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L’arcivescovo, Mons. Mario, con il programma pastorale proposto per quest’anno, 
“KYRIE, ALLELUIA, AMEN. Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù”, ci 
chiede di compiere passi nella preghiera, come singoli fedeli e come comunità. 
Quanto è prezioso questo “lavoro”, anzi ... indispensabile! 
Tra l’altro in questi tempi ho fermato l’attenzione su “parole”che mi hanno richiama-
to e confermato questo con forza e profondità. La scelta di queste “parole” è stata 
quasi casuale, non determinata dall’argomento del Programma Pastorale del nostro 
Arcivescovo. Mi si è rivelata però molto utile e, speriamo, anche fruttuosa. Alcune 
“parole”, che mi hanno attratto, sono di un sacerdote, profondo conoscitore della 
spiritualità cristiana, che offre riflessioni maturate nel vivere seriamente e intensa-
mente il suo rapporto con Dio. 
Le altre sono “parole di Arcivescovo”, in un invito, considerato fondamentale, per la 
ripartenza, allora, di un cammino Diocesano. Quanto è bello ciò che viene richiama-
to! Potrebbe servire per pensarci sù, per richiamare qualche principio e anche per 
trarne qualche proposito. 
L’autore di quelle “parole” si augura che quanto dice permetta “il recupero di alcune 
certezze”, magari un po’ scolorite o anche perse di vista. 
A partire da questo, tra l’altro dice: “ ..... pare venuto il momento di ricordare ..... che 
l'abitudine alla contemplazione e al silenzio feconda e arricchisce la preghiera vocale 
e comunitaria; che non si dà azione o impegno che non sgorghi dalla verità dell'esse-
re profondo dell'uomo (leggi sempre “uomo e donna” n.d.r. !!!  ... ci mancherebbe!) 
che in Cristo è stato rinnovato ed esaltato; che proprio la coscienza e la libertà delle 
singole persone, con le loro convinzioni, le loro speranze e i loro propositi, costituisco-
no l'autenticità e il pregio di ogni esistenza associata nel nome del Signore”.  
E poi, accipicchia, quanto conta questo!!! 
“Se in principio c'era la Parola ..... all'inizio della storia personale di salvezza ci deve 
essere il silenzio: il silenzio che ascolta, che accoglie, che si lascia animare. Certo, alla 
Parola che si manifesta dovranno poi corrispondere le nostre parole di gratitudine, di 
adorazione, di supplica; ma prima c'e il silenzio.  
L'uomo che ha estromesso dai suoi pensieri ..... il Dio vivo che di sé riempie ogni spa-
zio, non può sopportare il silenzio. ..... il silenzio è il segno terrificante del vuoto. Ogni 
rumore, per quanto tormentoso e ossessivo, gli riesce più gradito; ogni parola, anche 
la più insipida, è liberatrice da un incubo; tutto è preferibile all'essere posti implaca-
bilmente, quando ogni voce tace, davanti all'orrore del niente. Ogni ciarla, ogni la-
gna, ogni stridore è bene accetto ..... “ 
Forse è proprio qui che occorre “lavorare”, quando ci dice: “Considerata nella sua 
natura profonda e nel suo momento originario, la preghiera ..... sgorga dall'essere, 
stilla e fluisce dalla realtà di ogni uomo.  
Potremmo dire che la preghiera è, in qualche modo, l'essere stesso dell'uomo che si 
pone in trasparenza alla luce di Dio, si riconosce per quello che è e, riconoscendosi, 
riconosce la grandezza di Dio, la sua santità, il suo amore, la sua volontà di misericor-
dia, ......  
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Poi dice 
intensa e armoniosa, 
chisce la preghiera vocale e comunitaria; che non si dà azione o impegno che non 
sgorghi dalla verità dell'essere profondo dell'uomo che in Cristo è stato rinnovato ed 
esaltato; che proprio la coscienza e la libertà delle singole persone, con le loro con-
vinzioni, le loro speranze e i loro propositi, costituiscono l'autenticità e il pregio di 
ogni esistenza associata nel nome del Signore. 
Se in principio c'era la Parola
avverarsi la nostra redenzione, è chiaro che, da parte nostra, 
personale di salvezza ci deve essere il silenzio: il silenzio che ascolta, che accoglie, che 
si lascia animare. Certo, alla Parola che si manifesta dovranno poi corrispondere le 
nostre parole di gratitudine, di adorazione, di supplica; ma prima c'e il silenzio. 
L'uomo che ha estromesso dai suoi pensieri, 
nante,
che ritiene di vivere ai margini del nulla,
Ogni rumore, per quanto tormentoso e ossessivo, gli riesce più gradito; ogni parola, 
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Prima ancora che parola, prima ancora che pensiero formulato, la preghiera è perce-
zione della realtà che immediatamente fiorisce nella lode, nell'adorazione, nel ringra-
ziamento, nella domanda di pietà a Colui che è la fonte dell'essere”.  
Afferma che nella verità di questa esperienza si percepisce la vanità delle cose, la 
presenza di Dio e di Gesù vivo, la volontà del Padre, il soffio dello Spirito santo, la 
croce come via di salvezza.... 
Poi continua: “E' senza dubbio giusto e doveroso sottolineare .....l'indole ecclesiale 
della intera vita cristiana. Ma non bisogna mai dimenticare che alla sorgente di tutto 
sta il mistero della persona, mistero sempre singolare e singolarmente inedito, non 
sommabile, non raffrontabile.  
..... l'uomo trova la ragione prima della sua grandezza nel fatto di provenire, secondo 
il nucleo originario e inconfondibile del suo essere, immediatamente dal Dio creatore, 
che dall'eternità lo ha chiamato per nome; e nel fatto di dover tornare a Colui che è 
al tempo stesso il suo principio e il suo destino, con una decisione .....di cui egli porta 
la responsabilità totale, ...... 
Davanti al Padre, che è la sorgente della mia vita e il mio traguardo, ..... davanti ai sì 
e ai no che decidono della mia sorte eterna, ci sto io, non il gruppo, la classe, la co-
munità. 
Non sono solo perché lo Spirito domanda in me e per me ciò che io non so chiedere e 
il mio Salvatore mi sta accanto, mi avvince a sé, mi partecipa i suoi sentimenti filiali. 
Ma nessuno può sostituirmi in questa impresa.  
Anche se vivo, decido, prego in una comunità di fratelli che mi sostiene, mi rianima e 
spiritualmente mi dilata, resto sempre io in definitiva a vivere, a correre il rischio del-
la decisione, ad affrontare l'avventura difficile ed inebriante della vita di preghiera .... 
Un bell’esame di coscienza e un po’ più di attenzione a questo mi servirebbe di sicu-
ro: “Sia che si mantenga tacita e solitaria, sia che si rivesta di parole esteriormente e 
anche pubblicamente proferite, sia che raggiunga la dignità di preghiera liturgica e 
diventi il canto e l'implorazione della Chiesa, ogni sincera invocazione a Dio trova 
sempre nell'essere personale ..... la sua scaturigine prima e possiede nella vita perso-
nale di fede, di speranza e di carità la sua anima necessaria e non surrogabile.  
La preghiera nasce dunque dal mistero stesso dell'uomo. 
Ciascuno è invitato a riscoprire nel silenzio e nell'adorazione la sua chiamata ad esse-
re persona davanti a un Tu personale che lo interpella con la sua Parola”. 
Solo dopo quanto detto aggiunge: “Ma il cristiano vive l'esperienza della sua preghie-
ra, anche la più silenziosa e segreta ..... come membro di una Chiesa che ha nella Eu-
caristia la fonte e il culmine della sua adorazione e della sua lode”. 
Come è vero tutto questo! Come è bello! Quanta strada però devo ancora percorre-
re! Ma ne vale la pena! 
Carissimi, se siete arrivati fin qui, vi posso dire, se già non l’avete intuito, che stavolta 
non si tratta, come l’altra, della parola del Cardinal Montini, ma di quella del Cardinal 
Martini ne “La dimensione contemplativa della vita”: quanto sono attuali anche que-
ste parole! Quanto possono essere preziose per me oggi! 
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  5.204 73.179 78.383 
 ottobre precedente totale 

CARITA’ € 608 
MISSIONI  € 452 
ADOZIONE  1 PERSONA 25 €  € 695 
GIORNATA MISSIONARIA (Cassetta Chiesa € 1.885 - Equo e 
solidale € 340 - torte € 1.050 - Terza età € 50 - Pavesi € 420 - NN € 250) € 3.995 

Memoria di Platti Gianfranco € 50 / Battesimo di Alessio e Arianna € 50 / 
Sposi Gabriella e Fausto per il 60° di nozze € 100 / Battesimo di Federico 
Nicola € 150 / Memoria di Fornaroli Giancarla € 200 / Memoria di Mordacci 
Miranda € 100 / Memoria di Galullo Antonia € 80 / memoria di Airaghi Ma-
riuccia e Amedeo € 100 / Battesimo di Anita € 100 / Condominio ‘Crivellino’ 
€ 50 / Memoria dei coniugi Sassi Sara e Scotti Rinaldo € 100 / Condominio 
‘Via Trento 7’ € 50 / Battesimo di Cloe Beatrice € 50 / Comunioni € 150 / 
Battesimo di Riccardo € 100 / Condominio ‘Caprera’ € 50 / Battesimo di Ga-
briele Salvatore € 200 / Memoria di Brandoni Giuseppe e De Ponti Anna € 
50 / Battesimo di Mattia € 100 / Memoria dei coniugi Cattaneo € 50 / Batte-
simo di Amelia € 50 / Memoria di Rappa Simone € 50 / Condominio ‘Via No-
vara 30 - Via Filzi 2’ € 100 / NN per grazia ricevuta € 50 / NN € 50 / Battesi-
mo di Andrea € 150 / Battesimo di Olivia € 50 / Memoria dei famigliari de-
funti € 40 / NN € 100 / Memoria di Cavallotti Enrico € 200 / Fruttal DAMA € 
64 / NN € 20 / Condominio ‘La Viscontea - Palazzine B-C’ € 50 / NN € 50 / 
Memoria di Zoncada Carlo e Carla € 100 / NN € 50 / Battesimo di Nicole € 
50 / Condominio ‘Via Novara 35’ € 50 / Famiglia Magatti e Previdi € 1.500 / 
Paroikia € 550 

Offerte per l’Oratorio 

euro  2.850 PULLMINO NUOVO (precedente: 22.030) 

Memoria di Olindo Omar € 50 / Memoria di Cafulli Ferdinando € 150 / 
Memoria di Scrivanti Emilio € 100 / Memoria di Civardi Walter € 100 /  
Memoria di Paladino Paolo € 100 /  

Offerte per il pullmino nuovo  dell’Oratorio 
Amici di Elisa e Gianni per il loro 50° di matrimonio € 1.100 / Ranzani Guido 
e Bossi Maria Luisa € 100 / fam. Cazzoli Franco e Scarioni Maria Giuseppina 
€ 400 / Cattaneo Carla € 50 / NN € 100 / Macchi Elisa e fam. 50° di matrimo-
nio € 150 / Cislaghi Giuseppe € 200 / NN € 200 / NN € 500 / NN € 50 /  

Offerte varie 
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Gesù Cristo si è fatto povero per voi                 IL PAPA FRANCESCO 

Giornata Mondiale dei Poveri - Messaggio  

GESÙ CRISTO SI È FATTO POVERO PER VOI (2 Cor 8,9) 

1. «Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole 
l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro 
impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna 
anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di 
vita e sulle tante povertà del momento presente. 
Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostran-
do segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone 
impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno che, senza far 
dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter tornare fi-
nalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli 
o restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, destinata 
ad imporre al mondo un scenario diverso. La guerra in Ucraina è venuta ad aggiun-
gersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. 
Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una 
“superpotenza”, che intende imporre la sua volontà contro il principio 
dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora 
una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca 
la pace. 
2. Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, 
si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più deboli. Deportazione 
di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e imporre loro 
un’altra identità. Ritornano attuali le parole del Salmista di fronte alla distruzione di 
Gerusalemme e all’esilio dei giovani ebrei: «Lungo i fiumi di Babilonia / là sedevamo 
e piangevamo / ricordandoci di Sion. / Ai salici di quella terra / appendemmo le no-
stre cetre, / perché là ci chiedevano parole di canto, / coloro che ci avevano depor-
tato, / allegre canzoni i nostri oppressori. / […] Come cantare i canti del Signore / in 
terra straniera?» (Sal 137,1-4). 
Sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bom-
be pur di mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei Paesi confinanti. 
Quanti poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno convivono con la paura e la 
mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti. In questi frangenti 
la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni, che 
vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti. Come dare una risposta 
adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in balia dell’incertezza e 
della precarietà? 
3. In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei 
Poveri, con l’invito – ripreso dall’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, 
il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva 
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incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto di non dimenticare 
i poveri. La comunità di Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi difficoltà per la 
carestia che aveva colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato di organiz-
zare una grande colletta a favore di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono 
molto sensibili e disponibili. Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settima-
na raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto generosi. Co-
me se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, 
durante la celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, met-
tendo in comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigen-
ze dei più poveri. 
È un segno che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabili-
tà, perché nessun fratello e sorella debba mancare del necessario. Lo attestava già il 
resoconto di San Giustino, che, nel secondo secolo, descrivendo all’imperatore An-
tonino Pio la celebrazione domenicale dei cristiani, scriveva così: «Nel giorno chia-
mato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne e si 
leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti finché il tempo lo consente. 
[…] Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli elementi consacrati 
e attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi e quelli che lo desiderano 
danno liberamente, ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene deposita-
to presso il sacerdote. Questi soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per 
malattia o per qualche altra causa, i carcerati, gli stranieri che si trovano presso di 
noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno» (Prima Apologia, LXVII, 1-
6). 
4. Tornando alla comunità di Corinto, dopo l’entusiasmo iniziale il loro impegno 
cominciò a venire meno e l’iniziativa proposta dall’Apostolo perse di slancio. È que-
sto il motivo che spinge Paolo a scrivere in maniera appassionata rilanciando la col-
letta, «perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, 
secondo i vostri mezzi» (2 Cor 8,11). Penso in questo momento alla disponibilità 
che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le porte per accogliere 
milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. 
Le famiglie hanno spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le co-
munità hanno accolto con generosità tante donne e bambini per offrire loro la dovu-
ta dignità. 
Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze. I popoli che 
accolgono fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le famiglie e le co-
munità iniziano a sentire il peso di una situazione che va oltre l’emergenza. È questo 
il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo 
iniziato ha bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità. 
5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con 
quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e 
della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. 
D’altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attua-
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ta una crescita di benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto 
uno stato di vita sicuro. Si tratta di un frutto positivo dell’iniziativa privata e di leggi 
che hanno sostenuto la crescita economica congiunta a un concreto incentivo alle 
politiche familiari e alla responsabilità sociale. 
Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti 
sono stati costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. 
Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, 
responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella 
carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. 
6. È interessante osservare che l’Apostolo non vuole obbligare i cristiani costringen-
doli a un’opera di carità. Scrive infatti: «Non dico questo per darvi un comando» (2 
Cor 8,8); piuttosto, egli intende «mettere alla prova la sincerità» del loro amore 
nell’attenzione e premura verso i poveri (cfr ibid.). A fondamento della richiesta di 
Paolo sta certamente la necessità di aiuto concreto, tuttavia la sua intenzione va 
oltre. Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno dell’amore così come è stato 
testimoniato da Gesù stesso. Insomma, la generosità nei confronti dei poveri trova 
la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio che ha voluto farsi povero 
Lui stesso. L’Apostolo, infatti, non teme di affermare che questa scelta di Cristo, 
questa sua “spogliazione”, è una «grazia», anzi, «la grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo» (2 Cor 8,9), e solo accogliendola noi possiamo dare espressione concreta e 
coerente alla nostra fede. 
L’insegnamento di tutto il Nuovo Testamento ha una sua unità intorno a questo te-
ma, che trova riscontro anche nelle parole dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli 
che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; per-
ché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo 
che guarda il proprio volto allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito 
dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della 
libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la 
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25). 
7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in 
pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad 
assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei po-
veri. Succede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, 
restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che 
manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope. 
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quoti-
diana delle persone e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, 
il valore che il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come se fos-
se lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo 
alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli 
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altri. Nulla di più noci-
vo potrebbe accadere 
a un cristiano e a una 
comunità dell’essere 
abbagliati dall’idolo 
della ricchezza, che 
finisce per incatenare 
a una visione della vita 
effimera e fallimenta-
re. Non si tratta, quin-
di, di avere verso i 
poveri un comporta-
mento assistenzialisti-
co, come spesso acca-
de; è necessario inve-
ce impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, 
ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a 
un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. 
Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue 
scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. 
Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o profes-
sionali, e persino ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazio-
ne per i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201). È urgen-
te trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche 
sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei po-
veri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 
169). Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva 
scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma 
che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).          
8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si 
scontra con la logica umana: c’è una povertà che rende ricchi. Richiamando la 
“grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che Lui stesso ha predicato, 
cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, dove tar-
ma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto 
nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia 
abbandonato o escluso. 
L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e 
ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di 
decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una 
vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una 
povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni. 
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della 
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violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di 
futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né vie 
d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza estrema, 
intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per 
questo non esiste o non conta. 
Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si 
hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono 
solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano 
nuove forme di schiavitù, subite da persone che non hanno alternativa e devono 
accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamen-
to. La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una 
scelta responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, 
si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti sperimentano, 
perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come 
erranti senza meta. 
Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indirizzati 
verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano 
veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e 
paure inconsistenti, per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessu-
no può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, in realtà, prima di essere oggetto 
della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci 
dell’inquietudine e della superficialità. Un padre e dottore della Chiesa, San Giovan-
ni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro il comportamento 
dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia 
diventare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. 
Se egli non fosse stato povero, tu non saresti ricco; questo è straordinario, che dalla 
povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende qui con “ricchezze” la cono-
scenza della pietà, la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e altre 
mille cose buone che ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo grazie 
alla povertà». 
9. Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri 
presenta il grande paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se 
Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo 
nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se 
Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasforma-
ta, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di 
Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a 
quanti sono emarginati e privi del necessario. Per amore ha spogliato sé stesso e ha 
assunto la condizione umana. Per amore si è fatto servo obbediente, fino a morire e 
a morire in croce (cfr Fil 2,6-8). 
Per amore si è fatto «pane di vita» (Gv 6,35), perché nessuno manchi del necessario 
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 e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri giorni sembra 
difficile, come lo fu allora per i discepoli del Signore, accettare questo insegnamento 
(cfr Gv 6,60); ma la parola di Gesù è netta. Se vogliamo che la vita vinca sulla morte 
e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di 
Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esisten-
za con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, 
perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vani-
tà, entrambe senza speranza. 
10. Il 15 maggio scorso ho canonizzato Fratel Charles de Foucauld, un uomo che, 
nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello di 
tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi nel deserto sahariano, fatta di si-
lenzio, preghiera e condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà cristiana. 
Ci farà bene meditare su queste sue parole: «Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli 
operai; non solo essi sono i nostri fratelli in Dio, ma sono anche quelli che nel modo 
più perfetto imitano Gesù nella sua vita esteriore. Essi ci rappresentano perfetta-
mente Gesù, l’Operaio di Nazaret. Sono primogeniti tra gli eletti, i primi chiamati alla 
culla del Salvatore. 
Furono la compagnia abituale di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte […]. Onoria-
moli, onoriamo in essi le immagini di Gesù e dei suoi santi genitori […]. Prendiamo 
per noi [la condizione] che egli ha preso per sé […]. Non cessiamo mai di essere in 
tutto poveri, fratelli dei poveri, compagni dei poveri, siamo i più poveri dei poveri 
come Gesù, e come lui amiamo i poveri e circondiamoci di loro» ( Commenti al Van-
gelo di Luca, Meditazione 263). 
Per Fratel Charles queste non furono solo parole, ma stile concreto di vita, che lo 
portò a condividere con Gesù il dono della vita stessa. Questa VI Giornata Mondiale 
dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza personale 
e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compa-
gna di vita. 
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Solennità della Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

ORA, INVECE, SIETE “POPOLO DI DIO” 
1. Convocati dalla misericordia 

Avete ottenuto misericordia. Celebriamo la gratitudine perché Dio è paziente 
con noi, celebriamo la gratitudine perché il Buon Pastore è venuto a cercarci 
nella nostra dispersione. 

Non eravamo non-popolo. Per grazia siamo stati salvati e la salvezza si rico-
nosce nel segno della comunione che ci unisce. 

Riconosciamo la grazia ricevuta: non abbiamo nessun motivo per vantarci, 
non siamo stati preferiti come se avessimo guadagnato l’accesso alla dimora 
di Dio per un qualche merito, per una qualche impresa gloriosa. 

Non siamo il fratello maggiore della parabola che si risente per la festa che 
celebra l’abbraccio del padre per il fratello rovinato per la sua vita sbagliata. 

Ci riconosciamo tutti nel figlio che viene accolto con una festa che non ha 
meritato, con un abbraccio che non si immaginava, di un modo di esercitare 
la giustizia così diverso da quello immaginato dalle sue paure, dai suoi sospet-
ti. 

Siamo tutti peccatori perdonati: siamo tutti servi inutili e insignificanti accolti 
ed elevati alla dignità di figli, attesi e desiderati perché si possa fare festa in 
cielo. 

Non c’è per nes-
suno motivo di 
vanto, non siamo 
autorizzati a di-
sprezzare nessu-
no.La comunione 
dei santi è piena 
di sorprese, forse 
come la gente 
che viene in que-
sto duomo per le 
più diverse ragio-
ni. 

Forse qualcuno 
ha la tentazione 
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di guardare un altro e stupirsi: “ah, ci sei anche tu? 

Pensavo che ti avessero messo di servizio in cucina o nelle stalle e invece sei 
qui a tavola tra principi e dottori”. 

La meschinità della presunzione è smentita dalla misericordia Dio che disper-
de i superbi con i pensieri del loro cuore ed esalta gli umili. 

La Chiesa è convocata dalla misericordia, è Chiesa dalle genti e chi fosse arri-
vato prima è persuaso di essere arrivato per aprire la porta agli altri, per lava-
re i piedi ai fratelli e sorelle che sono stanchi per il lungo cammino. 

2. Eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio. 

La misericordia ha convocato i figli dispersi e il frutto della convocazione è la 
formazione del popolo santo di Dio. 

L’intenzione della convocazione è quella di rendere i molti una cosa sola, di 
effondere lo Spirito Santo perché diventiamo un cuore solo e un’anima sola. 

Di questo rendiamo grazie, questa grazia accogliamo con docile, lieta disponi-
bilità. 

La Chiesa cattedrale, il nostro duomo è il segno di questa convocazione che ci 
fa popolo di Dio. 

Noi qui ci incontriamo volentieri, noi desideriamo che qui tutti vengano vo-
lentieri e la partecipazione fruttuosa alla liturgia in Duomo e in ogni chiesa 
della diocesi alimenti la comunione lieta, cordiale, costruttiva. 

Accogliamo volentieri 
l’invito a correggere i 
difetti che creano ma-
lumore tra noi, a su-
perare i puntigli e gli 
schieramenti che cre-
ano distanze tra fra-
telli e sorelle che sono 
convocati dal Padre 
intorno a un’unica 
mensa: allontanate 
dunque ogni genere 
di cattiveria e di fro-
de, ipocrisie, gelosie e 
ogni maldicenza (1Pt 
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2,1). 

La celebrazione eucaristica è l’ingresso in quel mistero che ci salva, ci confor-
ma a Cristo, ci rende partecipi della vita di Dio e così porta a compimento la 
comunione. 

Ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua (Apc 7,9).  

Forse è tempo di superare l’ossessione di continuare a contare le presenze e 
a deprecare le assenze. 

Uno sguardo di fede e un animo aperto all’accoglienza assume la responsabi-
lità di dare volto alla Chiesa dalle genti che si raduna per rendere grazie a Dio 
per salvezza operata in Cristo Gesù. 

L’opera generosa del Gruppo Barnaba, che un anno fa ha ricevuto il mandato 
proprio in questa occasione della Dedicazione della Chiesa Cattedrale si o-
rienta ora a dare vita e forma all’Assemblea Sinodale Decanale e la “Consulta 
Chiesa dalle Genti” che in questa occasione è rinnovata si mette a servizio di 
questo cammino diocesano. Infatti siamo popolo di Dio per “essere missione” 

3. Popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui. 

Al suo popolo Dio affida la missione di essere segno, parola, fraterna prossi-
mità per rivelare la presenza, proclamare la parola, esprimere la fraterna 
prossimità del Signore Gesù che è sempre con noi. 

Il “piacere spirituale di 
essere popolo” tiene viva 
la tensione a raggiungere 
tutti i popoli per essere 
missione, secondo il Ma-
gistero di Papa Francesco: 
EG 268. 

La Parola di Dio ci invita 
anche a riconoscere che 
siamo popolo: «Un tem-
po voi eravate non-
popolo, ora invece siete 
popolo di Dio» (1 Pt 
2,10). 

Per essere evangelizzatori 
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autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla 
vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia 
superiore. 

La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per 
il suo popolo. 

Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore 
che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo 
ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si 
rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo. 

Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al 
suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo 
che la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza. 

EG 273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un 
ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i 
tanti dell’esistenza. 

È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distrugger-
mi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 
mondo. 

Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illumi-
nare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. 

La celebrazione del “Festival della Missione” che si è svolto a Milano per la 
Chiesa Italiana e si è 
concluso qui in Duomo 
domenica 3 ottobre e la 
celebrazione della Ve-
glia Missionaria – Tradi-
tio che si celebrerà sa-
bato 22 ottobre qui in 
Duomo esprimono que-
sta passione e respon-
sabilità perché la mis-
sione sia la gioia, la vita, 
l’impegno di tutto il po-
polo di Dio che la mise-
ricordia ha radunato in 
questa nostra terra, in 
questa nostra Chiesa. 
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Come Don Bosco - Pino Pellegrino 

LE MALATTIE DELL’EDUCAZIONE - IL COSISMO 
Il “cosismo“ è la malattia di chi è ammaliato dalle cose: nelle cose crede, dalle 
cose spera, le cose ama! In una parola, è la malattia di chi pensa che tutto si pos-
sa risolvere con l’avere... cose! 

Ho gettato via la mia coppa quando ho visto un bambino bere alla fonte dalle 
proprie mani». È forse la frase più famosa dell’antico filosofo Diogene. Il più 
grande tesoro dell’uomo è vivere di poco ed esserne soddisfatto. Perché il poco 
non manca mai. 
Le cose hanno, certo, il loro valore, ma un valore molto relativo. Le cose, di per 
sé, non sono fattori di molto relativo. Le cose, di per sé, non sono fattori di cresci-
ta! Credere che per essere di più occorra avere di crescita! Credere che per esse-
re di più occorra avere di più è il tranello del ‘cosismo’. Basta aprire gli occhi per 
convincerci che come la ‘casa’ non fa la “ famiglia”, così lo zainetto perfetto non 
fa lo scolaro perfetto. Vi sono scolari brillanti per nulla accessoriati! 
Il virus del ‘cosismo’ si sta infiltrando sempre più in troppi cervelli, oggi. Le cose 
stanno superando in importanza le persone. Ieri si diceva: “Mia moglie”.  
Oggi si dice: “La mia auto”. Le cose diventano criterio di valore. Chi non produce 
(vecchi, bambini) viene considerato inutile.  
Le cose minacciano la nostra stessa identità. C’è chi pensa che per avere elegan-
za nei  modi sia sufficiente avere roba firmata. Le cose creano mentalità: la men-
talità del ‘produrre’,  del ‘fare’.  
Le cose causano insoddisfatti. Più cose si vedono, più diventano necessarie! Ieri 
erano le necessità a far nascere le cose; oggi sono le cose a far nascere  le neces-
sità. Un tempo si cercava l’acqua perché  si aveva sete; oggi tutte quelle bibite, 

tutti quei  gelati fanno nasce-
re mille seti che, se non ven-
gono  gelati fanno nascere 
mille seti che, se non vengo-
no soddisfatte, creano ten-
sioni. Lo psicoanalista Massi-
mo Recalcati è arrivato a dire 
che “l’ingorgo degli oggetti 
genera angoscia!”.  
Le cose possono formare an-
che individui deboli. Avendo 
sempre più cose, finiamo con 
il far lavorare sempre meno 
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                    Le malattie dell’educazione - Il cosismo  

n o i  s t e s s i .  U s i a mo 
l’automobile più che i piedi, la 
calcolatrice più che il cervello, 
la biro per gli appuntamenti, 
più che la memoria... Sì: le c o -
se possono addormentarci!  
Un terzo danno causato dalle 
cose è più raffinato: troppe 
cose portano alla caduta del 
desiderio. Che cosa può anco-

ra sognare per Natale un piccolo d’og-gi già subissato da tutti i giochi elettronici 
possibili e da tutti i cibi ed i divertimenti immaginabili? 
No, le cose non sono mai innocue! A forza di ‘avere’ sempre più, l’uomo rischia 
di non ‘essere’ più! In altre parole: le cose ci arricchiscono di beni, ma ci impove-
riscono d’umanità! Per difenderci dal ‘cosismo’, proponiamo due strategie con-
crete. 
1. Rafforzare l’uomo 
spiegabile che questa debba essere la prima mossa per battere il ‘cosismo’. Di 
fronte al prevalere dell’oggetto, è da saggi rafforzare il soggetto! 
Ebbene, in questo caso, significa, in fondo, una cosa sola: rafforzargli il cervello! 
Datemi un ragazzo che sia davvero convinto dell’inganno del ‘cosismo’, e mi date 
un ragazzo che non si lascerà infinocchiare neanche dal più abile venditore! Ecco: 
a questo mira l’educatore patentato: a formare cervelli che non si accontentino 
di conoscere il prezzo delle cose, ma anche il loro valore! 
2. Bentornata sobrietà! 
Il rilancio della sobrietà è la seconda strategia che proponiamo per contrastare 
l’insidia del ‘cosismo’. Quando si parla di sobrietà non si parla di noccio-line ame-
ricane! La sobrietà protegge la salute. Tutti gli oncologi, ad esempio, sostengono 
che i tumori si sconfiggono anche a tavola. Il dimagrimento – dicono – previe-ne 
il cancro e assicura 
una buona salute. 
Tutti i medici, poi, 
aggiungono che si 
invecchia più lenta-
mente mangiando di 
meno. 
La sobrietà è libertà, 
è aria allo spirito. 
Varie ri-cerche hanno 
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portato a questa conclusio-
ne: la ricchezza se supera un 
certo livello genera tensio-
ne. 
Chi è nell’abbondanza ha 
sempre voglia di avere qual-
cosa che gli manca. Non è 
libero: è alienato, intrappo-
lato nell’asfissiante spirale 
del possesso. 
La sobrietà forgia il caratte-
re. 

I botanici sosten-gono che le querce robuste crescono nel magro. Lo stesso vale 
per l’uomo. La sobrietà porta la volontà in palestra! La sobrietà irrobustisce lo 
spirito; la sobrietà imbriglia l’irrazionale e ripristina la sovranità del soggetto! 
II più grande problema pedagogico d’oggi, infatti, non è il bullismo, ma lo spegni-
mento quasi totale della capacità di combattere dei nostri ragazzi. 
La più grande tristezza oggi è vedere la massa di giovani, senza grinta, ragazzi con 
l’anima ad elettroencefalogramma piatto. È la prova che trop-po benessere non 
è progresso, ma trappola! 
La sobrietà è giustizia. Non è giusto che le famiglie italiane, ogni anno buttino via 
l’equivalente di 450 euro per lo spreco. Non è giusto che un miliardo e trecento 
milioni di tonnellate di alimenti finiscano nelle discariche di tutto il mondo. 
3. L’arte di lasciar perdere 
Il tempo è il nostro capitale principale: non pos-siamo né fermarlo, né metterlo 
da parte, né comprarlo. 
Ciò nonostante lo sprechiamo per colpa di abitudini inutili, per conformismo o 
ignoranza, quando, in realtà, sono pochissime le cose veramente utili da fare. 
Non lasciatevi sommergere dalle email, dai messaggi di WhatsApp, Facebook, 
Instagram. 
Non accumulate troppi impegni, abbreviate le conversazioni telefoniche e i mes-
saggi chilometrici. 
Fissatevi pochi obiettivi, ma che siano misurabili e precisi. 
Ma soprattutto coltivate l’arte di lasciar perdere. Le Shutterstock.com fonti di 
stress della vita quotidiana sono molteplici: il traffico, i ragazzi maleducati, le 
code alle casse dei supermercati ecc. 
Non accumulate le recriminazioni e i nervosismi. 
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                         Ci vuole forza per sbocciare nel deserto 

 La linea d’ombra - Alessandra Mastrodonato 

CI VUOLE FORZA PER SBOCCIARE NEL DESERTO 
Quando tutta la nostra vita si ritrova “in panne”, diventa davvero complicato ri-
attivare la voglia di camminare, riscoprire dentro di noi la forza per andare avan-
ti, risignificando azioni e scelte quotidiane e restituendo valore alla nostra libertà. 
Nel cammino verso l’adultità accade talvolta che il dinamismo della crescita si 
interrompa bruscamente, e nella frenata vengono sbalzati fuori anche i nostri 
progetti di vita, le energie per perseguirli, persino il senso del futuro. 
Che sia per una delusione troppo grande per essere rapidamente archiviata co-
me un semplice “incidente di percorso”, oppure per via di un impatto inaspetta-
to con la sofferenza a cui non eravamo preparati e che facciamo fatica ad acco-
gliere in maniera costruttiva nella nostra vita, o ancora per un improvviso corto-
circuito nel motore della nostra macchina di cui non riusciamo a comprendere le 
cause né tanto meno a immaginare le possibili soluzioni. Fatto sta che rimania-
mo bloccati in una condizione di stallo esistenziale, prigionieri delle nostre paure 
ed incertezze, arenati nelle secche di una sterile inerzia che ci rende incapaci di 
guardare la realtà da un’altra prospettiva. E quando, come in questi casi, tutta la 
nostra vita si ritrova “in panne”, diventa davvero complicato riattivare la voglia di 
camminare, riscoprire dentro di noi la forza per andare avanti, risignificando a-
zioni e scelte quotidiane e restituendo valore alla nostra libertà. 
Da un punto di vista emotivo, una simile impasse può provocare un senso di ver-
tigine: in maniera dolorosamente impietosa prendiamo atto della necessità di 
una revisione radicale di schemi comportamentali che non hanno funzionato, di 
atteggiamenti che forse ci hanno portato a chiuderci in noi stessi, di relazioni 
affettive che, anziché migliorare la nostra qualità di vita, si sono trasformate in 
una prigione opprimente. 
Eppure è proprio in questi momenti di estrema fragilità che, al di là di tutti gli 
errori commessi e le cicatrici rimediate, ci riscopriamo capaci di una insospetta-
bile resilienza. È quando siamo più feriti che ci ritroviamo a fare i conti con noi 
stessi, con le nostre risorse interiori, con la possibilità di ripartire da zero e ridise-
gnare in modo creativo il nostro progetto di vita. È quando ci perdiamo e smar-
riamo la strada maestra che abbiamo l’opportunità di rimettere a fuoco i nostri 
obiettivi e di verificare “di che pasta siamo fatti”. 
Come un fiore delicato ma tenace, cresciuto in un terreno inospitale e che ha 
dovuto farsi strada tra le rocce e le spine, siamo chiamati a “sbocciare nel deser-
to”, a sfidare le avversità della vita per poter rinascere ogni giorno più forti. 
Una forza che non deriva dalla capacità di diventare indifferenti rispetto a tutto 
ciò che accade intorno a noi, come se indossassimo un’armatura scintillante ed 
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Ci vuole forza per sbocciare nel deserto 

infrangibile sulla cui fredda superficie far scivolare via ogni dolore ed amarezza. 
Bensì una forza che scaturisce dalla consapevolezza che i traguardi più luminosi 
comportano sempre cadute e sacrifici e che per essere felici non serve sedersi ad 
aspettare che torni a splendere il sole, ma occorre imparare giorno dopo giorno 
a “danzare in mezzo alla tempesta 

La libertà spaventa più di una prigione 
e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi, 
l’odio uccide, forse è vero come dicono, 
ma so che è da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, 
la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, 
perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, 
anche a Chernobyl ora crescono i fiori... 
Odio queste cicatrici, perché mi fanno sentire diverso: 
posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. 
È un’armatura cresciuta col tempo, 
ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi, 
perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, 
sentire cosa provo, capire cosa sento. 
Non conta la destinazione, ma il tragitto: 
il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. 
Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente, 
un albero che cade che una foresta intera che cresce... 
Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre, 
siamo fiori cresciuti dalle lacrime. 
Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire, 
troverai un posto migliore a un passo dopo la fine; 
cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, 
diventando forti per smettere di soffrire... 
Se questa notte piove dietro le tue palpebre, 
sarò al tuo fianco quando è l’ora di combattere, 
portami con te, ti porterò con me! 
Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, 
che un uomo è forte quando impara ad esser fragile, 
portami con te, ti porterò con me! 
Portami in alto come gli aeroplani, 
saltiamo insieme, vieni con me; 
anche se ci hanno spezzato le ali, 
cammineremo sopra queste nuvole. 
Passeranno questi temporali, 
anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani, anche per te... 
                           (Mr Rain, Fiori di Chernobyl, 2021) 
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LE MISSIONI                  Liberia: sognando un futuro di pace per tutti 

LIBERIA: SOGNANDO UN FUTURO DI PACE PER TUTTI 
Carissimi, vi invio qualche notizia dalla missione di Foya (Liberia). 
Mentre inizia il raccolto del riso, che continuerà fino a fine dicembre (prima il 
riso pluviale e poi quello seminato nelle risaie nei terreni paludosi), i prezzi 
del  prodotto importato, che sostiene i mercati di Monrovia (la campitale del pa-
ese che raccoglie un quarto della popolazione), continuano ad aumentare. Sono 
quasi raddoppiati negli ultimi mesi, provocando una vera crisi alimentare in gran 
parte del paese. La situazione rischia di alimentare tensioni sociali e politiche. 
Qui a Foya la gente è abituata … a mangiare una volta al giorno e a razionare il 
cibo durante la stagione delle piogge. Grazie ad alcuni aiuti abbiamo potuto di-
stribuire alle famiglie dei ragazzi qualche centinaio di sacchi di riso ed iniziato a 
fornire la merenda ai bambini della scuola materna (120). Se tutto va bene lo 
estenderemo nelle prossime settimane a tutta la scuola (400 studenti). 
Foya 
Da qualche settimane, con il ritorno di P. Walter e di Alexandra, l’equipe è di 
nuovo al completo. 
Nel primo fine settimana di ottobre abbiamo radunato qui a Foya i rappresen-
tanti delle comunità cristiane (10 comunità di base e 12 stazioni secondarie) per 
l’apertura dell’anno pastorale. Per quest’anno, dopo riflessione con il consiglio 
pastorale abbiamo scelto come tema il comandamento dell’amore: “Ama il pros-
simo tuo come te stesso.” (Rm 13,9) 
Le associazioni delle donne (CWO), uomini (CMO), giovani (CYO) e ragazzi (CCO) 
hanno riflettuto sul tema. 
Interessante come, soprat-
tutto per gli adulti, la priori-
tà sia stata data al lavoro di 
sensibilizzazione alla pace in 
vista delle prossime elezioni 
presidenziali (ottobre 2023), 
che vedranno il confronto, 
tra gli altri, dell’attuale pre-
sidente e già pallone d’oro 
George Weah et l’ex vice-
presidente Joseph Boakai, 
originario di Foya. il rispetto 
dell’avversario, la tutela 
delle comunità cristiane 
come luoghi di unità, la neu-
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tralità dei leader religiosi, sono alcuni dei temi messi in rilievo durante 
l’incontro.  Vedere nell’avversario politico il prossimo da custodire come un fra-
tello non è facile per nessuno. Ma questo è il messaggio forte che viene dal Van-
gelo. 
Scuole 
A partire da quest’anno il vescovo ci ha affidato la gestione diretta delle scuole 
nel territorio della parrocchia di Foya, nel territorio di Kolahun (a 22 Km da Foya) 
e Vahun (ad 80 Km da Foya). 
Complessivamente le nostre strutture accolgono circa 800 studenti, dal primo 
anno della scuola materna al secondo anno delle superiori (solo a Foya). stiamo 
costruendo un po’ alla volta le classi. Quest’anno abbiamo inaugurato la nuova 
scuola materna di Foya e aperto due nuove classi a Vahun (per ora  solo rustico 
che già ospita una novantina di studenti.) 
Tra gli insegnanti cerchiamo di favorire e accompagnare la loro formazione pro-
fessionale, anche finanziando corsi ( A Vahun 5 dei nostri maestri, per ora solo 
diplomati alla scuola superiore, stanno seguendo un corso di un anno di pedago-
gia di base). 
Circa centoventi ragazzi di Foya sono sostenuti con borse di studio dalla parroc-
chia, con l’aiuto del Duma (che ha anche alcune adozioni a distanza) e di altri 
amici. Molti di loro sono orfani o in situazioni di grande povertà, o figli di perso-
ne con disabilità. 
Noi lavoriamo nell’amministrazione e tappiamo qualche buco come insegnanti di 
francese religione…Sogniamo un futuro per loro, in un paese tra i dieci più poveri 
al mondo, senza prospettive di lavoro e con uno dei sistemi scolastici più disa-
strati, non ancora risollevato dalla guerra e dall’ebola. In un contesto di corruzio-
ne generalizzata, si incontrano persone motivate ed ingamba, tanto nella pubbli-
ca amministrazione che 
nel privato, pronte a sfi-
dare il sistema, partendo 
dal codice di condotta 
personale. Sono i veri 
eroi del paese. 
Foya Heath Center 
Il centro di salute pubbli-
co Foya Health Center, è 
gestito dalla parrocchia e 
supervisionato dalla FLM. 
Da ormai un anno e mez-
zo non abbiamo volontari 
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europei per il centro. gli ultimi 
(un medico, un infermiere ed 
una assistente pedagogica per 
le scuole sono rientrati dopo 
alcuni casi di ebola nella vicina 
Guinea in febbraio 2021. 
L’amministratrice del Centro, 
Nancy Tamba, è una volontaria 
liberiana, sostenuta anche lei 
dalla FLM. 
Alcuni mesi fa abbiamo avuto 
un grosso problema con il si-
stema solare del centro, con 
l’inverter bruciato e le batterie 
danneggiate. Grazie al Duma ed alla provincia di Lione abbiamo coperto gran 
parte della spesa. 
Il servizio al centro è essenziale per la popolazione di Foya, per i bassi costi e la 
continua disponibilità di medicine, che scarseggiano altrove. 
Indipendenza economica: piantagione 
Pensando al futuro, come nella tradizione SMA, abbiamo cercato alcuni terreni 
da mettere in valore per avere, un domani, una entrata per sostenere la parroc-
chia, le scuole e continuare a dare una mano. 
A Quangor, nel distretto di Foya e proprio al confine con la Guinea abbiamo avu-
to una quarantina di acri di savana, in cui stiamo piantando palme da olio, con il 
contributo, quest’anno,  della diocesi di Como. Il progetto prevede un totale di 
almeno 3000 palme. Per ora ne abbiamo piantate (e ripiantate) circa 1500 e ot-
tenuto i documenti della proprietà fondiaria. 
A Vahun due  famiglie hanno donato alla parrocchia alcune zone di foresta, dove 
stiamo piantando Cacao. Servirà per sostenere la scuola e pagare i maestri, che 
oggi sono pagati in parte con i proventi della scuola ed in parte da noi, con 
l’iniziativa “adotta un maestro”. 
Futuri preti 
In gennaio, dovremmo avere l’ordinazione di un giovane della nostra parrocchia, 
tra il clero diocesano di Gbarnga. Preghiamo per lui, Micheal che sarà ordinato 
diacono e anche per il giovane Raphael, che ha iniziato gli studi in filosofia con la 
SMA, anche lui di Foya. 
Un saluto di pace e tutti voi! 
                p. Lorenzo, con p. Walter 
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TESTIMONIANZE MISSIONARIE - LORENZA 
Sono Lorenza della Famiglia Missionaria della Redenzione, originaria del Burundi. 
Partendo dal dono del Battesimo, ricevuto gratuitamente, mi sento sorella uni-
versale nella grande famiglia di Dio, cioè la Chiesa. 
Il mio cuore giubila di gratitudine al Signore per la mia vocazione missionaria an-
che se ne sono indegna. 
La gioia di uscire per incontrare la gente nasce dalla consapevolezza di essere 
figli dello stesso Padre, nessuno può essere escluso dal suo amore. 
Nonostante la mia povertà materiale, povertà di doti nell’ imparare le lingue de-
gli altri Paesi e adattarmi alle culture diverse, mi sono affidata allo Spirito Santo, 
primo protagonista della missione nel seguire il mandato di Cristo nel giorno 
dell’Ascensione: “Andate nel mondo intero e annunciate il Vangelo ad ogni crea-
tura”. 
Grazie allo Spirito Santo, che ha guidato gli Apostoli, paurosi dopo l’evento della 
Pentecoste, ad essere coraggiosi nell’annunciare Gesù, anch’io mi consegno a Lui 
nel donare la mia povertà. 
Grazie a Dio sono già passati 22anni da quando sono fuori dal mio paese, il Bu-
rundi. 
Cosa faccio in missione nel mondo? Con la mia presenza condivido la vita della 
gente che il Signore mi fa incontrare e l’esperienza dell’amicizia con Dio. Alcune 
volte, dialogando, parto dall’ascolto della realtà della nostra vita. Altre volte pre-
ghiamo, condividiamo la Parola di Dio, il cibo, il lavoro. Cosi ci sentiamo amati da 
Dio che è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno. 
La mia vocazione missionaria ha origine dalla contemplativa santa Tersa di Li-
sieux, patrona della missioni con la preghiera e il sacrificio, senza essere uscita 
dalla clausura, con lo stesso titolo di S. Francesco Saverio, attivissimo evangeliz-

zatore dell’oriente e battezzato-
re più di 30.000 persone. 
Cerco di lasciarmi guidare da 
santa Teresa che diceva: “Voglio 
annunciare il vangelo nel mondo 
intero fino alle isole più lontane. 
Voglio essere missionaria del 
mio sposo non solo per poco 
tempo, ma per tutta l’eternità, 
cominciando dalla creazione fino 
alla consumazione dei secoli. 
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  Testimonianze missionarie - Lorenza 

Infatti Dio Padre inviò Ge-
sù per la salvezza di tutti i 
popoli, di tutti i luoghi e di 
tutti i tempi”. 
La nostra missione è la 
continuazione della missio-
ne di Gesù, la missione 
degli apostoli, la missione 
della Chiesa. La nostra mis-
sione nasce dalla passione 
per Gesù e per la gente. 
Papa Paolo VI diceva: E’ 
nell’intimo del nostro cuo-
re che il mondo viene consacrato a Dio. 
In tutte le missioni dove sono stata inviata: Italia, Burundi, Brasile, mi sono resa 
conto che al di là delle cose da fare, è molto importante offrire la mia vita, le 
gioie e le sofferenze di ogni giorno per la redenzione dell’umanità. 
Concludo ringraziando tutti voi che, nella pastorale ordinaria, rinnovate la chiesa 
aiutando i missionari sparsi nel mondo intero con la preghiera, i sacrifici e 
l’offerta concreta della carità. Cosi, insieme, viviamo l’unione missionaria come 
diceva Padre Paolo Manna: “Tutta la chiesa per tutto il mondo”. 
Maria Madre della Chiesa, sposa fedele dello Spirito Santo, prima missionaria del 
Padre e del suo Figlio Gesù, ci accompagni sempre nella nostra missione quoti-
diana. 
      Lorenza, Missionaria della Redenzione 
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GIUSTIZIA E PACE. DA CONSOLIDARE OGNI GIORNO 
Il più scontato degli stereotipi: sarà un autunno caldo. Ma non è difficile pensare 
che andrà proprio così. Le avvisaglie le conosciamo tutti. 

E non sono incoraggianti: inflazione alle stelle, bollette energetiche fuori control-
lo, forte impatto sui bilanci in bilico di milioni di famiglie (senza contare i 2 milio-
ni di nuclei che, in Italia, già da almeno un biennio sopravvivono sotto la soglia di 
povertà assoluta), rischio decimazione per la miriade di microimprese che pun-
teggiano il nostro Paese. 

Nei centri d’ascolto Caritas, l’aggravarsi delle difficoltà sperimentate da ampi 
segmenti di popolazione era già percepibile da tempo. 

Ora si attende l’onda di piena causata dall’impennata dei prezzi dell’energia e 
dall’eventuale connessa perdita di posti di lavoro. 

Statisticamente, gli effetti di questo scenario saranno rilevabili più avanti, ma nei 
fatti l’incremento delle richieste di aiuto non tarderà a manifestarsi. E richiederà 
a tutti supplementi di generosità e condivisione. 

Alla radice di questo imminente panorama di sofferenze socio-economiche sta 
un insieme complesso di fattori. 

Non tutto, persino la stessa fiammata inflattiva, è riducibile alle conseguenze 
della guerra scoppiata nel cuore dell’Europa a causa dell’aggressione russa 
all’Ucraina. 

Ma è indubbio che il conflitto che si trascina ormai da mesi abbia modificato in 
profondità, e naturalmente in peggio, i fondamenti economici dell’intero conti-
nente, minacciando di innescare una pesante crisi sociale. 

Se un – paradossale, terribile – pregio si può attribuire, a questo fosco scenario, 
è aver ricordato a noi italiani ed europei, dopo quasi otto decenni e almeno tre 

generazioni, che la pace 
è un bene fragile e ine-
stimabile. 

Non solo sul piano poli-
tico, militare, diploma-
tico. 

Ma anche perché ga-
rantisce una cornice di 
stabilità e cooperazio-
ne, nella quale le sorti 
di popoli, famiglie e 
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individui possono dispiegarsi 
liberamente verso un oriz-
zonte di almeno tendenziale 
progresso. Invece le guerre 
sono benedizione per alcuni 
(pochissimi) mercanti di mor-
te e di speculazione, e male-
dizione per la generalità delle 
persone. 

Dunque la pace garantisce 
giustizia. 

Ma vale anche l’inverso: sen-
za giustizia (sociale), le relazioni tra popoli e gruppi sociali si guastano, e le disu-
guaglianze e le discriminazioni, oltre un certo livello, producono tensioni foriere 
di guerra. 

Lo sanno bene tanti popoli, vittime di ingiustizie e tirannie che hanno partorito 
sanguinosi conflitti, sovente dimenticati o degnati di attenzioni mediatiche su-
perficiali e svogliate. 

Caritas Ambrosiana ha aperto il nuovo anno pastorale, il 10 settembre, dedican-
do il tradizionale convegno diocesano delle Caritas decanali al tema “La via del 
Vangelo è la pace. 

Pregare per la pace: relazioni giuste e alleanze di pace”. Per ricordare a se stessa, 
e a tutti i fedeli e i cittadini, l’inscindibile connessione tra le dimensioni della giu-
stizia e della pace. Un connubio da consolidare ogni giorno. 

A partire dalle relazioni che segnano la nostra quotidianità e le nostre comunità. 
Un impegno dal basso, che 
non risolverà (almeno 
nell’immediato) le tensioni 
internazionali. 

Ma servirà per indicare, an-
che ai grandi della terra, che 
per districare i nodi della 
convivenza vi sono metodi 
umani e sostenibili: e non 
sono quelli costituiti 
dall’uso della forza, delle 
armi, della prevaricazione. 

Luciano Gualzetti 
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«DONATE SI’»: PAROLE AGLI IMPRENDITORI 
Non è più il tempo di nascondersi dietro «le leggi del mercato», perché il merca-
to siamo noi: il mercato sono le nostre scelte, è la foto dei nostri valori, della no-
stra dignità, del nostro onore.  

«È vero che nelle imprese esiste la gerarchia, è vero che esistono funzioni e salari 
diversi, ma i salari non devono essere troppo diversi. Se la forbice tra gli stipendi 
più alti e quelli più bassi diventa troppo larga, si ammala la comunità aziendale, e 
presto si ammala la società». Queste parole sono tra quelle donate da Papa 
Francesco agli imprenditori di Confindustria il 12 settembre scorso. Donate, si’ 
potremmo titolarle: perché le parole di Francesco sono state soprattutto un do-
no, in particolare di fronte alle difficoltà di questi anni straordinari, difficili per 
tutti e anche per gli imprenditori, almeno per quelli che ha accostato al «buon 
pastore» (non certo per quelli simili ai «mercenari»), che quindi soffrono quando 
le loro comunità aziendali soffrono. 

Questo tema dei salari dei manager in rapporto a quello dei lavoratori è molto 
importante. Non può esserci un rapporto di cento o mille a uno... È sempre più 
decisivo per la qualità del capitalismo di oggi e di domani. L’impresa è anche una 
comunità, sebbene un certo «pensiero» economico oggi lo voglia negare, in no-
me di una visione dell’impresa come un mercato dove i «contratti» fanno tutto 
senza alcun bisogno di «patti». Il patto non è solo incontro di interessi: è incon-
tro di destini, di anima, di vita. E chi lavora sa che le imprese senza questi patti 
sociali, spesso impliciti, non funzionano; e se anche generano profitti non gene-
rano vita buona e benessere della gente che lavora. I patti, diversamente dai 
contratti, hanno bisogno di una certa uguaglianza. Non una uguaglianza perfetta 
su tutte le dimensioni.  

Ogni lavoratore sa che le responsabilità, le funzioni, i talenti e la produttività dei 
vari soggetti di una impresa 
sono diversi; lo sa e non pre-
tende di avere lo stesso sti-
pendio del direttore generale. 
Ma ogni lavoratore, incluso 
quel «lavoratore» che si chia-
ma imprenditore (e manager) 
come ha ancora ricordato 
Francesco, sa anche che per 
quanto diversi sono i vari la-
voratori, alla fine sono tutti 
dentro la stessa realtà, al ser-
vizio dello stesso bene comu-
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ne chiamato impresa. Come 
sa che, senza la parte di cia-
scuno, più o meno piccola, 
l’impresa non funziona, o fun-
ziona male. Stanno in questa 
consapevolezza di co-
essenzialità, la dignità, 
l’onore, il rispetto, l’auto-
stima di ogni lavoratore. «Non 
sono il padrone, non ho stu-
diato come l’ingegnere; lo so: 
ma anche io so fare il mio la-
voro, anche io sono importan-

te, e se mi fermo l’impresa non è più bella come ora. La bellezza e la qualità della 
nostra azienda dipende anche da me». Sono questi ragionamenti che ci tengono 
in piedi ogni giorno, che ci fanno aprire il pc ogni mattina con orgoglio; e quando 
mancano, ci spegniamo, prima nell’anima e poi del tutto. E con noi si spengono 
le nostre imprese. 

I lavoratori hanno bisogno di questa stima come dello stipendio. E se manca non 
danno la loro parte migliore. E, continua Francesco, «quando i salari e gli stipendi 
sono troppo diversi si perde nella comunità aziendale il senso di appartenenza a 
un destino comune, non si crea empatia e solidarietà tra tutti; e così, di fronte a 
una crisi, la comunità di lavoro non risponde come potrebbe rispondere, con gra-
vi conseguenze per tutti». Ci aspettano tempi difficili, forse molto difficili. Perché 
non siano troppo difficili e quindi impossibili, occorre che nelle imprese cresca 
questo senso di «destino comune», che ciascuno si senta co-protagonista 
dell’impresa collettiva della 
sua azienda. Tutto ciò si chia-
ma politica. Non è più il tem-
po di nascondersi dietro «le 
leggi del mercato», perché il 
mercato siamo noi: il mercato 
sono le nostre scelte, è la foto 
dei nostri valori, della nostra 
dignità, del nostro onore: 
quello di tutti e di ciascuno. 

          di Luigino Bruni 

“Messaggero di Sant’Antonio” 
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Ninno Federico Nicola di Ivan e Ghiringhelli Greta 
Bacillo Ramos Alessio Ronaldo e Arianna Chantal di Ronaldo Ariel e Ramos 
   Camones Ana Maria 
Cassano Riccardo di Davide e Lusiardi Chiara 
Begnis Anita di Christian e Bernocchi Ilaria 
Ferrari Cloe di Davide e Pizza Teresa 
De Paoli Cloe Beatrice di Simone e Tarantola Laura 
Braglia Edoardo Tyler di Andrea e Pavanello Elisa 
Sabatino Gabriele Salvatore di Vincenzo e Rondina Paola 
Boerci Mattia di Alessandro e Majnardi Valentina 
Cantatrione Amelia di Filippo e Bossi Alessia 
Roldan Espinoza Andrea di Henry Eric e Espinoza Crespin Lila Sara 
Portaluppi Olivia di Luca e Premoli Anna Maria 
Esposito Nicole di Matteo e Gryshchenko Alexandra 
Bruci Aurora Mrika di Don e Gjinaj Gentiana 
Barbaglia Bianca di Luca e Messana Daniela 
 

    CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
 

Baroni Luigi, di anni81, via 2 Giugno 3 
Fornaroli Giancarla, di anni 93, via De Amicis 2 
Olindo Omar, di anni 43, San Giacomo Vercellese 
Cislaghi Ottavio, di anni 79, via Galli 2 
Galullo Antonia, di anni 92, via Novara 17 
Magnaghi Daniele, di anni 60, via C. Battisti 2/H 
Garavaglia Giacomina, di anni 90, via Nullo 64 
Scrivanti Emilio, di anni 85, via Kuliscioff 50 
Cafulli Ferdinando, di anni 88, strada Cassinetta 25 
Civardi Walter Lino, di anni 74, via Maggi 144 
Beretta Pierluigi, di anni 60, Via Manara 13 
Paladino Paolo, di anni 87, via Caprera 9 
Tonella Adele, di anni 92, strada Cassinetta 25 
Cislaghi Bruno, di anni 95, via Cassolnovo 95 
Cavallotti Enrico, di anni 67, cascina Cavallotta 
Piacentini Gaetano, di anni 70, via Menotti 14/A 
Motta Carla, di anni 92, Cisliano 
Defendi Vittoria, di anni 89, via Novara 27 

   
  A

N
AG

RA
FE

  

Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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CALENDARIO                                            novembre 2022 

1 martedì 
  
Tutti i Santi / 
bianco 

  6.30  def. fam. Banchieri / papà Edgardo / Gio-
vanni / Cassani / per le anime del purgato-
rio Carlo, Cassani Attilio e Giacomina Ti-
cozzelli 

  8.00 
  9.30 
11.00  coniugi Cairati Giuseppe e De Paoli Angeli-

na / Boka Mariana e Pepa Nikola / Ndoj 
Ndue 

18.00  Adami Carla, Antonio Ferrari e famigliari 

• GIORNATA 
DELLA SANTI-
FICAZIONE 
UNIVERSALE 

• Visita dei ragaz-
zi dell'Oratorio 
al Cimitero 

• 15.30 Concele-
brazione al Ci-
mitero 

2 mercoledì 
  
Commemorazio-
ne di tutti i fedeli 
defunti / morello 

  7.00  Messa per tutti i defunti 
  8.30  Messa per tutti i defunti 
10.00  Messa per tutti i defunti 
18.30  Messa per tutti i defunti 
21.00  Messa per tutti i defunti dell'anno trascorso 

• 10.00 Santa 
Messa e Ufficio 
dei defunti 

• 21.00 Messa 
con il ricordo di 
tutti i defunti 
dell'anno tra-
scorso 

3 giovedì 
  
Feria / verde 

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina e 
Pessina Edoardo / fam. Bighiani 

  8.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartoluc-
ci, Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini Ade-
le / Con. Onorina e Guerino Cipressi 

18.30  Messa per tutti i defunti 
20.30  Santa Messa di apertura della Sante Qua-

rantore 

• 20.30 Apertura 
delle Sante 
Quarantore 

4 venerdì 
  
S. Carlo Borro-
meo, vescovo / 
bianco 

  7.00  Zoncada Carlo e Carla / papà Edgardo e 
mamma Rachele / Carla e Carlo / Don Luigi 

  8.30  Don Luigi 
18.30  Messa per tutti i defunti 

• Sante Quaran-
tore 

5 sabato 
  
Sabato / verde 

  7.00 
17.00  Luigia, Aurelia, Giuseppina, Carlo Mere-

ghetti / Coniugi Colombo Carla e Cervio 
Giuseppe / Rosy, Piera e Antonio Caspiati, 
Ezio Filippini / Cestari Gilberto, Chiara e 
papà e mamma 

18.30  Messa per tutti i defunti 

• Sante Quaran-
tore 
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7 lunedì 
  
feria / verde 

  7.00  Bossi Enrico, Pozzetti Elvira e figli 
  8.30 
18.30  Messa per tutti i defunti 

• Benedizione 
natalizia delle 
famiglie 

8 martedì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30 
18.30  Messa per tutti i defunti 

  

9 mercoledì 
 Dedicazione della 
Basilica Latera-
nense / bianco 

  7.00 
  8.30  Angelina, Nino, Maria Natalina 
17.00  Messa def. soci Associazione Terza Età 
18.30  Messa per tutti i defunti 

  

10 giovedì 
  
S. Leone Magno, 
papa e dottore 
della Chiesa / 
bianco 

  7.00 
  8.30  Bustreo Pasqualino e Loris Gianella 
18.30  Messa per tutti i defunti 

  

11 venerdì 
  
S. Martino di 
Tours, vescovo / 
bianco 

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele / Viganò Ardingo e 
Ranzani Damiano 

  8.30  Baruffaldi Martino, Quaggia Elena 
18.30  Soci di Azione Cattolica defunti / def. fam. Ticoz-

zi e Rossi Italo / Scaburri Andrea e Luigi / Rec-
cagni Bassano, Pettinato Pietro e Staglianò Giu-
seppina / Maria e Gaetana Vittorio, Con. Anna e 
Rocco Vittorio / Luisa e Luigi Curti 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione 
eucaristica 

6 domenica 
  
Gesù Cristo, Re 
dell'universo / 
bianco 

  6.30  Don Luigi / Per le anime del purgatorio 
  8.00  Don Luigi / Lina, Ioselio 
  9.30  Don Luigi / Amodeo Anna / Bossi Gianni / Ago-

stino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam. 
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli / Sartira-
na Ercole 

11.00  Don Luigi / Gianni Porta / Pagani Elvira, Malan-
drin Egidio e Angela / coniugi Filippa e Giuseppe 
Cucchiara 

16.00  Chiusura delle Sante Quarantore 
18.00  Don Luigi / Gerla Mario, figlio Alberto / Giuseppi-

na Ferrara / Livecchi Nino / Corbella Giuseppe / 
Parasuco Cateno, Francesco e Maria, Nicoletti 
Marianna e Primo, Salvaggio Liboria, Curci O-
limpia, Concetta, Stefano e Pietro, Carella An-
giola 

19.30  Messa in lingua spagnola 

• GIORNATA 
NAZIONALE 
DI RINGRA-
ZIAMENTO 

• GIORNATA 
DIOCESA-
NA CARI-
TAS 

• 16.00  Chiu-
sura delle 
Sante Qua-
rantore 

• 19.30  Mes-
sa in lingua 
spagnola 
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                                                    novembre 2022 

13 domenica 
  
I Domenica di Av-
vento: La venuta del 
Signore / morello 

  6.30  Clara e Luciano Colombini, Rita e Anto-
nio / Bertoli Pietro, Brusco Luigia e Pa-
storelli Enrichetta 

  8.00  Galbiati Carlo e Pagani Vincenzina 
  9.30  Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi 

Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale e 
Caterina / coniugi Faracchio Rosalia e 
Lombardi Pasquale, Maria Maddalena e 
Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Michele e 
Marialuisa / Agostino e Lucialda, Leonar-
do e Adele / Fam. Bianchi e Giovanetti / 
Fabio, Massimo, Angela, Rina, Pietro, 
Emilio, Virginio, Erminio, fam,. Pobbiati e 
Scarioni 

11.00  Assoc. Nazionale del Fante / Antonella, 
Francesco, Luciana e Mario Spina 

12.00  45° Matrimonio 
18.00  Bianchi Dante, Bianchi Lidia, Bertolotti 

Renato e Rondena Angela, Cislaghi Luigi 
e Gioletta Carolina / Liz Susan, Sandra e 
Venanzio Herrera / Virginia e Mario Scot-
ti, con Giancarlo, Tino, Giovanni Baietta 
e def. fam. Bellosio e Baietta / Benso 
Agnese, Piva Emo, Gianni, Decima e 
Carlo, Tilde, Dorina / Tirelli Angelo, Man-
telli Mario e Mantelli Vittorio e Agnese, 
Tirelli Carla, Gianni e Angela 

19.30  Messa in lingua albanese 

• 19.30  Messa in 
lingua Albanese 

14 lunedì 
  
Feria / morello 
1182 

  7.00  Ticozzi Giuseppina 
  8.30  Cesarino Bozzi 
18.30 Guffanti Maria, Giovanni e genitori / Gara-

vaglia Maria / Giuseppe e Sandra Lodi-
giani, nonna Bigia, Aldo 

  

15 martedì 
  
Feria / morello 

  7.00 
  8.30  Baietta Carlo, Cremagnani Luigia e fam. 
18.30  Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed 

Emanuele Botta / Gemma, Tito e figli 

  

16 mercoledì 
  
Feria / morello 

  7.00  papà Edgardo 
  8.30  Baiunco Angelo 
18.30  Agosti Alessandro / Ottorino, Gina, Ange-

la e Pina / mamma Ida / Masserini Ettori-
na 

  

17 giovedì 
  
S. Elisabetta di Un-
gheria, religiosa / 
bianco 

  7.00 
  8.30 
18.30  Mario Salvatore  Fiorenza 

  

12 sabato 
  
S. Giosafat, vesco-
vo e martire / rosso 

  7.00 
17.00 Locatelli Natalina,Piero, figlia Maria / 

Bianchi Angelo / Maria, Andrea Quagliot-
ti, Ida e Antonio Cattaneo / coniugi Pa-
petti, Luigia Rotta 

18.30  Magistroni Peppino e genitori 
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20 domenica 
  
II Domenica di Av-
vento: I figli del Re-
gno / morello 

  6.30  Francesco, Maria, Davide e Suor Dona-
tilla Rosetta 

  8.00  Cascio Andrea, Figli Giuseppe e Car-
lo,Passalacqua Filomena,Ferrari Lucia-
no / Sartori Sergio 

  9.30   Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-
gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Ade-
le / def. Artusi Emilio, Savina, Martino e 
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli 
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e 
Angelica 

11.00 
12.00  Battesimo 
18.00  Con. Cucchetti Enrico, Cotali Rina, Ro-

gnoni Carlo, Cotali Cesira,Cotali Giu-
seppe e Giulia,Trabucchi Giorgio 

•  GIORNATA 
NUOVE CHIESE 
e SOSTEGNO 
ECONOMICO 
DELLA CHIESA 

21 lunedì 
  
Presentazione della 
Beata Vergine Ma-
ria / bianco 

  7.00  mamma Rachele / Citelli Mariarosa, 
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta / 
coniugi Piero e Nina Schiavi 

  8.30 
18.30  Bambina e Carlo / Maria Carmine ed 

Erminio Lingeri / Franco Petrungaro / 
Padovese Sante 

  

22 martedì 
  
S. Cecilia, vergine e 
martire / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

23 mercoledì 
  
Feria / morello 

  7.00 
  8.30  coniugi Luigi e Clementina Beretta 
18.30 Tarcisio Dell’Acqua 

  

24 giovedì 
  
Feria / morello // 
Beata Maria Anna 
Sala, vergine / 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

25 venerdì 
  
Feria / morello 

  7.00  Don Giuseppe e fam. Albini / Edgardo, 
Rachele, Sandro e Alberto 

  8.30 
18.30  Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don 

Giulio, Carlo, Attilio ed Ester / Mario e 
Riccardo 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

19 sabato 
  
Sabato / verde 

  7.00 
17.00  Assunta Castoldi / Sartore Bruno / fam. 

Cattaneo, Porati e Isabella / Mainardi 
Mario, coniugi Repossi Romeo e Moz-
zati Teresita e figlio Carlo 

18.30  Viganò Carlo e fam. / Luciano Gornati / 
Cereda Mariangela 

  

18 venerdì 
  
Feria / morello 

  7.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Ri-
volta 

  8.30 
18.30  Barbieri Aldo / coniugi Andrisani 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 
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29 martedì 
  
Feria / morello 

  7.00 
  8.30  Invernizzi Antonio 
18.30 

•  Inizio Novena 
dell'Immacolata 

30 mercoledì 
  
S. Andrea, aposto-
lo / rosso 

  7.00  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

  8.30 
18.30  Dell'Acqua Antonio e Capozzo Franco 

  

1 giovedì 
  
Feria / morello 

  7.00  papà Edgardo / Giovanni 
  8.30 
18.30 

  

2 venerdì 
  
Feria / morello 
 

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele 
  8.30  Masserini Ernesto 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

3 sabato 
  
S. Francesco Save-
rio, sacerdote / 
bianco 

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

11.00  Battesimo 
17.00  Alessandro 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele 

  

4 domenica 
  
IV Domenica di 
Avvento: L’ingresso 
del Messia / morello 

  6.30 
  8.00 
  9.30  Amodeo Anna / Agostino e Lucialda, 

Leonardo e Adele / def. fam. Mercanti, 
Signorini, Grignani e Bertulli / Sartirana 
Ercole 

11.00  Don Luigi 
12.00  Battesimo 
18.00 
19.30 Messa in lingua spagnola 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

28 lunedì 
  
Feria / morello 

  7.00 
  8.30  Lovati Adele, mamma Angela e papà 

Natale 
18.30  Grolla Giulio 

  

27 domenica 
  
III Domenica di Av-
vento: Le profezie 
adempiute / morello 

  6.30  Don Natale Alberio 
  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / 

Con. Magatti Chiara e Carlo 
11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giu-

seppe, Palermo Illuminata / Salvatore 
Scimè 

18.00 

  

26 sabato 
  
Sabato / morello 

  7.00 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo / fam. Gu-

rian e Servadio 
18.30  Aleo Stella e La Rocca Alessandro / 

coniugi Luciana e Umberto Amodeo, 
Daniele Amodeo / coniugi Pattano Ce-
lestino e Maiocchi Emilia 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                   0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)    029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia          0294967023 
 

parrocchia@sanpietro.cc 
 

Eucaristia 

 

giorni festivi:  vigilia       7.00       giorno      6.30  
                          17.00             8.00  
                      18.30             8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                 9.30  
                                  11.00 
                                  18.00  
 

Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e 
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali. 
 

giorni feriali:    7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                  8.30    
             18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 
 

Lampade votive 
 

Nel mese di novembre arderanno in memoria e a suffragio di: 
 

*Bustreo Pasqualino e Loris Gianella *Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Gru-
gni Maria Rosa *Mantegazzini Giuseppe*Volpi Andrea *Rita e Franco 
*Beretta Giovanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti 
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio  
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio 
*Andrea e Luigi Scaburri*Prada Romeo  
 

Apostolato  della Preghiera 
 

  Del Papa. Preghiamo perché i bambini che soffrono - quelli che vivono in 
strada, le vittime delle guerre, gli orfani - possano avere accesso 
all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una famiglia.  

 

 Dei vescovi. Perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci apra alla 
vita buona del Vangelo, anelando al cielo. 
 

 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, che sei il vincitore della morte, accogli 
l’anima di tutti i tuoi ministri defunti nella pienezza della tua misericordia. 

SE
 V

U
O

I .
.. 

Se Vuoi …                                    SE VUOI ... 


