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DUE RACCONTI DI 25 E 50 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA

A servizio della Chiesa
in oratorio e in libreria

Suor Tecla Damiani, guanelliana, opera a Livraga in oratorio Suor Anna Malizia, paolina, nella libreria di via Cavour a Lodi

«HO CHIESTO AL PRESIDENTE DELLA CEI, IN RAGIONE DEI NUOVI IMPEGNI NELLA CARITAS, DI PROCEDERE ALLA ELEZIONE DI UN ALTRO VESCOVO»

Comece: la relazione di monsignor Merisi
L’intervento a Roma durante il Consiglio permanente della Cei

Il vescovo di Lodi Merisi è intervenuto al Consiglio permanente della Cei

n Pubblichiamo qui di seguito la re
lazione del vescovo di Lodi Giuseppe
Merisi letta a Roma durante il Consi
gllio permanente della Cei (Conferen
za episcopale italiana), sull’attività
della Comece nell’ultimo triennio.

* * *
«Propongo molto volentieri questa
breve relazione sull’attività della
Comece in questi ultimi anni, al ter
mine del mio servizio come rappre
sentante della Cei nella Commissio
ne degli episcopati dell’Unione euro
pea (Comece).
Allo scadere del secondo mandato
triennale, ho chiesto al presidente
della Cei, in ragione dei nuovi impe
gni nella Caritas, di procedere alla
elezione di un altro vescovo italiano
a cui faccio naturalmente i migliori
auguri.
La Comece come è noto è la Commis
sione degli episcopati cattolici dei 27
Paesi dell’Unione europea che a par
tire dagli anni 80 svolge un prezioso
servizio di riflessione sui dibattiti e
sulle iniziative comunitarie, di colle
gamento con la Santa Sede e con gli
Episcopati europei, di proposta e di
dialogo, presso la Commissione Eu
ropea, presso il Parlamento Euro
peo, presso il Consiglio Europeo, sui
temi che dal punto di vista della
Chiesa e secondo i principi della Dot
trina sociale della Chiesa stessa inte
ressano la promozione del Bene co
mune. Il servizio della Comece, che
ha sede a Bruxelles, da quest’anno
con una nuova sede vicino ai Palazzi
europei, si è svolto fino ad ora in mo
do un pò informale anche se sempre
bene accetto alle Istituzioni europee.
Con l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona il rapporto delle Chiese
con l’Unione europea verrà istituzio
nalizzato con previsione di dialogo
strutturato e regolare, oltre che con
il riconoscimento delle Chiese e del
le Comunità religiose a partire dalla
loro condizione giuridica nei Paesi
di appartenenza.
La Commissione ha un presidente
(attualmente Monsignor Adrianus
Van Luyn, arcivescovo di Rotterdam
nei Paesi Bassi, prima monsignor
Joseph Homeyer, vescovo di Hilde
sheim in Germania), due vice presi
denti (Irlanda e Polonia), un Segreta
rio generale (Polonia), un’Assem
blea generale con i Vescovi rappre
sentanti degli Episcopati (che è l’or
ganismo deliberante), alcune com
missioni permanenti, e uno staff di
servizio molto ben articolato, con la
presenza anche di un collaboratore
italiano indicato dalla Cei, e un orga
nismo amministrativo distinto dalla
Comece, una specie di interfaccia
nei confronti dell’Autorità belga, or
ganismo che ha riferimento agli eco
nomi delle Conferenze Episcopali
nazionali, specie Germania e Italia.
E’ allo studio da qualche tempo la
modifica dello Statuto della Comece
su cui la Cei ha già interloquito.
Il collegamento della Comece con la
Cei avviene attraverso il Vescovo de
legato, la Segreteria della Cei e l’Os
servatorio giuridico della nostra
Conferenza episcopale con il profes
sor Marano che ringrazio ancora per
l’impegno e la competenza. La
Comece interagisce con il Consiglio
delle Conferenze Epuiscopali Euro

pee (Ccee), che ha riferimento a tutta
l’Europa non solo all’Unione euro
pea (con il Ccee occorrerà stabilire
maggior collaborazione) e sta in rap
porto conla Nunziatura della Santa
Sede presso le Istituzioni comunita
rie.
Presenterei in questa relazione un
breve elenco dei problemi sul tappe
to e nell’Agenda del cammino del
l’Europa in questi ultimi anni, con
qualche osservazione sul ruolo e sul
l’impegno della Chiesa, con una pre
messa che si rifà all’ultima Sessione
del nostro Consiglio permanente in
cui, a partire dalla Prolusione del
Presidente si parlava difronte ai pro
blemi dell’Europa e dell’Italia, di re
alismo e di speranza.
Di realismo, perchè bisogna fare
quotidianamente i conti con menta
lità, orientamenti, prospettive, del
dibattito democratico e pluralistico,
per di più di popoli e fra popoli avolte
assai diversi fra di loro, dibattito che
non sempre è rispettoso delle nostre
convinzioni (cito i temi della vita e
della questione antropologica per
tutte).
Di speranza, perchè sappiamo di es
sere portatori di un messaggio di sal
vezza senza di cui oggi in Europa,
appare assai difficile promuovere il
Bene comune.
In questo contesto, quali problemi si
pongono all’occhio della responsabi
lità della Chiesa, sempre ben convin
ti della necessaria distinzione di
compiti fra Chiesa e Società civile?
1Dobbiamo riconoscere che l’Euro
pa, dalla prima Comunità del carbo
ne e dell’acciaio (Ceca), dai Trattati
di Roma del 1957, ha fatto un cammi
no positivo, fino al Mercato comune,
a Maastricht, alla Unione europea,
all’Euro, all’allargamento a 27 Stati,
al Progetto di Costituzione europea,
poi caduto, al Trattato di Lisbona
che attende di essere ratificato dal
l’Irlanda e dalla Repubblica Ceca per
entrare in vigore.
E con il Trattato di Lisbona si fareb
bero passi in avanti significativi dal

punto di vista dell’Unione politica,
della Governance effettiva con una
sola voce e con presidenza di turno
biennale, della partecipazione demo
cratica di base, delle decisioni non
più unanimistiche, del ruolo anche e
del dialogo con le Chiese ele Comu
nità religiose.
Manca per altro in questo quadro
pur positivo, il riferimento ad
un’idea forte e condivisa della voca
zione e della missione dell’Europa.
Lo ha ribadito più volte il Papa a par
tire dall’Esortazione apostolica “Ec
clesia in Europa” di Giovanni Paolo
II e dai molti interventi di Benedetto
XVI con tutti gli Episcopati dell’Eu
ropa e con la stessa COMECE, nel di
battito sul riconoscimento esplicito,
non accolto, delle radici cristiane del
Continente.
Lo ha ricordato il presidente della
Comece monsignor Van Luyn lo
scorso anno quando sottolineava che
non si può parlare del come e del
quando del cammino europeo se non
si parla innanzitutto del perchè e del
verso dove , cioè della vocazione e
della missione dell’Europa. Si parla
infatti meno, ultimamente, del sogno
europeo, fatto di libertà e di giusti
zia, di integrazione e di uguaglinza,
di pace e di sviluppo sostenibile, di
solidarietà e di sussidiarietà. Tocca,
io credo, alle Chiese, alla nostra
Chiesa in particolare offrire con la
parola e soprattutto con la testimo
nianza fattiva, una prospettiva di va
lore che possa riscaldare il cuore del
le giovani generazioni che non pos
sono essere attratte solo da benesse
re e libertà, spesso malintesa.
Ecco: libertà malintesa e benessere,
che insieme alla deriva secolaristica
ed edonistica generano orientamen
ti che a nostro modo di vedere con
trastano con l’effettivo bene comune
della gente, soprattutto sui temi del
la vita, della famiglia, della bioetica.
Sono problemi quoitidiani di cui ci
si rende conto anche dalle cronache
e dai dibattiti nel Parlamento euro
peo dove una spesso opinabile affer

mazione dei diritti (veri o presunti?)
finisce per mettere in discussione i
fondamenti stessi del nostro vivere
civile, oltretutto dimenticando e sca
valcando lo stesso principio di sussi
diarietà contenuto anche nel motto
“uniti nella diversità” e con qualche
accusa implausibile contro le Chiese
sul tema del matrimonio e della con
dizione femminile.. Lo stesso dibatti
to avvenuto in occasione del referen
dum in Irlanda, sul rapporto fra legi
slazione comunitaria (spesso tra l’al
tro fatta solo di raccomandazioni,
neanche di direttive) e competenza
nazionale rischia di essere disorien
tato da questa sottolineatura unilate
rale di presunti diritti fondamentali
(vedi Presidente Corte Costituziona
le). Ce lo ha ricordato qualche gior
no fa, almeno allusivamente, il prof.
Moavero, giudice presso il Tribunale
dell’Unione europea, parlando a Mi
lano in una conferenza in ricordo di
un prete impegnato in Caritas euro
pa. (Don Sergio Bruschi di Lodi e re
centemente scomparso).
Il cammino dell’Unione europea, ac
canto a questi problemi che hanno a
che fare con la sua stessa consisten
za presenta altre difficoltà note a tut
ti: il cammino non facile verso
un’autentica unità politica; una poli
tica economica comune in grado di
far fronte alla crisi finanziaria; l’al
largamento dell’Unione forse affret
tato ma a questo punto da rendere ef
fettivo e solidale (ricordiamo fra l’al
tro che a est non si parla di allarga
mento, ma di riunificazione), il di
battito sulla Turchia, il rapporto fra
Commissione, Parlamento e Consi
glio (in via di soluzione con il nuovo
Trattato), i nuovi problemi sociali
presentatisi con l’immigrazione tu
multuosa degli ultimi anni, la mag
gior attenzion necessaria per gli Sta
ti che si affacciano sul Mediterra
neo, i rapporti con gli Stati Uniti e
con la Russia, e in generale il con
fronto fra sensibilità più marcata
mente comunitarie e quelle legate al
la sostanziale prevalenza degli Stati

nazionali. Devo sottolineare che no
nostante la crisi finanziaria e le diffi
coltà sulla politica comune a propo
sito dell’immigrazione, l’Unione eu
ropea non rinuncia a prospettive di
solidarietà. E’ dello scorso 2 luglio
l’indicazione di una agenda solidale
europea; e nel prossimo 2010 si cele
brerà l’anno europea della lotta con
tro la povertà e la esclusione sociale.
Si pone la domanda: cosa possimao
fare come Chiese e come Chiesa Cat
tolica?
Credo che la risposta stia nella dupli
ce convinzione che l’Europa è una
scelta irreversibile e che non si dà
Europa senza il contributo critico e
appassionato dei cristiani.
Con queste convinzioni si può riflet
tere sulla necessità di un maggior
impegno formativo delle nuove gene
razioni, di cui già si diceva a Verona
nel Convegno nazionale del 2006, sia
nella catechesi, quest’anno a partire
dalla testimonianza di san Paolo, sia
nell’impegno di evangelizzazione,
sia nel servizio della carità per le
tante opportunità che la necessaria
solidarietà ci propone. Credo che ci
sia spazio anche per un impegno che
riguardi la cultura, la conoscenza
della storia e lo stesso turismo, reli
gioso e non. Le iniziative europee
sulla scuola e sull’università appog
giate anche dalla Cei sono positiva
mente istruttive.
Occorre anche un maggior sforzo di
collegamento fra le realtà cattoliche
e di ispirazione cristiana. Ho già det
to della collaborazione fra Comece e
Ccee, aggiungo la necessità di colla
borazione fra Realtà associative e ca
ritative di ispirazione cristiana per
chè anche a livello europeo, oltre agli
scopi propri, ci si raccordi in vista
della possibile sensibilizzazione di
Istituzioni e di singoli rappresentan
ti sociali e politici. Questa sensibiliz
zazione, ovviamente rispettosa, si
può fare certo anche a Roma ma più
realisticamente a Bruxelles e a Sta
sburgo.
Qualcuno parla di strutture come il

“Forum delle associazioni famiglia
ri”, il Movimento per la vita, Scienza
e vita, Reteinopera, anche a livello
europeo.
Dal punto di vista della nostra testi
monianza non può che essere inco
raggiata ogni iniziativa ecumenica,
dopo Basilea, Graz e Sibiu.
E’ stato detto giustamente che “l’Eu
ropa fa bene all’ecumenismo e l’ecu
menismo fa bene all’Europa”. Ecu
menismo ovviamente fatto di carità
e verità. Debbo ricordare che le ini
ziative di dialogo interculturale pro
mosse dalle tre Istituzioni europee
hanno consentito di avviare dialoghi
e rapporti significativi anche con la
componenete mussulmana che si
spera sempre possa dar adito ad una
specie di islamismo europeo, demo
cratico e aperto ai rispettivi valori,
nel rispetto di ogni libertà.
Concludo ricordando che nel prossi
mo mese di ottobre per iniziativa del
la Comece si terrà a Danzica in Polo
nia un Convegno europeo denomina
to “Giornate Sociali europee” sulla
falsariga delle Settimane Sociali che
si tengono in Italia, in Francia e in
altri Paesi europei, accogliendo un
invito fatto dal cardinale Raffaele
Martino, presidente del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace, nelle no
stre ultime Settimane sociali, a Bolo
gna e a PisaPistoia.
Colgo l’occasione per annunciare
che abbiamo presentato al presiden
te della Cei cardinale Angelo Bagna
sco l’istanza perchè la Cei chieda al
Santo Padre che San Colombano
abate venga annoverato tra i Santi
patroni dell’Europa.
L’istanza è firmata dal sottoscritto,
da monsignor Gianni Ambrosio, ve
scovo di PiacenzaBobbio e da mon
signor Martino Canessa, vescovo di
Tortona, a nome di molti cardinali e
vescovi che pure hanno sottoscritto
l’istanza.

Giuseppe Merisi, Vescovo

Cei: il pastoredellaChiesa laudense
suEuropa, associazionismoeCaritas
n Il vescovo ha partecipato
alla recente sessione del
Consiglio permanente della
Cei ( a Roma 2628 gennaio)
intervenendo in particolare
sul tema dell’Europa, come
da articolo pubblicato nella
stessa pagina. Monsignor
Merisi è anche intervenuto
sulla prolusione del presi
dente della Cei cardinale
Angelo Bagnansco, invitando
a prendere sempre grande
attenzione alle associazioni e
ai movimenti laicali. Ha an
che insistito sulla presenza
delle parrocchie e del volon
tariato Caritas «nel territo
rio delle nostre comunità tanto più in un tempo di crisi
economica». Di fronte a quest’ultima situazione ha incorag
giato la Cei «a prendere anche iniziative nazionali di soli
darietà».

I TEMI AFFRONTATI

Lunedì 2 febbraio
giornatamondiale
della vita consacrata
n Il 2 febbraio è la festa per
la presentazione del Signore e
alle 17,30 in duomo a Lodi ci
sarà il rinnovo delle promesse
di fedeltà al Signore nel 70°,
60°, 50° e 25° anniversario di
professione religiosa. Le
festeggiate sono per i 70 anni:
suor Benigna Frina e suor
Costanza Rama, Sacra fami
glia di Spoleto. Per il 50esimo:
suor Severina Gualandris
,Sacra famiglia di Spoleto,
suor Rosa Zaccagnino delle
Figlie dell’Oratorio, suor
Isabella Valarani e suor Lucia
Ligabue, Figlie dell’oratorio;
suor Elisa Persico, (Maria
Bambina); suor Elisabetta di
Stazio (Sacra Famiglia); suor
Attilia Magli (Trinitarie):
suor Antonietta Matricardi,
Figlie dell’Oratorio ; suor
Anna Malizia, (Figlie di San
Paolo) e suor Giuseppina
Caltieri, Figlie dell’Oratorio e
il barnabita padre Nicola
Maria Mancini. Per i 25 anni:
suor Lisammal Gebagnanam,
(Sant’Anna Tiruchirapalli) e
suor Tecla Damiani, Guanel
liana.

IN DUOMO

Il vescovo incontra
il 5 gli operatori
dei massmedia
n Il vescovo Giu
seppe Merisi, co
me da tradizione,
invita gli operato
ri del mondo della
comunicazione a
partecipare alla
celebrazione euca
ristica che si terrà
giovedì 5 febbraio
alle ore 10,30 nella
cripta della cattedrale di Lodi. Sarà
un’occasione, a pochi giorni dalla
festa di San Francesco de Sales, per
riflettere anche sul tema indicato
dal Papa per la celebrazione della
prossima giornata mondiale delle
comunicazioni sociali (24 maggio)
come indicato nel messaggio diffu
so il 23 gennaio scorso dal titolo:
Nuove tecnologie, nuove relazioni.
Promuovere una cultura di rispetto,
di dialogo, di amicizia.

Duomo di Lodi

Il cardinale Angelo Bagnasco

n È una delle suore festeggiate a
Lodi il 2 febbraio, giornata mondia
le per la vita consacrata. Suor Te
cla Damiani, 48enne religiosa delle
Figlie di Santa Maria della Provvi
denza” (guanelliane), festeggia nel
2009 i 25 anni di professione religio
sa avvenuta il 15 agosto 1984. Da un
anno è al servizio della comunità
di Livraga, dove opera su due fron
ti: nell’attività pastorale, oratorio e
visita dei malati; inoltre si pone al
servizio degli ospiti della locale ca
sa di riposo “Santa Teresa” in via
Manzoni. «Sono a Livraga da poco
più di un anno e mi sono sentita su
bito accolta – spiega la religiosa –
anche perchè la gente è molto di
sponibile e so che posso contare su
di loro». Le piace stare con la gente,
soprattutto i più deboli, coloro che
non hanno voce. Sono stati proprio
quest’ultimi i privilegiati nel lungo
percorso pastorale che l’ha vista
impegnata a Giussago di Pavia, a
Padova, a San Paolo d’Argon in
provincia di Bergamo e a Roma. Le

è stato chiesto nel passato anche di
occuparsi di formare le future reli
giose; poi il trasferimento a Livra
ga. «È bello lavorare in oratorio a
contatto con le nuove generazioni –
spiega la religiosa – sono ancora al
l’inizio, non tutti mi conoscono, e
spero di poter offrire il meglio di
me stessa». A suor Damiani il par
roco di Livraga ha chiesto di essere
catechista in due gruppi: i bambini
della quarta elementare e i ragazzi
della prima media, dunque prepa
rerà i bambini in vista della prima
comunione e i ragazzi e le ragazze
per ricevere, poi, la Cresima.

G.B.

n IL RACCONTO DI SUOR ANNA MALIZIA
Riportiamo la testimonianza che ci
ha “passato” suor Anna Malizia, 69
anni, impegnata nella libreria Pao
line di via Cavour a Lodi.
«Celebrare 50 anni di vita consa
crata, è celebrare la mia “storia sa
cra”, voluta, illuminata, guidata,
sostenuta dalla presenza dell’amo

re del Signore. Una storia iniziata
fin da giovane età partecipando a
incontri vocazionali tenuti dalle
Figlie di San Paolo di Verona. Ho
avuto cosi la possibilità di conosce
re gradatamente la spiritualità e la
missione paolina, che rispondeva
alle mie aspirazioni di vita. Sono
arrivata così a una chiara decisio
ne di entrare a far parte delle Figlie
di San Paolo e iniziare il cammino
di formazione. I miei genitori non
erano favorevoli per questa mia
scelta perché consideravano le «Pa
oline» delle “girovaghe” per il loro
andare di casa in casa per diffonde
re la buona Stampa. Ma tutto è sta
to chiarito e guidato dal Signore

perché alla sua chiamata seguisse
la mia risposta. Ho vissuto gli anni
di formazione con entusiasmo tra
studio, preghiera e lavoro come ti
pografa. Un lavoro svolto con pas
sione apostolica e con l’intenzione
che ogni parola che componevo, di
ventasse dono di luce e di bene per
tante persone. Il nostro fondatore
beato Giacomo Alberione, ci esor
tava a interrogarci così: «Come
cammina, dove cammina, verso
quale meta cammina questa uma
nità?» Queste parole animavano i
pensieri, le parole, lo studio, la pre
ghiera e ogni attività. Ho trascorso
questi anni in comunità e città di
verse operando particolarmente in

libreria dove ho potuto incontrare
tante persone che ricordo con gioia
e riconoscenza davanti al Signore.
Persone in ricerca di luce.di fede,
di consiglio, di dialogo, di speran
za... Ringrazio il Signore per quan
to ha operato di bene in loro nono
stante i miei imiti e per il bene che
anch’io ho ricevuto da loro. Vorrei
dire a tante giovani che è bello ri
spondere al Signore se ci chiama a
seguirlo. Donare le proprie capaci
tà, energie, tempo, la vita per an
nunciare e testimoniare il suo Van
gelo. Al Signore innalzo la mia lode
per quanto mi ha donato e per il do
no di questa vocazione che è il
“vanto” della mia vita».


