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1 M San Rosendal; Sant'Albino
2 M San Peter di Zúñiga; San Simplicio (papa)
3 G Santa Caterina Drexel;
  San Tiziano (vescovo di Brescia)
4 V San Casimiro - Memoria facoltativa
5 S Sant'Adriano di Cesarea (martire)
6 D I Domenica di Quaresima
  «all’Inizio di Quaresima» 
7 L Sante Perpetua e Felicita (martiri)
  - Memoria
8 M San Giovanni di Dio (religioso)
  - Memoria facoltativa
9 M Santa Francesca Romana (religiosa);   
  Santa Caterina da Bologna
10 G Santa Maria Eugenia Milleret de Brou
11 V San Costantino
12 S San Nicodemo da Cirò (asceta);
  San Luigi Orione (sacerdote)
13 D II Domenica di Quaresima
  «della Samaritana»
14 L Matilde di Ringelheim
  (regina di Germania)
15 M Santa Luisa de Marillac;
  San Cesare
16 M Sant'Eusebio; Sant'Ilario di Aquileia
17 G San Patrizio (vescovo)
18 V San Cirillo di Gerusalemme
  (vescovo e dottore della Chiesa)
19 S San Giuseppe, sposo della Beata
  Vergine Maria - Solennità
20 D III Domenica di Quaresima
  «di Abramo»     

21 L Sant'Elia 
22 M San Benvenuto Scotivoli (vescovo)
23 M San Turibio de Mogrovejo (vescovo)
24 G Santa Caterina di Svezia
25 V Annunciazione del Signore - Solennità
26 S Santa Lucia Filippini (vergine);   
  Sant'Emanuele
27 D IV Domenica di Quaresima «del Cieco»
28 L San Gontrano (re)
29 M San Jonah; San Bertoldo
  (priore generale dei carmelitani)
30 M Sant'Amedeo; Sant'Irene
31 G San Stephen; Sant'Amos

MARZO
calendario liturgico

Intenzione del Papa: Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della 
bioetica, promuoviamo sempre la difesa della vita con la preghiera e con l'azione sociale.

dei Vescovi: Per tutti i papà, perché guardando a san Giuseppe imparino ad affidarsi
al vero Padre che è nei Cieli.

Apostolato della Preghiera

15  Ore 21 Lectio Divina
18 Ore 21 Quaresimale al TeatrOreno
  con Don Mario Antonelli
19   S. GIUSEPPE
 Ore 14,00 Inaugurazione dell’Emporio
  della Solidarietà
 Ore 14,30 Veglia per la Vita all’Ospedale
24 Giornata dei Missionari Martiri
 Ore 20,45 Veglia di Preghiera ad Agrate
25 Ore 21,00  Quaresimale al TeatrOreno
  con Don Isacco Pagani
1/4 Ore 21,00 Quaresimale al TeotrOreno
  con Don Marco Cairoli
8/4   Ore 21,00 Quaresimale al TeotrOreno
  con Gaia De Vecchi
9/4 SABATO  IN  TRADITIONE  SYMBOLI

vita parrocchiale marzo 2022



PRIMA CHE IL GALLO 
CANTI

----- COME PIETRO -----

Pietro, non sei stato un buon capo ciurma quando il capitano dormiva nella 
tempesta. Neppure un buon nuotatore, quella notte che ti gettasti nella barca. 
Ma per questo limite noi ti amiamo: perché troviamo che combacia col 
nostro; e la tua goffaggine e la tua intemperanza sono le nostre. La tua fame 
di vita, di miracoli, il tuo gesticolare, la tua paura di morire, il tuo coraggio 
di tradire li abbiamo dentro identici; e tuttavia da te abbiamo ereditato quel 
singhiozzare sincero al canto del gallo, l’impazienza con cui corresti al 
sepolcro, sull’alba, per vederlo tra i primi. Come la nostra, la tua storia è 
tutta qui, giocata su questo rosso e nero della fede e del dubbio, su questo 
accendersi e spegnersi del faro nella notte. (L. Santucci, Volete andarvene 
anche voi?)

Pietro mi ha sempre affascinato: dice il nostro volto quotidiano fatto di slanci 
di amore e di fedeltà, fatto di sicurezza, di grande fede, ma anche di fragilità, 
di paura, di vigliaccheria, di egoismo, di incredulità, di tradimento.
Pietro, uno dei dodici discepoli di Gesù di Nazareth, ha camminato a lungo 
con Lui per le strade della Palestina, ha condiviso con Lui lo sconforto e la 
gioia, è con Lui nei momenti più importanti, ma nonostante tutto arriva a 
tradire: la sua fedeltà a tutta prova, la sua fede e la sua sicurezza scompaiono 
per lasciare il posto al sonno, alla paura, al terrore di essere riconosciuto, 
di essere coinvolto in una vicenda più grande di lui che è solo un povero 
pescatore. Proprio per questo Pietro è “simbolo” del credente, della sua 
altalena nell’esperienza di fede.
Come scrive Massimo Recalcati nel suo “La notte del Getsemani”: La forza 
di Pietro è la forza della nuda fede che eccede ogni calcolo, ogni programma, 
ogni strategia. La fede di Pietro è la fede che troviamo presente in ogni 
autentica dichiarazione d’amore. Il suo tradimento rivela una contraddizione 
che appartiene all’umano: non sempre siamo all’altezza del nostro amore, 
non sempre siamo coerenti con il nostro desiderio. Il gesto umanissimo di 
Pietro ci insegna che la fragilità e la contraddizione appartengono anche 
all’amore più puro, al desiderio più deciso, che, sempre, la vita umana è 
esposta al rischio dello smarrimento e dello sbandamento.
Eppure, Gesù di Nazareth ha scelto proprio Pietro, un traditore, per fondare 



su di lui la Chiesa. Lo ha scelto perché ha scelto da sempre e per sempre di 
amare l’uomo così com’è, coi suoi slanci, le sue cadute, i suoi tradimenti. 
Ci ricorda che siamo amati per sempre e infinitamente bisognosi di perdono. 

----- IL DONO DELLE LACRIME -----

“Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che 
il Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato tre 
volte che non mi conosci». Poi uscì fuori e pianse amaramente”. (Lc 22,61-62)

Mentre Pietro stava ancora parlando e rinnegando Gesù, un gallo cantò … 
come denuncia tagliente e accusatrice. Tutto sarebbe finito se non ci fosse 
stato, improvviso e inaspettato, lo sguardo di Gesù. È bastato solo uno sguardo 
d’amore perché Pietro sciogliesse il suo cuore in lacrime.

Le lacrime di Pietro insegnano qualcosa di essenziale sull’amore umano. È 
sempre possibile cadere nel baratro del tradimento, non essere coerenti con 
la propria parola, contraddirsi, sbagliare, fallire, tradire il proprio desiderio. 
Ma saper cogliere la propria incoerenza, la propria contraddizione, il pro-
prio errore, il proprio fallimento, il proprio tradimento non impedisce l’amo-
re, ma lo fonda, lo rende possibile, lo istituisce. Il pianto di Pietro non mostra 
la fine di un amore, ma la sua ripartenza dopo la caduta. L’amore ideale non 
esiste, l’amore senza mancanza e senza contraddizione non appartiene alla 
vita umana. L’insegnamento più alto delle lacrime di Pietro consiste nell’ac-
cogliere e non rigettare la propria mancanza, nel non rinnegarla come invece 
ha rinnegato il suo Maestro. Nel fare della propria mancanza il fondamento 
nuovo del suo amore. (Massimo Recalcati)

Le lacrime, dicono i mistici, sono un dono. Le lacrime sono il segno che il 
cuore di pietra si sbriciola, si frantuma e lascia spazio a un cuore di carne, 
capace di accogliere la tenerezza misericordiosa di Dio. Le lacrime di Pietro 
sono la più bella affermazione che l’amore di Gesù era molto più grande del 
suo tradimento. Un amore senza limiti, senza confini. Come se Pietro si fosse 
sentito dire: ti amo anche così … Le sue lacrime dicono l’esperienza che 
forse è la più facile e la più difficile della vita, quella di lasciarsi amare.

----- PRIMA CHE IL GALLO CANTI -----

Ma quando il gallo canta, Pietro si sveglia dal suo incantesimo di paura 
e di falsità: incontra lo sguardo appassionato di Cristo e abbandona di 
corsa quella situazione assurda e senza scampo. “E, uscito fuori, pianse 
amaramente”. Il gallo canta oggi per tanti o per tutti i cristiani: è la voce 



dei poveri, degli oppressi, dei turbati, degli uccisi, dei torturati che cercano 
nella Chiesa quella salvezza che era stata promessa e che è rimasta nelle 
parole solenni e sterili. È ora di uscire fuori e piangere amaramente. (Giorgio 
Basadonna)

Proprio per questo ho scelto come titolo del Quaresimale di quest’anno Prima 
che il gallo canti,
per indurci a svegliarci, a impegnarci, a partecipare, a rinascere come cristiani 
e come comunità. C’è un infinito bisogno di persone capaci di vivere la 
bellezza della propria fede nella vita di ogni giorno, capaci di prendersi cura, 
appassionatamente e concretamente, dell’oggi.
Ci viene chiesto di essere degli innamorati: innamorati di Dio, dell’uomo, 
della vita. Ci viene chiesto di vivere in pienezza il nostro tempo, di giocarci, 
lì dove siamo, per l’uomo. Ci viene chiesto - come in questi giorni - di essere 
uomini di speranza e di pace quando i venti della guerra e delle sue follie 
tornano a soffiare e a creare morte, paura e dolore …

La guerra che verrà non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente faceva la fame.

Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.
(Bertolt Brecht)

Ci viene chiesto di stare dalla parte dei crocefissi di oggi... prima che il gallo 
canti...

don Mirko Bellora
www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
LECTIO DIVINA

martedì 15 MARZO ore 21 in Santuario e on line
Tutto accade in Parabole

L’amico importuno: la perseveranza nella preghiera
Guida: fra Sergio Pesenti (Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno)

CONSIGLIO PASTORALE
 martedì 29 marzo ore 20.30

presso le Madri Canossiane sul tema: La Domenica



7



8

Nella nostra parrocchia c'è un appuntamento gioioso: DOMENICA 12 
GIUGNO festeggeremo le coppie di sposi che celebrano il 1°, 5°, 10°, 15°, 
20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50° e oltre …. anniversario di matrimonio.

A tutti questi coniugi auguro di guardare ai sogni e ai desideri dell'inizio della 
loro storia d’amore, per riscoprire tutta la forza scritta nell'amore, e tutta la 
forza del Sacramento del Matrimonio che porta sulle spalle il loro amore.

Siete tutti invitati alla Santa Messa delle ore 11.30 in Santuario.
L’impostazione globale di questa festa (momento di riflessione del sabato 11 
giugno e il rinfresco della domenica 12) sarà definita più avanti, secondo il 
contesto socio-sanitario.

Chi desidera partecipare è pregato di dare la propria adesione entro il 2 giugno 
in Segreteria Parrocchiale telefonando al n° 039.66.81.22 ore 9-12 nei giorni 
feriali.

Vi aspetto e vi auguro ogni bene, 
don Mirko Bellora

FESTA ANNIVERSARI
MATRIMONIO 2022

PARROCCHIA SANTO STEFANO VIMERCATE
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Appuntamenti per una 
Quaresima missionaria

Nell’ultimo capitolo (Le Religioni al 
servizio della fraternità nel mondo) 
dell’Enciclica “Fratelli tutti”, Papa 
Francesco scrive:
“Le diverse religioni, a partire dal 
riconoscimento del valore di ogni 
persona umana come creatura 
chiamata ad essere figlio o figlia di 
Dio, offrono un prezioso apporto per 
la costruzione della fraternità e per 
la difesa della giustizia nella società. 
Il dialogo tra persone di religioni 
differenti non si fa solamente per 
diplomazia, cortesia o tolleranza.”
E di dialogo fra fedi diverse parla lo 
spettacolo che i gruppi missionari 
del Decanato propongono per questa 
Quaresima: “Pierre e Mohamed, un 
cristiano e un musulmano amici. 
Fino alla fine”. (Giovedì 10 marzo 
ore 21.00 TeatrOreno) Protagonista di 
questo spettacolo è l’amicizia tra mons. 
Pierre Claverie, Vescovo di Orano, e 
il suo autista musulmano Mohamed 
Bouchikhi, entrambi uccisi in Algeria 
il 1° agosto 1996 in un attentato 
terroristico islamista. Un’amicizia in 
grado di vincere, spiritualmente, anche 
la morte.
Ma perché uno spettacolo in 
Quaresima? Cosa ci insegna? Il senso 
di questa proposta lo possiamo trovare 
in una frase di mons. Pierre:
“Scoprire l’altro, vivere con l’altro, 
ascoltare l’altro, lasciarsi anche 
plasmare dall’altro: tutto questo non 

significa perdere la propria identità, 
rinnegare i propri valori; vuol dire, 
piuttosto, concepire un’umanità 
plurale, non esclusiva”.
La Quaresima può essere per tutti noi 
il tempo opportuno per convertirci 
ad una nuova visione dell’altro; 
abbattere i nostri pregiudizi e confini 
per conoscere l’altro, andare incontro 
all’altro senza discriminazioni ma con 
la certezza che da ciascuno abbiamo 
qualcosa da imparare perché ognuno 
è portatore sano di ricchezza. E poi 
la morte di questi due amici, Pierre e 
Mohamed, ci ricorda che la vita donata 
per amore è più forte anche della 
morte. Questa è la Pasqua: l’amore 
vince l’odio!
Un altro appuntamento importante 
di questa Quaresima è il 24 marzo, 
giornata di preghiera per i missionari 
martiri. In questo giorno che ricorda 
l’assassinio di mons. Oscar Romero, 
la Chiesa ci invita a non dimenticare 
i cristiani perseguitati e a pregare per i 
missionari che danno la vita per amore 
del Vangelo e di Gesù (nel 2021 sono 
stati 22 i missionari uccisi). Lo slogan 
scelto per quest’anno è “Voce del 
Verbo”. 
È la voce di Gesù che ancora oggi 
grida forte il suo amore per ogni 
uomo e donna senza distinzioni: un 
amore che perdona le nostre infedeltà 
e continuamente ci rimette in gioco, 
un amore che fa rifiorire le nostre 
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vite e ci dona la vita in abbondanza.
Ma è anche la voce di Gesù che 
rompe il silenzio sulle ingiustizie di 
questo mondo. Pensiamo ad esempio 
ai conflitti armati, alle persecuzioni, 
alla criminalità, al terrorismo, ai 
migranti morti nel Mar Mediterraneo 
o sulla rotta balcanica nell’assoluta 
indifferenza di molti. Nel silenzio 
assordante del nostro disinteresse la 
voce di Gesù ci riporta alla domanda 
“Dov’è tuo fratello?” è la voce che 
distrugge il tempio del male per 
edificare quello dell’uguaglianza e 
della libertà dei figli di Dio.
È infine la voce che ci chiama alla 
vita perché è la voce del Risorto e del 
Vivente. È la voce che ci chiama ad 
uscire dal nostro egoismo e torpore 
per seguirlo perché in Lui possiamo 

trovare quel senso che dà pienezza 
al nostro vivere. È questa la meta del 
cammino di Quaresima: morire a sé 
stessi per vivere in Cristo Risorto:
“Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, 
perché corriamo il rischio di prendere 
Gesù Cristo solo come un buon esempio 
del passato, come un ricordo, come 
qualcuno che ci ha salvato duemila 
anni fa. Questo non ci servirebbe a 
nulla, ci lascerebbe uguali a prima, 
non ci libererebbe. Colui che ci colma 
della sua grazia, Colui che ci libera, 
Colui che ci trasforma, Colui che ci 
guarisce e ci conforta è qualcuno che 
vive. È Cristo risorto. Se Egli vive, 
allora davvero potrà essere presente 
nella tua vita, in ogni momento, per 
riempirla di luce.” (Papa Francesco)

don Massimo

Il Consiglio Pastorale di Comunità si 
è riunito lo scorso martedì 8 febbraio.
Argomento dell’incontro è stata 
l’altra priorità individuata nel progetto 
pastorale 2020-23, quella che riguarda 
la centralità della domenica cristiana, 
al centro della quale si trova la 
Celebrazione Eucaristica, in cui la 
comunità dei battezzati incontra il 
Signore.
Tra le tematiche riguardanti questo 
argomento, è stato più volte 
evidenziato come la partecipazione 
dei fedeli alle nostre assemblee sia da 
migliorare, in modo da far crescere la 

consapevolezza che la Celebrazione 
Eucaristica è l’incontro della comunità 
dei battezzati con Gesù risorto, sempre 
presente, che effonde il suo Spirito su 
di essa, e la comunità stessa deve essere 
protagonista di questa esperienza. La 
Messa è spesso vissuta ancora da molti 
fedeli come un momento di preghiera 
personale in cui è secondario interagire 
e partecipare, mentre la dimensione 
comunitaria è essenziale perché la 
dinamica eucaristica entri in gioco. È 
l’Eucaristia che fa la Chiesa, che deve 
essere, come l’Arcivescovo ci chiede: 
unita, libera e lieta, perché è anche la 

Notizie dal Consiglio
Pastorale di Comunità
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Chiesa che fa l’Eucaristia.
Per incominciare il lavoro, è stato dato 
compito alla commissione liturgia 
della comunità pastorale di svolgere 
un primo esame della situazione, allo 
scopo evidenziare una prima lista 
di azioni inerenti, da sottoporre al 
consiglio pastorale.
Si è fatto quindi pervenire il 
documento della commissione liturgia 
alle sei parrocchie, che hanno riunito 
la propria commissione territoriale 
per avere la possibilità di completare 
il documento di partenza con delle 
proprie considerazioni e proposte.
Seguendo il metodo di lavoro già 
sperimentato nelle due sedute 
precedenti, quando si è affrontato 
l’argomento della pastorale famigliare, 
il consiglio si è diviso in tre gruppi, 
all’interno dei quali si sono sviluppate 
delle discussioni sull’argomento, 
dando la possibilità a tutti consiglieri 
di esprimersi.
Dopo il lavoro a gruppi, nella sessione 
plenaria di condivisione è emerso il 
parere favorevole del consiglio nei 
confronti di alcune proposte di azione.
La prima consiste nel creare una 
commissione liturgia locale in ciascuna 
parrocchia, che lavori per attuare 
localmente le indicazioni del consiglio 
pastorale e che si coordini con la 

commissione liturgia di comunità 
pastorale.
Si è parlato poi di organizzare, entro 
l’anno, degli incontri per la comunità 
riguardanti la spiritualità, la liturgia 
e i sacramenti, con dei relatori 
d’eccezione a cui la nostra comunità 
è particolarmente affezionata. Altre 
proposte hanno riguardato l’adozione 
di procedure per rendere più viva e 
dinamica la proposta dei canti per 
l’assemblea e l’adozione di adeguati 
criteri per garantire la disponibilità in 
streaming delle celebrazioni dalla nostra 
comunità senza che l’offerta distolga i 
fedeli dal frequentare le celebrazioni 
nelle loro parrocchie. Infine, è stata 
avvalorata la possibilità di promuovere 
il servizio di accoglienza ai fedeli 
attualmente presente principalmente 
per far rispettare le disposizioni anti 
covid, in modo che possa permanere 
anche dopo l’emergenza sanitaria 
per offrire ai fedeli un vero e proprio 
servizio di accoglienza alla Messa.
La commissione liturgia si riunirà 
nuovamente per riesaminare le 
proposte, in modo da consentire al 
consiglio pastorale di poter decidere, 
nella prossima seduta alla fine del 
mese di marzo, delle azioni concrete 
da attuare.

Giovanni Villa

Somme raccolte alla data 1 febbraio 2022 e  68.432,00
Dal 1 febbraio al 28 febbraio 2022 (4 buste) e   190,00
                             
  
Totale e  68.622.00   

La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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www.pastoralevimercateburago.it
La Comunità Pastorale di Vimercate e 
Burago ha un nuovo sito!
In un unico sito ora è possibile avere 
tutte le notizie riguardo le attività, 
gli appuntamenti, le novità, gli orari 
delle messe, i collegamenti delle 
dirette streaming, le copie dei notiziari 
parrocchiali, le attività degli oratori, 
gli orari del catechismo eccetera 
eccetera di ogni singola parrocchia 
e gli appuntamenti e le attività dei 
singoli gruppi ed associazioni che 
compongono la Comunità Pastorale di 
Vimercate e Burago.
Inoltre è in evidenza il calendario della 
comunità e gli eventi importanti che si 
propongono ai fedeli oltre che l’agenda 
e gli appuntamenti delle singole 
parrocchie oltre agli orari delle messe 
ed a recapiti dei singoli sacerdoti.
Per rimanere aggiornati è quindi 

sufficiente un click su:
www.pastoralevimercateburago.it  
e se si è perso un avvenimento o una 
conferenza è sufficiente entrare nel 
sito e facilmente si potrà vederne la 
registrazione.
Il sito è di immediato impatto, intuitivo, 
facile da navigare per chiunque, 
anche se non si è degli esperti. Lo 
scopo è stato proprio questo: rendere 
facile il recupero delle notizie utili 
per partecipare alla vita della nostra 
Comunità Pastorale. Lo ha voluto il 
Consiglio Pastorale e di questo si è 
fatto carico un gruppo di lavoro che 
si è avvalso del concreto e prezioso 
intervento dell’ECFOP (Ente Cattolico 
di Formazione Professionale) che 
ha sede a Velasca nelle persone di 
Giuseppe e Marcello che hanno 
curato la realizzazione del sito e che 
continuano nella preziosa opera di 
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manutenzione ed aggiornamento 
dello stesso in collaborazione con vari 
responsabili parrocchiali.
Vi è infine una casella di posta info@
pastoralevimercateburago.it alla 
quale si può scrivere per ricevere 

informazioni oppure per fornire 
suggerimenti sia per la vita parrocchiale 
e comunitaria sia per migliorare il sito.
Buona navigazione su www.
pastoralevimercateburago.it

Dopo aver trattato durante il mese 
di gennaio i primi due verbi della 
sinodalità: “incontrare” e “ascoltare” 
(articolo dedicato su Parola Amica di 
febbraio), il terzo verbo della sinodalità, 
quello del “discernere”, è stato 
affrontato nell’incontro svoltosi  venerdì 
11 febbraio, ed ha visto come relatore 
don Alberto Vitali, responsabile della 
pastorale dei migranti per la diocesi 
di Milano e parroco di Santo Stefano 
Maggiore, parrocchia che ha la propria 
giurisdizione su tutti i migranti stranieri 
presenti nella diocesi ambrosiana, 
nonché incaricato arcivescovile per le 
ACLI diocesane.

Don Alberto nel parlare del 
discernimento ha detto, prima di tutto, 
che esso non è una novità per la Chiesa, 
ma anzi è presente in essa fin dalle 
origini: il discernimento è ciò che ha 
permesso alla Chiesa di crescere e di 
rinnovarsi lungo i secoli, rispondendo 
alle diverse sfide di ogni epoca che 
ha attraversato. Esso è il motore della 
tradizione, intesa non come lo sclerotico 
attaccamento a qualcosa che si ripete 
sempre uguale, bensì il tramandare, 
in forme sempre nuove, quel tesoro 
sempre valido, ricevuto dall’alto.
Lungo l’arco della storia, la Chiesa ha 
svolto spesso anche un discernimento 

Il terzo verbo della Sinodalità: 
Discernere.
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personale, basato sulla propria 
vocazione o missione, ma avviando 
nella Chiesa un cammino sinodale, Papa 
Francesco ci sprona oggi a compiere 
piuttosto un cammino di discernimento 
comunitario. Il discernimento è dunque 
un esercizio, che la comunità ecclesiale 
compie insieme, lasciandosi guidare 
dallo Spirito Santo, allo scopo di leggere 
nella realtà i segni dei tempi, e attraverso 
di essi scoprire quali sono le indicazioni 
che Dio ci sta dando per realizzare la 
nostra missione nel momento storico 
attuale. Possiamo osservare nel libro 
degli Atti degli Apostoli alcuni esempi 
di come il discernimento comunitario 
abbia aiutato la Chiesa delle origini a 
prendere delle decisioni chiave, che 
hanno contribuito a cambiare il volto 
della Chiesa nei secoli successivi. 
In particolare, lo vediamo in questi 
passi: 
- At 1, 15-26 - La sostituzione di Giuda 

Iscariota con Mattia.
- At 6, 1-6 - La scelta dei sette e 

l’istituzione del diaconato.
- At 15, 4-33 - La questione della 

circoncisione e il concilio di 
Gerusalemme.

Nel primo caso abbiamo a che fare con 
una decisione chiara, necessaria per 
risolvere un problema ben delineato. Nel 
secondo caso si affronta un problema di 
conflittualità nella comunità, che, grazie 
al discernimento, viene risolto con una 
soluzione che oltre a mostrarsi valida 
per la risoluzione del problema stesso, 
imposta un metodo di lavoro valido per 
il futuro, iniziando anche ad articolare la 
struttura della Chiesa nei secoli a venire. 
Nel terzo caso, di fronte a un problema 
che prospetta una svolta chiave nella 

caratterizzazione della fede cristiana, 
che si avvierebbe all’emancipazione 
dal mondo ebraico di cui molti dei suoi 
membri si sentivano ancora saldamente 
parte, si configura una situazione 
particolare, che si ripeterà nel tempo: è 
capitato qualcosa e la questione che è 
emersa richiede delle soluzioni nuove. 
La decisione presa in questo frangente 
ha così segnato la Chiesa del futuro, 
non solo nello specifico della questione, 
ma ha anche indicato una strada, quella 
di un discernimento caratterizzato dalla 
sinodalità che ha consentito alla Chiesa 
di affrontare altre nuove sfide. Si nota 
anche che, durante la vicenda, spicca 
l’atteggiamento di umiltà di Pietro, e 
questo ci dice che l’umiltà, oltre ad 
essere una virtù, è anche una condizione 
indispensabile per il discernimento. 
Chi è allora il soggetto del discernimento 
sinodale? È la comunità ecclesiale, che 
lo esprime attraverso la funzione di 
ciascuno dei suoi membri e le diverse 
forme di partecipazione che essi hanno 
a disposizione. Ma se questo è vero, 
allora la prima questione che dobbiamo 
mettere all’ordine del giorno è quella 
dalla collaborazione tra preti e laici, 
ma dovremmo farlo in maniera scevra 
da rivendicazioni, trovando con calma 
la maniera di lavorare, meditare e 
discernere insieme. 
Se il soggetto del discernimento è 
tutta la comunità ecclesiale, gli ambiti 
allora vanno in due direzioni: la prima 
verso il suo interno, ovvero discernere 
l’autenticità dei diversi carismi e delle 
diverse sensibilità e armonizzarli 
affinché, agendo secondo verità e 
nella carità, la Chiesa possa davvero 
crescere; la seconda verso l’esterno, 
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ovvero cogliere la presenza di Dio in 
tutto ciò che di buono e di vero c’è nel 
mondo e nelle più genuine aspirazioni 
degli uomini, affinché la Chiesa possa 
realizzare il suo essere mediazione 
della Salvezza.
Papa Francesco, ci consegna anche un 
principio per il discernimento, corredato 
di quattro regole, e lo fa attraverso 
la “Evangelii Gaudium”. Il principio 
fondamentale è che ogni discernimento 
deve essere guidato e ispirato dallo 
Spirito Santo, e per questo motivo ogni 
discernimento nella Chiesa dovrebbe 
sempre partire da un momento liturgico. 
Ecco poi le quattro regole:
- “Il tempo è superiore allo spazio”: 

cercare di avviare processi storici, 
anziché tentare di tenere sotto 
controllo gli spazi.

- “L’unità prevale sul conflitto”: è 
inevitabile che ci siano conflitti, 
occorre valorizzare maggiormente 
ciò che unisce da ciò che divide.

- “La realtà è più importante 
dell’idea”: sognare è necessario, ma 
occorre farlo tenendo ben piantati i 
piedi per terra.

- “Il tutto è superiore alla parte”: agire 
localmente pensando globalmente.

Il discernimento comunitario 
costituisce lo stile e il metodo che 
la comunità ecclesiale assume per 
leggere la storia, dentro il quale 
cerca i segni della presenza di Dio, 
per organizzare il proprio cammino 
e affrontare le diverse questioni che 
chiedono il suo intervento.
Le fasi del discernimento, scandite 
dalla presenza dello Spirito Santo, si 
articolano in quattro momenti:
-   Invocazione dello Spirito
- Presentazione della realtà su cui           

operare il discernimento
- Approfondimento, confronto   e 

valutazione da parte di tutta 
la comunità protagonista del 
discernimento.

-  Sintesi, decisione e pianificazione.
Il discernimento comunitario è uno 
strumento utile non solo in vista di 
una praticità, ma anche per superare 
eventuali momenti di confusione di 
una comunità a fronte di particolari 
problemi che la interpellano.

Giovanni Villa
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I Gruppi d'Ascolto
Gli incontri mensili dei gruppi 
d’ascolto continuano. Io spero che 
queste poche righe, che riassumono 
un po’ciò che ci diciamo nelle 
nostre riunioni, possano generare 
in chi le legge curiosità e desiderio 
di approfondire la Parola, che è 
nutrimento spirituale indispensabile 
per la crescita nella fede. In questo 
nostro quinto incontro abbiamo letto 
Giovanni15,1-17 e abbiamo ascoltato 
il secondo discorso d’addio che Gesù 
fa ai suoi discepoli, in cui parla della 
vita all’interno della comunità. “Io 
sono la vite, voi i tralci” (v.5) Gesù 
s’identifica con la vite e chiede ai 
discepoli di rimanere uniti a Lui, 
solo così potranno portare molto 
frutto. I tralci non possono vivere 
se non ricevono linfa dalla vite e 
cure dal padrone della vite che è 
Dio.” Io sono la vite vera e il Padre 
mio è l’agricoltore.” (v.1) Solo uniti 
alla vera vite, che è Gesù, siamo 
oggetto delle cure sapienti del Padre 
”Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto.”(2) Applichiamo queste 
parole alla nostra vita spirituale: 
leggere, ascoltare, confrontarsi con 
la Parola, subire le sue potature - che 
ci purificano, ci tolgono gli idoli, 
ridimensionano le tante urgenze del 
nostro io,- se permettiamo alla Parola 
di fare questo, col passare degli anni 
riusciremo a trovare l’essenza della 
vita cristiana.  L’invito di Gesù a 

“rimanere in me”( v.4) è un invito 
alla fedeltà e alla perseveranza, se ci 
lasciamo guidare da Gesù, è Lui che 
opera in noi. Nei versetti 9-17 è tutto 
un crescendo di un canto all’amore, 
in cui Gesù invita il discepolo a 
rimanere sempre nel suo amore: il 
discepolato è impegno d’una vita. 
“Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi”(v.12) e questo Gesù ce lo 
dice perché la sua gioia sia in noi e 
la nostra gioia sia piena. L’adesione 
a Cristo è sempre fonte di gioia. Per 
approfondire il testo ora analizzato, la 
comunità pastorale ha messo in rete 
la lectio fatta da don Roberto che si 
può trovare su You Tube: “Santuario 
Vimercate don Roberto Valeri.”
 Mi sembra bello ricordare qui un 
amico, Giuseppe Barbieri, che a fine 
gennaio è passato alla vita piena. 
Beppe, al tempo della missione 
cittadina, nel lontano 1998, era stato 
incaricato da don Giuseppe Ponzini 
a fare il segretario e a organizzare 
l’avvio dei gruppi d’ascolto: era 
stato un lavoro molto impegnativo 
che Giuseppe Barbieri aveva svolto 
con passione e professionalità. Di 
lui conserviamo il ricordo di una 
persona aperta, disponibile, corretta, 
generosa, un buon cristiano che ha 
camminato con noi, aiutando con le 
sue competenze la comunità a dare 
inizio a questa bella esperienza di vita 
che sono i gruppi d’ascolto. 
                                                                                                    Liliana
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“Ritrovare S. Marta”
Come preannunciato, con il 
montaggio, a dicembre, dei portali 
del vicolo d’ingresso dal civico 
20 di Via S.Marta, gli elementi 
caratterizzanti del progetto dello 
studio Campanella Tessoni per il 
nostro centro parrocchiale sono 
tutti “presenti”.
Non era facile rendere 
significativo quello che è stato 
scelto come ingresso principale. 
Tutti ricordate il vicolo che 
dava accesso ai locali Avolvi e 
S.Vincenzo.
 

La collocazione di 22 “M” di 
notevoli dimensioni ha creato un 
percorso nuovo, avvolgente, che 
ci fa vivere in modo diverso uno 
spazio angusto delimitato da alti 
muri. Gli elementi, come tutti 

quelli “aggiunti”, sono costituiti 
da lastre in acciaio ossidato 
accoppiate che formano delle 
“M” tutte diverse. Con il loro 
andamento irregolare circondano 
chi percorre l’ingresso che sarà 
ancora più affascinante quando 
lo vedremo illuminato da piccole 

luci led poste tra le due lame di 
ciascuna “M”.
Con il nuovo anno sono arrivati 
anche i serramenti che sono 
stati sostituiti nei locali che 
danno sul vicolo e sul piccolo 
cortile; sono inoltre iniziate le 
tinteggiature interne e la posa 
della pavimentazione in cemento 
levigato nel locale utilizzato per 
la pesca di beneficenza (aula 
dell’antica chiesa) ed in quello che 

L’autogru porta all’interno del vicolo 
gli elementi
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Focus sulla cardiologia dell’ospedale 
della nostra città, diretta dal dottor 
Antonio Cirò, vimercatese di nascita, 
con una lunga esperienza al San 
Gerardo di Monza. È questa una 
delle ultime unità operative, create 
in ordine di tempo, che qualificano 
la centenaria sanità ospedaliera di 
Vimercate, ma certamente fra le 
più preziose nel curare e prevenire 
le malattie del cuore ad elevata 
mortalità. Fortemente voluta nei 
primi anni novanta dall’allora 
presidente dell’Unità Sanitaria 
Locale Osvaldo Ornaghi, ha mosso 
i primi passi con un nome ai tempi 
importante della specializzazione, il 
professor Valentini; successivamente 
ha consolidato nel territorio brianzolo 
la sua rilevanza sotto la direzione 
del dr.Tito Bertoni. In tre decenni 
sono migliaia i pazienti presi in 

cura e salvati dalle mani esperte dei 
cardiologi vimercatesi.
L’equipe guidata dal dr. Cirò, 
ogni giorno è in prima linea 
nell’assistenza di pazienti colpiti da 
infarto, da insufficienza cardiaca e 
da altre gravi malattie dell’apparato 
cardiovascolare, oltre che nel 
garantire una adeguata assistenza 
ambulatoriale ai pazienti dopo la 
dimissione.
Dottor Cirò da poco più di un anno 
lei dirige una delle cardiologie più 
attive  della Lombardia. Come siete 
strutturati? 
Parliamo di una unità operativa 
complessa caratterizzata da 3 unità 
semplici rispettivamente di “Unità di 
cura intensiva coronarica (Ucic)” per 
le cardiopatie acute, “emodinamica” 
diagnostica e interventistica con 
reperibilità H 24 per le procedure 

VOLTI - IV

Antonio Cirò
Guardiamo avanti per tutelare il “cuore”

sarà l’ingresso di distribuzione 
degli spazi del nostro centro 
parrocchiale
Stiamo definendo la realizzazione 
della pensilina che proteggerà 
l’ingresso all’edificio ed il 
cancello che sostituirà la porta 
del civico 20. L’antico portone 
in legno che da accesso al cortile 
è stato invece restaurato e verrà 
ricollocato al suo posto nelle 
prossime settimane.

Ilaria Angiolini

Interno dell’antico campanile da cui si 
intravvede la struttura dell’elemento 
in acciaio ossidato che lo ricorda
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di angioplastica urgenti su infarto 
miocardico, “Elettrofisiologia e 
Elettrostimolazione cardiaca” per 
impianti di stimolatori cardiaci, 
defibrillatori, studi elettrofisiologici 
e ablazioni per la cura delle aritmie. 
Inoltre una degenza cardiologica al 
“tulipano giallo” che rende conto 
di circa 900 ricoveri all’anno, 
attività ambulatoriale di diagnostica 
cardiologica non invasiva per pazienti 
esterni e interni, consulenze per il PS 
e gli altri reparti.  Tutta questa attività 
per un organico di 20 medici che fino 
ad ora hanno svolto anche attività 
ambulatoriale e di consulenza per il 
PS ed i reparti del presidio ospedaliero 
di Carate.
Sembra si stia uscendo dal COVID. 
Le ripetute chiusure hanno avuto 
riflessi sulla vostra unità operativa?
Purtroppo la pandemia ha inciso 
profondamente anche su tutta 
l’attività specialistica cardiologica. 
Come è noto è stata bloccata per lungo 
tempo la attività per gli esterni che 
abbiamo tuttavia recuperato nel 4° 
quadrimestre del 2021. Molti colleghi 

sono stati impiegati nei reparti Covid 
e le cure per il cardiopatico non 
sono sempre risultate ottimali per 
la necessità di liberare i posti letto 
in tempi brevi.  I posti letto della 
terapia intensiva cardiologica, sia 
nel periodo del picco pandemico 20-
21, sia nell’ultimo periodo dicembre 
febbraio 2022, sono stati condivisi per 
la necessità di fare posto ai pazienti 
non Covid della rianimazione, in 
modo da poter lasciare isolati i 
pazienti Covid positivi con necessità 
di ventilazione assistita. Siamo 
riusciti tuttavia a soddisfare con 
grandi sforzi   tutte le urgenze per 
gli acuti che si sono presentati in 
PS aumentando il turn over dei letti, 
mantenendo attiva l’emodinamica per 
la cardiopatia ischemica acuta (infarti, 
angina instabile) e l’elettrofisiologia 
per gli impianti di pace maker non 
rimandabili. Certamente tutto questo 
ha avuto un prezzo in termini di 
stress, malattie del personale medico 
e infermieristico e di esaurimento 
psicofisico (“burn out”).
Sappiamo che in questi ultimi 
anni il reparto, grazie alla attività 
di tutto il personale medico e 
infermieristico, ha fatto grandi 
passi in avanti. Ci dice qualche 
numero sulla vostra realtà?
In terapia intensiva cardiologica ( 
Ucic) nel 2021 sono stati curati 227 
infarti acuti su un totale di 419 ricoveri 
per cardiopatie acute ad alto rischio. 
In emodinamica sono stati trattati con 
angioplastica 236 infarti acuti, cui si 
sommano oltre 220 angioplastiche 
effettuate per cardiopatie Il Dott. Antonio Cirò
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ischemiche subacute e croniche.  Il 
laboratorio di elettrofisiologia ed 
elettrostimolazione ha effettuato 
233 impianti tra stimolatori cardiaci 
(pace maker), defibrillatori e pace 
maker resincronizzatori per la cura 
della insufficienza cardiaca; sono 
state effettuate inoltre 56 ablazioni 
per la  cura delle aritmie cardiache. 
Questo solo per elencare le procedure 
maggiori, senza parlare della corposa 
attività per i ricoverati negli altri 
reparti e per gli ambulatoriali  esterni 
in termini di accertamenti strumentali 
e di visite specialistiche. 
Nei giorni scorsi ha organizzato un 
importante convegno che ha visto 
la presenza di cardiologi da tutta 
la Lombardia. Ci può raccontare 
brevemente quali sono i risultati?
Si è trattato di un congresso sulle 
recenti linee guide emesse dalla 
Società Europea di cardiologia 
(Esc) sulla diagnosi e la cura dello 
scompenso cardiaco, la sindrome che 
nel mondo occidentale rende ragione 
del maggior numero di ricoveri negli 
ultra 65 enni caratterizzata da una 
morbilità e una mortalità molto alta, 
superiore anche ai tumori. L’evento, 
organizzato dal Consiglio Direttivo 
Regionale della Associazione 
Nazionale Cardiologi Ospedalieri 
(ANMCO) , si è realizzato nello stesso 
“format” in altri importanti ospedali 
della Regione quali l'Ospedale 
Manzoni di Lecco e il S. Matteo 
di Pavia. La scelta dell’Ospedale 
di Vimercate rende ragione della 
rilevanza che la Cardiologia di 
Vimercate sta assumendo nel 

contesto regionale. L’evento è stato 
molto partecipato e ha visto come 
relatori oltre ad alcuni cardiologi 
della nostra Asst, anche molte 
figure professionali di primo piano 
a livello nazionale nell’ambito della 
cardiologia. Aggiungo con orgoglio 
che da quest’anno la Cardiologia di 
Vimercate è stata scelta quale sede di 
formazione dei medici specializzandi 
della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Cardiovascolare della 
Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Questa attività di tutoraggio 
e formazione rappresenta un grande 
valore per tutto il gruppo.
È possibile ipotizzare l’arrivo 
in città di nuove tecniche 
cardiologiche? Un ulteriore passo 
in avanti nelle cure del cuore?
Cito alcuni degli strumenti diagnostici 
che attualmente stiamo cercando di 
inserire nel piano strategico volto al 
miglioramento della diagnosi e delle 
cure delle malattie cardiologiche: 
speriamo di acquisire la risonanza 
magnetica nucleare cardiaca che in 
realtà è un servizio attualmente attivo, 
ma è appaltato ad una agenzia esterna 
all’ospedale che rende disponibile 
per gli interni solo 3 esami alla 
settimana. La acquisizione di que-
sta fondamentale apparecchiatura 
diagnostica cardiologica da parte 
dell’Ospedale permetterà di aumen-
tare il numero di esami. Vorremmo in 
un prossimo futuro acquisire la Tac 
coronarica, che permetterà lo studio 
delle arterie coronariche in modo non 
invasivo e aumentare le dotazioni di 
assistenza meccanica cardiaca per 
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i pazienti in gravissime condizioni 
emodinamiche con necessità di 
supporto cardiocircolatorio. Infine 
vorremmo avviare le cure della 
“cardiopatia strutturale” (riparazione 
percutanea della valvulopatia 
degenerativa aortica negli ultra 
settantacinquenni, riparazione percu-
tanea della valvulopatia mitralica) 

attraverso la  costituzione di un 
Heart Team multidisciplinare che 
veda la collaborazione con un centro 
di cardiochirurgia  esterno  di alto 
livello.  È ipotizzabile che in un 
prossimo futuro queste procedure 
si possano effettuare anche in centri 
senza Cardiochirurgia come il nostro.

Pierfranco Redaelli
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La consegna del Padre Nostro
Nel percorso del catechismo 
dell’Iniziazione Cristiana è prevista 
la consegna del Padre nostro, ma cosa 
vuol dire? È una tappa importante 
del cammino, vuol dire crescere 
nell’amicizia con il Signore Gesù. 
A tutti sarà capitato di frequentare 
delle persone che diventano amiche 
talmente strette da incominciare a 
parlare con gli stessi modi di dire, 
così è con Gesù! Il recitare il Padre 
nostro in maniera consapevole ci 
apre ad una confidenza con Gesù, 
ci apre al suo rapporto con il Padre, 
ci fa scoprire figli amati. Il fare 
esperienza di essere figli ci apre 
poi alla fratellanza che nel termine 
“nostro” ha la sua evidenza; la 
liturgia ci ricorda continuamente 
che siamo fratelli tra noi, figli, 
attraverso Cristo, di un solo Padre. 
La fratellanza, perché non sia solo 
una vuota parola retorica, ha bisogno 
di vita reale, l’essere presenti, il 
condividere i momenti importanti 
della vita è decisivo. Ecco perché 
è stato bello, commovente vedere 
la chiesa di Cristo Re gremita 
in occasione della consegna del 
Padre Nostro durante la s. Messa 
domenicale: una liturgia semplice, 
ma curata, l’attenzione dei bambini 
anche di quelli non direttamente 
coinvolti era palpabile. Davvero 
la presenza dello Spirito Santo era 
percepibile tra i partecipanti, ci 
siamo realmente sentiti un’unica 
famiglia!

Al termine della celebrazione 
la gioia si è riversata nel cortile 
dell’Oratorio, i bambini correvano 
gioiosamente veloci come rondini, 
spontaneamente abbiamo pensato ad 
una foto di gruppo salendo sul palco 
per immortalare l’evento; dopo che 
i genitori fotografi hanno terminato 
il loro lavoro, ci siamo detti: ma che 
bella la domenica vissuta insieme a 
Dio e ai fratelli… è da ripetere!

d. Cristiano
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Che cosa sono - a chi si rivolgono
L’Emporio e le Botteghe ad 
esso collegate sono un punto 
di distribuzione al dettaglio 
completamente gratuiti, per 
sostenere le famiglie vulnerabili 
attraverso l’aiuto alimentare e 
l’accompagnamento relazionale, 
per favorire il recupero della propria 
autonomia. Le persone accedono al 
servizio  potendo scegliere liberamente 
i prodotti a disposizione attraverso 
una tessera personale, rilasciata dall’ 
Emporio e caricata con punteggio 
a scalare secondo le indicazioni 
del Centro di Ascolto locale..                                                                                                                                         
L’Emporio di Vimercate, in 
particolare, è accessibile a tutte le 
persone inviate dai centri di ascolto del 
decanato che condividono le finalità 
di questa nuova forma di sostegno. 
Le Botteghe di Carnate e Lesmo 
sono collegate ai rispettivi centri di 
ascolto (e in rete con l’Emporio).
Chi li promuove
L’apertura dell’Emporio a Vimercate 
e delle Botteghe a Carnate e Lesmo  
è il frutto della collaborazione delle 
Comunità Pastorali della Beata 
Vergine del Rosario, dei S.S. Cosma 
e Damiano, di S. Maria Maddalena, 
della Madonna del Carmine e di 
S. Maria, di Caritas Ambrosiana 
nonché dei volontari dei “servizi 

Caritas”, che si sono impegnati nella 
realizzazione.
L’inizio di un cammino
Fondamentale per la vita di queste 
strutture saranno 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 
delle nuove realtà che stanno iniziando 
ad operare. Fare rete e aprirsi è sempre 
più importante per aiutarsi a vicenda 
ed offrire un servizio più efficace ed 
efficiente sul territorio.
Grazie
Si ringraziano le Comunità 
Pastorali Beata Vergine del 
Rosario e Madonna del Carmine 
e il Comune di Lesmo, che hanno 
messo a disposizione le aree, Caritas 
Ambrosiana che ha condiviso il 
percorso e sostenuto il progetto  
fornendo  gran parte del sistema 
informatico e l’addestramento 
necessario e  tutti i benefattori  
(Comuni, imprese, associazioni  e 
singoli) per i contributi che hanno 
voluto destinare all’iniziativa.                                                                  
Un ringraziamento particolare ai 
volontari che, con il loro entusiasmo 
e il loro lavoro, rendono possibile 
queste opere, segno di presenza viva 
nella comunità.        

Caritas  decanato di Vimercate                                                                                                                                  

Aprono Emporio e 
Botteghe della solidarietà 

nel Decanato di Vimercate!
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Cos’è
L’Emporio è un punto di distribuzione 
al dettaglio completamente gratuito, 
realizzato al fine di sostenere le 
famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto 
alimentare e l’accompagnamento 
relazionale per favorire il recupero 
della propria autonomia. 
Le persone accedono al servizio con 
dignità e responsabilità, potendo 
scegliere liberamente i prodotti a 
disposizione attraverso una tessera 
personale caricata con un punteggio 
a scalare.

Che cosa posso fare io? 
Posso sostenere l’Emporio con 

una donazione
Posso offrire il mio tempo come 

volontario, ovvero promuovere 
ed effettuare la raccolta di generi 
alimentari segnalando la propria 
disponibilità

Posso segnalare l’iniziativa a 
famiglie in temporanea difficoltà, 
indirizzandole ai centri di Ascolto 
Caritas

Posso parlare dell’Emporio con 
amici, colleghi, parenti di buone 
notizie e azioni positive c’è sempre 
bisogno

Vimercate Via Mazzini, 35

Giorni e orari di apertura:
Martedì 9.00 - 12.00

Giovedì 14.30 - 17.30 
Sabato 9.00 - 12.30   
14.00 -18.00 

Per info e contatti:
E-mail:
e m p o r i o v i m r c a t e @
gmail.it
tel. 039/6612179
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La visita del nostro Arcivescovo, 
Mons. Mario Delpini, in occasione 
dell’inaugurazione dell’Emporio 
Caritas avviene in un passaggio 
importante per la nostra Caritas, 
non solo per la trasformazione del 
Magazzino in Emporio, ma anche per 
diverse altre ragioni.
In primo luogo perché l’esperienza 
dolorosa e faticosa dell’epidemia 
Covid, che ha toccato tutti gli aspetti 
della vita sociale ed ecclesiale, 
richiede anche nel settore caritativo 
una crescita e un adeguamento: 
come nel settore sanitario si è visto 
che non bastano gli ospedali, ma è 
indispensabile la medicina di base e 
sul territorio e non può mancare anche 
la cura familiare e di vicinato, così 
anche nel settore del bisogno e della 
fragilità non bastano le strutture e gli 
organismi “dedicati”, ma è necessaria 
una rete di collaboratori e di volontari e 
un atteggiamento diffuso di solidarietà 
e di prossimità. E tanto più questo vale 
per la comunità cristiana, in ragione 
dello specifico cristiano.
In secondo luogo, nella nostra 
Comunità Pastorale, la trasformazione 
del Magazzino in Emporio, le cui 
modalità sono illustrate in altre pagine 
di questo numero, impone che anche 
nell’attività dell’Emporio non venga 
a mancare il contatto umano con 
coloro che lo frequentano e che tutta 
l’attività di incontro e di ascolto svolta 

dal Centro di Ascolto e dalle Caritas 
parrocchiali sia sempre curata e 
valorizzata.
In terzo luogo il cammino “sinodale” 
che la Chiesa ha intrapreso in questi 
anni per la sollecitazione di Papa 
Francesco e che anche nella nostra 
Diocesi si svolgerà specialmente nelle 
Assemblee Sinodali Decanali, richiede 
che tutti gli organismi socio-caritativi 
del mondo ecclesiale, alcuni dei quali 
hanno sede nel Centro Caritativo 
S. Stefano, vi si coinvolgano e vi 
siano coinvolti, secondo modalità 
da precisare e sviluppare. E ogni 
organismo caritativo deve impegnarsi 
per dare un contributo effettivo al 
cammino sinodale.
Infine questi mesi di preparazione 
all’avvio dell’Emporio hanno visto 
anche un passaggio di consegne nel 
mondo Caritas della nostra Comunità 
Pastorale dalla mia persona al 
novello Diacono Federico Ripamonti, 
mentre rimane Coordinatore della 
Commissione Caritas della Comunità 
Pastorale il Diacono Antonio 
Brambilla.
Questa circostanza mi impone di 
esprimere in questo mio intervento 
tutta la mia grande riconoscenza e 
considerazione a tutte le persone, 
Responsabili e Volontari, che in questi 
decenni hanno dato vita e portato 
avanti in modo incisivo diverse 
esemplari iniziative di solidarietà 

Verifica e ripartenza
per la nostra Caritas
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e carità: negli anni Novanta l’aiuto 
sistematico e pluriennale alle 
comunità di Nustar e Vidovice in 
Croazia e la nascita qui del Magazzino 
Caritas; nell’imminenza del Giubileo 
del 2000 la preparazione e l’apertura 
del Centro d’Ascolto Caritas “Città di 
Vimercate”; negli anni 2000 – 2003 
la progettazione e la costruzione 
del Centro Caritativo S. Stefano, 
che ospita e fa collaborare diverse 
realtà socio-caritative; in quegli anni 
anche l’avvio di Progetto Ospitalità; 
nel 2015 in relazione con EXPO la 
Festa Decanale svoltasi a Mezzago in 
aprile e la nascita del servizio Pane di 
Giornata; nel 2016, in concomitanza 
con il Giubileo della Misericordia, le 

iniziative e la Mostra “Metti in opere 
la misericordia”; in questi ultimi 
anni, connotati dall’epidemia del 
Covid, con l’aiuto di nuovi giovani 
volontari, l’impegno per accogliere 
e accompagnare le nuove forme di 
bisogno e di solitudine;
e ora la trasformazione del Magazzino 
Caritas in Emporio della Solidarietà.
A tutti i Volontari del “mondo 
Caritas” un “Grazie” a nome della 
nostra Comunità Pastorale e mio 
personale. A Federico, Antonio e tutti 
i Responsabili e Volontari l’augurio di 
continuare e rinnovare la nostra attività 
e animazione caritativa, accompagnati 
dal mio affetto e dalla mia preghiera.

Don Giuseppe Ponzini

Venerdì 11febbraio, abbiamo avuto il 
piacere di ascoltare la testimonianza 
missionaria di don Marco Pavan, prete 
a Vimercate, attualmente fidei donum 
a Cuba.
Cuba è stata l’ultima colonia spagnola 
ad acquisire l’indipendenza e i cubani 
per questo motivo, possono chiedere 
doppio passaporto, cubano e spagnolo. 
I cubani, con il passaporto, possono 

entrare solo in Russia,Corea del 
Nord,Vietnam,Iran e Venezuela, per 
tutti gli altri Stati è necessario anche il 
visto, che però il governo Cubano non 
sempre concede. Nel 1950 Cuba era tra 
i 30 paesi più ricchi del mondo. C’erano 
pochissime persone molto ricche in 
contrapposizione a una stragrande 
maggioranza molto povera. Negli anni 
’50 nasce il movimento “ideologico 
per la liberazione” con il desiderio di 
dare eguaglianza, lavoro,istruzione e 
la possibilità di accedere alla sanità. 
Nel ’53 Fidel Castro, Che Guevara 
con altri rivoluzionari, vengono 
ricercati per essere giustiziati, allora 
c’era il regime di Batista, in quel 

Don Marco Pavan
fidei donum a Cuba
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momento il Vescovo di Santiago di 
Cuba, intercede perché venga salvata 
la vita a Fidel. All’inizio gli Stati Unti 
pensavano che la Rivoluzione avesse 
vita breve, ma dopo qualche anno 
decidono per un intervento militare 
(la Baia dei Porci), che finirà con un 
fallimento clamoroso.
L’Unione Sovietica ha garantito 
a Cuba per decenni infrastrutture: 
costruzioni di strade, l’autostrada, 
ospedali,università, ha formato i più alti 
gradi dell’esercito, ma anche dirigenti 
e insegnanti. Queste persone venivano 
formate direttamente in Russia. 
A Cuba in quel periodo giravano 
parecchie merci ma venivano tutte 
dalla Russia. Negli anni ’50, l’80% 
delle merci veniva prodotto a Cuba e 
il 20% importato, fino a questi anni, 
dove l’80% delle merci è importato e 
il 20% è prodotto a Cuba. Nel 1991 
con il crollo dell’Unione Sovietica, 
Cuba si trova da sola e con una grave 
crisi economica e cerca altri alleati, 
principalmente nell’America Latina, 
come Bolivia,Venezuela e Brasi le. 
L’unico appoggio ora è il Venezuela.
Cuba “produce” medici, la cui 
formazione ha costi bassissimi, 
perché gli studenti di medicina, già 
dal primo anno di università hanno 
molte ore di tirocinio negli ospedali, 
questo permette loro di avere un 
ottima preparazione. I medici cubani 
vengono mandati in missione in tutto 
il mondo, durante la pandemia erano 
stati anche in Italia.
Il Venezuela, in cambio dell’esercito, 
del “Intelligence”(formata dal KGB), 
e dei medici, dà petrolio a Cuba, 

questo consente a Cuba di avere 
l’elettricità e carburante per i mezzi 
di trasporto. Se il Venezuela va in 
crisi economica, di riflesso va anche 
Cuba. Con la crisi economica che è 
diventata insostenibile, arriva una 
Riforma economica durissima, gli 
stipendi vengono aumentati di quattro 
volte, ma i prezzi sono aumentati di 
cinque volte, bisogna aggiungere che 
nei negozi molte merci scarseggiano 
e quindi le persone acquistano al 
mercato nero dove i prezzi sono dieci 
volte maggiori, di conseguenza è 
aumentata la povertà. Molti cubani 
hanno parenti all’estero, soprattutto in 
Spagna, questi, mandano spesso soldi 
per aiutare a casa. Negli anni ’60 c’è 
stato un progetto chiamato PETER 
PAN , molti figli di cubani sono stati 
imbarcati su una na ve destinazione 
Stati Uniti, migliaia di bambini dai 3 ai 
10 anni, un intera generazione migrata, 
questi figli, ora cresciuti, sostengono 
le loro famiglie a Cuba.
Dopo la Rivoluzione, Fidel, espelle 
tutti i religiosi stranieri, rimane solo 
il clero cubano, vengono chiuse tutte 
le associazioni cattoliche, i cristiani 
vengono processati sommariamente in 
quanto contro la Rivoluzione. Questo 
fino alla visita di Papa Giovanni II, 
dove di nuovo vengono riammessi i 
religiosi stranieri. Quindi ritornano 
anche i preti cattolici, ma trovano 
una Chiesa, senza preti da molti 
anni, senza la possibilità di celebrare, 
perché i pochi che frequentavano 
la chiesa, rischiavano il posto di 
lavoro. La fede sopravvive mista alla 
Santeria, c’è un contesto di pluralismo 
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religioso, ci sono i protestanti, i 
pentacostali, gli atei, i cattolici sono 
solo il 5%. A livello di Stato, c’è un 
grande controllo, anche nelle attività 
parrocchiali. 
Don Marco si trova nella Diocesi 
di Santiago di Cuba a 1000 km da 
l’Avana, una distanza che rende 
complicata qualsiasi attività, perché 
anche per una firma, bisogna andare 
nella capitale. È una diocesi di 
900.000 abitanti, 16 parrocchie, 
la parrocchia di don Marco conta 
125.000 abitanti, divisi tra la città e le 
campagne. Una particolarità è la Casa 
Missione, sono case private dove si 
fa catechesi, incontri, preghiere, dove 
si fa “relazione personale”, una volta 
al mese il sacerdote celebra la messa. 
Don Marco spiega come anche lui 
abbia imparato a Cuba, l’importanza 
della “relazione personale”:”la 
testimonianza si dà attraverso la 
nostra umanità”. I villaggi sono 
molto distanti, sia dalla città che tra 
loro, quindi purtroppo il sacerdote va 
una volta al mese per poche ore. Le 
famiglie si sono “allontanate” dalla 
preghiera, quindi i bambini pregano 
solo durante la catechesi, questo fa 
si che ogni mese, si ricomincia da 
capo. Nella parrocchia di don Marco, 
c’è un servizio mensa per 25 anziani 
che hanno difficoltà economiche,il 
doposcuola per 120 ragazzi tra 
elementari,medie e superiori, 
un progetto di aiuto alla vita per 
adolescenti, purtroppo molti giovani 
usano il proprio corpo come “merce 
di scambio”, e l’aborto è il metodo 
contraccettivo più usato. La scuola 

è garantita dallo Stato così come la 
sanità è garantita a tutti, l’80% degli 
studenti universitari studia medicina 
(soprattutto perché possono fare 
missioni all’estero), quindi i medici ci 
sono, ma mancano gli strumenti per 
la diagnostica e le medicine (queste si 
trovano soprattutto al mercato nero).
La scelta che don Marco con don 
Adriano (altro prete italiano della sua 
parrocchia), hanno fatto, è stare in 
mezzo alla gente, vivendo come e per 
loro “tante volte è facile essere ricchi 
in mezzo ai poveri, essere poveri in 
mezzo ai poveri, condividendo le 
loro fatiche, quando manca qualcosa, 
manca per tutti”  dice don Marco. 
La famiglia cubana è molto in crisi 
perché negli anni dopo la Rivoluzione 
l’idea era che il principale educatore 
era lo Stato. I bambini frequentavano 
le elementari vicino casa, ma per 
le medie e le superiori, andavano 
nei collegi, dove l’educazione era 
piuttosto rigida, una volta diventati 
adulti e tornati a casa, i genitori non 
erano in grado di aiutare i loro figli. 
Anche a Cuba esistono molte famiglie 
“allargate” che arrivano ad avere fino 
a 10 genitori. I valori morali sono in 
crisi, lo stesso Stato si è accorto della 
situazione è ha creato un progetto 
“Genitore educa tuo figlio”. Le 
famiglie cubane sono portate avanti 
dalle nonne, spesso le madri medici, 
sono all’estero in missione e i figli 
sono lasciati alle nonne. Ogni famiglia 
ha diritto ad una tessera, per una 
quantità piuttosto limitata di beni, se 
la famiglia necessita di qualcosa in 
più, o va nei negozi dove si acquista 
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in dollari o acquista al mercato nero.
La campagna è scarsamente coltivata, 
la gente è demotivata a coltivare 
perché spesso le colture gli vengono 
rubate e altre volte le piccole 
cooperative sono obbligate a vendere 
la metà del raccolto allo Stato, che il 
più delle volte ritarda il ritiro tanto 
che i prodotti sono poi da buttare e 
naturalmente non vengono pagati. Ai 
contadini viene comunque garantito 
un minimo sussidio dallo Stato, sia 
che lavorano sia che non.
Le domande più frequenti che la 
gente faceva a don Marco erano, 
che cosa mangiava e se aveva l’aria 
condizionata in camera, se la risposta 
fosse stata, carne o pesce e si, ho l’aria 
condizionata, la gente lo avrebbe 
visto come un turista, non come un 
prete. La gente apprezza se vivi come 
loro, in mezzo a loro. 
La generazione che ha fatto la 
Rivoluzione ed era con Fidel Castro 
si fidava, lui aveva chiesto sacrifici 
ma la gente aveva fiducia in lui. 
Anche adesso lo Stato chiede gli 
stessi sacrifici ma questa generazione 
non ha fiducia per un loro futuro 
a Cuba. Lo scorso 11 Luglio ci 

sono state delle manifestazioni in 
varie città, a causa della pandemia 
e della pesante crisi economica, i 
manifestanti, grazie ad internet e a 
WhatsApp, avevano seguito le orme 
di altre manifestazioni in altre parti 
del mondo, ma il regime ha bloccato 
internet e ha represso in modo molto 
duro i manifestanti. Molti giovani 
sono stati incarcerati con pene fino 
a 12 anni per aver fatto foto e video 
durante la manifestazione.
Alla fine della serata, una particolare 
domanda è stata fatta a don Marco: 
“è cambiata la percezione del tuo 
rapporto con Dio?” la sua risposta 
è stata: “Il mio rapporto con Dio è 
cambiato molto perché è cambiato il 
mio rapporto con le persone, il modo 
di vedere e di lasciarmi interrogare 
da ciò che vivo. Sento più vero il 
“sentir compassione”di Gesù di cui 
ci parlano i Vangeli.”

Pagliccia Tina

In Quaresima le Parrocchie della Comunità Pastorale organizzeranno una rac-
colta fondi per sostenere la missione di don Marco. Il progetto che don Marco ci 
ha indicato è quello di sostenere la formazione dei catechisti e il trasporto, molto 
lungo,  tra un villaggio all’altro della Parrocchia.
Ogni Parrocchia si organizzerà per la raccolta secondo le proprie abitudini 
oppure si potrà fare un bonifico bancario intestato a
Parrocchia S. Stefano di Vimercate - Comunità Pastorale
IBAN: IT 30 J  02008  34070  000100841978
Causale: Missione Cuba
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Non sembra vero, ma abbiamo 
festeggiato il secondo compleanno 
del Covid. Questo periodo è stato 
particolarmente difficile per le due 
fasce fragili della popolazione: i 
giovani e gli anziani anche se, per 
contro, ha sviluppato un modo 
alternativo di comunicare, quello 
online. Tutte le associazioni e la 
scuola, si sono attivate per favorire la 
comunicazione della loro attività con 
questi mezzi che, inoltre, ha anche 
migliorato la collaborazione.
Infatti questo mese, le nostre proposte 
sono tutte condivise con altre 
associazioni della nostra città.
L’attività del nostro Circolo vedrà 
nel giorno 19 marzo una giornata 
molto importante: saremo presenti 

tutto il giorno in piazza Roma, 
per la “Festa del tesseramento” 
dove spiegheremo i vantaggi e le 
opportunità dell’adesione alla nostra 
associazione. Condivideremo la 
piazza con AFI, l’Associazione delle 
Famiglie Italiane, che presenterà un 
progetto della spesa in comune per 
dare lavoro alle persone in difficoltà.
Nel primo pomeriggio parteciperemo 
all’inaugurazione dell’emporio 
Caritas da parte del nostro 
Arcivescovo, progetto nel quale 
abbiamo creduto fin dall’inizio e 
che abbiamo contribuito a realizzare. 
Alle ore 17,00 in collaborazione 
con la libreria il Gabbiano ci sarà la 
presentazione dell’ultimo libro di 
Alfredo Somoza dal titolo: “Siamo 
già oltre? La globalizzazione tra 
fake e smart”. L’autore dialogherà 
con il giornalista Fabrizio Annaro. 
Il 23 marzo partiranno gli incontri di 
un percorso che ci farà incontrare tre 
dei maggiori protagonisti della nostra 
letteratura. 
A Condurre gli incontri ritroveremo 
il prof. Giovanni Fighera, che ci ha 
mostrato quanto sia appassionante 
la lettura della Divina Commedia di 
Dante Alighieri. Come vedete dalla 
locandina parleremo di Alessandro 
Manzoni, Giacomo Leopardi e Luigi 
Pirandello. Lo scopo e far capire la 
differenza tra il dovere di studiare 
un argomento e il piacere di una 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate
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presentazione ricca di passione e 
conoscenza dell’argomento. 
Questi incontri sono organizzati in 
collaborazione con la Biblioteca 
Civica e l’associazione Fahrenheit 
451 che da anni si occupa di letteratura 
nella nostra città.
Il 29 marzo condividiamo con grande 
piacere con le altre associazioni dello 
“Scaffale della legalità”, la proposta da 
Arci Motta e “Banca del Tempo” per 
“Marzo donna”, la presentazione del 
docufilm “Insieme alle donne afgane”, 
che sarà proiettato nell’auditorium 
della nostra Biblioteca. 
Un’altra bella occasione di 
collaborazione, sempre attraverso lo 
“Scaffale della legalità” ci sarà il 7 
aprile alle ore 17,00 per l’incontro 
con Giovanni Impastato per la 
presentazione del suo ultimo libro 
“Mio fratello, tutta una vita con 
Peppino”. Alla presenza degli studenti 
del Liceo Classico A. Banfi racconterà 
la vita di Giuseppe Impastato, 
meglio noto come Peppino, è stato 
un giornalista, conduttore radiofonico 

e attivista italiano, membro di 
Democrazia Proletaria e noto per 
le sue denunce contro le attività di 
Cosa Nostra, a seguito delle quali fu 
assassinato il 9 maggio 1978.
Di questi due ultimi eventi, al 
momento della stesura dell’articolo 
non erano ancora state preparate le 
locandine. Vi terremo informati.

Giuseppina Bakhita è una Santa che va commemorata, annoverata tra i più grandi 
Santi, devotamente pregata e ricordata. Anche quest’anno nel giorno di mercoledì 
9 febbraio 2022, don Mirko ha celebrato in suo onore la Santa Messa delle 9,30 nel 
nostro Santuario, alla presenza di un gruppo di Madri canossiane accompagnate 
dalla Superiora Madre Gabriella.

Santa Messa di tradizionale commemorazione che sempre ci emoziona, ci stupisce 
e ci commuove, sia per la storia vissuta da Bakhita sin dalla sua infanzia, sia perché 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Santa Giuseppina Bakhita
la Santa divenuta schiava
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in lei si è manifestata la tenerezza di Dio nel riconoscere le virtù e l’aura di una 
santa donna di preghiera e di misericordia, fattasi suora.

Una Messa molto seguita dai fedeli presenti - seppur ridotti a causa delle 
disposizioni sanitarie derivanti dal Covid 19 - che ha ispirato una catena di 
sentimenti di ammirazione e di riverente devozione per Madre Bakhita, grazie 
anche al susseguirsi di ferventi canti che hanno accompagnato tutta la funzione 
eucaristica, scelti per la circostanza, dall'onnipresente voce di Marco Ravasi, 
supportata dalle note dell’organo suonato con delicatezza dal maestro Giuseppe 
Bredolo.  

Madre Gabriella, postasi 
all'ambone sul finire della 
Messa, ha poi contribuito a 
rendere la partecipazione dei 
fedeli ancor più viva ed intensa 
sul piano emotivo, nel raccontare 
ampiamente la storia della vita della Santa, le umiliazioni subite sin dalla sua 
infanzia, e di quelle sanguinose inflittele poi durante gli anni della sua schiavitù.

Di seguito riportiamo una breve sintesi della sua tormentata vita:
“La Santa nacque intorno al 1869 in un piccolo villaggio africano del Sudan 
occidentale. Venne rapita all’età di sette anni e venduta più volte sul mercato 
delle schiave. Per il trauma subìto, dimenticò il proprio nome e quello dei propri 
familiari: i suoi rapitori la chiamarono Bakhita, che in arabo significa “fortunata”. 

Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. In 
particolare subì delle violenze inenarrabili con dei tatuaggi cruenti mentre era 
a servizio di un generale turco: le furono fatte più di un centinaio di profonde 
dolorose ed incredibili incisioni (144) con un rasoio, sul petto, sul ventre e sul 
braccio destro, saturate poi morbosamente con del sale per creare delle cicatrici 
permanenti, accentuandone il dolore.

Nel 1882 venne comprata a Kartum dal Console Italiano Callisto Legnani con il 
proposito di renderle la libertà, e da lui fu portata in Italia ove la affidò alla famiglia 
dell’amico Augusto Michieli presso cui divenne la bambinaia della figlia.

Quando la famiglia Michieli si spostò 
sul Mar Rosso, Bakhita venne ospitata 
con la loro bambina presso le Suore 
Canossiane di Venezia. Qui ebbe la 
possibilità di conoscere la fede cristiana 
e, il 9 gennaio 1890, chiese il battesimo 
prendendo il nome di Giuseppina. 



◗ Sono tornati alla casa del Padre
Pirola Bruno di anni 82 - Sesana Linda di anni 57 - Acquati Alessandra di anni 
83 -Volpari Mario di anni 88 - Canobbio Dionigi di anni 68 - Cantù Luigia ved. 
Acquati di anni 74 - Masciulli Giovanna ved. Cantatore di anni 90 - Ronchi 
Giordano di anni 88 - Comi Iolanda ved. Gaviraghi di anni 86 - Esposito Boni  
Luisa in Baruffaldi di anni 92 - Facchin Assi Mario di anni 91 - Sasso Marta ved. 
Scardicchio di anni 86 - Campo Giovanni di anni 89 - Chiantore Paolo di anni 84 
- Vergani Carla in Magni di anni 83 - Beretta Emilia ved. Brambilla di anni 87.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Achata Huaman Juan - Covidori Muayhuas Silveria. 
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Nel 1893, dopo un intenso cammino di fede, decise di farsi suora canossiana per 
servire Dio che le aveva dato tante prove del suo amore. 

Nel 1902 fu trasferita in un convento dell'Ordine a Schio nel territorio di Vicenza 
ove trascorse il resto della propria vita. Qui lavorò come cuciniera, sagrestana, 
aiuto infermiera nel corso della Prima guerra mondiale (quando parte del convento 
venne adibito ad ospedale militare), adottando sempre una condotta rivestita di 
misericordia, bontà, umiltà, di paziente mansuetudine. Confidò sempre nella 
speranza in Dio, eseguendo tutto ciò che Dio stesso aveva disegnato per lei.

A partire dal 1922 le venne as segnato l'incarico di portinaia: servizio che la mise 
in contatto con la popolazione locale che prese ad amare questa insolita suora di 
colore per i suoi modi gentili, la voce calma, il volto sempre sorridente. Bakhita 
visse anche, tra il 1937 e il 1939, nel Noviziato canossiano di Vimercate, svolgendo 
il servizio di portinaia. La santa morì a Schio nel 1947 a seguito di una lunga e 
dolorosa malattia. Fu canonizzata da Giovanni Paolo II nell’anno 2000”

Di Giuseppina Bakhita ha scritto mirabilmente Papa Benedetto XVI nella sua 
Enciclica “Spe salvi” (30 nov 2007 - cap. III), per far capire cos’è la «speranza 
cristiana». Nel raccontare la vita della santa, dopo «padroni» così terribili, Bakhita 
- scrive Papa emerito - venne a conoscere un padrone totalmente diverso, che nel 
dialetto veneziano viene chiamato «paron», il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo 
(...) Sentivadire che esiste un «paron» al di sopra di tutti i padroni, e che questo 
Signore è la bontà in persona (...)
Ora lei aveva «speranza» - scrive ancora Papa Benedetto XVI - non più solo la 
piccola speranza di trovare padroni meno crudeli, ma la Grande Speranza: io sono 
definitivamente amata - diceva la santa - e qualunque cosa accada io sono attesa 
da questo Amore...

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi
Marzo 2022    
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