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Torniamo alla bellezza del
quotidiano vissuto bene
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editoriale

Il capitolo della Lettera pastorale per l’anno 2019-
2020 scritta dal nostro Arcivescovo e dedica-

to al tempo di Natale appena concluso ha stimo-
lato la curiosità della Redazione, che è andata a
“raccogliere” qualche testimonianza della vita quo-
tidiana della nostra Bellinzago. Questo capitolo
del documento (da leggere, perché profondo e
stimolante) parla infatti della necessità in questo
tempo (ma forse in tutti i periodi dell’anno) di
sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto
bene. Un “tempo di Nazareth” lo definisce Delpi-
ni, riallacciandosi agli anni della giovinezza di Gesù
vissuti in famiglia e dei quali i Vangeli non ci rife-
riscono quasi nulla; o anche “l’ordinario dei giorni
che trascorrono nelle circostanze che ci sono
date, nella trama di rapporti quotidiani”. Nelle
prossime facciate troverete quindi dei semplici
scorci di vita quotidiana delle persone che incon-
triamo tutti i giorni nella nostra Comunità pasto-
rale e nel nostro paese; dal parroco al commer-
ciante, dal bambino al nonno, dal pendolare al
malato. Semplici voci di vita semplice, dietro alle
quali, tuttavia, ci sono volti, storie, minuti di tem-
po che scorrono come quelli della nostra vita e
ai quali spesso non pensiamo o dei quali, a volte,
non siamo nemmeno a conoscenza.
Quello del tempo quotidiano, del tempo ordinario
è certamente un argomento sensibile oggigiorno,
sfumato come è nei mille impegni, mille emergen-
ze e mille iniziative che ormai costellano le no-
stre esistenze. Osando un po’ potrebbe essere
definito come quei momenti della nostra vita,
qualunque sia l’ambito nel quale ci troviamo (la-
voro, famiglia, scuola, tempo libero, solitudine…)
nel quale lo scorrere del tempo non è più l’ineso-
rabile metro del nostro essere e agire, ma l’allea-
to che ci permette di vivere più intensamente ciò
che si sta facendo. Non la malefica sabbia di una
clessidra che scivola a segnare il conto alla rove-
scia di quanto ci resta per fare e produrre; ma la
musica adatta a danzare quell’istante della vita
con il ritmo perfetto per riempirlo di senso. Mi
perdonerete lo spirito un po’ poetico, ma in fon-
do non è proprio questo che ci indica l’Arcive-
scovo quando ci esorta a “sperimentare la bel-
lezza del quotidiano vissuto bene”?
Il quotidiano, così, non è più un tempo, un argo-
mento, da derubricare nella sezione delle varie
ed eventuali della nostra vita e di quella degli
altri. Ma si trasforma nel terreno da rendere fer-
tile perché è da esso che poi nascono i frutti
più o meno vistosi che manifestano un senso e

una pienezza di vita (o, se trascurato, una su-
perficialità e un vuoto) che hanno radici molto
profonde, le sole che non muoiono.
Ma come fare, dunque, a sperimentare la bellez-
za del quotidiano vissuto bene? Il nostro Arci-
vescovo fornisce tanti utili suggerimenti: prega-
re con maggiore disponibilità di tempo, dedica-
re tempo a letture costruttive o approfondire
argomenti a noi congeniali; dare spazio ai mo-
menti passati con i nostri famigliari, magari dan-
do atto anche a riconciliazioni rasserenanti,
oppure con persone anziane o malate deside-
rose di compagnia; tornare a tessere quella tra-
ma di rapporti quotidiani con le persone che ci
circondano che rimane la radice principale sulla
quale si può innestare una vita piena e capace
di dare frutto. Mi pare ci sia poi una necessità di
fondo. Un allenatore di calcio di chi scrive inse-
gnava che il miglior modo per allenarsi a fare
bene qualcosa (un tiro in porta, un dribbling, nello
specifico…) è abituarsi a farla sempre bene; quan-
do verrà il momento cruciale, la partita decisiva
del campionato, infatti, verrà naturale farlo così
come ci si è abituati a farlo, cioè bene. E sarà il
gol decisivo! Forse ci stiamo disabituando a vi-
vere bene il quotidiano. Questo è ormai il corol-
lario del teorema della nostra vita fatta di ap-
puntamenti, obiettivi, eventi emozionanti che, di
conseguenza, finiscono per diventare il nuovo
quotidiano, o almeno una sorta di suo surroga-
to. Ne dovrebbe essere, invece, il postulato. Una
naturale disposizione a vivere bene quel tem-
po, ampio o breve che sia, nel quale siamo fac-
cia a faccia, senza distrazioni, con noi stessi e
con le persone che ci circondano.
Delpini arriva addirittura ad auspicare “qualche
settimana in cui non si fa niente”, se non cresce-
re in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini (che rimane comunque un’attività non
scontata). Suona fin troppo banale la contrap-
posizione di questo sentire con l’ansia di pro-
duttività ed eccezionalità che viene richiesta at-
tualmente dalla società ad una vita per essere
degna di essere vissuta; dove anche i nostri bam-
bini fanno fatica a ritagliarsi quel dolce far nien-
te, quel potersi annoiare che qualcuno molto sag-
gio comincia finalmente a definire come un loro
diritto (da utilizzare, come tutti i diritti, nella giu-
sta misura).
Qualche settimana che, come il lievito nel pane,
chissà che non possa dare un sapore nuovo a
tutto il resto dell’anno!                                                 MT

Un quotidiano da riscoprire
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la parola del parroco

Ogni giorno ho l’impressione di novità, è vera-
mente raro che avverta il senso opprimente

della routine, e questo non solo oggi, ma un po’
in tutti i venticinque anni da quando sono diven-
tato prete. Anch’io mi alzo al mattino, prego, fac-
cio colazione e do il via a una giornata spesso
davvero ricca di attività, incontri, impegni da as-
solvere. Alla lunga le cose si ripetono, anche se,
a essere sincero, credo che la vita di un prete sia
davvero varia, ma, come accennavo, non speri-
mento la ripetizione e la responsabilità come un
peso. La novità mi si spalanca davanti ogni gior-
no perché ciò che vivo non è fine a se stesso, c’è
sempre l’attesa e la scoperta dell’azione di Dio
nella mia vita e in quella dei fratelli. Ci sono già
oggi segni di cammini, di crescite e poi la speran-
za di un domani grandioso tutti insieme con il
Signore. Pertanto mi sento di vivere ogni momen-
to non come fine a se stesso, ma in attesa dei
suoi sviluppi, dei suoi frutti. Poi è proprio vero
che non c’è un giorno uguale all’altro, che perso-
ne, gruppi, iniziative, periodi dell’anno si susse-
guono talora come in un caleidoscopio che colo-
ra fantasiosamente la mia vita. Forse, un deside-
rio che ritrovo in me sarebbe quello di potersi
soffermare maggiormente nel vivere incontri e re-
lazioni, dialoghi e ascolti senza avvertire l’urgen-
za di poi passare immediatamente ad altro, ma
mi accorgo che può esserci una reale continuità
mantenendosi aperti e disponibili a passi sem-
pre nuovi da compiere insieme. Una delle espe-
rienze più belle e preziose è quella della fraterni-
tà con i miei confratelli, gli
altri preti; la preghiera insie-
me, le chiacchierate, la pro-
grammazione, i pasti condi-
visi arricchiscono la quoti-
dianità di un’umanità reale,
non vissuta in maniera epi-
sodica. Ringrazio sempre il
Signore per avermi posto
accanto ad altri preti, diaco-
ni, frati e suore, che non
sono semplicemente amici,
ma fratelli e sorelle che mi
donano e richiedono con-
temporaneamente cura e
pazienza, corresponsabilità
e condivisione. Non manca-
no occasioni semplici e fa-
miliari per questa vita frater-
na che non è semplicemen-
te funzionale alla nostra mis-

Ogni giorno
sione nella Chiesa, ma costituisce il nostro vive-
re e, lo spero sempre, anche il nostro testimo-
niare. Mi piacerebbe condividere con tutti il no-
stro mangiare insieme, le battute, le discussioni,
la preghiera, l’assunzione di responsabilità, la con-
divisione di fatiche e preoccupazioni, i momenti
di gioioso relax, perché è la nostra vita, la nostra
“famiglia” e, proprio per questo mi piacerebbe
mostrarlo a chi mi vuol conoscere.
Aggiungo, o meglio, sottolineo, un aspetto fondan-
te della mia vita da prete: la mia amicizia con Dio.
Non è perché sono un sacerdote che prego e vivo
la presenza del Signore, non è nemmeno per meri-
to del mio impegno e buona volontà, ma il rappor-
to con Lui è il perno e il riferimento della mia gior-
nata. La Messa e soprattutto la preghiera delle ore
(il breviario) sono un dono continuo e un respiro
per riscoprirmi continuamente in un disegno più
grande, che non dipende dalle mie sole forze e poi
c’è il sapermi sempre davanti a Lui proprio perché
non sarei quello che sono altrimenti. Non c’è nes-
sun merito particolare per questo, anche perché il
confrontarmi con Dio mi fa accorgere delle mie fra-
gilità e dei miei peccati, ma è meraviglioso speri-
mentare come la mia vita sia unificata, cioè trovi
senso pieno in Lui e con Lui con tutta la libertà delle
mie risposte, del mio agire.
Non so se si è capito qualcosa della vita di un
prete, o, almeno della mia, però vi assicuro che
non c’è da annoiarsi, che non sono solo e che
vedo un futuro sempre luminoso alla fine.

don Matteo



5il faro - gennaio/febbraio 2020

tempo di Nazareth

A molti di quanti
sono pendolari, capita

Molti di quanti leggono questa piccola rivi-
sta, molti di quanti vivono a Bellinzago da

sempre, ma anche molti di quanti sono qui da
poco, sperimentano quella quotidiana abitudi-
ne di essere pendolari. Partire la mattina, anda-
re a lavorare e ritornare la sera. La posizione,
la vicinanza alla metropolitana, le comode vie
di collegamento…la quotidianità dei bellinza-
ghesi viene riempita spesso dal viaggio giorna-
liero per andare lavorare. Fin dal dopoguerra è
stato così, oggi è così…e probabilmente an-
che tra qualche anno lo sarà. Chiedendo a qual-
che pendolare, tutti quelli che raggiunti per
questo breve testo, commentano che non sia
bello perdere almeno un paio d’ore al giorno
per andare a guadagnarsi uno stipendio. Sor-
gono alla mente subito gli aspetti della convi-
venza con persone mai viste in uno spazio
angusto, spesso schiacciati come sardine,
l’odore poco simile a una fragranza da profu-
meria, spesso le public relation forzate. Del
resto, il pendolare sviluppa per senso di so-
pravvivenza alcune doti da supereroe: riesce
a dormire nel caos più assoluto, sviluppa la
capacità di vestirsi a cipolla per adeguarsi alle
temperature dei mezzi sempre random, sa cal-
colare in una frazione
di secondo dove si tro-
va, il ritardo e a che ora
arriverà a casa solo
guardando fuori dal fi-
nestrino. Ma in questo
rituale quotidiano hai la
percezione di non es-
sere mai solo, anche
quando non hai voglia
di parlare con nessuno,
riconosci i volti di chi,
con te ogni giorno a
quell’ora, fa quel viaggio
con te. Stai viaggiando
non da solo. La situa-
zione di pendolari spes-
so però diventa occa-
sione: occasione di in-
contro e di relazione

con persone che condividono la tua stessa di-
mensione di viaggiatore, occasione di avere
tempo per la lettura di buoni libri e di quotidia-
ni, occasione per approfondire eventi di attua-
lità, occasione di vedere e osservare tanta
umanità nelle più diverse estrazioni sociali,
culturali e etniche. Inoltre, concentrandoci su
Bellinzago, osservandone il quotidiano scorri-
mento delle giornate, ogni mattina ci appare la
laica processione di persone a piedi e in bici-
cletta che devono raggiungere la metropolita-
na. Possiamo immaginare che non fosse tanto
diversa anni fa, quando il tram passava da Villa
Fornaci. Possiamo immaginare che Bellinzago
si popoli di silenti viandanti, ieri come oggi, che
cercano di raggiungere i mezzi di trasporto
pubblico per raggiungere i luoghi di lavoro. E
ogni tanto, la routine quotidiana del mattino,
può accendersi di momenti che scaldano il cuo-
re. Capita, ad esempio, mentre ti stai recando
alla metro che il pensionato e anziano
sig.Giovanni, affacciato alla finestra o sul bal-
cone (in estate), già all’alba, diventi un tuo ap-
puntamento fisso. E lì un buongiorno e un sor-
riso scalda il cuore di entrambi. Tanto che quan-
do uno dei due salta l’appuntamento…ognuno
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Abbiamo tre nipoti e da quest’anno l’impe-
gno si è modificato specie per la nonna:

inizia praticamente il primo pomeriggio con l’ar-
rivo dei due nipoti più grandi (adolescenti). Il
nonno, qualche volta (specialmente se piove)
va a prenderli in auto alla metro o a scuola,
mentre la nonna prepara il pranzo che si svol-
ge in due tempi, visto che ogni nipote arriva in
orari diversi. Dopo il consueto “come è andata
oggi a scuola?” e dopo una risposta che può
essere sintetica o più articolata, li lasciamo
mangiare. Spesso sono attratti dalla televisio-
ne e riesce difficile un dialogo (comunque ci
proviamo).  Noi nonni mangiamo prima del loro
arrivo sia per l’orario, perché i nipoti arrivano
tardi, sia perché i loro gusti non sempre colli-
mano con i nostri, per cui la nonna prepara per
loro piatti diversi. Ora sono “grandi” e non ri-
chiedono più le nostre attenzioni come per il
passato, noi comunque cerchiamo di essere
presenti per incoraggiarli e aiutarli a “cresce-
re”. Dopo aver mangiato con gusto e scambia-
to due chiacchiere, da bravi ragazzi coscien-
ziosi e diligenti, li portiamo in auto a casa loro
dove hanno tutto il materiale per studiare e
fare i compiti. Salvo qualche giorno
la settimana dove nel pomeriggio,
sempre in auto, vengono accompa-
gnati per qualche attività, il nostro
impegno di nonni è concluso.
È ora il turno della nipote più picco-
la che frequenta la scuola dell’infan-
zia e che il nonno “autista” va a pren-
dere al pomeriggio; qualche volta il
nonno rimane a giocare con lei in
un vicino parchetto prima di torna-
re a casa dove la nonna la accoglie
con affetto. La piccola racconta le

attività svolte all’asilo e spesso rimane con noi
anche a cena.
È affettuosa e vivace, per cui richiede un no-
stro impegno continuativo con giochi e atten-
zioni che ci assorbono in modo quasi totale. È
però con questi giochi che il nonno ritorna
bambino (la nonna dice che ha in casa due bam-
bini dove il più “grande” è anche il più monel-
lo…). Si ride e si gioca con animo sereno e aper-
to che fa superare la “faticosità” dell’impegno.
Se ci chiedessero come sarebbe la nostra vita
se non fossimo nonni la risposta è scontata:
siamo contenti di essere nonni perché ci fa
sentire più appagati e piacevolmente stimolati.
È vero, la nostra vita ruota intorno ai nipoti e i
nostri vari impegni devono essere compatibili
con le loro necessità, ma lo facciamo con gio-
ia cercando anche di trasmettere loro dei prin-
cipi educativi e formativi. E così si gioca, si par-
la e si ascolta, li si aiuta a diventare autonomi e
a saper affrontare sicuri la vita. Loro ci dona-
no il loro entusiasmo e affetto.
Ci si stanca, a volte si desidera un po’ di pace:
ma quanto si sente la loro mancanza quando
non ci sono!                              una coppia di nonni

La quotidianità dei nonni

pensa dell’altro: “Sarà mica malato?”. Capita di
arrivare sul ponte e sentire un profumo di pane
che arriva dal vicino fornaio. E pensi che Bellin-
zago ti aspetterà a fine giornata e ti farà trova-
re qualcosa per  cui sentirti “a casa”. Capita
che girandoti verso il naviglio tra la passarella,
vedi i riflessi dell’alba nelle acque del nostro
canale. E puoi pensare che non è poi così male
ritornare la sera a Bellinzago e che nonostan-
te la fatica di alzarti e metterti in viaggio per
andare a lavorare, sei fortunato perché sei

parte di qualcosa di bello. Capita un incontro,
una parola, un sorriso, un gesto durante il viag-
gio che ti fa sentire considerato e amato, se
non dagli uomini, magari da qualcun Altro, con
la A maiuscola. Capita…perché forse nella quo-
tidianità, nella routine dell’essere un pendola-
re, anche senza la straordinarietà, anche lì ci
sono segni di Amore, di Bellezza. Capita a molti
di quanti vivono a Bellinzago…che anche il viag-
gio per lavoro, possa diventare occasione di
vita vera vissuta.                                   un pendolare
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Molti anni fa, agli inizi
della mia professione,

in una scuola elementare
(allora si chiamava così) in-
contrai una “maestra”, di
quelle storiche (la signorina
Galbiati) per quella scuola…
mi guardò, mi abbracciò e
mi disse sottovoce: “Vedrai
questo è il più bel mestiere
del mondo…  Coraggio!”
Sono passati più di 40 anni
da allora, ma non ho mai di-
menticato quell’abbraccio e
quelle parole… molte cose
nel frattempo sono cambia-
te nella scuola, nelle fami-
glie, negli studenti, e il “mestiere” dell’insegnan-
te è diventato sempre più complesso e complica-
to. E molte volte mi sono chiesta, spesso alla fine
di un’estenuante giornata scolastica, se quelle pa-
role oggi avessero ancora un senso. Be’ tutte le
volte la mia risposta è stata sempre quella: Sì!! 
Essere un insegnante, anche oggi, non è solo la
cosa più bella del mondo, essere un insegnante
significa, oggi più che mai, avere il grande pote-
re e la grande responsabilità di aiutare i bambi-
ni a cambiare il mondo e a rincorrere i propri
sogni, fornendo loro gli strumenti necessari per
farlo!».Inizia così il confronto con una delle ma-
estre della nostra scuola primaria. Ci si doveva
solo confrontare sulla quotidianità della vita
scolastica, così, semplicemente. Ne è uscita
invece una conversazione dove la passione
traspare da ogni parola. Il quotidiano diventa
pieno di ardore educativo, di amore per il pro-
prio lavoro e i propri alunni. La consapevolez-
za che quel quotidiano sia riempito dalla pas-
sione. L’impressione che sia più straordinario
quel quotidiano che molti eventi speciali.Poi i
tre aspetti della routine di una giornata scola-
stica: “Stabilire una routine mattutina è la mo-
dalità più efficace per rendere produttiva la pri-
ma parte della giornata e dare un tono positivo
all’intero giorno. Il primo aspetto l’accoglienza.
Accogliere i bambini con un sorriso, permettere
loro di scambiare due chiacchiere con i compa-
gni e condividere esperienze vissute fuori dalla

scuola, è un modo per incominciare la giornata
con serenità, ovviamente non è un momento che
deve essere scambiato per un intervallo. Dopo
l’accoglienza c’è la lezione che tu insegnante hai
preparato con cura e speri con tutto il cuore
possa essere stimolante per i tuoi alunni e pos-
sa far crescere in loro interesse e curiosità e
favorisca la partecipazione per un apprendimen-
to attivo e consapevole. E poi la fatica. Quante
volte, soprattutto nelle ore pomeridiane, leggi la
fatica nei loro sguardi ma l’unica cosa che puoi
fare è rendere la lezione meno impegnativa pos-
sibile. Questo è ciò che ci impone la scuola! Spes-
so siamo costretti a dire ai bambini “Questo è il
mio orario, non posso fare niente per cambiar-
lo!” L’alternarsi di tre o più insegnanti nelle clas-
si alla scuola primaria comporta una suddivisio-
ne delle discipline non sempre favorevole. Una
volta non era così, c’era l’insegnante unica o, con
l’avvento della scuola a tempo pieno, due inse-
gnanti che si suddividevano le materie umanisti-
che da quelle scientifiche e non capitava mai di
dover fare matematica o italiano alle tre del po-
meriggio, Si riusciva a organizzare la giornata
scolastica su misura per i bambini. Ora no!”. Ma
la quotidianità non è solo per i ragazzi, anche
le insegnanti hanno una routine, quotidiana e
silenziosa, spesso non percepita da molti: “A
volte sembra che la maestra lavori 4 ore al gior-
no e abbia tre mesi di vacanza, ma il lavoro del-
l’insegnante, se fatto con “passione”, non si limi-

Davvero è Nazareth
nella primaria
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A Bellinzago la Macelleria Corvini  è sempre
stata semplicemente il “Macelar”, ma in

realtà è un negozio di alimentari che vende
svariati prodotti, freschi, come i loro ottimi af-
fettati e tagli di carne deliziosi; è gestita da due
simpatici fratelli, Flavio e Gabriele, che hanno
ereditato la passione per questo lavoro dal loro
papà Giancarlo che, tanti anni fa, ha aperto
questa attività.
La giornata di Flavio e Ga-
briele incomincia molto
presto..intorno alle 5.30: ci
sono molte cose da pre-
parare, i fornitori da rice-
vere, gli ordinativi da
fare…e anche i primi clien-
ti da servire..eh si qualcu-
no passa anche a quel-
l’ora, quando la saracine-
sca è alzata solo fino a
metà e chiede se è già ar-
rivato il pane..
Sono tante le tipologie di
clienti che frequentano il
loro negozio: alla mattina
presto arrivano le perso-
ne che poi si devono re-

care al lavoro, poi ci sono gli studenti e i bam-
bini che vanno a scuola che si comprano la
focaccia o la pizzetta per merenda, qualche
pensionato e intorno alle dieci c’è “l’ondata”
delle casalinghe …che decisamente è la più
chiassosa!! Battute a non finire, risate a profu-
sione e , tra un etto di prosciutto cotto e una
bistecca di buona carne, si scambiano due
chiacchiere sui più svariati argomenti..dai fatti

Un giorno dal macelar da Bilinzach

ta alle 4/6 ore di lezione al giorno. C’è la prepa-
razione delle lezioni, la correzione dei compiti,
le riunioni, le relazioni, i verbali, la compilazione
dei documenti, i colloqui e soprattutto ci sono i
bambini che sono tutti nel tuo cuore. Il lavoro lo
si porta a casa, il pensiero è sempre rivolto a
loro, soprattutto se è stata una giornata no, se è
andata male una interrogazione, se hanno pian-
to, se hanno litigato, se non si sono trasmessi
determinati valori. Oggi è sempre difficile per-
ché il ruolo dell’insegnante è sempre meno rico-
nosciuto, ma rimane comunque il mestiere più
bello del mondo”. Dallo sguardo appassionato
di una maestra, nasce anche un’osservazione
sulla routine dei bambini di questi anni: “La loro
quotidianità è basata sull’avere mille impegni,
tralasciando spesso l’aspetto relazionale/familia-
re. La conseguenza è una fatica a vivere in una
società rispettando ruoli e opinioni. Inoltre, un
tempo erano più indipendenti l’uno dall’altro,
salvo le volte in cui si decideva di andare a casa

dell’amico per studiare assieme. Un altro aspet-
to è l’ansia generalizzata di questi bambini. Nel-
la maggioranza dei casi, indotta da mamme e papà
esigenti, assenti o troppo presenti, che non ac-
cettano i risultati scolastici dei figli, non permet-
tono loro di sbagliare, li vogliono in gara per ar-
rivare primi, secondo modelli di una società ba-
sata sull’individualismo e la competizione. Bam-
bini insicuri e convinti di non farcela, in tasca la
paura di non essere all’altezza delle aspettative
degli adulti. Eppure, è proprio dagli errori che si
apprende, ci si misura con i problemi, si diventa
grandi. Dovremmo tutti, maestri e genitori, guar-
dare all’errore come a una possibilità per auto-
correggersi e migliorare nello studio.”  La quoti-
dianità della scuola è diventata occasione. Oc-
casione di esprimere un grazie di cuore per la
passione educativa, per il tempo dedicato e per
la disponibilità. Grazie a tutte le maestre che
con passione, rendono straordinario un quo-
tidiano assolutamente indispensabile per tutti.

una maestra
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del giorno, alla politica locale per finire poi agli
aggiornamenti sulla vita del paese (nascite,
morti, matrimoni..)!! Cosa comprano solitamente
i vostri clienti? I prodotti classici, come gli af-
fettati e i formaggi e i piatti pronti, come le
polpette di carne, gli spiedini, le cosce di pollo
disossate…le novità non vanno molto, magari
all’inizio, ma gli acquisti delle persone si rivol-
gono sempre ai prodotti tradizionali.Alla
domanda..ma vi arrivano richieste strane da
parte dei clienti? Prodotti particolari? Gabriele
e Flavio sorridono e iniziano a raccontare …”le
persone spesso ci chiedono prodotti che ven-
gono utilizzati dallo chef del momento che
propone le proprie ricette in televisione..una
volta ci hanno chiesto se avevamo il ragnetto (
pezzettino di carne sopra la coscia della muc-
ca) oppure il diaframma (taglio di carne)..oppure
ci chiedono alimenti che erano utilizzati diver-
si anni fa e poi sono non sono stati più uti-

Il nostro oratorio vive di grandi feste, cene
di fraternità, giochi o spettacoli pirotecnici,

ma ha una routine silenziosa, non sempre per-
cepibile come ricchezza, ma che in realtà è un
grande dono. Ogni giorno, alle 16 apre le por-
te per quei pochi o tanti ragazzi che vogliono
trascorrere il pomeriggio insieme, in un ambien-
te tranquillo. Una quotidianità preziosa, ma di-
versa sicuramente da qualche anno fa. Ormai
gli impegni sportivi, artistici, scolastici dei no-
stri ragazzi riempiono le loro giornate e i loro
pomeriggi. Se prima l’oratorio era il punto di
incontro per tutti, ora purtroppo non è più così.
Ma rimane un cancello che è pronto ad aprirsi
ogni giorno per chiunque voglia trascorrere in
amicizia parte delle sue giornate, grazie alla di-
sponibilità di alcune donne e uomini di buona
volontà che donano il loro tempo rimanendo
al Bar, accogliendo tutti con un sorriso. Que-
sta è la quotidianità del nostro oratorio, spes-
so invisibile e silenziosa, ma piena di generosi-
tà e amore. Paola e Barbara, due delle nostre
bariste, hanno condiviso le loro impressioni le-
gate a questo servizio prezioso per la nostra
comunità. Difficile riassumere quanto entram-
be avrebbero da comunicare, descrivendo que-
sto semplice ma fondamentale servizio per il

nostro oratorio. Hanno assolutamente la con-
sapevolezza che i ragazzi cercano da loro gen-
tilezza e cordialità, un sorriso per accoglierli,
un saluto per lasciarli andare. E già questo sa-
rebbe un insegnamento da portare a casa. Ma
entrambe sottolineano come, a volte, capita di
dover confrontarsi con qualcuno di maleduca-
to, qualcuno che mette alla prova la pazienza.
Ma nei loro racconti, questa dimensione che
fa soffrire e mette in difficoltà, viene sempre
spazzata via dai racconti dove l’allegria, la sim-
patia, un “grazie” ricevuto vince sui brutti ri-
cordi. E quando quei bambini imparano il nome,
sia perché ricevono una fetta di pane con la
Nutella o che ricevono una pallina da biliardi-
no, si capisce di essere entrato nel loro picco-
lo mondo. E questo ripaga la fatica, le delusio-
ni, le difficoltà. Imparare a stare con i ragazzi,
vedere le difficoltà e le problematiche delle
nuove generazioni, mettere il proprio tempo a
servizio nella semplicità e nella quotidianità:
questi sono insegnamenti che le donne e gli
uomini che aprono l’oratorio e prestano quo-
tidianamente il loro tempo a servizio nel bar
possono lasciare a tutti noi. Andrebbero no-
minati uno per uno sia per chi svolge servizio
nel turno settimanale sia domenicale. Sono da

La quotidianità…
il bar dell’oratorio

lizzati, ma ora invece sono tornati di moda come,
ad esempio, il ganassino (la guancia della mucca)”
Come ogni lavoro, anche questo ha i suoi
aspetti positivi e negativi…la cosa bella per
entrambi i fratelli Corvini è il rapporto quoti-
diano con le persone..diventano quasi di fami-
glia, mentre l’aspetto più negativo è sicuramen-
te il fatto che non si stacca mai, che non hai
orari e anche se sei malato non ti puoi
assentare....anche a casa pensi sempre al
lavoro..se hai dimenticato di appuntarti una ri-
chiesta di un cliente ti alzi anche in piena not-
te e te lo scrivi su un foglietto!! Quando gli ho
chiesto se avessero mai pensato di fare un
altro lavoro, si sono guardati e poi quasi in coro
mi hanno risposto “ qualche volta si…ma poi ci
è subito passato di mente!!”.
Ringrazio di cuore Flavio e Gabriele per la sim-
patia e la disponibilità con cui si sono prestati
per questa breve intervista!                 una cliente
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La quotidiana attività di adulto dopo la gio-
ventù e nella fase avanzata della vecchiaia,

vede l’uomo nelle sue tre fasi tipiche della vita
dove le azioni si susseguono con una impres-
sionante velocità e frenesia non sempre ge-
stibili e nemmeno in linea con le aspettative
individuali. Giorni ed anni importanti dal punto
di vista emotivo e di mantenimento psico-mo-
torio soprattutto nei casi di limitata autosuffi-
cienza per ragioni logistici, economici o di sa-
lute. L’esperienza insegna a non sottovalutare
il periodo della terza, quarta età, è importante
che la persona coinvolta lo riconosca, che isti-

Giorno dopo giorno
VIS volontari Bellinzago

prendere come esempio di gratuità e di dispo-
nibilità verso le giovani generazioni. E la loro
silenziosa e pacata presenza, l’assoluta man-
canza di celebrazioni legati al loro servizio, di-
cono che nella quotidianità questo servizio
umile e semplice, possa essere preso ad esem-
pio. Questo servizio nascosto e quotidiano
risponde  a quanto Papa Francesco chiede:
“Oltre al consueto lavoro pastorale che realiz-
zano le parrocchie e i movimenti, secondo
determinati schemi, è molto importante dare
spazio a una “pastorale giovanile popolare”, che
ha un altro stile, altri tempi, un altro ritmo, un’al-

tra metodologia. Consiste in una pastorale più
ampia e flessibile che stimoli, nei diversi luoghi
in cui si muovono concretamente i giovani,
quelle guide naturali e quei carismi che lo Spiri-
to Santo ha già seminato tra loro. Si tratta pri-
ma di tutto di non porre tanti ostacoli, norme,
controlli e inquadramenti obbligatori a quei gio-
vani credenti che sono leader naturali nei quar-
tieri e nei diversi ambienti. Dobbiamo limitarci
ad accompagnarli e stimolarli, confidando un
po’ di più nella fantasia dello Spirito Santo che
agisce come vuole.”

una barista

tuzioni e famiglie si predispongano per dare
una presenza concreta ogni giorno a chi sta
vivendo quest’ultimo percorso di vita. A Bellin-
zago Lombardo il VIS è in linea con queste fi-
nalità e da anni, ogni giorno si prodiga per es-
sere vicino a persone sole, a coppie anziane o
a chi ha problemi di deambulazione tempora-
nea o di autosufficienza. Le richieste continua-
no ad aumentare e servirebbero altre perso-
ne, altri volontari che in linea con questa filo-
sofia di vita, donino in gratuità un po’ del loro
tempo. Ho incontrato Luciana Ongari e Fedora
Gobbi due volontarie collaboratrici da anni con
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il VIS e dalla loro testimonianza si capisce quan-
to importante sia la loro presenza quotidiana
e costante.

Quanti siete e con quale spirito lo fate?
Come siete organizzati e con quali respon-
sabilità?
Siamo otto persone divisi su quattro turni, e
consegniamo pasti con un automezzo dal lu-
nedì al venerdì in coppia dove uno è l’autista. Il
nostro è un servizio alla persona importante,
sono ore che viviamo volentieri nella gioia, con
passione, per le belle cose che facciamo. Fon-
damentale nel nostro impegno la puntualità,
precisione e le attenzioni che la persona rice-
vente si aspetta, un servizio in cui crediamo e
vi confermiamo che noi ritorniamo sempre
sereni con la felicità di aver fatto spassionata-
mente e gratuitamente qualcosa per qualcuno.
A quale utenza date servizio?
Serviamo persone singole, coppie anziane o con
problemi di deambulazione che necessitano di
un supporto per temporanea o parziale auto-
sufficienza laddove è mancante o insufficien-
te la presenza di una famiglia; un aiuto impor-
tante a migliorare la qualità della loro vita.
Quanto tempo vi impegna e quali le atten-
zioni o difficoltà?
Il nostro impegno è limitato a un turno, una
settimana/mese e per un paio di ore e anche
meno. Alle 11,00 si prelevano i contenitori dal-
la cucina della mensa scolastica comunale per
raggiungere tutte le persone interessate che
in questo periodo sono una quindicina e tutti
in paese, consegniamo il contenitore e ritiria-
mo quello del giorno precedente, semplice,
facile. Sono poche ore che rubiamo alle no-
stre famiglie, ma per una settimana al mese

non crea particolari problematiche. Menù o
diete sono spesso personalizzate, dobbiamo
prendere visione dei cambiamenti, dei consi-
gli dall’Assistente sociale, ascoltare e creare
empatia con la persona casa per casa evitan-
do di sganciare velocemente il contenitore e
andarsene.
Difficoltà specifiche non dovrebbero esister-
cene, dobbiamo far attenzione nel farci rico-
noscere per entrare in casa, qualcuno diffi-
dente, altri piuttosto sordi; abbiamo pure
esperienza di persone impossibilitate a muo-
versi per sopraggiunto malore o caduta in casa
magari nottetempo. Imprevisti certo, bisogna
affrontarli rapidamente chiamare familiari, l’As-
sistente sociale del comune o il nostro re-
sponsabile Dante. Il servizio ha anche questo
aspetto umanitario ed è per questo che la di-
rezione del VIS ci fa fare corsi di Pronto Soc-
corso per affrontare casi di primo aiuto quan-
do e se necessario.
Siete diventati dei professionisti, come vi
coinvolgono quando siete assieme?
Dobbiamo avere molte attenzioni, ci ricevono
tutti con un bel sorriso e la consegna dovreb-
be impegnare poco tempo per evitare che gli
ultimi del giro ricevano cibo non caldo o scot-
to, ma a tutti piace parlare, per molti siamo i
primi che incontrano e incominciare un dialo-
go a volte è un bisogno. Generalmente ci tra-
smettono le loro ansie, racconti e ricordi da
bambino e c’è anche chi ci coinvolge con i la-
voretti o costruzioni hobbistiche che fanno
nel corso delle lunghe giornate, belle le imma-
gini pubblicate. I nostri anziani, sono i bambini
degli anni trenta/quaranta dello scorso seco-
lo, in loro vivo è ancora il ricordo di quei tempi
dove la quotidianità delle famiglie era una con-
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tinua lotta per la ca-
renza di risorse, per le
fatiche dei lavori di
campagna, le guerre e
problematiche con-
nesse.
La cultura poi e l’istru-
zione hanno segnato
un nuovo percorso di
sviluppo portandoci
ad un mondo compli-
cato e tecnologico,
molti dei nostri anzia-
ni non ne hanno potuto seguire gli sviluppi ed
ora si trovano in difficoltà e non mancano ri-
chieste di aggiornamenti in merito.
Quotidianità, azioni ripetitive, indispensabili,
persone e mezzi coinvolti, sostegno logistico
e coerenza umanitaria, volontariato, tutti sia-
mo coinvolti o stimolati a dare il proprio con-
tributo. La sensazione che ho ricevuto da que-
sto incontro pensando alle persone in diffi-
coltà, è stato quella del vuoto nel tempo, l’at-
tesa e l’attendere, l’attesa del tempo che non
passa mai, il guardare fuori dalla finestra spe-
rando che, e l’attendere, attendere un saluto,
una buona parola, un referto che ti dica che
stai ringiovanendo. Nel contempo analizzando
l’impegno dei volontari nelle varie necessità che
la società richiede, ho avuto anche la sensa-
zione contraria, la pienezza nel tempo, ovve-
ro mobilità costante, puntualità, il tempo gior-
naliero per il lavoro, quello da dedicare al pros-

simo, alla propria famiglia senza trascurare sé
stessi; le ore non bastano mai. Quotidianità nei
gesti e aspettative che ognuno di noi ha o si
crea, che il mondo ogni giorno ci propone per
affrontare i nuovi orizzonti delle comunicazio-
ni, della scienza per recepire o valorizzare ogni
beneficio che ne dovrebbe conseguire.
Grazie Fedora, grazie Luciana per questa in-
tervista, siete state brillanti. Devo dire che il
vostro luminoso viso, e mi immagino similar-
mente anche quello degli altri volontari del grup-
po, il calore nelle parole nell’illustrare il vostro
lavoro, vi fanno onore. La redazione si compli-
menta con voi tutti volontari del VIS per l’impe-
gno nobile e le energie che donate ai singoli
concittadini e la comunità tutta di Bellinzago
Lombardo si augura che la vostra costanza sia
sempre debitamente sostenuta in tutte le ne-
cessità morali, fisiche ed economiche.

alcune volontarie

Mi chiamo Rosangela e sono affetta dalla
sclerosi laterale primaria. Sono da più di

dieci anni in carrozzina. Ho accettato la malat-
tia e la fede mi aiuta tanto. La cosa che mi pesa
di più è che non riesco a parlare, accidenti! E
pensare che ho cantato per vent’anni nel coro
parrocchiale di Gessate... ma ho dovuto attac-
care al chiodo le mie corde vocali!
Passo alla mia quotidianità: preferisco raccon-
tare il giorno in cui vado a fare la fisioterapia al
Don Gnocchi di Pessano.
Dopo che la badante mi ha lavato e fatto fare
colazione, alle 10:30 viene il volontario con la
macchina attrezzata per caricare me e carroz-
zina compresa.

La fisioterapia dura 50 minuti e mentre, la bra-
va fisioterapista mi muove i muscoli intorpiditi,
mi distraggo sentendo i discorsi degli altri pa-
zienti e dei terapisti.
Dopo: pranzo, riposino sulla mia poltrona re-
clinabile e poi tablet con cui faccio email agli
amici, chatto e guardo Facebook.
Una volta a settimana vengono a trovarmi le
mie amiche più care e, tempo permettendo,
usciamo.
Spero di aver raccontato al meglio la mia quoti-
dianità e dimostrato che la patologia dalla qua-
le sono affetta, come la più nota SLA, mantie-
ne il cervello e le emozioni intatte!
Un abbraccio a tutti i lettori

Rosangela

Coraggiosa quotidianità
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Sono una bambina di otto anni, frequento la
terza elementare e ho una sorella di cin-

que anni che va all’asilo.
La mattina, la maggior parte delle volte, mi sve-
glia il mio papà e questo mi rende felice. Una
volta pronta, vado in cucina a far colazione: la
cosa che mi piace di più è la torta al cacao del-
la mamma.
A scuola mi portano o il nonno o il papà e pas-
siamo a prendere anche mia cugina, così pos-
siamo subito incontrarci e parlare.
Restiamo a scuola dalle 8:30 alle 16:30: a volte
mi sembra un tempo molto lungo, a volte vor-
rei che non finisse mai. Abbiamo cinque inse-
gnanti che ci fanno imparare tante materie; le
mie materie preferite sono: italiano, musica,
arte e tecnologia.
Le giornate a scuola non sono tutte uguali
perché facciamo dei laboratori come quello di
teatro, di arte e di inglese.
Dopo la mensa c’è un intervallo lungo durante
il quale usciamo quasi sempre in giardino, an-
che d’inverno: a me piace tanto uscire perché
possiamo fare tanti giochi che nell’atrio non
potremmo fare.
Finita la scuola, torno a casa con la mamma e

Un giorno da bambina

mia sorella. Camminando verso casa, ci fermia-
mo sempre a parlare con le mie amiche e le
loro mamme. A volte andiamo in oratorio e a
volte andiamo a casa.
Il lunedì e il mercoledì faccio sport: piscina e
arrampicata. La cosa che però preferisco fare
dopo la scuola è tornare a casa mia, magari con
qualche amica.
Mi piace giocare con mia sorella in casa o nel
nostro giardino dove facciamo finta di cucina-
re con foglie, fiori o bacche, costruiamo ca-
sette per le lumache o saltiamo sul tappeto
elastico.
Prima di cena, dopo la doccia, leggo un libro
rilassandomi: mi piacciono i libri sulla natura e
sulle creature fantastiche.
Dopo cena, gioco con mia sorella, mamma e
papà a un gioco in scatola o guardiamo un car-
tone animato in televisione.
Prima di dormire, la mamma ci legge un libro e
insieme diciamo le preghiere.
E poi si ricomincia con un nuova giornata…

una bambina
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pagina missionaria

Sono  vicentina  di Quargnenta,  frazione di
       Brogliano. Papà e mamma ebbero otto fi-
gli di cui cinque ragazze e tre ragazzi. Quando
avevo tredici anni, incontrai per la prima
volta una suora comboniana, suor Nazarena
Dal Dosso, missionaria in Sudan. Era stata invi-
tata dal nostro parroco per riposarsi e per rac-
contarci della sua missione. Suor Nazarena, oltre
che a parlarci della vita missionaria, ci fece ve-
dere delle diapositive della sua missione e del-
la sua gente. Non ricordo cosa ci raccontò, ma
ricordo bene che fui colpita dal suo vestito
nero di religiosa con il cordone e i bottoni ros-
si. Ho detto all’amica che stava al mio fianco:
“Che bella divisa che hanno queste suore!”; lei si
è voltata e mi ha detto: “Lo spirito è ancora più
bello!” Questa risposta mi ha colpito e mi fatto
riflettere rimanendomi impressa per sempre.
Mi sentivo infatti attratta dal Signore e de-
sideravo essere missionaria, così doman-
dai di entrare tra le comboniane, dove fui
accolta nel 1962 quando avevo dicianno-
ve anni.
Finalmente, dopo una lunga e necessaria pre-
parazione,  nel 1974, arrivai in Zaire (ora Re-
pubblica Democratica del Congo) e fui inviata
a Kisangani perché, nonostante gli attestati dei
corsi di Bruxelles, era richiesto dal governo di
fare pratica in strutture statali prima di ottene-
re un nuovo attestato che avrebbe permesso
di esercitare la propria professione. Lavorai poi
all’ospedale generale di Isiro dove mi occupa-
vo sia dei malati del reparto di medicina che
nel sanatorio per i tubercolosi. I ricordi che
restano indelebili nel mio cuore sono tanti.

Dopo diversi anni in Zaire, alla fine degli anni
novanta, dovetti rientrare in Italia perché la mia
mamma era grave e aveva bisogno di assisten-
za. Ritornai poi nella mia terra africana, che nel
frattempo aveva cambiato nome (da Zaire a Re-

Tramite suor Rosa Comelli, abbiamo ricevuto la testimonianza di suor Agnese Rasia che si
trova ad Isiro, nella Repubblica Democratica del Congo. Le Suore Comboniane sono presenti
nella Parrocchia di Sant’Anna dal 1973, in un quartiere della periferia della città. Suor Agnese è
partita per il Congo il 18 novembre 2019, per sostituire una consorella rientrata in Italia per
malattia, ed ha portato con sé l’offerta raccolta dalla nostra parrocchia in occasio-
ne dell’Ottobre Missionario.

Suor Agnese: a tutto Cuore…
pubblica Democratica del Congo) e capi (Da Jo-
seph Mobutu a Joseph Kabila) nella mia prima
missione di Isiro, dove ripresi a vivere accanto
alla gente e condividere i loro problemi.

In un paese come la RDC, dove la terra e la
natura possono dare abbondantemente di
che vivere, il problema della malnutrizio-
ne non dovrebbe esistere o esistere solo
nella qualità del cibo. Se siamo attenti con
occhi aperti, o meglio ancora con cuore e
mente aperti, è facile accorgersi che invece il
problema c’è. Le cause che lo provocano sono
varie: bambini orfani, abbandonati, trascurati
dalle mamme o con mamme con problemi di
tipo economico, di salute mentale, ragazze
madri, abbandonate dagli uomini. Spesso sono
le nonne a prendersi cura dei piccoli facendo
del loro meglio.

Su iniziativa di P. Rubioda, presente per diversi
anni nella nostra parrocchia, si è creata una
struttura di accoglienza per garantire ai bam-
bini malnutriti alcuni pasti la settimana, le
cure mediche, l’igiene, la formazione per le
mamme e le nonne. Io e le “Femmes seules
avec Jesus” (mamme vedove) ci occupiamo
di questo servizio come meglio possiamo.
Christine, Regina e Bernadette, dopo la Messa
in parrocchia, si mettono subito all’opera per
preparare la “bouillie”: una colazione nutriente
a base di mais. C’è anche mamà Anny che è
molto avanti con gli anni e che, non avendo le
forze per dare una mano per preparare il cibo
per i piccoli, si è presa il compito di distribuire
carezze e affetto, perché si cura anche con il
cuore. Nel frattempo io esamino i piccoli per
scoprire anemie, verminosi, malattie della pel-
le. Molti piccoli hanno una scabbia devastante
e resistente alle cure. Altri il ventre gonfio dal-
le parassitosi intestinali.  In accordo con il di-
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spensario del quartiere, invio i piccoli perché
siano curati assumendomi le spese.
Ci sono i figli più piccoli di Kabibi: Willy e Ivon-
ne che, assieme al fratellino Julien e alle loro
sorelle Tarcisse e Costantine, vivono con la
nonna, perché la mamma un po’ sciancata è
partita a Bunia facendosi oltre cinquecento
chilometri a piedi in cerca di fortuna. Kabibi
manca da un anno, ma ogni tanto si fa viva con
qualche messaggio e con l’invio di un po’ di
spiccioli. La donna possiede due doni evange-
lici: sa battere alla porta senza stancarsi fin-
ché si apre e sa predicare meglio di un prete.
Willy, che ha 12 anni ma ne dimostra almeno
quattro di meno, è bravo a scuola e viene ogni
giorno assieme alla simpatica sorellina per cer-
care qualcosa da mangiare e mettere a tacere
la fame cronica.

Seguiamo una trentina di bambini malnutri-
ti, ma il numero cresce e cala ogni settima-
na, perché le mamme e le nonne, quando ve-
dono che il proprio bimbo ha ripreso peso e
colore, se lo riportano a casa nei campi dove
vanno per trovare di che dar da mangiare a tut-
ta la famiglia. Lo riportano poi quando vedono
che ha di nuovo bisogno di riprendere peso.
Thérèse, Dimanche, Ramanzani, Jeanne, Nicho-
las, Matthieu, Alpha, Sophie… quanti nomi, quan-
te storie, quanta sofferenza e anche quanto
amore e quanta tenerezza.

È di grande importanza formare le mamme
e le nonne perché abbiano cura dell’alimen-
tazione dei piccoli, dell’igiene personale,
della prevenzione delle malattie e della
malaria in particolare che li rende anemici,
della scolarizzazione e della necessità di
farsi aiutare quando c’è bisogno. Ricordo il
caso Jean Marie e Diemme (Dieu Merci) con la
mamma con un braccio paralizzato, la nonna
con le gambe malandate che non riuscivano a
nutrirli convenientemente ma che si facevano
aiutare da noi portando fedelmente i loro bam-
bini per ricevere cibo e cure. Nonostante la sua
infermità questa povera mamma aveva avuto
la forza di adottare anche il bambino di una
cugina deceduta. Lei stessa morì poco dopo e
i suoi figli orfani passarono a carico della po-
vera nonna. Suor Angela fece di tutto per se-
guirli con attenzione e ora Jean Marie e Diemme
sono due belli e bravi ragazzini in età scolare.

C’è anche la piccola Rosa che ti guarda con
due occhioni che subito si riempiono di lacri-
me, si gira nascondendo il visino tra le braccia
della zia Madame. È proprio uno scricciolo con
delle braccine e gambine che sono poco più
grandi delle mie dita. Ha già superato l’anno e
mezzo. Rosa è una piccola pigmea nata in un
accampamento in foresta in modo naturale, una
bella bambina. Dopo un mese la sua mamma si
è ammalata gravemente. Andai a trovarla al di-
spensario e vidi che purtroppo non c’era più
niente da fare e che la piccola era in uno stato
pietoso. I suoi la riportarono all’accampamen-
to dove il giorno dopo morì lasciando orfana
la piccola Rosa. Si vede subito quanto ha sof-
ferto la fame: troppo piccola e troppo magra,
ma con una gran voglia di vivere. La zia Mada-
me, sorella della mamma, se l’è presa come fi-
glia. Rosa si attacca avidamente al suo seno
che di latte deve averne ben poco: ne succhia
la sicurezza, il calore e l’affetto. Non è facile
per chi vive in foresta trovare qualcosa di nu-
triente adatto ai bisogni della piccola. Latte in
polvere? Pappette? Omogeneizzati? Madame
non ne vede neanche nei sogni e non sa che
cosa siano. Ho preso particolarmente a cuore
questo scricciolo e faccio il possibile per cu-
rarla, farla recuperare e crescere. Un po’ di lat-
te in polvere, miele, pappette.
Sono riconoscente per la generosità di tan-
ta gente che ci aiuta a farli vivere e a cre-
scere per affrontare un futuro non sem-
pre facile.

Le parole di fratel Duilio Plazzotta, missiona-
rio comboniano, per suor Agnese.
Dopo essere stati nella stessa missione di
Ndedu trenta tre anni fa, ritrovo suor Agnese
Rasia, al ritorno nella mia missione di Isiro, nel
nord est della RDC a qualche centinaio di chi-
lometri dal Sud Sudan, al limite nord della fo-
resta del Ituri.
A suor Agnese non mancano grinta, forza e vo-
lontà nel dedicarsi ai poveri, agli ammalati e ai
piccoli in particolare. Magra magra com’è, mi
domando da dove gli venga la forza e l’entusia-
smo in questo non facile servizio. È un grande
esempio per me con i suoi 53 anni di vita dedi-
cata agli altri fino a consumarsi. Chissà se ci sarà
qualche giovane ragazza generosa che sia attrat-
ta dallo spirito di queste grandi suore missiona-
rie, come lo fu lei a tredici anni.

a cura di Paola Gargantini
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caritas parrocchiale

Anni fa Papa Francesco non esitava a stig-
matizzare uno dei mali di questo tempo:

l’economia che mette al centro di tutto il «dio
denaro», schiaccia l’uomo e ubbidisce sola-
mente alle sue logiche. Una tendenza che, nel
corso degli anni e con l’acuirsi di una crisi glo-
bale, è andata sempre più peggiorando. Per
contrastarla Francesco ha deciso di convoca-
re i giovani economisti e gli imprenditori dei
cinque continenti dal 26 al 28 marzo 2020 ad
Assisi, il luogo del Santo di cui ha scelto di
ereditarne il nome e lo spirito, emblema di quella
povertà evangelica che non è condanna dei ric-
chi, ma dell’idolatria della ricchezza.
L’obiettivo della tre giorni dal titolo ”The Eco-
nomy of Francesco” è come dichiara Papa
Francesco dare vita ad «un evento che mi per-
metta di incontrare chi oggi si sta formando e
sta iniziando a studiare e praticare una econo-
mia diversa, quella che fa vivere e non uccide,

L’Economia di Francesco:
segno di “fratellanza
universale”

include e non esclude, umanizza e non disuma-
nizza, si prende cura del creato e non lo depre-
da». A questo fine si accompagna l’auspicio che
l’iniziativa - «che ho tanto desiderato», rivela il
Papa - «ci conduca a fare un “patto” per cam-
biare l’attuale economia e dare un’anima all’eco-
nomia di domani».  Questo patto è rivolto non
solo a quanti hanno il dono della fede, ma a
tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle
differenze di credo e di nazionalità, uniti da
un ideale di fraternità attento soprattutto ai
poveri e agli esclusi

Già nell’Enciclica “Laudato
si’” il Papa ricorda che “Oc-
corre correggere i modelli
di crescita incapaci di ga-
rantire il rispetto dell’am-
biente, l’accoglienza della
vita, la cura della famiglia,
l’equità sociale, la dignità
dei lavoratori, i diritti delle
generazioni future”. Oc-
corre cioè prendere co-
scienza della gravità dei
problemi e soprattutto a
mettere in atto un model-
lo economico nuovo,
frutto di una cultura della
comunione, basato sulla
fraternità e sull’equità
prendendo come esempio
Francesco d’Assisi per la
cura dei più deboli e per
una ecologia integrale.

Caritas Parrocchiale
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comunità pastorale

A fine gennaio si rinnova l’appuntamento di
due feste significative per la nostra co-

munità: la festa della famiglia e la festa di Don
Bosco, a cui è intitolato il nostro oratorio. Sa-
bato 22/01 con una cassoeula per tutti, si è
cenato con tutte le famiglie della nostra co-
munità pastorale in oratorio a Bellinzago. Do-
menica 23/01 durante la messa delle 10:30,
alcune coppie della nostra comunità hanno
festeggiato particolari anniversari. Nel pome-
riggio, gli Animatori hanno organizzato dei bel-
lissimi giochi per i bambini e le famiglie. Il tutto
si è concluso con una grandiosa merenda e
con una preghiera tutti insieme guidata dal co-
adiutore Don Paolo. Venerdì 31, giorno della
festa liturgica di Don Bosco, il nostro Arcive-
scovo ha chiamato educatori, animatori, cate-
chisti, volontari in Duomo per vivere insieme
un’Eucaristia speciale. In quell’occasione il no-
stro Arcivescovo Mario, parlando dell’oratorio,
ha detto: “L’oratorio è il messaggio per dire ai
ragazzi, agli adolescenti, ai giovani: venite! La
risposta, o piuttosto la grazia della vita non si
può cercare da soli, venite partecipate alla vita
della comunità e ascoltiamo insieme la parola di
Vangelo che semina speranza nella storia! Veni-
te! Ascoltate! Il dono della vita eterna non si può
comprare come un prodotto, non si può capire
come una teoria, non si può rubare come un gio-
iello che qualcuno si è portato via. Possiamo allo-

Famiglia e Don Bosco: due feste, un cuore
ra metterci in ascolto e ricevere il dono della vita.
Il dono della vita felice, eterna, buona non è una
formula, ma una storia di conversione e di grati-
tudine, di docilità e di speranza. L’oratorio è una
delle forme geniali che la comunità cristiana ha
creato per accompagnare le giovani generazioni
perché imparino a percorrere la via della vita.
San Giovanni Bosco e la tradizione ambrosiana
rendono grazie a Dio per l’intuizione geniale e
la realizzazione storica dell’oratorio come stru-
mento educativo della comunità cristiana.” Un
grande ringraziamento ai chi si è adoperato per
la cucina, chi per organizzare rinfresco e me-
renda, agli animatori e a tutte le coppie che
hanno condiviso la gioia dei loro anniversari.

Gli Educatori
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riflessioni

Nel tempo dopo il Natale di Gesù siamo in-vita-
ti a (ri)scoprire il senso della quotidianità. Le
celebrazioni liturgiche ed i brani evangelici ci
educano a quella che viene chiamata la “spiri-
tualità di Nazareth”.

La cornice (Lc 2, 41-52)
All’inizio del Vangelo di Luca, Gesù, Giuseppe
e Maria si mettono spesso in cammino: ci sono
più viaggi in cui “vanno e vengono” dalla loro
città di Nazareth.
Nazareth è come una cornice in cui sono
descritti dei viaggi “straordinari” ma poi tutto
il resto rimane apparentemente “nel nascon-
dimento”.
Se ripensiamo alla nostra vita, certamente c’è
qualche avvenimento particolare che potrem-
mo “isolare” e mettere in primo piano, come in
un quadro. Non sono ricordi nostalgici ma è
un esperienze vive, perché quanto accaduto
tempo fa ancora oggi porta frutti nella vita di
tutti i giorni!
È la proprio la vita di tutti i giorni che ci aiuta a
cogliere il valore degli eventi straordinari. Per
qualcuno ad esempio sarà il giorno del matri-
monio: la celebrazione, il pranzo con parenti
ed amici, il viaggio di nozze…  tutto ciò è fa
parte del passato, si è concluso, è terminato e
se non c’è una vita quotidiana autentica, col-
ma di senso e di attenzioni, tutto si spegne.
“Nei quasi trent’anni passati a Nazareth, Gesù
cresceva in sapienza”. Nella vita quotidiana cia-
scuno vive “la sapienza o l’insipienza”, com-
prende il sapore delle cose oppure sperimen-
ta il passare degli anni con la sensazione che
non accada mai nulla!
Ciò che stupisce è che Gesù, il Figlio di Dio,
diventa “un Dio feriale, un Dio della quotidiani-
tà” … non è solo un Dio dei grandi eventi ma è
un Dio del lavoro, è un Dio della fatica quoti-
diana, è un Dio del riposo.
“Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano”…
è nei trent’anni a Nazareth che Gesù sperimen-
ta il suo stare a stretto contatto con gli uomi-
ni, ne coglie le fatiche, impara a conoscere i
dubbi presenti nei loro cuori, ascolta le doman-
de nelle loro menti. Egli saprà poi entrare nella
vita quotidiana di uomini e donne anche a par-

Tempo di Nazareth
Incontri nella quotidianità

tire da che ha vissuto in quel tempo di Naza-
reth. E così vivrà l’incontro con la Samaritana al
pozzo, con Zaccheo arrampicato sull’albero,
con i due discepoli di Emmaus lungo la strada
e, lungo la storia, con ciascuno di noi, oggi.
Diventiamo capaci di fare “scelte coraggiose”
(quelle scelte che si fanno due o tre volte nel-
la vita), solo se “ci alleniamo” nella vita ordina-
ria a (ri)cercare il senso… lasciamoci allora in-
contrare da Lui nella nostra quotidianità!

L’avviso (Lc 2, 22-40)
Capita a molti di noi di fare le cose perché si
sono sempre fatte: c’è una legge, c’è una nor-
ma, c’è una abitudine e quindi (a volta avendo
magari perso il senso o il significato più pro-
fondo) semplicemente ripetiamo quel gesto.
Chi ogni mattino va al lavoro o a scuola utiliz-
zando i mezzi pubblici, probabilmente si sarà
accorto che tra i tanti divieti segnalati ad esem-
pio in metropolitana, è comparso un cartello
che è un invito, un segnale a “fare attenzio-
ne”! L’avviso dice così: “Attenzione questo tre-
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no potrebbe frenare bruscamente. Per la tua
sicurezza e quella degli altri passeggeri, reggiti
agli appositi sostegni”
Se prestiamo attenzione a quel messaggio, for-
se possiamo comprendere meglio quanto ci ac-
cade nella vita di tutti i giorni: è “soltanto una
questione di allenamento”!
ATTENZIONE: questa parola deriva da “atten-
dere”: prendere la mira, girarsi verso, orientar-
si a … fai attenzione perché se sei distratto
non ti accorgi di niente… e per imparare a fare
attenzione, occorre partire dalle piccole cose,
dalle cose più semplici come ad esempio per-
cepire come gestiamo il nostro tempo oppure
saper incrociare lo sguardo di chi ci è vicino
per capire come sta.
QUESTO TRENO: non un treno qualsiasi, vago,
generico … questo! Il treno sul quale stai viag-
giando, perché tu sei in viaggio, la tua vita è in
movimento.
POTREBBE FRENARE BRUSCAMENTE: ci posso-
no essere nella nostra vita dei momenti di “fre-
nata brusca”, dei momenti in cui la vita non va
come ci immaginavamo, delle fatiche o delle
delusioni inaspettate … oppure semplicemen-
te qualche fatto che non comprendiamo fino
in fondo…
Così nel Vangelo, pensiamo per Maria e Giu-
seppe quale effetto hanno dato le parole ina-
spettate di Simeone? “Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano
di lui” … e allora, cosa fare? Il cartello continua
dicendoci: “REGGITI AGLI APPOSITI SOSTEGNI”:
Quali sono i sostegni della nostra vita?
Simeone li benedisse, Simeone DISSE-BENE a
Giuseppe e Maria. Quando ebbero adempiuto
ogni cosa secondo la legge del Signore, fece-
ro ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth.
Maria e Giuseppe tornano nella loro città, nella
vita di tutti i giorni… non hanno timore, non
scappano, non fuggono … sarà la “vita ordina-
ria” il luogo in cui “il bambino cresceva e si for-
tificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio
era su di lui”. Chiediamo a Dio di saper ringra-
ziare per il dono della vita, saper (ri)scoprire il
valore contemplando anche l’apparente nor-
malità delle nostre giornate.

Il capro espiatorio (Gv 8,1-11)
Se c’è un brano in cui la situazione sembra chia-
ra, è proprio quello della donna che ha com-
messo adulterio: si è rotta una relazione di fi-
ducia, c’è un peccato, la legge punisce.
In questo caso però possiamo vedere come
venga attribuito tutto il male alla donna, non è
chiamato in causa suo marito e neppure l’uo-

mo con il quale lei aveva peccato.
C’è come la ricerca di un capro espiatorio, con
l’idea che eleminato lui, tutto il male sia elemina-
to. Possiamo ben cogliere il rischio che ci può
essere, che il male torni e che non si faccia al-
tro che cercare continuamente capri espiatori
piuttosto che andare alla radice di ciò che è male.
“Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo”: sembra allora più cre-
dibile questa motivazione, ad essere accusata
non era la donna ma Gesù stesso… non a caso
al termine del capitolo ottavo del Vangelo di
Giovanni si legge che volevano lapidare Gesù.
E cosa fa Gesù di fronte a quelle accuse?  SCRI-
VE CON IL DITO PER TERRA!
Quello che sembra interessante è che Gesù,
di fronte ad un attacco e ad una violenza, non
risponde “di pancia” … forse noi avremmo rea-
gito subito, come in molte riunioni parrocchia-
li, al lavoro, a casa. Avremmo attaccato l’altro
così da evitare di essere attaccati noi, avrem-
mo alzato la voce e cercato di sovrastare l’al-
tro. No! Gesù di fronte alla violenza “fa come
una pausa, prende tempo” … potremmo dire
che NON REAGISCE ma RISPONDE: comprenden-
do l’importanza della situazione, e volendo
prendersi cura anche di quegli accusatori (non
possiamo dimenticare l’invito ad “amare i pro-
pri nemici”!) si arresta. Si arresta nel senso di
ARRESTARE IL MALE, ARRESTARE LA CATTIVE-
RIA, ARRESTARE LA FALSITA’. E noi, siamo capa-
ci di “rispondere e non reagire”? Siamo dispo-
sti a “convertire le nostre relazioni” a partire
dall’esempio di Gesù?
In questo nostro tempo, sentiamo l’invito a “rin-
novare lo sguardo”, cogliendo come i proble-
mi possano diventare sfide, le emergenze di-
ventare appelli, le situazioni occasioni. Amen!

Il diacono, Fabio

Nella mia vita, Signore,
aiutami ad amare,

ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi

e nessuno lo vede
se non il sarto che ce l’ha messo.

Tu, Signore, mio sarto,
sarto della mia vita,

rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,

perché se il filo si vede
tutto è riuscito male.

(liberamente tratto

da una preghiera di Madeleine Delbrel)
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papa francesco

Cari fratelli e sorelle!
        Anche quest’anno il Signore ci concede
un tempo propizio per prepararci a celebrare
con cuore rinnovato il grande Mistero della
morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita
cristiana personale e comunitaria. A questo Mi-
stero dobbiamo ritornare continuamente, con
la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa
di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo
coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e ade-
riamo ad esso con risposta libera e generosa.

1. Il Mistero pasquale, fondamento della conver-
sione
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e
dall’accoglienza della Buona Notizia della mor-
te e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso rias-
sume il Mistero di un amore «così reale, così
vero, così concreto, che ci offre una relazio-
ne piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort.
ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo an-
nuncio respinge la menzogna secondo cui la
nostra vita sarebbe originata da noi stessi, men-
tre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Pa-
dre, dalla sua volontà di dare la vita in abbon-
danza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascol-
to alla voce suadente del “padre della menzo-
gna” (cfr Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel
baratro del nonsenso, sperimentando l’infer-
no già qui sulla terra, come testimoniano pur-
troppo molti eventi drammatici dell’esperien-
za umana personale e collettiva.
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò esten-
dere ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai
giovani nell’Esortazione apostolica Christus vi-
vit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifis-
so, lasciati salvare sempre nuovamente. E quan-
do ti avvicini per confessare i tuoi peccati, cre-
di fermamente nella sua misericordia che ti li-
bera dalla colpa. Contempla il suo sangue ver-
sato con tanto affetto e lasciati purificare da

«Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio»

(2Cor 5,20)

Pubblichiamo qui il messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2020,
con l’auspicio che la sua lettura possa essere di stimolo a vivere intensamente
questo importante momento dell’anno liturgico.

esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo»
(n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avveni-
mento del passato: per la potenza dello Spiri-
to Santo è sempre attuale e ci permette di guar-
dare e toccare con fede la carne di Cristo in
tanti sofferenti.

2. Urgenza della conversione
È salutare contemplare più a fondo il Mistero
pasquale, grazie al quale ci è stata donata la
misericordia di Dio. L’esperienza della miseri-
cordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a
faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi
ha amato e ha consegnato se stesso per me»
(Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico
ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto im-
portante nel tempo quaresimale. Prima che
essere un dovere, essa esprime l’esigenza di
corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci
precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega
nella consapevolezza di essere indegnamen-
te amato. La preghiera potrà assumere forme
diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi
di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando
a scalfire la durezza del nostro cuore, per con-
vertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò
condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16),
così da poter finalmente ascoltare la voce del
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con
maggiore profondità e disponibilità. Quanto più
ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto
più riusciremo a sperimentare la sua misericor-
dia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passa-
re invano questo tempo di grazia, nella presun-
tuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi
e dei modi della nostra conversione a Lui.

3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con
i suoi figli
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta
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un tempo favorevole alla nostra conversione
non dobbiamo mai darlo per scontato. Questa
nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi
un senso di riconoscenza e scuoterci dal no-
stro torpore. Malgrado la presenza, talvolta
anche drammatica, del male nella nostra vita,
come in quella della Chiesa e del mondo, que-
sto spazio offerto al cambiamento di rotta
esprime la tenace volontà di Dio di non inter-
rompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù
crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro
favore» (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata
al punto di far ricadere sul suo Figlio tutti i
nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”,
come disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. Deus
caritas est, 12). Dio infatti ama anche i suoi
nemici (cfr Mt 5,43-48).
Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo,
mediante il Mistero pasquale del suo Figlio, non
è come quello attribuito agli abitanti di Atene, i
quali «non avevano passatempo più gradito che
parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21).
Questo tipo di chiacchiericcio, dettato da vuo-
ta e superficiale curiosità, caratterizza la mon-

danità di tutti i tempi, e ai nostri giorni può insi-
nuarsi anche in un uso fuorviante dei mezzi di
comunicazione.

4. Una ricchezza da condividere, non da accumu-
lare solo per sé
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita
significa sentire compassione per le piaghe di
Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime
innocenti delle guerre, dei soprusi contro la
vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molte-
plici forme di violenza, dei disastri ambientali,
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del
traffico di esseri umani in tutte le sue forme e
della sete sfrenata di guadagno, che è una for-
ma di idolatria.
Anche oggi è importante richiamare gli uomini
e le donne di buona volontà alla condivisione
dei propri beni con i più bisognosi attraverso
l’elemosina, come forma di partecipazione per-
sonale all’edificazione di un mondo più equo.
La condivisione nella carità rende l’uomo più
umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiu-
dendolo nel proprio egoismo. Possiamo e dob-

biamo spingerci anche oltre, consideran-
do le dimensioni strutturali dell’economia.
Per questo motivo, nella Quaresima del
2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad
Assisi giovani economisti, imprenditori e
change-makers, con l’obiettivo di contribu-
ire a delineare un’economia più giusta e
inclusiva di quella attuale. Come ha più volte
ripetuto il magistero della Chiesa, la politi-
ca è una forma eminente di carità (cfr Pio
XI, Discorso alla FUCI, 18 dicembre 1927).
Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’econo-
mia con questo stesso spirito evangelico,
che è lo spirito delle Beatitudini.

Invoco l’intercessione di Maria Santissima
sulla prossima Quaresima, affinché acco-
gliamo l’appello a lasciarci riconciliare con
Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mi-
stero pasquale e ci convertiamo a un dia-
logo aperto e sincero con Dio. In questo
modo potremo diventare ciò che Cristo
dice dei suoi discepoli: sale della terra e
luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).

Francesco
Roma, presso San Giovanni in Laterano,

7 ottobre 2019,
Memoria della

Beata Maria Vergine del Rosario
Sieger Koder: “Il figliol prodigo”
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Quotidianità nella storia
di Bellinzago

1) Curt di Magnan

2) Ponte di pietra

3) Piazza Vittorio Emanuele

4) Curt di Erbi

5) Comune e scuole elementari

6) Curt di Buatei

7) Curt di Fana

8) Curt di Panei

9) Gioco delle bocce “Maghin”

foto di Giovanni Gargantini

4
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chiesa

Desiderio di vita sensata
1. “Che cosa devo fare di buono per avere la
vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il gio-
vane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche
se non sempre la lasciamo affiorare con chia-
rezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni
quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare
il desiderio di trovare un senso convincente
all’esistenza.
Gesù ascolta la doman-
da, l’accoglie e rispon-
de: “Se vuoi entrare
nella vita osserva i co-
mandamenti” (v. 17). La
risposta introduce un
cambiamento – da ave-
re a entrare – che com-
porta un capovolgimen-
to radicale dello sguar-
do: la vita non è un og-
getto da possedere o
un manufatto da pro-
durre, è piuttosto una
promessa di bene, a cui
possiamo partecipare,
decidendo di aprirle le
porte. Così la vita nel
tempo è segno della
vita eterna, che dice la
destinazione verso cui
siamo incamminati.

Dalla riconoscenza alla
cura
2. È solo vivendo in pri-
ma persona questa
esperienza che la logi-
ca della nostra esisten-
za può cambiare e spa-
lancare le porte a ogni
vita che nasce. Per que-
sto papa Francesco ci
dice: “L’appartenenza

Pubblichiamo qui il Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª
Giornata Nazionale per la Vita che è stata celebrata domenica 2 febbraio 2020.

Aprite le porte alla Vita

originaria alla carne precede e rende possibile
ogni ulteriore consapevolezza e riflessione”. Al-
l’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meravi-
glia e poi pian piano ci si rende conto che non
siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo di-
ventare consapevoli di essere in vita una volta
che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra
intenzione e decisione. Vivere significa neces-
sariamente essere figli, accolti e curati, anche
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Anche quest’anno ritorna
l’appuntamento con la

Giornata per la Vita, un’occa-
sione importante e speciale
per riflettere attraverso il Mes-
saggio dei Vescovi italiani, sul
dono più prezioso per ciascu-
no di noi: la vita, dalla quale
tutto ha inizio.
Il Messaggio è introdotto con
un passaggio molto significa-
tivo ed eloquente della para-
bola di un giovane uomo ricco
che pone a Gesù la domanda
sull’orientamento cristiano da
dare alla propria vita. La rispo-
sta di Gesù è molto chiara: per
“entrare” nella vita è necessa-
rio innanzitutto che avvenga
un cambiamento di stile per-
ché, prosegue il testo, “…la

se talvolta in modo inadeguato”.
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere
accolti da coloro che li hanno generati: nume-
rose sono le forme di aborto, di abbandono,
di maltrattamento e di abuso.
Davanti a queste azioni disumane ogni perso-
na prova un senso di ribellione o di vergogna.
Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa
delusa e tradita, ma può fiorire anche la spe-
ranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti
(cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare
responsabili verso gli altri e “gettare un ponte
tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio
della vita, e che ha consentito ad essa di di-
spiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la
cura da prestare responsabilmente agli altri”.
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti del-
la porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra
carne, con le sue relazioni e incontri, è testi-
monianza, potremo aprire la porta agli altri vi-
venti. Nasce da qui l’impegno di custodire e
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo
naturale termine e di combattere ogni forma
di violazione della dignità, anche quando è in
gioco la tecnologia o l’economia.
La cura del corpo, in questo modo, non cade
nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi,
ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo

rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli
altri e il creato.

Ospitare l’imprevedibile
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando
con gratitudine a questa esperienza che po-
tremo andare oltre quella chiusura che si ma-
nifesta nella nostra società ad ogni livello. In-
crementando la fiducia, la solidarietà e l’ospi-
talità reciproca potremo spalancare le porte ad
ogni novità e resistere alla tentazione di ar-
rendersi alle varie forme di eutanasia.
L’ospitalità della vita è una legge fondamenta-
le: siamo stati ospitati per imparare ad ospita-
re. Ogni situazione che incontriamo ci confronta
con una differenza che va riconosciuta e va-
lorizzata, non eliminata, anche se può scom-
paginare i nostri equilibri.
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che
muore, possono nascere e maturare i frutti (cf
Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale dignità
di ogni persona possa essere rispettata e pro-
mossa, anche là dove si manifesta più vulnera-
bile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza
che non è possibile vivere se non riconoscen-
doci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vange-
lo è la fraternità.

Giancarla Tresoldi, volontaria presso il Centro di Aiuto alla Vita di Melzo, ci
offre questa riflessione sul messaggio qui pubblicato.

vita non è un oggetto da posse-
dere o un manufatto da produr-
re, è piuttosto una promessa
di bene a cui possiamo parte-
cipare, decidendo di “aprirle
le porte”…. Così la vita nel tem-
po è segno della vita eterna. E’
solo vivendo in prima persona
questa esperienza, che la logica
della nostra esistenza può cam-
biare e spalancare le porte ad
ogni vita che nasce…. Papa
Francesco ci ricorda che “Vi-
vere significa necessariamente
essere figli, accolti e curati, an-
che se talvolta in modo inade-
guato… Se diventiamo consape-
voli e riconoscenti della porta
che ci è stata aperta… potremo
aprire la porta agli altri… la-
sciandoci coinvolgere…”.

Per fare comprendere meglio,
propongo un esempio, attin-
gendo dalla mia lunga esperien-
za come volontaria al CAV.
E’ uno dei giorni di apertura.
Con un’altra operatrice stiamo
effettuando due colloqui pa-
ralleli. Ciascuna di noi ha di
fronte una mamma con in brac-
cio l’ultimo nato della loro fa-
miglia numerosa.  Sono mam-
me che abbiamo accolto, so-
stenuto ed aiutato nel corso
degli anni, donne che possia-
mo definire coraggiose, per-
ché pur tra mille difficoltà da-
vanti ad una nuova inaspetta-
ta gravidanza, hanno deciso di
rispondere positivamente
“aprendo le porte ad una
nuova vita”. Situazioni come
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Il Centro di Aiuto alla Vita di Melzo è un’associazione di volontariato nata nel 1986.
Persegue, come fine principale, l’aiuto per un’accoglienza incondizionata di ogni vita umana

nascente e la promozione di una cultura della vita.

Il Centro di Aiuto alla Vita di Melzo offre:
- colloqui di sostegno nella gravidanza, dopo il parto
    e durante la crescita del bimbo nei primi tre anni di vita;
- colloqui di sostegno post aborto;
- colloqui per una generazione responsabile;
 - aiuto concreto.

Nei giorni di apertura del Centro, si alternano oltre una trentina di operatrici e collaboratori
per l’accoglienza di mamme e coppie.

Centro di Aiuto alla Vita - Melzo
Organizzazione di volontariato

Via Martiri della Libertà 5, 20066 Melzo (MI) - email: info@cavmelzo.it
Tel: 02 95 711 377 - Cell: 334 21 88 148 - Aperto giovedì e sabato 8:30-11:30

queste per noi oggi possono
essere un paradosso, ma i loro
figli sono un inno alla vita e alla
speranza e per noi il ringrazia-
mento migliore che ci incorag-
gia a proseguire con impegno
nel nostro delicato servizio alla
vita che nasce.
Concludo questa riflessione
con qualche sottolineatura
che la mia costruttiva esperien-
za mi ha insegnato. La vita è
un dono prezioso che va ac-
colta, difesa, tutelata e rispet-
tata soprattutto quando è più
debole, fragile, imperfetta. La
società in cui viviamo che pec-
ca di denatalità, di calo demo-
grafico, di precarietà relaziona-
le e lavorativa, di proposte le-
gislative che faticano a decol-
lare,  ha difficoltà nell’ educa-
re all’accoglienza della vita, di
supportarla in modo adegua-
to,  di invitare al rispetto per
le situazioni di fragilità e di di-

sagio, e preferisce privilegiare
ciò che dona benessere,  per-
fezione, appariscenza, compe-
titività. Di fronte a questi at-
teggiamenti le responsabilità si
banalizzano e le coscienze si
offuscano.  Tutto diventa le-
cito, legale, fattibile, persino
togliere il diritto alla vita come
avviene con l’aborto e l’euta-
nasia o cercare di limitare la
nascita di persone ritenute “im-
perfette”.
Diventa basilare a questo pun-
to operare un’inversione di
tendenza. Occorre tornare a
scuotere  le coscienze, edu-
candole ad una cultura della
vita. E’ importante coinvolge-
re soprattutto le giovani gene-
razioni, prevedendo un per-
corso di conoscenza e forma-
zione nei diversi luoghi educa-
tivi, che sono ambiti privilegia-
ti dove si possono affrontare
le tematiche più delicate. Si

può fare comprendere loro la
bellezza del dono della vita, il
valore insindacabile di ogni per-
sona, unica e irripetibile, la sen-
sibilità e il sostegno verso le
persone in difficoltà, il rispet-
to e  la tolleranza.
Ringraziamo i nostri Vescovi
per il loro annuale Messaggio,
che ci offre ancora una volta
l’opportunità di riflettere su un
cambiamento di stile da adot-
tare in primo luogo nella no-
stra vita di cristiani.  Lo stile di
ciascuno è determinante per
la costruzione di una nuova
civiltà dell’amore, ma non di-
mentichiamo che per “aprire
le porte alla vita” è necessa-
ria innanzitutto un’apertura
mentale senza giudizi o pregiu-
dizi verso chi ci vive accanto,
che si può tradurre in acco-
glienza,  incoraggiamento, so-
stegno.          Giancarla Tresoldi

Volontaria CAV Melzo

Ricorda: chi porti in grembo è TUO FIGLIO! Sei una mamma che si sente in difficoltà,
che ha paura del figlio, che non riesce ad accettarlo, che lo vive come un problema?

Puoi rivolgerti al CENTRO DI AIUTO ALLA VITA.
Qui trovi un’amica che ti capisce e ti offre il suo aiuto, volontari qualificati per darti un

sostegno concreto, morale e materiale…
per scoprire insieme che la vita può essere sempre accettata e vissuta con gioia e speranza!
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arcivescovo mario
La situazione è occasione! Questo è il titolo della proposta pastorale dell’Arcivescovo Mario per la
nostra diocesi. Di seguito si propone un riassunto schematico della quarta lettera per il tempo di
Quresima, con nessun intento di completezza, ma con il desiderio di redigere una sintesi per susci-

tare curiosità e desiderio di approfondimento e partecipazione

Umiliò sé stesso, facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce

L’arcivescovo Mario inizia la sua riflessio
ne sulla quaresima lasciandosi ispirare da

le molteplici rappresentazioni di San Carlo
intento nella preghiera davanti al Crocifis-
so: “Invito tutti a concentrarsi sull’essenzia-
le, chiedendo la grazia che i sentimenti e il
pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire
e il nostro pensare”. La lettera di riferimen-
to per questa parte è Lettera ai Filippesi Fil
2,5-18. Dice ancora Delpini: “Le nostre len-
tezze, il grigiore della nostra mediocrità, il
clima lamentoso e scoraggiante che talora
si percepisce nelle nostre comunità sono
forse un segno di una resistenza all’attratti-
va di Gesù.” Propone quindi di accompagna-
re adulti a percorsi di formazione biblica o
teologica, ma anche a dare ai fedeli qualche
occasione di approfondimento della fede
anche più popolare. “Mi sento di proporre” -
dice il nostro Arcivescovo - “che, come nella
Chiesa antica, si offra a tutti la possibilità di
ascoltare una spiegazione del Credo (…) si può
pensare che le messe domenicali di Quaresi-
ma siano precedute dalla spiegazione di alcuni
articoli del Credo”. Delpini propone, poi, di
confrontarsi con serietà sulle esigenze della
carità nelle indicazioni fornite dalla Laudato Si
di Papa Francesco: l’ecologia integrale che deve
essere “una proposta di riflessione e di azio-
ne impegnativa per tutti i cristiani e per tutti gli
uomini di buona volontà”. Aggiunge anche una
serie di suggerimenti tematici per guidare la ri-
flessione: il divario tra ricchi e poveri, l’abitudi-
ne allo spreco, i criteri della spesa pubblica, gli
investimenti per la ricerca, le condizioni di vita
e di lavoro (un’organizzazione del lavoro che
occupi ogni giorno della settimana o il consi-
derare l’attesa di un figlio un problema per l’as-
senza dal lavoro). L’arcivescovo invita inoltre
alla pratica del digiuno e a uno stile di vita nella
prospettiva della carità, aggiunge poi: “Nell’im-
pegno politico, nella responsabilità professio-
nali, nelle forme di presenza nel sociale i cri-

stiani e tutti gli uomini e donne di buona vo-
lontà cercano con intelligenza, lungimiranza,
determinazione le vie percorribili per un mon-
do più giusto e fraterno, più abitabile e ospita-
le”. L’ultimo punto su cui Delpini invita a riflet-
tere è sulla comunità educante e sulla neces-
sità che i battezzati accompagnino catecume-
ni e giovani a portare a compimento il percor-
so di iniziazione cristiana. Invita a sottolineare
i volontari e testimoni già presenti e operanti
nella catechesi, ma a non considerarci soddi-
sfatti. Bisogna cercare di definire meglio e con
attenzione la comunità educante e continuare
a suscitare collaborazioni: “basta una scintilla
per far divampare un incendio (…) la logica del
Vangelo ci incoraggia a credere più al metodo
del seminatore che al metodo del programma-
tore”. Conclude poi L’arcivescovo Mario: “Lo
sguardo rivolto al Crocifisso, la meditazione
delle verità cristiane, la pratica di una ascesi
proporzionata ci conduca a vivere con inten-
sità i giorni della passione, morte e risurrezio-
ne di Nostro Signore Gesù Cristo”.

DB
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l’angolo del dialetto

I contadini ten-
dono a divide-

re i giorni dell’an-
no in due grandi
periodi, l’està e
l’inverno, il tem-
po del caldo e il
tempo del fred-
do, la bela e la
bruta stajon.:una
tale concezione
elimina la divisio-
ne astronomica
del tempo in
quattro stagioni
e lo stesso ter-
mine stajon rias-
sume indissolu-
bilmente il fatto
meteorologico in
sé e l’andamento
della produzione agraria. Così si chiama bela
stajon il periodo di tempo che consente il lavo-
ro e il raccolto; ‘na bruta stajon, quella che non
offre condizioni normali per attuare il ciclo ve-
getativo, dalle semine al raccolto.
I primi ventiquattro giorni di gennaio sono chia-
mati calendre e sono considerati indicatori del
tempo che si avrà nel corso di tutto
l’anno:infatti, i contadini sono soliti trarre dalle
condizioni meteorologiche di questi giorni un

Calendario contadino

giudizio per prevedere l’andamento meteoro-
logico del resto dell’anno. In pratica, essi divi-
devano le calendre in due fasi, una discenden-
te, le calendre che va in giu, l’altra ascendente,
le calendre che va in su, ciascuna di dodici gior-
ni. Ad ogni singolo giorno, facevano corrispon-
dere il mese che risulta dall’ordine progressi-
vo dell’anno, e se la fase discendente mostra-
va gli stessi fenomeni atmosferici della fase
ascendente, si otteneva la massima certezza

nelle previsioni di tutto
l’anno. La quarantia segna
la meteorologia compresa
in un arco di tempo di qua-
ranta giorni: nel concetto
di quarantia si sommano
l’osservazione meteorolo-
gica dei periodi brevi con
l’interpretazione delle fasi
lunari. Le indicazioni della
quarantia “segnavano” la
crescita dell’erba, il ritorno
degli uccelli,la maturazione
del grano, il periodo delle
semine, come le regole
precise che comandavano

La benedizione degli agricoltori e dei loro mezzi

Un momento della celebrazione di ringraziamento
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l’uso delle scorte della stalla, della casa, le sca-
denze contrattuali e tanti altri aspetti della vita
contadina.  Le quarantie sono dodici, conside-
rando che le quarantie di S. Urbano e di S.Gallo
sono doppie e vengono esposte seguendo il
calendario comune.
Iniziamo con le prime due e, nell’arco dell’an-
no, le scopriremo tutte. La prima è la quarantia
de S. Bibiana(2 dicembre - 12 gennaio) che sot-
tolinea una progressione del freddo, sotto l’in-
flusso di fattori atmosferici che possono por-
tare la neve a San Nicola (6 dicembre) e gran
freddo a S. Lucia (13 dicembre). A Santa Luzia
el fredo crùzia. A seconda delle coincidenze
delle previsioni tra la prima fase delle calendre
(1-12 gennaio) e la seconda (13 -24 gennaio) la
quarantia può durare ancora una settimana,
cioè fino al 20 gennaio, quando inizia la zin-
quina prima dei segni de S. Paolo. Se piove a
S.Bibiana, piove quaranta di e na settimana.
La seconda è  la quarantia de la zeriola (Can-
delora)(2 febbraio - 13 marzo: segna la fine
“stagionale” dell’inverno: a Zeriola de l’inverno
semo fora, l’inverno è finito, ma l’aprirsi della
buonastagione trova difficoltà per il tempo in-
certo (tra nugolo e seren). Nonostante il fred-
do, però la bella stagione fa’ capolino…come
recitano questi proverbi.

17 gennaio: Sant’Antonio abate
A sant’Antóni un’ora bona

(A sant’Antonio un’ora buona)
Le giornate si allungano…

20 gennaio: San Sebastiano
San Sebastià, la viöla in màn
(San Sebastiano la viola in mano)
La primavera si avvicina…

San Sebastiano è anche il protettore
degli agricoltori e la bella sfilata dei
loro trattori tirati a lucido ha invaso le
strade di Belinzago, ricordando quan-
to il nostro paese sia legato alle pro-
prie tradizioni contadine.

21 gennaio: Sant’Agnese
A sant’Agnés

cur la lusertula su la scés
(A sant’Agnese

corre la lucertola per la siepe)

La natura si sta risvegliando…
Arianna Neri

Il tradizionale falò di Sant’Antonio
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arte e fede

“Signore Gesù, tu che hai riempito con la tua
presenza la casa di Nazareth, dona alle nostre
famiglie di riconoscere la presenza e l’opera di
Dio in loro (…); tu che sei tornato a Nazareth e lì
hai vissuto, concedici di riconoscere nella quoti-
dianità dell’ esistenza la presenza operante del-
la tua redenzione”. (C.M. Martini)

Il soggetto della Sacra Famiglia ha ispirato i
maggiori artisti di tutti i secoli raffigurandola

nelle sue varie manifestazioni: la Natività, l’Ado-
razione dei Magi, la fuga in Egitto, la presenta-
zione al Tempio ed altri episodi. Il tema icono-
grafico è composto in genere dalla Madre di
Dio, da San Giuseppe e il Bambino Gesù: tre
personaggi eccezionali, ma con tutte le carat-
teristiche di ogni essere umano e con le pro-
blematiche di ogni famiglia. Se la Natività di Gesù
ci fa vedere la Santa Famiglia riunita nella grot-
ta di Betlemme, in altre immagini la guardiamo
con meraviglia nella casa di Nazareth dove Ma-
ria e Giuseppe sono intenti a far crescere, gior-
no dopo giorno, il bambino Gesù.
Li immaginiamo in varie situazioni e atteggia-
menti: la Vergine Maria, con tutte le attenzioni
di una madre normale, è accanto al suo bambi-
no e con gesti umani e teneri, pieni di amore,
lo ha accolto, nutrito, accarezzato, ha giocato
con Lui e gli ha spiegato le regole di vita; Giu-
seppe, uomo giusto ed onesto, nella bottega
di artigiano, insegna al fanciullo Gesù il lavoro
di falegname, il quale ubbidiente lo ascolta con
rispetto collaborando con lui.
Certamente nel quotidiano non sono manca-
ti i momenti difficili e persino angoscianti
come quando smarriscono Gesù, che aveva
12 anni, ritrovandolo dopo 3 giorni che discu-
teva con i dottori nel Tempio. Maria e Giusep-
pe affrontano insieme le difficoltà, le fatiche
quotidiane, compiendo con fiducia e fedeltà
il proprio dovere, nella gioia di avere con sé il
Figlio di Dio: essi contemplano in silenzio il
Suo mistero. I Vangeli riassumono in poche
parole il periodo della fanciullezza: “E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini.” (Lc 2- 52).
La tipologia dell’icona che presento è moderna,
pur rimanendo fedele allo stile bizantino; per

La Santa Famiglia di Nazareth
realizzarla è stato necessario lo studio com-
pleto della composizione della Santa Famiglia,
in quanto questo tipo di immagine non appar-
tiene alla tradizione iconografica orientale. Nel-
le icone non c’è nulla di casuale: ogni personag-
gio, ogni colore, ogni gesto, ogni particolare, la
luce divina, ha un suo significato simbolico che
bisogna conoscere per rispettare i canoni. Si
tratta di rendere presente la fede della Chiesa
e non di un personale punto di vista.
Contemplando questa icona, dedicata alla fa-
miglia di Nazareth, notiamo che Gesù e la sua
famiglia occupano tutta la scena; l’assenza di
profondità, dovuta al fondo oro, simbolo di
luce divina, dà all’immagine un carattere trascen-
dente e fuori del tempo.  La rappresentazione
della Madre e del Bambino è ispirata al tipo ico-
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nografico della Madre di Dio Odighitria , colei
che con la mano presenta al credente che con-
templa l’immagine, suo figlio Gesù quale “via,
verità e vita”. Giuseppe, spettatore del miste-
ro dell’Incarnazione è celebrato come padre
adottivo, è posto dietro a Gesù e Maria con la
mano sinistra aperta in segno di accoglienza –
accettazione. Egli è custode di una paternità
che viene dall’Alto.
Il Cristo Bambino, sorretto dal braccio sinistro
di Maria indossa abiti regali: un manto ocra-
rosso che irradia raggi d’oro, simbolo della sua
divinità che da sempre gli appartiene e una tu-
nica azzurra ad indicare l’umanità che ha as-
sunto nel grembo di Maria. Egli viene raffigura-
to con la corporatura di un fanciullo e con il
volto luminoso di bambino che rivolge lo sguar-
do alla Madre. È uno sguardo di luce che rassi-
cura, consapevole del disegno divino. Tiene
nella mano sinistra il rotolo della Legge che al-
lude alla sua missione di compiere la volontà
di Dio e con la destra benedicente. L’aureola è
contrassegnata da una croce,
iscritta in un cerchio, simbolo
di perfezione ed eternità, che
contiene l’iscrizione del passo
biblico di Es. 3,14 dove Dio si
presenta a Mosè come “Io sono
colui che è”. La Madonna indos-
sa un manto blu che le copre
il capo, indumento che porta-
vano le vergini consacrate; sul
capo e sulle spalle brillano le
tre stelle che stanno ad indi-
care la sua verginità prima, du-
rante e dopo il parto. Maria in-
clina il volto verso Gesù e con
le braccia lo avvolge, la sua
mano sinistra lo indica a noi.
La vicinanza espressa dall’ab-
braccio ci rivela la sua parteci-
pazione alla missione del Figlio.
Lo sguardo della Madre, assor-
to e meditativo è coinvolgen-
te: esprime tenerezza e tristez-
za, accoglienza e mistero, riser-
vatezza e interrogazione.  Il
suo sguardo non è diretto al
Figlio, ma proteso all’esterno:
è lo sguardo di chi custodisce
il mistero del progetto d’ amo-
re del Padre. (Lc 2, 19).
L’atteggiamento di Giuseppe è

molto diverso rispetto a quello di Maria ma-
dre di Gesù, egli è il custode terreno del Bam-
bino Gesù; sta accanto alla Vergine Madre con
lo sguardo rivolto al cielo e con la mano sini-
stra, in segno di accoglienza, ci indica l’amore
e la responsabilità con cui si prende cura del
Bambino e della Madre. La mano destra regge
un bastone, simbolo della stirpe regale di Da-
vide alla quale appartiene Gesù.  San Giusep-
pe è vestito con colori tenui, per sottolinea-
re il suo riserbo: una tunica verde, colore che
è simbolo del Creato e un manto ocra-marro-
ne colore della terra e della missione paterna.
La Santa Famiglia è illuminata dal raggio dello
Spirito Santo che discende dalla mandorla
posta in alto al centro dell’icona e sottolinea
la presenza di Dio.
Le iscrizioni eseguite con dei monogrammi
abbreviati, indicano il nome dei personaggi rap-
presentati e completano l’icona suggellando-
ne la fedeltà alla fede della Chiesa.

Giovanna Ferraboschi
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bellinzaghesi

Il mondo giovanile è un mondo complicato da
capire, difficile entrarvi dentro e varcare le bar-
riere che i giovani antepongono, egoismi, indivi-
dualità, ricerca di libertà sono gli impulsi che li
spingono a scelte che diano risposte immediate
anche se non sempre costruttive per sé stessi,
per l’ambiente o per la società. Consapevoli del-
le loro scelte? Certamente sì. Il luccichio del be-
nessere ad ogni costo e delle innovazioni, i sogni
ad occhi aperti o lo sballo, sono le stesse illusio-
ni che il Gatto e la Volpe proponevano a Pinoc-
chio. Le storie si ripetono e dovremmo far teso-
ro degli insegnamenti che le favole ci trasmetto-
no e meno attenzioni alla globalizzazione che non
ci ha dato molto di nuovo. Ringraziando il cielo,
credo che giovani attenti e perspicaci siano sem-
pre tanti e anche nella nostra comunità se ne di-
stinguono diversi per spirito d’innovazione, ini-
ziative, attenzioni al sociale e così via. Propongo
qui di seguito, la storia di Amedeo Bertini, giova-
ne bellinzaghese venticinquenne cresciuto in par-
rocchia, laureato, con la passione della musica e
maestro di uno strumento musicale. La parroc-
chia lo ha visto come chierichetto, ma che dire
se oggi dopo cinque lustri è ….?

Amedeo ti conosciamo da anni per il servi-
zio nella chiesa parrocchiale, servizio che
continui a donarci anche fuori dall’età tipica
dei chierichetti, perché?
Ho iniziato da chierichetto in quarta elementare,
svolgendo con curiosità prima ed interesse poi,
il solito servizio di supporto alle varie funzioni
dell’annata liturgica consolidandomi in un grup-
petto di pochi amici attivi coetanei e con presen-
za assidua. All’età della terza media, ci consul-
tammo per decidere che fare, uno ha scelto la

musica sem-
pre in ambito
liturgico, uno
si era trasfe-
rito, uno ha
scelto di fare
il sacrista ed
io quello di
seguire i chie-
richetti che
nel frattempo
era venuto a
mancare la
guida. Ho fat-
to il corso di
Cerimoniere

Incontro con Amedeo Bertini
al seminario di Venegono e a Milano San Ambro-
gio ottenendo regolare attestato della diocesi.
L’impegno non facile formare e mantenere alta
l’attenzione dei bambini, renderli coscienti del-
l’importanza del servizio e dell’immagine verso il
popolo dei fedeli che stavano svolgendo. Tra loro
c’è chi lo fa più per gioco, chi ha qualche amico,
le distrazioni sono frequenti ma non oltre pochi
minuti prima dell’inizio di ogni cerimonia, ed i ri-
chiami sono frequenti per educarli ad un impe-
gno deciso e puntuale. Quando serve, bisogna
arrabbiarsi seriamente perché voglio che le cose
siano fatte bene, nel modo e serietà di porsi sul-
l’altare e nella precisione dei movimenti. Le fun-
zioni sono tante e il gruppo deve migliora sem-
pre, essere ben amalgamato e coordinato e ognu-
no supportato dalle famiglie. Bella la certezza che
sta finendo la preparazione di Cerimoniere un
altro giovane di Gessate che vuole operare in Bel-
linzago dalla prossima primavera.
Lo fai con semplicità e col sorriso sulle lab-
bra, è una forma del prendersi cura e rispet-
to dei fedeli?
Ringrazio e mi fa piacere sentirlo, la messa con
chierichetti è diversa, si possono fare più attivi-
tà, è più solenne, processioni con Croce, Incenso
e Cantari sono più coinvolgente.
Hai incontrato gioie, fatiche, affanni, delusioni
dentro la sacrestia?
Soddisfazione quando in una funzione tutto è an-
dato bene, chierichetti precisi e composti, nessun
errore, confermando la buona preparazione dei
tanti incontri preliminari e che nei periodi forti della
liturgia sono anche quotidiani. Chiaro che è una
fatica, si usa tanto tempo per memorizzare, l’im-
pegno è notevole e spesso pesante perché ci si
deve privare del tempo libero o giorni di ferie.
Ti serve molta umiltà o una particolare at-
tenzione?
Umiltà, intendo l’anteporre dedizione, le mie co-
noscenze e capacità per far sentire in pace i fe-
deli durante le varie cerimonie o momenti di pre-
ghiera, scopo e impegno vero del nostro servi-
zio. Attenzione sì, molta verso i bambini per ca-
pire come si sentono ogni volta che si approc-
ciano ad una funzione, farli sentire a loro agio
per evitare contrasti tra loro e che qualcuno ab-
bandoni, li stimolo quando si sentono sotto pres-
sione, a superare quello stato d’animo e a non
sbagliare. Insegnamenti che per molti si sono resi
utili anche in situazioni all’esterno magari per
superare momenti critici nell’ambito scolastico;
vedo bambini che si devono formare.

Cerimoniere durante una
celebrazione liturgica
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Quale la tua
formazione
scolastica e
in quali la-
vori sei im-
pegnato?
Liceo scienti-
fico nei sale-
siani di Trevi-
glio, Politec-
nico di Mila-
no, Ingegne-
ria, laurea in
A e r e o s p a -
ziale nel
2018; gran
bella giorna-

ta, un traguardo importante che non si dimenti-
ca. Ora sto finendo la specializzazione in Aero-
dinamica, uno dei tanti campi dell’Aeronautica,
un corso che mi permetterà di la-
vorare proprio nel settore che più
mi piace: progettista per auto da cor-
sa con i piloti e le loro macchine. Ho
iniziato nel 2015 come ingegnere di
pista in un team dedicato allo stu-
dio e impostazione del set-up della
macchina, adattandola alle piste da
percorrere. Chilometri a piedi, track
walk, sulle piste per controllo delle
temperature dell’asfalto, dell’aria fred-
da, cala, secca o umida per identifi-
care il miglior assetto delle gomme,
degli ammortizzatori, degli alettoni e della geome-
tria come i i camber, le convergenze. Un lavoro
continuo ogni quarto d’ora sulla pista e nei box
iniziando qualche giorno prima della gara fino a
pochi minuti dall’inizio corsa. Tutti i dati rilevati
vengono messi su computer, fatti vedere ai pilo-
ti indicando loro come condurre la macchina, le
modifiche apportate, si richiama la loro attenzio-
ne ai segni a terra per il giusto approccio delle
curve e relativi cambi marce. Durante la gara poi,

dietro il muret-
to dei box, in-
dico ai tecnici
azioni e o mo-
difiche tecni-
che del mo-
mento, i cam-
bi gomme, i ri-
fornimenti che
la vettura ri-
chiede, e nel
contempo un
computer sul-
la vettura regi-
stra tutte le
azioni del pilo-

ta e della macchina da analizzate a fine corsa
per vedere gli scostamenti dalle indicazioni di par-
tenza e o gli errori che potevano essere evitati.
Son partito con Aggressive Team di Pavia in cui ci
occupavamo di Lotus Cup Italia, poi passato al
Team H Sport di Torino per lavorare in Formula 4,
team famoso anche per i Rally, indi al Campiona-
to italiano sport prototipi e di nuovo nel Campiona-
to F4. Le varie formule si differenziano per il tipo
di vetture che partecipano per la forma della car-
rozzeria, la presenza o no di carenature sulle
ruote, le protezioni o no della testa del pilota e
infine, la potenza dei motori: le F4 hanno motori
1.400cc/170CV, le F1 hanno potenze mostruose
fino a 1.000CV. Il passaggio da un team di una
formula all’altra non è facile, per l’alta professio-
nalità che bisogna avere, per difficoltà di trovare
persone che se ne vanno, l’ambiente è protetto
per garantirne risultati, sicurezza ed evitare fu-
ghe di segreti tecnici.

Fai trasferte locali o anche internazionali?
A gennaio abbiamo fatto il campionato del mon-
do Rally a Monte Carlo, una settimana intera nel
principato con prove su strada.
Nei box c’è arrivismo tra voi del team? Ri-
cordi qualche avvenimento strano?
Si, ma dipende molto dal team e con quali case
lavora, guardarsi le spalle per proteggere le pro-
prie scoperte o far valere le responsabilità ac-
quisite, è di tutti, è frequente identificare chi si
intromettersi per scopiazzare modifiche da ri-
proporre sulle loro vetture. Anche a me è capita-
to, un mio tecnico si è fatto abbindolare e ora il
confronto e la nostra superiorità è messa in di-
scussione. Tanti altri avvenimenti strani e non,
avvengono e di vario genere, perché nei vari cir-
cuiti circolano tante officine meccaniche e priva-
ti che muovono compre-vendite di ogni articolo
di cui le macchine che girano su strada, possono
essere equipaggiate, per renderle più performanti
o magari più attraenti alla vista di amici.
Hai partecipato a trionfi ed imprese storiche.
Raccontarci il ricordo più bello che hai?
Imprese storiche no, ma coppe al campionato
del mondo Rally a Montecarlo, gara tra le più im-
portanti nel settore, poi nel mio primo impegno

Con la sorella Aurora il
giorno della laurea

In pista

Controlli tecnici pre-gara
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con la Lotus, eravamo sempre in lotta per il pri-
mo posto fino all’ultima corsa, quindi Vicecam-
pioni d’Italia. Nel Campionato prototipi a Misano
Adriatico (RN), ad esempio, abbiamo preso la
coppa del primo classificato dei rookie, cioè gli
esordienti, campionato riservato ai team che
partecipano per la prima volta, di cui siamo poi
diventati campioni nel 2019.
Un tuo parere sulle prestazioni delle vetture
attuali.
In Formula 1 ci sono livelli elevatissimi, tecnolo-
gia da aerei da guerra con uso fondamentalmen-
te del carbonio, hanno una gestione dell’aereodi-
namica e dei motori che non è assolutamente
paragonabile ad alcun mezzo su strada e il team
ha un budget di milioni di euro, scendendo di ca-
tegoria la F4 ha appena qualche centinaia di mi-
gliaia di euro disponibili ed è comunque una di-
screta somma sufficiente per trasformare mo-
tori ed accessori già sul mercato.
I concetti delle emissioni di CO2 come ven-
gono affrontati? Cosa sono le Power unit?
In pista siamo un mondo a sé, esistono controlli
sui rumori e le dispersioni sono significative ma
alcun vincolo ecologico è ancora obbligatorio, si
sta cercando di contenere i consumi altissimi nelle
poche ore di prove e gare. Power unit, è il nuovo
nome dei motori, si affiancano dei motori dei
motori elettrici a quelli a benzina per formare un
sistema ibrido sfruttando il recupero dell’ener-
gia cinetica del veicolo, così da ottenere delle
migliori prestazioni e anche una piccola riduzio-
ne della CO2 emessa.

Bellissimo questo tuo impegno ad alto livel-
lo in una competizione con persone ed orga-
nizzazioni internazionali, ma il tuo spirito ti
ha spinto verso un’altra interessantissima
attività...
Si, c’è il lavoro di una grande passione nel settore
musicale, iniziata anche questa alle elementari
come parte del programma scolastico, ai tempi
imparai il flauto dolce. Il maestro era un diploma-
to in Clarinetto e anche insegnante della banda di
Inzago, mi ha stimolato a continuare ed ora sono
impegnato in corpi bandistici in quattro diversi
realtà e paesi: Melzo, Cinisello e nella Fanfara de-

gli Alpini sezione di Milano. Nel contempo ho fre-
quentato corsi al Conservatorio prima e al Trinity
College of London poi, ottenendo attestati e di-
plomi in Clarinetto. Ciò mi ha permesso cambia-
menti significativi a fianco di altri maestri di stru-
menti con repertori altamente professionali con-
solidando la mia esperienza e professionalità.
Dal tuo sito internet si vedono immagini di una
tua presenza a cerimonie dell’ordine di Malta.
Sì, don Maurizio m’aveva invitato nella sua nuova
parrocchia di Arluno ad organizzare il servizio
alla Santa Messa richiesta dall’Ordine in oggetto
e strettamente riservata ai loro membri elegan-
temente vestiti in nero secondo il loro ordine e
con velo. La cerimonia continuò con la nomina di
un commendatore a cavaliere grand’ufficiale, il
rito era ortodosso, abbastanza particolare, il
personaggio chiamato “sua maestà”, deve esse-
re un principe decaduto, sembra sia un erede della
famiglia dei Borboni. L’ordinazione è stata svolta
seguendo il rito medievale, per cui hanno dato il
mantello, la croce di Malta, giurando fedeltà alla
causa del cristianesimo infine la formula di inve-
stitura con la spada appoggiata sulle spalle. Espe-
rienza unica, rara da assistere.
Quando hai cominciato a pensare “che cosa
farò da grande e per la comunità?”
Da piccolo ho scelto musica e il chierichetto per-
ché le attività piacevano a me, poi crescendo e
all’età dei 15/16 anni riconoscevo che erano con-
tributi verso la comunità, piccoli ma importanti,
ci mettevo del mio perché ci credevo, credevo
nella continuità dei servizi dove ero impegnato,
e ringraziavo chi mi stava trasmettendo l’arte di
gestirmi in queste passioni.
Tu che il mondo giovanile lo vivi, i giovani sono
proprio come la società ce lo fa vedere?
Penso siano problematiche sempre esistite, oggi
i Mass Media informano di tutto e subito, ma ci
sono anche ragazzi che si impegnano e fanno
del loro meglio per migliorare le cose. Generaliz-
zare non è corretto, ne voglio credere che ci sia-
no ragazzi totalmente sbandati, ma che perdano
la bussola in certi momenti, poi molti si riprendo-
no e se c’è qualcuno che li recupera, … magari si
mettono di nuovo in bolla. Ragazzi che abbiano
tentato di portarmi su strade inopportune, ne ho

Al “muretto”

Al clarinetto
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trovati, ma ho sempre ragionato con la mia di
testa e sempre tenendo presente gli obiettivi che
da anni mi prefiggo senza arrivare a scontri par-
ticolarmente provocatori.
I giovani mirano al designer, ad attività remu-
nerative o faraoniche, che ne pensi?
Sì, è un concetto abbastanza diffuso tanti sono
amici laureati che inviano centinaia di curriculum
nei più diversi ambiti per accettare poi chi paga
meglio, molti amici dell’università che mi chiedo-
no di farli entrare nel mondo dello sport perché
sanno che girano molti soldi. Chi invece ha un po’
di ambizione si prodiga per trovare ciò che più è
attinente alle proprie capacità.
Cosa si dice tra i giovani del progresso, ha
portato benefici e a chi?
Certamente porta utilità, noi giovani vediamo le
enormi capacità di conoscenze che Internet sta
offrendo a tutti, esperti e non, istruiti e non, co-
noscenze importanti in tutti i settori della vita. È
finito il tempo delle persone parlavano davanti
ad un bicchiere al bar ora invece c’è una tastiera,
ma chi trovi? C’è purtroppo chi si scatena in
sciocchezze abusando del servizio inventando
notizie o movimenti assurdi come recentemente
gira in rete un gruppo che si fa conoscere come
“I terrapiattisti” adulte che asseriscono e voglio
dimostrare che la terra è piatta. Assurdità, ma
cosa non si legge per la politica, sport, pubblici-
tà, sono tante le persone deviate e riescono a
confondere le buone intenzioni di chi invece usa
il mezzo seriamente.
Qual è la più grande soddisfazione che provi
o hai provato nei tuoi vari lavori?
Ogni volta che una cerimonia finisce bene o quan-
do il gruppo chierichetti è unito e si divertono
anche con un adulto come me, quando finisce un
brano da solista e tutto è andato bene senza
errori, vedere la tua auto vincere una gara magari
era partita per ultima e l’emozione di sfilare a
Milano con la Fanfara degli Alpini tra due ali di
folla davanti e centomila persone che applaudo-
no. Sconforto quando tutto ciò non avviene.
Come passi il tempo libero? Hai hobbies?
Il tempo libero è quando dormo.

Cosa ti piace e cosa no, di Bellinzago Lom-
bardo?
Piace vivere in un paese piccolo con le sue cam-
pagne da percorrere in serenità e la possibilità di
confrontarsi con gli agricoltori che le mantengo-
no vive. Ci si conosce in tanti ed è ancora possi-
bile creare relazioni interpersonali.
Obiettivi e programmi per il futuro?
Vincere un campionato del mondo con la Ferrari,
il settore delle formule F4-F1 mi fa vivere inten-
samente e qualora non riuscissi ad avere ulterio-
ri sbocchi, ritengo interessante passare all’avia-
zione in campo militare con particolare attenzio-
ne agli aerei da guerra ovvero laddove tecnica,
tecnologia e innovazioni devono essere le più
avanzate e all’avanguardia per garantire sicurez-
za nelle missioni di attacco o per evitare che il
nemico ti abbatta.

Tra il roboante rumore dei motori, il profumo
dell’incenso e l’armonia del Clarinetto, emerge la
figura di una persona particolare, non comune e
insolita per un giovane, direi. L’immagine di chi
nella vita cerca e si adopera per concretizzare
capacità fisiche e mentali per lo sviluppo e la
propria crescita ma anche per tutto ciò, e per
chi, gli sta attorno. Perché non credere a quel-
l’amico che dice
“è ragazzo molto
intelligente, sem-
plice, per nulla
altezzoso e molto
disponibile” Ame-
deo vive la sua
vita come una
missione, le sue
sono azioni che
devono avere
un senso e non
solo logica.
Adulti, politica,
famiglie che si
dividono, altre
che si ricompongono, di certo non stanno aiu-
tando i nostri figli a crescere, l’educazione e ri-
spetto si trovano con difficoltà, le figure di gio-
vani come Amedeo, fanno scalpore ma sono an-
che esempi per molti distratti adulti. Ringrazian-
do Amedeo a nome della redazione per la dispo-
nibilità a questa intervista, l’ho salutato con que-
ste parole: sei un giovane con molte qualità, multi-
tasking e nella nostra comunità un giovane da in-
vidia. Penso e spero che molti altri concittadini si
associno ai nostri ringraziamenti e gli auguriamo
a tutti assieme una serena e proficua continua-
zione nei suoi progetti non solo per l sua cresci-
ta ma anche per la società tutta. Evvai, bravo,
bravissimo.

Vincenzi Giuseppe

Con alcuni “colleghi” musicisti

Alpino “ad honorem”...
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Quello appena cominciato sarà un anno più lun-
go del solito, perché il calendario 2020 ci regala
un giorno nel mese più corto: il 29 febbraio!
Siamo dunque di fronte ad un anno bisestile, cosa
che accade ogni quattro anni, e che serve per
sincronizzare il calendario umano con quello
astronomico. Ricorre che gli anni bisestili, nelle
tradizioni dei vari popoli del mondo, siano legati
a leggende, stranezze e, talora, pregiudizi, per-
ché ciò che è insolito e non comune, spaventa
sempre un po’. Alcune tradizioni sono anche sim-
patiche: in Irlanda, nel V secolo, è nata l’usanza
che ad una donna sia permesso chiedere la mano
del fidanzato esclusivamente il 29 febbraio. E,
nel caso l’uomo rifiuti la proposta, gli tocca ri-
sarcire l’amata, in modo simbolico - con un dono:
un paio di guanti, un abito da sera, un bacio - o,
talora, addirittura con il pagamento di una multa!
A tal proposito una bella commedia romantica
della Universal Pictures, parte proprio da questa
strampalata usanza per ergere la trama di “Una
proposta per dire sì”, piacevole e leggero, da
guardare in un momento dedicato a sé, e dispo-
nibile, come molti altri DVD, tramite interprestito
bibliotecario. Ma, al di là di previsioni funeste da
parte di superstiziosi, l’anno bisestile è un anno
come tutti gli altri: le statistiche dicono che la
possibilità che si verifichino eventi “spiacevoli” o
sciagure sia la stessa di altre annate. Vi invito
quindi, come in qualsiasi altra situazione, a fare
propositi positivi e ad essere ottimisti, che l’otti-
mismo fa sempre bene. Tutti dovremmo aprire il
cuore e la mente alle cose belle che ci accadono

libri in pillole

Ben ritrovati nel 2020!

ogni giorno, per apprezzarle più a fondo, per non
perderle o addirittura dimenticarle, perché, pur-
troppo, è più facile far caso alle cose brutte che
alle belle. Dedicare un attimo a sé stessi, ad una
coccola che ci aiuti a staccare dalla vita freneti-
ca e a godere di un attimo di pace, è fondamen-
tale, per rigenerarsi ed andare avanti con nuovo
entusiasmo.
Per quanto riguarda la biblioteca il nostro propo-
sito positivo per il 2020, è iniziato con l’aver arre-
dato nuovi spazi per l’accoglienza del pubblico
grazie ad arredi colorati e morbidi, sia per grandi
che per piccini, oltre a nuovi espositori e mensole
e quadri sulle pareti, per invogliare a soffermarsi
un attimo di più del solito in un ambiente piacevo-
le,  ritagliando una pausa per sé stessi. L’area re-
lax così allestita offre spunti per un break piace-
vole, sorseggiando un caffè, e leggiucchiando un
libro o una delle riviste cui la biblioteca è abbona-
ta: Bell’Italia, Bell’Europa per quanto riguarda i viaggi,
Cucina Moderna e Cucina Italiana, per l’arte culina-
ria, Casa Facile e Cose di Casa, per chi si diletta
nell’arredamento, oppure il quotidiano Avvenire che
riceviamo gratuitamente, grazie al suo editore. Inol-
tre lo spazio dedicato al relax vede proposti libri
molto “easy”, di argomenti facili e leggeri che pos-
sono essere sfogliati al momento, per poi decide-
re, eventualmente prenderli in prestito per appro-
fondire la curiosità che hanno destato. Tra essi
libri di cucina (tra cui gli autori Benedetta Rossi,
Ernest Knamm, Giorgione, ovvero l’oste più famo-
so del Gambero Rosso), ma anche volumi sull’ar-
redamento, sull’uso dei colori in casa, sull’arte di
mettere in ordine (per esempio la famosa Marie
Kondo, o “L’arte svedese di mettere in ordine” di
M. Magnusson, piuttosto che “La felicità sul co-
modino” o “Hygge - la via danese alla felicità”). Per
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chi sogna di viaggiare, esponiamo guide turistiche
e volumetti che offrono spunti per viaggi, anche
curiosi ed insoliti, in paesi lontani o vicini (un esem-
pio su tutti “La traversata di Milano” di Maurizio
Cucchi, per guardare con occhi attenti la nostra
cittadina che, come dice l’autore, “è immensa scuo-
la dove tutto, strade, vetrine, cassette per i rifiuti,
impartisce lezioni di cose”). E’ stato inoltre dedi-
cato uno scaffale intero alle donazioni del nostro
pubblico che, da noi, trovano una seconda vita (in
onore del riciclo!): libri per adulti e per bambini e

DVD, in ottimo stato e attuali, che possono esse-
re presi senza prestito.
Un invito quindi, per questo nuovo anno, ad inse-
rire piccole piacevoli abitudini per sé stessi, un
thè sorseggiato con calma, e, perché no, una pau-
sa in biblioteca, pur non avendo la necessità di
richiedere un prestito, anche solo per soffermar-
si con curiosità alla scoperta del mondo dei libri
e non solo!
Al prossimo appuntamento!

La Bibliotecaria, Stefania Minoia

Può capitare di interrogarsi sulle cose quoti-
diane o di porre attenzione a qualcosa che “è

sempre stato di fronte a noi” ma di accorgersi
solo ora della sua presenza.
Possiamo provare a fare un semplice esercizio
per (ri)conoscere il significato delle cose che la
cultura o il contesto contemporaneo ha definito
come “insignificanti”.
Tramite il recupero del senso
è possibile imparare a guar-
dare, toccare, ascoltare inten-
samente gli oggetti che ci
stanno intorno durante le at-
tività che svolgiamo quotidia-
namente.
La tazza di caffè, la scopa, le
forbici, ma anche lo smartpho-
ne o i cosmetici diventano luo-
ghi di riscoperta di qualcosa
di noi, a partire dalle metafo-
re che le piccole cose dome-
stiche e i gesti quotidiani evo-
cano e che alludono a profon-
dità più nascoste.
Gli oggetti popolano la nostra
vita, ma spesso in modo pa-
tologico: in una cultura del-
l’usa e getta abbiamo perso
la capacità di concentrarci
sulle cose più semplici e ordi-
narie, su quanto “abbiamo tra le mani”.
Sarà forse perché non sappiamo più usare le mani
se non per battere sulla tastiera di un PC o fare
swipe (strisciare il dito) e tap  (picchiettare) sullo
schermo di un cellulare.
Abbiamo spostato la nostra attenzione da ciò
che è solido alle cose evanescenti, virtuali o rela-
zionali. Pensiamo ai regali: oggi ci doniamo sem-
pre meno oggetti (un vaso, un maglione) e sem-
pre più eventi (viaggi, sedute in palestra o dal-

letture consigliate

l’estetista, corsi di lingue...).
Il sapone, la pattumiera, il rasoio, il ferro da stiro,
la vestaglia, l’imbuto… ciascuno di questi oggetti
può però diventare un’occasione di riflessione, un
rimando a ciò che accade nella vita quotidiana.
Prendiamo ad esempio uno scolapasta: è ciò che
fa uscire qualcosa dai buchi. Fa uscire l’acqua di

cottura, trasformando la pa-
sta bagnata in pasta asciut-
ta. Simbolicamente lo scola-
pasta fa uscire anche altri tipi
di acque: nella nostra mente i
ricordi escono come l’acqua
dai buchi del colino, per fini-
re nel fiume dell’oblio.
Lo scolapasta è anche piega-
to ad arco, tondeggiante, ri-
curvo, altrimenti sarebbe un
setaccio. La sua forma è in-
vece quella di una volta: pa-
rola che viene dal
latino volvre (“girare, voltare
e voltarsi”); ma la volta è an-
che il nome che diamo al cie-
lo (la volta celeste): se pen-
siamo a molti presepi, il cielo
non è altro che un tendone da
circo bucherellato, dal quale
far penetrare la luce.
Conoscere e mangiare sono

“fatti della stessa pasta”, come ci rivelano innume-
revoli metafore che utilizziamo: divorare un libro,
digerire un concetto, masticare un po’ di latino, aver
sete di sapere.
Il libro “Nuova filosofia delle piccole cose” di Fran-
cesca Rigotti (Interlinea Edizioni, 2013, pp. 117)
ci guida in un percorso tra le cose, cogliendo (tra-
mite uno sguardo filosofico) un oltre, al quale gli
oggetti ri-mandano.

il diacono, Fabio

Nuova filosofia delle piccole cose
Francesca Rigotti



38 il faro - gennaio/febbraio 2020

associazioni

Dall’omelia di Don Matteo, nella messa del-
le 15,00 nel salone dell’oratorio:

“L’esperienza di Bernardetta si ricollega al Van-
gelo di oggi
Il sordomuto viene guarito da Gesù che gli dice
“Effata! Apriti!”.  E dal silenzio il sordomuto
passa a rendere lode a Dio.
Nella vicenda di Bernardetta che incontra Ma-
ria inizialmente c’è silenzio: Maria non dice nul-
la, poi le parlerà. La cosa che non manca n que-
sti incontri è la preghiera: preghiera di Gesù e
preghiera di Maria con Bernardetta.
Nella Giornata del Malato preghiamo per tutti i
malati. Quando una persona sta male, è legata

11/2/2020 – 28^ Giornata mondiale del malato
nei movimenti, può uscire meno o non esce
affatto, oppure è ricoverata e non può muo-
versi, si ha l’impressione che la vita sia ridotta
e, come un sordomuto che non parla e non
sente, anche il malato è un segretato, chiuso
in casa.
Invece il Signore ci sta dicendo che anche da
quella condizione Lui è vicino e fa aprire al
malato un orizzonte più grande. Bernardet-
te, che vivrà la sofferenza, prega e questa
preghiera diventa la preghiera di tutti. La pre-
ghiera di chi è malato è come l’ossigeno che
entra nei polmoni, che permette a tutto il
corpo di vivere. I polmoni non si vedono ma

se non si respira e non c’è
ossigeno, tutto il resto non
funziona.
Così l’esperienza di Lour-
des ricorda che il Signore
supera l’esperienza di chi è
in difficoltà. La preghiera
del malato è ossigeno per
la chiesta e per l’umanità in-
tera, apre un orizzonte più
grande che è sotto lo
sguardo di Dio.
Il rischio nella nostra socie-
tà è di valutare una persona
in base a quello che può fare
mentre invece una persona
vale per quello che è e pur-
troppo spesso si perde di vi-
sta questa valutazione. Vo-
gliamo riscoprire il valore di
ciascuno di noi soprattutto
di chi è in difficoltà e della
sua preghiera che non si
vede ma è una missione. La
fragilità del corpo ed anche
dell’anima sostiene una mis-
sione speciale. La sofferen-
za quindi vista come valore,
come ossigeno che dà la vita.
Chiediamo a Maria la grazie
di saper apprezzare la pre-
ghiera del malato che dà vita
alla nostra fede.

Claudia Arlati
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approfondimenti

La Cina per l’Asia, l’Egitto per l’Africa, l’Italia
per l’Europa hanno segnato nel mondo mo-

menti di storia e ricchezza culturale senza para-
goni, ricordiamo la grande muraglia, le piramidi,
l’espansione dell’impero romano e migliaia di siti
storici ricchi di arte e monumenti che il mondo
intero ci invidia. La vita insegna che le migliaia e
migliaia di persone che viaggiano tra le varie na-
zioni per conoscere e vedere la storia, scambino
le loro usanze, le nuove tecnologie ma è un fatto
anche, che a partire dai viaggi da e per le Ameri-
che, l’Asia o l’Africa, aree geografiche sconosciute
diventate colonie, gli scambi di prodotti e anima-
li geneticamente diversi, la trasmissione di germi
e malattie, ci hanno obbligato a confrontarci in
modo così significativo tanto da cambiare il cor-
so della nostra vita, impegnare e sviluppare la
ricerca nei vari ambiti del sapere
Oggigiorno la storia si ripete, la globalizzazione
contribuisce a creare eventi catastrofici, non c’è
da meravigliarsi se le comunicazioni, la tecnolo-
gia e i mezzi di trasporto intercontinentali, inne-
schino dinamiche a volte dagli esiti inaspettati.
Certamente ciò significa anche opportunità di
lavoro e Bellinzago Lombardo lo sta sperimen-
tando. Ricordiamo infatti che abbiamo aziende e
persone presenti ed attivi in un mercato che vede
oltre un miliardo e quattrocentomila persone, ma
anche studenti che estendono le loro specializ-
zazioni in vari settori della tecnica. Ho raccolto
testimonianze di Antonella Fumagalli,
titolare insieme ai fratelli Paolo e Stel-
la dell‘azienda Pony e Fabio Brambil-
la dipendente della CGT-Caterpillar
operatori presenti a vario titolo e
inoltre, via Internet, Marco Mapelli in-
gegnere neolaureato presente in
Cina nella città di Xi’An i primi mo-
menti della scoperta del virus.
Eccovi le loro affermazioni su
quanto accaduto in quelle aree, nel
momento della scoperta del Coro-
navirus.
Che tipo di presenza avete nel
paese?
Antonella: Pony progetta, produce
e vende macchine per lo stiro pro-
fessionale, l’80% dei loro articoli, è
destinato al mercato estero Cina in-
clusa, Hong Kong in particolare. Non
abbiamo una presenza diretta di di-
pendenti ma una selezionata rete
di rivenditori e installatori.

Cina e Bellinzago Lombardo
Fabio: CATERPILLAR ha diversi stabilimenti in Cina:
i principali sono a Tianjin, vicino a Pechino sul
Mar Giallo e, Suzhou e Wuxi più a sud vicino a
Shangai
Siete coinvolti in blocchi o sospensioni di
attività? Quali?
Antonella: Purtroppo sì. Le spedizioni verso la
Cina sono state fermate, un po’ per il blocco dei
trasporti e un po’ perché il personale dei nostri
rivenditori non è rientrato al lavoro dopo il capo-
danno Cinese e questo ha bloccato tutto. Abbia-
mo infatti parecchi ordini pronti a magazzino per
la spedizione. Ad agosto Pony avrebbe dovuto
presenziare all’annuale fiera del settore per il
mercato asiatico che si svolge a SHANGHAI, polo
fieristico attualmente occupato come campo
medico. Alle fiere siamo sempre presenti con
nostro personale dipendente per dare giusto lu-
stro ai nostri prodotti. Allo stato attuale delle
cose, non abbiamo fatto alcuna prenotazione e
per il 2020 nessuno di noi partirà.
Fabio: Tutte le fabbriche in Cina che producono
macchine movimento terra, gruppi elettrogeni e
parti di ricambio, sono state chiuse fino alla pri-
ma decade di febbraio.
Alla struttura tecnologica offrite anche l’up-
grade delle persone?
Antonella: Per il Marketing e la vendita dei nostri
prodotti, formiamo i nostri rivenditori e istruia-
mo i loro tecnici all’uso e manutenzione dei mac

Stand PONY - Fiera di SHANGHAI, settembre 2019
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chinari. Il contatto con gli uni e gli altri
è sempre stato molto cordiale e colla-
borativo e non è mai stato solo pro-
fessionale; rapporti di amicizia perso-
nali tra i più sponei.
Fabio: CATERPILLAR è una grande mul-
tinazionale americana e il “welfare”, la
sensibilità verso le persone, è alta sia
che esse siano negli Stati Uniti o in Bra-
sile o in Cina. Tutto è orientato al loro
benessere psico-fisico nell’ottica di
migliorarne la produttività evitando
casi di “alienazione” dal lavoro tipici
nelle catene di montaggio. Io ho solo
dei rapporti di tipo commerciale con i
miei colleghi cinesi, rapporti che non
differiscono da quelli che ho con gli
americani o gli inglesi.
La vostra sensibilità nel contesto del Coro-
navirus, quale forma di solidarietà pensate
di offrire?
Antonella: Data l’impossibilità di presenza nel
paese, siamo stati contattati da nostri rivendito-
ri per un aiuto a trovare mascherine protettive
da spedire in Cina. L’articolo è diventato di diffi-
cile reperimento anche in Italia e ne spediremo in
quantità limitata rispetto alle richieste.
Fabio: L’approccio al di là dell’empatia nei con-
fronti di chi è direttamente colpito e rischia la
vita, è e deve essere molto pragmatico per at-
tuare tutto quello che è necessario, al momento
non so quali forme di sostegno la Holding stia
programmando.
Cosa significa come Bellinzaghese far sape-
re e far conoscere che Bellinzago ha un pie-
de in Cina?
Antonella: Per noi è un orgoglio lavorare con un
paese vastissimo come la Cina e portare i nostri
progetti e le macchine inventate da noi nella no-
stra azienda.
Fabio: Mi capita abbastanza spesso di viaggia-
re per il mondo ed è davvero difficile non trova-
re nei miei viaggi italiani. Gli italiani in generale
sono apprezzati per la loro flessibilità e capa-
cità di risolvere problemi imprevisti e per il ca-
lore nelle relazioni umane che gli stranieri, ed in
questo caso in particolare i cinesi, non hanno.
Quando viaggio ed incontro e mi scontro con
delle culture diverse dalla nostra mi sento orgo-
glioso di essere italiano, milanese di campagna,
bellinzaghese; da noi spesso si fa la gara ad
essere esterofili ma io posso solo testimoniare
che l’Italia ha delle eccellenze nell’industria e nel
commercio solo da invidiare.
La Cina è lontana geograficamente, ma vici-
na per scambi di varia natura, quale la vostra
esperienza?
Antonella: Per noi è un mercato importante e
rappresenta circa il 15% del fatturato. Attualmen-

te lavoriamo solo nel settore Alberghiero ma la
potenzialità di crescita, in questo e in altri set-
tori, è elevata.
Fabio:  Le merci in aereo arrivano in una settima-
na, operazioni doganali comprese, dalla fabbrica
cinese di Shangai alle nostre fabbriche per l’as-
semblaggio finale a Piacenza (nello specifico grup-
pi elettrogeni da inserire in container). Siamo in
un mondo globalizzato ed è davvero incompren-
sibile che le regole del lavoro in Cina siano com-
pletamente diverse da quelle italiane ed europee;
le norme di sicurezza sul lavoro, che in Italia sono
più rigide che in Cina, incidono sul costo del la-
voro di un operaio italiano fino a 10 volte rispet-
to al corrispondente cinese. Molte aziende del
nostro paese hanno delocalizzato siti produttivi
in Cina per il basso costo del lavoro e ci si do-
manda se la sicurezza non sia un bene comune
per tutti con regole condivise. Globalizzazione e
mercato selvaggio? Non è tutto oro che luccica!

Quella di Marco Mapelli è la cronaca della sua vita
quotidiana da studente e persona a confronto con
la dura realtà di un virus che toglie vite, isola perso-
ne in casa, chiude negozi e sospende attività lavora-
tive; che fare?
Marco è uno giovane studente neo laureato, pre-
sente in Cina dai primi dello scorso settembre per
un programma di doppia laurea in Ingegneria Elet-
trica, si è reso disponibile on-line per uno scambio di
considerazioni sulle scelte che ha dovuto prendere
proprio all’inizio dell’epidemia tristemente nota.
Marco: Posso dire quello che è successo a me,
temporaneamente ospite dall’Università della città
cinese di Xi’An per un programma di perfeziona-
mento e upgrade della mia laurea. Ho vissuto il
primo periodo degli avvenimenti in oggetto tra
difficoltà di spostamenti, lezioni universitarie
sospese, proposte degli amministratori dell’uni-
versità cinese che ci ripetevano che la città Xi’An
era sicura, anche se nel giro di pochi giorni ci son

Fabio Brambilla presso un gruppo
elettrogeno in un impianto di trivellazione
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stati diversi casi di infezione.
Ci suggerivano a non andar-
cene dal paese per non esse-
re penalizzati nel non riceve-
re né la borsa di studio né l’at-
testazione finale, infine l’ob-
bligo della compilazione di un
report online sul nostro sta-
to di salute ogni giorno entro
le 15:00 cinesi (8:00 italiane).
In Cina uscivamo di casa solo
con la mascherina e al rientro
nel palazzo c’era una perso-
na incaricata di verificare la
temperatura. L’Università ita-
liana un po’ tardiva nei con-
tatti e solo dopo le nostre richieste, ci ha dato
direttive e informazioni comportamentali ma
molto generiche ribadendo le affermazioni che “i
professori cinesi ci hanno detto che non ci sono
grossi problemi e che dovevamo solo stare chiu-
si in casa”. La Farnesina poi ci suggerì di prepa-
rarci a lasciare il paese il più in fretta possibile
per evitare di rimanere bloccati. Il lunedì 27 gen-
naio i miei familiari e quelli degli altri due studen-
ti, ci hanno chiamato dandoci notizia di un boom
di infezioni oltre 1000 casi da un giorno all’altro
nella nostra provincia, che in realtà era avvenuto
nella provincia dell’Hubei, dove si trova Wuhan.
La Farnesina di nuovo ci ha consigliato vivamente
di andarcene ricordandoci che il rimpatrio era da
convenire e che al rientro avremmo dovuto so-
stenere un periodo di osservazione di 2 settima-
ne in ospedale. Avevo già un volo programmato
per i primi di febbraio per Manila nelle vicine Filip-
pine, dove dovevo essere raggiunto da familiari e
amici, al che ho anticipato per il giorno dopo 28
gennaio il volo originario di febbraio. Preparato di
corsa le valigie con le sole cose indispensabili e
col nuovo giorno via rapidamente. Dopo un paio
di giorni l’Italia e altre nazioni, sospesero il traffi-
co aereo con la Cina. I controlli aeroportuali furo-
no limitati alla sola misura della temperatura della
fronte che forse non è nemmeno rilevante visto
che non tutti i casi hanno riportato febbre; inevi-
tabili i ritardi nei voli. Ora sono nelle Filippine e in
buone condizioni fisiche, non so ancora come fi-
nirà il discorso del conseguimento dell’Attestato
di laurea anche se l’università cinese per ora ha
risolto il problema delle lezioni con delle classi
online via Internet. Attendo la conferma dalla Far-
nesina per tornare in Italia e con quali mezzi, da
casa poi, potrò riprendere le lezioni del program-
ma universitario sempre via Internet e iniziare a
preparare la seconda tesi finale.

Mai avremmo immaginato che il nostro piccolo
borgo agricolo di Bellinzago, che fino alla metà
dello scorso secolo ancora affrontava la difficile

sopravvivenza tra le recinzioni di cortili sterrati
senza acqua e servizi in casa, potesse avere tra
i suoi abitanti persone promotrici di significativi
scambi culturali e motore di attività con altri at-
tori internazionali. La “Cina di Marco Polo”, rino-
mata nazione per il folclore delle loro feste, per
la manodopera incontrollata, per le artistiche
Ombre cinesi, così lontana non lo è più.
Ringrazio Antonella, Fabio e Marco che con la loro
sensibilità hanno accettato di condividere, senti-
menti, responsabilità, problematiche logistiche e
aspettative. Le dichiarazioni, i pensieri chiaramen-
te esposti nelle righe precedenti, raccolgono le
diverse modalità con le quali la vita ordinaria è
stata bruscamente cambiata a causa del Coro-
navirus. I loro racconti rappresentano un contri-
buto significativo e un segno di presenza e soli-
darietà verso chi è stato o è ancora dentro il
problema. I nostri lettori certamente si uniscono
a tutti coloro che hanno pagato, anche a caro
prezzo, una disavventura umana che ciclicamen-
te colpisce il mondo intero e che si spera termini
il più presto possibile.
In questo articolo, l’intenzione è stata quella di
presentare l’impatto che ha avuto il Coronavi-
rus con occhi al difuori delle solite affermazioni
giornalistiche che, in modo led, spesso assog-
gettano le masse a paure o a forme di panico, a
volte riducendo la possibilità di sviluppare un
pensiero critico.
Ritengo più importante evidenziare le capacità, i
valori umani e il modo dell’essere presenti nella
società, anche a partire dalle dinamiche lavorati-
ve e professionali, avere la fermezza di valutare
la scelta più opportuna, sapendo attuare una
“buona pratica” tra le molte teorie che rappre-
sentano “l’ipotetico realizzabile”.
Bilinsag paes de la piana, paes di melgascit, dal
melgun e di marcid, ancora una volta dimostra di
sapersi distinguere, di voler vincere la sfida dello “sta-
re coi tempi” nelle varie situazioni che la sua gente
quotidianamente incontra.

Giuseppe Vincenzi

Torre dei tamburi di Xi'An
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sport

Ottima prestazione in questo avvio di 2020
per gli Arcieri della Martesana, che in appe-

na quattro gare sono riusciti a racimolare la bel-
lezza di sette medaglie.
Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 trasferta al
“29° torneo di Vimercate” organizzato dagli Ar-
cieri Burarco a Oreno (MB) per Davide Verri, che
con 535 punti giunge terzo nella classifica Olim-
pici senior maschile, e per Luca Ortelli, tredice-
simo con 473 punti. Non pago, Verri ha affronta-
to domenica 5 anche l’indoor organizzato a De-
senzano del Garda (BS) dalla Prodesenzano, bis-
sando il terzo posto ma con un punteggio anco-
ra maggiore: 536 punti.
Domenica 12 gennaio Cristina Zambelli Mariani
ha intrapreso il suo ennesimo indoor in questa
stagione, stavolta al “5° Trofeo Arcieri Malpaga”
a Bonate Sotto (BG). Con 484 punti la nostra atle-
ta si è classificata quinta come Arco Olimpico
senior femminile.
La vera valanga di medaglie si è però verificata tra
sabato 18 e domenica 19 gennaio, quando la no-
stra Compagnia ha organizzato la quarta edizio-

Fioccano le medaglie per gli...

ne del “Torneo Città di Bellinzago Lombardo”, che
quest’anno ha avuto l’onore di ospitare, oltre a
139 atleti da tutta la Lombardia e anche dal Pie-
monte non uno, ma ben due atleti della Nazionale,
entrambi attualmente in forza al DLF Voghera di
Mauro Nespoli. Il primo, Giampaolo Cancelli, nu-
mero 25 nella Ranking List Mondiale, due olimpiadi
al suo attivo e un argento a squadre agli Europei
Targa Para-archery 2018 di Olbia. E poi, Alberto
Simonelli, numero 3 al mondo, bronzo ai Mondia-
li Targa 2019 e due volte consecutive argento olim-
pico, che proprio nell’ultima edizione della “900
round” di Bellinzago Lombardo (2 aprile 2017) ci
ha onorato di un record italiano di specialità tut-
tora imbattuto (893 punti su 900). Com’era preve-
dibile, i due hanno provveduto a dare spettacolo
sin dalle prime frecce, terminando entrambi so-
pra i 580 punti. Nona posizione per Domenico
Ricci, che con notevole stoicismo ha difeso i co-
lori di casa contro questi due titani nella classifi-
ca Compound master maschile.
Fra gli Olimpici seniores maschile Luca Ortelli è
giunto quinto in classifica con 529 punti, mentre

Sulla sedia a rotelle, con la giacca bianca Alberto Simonelli e con la maglietta color
acquamarina Giampaolo Cancelli, entrambi atleti della Nazionale Compound
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tra gli Olimpici seniores femminili Cristina Zam-
belli Mariani si è classificata seconda superan-
do ancora i 500 punti. Tra gli Olimpici Master
maschile Andrea Tresoldi è giunto diciottesimo,
a tre punti di distanza da Mario Poli, ventesimo.
Nella classe Giovanissimi si è registrato il domi-
nio incontrastato dei nostri ragazzi: Thomas
Galbiati primo con 423 punti, Christian Pomari-
co secondo con 394 e Leonardo Barbagallo con
328, che si è tradotto anche in una prima posi-
zione nella classifica di squadra. Tra i Giovanis-
simi femminile Beatrice Zoe Zanoni si è classi-
ficata seconda con 181 punti.
Grande ritorno per Oreste Colombo tra gli Ar-
chi Nudi senior maschile, che ha sconfitto la te-
nace resistenza di Yang Zhou (Arcieri Novegro),
in una battaglai per l’oro vinta solo al conteggio

dei “10”. Sesta posizione per Pierluigi Folli, ot-
tava per Daniele Alessandro Folli. Nella classi-
fica di squadra i nostri archi nudi si sono classi-
ficati secondi, battendo dopo diversi anni gli Ar-
cieri dell’Adda di Cassano, ma nulla hanno potu-
to contro lo strapotere degli Arcieri Novegro, che
si sono confermati squadra assai ostica per tut-
ti anche fuori dalla divisione Compound.
Archiviata l’esperienza decisamente positiva della
gara di casa, gli Arcieri della Martesana possono
ora concentrare i propri sforzi sui Campionati
Regionali Indoor del 21 e 22 marzo a Montichiari
(BS), e sulla riapertura della stagione Campagna il
prossimo 1° marzo, ma già da ora i nostri “hunte-
risti” stanno già affilando le armi, pronti a dare
battaglia su qualsiasi terreno della Lombardia.

Daniele Alessandro Folli

Anche a febbraio, nonostante l’esiguo numero
di gare cui hanno preso parte, gli Arcieri del-

la Martesana non si sono tirati indietro davanti
alle nuove sfide, e hanno anche superato i confi-
ni della Regione.
Tutte le gare di questo mese si sono concentrate
nell’unico finesettimana di sabato 1 e domenica 2
febbraio 2020. Ad Alassio (SV) Davide Verri ha
intrapreso una gara in solitaria in Liguria, classifi-
candosi quarto nella classifica Arco Olimpico se-
nior maschile con 553 punti. Anche in quest’occa-
sione, un nostro atleta ha dovuto arrendersi al
conteggio degli ori: Saber Ben Fekih Ali, degli Ar-
cieri 5 Stelle di Savona si è classificato terzo, to-
talizzando 31 ori contro i 24 del nostro atleta,
che può però pregiarsi di avere avuto maggiore
precisione nel tiro rispetto al suo avversario.
Contemporaneamente, a Turate (CO) Christian
Pomarico ha preso parte alla gara Giovanile indo-
or organizzata dagli Arcieri dell’Airone. Il nostro
giovane atleta ha totalizzato 329 punti, classifican-
dosi sesto tra gli Olimpici giovanissimi maschile.
L’ultima gara affrontata dalla nostra squadra se-
nior si è svolta a Bussero (MI), dove i padroni di
casa della A.S.D. Arco Bussero hanno organizza-
to la loro gara indoor denominata “Trofeo Città
di Bussero”, dove i nostri atleti si sono presenta-
ti in buon numero. Nella classifica Olimpico se-
niores maschile Fabio Arrigoni totalizza 540
punti arrivando decimo. Dodicesima posizione per
Paolo Mazzoni con 525 punti. Ventesima posi-
zione per Luca Ortelli, con 508 punti. Il nostro
trio di Olimpici senior maschile ha totalizzato
1573 punti complessivi, giungendo quarta nella
classifica a squadre. Medaglia d’argento per Do-
menico Ricci, che tra i Compound master ma-

Febbraio breve ma con successi per gli
Arcieri della Martesana

schile raggiunge i 548 punti. Ancora una volta il
conteggio degli ori punisce la nostra squadra: i
13 ori non bastano a Ricci per avere ragione del-
l’accanita resistenza di Adriano Brega degli Ar-
cieri della Francesca di Urgnano (BG), che con 17
“X” riesce a strappare al Nostro la medaglia d’oro.

Daniele Alessandro Folli

Domenico Ricci, argento a Bussero
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