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DAL CAMPANILE AL CAMPANELLO 
Non è un invito a tornare 

all’usanza poco consigliabile, di 
suonare il campanello e poi scappare, 
ma mi ha colpito la pubblicazione di 
una lettera rivolta alla “parrocchia” 
del mons. Gualtiero Sigismondi, 
vescovo di Orvieto-Todi (già 
pubblicata nel 2013 e ora riproposta 
sulla rivista “Vita Pastorale”). Il testo 
si conclude con queste parole: 
“Parrocchia carissima …non rinunciare al suono delle  
campane, ma abbi il coraggio di passare dalla 
pastorale del ‘campanile’ a quella del ‘campanello’, 
…dalla pastorale ‘a pioggia’ di mantenimento a 
quella ‘a goccia’ di accompagnamento”.  

Nelle scorse settimane il nostro arcivescovo e 
molti altri pastori delle diocesi italiane hanno invitato 
a suonare le campane in segno di festa, come invito 
alla preghiera e segno di unità per chi non poteva 
uscire di casa, ma in compenso poteva sentirsi vicino a 
tutti anche grazie all’allegro scampanio. Mons. 
Sigismondi ci invita a fare un ulteriore passo e a 
pensarci inviati a cercare e a incontrare fratelli e 
sorelle, che non possono essere solo i congiunti o i 
conoscenti di sempre che desideriamo tanto rivedere. 
Ci sono tanti “campanelli”, tante case, famiglie, 
persone che attendono una nuova attenzione, una 
vicinanza. Forse, ciò che oggi cambia è dipeso anche 

dall’esperienza dell’emergenza pandemica e, in ogni 
caso, siamo davanti a una novità: nuove urgenze, 
nuove povertà dovute alla necessità di cibo, di lavoro, 
come pure alla solitudine; nuove modalità e attenzioni 
educative, a scuola come a catechismo o in tante altre 
realtà a cui non possiamo rinunciare. Una “pastorale a 
pioggia” non è di per sé negativa, perché vogliamo 
raggiungere tutti, ma una vita di comunità “‘a goccia’ 
di accompagnamento” dice un passo in più, perché ci 
si cura di chi ha bisogno e lo si fa con gli accorgimenti 
di cui necessita (attenti al giovane, all’anziano, a chi è 
sano e a chi no, a chi è provato nella fede o ne è 
entusiasta, ecc.). Non è evangelico fermarsi ai 
“campanelli” conosciuti, a quelle porte che si aprono 
già, ogni volta che rintoccano le campane dal 
campanile. Don Alberto Ravagnani, prete della nostra 
diocesi, suggerisce in un suo  video1 che “la fede è una 
porta da attraversare”. Farà bene anche a noi, alla 
nostra fede, superare l’incognita di “campanelli” mai 
suonati  e poi varcarne le porte se ci verranno aperte. 
vostro don Matteo

 

 
1Cerca su YouTube: “La FEDE non è un’idea da capire, ma una porta da attraversare” di don Alberto Ravagnani.

 

La Diocesi di Milano, tramite il Fondo San Giuseppe, vuole dare una mano a chi 
ha perso lavoro a causa del Coronavirus. Per essere aiutati attraverso questo 
progetto occorrono queste condizioni: 
o Essere disoccupati dal 1/03/2020 o aver drasticamente ridotto le proprie 

occasioni di lavoro. 
o Non avere entrate familiari superiori a 400 euro/ mese a persona. 
Se rientri in queste categorie e hai bisogno di aiuto rivolgiti alla nostra Caritas (martedì e giovedì 3385093919) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qglfaGGekwE


Il mese di maggio ci aiuta a pregare nella semplicità con il 
Rosario. Rinnoviamo l’invito a pregare almeno una decina al 
giorno, meglio se insieme a qualcun altro. Sul sito 
cpdivinamisericordia.it la rubrica “Il Rosario Quotidiano” 
offre i video di alcune persone che ci vogliono aiutare a 
pregare alcuni minuti (chiunque può registrare e inviare un 
video simile; sul sito trova le indicazioni). Di seguito una nota 
storica sul mese di maggio dedicato alla Madonna. 

- Il Papa ci ha rivolto un invito 

caldo e affettuoso a riscoprire la 

bellezza di pregare il Rosario a 

casa. Lo si può fare insieme o 

personalmente, ma senza mai 

perdere di vista l’unico ingrediente 

davvero indispensabile: la 

semplicità. Contemplare il volto di 

Cristo con il cuore di Maria “ci 

renderà ancora più uniti come 

famiglia spirituale e ci aiuterà a 

superare questa prova”. 

L’indicazione di maggio come 

mese di Maria lo dobbiamo però 

a un padre gesuita: Annibale 

Dionisi. Un religioso di estrazione 

nobile, nato a Verona nel 1679 e 

morto nel 1754, dopo una vita, a 

detta dei confratelli, contrassegnata 

dalla pazienza, dalla povertà, dalla 

dolcezza. Nel 725 Dionisi pubblica 

"Il mese di Maria o sia il mese di 

maggio consacrato a Maria con 

l’esercizio di vari fiori di virtù 

proposti a’ veri devoti di lei". Tra le 

novità del testo l’invito a vivere, a 

praticare la devozione mariana 

nei luoghi quotidiani, 

nell’ordinario, non 

necessariamente in chiesa «per 

santificare quel luogo e regolare 

le nostre azioni come fatte sotto 

gli occhi purissimi della 

Santissima Vergine». In ogni caso 

lo schema da seguire, possiamo 

definirlo così, è semplice: preghiera 

(preferibilmente il Rosario) davanti 

all’immagine della Vergine, 

considerazione vale a dire 

meditazione sui misteri eterni, 

fioretto o ossequio, giaculatoria. –  

 

(liberamente tratto da un articolo 

di Avvenire di Riccardo Maccioni 

del 30 aprile 2020). 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica OSGB GESSATE – CAMBIAGO - BELLINZAGO 
che offre un’opportunità di vivere lo sport nei nostri oratori. (www.osgb.it). 

Aiutiamo lo sport nei nostri oratori: 
PER DEVOLVERE IL 5 x 1000 ALL’ ASSOCIAZIONE UTILIZZARE IL SEGUENTE C.F. 91558700158 

Rinviata la Giornata 8xmille 
L'annuale appuntamento nazionale è rimandato al prossimo autunno. Informazioni su www.8xmille.it/ 

Intanto mettiamo a conoscenza che per Emergenza sanitaria in Italia fino ad oggi la CEI ha stanziato 224,9 
milioni di euro provenienti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio 
italiano. Inoltre, tramite le Caritas diocesane e le diocesi, sono stati attivati centinaia di progetti a supporto dei più deboli. 

L’8xmille è una modalità semplice e che non costa nulla al contribuente, è la scelta di destinare a chi preferisci una quota 
(pari all'8xmille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'Irpef. Non è una tassa in più, solo l'opportunità di 
sostenere chi decidi tu durante la dichiarazione dei redditi. Non ti costa niente, ma è un gesto che può fare la differenza. 

 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di CARLO MAGGIONI, MARIA VITTORIA TAMBURINI, BRUNA LEONI e 

CARLO GILLI a Gessate EMMA SALA a Bellinzago. 
 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 - Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio Maroldi 338 8096976 

don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 

cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone 

https://www.8xmille.it/?gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEm9-STPGEXoYooDGETmwaAMKeOhwYb1-f642Cxa1lzsYpEv2zvMovRoC_bYQAvD_BwE
https://www.8xmille.it/?gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEm9-STPGEXoYooDGETmwaAMKeOhwYb1-f642Cxa1lzsYpEv2zvMovRoC_bYQAvD_BwE

