
S A B A T O 7 N O V E M B R E 2 0 0 9 11
il Cittadino Chiesa

Un recente incontro promosso dal Movimento ecclesiale di impegno culturale

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE LA NUOVA PROPOSTA DEL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE DELLA DIOCESI

Meic, un incontro con il filosofo Marassi
n Un nuovo appuntamento molto intessan
te lunedì 9 novembre alla Casa della Gio
ventù di viale Rimembranze a Lodi (ore 21)
proposto dal Movimento ecclesiale di impe
gno culturale (Meic) e come sempre aperto
a tutti. Il tema sarà: “In viaggio nel tempo,
tra presente, storia e speranza: ha senso
parlare di futuro?”.
Durante la serata sarà presentata l’espe
rienza già avviata l’anno scorso del labora
torio filosofico “La sorgente del pensiero”.
«Si tratta di una iniziativa che ha preso av
vio l’anno passato all’interno del Meic dio
cesano, spiegano i responsabili del labora
torio filosofico Francesca Fraschini e Davi
de Fugante di Casalpusterlengo  e si propo
ne quest’anno di riflettere sulle grandi que
stioni del tempo e della storia, alla luce del
la “speranza” intesa quale cifra imprescin
dibile per l’uomo di ogni epoca».
«È evidente come tra storia e speranza 

spiegano gli animatori del laboratorio  vi
sia un rapporto biunivoco: se la lettura che
diamo della nostra storia personale e di
quella della specie umana delimitano il fu
turo in cui è lecito sperare, è altrettanto ve
ro che la capacità di orientarsi verso una
condizione migliore influisce sulla conside
razione del senso delle vicende umane. La
storia e la speranza si plasmano dunque a
vicenda, sono parti inseparabili di una stes
sa visione dell’essere umano, la quale con
dizionerà fortemente la possibilità di vivere
pienamente il nostro tempo».
Lo stesso cammino dell’umanità ha mostra
to che  nonostante il fallimento delle lettu
re storiche totalizzanti e delle grandi ideo
logie (in particolare dopo i tragici eventi
della storia del ‘900) abbia portato a parlare
di “fine della storia”  la domanda sul senso
è rimasta ineliminabile. Questo perché è
impossibile per l’uomo affidarsi soltanto ad

un senso immanente, dato che la persona
per sua natura non vive mai solo nell’imme
diato, ma è inevitabilmente volta ad oltre
passare il contingente.
«Un fine storico ideale, un’attesa,  sottoli
neano ancora i giovani organizzatori della
serata  una speranza sono quindi impre
scindibili per accettare la nostra condizio
ne limitata, evitare la condanna di una ripe
tizione all’infinito, fornire una direzione al
l’azione umana».
«Ed è con l’intento di essere guidati attra
verso tali percorsi,  concludono Fraschini
e Fugante  che lunedì 9 novembre alle ore
21, presso la Casa della Gioventù, il Movi
mento ecclesiale di impegno culturale di
Lodi promuove un incontro tenuto dal pro
fessor Massimo Marassi, ordinario di “Filo
sofia della storia” presso l’Università Catto
lica del Sacro Cuore di Milano, un docente
molto preparato e apprezzato».

PER LE ISCRIZIONI OCCORRE RIVOLGERSI A “LAUS CULTURA E TURISMO” IN PIAZZA MERCATO

L’Ufficio pellegrinaggi propone
a febbraio Lourdes e Terra Santa

Una foto d’archivio di Gerusalemme: una veduta della città che sarà visitata durante il pellegrinaggio in Terra Santa

Per i preti
proposta di

Ars e Nevers
con il vescovo
in aprile 2010

n L’Ufficio Pellegrinaggi della diocesi
di Lodi e Laus Cultura e Turismo
(piazza Mercato 22/a Lodi, Tel. 0371
544 690  Fax 0371 544 691) hanno
pronto il calendario con le prime ini
ziative del 2010 che qui in ampia sin
tesi pubblichiamo.

n LOURDES E NON SOLO DAL 9 FEBBRAIO
Il 9 febbraio alle ore 7 partenza da
Lodi in pullman gran turismo. Per
correndo l’autostrada fino a Venti
miglia e ingresso in Francia. Sosta a
Nizza per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Montpellier.
Il 10 febbraio dopo la prima colazio
ne partenza per Lourdes. Sistema
zione e pranzo. Nel pomeriggio salu
to alla Grotta e inizio delle funzioni e
visite.
L’11 febbraio (152° anniversario della
prima Apparizione) permanenza a
Lourdes in pensione completa e par
tecipazione alle funzioni previste
nella Basilica sotterranea e alla grot
ta. Partecipazione alla Processione
Eucaristica e alla fiaccolata.
Il 12 febbraio dopo la Liturgia e la
prima colazione, Via Crucis e visita
ai ricordi di Santa Bernardetta. Il 13
febbraio liturgia e prima colazione.
Dopo un giro d’orientamento della

città partenza per AixenProvence.
Nel pomeriggio proseguimento per
la Costa Azzurra e rientro in Italia.
Percorrendo l’autostrada, arrivo a
Lodi in serata.
Quota di partecipazione euro 545;
supplementi: quota di iscrizione eu
ro 30, camera singola euro 140,00
Iscrizione entro il 27 novembre con
caparra di euro 130 più la quota di
iscrizione. Saldo entro il 9 gennaio.

n TERRA SANTA DAL 25 FEBBRAIO
Il 25 febbraio (giovedì): ritrovo a Lodi
e partenza in pullman per l’aeropor
to di Bergamo Orio al Serio. Parten
za per Tel Aviv. All’arrivo sosta al
l’acquedotto di Cesarea Marittima e
partenza per la Galilea. Visita alla
chiesa di Stella Maris sul monte Car
melo. Arrivo a Nazareth (o Tiberia
de) in serata. Il 26 febbraio (venerdì)
al mattino partenza per il Tabor, il
monte della Trasfigurazione e salita
in minibus. Proseguimento per la vi
sita di Sefforis, capitale della Galilea
ai tempi di Gesù. Nel pomeriggio vi
sita di Nazareth. Il 27 febbraio (saba
to): giornata dedicata alla visita dei
luoghi della vita pubblica di Gesù at
torno al lago di Galilea...
Il 28 febbraio (domenica): scendendo

la valle del Giordano si giunge al
Mar Morto: sosta. Visita di Qumran
dove, nelle grotte, furono trovati an
tichi manoscritti della Bibbia. Pran
zo a Gerico. Salendo a Gerusalemme
sosta a Wadi el Qelt dove il panora
ma sul deserto è particolarmente
suggestivo e transito nei pressi del
caravanserraglio del Buon Samari
tano. Arrivo a Gerusalemme.
1 marzo (lunedì): al mattino si rag
giunge Betlemme: visita del Campo
dei Pastori e della basilica della Nati
vità. Nel pomeriggio prima visita di

Gerusalemme. Il 2 marzo (martedì):
Gerusalemme. Al mattino visita del
monte degli Ulivi. Nel pomeriggio:
chiesa di Sant’Anna e Piscina Proba
tica, chiesa della Flagellazione, Via
Dolorosa, basilica della Resurrezio
ne con il Calvario ed il Santo Sepol
cro. Il 3 marzo (mercoledì): al matti
no salita alla spianata del Tempio,
visita al Muro della preghiera e al
quartiere Ebraico. Nel pomeriggio
giro panoramico della città moderna
e visita ai santuari di Ein Karem che
ricordano la visita di Maria a Santa

Elisabetta e la nascita di San Giovan
ni Battista. 4 marzo (giovedì): in mat
tinata trasferimento all’aeroporto di
Tel Aviv per il rientro.
Quota di partecipazione: euro 1.180.
Supplementi: quota di iscrizione eu
ro 30. Iscrizione entro il 24 novembre
con caparra di euro 295 più la quota
di iscrizione. Saldo entro il 25 genna
io 2010.

n ALTRE PROPOSTE
In occasione dell’anno sacerdotale
indetto da Papa Benedetto XVI per il

150° anniversario del “dies natalis”
di Giovanni Maria Vianney, è propo
sto un pellegrinaggio ad Ars, Paray
le Monial e Nevers accompagnato
dal vescovo Giuseppe Merisi e riser
vato ai sacerdoti. Il periodo sarà dal
6 al 9 aprile 2010.
Viaggio in Uzbekistan dal 14 al 23
aprile. Pellegrinaggio a Fatima e
Santiago de Compostela dal 7 al 11
giugno, in occasione dell’Anno giu
bilare compostelano. Per il mese di
agosto e precisamente del 18 al 25 si
propone un itinerario in Russia.

Il ricordodi quel 30ottobre1902
n Trenta ottobre 2009: anniversario del giorno del battesimo
di un banino che la Chiesa ha dichiarato beato solo 5 giorni
prima nella stupenda cornice della Piazza del Duomo di Mila
no; cerimonia che rimarrà scolpita nel cuore di migliaia di
persone. Mattinata umida quella del 30 ottobre di quest’anno,
con una nebbia densa che avvolgeva la chiesa parrocchiale fin
dalle prime ore, mentre molti pullman portavano a Milano i
pendolari che di buon ora ogni giorno lasciano il paese per
lavoro. Le campane della Chiesa hanno chiamato a raccolta i
fedeli che numerosi hanno voluto essere presenti a questo
momento. Semplice la cerimonia ma ricca di gesti, con la pro
cessione dei fedeli fino al fonte battesimale per rinnovare le
promesse battesimali e ricevere la benedizione con l’acqua
benedetta prima della celebrazione della Santa Messa. La men
te è andata subito a quella mattina del 30 ottobre 1902, alle
ore 7 (così è riportato sull’atto di Battesimo) quando Clementi
na Pasta, col marito Enrico, gli altri due figli Andrea e Mario
giunsero al fonte, all’ingresso della Chiesa, dove ancora è og
gi, per il battesimo del terzogenito. Il coadiutore don Giuseppe
Cornalba gli impose il nome di Fortunato, Damiano e solo co
me terzo, Carlo. Mentre in Comune è registrato solo col nome
di Carlo. Don Mario Cipelli nell’omelia ha così sottolineato:
«Voglio immaginare quel clima di raccoglimento che c’èra in
questa chiesa quella mattina, pensare a quella madre dalla
fede profonda, celebrata dal figlio in diverse sue lettere e in
tutta la sua vita, che sentì sempre vicina, modello e punto di
riferimento anche da sacerdote, andare alla cappella della
Madonna o davanti alla statua di San Carlo Borromeo, a lei
caro in quanto patrono della grande diocesi ambrosiana da cui
provenivano. Il tutto avveniva nel silenzio, alle ore 7, forse per
non togliere troppo tempo al lavoro di papà Enrico.
Da quel momento, da quell’ora, ebbe inizio una straordinaria
avventura, una vicenda umana in cui lo Spirito agirà in modo
mirabile trovando un terreno fertile e una risposta generosa
ed eroica. Le gesta e le virtù di don Carlo sono ora sotto gli
occhi di tutti, come pure la riconoscenza immutata a cinquan
t’anni dalla sua scomparsa, che si è manifestata con l’abbrac
cio di domenica 25 ottobre a Milano: una dimostrazione davve
ro toccante, un inno vivente alla carità operosa di un uomo da
sempre considerato santo».

CELEBRATA LA MESSA

ALLA PARROCCHIA SARÀ DATA UNA RELIQUIA “MAGGIORE”, PORTATA SOLENNEMENTE IN PROCESSIONE FINO ALLA CHIESA PARROCCHIALE

Don Gnocchi, il grazie di San Colombano
Domenica 15 novembre la Messa con il vescovo di Lodi Merisi
COLOMBANOALLAMBRO Siamo alla vi
gilia di un altro appuntamento im
portantissimo per tutta la diocesi.
Domenica 15 novembre il borgo che
ha dato i natali a don Carlo sarà
chiamato a ringraziare per il dono
della sua Beatificazione insieme al
suo vescovo. Ma a tutte le parroc
chie della diocesi di Lodi è stato re
capitato l’invito a partecipare.
Alle ore 14,45, dalle mani del terzo
successore di don Carlo, monsignor
Angelo Bazzari, presso la casa nata
le, verrà consegnata alla parroc
chia di San Colombano una reli
quia “maggiore”, che verrà poi por
tata solennemente in processione
fino alla Chiesa parrocchiale dove
alle ore 16,00 verrà celebrata la Pri
ma Santa Messa in onore del Beato
presieduta dal vescovo Giuseppe
Merisi.
Il corteo che accompagnerà l’insi
gne reliquia vedrà presenti princi
palmente i rappresentanti del mon
do dell’associazionismo, dei gruppi
operanti nel paese con i loro labari,
insieme al corpo bandistico.
Autorità civili e militari anche del
le municipalità limitrofe, alpini,
membri del’AIDO locale e provin
ciale, insieme a tanti banini e pelle
grini renderanno onore al Beato
don Carlo. E per l’occasione la Peni
tenzieria Apostolica ha concesso
l’Indulgenza Plenaria alle medesi
me condizioni e visitando il fonte
battesimale.
Nella medesima circostanza sarà
benedetta e reintitolata la piazza
della Chiesa Parrocchiale già dedi
cata all’Apostolo del dolore inno
cente che prenderà il nome di Piaz
za Beato Don Carlo Gnocchi.
Il pontificale sarà animato dalla co
rale parrocchiale Santa Cecilia,

dalla corale polifonica di Salerano e
da alcuni musicisti per rendere an
cora più solenne la cerimonia che
si concluderà con il Canto del Te
Deum.
A questo momento di festa sono sta
ti invitati, oltre ai sacerdoti della
Diocesi, le religiose ei religiosi nati
vi del paese o che hanno svolto il lo
ro servizio in passato e che hanno
sempre mantenuto vivi i legami di
amicizia con la gente banina.
Il sacro rito terminerà con la Bene
dizione Apostolica concessa dal
Santo Padre a tutti i presenti e con
un momento di festa e di saluti.
In questo clima e con questi senti
menti Don Gnocchi ritorna tra la

sua gente da Beato, e si presenta co
me padre di una comunità che poco
più di un secolo fa aveva accolto pri
ma di lui, la sua famiglia. Viene ora
con un invito impegnativo ma fatti
bile facendosi lui stesso modello da
imitare.

Mauro Steffenini

n INDULGENZA PLENARIA
La penitenzieria Apostolica ha ac
colto la richiesta del parroco di San
Colombano al Lambro don Mario
Pietro Cipelli di concedere l’ingul
genza plenaria in occasione della
Beatificazione del Venerabile don
Carlo Gnocchi. L’Indulgenza potrà
essere lucrata a favore delle anime

del Purgatorio alle
solite condizioni
(confessione sacra
mentale, comunio
ne eucaristica, pre
gando secondo l’in
tenzione del Sommo
Pontefice)
Visitando la chiesa
Prepositurale di
San Colombano in
forma di pellegri
naggio e parteci
pando a una sacra
funzione in onore
del Beato Carlo; vi
sitando il Battistero
dove è stato battez
zato il piccolo Carlo,
recitando il Credo e
innalzando preghie
re alla Beata Vergi
ne Maria e al Beato
Carlo. L’Indulgenza
può essere lucrata
dal 15 al 21 novem
bre oppure in un
giorno dell’anno li

beramente scelto dal 25 ottobre 2009
al 25 ottobre 2010 singolarmente o
in pellegrinaggio di gruppo oppure
nel giorno del primo anniversario
della Beatificazione (25 ottobre
2010).
Gli anziani, i malati e tutti coloro
che sono impediti ad uscire di casa
per gravi motivi possono ugual
mente conseguire l’Indulgenza Ple
naria se veramente pentiti, con l’in
tenzione di lucrarla, alle tre consue
te condizioni e se saranno uniti spi
ritualmente alle celebrazioni e ai
pellegrinaggi in onore del Beato
don Carlo Gnocchi, dopo aver offer
to a Dio le loro preghiere, le loro
sofferenze e i loro disagi.

Quel 30 ottobre (battesimo di don Gnocchi) ricordato a San Colombano con il parroco don Cipelli
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I L V A N G E L O D E L L A D O M E N I C A

“Alla fine... vivremo con Lui per sempre”
don Enzo Raimondi

Tutto avrà una fine! Potrà
sembrarci crudele, inaccetta
bile, incomprensibile, ma
questa è la realtà con cui,

per quanto dura, dobbiamo fare i
conti. Anche ciò che può apparire
eterno rispetto alla breve vita del
l’uomo, come possono essere il sole,
la luna e le stelle del cielo, in real
tà, come è apparso, scomparirà.
Gesù, usando un linguaggio di ti
po apocalittico, più che descrivere
però cosa avverrà di tutto ciò che
esiste alla fine del mondo, intende
farci capire cosa può rappresenta
re quest’ultima per noi e come ci
possiamo preparare ad essa senza
poter sapere né il giorno né l’ora
che solo il Padre conosce. Nell’im
maginario collettivo la fine del
mondo viene fatta coincidere con
una sorta di catastrofe universale
e in qualche modo definitiva. An
che Gesù parla di tribolazioni e
sconvolgimenti dalla portata co
smica: “In quei giorni il sole si
oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cie
lo…”. Se la luce è la prima cosa
che Dio ha creato, come non imma

ginare che la fine del mondo sarà
un po’ come veder spegnere questa
luce così che ogni cosa precipiti di
nuovo nella tenebra? In realtà Ge
sù ci invita e ci spinge ad andare
oltre tutto questo, a non far coinci
dere la fine con l’annientamento
di ogni cosa, come la rivincita del
caos sul cosmo, del buio sulla luce.
Quel giorno infatti sarà quello in
cui il Signore ritornerà. Così nella
fede siamo invitati non solo ad at
tenderlo, ma ad invocare il Signo
re perché si affretti a venire. Non
sarà dunque un giorno tenebroso,
perché la gloria di Cristo illumine
rà il mondo ed i suoi angeli saran
no inviati ai quattro angoli della
terra per radunare i suoi amici.
La fine del mondo non deve farci
paura, né turbarci. Sappiamo be

nissimo, non solo perché ce lo ha
rivelato il Signore, ma ormai an
che la scienza, che un giorno dav
vero il sole si spegnerà e con esso
la vita sulla terra. E’ facile anche
ipotizzare, tenendo conto della du
rata media di una determinata
specie sul nostro pianeta, che l’uo
mo scomparirà ancora prima che
tutto questo succeda. Quello però
che né la paleontologia né l’astro
nomia o la biologia possono dirci
è cosa ci attende dopo la fine.
Gesù ci parla di un incontro e di
un raduno. Egli ritornerà per rac
cogliere i frutti del suo sacrificio
d’amore, per portarci con sé nella
casa del Padre. Finalmente non
saremo più soli, orfani di Dio, fi
nalmente vivremo con lui nella
gioia per sempre. Se poi questa vi

ta ci ha allontanati gli uni dagli
altri, se l’egoismo e la superbia ci
hanno divisi e dispersi, in quello
stesso giorno il Signore Gesù ci
chiamerà a raccolta ed in lui ci ri
troveremo pronti a vivere nella pa
ce di una comunione ritrovata.
A riprova del nostro poter guarda
re con fiducia e speranza all’ulti
mo giorno che si avvicina vi è an
che il piccolo paragone che fa Ge
sù. La nostra capacità di interpre
tare i segni che presagiscono la ve
nuta del Signore deve essere simile
a quella di chi, osservando il ramo
del fico farsi tenero e mettere le
gemme, sente l’estate ormai vici
na. Già, è proprio così: il rinascere
della natura, la bella stagione so
no le immagini che più si avvici
nano al mistero della fine, che non

è però una “fine”, ma il compi
mento.
Secondo le parole di Gesù la “fi
ne”, che non è una fine, ha già
avuto inizio. In lui infatti il Regno
non è solo preannunciato bensì
già realizzato, fattosi prossimo e
accessibile ad ogni uomo.
Quel mondo che ci attende e che il
Signore ci promette non è una fan
tasia su ciò che ha da venire, ma è
la partecipazione piena alla vita
di Colui che è già anche per noi ri
sorto da morte.
Il Vangelo ci invita a vivere nel
l’attesa serena del ritorno del Si
gnore, come all’appuntamento più
decisivo della nostra vita che in al
cun modo può trovarci indifferenti
o impreparati.
Ci dispiace lasciare il certo per

l’incerto, lo sappiamo fin troppo
bene. Se siamo però sinceri con noi
stessi, l’unica cosa che ci trattiene
dallo sperare che questo giorno
venga presto è perché non ci cre
diamo fino in fondo.
La consapevolezza che tutto ha fi
ne, la prospettiva di una vita che
ci attende oltre quella terrena, ci
aiuta a non attaccare in modo
sbagliato il nostro cuore alle cose
di questo mondo. Solo se quello che
abbiamo non ci basta, sapremo in
fatti cercare ancora e cercare altro
ve.
Non dobbiamo aver paura di per
derci. Tutto avrà fine, tutto passe
rà, dice il Signore, ma le sue paro
le non passeranno perché sono pa
role di vita eterna: ad esse dunque
dobbiamo aggrappare le nostre
fragili esistenze, esse sapranno so
stenerci nel peregrinare in questo
mondo, esse avranno il potere di
richiamarci alla vita e di giudi
carci degni di essere amati per
sempre da Dio, esse ci aiuteranno
a bucare quella coltre che ci impe
disce di vedere oltre la vita di tutti
i giorni e puntare all’eternità.

C’È GRANDE ATTESA NEL POMERIGGIO PER LA RELIQUIA DEL NUOVO BEATO CHE SARÀ DONATA ALLA PARROCCHIA DEL PAESE DI ORIGINE

Don Gnocchi, “il grazie” della diocesi
Domani a San Colombano la processione e poi la celebrazione

L’urna con il coropo di don Gnocchi lascia il duomo di Milano dopo la beatidicazione

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Tutto è
pronto per accogliere il beato don
Carlo Gnocchi nel segno di una sua
reliquia insigne che il suo terzo
successore alla guida della “Barac
ca” farà dono in un prezioso reli
quiario alla parrocchia del paese di
origine. A riceverla, a nome di tut
ta la comunità, sarà don Mario Ci
pelli, che fin dai suoi primi giorni
da parroco, ha proposto all’atten
zione e alla venerazione, accanto
alla figura del patrono, quella di
don Gnocchi.
Imbandierato il corso centrale del
borgo dove nel pomeriggio di do
menica si snoderà la processione
accompagnata dal corpo bandisti
co di San Colombano. La reliquia
giungerà alla Casa natale del novel
lo Beato alle 14,45. E dopo il saluto
del sindaco sarà portata in spalla
dagli alpini, proprio come domeni
ca 25 ottobre nella piazza del duo
mo di Milano fu pcrtata l’urna.
Alle ore 16 nella chiesa parrocchia
le dove il piccolo Fortunato Damia
no Carlo ricevette il 30 ottobre 1902
il battesimo, verrà presieduta da
monsignor Giuseppe Merisi, vesco
vo di Lodi, una solenne concelebra
zione Eucaristica alla quale è in
viato il clero di Lodi. Tale appunta
mento infatti assume un carattere
diocesano, come ringraziamento
per l’avvenuta beatificazione e ad
esso tutti i fedeli che lo desiderano
sono invitati a partecipare.

Il solenne pontificale, la prima
Messa in onore del Beato, con lettu
re e preghiere proprie, sarà anima
to dalla corale parrocchiale, ac
compagnati dall’organo e da alcuni
musicisti.
Il sacro rito prevede all’inizio il ri
cordo del Battesimo e l’aspersione
dell’assemblea con l’acqua bene
detta e al termine il canto del Te
Deum con l’omaggio floreale di al
cuni bambini alla reliquia.
Per l’occasione, al termine della ce
rimonia, è prevista anche la bene
dizione della piazza antistante la
Chiesa, già intitolata a don Carlo
Gnocchi e ora con la scopertura di
una nuova targa, al Beato Carlo
Gnocchi.
Autorità civili e militari anche del
le municipalità limitrofe, alpini,
membri del’AIDO locale e provin
ciale, insieme a tanti banini e pelle
grini renderanno onore al Beato
don Carlo. E per l’occasione la pe
nitenzieria Apostolica ha concesso
l’Indulgenza plenaria visitando il
fonte battesimale.
In questo straordinario giorno per
la vita ecclesiale del borgo banino
sono state invitate le religiose e i
religiosi nativi del paese o che han
no svolto il loro servizio in passato
e che hanno sempre mantenuto vi
vi i legami di amicizia con la gente
banina. Il sacro rito terminerà con
la Benedizione Apostolica conces
sa dal Santo Padre a tutti i presenti

e con un momento di festa e di salu
ti nelle sale nobili del castello Bel
gioioso.
E’ possibile anche visitare nella
Chiesa di San Giovanni la mostra
“Don Gnocchi ci parla” allestita
dalla Fondazione che porta il suo
nome: un percorso in 20 pannelli
dove l’immagine fotografica riper
corre la vita del beato e dell’opera

fino ai nostri giorni. La mostra è
aperta il fine settimana e chiude il
22 novembre.
In questo clima e con questi senti
menti Don Gnocchi ritorna tra la
sua gente da beato, e si presenta co
me padre di una comunità che poco
più di un secolo fa aveva accolto
prima di lui, la sua famiglia.

Mauro Steffenini

Santa Cabrini,
l’attualità
per le nostre
comunità
+GIUSEPPE MERISI*

I l 13 no
vembre si
è celebra
ta la me

moria litur
gica di Santa
Francesca
Saverio Ca
brini, santa
lodigiana,
canonizzata
da Pio XII
nel 1946.
Come è stato
detto anche nella recente ses
sione della Cei ad Assisi, vi
viamo in tempi nei cui al tra
dizionale tema della immigra
zione si è aggiunto negli ulti
mi tempi un nuovo ed altret
tanto impegnativo problema,
quello della immigrazione nel
nostro Paese, di tanti fratelli
e sorelle che vengono da tanti
luoghi lontani.
È l’occasione per chiedere
alla nostra Madre Cabrini di
intercedere presso il Signore
affinché le nostre comunità
sappiano affrontare la nuova
emergenza con gli atteggia
menti tante volte raccoman
dati dalla Chiesa che sono
quelli contemporanei dell’ac
coglienza e della legalità,
dell’integrazione e della sicu
rezza, del rispetto per i dirit
ti e dell’assunzione dei dove
ri. Senza spaventarsi di fron
te alle difficoltà di questo
momento difficile, tanto più
in tempi di crisi economica.
E senza far mancare l’aiuto a
chi, come le i gruppi Caritas
e la fondazione Migrantes, si
impegnano in prima persona
e lodevolmente per assistere
le comunità parrocchiali in
cui formazione e iniziativa
concreta devono trovare spa
zi adeguati e aperti.

vaecovo di Lodi*

n Questa mattina a Lodi presso l’isti
tuto statale “Agostino Bassi” alle ore
9.15 il vescovo di Lodi monsignor Giu
seppe Merisi saluta i partecipanti al
Congresso provinciale del Movimento
cristiano lavoratori (Mcl).

n A Lavagna alle ore 18 celebra la
santa Messa in occasione della visita
pastorale.

n Domani, domenica 15 novembre,
a Abbadia Cerreto alle ore 9 celebra
la santa Messa per la Coldiretti.
A Comazzo alle ore 10.30 celebra la
santa Messa per l’Apertura della Visi
ta pastorale. Aseguire incontra i ragaz
zi dell’iniziazione cristiana e infine
l’amministrazione comunale.
A San Colombano al Lambro alle ore
16 celebra la santa Messa in onore
del beato don Carlo Gnocchi.

n Lunedì 16 novembre a Comazzo al
le ore 21 incontra il Consiglio pastora
le parrocchiale in occasione della visi
ta pastorale.

n Martedì 17 novembre a Comazzo
in mattinata visita le scuole, alcuni
malati e infine alcune aziende del terri
torio.
A Codogno alle ore 16 interviene al
l’inaugurazione della Fiera
A Comazzo alle ore 21 incontra i geni
tori dei ragazzi dell’Iniziazione cristia
na.

n Mercoledì 18 novembre a Lodi in
mattinata incontra il clero del Vicaria
to.
A Cologno Monzese alle ore 21 tiene
una conferenza sull’enciclica “Caritas
in Veritate”.

n Giovedì19novembreaLodi presso
il Seminario guida la seduta del Consi
glio Presbiterale.
A Paullo alle ore 21 incontra i catechi
sti gli educatori e quanti sono impe
gnati nel mondo dello sport in occasio
ne della Visita pastorale.

n Venerdì 20 novembre a Milano in
mattinata interviene al Convegno su
“L’operatore sociosanitario: un’occa
sione mancata o una opportunità pra
ticabile?” promosso dall’Uneba.
A Comazzo alle ore 21 incontra gli
adolescenti

n CRESIMA PER GIOVANIADULTI
Sabato 21 novembre ore 18 presso la
cappella dell’Istituto Scaglioni di via
Paolo Gorini a Lodi ci sarà la celebra
zione della santa Cresima per giovani
e adulti. Chi non ha ancora provveduto
porti con sè il certificato certificato di
Battesimo, il certificato di idoneità per
il padrino madrinaesenonhaparteci
pato al corso diocesano un attestato
del parroco di avvenuta preparazione.

L’agenda
del vescovo

IL PRIMO DI DUE APPUNTAMENTI: IL TEMA ODIERNO È IL RAPPORTO CON LA PARROCCHIA

Oggi la relazione di don Mazzoni
ai referenti di pastorale familiare
n Oggi alle 15 nel Seminario (via
XX Settembre) di Lodi don Attilio
Mazzoni, parroco di San Lorenzo e
docente di teologia morale in Se
minario, relazionerà sul tema:
“Famiglia diventa cio che sei...per
costruire la comunità cristiana”.
Si tratta di momenti di riflessione
per le coppie referenti della pasto
rale familiare nelle parrocchie,
per gli animatori ed i responsabili
dei gruppi famiglia, per i rappre
sentanti delle famiglie nei consigli
pastorali, per tutti gli operatori pa
storali che si occupano di famiglia.
Un tema interessante quello che
affronterà don Mazzoni. La comu
nità cristiana manifesta in molti
modi la sua preoccupazione per la
coppia e la famiglia. Questo desi
derio di felicità per il nucleo fonda
mentale della società è già un pri
mo annuncio. Con questo suo inte
resse manifesta al mondo che Dio
desidera la gioia della coppia, la
sua realizzazione, la sua pienezza,
e questo messaggio è comunicazio
ne fondamentale della fede. La co

munità e gli operatori pastorali in
primo luogo sono chiamati a mani
festare la vicinanza, la preoccupa
zione, la gioia, l’interesse per la fe
licità della famiglia. La famiglia

che si sente innanzitutto accolta e
compresa, sperimenta il Vangelo
nella sua forma essenziale. Sem
pre più le comunità manifestano
concretamente questo interessa
mento offendo percorsi formativi
a sostegno del compito della fami
glia. Sia in ordine alla vita della
coppia e all’adattamento coniuga
le, sia in ordine alla educazione dei
figli, sia in ordine al ruolo sociale
della famiglia. Molte forme di spi
ritualità coniugale mantengono
questo equilibrio tra accoglienza
del bisogno di sviluppo e annuncio
del messaggio cristiano, pensiamo
ai gruppi famiglia, alle “scuole ge
nitori” o alle “associazioni genito
ri”. Molte coppie, però, non sanno
di trasmettere con la loro vita il
primo annuncio della fede cristia
na. Per diversi motivi non si sento
no appartenenti alla Chiesa, eppu
re vivono chiaramente e cosciente
mente valori cristiani ed evangeli
ci. Anche questa situazione do
vrebbe essere molto più valorizza
ta dalla comunità cristiana.

Don Mazzoni, parroco di San Lorenzo

LODI, A CASA BETANIA

Il 21 continua
il percorso
per i separati
LODI Promosso dall’Ufficio per la
pastorale familiare della diocesi,
il 21 novembre ci sarà il secondo
appuntamento del percorso spiri
tuale (sempre aperto a tutti) per
persone separate e divorziate.
L’incontro si terrà sabato alle 15 e
fino alle 17 circa, come di consue
to, a Casa Betania in via Martin
Lutero a Lodi. Si tratta di un’ini
ziativa finalizzata all’accoglienza
e vicinanza perché si avverte nella
Chiesa il forte bisogno e l’urgenza
di accompagnare con itinerari
adeguati le famiglie che soffrono
per la loro situazione matrimonia
le ed aiutare le comunità ad avere
su di loro uno sguardo nuovo e
scevro da ogni pregiudizio.
Per questo l’Ufficio di pastorale
familiare della diocesi di Lodi con
la presenza di una coppia di sposi
e di un prete, durante l’incontro,
offre un percorso per tutti i sepa
rati divorziati e risposati che sen
tono il bisogno di trovare un mo
mento di silenzio preghiera o in
contro col Signore.


