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INTANTO I DIRETTORI DEGLI UFFICI PER LA PASTORALE DELLA SALUTE SI SONO INCONTRATI A MANTOVA

Medici cattolici oggi su don Gnocchi
E l’Ucfi, presieduta da Corbellini, si riunisce domani a Lodi

«I gruppi operanti nel settore
della sofferenza hanno iniziato
l’anno pastorale con la propria
programmazione formativa»

L’incontro a Mantova dei direttori
degli Uffici per la pastorale della

salute delle diocesi lombarde con il
vescovo di Lodi Giuseppe Merisi:
il quarto da sinistra è il direttore

diocesano don Alberto Curioni

LODI «In ambito diocesano, segnalia
mo che i vari gruppi o associazioni
operanti nel settore della sofferenza
hanno iniziato l’anno pastorale con
la propria programmazione forma
tiva e di attività». Così afferma il di
rettore dell’Ufficio dioxesano di pa
storale per la salute don Alberto Cu
rioni che ha raccolto le iniziative in
cantiere nel settore di sua compe
tenza.
Oggi dalle ore 15 nell’auditorium
della parrocchia di Sant’Alberto in
Lodi ha inizio l’anno pastorale del
gruppo Amci (Associazione medici
cattolici). L’incontro sarà guidato
dal presidente dell’Amci di Lodi, il
medico Marco Farina. «Abbiamo af
fidato a due rappresentanti medici
della direzione Sanitaria del Centro
“S. Maria Nascente”, Istituto di ri
covero e cura a carattere scientifico
legato alle opera don Carlo Gnocchi
di Milano,  spiega il dottor Farina 
di introdurci ad approfondire la fi
gura del prete dei mutilatini».
Seguirà uno spazio dedicato alla
programmazione, poi ci sarà la cele
brazione della Santa Messa, presie
duta dall’assistente spirituale don
Curioni.
Domani mattina, alle ore 9 presso la
sala “San Camillo De Lellis” al
l’ospedale Maggiore di Lodi si in
contrerà l’Ucfi (Associazionefarma
cisti cattolici) per una relazione del
presidente, il medico lodigiano Raf
faele Corbellini, e la celebrazione
della santa Messa presso la cappella
dello stesso ospedale, presieduta da
don Curioni. «Gli ostacoli che in
contra un impegno associativo nel
la nostra professione sono diversi, 
spiegano i membri dell’associazio
ne farmacisti cattolici  ma sostan
zialmente il carattere del nostro la
voro isola dietro un bancone senza
il tempo per incontri con i colleghi.
Ma è proprio per vince re questo in
dividualismo che è nata la nostra
associazione, la quale ha, come pun
to maggiore di impegno, la valoriz
zazione del rapporto umano che il
farmacista ha con il pubblico».

n INCONTRI DEI DIRETTORI LOMBARDI
A fine ottobre si è svolta nella dioce
si di Mantova l’incontro regionale
per direttori degli Uffici della pasto

rale della salute, un percorso inizia
to due anni fa e che ogni tre mesi in
maniera itinerante è ospitato dalle
varie diocesi lombarde. Il primo di
questi presieduto dal vescovo di Lo
di Giuseppe Merisi si tenne proprio
a Lodi nel settembre 2007 e diventò
occasione privilegiata di scambio e
riflessione circa le varie tematiche
pastorali del settore.
Nell’incontro di Mantova, presenti
monsignor Merisi e don Curioni. di
rettore dell’Ufficio di pastorale per
la salute, sono state avanzate due
proposte spirituali che qui di segui
to riportiamo rivolte, nell’anno sa
cerdotale, ai cappellani, religiosi e
religiose lombardi che vivono il pro
prio servizio e apostolato nell’ambi
to della sofferenza.

n PRIMA PROPOSTA: UNA RIFLESSIONE
Una proposta per i sacerdoti e i reli
giosi impegnati nel settore della pa

storale della salute. Si tratta di un
appuntamento dal titolo; “Sacerdo
te, sofferenza e consolazione”, rela
tore padre Luciano Manicardi ( Co
munità di Bose).
L’incontro si terrà giovedi 3 dicem
bre dalle ore 9.3012 a Milano presso
la curia arcivescovile, piazza Fonta
na, 2.
L’incontro sarà presieduto da mon
signor Giuseppe Merisi.

n PROPOSTA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
Un’altra proposta è quella degli
esercizi spirituali per tutti i sacer

doti e i religiosi che operano nel set
tore della salute da domenica 24 a
venerdi 29 gennaio 2010 a Varazze,
presso la Casa religiosa della beata
Vergine della Guardia.
Predicatore degli esercizi sarà mon
signor Sergio Pintor, vescovo di
Ozieri, gia direttore Ufficio nazio
nale della salute della Conferenza
episcopale italiana (Cei).
Per la partecipazione all’incontro di
dicembre e per la prenotazione agli
esercizi spirituali è possibile far ri
ferimento a don Alberto Curioni
presso l’ospedale Maggiore di Lodi.

PRESENTI GLI OPERATORI DI UNA VENTINA DI PARROCCHIE

Famiglia e Comunità:
un binomio vincente
LODI Hanno risposto in ottanta
provenienti da una ventina di
parrocchie, animatori, operato
ri e responsabili dei gruppi fa
miglia, sabato pomeriggio al
l’invito dell’Uf
ficio di pasto
rale familiare
della diocesi a
riflettere sul
rapporto tra fa
miglia e comu
nità cristiana,
un argomento
che mobilita
nelle parroc
c h i e m o l t e
energie ed atte
se ma non an
cora del tutto
ch i a r i t o d a l
punto di vista
pastorale.
E il relatore,
d o n A t t i l i o
Mazzoni, non
si è fatto sfug
gire l’occasio
ne per offrire il suo contributo,
partendo sia dai suoi studi di te
ologia pastorale sia dalla sua
esperienza di questi ultimi anni
come parroco di San Lorenzo.
L’impostazione è stata chiara
fin dall’inizio: il rapporto tra la
famiglia e la comunità cristiana
non può essere concepito come
un rapporto funzionale ma il le
game è tutto spirituale perchè
la famiglia costruisce la comu
nità cristiana, la “edifica”.
C’è infatti un carisma, cioè un
dono dello Spirito, di cui gli spo
si sono i portatori unici nella
chiesa: essi sono la “memoria
dell’amore di Cristo per la sua
Chiesa incarnata nell’esistenza
e nell’amore di una donna e di
un uomo”.
Gli sposi non sono allora sem
plici destinatari dell’azione del
la Chiesa ma sono costruttori di
Chiesa, come viene affermato
anche nei documenti del Conci
lio.
E questo, ha tenuto a precisare
don Attilio, non è un ideale che
si deve inseguire ma una realtà
concreta, sacramentale da met

tere sempre più in evidenza:
l’amore di Cristo è già presente
nella vita di quei coniugi che,
pochi o tanti, hanno accolto nel
la loro storia la sua presenza e

cercano di con
formare il loro
amore sul mo
dello del Suo
Amore.
Quali allora le
conse guenze
nelle scelte pa
storali? L’im
pegno origina
rio sarà quello
di preparare,
celebrare, cu
stodire il sa
cramento del
m a t r i m o n i o
perché tutte le
famiglie, giova
ni o mature,
fragili o resi
stenti, possano
viverlo sempre
più pienamen

te. E in questa direzione uno
strumento importante risulta
essere il gruppofamiglie, non
perchè gruppo di serie A o grup
po più disponibile al servizio
ma perché gruppo di famiglie
che decidono di vivere consape
volmente la loro realtà di sposi
nella Chiesa.
Una scelta non sempre facile
per le comunità parrocchiali
ma che può portare gli sposi, se
condo don Attilio, verso oriz
zonti ancora inesplorati come la
spiritualità familiare, la lettura
di coppia della Parola di Dio e
forme originali di ministeriali
tà all’interno della comunità.
Infatti si potrebbe parlare di un
“ministero della relazione” affi
dato alle famiglie che possiedo
no la sensibilità e gli strumenti
per rispondere alle situazioni di
bisogno e di povertà con l’arma
della prossimità e la capacità di
costruire tra le persone legami
significativi. E questo non per
ché oggi funziona di più ma per
ché questo è l’autentico modo di
essere Chiesa.

I. V.

Una famiglia durante una celebrazione

LA SENSIBILIZZAZIONE

Offerte
per i preti:
un gesto
responsabile
n Esiste “una reale e autentica
corresponsabilità di tutti i fedeli
nella vita e nella missione della
Chiesa, tale che ognuno deve sen
tirsi chiamato a collaborare in co
munione con tutti”. Lo dicono i
referenti nazionali di “Sovveni
re“ in occasione della giornata di
sensibilizzazione per il sostenta
mento del clero che la Chiesa ita
liana celebrerà domani, domeni
ca 23 novembre, e che comunque
molte parrocchie della diocesi di
Lodi spostano per la concomitan
za con la giornata “Pro Semina
rio“. «Il tema della comunione ec
clesiale – aggiungono quelli di
Sovvenire – comporta anche la
consapevolezza, da parte dei fede
li, che intervenire concretamente
alle necessità economiche della
Chiesa, in particolare attraverso
le offerte per il dignitoso sosten
tamento del clero, significa avere
la capacità di destinare alcune ri
sorse al di fuori dei confini par
rocchiali o diocesani, per inserir
si in una dimensione ampiamente
comunitaria che produce i propri
benefici, senza vincoli di confini
di sorta, in una sintesi concreta
di solidarietà e partecipazione ec
clesiale».
Le offerte per il sostentamento
del clero rendono possibile la re
munerazione mensile dei 35 mila
sacerdoti secolari e religiosi a
servizio delle 226 diocesi italiane,
dei 3 mila sacerdoti che, per ra
gioni di età o di salute, sono in
previdenza integrativa e di circa
600 missionari “fidei donum” im
pegnati nei paesi del Terzo Mon
do. Referente diocesano per “Sov
venire“ è don Piergiacomo Gazzo
la, parroco di Comazzo e Lavagna.
Nel numero di sabato 14 novem
bre è stata pubblicata un’intera
pagina sul tema, curata a livello
nazionale dal competente Ufficio
nazionale della Cei.

G.Bos.

IL PARROCO DON CIPELLI E GLI AMICI DI SAN COLOMBANO HANNO ESTESO L’INVITO A 50 REALTÀ ITALIANE ED EUROPEE

Comunità colombaniane in festa
Stamani la celebrazione presieduta da monsignor Walsh

Un momento condiviso per
mettersi sotto la protezione
di Colombano, invocato da
secoli come “padre nella fede”

Il vescovo William Walsh della diocesi di Killaloe che presiede i vari momenti dell’appuntamento colombaniano

SAN COLOMBANO Le delegazioni delle
comunità colombaniane e tutti colo
ro che raggiungeranno il Borgo insi
gne per la festa di oggi oltre ai tanti
amici che si sono stati conosciuti nel
nome di Colombano giungeranno in
un paese in festa anche per la beatifi
cazione di un suo figlio (don Carlo
Gnocchi). Il parroco don Mario Ci
pelli e gli Amici di San Colombano,
che curano insieme a lui questo ap
puntamento, hanno sottolineato que
sta grazia nell’invito esteso a ben 50
realtà italiane ed europee. La festa
così assume un significato più am
pio perché arricchita dalla gioia per
l’elevazione alla gloria degli altari di
un “banino” , dono a tutta la Chiesa.
Quest’anno la Conferenza episcopale
Irlandese ha designato monsignor
William Walsh della diocesi di Killa
loe, per presiedere i vari momenti
dell’appuntamento colombaniano.
Il presule è giunto ieri: ha avuto un
incontro col vescovo di Lodi nel po
meriggio e a sera ha presieduto la ve
glia della vigilia quando nella chiesa
parrocchiale si sono radunati i bam
bini di prima confessione, comuni
candi e cresimandi per la loro pre
sentazione alla Comunità parroc
chiale. Un rito suggestivo che ha vo
luto sottolineare l’inizio di un cam
mino di fede, sotto la protezione di
Colombano, invocato da secoli come
“padre nella fede” di questa realtà
ecclesiale. Al di fuori, su ogni davan
zale, un cero acceso ad illuminare
nella notte l’intero borgo, a ricordo
del transito del Santo protettore.
L’uso è stato importato da Bobbio
che celebra un apposito rito il 22 no
vembre, vigilia della morte che il
biografo Giona precisa essere stata il
23 novembre, in giorno di domenica,
dell’anno 615. Il solenne pontificale
inizierà alle ore 10,15 e saranno atte
se delegazioni di alcune parrocchie
con i loro parroci che concelebreran
no insieme a molti sacerdoti, in par
ticolare quelli del vicariato e coloro
che in passato hanno svolto il loro

ministero.
Nel pomeriggio, alle ore 15,30 il ve
spro solenne, la processione per le
vie centrali del centro storico, l’urna
monumentale e la statua linea sette
centesca portata a spalla.
Al termine il rito del lucernario con
l’offerta dell’olio e l’accensione della
lampada votiva da parte della
dalla parrocchia di San Colombano
di Riva in Suzzara (Mantova).
Sarà presente monsignor Giovanni
Volta, vescovo emerito di Pavia che
terrà la riflessione conclusiva della
giornata. Come è tradizione, una
lunga colonna di automezzi sfilerà
poi davanti al piazzale della Chiesa
per ricevere la benedizione. Si tratta
di un’usanza molto sentita e antica
quando i contadini e gli agricoltori
recavano i loro attrezzi , carri e mez
zi agricoli per invocare la protezione
di Colombano sui raccolti.

Mauro Steffenini

n INVITO ALLE COMUNITÀ COLOMBANIANE
Quest’anno la festa di San Colomba
no cade all’indomani della Beatifica
zione di don Carlo Gnocchi, nativo di
questa comunità. Toccati dalla gra
zia perché un nostro concittadino è
stato elevato alla gloria degli altari,
ringraziamo Iddio per così grande
dono e prolunghiamo la gioia nella
solennità del patrono condividendo
la con tanti di voi, amici di San Co
lombano. Colombano, il padre nella
fede di tante generazioni; don Gnoc
chi il testimone della carità, ci dico
no che la santità è possibile, è alla
portata di tutti. Il maestro e abate in
dica “nell’amore, quello vero, non a
parole ma nei fatti e nella verità, il
modo per rendere visibile al nostro
Dio e Padre la sua immagine con
santità, perché egli è santo, con amo
re perché egli è amore, con bontà e
verità perché egli è buono e vero”.
(Istr. X). Gli fa eco don Gnocchi quan
do dice: “non desidero che la mia
santificazione (dalla quale sono infi
nitamente lontano). Ogni cristiano

deve essere tendenzialmente santo.
Nulla è di più santificante della san
tità. La santità, come un corpo in
candescente e radioattivo, ha un’ir
radiazione misteriosa e altrettanto
potente, ben più efficace dei più in
dustriosi mezzi umani. La santità ir
radia tenacemente fede e bontà”. In

un suo sermone l’Abate invita a pre
gare Iddio, per i meriti e l’interces
sione dei suoi santi, per essere con
dotti a Lui. Come sempre, anche in
questa circostanza, lo sentiamo vici
no, guida e maestro, che ci invita ad
affidarci al novello Beato. E noi ci
rallegriamo con lui per questo frutto

luminoso di una comunità che ha
conservato la fede e ancora la con
serva come un tesoro prezioso. In
questo nostro impegno ultradecen
nale, ispirato a Colombano, si esorta
anche il Santo Padre che non manca
incoraggiare ad “acquistare fiducia
sapendo che la proclamazione da
parte della Chiesa della salvezza in
Gesù Cristo è sempre antica e sem
pre nuova, imbevuta della saggezza
del passato e ricolma di speranza per
il futuro. Quando l’Europa si pone in
ascolto della storia del cristianesi
mo, ascolta la sua stessa storia. Le
sue nozioni di giustizia, libertà e re
sponsabilità sociale, assieme alle
istituzioni culturali e giuridiche sta
bilite per difendere queste idee e tra
smetterle alle generazioni future, so
no plasmate dalla sua eredità cristia
na. In verità, la memoria del passato
anima le sue aspirazioni per il futu
ro”.


