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Casale, nasce il centro culturale
dedicato all’ex parroco don Orsini
n A Casale na
sce il Centro
C u l t u r a l e
«Monsignor
Enrico Orsi
ni». Una realtà
senza fine di
lucro, apartiti
ca, fatta da lai
ci e religiosi,
che in questi
gironi sta af
frontando gli ultimi passaggi
burocratici, prima di dare vita
ufficialmente al progetto cultu
rale sapientemente illustrato
dal parroco della chiesa casale
se dei Santi Bartolomeo e Marti
no monsignor Franco Anelli.
«II Centro Culturale  ha spiega
to don Anelli  intende diffonde
re il pensiero cristiano attraver
so la cultura ed il confronto del
pensiero cristiano con le altre
forme di pensiero contempora
neo; pertanto  ha continuato  si
propone di perseguire, con par
ticolare attenzione alla situazio
ne, alle esigenze e alle necessità
locali, la conoscenza e la valo
rizzazione di quanto di vero, di
giusto e di bello sia stato espres
so lungo i secoli dall’uomo, nella
convinzione che ogni autentico
valore è riverbero della verità e
della santità di Cristo».
Finalità a cui si aggiunge però
la presentazione dei fatti, delle
abitudini di vita, delle leggi, dei
fenomeni culturali e sociali più
diffusi e più appariscenti, se
condo una valutazione critica
fatta alla luce dei principi evan
gelici.
Promuovere la conoscenza della
storia, delle tradizioni e delle
costumanze locali; favorire l’in
tegrazione della popolazione
straniera residente nel territo
rio: questi infine gli altri obietti
vi del nuovo Centro Culturale,

dedicato a monsignor Enrico
Orsini, ex parroco di Casalpu
sterlengo, scomparso nel 2008.
Una titolazione con cui si vuole
riconoscere a monsignor Orsini
l’importanza che ha avuto per
tutta la comunità, dove più di 10
anni fa, dalle colonne del setti
manale parrocchiale La Fiacco
la scrisse proprio: «L’odierna
società, e di conseguenza la no
stra città, vive un momento di
inquietudine e di disorienta
mento...C’è bisogno di ritornare
a pensare in grande, superando
la diffusa e concreta tentazione
di accontentarsi di cercare solu
zioni provvisorie e di piccolo
raggio. Per questo è necessario

interrogarsi e confrontarsi su
ciò che è veramente giusto e ca
rico di valori nel vivere sociale:
tutto ciò esige ricerca, studio,
analisi, confronto, dialogo, me
ditazione, discernimento...» .
Un’esigenza per cui ora la par
rocchia di piazza del Popolo ha
scelto di affrontare le nuove sfi
de della società contemporanea,
incoraggiando e valorizzando
anche le iniziative culturali e
artistiche già esistenti in ambi
to parrocchiale e vicariale e col
laborando con le altre realtà cul
turali presenti nel territorio,
per la crescita di tutta la comu
nità, religiosa e civile.

Sara Gambarini
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Mons. Ferrari: «Carità edignitàdell’uomo,
cardini della dottrina sociale dellaChiesa»
n La Casa del Giovane di Casalpusterlengo ha ospitato martedì
sera la conferenza “Difendiamo il nostro lavoro”. Quattro impor
tanti relatori in cattedra per questo convegno: monsignor Carlo
Ferrari, responsabile del complesso socioassistenziale della casa
di riposo di Sant’Angelo Lodigiano; Mario Uccellini, segretario
generale della Cisl Lodi; Vittorio Boselli, segretario generale Con
fartigianato imprese; Vittorio Scolaro, dirigente delle Acli. In
particolare gli interventi di Uccellini e monsignor Ferrari hanno
suscitato un ampio dibattito nel pubblico presente. Il sindacalista,
in apertura di discorso, ha citato una frase del cardinale Martini,
in una sua lettera al Corriere della Sera: «l’angoscia non serve a
nulla, se non provoca opere. Occorre rimboccarsi le maniche». Da
qui, lo spunto: «Sappiamo tutti cosa sia la crisi, ora è il momento
di intervenire. Ai pensionati chiedo una maggiore solidarietà ver
so le nuove generazioni anche se sono chieste delle rinunce» ha
spiegato Uccellini e monsignor Ferrari ha sottolineato: «la dottri
na sociale della Chiesa insiste da decenni su due cardini: il rispet
to della persona, la carità. E la carità si esplica con la condivisione
del lavoro: lavorare meno, per lavorare tutti». Non solo, monsi
gnor Ferrari ha accennato a importanti temi etici: «Il rispetto
della persona si traduce in onestà, e l’onesta è fondamentale: la
rinuncia alla corruzione, lo svolgere il proprio lavoro senza guar
dare al mero profitto, può aiutare un sistema malato». (C.C.)

ALLA CASA DEL GIOVANE

I partecipanti al pellegrinaggio al Centro Pilota di via Capecelatro con il parroco di San Colombano don Mario Cipelli

Don Gnocchi, celebrazione a Milano
Domani una Messa a San Colombano
n Una settimana a San Colomba
no nel nome di don Gnocchi. La
settimana è iniziata con il pelle
grinaggio della comunità parroc
chiale alla salma del beato al Cen
tro Pilota di Via Capecelatro a Mi
lano, il primo omaggio, dopo il so
lenne rito della beatificazione av
venuto a Milano, in Piazza Duomo,
il 25 ottobre scorso. Domenica
scorsa quel corpo si è lasciato con
templare nel silenzio della cappel
la del Centro Santa Maria Nascente presso San Siro,
dagli occhi commossi di tanti banini guidati dal par
roco don Mario Cipelli che ha officiato la Santa Mes
sa esprimendo così, il profondo ringraziamento per
l’avvenuta Beatificazione e affidando la comunità
che gli ha dato i natali e che ora più che mai indisso
lubilmente è legata alla sua memoria oltre a invitare
ciascuno ad incarnarne i valori di umanità, solida
rietà, donazione che ha contrassegnato ogni giorno
la sua vita.
La settimana è proseguita con l’annuale assemblea

dell’Aido, la sezione locale intitolata a don Gnocchi,
che conta più di 300 iscritti e che ha registrato pro
prio negli ultimi anni un incremento significativo di
adesioni. L’assemblea si è svolta giovedì presso l’au
ditorium dell’Oratorio San Giovanni Bosco. Ieri sera
c’è stato il Convegno dal titolo: “Disabilità e Società a
confronto”. Relatrice della serata Elena Corbella, re
sponsabile della riabilitazione territoriale della Fon
dazione “Don Carlo Gnocchi  Onlus”. Questa matti
na presso il Centro Pilota una Santa Messa solenne
sarà presieduta da monsignor Mariano Crociata, Se
gratario generale della Cei. Saranno presenti delega
zioni di tutti i Centri della fondazione, a cui verrà
consegnata una reliquia del beato. Domani, domeni
ca 28 febbraio, alle ore 18 sarà monsignor Iginio Pas
serini, a presiedere a San Colombano al Lambro, nel
la chiesa parrocchiale dove il Beato don Carlo è stato
battezzato, la Santa Messa. Era stato il Vicario Gene
rale nel 2006 a sottolineare il 50° anniversario della
morte del sacerdote Carlo Gnocchi e ora vi ritorna
per la stessa circostanza ma per ricordare il sacerdo
te Carlo ora “Beato”.

M.S.
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MONSIGNOR MERISI: «AI PARROCI CHIEDO SEMPRE DI DIFFONDERE IN MODO CAPILLARE IL SUSSIDIO CURATO DALL’UFFICIO PER LA FAMIGLIA»

«Incoraggiate l’angolo della preghiera»
L’invito del vescovo a sostenere la cura della spiritualità familiare
n «Ai parroci,
soprattutto in
visita pastora
le, chiedo sem
pre di far co
noscere e di
diffondere il
sussidio a cu
ra dell’Ufficio
famiglia sulla
preghiera nel
l e c a s e » . L o
spiega il vescovo di Lodi Giusep
pe Merisi che sostiene l’impor
tanza del sussidio “Preghiamo
in famiglia con la Bibbia”, «uno
strumento ben fatto e utile per
educare la preghiera in fami
glia». Anche perchè è uno stru
mento “autorevole“, pubblicato,
negli ultimi quattro anni, a cor
redo dello stesso piano pastorale
del vescovo Merisi e in collabo
razione con gli Uffici diocesani
liturgico e catechistico.
Il volume “preghiamo in fami
glia con la Bibbia” è in vendita
al pubblico nella libreria Paoli
ne di via Cavour a Lodi al costo
di 3 euro. «La logica che ci sta
guidando nella elaborazione di
questi sussidi  spiegano nell’in
troduzione don Antonio Pevia
ni, direttore dell’Ufficio fami
glia e don Enzo Raimondi, vice
direttore dell’Ufficio catechisti
co  è quella di offrire nuovi sug
gerimenti, complementari tra
loro, per animare la preghiera
famigliare capace di coinvolgere
soprattutto i bambini più picco
li». Questo quarto opuscolo non
vuole dunque sostituirsi ai tre
precedenti, ma offrire piuttosto
spunti per condividere una pre
ghiera che non sia un semplice
monologo bensì un dialogo con
Dio che parte sempre dall’ascol
to della sua Parola.
Il sussidio si divide in tre sezio
ni: Nella prima sezione vengono
offerti alcuni Salmi, semplifica
ti e tradotti con un linguaggio
semplice, facili da pregare an
che per i bambini. Nella seconda
sezione vengono offerti invece
alcuni schemi di riflessione e
preghiera che attraverso le figu
re di alcuni personaggi biblici,
più capaci di catturare con le lo

ro storie avventurose l’attenzio
ne dei bambini, possono aiutare
a sviluppare una lettura orante
della Scrittura capace di ricono
scere nella storia degli uomini
l’intervento salvifico di Dio e
stimolare una sua attualizzazio
ne. Nella terza sezione vengono
offerte alcune preghiere litani
che composte con alcuni tra i
versetti biblici più belli e signi
ficativi che possono aiutare an
che la loro memorizzazione.
«Questo quarto volumetto  scri
ve il vescovo di Lodi Giuseppe
Merisi nella lettera di presenta
zione riportata a pagina 3  aiuta
a coltivare una preghiera “bibli
ca”, ossia una preghiera che si
fa ispirare dalla Sacra Scrittura
e diventa risposta alla Parola di
Dio che ci interpella». Qualcuno
vorrebbe conoscere anche i pre
cedenti tre volumi: questi ultimi
si trovano in Curia (via Cavour,
31 a Lodi) e si possono chiedere
a monsignor Luigi Rossi.

Giacinto Bosoni

Un incontro il 6 marzo
sulla soggettività sociale
del nucleo familiare:
intervento dei coniugi Joli
n Tornano i dialoghi di pastorale
familiare sabato 6 marzo (alle 15 e
fino alle 17) nel Seminario di Lodi.
Interverranno i coniugi Cristina
Casiroli e Stefano Joli di Lodi. Si
tratta di un momento di riflessione
che si rivolge soprattutto, ma non
solo, alle coppie dei referenti della
pastorale familiare nelle parroc
chie, agli animatori e ai responsa
bili dei gruppi familiari e comun
que agli operatori che si occupano
delle famiglie. La famiglia, infatti, è al tempo stesso
soggetto ecclesiale e sociale; è ambito privilegiato in
cui la Chiesa e la società si incontrano, si esprimono
e si realizzano. L’una e l’altra, in famiglia e attraver
so la famiglia, possono crescere e svilupparsi insie
me. E questo perché la famiglia è la prima scuola vi
va in cui si impara a stare insieme e perché ha molto
da dire e da testimoniare circa la qualità delle rela
zioni tra le persone; come pure perché la famiglia
stessa impara a ricevere e a portare al di fuori – in
particolare nella società e nella Chiesa – la ricchezza
e la bellezza delle relazioni che in essa nascono, sen
za però esaurirsi al suo interno.
La famiglia, anzitutto, offre un apporto decisivo alle
relazioni ecclesiali. Dalla famiglia la comunità cri
stiana può attingere quello stile di accoglienza e
ascolto, di prossimità e solidarietà, che è caratteristi
co del vissuto familiare. A loro volta le famiglie sono
chiamate a vivere e ad apprendere dal vissuto della
comunità cristiana altre e sempre nuove forme
espressive della fede, che la famiglia da se stessa non
può realizzare. Così la famiglia e tutte le forme di vi
ta ecclesiale – comunità, associazioni, movimenti,
gruppi, ... – sono sollecitate a questa stessa importan
te reciprocità: una vera e propria “alleanza”. In que
sto senso la famiglia è detta “piccola Chiesa domesti
ca” e la comunità cristiana viene talvolta chiamata
“famiglia di famiglie”. Numerose e molto positive po
trebbero essere le implicazioni per una pastorale di
Chiesa che si facesse carico della prospettiva familia
re in tutti i suoi aspetti, assumendo i ritmi, i tempi, le
modalità relazionali di una famiglia come criterio or
dinario del proprio vivere e operare. Tutti vorrebbe
ro, insomma, una pastorale “a misura di famiglia”,
così come potrebbero spiegare molto bene i coniugi
Joli nel loro intervento.

Stefano Joli

Un’immagine scattata mercoledì in una casa di Lodi dove è stato allestito un originalissimo angolo della preghiera; in alto la copertina del sussidio
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LaFuci di Lodi promuoveunmomentodi orientamento
per tutti gli studenti delle classi IVeV delle superiori
n In corrispondenza della settimana
universitaria (815 marzo 2010) pro
mossa dalla Fuci nazionale (Federa
zione universitaria cattolica italiana),
il gruppo Fuci di Lodi, in collabora
zione con il Msac (Movimento studen
ti dell’Azione cattolica) promuove un
grande “evento” rivolto ai ragazzi
delle classi IV e V di tutti gli istituti
di scuola secondaria superiore delle
province di Lodi e Piacenza. L’evento
è in programma il prossimo martedì 9
marzo. la serata si aprirà alle ore
20.45 alla Casa della Gioventù di Lodi
(viale Rimembranze 10) con un primo
momento di confronto  animato da
brevi interviste  circa alcune delle
questioni più significative sull’orien
tamento alle scelte della vita univer
sitaria. «La seconda parte dell’evento

sarà invece organizzata  spiegano i
presidenti della Fuci Giovanni Gal
mozzi e Monica Guida . sul modello
degli “stands”, suddivisi per facoltà:
gli studenti delle scuole superiori
presenti potranno presentare doman
de e curiosità a noi fucini….Daremo
piena disponibilità a seconda delle
competenze e delle nostre aree di in
teresse. “Saranno Matricole” si chiu
derà alle 23 con un piccolo rinfresco e
un momento di festa». Per informa
zioni ci si può rivolgere ai presidenti
Fuci di Lodi Galmozzi e Guida. Questi
gli indirizzi internet a cui riferirsi
per domande e informazioni sul
l’evento: http://lodi.fuci.net fucilo
di@gmail.com. L’incontro è aperto a
tutti ed è da consigliare a tutti gli
studenti del territorio.

IL 9 MARZO


