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Chiesa il Cittadino

LA SCELTA QUEST’ANNO È CADUTA NELL’UNICA PARROCCHIA CHE APPARTIENE ALL’ARCIDIOCESI DI MILANO

San Colombano, un altro gemellaggio
L’incontro con i fedeli della comunità ad Arlate di Calco

Il gruppo
dei banini
partecipanti
al gemellaggio
nella parrocchia
dei Santi Gottardo
e Colombano; al
centro il parroco
don Cipelli con le
autorità civili
e religiose

n In un clima di grande cordialità la
nutrita rappresentanza di banini è
stata accolta nella parrocchia dei
Santi Gottardo e Colombano ad Arla
te di Calco, in Provincia di Lecco. Si
è così svolto, come da tradizione ora
mai consolidata nella seconda dome
nica di ottobre, il tredicesimo gemel
laggio con una Comunità colomba
niana . I 60 banini guidati dal parro
co don Mario Cipelli, con al seguito
il vicesindaco con tanto di gonfalo
ne e comandante della polizia locale,
si sono portati di buon ora in Brian
za, nella frazione del comune di Cal
co, ridente cittadina incastonata in
un panorama suggestivo sul cui
sfondo si stagliano il Resegone e la
Grigna, resi quella mattina ancora
più smaglianti dalle ottime condizio
ni climatiche. L’incontro con la co
munità ospitante è stato preceduto
da una visita al vicino Santuario del
la Madonna del Bosco, caro a Papa
Giovanni, per un momento di pre
ghiera. Molto caloroso il benvenuto
da parte di don Dionigi Consonni,
parroco della parrocchia che, fino a 5
anni faceva riferimento al v escovo
monsignor Giuseppe Merisi, che al
l’epoca era vescovo ausiliare di Mila
no per la Zona di Lecco. Impossibili
tato a essere presente per suggellare
questo gemellaggio, perché impe
gnato in città nella visita pastorale,
il Vescovo di Lodi non ha mancato di
inviare una sua lettera di saluto e di
benedizione ai partecipanti il pelle
grinaggio. Alla Santa Messa, presie
duta da don Mario Cipelli, era pre
sente il suo successore, il vicario epi
scopale monsignor Bruno Molinari,
che ha sottolineato come oltre al co

mune patrono le due parrocchie so
no gemellate nei suo pastori, legati
da un vincolo singolare.
La chiesa non è riuscita a contenere
i tanti parrocchiani accorsi per la ce
lebrazione eucaristica: una liturgia
ben curata, animata dalla corale par
rocchiale, con uno scambio dei doni
al termine tra parrocchie e autorità
civili, con la recita di una preghiera
corale davanti all’effigie del patrono,
la venerazione della reliquia e la be
nedizione solenne. La scelta que
st’anno è caduta su Arlate, unica re
altà parrocchiale dell’arcidiocesi di
Milano, anche perché nel 2012 si farà
memoria dei 14 secoli dell’arrivo di
San Colombano in Italia, nella città
di Milano. E’ stata questa la sottoli

neatura del Presidente dell’Associa
zione degli Amici di San Colombano
al termine della Celebrazione invi
tando Arlate insieme a Vaprio d’Ad
da (l’altra località della Diocesi Am
brosiana che vanta un’antichissima
chiesa dedicata a Colombano) a farsi
promotrici di iniziative in Diocesi, a
non mancare al Meeting del Colum
ban’s Day del 1 luglio dell’anno pros
simo a Milano oltre ad essere presen
ti in forma ufficiale e come ospiti
d’onore alla Festa patronale del pros
simo novembre a San Colombano al
Lambro per ricambiare in qualche
modo l’ospitalità e la cortesia dimo
strate.
Al termine della Messa, nell’adia
cente salone polivalente, ci si è ritro

vati, per un ricco
pranzo, insieme
agli abitanti del
luogo in un’atmo
sfera di grande
fraternità e ami
cizia.
Ha concluso la
prima parte della
giornata una vi
sita guidata da
parte di un esper

to di storia locale che ha messo in lu
ce la ricchezza di storia della chiesa
dedicata ai Santi Gottardo e Colom
bano che sorge sul punto più alto del
poggio che domina la valle solcata
dall’Adda, in posizione tale da essere
allineata con la torre del castello di
Cisano Bergamasco, che si trova sul
lato opposto del fiume, in provincia
di Bergamo.
Per queste caratteristiche si pensa
che il nucleo originario della chiesa
fosse inserito in un sistema di strut
ture fortificate poste a difesa del fiu
me Adda. Il pullman di banini ha fat
to poi tappa per Lecco, per una breve
escursione sul lago prima di far rien
tro a casa.

Mauro Steffenini

RACCOLTI I PENSIERI DEI GIOVANI UNIVERSITARI DI LODI

Fuci, un’esperienza
di gratuità e servizio
n È passato un
pò di tempo ma
la notizia nerita
di essere rac
contata. Si trat
ta dell’esperien
za quella vissu
ta dalla Fuci di
Lodi che ha de
ciso di investire
sul volontariato.
Fuci, acronimo
di Federazione universitaria cattoli
ca italiana, riunisce moltissimi stu
denti universitari divisi in gruppi
sparsi in tutta Italia tra i quali quel
lo di Lodi. I ragazzi si ritrovano
presso la Casa della Gioventù di Lo
di insieme a don Cesare Pagazzi per
portare avanti percorsi di carattere
teologico e culturale. All’interno di
questi percorsi trova un posto im
portante l’esperienza che hanno vis
suto quest’estate come volontari
presso cinque strutture seguite dal
la Caritas di Bergamo. «Sapevo solo
di dover andare in una casa fami
glia. Mi aspettavo di trovare delle
mamme distrutte e disperate, senza
forze né voglia di vivere e dei bambi
ni “difficili“; in realtà mi sono sba
gliata su tutto: ho conosciuto delle
donne combative che vogliono ri
prendersi in mano la loro vita e dei
bambini con tanta voglia di essere
amati. I ringraziamenti delle mam
me e delle assistenti della casa mi
fanno pensare di aver fatto qualcosa
di buono» racconta Maria Chiara
che ha portato il suo contributo
presso la casa Famiglia “La Tenda”
di Bergamo. Le comunità nelle quali
i ragazzi hanno potuto prestare ser

vizio volontario ospitano uomini e
donne con problematiche di diversa
natura: detenzione in carcere, dro
ga, disagi psichici, minorenni colpe
voli di reati penali, immigrati biso
gnosi di prima accoglienza.
«Una delle cose che mi ha colpito di
più, e che mi ha fatto riflettere non
poco, è stato il primo impatto con la
struttura, non ci aspettavano! Credo
che tutti avessimo il diritto di aspet
tarci un’accoglienza diversa per la
nostra buona volontà. Eppure la re
altà non ci ha risparmiato provoca
zioni e domande scomode; credo che
ci sia stato un percorso introspettivo
e personalmente mi ha aiutato a te
nere «alte le antenne» sulla necessi
tà di essere persone flessibili e sem
pre in ricerca, anche della nostra po
vertà» sottolinea Chiara Augusta.
Questi ragazzi che avrebbero potuto
vivere e permettersi come tanti altri
giovani vacanze rilassanti e diver
tenti ma che hanno deciso di rinun
ciarvi in vista di qualcos’altro, pos
sono attraverso i loro racconti co
municare con autenticità la forza
della gratuita. «Più volte mi hanno
chiesto chi me lo faceva fare di stare
lì a lavorare mentre chiunque al po
sto mio sarebbe andato a divertirsi.
La risposta è semplice: nessuno.
Nessuno ti costringe a farlo. Fare il
volontario significa mettere libera
mente a disposizione il proprio tem
po, la propria voglia, le proprie ca
pacità per aiutare qualcuno senza
aspettarsi nulla in cambio. Luca con
gli occhi ancora colmi dei ricordi di
quei giorni presso la Comunità mi
nori “Don Milani” di Sorisole.

Elena Isella

n Riflessioni
impegnative
per spiegare
il senso
di giornate
vissute insieme
in un contesto
di gratuità

VIA AI PERCORSI DI TEOLOGIA E DI INVITO ALLA PAROLA PROMOSSI DA “IL GRUPPO” DELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO IN LODI

Celebrare l’Eucarestia, forma della Chiesa
La prolusione di monsignor Brambilla, vescovo ausiliare di Milano
LODI Si è aperta con monsignor
Franco Brambilla, vescovo Ausi
liare di Milano e preside della
Facoltà Teologica dell’Italia Set
tentrionale, la proposta de “Il
Gruppo” della parrocchia di San
Lorenzo in Lodi, per l’anno 2011
– 2012. Una serata quella di mar
tedì 11 ottobre che ha raccolto
l’interesse degli iscritti alla
Scuola di Teologia per laici e
dell’Invito alla Parola del primo
e del secondo ciclo. Quest’anno
in particolare, nel cammino ver
so il Congresso Eucaristico dio
cesano, la Scuola di Teologia per
laici ha come titolo “Celebrare
l’Eucarestia – dare forma alla
Chiesa”, e su
“Eucarestia –
f o r m a d e l l a
Chiesa” verte
va proprio l’in
t e r v e n t o d i
m o n s i g n o r
Brambilla. “Il
sacramento dei
sacramenti”,
l ’ha definita
don Roberto Vi
gnolo introdu
cendo la serata
cui hanno par
tecipato anche
molti sacerdoti
d e l l a n o s t r a
diocesi. Monsi
gnor Brambilla
ha cominciato
la riflessione
considerando
dapprima la ca
denza settima
nale con cui si
riunivano i pri
mi cristiani,
nella continuità con la tradizio
ne ebraica: il primo giorno dopo
il sabato, associato già negli Atti
al raduno per la frazione del pa
ne e all’ascolto della parola del
l’apostolo. Da lì Paolo raccoman
da ai Corinzi che la colletta per i
poveri si svolga proprio in quel
giorno, unendo ancor più comu
nione e carità. «Ogni primo
giorno della settimana ciascuno
offriva ciò che gli era riuscito di
risparmiare. La carità non è una
protesi ma il cuore eucaristico
che si allarga. Provate ora a
chiedere nelle nostre parroc
chie, alla caritas cos’è il gruppo
eucaristico e al gruppo eucari
stico cos’è la caritas. C’è ancora
questo collegamento? Dobbiamo
recuperare i tre livelli dell’Euca
restia: la Parola dell’apostolo, la

fractio panis e la carità», ha sug
gerito monsignor Brambilla. Ed
è finalmente nell’Apocalisse che
si parla di Kyriaké heméra, il
“giorno del Signore”, quel “dies
dominica” che rimarrà poi an
che nella nostra lingua e che di
rà l’originalità di un giorno in
cui si ricorda la risurrezione di
Gesù. A tal punto che i cristiani
vengono identificati con la od
mencia, quando se possedevano
qualcosa e lo volevano, potevano
metterlo insieme per poi ridi
stribuirlo ai poveri. «Una sorta
di espansione dell’Eucarestia»,
ha continuato Brambilla. «Gesù
ha detto che il pane è “dato per

voi e per tutti”. Scriverei in
grande questa congiunzione “e”.
Non è un’aggiunta, ma perché
“voi” siate segno “per tutti”». E
poi la ripetizione ogni domenica
della celebrazione eucaristica:
«Gli atti d’amore esprimono
l’amore o anche lo costruiscono?
Un atto come il regalo di un
mazzo di fiori alla moglie, è solo
una ripetizione o può anche ali
mentare l’amore? Se tendo la
mano ad un amico, attraverso
quell’atto non riattivo l’amicizia
e la continuo? Così è la messa
con la fede, nella ripetizione an
che costruttiva». Infine i tempi
della celebrazione, nella quale
imparare a pregare ciascuno
con il ritmo degli altri crea l’ac
cordo dell’assemblea. «L’Euca
restia è come il software che fa

la Chiesa. Prima di essere le di
verse membra, il corpo è il gran
de segno che mette in contatto
con gli altri. Così per la Chiesa
corpo di Cristo. Noi potremmo
sembrare un grande arcipelago,
tante isole che la domenica si
trovano insieme solo fisicamen
te. Ma non è possibile venire al
l’Eucarestia per sé senza forma
re un ordito che rimandi ad un
corpo». Ha concluso don Bram
billa: «Neppure il Papa potrebbe
bastare a formare la Chiesa. La
completezza del corpo è l’ine
sauribile ricchezza del mistero
di Gesù, per cui io ho bisogno di
leggere sul volto dell’altro ciò
che manca alla mia vocazione.
Questa è l’Eucaristica che fa la
Chiesa».

Raffaella Bianchi

A sinistra
monsignor
Brambilla,
sopra il pubblico
nella chiesa
di Sant’Agnese
a Lodi
e qui sotto
don Vignolo

In breve
TRE GIORNI TEOLOGICA

Aggiornamento preti
da martedì 18 ottobre
“Tre giorni teologica” sul tema “Il rac
conto fondatore per ebrei e cristiani,
una ripresa di Genesi, Esodo e Deutero
nomio” a Lodi presso il Seminario ve
scovile da martedì 18 ottobre a giovedì
20 ottobre. Martedì 18 interverrà mon
signor Gianantonio Borgonovo (dottore
biblioteca ambrosiana e docente Facoltà
teologica), il 19 monsignor Patrizio Rota
Scalabrini (docente Seminario di Berga
mo e Facoltà teologica) e il 20 ottobre il
biblista lodigiano don Roberto Vignolo.
L’inizio degli incontri è sempre alle 9,30.

LODI

Uciim, incontro il 21
su “Scuola e famiglia”
L’Uciim (Unione insegnanti cattolici delle
scuole medie e superiori) promuove ve
nerdì 21 ottobre un incontro dal titolo
“Scuola e famiglia: che cosa è cambia
to? Fotografia di un rapporto difficile”,
relatore Andrea Porcarelli. La lezione si
svolgerà il venerdì dalle 15 alle 17 pres
so la Casa della Gioventù, in Viale Ri
membranze 12, Lodi. Per informazioni e
iscrizioni occore rivolgersi a Uciim Lodi
via Legnano 24, telefono 0371420213.
Il corso è valido per l’aggiornamento del
personale docente e dirigente delle
scuole di ogni ordine e grado. Verrà rila
sciata una certificazione per la frequen
za del corso.

TURANO

Il 23 ottobre il libro
su padre Ponzinibbi
Domenica 23 ottobre a Turano (ore 16)
ci sarà la presentazione del libro di Enri
co Garlaschelli “Nel tempo dell’assen
za”,  vita di padre Mariano Ponzinibbi .

PELLEGRINAGGIO

“Terra Santa” con l’Ac,
ancora quattro posti
Il presidente diocesano dell’Azione Cat
tolica Giuseppe Veluti avverte che ci so
no ancora quattro posti per il pellegri
naggio in Terra Santa in programma dal
2 al 7 gennaio. Iscrizioni entro e non ol
tre martedì 18 ottobre al 3932100821

“I tre livelli: la Parola dell’apostolo,
la frazione del pane e la carità”


