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la parola del parroco

Nella vita occorre avere un pozzo
da cui attingere l’acqua necessa-
ria alla vita, al lavoro, alle necessi-
tà di ogni giorno, come pure quel-
le più importanti. Ciascuno di noi
ha una forza interiore e doti per-
sonali che lo aiutano e sosten-
gono, ma accanto a noi possia-
mo scoprire doni che lasciano
letteralmente a bocca aperta per
la loro bellezza e fecondità. È
come se, in un momento di fati-
ca e aridità, tu scoprissi un poz-
zo di acqua fresca e cristallina
che ti rigenera e permette di procedere senza
affanno. Per esempio, anche quest’anno abbia-
mo riproposto e vissuto la vacanza famiglie
aperta a tutte le coppie della nostra Comunità
Pastorale e, nel vivere insieme un’esperienza
coinvolgente, fraterna e in un luogo bello (Val
Formazza, cascata del Toce), abbiamo speri-
mentato ancora una volta la ricchezza del met-
tersi in gioco con tutti, del condividere, dello
scoprire che c’è una bellezza profonda nel cam-
minare insieme anche se questo chiede di adat-
tare il proprio passo a quello degli altri e del
sostenersi a vicenda. Si tratta solo di uno dei
“pozzi” a nostra disposizione; nella vita cia-
scuno e della comunità cristiana ci si accorge
che non mancano luoghi ed esperienze fecon-
de, cioè che aiutano a crescere, che arricchi-

Un pozzo... senza fondo

scono e anche alleggeriscono il passo. L’incon-
tro e la condivisione sono una carezza e un
sostegno se li sai cogliere; e allora ritrovarsi a
messa alla domenica in parrocchia, radunarsi a
mangiare insieme con la propria famiglia, ascol-
tare un amico che ti racconta un’esperienza o
ti chiede di aiutarlo a portare un peso che ha
sul cuore, fare la fatica di ricominciare a scuo-
la, al lavoro, a catechismo ti accorgi che non
sono come pozzi dai quali puoi ricavare l’ac-
qua buona e viva necessaria anche a te.
Vi sono dei pozzi senza fondo che talora snob-
biamo o non notiamo perché non sono appari-
scenti, appaiono scontati, superati o nascosti
(spesso i pozzi sono sottoterra!), ma appena ti
avvicini a essi e ne attingi l’acqua ti domandi come
hai fatto a non averne approfittato fino ad allora.

Gruppo vacanza famiglie
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«Buon giorno», disse il piccolo principe.
«Buon giorno», disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete.
Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.
«Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe.
«È una grossa economia di tempo», disse il mercante.
«Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatre minuti alla settimana».
«E che cosa se ne fa di questi cinquantatre minuti?»
«Se ne fa quel che si vuole...»
«Io», disse il piccolo principe, «se avessi cinquantatre minuti da spendere,
camminerei adagio adagio verso una fontana...»

“Il Piccolo Principe”, capitolo XXIII, di Antoine de Saint-Exupéry

Come può costui darci la sua carne da man
giare?».

Quando Gesù fa il discorso sul pane e parla del
Pane della Vita, non è subito compreso; dice che
bisogna mangiare la sua carne, bere il suo san-
gue… noi oggi pensiamo subito all’Eucaristia, alla
celebrazione, al fare la Comunione, ma se ascol-
tiamo le sue parole suonano davvero “strane”,
forti, anche per noi: “Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna… colui che
mangia me vivrà per me”.
«Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?» si chiedono i Giudei e anche io mi chiedo che
cosa significhi realmente mangiarLo.
Gesù ha chiesto ai suoi amici di mangiarlo! Non
dice di capirlo, di studiarlo, ma di mangiarlo.
Gesù vuole essere molto di più che un’idea, an-
che se la più bella, molto di più di una convin-
zione; vuole essere un alimento, vuole essere
cibo e nutrimento. Facendosi mangiare Gesù di-
venta noi e noi lui, come accade per tutto ciò di
cui ci nutriamo.
Sembra strano questo discorso che fa il Signore
sul corpo dato, ma in realtà ci sta mostrando
per che cosa siamo fatti, come si vive da uomini
e quindi da figli di Dio. Il nostro corpo siamo noi,
è la nostra vita. Cristo stesso si è fatto carne, ha
preso un corpo umano per mostrarci la via del-
l’amore, la via del dono e della santità. La nostra
vita diventa esperienza feconda quando incon-

Un traguardo che diventa
nuova linea di partenza ogni giorno

tra un altro, quando si avvicina al prossimo, quan-
do ci si prende cura, quando si abbraccia, quan-
do ci si dona. Salutare, stringere la mano, visita-
re, sorreggere l’altro, curarne le ferite, cammina-
re a fianco, amare fino al dono di sé (come nel
matrimonio, nel donarsi totalmente e per tutta la
vita, due corpi, due persone, che si donano reci-
procamente, sono il segno più grande dell’amo-
re) sono i gesti che poniamo in essere con il no-
stro corpo, cioè con l’interezza della nostra per-
sona. Il corpo dice la totalità della persona; per
questo anche solo la presenza, la vicinanza ha
un profondo significato.
“Ecco l’uomo” dice Pilato quando presenta a tut-
ti Gesù flagellato e torturato, non immaginando
quanta verità c’era in quella sua affermazione.
Dio si presenta “uomo”, per quello si è incarna-
to, è diventato uno di noi e non si è tirato indie-
tro, è rimasto fedele nel volerci bene anche se
lo abbiamo rifiutato. La festa del Corpo e San-
gue del Signore ci fa rivivere e riscoprire Gesù
che non si risparmia nell’amare e nel donarsi, lo
vediamo nel piccolo immenso gesto del Pane
spezzato della Messa.
Il Signore mi ha permesso di gioire per 25 anni da
prete. Sono sincero, ho perso il conto delle mi-
gliaia di sante messe che ho celebrato. Eppure
non mi annoio, non mi stanco mai e mi emoziono
ancora, forse sempre di più, perché nell’Eucari-
stia Gesù mi prende dolcemente, mi invita, mi dice

Stiamo ricominciando dopo un’esperienza
d’emergenza che non si è ancora conclusa, le
urgenze sono molte, le preoccupazioni di più -
e non mi riferisco primariamente alle attenzio-
ni sanitarie e ai protocolli di sicurezza -. Forse
siamo in un tempo dove occorre riscoprire che
vale la pena trovare tempo e modo di custodi-
re le relazioni e di continuare a costruirle, di

vivere quei doni che sono gli incontri, le tradi-
zioni buone, la fedeltà al quotidiano e l’apertu-
ra alla novità che ci vuole stupire e non spa-
ventare.
Termino citando un capitolo de Il Piccolo Prin-
cipe che può aiutare a fare un bel respiro, anzi
a bere un buon sorso d’acqua fresca e ritem-
prante:
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che mi vuol bene. Poi mi mette davanti sé stesso
e il suo bene infinito e l’invito, forte e chiaro, che
dice: “Vuoi essere felice don Matteo? Ama anche
tu così, non risparmiarti!”. Allora, anche se mi
capita di essere un po’ stanco, un po’ preoccu-
pato o distratto da qualcosa Gesù mi prende il
volto e mi invita a rialzare lo sguardo verso di
Lui, oppure (che è la stessa cosa) verso un fra-
tello 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 consumarla per e con gli altri.
Il Pane che spezzo è Gesù, ma subito è anche
l’urgenza di fare come Lui, offrirmi.
Questa è la teoria, anzi, meglio, questo è il mes-
saggio vero e forte che mi offre il Signore e che
mi sveglia, mi scuote e talvolta mi richiama. Poi
c’è la pratica, il mettere in pratica uno stile che
mi destabilizza ogni volta, che mi chiede di sbi-
lanciarmi sull’altro, su chi ho davanti; di misurare
secondo il progetto e lo stile di Dio e non in base
alle mie capacità e forze. Ma ho proprio impara-
to a non spaventarmi, perché oltre al Signore e a
tutto il suo amore vedo voi. Sì, la pratica di ciò
che significa amare, perdonare, accogliere, do-
narsi, offrirsi, pazientare la vedo molto concre-
tamente in ciascuno di voi fratelli e sorelle che
Dio mi mette accanto. Un prete incontra, vede e
sperimenta infinite storie d’amore nella vita e
nell’esperienza di chi lo circonda. Mi basta pen-
sare a voi, uscire di casa e incontrarvi, pregare
con voi, ascoltarvi al telefono, venire a visitarvi

nelle vostre case, accompa-
gnarvi in momenti di gioia,
come pure in occasioni di pre-
occupazione e di dolore e, su-
bito, mi siete maestri di vita, fra-
telli maggiori, sostegno nel cam-
mino. Se sono talvolta di aiuto,
se posso mettermi al vostro
servizio e se posso accompa-
gnarvi come prete, è perché lo
imparo ancora e sempre nuo-
vamente, almeno un po’, da cia-
scuno di voi. Voi che siete ca-
paci di spezzarvi come il pane
sull’altare, di donarvi come
Gesù, che sapete rialzarvi e ri-
cominciare nella responsabilità
di prendere in mano la vostra
vita e farvi carico di quella di
chi amate, ogni giorno.
Grazie!

Alcune righe di Deuteronomio le
sento risuonare particolarmen-
te autobiografiche dopo questi
anni splendidi che il Signore mi
ha donato:

“Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo
Dio, ti ha fatto percorrere in questi …anni nel deser-
to, per …metterti alla prova, per sapere quello che
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi… Non dimenticare il Signore, tuo Dio che
ti ha condotto per questo deserto grande e spaven-
toso, … che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla
roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna”.
L’immagine è un po’ scanzonata, ma c’è tutto:
gioia, impegno di fraternità, servizio della mensa
e un buon cibo per tutti
Ci sono deserti nella vita di tutti, si affrontano
prove impensabili e inaspettate, ma poi ti accor-
gi che l’esserti fidato ti fa sperimentare che ave-
vi tutto quello che ti serviva per attraversare
quella difficoltà; ti accorgi che avevi le tue forze
e gli aiuti necessari che Dio non ti ha fatto man-
care. Poi ti rendi conto che sei passato da una
condizione dove ti accontentavi e nella quali pen-
savi di star bene, a vette fino a poco prima inar-
rivabili, fuori dalla tua portata. È la conversione
continua, il mettersi in discussione ancora e an-
cora e poi il fidarsi di Gesù, del suo Vangelo e
della sua Chiesa che rende concreta, pratica la
presenza di Dio fra gli uomini; tutto ciò mi porta
a gustare un cibo sempre nuovo, una vita vera-
mente piena, un cuore felice, come per Israele la
manna, l’acqua dalla dura roccia, la terra promes-
sa oltre il deserto.

don Matteo

L’immagine è un po’ scanzonata,
ma c’è tutto: gioia, impegno di

fraternità, servizio della mensa e
un buon cibo per tutti
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primo piano

La storia di questi mesi, riportata sui numeri
precedenti del Faro, ci racconta come la

pandemia abbia modificato le nostre abitudini,
abbia forzato il nostro modo di essere comu-
nità. In qualche modo ha anche modificato il
nostro servizio all’interno delle nostre parroc-
chie, dei nostri oratori. Ma una realtà non si è
mai fermata, anzi è stata in qualche modo co-
stretta a fare il necessario per sostenere quan-
ti si sono trovati in difficoltà per le varie situa-
zioni lavorative ed economiche. La Caritas ha
fatto ciò che serviva: ha aiutato concretamen-
te famiglie e persone in difficoltà. Analizzere-
mo nelle prossime pagine nello specifico le
realtà della nostra comunità pastorale, ma al-
ziamo lo sguardo sulla diocesi: focalizziamoci
sulla richiesta di generi alimentari. Secondo l’ul-
timo report relativo al mese di giugno nella sola
città di Milano sono 2500 le persone costrette
a fare la spesa ai tre Empori della Solidarietà
che Caritas Ambrosiana ha aperto rispettiva-
mente nei quartieri di Barona, Lambrate, Niguar-
da. Tra queste persone, quasi il 66% ha iniziato
ad usufruire del servizio dal mese di marzo,
cioè da quanto il Paese si è fermato per evita-
re il contagio. Uno degli effetti della pandemia
è sicuramente quello che riguarda i lavoratori
più deboli e meno qualificati in genere. La per-
dita del lavoro in un momento come questo
rischia di lasciare famiglie in una condizione di
impoverimento per lungo tempo (fonte Cari-
tas ambrosiana). in Italia in tre mesi abbiamo
avuto 500.000 occupati in meno e sono crol-
late le assunzioni, come indicato anche dall’an-
damento degli annunci online di lavoro, che tra
febbraio e giugno hanno registrato un calo del
30%. Non ci sono dubbi sul fatto che l’impatto
sull’occupazione è stato asimmetrico e che, in
particolare, quattro categorie sono state col-
pite in misura rilevante: i lavoratori a basso sa-
lario (che in gran parte non hanno avuto ac-
cesso allo smart working), gli autonomi e tem-
poranei, i giovani e le donne. Ecco che trova
senso quanto scrive l’Arcivescovo Mario nella
sua lettera pastorale di inizio anno parlando
della carità nelle nostre comunità: “E’ necessa-
rio pensare a nuovi inizi: sarà richiesta la dispo-

nibilità a creare
le condizioni
per nuove for-
me di carità an-
che diverse da
quelle che ab-
biamo speri-
mentato finora,
per non lasciare
indietro nessu-
no”. Delpini
chiede di foca-
lizzarsi sui per-
corsi di forma-
zione, sul coin-
volgimento dei
giovani. Nel nostro piccolo, questo numero,
mettendo in primo piano la realtà della Caritas,
vuole innanzitutto portare agli onori l’opera di
servizio di uomini e donne che si prodigano
per il bene degli altri. In aggiunta vuole essere
uno spazio di riflessione e attenzione, per far
crescere questa realtà. Non c’è dubbio che tan-
te, in modo diverso, saranno le persone coin-
volte da una crisi nel mondo del lavoro acuita
da questa recente pandemia e dagli effetti del
lockdown. Certo i servizi sociali, ovvio i sussi-
di governativi, senza dubbio la capacità di rein-
ventare la propria professionalità. Ma le realtà
caritative del territorio sono spesso la risorsa
di emergenza e di supporto concreto che per-
mette di ridare dignità alla vita di molte perso-
ne che, spesso per colpe non direttamente ri-
conducibili a loro, perdono il lavoro, lo stipen-
dio e la possibilità di mantenere famiglia e figli.
La centralità del servizio e della carità passa
anche da mettere al centro dell’attenzione tale
importante e concreta realtà presente nella no-
stra comunità pastorale. Dice sempre l’arcive-
scovo Mario nella lettera pastorale: “L’incontro
con il povero interpella la comunità cristiana
come soggetto di una carità che individua e ri-
muove le cause, non dà per carità ciò che è previ-
sto per giustizia, opera per liberare del bisogno
di chiedere aiuto attivando percorsi di responsa-
bilità personale e di dono anche nel povero”.

la Redazione

Focus sulla Caritas: effetti da pandemia
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La Caritas Italiana è nata nel 1971, per vole-
re di Paolo VI ed è un organismo pastorale

della Conferenza Episcopale Italiana per la pro-
mozione della carità. L’articolo 1 dello Statu-
to dichiara che la Caritas nasce con lo scopo
di promuovere «la testimonianza della carità nel-
la comunità ecclesiale italiana, in forme conso-
ne ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica».

Qualche dettaglio sulla nostra Caritas
Il Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale è nato
nel 2011 quando Don Piergiorgio mette a di-
sposizione, dei pochi volontari che già opera-
vano con la Caritas di Melzo, due locali al pri-
mo piano dell’oratorio vecchio.Il Centro
d’Ascolto è il luogo dove le persone in diffi-
coltà, possono incontrare dei volontari prepa-
rati per ascoltarle e che cercheranno di accom-
pagnarle nella ricerca di soluzioni ai loro pro-
blemi, definendo con loro specifici progetti di
aiuto che siano rispettosi della dignità di cia-
scuno. Per questa attività di ricerca della mi-
glior soluzione di aiuto collaboriamo anche con
l’assistente sociale del nostro Comune, men-
tre in modo diretto forniamo alle persone in
difficoltà alimenti di prima necessità. Fin dal-
l’inizio si è scelto di non fornire aiuti economi-

ci diretti o indiretti alle persone che ci chiedo-
no aiuto per la complessità della gestione eco-
nomica e la necessità di attingere a risorse
economiche dal territorio in modo
continuativo.L’efficacia di un Centro di Ascol-
to comunque non si misura solo nel numero
delle situazioni “risolte” ma soprattutto nell’ap-
porto fornito alla costruzione di una comuni-
tà capace di condividere i bisogni per restitui-
re dignità alle persone. All’inizio le famiglie a
cui prestavamo aiuto erano poche poi, pian
piano, con il passa parola e la collaborazione
con l’assistente sociale del Comune, si è arri-
vati a seguirne più di 20; attualmente stiamo
seguendo una decina di famiglie di Bellinzago
la maggior parte delle quali è di origine extra-
comunitaria (Centro/Sud America e Europa
dell’Est). Per ogni famiglia seguita c’è una sche-
da contenente un minimo di informazioni ne-
cessarie (nome, indirizzo, numero cellulare,
componenti famigliari, ecc); la scheda compren-
de spazi per inserire annotazioni come le prin-
cipali difficoltà evidenziate e le azioni che si
intende perseguire per cercare di risolverle. A
ogni famiglia seguita, rispettando le norme della
privacy, chiediamo inoltre di fornirci dati sui red-
diti (mod. ISEE) e informazioni sul contratto d’af-
fitto. L’apertura del Centro d’Ascolto è setti-
manale, e salvo in quest’ultimo periodo di pan-
demia, il mercoledì dalle 17 alle 18. Il numero

Caritas a Bellinzago: al servizio di tutti
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dei volontari che operano in modo più conti-
nuativo presso il Centro d’Ascolto è passato
da poche unità alle attuali 7; la quasi totalità
dei volontari è “pensionata”. I volontari che
operano nel centro d’Ascolto Caritas hanno
ruoli diversi: c’è chi accoglie le persone e ascol-
ta i loro problemi e bisogni e chi prepara le
borse con gli alimenti. Mediamente foriamo gli
alimenti ogni 3 settimane. Le borse contengo-
no pasta, riso, olio, tonno, latte, biscotti, caf-
fè, farina a cui si aggiungono generi diversi (in
funzione della disponibilità) come the, ciocco-
lato, crackers, formaggio stagionato, ecc. La
composizione delle borse è comunque “per-
sonalizzata” e oltre agli alimenti normalmente
inseriamo anche prodotti di igiene intima. Al-
l’inizio vi era anche una forte richiesta di ve-
stiario che veniva offerto da compaesani, poi
nel tempo, per la mancanza di spazio e la ridu-
zione delle richieste, la distribuzione del ve-
stiario si è fortemente ridotta. Ora si fornisco-
no indumenti solo su richiesta (esempio: indu-
menti per un bambino di anni 4, scarpe sporti-
ve n. 40, ecc) che ricerchiamo in ambito locale
e poi consegnamo ai richiedenti. Attual-
mente l’origine degli alimenti che offria-
mo, a parte qualche specifica donazio-
ne offerta da alcuni compaesani, è qua-
si esclusivamente di provenienza Ban-
co Alimentare di Muggiò, dove ci rechia-
mo circa una volta ogni mese e mezzo.
Data l’esiguità dell’attuale numero dei
nostri assistiti e le quantità forniteci dal
Banco Alimentare non si sono più effet-
tuate raccolte in modo diffuso tra i no-
stri concittadini, ma si è preferito effet-
tuare richieste “mirate” su specifici ali-
menti (esempio olio, caffè, ecc) di cui
siamo carenti; l’elenco di detti alimenti
richiesti ai nostri concittadini viene pe-
riodicamente apposto in chiesa.
Per quanto riguarda gli alimenti offerti
del Banco Alimentare si possono suddi-
videre in: alimenti confezionati a lunga
conservazione e di varie marche (pro-
vengono in particolare dalla raccolta an-
nuale del Banco Alimentare presso i su-
permercati); alimenti “freschi” come ad
esempio frutta o verdura, ma anche lat-
ticini che hanno una scadenza ristretta
(di solito provengono dall’invenduto dei
supermercati) ed infine prodotti a lunga
conservazione offerti dalla Comunità

Europea con denominazione AGEA (Agenzia
per l’erogazione in agricoltura di fondi euro-
pei). Per quest’ultimi alimenti dobbiamo appli-
care alcune norme tra cui una procedura di “ca-
rico” e “scarico” e siamo sottoposti a verifiche
e controlli annuali. Di solito AGEA fornisce pa-
sta, riso, latte, olio, biscotti, formaggi stagiona-
ti, ecc; questi prodotti sono confezionati con
etichette ben evidenziate in modo da impedir-
ne il commercio e ridurne una distribuzione
non conforme alle finalità. Il nostro Centro
Caritas è molto “legato” a quello di Gessate
non solo per l’appartenenza alla Comunità Pa-
storale della Divina Misericordia, ma soprattut-
to per la collaborazione che si è instaurata che
permette alle famiglie di Bellinzago, da noi se-
guite, di rivolgersi alla Caritas di Gessate per la
distribuzione settimanale degli alimenti freschi
(la Caritas di Gessate settimanalmente racco-
glie alimenti “eccedenti” da alcuni supermerca-
ti della zona), mentre a nostra volta forniamo
ai colleghi di Gessate alimenti a lunga conser-
vazione di cui abbondiamo.

Caritas Bellinzago
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Ad oggi noi volontari Caritas, tutti residenti
a Bellinzago, siamo in 7 più saltuariamen-

te altri 3 / 4 che ci aiutano a scaricare gli ali-
menti quando ci si reca al Banco Alimentare di
Muggiò (ogni mese e mezzo circa). L’età media
è over 65 anni (ovvero pensionati), salvo una
più giovane che attualmente però non ha un
lavoro stabile.  Un primo fattore comune che
ci lega tutti è la “disponibilità” di tempo. (anche
se impegni come nonni o altro sta riducendo
questa disponibilità di tempo specie in questo
periodo di coronavirus).
Altro fattore che ci unisce è il desiderio di “non
chiudersi” in casa e neppure di sentirsi appa-
gati con un “dolce far niente” ma, animati da
uno spirito giovanile, siamo spinti a “darci da
fare” in particolare cercando di aiutare coloro
che hanno difficoltà specialmente di natura
economica.  È innegabile che il dedicarsi ad aiu-
tare gli altri (come d’altra parte tutti i volontari)
sia animato anche dal desiderio di sentirsi an-
cora “attivi” e “utili” alla società e …. perché
no, anche a farci sentire più appagati …. un
“sano” egoismo può essere un utile stimolo….

Chi è il volontario Caritas?

Naturalmente altro fattore comune è l’apparte-
nenza alla comunità parrocchiale e diversi tra
noi hanno anche altri impegni di volontariato
sempre in parrocchia. Siamo quindi tutti credenti
anche se alcuni sono animati da un maggior spi-
rito “religioso” che vede nel “povero” il volto di
Gesù e altri che, in modo “più laico”, sentono
comunque che il fondamento del messaggio di
Gesù è l’aiutare il prossimo in difficoltà: tutti
comunque abbiamo lo stesso obiettivo. Infine
un fattore comune “basilare” a noi tutti è l’em-
patia, ovvero il cercare di ascoltare coloro che
vengono a trovarci non con “spirito critico”, né

con “severità”, ma
con apertura e com-
prensione, cercan-
do di aiutarli anche
con consigli ed inco-
raggiandoli con uno
spirito di ottimismo
in questo loro diffi-
cile cammino: si po-
trebbe dire che cer-
chiamo semplice-
mente di essere
loro “amici”.
Quindi se ci chie-
dessero chi è il vo-
lontario Caritas si
potrebbe semplice-
mente rispondere
che non è altro che
un credente che sta
seguendo una delle
tante strade per cer-
care di essere coe-
rente con il messag-
gio di Cristo.

Virginio Cavalli

Nuovo Numero per comunicare
con la Caritas parrocchiale

Il nuovo numero di cellulare della no-
stra Caritas è il seguente:

3515202114
Da utilizzare per chiedere informa-
zioni, appuntamenti ed altro (è sem-
pre attivo, quindi anche oltre l’orara-
rio di apertura della sede).
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Per analizzare come sia l’impatto della
CARITAS nella comunità pastorale, un con-

fronto con Gessate, con alcuni dei suoi vo-
lontari e in particolare con Marisa Balconi (una
delle fondatrici di questa rivista), ci permette
di avere una fotografia precisa della situazio-
ne. La Caritas di Gessate è nata nel 1985 ini-
zialmente come supporto e vicinanza agli an-
ziani, ai disabili, poi da dicembre 2012 la Cari-
tas ha accolto al suo interno il Fondo di Solida-
rietà Famiglie di Gessate, ampliando la sua at-
tenzione nei confronti delle famiglie che vivo-
no in situazioni di difficoltà. Le famiglie aiutate
sono sia italiane che straniere, sia cristiane che
di altre religioni. Gli interventi sono di vario tipo:
- pagamento di bollette, di mensilità di affitto,
contributi per spese inderogabili
- distribuzione di generi alimentari freschi e di
un pacco mensile con viveri a lunga durata;
- distribuzione di vestiti usati, generosamente
donati dai Gessatesi.
Il pacco mensile è confezionato grazie ai vive-
ri forniti dal Banco alimentare di Muggiò; inol-
tre è stato attivato nel 2019 il progetto “FAMI-
GLIE SOLIDALI” che propone la raccolta “stabi-
le” di generi alimentari offerti dalle famiglie. In

pratica le “Famiglie Solidali” si impegnano libe-
ramente ad acquistare ogni mese generi alimen-
tari e a consegnarli per i bisognosi aiutati dal
Fondo. La caratteristica principale di questa
proposta sta nella sua continuità nel tempo:
non si tratta di compiere un gesto generoso
ogni tanto, ma di proseguire nel tempo come
“famiglia solidale”, attenta ai bisogni del pros-
simo. “L’esperienza della Caritas di Gessate rap-
presenta la modalità che la Parrocchia esprime

nei confronti dei poveri,
dei bisognosi, degli ultimi
e si sforza di mettere in
pratica cioè che Gesù ci
dice ogni giorno: ciò che
facciamo a tutti questi
amici, lo facciamo a Lui.”
dice Vittorino coordina-
tore di tutte le attività
della Caritas e del centro
d’ascolto “Lo sforzo dei

Caritas Gessate:
una fotografia per riflettere
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volontari è cercare di usci-
re dalla mentalità dell’assi-
stenzialismo, per entrare
in quella dell’accoglienza e
dell’amicizia. I bisognosi
che si rivolgono alla Cari-
tas devono poter ricevere
non solo ciò di cui hanno
bisogno materialmente,
ma soprattutto un aiuto a
camminare dignitosamen-
te, pur tra le innumerevo-
li difficoltà”. Suddivisi nei vari ambiti di impiego,
sono più di una trentina i volontari impegnati
(alcuni anche bellinzaghesi impegnati per il riti-
ro viveri nei supermercati). La maggior parte
pensionati, sostituiti in tempo di coronavirus
da volontari civici e volontari della protezione
civile, come ci ha raccontato Stella Deponti im-
pegnata in tutte le attività della Caritas, in par-
ticolare nel Fondo Famiglie e anche Assessore
ai Servizi sociali del Comune di Gessate . Pro-
prio la recente pandemia e il successivo
lockdown hanno provocato un grande rallen-
tamento delle attività della Caritas. In partico-
lare, si è dovuto sospendere ai primi di marzo
la distribuzione di viveri “freschi” provenienti
dai Supermercati, che era effettuata ogni mar-
tedì e sabato, la raccolta ai Supermercati non è
ancora ripresa e probabilmente sarà effettua-
ta in modalità diversa. Al momento si è sospe-
sa anche la distribuzione settimanale, mante-
nendo però il pacco mensile con viveri a lunga
conservazione. “Nel frattempo è aumentato il
numero delle famiglie bisognose, perché si sono
aggiunte quelle che si sono rivolte direttamente

al Comune per un aiuto e anche a loro è stato
garantito un supporto, con la distribuzione di
viveri presso la Caritas”, sempre Marisa nel ri-
spondere alla situazione in tempo di COVID. In
queste pagine due piccoli grafici che fotogra-
fano la situazione in maniera sintetica, in cui si
evidenzia come le famiglie italiane che hanno
avuto accesso alla distribuzione di pacchi ali-
mentari sia praticamente raddoppiata. “I nego-
zi di generi alimentari del paese e l’Esselunga
hanno aderito alla proposta della Spesa sospe-
sa.” Ancora i volontari di Gessate ci offrono
questi dati “Le 20 famiglie in più sono state col-
pite dalla perdita o dalla diminuzione del lavoro,
con conseguente diminuzione di stipendio. A
tutte le famiglie sono stati distribuiti dalla Cari-
tas, da febbraio a maggio, buoni-spesa per più
di 8.000 euro ed è continuato il pagamento di
bollette per le situazioni più gravi”. Inoltre, la
Diocesi di Milano, tramite il Fondo San Giusep-
pe, vuole dare una mano a chi ha perso o ri-
dotto il lavoro a causa del Coronavirus, dando
un contributo a fondo perduto da 400 a 800
euro mensili, a seconda del numero dei com-

ponenti del nucleo familiare, per tre mesi,
eventualmente rinnovabile. Caritas Ges-
sate ha diffuso questa iniziativa ed al-
cune famiglie hanno richiesto il contri-
buto, con un esito fino ad ora positivo:
sei di loro hanno ricevuto 1.500 euro e
tre 1.800 euro e ci sono altre sette do-
mande in attesa di risposta. Informazio-
ni nel Box che accompagna questo arti-
colo. Il ringraziamento a Marisa e a tutti i
volontari di Gessate per il loro impegno
e il loro servizio, forse più che mai pre-
zioso e “cruciale” in una fase complica-
ta e strana come quella attuale che con
la pandemia porta con sé difficoltà lavo-
rative ed economiche molto rilevanti per
alcune fasce di popolazione.                    DB
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La Caritas di Gessate conta circa una quaranti-
na di volontari che si alternano nelle varie atti-
vità: gestione fondo famiglie, pacchi mensili,
ritiro viveri dai supermercati, distribuzione di
alimenti freschi, raccolta indumenti e sostegno
al gruppo anziani. La maggior parte di questi
volontari sono over 65. L’emergenza COVID,
per proteggere le categorie a rischio, ha crea-
to un problema da risolvere per le attività della
Caritas. Un problema che si è rivelato un’occa-
sione. L’assessore ai servizi sociali e volonta-
ria Caritas, Stella Deponti, racconta che all’ini-
zio dell’emergenza tanti cittadini si sono fatti
avanti, chiedendo se ci fossero delle attività
per cui rendersi utili. Così, sfruttando una fi-
gura regolamentata a livello burocratico, cioè
quella degli assistenti civici, sono stati momen-
taneamente messi in panchina i volontari over
65, e sostituiti con volontari civici che hanno
prestato il loro servizio anche presso la
Caritas. Tra questi molti erano giovani, tra
cui Stefano Mezzomo 20 anni, studente
di medicina, da sempre a Gessate, che ha
prestato parte del suo tempo anche a ri-
spondere a qualche domanda per la no-
stra rivista.

Come è nato il tuo servizio di volonta-
rio civico per Gessate?
Una mia amica mi ha contattato durante il
lockdown presentandomi l’iniziativa degli
assistenti civici del comune di Gessate e
chiedendomi se avessi il tempo e la voglia
di farne parte. Il periodo complicato che
stavamo vivendo mi ha fatto sembrare una
cosa utile poter prestare parte del mio
tempo e dare una mano ad altri che stava-
no vivendo situazioni di bisogno o di dif-
ficoltà.

Come volontario, hai avuto modo di
aiutare la Caritas. Conoscevi la realtà
della Caritas? Cosa ti ha stupito?
Da assistente civico ho avuto modo di en-
trare in contatto con la Caritas. Era la mia
prima esperienza e il mio primo contatto
con questa realtà. Sapevo che aiutava le
persone in difficoltà, ma non sapevo esat-
tamente quali fossero i servizi e le fun-
zioni erogate. Dopo questo periodo pos-

so dire di aver compreso nel concreto le azio-
ni svolte per risolvere qualche difficoltà in cui
altri si vengono a trovare. Non mi sarei aspet-
tato sicuramente di vedere che così tante per-
sone avessero bisogno di un aiuto concreto.
Non mi aspettavo neanche tutto il lavoro che i
responsabili della Caritas svolgono per garan-
tire un aiuto e un supporto alle persone. Altra
cosa che mi ha stupito è la generosità delle
persone che donano veramente tanto, cibo per
esempio, per le persone in difficoltà.

Cosa ti porti a casa da questa esperienza?
Riusciresti a dire di avere imparato qualcosa?
Questa esperienza mi ha fatto conoscere una
realtà che non conoscevo e ad entrare in con-
tatto con delle situazioni di cui prima forse
ignoravo l’esistenza. Sicuramente con questo
servizio ho iniziato a guardare con occhi di-

Volontari civici con la Caritas
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versi alcune di queste situazioni e soprattutto
di rendermi conto delle necessità concrete con
cui alcune persone devono confrontarsi du-
rante la loro quotidianità.

Da giovane volontario, come hai visto la
realtà della Caritas? Secondo te ha un im-
patto sociale? Se sì, quale?
L’aiuto alle famiglie in difficoltà, con il fornire
loro beni di prima necessità, è sicuramente una
delle utilità di questo servizio, questo permet-
te anche di poter risparmiare qualcosina dalla
spesa potendo così disporre di qualche dena-
ro in più. Anche importante è il poter far capi-
re alle famiglie e alle persone in difficoltà che
non sono lasciate sole nel momento del biso-
gno, ma hanno sempre a disposizione qualcu-
no che li possa aiutare e accompagnare nei
momenti complicati e difficili.

Consiglieresti a un tuo coetaneo di offrire
parte del suo tempo come volontario?
Sì, consiglierei ad altri, anche miei coetanei, di
spendere un po’ di tempo per fare i volontari.
Con un piccolo sforzo personale si può si-
curamente aiutare gli altri, ma anche ti viene con-
cesso di entrare in contatto con delle realtà che
o non si conoscevano o si sapeva della loro
esistenza senza capire bene la loro funzione.

Il ringraziamento
a Stefano per il
tempo dedicato
sia per questa
breve intervista,
ma soprattutto
per il suo impe-
gno e il suo ser-
vizio come vo-
lontario. Di fron-
te al lockdown e
le difficoltà della
pandemia sono
state sviluppate
alcune cose mol-
te interessanti: le
sinergie interge-
nerazionali tra
over 65 e giova-
ni, tra servizi so-
ciali e caritas, tra
comune e volon-
tariato cattolico.

Questo è un segno importante di come la col-
laborazione in vista di un fine più grande sia
una delle opportunità a disposizione per su-
perare le difficoltà e i periodi complicati. Dalla
chiacchierata sia con l’assessore Deponti che
con Stefano, tante cose stupiscono e in un
certo modo rincuorano. In primo luogo, il met-
tersi a disposizione verso i più fragili, quasi
come una risposta dovuta. Molti hanno chie-
sto come poter aiutare, come mettersi a di-
sposizione. E questa cosa è stata talmente con-
tagiosa che anche a Stefano è stata presenta-
ta. Da lì il suo sì disponibile, attento, concreto
e sincero. In secondo luogo, la disponibilità dei
giovani, di cui Stefano è un esempio, a metter-
si in gioco per gli altri è un segno importante di
fiducia per il futuro. E colpisce come il metter-
si a servizio degli altri come volontario sia una
risorsa per scoprire e avere sguardi diversi sulla
realtà. Un prezioso e significativo insegnamen-
to che consente di allargare il proprio vissuto
e crescere nella conoscenza della realtà che
circonda la vita di un giovane nella quotidiani-
tà. Compito di ognuno, farsi toccare come ha
dimostrato Stefano. Compito di ognuno sen-
tirsi responsabili per gli altri. Compito di ognu-
no tenere vive quel donare parte di ciò che è
tuo agli altri con umiltà, pazienza, disinteresse
e generosità.

DB
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pagina missionaria

In occasione della Memoria del Cuore Immaco-
lato di Maria, sono state rese note le tre nuo-
ve invocazioni alla Madonna delle Litanie Lau-
retane: Mater misericordiae: Madre della mise-
ricordia, Mater spei: Madre della speranza e
Solacium migrantium: Conforto dei migranti.
Questa preghiera antichissima, composta da un
devoto e affettuoso elenco di nomi e appella-
tivi dati a Maria, alterna motivi dottrinali e poe-
tici, biblici e patristici, liturgici e popolari e da
sempre cresce e si arricchisce di invocazioni
che via via rispondono alla quotidianità vissuta
dalla Chiesa e dall’Umanità, in un preciso mo-
mento storico. Monsignor Arthur Roche ricor-
da che: “Vari Papi hanno deciso di includere in-
vocazioni nelle Litanie, per esempio Giovanni
Paolo II ha aggiunto l’invocazione alla “Madre della
famiglia”. Rispondono al momento reale, un mo-
mento che presenta una sfida per la gente”.
L’invocazione alla Madre della misericordia
è l’eredità del Giubileo della misericordia, in cui,
come popolo di Dio, abbiamo compreso che
la misericordia è il modo di vivere di ogni cri-
stiano: «Beati i misericordiosi, perché troveran-
no misericordia» (Mt 5,7). La sfida è vivere nella
misericordia pur in un mondo violento, ma an-
che costruire un mondo di misericordia e di
relazioni misericordiose.
Invocare Maria Madre della speranza sembra
già di per sé una sfida. Il periodo buio che
vorremmo lasciarci alle spalle, ma che ancora
segna pesantemente i nostri gesti, le nostre
relazioni, ci ha fatto ancora più concretamen-
te avvertire la fragilità delle nostre vite e ha
smascherato tanti egoismi e chiusure che dif-
ficilmente ci fanno sperare che “andrà tutto
bene”. Maria della speranza ci assicura che “tut-
to concorre al bene, per quelli che amano Dio”
(Rm 8,28), ci esorta a essere radicati e fondati
in Dio che è Padre, e Figlio e Spirito Santo: la
nostra speranza non sarà delusa (cfr Rm 9,33)
perché “nella speranza infatti siamo stati sal-
vati” (Rm 8,24).
È bello pensare che Maria, esule in Egitto con
la sua famiglia, possa essere Conforto dei
migranti. Papa Pio XII, nell’ Exsul Familia, di-
chiara che la famiglia di Nazaret è «il sostegno

Tre nuove invocazioni inserite nelle Litanie Lauretane
L’attualità diventa preghiera

di tutti gli emigranti e pellegrini di ogni età e
di ogni Paese, di tutti i profughi di qualsiasi
condizione che, incalzati dalla persecuzione o
dal bisogno, si vedono costretti ad abbandona-
re la patria”.
Anche a noi, membra della Chiesa, “popolo di
Dio in marcia, fino a quando non verrà il giorno
del Signore” (LG 68), non è permesso di istallar-
si, di vivere pensando solo a se stessi: siamo
migranti, chiamati a dichiarare con la vita “di
essere stranieri e pellegrini sulla terra” (Eb
11,13). Non dimentichiamo che San Paolo ci
dice che Cristo “è morto per tutti, perché quelli
che vivono non vivano più per se stessi, ma per
colui che è morto e risorto per loro” (2Cor 5,15).
Questo è il modo concreto e unico per rispon-
dere all’appello del Papa: non basta la buona
volontà e l’entusiasmo di fronte al problema
‘migranti’, è necessaria la fede in Cristo morto
e risorto che ci strappa dall’egoismo in cui sia-
mo nati e ci dona la natura nuova di figli di Dio.
Ecco perché pregare Maria “Conforto dei mi-
granti”! Lei, beata perché ha creduto (cfr Lc
1,45), figlia prediletta del Padre, prima discepo-
la di Cristo, migrante e pellegrina, Madre della
Chiesa e dei figli di Adamo: per il suo patire e
peregrinare appoggiata unicamente in Dio, è
ben giusto che sia chiamata e invocata “Con-
forto dei migranti”.

a cura di Paola Gargantini
(schede per l’approfondimento e la meditazione

a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano)
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parrocchia

La seconda metà dell’estate è caratterizza
ta da: bollini neri per il traffico in autostra-

da, dal caldo afoso del clima nella nostra pia-
nura padana, da vacanze più o meno
organizzate…Tante cose, ma riflettendoci
bene, la nostra parrocchia vive questo perio-
do tra due feste, tradizionali e antiche, che
mettono al centro la fede semplice e devota
verso la Madonna: la prima a Villa Fornaci per la
festa della Madonna della Neve, e Bellinzago
come Madonna del Rosario la prima domenica
di settembre. La festa patronale pone al cen-
tro la devozione a Maria, anche se nel momen-
to sbagliato del calendario (Madonna del rosa-
rio- 7 ottobre). Una tradizione semplice e con-
tadina forse, con poca valenza liturgica, ma
probabilmente sentita nel cuore della gente. Si
voleva festeggiare (tempo fa non c’erano mol-
te occasioni di svago…forse bisognava anche
un po’ inventarsele le occasioni per far festa),
si voleva festeggiare, sì certo, ma si desidera-
va che il tutto fosse affidato alla Madonna: la
gioia, lo stare insieme, il dolore, la fatica, il la-
voro, la famiglia… tutto era consegnato a Ma-
ria. Liturgicamente anticipate, con una certa
concretezza fantasiosa, entrano in quelle fe-
ste che l’arcivescovo Mario nella sua lettera
pastorale descrive come quelle “feste, che ce-
lebrano Maria, molto care alle nostre comunità.”
Continua Delpini: “propongo che si intensifichi-
no la devozione e la contemplazione di Maria,
donna di fede, abitata dal timor di Dio, fedele
fino alla croce, unita a Gesù fino
alla gloria”. La tradizione, sempli-
ce e contadina, porta con sé una
grande dose di saggezza. La
stessa sapienza che l’arcivesco-
vo Mario richiama nella sua let-
tera pastorale: “il desiderio di sag-
gezza dà buone ragioni per pro-
porre con insistenza la preghiera
per chiedere la sapienza nella vita
quotidiana di ogni fedele e nel rit-
mo ordinario della comunità.”. In-
vita a mettersi in ascolto, inten-
sificare la preghiera, cercare il
modo di diventare una comuni-

tà saggia e matura per prepararsi a un inizio di
anno pastorale che segue un periodo inedito
e assolutamente particolare. Non è difficile in-
travedere una sorta di saggia tradizione con-
tadina con l’affidamento costante a Maria e la
sapienza che ci ricorda essere indispensabile
il nostro arcivescovo. “Il testo biblico e la tradi-
zione spirituale insistono nel suggerire la pre-
ghiera e il timore del Signore come via per di-
ventare saggi e ottenere la sapienza. Tuttavia,
nella sensibilità contemporanea preghiera e sa-
pienza/intelligenza si presentano addirittura
come alternative (…) I credenti possono affron-
tare questa sfida con fiducia e serenità. Hanno,
infatti, la persuasione di avere due punti di rife-
rimento che orientano e sostengono la ricerca di
ciascuno”. I punti descritti da Delpini sono Dio
e la Chiesa. La nostra tradizione contadina,
saggia e semplice, poneva nel vissuto quoti-
diano la ricerca di questa sapienza, mettendo
al centro della festa e della vita di tutti i giorni
quel senso di Dio e quell’affidamento a Maria
che orienta la storia personale di ogni uomo.
Ed è così che la festa del 5 agosto per la Ma-
donna della Neve a Villa fornaci e la festa pa-
tronale con l’affidamento alla Beata Maria Ver-
gine del Rosario, orientano anche il nostro pre-
sente alla ricerca della sapienza in questo ini-
zio di anno pastorale in un tempo incerto e
che segue quello che è stato un periodo di
sicuro inedito.

la Redazione

L’estate nelle feste mariane
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La festa patronale consegna momenti e situa-
zioni che, per dirle come ci suggerisce don

Matteo, richiedono le lenti giuste, anche rispetto
alle feste del nostro passato più o meno recente
(alcune foto che accompagnano l’articolo).  Du-
rante l’omelia per la festa patronale, commen-
tando le scritture proclamate durante la messa,
Don Matteo invita a riflettere sullo sguardo da
avere sulla realtà. Uno sguardo propiziato dal-
l’utilizzo delle giuste lenti. Lenti da vista: “Gesù è
Colui che agisce in mezzo a noi come farebbe il
Padre. Anzi Lui fa proprio quello che farebbe il Pa-
dre in mezzo a noi. Ha dato tutto il giudizio al Figlio.
È lui colui con cui confrontarsi, il riferimento. Gesù
si comporta da figlio di Dio, è il figlio di Dio. E la
lente da vista permette di veder bene tutta la realtà.
Chi è miope, ipermetrope…sa che
appena mette gli occhiali riesce a
vedere la realtà così com’è. Vede
bene, gusta il bello, riesce a fare
le cose senza farsi male. Ecco se
noi recuperassimo chi siamo, se
iniziassimo a vedere la vita da fi-
gli di Dio, forse riusciremmo a
vedere e dipanare anche le situa-
zioni complesse, difficili che a vol-
te sembrano incomprensibili.”
Sempre don Matteo spiega che
la morte stessa di Gesù in cro-
ce senza lo sguardo di Dio, le
lenti da vista, non si compren-
derebbe e continua: “Così anche
la nostra realtà, quante volte se
non abbiamo questo paio di oc-
chiali, queste lenti da vista, non
riusciamo a capire le cose. Ma chi
te lo fa fare di avere pazienza,
perseveranza, di prenderti cura di
una persona, di attendere che cre-
sca, che cambi. Quante volte nel-
la comunità cristiana bisogna
guardare non solo quella che è
l’apparenza, ma molto più in pro-
fondità. (…) Questa lente da vi-
sta ci fa vedere com’è la realtà.
Se ti comporti come un figlio di
Dio e ti scopri figlio di Dio, ecco
che hai un giudizio diverso sulla
realtà. Come fa Gesù che nel bra-
no di oggi interviene dopo aver
guarito un uomo nel giorno di
sabato, gli altri vedevano solo la
regola, Gesù vede la gloria di Dio
nella salvezza dell’uomo malato”.
La seconda lente che ci sugge-
risce don Matteo è la lente di

Le lenti giuste per la nostra festa
ingrandimento, quella che ci permette di vedere
che nelle cose piccole ci sono segni di grandiosi-
tà. “Ecco che chi ha una lente, ti fa rendere conto
che Dio è veramente presente in mezzo a noi. Il
mondo intorno a noi non si accorge neanche che
stiamo celebrando l’Eucarestia, ma invece avviene
qualcosa di grandioso. (…) I nostri gesti di fedeltà
quotidiana, la tua preghiera personale, la tua fedel-
tà a tuo marito, tua moglie, alla tua famiglia e al
tuo lavoro, la tua onestà, la tua presenza, il tuo
aiuto nella comunità cristiana che magari nessuno
vede, diventano non piccola cosa, ma diventano
un’immensa realtà che veramente cambia il mon-
do. Ti permette di accorgerti che in tutti c’è qualco-
sa di meraviglioso.” Presenta una terza lente, don
Matteo, che può essere di aiuta a tutta la comu-

L’avvio della processione
dal Centro sportivo comunale
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nità per la festa patronale: la lente per vedere
lontano, quelle dei telescopi. Il credente non può
limitarsi a vedere solo la realtà in cui vive o il
bello che forse altri non vedono. “Il cristiano deve
guardare oltre. San Paolo nella seconda lettura ci
dice “Fratelli se Cristo non è risorto, vana è la no-
stra fede”. Se Gesù non è risolto, non serve a niente
tutto quello che facciamo. Ancora se noi abbiamo
sperato in Gesù solo in questa vita. Che bravo che
era Gesù, il migliore di tutti gli uomini sulla faccia
della terra e nella storia, lo voglio imitare, voglio
essere come lui, ci ha detto cose belle, ma non ci
apre all’eternità della vita eterna, siamo dei poveret-

ti, perché non c’è bisogno di seguire Gesù per essere
delle brave persone.”. Da questa premessa per le
lenti per vedere in lontananza, continua il parro-
co: “Gesù ci invita a guardare alla vita che ci viene
donata. Gesù ci dice che questa vita può essere do-
nata per amore e che per amore si può anche mori-
re. Perché il Padre ci dà una vita che non ha mai
fine. (…) Come è bella la realtà che viviamo, la co-
munità in cui viviamo. Come siamo lanciati, come
siamo slanciati verso un’esperienza che mai finirà:
che è la vita eterna, la vita con Maria, con i santi,
con tutti questi fratelli e sorelle che non possiamo
lasciare indietro. Perché se saranno con noi, allora

La Madonna passa nella “Bellinzago storica”
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vale la pena già camminare ora insieme. Pensiamo
al rischiosissimo giudizio che ci può capitare di fare:
questa persona non mi interessa, non mi è simpati-
ca, questa persona è meglio lasciarla in disparte. Ma
se il Signore l’ha messa di fianco a te, l’essere comu-
nità, la festa della nostra parrocchia ci ricorda che

non ci siamo scelti, che Gesù ci mostra questi fratelli
e sorelle e ci dice amali. E lasciati anche amare, cam-
mina insieme.” Il passo tracciato dal parroco può
davvero diventare strumento per rileggere que-
sto tempo e la festa di questa piccola comunità
con uno sguardo differente. La festa, poi, è stata
impreziosita dalla celebrazione per tutti i defun-
ti celebrata dall’ex parroco don Roberto Brizzo-
lari. Sono doppi i motivi di ringraziamento e di
gioia. Sia per la presenza di don Roberto sia per
la gratitudine del ministero e per quel tratto di
strada percorsa con la parrocchia di Bellinzago.
Una gratitudine resa ancora più feconda dall’Eu-
carestia in suffragio di tutte le anime della comu-
nità già alla presenza del Padre. Sicuramente una
festa patronale differente, inedita. Il confronto
con le foto “storiche” che accompagnano l’arti-
colo, testimoniano la necessità di avere uno sguar-
do differente per interpretare il presente. Nessu-
no evento per il paese, una processione senza
fedeli, una visita di un ex parroco senza un mo-
mento di fraternità e di condivisione. Ma forse
uno sguardo con delle lenti diverse, come sugge-
rito da don Matteo, può essere d’aiuto. Uno sguar-
do che considera la bellezza di essere comunità,
la bellezza di essere fratelli in cammino verso un
Padre che è amore. Uno sguardo che ha bisogno
di lenti adatte. Lenti per vedere meglio ciò che ci
sta attorno, lenti per vedere meglio le cose che
sembrano piccole e insignificanti, lenti per vede-
re che la risurrezione di Gesù è il fondamento
dell’essere comunità.                      Un parrocchiano

don Roberto Brizzolari insieme ai nostri sacerdoti
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Processioni “storiche”
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L’amore, nelle sue varie manifestazioni, è la
forma più vera che sostiene ognuno di noi:

lo sa la donna che partorisce, l’artista che ter-
mina un’opera, l’agricoltore nella terra che col-
tiva, i giovani che negli abbracci percepiscono
tratti dell’avvenire e l’uomo quando vede o ri-
conosce nella creazione la forza superiore che
governa tutto ciò che nell’universo esiste.
Anche così nasce nelle persone che sanno ri-
conoscerne il valore, il sentimento di ringra-
ziamento per il creatore, a Lui siamo grati della
grandezza delle opere che vediamo e per averci
donato la grande figura umana di Maria, la Ver-
gine di Nazareth, che con il suo “SI” e il suo
“figlio benedetto”, sono la forza della nostra
fede e testimoni di come vivere e accettare la
nostra presenza sulla terra. Le nostre preghie-
re quotidiane o circostanziali, sono espressio-
ne di amore e fiducioso abbandono a loro per
esserci da guida nel giusto rapporto tra uomini
e natura. A loro le nostre intercessioni con
devozione, opere varie, pratiche di culto indi-
viduali o con rosari a lei Maria, madre di Gesù,
da sempre recitati dalle comunità nelle chiese
e nelle famiglie quale legame tra i componenti
stessi; una devozione vissuta fin dai tempi e

5 agosto,
Rosario Madonna delle nevi, perché?

ancor oggi in molte famiglie. La manifestazio-
ne dello scorso 5 agosto e la recita del rosario
sulle sponde del nostro Naviglio Martesana
nella ricorrenza di Maria, Madonna della Neve a
cui è dedicata la piccola chiesetta in località di
Villa Fornaci, ha proprio espresso il grande sen-
timento di comunione che la preghiera contem-
pla. La moltitudine di fedeli distesa sulle sue
sponde del fiume ha mostrato apertamente la
propria fede, il loro SI a ricordo del supporto
divino per le opere che l’uomo ha fatto e può
o deve ancora fare. Poche preghiere ripetute
come richiede un Rosario, tramite le quali ognu-
no esprimeva il proprio amore per il prossimo
in difficoltà o itinerante in cerca di pace fisica
e spirituale. La scelta del nostro parroco don
Matteo di svolgere un momento comunitario
in tale ambiente, è risultato una ottima deci-
sione, molto sentita oltre che partecipata, emo-
zionante per noi bellinzaghesi ma anche per le
persone intervenute dalle altre parrocchie della
Comunità pastorale.L’ambiente fluviale e la vi-
cina strada statale, richiamavano il fervido pe-
riodo che l’area ha vissuto nel passato quale
luogo di una attività economica molto soste-
nuta, periodo in cui la chiesetta sita tra i due

Rosario sul naviglio Martesana
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ambienti, riuniva la spiritua-
lità delle famiglie locali al-
lora stanziate nei moltepli-
ci cortili. La chiesetta ha ri-
chiesto nel tempo, l’impe-
gno e attenzioni di tante
persone, molte scomparse,
che hanno dedicato tempo
ed energie per la sua ma-
nutenzione e ordine, non-
ché aver provveduto, an-
che a loro spese, alle varie
ristrutturazioni, rivalorizza-
zione degli affreschi e tan-
to altro. Terminata la reci-
ta del rosario le persone si
sono ancora trattenute
spontaneamente riportan-
do allegri i ricordi che mol-
ti dei presenti hanno vissu-
to quando erano ragazzi in
particolare i momenti festa
quando il 5 agosto Villa
Fornaci e la Chiesetta fe-
steggiavano la loro festa
patronale con attività reli-
giose e ludiche in tutte le
sue più strabilianti forme.
Fatti e immagini dei rapporti
caratteriali e avvenimenti
tra le persone locali e quel-
le del paese di Bellinzago
Lombardo, fluivano spon-
tanei e ricordati simpatica-
mente come fatti allora im-
prescindibili e, perché no,
anche di competizione e o
rivalità. La penombra not-
turna poi, ha sollecitato i
convenuti a dileguarsi a
gruppetti e concitati per il
bel momento trascorso in
comunità mentre i lampio-
ni lungo le vie stavano già
illuminando il paese. Ripor-
to di seguito il racconto di
un momento significativo
degli anni scorsi su questi
fatti e di come se ne parla-
va in una delle famiglie che
viveva sull’alzaia come in
tante altre.

Giuseppe Vincenzi
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La Tradizione racconta che nel IV secolo, quan-
do a Roma non esistevano ancora chiese o ba-
siliche sontuose, Maria Santissima si presentò
in sogno ad un ricco patrizio romano di nome
Giovanni il quale, qualche giorno prima, insie-
me alla sua altrettanto ricca e nobile moglie, non
avendo figli, aveva deciso di offrire i loro beni
alla Santa Vergine per la costruzione di una chie-
sa a lei dedicata: era la notte del 4 agosto 352.
La Vergine gli chiese di costruire una grande chie-
sa nel luogo dove la mattina seguente avrebbe
nevicato. L’indomani il patrizio si recò da papa
Liberio per narrargli il sogno; il Pontefice, a sua
volta, rivelò di aver avuto la stessa visione. Il
prodigio nel frattempo si era avverato sul Colle
Esquilino. Liberio fece tracciare la pianta di una
grandiosa Basilica esattamente dove cadde la
neve e fece costruire il tempio a spese dei no-
bili coniugi; la chiesa fu detta “Liberiana” dal
nome del pontefice, ma dal popolo fu chiamata
anche “ad Nives”, della Neve. L’antica chiesa fu
poi abbattuta al tempo di Sisto III (432-440) il
quale in ricordo del Concilio di Efeso (431) dove
si era solennemente decretata la Maternità Di-

“Nonna, a Caravaggio c’è un posto intitolato alla Madonna. Ce n’è uno anche qui, a Bellinzago?”
“Certo! La chiesetta di Villa Fornaci è dedicata alla Madonna delle Nevi.” Così la nonna Cesarina
raccontò alla sua nipotina della piccola chiesetta, nascosta quasi tra le case ed i cortili di Villa
Fornaci. Era molto importante, questa chiesa, per la comunità locale. Nel caos della Padana
Superiore, questo posto rappresenta una oasi di silenzio, dove i credenti – ed i non credenti –
si possono raccogliere a pregare e a meditare. I nonni parlavano spesso del fatto che fino agli
anni sessanta Villa Fornaci fosse considerata un paese a sé, da non confondersi con Bellinza-
go Lombardo. Spesso ci raccontavano, specialmente nelle cene importanti o nei pranzi della
domenica, di come dietro alla loro casa e a quella del “Franco il barbè” non ci fosse nient’altro
che prati e che Bellinzago era situata là, oltre questi prati. Aneddoti sulla vita nelle corti, le
famose “Curt dei Bulisana, Curt dei stal di vach, Curt del Cavagnit” ecc, erano sempre all’ordine
del giorno – piano piano le abbiamo imparate a memoria. Fino alla fine degli anni sessanta, la
festa della Madonna delle Nevi era molto sentita dalla comunità locale, che la osservava come
una vera e propria festa patronale, con tanto di cuccagna sul naviglio Martesana, documentate
dalle mostre fotografiche a Bellinzago. Giostre per bambini e fuochi d’artificio arricchivano la
festa. I credenti partecipavano numerosi alla recita del rosario, nei tre giorni che precedevano
la ricorrenza. Per sottolineare l’importanza della chiesetta dedicata alla Madonna delle Nevi, era
significativo il fatto che la processione per la festa del paese di Bellinzago partisse proprio da
Villa Fornaci. Chiunque si trovasse a passare per la trafficata Padana Superiore all’altezza di
Villa Fornaci il giovedì mattina all’incirca le 10 non poteva fare a meno di notare la fila di perso-
ne, perlopiù donne, all’uscita dalla messa. La nonna Cesarina non mancava mai la messa delle 9.
E nemmeno il nonno Anselmo, che per anni ha svolto il compito da sagrestano e che, insieme
ad un gruppo di signore, tenevano la chiesetta pulita e adorna di fiori. La Giancarla, l’Antonia, la
Cesarina di Villa Fornaci – ecco la squadra che si occupava di mantenere impeccabile e sempre
accogliente la piccola Madonna delle Nevi. Le tradizioni sono importanti, aiutano a tenere insie-
me una comunità, anche se relativamente piccola; ed i ricordi servono a mantenere viva la
memoria dei cari.                                                                            Mariana Creanga, famiglia Manenti

La testimonianza

La tradizione
vina di Maria, volle edificare a Roma una basilica
più grande in onore della Vergine, utilizzando
anche il materiale di recupero della precedente
chiesa. In quel periodo a Roma nessuna chiesa
o basilica raggiungeva la sontuosità del nuovo
tempio, né l’imponenza e maestosità; qualche
decennio dopo, le fu dato il titolo di Basilica di
S. Maria Maggiore, per indicare la sua preminen-
za su tutte le chiese dedicate alla Madonna. Dal
1568 la denominazione ufficiale della festa li-
turgica della Madonna della Neve fu modificata
nel termine “Dedicazione di Santa Maria Maggio-
re”, con celebrazione rimasta al 5 agosto; il mi-
racolo della neve in agosto, in mancanza di do-
cumenti “ufficiali” che ne attestassero l’auten-
ticità, non fu più citato.
Da allora, benchè tanti abbiano fatto di tutto
per smontare la tradizione dei sogni e del mira-
colo, il culto per la Madonna della Neve è anda-
to comunque sempre più affermandosi, tanto
è vero che tra i secoli XV e XVIII ci fu la massima
diffusione delle chiese ad essa dedicate, con
l’instaurarsi di tante celebrazioni locali, che an-
cora oggi coinvolgono interi paesi e quartieri di
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città. Si contano 152 chiese, santuari, basiliche
minori con il titolo di Madonna della Neve; ogni
regione ne possiede; fra quelle dove ne abbon-
dano di più: Piemonte (31), Lombardia (19), Cam-
pania (17). Ella è Patrona di 64 comuni italiani e

di 58 frazioni. Nella Basilica di Santa Maria Mag-
giore il 5 agosto il miracolo viene rievocato con
una pioggia di petali di rose bianche, cadenti dal-
l’interno della cupola durante la celebrazione
liturgica.

Per accogliere le richieste dei fedeli, molto
devoti alla Madonna della Neve, si eresse

come prima iniziativa un’edicola con nicchia e
affresco sulla facciata della casa Corte dei Mer-
canti. Soltanto in seguito la piccola nobiltà loca-
le costruì una chiesetta privata in quanto vi era-
no difficoltà a recarsi nella Parrocchia di Bellin-
zago (bisognava necessariamente guadare il
canale). La costruzione avvenne nel 1500 gra-
zie al Dottor Aloiso Bariola, proveniente dal Col-
legio di Sant’Ambrogio a Milano, proprietario di
terreni alle Fornaci. La chiesetta era dotata di
altare e navata, campanile e sacrestia e fu con-
sacrata a “N.S. Madonna Maria della Neve”. Il vec-
chio altare era costituito da un bancone di le-
gno massello in noce, ora conservato nella sa-
crestia. Una nicchia con affresco sopra l’altare
raffigurava la Madonna con Gesù Bambino,
come sfondo il colle Esquilino innevato. Il pavi-
mento era di mattoni e l’arredo della navata
consisteva in sedie e poltroncine per i nobili.
Tutti gli altri (pellegrini e abitanti) che erano in-
tenzionati ad assistere alla funzione dovevano
portare da casa la propria sedia come “precau-
zione igienica” (anti-contagio durante le epide-
mie). La funzione era solamente domenicale; gli
abitanti la facevano celebrare a loro spese da
un prete o frate in possesso di autorizzazione
ecclesiale per celebrare con rito Ambrosiano.
Con l’invasione del 1799 Austriaci e Russi sac-
cheggiarono la Chiesa e assalirono mutilandole
donne e ragazze per spogliarle dei gioielli. Ag-
gredirono anche i parroci di Bellinzago e Ges-
sate accorsi in difesa. La chiesetta fu restaura-
ta in seguito nel 1802, sotto la guida del nuovo
proprietario (Aloiso Franzini, Canonico della
Chiesa di Sant’Ambrogio). Venne provvista di
nuovi arredi, con altare e balaustra in marmo,
mentre la pavimentazione fu alzata e rivestita
di mattonelle in cotto per prevenire le possibili
inondazioni. Venne anche sostituita la pala del-
l’altare con una pittura ad olio, raffigurante lo
stesso soggetto precedente, perchè l’affresco
si era sgretolato a causa dell’eccessiva umidità.
Nella navata le pareti furono addobbate con
quadri donati dai signori Maderna, Carcano e
Fuentes (nobile ufficiale di battaglia Spagnolo
rimasto alle Fornaci dopo le sue imprese). La

La “nostra” Madonna della Neve
sua abitazione si distingue ancora oggi per lo
stile arabo-spagnolo con meridiane sulla faccia-
ta. Nel 1866 gli eredi di Aloiso Franzini vendet-
tero la Chiesa (con diritto di celebrare le fun-
zioni e di tenere una contabilità per riscuotere
offerte ed effettuare spese) alla Parrocchia di
Bellinzago al curato Don Paolo Farè. Nel 1979
fu necessario restaurare per intero l’immobile
a causa del deterioramento e sgretolamento
delle pareti. Il tetto fu completamente rifatto
perchè rovinato da infiltrazioni d’acqua che ave-
vano aperto delle falle e rovinato le pitture
esposte nella navata. Con molta cura e rispetto
le pitture sono ritornate la loro splendore origi-
nale. Prima del restauro erano completamente
“illeggibili” a causa del degrado.
                          tratto da “I racconti del borgo”
                                          di Rinaldo Brambilla

Facciata
Via Padana Superiore
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L’angolo del dialetto

Orazio Sala, morto a gennaio di quest’an
no, era conosciuto come il poeta del

dialetto e soleva dire di sé che «mì parli come
mangi» proprio a sottolineare che le sue co-
noscenze in tema di dialetto non derivavano
da studi scientifici e approfonditi, ma sem-
plicemente dalla sua quotidianità e dal suo
vissuto.
Per questo articolo mi rifarò a lui e alle tante
testimonianze scritte che ci ha lasciato e che
sono diventate un bene prezioso per pre-
servare il nostro vasto patrimonio dialettale.
…”Quanto ricorderò dei detti popolari reli-
giosi in parte li ho sentiti direttamente da mia
mamma e da mia nonna, altri invece sono con-
servati in libri di varia natura. Fino a settanta
o ottanti anni fa specialmente nei paesi di
campagna - nelle città un pò meno - le forme
di religiosità erano molto diverse dalle odier-
ne. Si trattava di una religiosità semplice e ge-
nuina che era figlia di una fede semplice e
genuina, come semplice e genuina era la gen-
te. Le preghiere, per esempio, venivano dal
cuore. Le preghiere ufficiali erano in latino,
ma venivano spesso storpiate da quella che
potremmo chiamare la lingua del cuore. Ov-
viamente questa lingua del cuore era il dia-
letto dato che il latino lo capivano in pochi,
“ul cürât”, il parroco, e qualcun altro che aveva
studiato. Tutti gli altri recitavano ad orecchio
e naturalmente ne sortivano degli spropositi
curiosi e ingenui. Ciò poteva succedere per-
chè i contadini recitavano le preghiere in lati-
no ma non sapevano che cosa stavano di-
cendo: tuttavia le dicevano con fede…
…Alla sera nelle case, specialmente in cam-
pagna, ma anche in città, c’era l’usanza di re-
citare il rosario. In rapporto alla religiosità fa-
miliare e al periodo liturgico (poteva essere
la nuvèna de Natal, la nuvèna di mort, la nuvè-
na de la festa de la Madona) erano recitate una
o tre corone con tutti e quindici i misteri.
Sempre alla fine della recita del rosario c’era
una desèna, una diecina, o una curùna dere-
quiem per i pòr mort. I morti venivano ricor-
dati, spesso uno per uno, ... per Giuanìn, per
la pòra Marièta ... , oppure a gruppi ... per tutt

Pregando con il cuore…
qui de la nòsta cà ... In ogni caso c’era alla fine
un ricordo per tutt i mort che gh’à nissügn
che prega par lur. Sgorga qui il grande afflato
solidaristico che univa e cementava i rappor-
ti nella società contadina.
..Se abbiamo in mente la stanza dei nostri
nonni, sul comò c’erano sempre le foto dei
defunti, parenti, genitori, zii e zie che forse
avevano tirà grand i bagaj, avevano cresciuti
i figli. Accanto si trovava un lumino acceso e
una specie di altarino che la dicono lunga sulla
devozione popolare ai morti. Il rosario era
recitato in latino e naturalmente era prero-
gativa della regiura, la madre anziana, o dalla
marela, la donna non ancora sposata. I moti-
vi sono evidenti: la scelta della regiura atte-
sta il riconoscimento della sua autorità. Meno
chiaro è il caso della marela: probabilmente
era un riconoscimento per le attività che svol-
geva nella parrocchia e per la disponibilità a
offrire il proprio tempo libero a incombenze
familiari. Avevano inoltre una buona memo-
ria capace di ricordarsi i misteri. C’era tutta-
via anche una motivazione più faceta che
scherzava queste giovani donne e che si
condensa nel detto popolare: rièsen minga a
parlàa cun un òm, parlèn cun ul Signur, almen
riesen a parlà cun quaivùn.
..Alla recita del rosario partecipavano tutti e
rispondevano tutti, donne e uomini. Costo-
ro talvolta erano in un angolo, qualcuno rac-
contava alle volte qualche storia, qualcun al-
tro si addormentava, per la stanchezza ac-
cumulata nei lavori durante la giornata che
iniziava molto presto. Il rosario era recitato
in cortile d’estate e nella stalla d’inverno,
poichè era il luogo più caldo della casa. Le
donne durante la recita facevano ul scalfìn,
cioè il pezzo inferiore della calza, oppure
cucivano qualcosa: tanta era la miseria, che
non si poteva sciupare neppure un attimo di
tempo. Alla fine del rosario questa miseria
traspare delle invocazioni finali, come ad
esempio la preghiera per i pòri diavul che gh’à
minga nanca la pulenta de mangià. Il rosario
era la preghiera comunitaria e si recitava in
latino.
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..Subito dopo si andava a letto. Le camere
dei nostri nonni erano allora un po’ diverse
da quelle dei nostri giorni. Innanzittutto c’era
a capo del letto l’aquasantin, un piccolo reci-
piente in ceramica che conteneva l’acqua be-
nedetta o acqua santa. Prima di andare a let-
to si faceva il segno della croce e se disevan
su i uraziùn, si dicevano le orazioni. La ca-
mera da letto e quanto vi era contenuto
esprimevano anche nei minimi particolari il
senso della fede religiosa: accanto agli aqua-
santin non mancava mai sopra il letto il qua-
dro della Sacra Famiglia, che generalmente
aveva una forma e una cornice ovale
Se il letto anzichè in legno era in ferro battu-
to, la rappresentazione della Sacra Famiglia
si trovava anche sulla sponda dei piedi. Qual-
che volta si trovavano raffigurati anche an-
gioletti, altre volte dei fiori. Sul comò era in-

fine sempre gelosamente custodita una sta-
tuetta della Madonna di Lourdes o una cam-
pana che proteggeva una statuetta di Maria
Bambina….Il comò si presentava perciò come
una specie di altarino che richiamava all’ulti-
ma preghiera della giornata dopo aver recita-
to il rosario. Nel silenzio della propria came-
ra la preghiera diventa personale. Non ha più
le caratteristiche di quella comunitaria, che
si esprimeva in latino, ma finisce per diventa-
re un colloquio diretto con il Padre Eterno.
In questa “preghiera del cuore “ ci si espri-
meva in dialetto. Molteplici sono le forme e
le tipologie di questo genere di preghiera,
che sono presenti e note in tutti i dialetti
lombardi.
Numerosi sono gli esempi di preghiere serali
ed è difficile operare una scelta. In linea di
massima riporteremo le più significative o

quelle particolarmente diffuse.
Notissima è la seguente: “In lecc mé
vô, düü angej truvarô, vün de pê, vün
de cô, e in mezz ghe sarà el Bambin
e San Giüsepp che me cumpagnerà.”
Dopo questa invocazione, che,
come è documentato in scritti cin-
quecenteschi, era già in uso in quel
secolo, i nostri vecchi andavano a
dormire tranquilli. Esistono alcune
varianti al testo sopra riportato, ti-
piche di alcune località, che aggiun-
gono particolari o una richiesta
specifica. Tra queste varianti, una
recita: “In lecc mé vô, quater angej
truvarô, düü de pê e düü de cô. An-
gej bun, angej câr, tegnîm tüta la
nocc infin che ‘l vê ciâr.”
…la fede una volta era una cosa se-
ria, che coinvolgeva completamen-
te e toccava ogni aspetto della vita
quotidiana. Importante è sottoline-
are la preghiera personale, recitata
sempre in dialetto, cioè nella lingua
del proprio cuore. Allo stesso
modo mirabile è il ricordo dei pro-
pri morti e il desiderio di aiutare gli
altri. Questa è la vera lezione che
giunge a noi, uomini moderni, da
queste filastrocche e dai proverbi.
Grande ed ancora attuale è il loro
messaggio, un invito alla speranza
e alla ricerca del proprio destino…

a cura di Arianna Neri
Orazio Sala, poeta
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comunità pastorale

Inizio settembre. Don Paolo chiama a raccol
ta gli educatori della comunità per pianifica-

re e delineare le linee guida del prossimo anno
pastorale. I frutti di questi giorni di confronto,
discussione e creatività pastorale saranno ap-
prezzabili nei prossimi mesi dai preadolescen-
ti, adolescenti, diciottenni e giovani. Ne sarà
data anche visibilità su questa rivista, perché
l’esigenza educativa deve essere condivisa e
supportata da
tutti. Sarà un
anno alla ricerca
della sapienza
come suggerito
dal nostro Arci-
vescovo nella
lettera pastora-
le: “Abbiamo bi-
sogno di sapien-
za, di quella “sapienza pratica” che orienta l’ar-
te di vivere, di stare nel mondo, di stare insieme,
di interpretare il nostro tempo e di compiere
scelte sagge e promettenti (…) Per accompagna-
re ragazzi, preadolescenti e adolescenti e le loro
famiglie in modo creativo e sapiente siamo pronti
a «”metterci l’anima” per diventare saggi»”. Su
queste indicazioni l’anno oratoriano sarà “a
Occhi Aperti”, ci saranno delle regole da rispet-
tare e queste indicazioni ci chiederanno di im-
postare le nostre attività ancora una volta in
modo “inedito”, ma non smetteremo di propor-
re percorsi in cui i più giovani possano incon-
trare il Risorto, frequentare la sua Parola e so-
prattutto la vita sacramentale, quella che ci
“apre gli occhi” e ci permette di dare un senso
e una prospettiva al nostro camminare. A OC-
CHI APERTI i ragazzi potranno chiedere il dono
della sapienza per affrontare i loro giorni con
uno spirito nuovo, sapendo di far parte e di
essere accompagnati, ascoltati, sostenuti dal-
la comunità dei discepoli del Signore. L’icona
biblica di riferimento è il Vangelo dell’incontro
di Gesù Risorto con i discepoli in viaggio verso
Emmaus, i due vengono accompagnati dal Si-
gnore Gesù in un percorso “sapienziale” alla
scoperta del significato di tutto ciò che si rife-
riva a Lui. Sempre Delpini: “Ciò che si compie in
Gesù illumina il cammino della nostra vita. La vita,

A OCCHI APERTI: nuovo anno oratoriano
la passione, la morte e la risurrezione del Signo-
re danno il senso a tutto quello che viviamo, ci
aiutano a rileggere il passato, a interpretare la
Parola di Dio che ascoltiamo, a vivere le nostre
amicizie e le nostre relazioni, danno una pro-
spettiva e una direzione al cammino che ci aspet-
ta”. Gesù cammina con i due discepoli che non
hanno compreso il senso della sua vicenda e
si stanno allontanando da Gerusalemme e dal-

la comunità. Per
stare in loro com-
pagnia, percorre
la strada con loro.
Li interroga e si
mette in paziente
ascolto della loro
versione dei fatti
per aiutarli a rico-
noscere quanto

stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia,
annuncia loro la Parola, conducendoli a inter-
pretare alla luce delle Scritture gli eventi che
hanno vissuto. Questo il percorso sapienziale
che guiderà la pastorale giovanile dell’intera dio-
cesi per tutto questo anno. Per questo è an-
cora più importante il coinvolgimento di tutti
nella preghiera, nel supporto, nel paziente ac-
compagnamento. Tutta la comunità anche se
non direttamente coinvolta nella pratica e nel-
l’esecuzione della catechesi, si deve sentire
parte di questa sfida educativa e potremmo
dire sapienziale. A OCCHI APERTI potremo ri-
trovarci insieme e riconoscerci fratelli fra di noi,
amici del Signore Risorto, compagni dello stes-
so suo viaggio. A OCCHI APERTI è l’atteggia-
mento di chi è stato acceso dall’Altro e ritorna
là dove è possibile incontrare altri che, come
lui, hanno vissuto la stessa esperienza, quella
dell’incontro con Gesù Risorto. Con stupore
si potrà constatare che non siamo soli nel vi-
vere la nostra fede, ma che ci sono altri che
come noi ci possono raccontare la loro espe-
rienza e condividerla! Ora, A OCCHI APERTI,
possiamo rivivere in modo del tutto nuovo
quanto abbiamo vissuto, forti di un cambiamen-
to che solo l’incontro con il Signore ci può
donare.

gli educatori
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amministrazione comunale

Assenti due consiglieri di Maggioranza e uno
delle Opposizioni nel Consiglio Comuna-

le di lunedì 27 luglio svoltosi nella sala d’ingres-
so delle scuole Medie “A. Einstein”
Punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione dei verbali della seduta del
30 giugno 2020 dal n.8 al n.11.
Tutti approvati
2) Approvazione variazione n. 1 e applica-
zione avanzo di Amministrazione 2019 –
Approvazione assestamento e verifica del
permanere degli equilibri generali del Bilan-
cio per il triennio 2020-2022 ai sensi degli
artt. 175 e 193 del D. Lgs 267/2000 TUEL.
Interviene il responsabile economico rag. Ma-
rotta che conferma l’equilibrio di bilancio e il-
lustra brevemente una serie di iniziative atte a
ridurre l’impatto economico negativo alle fa-
miglie e alle imprese causato dalla pandemia.
Innanzitutto è prevista una riduzione dell’ad-
dizionale IRPEF comunale intorno al 20% (che
sarà compensata da contributi statali). Inoltre
con l’avanzo del Bilancio Comunale degli anni
precedenti sono previsti aiuti per venire incon-
tro a problemi economici sempre causati dal
“coronavirus” agli esercizi commerciali (10.000
euro), alle imprese locali per le spese di ade-
guamento in strutture che le stesse hanno
dovuto affrontare (15.000 euro), ulteriore con-
tributo per l’acquisto di libri per le scuole Pri-
maria e Secondaria destinati alle famiglie meno
abbienti (3.000 euro), infine un aiuto sempre
alle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive
promosse in ambito locale (5.000 euro). Come
spese di investimento sono previsti per arredi
scolastici e interventi tra cui i bagni delle scuo-
le Elementari (15.000 euro) ed infine per l’ade-
guamento degli impianti di riscaldamento delle
abitazioni di proprietà comunale (40.000 euro).
Il punto è approvato con l’astensione delle
opposizioni.
3) Regolamento per la disciplina dell’Impo-
sta Municipale Propria (IMU).
Si ricorda che negli anni si sono succedute di-
verse variazioni di norme e caratteristiche re-
lative alle “tasse comunali” e attualmente vige
lo IUC (Imposta Unica sulla Casa) comprende
la TARI (raccolta rifiuti), la TASI (servizi indivisi-

Approvati aiuti alle famiglie e imprese
bili) e l’IMU (tasse sugli immobili), che sono su-
bentrate ad altre “sigle” (es. TARSU, TARS ….)
con caratteristiche a volte diverse, rendendo
pertanto necessario l’adeguamento del Rego-
lamento. Rispetto il passato è stata solo au-
mentata la tassa per morosità incrementata del
2%. Il punto è approvato con l’astensione del-
le Opposizioni.
4) Approvazione aliquote e detrazioni Im-
posta Municipale Propria (IMU) anno 2020.
Tutte le aliquote rimangono inalterate come
per il passato. Il punto è approvato con
l’astensione del solo gruppo di Minoranza
“Siamo Bellinzago”.
5) Mozione n. 1/2020 presentata in data 24
giugno 20202 prot. 2547 dal Gruppo “Sia-
mo Bellinzago” ad oggetto costo mensa
alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria.
La mozione chiede che l’incremento di 0,3
euro per ciascun pasto della mensa non sia
applicato a tutti indistintamente, ma proporzio-
nalmente in base alle fasce ISEE. L’Amministra-
zione ricorda che i costi per i pasti sono rima-
sti inalterati per diversi anni e solo ultimamen-
te, anche a seguito della gara per la nuova as-
segnazione dei servizi mensa, si sono avuti in-
crementi delle tariffe. Per il mantenimento de-
gli equilibri di spesa l’Amministrazione ha con-
venuto di applicare questo piccolo incremen-
to di costo in modo uguale per tutte le fasce
ISEE. La mozione è respinta con l’astensione
della Maggioranza e di “Insieme per Cambiare”.

Notizie varie.
Il vicesindaco Avola ha informato che sono
iniziati i lavori per la posa della fibra ottica da
parte di Telecom del tipo FTTC, ovvero con le
fibre ottiche che arriveranno a tutte le cabine
sparse nel nostro territorio, mentre tra ogni
cabina e le varie utenze sarà ancora utilizzato
l’attuale collegamento in rame. L’attività di posa
delle fibre dovrebbe concludersi entro l’esta-
te e l’incremento di velocità dovrebbe passare
dagli attuali 7 - 20 Mb/s a circa 100 Mb/s.
Per un collegamento totalmente in fibra da
“casa” (modalità FTTH) dovremo aspettare fino
al 2022.

Virginio Cavalli
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approfondimenti

Con le parole sotto riportate, don Franco
Locci riporta alcuni pensieri di don Stefa-

no Ferreri, fondatore dell’Istituto Piccola Beta-
nia che è una piccola realtà di vita attiva e con-
templativa in Piemonte.
La preghiera, l’incontro con Dio, non sono le
preghiere, anche se queste sono necessarie e
utili. La preghiera, il rapporto con Dio, dovreb-
be essere come l’abito che portiamo addosso
nella quotidianità. L’abito non deve essere un
impedimento all’agire, neanche solo qualcosa
magari bello che serve a nascondere che cosa
c’è o non c’è sotto, ma un qualcosa che ci qua-
lifica davanti a noi stessi e agli altri.
Avere l’abito della preghiera significa prima di
tutto vivere alla presenza di Dio.
Non c’è bisogno di avere sempre in bocca la
Parola di Dio, quasi a giustificarsi con essa; non
significa neppure recitare di continuo Ave Ma-
ria, ma bisogna che Dio entri nella nostra vita,
nelle nostre scelte, nel nostro lavoro, nel no-
stro divertimento… e questo non come un
“dovere” ma con semplicità e gioia.
Compreso ed iniziato a vivere questo, si co-
glie anche il bisogno di spazi concreti, di for-
mule e di momenti determinati.

ASCOLTARE:
quando la Parola diventa Preghiera

Come è possibile allora pregare e rendere
preghiera la nostra quotidianità?

Come Gesù pregava, prega anche tu.
In modo evidente, Gesù ha scelto luoghi e
momenti privilegiati per rendere la sua preghie-
ra ancora più intensa e manifesta: nel Tempio,
sul monte, nel deserto, in disparte o semplice-
mente in un momento qualsiasi della giornata
come lungo la strada.
Guarda allora Gesù, e non stancarti di fare come
Lui, perché Egli solo può insegnarti a pregare.
Fai della tua vita una preghiera e della preghie-
ra la tua vita.
Per mezzo della preghiera giungi a costruire te
stesso, fai luce sul tuo cammino e fortifichi il
tuo cuore.
Per mezzo della preghiera comprendi e incon-
tri gli uomini e le donne in modo più personale
e singolare.
Scegliendo di pregare nel cuore della città, vuoi
manifestare che la tua vita è nel cuore di Dio.
Non hai scelto di separare la preghiera dalla
vita, bensì di unificarle: di portare la tua pre-
ghiera nella città e di accogliere la città nella

“Parla Signore, al cuore del tuo servo, perché il mio cuore ti parli”
(Guigo il Certosino).
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tua preghiera. Scegli allora di vivere il legame
tra azione e contemplazione, fra lavoro e con-
templazione, tra strada e contemplazione.

Prega come un povero. Accetta la tua povertà
ed i tuoi limiti, sapendo che Gesù ha benedet-
to la preghiera dell’umile pubblicano. La pre-
ghiera del povero sale fino all’orecchio di Dio.
Prega come un bambino. Accogli come in Padre
ascolta il parlare sillabato del bambino, come
la madre sa cogliere il bisogno dietro pochi
suoni del lattante.
Prega nel nome di Gesù. Sii figlio nel Figlio.
Prega nello Spirito Santo. Lo Spirito abita in te,
con al preghiera renditi docile a Colui che con-
siglierà i tuoi passi e ti colmerà con i suoi frutti.
Prega con coraggio. Gli ostacoli non manche-
ranno perché il nemico è in agguato. Raddop-
pia la tua preghiera nei momenti importanti,
nell’ora delle scelte, delle difficoltà, delle ten-
tazioni, delle reciproche incomprensioni.
Prega con semplicità e sobrietà. La preghiera è
un cuore a cuore con Dio e non ha bisogno di
grandi e di tante parole. Deve condurti poco a
poco al puro ascolto di Colui che ha parole di
Vita eterna.
Prega nel segreto. La sola cosa che conta in te
è il peso della presenza di Dio che la tua pre-
ghiera personale farà crescere. Tu, quanto pre-
ghi, entra nella stanza del tuo cuore e, chiusa
la porta, prega nel segreto il Padre tuo che è lì
presente; e il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà.
Prega al mattino. Ricordando i tuoi fratelli e le
sorelle che come te stanno andando al lavoro,
prega con le parole del Salmo: “Precedo l’auro-
ra e grido aiuto; Signore spero sulla tua paro-
la”.
Prega alla sera. Prega con tutti quelli che rien-
trano alla sera, facendo Eucarestia di ogni cosa
tu rendi grazie per la tua giornata.

Pregare è la chiave del mattino ed il lucchetto
della sera, spinge all’azione e riconduce alla
contemplazione, sostiene il peso del giorno e
respinge le tenebre della notte.

L’importanza dell’amore come unica cosa ne-
cessaria, ci rivela l’importanza della preghiera
che lo illumina e lo sostiene. Non pregare per
cercare di raggiungere Dio e implorare il suo
sostegno, piuttosto prega condividendo la sua
tenerezza. È Dio che prega in noi e per noi, a

noi la scelta di unirci alla sua preghiera.
Pregare rafforza ed illumina la vita. Ce ne ac-
corgiamo smettendo di pregare: tutto si com-
plica e tutto diventa insipido, vuoto.
Ce ne accorgiamo iniziando a pregare: anche
se sembra all’inizio complicato e laborioso,
tutto poi si pacifica si illumina, acquista impor-
tanza, rifiorisce.
Non si ama di meno se si prega, ma di più. Non
si soffre di più se si prega, ma in modo diverso
e forse anche di meno.
Rimettersi e stare nella preghiera è la fonte di
ogni cambiamento e conversione del cuore e
della vita.
Pregare non ci separa dal mondo e non ci do-
manda di lasciarlo, non ci conduce fuori dalla
città con l’idea di fuggire, non ci strappa dal
lavoro per evitare dispiaceri, non ci proibisce
di accogliere per custodirci nel raccoglimento.
Pregare impegna tutto con la sua forza, quella
“leva che solleva il mondo”, niente di più sem-
plice e di più segreto.

Spirito di Dio,
che con la tua luce distingui

la verità dall’errore,
aiutaci a discernere sempre la verità.

Spirito di Dio,
dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà.

Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio
nel fondo dell’anima nostra,

e aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce.
Mostraci la volontà divina

in tutte le circostanze della vita,
in modo che possiamo prendere

 le giuste decisioni.
Aiutaci a cogliere negli avvenimenti

i segni di Dio,
gli inviti che ci rivolge,

gli insegnamenti che ci vuole impartire.
Rendici pronti a percepire i tuoi insegnamenti,
per non perdere nessuna delle tue ispirazioni.

Concedici il dono di scoprire
le esigenze della carità

e di comprendere ciò che richiede
un amore generoso.

Ma soprattutto eleva il nostro sguardo,
là dove tu ti rendi presente,

ovunque la tua azione ci raggiunge e ci tocca.
Madeleine Delbrêl

 “L’estasi delle Tue volontà”

a cura di Fabio
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letture consigliate

Eva dorme
Francesca Melandri

E’ un romanzo di storia, di
politica, di costume, di di-

versità culturale ma anche ro-
manzo di sentimenti umani e
familiari.
Francesca Melandri racconta
uno spaccato di storia del no-
stro paese, la storia dell’Alto
Adige, una fetta di suolo au-
striaco annesso al Regno d’Ita-
lia dopo la prima guerra mon-
diale, una terra con massicci
montuosi, ghiacciai, verdissimi
boschi ma anche con uomini
legati alle proprie radici cultu-
rali e sociali.
La vicenda che parte dal lon-
tano 1919 e che arriva fino
ai giorni nostri, attraversa tut-
ta l’Italia e narra la vita di ben
tre generazioni di cittadini del-
l’Alto Adige.
Le due protagoniste principali
sono due donne: Gerda ed Eva.
La prima è una madre molto
bella, ma altrettanto sfortunata,
mentre la seconda è una figlia

che deve obbedire alle scelte,
talvolta sbagliate, della madre.
Oltre a queste due figure fem-
minili verremo a conoscenza
di molti altri protagonisti del-
l’altro sesso. La figura maschi-
le che spiccherà maggiormen-
te su di tutte sarà proprio il
padre di Gerda, un contadino
austriaco, con un carattere
gelido dovuto ad un’infanzia
triste e piena di solitudine.
E’ una lettura interessante per
approfondire la conoscenza
di uno dei regionalismi del no-
stro paese, per avvicinarci a
cultura, tradizioni, costumi e
origini dell’Alto Adige.
Il flusso narrativo è davvero
ben congegnato e seguendo i
ricordi di una madre e di una
figlia, il lettore si trova legato
a doppio filo con la storia di
una famiglia e di una popola-
zione intera.
Lo stile è semplice anche se i
temi che affronta sono mol-

Resto qui
Marco Balzano

Questa è la storia di un pa-
ese, Curon, e della sua co-

munità. L’antico abitato, sito
in Val Venosta – Alto Adige,
nel 1950 venne sommerso
per permettere la realizzazio-
ne di un invaso artificiale, per
la produzione di energia elet-
trica. Da questo lago oggi
sbuca ancora il campanile
della vecchia chiesa, che sem-
bra galleggiare sull’acqua, e
che è anche diventato un’at-
trazione turistica.
“Resto qui” racconta la storia

to seri e complessi. La scrit-
trice ci racconta la durezza,
ma anche l’amore di un terri-
torio di cui abbiamo ancora
molto da scoprire.
L’Alto Adige, oltre ad avere dei
paesaggi magnifici da ammira-
re, ha anche una storia da rac-
contare.

di Trina, della sua famiglia e
degli abitanti di Curon. Ma è
anche la storia di quegli anni
violenti, anni di guerra, di vio-
lenze, di strappi, tutti raccon-
tati attraverso la voce, roca,
malinconica, arrabbiata, reatti-
va, triste, sola, di una donna
resa dura dalla vita.
Pur essendo un breve roman-
zo, questo libro ci trasporta in
un mondo che non c’è più rac-
contandoci quarant’anni di vita
dal 1920 circa agli anni ’60 per
mano di Trina, per mezzo del-

...da una nostra lettrice...
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Le otto montagne racconta
la storia  dell’incontro e del-

l’amicizia di due bambini che at-
traverso giochi ed escursioni
diventano adulti ed impareran-
no a conoscere se stessi e la
montagna che li circonda, cre-
ando una fratellanza che li le-
gherà per la vita.
Pietro è un ragazzino di città,
solitario e un po’ scontroso.
La madre lavora in un consul-
torio di periferia, il padre è un
chimico, un uomo ombroso e
affascinante, che torna a casa
ogni sera dal lavoro carico di
rabbia. I genitori di Pietro sono
uniti da una passione comune:
la montagna. In montagna si
sono conosciuti, innamorati, si
sono addirittura sposati ai pie-
di delle Tre Cime di Lavaredo.
La montagna li ha uniti da sem-
pre, anche nella tragedia, e
l’orizzonte lineare di Milano li
riempie ora di rimpianto e no-
stalgia. Quando scoprono il
paesino di Grana, ai piedi del
Monte Rosa, sentono di aver
trovato il posto giusto: Pietro
trascorrerà tutte le estati in
quel luogo. E li, ad aspettarlo,
c’è Bruno, che ha la sua stes-
sa età ma invece di essere in

Le otto montagne
Paolo Cognetti

vacanza si occupa del pasco-
lo delle vacche. Iniziano così
estati di esplorazioni e sco-
perte, tra le case abbandona-
te, il mulino e i sentieri più
aspri. Sono anche gli anni in cui
Pietro inizia a camminare con
suo padre.
Sullo sfondo di una montagna
Cognetti affronta tanti temi che
travolgono il lettore e non lo
fanno smettere di leggere: l’ami-
cizia trentennale di due uomini
che pur provenienti da espe-
rienze di vita diverse condivido-

la lettera che lei scrive a Mari-
ca la figlia scomparsa tanti anni
prima. Così attraverseremo il
fascismo, la guerra, il nazismo,
il primo dopoguerra, sempre
con l’incubo della costruzione
della Diga, che dal 1939 si farà
reale solo 11 anni dopo di-
struggendo per sempre quella
comunità montana.
Talora scegliere di restare è
più difficile che andare altro-
ve, andare via. La vicenda di
Erich e Trina è il racconto di
chi resta, nonostante tutto. Di

chi restando, sa trasformarsi,
in un divenire che deve fare i
conti con la storia. La forza
di restare, trasformandosi,
elaborando il dolore, l’abuso,
la diversità, la guerra è nel ri-
trovarsi insieme. Erich e Trina,
restano, insieme, tenendosi la
mano. Erich e Trina, restano,
insieme con tanti personaggi,
uomini e donne con cui han-
no condiviso un pezzo di
strada: le amiche maestre
clandestine, un gruppo di di-
sertori, i contadini dei masi, il

comitato contro la costruzio-
ne della diga, i sacerdoti
coraggiosi...sempre insieme,
attorno al dolore, attorno alla
scelta di restare aggrappati alla
propria terra. E la morte, che
spesso irrompe nella storia di
chi resta, non può nulla. Per-
chè anche nella mancanza,
anche nella trasformazione,
anche in una lapide senza te-
sto, l’amore donato e ricevu-
to, le parole donate e ricevu-
te, aprono in chi “va avanti” un
percorso di eternità.

no gli stessi valori; l’amore pa-
terno visto dagli occhi del figlio
prima bambino e poi adulto;
l’amore per la natura che pre-
mia donando emozioni ma che
punisce quando non la rispetti.
La storia raccontata è qual-
cosa di semplice, che noi tut-
ti possiamo avere sperimen-
tato. Un’amicizia di infanzia,
il rapporto con il padre, quel-
lo con la madre. Le descrizio-
ni sono meravigliose, ti fan-
no immaginare luoghi che non
hai mai visitato.
Il titolo fa riferimento a un
pensiero nepalese secondo
cui il mondo è una ruota a otto
raggi, con al centro una mon-
tagna altissima, il monte Sume-
ru, e intorno, appunto, otto
montagne. Pietro lo racconta
a Bruno, da adulti, e spiega che
non c’è morale ma solo una
domanda, che poi è la doman-
da delle domande: Chi impara
di più?, colui che fa il giro delle
otto montagne o chi arriva in
cima al monte Sumeru? Bruno
la prende a modo suo, perso-
nalizza: io sarei quello che ha
scalato il monte, chiede, e tu
quello cha ha fatto il giro? «Pare
proprio di sì», risponde Pietro.
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