
PERIODICO
DELLA

PARROCCHIA
S. STEFANO

IN VIMERCATE 

ANNO 91° - OTTOBRE 2021



sommario

Sottoscrizione annua
- Ordinaria e 20
- Promozionale e 25

Periodico della Parrocchia S. Stefano in Vimercate
Redazione e Amministrazione:
Centro Paolo VI - via De Castillia, 2 - Vimercate
Direttore responsabile: Don Giuseppe Ponzini
Tribunale di Monza n. 540 del 15-3-86

Indirizzi utili
Centro di Ascolto Caritas
Via Mazzini, 35 - Tel. 039.6612179
331 7696639
Centro Aiuto alla Vita - CAV
Via Mazzini, 35 - Tel. 039.6084605
Consultorio Familiare - CEAF
Via Mazzini, 33 - Tel. 039.666464

Sacerdoti con incarichi pastorali

Don Mirko Bellora
Responsabile Comunità Pastorale
Via S. Marta, 24 - Tel. 039.669169

Don Roberto Valeri
Vicario Comunità Pastorale
Via Mazzini, 35 - Cell. 333 5891679

Don Cristiano Castelli
Vicario Comunità Pastorale
Via Valcamonica, 23
Cell. 392.9796.630

Mons. Giuseppe Ponzini
Residente con incarichi pastorali
Via De Castillia, 2 - Tel. 039.668635

Don Gianpiero Magni
Rettore Ospedale
Via De Castillia, 2
Cell. 338.342.11.22

Sacerdoti residenti

Don Silvio Villa
Casa Famiglia s. Giuseppe
Cell. 388 2407212

Segreteria parrocchiale

Via de Castillia, 2 - Tel. 039.668122
mail:santostefanovimercate@alice.it
da lunedì a sabato, eccetto festivi, ore 
9 - 12 - per battesimo: venerdì, ore 
17,30 - 20,00

Orario delle ss. messe

GIORNI FESTIVI:
Ore 8,30 • 10,00 • 11,30 • 18,00
Vigiliare: Ore 18,00

GIORNI FERIALI:
Ore 8,30 • 18,00

2

Parola Amica
Vimercate
OTTOBRE

• Calendario - Vita parrocchiale
• La danza dell'utopia
• Appuntamenti Comunità Pastorale
• I venerdì di Ottobre 2021
• Presentazione della Lettera Pastorale
• Tutto accade in parabole
• Il Mese Missionario
• L'Arcivescovo ricorda don Gianni
• I Gruppi d'Ascolto
• Pellegrinaggio catechiste
• Carità “in uscita”
• Un Emporio della Solidarietà
• L'Olimpiade di Pierfranco
• Dal Circolo ACLI
• Offerte libere
• Don Ambrogio chiede preghiere
• Ricordando Don Gianni Radice
• Raccolta fondi per gli stabili
  parrocchiali e anagrafe



3

1 V Santa Teresa del Bambino Gesù,
  vergine e dottore della Chiesa
2 S Santi angeli custodi
3 D V Dom dopo il Martirio di SGB
  san Francesco Borgia; santa Geraldine;   
  sant'Edmondo di Scozia
4 L San Francesco d’Assisi,
  religioso patrono d'Italia
5 M San Placido (martire e discepolo di san   
  Benedetto); santa Faustina Kowalska
6 M San Bruno, sacerdote
7 G Beata Vergine Maria del Rosario
8 V San Giovanni Calabria, sacerdote,   
  Sant'Anselmo di Lucca, vescovo
9 S San Giovanni Leonardi, sacerdote,
  Santi Dionigi, vescovo, e compagni,
  martiri
10 D VI Dom dopo il Martirio di SGB
  san Tommaso di Villanova;
  san Daniele Comboni 
11 L San Giovanni XXIII, papa,
  Sant'Alessandro Sauli, vescovo
12 M Nostra Signora del Pilar,
  Sant’Edvige, religiosa
13 M Santa Margherita Maria Alacoque,
  vergine, San Teofilo di Antiochia
14 G San Callisto I, papa e martire
15 V Santa Teresa d'Avila (di Gesù),
  vergine e dottore della Chiesa
16 S Beato Contardo Ferrini, santa Edvige,   
  santa Margherita Maria Alacoque
17 D Dedicazione del Duomo di Milano,   
  Chiesa Madre dei fedeli ambrosiani
  sant'Ignazio di Antiochia (vescovo e martire)
18 L San Luca, evangelista
19 M San Paolo della Croce, sacerdote
  Santi Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues,  
  sacerdoti, e compagni, martiri

20 M Santa Maria Bertilla Boscardin
21 G San Gaspare del Bufalo
22 V San Giovanni Paolo II, papa, Santa Maria  
  Salomé (madre apost.Giacomo e Giovanni)
23 S San Giovanni da Capestrano, sacerdote
24 D I Dom dopo la Dedicazione,    
  Sant'Antonio Maria Claret (vescovo)   
25 L Santi Crispino e Crispiniano e san Cleto,  
  diacono di Tivoli e santa Daria Martire
26 M San Folco Scotti di Piacenza e Pavia
27 M San Frumenzio
28 G Santi Simone e Giuda, apostoli
29 V Sant’Onorato di Vercelli, vescovo,   
  Sant'Ermelinda
30 S San Marcello di Tangeri
31 D II Dom dopo la Dedicazione,
  Santa Lucilla di Roma e San Quintino

OTTOBRE
calendario liturgico

Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto nell'evangelizzazione, disponibile alla
missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo.

Perchè la nostra società trovi e sviluppi forme nuove di promozione e tutela delle categorie 
più deboli e indifese.

Apostolato della Preghiera

8 Ore 21,00 Silvano Petrosino al TeatrOreno
15 Ore 21,00 Raffaele Mantegazza al TeatrOreno
17 DEDICAZIONE DEL DUOMO
22 Ore  21,00  John Mpaliza al TeatrOreno 
24 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
1/11 TUTTI  I  SANTI
 Ore 10,00 Celebrazione della Cresima
 Ore 15,30 Celebrazione della Cresima
2/11 COMMEMORAZIONE DEI  DEFUNTI
  Ore 9,30 S. Messa per tutti i Defunti
 Ore 15,30 S. Messa al Cimitero
 Ore 21,00 S. Messa per tutti i defunti
5/11 Ore 21,00 S. Messa Contemplativa
7/11 SOLENNITÀ  DI  CRISTO RE
  Giornata Mondiale dei Poveri
 Giornata Diocesana Caritas

vita parrocchiale ottobre 2021



Ho voluto intitolare il nostro annuale ciclo di incontri del mese di ottobre 
“La danza dell’utopia”. Nel dépliant di introduzione ho scritto così:

L’utopia è come una donna bellissima che si vede sullo sfondo.
Avanzi di due passi, lei arretra di due.

Avanzi di tre, lei arretra ancora.
A cosa serve allora l’utopia? A camminare. 

(Eduardo Galeano)

L’utopia ti invita e ti spinge a camminare … a danzare …
Abbiamo tutti bisogno di un di più di speranza e di utopia. Per questo ho 
scelto come icona del ciclo di ottobre il quadro L’anello d’oro (1966) di René 
Magritte che ci mostra un mare calmo e un cielo stellato con qualche nuvola. 
Sorprendentemente in primo piano sul terreno sono raffigurati fianco a fianco 
una roccia e uno spicchio di luna splendente. Se la luna fosse stata al suo 
solito posto, su da qualche parte in cielo, il paesaggio sarebbe stato quello 
che conosciamo da sempre. Magritte invece, spiazzante come sempre, sposta 
la luna in terra davanti a una roccia. Una di fronte all’altra, come se la roccia 
della realtà danzasse con la luna … la danza dell’utopia.

Ho chiesto ai tre splendidi relatori (Petrosino, Mantegazza, Mpaliza) di 
invitarci alla danza dell’utopia … una danza che sa vivere chi è capace di 
passare dall’io, al tu, al noi.
Passano gli anni, ma non rinuncio a sognare, a desiderare, a guardare avanti. 
Per la Chiesa, per la comunità pastorale, per me. I desideri e i sogni sono quel 

LA DANZA DELL’UTOPIA
L’UTOPIA: UNA DONNA BELLISSIMA



bellissimo filo di seta che cuce insieme i nostri giorni e che bisogna tenere 
sempre desti e accesi. Altrimenti rischiamo di diventare cinici, vecchi dentro, 
poco capaci di trasmettere passione. Per questo nell’editoriale vi racconterò 
un po’ dei miei desideri e sogni diurni … partendo dalle indicazioni del nostro 
Vescovo Mario Delpini che ci invita a una Chiesa unita, libera, lieta.

CHIESA UNITA: IL CEMENTO DI UNA COMUNITÀ

Un giovane si recò un giorno da un padre del deserto e lo interrogò: “Padre, 
come si costruisce una comunità?” Il monaco gli rispose: “È come costruire 
una casa, puoi utilizzare pietre di tutti i generi; quel che conta è il cemento, 
che tiene insieme le pietre.” Il giovane riprese: “Ma qual è il cemento 
della comunità?” L’eremita gli sorrise, si chinò a raccogliere una manciata 
di sabbia e soggiunse: “Il cemento è fatto di sabbia e calce, che sono 
materiali così fragili! Basta un colpo di vento e volano via. Allo stesso modo, 
nella comunità, quello che ci unisce, il nostro cemento, è fatto di quello che 
c’è in noi di più fragile e più povero. Possiamo essere uniti perché dipendia-
mo gli uni dagli altri.” (J. Vanier, La comunità)

Senza mai dimenticare ciò che diceva il teologo Dietrich Bonhoeffer: il 
fondamento di una comunità cristiana è il Signore Gesù e proprio per questo 
è una realtà “pneumatica”, spirituale e non “psichica” o psicologica … se 
fosse solo una questione psicologica, le comunità cristiane rischierebbero di 
distruggersi facilmente!
Il mio sogno è continuamente ripetuto da papa Francesco: una testimonianza 
di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa … guarda come si 
vogliono bene! I cristiani come costruttori di fraternità.

CHIESA LIBERA: UNA LIBERTÀ PER 

Da sempre, fin da quando insegnavo al liceo, ho cercato di comunicare che non 
basta una libertà-da e che occorre una libertà-per, che la mia libertà non finisce 
dove comincia quella dell’altro, l’altro visto come nemico della mia libertà, 
ma piuttosto che la mia libertà comincia dove comincia quella dell’altro, che 
la libertà è un cammino da fare insieme… e non è possibile sentirsi liberi 
quando altri non lo sono. Liberi per chi? Per amare. La libertà cresce, si esalta 
nella partecipazione e nel dono. Ce lo insegna un apologo ebraico:
Noi abbiamo due grandi laghi: un lago riceve e dà, ed è il lago di Genezaret 
perché riceve e ridistribuisce continuamente; un lago riceve soltanto, ed è il 
mar Morto; tutto tiene per sé, ma tutto è morto.

Per i cristiani la verità ha un nome, un volto: è Lui, il Cristo, la nostra libertà;  è 



Lui, come dice il vangelo, la verità che ci rende liberi. Ho sempre pensato che 
una ragione per innamorarsi di Cristo sia proprio la sua straordinaria libertà. 
La sua fede nel Padre lo rende l’uomo libero per eccellenza.
Sogno una comunità cristiana dove si viva libertà nel coraggio di pensare, di 
confrontarsi, di non giudicare, di spendere il proprio tempo per le necessità de-
gli altri. Sogno una comunità che nella città sia segno di attenzione alla libertà, 
all’accoglienza, alla solidarietà.

CHIESA LIETA: IL CONTAGIO DELLA GIOIA

Non posso dimenticare una graffiante affermazione del filosofo Nietzsche:

Per farmi imparare a credere al loro Dio
bisognerebbe che i cristiani cantassero dei canti migliori,

bisognerebbe che avessero un’aria più amabile.
Crederei un po’ di più al vostro Salvatore

se aveste un po’ di più la faccia di persone salvate!

Ci siamo spesso scordati che il cristianesimo è “una bella notizia” sulla vita. 
Molte volte abbiamo ridotto tutto a una fredda dottrina, a un’etica rigida. E 
abbiamo dimenticato la sua bellezza, la sua dirompente speranza. 

La gioia è contagiosa, proprio come il dolore. Ho un amico che irradia gioia, 
non perché la sua vita sia facile, ma perché egli è solito riconoscere la presenza 
di Dio in mezzo a ogni umana sofferenza, la propria come quella degli altri. 
Dovunque vada, chiunque incontri, è capace di vedere e udire qualcosa di 
positivo, qualcosa per cui essere grato. Non nega la grande sofferenza che 
lo circonda, né è cieco o sordo alle voci e ai sospiri di angoscia degli altri 
esseri umani, ma il suo spirito gravita verso la luce nelle tenebre, e verso la 
preghiera in mezzo alle grida di disperazione. Il suo sguardo è dolce e la sua 
voce è pacata. Non vi è nulla di sentimentale in lui. Egli è realistico, ma la sua 
profonda fede gli consente di sapere che la speranza è più vera della sfiducia, 
e l’amore più vero della paura. E’ il suo realismo spirituale che lo rende un 
uomo così gioioso. ... La gioia del mio amico è contagiosa. Più sto con lui, più 
colgo i bagliori del sole che risplende dietro le nuvole. (Henri J.M. Nouwen, 
Vivere nello Spirito)

Sogno che ognuno di noi sia contagioso in gioia, portatore di positività e di 
speranza, capace di dipingere un “mondo a colori”…

UN MONDO A COLORI

L’autunno è ricco di straordinari colori come ci racconta la copertina di 
questo numero. Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori” … parola 
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di papa Francesco che così si è espresso nel messaggio per la 107^ Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 26 settembre:

I nazionalismi chiusi e aggressivi e l’individualismo radicale sgretolano o di-
vidono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più 
alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stra-
nieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. In realtà, 
siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci 
siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, gran-
de come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata 
per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre 
più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini 
e le donne del mondo. Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti per 
fare comunione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre 
una uniformità che spersonalizza. Il futuro delle nostre società è un futuro “a 
colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo 
dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. 

Credo e sogno che la nostra comunità sia ricca di “artisti”, che sappiano  
“ridipingere l’icona di Dio”. Con un’unica arte: l’arte di amare, l’arte di 
servire per far sentire a tutti il nostro Dio “come abbraccio, come stretta 
calda e affettuosa”. L’arte di ridare speranza, quella speranza che fa cambiare 
e danzare il mondo.

Danza la vita, danza la speranza. 
Il mondo, spettatore distratto, ammutolisce 
e incredulo osserva la danza dell’Utopia ... 

E Dio guarda danzare. E si commuove.
(Elisa Kidanè)

don Mirko Bellora – mirkobel@fastwebnet.it

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
S. MESSA CONTEMPLATIVA

 venerdì 5 novembre ore 21 in Santuario
preparata dalla parrocchia S. Stefano

LECTIO DIVINA
martedì 16 novembre ore 21 in Santuario e on line

Tutto accade in Parabole – La buona notizia del Regno
Guida: fra Sergio Pesenti

(Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno)
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Presentazione della lettera pastorale
dell’Arcivescovo

Unita, libera, lieta: la grazia 
e la responsabilità di essere 

Chiesa
Come attraversiamo il tempo che 
viviamo, noi discepoli del Signo-
re?»: si apre con questa doman-
da la Proposta pastorale 2021-22 
dell’Arcivescovo di Milano, Mons. 
Mario Delpini. Unita, libera, lie-
ta. La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa: è il titolo del testo 
che tradizionalmente offre le indi-
cazioni pastorali del vescovo per 
il cammino della Diocesi nei mesi 
successivi.
Con un inevitabile riferimento alla 
pandemia, e riprendendo una lette-
ra dei presuli lombardi diffusa in 
settembre, Monsignor Delpini sug-
gerisce anzitutto alcuni “percorsi 
di sapienza”: imparare a pregare, a 
pensare, a sperare oltre la morte, a 
prendersi cura. Aggiungendo: «In 
questo tempo di prova e di grazia 
la Proposta pastorale intende con-
vocare la comunità cristiana perché 
(sia) un segno che aiuta la fede e 
la speranza, proponendo il volto 
di una Chiesa unita, libera e lieta 
come la vuole il nostro Signore e 
Maestro Gesù».
Nella consapevolezza che «la lam-
pada per illuminare i nostri passi 
è la Parola di Dio», l’Arcivescovo 
propone nella Lettera l’ascolto e la 
meditazione dei capitoli 13-17 del 

Vangelo di Giovanni, pagine in cui 
Gesù dialoga con i discepoli prima 
della Passione, un «invito a percor-
rere la via dell’amicizia» in cui chi 
segue Gesù «sperimenta che la fede 
è un rapporto personale con lui: in 
questo rapporto il comandamento e 
la verità si rivelano come il dimo-
rare del tralcio nella vite, piuttosto 
che come l’indicazione di adempi-
menti e la consegna di una dottri-
na». Alla illustrazione dei moltepli-
ci significati di questi capitoli del 
Vangelo è dedicata un’appendice a 
cura di don Isacco Pagani, Pro Ret-
tore del Seminario di Venegono.
Nella parte centrale della Propo-
sta pastorale Monsignor Delpini 
approfondisce poi i significati dei 
tre aggettivi indicati nel titolo: che 
cosa significa essere una Chiesa 
unita, libera e lieta, e che cosa im-
plica accogliere o tradire questa re-
sponsabilità?
Della chiamata all’unità l’Arci-
vescovo sottolinea soprattutto gli 
aspetti della reciprocità e della co-
ralità. «Non siamo ingenui – avver-
te -: le tentazioni di protagonismo, 
di rivalità, di invidia, di scarsa stima 
vicendevole sono sempre presenti 
e seducenti. (…) In questo eserci-
zio, per certi versi inedito di comu-
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nione, di “pluriformità nell’unità” 
possiamo essere aiutati da quella 
singolare forma di scuola cristia-
na che è l’ecumenismo di popolo a 
cui siamo chiamati in questi anni. 
Sono ormai diverse le parrocchie 
della nostra Diocesi che ospitano 
nei loro edifici una realtà ecclesiale 
(perlopiù parrocchie ortodosse, ma 
anche comunità protestanti e pente-
costali)»; l’invito è a «non limitare 
la nostra disponibilità a una sempli-
ce e formale condivisione di spazi, 
ma a intrecciare forme di dialogo e 
sostegno reciproco».
In questo capitolo della Proposta 
monsignor Delpini illustra anche 
l’importante percorso che la Dio-
cesi intraprende in questo anno, 
ovvero la nascita delle Assemblee 
sinodali decanali: «Questo pro-
cesso non intende sovraccaricare 
i sacerdoti di ulteriori compiti, ma 
provocare tutte le vocazioni (laici, 
consacrati, diaconi e preti) ad assu-
mere la responsabilità di dare volto 
a un organismo che non deve “guar-
dare dentro” la comunità cristiana; 
piuttosto deve guardare al mondo 
del vivere quotidiano dove i laici 
e i consacrati hanno la missione di 
vivere il Vangelo». Ad avviare il 
percorso di costituzione delle As-
semblee sinodali decanali saranno 
i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che 
riceveranno il mandato in una ce-
lebrazione in Duomo il 17 ottobre.
«La Chiesa è libera – scrive Delpini 
nel capitolo su questo secondo ag-
gettivo – quando accoglie il dono 
del Figlio di Dio; è lui che ci fa 

liberi davvero; liberi dalla compia-
cenza verso il mondo, liberi dalla 
ricerca di un consenso che ci rende 
inautentici; liberi di vivere il Van-
gelo in ogni circostanza della vita, 
anche avversa o difficile; Chiesa 
libera di promuovere la fraternità 
universale, Chiesa libera di vivere 
e annunciare il Vangelo della fami-
glia». A proposito della famiglia, 
uno spazio particolare viene dato 
alle proposte del Servizio diocesa-
no per la Pastorale familiare, in un 
anno che la Chiesa universale dedi-
ca all’Amoris Laetitia e che prepa-
ra all’Incontro mondiale della Fa-
miglie che si svolgerà a Roma nel 
giugno 2022.
Nella parte dedicata alla “Chiesa 
lieta”, in cui si richiamano alcuni 
punti fondamentali del pensiero di 
papa Francesco sulla gioia, il pasto-
re della Diocesi ambrosiana sottoli-
nea che «è riduttivo definire la gioia 
come esperienza individuale. La fe-
sta è l’espressione comunitaria del-
la gioia condivisa tra le persone». E 
con riferimento più diretto alla vita 
delle comunità cristiane scrive: «È 
necessario che, attraverso la cura 
delle celebrazioni, si creino le con-
dizioni perché si esprima la gioia 
frutto dello Spirito. Le celebrazioni 
tristi, grigie, noiose sono forse il se-
gno di comunità tristi, grigie, noio-
se». «La gioia cristiana – conclude 
mons. Delpini – non è un’emozione 
ma più profondamente un habitus 
che dona energie spendibili nella 
vita di ogni giorno, a livello indivi-
duale, familiare e sociale».



L'Arcivescovo ricorda
don Gianni
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Ottobre è il mese missionario dove 
riscoprire che la missione non è qualcosa 
da riservare ad esperti o a pochi eletti, 
ma è caratteristica essenziale della 
Chiesa e quindi di ogni battezzato. 
Ho cercato allora di immaginare quali 
provocazioni il tema della missione può 
lanciare alla nostra fede.
1. “Quando t'imbatti in una cosa bella, 
la racconti. E quando t'imbatti in una 
cosa vera, la dici. E se hai capito che la 
storia di Gesù ha illuminato il cammino 
del mondo e dell'uomo dandogli senso, 
allora lo racconti. Non puoi farne a 
meno. E se l'incontro con Gesù ha 
cambiato la tua esistenza dandole forza, 
direzione, senso, allora inviti gli amici 
a condividerla.” (Bruno Maggioni). 
La frase è chiara: sei missionario se 
vivi una relazione profonda con Gesù 
e se ti accorgi che questa amicizia ti 
sta cambiando la vita; diversamente la 
fede è muta. La prima provocazione ci 
interroga sulla qualità della nostra vita 
spirituale: come sto vivendo la mia 
preghiera? Mi nutro con costanza alla 
mensa dalla Parola e dell’Eucarestia? 
Sento che il Signore, il Risorto, è 
presente oggi nella storia degli uomini 
e opera ancora meraviglie?
2. “Non siamo più in un regime di 
cristianità perché la fede - specialmente 
in Europa, ma pure in gran parte 
dell'Occidente - non costituisce più un 
presupposto ovvio del vivere comune, 
anzi spesso viene perfino negata, 

derisa, emarginata e ridicolizzata.” 
(Papa Francesco). Ormai lo sappiamo 
anche noi: la fede oggi non gode di 
buona salute e i sintomi sono ben noti. 
Il rischio in questo contesto è quello di 
fermarsi alla lamentela o alla ricerca di 
un colpevole per autoassolversi dalla 
propria inoperosità. Il missionario 
invece si mette in gioco, non aspetta 
tempi migliori per impegnarsi ma fa la 
sua parte per cambiare il mondo oggi.
3. Gli Atti degli Apostoli è il libro della 
missione, si racconta il diffondersi del 
Vangelo al di fuori della Palestina. In 
questo libro troviamo i primi missionari 
come il martire Stefano e il grande San 
Paolo, ma missionari non sono solo i 
singoli bensì la Chiesa intera. Anche a 
questo ci provoca la missione, ad essere 
sempre di più squadra, a diventare una 
Chiesa unita, libera e lieta. Essere 
missionari significa avere a cuore la 
comunione nella Chiesa, lavorare per 
eliminare le divisioni e sostituire le 
invidie con la stima reciproca perché 
“da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per 
gli altri” (Gv 13,35).
4 Infine la missione ci provoca ad 
allargare lo sguardo sul mondo intero, 
come ci insegna Papa Francesco 
con le sue encicliche “Laudato si’” e 
“Fratelli tutti”. “Ciascuno di noi vuole 
un presente migliore per sé, ma non c’è 
nessuno che vuole un futuro migliore 
per tutti” (Bauman) La missione ci 

Il mese missionario
provoca la nostra fede



ricorda che siamo Chiesa cattolica, 
cioè universale, chiamati a salvarci tutti 
insieme. Abbandoniamo allora i nostri 
campanilismi che ci rendono piccoli 
e meschini per aprirci ad un respiro 
ampio: conoscere la vita delle chiese 

sparse nel mondo, i loro problemi e le 
sfide che devono affrontare significa 
riconoscere la presenza dello Spirito 
che soffia dove vuole e fa sbocciare 
vita nuova continuamente.

don Massimo
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Anni fa un biblista, parlando del 
vangelo secondo Giovanni, lo 
paragonò al mare: se ti fermi ad 
osservare la superficie vedi le 
increspature, le onde che si succedono, 
ma se indossi la maschera e ti immergi 
nell’acqua, scopri le meraviglie di un 
mondo inimmaginabile. Questo è la 
profondità del quarto Vangelo che 
andremo a leggere nei prossimi mesi. 
  Come sono nati i Vangeli? La parola 
di Gesù è stata ascoltata dagli apostoli 
che l’hanno predicata alle loro 
comunità, formate da persone con 
cultura e bisogni differenti e poiché il 
messaggio di Gesù veniva trasmesso 
per essere vissuto dai credenti, 
sorsero diverse attualizzazioni che 
vennero messe per iscritto e diedero 
forma ai quattro Vangeli.
“I testi evangelici, infatti, non sono 
un freddo resoconto di ciò che Gesù 
fece e insegnò, ma un’attualizzazione 
delle sue parole, delle sue opere, per 
aiutare la fede dei destinatari.” ( M. 
Mazzeo) 
I primi tre Vangeli, quelli secondo 
Marco, Matteo e Luca sono simili, 
per questo si chiamano sinottici, 
e si possono leggere come tre 
testi paralleli. Il Vangelo secondo 
Giovanni, invece, andrebbe chiamato 
l’altro Vangelo perché non ha nulla 
da fare con i sinottici, anche se è 
narrato sempre un solo e unico Gesù. 
Il Vangelo di Giovanni è stato scritto 
con un’altra prospettiva, un'altra 

intenzione, un altro genere letterario, 
un altro linguaggio, rispetto ai 
sinottici.
Chi ha scritto il quarto Vangelo?  Non 
si sa, ma gli esperti sono concordi 
nel ritenere che sia un documento 
elaborato da una comunità, che 
si fonda però sulla testimonianza 
personale di un discepolo di Gesù,” 
quel discepolo che Gesù amava”. La 
redazione definitiva del testo risale 
alla fine del primo secolo, quindi 
la sua elaborazione è durata forse 
cinquant’anni.
Il cardinal Martini una volta definì 
il Vangelo secondo Giovanni “Il 
Vangelo del compimento: arduo, 
impegnativo, coinvolgente, che 
toglie davvero il fiato”.
Ci chiediamo perché la lettura di 
Giovanni toglie il fiato, una possibile 
risposta ci viene da B. Maggioni: 
“Nel Vangelo di Giovanni segni e 
discorsi sono strettamente congiunti. 
Si illustrano a vicenda. La parola 
spiega i gesti e i gesti mostrano la 
verità della parola. L’uomo non 
comprende i segni o li comprende a 
modo proprio, inadeguato. Non passa 
direttamente dal segno alla fede: 
occorre la mediazione della Parola 
che illumina e rigenera.”
Una nuova sfida ci attende: riuscire 
a trarre alimento spirituale dalle 
profondità teologiche del Vangelo 
secondo Giovanni.
                                                                                            Liliana

I Gruppi d'ascolto
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Sull'esperienza vissuta qualche anno 
fa a Roma 2016, per il giubileo della 
Misericordia, Papa Francesco rivolto 
alle catechiste diceva:“Non dobbiamo 
mai dimenticarlo. In questo Giubileo 
dei catechisti, ci è chiesto di non 
stancarci di mettere al primo posto 
l'annuncio principale della fede: il 
Signore è risorto”.
Quell'esperienza ci colpì al cuore e 
con gioia abbiamo riproposto questa 
iniziativa a don Cristiano.
Tutto è iniziato alla stazione di Arcore, 
destinazione Torino: dal Cantico dei 
Cantici - la donna che profuma di 
Nardo - alla donna del Vangelo che 
rompe il vasetto dell'olio sui piedi di 
Gesù, abbiamo ricevuto un fiocchetto 
bianco profumato! Profumare di 
Cristo!
I momenti vissuti a Torino sono stati 
interessanti ma più importante lo stare 
insieme, mangiare, ridere, conoscersi, 
essere stanchi insieme alla sera, 
pregare insieme e con l'eucarestia 
sentirci Comunità.
Il Papa lo scorso anno ha istituito 
il Ministero del Catechista, dando 

a questo l'ufficialità di ministero 
permanente. Essere catechista ci 
insegna a aiuta ad avvicinarci a Gesù, 
cambia prospettiva, ci insegna tutto 
ciò in comune. Non è facile ma ci si 
aiuta e allora cresce e senti il profumo 
di Cristo!
Come catechisti potremmo dire che 
cerchiamo di passare ai ragazzi il 
messaggio di Papa Giovanni Paolo 
II: “prendete la vostra vita e fatene un 
capolavoro!”
A chi vuole “mettersi in gioco” diciamo 
venite con noi: lo Spirito santo ci 
sostiene a metterci al servizio di Gesù 
“insieme” per le famiglie e i bimbi che 
ci vengono affidati per condividere un 
pezzettino di cammino con loro!
Abbiamo il desiderio di puntare al 
cielo per fare cose belle! Siamo stati 
creati per fare cose belle!!

Le catechiste della Comunità 
Pastorale

Catechiste della CP BVR 
insieme!
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“Ama il prossimo tuo” dice il 
comandamento cristiano: non per 
autorizzarci ad amare solo i più 
vicini, i familiari e gli amici, ma per 
invitarci, partendo dai più vicini, a 
“farci prossimo” a tutti, anche i più 
lontani.
Così ci ha insegnato il Card. Carlo 
Maria Martini nella sua Lettera 
Pastorale “Farsi prossimo” e 
così ci ripete Papa Francesco 
raccomandandoci di essere “Chiesa 
in uscita” anche nell’attenzione 
caritativa. 
Perciò Caritas Ambrosiana, che 
anima l’impegno caritativo della 
Chiesa milanese, ci ha sempre 
presentato situazioni di bisogno 
oltre i nostri confini ed ha sempre 
promosso interventi anche all’estero.
È significativo che anche qui 
a Vimercate l’attività Caritas 
sia iniziata negli Anni Novanta 
proprio all’estero con una presenza 
continuativa di amicizia e di aiuto 
alla ricostruzione nei luoghi colpiti 
dai fatti bellici nella ex-Jugoslavia; 
e qui a Vimercate ospitando d’estate 
i bambini di Chernobyl.
Anche la nostra sensibilità caritativa 
deve farci attenti non solo alla nostra 
cerchia familiare e di vicinato, e 
attraverso gli organi locali (Centro 
d’Ascolto Cittadino, Emporio 
Caritas, Caritas Parrocchiali) ai 
poveri e ai sofferenti della nostra 

città, ma anche ai sofferenti e ai 
profughi degli altri Paesi.
Che cosa possiamo fare in 
quest’ultimo settore, cioè 
oltreconfine?
Nello scorso inverno la nostra 
attenzione è stata richiamata in 
particolare sulle condizioni dei 
profughi bloccati in Bosnia ed 
esposti ai rigori della stagione. A 
sostegno degli interventi attuati per 
loro sul posto da Caritas Ambrosiana 
la nostra Comunità Pastorale ha 
promosso in tutte le Parrocchie 
una raccolta che ha raggiunto 
complessivamente 10.063,50 euro. 
Versati con questa causale a Caritas 
Ambrosiana. 
In seguito al terremoto che ha colpito 
nel luglio scorso l’isola di Haiti 
e la sua già povera popolazione, 
stiamo organizzando una raccolta 
d’Avvento in tutta la nostra Comunità 
Pastorale, i cui proventi saranno 
conferiti a Caritas Ambrosiana per 
gli interventi in loco. In preparazione 
a questa raccolta terremo in ottobre 
una domenica di sensibilizzazione, 
con la testimonianza alle Messe 
festive di una Suora Preziosina e di 
una volontaria che hanno vissuto ad 
Haiti e vi torneranno.
Invece per i profughi dell’Afgha-
nistan e coloro che di là sono stati 
evacuati con il ponte aereo, Caritas 
Ambrosiana sta organizzando forme 

Carità “in uscita”
oltre i confini
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di ospitalità presso enti e famiglie 
disponibili. Anche a Vimercate si 
sta costituendo un gruppo per questa 
ospitalità e alcune famiglie hanno già 
dato la loro disponibilità. Chi vuole 
aggiungersi o anche solo informarsi 
contatti Paola (339 1439160).

Insomma il comandamento cristiano 
“Ama il prossimo tuo” si attua, 
specialmente oggi, con la premura a 
“farsi prossimo” di chi è vicino e di 
chi è lontano. Non siamo come chi 
“passa oltre” (Lc.10,31s)! 

A cura di Don Giuseppe Ponzini

Un EMPORIO della 
SOLIDARIETÀ in città

La grave crisi socio-
sanitaria che stiamo 
ancora attraversando, 
con le sue chiusure, 
i blocchi alle attività 
produttive, le difficoltà 

nella scuola e nei servizi, ha messo 
in moto la sperimentazione di nuove 
forme di collaborazione e di sostegno 
alle persone in difficoltà, un grande 
impegno e la disponibilità di “nuove 
risorse” materiali ed umane.
In questo contesto è nata l’idea 
dell’Emporio e delle Botteghe 
Solidali  quale “nuova” risposta 
al sostegno alimentare  in atto da 
tempo nelle comunità pastorali.  
Questa “nuova” risposta si 
propone di passare dall’attuale 
sistema di approvvigionamento e 
di distribuzione di pacchi-viveri 
fondata su scelte e frequenze definite 
“Localmente” ad un sistema di 
gestione più condiviso, più sinergico 
e più motivante per i  destinatari.
Il Progetto prevede  l’imple-
mentazione dell’Emporio a 
Vimercate, che sarà  condiviso 

dalle  comunità pastorali Beata 
Vergine del Rosario (Vimercate 
e Burago), S. Maria Maddalena 
(Bellusco, Mezzago, Ornago, 
Cavenago). S. Cosma e Damiano 
(Concorezzo) e delle Botteghe della 
solidarietà  nelle comunità Pastorali  
“Madonna del Carmine” (Carnate, 
Ronco B.no, Usmate, Velate)   e “S. 
Maria” (Lesmo, Peregallo, Gerno, 
Camparada).  
L'Emporio è in fase avanzata di 
realizzazione in una area resa 
disponibile all'interno del Centro 
Caritativo Santo Stefano di via 
Mazzini 35 in Vimercate, dove 
già operano  il centro di ascolto 
e il magazzino Caritas e diverse 
altre realtà associative. L’avvio 
del servizio inizialmente sarà 
rivolto alle persone della Comunità 
Pastorale “Beata Vergine del 
Rosario”, (Vimercate e Burago), a 
seguire potranno accedere anche 
le persone delle altre comunità 
che hanno condiviso il progetto. 
(“S. Maria Maddalena” - Bellusco, 
Mezzago, Ornago, Cavenago - ). “S. 
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Cosma e Damiano (Concorezzo).                                                            
L'apertura dell’Emporio e delle 
Botteghe è prevista a partire dal 
2022.   
Le persone che accederanno 
ai servizi dovranno gestire un 
budget mensile, che avranno 
a disposizione  attraverso una 
tessera a  punti che verrà assegnata 
sulla base di regole e modalità 
condivise dai Centri di ascolto e i 
responsabili degli Empori e delle 
Botteghe, operando una scelta 
dei prodotti / generi alimentari da  
“acquistare” in relazione al loro 
valore sempre espresso in “punti,  
con una riduzione degli sprechi, 
una gestione più coesa da parte 
dei servizi e più  consapevole e 
autonoma da parte degli assistiti.
Questi difficili mesi che abbiamo 
attraversato e le prospettive ancora 
incerte per il prossimo futuro ci 

hanno posto di fronte ad una sfida 
impegnativa: stiamo cercando 
di coglierla per trasformarla in 
un'occasione di crescita, consci delle 
difficoltà che ogni cambiamento 
comporta. Fondamentale sarà la 
vicinanza e il supporto di tutta la 
comunità, sia sotto la forma della 
partecipazione attiva, con l'ingresso 
di nuovi volontari, sia nel sostegno 
economico della nuova realtà che 
sta per nascere.
Fare rete, aprirsi è sempre più 
importante per aiutarsi a vicenda 
ed offrire un servizio più efficace 
ed efficiente sul territorio.
Grazie alle ACLI (Circolo di 
Vimercate) e a un benefattore per 
il contributo che hanno voluto 
destinare al progetto, ed ai volontari 
che con il loro entusiasmo e lavoro 
rendono possibili queste iniziative.   
   I Volontari
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Tokio 2020, l’Olimpiade al tempo 
del covid, la prima manifestazione a 
5 cerchi senza pubblico, dove tutto 
e tutti erano sotto stretto controllo, 
con la città, i suoi tesori artistici, 
la sua cucina, brevemente tutta la 
sua storia vietata agli atleti, alla 
grande famiglia olimpica, giornalisti 
compresi. Eppure un’Olimpiade che 
rimarrà nella storia, nei miei ricordi, 
fra le più vissute fra quelle che nelle 
ultime 12 edizioni mi hanno visto 
raccontare per Avvenire le gesta 
degli azzurri, degli italiani, degli 
atleti provenienti da diversi paesi 
del mondo, dove ogni quattro anni 
si perpetua questa festa dello sport. 
40 medaglie, 10 oro, 10 argento, 20 
bronzo, un bottino che non sarà facile 
ripetere per l’Italia. Un’esperienza 
irripetibile, che ha segnato la 
quotidianità di questa trasferta in 
una paese che solo in minimissima 
parte mi è stato dato di scoprire. 
Dove fra i momenti più suggestivi, 
ricordo la sfilata degli atleti, delle 
delegazioni provenienti da tutti i 
paesi della terra. Squadre olimpiche 
composte da meno di 10 persone 
fra atleti, presidenti di federazione, 
arbitri, ma anche con squadre 
composte dai colossi dello sport, 
Usa, Francia, Inghilterra, Germania, 
Italia, Canadà, Russia (a Tokyo però 
assente per via del doping e schierati 
sotto la bandiera olimpica), con 

centinaia di olimpionici in pista. 
Slittata di un anno, Tokyo che ha 
tenuto lo slogan 2020, in questo 
2021, e che per motivi di sicurezza 
ha messo paletti molti restrittivi. 
Per poter sbarcare sul suolo 
giapponese. Avvenire, o meglio la 
segreteria di Redazione, per oltre 
un anno ha tenuto contatti continui 
con il Coni e con il Cio (comitato 
olimpico internazionale) per essere 
accreditati. Prima della partenza, 
unitamente all’inviato Alberto 
Caprotti per due mattine siamo stati 
costretti ad effettuare tamponi mirati, 
che solo grazie alla disponibilità 
dei medici del laboratorio analisi 
dell’ospedale di Vimercate, abbiamo 
potuto presentare al nostro arrivo 
all’aeroporto di Haneda. La nostra 
negatività da subito è stata messa 
alla prova dalla macchina olimpica 
giapponese. Sempre accompagnati 
dai sorrisi, dagli inchini,  dagli ampi 
saluti con le mani di gentilissime 
ragazze e ragazzi tutti in perfetta 
divisa olimpica, dopo oltre due 
ore e un ennesimo tampone 
nasale, finalmente siamo entrati 
in possesso del talloncino rosa 
con scritto “admitted”. L’arrivo 
in albergo, nulla a che vedere con 
i nostri, camera piccolissima, ma 
pulitissima, niente armadi, piccola 
doccia con wc, capace  di sostituire 
il bidet e un letto confortante. Tokyo 

L’olimpiade di Tokio
vissuta da Pierfranco
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ha l’orologio avanti sette ore, ma il 
fuso orario non mi ha infastidito. 
Gran parte della giornata è passata 
sui mezzi pubblici. Un’ora circa per 
arrivare al Centro Stampa. Da li la 
partenza per gli impianti sportivi, la 
gran parte distante anche 90 minuti. 
Una opportunità per ammirare dai 
finestrini del bus le vie d'acqua che 
al pari degli alti edifici, tutti uguali, 
caratterizzano Tokyo.Dopo la gara 
percorso inverso per tornare al 
centro stampa per scrivere la gara, i 
commenti degli atleti. Con Alberto 
Caprotti, penna raffinata di Avvenire 
che ha raccontato questa Olimpiade 
ben oltre le gare regalando spunti 
di umanità, di vita olimpica con 
ricerche inedite, uno stile sconosciuto 
forse in altri quotidiani, un breve 
confronto, anche per predisporre il 
programma del giorno successivo. 
Mi posso dire fortunato. Ho vissuto 
in “diretta” decine di medaglie: 
dalle mitiche di Tamberi e Jonhson,a 
Filippo Tortu, a quella dello  iudoka 
Busà, al canottaggio con la Rodini - 
Cesarini  a quella di Manfredi Rizza. 
Nell'arco il successo di Nespoli, 
della Boari,  nel tiro a segno con la 
Bacosi, nella ginnastica con Vanessa 
Ferrari, e le tante preziose medaglie 
di bronzo. Non sono mancate le 
delusioni nella pallavolo,( ripagate 
in questi giorni con l’oro europeo), 
nella pallanuoto, nella scherma. La 
medaglia più preziosa l'ho vissuta 
nella visita al  grande centro che 
vede con prestazioni “olimpiche”  
le nostre Madri Canossiane. A 
Setagaya, una delle tante prefetture 

di Tokyo, in un moderno edificio con 
annessa scuola materna, le Figlie 
della Carità, Congregazione fondata 
dalla veronese santa Maddalena 
di Canossa nel 1808, hanno la loro 
casa provinciale, una realtà che da 
due secoli prosegue la testimonianza 
di fede avviata dalle prime 
missionarie. Accolti dalla superiora 
madre Valeria Martinez, da madre 
Ada Lanaro, atterrata qui 46 anni fa 
da Schio (Vicenza), che ha vissuto il 
periodo del noviziato a Vimercate, 
con Alberto Caprotti abbiamo 
potute constare la vitalità di questa 
Congregazione, il bene che Tokyo 
riserva a queste religiose. Oggi 
il convento ospita 12 consacrate, 
alcune anziane. Una realtà che è 
attiva negli ospedali, nelle scuole. 
«I bambini che frequentano la nostra 
scuola – dice madre Ada – sono 270. 
Appartengono a tutte le religioni. 
Sono le famiglie a fare questa 
scelta, e quasi nessuno è cattolico. 
Ma credono molto nei buoni 
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principi di vita che trasmettiamo 
loro, comprendono il timbro che 
diamo all’educazione dei loro 
figli e ci apprezzano per questo». 
Concludo ricordando l’ultima serata 
all'ambasciata italiana a Tokyo, 

una residenza davvero imperiale, 
dove nei diversi interventi è stata 
sottolineata la grandezza dello sport 
azzurro, gli ottimi rapporti con la 
grande realtà nipponica.

Pierfranco Redaelli

Il 25 settembre, davanti all’ingresso 
del nostro ospedale si è esibito 
“The Singer Choir” in un concerto 
per ringraziare i medici e tutto il 
personale sanitario e i volontari, 
per il grande lavoro svolto durante 
il lockdown provocato dalla 
pandemia. Abbiamo collaborato 
molto volentieri per questa iniziativa 
rendendoci promotori della 
richiesta di patrocinio nei confronti 
dell’Amministrazione comunale che 
ha anche contribuito alla copertura 
delle spese. Con questa iniziativa 

abbiamo allargato la cerchia delle 
nostre amicizie e collaborazioni, ad 
un’altra realtà del nostro territorio, 
che ha le nostre stesse finalità sociali.
In occasione delle elezioni 
comunali è stato deciso di preparare 
un manifesto che stimoli gli elettori 
all’utilizzo delle preferenze. È stato 
approvato  e apprezzato da tutti i 
candidati Sindaco, i quali hanno 
accettato, non avendo potuto fare 
nessuna affissione, ti distribuirlo ed 
esporlo nei banchetti di tutte le loro 
liste. Ne abbiamo fatto anche una 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate
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OFFERTE LIBERE MESE DI SETTEMBRE 2021

diffusione sui social, per stimolare le 
persone a usare il loro voto al 100%.
Nel mese di ottobre inizerà la decima 
edizione dell’ormai tradizionale 
corso di arabo. Ringraziamo Maria 
Grazia Minuti per il suo impegno e la 
dedizione che vengono premiate dalla 
continua iscrizione di nuovi studenti.
Il 31 ottobre, con la convinzione di 
quanto sia importante collaborare 
con altre associazioni, al teatro Oreno 
andrà in scena lo spettacolo: H2Oro 
– L’acqua un diritto dell’umanità, 
interpretato da Fabrizio di Giovanni. 
Uno spettacolo premiato con targa 
d’argento del presidente della 
Repubblica. 
Vuole essere uno stimolo educativo 
per il rispetto e la salvaguardia 
dell’acqua.
Le risorse idriche del pianeta 
si stanno esaurendo: spreco, 
sfruttamento, contaminazione, 
agricoltura e allevamenti intensivi. 
Oltre il 40% della popolazione 
mondiale è colpito dalla scarsità 
d’acqua potabile. L’estinzione dei 
ghiacciai prosciugherà le sorgenti che 
alimentano le nostre case: l’acqua 
che esce dal rubinetto, che abbiamo 
sempre dato per scontata, un giorno 
potrebbe finire. Come sarebbe la 

nostra vita quotidiana senza un 
accesso all’acqua per lavarci, bere, 
cucinare? Milioni di persone vivono 
già così. Tra gli obiettivi dell’Agenda 
2030 è evidenziato quello di “ottenere 
l’accesso universale ed equo all’acqua 
potabile che sia sicura ed economica 
per tutti” e “l’accesso ad impianti 
sanitari e igienici adeguati”. Questo 
evento è organizzato in collaborazione 
con: Un palcoscenico per ragazzi. 
È un’associzione di Bellusco che si 
occupa da 33 anni di promuovere per i 
ragazzi l’utilizzo di linguaggi artistici, 
in particolare nell’educazione alla 
teatralità come attività che promuove 
una cultura di aggregazione e di 
protagonismo positivo. 

M.F. per S. Marta                                             e 300
N.N. alla Madonna e 105
Settler e Banfi alla Madonna in occasione del matrimonio e 300

Totale       e 705
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Cari amici e conoscenti Vimercatesi 
"di vecchia data", vi scrivo dopo 
tanto tempo, per chiedervi una 
preghiera. 
Non preoccupatevi, sto bene e sono 
felice. Sono un prete contento, 
immerso nel servizio pastorale da 
parroco.
Ma ho bisogno del vostro sostegno 
spirituale. 
Domenica 10 ottobre, celebrando 
la Madonna del Rosario nella 
Messa delle ore 10:30 a Castiglione 
Olona ringrazierò Dio per i 30 anni 
vissuti da prete.
So che per molti di voi sarà 

impossibile essere presenti, ma 
proprio per questo vi chiedo una 
sincera preghiera al Signore perché 
mi mantenga al suo servizio.
Vi porto nel mio cuore e nelle mie 
preghiere; se in qualche modo nel 
passato vi avessi mancato o offeso, 
vi chiedo scusa, ma pregate lo 
stesso per la mia conversione. 
Chi mi darà un cenno di risposta 
a questo messaggio, magari 
raccontandomi qualche novità, mi 
darà gioia e mi renderà più facile 
ricambiare la preghiera in modo 
personale e non generico. 

don Ambrogio Cortesi

Don Ambrogio ci chiede
preghiere

Don Gianni ci ha lasciato…La notizia della sua morte è  rimbalzata di casa 
in casa. Domenica 5 settembre gli whatsapp  hanno squillato sui cellulari dei 
vimercatesi, rattristando gli animi. Molti lo conoscevano, tanti lo amavano…

Sapevamo delle sue precarie condizioni di salute…Anagraficamente avrebbe 
compiuto 99 anni il 25 novembre, e lui voleva tener duro perché desiderava 
raggiungere i 100 anni. 

Alcune testate dei giornali locali l'hanno definito "il prete degli ammalati". È 
vero...Don Gianni per trent'anni è stato cappellano dell'ospedale di Vimercate. 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Ricordando Don Gianni 
Radice…
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Con il suo fare amabile e familiare, tra  le corsie e i letti dei vari  reparti, 
ha confortato ed assistito spiritualmente tantissimi ammalati, amandoli e 
benedicendoli, raccomandando a chi era preposto alla loro cura, di avere 
"tanta santa pazienza e tanta carità di servizio".

Ed aveva ben donde... Infatti, a latere del suo impegno pastorale presso 
l'ospedale, dalle esperienze avute in alcune aree povere del Kenya e del Brasile - 
in particolare a fianco dei missionari, fra gli "indios" della foresta Amazzonica 
ove stava la miseria più  misera albergata da malattie -aveva conosciuto, per 
constatazione diretta, come la pazienza e la carità  primeggiassero tra quei 
missionari e missionarie nell'assistere ed aiutare quella povera gente...

Non per nulla, quando la sua missione sacerdotale lo aveva poi portato ad 
incarichi pastorali nella parrocchia Santo Stefano e non solo, anche quelle 
esperienze le ha poste a servizio sia delle persone anziane alloggiate presso 
la Casa Famiglia San Giuseppe, sia di quelle che frequentavano la Sede del 
Movimento Terza Età.

Quante Sante Messe celebrate in Santuario tutti i mercoledì dell'anno a 
favore dei fedeli della Terza Età e quante ne ha celebrato nel grande salone 
delle manifestazioni di intrattenimento della Casa Famiglia....

Molte foto ricordo lo ritraggono seduto al fianco degli ospiti della Casa 
Famiglia per ascoltare le loro inquietudini e sofferenze, e per dar loro, oltre che 
un conforto spirituale, anche un sorriso per far superare momenti di tristezza 
con le sue spiritose battute; altrettante foto a ricordo delle sue sagge catechesi 
tenute presso la Sede della Terza Età. 
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Ho conosciuto Don Gianni, assieme 
alla mite ed umile sorella Tina che  
gli faceva da “mamma assistente”, 
tramite l’emerita coordinatrice e 
Responsabile del Movimento Terza 
Età Signora Luigia Fumagalli, che mi 
ha coinvolto, prima come aderente, poi 
come animatore del Gruppo, ad esporre 
su questo Notiziario tutte le attività del 
Movimento e molto altro.

Il primo incontro con Don Gianni a 
cui seguirono molti altri, in attesa che 
fosse costruito il Centro Caritativo di 
via Mazzini, avvenne presso la Sede 
provvisoria del MTE insediata nelle 

cantine dell’ex Oratorio femminile. E con il suo onnipresente “humour”, 
prima di iniziare le sue catechesi in quel rustico ed un poco tetro ambiente, 
diceva sempre: “Eccoci qui riuniti nelle catacombe per meditare e pregare...
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti…Amen", e si sedeva a tavola, 
attorniato da un discreto gruppo di anziane donne, tutte attente, in un clima 
di serenità creato dalla sua presenza. Poi ci lasciava con il suo immancabile 
segno di benedizione, accompagnato da un largo sorriso.
 
Ricordo che le sue catechesi erano basate immancabilmente sui temi dell’amore 
e della misericordia di Dio.  Ricordo altresì che anche dall’ambone del nostro 
Santuario, allorquando - riconoscendo di essere noi indegni al cospetto di 
Gesù, sempre deboli e tentati dalla sfiducia - ci faceva riflettere sul Suo amore 
senza limiti e sulla Sua misericordia infinita, invitandoci di volersi sempre 
bene. “I nostri peccati hanno sempre un limite – asseriva – ma la misericordia 
di Dio non ha limiti perché infinita”. A tal proposito ricordo che più volte 
nelle sue omelie in Santuario sosteneva con piglio e convinzione: “Anche Bin 
Laden con tutto ciò che sta combinando, se si pente, la misericordia di Dio lo 
raggiunge”. E ciò ci faceva sobbalzare sulle panche…

Un grande Prete don Gianni, al quale Dio ha donato un lungo cammino 
assieme alla sua gente, per il bene della sua gente, per cercare sempre assieme 
la via e la verità della Parola di Dio.

Concludo con questa riflessione: Ci sono dei momenti nella vita di ognuno 
di noi, quando trovare le parole per salutare un grande amico nel suo ultimo 
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◗ Sono tornati alla casa del Padre
Brambilla Cherubino di anni 89 – Giana Carlo di anni 85 – Gramazio 
Annamaria in Fusilli di anni 55 – Bertoli Giustina ved. Berti di anni 91 – 
Radice don Gianni di anni 98 – Scaccabarozzi Attilia ved. Villa di anni 91 
-  Vimercati Luigi di anni 65 – Gilardi Angela Elisabetta ved. Mondonico di 
anni 80 – Mosca Paolo di anni 80 –Brambilla Cesarino di anni 80 – Zamboni 
Sandro di anni 74 – Merelli Dario Tarcisio di anni 91 – Agazzani Sergio di 
anni 83 – Galbussera Antonio Mario di anni 85 –Rurale Raffaella ved. Cereda 
di anni 96.

◗ In nome di Dio si sono uniti in matrimonio
Ronchi Luca Pietro con Ronchi Martina – Crippa Davide con Bonanomi 
Martina –Aronica Luca con Inga Antonella – Melchiorre Simone Maria con 
Borgonovo Chiara – Buratti Simone con Chakan Hannah Victoria – Stettler 
Matteo con Banfi Luisa Jean Lilo.

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Tripodi Einar – Balconi Gabriele – Blanco Iride  Sebastian – Cera Francesco 
– Filippozzi Andrea – Tomezzoli Diego.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

viaggio, diventa difficile. Mentre scrivo è questo uno di quei momenti, perché 
non ci saranno mai parole sufficienti per ricordare l’uomo, il Sacerdote, ovvero 
l’amico Don Gianni e la sua significativa missione pastorale e sociale espressa 
nella Comunità vimercatese.
Noi tutti gli dobbiamo infinita riconoscenza. Arrivederci Don Gianni...!

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi
Ottobre 2021
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