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Vedo qualcosa
che mi riempie di meraviglia!
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editoriale

Un numero estivo del faro, in un periodo in
cui la pandemia sta allentando un po’ la

presa. Bellinzago è COVID free. Questa è una
buona notizia. Fino a quando? Tornerà in au-
tunno? Torneremo in lockdown? Domande che
ci interrogano su un futuro prossimo ignoto,
forse preoccupante. Ma in realtà ci consente
di concentrarci su alcune certezze. La prima
sono i 25 anni di sacerdozio del nostro parro-
co Don Matteo, festeggiato a giugno nella co-
munità pastorale. Una festa “ridotta”. Una fra-
ternità ridimensionata. La pandemia così ci ha
obbligato. Abbiamo però messo l’attenzione
su una certezza: il dono della vocazione. Ab-
biamo così lasciato spazio a raccontare alcu-
ne vocazioni emerse tra adulti, giovani, clero e
laici, della nostra comunità pastorale o del no-
stro territorio. Un’altra certezza è stata l’espe-
rienza estiva, culminata con la visita del nostro
Arcivescovo. La sua guida pastorale non è ve-
nuta meno in questi mesi strani e difficili, anzi
forse l’abbiamo ancora sentita più vicina e più
forte. Per stimolare questa vicinanza con il
vescovo, abbiamo proposto un breve riman-
do alla sua lettera pastorale pubblicata il 15
luglio e disponibile sul sito della diocesi. Non
dimentichiamo anche il sito della nostra comu-
nità pastorale (www.cpdivinamisericordia.it)
dove possiamo avere tutti gli aggiornamenti e
rimanere “connessi” anche fossimo in vacan-

za. Un’altra certezza è l’impegno civico e di pro-
fessionisti di cui abbiamo raccolto testimonian-
ze e riflessioni. Sentiamo tutti la sensazione
di dubbio, di incertezza per il futuro. Abbiamo
di fronte mesi pieni di incognite. Le vocazioni
attorno a noi ci danno certezze. Le compe-
tenze e le conoscenze di alcuni nostri concit-
tadini ci danno certezze. Le vicinanze frater-
ne ci danno certezze. Le relazioni con gli altri
ci danno certezze. Siamo in un momento dove
si ha un estremo bisogno di certezze. Abbia-
mo paura di tornare a vivere un tempo sospe-
so, in cui la paura, il timore e l’isolamento, pos-
sano frantumare ancora le nostre certezze. In
questa estate forse possiamo pensare alla
nostra vita, alla nostra vocazione. Alla nostra
serena quotidianità, con i nostri affetti, le no-
stre amicizie e le nostre relazioni.
Pensare a come utilizzarla per dare certezze a
quanti vivono con e attorno a noi. In questa
estate possiamo pensare alle nostre certez-
ze, scoprire quelle che sono fondate sulla sab-
bia, rinsaldare e costruire quelle sulla roccia. In
questa estate possiamo pensare al futuro, non
per fare gli indovini o i nuovi virologi, ma per
alzare lo sguardo sulla nostra vita, sulle nostre
relazioni, non per prepararci a vivere nella pa-
ura di una nuova ondata, ma per rendere vere
e piene le nostre certezze.

DB

Un’estate di vocazione...inedita
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primo piano: la vocazione

 I conti non tornano

Forse capita a tutti di sperimentare quella
strana impressione legata al fatto che certi

numeri diano un senso di completezza, men-
tre altri appaiono indefiniti, come se mancas-
se qualcosa, che si tratti di conti, di anni, di
quantità o di misurazioni. A me capita così, al-
cuni numeri mi “piacciono”, altri li preferisco
perché sono simbolici, altri ancora, invece, mi
lasciano un po’ così, in attesa, col desiderio di
qualcos’altro. Spero che non vi sia una rilettu-
ra da parte di qualche psicologo di questa mia
riflessione con diagnosi preoccupante, ma io
la riprendo per passare a un livello più impor-
tante e bello: mi piace e mi dà serenità il fatto
che i conti tornino. E quando parlo di conti non
intendo assolutamente quelli riguardanti l’am-
ministrazione delle nostre parrocchie, i paga-
menti, le entrate e le uscite; neppure penso al
risultato delle iniziative pastorali e al successo
di proposte a cui tengo. Credo sinceramente
che la quadratura del cerchio, la soddisfazio-
ne di una vita riuscita debba rispondere alla
domanda: ho amato? Non si può quantificare
l’amore a partire dalla riuscita di quanto si fa,
ma si capisce se dal no-
stro cuore, dalle nostre
parole e dalle nostre
mani scaturisce un fiu-
me di bene, un rigagno-
lo o …un torrente in
secca. Sì, la vera pienez-
za parte dal guardarsi
allo specchio (esame di
coscienza?) e valutare
se la giornata trascorsa
è stata vissuta nell’amo-
re, nel darsi; se parto da
questa semplice misura-
zione quotidiana riesco
a fare un bilancio anche
di un mese, di un anno,
di venticinque anni, di
una vita.
Venticinquesimo di ordi-
nazione sacerdotale,
grazie! Grazie a Dio, gra-
zie alla mia famiglia che
mi ha generato (e non

solo alla vita), grazie a tutti coloro che ho in-
contrato, che mi hanno accompagnato e dei
quali mi sono fatto compagno di viaggio. Ma,
come mi è capitato di dire in questi giorni di
festa (davvero grazie, siete stati amorevoli e
commoventi), io desidero essere felice non
solo del venticinquesimo di Messa, o dei cin-
quant’anni di vita, ma di ogni giorno e di ogni
momento; desidero che i conti tornino ogni
giorno per dire, pur consapevole delle mie im-
perfezioni: “sono un servo inutile, ho fatto
tutto quello che dovevo fare” …o almeno ho
cercato di farlo (cfr. Lc 17,10).
Con ciò non intendo essere perfezionista, né
pretendere di esserlo; tantomeno posso af-
fermare di aver sempre fatto tutto quello che
potevo. Forse, anche i numeri che non fanno
cifra tonda e i conti che non tornano posso-
no essere l’invito, giustamente pressante, a
non accontentarmi di quanto ho pensato e
fatto; non posso certo accontentarmi e dire
che ho amato abbastanza. Spero e prego di
non accontentarmi mai …aiutatemi ad amarvi!

vostro don Matteo



5il faro - maggio/giugno/luglio 2020

Alla domanda “quale è stato il
momento in cui hai capito la tua voca-
zione?” ho sempre trovato una certa
fatica a dare (e darmi) una
risposta.Provo a cogliere da una diver-
sa angolatura quella richiesta, formulan-
dola così: “quali sono state le doman-
de e le esperienze che hanno scandito
i tempi della tua vita?  Quali sono state
le scelte e come sono avvenute nella
tua quotidianità?”. Colgo allora alcuni
tratti, tre semplici (s)punti in cui ritrova-
re e condividere una storia tra le sto-
rie. Nel corso delle giornate emergeva
nella mia vita di giovane un duplice sen-
tire. Da una parte la presenza di espe-
rienza molti diverse tra loro (sportive, educati-
ve, formative, amicali) ciascuna con una propria
singolarità; dall’altra si presentava come un de-
siderio di cogliere ciò che univa il tutto, così da
“dare un nome ed un volto” alla mia storia. Chi
ero io? Per chi ero io? Dove ero chiamato ad
essere e ad esserci?

Il Tempo della quotidianità
Le giornate passavano tra mille attività. Nasce-
va la consapevolezza del bisogno di trovare
un rapporto di amicizia con il tempo, così da
poter creare relazioni umane, per non essere
frammenti che si incrociano ma che non si
incontrano. Sentivo il bisogno che il tempo
doveva essere restituito come dimora, come
casa in cui abitare: il bisogno di una ecologia
del tempo e non solo dello spazio. Vivevo un
tempo accelerato (spesso caratterizzato da
frasi come “non ho tempo” oppure “sono di
corsa”), atomizzato e frantumato (non c’era più
il tempo ma c’erano i tempi determinati dal con-
tenuto del fare in ciascuno di quei tempi).
Diventava difficile pensare di stare senza fare
nulla, c’era un correre ed un muoversi “per fare”
… ma poi, a fine giornata la percezione era
quello di “non trovare (as)senso”. Mi mancava
l’abitudine di fare delle pause per “stare da-
vanti a …” e non solo “correre per …”. C’era
come un richiamo ad una sorta di atteggiamen-
to contemplativo verso il mondo e verso il
quotidiano. Cosa diceva la mia quotidianità? Lo
stare nella domanda ha fatto riscoprire come
non esiste nulla al di fuori del quotidiano. Sa-

pevo vedere il quotidiano? Sapevo descriver-
lo? Come si rifletteva in me l’abituale e l’abitu-
dine? Il quotidiano non era il banale ma il luogo
privilegiato per cogliere il senso delle cose e
della vita. La questione significativa era sempli-
ce da dire: “So-Stare”?

Lo Spazio della città
Proprio in quel tempo, negli anni della giovinez-
za, c’è stato un l’incontro con la Fraternità Mo-
nastica di Gerusalemme: monaci e monache
che vivono nel cuore della città anche italiane
a Roma, Firenze e Pistoia.  Mi provocava molto
l’esperienza del loro fondatore Pierre-Marie
Delfieux che scelse di trasferirsi dal centro
della Francia (nel 1968 era Cappellano alla Sor-
bona) al deserto del Sahara, con l’idea di poter
vivere il silenzio e la solitudine per “incontrare
il cuore di Dio”: il deserto non era più assenza
di uomini ma presenza di Dio.  Ma la frattura
tra città e deserto venne presto superata in
quanto Pierre-Marie ebbe l’intuizione spiritua-
le che la solitudine era presente nel cuore
della città, nel cuore dell’uomo che vive la
quotidianità a volte smarrendo la sua relazio-
ne con Dio e con gli altri cittadini. Si trasferì a
Parigi e fondò nel 1975 la Fraternità di Gerusa-
lemme.  Così egli scrive: “Il lavoro sarà per te
luogo privilegiato dell’incontro con l’uomo-fra-
tello là dove si trova e servizio vissuto nel cuo-
re della città dove devi inserirti. Metti la pre-
ghiera nel tuo lavoro e porta il lavoro nella
tua preghiera. Scegliendo di pregare nel cuo-
re delle città, vuoi manifestare che la tua vita à

Abitare il tempo per costruire (rel)azioni
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nel cuore di Dio. Accogli la città. Sceglien-
do di abitarvi, ne accogli il ritmo, le leggi, gli
interrogativi, i drammi, le difficoltà. Acco-
gli i cittadini. Gli uomini che ti circonda-
no, con i quali vivi gomito a gomito, sono
come te assetati d’acqua viva, segnati dal-
la stanchezza, stornati dal rumore.”  Le
piccole cose del quotidiano hanno rappre-
sentato quel luogo in cui ero (e sono) chia-
mato a discernere, a riconoscere, a sce-
gliere. Il quotidiano è lo spazio della fidu-
cia, la scuola della sobrietà ed essenziali-
tà, l’esercizio della pazienza, l’occasione
silenziosa per essere autentici.

Lo Sguardo delle (rel)azioni
In quell’ascolto, in quelle giornate vissute
con la Fraternità di Gerusalemme, è nata
l’intuizione di una chiamata a vivere nella
città (nel lavoro, nelle relazioni, nella quotidia-
nità domestica) l’incontro con Dio nella quoti-
dianità delle relazioni. Una intuizione chiede
poi un confronto, un racconto (fare i conti con
la quotidianità), dei primi passi per sperimentare,
la libertà di potersi fermare. E così la scelta del
cammino vocazionale del Diaconato Permanete.
C’è un dettaglio che mi ha fin da subito colpi-
to. Tra gli abiti liturgici del diacono c’è la Stola:
un pezzo di stoffa che il diacono porta sulla
spalla sinistra. Soprattutto in Oriente fu subito
interpretata come segno del servizio e ricorda
l’umiltà del Signore quando lavò e asciugò i pie-
di dei suoi discepoli. La stola diventa non solo
“un abito da lavoro”, come un grembiule, ma
uno stile di vita che richiama il servizio.
Scrive don Tonino Bello: “In effetti il grembiule
è l’unico abito liturgico indossato da Gesù, il
quale per la sua prima Messa solenne nella
notte del giovedì Santo non indossò niente
altro: il Vangelo parla solo di un rozzo panno

con il quale il Maestro si cinse i fianchi”.
Occorre forse abituarsi a fare attenzione ai
particolari “al modo di Gesù” (il finire del vino
in tavola, la mancanza di una pecora tra le mol-
te…): lo sguardo allora non si limiterà a regi-
strare un fatto compiuto ma consentirà di co-
glierne il senso più autentico e aprire nuovi
orizzonti. Nella scelta vocazionale non c’è stato
per me un “effetto colpo di fulmine” ma piut-
tosto una dinamica del “sentirsi accompagna-
to passo a passo” che. nella consapevolezza
della quotidianità, ha portato a fare unità dei
vari frammenti della storia personale nei quali
Dio (lasciando grande libertà all’uomo) si è fat-
to sempre più prossimo. Lo sguardo che vede
l’invisibile sa innanzitutto vedere il visibi-
le: cogliere il frammento temporale (il qui ed
ora) come situazione che diventa occasione
per vivere il tutto (spesso con la T maiuscola).

Fabio, il diacono

Quanto son belli i piedi di quelli che annun
ziano buone novelle! (Romani 10,15) Noi

siamo tre suore di nazionalità Indiana, che abitia-
mo nella comunità religiosa di Gessate della con-
gregazione del “Suore del Sacro Cuore di
Gesù”.  L’origine della congregazione : La
congregazione fu fondata dalla madre Scola-
stica il 21 giugno 1952 a Azhagappapuram nel-
la diocesi di Tuticorin Tamil Nadu in India.
Il carisma: Amore e preoccupazione per

· i poveri e gli abbandonati, specialmente
orfani;
·  le donne in difficoltà, colpite fisicamen-
te e psicologicamente;
· gli anziani, le vedove e gli ammalati.
Abbiamo un impegno particolare per il soste-
gno alla parte più debole della società e l’amo-
re compassionevole del Sacro Cuore di Gesù
verso i poveri che ci spinge a partecipare alle
sofferenze dell’umanità.

Vocazione: la nostra vita religiosa
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Motto: Venga il tuo regno. Sia
fatta la tua volontà. (Mt.6,10) Dio
ci ha affidato questo motto at-
traverso la nostra fondatrice. Noi
cerchiamo di edificare e promuo-
vere questo regno di Dio sulla
terra in tal modo le nostre suore
sono al servizio del regno di Dio.
La nostra Spiritualità: Gesù
Cristo è il centro della nostra spi-
ritualità. Dio attraverso Gesù, ha
riempito i nostri cuori con amo-
re, per farci unire alla sua soffe-
renza. Ci sforziamo di irradiare
l’amore stesso del suo cuore per
la salvezza delle persone che in-
contriamo. Questa unione intima
e personale con Dio ci permet-
terà di essere povere, semplici
e umili come Gesù Cristo.
Nella vita fraterna: Il vertice dei “valori fonda-
mentali del Vangelo” e dell’annuncio del nuovo
Regno sta la vita fraterna. Per noi religiose,
la vita di comunità, dove si fa «in qualche modo
tangibile che la comunione fraterna, prima d’es-
sere strumento per una determinata
missione, è spazio teologale in cui si può spe-
rimentare la mistica presenza del Signore risor-
to (cfr Mt 18, 20)» (VC 42). In altre parole, noi
religiose non facciamo vita comune solo per
aiutarci nei nostri bisogni umani e pratici. Non
stiamo insieme solamente per meglio collabo-
rare a determinati scopi apostolici. Stiamo in-
sieme per avere Gesù in mezzo a noi. Anche il
nostro contributo all’evangelizzazione «sta in-
nanzitutto nella testimonianza di una vita to-
talmente donata a Dio e ai fratelli, ad imitazio-
ne del Salvatore» (VC 76; cf. RdC 34); «La vita
di comunione rappresenta il primo annuncio
della vita consacrata, poiché è segno efficace
e forza persuasiva che conduce a credere in
Cristo. La comunione, allora, si fa essa stessa
missione, anzi la comunione genera
comunione e si configura essenzialmente
come comunione missionaria.
La gioia nella nostra vocazione: “La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di colo-
ro che si incontrano con Gesù. Con Gesù Cri-
sto sempre nasce e rinasce la gioia”. Con que-
ste parole inizia la lettera pastorale di Papa
Francesco Evangelii gaudium che contiene
molti motivi e gli inviti alla gioia. La gioia dell’in-
contro con Gesù è all’inizio e sta nel futuro di

una vita religiosa viva. Francesco ha spiegato
a noi religiosi che “Si tratta di lasciare tutto per
seguire il Signore. No, non voglio dire radicale.
La radicalità evangelica non è solamente dei re-
ligiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono
il Signore in maniera speciale, in modo profeti-
co. Io mi attendo da voi questa testimonianza. I
religiosi devono essere uomini e donne capaci
di svegliare il mondo”. Chiediamoci: qual è la
“maniera speciale” e il “modo profetico” con cui
i religiosi seguono il Signore, che li costituisce
nella gioia, “capaci di svegliare il mondo”? È in-
dispensabile avere risposta e coscienza sicu-
ra circa la propria identità, perché è condizio-
ne di gioia e di vitalità.Oggi si parla di crisi di
identità della vita religiosa. Non solo preti dio-
cesani e persino alcuni vescovi conoscono poco
i “religiosi”, ma avviene che anche non pochi re-
ligiosi siano incerti nel riconoscere, amare e vi-
vere la specificità della loro forma di vita.
Sfide: Noi si amo chiamate ad aiutare i deboli,
alla luce del nostro carisma. I nostri cuori sono
pieni di amore compassionevole, per arrivare
fino ai poveri nei quali riconosciamo la pre-
senza di Dio. Serviamo con fiducia e fermez-
za le persone, per contribuire efficacemente
alla trasformazione della parte più debole del-
la società, per portarla a Cristo. Nella comuni-
tà cerchiamo di promuovere la vita condivisa,
vivendo seconde le norme stabilite dalle Co-
stituzioni, collaborando alle opere e all’apo-
stolato della comunità.

Sr.Maler, Sr.Chitra, Sr.Samanasu
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Nel percorso di approfondire la tema
tica della vocazione, sembrava im-

portante coinvolgere anche un giovane
che, nella definizione del suo cammino
di studi, sta mettendo le basi per il per-
corso della sua vita. Da queste premes-
se parte la chiacchierata con Riccardo,
giovane neolaureato in psicologica alla
triennale. Pronto a proseguire il suo per-
corso di studi e ad affrontare le difficol-
tà della vita. La prima questione è come e
quando si sia sentito “chiamato” agli stu-
di in psicologia. “Faccio un salto indietro
di qualche anno e mi ritrovo di fronte alla
scelta della scuola superiore.” dice Ric-
cardo “Un po’ ad esclusione, con la scar-
sa consapevolezza di un ragazzino delle
medie, mi indirizzo verso il liceo delle
Scienze Umane. Ho seguito il percorso
della psicologia nella triennale dell’Univer-
sità e lo intraprenderò anche nei prossi-
mi due anni di magistrale. Oggi, posso dire
che la mia “strada” è la psicologia, una
parola che sento cucita dentro di me. Ine-
vitabilmente, il nucleo di questo percor-
so è il servizio per gli altri; la volontà di
capire come siamo fatti e quella, ambizio-
sa, di provare a farci stare meglio.” In que-
sto percorso iniziato inevitabilmente con
una scelta quasi inconsapevole, si fa stra-
da la convinzione di poter fare in qualche
modo la differenza. Matura quasi da sola una
capacità di rileggere la realtà che si incontra
con gli occhi di chi ha scoperto di avere un
posto privilegiato di osservazione. Quasi come
se si indossassero degli occhiali particolari che
ti consentono di vedere le cose con il filtro
delle tue conoscenze. In realtà è il filtro di chi
sei, di chi si sta diventando a consentire la ri-
lettura di ciò che accade. “Nel corso di questi
anni e alla fine di questo primo step, la cosa
più importante che porto con me è il valore
della relazione. La vita di tutti noi non esiste
senza la relazione: non possiamo sopravvive-
re senza gli altri e il nostro bisogno degli altri è
paragonabile a quello per il cibo o per il sonno.
Una cosa semplice che sembra scontata, ep-
pure così spesso dimenticata e privata della
sua centrale importanza. Un’altra cosa da non
dimenticare mai è la presenza della difficoltà

nella nostra vita. Tutti noi, in vari modi e a di-
versi livelli, siamo chiamati ad affrontare i pro-
blemi che si presentano. La psicologia, o per-
lomeno la psicologia che voglio seguire, vive e
si sviluppa nel dolore, con l’obiettivo non di
eliminarlo, bensì di valorizzarlo.” La vocazione
porta con sé scopi, target, obiettivi. Porta con
sé un diverso modo di rileggere la vita e le sfi-
de che conseguentemente accadono. Interes-
sante è come un giovane consiglierebbe chi si
trova nella difficile scelta di iniziare a pensare
a cosa fare, come spendere la vita. Riccardo
suggerisce: “La scelta di un percorso non è mai
cosa facile: siamo chiamati a mettere in gioco
tanto di noi stessi. Però, non bisogna dimenti-
care che non si tratta di una scelta assoluta,
perché non ci descrive totalmente. È poi pos-
sibile commettere errori e fare scelte sbaglia-
te; ammettere passi falsi e cambiare rotta sono
enormi atti di coraggio, non di debolezza. Il
“consiglio” è quello di seguire una passione,

Vocazione per un neolaureato in psicologia
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un ambito, un contesto che si sente proprio o
che affascina. Se nulla sembra catturare il no-
stro interesse, conosceremo il percorso giu-
sto strada facendo, facendo attenzione alle
continue opportunità che incontreremo.” En-
trano in gioco due temi: conoscere sé stessi e
seguire le proprie passioni. Forse sempre quel-
lo che con un parolone difficile era il discerni-
mento. Imparare a scoprire cosa riempie il cuo-
re di appagamento, di speranza, di gioia e di
amore. Essere guidati ed aiutati da figure di-
screte e amorevoli che in qualche modo sap-
piano suggerire e consigliare, senza invadere i
giusti spazi di libera ricerca personale, posso-
no in qualche modo fare la differenza. In defi-
nitiva Riccardo conclude che la sua “vocazio-

ne è aiutare, accompagnare, condividere. La
psicologia non può esistere senza la vocazio-
ne per la gratuità orientata all’altro, il vero pro-
tagonista della nostra vita.” L’alterità, le rela-
zioni, il conoscere sé stessi. Anche ascoltare i
giovani spesso porta a conoscere e ricono-
scere tante piccole verità che possono in qual-
che modo fare luce anche sulla vocazione degli
adulti: spesso convinti di essere arrivati, ma in
realtà costantemente in cammino. Ringraziamo
Riccardo per il tempo dedicato a parlare della
sua vocazione e ci congratuliamo con lui per il
primo traguardo di un lungo percorso che ci
auguriamo per lui pieno di tante soddisfazioni,
gioie e amore. Complimenti dottore!

La vocazione...medico e mamma
Essere medico porta con sé una inevi-
tabile chiamata a mettersi al servizio.
Essere donna, moglie, madre e medico
porta con sé una inevitabile risposta
vocazionale. Così la sintesi della chiac-
chierata con Maria Libera, ginecologa di
Bellinzago, impegnata professionalmen-
te nei consultori del nostro distretto
sociosanitario, ma con esperienze
ospedaliere in vari rinomati ospedali ita-
liani dove ha acquisito competenze,
conoscenze, abilità. Il progetto profes-
sionale, quello di moglie, quello di ma-
dre… tutto ha contribuito al corso del-
la sua attività professionale, ma niente
rimpianti: solo la gioia di svegliarsi alla
mattina e sentirsi nel proprio posto, nel
“vestito” della vita che più si ritaglia al
proprio io. Fin da giovane il desiderio di
mettersi al servizio degli altri come me-
dico era fisso nella sua testa: l’esem-
pio del padre, il desiderio di dimostrare
a sé stessa di potercela fare, la volontà
di aiutare e supportare le persone in
difficoltà… Non è stata una scelta, è
stata la normale conseguenza delle pas-
sioni, dei desideri e delle aspirazioni di
una giovane ragazza con dei sogni sul-
la propria vita. L’incontro con quello che diven-
terà il suo sposo in adolescenza nell’ACR del
suo paese di origine, aggiunge una dimensio-
ne al sogno su di sé per la sua vita, quello della
famiglia e dei figli, costruita attorno all’amore.
Il progetto della sua vita diventa quindi ampio,

il desiderio chiaro, la volontà certa. Così la quo-
tidianità è riempita dalla serenità, non dalla sem-
plicità. Ma dalla consapevole decisione di ri-
spondere alla vita nelle sue difficoltà e nelle
sue gioie con un semplice sorriso di chi sa di
essere nel suo posto, di aver scelto e trovato
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il suo essere sé stessa nel mondo. Difficoltà
che sono nella vita quotidiana famigliare, ma
anche nella professione. Non cambia il discor-
so, sia che tu sia uno strutturato ospedaliero
o un medico nei consultori territoriali: il pazien-
te entra nella tua vita ed è realmente semplice
fare la cosa sbagliata nelle diverse situazioni,
di sottovalutare e per stanchezza, di non pre-
stare la giusta attenzione. Questo però diven-
ta lo stimolo, diventa lo slancio: il senso non è
risolvere il problema subito e all’istante, il sen-
so è mettersi al fianco del paziente. Sarebbe
facile in molte situazioni concentrarsi solo sul
prescrivere una ricetta o firmare un certifica-
to, ma la sfida vera è quella di parlare con il
paziente. Ascoltarlo, anche quando la stan-
chezza ti assale, anche quando l’ambulatorio
è pieno, anche quando la situazione famigliare
ti distrae. Le difficoltà sono all’ordine del gior-
no. Le preoccupazioni di casa ti seguono al
lavoro, ma anche la cura del paziente si incro-
cia con le vicende di vita domestica. In questo
si gioca la sfida vera di essere sé stessi nella
quotidianità, convivendo con situazioni che
spesso non si ha la facoltà e la libertà di risol-
vere, di superare, di sistemare. Anche nella vita
da medico, è in questi casi che si gioca la parti-
ta dell’affidarsi, del lasciarsi guidare, non da un
destino o dal caso, ma da un disegno provvi-
dente. Un progetto che mette in gioco la pro-
pria libertà e le proprie inclinazioni, le cose che
si desiderano e quelle a cui si aspira per realiz-

zare la propria quotidianità. La scoperta di sé
stessi, il conoscere le passioni, quello che pia-
ce, i propri interessi…ecco quello che ha gui-
dato la scelta di essere un medico al servizio
degli altri. Il tutto supportato da un affidamen-
to libero e deciso a una provvidenza amore-
vole e consolatoria. Da qui parte il consiglio
che, per trovare la propria strada, ciò a cui si è
chiamati, la prima tappa è riconoscere ciò che
ti rende felice, in pratica scoprire e conoscere
sé stessi. Liberamente, senza condizionamen-
ti. Ed è da questo che uno riconosce poi a cosa
è chiamato e si lascia guidare. Rimane però
l’adesione personale che parte da un semplice
concetto: “qualsiasi cosa si voflia fare nella vita,
l’importante è farla bene. Il giusto senso del
dovere per seguire con serenità le proprie pas-
sioni, i propri interessi, la propria vocazione”.
Un altro consiglio di Maria Libera per chi cerca
la strada per fare ciò per cui è chiamato è quello
di circondarsi di persone che, volendo bene,
possano aiutare, consigliare, supportare, ama-
re. Questo fa la differenza nel vivere con li-
bertà e coraggio il cammino verso la risposta
alla chiamata che la vita offre a ciascuno di noi.
Il ringraziamento per la testimonianza sorriden-
te e umile di questa dottoressa e mamma bel-
linzaghese che fa tanto bene al cuore e alle
persone che la circondano. Un racconto aper-
to, sincero e vero di chi nelle fasi della sua
vita, rilegge una guida amorevole che ha con-
sentito il perseguire della propria vocazione.

Considerati eroi e sono stati sotto la luce dei
riflettori per la loro professione, osannati per
un paio di mesi: gli infermieri. Così si è pensa-
to di fare quattro chiacchiere con Vittoria, una
giovane ragazza di un paese vicino al nostro
(con parenti a Bellinzago…) che ha deciso di
lavorare in ospedale e di laurearsi in scienze
infermieristiche. Ha iniziato ad esercitare la sua
professione proprio in un periodo complica-
to. Subito emerge come, un ruolo tanto delica-
to e importante all’interno degli ospedali e per
i pazienti, nonostante tutte le dichiarazioni di
stima e di “incensazione” estrema di qualche
mese fa, sia tenuto davvero in poca conside-
razione sia dai professionisti sanitari che dal
“sistema paese” in sé. Vittoria esprime così la
difficile relazione tra lo slancio di “compassio-

Al servizio degli altri per vocazione
ne” umana e professionale nel vivere quoti-
dianamente il suo impegno in ospedale e le
difficoltà di sistema e i riconoscimenti scarsi e
inadeguati. Spesso bilanciati dall’unica soddisfa-
zione del sorriso del paziente (a volte nean-
che quello…). Nonostante questo, scegliere di
essere infermiera è realmente una scelta che
mette in gioco non solo la propria professio-
nalità, ma tutta la propria vita: orari, turni, servi-
zio, pazienza. Una vera chiamata al servizio,
una vera scelta di vita: una vocazione. Vittoria
ricorda che durante l’esperienza in una coo-
perativa sociale fatta negli anni delle superiori,
si sia fatto strada dentro di sé il desiderio di
coniugare il suo desiderio di mettersi a dispo-
sizione degli altri (voleva fare la maestra, altro
servizio assai fondamentale) con quella curio-
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sità, forse innata, per l’ambiente ospedaliero.
Si potrebbe dire che, in questo caso, sia stata
un’esperienza a rispondere alla domanda vo-
cazionale: sia stato provare, fare esperienza
di qualcosa a far maturare la consapevolezza
in Vittoria della propria strada, del proprio es-
sere. Il fascino dell’ospedale, unito alla predi-
sposizione a farsi prossima degli altri, ha gui-
dato Vittoria a trovare il “vestito” con cui sen-
tirsi a proprio agio nella vita: una vocazione
che ha fatto scoprire come nella vita siano
importanti l’impegno, la dedizione costante e
continua, la pazienza serena e controllata. Un
vero e proprio modo nuovo di reinterpretare
la vita propria e quella del mondo che circonda
ognuno di noi. I sacrifici continui richiesti da
questo cammino professionale sono molti e
diventano anche la base di tutti gli atteggiamenti
che riguardano anche le scelte più banali: sen-
za questo mettere in gioco sé stessi in ogni
ambito, dallo studio continuo richiesto al di-
menticare sé stessi per i pazienti, si intuisce
che nella vita non si raggiunga nulla. Le soddi-
sfazioni, racconta Vittoria, certo ci sono: il sor-
riso dei pazienti, la loro gratitudine anche
espressa solo con gli occhi. Ma un riconosci-
mento più ampio, per un ruolo di servizio così
importante forse sarebbe un dovere del no-
stro paese intero. Non solo quando una pan-
demia crea un aumento dei bisogni e della pa-
ura. Una ragazza molto giovane, una scelta di

vita di servizio, uno slancio continuo proteso
verso l’umanità: una serie di questioni impor-
tanti che possono dare suggerimenti a quanti,
giovani e non, si trovano alle prese con scelte
vocazionali, con un desiderio di rispondere a
una chiamata nella vita. Vittoria non ha dubbi:
provare, fare esperienza, cercare tra le cose
che ti appassionano, quelle che suscitano in
te curiosità, quelle che esercitano un
fascino…cercare e provare. Fare esperienza
della vita e di sé stessi, per scoprire quale sia il
percorso, la strada con cui realizzare la pro-
pria vita. Un suggerimento carico di speranza
e di fiducia. Il cercare le proprie passioni che
non nasconde le difficoltà e il bisogno più che
necessario della dedizione, dell’impegno e della
costanza sia nello studio che nella quotidiani-
tà. Ma forse poi alla fine, anche senza che la
professione abbia il suo giusto riconoscimen-
to, anche se a volte i pazienti mettono in
difficoltà…alla fine in realtà la fatica e i sacrifi-
ci probabilmente vengono ripagati da un sorri-
so in aspettato, da un grazie detto col cuore e
da un appagamento interiore di chi sa di avere,
in qualche modo, reso migliore il mondo e la
vita di qualche persona. Questo sia l’augurio
per Vittoria che ringraziamo per le sue parole
e per tutta la sua professionalità che è impor-
tante, non solo per i malati, ma in realtà per
tutta la società e tutto il Paese.
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bellinzaghesi

Lo scorso 22 Marzo ho iniziato l’esperienza
nella malattia del covid-19: sono stato por-

tato all’ospedale “Clinica Beato Matteo” in Vi-
gevano e lì ho iniziato una lunga degenza che
mi ha portato a vivere e a rivivere la mia vita
nei 68 giorni di ospedalizzazione.
Subito ho avvertito che la salute veniva meno,
mancava il fiato, la febbre era alta e mi era im-
possibile portare avanti le semplici realtà quo-
tidiane della vita.Ho subito avvertito che Dio
mi stava chiedendo tutto: la salute è stata mi-
nata, ciò che è semplice e facile è diventato
difficile nelle realtà di ogni giorno quali respi-
rare, parlare, alzarsi e camminare.
Il primo passo di questo cammino in salita è
stato la morte di mia madre Giuseppina: qui ho
avvertito ciò che alcuni miei parrocchiani ave-
vano già vissuto cioè la perdita di una persona
cara, ma ancor più l’impossibilità di poterle sta-
re vicino, di venerare il suo corpo, vestirlo, aver
la visita di parenti e di amici per ricevere la con-
solazione grande dell’abbraccio negli affetti e
della fede. Con mia mamma ho vissuto 23 anni
da sacerdote: nel giorno della mia consacra-
zione sacerdotale ho fatto una richiesta al Si-
gnore, di avere la possibilità di vivere con mia
mamma almeno per gli anni in cui mi è stato
privato l’affetto
materno durante i
quattordici anni di
formazione in se-
minario ed il Signo-
re mi stava ricom-
pensando con il
doppio di quanto
richiesto, come
dice nel Vangelo. E’
tremendo non po-
ter salutare la mam-
ma, non vederla
più, non poterle
dare l’ultimo bacio
e soprattutto non
poterla accompa-
gnare al cimitero
dopo le esequie
cristiane, ma il Si-

gnore ha voluto così.
La seconda spoliazione in quel tutto che ave-
vo promesso nel giorno della mia ordinazione
sacerdotale mi è stata data nella notte tra il 2 e
il 3 aprile quando alle 2 di notte mi hanno pre-
levato dal reparto e portato in rianimazione
dove sono rimasto per tre settimane: lì ho av-
vertito proprio la discesa negli inferi vivendo
anche il tempo liturgico della settimana Santa
e dell’ottava di Pasqua dove, grazie agli infer-
mieri che scaricavano i programmi liturgici dal
mio cellulare, ogni tanto potevo seguire nella
liturgia delle ore e nella celebrazione della santa
messa le letture e il tempo di passione del Si-
gnore. Anch’io umilmente ho provato la soffe-
renza del corpo, il tacere davanti al persecuto-
re che era il virus e soprattutto l’abbandono
nelle mani del Padre chiedendo al Signore di
sapergli offrire tutto ciò che mi capitava, dalla
privazione degli alimenti alla solitudine negli
affetti, a qualche umiliazione avvertita nel do-
ver dipendere in tutto e da tutti, a quel tempo
che non passava mai quasi fosse un eterno
venerdì santo; attraverso la preghiera del bre-
viario ed i quattro rosari quotidiani, mai pregati
insieme nella mia vita,  cercavo di offrire la mia
sofferenza non tanto nel chiedere il dono della

La testimionianza del nostro don Renato
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guarigione ma nel poter offrire quel tutto che
avevo promesso quel 31 maggio del 1997 sdra-
iato sul pavimento del Duomo.Arrivo così alla
terza spoliazione. Il giorno di Pasqua, il 12 apri-
le di quest’anno la Pasqua coincideva con il mio
compleanno, e che compleanno: 50 anni di vita,
boa miliare nella vita di ognuno. In quel giorno
ho fatto una promessa al Signore: se mi aves-
se dato il dono del tempo e altri giorni di vita,
avrei vissuto i prossimi 50 anni con più slan-
cio, con più impegno, con più santità. Promes-
sa ? Realizzazione ? Certezza della mia infe-
deltà e della fedeltà di Dio ? Penso proprio di
sì, che Dio sia più fedele di ogni uomo e anche
di me stesso eppure attraverso la respirazio-
ne forzata e tutte quelle incitazioni che il per-
sonale medico mi rivolgeva ogni volta che ve-
niva a bucare il braccio o a somministrare i
medicinali necessari per poter fare reagire il
mio corpo ormai allo stremo delle forze, tutto
ciò mi aiutava a continuare a lottare e soprat-
tutto a superare quel tutto che il Signore mi
stava chiedendo. So che ero supportato dalla
preghiera di molti attraverso innumerevoli mes-
saggi e tante preghiere elevate al Signore, ac-
compagnate (l’ho saputo dopo) anche da fio-
retti privati, da penitenze e privazioni che sono
riusciti a riportarmi il 23 di aprile, giorno della
festa di San Giorgio che ha vinto contro il dra-
go, di nuovo in reparto per l’ultimo periodo
della mia lotta dove innumerevoli antibiotici
hanno minato l’intestino portandomi ancora a
innumerevoli debolezze e lotte contro la ma-
lattia. Finalmente il 9 maggio attraverso il se-
condo tampone risultato negativo potevo gioi-
re insieme ai medici in quella lunga battaglia che

mi ha portato poi il 29 di maggio ad
essere dimesso e con quella senten-
za di assoluto riposo e di riabilita-
zione che mi costringono a rimane-
re lontano della vita parrocchiale al-
meno fino a settembre.Come ho già
scritto attraverso i messaggi pubbli-
cati su Facebook ho saputo leggere
questi 68 giorni anche come tempo
di grazia in cui Signore ha voluto at-
traverso questa esperienza farmi
capire che lui è il tutto della mia vita
e che quel tutto promesso nello
slancio giovanile della consacrazio-
ne forse deve essere ancora realiz-
zato in me e nella Chiesa che servo
senza alcun merito ma senz’altro
con la gioia di chi sa che ci si realiz-

za pienamente nella vita solo nel servire il Si-
gnore. E lo ringrazio anche per l’esperienza sa-
cerdotale fatta in ospedale, confessando, pre-
gando con i medici, i fisioterapisti e gli infer-
mieri, con i compagni di camera, a tre dei quali
ho dato l’assoluzione di tutti i peccati prima
della loro morte, insieme a quelli non contati
in rianimazione.Attraverso le pagine di questo
bollettino parrocchiale esprimo la mia gratitu-
dine a Colui che è stato la mia roccia, il Signo-
re, ai miei familiari che hanno sofferto e temu-
to per me e con me nei giorni di malattia e nei
giorni tremendi della morte della mamma che
sono sicuro stia sorridendo al suo posto in
paradiso ed esprimo anche la mia riconoscen-
za verso tutti coloro che attraverso scritti, pre-
ghiere e anche con il loro silenzio sono riusci-
ti a strappare la mia vita dalla morte e a proiet-
tarla di nuovo nella vita della Chiesa.
Facciamo esperienza di ogni tempo della no-
stra vita certi che Signore ci sostiene fin quan-
do finalmente saremo con i nostri cari nella
gioia del Regno di Dio che stiamo preparando
quaggiù su questa terra.

Don Renato

In questi giorni, Don Renato è stato confer-
mato vicari episcopale per della zona pasto-
rale di Mede, rinunciando per motii di salute
legati al covid al ruolo di Vicario Generale del-
la diocesi d Vigevano. Tutta la comunità si
unisce nel pregare e nel sostenere don Re-
nato e nel ringraziare la Provvidnza per la sua
vocazione sacerdotale.

La Redazione
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Suor Carla ci scrive...

Carissime Sorelle,
spero stiate tutte bene, assieme alle Sorelle delle vostre Comunità.
Vi invio qualche notizia da trasmettere agli Amici e Benefattori, che conoscete. E’ un momento
molto difficile per tutti, sia in Italia che qui. Vedete voi, se ritenete opportuno, conoscendo le perso-
ne. Noi qui stiamo bene, ma la pandemia non si arresta e non abbiamo notizie attendibili. Di sicuro
non ha la virulenza di altri Paesi del mondo, soprattutto grazie al fatto che la popolazione è molto
giovane. Vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Con affetto, Federica

Carissimi vi giro la lettera che ho ricevuto dalle mie Consorelle di Bangui; è sem-
pre bello condividere le notizie con chi è lontano!
Un caro saluto a tutti, e un ricordo per tutti.                                                Sr. Carla

Bangui, 14 luglio 2020

Carissimi Amici, a ciascuno di voi un ricordo
affettuoso dalle Sorelle delle missioni della

Repubblica Centrafricana-Cameroun-Ciad.
In questo tempo in cui la pandemia da Coronavi-
rus ha portato sofferenza, morte e paura in mol-
te famiglie italiane, vi siamo state vicine.
Eravate presenti nelle nostre Eucarestie, nei tem-
pi di adorazione al Santissimo Sacramento, nella
preghiera quotidiana, perché il Signore potesse
custodire e proteggere voi e le vostre famiglie.
La situazione in Italia é in miglioramento dal pun-
to di vista sanitario. Mettiamo nelle mani di Dio
anche questo tempo di “ripresa” che state viven-
do e che vi riserva sicuramente anche sfide e
difficoltà. Vi assicuriamo di continuare a pregare
per ciascuno di voi.
Sinora la situazione nei nostri tre Paesi, malgra-
do il numero importante di contagi, é abbastan-
za contenuta. Nonostante le misure di preven-
zione e di distanziazione sociale, decretate dai
rispettivi Governi a partire dallo scorso mese di
marzo, le persone stanno continuando la loro vita
come sempre: non potrebbe essere diversamen-
te per chi vive alla giornata e si procura il cibo
con quello che guadagna ogni giorno.
A partire dal mese di aprile, le nostre attività si
sono notevolmente ridotte: chiuse le scuole cat-
toliche, dove lavoriamo, i diversi impegni nella
pastorale sono stati sospesi, interrotte tempo-
raneamente le attività nei centri di formazione
per le giovani studenti. Questa settimana i corsi
nelle scuole riprenderanno, anche per garantire
agli studenti gli esami finali.
Le nostre Sorelle, che lavorano nelle strutture ospe-
daliere in Repubblica Centrafricana e in Ciad, han-
no continuato il loro servizio alla popolazione, im-
pegnandosi in modo particolare nella formazione
del personale sanitario sul nuovo coronavirus e nella

Una preghiera ed un sorriso per voi

sensibilizzazione della gente sulle misure preven-
tive per arrestarne la propagazione.
Le Sorelle si sono anche impegnate nella prepa-
razione di mascherine e nella distribuzione di
sapone alla popolazione.
Particolarmente intenso è stato anche il nostro
servizio alla “Radio notre Dame” di Bangui per aiu-
tare la gente a comprendere che la prevenzione è
l’unica arma efficace di cui disponiamo nelle no-
stre realtà per evitare una catastrofe sanitaria.

Ringraziandovi per essere con noi nel nostro
servizio missionario, chiediamo al Signore di far-
si sentire sempre presente ai nostri giorni con
quella forza che solo Lui può dare.
Con affetto e gratitudine,            Sr.Federica Farolfi
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Carissimi amici del gruppo missionario par
rocchia San Michele Arcangelo e bellinza-

ghesi, abbiamo finalmente terminato il lavoro
di aggiornamento di fine anno con la spedizio-
ne della corrispondenza natalizia arrivata dalle
varie missioni con relative traduzioni curate in
ufficio. Inevitabilmente abbiamo tralasciato la
contabilità con annessi i ringraziamenti con cui
facciamo seguito ad ogni offerta pervenutaci
nell’ultimo periodo del 2019.
Iniziando il nuovo anno vogliamo farci guidare
dalle parole di Papa Francesco sempre attento
ai più deboli e a chiunque sia bisognoso non
solo di attenzioni materiali, ma anche della pre-
senza e del conforto di Dio. Queste le sue
esortazioni: “ i poveri prima di tutto hanno bi-
sogno di Dio, del suo amore reso visibile da
persone sante che vivono accanto a loro, le
quali nella semplicità della loro vita esprimono
e fanno emergere la forza dell’amore cristia-
no... I poveri hanno bisogno delle nostre mani
per essere risollevati, dei nostri cuori per sen-
tire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra
presenza per superare la solitudine. Hanno bi-

sogno di amo-
re, semplice-
mente!”
Se dunque le
parole del
Papa fanno da
cornice al no-
stro operato,
ogni singola
donaz ione ,
offerta, gene-
rosità diven-
tano un tas-
sello, un colo-
re che darà
vita al quadro
della solidarie-
tà che insie-
me vogliamo
costruire an-
che quest’an-
no: siamo fe-
lici di mandare

Ringraziamento contributo per le missioni

ancora in Togo il
vostro generoso
aiuto a sostegno
dell’iniziativa “Salva
la vita” ad una gio-
vane mamma e al
suo bimbo con cui
ogni anno garantia-
mo un parto sicuro
e le cure a varie donne della missione. Alle-
ghiamo due situazioni che hanno goduto di
questa iniziativa.
A ciascuno di voi giunga tutta la nostra stima e
riconoscenza per il vostro filiale e rinnovato
sostegno all’opera sociale di cui Suor Gabriella
è superiora e referente in Togo unito ancora
all’augurio per un sereno e positivo nuovo
anno.

Amici delle missioni

AHIIAKOU
Blessing
(15 anni)

AGBOWOATSI
Afi

(22 anni)
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S.Messa nel 25° di ordinazione
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sacerdotale di don Matteo
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comunità pastorale

Il nostro parroco il 10 giugno 2020 ha festeg-
giato i 25 anni di sacerdozio. Una celebra-

zione eucaristica con la diaconia e il consiglio
pastorale e dell’oratorio della nostra comuni-
tà. Una prima parte perché il distanziamento
sociale precauzionale previsto dalla pandemia
del coronavirus non ci ha permesso di far fe-
sta come avremmo voluto. Una prima parte per-
ché è un monito alla nostra memoria di recu-
perare non appena la situazione lo consenti-
rà. Ma anche in questa situazione non possia-
mo che essere grati per il dono del sacerdo-
zio di don Matteo e del suo ministero tra di
noi. Nell’omelia don Matteo ci ha detto: “In que-
sti 25 anni ho perso il conto delle messe che ho
celebrato. Eppure, non mi annoio, non mi stanco
mai e mi emoziono ancora. Forse sempre di più.
Perché nell’eucaristia Gesù ci prende dolcemen-
te, mi invita e mi dice che mi vuole bene. Poi mi
mette davanti sé stesso e il suo bene infinito e
anche l’invito forte e chiaro che dice: Vuoi essere
felice don Matteo? Ama anche tu così, non rispar-
miarti. Anche se mi sento un po’ stanco, preoc-
cupato o distratto da qualcosa, Gesù mi prende il
volto e mi invita ad alzare lo
sguardo verso di Lui, oppure
che è la stessa cosa verso un
fratello o una sorella che non
stavo guardando o non volevo
considerare. E mi mostra che
c’è solo una via per andare
avanti, per non sprecare la
mia vita: spenderla e consu-
marla per e con gli altri.”. Un
video ha preceduto la
S.Messa che molti di noi han-
no seguito sul canale Youtu-
be. In tale video il nostro Ar-
civescovo scrive una lettera
a don Matteo.
Caro don Matteo, non pos-
so venire alla festa che la tua
comunità ha organizzato per
queste date significative. Tu
festeggi 50 anni di vita il 12
luglio 2020, festeggi 25 anni
di sacerdozio il 10 giugno

2020. Gli uomini amano i numeri. I numeri ser-
vono anche per contare, ma sono considerati
anche simboli, messaggi. Tanto che persino Dio
ama i numeri e nelle Scritture se ne parla spes-
so. Sette, Dodici, Cinquanta, settanta volte sette
etc etc. Io però non capisco bene che diffe-
renza ci sia tra 24 e 25, tra 50 e 52. Infatti, io
non sono un matematico né un profeta. Sono
piuttosto un letterato e perciò mi piacerebbe
farti gli auguri in poesia.
Caro don Matteo e festa sia, Se cupa è la not-
te e aspra la via, Il tuo mite sorriso Ci  regala un
po’ di paradiso. Se il sole splende e la gioia è
vera, la tua parola faccia che duri fino a sera.
Auguri!

Don Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

La prima parte del 25esimo è finita. Ma avremo
la possibilità, di poter festeggiare ancora e per
bene don Matteo e anche il primo anno di sa-
cerdozio di don Paolo. Non dimenticando poi
che la vera festa si svolge nella quotidianità,
nel servizio e nell’amore giornaliero.

Un membro del consiglio d’oratorio

25 anni da sacerdote...prima parte
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caritas parrocchiale

Come noto l’attività della nostra Caritas
Parrocchiale era stata sospesa per diver-

si mesi causa il “coronavirus” e la distribu-
zione delle borse con gli alimenti per i nostri
concittadini più in difficoltà era stata svolta
efficacemente dalla Protezione Civile.
Ora il miglioramento della situazione sanita-
ria ci ha permesso di “riaprire” anche se con
una diversa modalità; ad esempio la distribu-
zione degli alimenti alle famiglie che stiamo
seguendo avviene in orari prestabiliti in modo
da ridurre la possibilità di contatto e quindi
di contagio.
Altra favorevole notizia è che agli attuali vo-
lontari della Caritas si sono aggiunte altre due
persone (in totale siamo in 7, più ulteriori 4
collaboratori occasionali) scongiurando così
l’ipotesi di unificare ed
integrare la nostra Ca-
ritas con quella di Ges-
sate per carenza di vo-
lontari.  Con la Caritas
di Gessate si continue-
rà la collaborazione
come ad esempio con
lo scambio di prodotti
alimentari (specie quelli
in scadenza) che risul-
tano “eccedenti”, cer-
cando inoltre altre oc-
casioni per un maggio-
re scambio di aiuto e di
collaborazione.
È grazie al volontariato
e alla vocazione verso
i più bisognosi che mol-
te iniziative caritatevoli
possono essere svol-
te. Alla base di questo
nostro impegno vi è la
fede come ben sotto-
linea San Paolo l ’apo-
stolo delle genti, che
indica la disponibilità a
donare parte della no-
stra vita ai più poveri,
come simbolo identita-

Riapre la nostra Caritas
rio della nostra
fede.
Il volontariato è cer-
tamente una rispo-
sta all’indifferenza e
all’individualismo
emergenti in una
società come la no-
stra, che sempre più
è incapace di rela-
zionarsi e di donarsi all’altro.
Come ricorda Papa Francesco il compito del
volontariato cristiano è “vedere nel volto e nel-
le sofferenze del povero il volto e le piaghe di
Cristo”.

Caritas Parrocchiale

“vedere nel volto e nelle sofferenze del povero
il volto e le piaghe di Cristo”
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comunità pastorale

Quest’estate non c’erano i soliti mille e più
ragazzi che riempivano i nostri oratori, ma

solo un piccolo gruppo, una cinquantina circa;
quest’anno all’ingresso dell’oratorio non era
sufficiente avere lo zaino con una borraccia
d’acqua, ma bisognava avere anche la masche-
rina; quest’anno non potevamo fare grandi gio-
chi tutti insieme ma dovevamo pensare a igie-
nizzare il pallone dopo ogni utilizzo; quest’an-
no non bastava dire ciao a chi ti accoglieva al-
l’ingresso dell’oratorio, bisognava anche farsi
misurare la febbre; quest’anno per iscriversi
non bastava farlo in oratorio, bisognava prima
iscriversi on line; quest’anno non ci si poteva
abbracciare per festeggiare la vittoria della pro-
pria squadra, bisognava controllare che il no-
stro compagno di squadra fosse a un metro
da noi … queste e le molte altre regole e at-
tenzioni da rispettare sembravano rendere
questa esperienza estiva impossibile, un qual-
cosa di impensabile … eppure qualcosa di ine-
dito abbiamo fatto, qualcosa di unico, qualco-
sa che ci ha permesso di vivere questa situa-
zione come un’occasione proprio come il no-
stro arcivescovo Mario ci chiedeva di fare.
Inedita è sicuramente stato la forma in cui ab-
biamo dovuto pensare la proposta ma sicura-
mente la sostanza non è cambiata: il desiderio

che ci ha spinti a pensare quest’esperienza è
stato lo stesso desiderio di essere vicini ai
nostri ragazzi. Il “motore” che ci ha permesso
di realizzare tutto è quell’amicizia con il Signo-
re Gesù che vogliamo coltivare con i nostri ra-
gazzi. Oratorio estivo sottotono, oratorio esti-
vo ridotto, oratorio estivo per pochi … forse
questo è come poteva apparire la proposta
estiva e forse questo erano i dubbi che ci ac-
compagnavano nel progettarla eppure nella sua
unicità e straordinarietà questa proposta è sta-
ta capace di rivelarsi una ricchezza.
Sicuramente avremmo sognato di poter vede-
re i nostri oratori popolati dell’entusiasmo del-
le centinaia dei ragazzi che li riempiono ogni
estate eppure quel poter fare una proposta
per pochi ragazzi che ci spaventava ha saputo
rivelarsi anche una risorsa; la grande ricchezza
di questa esperienza estiva non è stata sco-
prire come giocare distanziati o come fare gio-
chi in piccolo gruppo, ma vedere come un pic-
colo gruppo ci ha permesso di vivere in modo
più profondo la relazione con i ragazzi; quel
piccolo gruppo che ci appariva come una co-
strizione fastidiosa si è rivelato come la possi-
bilità di una conoscenza più profonda con i
ragazzi; quell’essere sempre con gli stessi ci
ha permesso che la conoscenza non si limi-

Un proposta estiva...inedita



21il faro - maggio/giugno/luglio 2020

tasse al nome ma po-
tesse essere più pro-
fonda. Forse i giochi
saranno stati sempre i
soliti, forse le attività
noiose, forse gli edu-
catori fastidiosi e for-
se le regole una vera
noia ma sicuramente le
relazioni che que-
st’esperienza estiva ci
ha permesso di vivere
sono state una cosa
inedita di cui vogliamo
fare grande tesoro.

Ormai sono un po’ di estati che viviamo l’ora-
torio estivo e quello che solitamente ricordia-
mo è quella gita particolarmente bella, quel gio-
co ben riuscito, la festa finale … ecco quest’an-
no ricorderemo invece quella chiacchierata
fatta durante il pranzo, quel consiglio chiesto
da un ragazzo, la curiosità dei ragazzi nel cer-
care di conoscere noi educatori, il racconto
dei ragazzi durante la passeggiata sulle vacan-
ze che faranno … ben più soddisfacente del
sentirsi dire che il gioco era bello, sono stati
questi semplici momenti in cui ragazzi hanno
apprezzato il nostro essere lì per loro, pronti
ad ascoltarli; di questa esperienza estiva quel-
lo che più ci porteremo nel cuore sarà questa
possibilità di dialogo con i ragazzi. Più che del
fare qualcosa, la logica dello stare con i ragaz-

zi ha prevalso. Nelle nostre giornate in orato-
rio non abbiamo pensato a chissà quali giochi
e attività originali e mai viste prima: partite a
calcio, passeggiate a piedi, gita in montagna, ping
pong … eppure anche la più semplice dell’atti-
vità è stata capace di diventare speciale grazie
allo stile di amicizia e fraternità con la quale è
stata vissuta. Inizialmente non riuscivamo a im-
maginare un’estate senza oratorio estivo, ma
non sapevamo cosa aspettarci da questa pro-
posta inedita. Il desiderio era quello di poter
tornare a vedere i “nostri ragazzi” non da uno
schermo ma nei nostri oratori…
La proposta che abbiamo realizzato è stata
qualcosa di inimmaginabile e prezioso per im-
parare a vivere, con l’intensità di questi giorni,
la relazione con tutti i ragazzi che incontriamo
nei nostri oratori. Il desiderio è che, da questi

giorni, i ragazzi
ricordino che gli
educatori non
erano lì solo per
spiegare un gio-
co o per con-
trollare che non
facciano danni,
ma che erano li
per loro, pronti
in ogni momen-
to ad ascoltarli
e, nella misura in
cui ne sono ca-
paci, aiutarli.

Camilla Previati
(detta CP)
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L’estate “inedita” della nostra comunità pa
storale è stata impreziosita dalla visita del-

l’Arcivescovo Mario ai ragazzi. All’oratorio di
Gessate i ragazzi e le ragazze della nostra co-
munità pastorale che partecipavano alla pro-
posta inedita di quest’anno, hanno visto arri-
vare Delpini in un caldo pomeriggio. Con gli
educatori, nella Chiesa dell’Addolorata, hanno
ascoltato le parole del Vescovo di Milano.
“Sono molto contento di essere qui, prima di
tutto per ragioni storiche. Prima ancora che voi
nasceste, appena diventato prete, ero a Cam-
biago il sabato e la domenica e qualche setti-
mana d’estate. Andavo ad aiutare il parroco di
allora. Questo accadeva dal 1975 al 1978. Il
parroco si chiamava don Franco. La storia dice
anche che il don Enzo mi ha chiamato diverse
volte a Gessate, quindi io sono venuto molte
volte grazie all’invito e all’accoglienza cordiale.
Poi anche a Bellinzago c’erano dei preti che
conoscevo, don Piergiorgio e don Maurizio,
quindi mi è capitato di andare abbastanza spes-
so anche a Bellinzago. Quindi voglio ringrazia-
re don Matteo, don Enzo, don Paolo e con loro
tutti i preti che li hanno preceduti”. Dopo il pri-
mo motivo “storico”, prosegue l’arcivescovo
nel suo discorso ai ragazzi. “Il secondo moti-
vo per cui sono contento di essere qui, è per

Estate inedita con l’Arcivescovo Mario

quello che vedo. Certo un numero piccolo di
ragazzi perché quest’anno si deve far così
purtroppo, non si può fare quello che si face-
va (…) ma quello che vedo qui è quello che mi
riempie di gioia e ammirazione, cioè la collabo-
razione, la disponibilità a collaborare”. Passa ad
elencare la collaborazione con le istituzioni
locali, con le forze dell’ordine, con i preti, gli
educatori, le suore, i volontari. Aggiunge: “Que-
sto mettere insieme le forze, le iniziative. Que-
sta è una cosa che dà fiducia. Vuol dire che
insieme possiamo far fronte ai problemi, insie-
me possiamo curarci gli uni degli altri.”. Il terzo
motivo di contentezza per Delpini è la preghie-
ra. “Pregare un po’ con voi, lo scopo delle no-
stre iniziative è quello di avvicinarci al Signore
Gesù. Oratorio di per sé arriva da una parola
che significa pregare.” I ragazzi hanno quindi
pregato con l’Arcivescovo su una preghiera e
un’immaginetta creata apposta per l’occasio-
ne. “Io ho scelto il motto ‘La terra è piena della
gloria di Dio’, ma come, mi direte, la terra è pie-
na di disastri, tragedie, problemi,
ingiustizie…quindi come si fa a dire che la ter-
ra è piena della gloria di Dio? Ma la risposta che
voglio dirvi è: ‘ma che cos’è la gloria di Dio?’-
prosegue l’arcivescovo- alcuni si immagino la
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gloria di Dio come una magia
che rende belle anche le
cose brutte. (…) la gloria di
Dio è l’amore che rende ca-
paci di amare. Quindi dovun-
que c’è un uomo o una don-
na, lì c’è una persona che è
amata, tanto che diventa ca-
pace di amare. Quindi anche
voi e tutti, è amato per diven-
tare capace di amare.” Tutto
l’incontro è disponibile sia
sul sito della nostra comuni-
tà pastorale
 (www.cpdivinamisericordia.it)
sia sul sito della diocesi che
su youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=FTZ9xKZI7DQ&feature=youtu.be).
Erano presenti anche i giornalisti diocesani che,
a margine dell’incontro, hanno intervistato sia
l’arcivescovo che il coadiutore don Paolo. Tut-
to è disponibile sui canali WEB indicati in pre-
cedenza. Delpini risponde alla domanda sullo
scoraggiamento e il dolore provocato anche
da morti incomprensibili come quelle accadute
purtroppo di recente a Gessate. “Non siamo
ingenui, la terra è uno scenario complicato e
quello che succede non è spesso comprensi-
bile e talvolta ci spaventa (…) ma diciamo che
la terra è piena della gloria di Dio perché non
c’è nessuna situazione in cui sia assente l’amo-
re di Dio che rende capaci di amare. Non siamo
ingenui, ma siamo fiduciosi, perché sappiamo,
crediamo e viviamo in questa presenza. Inve-

ce di lamentarti, inizia tu ad amare”.  Di diverso
tenore è l’intervista a don Paolo che racconta
l’esperienza estiva inedita di quest’anno. Rac-
conta i numeri della partecipazione, l’impegno
dei volontari e degli educatori, le riunioni preli-
minari e la difficoltà di superare i timori e le
preoccupazioni di questo periodo. Ma l’avere
realizzato una proposta “semplice nella forma,
ma intensa nella sostanza” come l’ha definita il
coadiutore, rende ragione di questo desiderio
di andare incontro ai ragazzi, di metterli costan-
temente al centro dell’attenzione educativa
anche nei periodi più complicati e più intensi.
Una visita importante per la comunità pastora-
le, questa dell’arcivescovo. In un momento
forse delicato per i nostri ragazzi. Un segno di
vicinanza, di cura pastorale e di sostegno con-
creto. Possiamo essere sicuri quindi che la glo-

ria di Dio abbia
toccato il cuo-
re di quanti
hanno parteci-
pato, dei loro
educatori, dei
volontari. Pron-
ti e caricati per
le sfide che tut-
ti avranno di
fronte nei
prossimi mesi
che in qualche
modo saranno
sempre “inedi-
te” e stimolan-
ti.
Gli educatori
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eventi

Stiamo sperimentando sulla nostra
pelle da diverso tempo gli abusi,

l’indifferenza e l’insensibilità verso i
valori umani nonché la forza dei po-
tenti nel mondo che vogliono man-
tenere il potere proprio, indipenden-
temente che le cose per la maggior
parte di noi si complichino. Non ci
sono mancate calamità naturali e non
ultima la recente Pandemia che ci ha
veramente abbattuti e costretti ad
una vita ritiratissima e bloccati negli
spostamenti. Abbiamo vissuto
un’esperienza terribile, ogni uomo
sulla terra ha realizzato come dover
essere pronto alle naturali violenze
che si presentano di tanto in tanto,
ma ha anche avvertito la necessità
quantomeno di semplificare il modo
di vivere a cui eravamo abituati; sem-
plificare e crescere nella semplicità.
Fin da bambini vogliamo crescere e
tutti vogliamo diventare grandi, ecco
perché ci sembra ingiusto volerci
bloccare come avvenuto con il
lockdown durante la Pandemia. Un
periodo mal vissuto anche per lo
sconforto di aver capito che il vero
obiettivo non è ciò che luccica ma
ciò che illumina, che il camminare in-
sieme allo stesso passo e sostener-
si a vicenda è fondamentale; si semplifica la propria e quella altrui vita. Amicizia, condividere i
pesi gli uni degli altri, riconoscere la forza della natura, concetti che troviamo più nei brani dei
Vangeli che non nelle diavolerie umane o giovanili.
Carissimi lettori, mi son permesso di contattare voci autorevoli bellinzaghesi, tre dirigenti che
per cultura, impegni e le multiformi responsabilità avute negli anni ad oggi, hanno argomenta-
zioni valide per parlare di come predisporsi al futuro e come meglio affrontare le conseguenze
delle difficoltà sorte. Ringrazio quindi: 1-Giulia Cavalli, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista,
docente presso diverse Università lombarde, direttore della rivista Educare06, 2-Angela Comel-
li nostro sindaco, Ambasciatrice di pace, 3-Carpanzano Emanuele, precedente sindaco di Bellin-
zago, professore e direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative presso la Università di
Scienze ed Arti Applicate della Svizzera Italiana.
Il valore delle testimonianze in calce riportate, sarà ulteriormente impreziosito con ulteriori
contributi ed approfondimenti degli stessi, ogniqualvolta l’uomo o il mondo sociale sarà orien-
tato su nuove direzioni psico terapeutiche o nuovi obiettivi di ricerca sui temi di maggiore
interesse, sul ruolo delle Tecnologie Innovative e loro impatto nell’era della globalizzazione.
Noi tutti lettori di questo giornale, sapremo certamente apprezzare e fare tesoro, nel nostro
ambiente domestico, delle loro testimonianze affiche il ripartire non sia un giogo ma una forma
leggera che allievi una vita stanca, affaticata e oppressa.

Giuseppe Vincenzi

Fratello Sole, sorella Luna
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Sono state spese tante parole sul periodo
che abbiamo passato e stiamo passando.

La comunicazione (spesso contraddittoria e
fuorviante) ci ha riempito per mesi la testa con
termini come: quarantena, lockdown, chiusura,
paura, infetti, contagio, bollettino…
Sappiamo bene come queste parole abbiano
creato un’immagine angosciante della real-
tà (perché la realtà non è quella che vediamo,
ma quella che il nostro cervello costruisce),
generando aspettative e condizionando i
nostri comportamenti. Proprio per il tipo di
comunicazione fatta, nel duro periodo di dif-
fusione massima del Covid-19, abbiamo com-
prato prodotti utili per la prevenzione (come
le mascherine) nonostante i prezzi alle stelle,
così come le case produttrici di psicofarmaci
(in testa ansiolitici e antidepressivi) hanno vi-
sto ampia diffusione dei loro farmaci e i su-
permercati sono stati presi d’assalto con spe-
se utili per campare diversi mesi, lasciando per
lungo tempo sguarniti gli scaffali di lieviti e fa-
rine. Per non parlare degli insulti lanciati con-
tro le persone che uscivano per strada (magari
per andare a lavorare), visti come “untori”. Le
parole ascoltate e dette hanno avuto un gran-
dissimo impatto su tutti i nostri comportamen-
ti e giudizi. Non si tratta di trovare sguardi e
parole edulcorate di fronte a una realtà dif-
ficile, ma di porre l’attenzione su aspetti
differenti, nuovi.
Potersi permettere nuove prospettive da cui
guardare alla quotidianità e nuove parole per
parlarne, può aiutarci a rompere dei vecchi
schemi, a risvegliare il cervello non solo in
senso metaforico, ma anche concreto. Infatti,
è grazie a ciò che irrompe nella vita in maniera
non preventivata che si creano nuove connes-
sioni tra i neuroni, alla base dell’apprendimento
di nuove conoscenze e dell’adattamento del-
l’essere umano a nuove condizioni di vita. Per

Ripresa o sorpresa?
capirci meglio, veniamo all’oggi. Una delle paro-
le più gettonate è “ripresa”. È una parola che fa
tirare un sospiro di sollievo, mentre immaginia-
mo di tornare alla quotidianità pre-virus.
E qui si annida a mio parere un rischio. Parlare
di ri-presa (cioè un prendere di nuovo) genera
nella nostra mente un’idea del tipo: “è passato
il malessere, tutto tornerà come prima, dovrò
rimettermi un po’ in forze, ma riprenderò la vita
di sempre”. Questo significa crearsi un’aspet-
tativa basata sul confronto con il passato e
che, se non si avvererà, produrrà un disagio
(rabbia, frustrazione, panico…) ancora più ele-
vato del precedente e un incaponirsi nel cer-
care di far tornare la nostra vita come prima.
Stiamo usando schemi mentali che andavano
bene prima e che, inevitabilmente, non posso-
no andare bene ora, anche se a tutti costi cer-
chiamo di incastrare il presente in ciò che già
conosciamo.
Il prima non può mai essere uguale al dopo.
La vita è movimento.
Inoltre, il dopo non è né meglio né peggio
del prima. E’ semplicemente diverso. Creiamo
continuamente confronti col passato e giudi-
chiamo come bene o male qualcosa (leggi, per
esempio, la storiella orientale nel box), impe-
dendoci così di osservare cose nuove, che
magari ci sono ma che il nostro sguardo non
coglie (vi invito a provare, cercandolo su You-
Tube, l’esperimento denominato “Monkey Bu-
siness Illusion”, che evidenzia come non ve-
diamo nemmeno un grande scimmione che ci
passa sotto il naso, se la nostra mente non è
disposta a mollare gli schemi).
Propongo allora di sostituire alla parola ri-pre-
sa, la parola sor-presa. La ri-presa implica un
guardare indietro, a prendere ciò che ci è sfug-
gito di mano. La parola sor-presa significa
“prendere dal disopra”, avere una visione
ampia, che genera stupore.
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Quando siamo stupiti spalanchiamo gli occhi:
è la reazione della sorpresa, che proprio con
l’aprire gli occhi ci permette fisicamente di avere
una visione più ampia di ciò che è intorno.
Questo è un meccanismo biologico esito della
nostra evoluzione e finalizzato alla sopravvi-
venza: quando qualcosa di nuovo irrompe nel-
lo scenario, prima di sapere se sia positivo o
negativo per noi, è necessario ampliare la pro-
spettiva, vedere meglio e guardare oltre i so-
liti confini visivi.
Da bambini viviamo spesso questo stato di
stupore: tutto sembra nuovo! E si è pronti a
cogliere le opportunità che ogni nuova sco-
perta (anche negativa e dolorosa, come una
porta chiusa sulle dita o la chiusura della scuo-
la) porta con sé. Proprio i bambini, in questo

periodo, ci hanno insegnato tanto! Un capito-
lo a parte si dovrebbe aprire su adolescenti e
giovani, che – già provati dalle incertezze la-
vorative ed economiche che hanno caratteriz-
zato gli anni della loro crescita – faticano an-
cora di più a vedere per loro uno spazio in
questo mondo, che possa far emergere e so-
prattutto sostenere i loro talenti e le loro aspi-
razioni. Gli adulti saranno molto importanti per
far sì che anche loro possano sor-prendersi!
La sorpresa apre lo sguardo al nuovo, al
movimento, alla creatività. Sostituire la ripre-
sa con la sorpresa non è facile, già cambiare la
parola può aiutarci, poi serve porre consape-
volezza al modo in cui guardiamo al mondo e
a noi stessi.

Giulia Cavalli

Forse sì, forse no. Vedremo.
Tanti anni fa un uomo e suo figlio vivevano in un piccolo villaggio. Non possedevano molto:
una baracca, un campo da coltivare e un cavallo per arare il campo. Un giorno il cavallo
scappò. Gli abitanti del villaggio andarono a trovare l’uomo e gli dissero: “Il cavallo era ne-
cessario per poter lavorare. Che sfortuna hai avuto!”. E l’uomo rispose: “Forse sì, forse no.
Vedremo”. La settimana successiva, il cavallo fece ritorno insieme ad altri due cavalli selva-
tici. L’uomo e il figlio si ritrovarono quindi con tre cavalli. Gli abitanti del villaggio sorrisero
all’uomo e gli dissero: “Avevi un solo cavallo e ora ne hai tre. Che fortuna hai avuto!”. E
l’uomo rispose: “Forse sì, forse no. Vedremo”. Pochi giorni dopo il figlio era intendo a pulire
la stalla del cavallo, troppo piccola per contenerne tre. Uno degli animali si agitò e lo colpì
con forza, facendolo cadere. Il ragazzo si ruppe la gamba. Gli abitanti del villaggio passarono
davanti all’abitazione e dissero al padre: “Tuo figlio è il tuo unico aiutante e famigliare. Che
sfortuna hai avuto!”. E l’uomo rispose: “Forse sì, forse no. Vedremo”. Alcune settimane dopo,
alcuni ufficiali dell’esercito arrivarono nel villaggio e iniziarono a reclutare tutti i giovani per
portarli a combattere una guerra che sapevano di non poter vincere. Quando passarono dalla
casa dell’uomo e videro che suo figlio aveva la gamba rotta, decisero di non portarlo in
guerra. Gli abitanti del villaggio, saputa la notizia, dissero al padre: “I nostri figli vanno a
morire in guerra e il tuo invece no. Che fortuna hai avuto!” E l’uomo, come sempre, rispose:
“Forse sì, forse no. Vedremo”.

La situazione relativa al Covid-19 a Bellinza-
go Lombardo è esplosa alle fine di febbra-

io: il numero di ammalati non ha mai superato
la quindicina, secondo i dati ufficiali di ATS, ma
certamente i cittadini coinvolti sono stati molti
di più. Gestire l’emergenza è stato impegnati-
vo e per tale ragione è stato da subito costitu-
ito un gruppo di lavoro COC che quotidiana-
mente si incontrava telematicamente per co-
ordinare gli interventi sui quattro comuni del-
l’Unione. Contemporaneamente è stato costi-
tuito un gruppo di coordinamento anche con i

Coronavirus nella comunità
di Bellinzago Lombardo

comuni della Martesana. Oltre alla gestione delle
emergenze primarie: assistenza alla spesa ali-
mentare ed alla acquisizione dei farmaci, attra-
verso la Protezione Civile con l’ausilio di vo-
lontari che generosamente si sono offerti per
questi servizi, era importante coordinarsi sulle
diverse modalità per la chiusura delle attività
sociali e le limitazioni di spostamento che coin-
volgevano tutti i cittadini.
Il senso di solidarietà che si percepiva in questi
riunioni di confronto era altissimo: ognuno non
si preoccupava unicamente della propria comu-
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nità ma estendeva le idee, la ricerca di soluzioni
e le azioni in armonia con altre comunità. Il sen-
so della collaborazione come fattore importante
per arginare il problema è stato determinante. I
cittadini a loro volta hanno agito con responsa-
bilità rispettando, nella quasi totalità, le regole
che venivano imposte. Molti sono stati gli esem-
pi di sacrificio di coloro che si occupavano del-
la salute pubblica, ma anche dei negozi di pros-
simità che agivano sulla distribuzione dei far-
maci e dei beni di prima necessità.
Tra le associazioni è emerso l’impegno di pro-
seguire con micro attività a distanza per non
lasciare soli i ragazzi confinanti in casa. Altre
associazioni o singoli cittadini hanno portato
il loro contributo acquisendo strumentazione
e presidi necessari al controllo della pandemia,
che sono stati messi a disposizione dei medici
di base. Anche il Centro commerciale presen-
te sul territorio ha contribuito in questa gara
di solidarietà.
Alla luce di questa nuova fase, che ci vede tor-
nati alla quasi normalità, si è reso necessario
programmare, insieme agli altri soggetti educa-
tivi del territorio, una serie di attività per garan-
tire ai bambini e ai ragazzi, sin qui penalizzati
dalla chiusura della scuola, di poter frequenta-
re anche se per poche settimane i centri esti-
vi. L’impegno di questi giorni è la collaborazio-

ne con l’Istituto comprensivo affinché l’anno
scolastico, che dovrebbe partire a settembre,
possa essere organizzato nei migliori dei modi,
garantendo a ogni alunno il diritto di poter vi-
vere di persona, con i compagni, l’attività di-
dattica e l’esperienza della crescita insieme.
Cosa è rimasto di questa esperienza? È presto
per dirlo. Certamente sarà necessario ripensa-
re ai modelli sociali che nel tempo aveva deter-
minato una crescente difficoltà per garantire l’in-
clusione delle fasce più deboli. Ora che tutti ci
siamo trovati ad affrontare le criticità generate
dalla pandemia, avremo acquisito una maggiore
sensibilità nel considerare che i diritti sono un
bene prezioso che riguarda la vita di tutti?
Abbiamo chiesto che anche il sistema sanita-
rio possa essere rivisto, nell’ottica di avere a
disposizioni nuove figure sanitarie (medici di
base) e nuovi strumenti che possano rispon-
dere ai bisogni territoriali di prevenzione, evi-
tando di puntare esclusivamente alla cura e alla
ospedalizzazione. Continuiamo a lavorare af-
finché i servizi futuri possano essere conce-
piti come strumenti di vicinanza ai cittadini, nella
speranza che si possano trovare le risorse
appropriate e un nuovo spirito di collaborazio-
ne tra le linee strategiche nazionali e le oppor-
tunità da realizzare a livello locale.

Il Sindaco, Angela Comelli

In un mondo sempre più globale e connesso
il rischio pandemico era noto ed annunciato

da molti come imminente.  Per altro diverse pan-
demie hanno colpito zone diverse del mondo
negli ultimi anni, fra esse SARS, MERS ed Ebola
di cui abbiamo tutti recente memoria. Si dispo-

Migliorarci attraverso le nostre fragilità
neva di fatto anche delle conoscenze per con-
tenere la diffusione di un pandemia. Eppure
eravamo impreparati.
Per la maggior parte di noi i fatti più tragici degli
ultimi decenni sono stati vissuti a distanza, da
spettatori, e forse mai avremmo pensato di
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potere essere toccati direttamente. Nessuno
di noi avrebbe mai immaginato di dover fare la
fila fuori dal fornaio con la mascherina per com-
prare il pane. Forse anche per questo non era-
vamo pronti.
Le reazioni al diffondersi dell’epidemia sono sta-
te simili in luoghi diversi e per diversi aspetti sor-
prendenti. E’ stato sorprendente osservare come
inizialmente la pandemia era percepita come lon-
tana in quanto in altri continenti, poi lontana in
quanto in altri stati, poi lontana in quanto in altre
regioni e città, fino a quando non è arrivata in
prossimità di tutti noi. E’ stato sorprendente an-
che come di fatto al diffondersi dello stesso pro-
blema vi siano state reazioni spesso immotiva-
tamente analoghe e tardive.
È emersa la fragilità dei sistemi politico-istitu-
zionali, lenti nella reazione all’emergenza, dei
sistemi sanitari, sottodimensionati rispetto alle
necessità, e dei sistemi economici, non in gra-
do di adattarsi velocemente ai cambiamenti
conseguenti la diffusione della pandemia.
È emersa la fragilità del mondo del lavoro e
della formazione, che hanno faticato ad adat-
tarsi all’imprevisto e violento cambiamento,
come della società nel suo complesso, per cui
ognuno si è trovato isolato e privato dei pro-
pri contatti e, spesso, delle proprie certezze.
In questo periodo è maturato e si è diffuso
un nuovo approccio verso le sfide che do-
vremo affrontare nei prossimi anni, ovvero il
paradigma della antifragilità, che va oltre il con-
cetto di resilienza cui
pure è stato dedicato
negli ultimi anni atten-
zione. Un sistema re-
siliente è in grado di
assorbire e superare
perturbazioni critiche,
mentre un sistema an-
tifragile è in grado di
adattarsi e migliorarsi
in conseguenza di
eventi negativi che ne
colpiscono le proprie
fragilità. Sulla base di
questa visione dovre-
mo quindi imparare da
questa esperienza
come adattarci e mi-
gliorarci per essere
più pronti e reattivi in
futuro, e questo cam-
biamento dovrà inte-
ressare tutti i nostri
elementi di fragilità ci-

tati, dal sistema politico-istituzionale a quello
sanitario, da quello economico al mondo del
lavoro e della formazione, dalla collettività al
singolo, ovvero a ognuno di noi. I mondi della
formazione, della ricerca e della innovazione
saranno quindi chiamati nei prossimi anni a svi-
luppare nuovi paradigmi ed applicazioni, come
ad usare al meglio nuove tecnologie abilitanti,
per cogliere tale sfida.
Il Faro potrà trattare nel tempo alcuni aspetti
legati alla trasformazione che ci attende nel
prossimo futuro, per condividere riflessioni
e suggestioni e per incrementare la consape-
volezza che non tutto tornerà come prima, e
che convergeremo verso una nuova, auspica-
bilmente migliore, normalità.
Dovremo in particolare trovare gli stimoli e
la forza per imparare dai problemi vissuti e
prepararci ad affrontare in futuro nuovi pro-
blemi con maggiore consapevolezza e ca-
pacità di risposta. Dovremo concentrarci non
sulle preziose vite perse, ma sulle molte vite
che potremo salvare. Questo sarà anche il
modo migliore per onorare chi in questi mesi
ha affrontato sul campo la pandemia, spes-
so a caro prezzo, dimostrando la straordi-
naria forza e generosità di chi crede nel va-
lore della vita e nel sacrificio per il prossi-
mo. Elementi fondamentali per migliorarci in
futuro comprendendo e superando le no-
stre fragilità.

Emanuele Carpanzano
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l’angolo del dialetto

In cerca di ispirazione per il prossimo numero del Faro, ho ritrovato questa vecchia poesia
che mi era già capitato di leggere alcuni anni fa e , mai come ora, mi è sembrata adatta ad

omaggiare la nostra bella regione..così tanto martoriata da questa terribile pandemia che sta
sconvolgendo il mondo..
Va letta con calma, gustando ogni parola e ancor meglio chiudendo gli occhi, immaginando che
ci sia ancora tanta bellezza nonostante si faccia fatica a vederla…

Sòtta l’ultim moron,
settaa-giò sòtt on ciel
inscì bell quando l’è bell,
voeuri stà un poo con tì,
Lombardia che gh’hoo in di mè venn.
Parlemm de l’acqua ciara, di lòdol,
del formen che tribbiaven su l’era
e de l’uga schisciada coi pee.
Parlemm sòttvos, mì e tì,
dei nòst vecc col vestii de fustagn,
la beretta, i barbis,
e di vòlt mezz toscan.
Parlem di nòst tosann
coi spaditt argentaa
infilzà in di cavei.
Me piasaria sentì ancamò el savor
di minester con dent
‘na pestada de lard
oò el profumm de la polenta che nega
in la tazza de latt.
Voeuri sentì in del sògn
la vos de la mia nònna
che cont i man in cros la me insegnava:
“O Gesù d’amor acces
mi t’avessi mai offes....”
E prima an’mò de mì,
lee la boralava via stracca mòrta
cont i penser mondaa...
....’me capitava a tucc, in Lombardia..
(Marco Candiani)

Magari non è facile comprendere tutte le parole, alcune faccio fatica anch’io…ad esempio… lee
la boralava via stracca mòrta cont i penser mondaa...credo che significa che lei si addormentava
ancora prima di lui..stanca morta ma con i pensieri puliti…cosa che al giorno d’oggi raramente
capita..stanchi fisicamente ma con la mente libera..che bell’immagine…
È il mio augurio affinchè questo brutto periodo che stiamo trascorrendo ci faccia riflettere e ci
faccia tornare a ciò che realmente è importante…il lavoro..quello sano..quello pesante, la vita
quella reale..non quella virtuale....ma che ti dà soddisfazione…proprio come ai nostri nonni!

Arianna Neri

LOMBARDIA, cuntom su…
Lombardia, raccontami…

Varenna - Lecco
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Sentiamo forse il desiderio di tro-
vare linguaggi capaci di interpreta-

re il vissuto e raccontare la vita nelle
sue dinamiche condivise e profonde.
A partire da questi (rac)conti emerge
la possibilità di far nascere “nuove pa-
rabole personali” in grado di fare sin-
tesi attorno a due domande di senso
(per i giovani, ma non solo): “Chi sono
io? Per chi sono io?”. Oggi, come allo-
ra, abbiamo una domanda interiore
che a volte fatica a prendere voce e
porta ad una dimensione di smarri-
mento o di inquietudine: “Maestro,
cosa devo fare?”.
Sottesa alla domanda del giovane ric-
co c’è tutto un mondo di speranze,
di attese di felicità e di sogni giovanili
che ci chiede di cogliere con quale
unicità affrontare la vita che ci atten-
de, per attraversarla lasciandovi un se-
gno originale, per “imparare a diven-
tare ciò che siamo”.
Occorre allora innescare un percor-
so significativo tra due polarità: il fare
e il pensare.
Dare un senso al fare e non lasciare
che l’azione prenda il sopravvento
sulla riflessione dovrebbero essere
priorità della vita di ciascuno e diven-
tano anche rilevanti in chi è chiamato
oggi al compito dell’educare (genito-
ri, insegnati, catechisti, allenatori).
È urgente cercare il pensiero che aiu-
ta a ritrovare quel terreno comune
in cui seminare un atteggiamento ed
uno stile condiviso. Come il giova-

ne ricco, bisogna tornare a pensare criticamente, a pensare insieme e a pensare accompa-
gnati. Il libro è la sintesi di un laboratorio a più voci, il cui senso profondo è duplice: rintrac-
ciare un metodo di pensiero che possa appassionare i giovani di oggi e fornire un prototipo
di lavoro con gli stessi per (re)stare in una “domanda di senso” sperimentando una nuova
strada educativa.

Il nostro diacono Fabio ci consiglia per l’estate alcune letture per appro-
fondire il tema della vocazione. Un’estate per sentirci chiamati, per ri-
spondere alle molteplici sfide che ci vedranno sempre protagonisti. Rin-
graziamo Fabio per la sua disponibilità e per i suoi consigli.

La Redazione

letture consigliate
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Spesso sentiamo dire (o ci diciamo) che “non
è più come una volta quando era normale

fare scelte religiose”. Oggi sembra ci sia una
sorta di smarrimento del cristianesimo: un pas-
saggio tra le generazioni che mostra delle criti-
cità e fragilità.
Il testimone (che nella staffetta 4x100 dell’at-
letica leggera è rappresentato da quel legnet-
to che ci si passa di mano in mano) sembra
essere caduto, affievolito, sminuito del suo
significato e del suo valore.
È possibile una trasmissione delle fede senza
testimoni? Oppure la risposta singolare ad una
domanda di fede è sempre inserita in un con-
testo e in una dinamica testimoniale?
Attraverso dei temi chiave (debolezza, verità,
autenticità, accompagnare, relazioni, ferialità e
grazia) il testo cerca di indagare quale dovreb-
be essere il profilo spirituale di un testimone.
Pro-vocazione ed al tempo stesso un rilancio
alla possibilità che ciascuno possa cogliere quei
tratti della propria esperienza in cui ha incon-
trato dei testimoni credibili che hanno accom-
pagnato a scelte significative.

Quella che l'Autore propone è una rifles-
sione rivolta a quanti si occupano di pa-

storale vocazionale.
Prende in considerazione la vocazione al mini-
stero sacerdotale e alle diverse forme di vita
consacrata e affronta, con cura e delicatezza,
il particolare tema dell'accompagnamento spi-
rituale, mezzo privilegiato per il discernimento
vocazionale.
Attraverso varie citazioni dei documenti più re-
centi della Chiesa, sottolinea il messaggio di
papa Francesco che, per la pastorale dei gio-
vani, invita a «privilegiare il linguaggio della vici-
nanza, dell'amore disinteressato, relazionale ed
esistenziale, che tocca il cuore, raggiunge la
vita, risveglia speranza e desideri».
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Immaginetta e preghiera della visita
dell’Arcivescovo Mario Delpini

ai ragazzi della proposta estiva 2020

PREGHIERA

Maestro, dimmi la verità della vita!
“La verità prima della vita è questa:

la tua vita è benedetta da Dio.
E la verità seconda è questa:

tu vivi per essere una benedizione
per tutti quelli che ti incontrano”.

Maestro, insegnami a pregare!
“Tu prega così:

Padre nostro che sei nei cieli, Padre!
Sia santificato il tuo nome, Padre!

Venga il tuo regno, Padre!
Sia fatta la tua volontà, Padre!”

Maestro, dimmi che cosa devo fare!
“Non perdere oggi l’occasione per amare.

Non lasciare che nessuno
vada via da te senza un sorriso.

Non sottovalutarti mai:
sei fatto ad immagine di Dio!

Non dimenticarti mai della tua vocazione
ad essere felice.”

Mario Delpini
Arcivescovo di Milano, 15/07/2020


