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la parola del parroco 

Che combina il Consiglio Pastorale?  
E il Parroco? 

D urante lo scorso mese di maggio, i 
componenti del Consiglio Pastorale 

della nostra Comunità si sono ritrovati per 
quattro mercoledì sera per uno scambio e 
una riflessione riguardante temi fonda-
mentali del nostro essere e vivere la Chie-
sa: evangelizzazione e missione, carità e 
servizio, educazione e formazione, liturgia 
e celebrazioni. 
Stop! A che cosa fanno riferimento queste 
aree tematiche (che spaziano su mille ar-
gomenti tra l’altro)? Sì, mi fermo subito 
perché corro il rischio di dire tutto e nien-
te. Quattro temi ricchissimi, che ci hanno 
visti coinvolti nell’ascolto e nella condivi-
sione; ma quanto questi argomenti suscita-
no un respiro nuovo, una scintilla di novi-
tà in chi di voi sta ora leggendo? Inoltre, 
mi chiedo anche quanto siamo capaci, do-
po averne parlato, di fare passi concreti e 
reali nel vivere uno stile di Chiesa secondo 
il cuore di Dio. 
Il Consiglio Pastorale è per definizione un 
ambito di riflessione, di verifica e di pro-
posta, prima d’essere organo d’azione; po-
tremmo paragonarlo a una buona dose di 
vitamine che assunte dall’organismo lo 
fanno funzionare meglio. Rimane però la 
fatica di aprirsi al disegno di Dio, di saper 
fare discernimento su chi siamo e sul tem-
po che stiamo vivendo: ciò che è essenzia-
le e non va dimenticato, le potenzialità che 
abbiamo, le vie che ci si aprono innanzi, i 
percorsi e le proposte talora obsolete. Il 
Consiglio Pastorale vorrebbe essere il cuo-
re e la mente della Comunità per aiutare 
ciascuno a compiere quei passi a cui siamo 
chiamati per il bene nostro e del mondo 
intero. Non è semplice né immediato un 
lavoro a questo livello perché richiede di-
sponibilità e impegno, passione e interes-
se, pazienza e ascolto; però ci stiamo pro-
vando, non ci tiriamo indietro e non man-
ca la passione per il  Vangelo e per il  bene 
delle persone. 
Ripartiamo a settembre con un nuovo an-

no pastorale e il Consiglio tornerà a tro-
varsi, ma non vuole essere qualcosa di ar-
tificioso, bensì il luogo di una correspon-
sabilità condivisa sul Vangelo annunziato 
e vissuto. 
Vi confesso un sentimento che provo since-
ramente; ogni volta che mi ritrovo con il 
Consiglio Pastorale provo un senso di pace, 
di gratitudine, di serenità. Son prete in 
mezzo a voi e vivo la responsabilità in 
quanto parroco, ma con il Consiglio e in 
ogni  occasione  di  ascolto  e  di  confronto  
con chi vive l’essere Chiesa, famiglia di figli 
di Dio, nei momenti e negli incontri in cui 
qualcuno mi racconta, mi consiglia (…mi 
riprende; ci sta anche questo), ecco, è qui 
che mi sento a casa, che non mi sento solo 
in una responsabilità bella e grande, quella 
di vivere il Regno di Dio già qui, oggi.  

vostro don Matteo 
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primo piano 

Passi concreti  
                verso il futuro 
U n momento importante per la nostra 

comunità ha riguardato il consiglio 
pastorale che si è riunito per riflettere, di-
scutere, confrontarsi su alcuni temi impor-
tanti. Si sono creati dei gruppi di lavoro 
all’interno del consiglio per poi finalizzare 
passi concreti di agire pastorale nella ses-
sione plenaria in presenza del 6 giugno. 
Quattro sono stati i tavoli di lavoro che 
hanno impegnato i nostri consiglieri con la 
diaconia. Quattro ambiti di confronto e di 
condivisione. Questi sono i quattro temi 
che approfondiremo nelle pagine successi-
ve: Evangelizzazione e Missione, Servizio e 
Carità, Educazione e Formazione, Liturgia 
e Celebrazione. Ripensare l’agire pastorale, 
individuare passi concreti da compiere, 
confrontarsi in spirito di fraternità.  In oc-
casione del rinnovo dei consigli Mons. 

Agnesi, vicario generale per la diocesi, ha 
avuto modo di affermare: “Il consiglio do-
vrebbe essere l’occasione in cui dire le tre 
cose essenziali che deve fare una comuni-
tà: pregare, celebrare l’Eucaristia e i Sacra-
menti; aiutare i ragazzi a comprendere la 
chiamata a dare la vita, ossia la loro voca-
zione; infine, rendere abitabile la terra e 
benedirla – come ama dire l’Arcivescovo -, 
compiendo gesti di fraternità. Naturalmen-
te vi sono anche le strutture e le iniziative, 
ma vengono dopo, per così dire.” Il primo 
piano di questo numero del faro seguirà il 
percorso di confronto del consiglio pasto-
rale, seguendo le sollecitazioni che hanno 
portato al confronto, gli spunti raccolti e 
le proposte che sono state formulate e 
presentate. 

DB 
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Evangelizzazione e Missione 
O ccorre che nelle comunità cristiane si attui una decisa scelta missionaria, capace di 

trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato all’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione” (Evangelii Gaudium n.27). La sola ripetizione di attività 
senza incidenza nella vita delle persone concrete rimane uno sterile tentativo di soprav-
vivenza, spesso accolto dall’indifferenza generale. Se non vive del dinamismo spirituale 
proprio dell’evangelizzazione, la parrocchia corre il rischio di divenire autoreferenziale e 
di sclerotizzarsi, proponendo esperienze ormai prive di sapore evangelico e di mordente 
missionario, magari destinate solo a piccoli gruppi. Occorre individuare prospettive che 
permettano di rinnovare le strutture parrocchiali “tradizionali” in chiave missionaria. È 
questo il cuore della desiderata conversione pastorale, che deve toccare l’annuncio della 
Parola di Dio, la vita sacramentale e la testimonianza della carità, ovvero gli ambiti es-
senziali nei quali la parrocchia cresce e si conforma al Mistero in cui crede. Dalla conver-
sione delle persone a quella delle strutture. In tale processo di rinnovamento e di ristrut-
turazione, la parrocchia deve evitare il rischio di cadere in una eccessiva e burocratica 
organizzazione di eventi e in un’offerta di servizi, che non esprimono la dinamica dell’e-
vangelizzazione, bensì il criterio dell’autopreservazione (cf. EG n. 27). 

Sintesi del confronto 
Questo era uno degli spunti che ha guidato 
il gruppo che si è occupato di questo tema 
nell’ambito del consiglio pastorale. Un te-
ma molto importante in questa fase di 
cammino della Chiesa e della comunità. 
Innanzitutto, si sottolinea l’attenzione alla 
quotidianità: non esiste missione o evange-
lizzazione se non innestata nell’educazio-
ne e nell’attenzione dell’agire di tutti i 
giorni. Le realtà presenti, le attività perio-
diche culturali, pastorali o educative, le 
riviste… sono tutti strumenti che, valo-
rizzati nell’ottica dell’evangelizzazione, 
ne cambiano il cuore. L’annuncio diven-
ta la guida dell’attività. Questo costrin-
ge in qualche modo a dover ripensare il 
modo di essere comunità. La conversio-
ne pastorale delle strutture implica la 
consapevolezza  che  il  Popolo  di  Dio  è  
unto con la grazia dello Spirito Santo; 
per tanto, all’ora di riflettere, pensare, 
valutare, discernere dobbiamo essere 
molto attenti a questa unzione. Ogni 
volta che vogliamo soppiantare, far ta-
cere, annientare, ignorare o ridurre a 
piccole  élite  il  Popolo  di  Dio  nella  sua  
totalità e nelle sue differenze, costruia-
mo comunità, piani pastorali, accentua-
zioni teologiche, spiritualità e strutture 
senza radici, senza storia, senza volto, 

senza memoria, senza corpo, di fatto, sen-
za vita. 
Con questa idea, viene sottolineato, dal 
gruppo di lavoro, come il rapporto con la 
quotidiana evangelizzazione possa dipen-
dere anche dalla relazione che si costrui-
scono con le  strutture presenti,  siano fisi-
che o mentali. Si possono individuare dei 
binomi che consentono di collocare ognu-
no (e anche le strutture fisiche) nel modo 
in cui si vive la quotidianità: servizio o po-
tere, desiderio o soddisfazione, affidamen-
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to o possesso. Un intervento nel gruppo di 
lavoro sottolinea come sia necessaria forse 
una conversione personale per cogliere 
nell’agire quotidiano la forza missionaria 
ed evangelizzatrice. Un percorso personale 
per essere credibili negli incontri quotidia-
ni e una centralità alla vita sacramentale 
come fonte di grazia a cui sempre si deve 
attingere. Si sottolinea anche come biso-
gnerà fare attenzione a non “forzare i tem-
pi”, volendo condurre a termine le riforme 
troppo frettolosamente e con criteri gene-

rici, che obbediscono a logiche elaborate 
“a tavolino”, dimenticando le persone con-
crete  che  abitano  il  territorio.  Al  termine  
del confronto sono state consegnate per il 
consiglio pastorale in presenza e conclusi-
vo due spunti, come sintesi alla discussio-
ne: recuperare in modo specifico il modo 
di essere comunità cristiana che si ritrova 
attorno all’Eucarestia e l’attenzione alla 
formazione personale e comunitaria alla 
dinamica del primo annuncio che caratte-
rizza il tempo dell’oggi. 

Lo sguardo di padre Alessandro 
Intervistiamo padre Alessandro Canali, 30 anni. Missionario del PIME e animatore missio-
nario presso il centro di animazione missionaria di Milano. 

U na delle parole di moda in questo pe-
riodo nella Chiesa è Evangelizzazio-

ne. Come nel quotidiano di tutti i giorni 
possiamo vivere questo importante stile 
cristiano? 
Anzitutto credo che l’evangelizzazione 
non sia solo un aspetto della vita cristiana 
ma un impulso vitale di questa. “Non pos-
siamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato” dicono Pietro e Giovan-
ni negli Atti. Se siamo raggiunti 
da una bella notizia non possia-
mo trattenerla, questa deve corre-
re. Così è l’esperienza della vita 
cristiana, non è conoscenza di 
dogmi o enunciati ma esperienza 
di un Amore che ci cambia la vita 
da portare al mondo. 
Quali sono gli atteggiamenti che 
un cristiano dovrebbe avere per 
essere un buon evangelizzatore? 
Essere buoni evangelizzatori non 
è questione di esercizio, ma di 
vita. Posso solamente dire cosa 
ho riscontrato nelle persone che 
hanno lasciato un segno impor-
tante nella mia vita, nelle cui azio-
ni ho trovato il riflesso di Gesù. 
Penso che queste persone si siano 
contraddistinte per una grande 
apertura all’altro, una grande ca-
pacità di ascolto e per la loro bon-
tà. Questi sono i tratti dell’evan-
gelizzatore più marcati che ho 
trovato in loro. 

Perché un giovane dovrebbe farsi coin-
volgere dall’esigenza di evangelizzare il 
mondo? E un adulto, anziano… perché 
dovrebbe impegnarsi ad evangelizzare? 
Come ho accennato prima l’opera di evan-
gelizzazione non è un incarico o un impe-
gno, piuttosto fonte di gioia e speranza 
per il mondo. Non portiamo agli altri la 
parola perché ci tocca ma perché è bello, 
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per amore. Non abbiamo un obbligo verso 
gli altri o verso il mondo, l’amore di Gesù 
ci spinge perché desideriamo che tutti con-
dividano la gioia profonda che c’è nell’in-
contro con Dio. Evangelizzare non è solo 
cosa per alcuni, esser felici è cosa per tutti! 
Ci sono esempi che tu conosci in cui que-
sto stile evangelizzante possa essere di 
esempio per tutti?  

L’esempio più grande credo siamo noi, se 
leggiamo queste parole, se ci troviamo la 
domenica per celebrare insieme è perché 
qualcuno ci ha parlato di Gesù, del Figlio, e 
dell’amore del Padre per l’umanità. Possia-
mo essere  testimonianza  anche  per  gli  al-
tri? Anche nelle difficoltà? Penso proprio 
di sì, perciò….  
Buona missione a voi! 

Una riflessione del card. Tagle 
P roponiamo alcuni spunti di riflessione 

del cardinal Luis Antonio Tagle, prefet-
to della Congregazione per l'evangelizza-
zione dei popoli. In occasione di una visita 
a Milano nel 2014 e nel corso di alcune 
interviste per i giornali vaticani.  Parole 
più che mai vive e che ancora oggi dicono 
molto sul tema dell’evangelizzazione. 
«Evangelizzare nella grande metropoli si-
gnifica fornire spazio per incontrare Ge-
sù», ha detto il cardinal Tagle. Senza di-
menticare la predicazione di Benedetto 
XVI e Francesco, quando hanno sottolinea-
to che la fede «non è un’epica o una sem-
plice ideologia, ma tratta di una persona, il 
Figlio del Dio vivente venuto dal Padre in 
mezzo a noi. E come risorto continua a 
vivere tra noi». L’evangelizzazione è dun-
que «lo sforzo della Chiesa per fornire alle 
persone lo spazio di incontrare Gesù nella 
forza dello Spirito Santo». Le metropoli 
non hanno più spazi geografici liberi, sono 
tutti occupati dalle persone. Significa, ha 
concluso, «che abbiamo un sacco di spazi 
umani. Sono il luogo privilegiato per l’in-
contro con Cristo: i sogni e i desideri pro-
fondi delle persone, la loro cultura e la lo-
ro condizione spezzata. Aiutiamoli a tro-
vare spazio nella vita umana per incontra-
re Gesù». In una grande metropoli «dove le 
persone sono anonime in una massa di 
umanità, il dono della presenza è molto 
apprezzato», ha proseguito. Per poi descri-
vere le modalità con cui le parrocchie sono 
presenti  nel  popolo:  raccolte  fondi  per  i  
poveri, apertura delle strutture per i sen-
zatetto, borse di studio. «Nessuna evange-
lizzazione avverrà senza conversione – è 
convinto il Cardinale -. «Abbiamo bisogno 
dell’umiltà, del coraggio di ammettere che 
alcune delle nostre politiche, strutture, 

mentalità e costumi non sempre corri-
spondono al modo di Gesù e al suo Vange-
lo». Come quando incontrò un’adolescente 
in rotta con il padre perché, fumatore, le 
impediva di fumare. E con la madre, che 
ogni fine settimana faceva shopping, ma le 
raccomandava di essere risparmiatrice. 
"Siete tutti falsi, mi disse. Questa è una 
voce amica che grida per la mancanza di 
autenticità e integrità nelle nostre famiglie, 
nella nostra città e anche nella chiesa. 
Questa ragazza – conclude Tagle – mi ha 
fornito uno spazio umano dove incontrare 
Gesù che mi diceva: convertitevi e credete 
nel Vangelo. Era una ragazza cresciuta in 
una grande metropoli, volto di postmoder-
nità. Dobbiamo ascoltare la sua domanda». 
In un’altra intervista rilasciata al sito web 
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del vaticano nel 2019, sempre il cardinal 
Tagle dice: “I giovani conoscono il mondo 
digitale meglio di noi. Nell’annuncio del 
Vangelo in quell’ambito possono darci 
consigli meravigliosi. Le donne, poi, hanno 
una naturale predisposizione alla comuni-
cazione interpersonale. Le donne e le ma-
dri sono esperte in comunicazione. Impa-
riamo anche da loro», esorta. Ancora il 
card. Tagle sull’era digitale attuale: 
«Stiamo vivendo nell’era dell’intelligenza 
artificiale, che è dominante nella rivoluzio-
ne digitale. La rete internet è ormai ovun-
que e le persone sono connesse per venti-
quattr’ore  al  giorno.  È  in  atto  un  cambia-
mento culturale, perché questo influisce 
sul corpo e sulla mente delle persone. Noi 

cristiani siamo chiamati a sviluppare altri 
tipi o forme di intelligenza, come l’intelli-
genza relazionale, che incoraggia una per-
sona a generare fiducia e sicurezza. La no-
stra missione comune è proclamare la buo-
na novella del Vangelo. Andate e procla-
mate il Dio che parla, comunica e ascolta», 
ha aggiunto, sottolineando il cuore di que-
sto annuncio: «La presenza consolante e la 
compassione di Cristo Gesù. La missione 
non è un compito fai-da-te ma è comunita-
rio, per e con gli altri, soprattutto con Cri-
sto. La missione non è solo per pochi indi-
vidui ma per tutti. La missione si fa in co-
munità. È ecclesiale: la Chiesa tutta è in 
missione. Ogni battezzato è inviato in mis-
sione da Cristo e dalla Chiesa».  

Servizio e Carità 
P apa Francesco ha ricordato che «la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, 

ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione», e ha afferma-
to che essa «è comunità di comunità» (Evangelii Gaudium n. 28). La parrocchia, chiamata 
anche a raggiungere ciascuno, senza eccezione, ricorda che i poveri e gli esclusi devono 
sempre avere nel cuore della Chiesa un posto privilegiato. Molto spesso la comunità par-
rocchiale è il primo luogo di incontro umano e personale dei poveri con il volto della 
Chiesa. Nelle nostre parrocchie vi sono numerosissime persone impegnate in servizi di 
tutti i tipi, dai più umili ai più visibili; persone che dedicano passione, tempo, risorse per 
molteplici bisogni. Qualcuno lo fa da una vita e ci si rammarica quando non si vedono 
“nuove leve” pronte a subentrare nei servizi più diversificati. Il servizio evangelico è altro 
rispetto al pur prezioso volontariato, è un assumere sulla propria pelle una responsabili-
tà; servire è amare ci insegna Gesù alla Lavanda dei piedi, servire è dare la vita. Oltre alla 
collaborazione occasionale, esistono alcuni incarichi stabili, in base ai quali i fedeli ac-
colgono la responsabilità per un certo tempo di un servizio all’interno della comunità 
parrocchiale. Si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, agli educatori che 
operano in gruppi e associazioni, agli operatori della carità e a quelli che si dedicano ai 
diversi tipi di consultorio o centro di ascolto, a coloro che visitano i malati. Il tempo 
dell’emergenza Covid ha visto emergere maggiori e nuove povertà, ma pure nuove risor-
se e fantasiose risposte da parte di tanti nella nostra Comunità Pastorale, anche con un 
dialogo più articolato e serrato con altre realtà sul campo dei bisogni (Caritas, ammini-
strazioni comunali e servizi sociali, associazioni sul territorio, progetti diocesani…).  

Sintesi del confronto 
Nel confronto che ne è seguito in consiglio 
pastorale, sono emerse la necessità di 
un’educazione alla carità e al servizio e di 
come sia importante informare e formare 
con testimoni che si limitino a far conosce-
re le realtà, ma condividano la vita, i doni e 

il carisma dell’esercizio nel servizio della 
carità al prossimo. L’idea di dar vita a pro-
gettualità profonde che riguardino le strut-
ture, gli spazi e le modalità di svolgimento 
dell’attività: si rilevano necessità alimenta-
ri, concrete, ma anche di vicinanza o di 
supporto tecnologico. Un problema solle-
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vato è come raggiungere quanti necessita-
no di un aiuto, ma per vergogna o per po-
ca conoscenza delle realtà presenti non si 
riescono a coinvolgere e supportare. Si os-
serva come le strutture Caritas, empori 
della carità, banco della solidarietà sono 
assolutamente presenti nella nostra comu-
nità come risorsa e grazia per tante perso-
ne, ma come la pandemia abbia sollevato 
la necessità di cooperare con altre agenzie 
ed enti sul territorio. Per la sintesi del con-

siglio pastorale il gruppo di lavoro ha pro-
posto un paio di iniziative. Un momento di 
sintesi con la creazione di opuscoli che 
“mappino” le iniziative presenti nella co-
munità e la creazione di iniziative per la 
promozione e la divulgazione dei servizi 
presenti, che siano l’incontro con un testi-
mone, o piccole attività ed esperienze che 
attivino la testimonianza e il passaparola 
oppure una “giornata del volontario”.  

Il servizio nella carità con Elio 
Ciao Elio, molti di noi ti hanno visto, al-
cuni incontrato…parlaci un po' di te e 
dell’esperienza che stai svolgendo in 
questo periodo. 
Mi chiamo Elio Partesana, sono originario 
di Sondalo, un paese della Valtellina noto 
soprattutto per il suo sanatorio. Ho 
quell’età in cui i più giovani ti dicono “hai 
già tutti quegli anni”, i più anziani ti guar-
dano e ti mormorano: “sei ancora giova-
ne”: ho 34 anni. Sto vivendo da qualche 
mese un’esperienza di volontariato molto 
intensa e bella: vado ogni giorno a Milano 
in corso Concordia, alla mensa dell’Opera 
san Francesco pensata, gestita e animata 
dai frati Cappuccini. In questa struttura 
ogni giorno passano circa 1500 persone 
tra pranzo, cena e servizio docce e guarda-
roba. Il nostro impegno come volontari 
consiste prima di tutto nel rendere umana 
e accogliente l’opera che dedichiamo agli 
ospiti: un sorriso, uno scambio di battute, 
uno sguardo… per far capire loro che ab-
biamo di fronte delle persone, degli ospiti, 
e non degli anonimi utenti di un servizio. 
Non è sempre così facile e immediato! Nel 
frattempo, ci sono da svolgere i vari com-
piti molto pratici e funzionali: pulizia delle 
docce o dei tavoli in mensa, controllo delle 
temperature e delle mascherine, aiuto nel 
scegliere le taglie dei vestiti, distribuzione 
del cibo… verificando sempre che le perso-
ne si muovano senza intoppi o scontri.  
Per la tua esperienza, quali son le pover-
tà presenti nei nostri territori: economi-
che, materiali, culturali, educative…? 
Premetto che sono in questa realtà da po-
chissimo: è da febbraio che frequento la 
mensa di Opera san Francesco e abito a 

Cambiago. La mia visione è sicuramente 
molto parziale e molto legata alla realtà di 
Milano. La prima povertà che ho incontra-
to è quella relazionale: da alcuni anziani, 
che vengono in mensa a mangiare per ave-
re un po’ compagnia, fino ai giovani, che 
spesso faticano a relazionarsi in modo po-
sitivo e costruttivo al di fuori del loro 
gruppetto, passando per quelle persone 
che  non riescono a  concepire  l’idea  di  vo-
lontariato e di gratuità: perché donare il 
tuo tempo agli altri – ti dicono – se poi il 
mondo attorno a te è così cattivo? 
Una seconda grande povertà è poi la fatica 
presente in tante persone tra i 30 e i 50 
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anni di volersi immaginare un futuro. Di 
darsi una possibilità. È probabilmente un 
discorso culturale e sociale: molti sono 
arrivati dall’Africa e dal sud America con 
grandi prospettive e speranze che si sono 
infrante poco tempo dopo essere arrivati 
in Italia. Trovano così rifugio e vivacchiano 
nel loro gruppo sociale e nazionale senza 
però riuscire a mettersi in gioco realmente 
nella società italiana. Così perdono la spe-
ranza di poter lavorare seriamente e di 
essere riconosciuti degni di far parte della 
realtà italiana. Tutto questo deresponsabi-
lizza queste persone: non devo rispondere 
a nessuno, non ho nulla da poter donare 
agli altri: mi isolo, mi chiudo e mi spengo. 
Ultima sottolineatura che faccio è quella 
riguardo la povertà materiale: una base 
economica certa non ti dà sicuramente la 
felicità, ma ti assicura una stabilità e una 
serenità di fondo. Quando ho un lavoro 
stabile ho la giornata occupata e scandita, 
ho  un  tempo  che  impiego  per  costruire  
qualcosa… e ho dei soldi che mi posso ge-
stire in modo indipendente. È un primo 
gradino, fondamentale. 
Quali scenari e prospettive pensi possa 
avere il servizio nella carità in questi 
tempi? 
Partendo da quanto ho detto prima, credo 
il punto più importante sia il riconoscere 
la dignità delle persone. Dignità che signi-
fica  potersi  riconoscere  in  un  gruppo  di  
pari. Aver diritto di parola. Avere la possi-
bilità di amare e di essere amati. Si tratta 
di mettersi a fianco alle persone bisognose 
non perché devo far loro un favore o devo 
sentirmi più fortunato rispetto a loro o per 
chissà quali altri motivi. Mi metto a fianco 
alle persone perché riconosco la loro im-
portanza, la loro dignità: vedo la loro sto-
ria, non li appiattisco in uno stereotipo ma 
do loro il giusto valore. È in fondo il terzo 
articolo della nostra Costituzione: tutti 
hanno pari dignità sociale!  Il servizio della 
carità credo possa avere anche questa pro-
spettiva: riconosco la dignità di ogni per-
sona che ho fronte: ricca o povera, simpa-
tica o antipatica, brutta o bella non impor-
ta. Come? Valorizzando la relazione, 
creando occasioni di scambio e di recipro-
cità, aiutando a formare lavorativamente le 
persone e a cercare un lavoro retribuito 
giustamente e dignitoso per tutti. 

Come si può coinvolgere la comunità, i 
giovani, nell’esercizio di questa attenzio-
ne caritativa nei nostri territori e nelle 
nostre comunità? 
Il punto fondamentale penso sia quello di 
dare fiducia, di aprire possibilità e propo-
ste.  Spesso  si  tende  a  rimanere  sui  binari  
della comodità o dello scontato. I cammini 
che portano alla scoperta e alla valorizza-
zione del servizio caritativo sono tanto 
diversi e vari quante sono le persone che li 
percorrono. Oggi più che mai. La sfida può 
essere quella di dare dignità a questi cam-
mini e a queste intuizioni. Provengono dai 
giovani o da persone che non conosciamo: 
diamo loro fiducia, permettiamo di far 
sentire la loro voce, facciamoli sentire rico-
nosciuti. Non penso si tratti di pensare 
tante attività. Dovremmo forse accogliere, 
valorizzare e accompagnare le varie sensi-
bilità e attenzioni dei giovani e dei singoli. 
C’è già tanta ricchezza attorno a noi, che 
forse va solo scoperta e riconosciuta… e 
aver fiducia che dall’Amore nasca sempre 
più altro Amore! 
Servizio e carità, in cosa farne parte in 
qualche modo cambia o ha cambiato il 
tuo sguardo sulla vita e sul mondo? 
Verso fine marzo ho incontrato un uomo 
abbastanza anziano in mensa. Era triste e 
abbattuto. Non aveva nessuno attorno, i 
parenti lo avevano abbandonato, era da 
poco uscito dal carcere e non sapeva cosa 
fare e dove andare. Ho parlato con lui per 
un bel momento, una mezz’ora circa: non 
ne voleva sapere di ripartire e di rimettersi 
in cammino. Mi ha raccontato le grandi 
svolte  della  sua  vita,  come  ha  vissuto  e  
quello che ha fatto. Alla fine, si è rialzato 
con uno sguardo diverso: non aveva risolto 
nulla, evidentemente, e io non avevo nulla 
per poterlo aiutare, ma il solo mettersi al 
suo fianco e ascoltarlo gli ha dato una pro-
spettiva nuova. Penso questo sia il mio 
guadagno: il solo sentirsi ascoltato ha dato 
a quest’uomo una prospettiva diversa. Si 
tratta di non dare per scontate le tante co-
se e persone belle che accompagnano le 
nostre vite: sono loro e non altro il sale 
della vita! C’è qualcuno comunque dispo-
sto a spendere mezz’ora o una giornata 
intera con noi solo perché ci vuole dare il 
nostro giusto valore: dobbiamo solo rico-
noscerlo e valorizzarlo! 
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Don Renato,  
il sagrato per sostenere e aiutare 

U n contributo alla discussione sull’attenzione a quanti in difficoltà in questo periodo 
di pandemia e quindi un modo di esercitare la carità in una comunità parrocchiale, 

può essere quanto il nostro don Renato ha fatto nella sua parrocchia di Mede. ll sagrato 
della chiesa è diventato un dehors: i camerieri vanno e vengono con piatti, bottiglie e bic-
chieri rischiando di incrociare il passo dei fedeli. Una soluzione inconsueta ma inevitabi-
le: è questo l’unico modo per continuare a lavorare fino a quando non saranno allentate 
le restrizioni. Il ristorante «Ca’ Schù» di Mede, non ha uno spazio esterno per poter ini-
ziare la sua attività a seguito delle restrizioni presenti per le zone gialle. Don Renato ha 
deciso di fornire gratuitamente ai suoi «vicini di casa» lo spazio davanti alla chiesa di San 
Giovanni Battista alla Trinità. Così, da qualche giorno, i clienti pranzano e cenano al rit-
mo delle campane. Una chiesa centralissima ma secondaria: le messe si svolgono sola-
mente nei giorni feriali e cedono il passo, domenica, alla chiesa parrocchiale di San Mar-
ziano, la principale a Mede. «Si tratta di una soluzione logica — dice don Renato —. Quan-
do alcuni fedeli mi hanno fatto presente il problema di questo ristorante che non poteva 
lavorare, se non con il take away, ho pensato che non fosse possibile rimanere indifferente. 
All’inizio, comunque, ero piuttosto scettico. Un sagrato forse non è il luogo idoneo per espe-
rienze mondane come mangiare fuori. Poi ho valutato attentamente la situazione. I gestori 
del ristorante non avrebbero potuto lavorare per tanti altri giorni in più, in attesa che il 
governo dia il benestare a pranzi e cene all’interno dei locali. Non si può far finta di niente 
quando si apprende che persone oneste 
sono in difficoltà, e chiedono aiuto». 
Questa attenzione per uomini e donne 
in difficoltà, specie in questo periodo, è 
servizio e carità. Non eclatante, non 
richiede sforzi se non attenzione e cu-
ra. Forse non è solo la programmazione 
di grandi iniziative a rendere efficaci le 
proposte caritative, ma è la quotidiana 
vicinanza alle difficoltà di quanti con 
noi condividono il cammino di questa 
vita. «Il ristorante esiste da tantissimi 
anni — dice il proprietario del ristoran-
te —, ma io l’ho rilevato poco più di do-
dici mesi fa. Il tempismo non è stato dei 
migliori... La cittadinanza ci ha sostenu-
ti come poteva nel corso di questo anno, 
accontentandosi di portare il cibo a ca-
sa. Ma è certo che senza l’aiuto di don 
Renato Passoni sarebbe stato un mag-
gio infernale. Altri locali a Mede hanno 
la fortuna di possedere il proprio de-
hors. Saremmo stati penalizzati, privan-
do nostro malgrado i clienti del piacere 
di essere serviti seduti a un tavolo». In-
vece, ora, i clienti possono accomodar-
si. Grazie anche al passaparola di alcu-
ni fedeli perspicaci e alla grande gene-
rosità di un prete di provincia. 
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Servizio al prossimo in RSA:  
ascoltiamo Marco 
U n esercizio di carità è sempre l’atten-

zioni a quanti la sofferenza e la solitu-
dine costringe a passare il tempo in strut-
ture come le RSA, dove incontriamo Marco, 
50 anni. Infermiere da 25 anni. Da 16 anni 
lavora nel nucleo Alzheimer nell'hinterland 
milanese. Nel raccontarci le emozioni vis-
sute in questo anno complesso, Marco sot-
tolinea: “All'inizio soprattutto paura, rab-
bia, impotenza, scoraggiamento. Poi anche 
determinazione, senso del dovere/
dedizione, stanchezza. Oggi restano sia la 
stima per ciò che siamo riusciti a fare insie-
me, sia la speranza di tornare a una vita 
davvero normale. Ma anche un’irritabilità, 
un’impazienza, un’intolleranza molto mag-
giori di prima. E la difficoltà a prender son-
no e a dormire, ogni sera. E una profonda 
avversione nel sentirsi definire eroe”. Non 
definiamolo eroe, ma di sicuro in un repar-
to come quello in cui lavora Marco, si deve 
percepire il ruolo: quel bisogno di te, della 
tua figura, della tua professionalità. Eppu-
re, ecco cosa ci dice Marco: “Il senso di im-
potenza e in alcuni casi-come questa pan-
demia- anche di imprepa-
razione, sono il segno di 
come si sia essere umani e 
di come sia necessario 
avere un certo senso della 
realtà: non esiste l'opera-
tore sanitario che sa tutto, 
che sa tutto sempre e che 
non sbaglia mai. Ciò che 
nella nostra equipe di la-
voro ha fatto la differen-
za (per la salute e per la 
dignità nostri ospiti) sono 
stati: la collaborazione 
(un eccellente operato-
re ,da solo ,può fare molto 
meno che due buoni ope-
ratori organizzati) la per-
severanza e la disponibili-
tà a fare tutto ciò che sa-
pevamo e potevamo, an-
dando oltre i limiti del 
puro dovere contrattuale; 
il coraggio di affrontare 

la paura (per una malattia pericolosa an-
che per noi); il sapere di stare accanto a chi 
stava morendo (privato anche della vici-
nanza dei propri cari) senza fuggire di 
fronte alla morte, all'insuccesso delle tera-
pie”. Proprio il confronto con questa fragi-
lità ci consente di cogliere la complessità 
dell’essere umano di fronte al dolore e alla 
morte e, con esso sottolinea Marco: “La 
risposta di ogni singolo è diversa, dipende 
da tanti fattori. Ma mi sembra che alcuni 
degli ospiti di cui mi occupo abbiano af-
frontato e vissuto prove terribili conservan-
do un atteggiamento positivo verso la vita e 
gli altri, grazie alla consapevolezza profon-
da di essere amati: da Dio, da una persona 
cara, a volte da noi. Ma altri invece ci sono 
la rabbia (e quindi reazioni violente), o la 
tristezza e la rassegnazione come reazione 
dominante”. Ecco percepiamo questo acco-
gliere la sofferenza come un dono solo se 
inserita in una logica di amore, di tenerez-
za. Sia Dio e la fede, siano uomini e donne 
che mostrano il volto amorevole e tenero: 
questa  sembra  la  chiave  per  accogliere  la  
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sofferenza. “Il desiderio di mantenere il 
controllo, almeno su qualche aspetto della 
propria vita, è normale.  Con l'avanzare 
degli anni, o con la malattia anche da gio-
vani, il controllo si perde. Quando questo 
avviene è sempre molto difficile: ci si arrab-
bia (perché a me? cosa ho fatto di male? 
dov'è il Signore che l'ho pregato così tan-
to?), ci si deprime, ci si intristisce.” prose-
gue Marco “A volte si scorge l'umiliazione 
negli  occhi di chi non è arrivato in bagno 
in tempo, a volte la vergogna di spogliarsi 
davanti a qualcun altro, a volte la tristezza 
per non essere più capaci di camminare (e 
magari eri un atleta), o di non riuscire più 
a ricordare i nomi dei tuoi cari, altre volte 
si scorge la rabbia... Forse si può accettare 
la dipendenza, sempre con tanta fatica, se 

vedi intorno a te affetto, se chi ti aiuta ti dà 
dignità e non ti tratta come un oggetto.” 
Ecco nelle parole di Marco forse il senso di 
questo accogliere con fede la debolezza e 
la sofferenza, solo in una logica di amore. 
Ecco la paternità tenera testimoniata da 
Giuseppe e rivissuta nelle parole di Marco: 
una tenerezza che conferisce dignità, una 
tenerezza che consente di accogliere, una 
tenerezza che trasmette amore. Questi so-
no i frutti derivanti dalla paterna tenerez-
za individuati da Marco: “La capacità di 
affrontare le difficoltà con il sorriso, senza 
scaricare rabbia, ansia e paura su chi sta 
intorno, vivendo meglio che si può ciò che 
la vita ti dà in ogni momento”. Ringrazia-
mo Marco per la disponibilità, per la sua 
passione e il suo servizio. 

Educazione e formazione 
N ella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve 

occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ec-
clesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e 
ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica 
l’infinita misericordia del Padre. (Evangelii Gaudium n. 164). L’incontro catechistico è un 
annuncio della Parola ed è centrato su di essa, ma ha sempre bisogno di un’adeguata 
ambientazione e di una motivazione attraente, dell’uso di simboli eloquenti, dell’inseri-
mento in un ampio processo di crescita e dell’integrazione di tutte le dimensioni della 
persona in un cammino comunitario di ascolto e di risposta. (Evangelii Gaudium n. 166).  
Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di 
accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capa-
cità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insie-
me le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo 
bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. (Evangelii Gaudium n. 
171) Gli itinerari educativi delle nostre parrocchie sono stati al centro dell’attenzione e 
dell’impegno delle comunità cristiane da sempre e in modalità diverse e ricche. Non si 
parla solo dell’educazione dei ragazzi, del catechismo che prepara ai sacramenti, anche 
se questo ambito è indispensabile e tra i più curati da sempre. In questo ambito si consi-
derano: cammini per ragazzi, per giovani, per adulti, per anziani, per coppie, per fami-
glie; e ancora: formazione per gruppi particolari come i catechisti, gli educatori, gli ani-
matori, gli allenatori, operatori della carità e dell’ascolto dei bisogni e delle povertà, mi-
nistri straordinari, come pure l’attenzione alla politica e alla partecipazione, all’arte nelle 
sue molteplici forme, alla cultura. 

Sintesi del confronto 
Si sottolinea come la necessità di educa-
zione e formazione, che è soprattutto ri-
volta ai giovani e ai ragazzi, abbia bisogno 
di uno sguardo e un respiro più ampio. 

Tutti  hanno  necessità  di  avere  un  ambito  
di formazione. Ma soprattutto con i giova-
ni, si sottolinea come, il riscoprire un tem-
po e  dei  luoghi  in  cui  creare relazioni  che 
possa portare a camminare insieme, sia 
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un’esigenza evangelizzatrice. Dal confron-
to si evince come il cammino di educazio-
ne non possa essere quello di un ente ero-
gatore che fornisce risposte più o meno 
plausibili, ma l’incontro che susciti dubbi, 
domande. Non anestetizzare, ma trovare 
un luogo dove la domanda sia alimentata. 
Trovare il tempo di stare con i ragazzi, 
mettendosi in ascolto, uscendo anche dalla 
struttura rigida di una impostazione 
“tradizionale”.  Sia questo un percorso gio-
vanile, o un corso fidanzati, o un gruppo 
famiglia. Uno dei punti di discussione è 
stato come rivolgere i cammini ormai en-
trati nella consuetudine pastorale perché 
possano intercettare ampie fasce di perso-
ne, dove non si fornisca una predicazione, 
ma  un  vero  e  proprio  atteggiamento  di  
ascolto e educazione, in pratica di annun-

cio. Un altro elemento portato alla luce 
durante la discussione è quello di non 
chiudere la comunità educante in una sor-
ta di autoreferenzialità, ma aprire il tema 
della formazione e dell’annuncio a tutti 
coloro che a vario titolo sono innestati nel-
la vita della parrocchia, con uno sguardo 
collaborativo e di confronto con le realtà 
presenti sul territorio. Si porta all’attenzio-
ne del consiglio pastorale in presenza: 
tracciare i cammini con l’intento di coglie-
re e condividere le proposte, un’attenzione 
a individuare sinergie con il territorio per 
aprirsi all’ascolto e al confronto in ambito 
educativo e preparare uno strumento di 
raccolta di informazioni, di luoghi ed 
esperienze in ambito educativo, formativo, 
evangelizzatore e propositivo.  

Don Stefano,  
qualche spunto sull’educazione 

P roponiamo un intervento di don Stefa-
no Guidi, responsabile della Federazio-

ne Oratori Milanesi dal titolo: “Buone pra-
tiche nell'educazione alla fede dei giova-
ni”  (https://www.youtube.com/watch?
v=bUoPqylDlSU). 
“Tutta la comunità è educante: l’oratorio, 
la parrocchia…si devono porre in atteggia-
mento educativo nei confronti dei ragazzi 
e dei giovani. L’idea forte di comunità edu-
cante è che nessuno può essere educatore 
da solo, ma soltanto insieme agli altri. 
Quindi la forza di una comunità è proprio 
questa: che ciascuno con la sua specificità, 

possa essere educatore, ma può esserlo 
solo nella misura in cui riconosce e stima 
la presenza dell’altro come una presenza 
educativa. Nell’incontro con i giovani la 
prima preoccupazione dovrebbe essere 
quella dell’ascolto. I giovani hanno biso-
gno di essere ascoltati. Hanno un mondo 
dentro, un mondo che vivono, un mondo 
che merita attenzione. Non a caso quello 
dell’ascolto è uno dei bisogni primari per 
tutti, non soltanto dei giovani. Ma spesso 
sono proprio i giovani che soffrono più 
degli altri degli schematismi, delle catego-
rizzazioni tipiche del nostro tempo. Quin-
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di si pensa di sapere già chi siano i giova-
ni, quali siano i loro bisogni, i loro sogni, 
le loro aspirazioni, le loro paure. E questo 
non è completamente vero. E questo è 
quello che alla fine una comunità può fare 
e deve fare: l’approccio con i giovani è 
quello di mettersi in un atteggiamento di 
ascolto e anche dalla disponibilità di la-
sciarsi cambiare da quello che ascoltano. 
L’oratorio continua ad essere quel cortile 
aperto, quello spazio aperto dove sempli-
cemente ci si incontra per giocare, per con-
dividere del tempo, per vivere delle espe-
rienze  formative,  ma  dire  anche  molto  
quotidiane. In questo senso l’oratorio svi-
luppa una capacità formativa ancora oggi. 
È un contesto dove i ragazzi giocando, in-
contrandosi, stando insieme, posso co-
struire delle esperienze educative per loro, 
delle esperienze di fraternità. Credo che i 
giovani più lontani si intercettino nel vis-
suto quotidiano, se ci rendiamo conto che 
la Chiesa è un modo per essere nel mondo, 
ci  rendiamo  conto  anche  che  la  Chiesa  è  
ovunque. L’esperienza di Chiesa possiamo 
viverla ovunque, dove viviamo, dove lavo-
riamo… e li che si incontrano le persone. 
Gesù stesso ha vissuto il suo ministero tra 
la strada e la casa. Non ha voluto istituzio-
nalizzare, non ha volito decifrare un luogo 
particolare. Ma si è messo in gioco lì dove 
la gente viveva. E questa è la missione an-
cora oggi. La prima attenzione che una 
parrocchia deve avere se vuole rilanciare 

un’attenzione educativa verso i giovani è 
quella di mettersi al loro fianco, è quella di 
superare la  paura di  vedere un sistema di  
Chiesa che forse si sta compiendo o con-
cludendo. Il primo atteggiamento non è 
quello di chi si pone come docente, ma di 
chi si pone come compagno di viaggio. 
Condividendo le gioie, le paure, le speran-
ze… il grande atteggiamento del Vaticano 
II per cui la Chiesa vive di fianco alle per-
sone che vivono e quindi senza confini e 
senza limiti. Quindi il nostro modo di edu-
care non è tanto quello di consegnare delle 
informazioni, di trasmettere un sapere ma 
è di camminare accanto, sapendo che il 
cammino dell’educazione è un cammino 
lungo, che accompagna tutta la vita”.   

Camilla educatrice per riflettere 
sull’educazione 

E ducatori, un ruolo importante. Ma si 
deve trovare le risposte per i ragazzi 

affidati o intercettare le loro domande? 
Credo  che  il  punto  non  siano  le  risposte  
ma proprio le domande; le risposte alle 
domande dei ragazzi non possono che tro-
varle loro stessi, ma il punto non è riuscire 
a trovare tutte le risposte quanto riuscire a 
porsi domande che permettano di andare 
a fondo di quello che viviamo e che aiutino 
i ragazzi a delineare la giusta strada per il 
loro futuro. Penso che a noi educatori non 
sia chiesto di dare risposte ma di riuscire a 
tirar  fuori  quelle  domande  che  spesso  i  

ragazzi nascondono e non sanno nemme-
no di avere; quelle domande che ci permet-
tono di andare a fondo di ogni esperienza, 
che permettano ai ragazzi di non vivere 
con superficialità ma di essere protagoni-
sti delle loro vite. Le risposte non sono 
immediate e facili da trovare ma credo che 
non  sia  tanto  il  riuscire  ad  arrivare  a  una  
risposta quanto il lasciarsi interrogare dal-
le domande, lasciarci guidare da quelle 
domande senza la pretesa di trovare subi-
to  una  risposta  ma  con  il  desiderio  di  la-
sciarci smuovere dalle domande che na-
scono.  
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Abbiamo itinerari e percorsi educativi, 
strutture e momenti ben delineati. Come 
questi intercettano l’esperienza e la quo-
tidianità dei ragazzi e dei giovani? 
Ogni percorso che proponiamo ai ragazzi, 
perché  abbia  un  senso,  deve  partire  pro-
prio dalle esperienze e dalle quotidianità 
dei ragazzi che abbiamo davanti; anche 
l’incontro meglio pensato se non parte da 
quello che vivono i ragazzi alla fine non 
servirà a nulla.  Quello che ci  è chiesto co-
me educatori è innanzitutto quello di stare 
con i ragazzi, di ascoltarli e di essere capa-

ci di entrare nella loro quotidianità per 
capire quali siano i loro bisogni, perché 
solo partendo da quelli saremo capaci di 
raggiungere davvero i ragazzi. Spesso quei 
momenti che si rivelano essere più prezio-
si per i ragazzi sono quelli più informali in 
cui hanno occasione di raccontarsi e trova-
no qualcuno disposto ad ascoltarli e pren-
dersi cura di loro. 
Quali sono le cose su cui pensi ci sia più 
da impegnarsi per crescere nel servizio 
educativo nella nostra comunità? 
Come educatrice credo che alcune volte 
forse  ci  dimentichiamo  di  ascoltare  i  ra-
gazzi e ci concentriamo di più sul contenu-
to che abbiamo pensato di dire o sull’atti-
vità che abbiamo pensato. Credo che do-
vremmo avere maggiore cura di tutti quei 
momenti informali che ci permettono di 
conoscere meglio i ragazzi e costruire una 
relazione con loro.   
Quali consigli daresti a dei giovani o 
adulti che vorrebbero mettersi al servi-
zio della comunità per l’educazione dei 
giovani o delle famiglie o degli adulti …? 
Non credo di essere capace di dare grandi 
consigli se non quello di essere pronti a 
mettersi in ascolto per essere capaci di 
costruire una relazione con chi si ha da-
vanti perché solo attraverso di essa che si 
può parlare di educazione… solo attraver-
so di essa siamo capaci di lasciare qualco-
sa agli altri e di aiutarli a crescere.  

Liturgia e celebrazione 
L ’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidia-

na di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza 
della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un 
rinnovato impulso a donarsi EG n. 24. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, 
della dottrina e del prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento 
del Vangelo nel Popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia. In tal modo la vita della 
Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in un possesso di pochi. EG n. 95 Le cele-
brazioni liturgiche sono uno dei segni più visibili della vita della comunità cristiana, 
spesso sono il primo volto di Chiesa incontra che chi si avvicina alla comunità. Le sante 
messe domenicali sono normalmente l’esperienza che vede il maggior numero di pre-
senze (consapevoli che probabilmente frequentava la messa meno del 10% dei residenti 
delle nostre parrocchie prima dell’emergenza Covid). Nel recente periodo di emergenza 
sanitaria abbiamo scoperto anche nuove modalità e attenzioni nel vivere la Liturgia, non 
solo eucaristica: la trasmissione online delle messe, la preghiera delle ore, adorazioni, 
rosario in videoconferenza; abbiamo istituito il servizio di accoglienza all’ingresso delle 
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chiese nei giorni festivi, che ha assunto una valenza ben oltre la gestione del flusso ordi-
nato delle persone; ci si è ingegnati molto di più per animare le celebrazioni curando 
l’accompagnamento con il canto a tutte le messe, il servizio liturgico, ecc. 

Sintesi del confronto 
Nel confronto si ribadisce il carattere 
estremamente importante della liturgia 
nella vita comunitaria. L’attenzione per 
atteggiamenti, cura dei canti, coinvolgi-
mento di tutta nel vivere insieme la messa 
ad esempio. La cura dei lettori, dei canti, 
della partecipazione dei bambini e degli 
adulti. L’inclusività dei gruppi con una 
condivisione e una formazione sfruttando 
anche i social di cui abbiamo tutti ormai 

una certa conoscenza. Si ribadisce il senso 
di una ministerialità che coinvolga anche 
la celebrazione eucaristica domenicale: sia 
il laico che si assume responsabilità, sia il 
clero chiamato a lasciare spazio. Una sot-
tolineatura è stata fatta sul cercare di con-
siderare la liturgia come un’esperienza di 
ciò che viviamo nel quotidiano: ripartire da 
semplici attenzioni e coinvolgimento delle 
persone perché i momenti liturgici siano 
innestati nella vita delle persone. La siner-

gia tra le persone chiamate a 
vivere la liturgia, più che ad 
assistervi. Un atteggiamento 
di cui si è sottolineato una 
importanza particolarità è 
quella di creare una omoge-
neità, non un’omologazione 
delle iniziative e degli atteg-
giamenti liturgici nella comu-
nità pastorale. Si porta all’at-
tenzione del consiglio pasto-
rale in presenza la necessità 
di avere sempre più spesso 
momenti di formazione e di 
confronto tra tutta la comu-
nità pastorale.  

Don Enzo tra i 20 anni a Gessate  
e la liturgia 

Don Enzo, ormai da venti anni a Gessate, prima come parroco, ed ora come sacerdote 
della diaconia nella nostra Comunità Pastorale. Una vita spesa a servizio della Chiesa e 
alla sequela del Signore Gesù, affidandosi sempre a Maria, Madre della provvidenza. Una 
breve chiacchierata sull’essere prete, uomo di fede e sulla liturgia. Un ringraziamento per 
il suo ministero e per l’opera che ogni giorno compie in mezzo a noi. 

Venti anni a Gessate, sicuramente un bel 
traguardo! Ma ci saranno stati momenti 
difficili, qual è il segreto per superarli? 
Ci sono stati sicuramente momenti diffici-
li. Sono stati momenti di confronto con i 
laici per le varie iniziative da intraprende-
re. Appena arrivato a Gessate, ho dovuto 
affrontare spese per la canonica, il cinema, 
l’oratorio. Ci sono state molte difficoltà 
sulle scelte delle opere da realizzare e su 

quelle economiche. Ma senza tali investi-
menti, alcuni luoghi sarebbero ormai chiu-
si da parecchio tempo. Venivo da Pantiglia-
te dove ho trascorso gli anni più belli della 
mia vita dal punto di vista sacerdotale: mi 
sentivo come missionario. La vita non era 
facile e non potevo molto sognare in ter-
mini di opere e cose da fare. Vivendo 
all’ombra del santuario Madonna Madre 
della Divina Provvidenza mi sono affidato 
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a Lei e posso dire come Renzo il protago-
nista del romanzo dei Promessi Sposi, al 
termine delle sue peripezie: “Là c’è la Prov-
videnza.”  Nei vent’anni trascorsi in Panti-
gliate ho avuto la collaborazione di cinque 
coadiutori. Nei quindici anni a Gessate, ne 
ho avuti due: Don Stefano e don Riccardo. 
Direi una bugia se dicessi che tutto è anda-
to liscio come l’olio. Certo mi sento di dire 
di  averli  amati.  Anche  per  un  prete  c’è  la  
tribolazione: inutile star qui a nascondere. 
Alcuni problemi che non sempre si posso-
no risolvere elegantemente. Ma ciò che im-
porta è il non staccare mai il cordone om-
belicale con il Signore, mantenere sempre 
questo contatto con Lui, tutti i giorni e non 
un giorno sì e uno no.  
Quale è il segreto per farsi voler bene 
dalla comunità? 
Compiere con amore, entusiasmo e tanta 
fede la propria missione. Per un prete la 
missione  è  quella  di  mettere  al  primo po-
sto la preghiera, la celebrazione eucaristi-
ca e i sacramenti. Ma soprattutto la pre-
ghiera personale. Stare in 
Chiesa a pregare. La gen-
te deve vederti in Chiesa 
a pregare, perché soprat-
tutto sei prete per que-
sto. Poi, dopo andare a 
trovarli, le persone, nelle 
famiglie, consolarle e 
soprattutto portare la 
comunione agli ammalati 
e  agli  anziani  e  in  ogni  
situazione portare la lu-
ce e il conforto del Si-
gnore.  
In questi anni a Gessate, 
come si è occupato de-
gli aspetti della liturgia? 
Una delle priorità che mi 
sono dato venti anni fa, 
appena arrivato a Gessa-
te, è stato appunto quel-
lo di curare la liturgia: 
nell’Eucarestia nei sacra-
menti, nei battesimi…. 
perché  la  liturgia  non  è  
un insieme di cose este-
riori  inutili,  ma  il  conte-
nuto e la finalità della 
liturgia è di entrare in 
sintonia con il Signore. 

Per quanto riguarda l’Eucarestia abbiamo 
cercato di solennizzare soprattutto i mo-
menti importanti dell’anno liturgico, le 
feste, le domeniche, le solennità, i Santi 
Patroni, Natale, Pasqua e Pentecoste. Cu-
rando i vari aspetti e momenti della litur-
gia, perché non è solo il sacerdote, ma è 
una comunità che celebra. Quindi coinvol-
gere tutta la comunità nelle celebrazioni, 
nei canti, nella preghiera… 
Come si riesce a coinvolgere i laici, i fe-
deli, adulti e giovani, a partecipare ai vari 
momenti della liturgia? 
Ebbene,  non  è  sempre  facile.  Una  via  da  
seguire è coinvolgere le persone nella let-
tura e nella partecipazione con il canto, 
che se ben curati, rendono la liturgia coin-
volgente. Il servizio dei cantori ha sicura-
mente sempre aiutato questa partecipazio-
ne. La corale Santi Pietro e Paolo a Gessate, 
ad esempio, è sempre presente nelle solen-
nità. Ma poi anche nella messa delle 10:30 
a Gessate, tutte le domeniche, c’è il coro 
dei ragazzi. Nelle parrocchie di Bellinzago 
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e  Cambiago  ci  sono  due  corali  che  solen-
nizzano le celebrazioni. Poi in tutta la co-
munità ci sono delle persone preparate e 
qualificate che fanno la voce guida: leggo-
no bene, con calma, cantano, animano le 
celebrazioni. Questo è un altro servizio 
tanto importante che rende la liturgia effi-
cace e bella.  
Se dovesse dare un consiglio, a un giova-
ne o un adulto, su come partecipare bene 
alla liturgia cosa gli direbbe? 
Il consiglio è quello di prepararsi alla cele-
brazione. Prepararsi: leggere le letture, il 
Vangelo, le orazioni… predisponendo così 
lo Spirito… sapendo che la liturgia è qual-
cosa di vivo. E poi quando si partecipa, 
aprire la mente e il cuore allo Spirito San-
to, nei vari momenti, ascoltando le varie 
parole. Apertura massima, perché il Signo-
re, proprio in quei momenti, si rende pre-
sente, guida i nostri desideri ad essere gli 
stessi Suoi. Sarà una parola, sarà un ge-
sto…  ma  partecipare  con  il  cuore.  Poi  la-
sciarsi provocare dalla solennità dei gesti, 
dalla presenza dei sacerdoti, da quella del 
Vescovo… tutti i gesti, se abbiamo il cuore 
aperto, aiutano a entrare nella solennità 
della liturgia.  
Una curiosità: come fate voi sacerdoti, 
che dite anche tre messe di fila, a mante-
nere vivo l’entusiasmo e la liturgia ogni 
volta? 
Beh, io posso dire che a 83 anni inizia a 
sentirsi la fatica fisica. Ma anche a Panti-
gliate prima di venire a Gessate, dicevo 

circa tre messe ogni domenica. Ma non mi 
è mai pesato, anzi ti dico la verità, alcune 
volte le messe serali erano quelle che mi 
entusiasmavano di più. Quando un prete si 
prepara per celebrare una messa, sente 
che va a fare qualcosa di straordinario. 
Non va a fare l’attore ma va a rivivere, per-
ché la liturgia significa ricordare e rivivere. 
Rivivere quanto Gesù ha fatto, il sacrificio 
in croce e la sua presenza in mezzo a noi. 
Dico sinceramente, anche adesso che la 
stanchezza fisica, specie di sera si sente, 
quando mi metto a celebrare mi riempio 
sempre di entusiasmo, non dico come 
quello giovanile ma quasi. Non vai a fare 
teatro, vai a celebrare con il Signore, e non 
puoi non avere l’entusiasmo di farlo. 
Cosa direbbe ai giovani, quale consiglio, 
quale suggerimento sul perché sia bello 
credere? 
Non bisogna aver paura di dire al Signore: 
“Ho bisogno di Te, mi metto nelle tue ma-
ni, ti prego”. Se uno non si mette nelle ma-
ni del Signore difficilmente supera le diffi-
coltà  della  vita.  Questo  vale  per  tutti.  La  
vita non è facile! Se uno pensa nel corso 
della propria vita di sentirsi capace di tut-
to, presto o tardi cade per le debolezze e 
le difficoltà. La vita è una lotta continua 
tra bene e male che è sempre presente in 
ogni persona. Quindi bisogna capire che 
da soli non ce la facciamo. Che abbiamo 
bisogno del Signore, di metterci lì e dire: 
“Eccomi Signore, prendimi per quel che 
sono e fai di me quello che vuoi Tu.”. 

Intervista doppia a  
Giuseppe e Giacomo 

Un’intervista doppia a due figure il cui servizio spesso è dato per scontato e forse poco 
enfatizzato. Un servizio semplice, quotidiano, continuo e bello. Un ruolo, il sacrista, im-
portante, impegnativo e guardando la passione con cui viene svolto da Giacomo e Giu-
seppe, anche molto bello. Un servizio che è fondamentale per il pieno e bello svolgimen-
to della liturgia nella nostra parrocchia. 

Nome? 
A: Giuseppe 
B: Giacomo 
Da quanti anni svolgi il servizio di sacre-
stano? 
A: Quarantaquattro 
B: Quattordici 

Quale periodo dell’anno liturgico è quello 
che ti fa lavorare di più? 
A: Quaresima e Pasqua 
B: Quaresima e Pasqua 
Quale il periodo dell’anno liturgico che ti 
piace di più?  
A: Quaresima 
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B: Avvento 
Come hai scelto di fare il sacrista? 
A: Casualmente mi sono ritrovato in mano 
le chiavi della chiesa da don Lino 
B: Mi ha dato le chiavi don Piergiorgio 
Chi era il parroco quando hai iniziato a 
compiere il tuo servizio? 
A: don Lino 
B: don Piergiorgio 
Molto spesso, non ci rendiamo conto di 
cosa siano i gesti della liturgia. Tu hai 
uno sguardo “professionale”. Quale se-
gno ti colpisce ogni volta? 
A: L’esposizione del S.S. Sacramento 
B: La consacrazione durante la Messa. 
Vesti dei sacerdoti, segni durante le 
celebrazioni, preparazioni degli alta-
ri, ceri…tanti sono i compiti. Dura 
elencarli tutti. Quale di questi compi-
ti è quello che ti piace più fare? 
A: Allestire la Chiesa per le Solennità 
B: Allestire il sepolcro durante la setti-
mana santa e i vari segni nell’avvento 
e nella quaresima 
Elenca tre caratteristiche che deve 
avere un buon sacrestano. 
A: Puntualità, non contare le ore, ver-
satilità  
B: Pazienza, ascolto, voglia di fare 
Manutenzione e cura delle cose anti-
che. Anche questo è un impegno. 
Qual è la cosa secondo te più sor-
prendente che abbiamo tra gli arredi 
liturgici? 
A: Una pianeta bianca e rossa degli 
anni 40 
B: Calice Barocco del 1400 
Perché un giovane dovrebbe voler 
appassionarsi alla liturgia e all’attivi-
tà di sacrestano? 
A: È un modo semplice e umile per 
servire la comunità 
B:  Un  modo  per  mettersi  al  servizio  
della comunità pur rimanendo dietro 
le quinte 
Hai fatto il sacrista anche in occasio-
ni particolari, cresime, visite di Ve-
scovo…quale evento di ricordi come 
il più emozionante? 
A: Prima visita pastorale del Cardinal 
Martini nel 1983 
B: S. Cresima nel maggio 2011 quando 
ho incontrato e conosciuto il card Cor-
ti 

Chi è stato il prete che hai incontrato più 
“precisino”? 
A: don Maurizio 
B: don Maurizio 
Essere un sacrestano per te significa… 
A: Un modo alternativo di preghiera 
B: Mettersi a servizio della comunità e col-
tivare, custodire il rapporto con il Signore 
Gesù. 
Saluta tutti i lettori del Faro 
A: Ciao 
B: Wella 
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associazioni 

S comparse a poco tempo una dall’altra, 
il gruppo Unitalsi vuole ricordare due 

figure significative del senso dei pellegri-
naggi: Tilde, volontaria, o dama, come 
avrebbe preferito essere chiamata, e Pina, 
pellegrina. 
“imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore” queste parole del Vangelo della 
messa di saluto a Tilde sono proprio le 
caratteristiche che Tilde aveva imparato da 
Gesù,  divenendo nel lungo viaggio della 
sua vita, mite e umile di cuore. 
Sempre col sorriso sulle labbra, immagi-
niamo che anche negli ani di lavoro presso 
l’Istituto Don Gnocchi abbia sempre tratta-
to  e  servito  i  bambini  disabili  come  si  è  
sempre prodigata per i malati durante i 
tanti pellegrinaggi a Lourdes: con la dol-
cezza e la premura di una mamma. Nelle 
camerate dei bimbi, come sui treni e negli 
ospedali di Lourdes, la ricordiamo piccola 
e svelta, in movimento o in preghiera, col 
suo atteggiamento di assoluta fiducia ed 
affidamento a Gesù ed alla Madonna. 
Nella solitudine dell’ospedale in tempo di 
covid, il suo affidamen-
to sarà stato ancora più 
totale e raggiungere chi 
aveva dato senso da 
sempre ai suoi giorni 
sarà stato il desiderio 
più grande. 
Pina era la colonna por-
tante dei nostri pellegri-
naggi ai quali ha parte-
cipato per tantissimi 
anni : dal 2000, in occa-
sione del giubileo per 
ammalati e operatori 
sanitari, sino al 2019 
ultimo pellegrinaggio 
organizzato.  Sempre 
presente in tutte le fun-
zioni. dalla processione 
eucaristica ai flam-
beaux, dalla Via Crucis 
alla Scala Santa, dal 
passaggio alla Grotta 

In memoria di Tilde e Pina 
alla messa solenne nella basilica Pio X. Co-
nosciuta  come  la  “Nonna  Pina”  da  tutti  i  
volontari e dai malati della sottosezione di 
Cernusco che, come lei, rinnovavano l’ap-
puntamento annuale a Lourdes. Dopo tanti 
anni, a chi le chiedeva fino a quando sa-
rebbe andata a Lourdes, rispondeva con 
serenità: “Verrò fino a quando la Madonna 
vorrà”.  
Purtroppo la pandemia le ha tolto quello 
del 2020, ma ogni giorno  non si faceva 
mancare il rosario recitato davanti alla 
Grotta e trasmesso in tivù alle 18.   Le sarà 
sembrato di essere sempre davanti alla 
Madonna per la quale aveva particolare 
devozione e la cui protezione invocava per 
tutti. 
Ci mancheranno queste figure esemplari 
che abbiamo salutato con le parole della 
canzone di Lourdes: “al ciel al ciel al ciel, 
andrò a vederla un dì!” . Chiediamo a loro, 
che hanno realizzato questo desiderio, di 
implorare uno sguardo benevolo sui malati 
e sugli anziani della nostra comunità. 

Gruppo Unitalsi di Bellinzago 
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Verso il futuro 

T esta e cuore sono veramente la grande 
bellezza della nostra persona, non ve-

diamo ne sappiamo come, ma la realtà è che 
ci fanno vivere, sono il capitale dei valori 
umani, per mezzo di loro possiamo comuni-
care, costruire, conoscere, amare: è vita. 
Che bello prima della Pandemia quando 
queste emozioni e il desiderio del bene 
erano la nostra libera espressione quoti-
diana. Questa Pandemia, che ancora non 
vuole andarsene via, ha smosso la sensibi-
lità e le tasche di tutti, animi e animosità si 
sono  mossi  nel  mondo  intero  e  tutti  stia-
mo esternando paure e dubbi sui cambia-
menti che dobbiamo accettare. 
Non voglio aggiungere nulla alle migliaia 
di chiacchierate che tra convegni, opinioni-
sti ed esimi esperti ci hanno inondato quo-
tidianamente, ma trovo interessante cerca-
re consigli ed aiuti che la maggior parte 
delle persone esprime nei loro quotidiani 
discorsi. Sono commenti che si ripetono e 

Cuore e testa – La grande bellezza 
rimbalzano dall’uno all’altro: il futuro. Per 
mesi aprendo gli occhi abbiamo avuto a 
malapena la certezza di organizzarci la 
vita nel breve termine e non sempre quella 
dei giorni che sarebbero seguiti e ancor 
oggi, il peso psicologico è sempre il solito: 
il domani lontano, cosa ci dovremo aspet-
tare, come saremo, sarò testimone, cosa si 
salva e chi vorrà impegnarsi? 
Ritengo sviluppare questo tema dando vo-
ce a nostri concittadini giovani e non, im-
pegnati nei settori della ricerca, nel sociale, 
la cultura, nell’artistico, che potrebbero 
indicarci percorsi sulla ripresa e sviluppo 
umano e sociale già nella mente dei big 
mondiali. È stato loro chiesto anche di do-
cumentarci, per quanto possibile, di come 
influiranno i cambiamenti climatici sulle 
scelte che dovrebbero guidare il futuro, di 
quanto si indebolisce il nostro sistema im-
munitario con le ansie e paure e se gli emi-
nenti esperti, gli epidemiologici e i politici 

saranno in grado di por-
tarci fuori dal problema. 
Apro questa nuova rubri-
ca per alcune edizioni, ai 
vari interlocutori incon-
trati ho presentato le do-
mande in oggetto affin-
ché, chi sa quello che già 
si può fare o è già stato 
progettato di fare nei vari 
ambiti sopraccitati, ce ne 
informi o ci guidi sulle 
possibili innovazioni. Le 
testimonianze sono state 
tante e tutti hanno ben 
sviluppato i concetti lega-
ti a paure, tensioni, inge-
gnosità, svaghi, program-
mazione,  e  cosa  servirà  
per i cambiamenti che 
dovremmo affrontare. 
Le prime testimonianze 
vengono da chi sta svilup-
pando progetti dedicati 
nel campo delle Tecnolo-
gie e loro applicazioni e la 
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prima testimonianza che vi 
propongo è di un giovane 
bellinzaghese, il trenta-
duenne Samuele Marazzita. 
Sposato con due figli, è un 
Interactive Designer e Art 
director, fondatore della 
MazzMedia, laureato alla 
Nuova Accademia di belle 
arti dove attualmente ha 
l’incarico di Accademico e 
Docente. Passione nello stu-
dio dei legami intrinsechi 
della materia, studia e svi-
luppa formule e lo spingo-
no  sempre  più  al  voler  co-
noscere quali applicazioni 
sono possibili con i mate-
riali in natura/commercio. 
Samuele è ancora molto giovane ma già 
con tanta esperienza, è un esempio come 
persona e come piccolo imprenditore, per 
lui tecnologia e innovazione sono fonda-
mentali per lo sviluppo sociale ed econo-
mico per la nostra società, ora in particola-
re. La testimonianza sotto riportata, non 
solo risponde a molte delle domande pro-
poste ma ci dimostra anche quanto impor-
tanti siano, acutezza, determinazione, vo-
glia di sperimentare, innovazione ma an-
che la sensibilità di educare i propri figli in 
tal senso, ascoltarne, fin da piccoli, le ten-
denze per indirizzarli nelle loro specifiche 
capacità.  
Ho incontrato Samuele una sera al parco 
comunale, singolare luogo direi per una 
intervista, speciale la sua disponibilità ad 
aprirsi alla tematica che questa nuova ru-
brica si pone; una persona semplice. 
Grazie Samuele per i noti plurimi impegni 
a beneficio della nostra comunità, non 
stancarti mai. 

Giuseppe Vincenzi 
 

D a quando sono piccolo ho sempre di-
mostrato grande curiosità (alle volte 

persino troppa) e mi sono sempre doman-
dato come funzionassero le cose, non ac-
contentandomi di risposte semplici e ba-
nali. A scuola me la sono sempre cavata 
con voti mediocri e, contrariamente agli 
altri bambini, giocavo sperimentando e 
sperimentavo giocando. Non ho mai amato 
la compagnia dei miei coetanei e questo mi 

ha causato grandi problemi durante la mia 
adolescenza, ma avevo altre ambizioni e ci 
sono passato sopra. 
Poco prima di iniziare l’università, avevo 
già intrapreso la mia carriera di grafico 
pubblicitario con una forte attrazione ver-
so la sperimentazione e l’innovazione. Mi 
iscrissi all’università per approfondire e 
strutturare meglio il mio pensiero e il mio 
approccio progettuale ma avevo già il mio 
lavoro, la mia partita iva e le mie prime 
società: una tipografia e un’agenzia web. 
Amo le contaminazioni e per questo ho 
sviluppato una grande passione sia per la 
stampa fisica sia per la comunicazione di-
gitale: apparentemente due mondi divisi, 
ma connessi da un pensiero comune. 
Determinazione e voglia di sperimenta-
re: questi i due ingredienti che oggi salve-
rebbero l’Italia da questa grande e agogna-
ta crisi. Da quando internet ha preso il 
sopravvento (meglio dire da quando ci sia-
mo messi da parte noi) la realtà tangibile 
per le nuove generazioni si è spostata da 
un mondo reale a un mondo virtuale. 
Ormai  ciò  che  è  su  internet  è  più  vero  di  
ciò che vediamo. Per i nativi digitali è diffi-
cile riuscire a invertire il senso, visto che è 
l’unico che hanno vissuto da quando sono 
nati, ma per noi le cose sono ben diverse. 
Riuscire  a  scindere  i  due  mondi  con  un  
coltello affilato è oggi importante per com-
prendere meglio il valore etico delle scelte 
che facciamo che, inevitabilmente, sono 
“suggerite” da ciò che ci influenza. 
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Condividere è la mia passione e sotto certi 
aspetti anche una vocazione. Tra le altre 
cose sono un insegnante e amo esserlo, ne 
vado fiero.  La gente pensa che quando mi 
presento come insegnante sia per aggiun-
gere credibilità a ciò che dico ma in realtà 
lo faccio proprio perché ne sono orgoglio-
so: amo condividere la mia conoscenza con 
i miei studenti e vedere questi vasi riempir-
si è soddisfacente quanto emozionante. 
Mi innamoro facilmente delle innovazioni 
e così fu nel 2019 con la stampa 3D. Ne 
avevo già sentito parlare anni prima ma 
non avevo colto ciò che sarebbe accaduto 
di lì a poco ovvero che una stampante po-
teva essere acquistata da chiunque e quel 
chiunque divenni io. Stampare oggetti tri-
dimensionali al bisogno, qualcosa di incre-
dibilmente virtuale e tangibile allo stesso 
tempo. Una vera e propria rivoluzione a 
portata di tutti. Perché non dirlo a tutti? 
Perché tenere questa cosa solo per me? 
Nel 2015 mia moglie ed io, in attesa del 
nostro primo figlio, decidemmo di trasfe-
rirci a Bellinzago Lombardo. Quando arri-
vammo le persone che iniziavamo a cono-
scere ci facevano sempre la stessa doman-
da: ma come siete atterrati su questo pia-

neta?  Al  di  là  della  motivazione  (che  si  
esaurisce semplicemente in una frase: co-
modità e economicità) ciò che ci ha spinto 
è stata la dimensione del paese. 
Sono cresciuto in un paese brianzolo, poi 
mi sono trasferito in Gran Bretagna per 3 
anni, sono tornato di nuovo in Brianza e ho 
sempre amato il concetto di spazio vivibile. 
La possibilità di spostarsi all’interno del 
proprio paese e di incontrare persone con 
cui si può creare connessione e immaginare 
mondi possibili. Amo Bellinzago proprio per 
questo motivo perché è un terreno fertile 
all’interno del quale ci sono competenze e 
vivacità che permettono questo. 
A giugno del 2020 ne ho avuto la prova 
lanciando la richiesta “Bimbi al sicuro, 
bimbi sicuri” chiedendo alla comunità di 
Bellinzago di contribuire per la realizza-
zione di mascherine per i bambini dai 6 ai 
14 anni. Chi ha donato il tessuto, chi ha 
dato la disponibilità per cucire, chi per 
consegnare, insomma, una vera e propria 
fabbrica comunitaria al servizio della co-
munità. Era un esperimento e il risultato è 
stato grandioso. 
Sempre durante la pandemia, grazie alla 
stampa 3D, ho potuto dare il mio contribu-

Foto di Giovanni Gargan ni 
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nare traducibile in “essere dentro il nuovo” 
e per esserlo non si può che essere immer-
si nel costante desiderio di imparare cose 
nuove e vedere il mondo con occhi sempre 
rinnovati. Vivere chiusi nel proprio mondo 
fatto di “solide certezze” o di “apparenti 
sicurezze” non è l’attitudine adatta per un 
innovatore. Per questo chi fa innovazione 
vive momenti di grande sconforto e neces-
sità di una comunità (famiglia, amici, vici-
ni, ecc) che lo sappiano supportare proprio 
quando questi momenti si presentano. Ed 
è  qui  che  si  vede  il  grande  potere  di  una  
“community”. 
Le difficoltà della vita spesso ci mettono 
spalle al muro, ma con un po’ di creatività 
e voglia di fare possiamo essere in grado 
di trasformare quel muro in una magnifica 
lavagna dove poter inventare, immaginare 
e coinvolgere. Se insegniamo questi valori 
ai nostri figli, se siamo in grado di ascol-
tarli attentamente, coinvolgerli e spronarli 
anche  a  fare  ciò  che  per  noi  è  difficile  o  
impossibile da capire, sono sicuro che vi-
vremo in uno stato di benessere e che loro 
potranno essere attori del futuro roseo 
delle nostre comunità. 

Samuele Marazzita 

to per realizzare diversi materiali utili a 
chi era in prima linea per l’emergenza: pet-
tini per le mascherine, visiere trasparenti 
erano i principali oggetti richiesti e stam-
pati. In più di 1000 volontari sparsi in tut-
ta Italia ci siamo mossi per donare il no-
stro tempo e le nostre risorse realizzando 
tantissimi di questi oggetti e donandoli a 
croce rossa, protezione civile, carabinieri, 
volontari vari. La potenza della rete. 
Ad aprile 2021 ho finalmente avviato un 
laboratorio di stampa 3D a Bellinzago, 
grazie all’aiuto dello spazio di aggrega-
zione giovanile KM0. Lì  ho  toccato  con  
mano la difficoltà che gli adolescenti di 
oggi hanno nei confronti della manualità e 
di quanto impauriti e dubbiosi siano. Ho 
rafforzato ulteriormente il mio pensiero 
circa il fatto che hanno semplicemente bi-
sogno di essere ascoltati e guidati in poche 
parole hanno bisogno di un mentore. Una 
persona che sappia capirli senza prenderli 
in giro, senza pregiudizi e che sappia coin-
volgerli in qualcosa che nemmeno loro 
avrebbero mai immaginato di poter rag-
giungere. 
Innovare deriva dal latino innovo compo-
sto da in e novus che a me piace immagi-

Foto di Giovanni Gargan ni 
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amministrazione comunale 

U n solo consigliere di Maggioranza as-
sente nella seduta del Consiglio Co-

munale del 14 giugno scorso, avvenuta, 
come  di  consueto  non  in  presenza  ma  a  
distanza. 
Punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precede-
te.  Approvati all’unanimità 
2) Approvazione del Rendiconto di Ge-
stione Semplificato relativo all’esercizio 
Finanziario 2020 ex Art. 227 del D.Lgs 
267/2000 SMI e redatto ex D.Lgs 
118/2011 SMI. Interviene il Sindaco che 
brevemente  informa  che  per  il  nostro  Co-
mune l’avanzo di bilancio 2020 è stato di 
circa 787.000 euro. Una parte di tale cifra 
è comunque vincolata (non ancora incassa-
ta o in fase di convalida da parte dello Sta-
to) ed è quindi non disponibile, per cui 
l’effettivo avanzo di Bilancio utilizzabile è 
di circa 470.000 euro.  Alla richiesta se 
saranno rifinanziate le Borse di Studio, il 
Sindaco informa che il Centro Commercia-
le, per loro problemi economici, non ero-
gherà nessun contributo per cui l’Ammini-
strazione valuterà se sarà possibile rifi-
nanziare le Borse di Studio utilizzando 
l’avanzo di Bilancio del Comune. Il punto è 
approvato con l’astensione delle Opposi-
zioni. 
3) Abrogazione del Regolamento Comu-
nale del Servizio Cimiteriale del Comune 
di Bellinzago Lombardo e contestuale 
presa d’atto del testo del regolamento di 
Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali 
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 
Martesana che verrà approvato dal Con-
siglio dell’Unione. Il responsabile per l’U-
nione dott. Galbiati illustra a grandi linee 
le finalità del nuovo regolamento che pre-
vede una parte condivisa per tutti  i  nostri  

Consiglio comunale  
del 14 giugno 

comuni  e  una  parte  più  specifica  di  ogni  
comune. L’obiettivo del nuovo regolamen-
to è quello di fornire servizi migliori ed 
uniformi per tutti. Tra le modifiche rispet-
to il vecchio regolamento vi è un amplia-
mento delle categorie che possono avere 
accesso al cimitero (ad esempio anche i 
non residenti, ma che hanno un parente di 
Bellinzago o che hanno un congiunto nel 
nostro cimitero). La concessione per loculi 
e altri spazi sarà di 30 anni, mentre per le 
tombe di famiglia sarà di 99 anni; dette 
concessioni potranno essere rinnovate so-
lo per una seconda volta. Il punto è appro-
vato all’unanimità. 
4) Approvazione del conferimento della 
Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto” 
in occasione del centenario della transla-
zione e della tumulazione della salma nel 
sacello dell’Altare della Patria (4 novem-
bre 2021).   Come noto  il  Milite  Ignoto  è  il  
simbolo di tutti coloro che sono morti e 
non hanno avuto una “degna” sepoltura 
(circa 650.000 sono stati i caduti nella 1° 
guerra mondiale). In occasione del 1° cen-
tenario della tumulazione presso l’Altare 
della Patria a Roma dei resti del “Milite 
Ignoto”, si vuole offrire a questo “Milite 
Ignoto” la Cittadinanza Onoraria di Bellin-
zago come riconoscimento del sacrificio di 
questa persona morta per la Patria e che 
appartiene ad ogni luogo della nostra Na-
zione. Il punto è approvato all’unanimità. 
5) Presentazione del Piano Triennale per 
la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza dell’Unione di Comuni Lom-
barda Adda Martesana 2021-2023. Inter-
viene il responsabile dott. Cominetti che 
accenna brevemente alle modalità per ope-
rare all’interno dell’Amministrazione Co-
munale. Essendo una presentazione non è 

Bilancio Comunale 2020:  
buon Avanzo d’Amministrazione 
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prevista alcuna votazione. 
 
Al termine della seduta, il consigliere di 
Opposizione Stefania Goi chiede se sia 
possibile avere qualche informazione circa 
la lentezza con cui viene sistemato il verde 
pubblico. Il Sindaco risponde che il ritardo 

U n consigliere di Opposizione assente 
nel consiglio Comunale di fine giugno 

21 che, come di consueto, si è svolto a di-
stanza. Ordine del giorno: 
1)Approvazione dei verbali della seduta 
precedente del 14 giugno 2021. Tutti ap-
provati  
2)Approvazione regolamento per la disci-
plina della Tassa Rifiuti (TARI).  La 
dott.ssa Viviana Cerea responsabile del 
servizio TARI per la nostra Unione di Co-
muni, sintetizza le voci più significative 
del nuovo regolamento che recepisce le 
direttive Europee per quanto riguarda l’in-
dividuazione e la catalogazione dei rifiuti 
domestici e di quelli industriali. Altra novi-
tà riguarda la possibilità per le aziende di 
utilizzare società di smaltimento diverse 
da quelle pubbliche (a Bellinzago già una 
ditta ha chiesto di uscire dal servizio di 
smaltimento pubblico).  Lo Stato per veni-
re incontro alle difficoltà economiche che 
molte aziende hanno subito causa chiusu-
ra e riduzione delle 
attività per il Co-
vid, ha destinato, 
tramite i Comuni, 
circa 20.000 euro 
proprio per ridurre 
i costi del servizio 
di smaltimento ri-
fiuti. Un ulteriore 
contributo è desti-
nato, sempre causa 
Covid, alle famiglie 
in difficoltà e a me-
tà luglio uscirà un 
bando per definire 
i requisiti per poter 
usufruire di questa 
agevolazione. Il 
punto approvato 
con l’astensione 

nell’effettuazione dei tagli dell’erba è noto 
ed è causato da vari problemi, come ad 
esempio la rottura di strumenti di lavoro e 
l’appalto con carattere di urgenza che ha 
causato difficolta nell’appaltatore.  La ditta 
appaltatrice si impegnerà a recuperare i 
ritardi.   

TARI: prima rata a settembre  
del consigliere Goi. 
3 Approvazione del Piano Economico Fi-
nanziario TARI anno 2021 – Approvazio-
ne tariffe e agevolazioni.  Sempre la 
dott.ssa Cerea ricorda che le tariffe appli-
cate comprendono sia i costi di smaltimen-
to della CEM che quelli dei Comuni e che 
da quest’anno fino al 2023 occorre recupe-
rare un conguaglio economico per gli anni 
passati che è di circa 14.000 euro nel trien-
nio. Le due rate della TARI per quest’anno 
saranno rispettivamente entro il 30 set-
tembre (con il 30% di quanto pagato nel 
2020), mentre la seconda rata sarà il 2 di 
dicembre (in totale si prevede un costo 
poco superiore ai 400.000 euro). Le azien-
de agricole saranno escluse dalla raccolta 
pubblica dei rifiuti; qualora desiderassero 
ancora conferire a Cem Ambiente rifiuti 
non domestici, ad esempio nell’isola ecolo-
gica, occorrerà stipulare un accordo priva-
to. Il punto è approvato con l’astensione 
delle Opposizioni.               Virginio Cavalli 
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letture consigliate 

...da una nostra lettrice... 

La società letteraria di Guernsey 
o 
Il club del libro e della torta  
di bucce di patata di Guernsey 
Mary Ann Shaffer 

G ennaio 1946. In una Londra fredda e 
grigia, dove gli abitanti si aggirano 

come fantasmi fra edifici distrutti, creden-
do comunque in un futuro migliore, Juliet 
Ashton, giovane scrittrice di successo, sta 
cercando il soggetto per il suo nuovo ro-
manzo. Inaspettato, lo spunto nasce da 
una lettera di Dawsey Adams, fattore 
dell'isola di Guernsey (un’isola nel canale 
della Manica), che ha trovato il suo indiriz-

zo su un vecchio libro usato. I due iniziano 
una fitta corrispondenza e lei comincia a 
immaginare il mondo in cui vivono que-
st'uomo e i suoi tanti amici, un mondo me-
ravigliosamente eccentrico. È Dawsey a 
svelare a Juliet la storia della Società Lette-
raria di Guernsey, nata per sfuggire al co-
prifuoco tedesco durante l'occupazione 
dell'isola. Da quel fatidico momento, un 
gruppo di persone che fino ad allora si era 
limitato alle Sacre Scritture, ai cataloghi di 
sementi e alla Gazzetta del Porcaro scopre 
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Era santo, era uomo 
Il volto privato di papa Wojtyla 

Lino Zani 

Lino Zani, ex maestro di sci,  ha raccontato 
in questo libro la sua lunga frequentazione 
ed amicizia con Giovanni Paolo II. Prima 
come semplice guida di montagna, poi le-
gati dalla passione comune per le vette. 
Lino Zani, guida alpina nato a Temù, ha 
fatto  il  suo  incontro  speciale  al  rifugio  
Lobbia Alta quando il Papa vi soggiornò 
nel 1984 insieme a Sandro Pertini. Fu lui 
ad accompagnarlo su quelle nevi candide, 
ad avvicinarlo alle sue montagne. Un’ami-
cizia nata e mai finita, «anche l’ultima vol-
ta che l’ho visto - ha raccontato Zani - mi 
ha stretto le mani e mi ha chiesto dell’Ada-
mello». 
Tutti sanno che Papa Wojtyla amava la 
montagna e s'identificava appieno con la 
pace di quell’ambiente. Non molti invece 
sanno che c'è un testimone oculare del suo 
eccezionale rapporto con quella parte del 
creato. Quel testimone è Lino Zani, dappri-
ma suo maestro di sci e guida alpina, poi a 
poco a poco negli anni suo compagno di 
"fughe" verso le cime, a consumare paren-
tesi di vita attiva e contemplativa, solitaria 
e intensa, ma sempre incredibilmente intri-
sa di tutta la personalità e la santità di 
quell'uomo che ha scosso le coscienze del 
mondo. Racconti inediti che sono stati 
ostinatamente confinati in silenzio osser-
vato per anni, ma poi resi pubblici per con-
dividere con il mondo intero il privilegio di 
aver accompagnato il papa nei suoi mo-
menti di maggiore libertà.  

un genere diverso di lettura: Shakespeare, 
Marco Aurelio, Jane Eyre, i grandi classici. 
Da semplice pretesto, la lettura diventa un 
vero e proprio piacere, tanto che il circolo 
continua a esistere a e prosperare anche a 
guerra finita. A poco a poco Juliet amplia il 
cerchio dei suoi 'amici di penna' e, sempre 
più affascinata dalle storie degli abitanti 
dell'isola, dalle loro vite straordinarie, da 
come l'amore per i libri li abbia aiutati a 
superare gli orrori della guerra, decide di 
partire. E proprio a Guernsey riuscirà a 

trovare non solo l'ispirazione per il suo 
lavoro, ma qualcosa che cambierà per sem-
pre il corso della sua vita. 
E’ un racconto piacevole, anche se in for-
ma epistolare, con protagonisti i libri e ci 
dice come questi siano riusciti a far sop-
portare gli anni bui di una guerra. 
E’ davvero un omaggio al potere dei libri 
ed un inno al piacere della lettura, ma an-
che una storia di amicizia, di coraggio e 
d'amore. 

Un bel racconto su tanti momenti privati 
di questo straordinario uomo, Santo. Di-
vertenti alcune pagine, drammatiche altre. 
Dal  libro  è  stato  girato  il  film  “Non  avere  
paura. Un'amicizia con Papa Wojtyla”. 
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sport 

H anno motivo di rallegrarsi gli Arcieri 
della Martesana per l’andamento di 

questa stagione quanto mai incerta, perché 
in questo maggio sono riusciti a inanellare 
una serie positiva di una medaglia d’argen-
to e una d’oro in tre gare. 
Le gare del mese sono cominciate dalla “70 
Metri Round” di Cologno Monzese, dome-
nica 9 maggio 2021, dove era impegnato 
Davide Verri nella Divisione Olimpica Ma-
ster Maschile. L’atleta bellinzaghese ha su-
perato in entrambe le metà della gara una 
media di punti superiore ai 300, totalizzan-
do un punteggio complessivo di 631 punti 
su 720, secondo soltanto ai 644 punti del 
vincitore Simone Canzi degli Ar.Co. Monza.  
Sempre Verri è tornato in gara a Bollate sa-
bato 29 maggio 2021, dove il Gruppo Arcie-
ri della Polisportiva Solese di Bollate ha or-
ganizzato il 21° “70/50 metri Round Città 
di Bollate”. Stavolta, pur con un punteggio 
minore della precedente gara, il 592 di Da-
vide Verri è stato sufficiente ad avere ragio-
ne di tutta la concorrenza della classe Ma-
ster, la più numerosa della gara, della quale 
facevano parte in totale venti contendenti.  

Due medaglie in tre gare per gli  
Arcieri della Martesana 

Nell’ultima gara del mese, domenica 30 
maggio 2021, sono stati invece i giovani 
gareggiare, nella Fase estiva del Trofeo Pi-
nocchio tenutasi a Cologno Monzese. 60 i 
piccoli atleti, appartenenti a classi di età 
comprese tra il 2008 e il 2011, tra i quali 
Beatrice Zoe Zanoni. I suoi 303 punti le 
sono valsi la dodicesima posizione nella 
classifica Ragazze classe 2008.  
Oltre all’aspetto agonistico, anche que-
st’anno gli Arcieri della Martesana si sono 
messi in evidenza a supporto delle iniziati-
ve del Comune di Bellinzango, allestendo 
un piccolo campo di tiro presso il Centro 
Sportivo di Bellinzago Lombardo nell’am-
bito dell’Open Day del Summer Sport 
Camp di Bellinzago, sabato 29 maggio 
2021, alla quale avevano partecipato anche 
lo scorso anno, in quella breve parentesi di 
“normalità” prima del ritorno alle restri-
zioni. Sperando che le cose vadano meglio 
dell’anno precedente, gli Arcieri della Mar-
tesana insegnano che anche nelle situazio-
ni più disperate bisogna sempre tenere 
duro, per poter ottenere dei risultati.  

Daniele Alessandro Folli 
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C ontinuano anche nel mese di giugno le 
gare degli Arcieri della Martesana, che 

in questo inizio di estate hanno fatto ri-
partire anche un’altra specialità di questo 
sport  che  è  un  po’  il  cavallo  di  battaglia  
della Compagna, il Tiro di Campagna o 
Hunter & Field, specialità regina della sta-
gione outdoor perché si svolge interamen-
te all’aperto, in gare che possono durare a 
volte anche più di sette ore di fila. 
Sabato 5 giugno 2021 la A.S.D. Arcieri Bu-
rarco-Vimercate ha organizzato a Cavena-
go Brianza, presso al ex-area CEM la terza 
edizione dell’”Hunter & 
Field” del Rio Vallone”, 
in un’area riqualificata 
come parco e utilizzata 
dalla compagine brian-
zola per l’installazione 
delle proprie gare spe-
cialità Campagna, sospe-
se l’anno scorso causa 
Covid. Le limitazioni anti
-Covid hanno ridotto il 
numero di partecipanti, 
obbligando il comitato 
organizzatore a dividerla 
in due gare distinte.  
Nella gara che si è tenuta 
sabato si sono messi in 
mostra i due specialisti 
del Campagna, Ambro-
gio Anelli e Maurizio 
Poli, entrambi in posses-
so di un’esperienza più 
che ventennale nell’af-
frontare questa discipli-
na particolarmente diffi-
cile. Il campo di gara in-
fatti, malgrado si trovi in 
piena Pianura Padana, ha 
saputo sfruttare non so-
lo i dislivelli marcati del 

Anelli e Poli fanno ripartire  
il Tiro di Campagna degli... 

terreno, ma anche i numerosissimi traboc-
chetti del chiaroscuro, offrendo alcune 
piazzole al buio con un picchetto in piena 
luce. Una gara creata quindi per mettere in 
difficoltà i 79 arcieri intervenuti a impe-
gnarsi al massimo. Per quanto riguarda la 
compagine bellinzaghese, dopo quasi sette 
ore di gara, nella Divisione Arco Olimpico 
Master Maschile Anelli si è piazzato quinto 
con 293 punti, mentre Poli si è attestato al 
nono posto con 222.  

Daniele Alessandro Folli 
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