soffrono la fame. Papa Francesco ha 
dichiarato: “Questa economia uccide.”

Cosa blocca la ribellione delle moltitudini 
impoverite verso questo sistema economico?

C'è solo una spiegazione: le armi.
Nel 2018 sono stati spesi nel mondo 1800 

miliardi di dollari per le armi; l'Italia 25 miliardi 
di euro.

Le armi servono a mantenere il proprio posto 
privilegiato in questo mondo. Questo sistema 
economico finanziario militarizzato sta facendo 
saltare l'equilibrio climatico del nostro pianeta. 
Le migrazioni non sono un fatto emergenziale ma 
un dato strutturale di sistema. L'ONU prevede nel 
2050, 250 milioni di rifugiati climatici. Mai come 
oggi abbiamo nel mondo tanta ricchezza, mai 
come oggi è mal distribuita. Oggi nel mondo ci 
sono 72 milioni di rifugiati i Paesi che accolgono 
di più sono i paesi poveri. In Libano 1.500.000 
persone dalla Siria (il Libano ha poco più di 
4.000.000 di abitanti); in Kenya i rifugiati della 
Somalia, in Uganda quelli del Sud Sudan.

A questo punto Padre Alex ha fatto una 
domanda: 

“C'è qualcosa che non va nella tribù bianca?”
La tribù bianca per 500 anni ha colonizzato la 

terra. Tutto il mondo era sotto il controllo della 
tribù bianca. Ma con quale diritto? Oggi cosa 
succede? La tribù bianca è in affanno, non 
facciamo più figli, stiamo perdendo forza, le 
altre tribù stanno guadagnando spazio e ci 
prende la paura, paura sulla quale la politica 
gioca in maniera sconvolgente. La paura del 
futuro, di quello che succederà. Dobbiamo 
lavorare per un mondo più giusto affinché tutti 
possano sedersi alla mensa con pari dignità. 
Ricordiamo le parole di mons. Tonino Bello: “la 
convivialità delle differenze”.

Siamo tra la paura dell'inverno nucleare e la 
paura della torrida estate ecologica e climatica. 
È questione di vita o di morte, diamoci da fare 
perché vinca la vita.

Un grande e lungo applauso, segno di affetto e 
gratitudine, ha salutato la fine dell'intervento di 
padre Alex. Poi ci sono state alcune domande dei 
presenti e la risposta di padre Zanotelli.

Padre Alex Zanotelli è un giovane di 81 anni: la 
sua passione, la sua ostinazione, la sua radicalità 
evangelica hanno scosso le nostre coscienze e 
donato tanta forza per agire concretamente 
nella propria vita e nella comunità civile e 
ecclesiale.

I Poveri non ci lasceranno dormire
di Alex Zanotelli
Ed. San Paolo, 2019, € 9,00
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«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino» (Sal 119,105)

PREGHIERA

La confessione di Pasqua:
alcune riflessioni per vivere meglio questo dono di grazia.

L'insegnamento e la tradizione della Chiesa, ci invitano a vivere almeno una 
volta all'anno e in occasione della Pasqua il gesto del sacramento della 
Riconciliazione. Queste riflessioni vogliono provare ad aiutarci a vivere meglio 
questo gesto di fede.

Punto di partenza per vivere bene questo sacramento è il riferimento alla 
Parola di Dio. Proviamo a rileggere con calma – magari in Chiesa, alla presenza del 
Signore – questa pagina del Vangelo, ascoltiamola come se fosse la prima volta, 
non stanchiamoci nel rileggerla e, come suggeriva il Cardinal Martini, usiamo 
anche una penna, una matita, per sottolineare i verbi, le azioni che qui sono 
descritte o una frase una parola che ci colpisce in modo particolare.

�� Disse ancora: "Un uomo aveva due figli. �� Il più giovane dei due disse al 
padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. �� Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. �� Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.

�⁵ Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. �⁶ Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.

�⁷ Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! �⁸ Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; �⁹ non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". �⁰ Si alzò 
e tornò da suo padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. �� Il figlio gli disse: "Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio". �� Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi.

�� Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
�� perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato". E cominciarono a far festa.
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�⁵ Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; �⁶ chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. �⁷ Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo".

�⁸ Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. �⁹ Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. �⁰ Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso". �� Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; �� ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato".

(Luca 15,11-31)

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

La lettura di questo brano ci fa riflettere anzitutto sul volto misericordioso del 
Padre, di questo Dio che con grande gratuità dispensa il suo perdono. Accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione è un grande dono di cui troppe volte non 
siamo coscienti.

In quanti momenti non abbiamo apprezzato questa possibilità di sperimentare 
per la nostra vita l'abbraccio misericordioso del Padre; quante volte per una 
forma di incredulità nella verità di questo gesto abbiamo rimandato la 
confessione ad un altro momento, un'altra occasione, o quante volte l'abbiamo 
vista semplicemente come una sorta di “tassa” da pagare per avere la coscienza 
a posto, per poter partecipare alla comunione durante la celebrazione di un 
sacramento di un familiare, di una persona cara. 

Lasciamoci stupire dalla grazia di questo gesto che stiamo per compiere in vista 
della Pasqua, dall'opportunità che questo sacramento ci offre di essere toccati 
dalla Pasqua di Gesù che è Pasqua di salvezza, gesto che dona vita e ci fa 
rinascere.

Domandiamo perdono al Signore per tutte le volte che abbiamo rimandato 
questo nostro incontro con Lui. 

Un uomo aveva due figli. �� Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta". 

Il figlio più giovane sembra aver capito tutto della vita, è in contrasto con il 
padre, non condivide lo stile di vita che il padre gli impone. Legge questa 
relazione con il padre come una “schiavitù”, una dipendenza da cui non vede 
l'ora di liberarsi. 
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“Dammi la parte di patrimonio che mi spetta” è un po' come dire: “Per me sei 
morto, non esisti più!”.

Domandiamoci quante volte nel nostro cammino abbiamo pensato al nostro 
rapporto con Dio, con il suo Vangelo come ad una catena che ci limitava nelle 
nostre scelte di libertà, a quante volte abbiamo creduto di sapere noi meglio di 
Dio che cosa fosse bene per la nostra vita, per la nostra piena realizzazione. 

Ti chiedo perdono o Padre Creatore per tutte le volte che non mi sono fidato di 
Te, di tutte le volte in cui ho creduto che la tua parola (il tuo Verbo) fosse 
pronunciata per togliermi qualcosa e non per amore, per tenermi a Te sottomesso 
e non per la mia piena libertà e vita. 

�� Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto.

Provo a rileggere il tempo che è trascorso dall'ultima volta in cui mi sono 
confessato. Dove sono andato lontano dal Signore? I discepoli un giorno dissero a 
Gesù “Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. Mi domando in chi e 
in cosa ho cercato parole vere che dessero senso alla mia vita; chiedo perdono 
per le scelte di vita “dissolute” che come il figlio della parabola ho compiuto 
nella mia vita, sperperando i doni che ho ricevuto dal Signore, e non solo 
pensando alle ricchezze materiali, alla gestione dei miei beni, ma anche 
riflettendo su come ho usato le mie capacità, i miei “talenti”, su come e con chi li 
ho condivisi.

Ti chiedo perdono Padre Creatore per come ho sciupato il dono della vita, per 
come non ho saputo far fruttare i tanti doni che mi hai fatto, per la mia sordità e 
indignazione di fronte ai tuoi richiami che nella mia vita sono giunti a me 
attraverso la voce dei fratelli o dalle pagine della tua Parola che distrattamente 
ascolto nella celebrazione della Messa domenicale.

"Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, 
e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. �⁰ Ma ora 
che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". �� Gli rispose il padre: 
"Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; �� ma bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato"

Quanto assomigliamo anche al figlio maggiore! Quante volte ci “sentiamo a 
posto”, o decidiamo che la cosa giusta la faremo solo anche quando altri la 
faranno … “Non devo mica essere sempre io a fare il primo passo!” ci ripetiamo 
con soddisfazione e nella convinzione di affermare così la nostra forza, il nostro 
primato.
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Offrire il perdono non è debolezza, è un gesto di Dio, un atteggiamento divino! 
E invece quante volte siamo pronti a giudicare come imperdonabili i nostri 
fratelli, anche quelli più vicini a noi, nella nostra famiglia. 

Quante volte non siamo capaci di apprezzare il dono della presenza di Dio nella 
nostra vita.

Ti chiedo perdono Padre Buono per tutte le volte che ho giudicato un mio 
fratello. Per quando per il mio orgoglio non ho saputo vivere gesti di perdono, per 
tutte le volte che non ho saputo gioire per il bene che capitava ad altri, 
concentrato com'ero ad ottenere dei vantaggi anzitutto per me. Ti chiedo 
perdono perché non so riconoscere il valore immenso di averti come padre, 
dell'esserti figlio, di camminare al tuo fianco ogni giorno della mia vita.

Il sacramento della riconciliazione

Si inizia il colloquio con la lettura di una pagina biblica, con un Salmo, così da 
porsi in un'atmosfera di verità davanti al Signore. Segue quindi un triplice 
momento: confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei.

La confessio laudis risponde alla domanda: dall'ultima confessione, quali 
sono le cose per cui sento di dover maggiormente ringraziare Dio che mi è stato 
vicino? Iniziare con il ringraziamento e la lode mette la nostra vita nel giusto 
quadro ed è molto importante far emergere i doni che il Signore ci ha fatto.

La confessio vitae può partire dalla domanda: dall'ultima confessione, che 
cosa c'è in me che non vorrei che ci fosse? Che cosa mi pesa? Questo è il 
momento della confessione dei peccati o delle mancanze precise -la si fa in 
base allo schema dei dieci comandamenti o delle virtù teologali e cardinali, 
ecc.-; tuttavia è fondamentale mettere davanti a Dio le situazioni che abbiamo 
vissuto e che ci pesano (un'antipatia da cui non riusciamo a liberarci e non 
sappiamo se da parte nostra c'è stata o meno una colpa; una certa fatica 
nell'amare, nel perdonare, nel servire gli altri).

La confessio fidei, infine, è la preparazione immediata a ricevere il perdono 
di Dio. È la proclamazione davanti a Lui: "Credo nella tua potenza sulla mia 
vita".

È necessario cercare di vivere l'esperienza della salvezza come esperienza di 
fiducia, di gioia, come il momento in cui il Signore entra nella mia esistenza e 
mi dà la buona notizia.

(Card. C. M. Martini)
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30 anni di goccia,

30 anni di amicizie, 

30 anni di sogni.

A volte, alcuni sabato pomeriggio hanno un 
sapore banale, sciapo - quasi fossero una 
parentesi tra le fatiche feriali e l'attesa della 
domenica e delle sue ore spensierate. Eppure 
può capitare che un momento così anonimo della 
settimana diventi un'occasione d'incontro e di 
crescita: così è accaduto al termine di un sabato 
d'inverno, quando abbiamo incontrato quattro 
volontari dell'Associazione “La Prima Goccia” 
(Alberto, Elena, Fabio, Lorenza). 

A poco a poco, le risposte alle domande 
semplici di un'intervista sono diventate un 
racconto appassionato di chi, da ormai 30 anni, 
crea, progetta, sogna insieme ad altri, in una 
rete di relazioni che, con il passare degli anni, si 
è evoluta, ampliata, coinvolgendo sempre di più 
tutta la popolazione turatese, ma non solo.

E tutto questo è partito da una goccia, anzi, 
dalla “Prima Goccia”.

Ecco la loro avventura, raccontata a più voci.

30 anni di “Prima Goccia”, un traguardo 
invidiabile. Tutti vi conoscono, grazie alla 
vostra festa estiva. Ma quali sono le vostre 
radici? Da cosa nasce quest' idea, ma 
soprattutto questo nome così particolare?

La Prima Goccia nasce nel 1991, da un'idea di 
alcuni ragazzi cresciuti in Oratorio che hanno 
deciso di proporre una manifestazione che, 
inizialmente, fosse dedicata alla raccolta di 
fondi per le Missioni del proprio paese, con 
l'intento di poter far continuare quest'esperienza 
anche nel futuro. A dire la verità, nemmeno noi, 
quei ragazzi di allora, avremmo mai immaginato 
che da quell'idea potesse nascere tutto questo.

Sono ormai 30 anni che operiamo sul territorio: 
quei ventenni, trentenni di allora hanno 
imparato a conoscere meglio i missionari e a 
costruire progetti con loro.

Ho una vaga idea di come sia nato questo 
nome: è passato tanto tempo - ricordo che una 

sera eravamo da Damiano, a Venegono (presso i 
Missionari Comboniani, NdR) – c'erano diverse 
persone, tra cui ad esempio Giovanni Rigaldo, 
Lorenzo Perna, don Gianni, Adalberto Restelli, 
Bruno Castelli. Pensavamo ad un nome semplice, 
qualcosa di “leggero”, ci dicevamo: “Facciamo 
una goccia, poi vediamo cosa succede”. E da lì, 
siamo arrivati a 30 gocce.. 

In 30 anni avrete incontrato tante persone 
influenti, carismatiche.

Quest'anno cade il 30° anno di fondazione, 
ma anche il 15° anno dalla morte di Fra Angelo 
e il 15° dalla morte di Giovanni Rigaldo. 

Quest'ultimo è stato, insieme a don Gianni, la 
persona che ha avuto l ' idea di questa 
Associazione. Faremo sicuramente iniziative per 
ricordare lui, il suo carisma. Lui ha avuto un ruolo 
fondamentale: è riuscito ad essere da collante 
fra le varie generazioni. Aveva la capacità di fare 
gruppo Probabilmente da soli noi giovani non 
saremmo riusciti a fare nulla. Lui invece è 
riuscito ad unire persone, con amicizie 
“verticali” dai 20 agli 80 anni. Questo è stato il 
bello, ma anche la fortuna, della nostra 
Associazione. 

Inoltre, ci sarà un momento in ricordo di 
Fra Angelo, con la collaborazione della sua 
famiglia, dell'Associazione “Le ali di Fra Angelo”, 
di padre Guido da Bologna, con la Caritas. 

Spesso si associa La Goccia solo alla vostra 
Festa di giugno/luglio, ma in realtà possiamo 
dire che “La Goccia dura tutto l'anno”. 

Possiamo paragonare le due settimane della 
Festa alla punta di un iceberg: c'è un “dietro alle 
quinte” di impegno e di lavoro, che magari è 
meno evidente. Il nostro lavoro inizia a 
settembre, con tutti i bilanci della Festa e delle 
varie iniziative, cui segue la devoluzione dei 

 di Miriam Martegani
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fondi raccolti. Successivamente, riceviamo foto 
e suggerimenti da parte dei missionari ed un 
aggiornamento sulle iniziative che desiderano 
presentarci per l'anno successivo. Solitamente si 
tratta di progetti che riguardano la sanità, la 
scolarizzazione, problemi sociali o la creazione 
di nuovi pozzi, a seconda dell'area di azione. Da lì 
ripartiamo per organizzare la macchina della 
Festa per l'anno successivo.

Dal 2010 però, le nostre varie riunioni non sono 
più finalizzate solo alla creazione della festa: 
infatti, abbiamo iniziato a collaborare anche con 
altre associazioni del territorio. Nel 1991 
avevamo iniziato noi presentandoci con un 
banchettino presso altri enti, come la Salus, il 
Basket, l'Oratorio ecc.: ci siamo detti “Perché 
non dare ad altri (che magari non hanno la nostra 
visibilità) l'opportunità che è stata data a noi?”.

Da qui è nata una sinergia incredibile con altre 
Associazioni, creando progetti nuovi – ad 
esempio, abbiamo così sostenuto non solo 
iniziative nel Terzo Mondo, ma anche quelle 
vicine a noi, ad esempio con i ragazzi senegalesi 
conosciuti tramite la Caritas. Il risultato di 
quest'operato si vede il giovedì sera della 
seconda settimana della festa, quando 
dedichiamo un'intera serata alle Associazioni 
stesse. 

Si pensa sempre a chissà quale accordo possa 
servire per far nascere una rete di collaborazioni, 
ma spesso basta un niente. Ad esempio abbiamo 
conosciuto casualmente il progetto di “We 
Africa”: due futuri sposini ci avevano chiesto 
delle panchine in prestito, per organizzare il 
pranzo di nozze. Incontrando la mamma della 
sposa, ci ha spiegato un po' le loro attività: 
un'infermiera ed un fisioterapista, che dopo le 
nozze, si sarebbero spostati in Uganda per un 
progetto. In sostanza, sono diventati una delle 
nostre collaborazioni. 

Così, in maniera molto semplice, è nata anche 
la collaborazione con Stefano Castelli e il 
finanziamento della ricostruzione di una scuola 
in Nepal: sapendo della nostra festa, ci ha 
chiesto di esporre la sua moto, spiegandoci il fine 
umanitario dei suoi viaggi.

Un'altra collaborazione particolare è quella 
nata con “Gli amici di Saronno”: non sono una 
vera Associazione, ma un gruppo di persone che si 
sono uniti a noi per vedere nel concreto il 
processo organizzativo della Festa. Sono venuti a 

fare un “training” da noi (se così possiamo 
definirlo), per creare loro stessi un evento: ormai 
sono rimasti a collaborare nel nostro gruppo da 
anni. 

Inoltre, nel corso dell'anno, ci sono tante altre 
iniziative che sosteniamo: gli incontri alla Scuola 
Primaria con l'appoggio degli amici del Senegal, 
ma anche la tombolata, la cena valtellinese, i 
concerti di musica classica - tutti eventi 
finalizzati alla raccolta di fondi per il 
sostentamento delle Missioni. 

Non da ultimo, anche i sostenitori (e non solo i 
volontari) lavorano tutto l'anno: ad esempio 
tramite le adozioni e il mantenimento scolastico.

Nel 2004, quando abbiamo iniziato ad aiutare i 
bambini, c'erano solo 9 adozioni – la prima fu 
fatta addirittura da un donatore di un altro 
paese, tramite don Gianni.

Adesso abbiamo adottato un'intera scuola, con 
565 bimbi. 

Tante le esperienze qui, in Prima Goccia. Una 
domanda molto difficile: quali tre termini 
descrivono, secondo voi, la sostanza della 
vostra associazione? Qui è d'obbligo la risposta 
mu l t ip l a ,  v i s to  che  s t i amo  facendo 
un'intervista a più voci.

- Per me, una parola sola: collaborazione.
- Sicuramente: collaborazione, apertura, 

semplicità, armonia.
- Per me sono due parole: rapporti umani. Se mi 

chiedi perché vado in Goccia, ti rispondo: vado 
perché una persona molto significativa per me e 
per la Goccia, don Gianni, mi ha insegnato che la 
cosa più importante sono l'intreccio dei rapporti 
umani. Questo per me l'essenziale. Vado per 
questi rapporti che ci creano tra varie persone.

Quanto influisce sul vostro quotidiano essere 
parte della Prima Goccia?

Si pensa di dover donare tanto tempo, fare 
chissà che cosa. È in realtà un imparare a 
relazionarsi con persone che possono avere 30 
anni più di te, oppure 30 anni meno di te. 

È una delle cose che più contano, in un mondo 
che sembra quasi essere sezionato in diverse 
generazioni che, a volte, mal si tollerano l'una 
con l'altra. Nel 1991 abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare adulti che, pur essendo molto più 
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grandi di noi, condividevano dei momenti con noi 
(anche di svago e di divertimento, come le serate 
in discoteca) e che possedevano la capacità di 
ascoltarci, pur avendo un'età ben diversa.

C'è un bell'esercizio di empatia in Goccia, che si 
vive soprattutto durante il lavoro alla Festa.

Un episodio curioso da raccontarci, in 
trent'anni di Goccia? 

In trent'anni è capitato di tutto: ne abbiamo 
mille di avventure da raccontare. Dalle serate 
con i temporali, alle mongolfiere che non volano 
nel momento giusto, ai vari imprevisti dell'ultimo 
minuto. 

Un episodio indimenticabile è stato in 
occasione del concerto di Pierangelo Bertoli: 
nonostante il tempo inclemente e l'evento ormai 
cancellato, lui si è fermato tutto il giorno sotto i 
tendoni, a cantare con noi. Con il Campetto 
allagato, lui è rimasto lì sulla sua sedia a rotelle, 
nonostante tutto, a fare spettacolo con i vari 
“personaggi storici” di Turate, fino ad arrivare ad 
una spettacolare imitazione dei Tazenda, fatta 
così, al momento.

Anche con I Nomadi abbiamo avuto un rapporto 
speciale: per noi, ragazzi dell'epoca, erano un 
mito e li abbiamo invitati a suonare ad una delle 
nostre prime edizioni. Ci riconoscono ancora 
quando andiamo ai loro concerti.

Un esempio curioso è stato messo anche sulla 
copertina del nostro giornale, l'anno scorso: 
durante una cena valtellinese, una ragazza 
chiacchierava durante la cena con i commensali e 
ha rivolto a don Damiano, che era seduto accanto 
a lei, la domanda “Tu di cosa ti occupi?”. Lui, con 
molta semplicità, ha risposto “beh, io sono 
Vescovo”.

Inoltre, ci sono episodi molto speciali di 
crescita insieme: sai, quando incontriamo altre 
persone con cui costruire una relazione d'aiuto, 
c'è una certa titubanza iniziale, non sapendo 
bene quali siano le loro necessità. Abbiamo 
imparato così che l'essenziale diventa lavorare 
fianco a fianco, fare qualcosa gomito a gomito e 
andare avanti insieme. Così è successo all'inizio 
della collaborazione con gli amici del Senegal: 
tutto è nato da un incontro a pranzo per noi 
diverso dal solito, seduti su coperte da picnic e 
senza l 'uso tradizionale di posate. Non 
conoscevamo bene cosa si aspettassero da noi, 

ma poco a poco ci siamo sentiti a casa: la 
collaborazione prosegue da allora.

Quando si viene alla vostra Festa d'estate, si 
riceve la sensazione di incontrare persone che 
sognano. Negli stand che preparate presentate 
i vostri progetti ed idee. Cosa vorreste creare 
per il futuro della Prima Goccia?

Nessuno impedisce di sognare: noi non 
abbiamo dei budget da rispettare, ma diamo 
semplicemente il massimo di quello che 
possiamo fare. In trent'anni è sempre andata 
bene, fortunatamente.

Sarebbe bello riuscire ad organizzare più viaggi 
verso terre lontane, soprattutto per i ragazzi più 
giovani, non necessariamente quelli già volontari 
alla Prima Goccia: i Missionari ci invitano sempre 
ad andare da loro. Non sono vacanze tradizionali: 
da lì si torna dopo aver imparato a vedere le cose, 
a sognare in modo diverso, rispetto a noi 
Occidentali. 

Sarebbe anche una bella occasione per 
aggregare nuove generazioni, non solo per 
coinvolgerle durante il periodo della Festa, 
quando in tanti ci danno un aiuto concreto nel 
montaggio delle strutture, nel servizio al bar, ma 
per tutto l'anno.

Sarebbe bello far capire loro la semplicità di 
una scelta, di un aiuto, come scriveva don Gianni 
nel suo ultimo editoriale pubblicato sul nostro 
giornale con il programma della Festa.

L'intervista termina con lo sfogliare insieme 
una pila di giornali della Festa della Goccia, dal 
1991 ad oggi: su quelle pagine di vario formato, 
patinate e non, si ritrovano tanti volti, tanti 
sorrisi, tanti ricordi, tanti racconti. 

Ci sono le lettere dei Missionari; ci sono gli 
editoriali di chi non c'è più. Ci sono i resoconti di 
tanti progetti, di tante collaborazioni, di tanti 
sogni di allora, che sono continuati fino ad oggi, 
con la speranza di proseguire in futuro con Gocce 
sempre più numerose. 

Sede di ritrovo: 
Presso la Casa delle Associazioni,
Piazza Chiesa
tutti i lunedì dalle 21 alle 23
Email info@laprimagoccia.it 
Sito web www.laprimagoccia.it
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Libertà di una scelta
Libertà di una azione

Ultimo Articolo di don Gianni

Un'anziana donna cinese possedeva due grandi vasi, appesi alle estremità di un 
lungo bastone che portava bilanciandolo sul collo.
Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l'altro era intero.
Così alla fine del lungo tragitto dalla fonte a casa, il vaso intero arrivava sempre 
pieno, mentre quello con la crepa arrivava sempre mezzo vuoto.
Per oltre due anni, ogni giorno l'anziana donna riportò a casa sempre un vaso e 
mezzo di acqua.
Ovviamente il vaso intero era fiero di sé stesso, mentre il vaso rotto si vergognava 
terribilmente della sua imperfezione e di riuscire a svolgere solo metà del suo 
compito.
Dopo due anni, finalmente trovò il coraggio di parlare con l'anziana donna, e 
dalla sua estremità del bastone le disse: “Mi vergogno di me stesso, perché la mia 
crepa ti fa portare a casa solo metà dell'acqua che prendi”.
L'anziana donna sorrise: “Hai notato che sul tuo lato della strada ci sono sempre 
dei fiori, mentre non ci sono sull'altro lato? Questo succede perché, dal momento 
che so che tu hai una crepa e lasci filtrare l'acqua, ho piantato semi di fiori solo 
sul tuo lato della strada.
Così ogni giorno, tornando a casa, tu innaffi i fiori.
Per due anni io ho potuto raccogliere dei fiori che hanno rallegrato la mia casa e 
la mia tavola.
Se tu non fossi così come sei, non avrei mai avuto la loro bellezza”.

Quando ti sembra che 
impegnarsi 
nella Prima Goccia sia 
inutile 
perché non r isolv i  i 
problemi del mondo,
pensa al fiore che nasce 
dal tuo impegno,
e  a  quante  persone 
god r anno  de l l a  s u a 
bellezza.

Un amico
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Alzo gli occhi verso i monti (Sl 121,1)
Alpe Devero – Laghi di Sangiatto

Il versetto del salmo 121 ci invita ad alzare gli occhi verso i monti che ci stanno attorno. Ci 
sono molti luoghi interessanti e poco conosciuti che ci circondano… basta alzare lo sguardo! 
Questa rubrica ha lo scopo di proporre delle mete (alcune facili, altre un po’ più escursioni-

stiche) per tutti coloro che amano camminare a piedi e conoscere ciò che ci circonda.

Nome: Laghi di Sangiatto  

Comune: Baceno (Vb)   

Valle: Devero

Coordinate: 46°19'15.47"N   8°17'28.37"E

Accesso: 
Prendere l'autostrada A26 in direzione 

Gravellona Toce, proseguire sulla statale del 
Sempione e uscire a destra per Alpe Devero - Val 
Formazza. 

Seguire la valle fino a Baceno. Subito dopo il 
centro del paese, all'altezza di un tornante, 
abbandonare la principale svoltando a sinistra 
per Alpe Devero. 

Seguire la strada, a volte stretta, fino a Goglio 
e qui all'altezza della centrale idroelettrica, 
svoltare a destra su di un ponte e percorrere 
tutta la strada. 

Superate due gallerie costruite dall'Enel si 
giunge a quota m. 1622 al parcheggio sulla 
destra.

Quota di partenza e quota di arrivo:
Parcheggio Alpe devero: 1622 mslm
Alpeggio Sangiatto: 2020 mslm
Corte Cobernas: 1980 mslm
Crampiolo: 1775 mslm
Parcheggio Alpe Devero: 1622 mslm

Dislivello: m 515; Km 9

Tipo di ambiente: alta montagna.

Periodo consigliato: estate e autunno per i 
colori dei larici, inverno con le ciaspole

Difficoltà complessive: Sentiero agevole, un 
po' ripido da Corte Cobernas a Crampiolo

Tempo: Tempo impiegato: ore 1 e 40 minuti

Segnavia: H00 fino a Corte d'Arduì – H12 fino a 
Corte Cobernas – tracce fino a Crampiolo – H98 
fino al parcheggio

Descrizione itinerario:

Dal posteggio si sale brevemente fino alla 
chiesa di Devero. Si oltrepassa il ponte, e si 
prende subito a destra il sentiero H00 che 
conduce in circa mezz'ora a Corte d'Arduì. 

Arrivati ai cartelli si prende a destra il sentiero 
indicato come H12 per Alpe Fontane e Alpe Nava.

Il sentiero passa dietro la casetta posta nella 
radura e si inerpica a brevi tornanti fino ad 
un'altra radura dove si attraversa il ruscello su di 
un ponticello e su un masso si trovano altre 
indicazioni. 

Seguire per Alpe di Sangiatto indicata da qui a 
circa 40 minuti. Si segue dunque la strada 
poderale fino all'Alpe di Sangiatto. Su un tornan-
te si trovano le indicazioni per scendere a 
Crampiolo seguendo il sentiero H16 qualora si sia 
già stanchi. 

COI PIEDI PER TERRA

Informatore Parrocchiale, marzo 2020

di don Lorenzo Stefan

Link utili
Http://www.alpedevero.it/
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Raggiunta l'Alpe Sangiatto possiamo vedere i 
due laghetti.

C'è un terzo lago posto sopra l'alpeggio. 
Dall'alpeggio seguire il segnavia H12 per corte 
Cobernas indicata a 25 minuti di distanza. 

Questo tratto del sentiero è davvero meravi-
glioso. Si passa in mezzo a ampie praterie fino a 
giungere a Corte Cobernas. Oltrepassata Corte 
Cobernas, appena inizia la leggera salita, su di 
una pianta a destra c'è un cartello in legno con 
indicazione Crampiolo che indica di prendere il 
sentiero a sinistra che si inoltra nel bosco.

Oltrepassato un piccolo ruscello si inizia a 
scendere prima gradualmente e poi in modo più 
accentuato verso Crampiolo (in alternativa si può 
proseguire diritti per altri 30 minuti fino all'alpe 
della Valle e poi da lì scendere prima al lago di 
Devero e poi raggiungere Crampiolo allungando il 
percorso di circa 1 ora). 

Raggiunta la strada poderale si prende a 
sinistra e in pochi minuti si raggiunge Crampiolo 
dove è possibile pranzare ottimamente presso il 
rifugio “La Baita” (0324-619190; 3381246666). 

In estate poi è possibile tornare al parcheggio 
in 35 minuti lungo il sentiero estivo oppure in 
inverno si può scegliere di prendere il sentiero 
invernale per le ciaspole n°1 che porta a Corte 
d'Arduì e poi per sentiero già fatto al parcheggio, 
oppure il sentiero invernale n° 2 (dopo il ponte e 
il rifugio Fizzi subito a destra) che passando per 
Cantone conduce alla piana del Devero e quindi 
al parcheggio

Traccia GPS: Disponibile presso l'autore (e-
mail: donlorenzostefan@gmail.com)

COI PIEDI PER TERRA

Informatore Parrocchiale, marzo 2020

Link utili
Http://www.alpedevero.it/

Ringraziamo don Lorenzo che ha voluto regalarci una nuova meta per le 
nostre gite!
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Viaggio nel tempo: il Duomo di Milano

Ed eccoci finalmente arrivati nel cuore 
dell'arte e della cultura milanese: la Basilica 
Cattedrale Metropolitana della Natività della 
Beata Vergine Maria, altrimenti nota come Dòmm 
de Milan (in dialetto). Il duomo è il simbolo della 
città e la cattedrale dell'Arcidiocesi, di cui fa 
parte anche la nostra parrocchia.

Il Duomo di Milano è la chiesa più grande 
d'Italia. Giusto per dare qualche numero: il 
duomo conta 3400 statue, 200 bassorilievi, 135 
guglie, 96 doccioni, 55 vetrate con 3600 
personaggi… per un totale di 11700 metri 
quadrati! Che meraviglia! Così imponente, così 
solenne, così grande! Eppure così delicata, così 
eterea, così elegante! … Una visione! Un 
miracolo! Un inno intonato nella pietra, una 
poesia incisa nel marmo!

La costruzione di  questo capolavoro 
dell'edilizia gotica ebbe inizio nel 1386, per 
volontà di Gian Galeazzo Visconti, al tempo duca 
di Milano, e comportò la distruzione dell'allora 
cattedrale, Santa Maria Maggiore (di cui abbiamo 
parlato la volta scorsa). Poiché si trattava di un 
lavoro immenso, che avrebbe comportato il 
coinvolgimento di innumerevoli risorse per un 
periodo di tempo molto lungo, nel 1387 venne 

istituita da Gian Galeazzo la Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano, con lo scopo di occuparsi 
della costruzione della cattedrale e di tutto 
quanto ad essa collegato (reperimento dei fondi, 
amministrazione, approvazione dei progetti, 
ecc…).

Forse non tutti sanno che, inizialmente, il 
progetto di partenza prevedeva la realizzazione 
dell'edificio con il materiale più diffuso e 
utilizzato in Lombardia a quel tempo, il mattone. 
Ma già nel 1387 si decise di creare qualcosa di 
completamente nuovo, a imitazione delle 
potenti cattedrali gotiche d'Europa e proprio per 
questo motivo si passò all'utilizzo del marmo. 

In particolare, quello del duomo è marmo di 
Candoglia, le cui cave vennero sfruttate 
gratuitamente per concessione di Gian Galeazzo 
stesso. I grossi blocchi di marmo estratti dalle 
cave, situate sul fiume Toce, venivano portate a 
Milano su delle barche che, navigando sul 
Naviglio Grande, arrivavano proprio in un grande 
campo accanto al cantiere, dove venivano 
lavorati dagli scalpellini per poi essere posati. 

Come in tutti i cantieri ecclesiastici si iniziò a 
costruire a partire dall'abside, cosicché la chiesa 
potesse essere utilizzata il prima possibile. Una 
volta posto l'altare maggiore (consacrato da Papa 
Martino V nel 1418), infatti, era già possibile la 
celebrazione della messa anche se navate e 
facciata non erano ancora concluse. 

Come possiamo ben notare, l'esterno della 
cattedrale è letteralmente ricoperto di statue e 
numerosissime sono le guglie (ornamento 
architettonico tipico dell'arte gotica) che 
svettano sui tetti dell'edificio. La più antica di 
esse è stata realizzata nel 1404 ed è dedicata alla 
memoria di Marco Carelli, benefattore del 
Duomo e capostipite di tutti i donatori della 
Veneranda Fabbrica.

Probabilmente la statua più importante di 
tutte è la Madonnina, simbolo e anima della città 
di Milano, posta in cima alla Guglia Maggiore, la 
più alta della cattedrale. La statua venne 
ultimata nel 1773 e collocata l'anno successivo. 

CULTURA

 di Marta Rossetti

CULTURA

Che meraviglia! Così imponente, 
così solenne, così grande! Eppure 
così delicata, così eterea, così 
elegante! … Una visione! Un 
miracolo! Un inno intonato nella 
pietra, una poesia incisa nel 
marmo!

Mark Twain
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Una curiosità interessante: all'inizio del 
secondo conflitto mondiale la Madonnina venne 
completamente coperta da un panno grigioverde 
per mimetizzarla, poiché si temeva che la 
doratura della statua potesse renderla un facile 
bersaglio per i cacciabombardieri nemici.

Anche l'interno del duomo è molto particolare. 
Intanto, presenta un transetto molto più corto 
rispetto a quello di tutte le altre cattedrali 
gotiche. Un'altra caratteristica interna che non si 

trova in nessun altro edificio religioso e che 
rende il duomo unico nel suo genere è la presenza 
dei cosiddetti “capitelli fascianti” che avvolgono 
letteralmente le colonne della navata centrale. 
Ognuno ospita statue alte circa due metri che 
rappresentano la schiera celeste.

Per quanto riguarda la facciata del duomo, i 
lavori iniziarono alla fine del Cinquecento, ma si 
dovrà attendere molto per arrivare alla 
realizzazione di un progetto definitivo che si avrà 
solo due secoli più tardi. Persino Napoleone 
Bonaparte intervenne per contribuire alla 
costruzione della facciata: nel 1805 avviò i lavori 
per il suo completamento che comunque 
continuò per tutto il corso dell'Ottocento, con 
l'aggiunta di statue e guglie.

Ancora oggi la cattedrale milanese non può 
dirsi completamente terminata. I continui lavori 
di ristrutturazione e di restauro che vengono 
incessantemente realizzati la rendono un 
edificio ancora in itinere. Il Duomo di Milano 
racchiude in sé più di sei secoli di storia e di arte, 
proprio per questo è un monumento originale e 
davvero unico nel suo genere.

CULTURA
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La biblioteca del Pozzo
“Odierai il prossimo tuo” 
di Matteo Maria Zuppi 
(Piemme, 2019, € 16,50)

Oggi, intorno a noi, esiste più odio di ieri?
Questa è il quesito di partenza del libro scritto con Lorenzo Fazzini dal 
card. Zuppi, Arcivescovo di Bologna e figura di primo piano del rinnovamento 
della Chiesa italiana, nel solco del Magistero di Papa Francesco.
La risposta del cardinale è “Sì. Forse davvero oggi abbiamo intorno a noi più 
odio”. Perché? L'autore sviluppa la sua riflessione a partire dalla convinzione 
che sono più diffuse paure e ignoranza. C'è solo una risposta per superare le 
paure: l'amore. Aprirsi all'amore “genera una forza inaspettata, nuova e 
creativa, ci rende capaci di cose grandi”.
Il libro affronta i temi più attuali: l'odio verso i migranti, l'odio nella Chiesa, in 

particolare verso Papa Francesco e il suo Magistero, l'odio nei “social”, l'odio verso le donne (i 
femminicidi), l'odio verso l'Islam. Ogni tema viene approfondito senza sconti, unica bussola il 
Vangelo. All'odio il cristiano deve rispondere con la fraternità, con la compassione. “La fraternità 
interessa tutti. Se viene meno subentra l'indifferenza che uccide”. “In questa indifferenza, che ci 
impedisce di immedesimarci anche quando vediamo, mi sembra emerga una malattia tragica del 
nostro tempo. Con la scusa del realismo – come se essere accoglienti e creare integrazione, sciogliere 
le diffidenze, svuotare sacche di sofferenza volesse dire fuggire dalla realtà! – si sta arrivando a 
giustificare la cattiveria.” (p.157). Il titolo dell'ultimo capitolo è inequivocabile: “Nel Vangelo non 
c'è spazio per l'odio.” Il cristiano sa che “solo l'amore disinteressato estirpa l'odio dal cuore. E solo la 
compassione verso la debolezza ci rende capaci di non far crescere nel cuore il male.” (pag.188)
Ogni credente è chiamato a fare i conti con la propria coscienza.

“Il mio Martini segreto”
Istantanee dai diari dell'ultimo segretario di Carlo Maria Martini
di Gregorio Valerio 
(Centro Ambrosiano, 2019, € 29,00)

“Vedrei oggi il cardinale Martini come una sentinella che suona l'allarme e 
indica la strada da percorrere: un ritorno radicale alla Parola che in fondo è 
l'ascolto di Dio. Altrimenti per la Chiesa c'è l'appiattimento alla mentalità 
corrente”. Don Gregorio Valerio è stato segretario di Martini negli ultimi sei 
anni di episcopato, dal 1996 al 2002. Con questo volume rilancia la figura 
dell'indimenticabile arcivescovo, raccontando un Martini completamente 
inedito, un Martini personale, attraverso gli appunti che ogni sera stendeva 
per un diario personale, annotando le impressioni e la cronaca della giornata, 
gli insegnamenti e le esperienze fatte col cardinale.

Dagli appunti di don Gregorio emerge il Martini persona, che affronta le situazioni concrete, che si 
trova davanti agli ammalati: il Martini di cui non si parla. I numerosissimi libri sul cardinale ci parlano 
delle sue realizzazioni, del suo pensiero: il volume di don Gregorio (come ricordava lo stesso 
segretario in un'intervista) ci aiuta a “guardarlo negli occhi per conoscere ed entrare in simpatia con 
Martini”; ci fa conoscere un Martini che si fa vicino alle persone (a smentire l'immagine del 
personaggio lontano, un po' avulso dalla realtà), ci fa conoscere tanti aspetti di vicinanza e cordialità.
Il volume è un lungo e appassionato diario che a 18 anni dalla fine dell'episcopato di Martini fa 
risaltare l'umanità e la sapienza di un grande pastore della Chiesa di Milano: ne esce la figura di un 
vescovo e di un uomo che non si risparmia: giornate piene di incontri, di appuntamenti ma capace di 
ritagliarsi sempre momenti di silenzio e riflessione. Buona lettura.
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Le signore in nero 
di Madeline St John
(Garzanti, 2019, €16,00)

'Le signore in nero' è un romanzo sofisticato, come gli ambiti 
venduti nel reparto ABITI FIRMATI dei grandi magazzini Goode's, a 
Sidney, Australia. Sono gli anni '50 e proprio i grandi magazzini, 
con la loro promessa di infinite possibilità (un abito non è solo un 
abito, ma diventa un modo di esprimersi), fanno da sfondo alle 
vite delle protagoniste, quattro donne diverse tra loro, ma 
accomunate dal desiderio di essere altro, di andare oltre al ruolo a 
loro imposto. 
Non è un romanzo femminista, ma di emancipazione sì.
Le parole che l'autrice usa per descrivere l'abito di cui Lisa, la più 
giovane delle quattro signore in nero, si innamora a prima vista 
sono l'ideale rappresentazione dello stesso romanzo: 'Figlio 
dell'immaginazione di una grande couturière, con quella miscela 
perfetta di disinvoltura e romanticismo, sofisticatezza e 
semplicità che solo la mente femminile è in grado di creare, era 
l'abito da sera perfetto per una ragazza'. È il libro perfetto per 
ragazze e signore, ma non solo. 

Un'estate fa 
di Zidrou e Jordi Lafebre 
(Ed. Bao Publishing, 2019, €22,00)

Pierre è un fumettista belga, e ogni anno si affanna per 
consegnare le tavole in tempo per portare la famiglia in vacanza. 
La moglie, Mado, è paziente con lui, ma i bambini lo sono un po' 
meno. I tre capitoli di questo volume vanno a ritroso nel tempo, 
raccontando tre estati nella vita di questa famiglia unica e allo 
stesso tempo così simile a tante altre, rivelandone la psicologia e i 
sogni in un modo deliziosamente poetico.
La "mezz'ora" di lavoro prima di partire o la "bussola perdi il nord" 
sono solo alcune delle trovate di Pierre che insieme alla regola 
fondamentale ed imprescindibile "la mamma non cucina in 
vacanza" rendono i giorni di vacanza di questa famiglia davvero 
uniche ed indimenticabili. Una storia davvero dolce che ci ricorda 
che spesso le "vacanze" migliori non sono quelle che abbiamo 
trascorso in posti incantevoli, ma quelle passate "in famiglia" 
senza pensieri e con l'unica preoccupazione di "divertirsi insieme" 
anche quando non si hanno a disposizione tutte le comodità.
Si tratta di una graphic novel: 174 pagine a colori magistralmente 
illustrate da Jordi e Lafebre.
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Anagrafe parrocchiale

Campos Fauna Danerys
Nicotra Ilaria
Oleari Matteo
Prò Francesco
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All‛ombra della Croce

Fusetti Angelo
De Vecchi Rita
Basilico Antonia
Filippini Luisella
Rimoldi Emilia
Fusetti Adele
Fasolo Giuseppe
Dattolo Leonardo
Mantegazza Rachele
Fusetti Luigi
Zaffaroni Giuseppina
Castelli Giuseppina

Rinati dall‛Acqua e dallo Spirito
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CULTURALAVORI IN CORSO

Lavori in corso

1. Chiesa parrocchiale

N u o v o  p a v i m e n t o  e  i m p i a n t o  d i 
riscaldamento

Per ora abbiamo presentato il progetto del 
pavimento e del nuovo impianto di riscaldamento 
de l l ' ed i f i c io  ch iesa  par rocch ia le  a l l a 
Soprintendenza che vigila sui progetti e sui lavori 
attraverso la Curia diocesana. Una volta avuto il 
nulla osta necessario, procederemo ad 
individuare le ditte che presenteranno poi i 
preventivi per procedere all'assegnazione dei 
lavori. Dovrà essere previsto lo smontaggio dei 
quattro confessionali delle navate e di altri 
elementi che non dovranno essere danneggiati 
dai lavori edili. Sarà protetto il nostro prezioso 
Organo Prestinari, gli altari laterali e tutto ciò 
che sarà necessario. Dovremo individuare un 
magazzino idoneo a contenere le numerose 
panche in legno della chiesa, gli elementi 
marmorei dell'altare maggiore e altro. 

Come si può presumere si tratta di un'opera 
complessa. Sarà poi importante stabilire il 
cronoprogramma dei lavori edili e degli impianti 
per  poter  dare in iz io  a  questa opera 
fondamentale per l'utilizzo liturgico della nostra 
bella chiesa parrocchiale. 

Nel corso dei lavori indicheremo la nuova sede 
delle celebrazioni liturgiche sia feriali, sia 
festive. Nel frattempo occorrerà redigere un 
piano economico di finanziamento dell'intera 

opera che attende di essere quantificata in modo 
definitivo. Chiediamo a tutti, pazienza, 
attenzione e generosità per poter portare a 
termine il tutto.

Nuovi corpi illuminanti

Tutti i  corpi i l luminanti della chiesa 
parrocchiale saranno presto sostituiti con 
lampade a tecnologia Led. 

Si tratta di un lavoro complesso perché la 
chiesa è ampia e l'altezza del piano di lavoro per 
posizionare le nuove lampade impone attenzione 
e competenza. Le navate laterali sono state già 
completate, manca la navata centrale e il 
transetto. Saranno sostituite anche le lampade 
delle cappelle laterali e delle varie nicchie con 
statue. 

2. Cineteatro

Stiamo completando la parte tecnologica del 
nuovo cineteatro. Si tratta di posizionare 
l'impianto audio-video. 

È stato posizionato il sipario del palcoscenico e 
la tenda d'ingresso seguendo tutte le norme di 
sicurezza del caso. 

È stato allestito il nuovo schermo gigante per 
proiezioni cinematografiche professionali. 

Dovrà  essere  a l lest i to  l ' impianto  d i 
illuminazione di scena per il palco. Altri 
particolari saranno completati al più presto.
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La decorazione della parrocchiale

dei santi Pietro e Paolo in Turate

(Parte III)

Terminati i lavori per la sistemazione della 
sacrestia, dell'innalzamento del campanile e 
della fusione del nuovo concerto di campane, 
don Marino Ferrario si lancia nell'impresa della 
decorazione della parrocchiale.

Probabilmente l'idea di don Marino era di 
iniziare subito con la nuova opera: nel Chronicon 
parrocchiale, il parroco annota che già il 10 
febbraio 1948, riceveva una lettera dall'oblato 
padre Vaiani (che aveva già seguito il progetto 
per gli affreschi del battistero, cfr. i numeri 
precedenti de Il pozzo di Giacobbe) in cui 
chiedeva di precisare le intenzioni per la 
decorazione. Don Marino, però, si trova ad 
affrontare una spesa più urgente:  la 
sistemazione del tetto e dei canali della chiesa, 
precisando che

«per l'anno venturo si potrebbe incominciare»
E si accorda per una visita di padre Vaiani e del 

pittore Garavaglia 
«per prendere visione della chiesa e 

determinare il tema di ornamento e gli 
affreschi».

Il successivo 10 maggio ci sarà l'incontro a 
Turate e si «trattano i temi della decorazione 
della chiesa che sarà fatta nell'anno prossimo 
1949 e 1950. Quest'anno in luglio si decide di 
fare il battistero».

Sul bollettino del mese di maggio 1948, don 
Marino dà il primo annuncio alla comunità: 

«Portiamo a conoscenza una notizia che farà 
piacere ai buoni turatesi. È la seguente. 

Per il sempre maggior decoro della nostra 
Parrocchia e per lo splendore della Casa di Dio 
quest'anno attueremo la non indifferente opera 
della rinnovazione del tetto della Chiesa. 

Chi non ne vede la necessità, specialmente 
nelle giornate piovose in cui tutti possono 
vedere nelle volte la penetrazione dell'acqua? 

È un'opera che so stava tanto a cuore 
dell'indimenticabile e carissimo Parroco 
defunto.

 di Fabrizio Pagani

Egli non ha fatto in tempo ad attuare il suo 
desiderio. Speriamo che il Signore ci dia la 
grazia di vedere realizzata un'opera tanto 
necessaria. 

Il preventivo fatto per i canali e il nuovo tetto 
è alto, ma noi speriamo nella Divina 
Provvidenza e nella generosità dei buoni 
parrocchiani. 

In questi anni passati è stata lontana dalle 
nostre campagne la tempesta e la siccità perché 
abbiamo fatto opere per il Signore. Siamo certi 
che Dio anche in questo anno ci aiuterà. 

L a  n o s t r a  C h i e s a  i n t e r n a m e n t e  e 
esteriormente, confrontata a quelle delle 
parrocchie vicine non è bella, non è degna dei 
turatesi tanto religiosi e credenti. La dobbiamo 
rivestire ed abbellire! 

Quando … come … perché … Chi? 
Sono  tu t te  domande  cur io se  a  cu i 

risponderemo nel prossimo Bollettino. 
S e  i l  S i g n o r e  v o r r à  e  i  t u r a t e s i 

corrisponderanno quest'anno e gli anni venturi 
la Parrocchiale sarà decorata, pitturata con 
affreschi, molto bella … degna di Turate. 

Al prossimo numero dunque».
Parroco e parrocchiani sono soddisfatti del 

lavoro del pittore Giovanni Garavaglia per il 
battistero, tanto che don Marino tiene fede alla 
parola data l'anno precedente e affida ancora 
allo stesso pittore l'incarico di affrescare tutta la 
chiesa.

Il 7 febbraio 1949, così don Marino annotava 
nel Chronicon: 

«Progetto decorazione altare e coro. 
Il pittore Garavaglia presenta al Parroco il 

progetto della decorazione della Chiesa. Nelle 
sue linee generali è bello e piace a tutti coloro 
che lo vedono. Il pittore lo riporta a casa per 
alcune correzioni da farsi per accordo comune.

Nella tazza del coro è svolto il tema di Cristo 
Re attorniato dai SS. Pietro e Paolo patroni 
della Parrocchia e S. Carlo e S. Ambrogio patroni 
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della Diocesi. Più sotto sopra gli stalli del coro è 
svolta la Cena nel momento: “Fate questo in 
memoria di me”. Il pittore mi dice che ha voluto 
trattare questo momento per significare la 
potestà che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo 
oggi specialmente che la Chiesa è perseguitata.

Sull'altare sopra la credenza il quadro “La 
manna nel deserto” e sopra il presbiterio “La 
promessa eucaristica di Cafarnao”. In alto sopra 
la volta i tre grandi sacrifici antichi, figure 
eucaristiche, il sacrificio di Abele, di 
Melchisedec e di Abramo. 

Il progetto sarà definitivamente pronto per il 
28, giorno in cui il Parroco a Rho, dal p. Luigi 
Vaiani, assistente del pittore e del lavoro, 
ritirerà il progetto e sarà fatto il contratto del 
lavoro che inizierà senz'altro nel mese di 
maggio.

Il progetto è bello, armonioso, artistico, 
originale nella sua concezione architettonica 
nella sala del cenacolo. Speriamo che gli 
affreschi siano ben eseguiti come quelli del 
Battistero».

L'annuncio della nuova opera e del nuovo 
incarico viene dato alla comunità da don Marino 
dalle pagine de L'angelo delle famiglie, del 
mese di marzo 1949: 

«Forse prima che giunga nelle famiglie il 
Bollettino, nell'atrio della chiesa i parrocchiani 
avranno potuto essi stessi vedere il progetto che 
il pittore sig. Garavaglia ha preparato per la 
decorazione dell'altare maggiore e del coro. 

Noi l'abbiamo già visto e salvo qualche piccolo 
ritocco dobbiamo dire con sincerità che è 
piaciuto ed è bello, armonioso, artistico. Siamo 
certi che anche i parrocchiani turatesi a cui 
piacciono le cose belle e sono di buon gusto, 
saranno contenti e soddisfatti. 

Noi ringraziamo sin d'ora il sig. Pittore che ha 
voluto curare con tanto amore ed arte l'affresco 
e la decorazione della nostra chiesa. 

Non meno grati siamo anche tanto vivamente, 
al Rev.mo Padre Luigi Vaiani del Collegio Oblati 
di Rho al quale, il sig. Parroco, ha affidato, per 
la sua competenza artistica, l'assistenza 
decorativa e religiosa del lavoro stesso. 

Il progetto che presto potrà essere ammirato 
alla porta della chiesa … I lavori inizieranno 
come ha promesso il Pittore nel mese di maggio, 
per questo stiamo già approntando il legname 

necessario per i ponti che i carpentieri e 
muratori del paese, specialmente dei Piatti, ci 
hanno promesso di fare gratuitamente per la 
chiesa».

Dopo l'incontro di febbraio col pittore, don 
Marino si mette subito all'opera: nel Chronicon 
annota la prima spesa fatta: l'acquisto di 100 
piante di abete per il ponteggio da innalzare in 
chiesa: le impalcature sopra il coro e l'altare 
dovranno essere pronte subito dopo le feste di 
Pasqua. 

Il 28 febbraio, don Marino si reca nuovamente 
a Rho e ancora nel Chronicon scrive: 

«Progetto decorazione Presbiterio Chiesa. Il 
Parroco si reca a Rho, presso il Rev.do p. Vaiani 
dove vi è convegno col pittore Garavaglia e 
decoratore Muttoni per intese per il progetto 
della decorazione dell'abside. Si prendono le 
intese di preventivo spese. Inizio dei lavori 9 
maggio. 

Preventivo: pittore Garavaglia £ 470000, 
decoratore Muttoni £ 350000 (esagerato), 
stuccatura £ 30000, oro £ 80000, finestre con 
vetro decorato £ 50000 circa. Preventivo totale 
senza muratore e con i due pittori spesati di 
£ 900000 circa. A questo poi vi saranno da 
aggiungere le colonne da restaurare».

Dagli appunti di don Marino si coglie 
l'entusiasmo con cui i parrocchiani accettano la 
nuova “avventura” e la soddisfazione del 
parroco per essere seguito in questa nuova 
impresa e nel bollettino di aprile scrive: 

«Tutti hanno potuto osservare il progetto di 
decorazione del presbiterio della nostra Chiesa 
e siamo lieti che il progetto è piaciuto ai 
parrocchiani. Buon segno questo dei fedeli che 
amano il decoro della loro Chiesa, Casa di Dio.

Segno che ciascuno si è fatto suo il programma 
del Santo Re Davide che era preoccupato per 
l'ornamento del tempio di Gerusalemme e 
poteva dire: Domine, dilexi decorem domus 
tuae et locum habitationis tuae, Ps. 23, “O 
Signore ho amato il decoro della tua casa e il 
luogo della tua abitazione”. Il prossimo maggio 
inizieranno i lavori che pensiamo inciteranno 
maggiormente a fare generose offerte 
personali».

Il 25 aprile il ponteggio è pronto. 
Dopo due settimane, il 9 maggio, inizieranno i 

lavori.
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