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Caro Ferruccio, la beatifica
zione di don Carlo Gnocchi
è un evento importante non
solo per la comunità bani

na, ma anche per tutta la Chiesa
laudense. C’è un fatto significati
vo nella vita del futuro beato che
ci può illuminare al riguardo;
negli ultimi mesi, sentendo

*parroco di San Colombano al Lambro

segue a pagina 17

La lettera
Il Lodigiano
e la cultura
dei trapianti
DON MARIO P. CIPELLI*

Caro direttore, avevo deciso
di non replicare ai tuoi
commenti sulla questione
Lodicom, anche se alcune

informazioni a base di tali com
menti, mi sono sembrate esserti
giunte un po’ distorte e parziali.
Il successivo intervento di Mode
sto Volpe, mi spinge invece a
scrivere per rendere nota anche
la posizione di Lodicom. Almeno
per consentire un giudizio più
realistico a chi legge. Lodicom
era nata per realizzare e gestire
una rete a banda larga sul terri
torio lodigiano. In quel momen
to, oltre alla capitalizzazione dei

*presidente Lodicom

segue a pagina 26

La lettera
Il futuro
dei Comuni
senza Adsl
AURELIO FERRARI*

Sarà perché i tempi si sono
fortemente secolarizzati;
sarà perché certi valori sono
caduti in disgrazia; sarà

perché l’effimero attira più del
duraturo, sta di fatto che in que
sti ultimi tempi anche a scuola
vivere la cristianità, pare sia
diventata una dimensione ansio
gena. Non sono solo le statistiche
a raccontarci questo. Sono in
aumento,ad esempio, nelle scuo
le superiori gli studenti che pre
feriscono evitare la lezione di
religione cattolica per sostituirla
con altro. Tutto da chiarire

*dirigente scolastico dell’Istituto
“Agostino Bassi” di Lodi

segue a pagina 23

Parola di preside
Non sempre
l’obbedienza
è una virtù
CORRADO SANCILIO*

S A N T ’ A N G E L O LA POLIZIA DI LODI SEQUESTRA DUE FUCILI, UN COLTELLO E 13MILA COLPI DI VARIO CALIBRO

In casa nascondeva un arsenale
Arrestato ambulante: aveva anche un Kalashnikov

Il Kalashnikov che la polizia ha sequestrato a un ambulante di Sant’Angelo

n La polizia di Lodi ha arrestato
un cittadino italiano di 50 anni
residente a Sant’Angelo Lodigia
no per detenzione e porto di armi
da guerra e di munizioni. All’in
terno dell’abitazione dell’uomo,
di professione ambulante, gli
agenti hanno trovato un fucile Ak

47 Kalashnikov, un fucile calibro
9 Flobert, un coltello della lun
ghezza di 32 centimetri e 13mila
colpi di vario calibro. Insomma
un vero e proprio arsenale da
guerra.

a pagina 24

Panorama
¢ PAULLO

Furto alle elementari:
razziate le monetine
delle macchinette

a pag. 20

¢ LODI VECCHIO

Malviventi in fuga
si schiantano in auto
e si dileguano nei campi

a pag. 22

¢ SECUGNAGO

Rubavano da mesi
nel vivaio sulla statale:
in tre denunciati

a pag. 25

Due lodigiani feriti gravissimi
in un frontale nel Cremasco

L’auto occupata
dai due lodigiani
andata
completamente
distrutta dopo lo
schianto
frontale,
avvenuto ieri
sera sulla 235 a
Romanengo

n Due lodigia
n i d i 2 2 e 4 2
anni sono ri
masti grave
mente feriti
ieri intor no
alle 17.50 in un
t e r r i b i l e
schianto fron
tale avvenuto
sulla statale
235 in territo
rio di Roma
n e n g o , n e l
Cremasco.

a pagina 16

Lodi, una donna incinta
investita da un furgone
a una fermata dell’autobus

a pagina 10

I L C A S O INCHIESTA SUI PATTUGLIAMENTI PROMOSSI DAI CITTADINI TRA LODIGIANO E SUDMILANO

Le ronde notturne spaccano i sindaci
Alcuni non le approvano, ma altri le hanno già avviate

Alcuni cittadini impegnati nelle ronde

n Inchiesta del nostro giornale
sulle ronde notturne dopo il re
cente via libera del governo. Il pa
rere degli amministratori muni
cipali del Lodigiano e del Sudmi
lano; e in alcuni comuni i pattu
gliamenti dei cittadini esistono
già da tempo.

alle pagine 14 e 15

A SAN BERNARDO

Ruba due borse
in chiesa a Lodi:
ladro inseguito
dal parroco
n Il parroco di San Bernardo don
Peppino Bertoglio ha inseguito in
auto un ladro che aveva appena
rubato due borsette al termine
della Messa serale. Prima di agire
il malvivente si era fatto il segno
della croce al momento della be
nedizione finale.

a pagina 10

E C O N O M I A OGGI IN ASSOLODI SI DECIDE SUI TAGLI NELLA FABBRICA DI CASALE

Un altro vertice per la Lever

Tenta una rapina
a Castiglione:
«È per il mutuo»

a pagina 25

Un picchetto dei lavoratori (a pag. 27)

Il gassificatore fa sempre più paura:
«Un attentato alla salute della gente»

Un momento dell’assemblea di mercoledì

n «Il gassificatore? Un serio pe
ricolo per la salute dei cittadi
ni»: la conferma è arrivata mer
coledì sera da un esperto del set
tore nel corso di un’affollata as
semblea pubblica contro l’im
pianto che potrebbe sorgere tra
Mediglia e Tribiano.

a pagina 19
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Il Lodigiano
e la cultura
dei trapianti
ormai prossima la morte,
confida a don Giovanni Bar
bareschi quanto abbia influi
to nella sua vita l’esempio e
la spiritualità della sua
mamma Clementina Pasta.
Se è vero che una pianta la si
valuta dai suoi frutti, è al
trettanto vero che si può
capire il bene che uno ha
operato se si risale alle radi
ci della sua formazione uma
na e cristiana.
E qui sarebbe interessante
studiare l’humus culturale e
religioso del nostro popolo
in quell’inizio secolo per

comprendere maggiormente
il senso di essere custodi
della sua casa natale e del
fonte battesimale.
Ma chi più di te può inol
trarsi in questa ricerca?
Non sei tu l’autore di una
delle sue prime biografie?
Inoltre attraverso “il Cittadi
no” puoi avere l’opportunità
in questi mesi di farci cono
scere la sua figura attraver
so interventi qualificati.
Mi sembra inoltre importan
te non essere celebrativi nei
confronti di don Carlo, per
ché egli è stato un iperattivo
della carità, soprattutto ver
so il dolore innocente, che
l’ha educato ad educarci.
Per questo, pur sapendo che
spetta alla sua Fondazione
ricordarlo in modo esempla
re nella ricerca e nel settore
sanitario, mi sta a cuore una
proposta della quale so che
tu puoi farti interprete vigo
roso.

L’ultimo gesto di carità di
don Carlo Gnocchi è stato la
donazione delle cornee.
In quel momento la Chiesa
era perplessa sui trapianti e
la legislazione era ancora
difettosa.
La carità ha aiutato tutti a
maturare.
Ho pensato che in questo
tempo di profondo individua
lismo e di attenzione su di sé
quasi narcisistica potremmo
rilanciare in modo vigoroso
la donazione del sangue e
degli organi.
A me fa riflettere che mentre
la gente pensa se sia meglio
dopo morte la sepoltura tra
dizionale o la cremazione,
don Gnocchi si era preoccu
pato di far vivere quanto
ancora poteva del suo corpo
per un estremo gesto d’amo
re.
Così ci ha dato un esempio
luminoso della cultura della
vita.

Sento dire che le donazioni
d’organi sono in riduzione.
È necessario aiutare a radi
carsi presso le nostre popo
lazioni una cultura della
solidarietà anche sotto que
sto aspetto.
Perché non far nascere at
torno a “il Cittadino” un
Comitato con l’Aido, l’Admo,
l’Avis e tutte quelle forze
culturali, sociali, scolasti
che, sanitarie e religiose che
possano promuovere una
serie di iniziative presso le
nostre comunità?
Se il Lodigiano esprimesse
una grande adesione di iscri
zioni così da radicare nelle
nostre famiglie questa cultu
ra solidale anche nel mo
mento della morte, io credo
che don Carlo ci avrebbe
aiutato a crescere tutti nella
civiltà dell’amore.

don Mario P. Cipelli
parroco di San Colombano al Lam

bro

Donne incarrierae rapportocon il potere:
un incontro lunedì seranell’aula consiliare
n Quanta fatica in più deve fare una donna per raggiungere la
vetta? Su questo tema, nella serata di lunedì a partire dalle 20.45,
l’aula consiliare del comune di San Donato ospiterà un dibattito
alla presenza di autorevoli ospiti provenienti da diversi schiera
menti politici, i quali si confronteranno su “Il ruolo della donna
nella società”. Tra gli invitati a prendere la parola che ruoterà
soprattutto attorno al tema “La rete delle donne nella vita politica
economica e sociale”, è prevista la presenza degli onorevoli Luca
Volontè, Raffaele Volpi, del consigliere regionale Silvia Ferretto,
nonché del consigliere provinciale Arianna Censi, del consigliere
del comune di Milano Barbara Ciabò e del consigliere comunale di
San Donato, Antonia Broglia, con il contributo di Laura Grazia
Valentini dell’Istituto Besta di Milano. Modererà il tavolo di inter
venti la giornalista di Rai Parlamento, Micaela Calmieri. «Lunedì
sera  spiega l’assessore con delega alle pari opportunità, Ilaria
Amè  analizzeremo alcuni dei nodi cruciali che spesso impedisco
no alle donne di raggiungere le posizioni di leadership. Ci concen
treremo sulla segregazione orizzontale e verticale, sulle rinunce
per entrare nelle stanze del potere e su molti altri aspetti che
limitano la presenza femminile nei diversi ambiti della società.
Invito i cittadini a partecipare all’evento perché sono convinta che
stimolerà molti spunti riflessione sul ruolo della donna oggi».

RELATORI ILLUSTRI

BOCCIATA LA RICHIESTA DI UN IMPEGNO PER CHIEDERE IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO A PAULLO

La metropolitana divide il consiglio
Giunta e minoranza non concordano sulle strategie da seguire

del tutto com
patto, i firma
tari del docu
mento politico
hanno sostenu
to che l’iter per
la tangenziale
andrebbe bloc
cato, in attesa
c h e a s s u m a
certezze il pia
no per la me
tropoli tana.
Sul versante
opposto invece
le due iniziati
ve in campo, a
questo punto,
d o v r e b b e r o
correre separa
te. Ne è sortito
un serrato con
fronto in aula,
che si è conclu
so con il “no”
all’ordine del
giorno, che al
cuni consiglie
ri di maggio
ranza avevano
chiesto di riti

rare, dal momento che i tavoli
sarebbero ormai partiti.
Sul fronte opposto i promotori
si sono mostrati fermi nel soste
nere le loro richieste. Intanto, a
livello sovracomunale, si è
aperta una nuova pagina, in at
tesa di sviluppi che possano da
re certezze alla grande opera
tanto attesa dal Sudmilano in
tema di mobilità.

Giulia Cerboni

La mozione presentata sulla metropolitana è stata respinta dalla maggioranza di centrodestra

n La politica sandonatese si
spacca sulla questione del pro
lungamento della metropolita
na. I quesiti che incalzano am
ministratori e addetti ai lavori
sono tanti. «Accontentarsi di
una sola fermata sul territorio
in prossimità del comparto De
Gasperi, o giocare il tutto per
tutto, pur di avere una seconda
tappa in via XXV Aprile?» Op
pure: «Chiedere la sospensione
dell’iter per la Tangenziale
esterna, fino a quando non si
sblocca la questione, o mante
nere i due progetti distinti?».
L’argomento ha svolto un ruolo
da protagonista in occasione
del consiglio comunale di setti
mana scorsa; nel corso dell’as
semblea l’esponente dei Verdi
Marco Menichetti ha presenta
to un ordine del giorno sotto
scritto anche da Angelo Biga
gnoli del Pd e da Francesco Fo
renza della lista “L’altra San
Donato”. Nel documento, boc
ciato dalla maggioranza, veniva
chiesta all’esecutivo di centro
destra l’assunzione di una serie
di impegni, tra cui quello di
«avanzare in ogni sede opportu
na la richiesta di immediato
stanziamento delle risorse ne
cessarie per il prolungamento
della metropolitana da San Do
nato a Paullo».
In primo piano dunque un docu
mento ritenuto dal centrodestra
superato, che ha fornito però al
cuni spunti, che sono stati og
getto di dibattito tra i diversi
schieramenti, con posizioni

non proprio allineate anche al
l’interno dello stesso centrosi
nistra. Il sindaco Mario Dompé,
fornendo alcuni aggiornamen
ti, ha spiegato che in base agli
ultimi sviluppi a San Donato è
stata proposta la soluzione di
un’unica fermata, con un colle
gamento rapido e veloce, una
sorta di trenino o navetta, che
dovrebbe fungere da collega
mento privilegiato con la zona

dell’ospedale. Ma su questo
fronte, i promotori della mozio
ne si sono mostrati risoluti, ri
cordando che un’iniziativa del
genere significherebbe «lascia
re a piedi circa 1.200 lavoratori
della zona di via XXV Aprile».
Altra discussione riguarda in
vece la separazione tra i due
progetti che riguardano rispet
tivamente la Tem e la metropo
litana. In un centrosinistra non

Porteblindate
per scoraggiare
gli inquilini abusivi
n Porte blindate nelle case
comunali della città per
prevenire i tentativi di occu
pazione abusiva, in base a
copioni che di tanto in tanto
hanno richiesto una inter
vento tempestivo da parte
della polizia locale. Il caso
più recente ha coinvolto un
immobile di via Leopardi,
mentre, sempre nella stessa
zona, tempo fa sono dovuti
intervenire gli agenti della
polizia locale per sventare il
tentativo di insediamento di
una famiglia. Gente che
probabilmente attende con
pazienza il momento propi
zio, nel tentativo di farla
franca. Ma questi blitz han
no tutti in comune la durata
di poche ore, in quanto gli
appartamenti in attesa di
assegnazione in base ad una
graduatoria di aventi dirit
to, vengono costantemente
tenuti d’occhio. In ogni ca
so, al fine di evitare situa
zioni spiacevoli, con perso
ne che si illudono di arro
garsi diritti che spettano ad
altri, il presidente del
l’Azienda comunale servizi,
Michele Brait, annuncia un
investimento per tutelare il
patrimonio di immobili, in
cui si alternano famiglie
che spesso hanno dovuto
pazientare per lungo tempo
per il proprio turno. Soprat
tutto, laddove potrebbero
sorgere situazioni critiche,
è previsto un piano che do
vrebbe scoraggiare i malin
tenzionati, i quali dovrebbe
ro desistere di fronte al
l’ostacolo delle porte blinda
te.

CASE POPOLARI

ALLO SPORTELLO DI VIA PARRI SI SONO RIVOLTE 2.800 PERSONE: «LA CRISI È PROFONDA E STA CAMBIANDO LE TENDENZE DI CHI CERCA UN IMPIEGO»

L’Afol “arruola” settecento lavoratori
Bilancio positivo per l’Agenzia di orientamento nata un anno fa

Considerato il momento di crisi, gli italiani si adattano a ogni tipo di lavoro

n Lavoro nel Sudmilano: l’Afol,
l’Agenzia di formazione è orien
tamento, erede del Cfp di San Do
nato, chiude il 2008 trovando oc
cupazione a quasi 700 persone su
2.800 contatti. Ma i segni della re
cessione si vedono: gli italiani
tornano a candidarsi per mansio
ni che da anni ormai erano viste
come “feudo” dell’ immigrazione
straniera. Tornano a chiedere di
fare i badanti, in altri termini.
Queste le tendenze nel primo bi
lancio annuale dell’Afol Sud Mi
lano, ente nato all’inizio del 2008
anche dall’esperienza ventennale
del Consorzio per la formazione
professionale e l’educazione per
manente della città dell’Eni. E
proprio al Centro impiego di via
Parri fanno riferimento i quindi
ci comuni del Sudmilano inseriti
nella nuova agenzia: altri undici
rientrano nella sfera di compe
tenza di Rozzano, sede del secon
do Centro lavoro, e sei in quella
del Centro im
piego di Corsi
co. Oltre alle po
litiche attive
d e l l a v o r o ,
l’Afol è nata an
che con compiti
di mediazione
domandaoffer
ta, integrazione
occupazionale
dei soggetti deboli, reinserimen
to di persone che hanno perso il
posto e attività di formazione.
L’esordio dell’agenzia pubblica
unica di Milano Sud è avvenuto
in un quadro di grande difficoltà,
che verso l’autunno è diventato
anticamera della recessione. I
numeri dicono dunque che Afol
Sud Milano, in dodici mesi di
2008, è riuscita a produrre 690 as
sunzioni a tempo indeterminato
o meno su un volume totale di
2.868 utenti che si sono rivolti 
gratuitamente  agli sportelli
(tutti tre, non solo quello sando
natese). Il dato, commenta il di
rettore dell’Agenzia Michele Ca
fagna, innanzitutto non significa
che c’è lavoro per una persona su
cinque: «Le 2.868 segnalazioni so
no riferite anche a più di una se
gnalazione per persona  chiari
sce infatti  perché noi conside
riamo “contatto” anche quello
che avviene due o più volte da
parte dello stesso soggetto, maga
ri in tempi differenti e sportelli
diversi della rete Afol». Quindi,
un pò di lavoro nell’hinterland
milanese c’è. Quale? Anche qui
necessaria una premessa: «In ge
nerale alla nostra agenzia si ri
volgono persone con professiona
lità lavorativa media e medio bas
sa  prosegue il direttore . In altri
termini, non collochiamo chi ar
riva dai master universitari o
punta ad un ruolo di grande re
sponsabile aziendale: chi vuole
quello sa già quali percorsi segui
re. Afol agisce prevalentemente
nel settore che definiremmo ma
nodopera poco qualificata. In
questo contesto i settori trainan
ti sono chiari e da tempo: logisti
ca, movimentazione merci, servi
zi assistenziali di base, cooperati
ve di servizio alle imprese». Il da
to 2008 dice dunque che la quanti
tà totale di lavoro disponibile, nel
territorio dei 32 comuni, si è atte
stata sulle 700 richieste con 120
ingressi lavorativi a seguito di ti
rocinio e 111 di percorso riserva
to a soggetti appartenenti a fasce
deboli. L’agenzia è riuscita a ri
collocare, in collaborazione con

la Provincia di Milano, 34 lavora
tori messi in mobilità da aziende
che non prevedono ammortizza
tori sociali: figure interinali in
altri termini, non coperte da al
cun tipo di cassa integrazione.
L’età media fra chi cerca occupa
zione si alza sempre più: un 35
40enne non è ancora “vecchio”
perchè molti 50enni sono di nuo
vo disoccupati. E sono disposti a
fare tutto: anche i lavori passati
agli immigrati. Per questo insie
me di ragioni il direttore del
l’Afol giudica strategico il ruolo
del nuovo ente di mediazione la
vorativa: «Un soggetto pubblico
che viene incontro alle qualifiche
occupazionali meno elevate sarà
sempre necessario. Fondamenta
le è poi decentrare, non gravare
Milano di tutto il peso del collo
camento e avere le “antenne”
rappresentate dagli sportelli lo
cali».

Emanuele Dolcini

Le richieste non mancano:
dalle aziende mille contatti
n Eppure a Milano si lavora, vie
ne da dire a commento dei dati
Afol 2008. Come impiegati (nel
Sandonatese il prototipo del la
voratore neoassunto è ancora il
colletto bianco), come operai ge
nerici dove ci sono le selve di lo
gistica, ad esempio sull’asse Se
sto UlterianoRozzano, oppure
come operai qualificati nelle im
prese meccaniche e artigianali.
Più di mille, 1087 per la precisio
ne, le richieste di personale arri
vate l’anno scorso agli sportelli
dell’agenzia di via Parri, che ha
intrapreso il non facile compito
di incrociarle con un numero di
domande di lavoro ben maggio
re. La disponibilità di posti nel
2009 tenderà però ad assotti
gliarsi, visto che le previsioni
non sono affatto esaltanti. Nel
Sudmilano, secondo l’agenzia di
Rozzano e San Donato, resistono
ancora delle “vocazioni” legate a
un comune piuttosto che a un al
tro, con motivazioni che affonda
no nel tipo di imprese insediate

da decenni. A San Donato il 30
per cento delle richieste di per
sonale arrivate nel 2008 all’Afol
è stato per ricerca di impiegati
generici. Sembra confermata
quindi la tradizione di città dei
colletti bianchi, anche se il livel
lo di ingresso nei ruoli d’ufficio
tende ad orientarsi sempre più
verso le mansioni di base. Le im
prese sandonatesi cercano im
piegati amministrativi, contabi
li e commerciali, mentre la cac
cia agli impiegati qualificati non
è assente ma rappresenta co
munque una quota inferiore. I
posti di operai, generici o quali
ficati, a San Donato risultano
terza voce per importanza, men
tre la qualifica di operaio generi
co  soprattutto magazziniere e
addetto alle produzioni è assolu
tamente la prima (43 per cento
circa) a Rozzano e nelle zone in
dustriali di San Giuliano. Gli im
piegati qui rappresentano una
fetta minore.

E. D.

«Adesso gli italiani
si adattano a tutto»
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TRA I BAMBINI E MONSIGNOR MERISI È SCATURITO UN MOMENTO DI RIFLESSIONE PER TUTTI ANCHE SUL PIANO SOCIALE E CULTURALE, CHE HA RESO L’ATMOSFERA ASSAI PIACEVOLE

Il vescovo ha visitato le scuole elementari di Boffalora

Alcune immagini della visita pastorale compiuta da monsignor Giuseppe Merisi nella scuola di Boffalora d’Adda

n Giovedì 26 febbraio, la scuola
“Sandro Pertini” di Boffalora d’Ad
da ha avuto l’onore di ricevere il Ve
scovo della diocesi di Lodi, monsi
gnor Giuseppe Merisi in visita pa
storale nel paese, accompagnato dal
suo segretario e dal parroco don
Mario Capello. Ad accoglierlo, oltre
a tutti gli alunni del plesso scolasti
co, c’erano anche il dirigente scola
stico Massimo Iovacchini, il sinda
co Elena Veronesi e gli insegnanti.
Per l’occasione i bambini lo hanno
salutato con una canzone di pace, di
amicizia e di amore, dimostrando
un’accoglienza calorosa. E’ seguito

un momento di condivisione in cui
il vescovo ha dialogato con i presen
ti, rispondendo ad alcune domande
poste da ogni classe: ne è scaturito
un momento di riflessione per tutti
anche sul piano sociale e culturale,
che ha reso l’atmosfera assai piace
vole. L’evento si è concluso con
un’ultima canzone e un ricordo do
nato al vescovo in segno di gratitu
dine: un quadro rappresentante un
simbolo della chiesa realizzato da
gli stessi bambini. L’esperienza ha
lasciato nei cuori di tutti un’emo
zione particolare.
Il vescovo aveva dialogato con i

bambini anche in chiesa parroc
chiale, durante la Messa di apertu
ra della visita pastorale. I bambini
gli avevano portato un cartellone.
Sotto avevano disegnato le impron
te delle mani e tutte le loro firme.
Sopra avevano scritto il loro benve
nuto al vescovo. Così i ragazzi della
catechesi, dalla prima elementare
alla terza media, domenica hanno
salutato la visita pastorale. Con lo
ro c’era anche Francesco, su di una
carrozzella, accompagnato dalla
madre che l’ha voluto presentare a
monsignor Giuseppe Merisi, pron
to ad accarezzarlo affettuosamente.

A SAN REMO

“La Bibbia
giorno e notte”
riceve l’Oscar
speciale 2009
n “La Bibbia giorno e notte”, la più
lunga diretta nella storia della tele
visione mondiale, evento promosso
dalla Rai dal 5 all’11 ottobre 2008 –
139 ore di trasmissione (su Raiuno e
Rai Educational) dedicate alla lettu
ra integrale del Libro per antono
masia della civiltà giudaicocristia
na, con la partecipazione di 1452 let
tori di 64 Paesi, primo Benedetto
XVI, e con oltre 80 intervalli musi
cali – ha vinto l’Oscar Speciale TV
2009.
Il prestigioso riconoscimento verrà
consegnato domenica 8 marzo, al
Teatro Ariston di Sanremo, ai due
ideatori e creatori del programma,
Giuseppe De Carli ed Elena Bale
stri di Rai Vaticano, nel corso della
serata di gala (trasmessa su Raiuno
in diretta) del 49 Premio Regia Tele
visiva, condotta da Carlo Conti e da
Daniele Piombi.
A designare “La Bibbia giorno e
notte” come trasmissione meritevo
le di un Oscar sono state le cento te
state specializzate, che dal 1960, as
sieme all’Accademia di Garanzia,
presieduta da Daniele Piombi, Gigi
Vesigna e Nello Marti, valutano
ogni anno l’intera stagione TV, per
conferire gli ambitissimi Premi Re
gia Televisiva. Nel palmares degli
oscar speciali, assegnati senza ca
denze temporali e solo per eventi
eccezionali, la lettura della Divina
Commedia di Benigni, l’apertura
giubilare della Porta Santa, lo spe
ciale di Paolini sul disastro del Va
iont e il “Pavarotti and friends”.
Questo Oscar Speciale suggella, in
un certo senso, il successo di au
dience e popolarità di quella che la
stampa internazionale ha salutato
come “la maratona televisiva di di
mensioni bibliche”(El Mundo).
Dell’ormai storico evento, è di im
minente pubblicazione per i tipi di
Rai EriVelar (con la collaborazione
di Banco Popolare, Unitalsi e della
“Fondazione “Volontariato operoso
per una solidarietà senza confini”)
un volume fotografico dal titolo:”La
Bibbia giorno e notte. I mille volti
di un’esperienza indimenticabile”.
Un confronto insolito ed accattivan
te fra i volti e il Volto, le parole e la
Parola. Nel “segnalibro” l’indice
del volume e l’elenco dei libri del
l’Antico Testamento (Bibbia ebrai
ca) e del Nuovo Testamento.
Un ulteriore step è l’editing del
l’opera omnia (audio e video) della
lettura dei 73 libri biblici, nella nuo
vissima versione Cei.
Sull’onda dell’interesse mostrato
da centinaia di migliaia di inter
nauti al progetto e all’iniziativa de
“La Bibbia giorno e notte”, la strut
tura Rai Vaticano ha aperto il 1
marzo un proprio blog: raivatica
no.blog.rai.it, con l’obiettivo di
aprire un dibattito sulla qualità del
l’informazione religiosa. In tre
giorni il blog è già stato visitato da
2813 persone.

DISSE IL CARDINAL SCHUSTER: «CARO DON CARLO, STA BENE: HAI EMULATO DON BOSCO, DON ORIONE, DON GUANELLA»

S. Colombano ricorda don Gnocchi
Don Passerini: «Il filo rosso in tutta la vita: esserci»
n La Messa di sabato pomeriggio
28 febbraio a San Colombano al
Lambro è stata celebrata nel ri
cordo del 53° anniversario della
morte di don Carlo Gnocchi. Nel
la cornice penitenziale e sobria
dell’inizio della Quaresima, anco
ra una volta è stata sottolineata la
straordinaria semplicità di una
vita vissuta fino in fondo, che ha
raggiunto la vetta della santità e
che ora ufficialmente verrà rico
nosciuta. A presiedere il rito,
monsignor Iginio Passerini, invi
tato dal parroco don Mario Cipel
li ad aprire con la preghiera il
cammino di preparazione alla Be
atificazione del sacerdote dalle
origini banine. Ad affollare la
chiesa oltre a tanti banini, i rap
presentanti di alcune associazio
ni più legate all’insigne concitta
dino: l’Aido, il Gruppo volontaria
to per ragazzi disabili e il Circolo
Culturale oltre a una rappresen
tanza di alpini provenienti da Lo
di.
Una delegazione di banini ha pre
senziato domenica 1 marzo in
duomo a Milano al pontificale del
cardinale Dionigi Tettamanzi du
rante il quale l’arcivescovo ha re
so noto la data del rito di beatifi
cazione che si terrà a Milano il 25
ottobre 2009.
«Qui a San Colombano  ha detto
nell’omelia monsignor Passerini 
don Carlo Gnocchi è nato e ha ri
cevuto il battesimo, cioè la forza
sufficiente dello Spirito Santo per
affrontare le prove della vita. Che
si sono subito presentate: morte
del padre nel 1904 e dei due fratel
li nel 1909 e 1915. Si è trovato solo
con la madre, una vera credente
che non ha esitato ad offrirlo al
Signore: “Due miei figli li hai già
presi, Signore; il terzo te l’offro io,
perché tu lo benedica e lo conser
vi sempre al tuo servizio”. La le
zione della sofferenza don Carlo
l’ha appresa fin dall’inizio della
sua vita».
«Con l’avvio del ministero  ha

proseguito il vicario generale 
don Gnocchi entra a contatto dei
giovani e della gente delle comu
nità in cui opera. È la prova del
prete formatore, del sacerdote che
sente la sua missione di stare tra
la gente: era uno che c’era perché
voleva esserci, per annunciare il
Vangelo. L’oratorio, le organizza
zioni dell’epoca, l’Istituto Gonza
ga, e poi la guerra, e infine il dolo
re innocente dei mutilatini: tutti
luoghi in cui esercita la sua pros
simità. Questo è il filo rosso in
tutta la vita di don Gnocchi: es
serci. Lui c’era ovunque pensava
di poter portare qualcosa di buo
no, ovunque ci fossero bambini,
giovani, adulti che avevano biso
gno di un prete, per distinguere il
bene dal male e scegliere il primo.
In ogni momento e circostanza».
Il vicario generale della diocesi
ha ricordato gli anni nei quali
don Gnocchi divenne cappellano
militare: «Nel testamento non ri
terrà presunzione richiamare la
misura insuperabile dell’amore
riservato ai suoi ragazzi fino al di
là della morte, come attesta il do
no delle cornee: “Altri potrà ser
virli meglio ch’io non abbia sapu
to e potuto fare, nessun altro, for
se, amarli più ch’io non abbia fat
to” (dal Testamento)».
«Il pittore lodigiano Giuseppe No
vello  ha ricordato monsignor
Passerini  ci ha lasciato un bel ri
tratto di don Carlo: “Ho conosciu
to don Gnocchi durante lacampa
gna in Russia in qualità di cappel
lano della Divisione Tridentina,
ove io ero Capitano del Quinto
Reggimento ... Ricordo una sua
Messa con omelia celebrata nel
bunker per il Battaglione Tirano.
Mi colpì la sua parola pacata e
priva di retorica, il riferimento al
proprio dovere, la capacità di
adattareil pensiero alla mentalità
dell’alpino con una parola sempli

ce e ispirata dallo spirito evange
lico. Mi sembra giustosottolinea
re il suo senso umano, la com
prensione di chi gli era di fronte,

la parola delicata piena di confor
to e comprensiva, capace di dare
incoraggiamento. Mi sembrava
che fossero qualità radicate pro
fondamente in lui”(G. Novello, in
in R. Parmeggiani, Ho conosciuto
don Gnocchi, 2000, 6061)».
«E lo stesso Card. Schuster  ha
concluso monsignor Iginio Passe
rini  offre una testimonianza in
diretta della stima della santità di
don Carlo. A una domanda di aiu
to di don Gnocci il Cardinale ri
sponde invitandolo a contenere
l’espansione della sua opera con
queste parole: “Caro don Carlo,
sta bene: hai emulato don Bosco,
don Orione, don Guanella ecc...
Ora non allargare più il tuo edifi
cio spirituale, ma attendi a conso
lidarlo per l’avvenire, sive secun
dum Deum, sive secundum sae
culum, come scrive san Benedet
to” (Card. I. Schuster, 1953 in Dio
è tutto qui, 2005, 37). Avvicinando
don Carlo a coloro che oggi sono
riconosciuti come due santi e un
beato, il Card. Schuster, a sua vol
ta oggi beato, aveva visto giusto».

Vangelo e povertà nel mistero della storia,
tre incontri promossi da Progetto Insieme
n Anche quest’anno l’associazione
di volontariato “Progetto Insieme”
propone un ciclo di incontri per ri
scoprire il senso e la necessità del
l’accoglienza e dell’aiuto a chi è nel
bisogno, nella precarietà e nella po
vertà. Si tratta di appuntamenti aper
ti a tutti, ed in particolare a quanti
operano nel volontariato e a chi desi
dera conoscere le dimensioni della
povertà e del bisogno, innanzitutto a
Lodi, ed incontrarsi con il messaggio
del Vangelo.
Il tema generale scelto quest’anno,
“Vangelo e povertà nel mistero della
storia”, sottolinea come il disagio e la
precarietà sofferente di tanti non sia
no soltanto un problema economico e
sociale, ma appartengano ad una sto
ria di salvezza in cui la fede cristiana
ci chiama a riconoscerci.
Per questo il primo incontro, che si
terrà venerdì 13 marzo alle ore 21
presso la Sala di Via S.Giacomo 15 in
Lodi, affronterà il tema del mandato
che Cristo risorto ha affidato alla co
munità cristiana. Il servizio del Van
gelo di Gesù Cristo, “forza potente di
Dio per la salvezza di chiunque cre
de”( Romani 1.17 )si prolunga nell’ac
coglienza ai poveri ed ai deboli: per
ché questo richiamo ineludibile e
questa scelta di condivisione, da cui
cristiani e non cristiani vedranno il
luminata e giudicata la propria vita
(Matteo 25.3146 ) ? All’incontro inter

verranno Luciano Iannaccone di
“Progetto Insieme”, e Paola Argheni
ni, del Centro di Ascolto della Caritas
diocesana, la quale offrirà anche una
visione d’assieme del disagio sociale
a Lodi, così come si presenta al
l’ascolto ed alla iniziativa della Cari
tas.
Venerdì 20 marzo alle ore 21, sempre
presso il Salone di via S.Giacomo, si
terrà il secondo incontro, che vuole
misurarsi con un problema partico
larmente acuto nella società italiana
d’oggi. E’ quello di come coniugare
accoglienza solidale ed esigenze di
ordinata sicurezza davanti alle dina
miche migratorie ed al crescente bi
sogno che si esprime in forme vec
chie e nuove di esclusione e di pover
tà. Appare fondamentale la constata
zione che il malessere e le contrappo
sizioni sui temi della solidarietà e
della sicurezza sono aggravati dalla
realtà di un’Italia divisa, che non pra
tica accoglienza e dialogo innanzitut
to al proprio interno. I problemi del
bisogno, dell’immigrazione, dell’ac
coglienza, dei valori civili di riferi
mento, della sicurezza diventano così
troppo spesso leve e strumenti per
una contrapposizione senza ascolto e
senza dialogo, di cui i poveri sono le
prime vittime. Quali allora le strade
per riscoprire il bene di tutti e la coe
sione civile in Italia oggi?
Interverranno Gianfranco Peviani,

di “Progetto Insieme”, e Silvana Ce
sani, Assessore alle politiche sociali
del Comune di Lodi. Anche in questa
occasione saranno presentati dati ed
elementi che consentano una lettura
ed una conoscenza del disagio sociale
e della povertà a Lodi.
Il terzo incontro avrà il carattere di
un appuntamento rivolto soprattutto
ai giovani e si terrà nel Salone della
Casa della Gioventù di Lodi mercole
dì 1 aprile alle ore 21. Questa volta
l’attenzione è rivolta all’Europa, ai
problemi ed alle speranze che coin
volgono le nuove generazioni. Da qui
il tema: “I giovani e l’Europa oggi:
quale domanda di libertà, giustizia,
solidarietà?”. Relatore d’eccezione
sarà il Vescovo di Lodi, monsignor
Giuseppe Merisi, che presenterà
l’Europa come un possibile cammino
di giustizia e di carità, che chiama i
cristiani a vivere e testimoniare
l’esperienza comunitaria della fede.
Infatti, nelle difficoltà e nelle tensio
ni che caratterizzano la situazione
europea odierna, le chiesa cristiane
sono chiamate ad un annuncio di
speranza, che nasce dal Vangelo e si
esprime nella accoglienza e nella
condivisione della debolezza e del bi
sogno.
A questo incontro i giovani sono invi
tati non solo a partecipare, ma a con
tribuire ad un confronto che coinvol
ge il loro presente ed il loro futuro.

Questamattina
la ricognizione
canonicasulla salma
Sarà avviata oggi, 7 marzo, la
procedura di ricognizione
canonica della salma di don
carlo Gnocchi, in vista della
celebrazione del rito della
beatificazione, prevista a
Milano domenica 25 ottobre.
L’apertura della tomba, pres
so la cappella del Centro “S.
Maria Nascente” di Milano
(via Capecelatro 66), verrà
preceduta, a partire dalle ore
10, da un momento pubblico
di preghiera guidato dal pre
sidente della Fondazione Don
Gnocchi, monsignor Angelo
Bazzari, e dal responsabile
dell’Ufficio diocesano per le
Cause dei Santi monsignor
Ennio Apeciti.

DON CARLO GNOCCHI

Monsignor Passerini (a sinistra) e don Cipelli durante la Messa a San Colombano

CostantinoBolis
parla sueutanasiae
testamentobiologico
n L’Azione Cattolica di Cave
nago d’Adda in collaborazio
ne con il Centro diocesano
organizza per domenica 15
marzo alle ore 16 presso la
parrocchia un incontro pub
blico aperto a tutti sul tema:
“Eutanasia e testamento bio
logico“. Relatore il dottor
Costantino Bolis, presidente
dell’associazione Scienza e
Vita.

CAVENAGO D’ADDA
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San Patrizio,
don Cipelli
in Irlanda
n Dopo tre anni
dalla nomina a
Canonico onora
rio della catte
drale di Arma
gh, sede prima
ziale della Chie
sa Irlandese av
venuta il 17 mar
zo, festa di San
Patrizio, patro
no principale
degli Irlandese,
il parroco di san Colombano don
Mario Cipelli, accompagnato da
un gruppo di “Amici di San Colom
bano”, l’associazione guidata da
Mauro Steffenini, parteciperà al
solenne pontificale presieduto dal
l’arcivescovo Sean Brady, che rive
drà per la prima volta dopo l’eleva
zione alla dignità cardinalizia, av
venuta nel novembre 2007.
L’attribuzione del titolo ecclesia
stico, autorizzata dal vescovo eme
rito di Lodi monsignor Giacomo
Capuzzi, al parroco protempore
della parrocchia di san Colomba
no al Lambro, aveva voluto suggel
lare un legame con l’Irlanda, che
in questi anni si è sempre più rin
saldato.
“Questo gesto  recita il decreto di
nomina  vuole così legare indisso
lubilmente, anche per il futuro, la
realtà parrocchiale di san Colom
bano Abate in san Colombano al
Lambro alla Chiesa Irlandese, da
cui Colombano proviene e a cui è
riconoscente per aver avuto un
grande modello di santità e un te
stimone di una fede incrollabile”.
Questo gesto vuole riconoscere il
grande impegno di un’intera co
munità parrocchiale, che attraver
so lo zelo del suo pastore don Ma
rio Cipelli e di un comitato parroc
chiale di laici attivo da più di dieci
anni, attinge a una fede robusta e a
una devozione plurisecolare anco
ra viva verso il suo patrono, titola
re della sua Chiesa, che dà il nome
allo stesso paese.
Ora, nella festa di San Patrizio
evangelizzatore dell’isola, parteci
pare alla Celebrazione Eucaristica
in un giorno così importante per
tutta la Chiesa d’Irlanda e per gli
irlandesi sparsi nel mondo, vuole
essere un’occasione in più per sot
tolineare questo legame e per get
tare le basi e formalizzare il pros
simo meeting internazionale del
Columban’s Day nel 2010, che do
vrebbe proprio avvenire in Irlan
da, ad Armagh nel mese di luglio.

M.S.

Don Mario Cipelli

L’AVVENIMENTO VISSUTO CON TANTA EMOZIONE SABATO SCORSO NELLA CAPPELLA DEL CENTRO SANTA MARIA NASCENTE A MILANO

Tutti stretti intorno a don Carlo Gnocchi
Riaperta la tomba per la ricognizione della salma del futuro beato

La bara con il corpo di don Carlo Gnocchi esposta sabato scorso nella cappella di Santa Maria Nascente in Milano

n Dopo l’annuncio della data di Bea
tificazione di don Carlo Gnocchi da
parte dell’arcivescovo Dionigi Tetta
manzi domenica 1 marzo e, il giorno
seguente, la benedizione e posa della
prima pietra della nuova chiesa a lui
dedicata nel “Centro Pilota” Santa
Maria Nascente in zona San Siro, sa
bato 7 marzo si è svolta la ricognizio
ne del suo corpo alla presenza della
commissione appositamente nomina
ta e di monsignor Ennio Apeciti,dele
gato dal cardinale di Milano e respon
sabile dell’Ufficio per le Cause dei
Santi della diocesi ambrosiana. L’in
contro di preghiera si è svolto nella
chiesa dove, per esplicita volontà te
stamentaria don Carlo ha voluto esse
re sepolto. Don Mario Cipelli, parro
co di San Colombano, non ha voluto
mancare alla riesumazione del “bani
no più insigne”, guidando insieme al
presidente della Fondazione monsi
gnor Angelo Bazzari, il rito recitando
la preghiera composta dall’amico Pa
olo VI, allora arcivescovo di Milano,
ai funerali officiati in Duomo davanti
a una folla immensa accorsa per dare
l’estremo saluto al Padre dei Mutilati
ni e Fondatore della Pro Juventute.
Al canto del Veni Creator Spiritu ha
avuto inizio il sacro rito: erano pre
senti molti di coloro che ebbero il do
no di conoscere don Gnocchi anche
negli ultimi istanti della sua vita e co
loro che furono chiamati a vestire la
salma. Ma due personaggi nell’as
semblea era più emozionati di altri.
Monsignot Giovanni Barbareschi che
ha assistito don Carlo negli ultimi 40
giorni alla Clinica Columbus di Mila
no dove era ricoverato e che gli ha
stretto la mano nel momento del tra
passo, dicendogli “ci rivedremo pre

sto!”, dopo aver raccomandato ai suoi
la sua “baracca”.
E nella testimonianza resa monsi
gnor Barbareschi, con voce rotta dal
la commozione, ha espresso la sua ri
conoscenza a Dio per essere ancora
qui a vedere coronato il desiderio che
era di molti già 53 anni fa, di pregare
don Gnocchi come Santo. La profezia
di quel bambino che, davanti alla ba
ra del suo caro Padre, a nome dei tan
ti mutilatini presenti, disse ciò che
Montini non poteva pubblicamente

dire ma che pensava: «non ti chiame
remo più don Carlo, ora ti chiamere
mo san Carlo».
Pochi sono stati ammessi all’apertu
ra della bara,la stessa che fu portata
sulle spalle dagli alpini, tra due ali di
folla, da San Bernardino alla Ossa,
dove fu allestita la camera mortuaria,
attraverso via Vittorio Emanuele, per
la piazza del Duomo. Tra questi colui
che, proprio in quei giorni, ricevette
una delle due cornee di don Gnocchi
e che non poté partecipare all’estre

mo saluto.
Chi avrebbe mai detto che l’avrebbe
ancora rivisto con i suoi stessi occhi?
Silvio Colagrande è ora il direttore
della “Rotonda” di Inverigo, così cara
a don Gnocchi perché la prima casa
da lui fondata
Così con quegli stessi occhi che anco
ra svolgono la loro funzione dopo 107
anni, ha potuto vedere il suo donato
re e ha potuto così ridire tutta la sua
gioia che in questi 53 anni ha cercato
di comunicare per quel gesto eroico

che ha poi aperto la strada alla dona
zione degli organi in Italia.
Dopo gli adempimenti burocratici
che hanno richiesto tutte le formalità
del caso, la rimozione dei sigilli, la
firma dei verbali, si è proceduto al
l’apertura del sarcofago contenente
la cassa.
Così la bara, ancora intatta, è stata
esposta nella chiesa al canto del Ma
gnificat e i presenti hanno potuto ren
dere ancora omaggio, come allora,
sfilando attorno ad essa, e segnando
si col segno della croce.
Malati, disabili, operatori sanitari e
parasanitari, membri della fondazio
ne, alpini, ex allievi e tanti fedeli pre
senti a nome delle loro comunità di
provenienza , si sono fatti interpreti
dei sentimenti di riconoscenza e di
devozione che in questi mesi stanno
intensificando.
Dopo il saluto del presidente della
Fondazione e il canto della Salve Re
gina, il feretro è stato portato in spal
la dagli alpini presenti per essere por
tato in un locale segreto per le fasi
successive della ricognizione dei re
sti mortali al fine di una loro ricom
posizione prima di essere esposti alla
venerazione.
Momenti davvero intensi che hanno
visto ritornare, in certo qual modo,
don Carlo tra i suoi, per non lasciarli
mai più, rimanere con loro, poter par
lare ancora a loro, anche attraverso
ciò che resta di quel suo corpo tutto
speso per gli altri, provato duramente
nella campagna di Russia e poi con
sumato fino all’ultimo nella creazio
ne di un’opera a favore degli orfani di
guerra dei mutilatini e dei poliomie
litici.

Mauro Steffenini

Chiara Lubich
oggi ricordata
in duomo
dal vescovo

n «Chiara è sempre con noi». E
davvero non suona retorico il mo
do in cui Maria Voce, chiamata a
succedere alla fondatrice dei Foco
lari, ricorda Chiara Lubich, a un
anno dalla morte. «Niente ha il
sapore del lutto», dice, raccontan
do come in tutto il mondo, a ogni
livello, ci si prepari a ricordare
questo anniversario: «Si avverte
un clima di festa». «Non posso
non ricordare l’ultimo momento, 
spiega in questi giorni Maria Vo
ce  quando sono andata a salu
tarla, il 13 marzo 2008 a sera già
avanzata. Le ho sussurrato:
«Chiara , noi veniamo con te».
Sentivo che era una realtà, che
non erano parole. E da quel mo
mento questa comunione tra cielo
e terra continua. La sento vivissi
ma. A lei chiedo ogni giorno quel
suo amore senza misura. Un amo
re attivo e fecondo che si faceva
carico dei problemi, delle attese di
ogni persona che incontrava».
È dunque passato un anno dalla
morte di Chiara Lubich (14 mar
zo 2008) fondatrice del Movimento
dei Focolari e a Lodi ci saranno
due momenti per ricordarla.
Proprio questa mattina alle
ore 10 nel duomo di Lodi, du
rante la Messa del giorno, si farà
memoria di Chiara Lubich e poi
domenica 22 marzo alle ore 16
presso la sala “Santa Chiara
nuova” in via delle Orfane, 12
sempre a Lodi, ci sarà un momen
to prolungato per ricordarla, a
più voci e con modalità diverse.
La Messa, altri appuntamenti in
diverse città italiane e non solo:
in tutto il mondo, perchè Chiara è
conosciuta ovunque.
Più ci si allontana dal giorno del
la sua morte, più ne emergono il
carisma dell’unità di cui lei è sta
ta veicolo e la sua poliedrica per
sonalità. Viene in luce la sua stra
ordinaria vena mistica, così come
l’appassionato amore per l’uomo,
per ogni uomo. Anche il giornali
sta che scrive ha avuto l’onore di
intervistare per circa dodici mi
nuti Chiara in un convegno che si
è svolto a Milano, intervista che è
stata poi pubblicata su “Il Citta
dino” di Lodi.
Dalle sue parole ho compreso il
senso di una parola che lei mi ha
ripetuto spesso: la parola unità.
Un’unità che rende visibile il Ri
sorto, lì dove ognuno vive: nelle
famiglie, nei quartieri, nelle fab
briche, nei parlamenti. Quando il
Risorto è fra noi, come da lui pro
messo quando due o tre si riuni
scono nel suo nome, cioè nel suo
amore, in qualche modo si tocca il
divino, la sua pace, la sua luce, il
suo amore, l’unità!
Come disse Chiara Lubich in
quella intervista, «è stato proprio
mentre si credeva di vivere sem
plicemente il Vangelo, che lo Spi
rito Santo ha scolpito a caratteri
di fuoco nelle nostre anime quelli
che sarebbero diventati i cardini
della “spiritualità dell’unità”,
una nuova spiritualità, personale
e comunitaria insieme».
Una nuova corrente di spirituali
tà è quindi nata con la Lubich.
La spiritualità dell’unità non so
lo è la linfa da cui si sviluppa il
Movimento dei Focolari, e l’hu
mus da cui fioriscono le sue nume
rose opere, ma, diffondendosi alle
più diverse latitudini, si rivela
sempre più come una risposta al
la sete di unità, di pace, di rinno
vamento che emerge dall’umani
tà.

Giacinto Bosoni

DA MERCOLEDÌ 18 MARZO UNA SERIE DI APPUNTAMENTI RELIGIOSI CHE CULMINERANNO CON LA PROCESSIONE

Ai Casoni si ricorda San Giuseppe
La frazione di Borghetto festeggia con solennità il patrono

Monsignor Capuzzi il 22 a Cavenago
alla festa della Madonna della Costa
n Cavenago d’Adda si appresta a ce
lebrare con solennità la tradizionae
festa della Madonna della Costa. Ri
mandando i lettori alle pagine spe
ciali che pubblicheremo sull’edizio
ne di venerdì 20 marzo, anticipiamo
il programma religioso.
Sabato 21 marzo alle ore 8.45 in san
tuario il Rosario, alle ore 9 Messa e
benedizione con l’icona della Vergi
ne. Dalle ore 15 alle 17.30 confessioni,
alle ore 17.50 celebrazione dei primi
Vespri. Alle ore 18 la Messa prefesti
va (condecorata dal celebre Coro
Barbarossa di Lodi). Durante la Mes
sa il santuario della Madonna della
Costa verrà eretto a santuario degli
appassionati del ciclismo del Lodi
giano; alla celebrazione saranno pre
senti dirigenti e iscritti della Feder
ciclo del Lodigiano.

Domenica 22 marzo alle ore 7.20 in
santuario celebrazione delle lodi
mattutine, alle ore 7.30 Messa cele
brata dal parroco. Alle ore 8.50 cele
brazione dell’ora media di terza, alle
ore 9 Messa celebrata dal parroco
(canta il Coro Arcobaleno di Cavena
go d’Adda). Alle ore 10.15 arrivo di
monsignor Giacomo Capuzzi, vesco
vo emerito della diocesi di Lodi, con
il saluto del sindaco. Alle ore 10.30
Messa pontificale (canta la corale
Santa Cecilia di Cavenago d’Adda)
presieduta da monsignor Giacomo
Capuzzi. Alle ore 14 il Rosario (Mi
steri Gaudiosi), benedizione con
l’icona di Maria; saranno benedetti
anche gli indumenti degli ammalati.
Alle ore 15 Rosario (Misteri della Lu
ce) e benedizioni. Alle ore 16 Rosario
(Misteri del Dolore) e benedizioni.

Alle ore 17 Rosario (Misteri Glorio
si), alle ore 17.30 celebrazione del ve
spro e benedizione eucaristica. Alle
ore 18 Messa vespertina celebrata
dal cavenaghino don Mario Marielli
(condecorata dalla corale di Monto
dine).
Martedì 24 marzo dalle ore 21 alle
ore 23.30 adorazione eucaristica in
santuario. Alle ore 23.30 Ufficio delle
letture e celebrazione della Messa.
Mercoledì 25 marzo: oggi, solennità
dell’Annunciazione del Signore, alle
ore 10.20 celebrazione delle lodi mat
tutine, alle ore 10.30 la Messa, alle
ore 16 Rosario, vespri e benedizione
eucaristica. Alle ore 20.30 Messa so
lenne presieduta da monsignor Ga
briele Bernardelli cancelliere vesco
vile (canta la corale Santa Cecilia di
Cavenago).

Carmelo, celebrano
il vescovoMerisi
e il vicario generale
n Il Carmelo di San Giusep
pe di Lodi annuncia, per gio
vedì 19 gennaio 2009, la cele
brazione della solennità di
San Giuseppe. Il programma
prevede alle ore 7.15 la Mes
sa conventuale presieduta
dal vescovo monsignor Giu
seppe Merisi. Alle ore 17.30
la solenne concelebrazione
presieduta dal vicario gene
rale monsignor Iginio Passe
rini. I sacerdoti che lo deside
rano possono concelebrare.

LODIn La comunità parrocchiale dei Ca
soni di Borghetto Lodigiano annun
cia l’annuale celebrazione dedicata
a San Giuseppe, che si svolgerà con
il seguente programma.
Mercoledì 18 marzo alle ore 20,30 la
Via Crucis. Giovedì 19 marzo: alle
ore 20,30 la Messa. Venerdì 20 marzo
alle ore 20,30 i Vespri. Sabato 21 mar
zo alle ore 15.00 le Confessioni. Do
menica 22 marzo, solennità di San
Giuseppe: alle ore 10 la Messa solen
ne; alle ore 15.45 Vespri, processione
e benedizione (accompagna la pro
cessione la banda). Dopo la proces
sione in oratorio ci sarà un momen
to di festa per tutti e l’estrazione del
la sottoscrizione a premi. Lunedì 23
marzo alle ore 20.30 la Messa per tut
ti i defunti della parrocchia.
«La nostra comunità  scrive il par
roco dei Casoni, don Fiorenzo Spol
di  è più che consapevole che il suo
Patrono è ben quotato tra i santi e
quindi non teme quasi nulla... con
un protettore così, tutto diventa più
facile. Sfidiamo qualsiasi in Paradi
so a dire di no a San Giuseppe. Ma
San Giuseppe, oggi come oggi, sta
interpellando tutti gli uomini di
questa terra: ho detto uomini per
ché a san Giuseppe si fanno gli au
guri a tutti i papà. Mai come in que
sto nostro tempo la figura del papà

sembra essere in crisi, mai come og
gi si parla di padri assenti e credo
che sia questo che nella sua festa è
doveroso chiedere a San Giuseppe:
aiuta tutti i nostri papà a crescere i
loro figli e tutti gli uomini della no
stra comunità a far riferimento a te
per migliorare il vivere dei ragazzi
che crescono».
«La figura di San Giuseppe  affer

ma don Spoldi  è caratterizzata da
poche parole ma tanti fatti: esempio
di lavoratore che trasmette come il
lavoro ti dia la dignità di persona e
quindi diventa fondamentale per la
crescita di ognuno di noi, e mai co
me oggi sentiamo come il lavoro sta
calando, come la crisi ci sta metten
do a nudo e ci interpella. Ho parlato
prima di lavoro dignitoso e creativo

per ogni uomo: forse abbiamo fatto
di questa potenzialità  il lavoro  un
mezzo solo per far soldi, abbiamo
fatto degli sports i lavori più retribu
iti e più attaccabili dalle manipola
zioni, abbiamo fatto del lavoro sani
tario un mestiere a scapito del
l’utente, abbiamo ridotto il lavoro a
“far soldi”».
«San Giuseppe  conclude don Spol
di  non a caso è la figura del papà
per eccellenza: provvede alla sua fa
miglia con il suo lavoro, è esempio
del padre che trasmette il suo sapere
al figlio, anche se si chiama Gesù, si
accolla le preoccupazioni e cerca di
dare una risposta. I figli guardano ai
loro padri cercando queste cose: so
no piccoli e il papà è il loro sapere e
il loro scudo protettivo, adolescenti
sono il loro scontro, guai se non ci
fosse, e cercano nel padre stabilità e
fermezza nonostante tutto, uomini e
donne ritornano, quando sono
smarriti, ai silenzi pieni di signifi
cato e alla persona del padre risco
prendone tutto il valore e la tenerez
za in uno sguardo.
E questa è la figura di San Giuseppe
che traspare dalle scritture, aggiun
gerei un padre che forse non sapeva
leggere ma sapeva i salmi a memo
ria: forse ci manca una vita di pre
ghiera?».

ChiesadelleGrazie,
unaMessa riservata
agli artigiani
n Anche quest’anno Confar
tigianto Imprese della Pro
vincia di Lodi e Unione Ar
tigiani di Lodi hanno pensa
to di proporre al vescovo di
Lodi un momento unitario
di preghiera in occasione
della festività di San Giu
seppe, patrono degli artigia
ni. La Messa sarà celebrata
venerdì 20 marzo alle ore 21
nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Lodi (presso
Porta Cremona).

LODI

Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari

Il santuario della Madonna della Costa


