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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

Davanti al Risorto: «Tutto si decide in base a lui»
don Bassiano Uggè

Ci si trova sempre un po’ in
difficoltà ad interpretare il
discorso escatologico di
Gesù. Eppure non si può

sorvolare su questa pagina del
Vangelo, dal momento che in gio
co ci sono le “cose ultime”, quelle
che alla fine restano, quindi con
tano, dando retrospettivamente
senso e orientamento all’intera
esistenza di ogni singola perso
na e al cammino di tutto il gene
re umano. Le cose ultime sono in
realtà le primissime. Per questo
Gesù dice quella frase apparen
temente enigmatica ma, a guar
dare bene le cose, chiarissima:
«non passerà questa generazione
prima che tutte queste cose siano
avvenute». Chiarissima anzitut
to perchè la morte e la risurrezio

ne di Cristo sarebbero avvenute
di lì a poco tempo; e nella morte e
risurrezione di Cristo la salvez
za è già compiuta. Noi non sia
mo in attesa di qualcosa che non
sia già avvenuto. La salvezza c’è
già, l’ha procurata Cristo, anche
se il mondo non se fosse ancora
accorto: si tratta solo di acco
glierla, e di accoglierla non alla
fine della vita ma già adesso, su
bito. Se ci chiediamo, infatti, ver
so dove stiamo andando, cosa ci
attenda alla fine, il brano evan
gelico di oggi ci risponde con
questa frase, indubbiamente cen
trale: «vedranno il Figlio dell’uo
mo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria». È il mistero
della parusia, del ritorno di Cri
sto alla fine dei tempi che ogni

domenica professiamo nel Credo.
Il Risorto è il cuore del mondo:
tutto si decide in base a lui, in ri
ferimento a lui. Ciò non appare
con evidenza nel mondo presen
te, dove invece sembra che le cose
che contano siano altre. Eppure
alla fine sarà così. Alla fine si ve
drà che è stato in base alla scelta
a favore o contro Cristo che ogni
essere umano ha deciso della
propria felicità o infelicità. In
fatti «egli manderà gli angeli e
riunirà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra
fino all’estremità del cielo». Per
coloro che, nella vita, si saranno
fidati di Dio, ci sarà la salvezza.
E nessuno di loro sarà dimenti
cato o andrà perduto: il Signore,
per così dire, andrà a scovarli in

ogni angolo, anche nel più remo
to. Alla fine di tutto, sarà la fe
deltà a Cristo a “pagare”. Del re
sto, dice Gesù, «il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole
non passeranno». Non significa
che noi cristiani siamo nichilisti:
basti ricordare che, come inse
gna il Catechismo della Chiesa
Cattolica, anche l’universo mate
riale sarà trasformato (cfr. n.
1047 e 1060). Significa però che,
come all’inizio la parola di Dio
ha creato ogni cosa e tiene in pie
di l’universo, così è sulla base
della fiducia data alla parola di
Cristo che si potrà sperare di su
perare la barriera della morte,
al di là della quale umanamente
non si saprebbe che cosa atten
dersi.

n Questa mattina a Lodi, in Cattedrale, alle 10 celebra la Santa Messa con
il rito del mandato ai nuovi ministri straordinari della Comunione.

n A Lodi, in Cattedrale, alle 18 celebra la Santa Messa con il rito della cresi
ma per un gruppo di giovani e adulti.

n Domenica 19 a Cicola in proovincia di Bergamo, alle 10 celebra la S. Mes
sa per il 50° della parrocchia.

n Lunedì 20 a Calinoo, in provincia di Brescia, alle 15 presiede l’incontro del
la delegazione Caritas regionale.

n Martedì 21 a San Colombano al Lambro, alle 10.15 assiste alla Santa
Messa presieduta dall’arcivescovo di Dublino monsignor Diarmuid Martin: a
Lodi, alla Casa della Gioventù, alle 21 partecipa alla conferenza tenuta da
monsignor Martin.

n Da mercoledì 22 a venerdì 24 a Bruxelles, partecipa ai lavori della
Comece in qualità di vescovo delegato della Conferenza episcopale italiana
(Cei).

n Sabato 25 a Caselle Lurani, alle 17.30 celebra la Santa Messa.

L’agenda
del vescovo

Chiesa
ALLE 10.15 LA MESSA A SAN COLOMBANO E ALLE ORE 21 ALLA CASA DELLA GIOVENTÙ DI LODI UNA CONFERENZA SULLA FEDE IN EUROPA

Il Primate d’Irlanda incontra la diocesi
Due eventi per monsignor Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino

SONO GLI ORGANISMI DI COMUNIONE PRESIEDUTI DAL VESCOVO MONSIGNOR MERISI

Costituiti i consigli presbiterale
e pastorale della diocesi di Lodi
n Il vescovo di Lodi monsignor Giu
seppe Merisi ha costituito i consigli
presbiterale e pastorale diocesano; ed
insieme il consiglio direttivo del fondo
di solidarietà tra il clero. Rimarran
no in carica per cinque anni. L’impe
gno dei consigli si colloca all’interno
di una Chiesa vissuta come comunio
ne che per essere reale comporta in
tutti i suoi livelli partecipazione e cor
responsabilità. La Chiesa come comu
nione è realtà illustrata dal Concilio
attraverso la figura del corpo di Cri
sto per descrivere l’articolazione e la
organicità della totalità dei soggetti, e
attraverso la figura del popolo per in
dicare l’unità del soggetto dell’azione
pastorale Qui di seguito riportiamo i
nomi delle persone che entrano a far
parte degli organismi diocesani.
n CONSIGLIO PRESBITERALE
Membri di diritto in ragione del

l’Ufficio: monsignor Iginio Passerini
(vicario generale), monsignor Bassa
no Padovani (rettore del Seminario),
don Angelo Dragoni (direttore Ismi)
e don Ermanno Livraghi (presidente
Istituto sostentamento del clero e as
sistente dell’Azione cattolica).
Sacerdoti eletti: don Attilio Mazzo
ni, don Luca Campia, don Carlo Pat
ti, don Cesare Pagazzi, don Giancar
lo Malcontenti, don Gianni Zanabo
ni, don Davide Chioda, don Antonio
Mazzucco, don Guglielmo Cazzulani,
monsignor Franco Anelli, don Luca
Maisano, don Vincenzo Giavazzi,
don Enzo Raimondi, padre Emiliano
Redaelli (eletto per i religiosi).
Nominati dal vescovo Merisi: don
Luca Anelli, monsignor Franco Ba
daracco, monsignor Gabriele Ber
nardelli, don Pierluigi Leva, don An
gelo Manfredi, don Davide Scalmani

ni. Segretario del consiglio presbite
rale: don Enzo Raimondi.
n CONSIGLIO PASTORALE
Membri di diritto: monsignor Igi
nio Passerini, Ernesto Danelli (pre
sidente diocesano dell’Azione catto
lica), Giuseppe Dedè (responsabile
diocesano per l’opera di sensibilizza
zione del sostegno economico alla
Chiesa). Sacerdoti designati dal Pre
sbiterio: don Virginio Andena, don
Gianmario Carenzi, don Giorgio
Croce, don Franco Bertolotti, don
Luciano Rapelli, don Pierluigi Rossi,
don Pierluigi Bolzoni, don PierAl
berto Vailati.
Scelto dai responsabili degli uffici
di Curia: monsignor Luigi Rossi.
Laici designati dai rappresentan
ti parrocchiali: Domenico Bassani
(vicariato di Lodi); Mario Rossi di
Castiglione (vicariato di Casalpu

sterlengo); Paolo Viani di Castelnuo
vo (vicariato di Codogno); Maurizio
Bussola di san Zenone (vicariato di
Lodi Vecchio); Angelo Vida (vicaria
to di Paullo); Mauro Steffenini di san
Colombano al Lambro (Vicariato di
sant’Angelo lodigiano); Angelo Ber
tolotti di san Martino in Strada desig
nato dallo stesso vicariato; Dario

Maddè di Corte Palasio (vicariato di
Spino d’Adda).
Rappresentanti scelti dai religiosi
e dalle religiose: suor Maria Barba
gallo, suor Margherita Martelli, pa
dre Antonio Belingheri.
Nominati direttamente dal vesco
vo monsignor Merisi: Paola Arghe
nini. Giacinto Bosoni, Francesco
Chiodaroli, Carlo Daccò, Enrico Me
azzi, Eugenio Parenti, Marco Visi
galli, Alessandra Vittadini. Nomina
to segretario del consiglio pastorale:
Ernesto Danelli..
n CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FONDO DI SO
LIDARIETÀ FRA IL CLERO
Sacerdoti eletti: monsignor Carlo
Ferrari (vice presidente), don Ange
lo Dragoni, don Bassiano Uggè, don
Mario Marielli. Nominato dal vesco
vo monsignor Merisi: don Virginio
Andena.

Costituiti in questi giorni
gli organismi di comunione
che collaboreranno con il Vescovo
diocesano per cinque anni; rinnovato
anche il direttivo del fondo di
solidarietà tra il clero. Già nominati
i segretari: don Enzo Raimondi per
il consiglio presbiterale ed Ernesto
Danelli, presidente dell’Azione
Cattolica, per il consiglio pastorale
diocesano

n Una storica visita nel Lodigia
no. Arriverà martedì 21 novem
bre a Lodi monsignor Diarmuid
Martin, arcivescovo di Dublino.
Terrà una relazione alle ore 21
nell’aula Paolo VI in viale Ri
membranze, 12 a Lodi sul tema
“Fede, cultura, società nell’Euro
pa di oggi” con introduzione del
vescovo Giuseppe Merisi; in mat
tinata celebrerà la Messa a san
Colombano al Lambro alle ore
10.15 (nella festa liturgica). Alla
Messa, che sarà trasmessa in di
retta da Telepace, parteciperanno
alcune delegazioni di comunità
colombaniane. L’iniziativa è pro
posta dal Progetto culturale della
diocesi, dall’Ufficio diocesano per
i problemi sociali, da “Il Cittadi
no” e dal Comitato per le celebra
zioni colombaniane. L’arcivesco
vo Martin è nato a Dublino, l’8
aprile 1945. Ha studiato filosofia
all’Università di Dublino e teolo
gia al Seminario diocesano di Du
blino. È stato ordinato dall’arcive
scovo John Charles McQuaid il 25
maggio 1969. Successivamente ha
frequentato gli studi di specializ
zazione in teologia morale al
l’Università pontificia di San
Tommaso d’Acquino (Angelicum)
a Roma. È stato parroco e poi re
sponsabile della pastorale dei pel
legrinaggi di Dublino durante
l’Anno santo a Roma.
È entrato a servizio della Santa
Sede nel 1976 nel Pontificio consi
glio per la famiglia.
Nel 1986 è stato nominato sottose
gretario del Pontificio consiglio
“Giustizia e Pace” e nel 1994 Se

gretario. Il 5 Dicembre 1998 è sta
to eletto vescovo titolare di Glen
dalough e è stato ordinato vescovo
da Papa Giovanni Paolo II il 6
gennaio 1999. Durante il suo ser
vizio nel Pontificio consiglio
“Giustizia e Pace”, l’arcivescovo
Martin ha rappresentato la Santa
Sede alle principali Conferenze
Internazionali delle Nazioni Uni
te sulle questioni sociali svoltesi
negli anni ‘90. Ha inoltre preso
parte alle attività della Banca
mondiale e del Fondo monetario
internazionale, specialmente sui

temi del debito internazionale e
la lotta alle povertà. Ha tenuto di
scorsi sulla dottrina sociale della
Chiesa in diverse conferenze or
ganizzate dalle Conferenze epi
scopali in tutto il mondo.
É stato membro di diversi Uffici
vaticani incluso il Comitato cen
trale per il Grande giubileo del
l’anno 2000. Inoltre è stato mem
bro del Gruppo comune di lavoro
per le relazioni tra Chiesa e il
Concilio mondiale delle Chiese e
un qualificato sostenitore del Dia
logo mondiale delle fedi e dello

Sviluppo promosso dall’Arcive
scovo di Canterbury. Nel marzo
2001 è stato elevato al rango di ar
civescovo e ha assunto incarichi
di responsabilità come osservato
re permanente della Santa Sede a
Ginevra, all’Ufficio delle Nazioni
Unite e presso Agenzie speciali e
all’organizzazione mondiale del
commercio .
Ha guidato le delegazioni della
Santa Sede alla Conferenza mini
steriale dell’organizzazione Mon
diale del commercio (Doha 2001)
alla Conferenza mondiale contro
il razzismo, la discriminazione
razziale, xenofobia e intolleranza.
É stato nominato coadiutore del
l’arcivescovo di Dublino il 3 mag
gio 2003. È succeduto al cardinale
Desmond Connel come arcivesco
vo di Dublino il 26 aptile 2004
quando è stato annunciato che il
Papa Giovanni Paolo II ha accet
tato le dimissioni del Cardinale
Connell. «Quello di martedì 21 sa
rà un incontro importante che
aiuterà la comunità diocesana a
riflettere  spiega Claudio Stefa
nelli, referente diocesano per il
progetto culturale  sulla nuova
Europa. Essa è chiamata a pre
sentarsi e ad operare come un
Continente aperto e solidale: co
me ha più volte ricordato l’amato
Giovanni Paolo II, non può ripie
garsi su se stessa. Non può, né de
ve disinteressarsi al resto del
mondo, ma deve al contrario con
servare la piena coscienza che al
tri Paesi, per costruire un mondo
più giusto e più fraterno» .

Giacinto Bosoni L’arcivescovo di Dublino e primate d’Irlanda monsignor Diarmuid Martin

In breve
LODI

Domani incontro Mac
presso il Seminario
Domani alle ore 14.30 si svolgerà
l’incontro promosso dal Movimento
apostolico ciechi (Mac). Interverrà
l’assistente don Cesare Pagazzi che
parlerà sul tema dell’anno: “Andare
per esprimere solidarietà e costruire
insieme segni di speranza». Alle ore
16 sarà celebrata la Santa Messa.

AFFETTIVITÀ

Famiglie nuove:
un ciclo di incontri
A Crema da domani al via una serie
di appuntamenti sul tema: “Affettivi
tà e sessualità, dal fidanzamento al
l’età adulta”. Quattro incontri a Cre
ma promossi dall ’Associazione
“Azione per famiglie nuove della
Lombardia” presso la ConfAgricol
tura in via Frecavalli,1. Il primo in
contro si terrà domani dalle ore 15
alle 18 sul tema: “Amore e recipro
cità.incanto,sacrificio, bellezza e co
lontà». Relatrice sarà Anna Funicel
li, psicologa e psicoterapeuta. Il suc
cessivi saranno il 2 dicembre, il 12
gennaio ed il 21 gennaio sempre con
lo stesso orario. La partecipazione è
gratuita.

FORMAZIONE PRETI

Gli adolescenti oggi,
incontro con Belletti
I sacerdoti (fino a 20 anni di ordina
zione) sono invitati giovedì 30 no
vembre alle ore 10 presso il Semina
rio di Lodi sul tema degli adolescenti
di fronte alle sfide culturali del no
stro tempo. Relatore Francesco Bel
letti, direttore del Centro internazio
nale studi famiglia (Cisf) di Milano.
L’iniziativa è proposta dall’Ismi e
dalla Pastorale giovanile della dioce
si unitamente al vescovo Giusepep
Merisi che la incoraggia in modo
particolare.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Giornata diocesana
per il Seminario
Anche quest’anno si celebrerà la
giornata di sostegno per il Seminario
vescovile domenica prossima, 26
novembre. Nella prossima edizione
de “il Cittadino” ci sarà una pagina
dedicata all’iniziativa con un’intervi
sta sul tema (la prima) al vescovo
monsignor Merisi ed inoltre alcune
testimonianze di seminaristi. Sarà
riportata anche una tebella con le
offerte delle parrocchie e di altre as
sociazioni che si riferiscono alla
giornata dell’anno scorso.

n «Condiviso
da più soggetti,
l’incontro
ci aiuta
a riflettere su
un tema che
coinvolge il
futuro di tutti»


