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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


