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NOVEMBRE
calendario liturgico
1 M Tutti i Santi
2 M Commemorazione di tutti i fedeli defunti
3 G San Martino de Porres, religioso
4 V San Carlo Borromeo, vescovo
5 S Beato Guido Maria Conforti
		 (fondatore dei Missionari Saveriani)
6 D Nostro Signore Gesù Cristo
		Re dell'Universo
		San Leonardo di Nobilac (eremita)
7 L San Prosdocimo di Padova
8 M Santi Quattro Coronati 		
9 M Dedicazione della basilica Lateranense
10 G San Leone Magno, papa e dottore
		della Chiesa
11 V San Martino di Tours, vescovo
12 S San Giosafat, vescovo e martire
13 D I Domenica di Avvento
14 L Lunedì della I settimana di Avvento
15 M Sant'Alberto Magno, vescovo
		 e dottore della Chiesa
16 M Santa Gertrude, vergine;
		 Santa Margherita di Scozia
17 G Sant'Elisabetta d'Ungheria, religiosa
18 V Dedicazione delle Basiliche
		 dei Santi Pietro e Paolo, apostoli
19 S Sabato della I settimana di Avvento
20 D II Domenica di Avvento
21 L Presentazione della Beata Vergine Maria
22 M Santa Cecilia, vergine e martire
23 M San Clemente I Papa e martire;
		 San Colombano, abate
24 G Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote,
		 e compagni, martiri

25 V
		
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

Santa Caterina d'Alessandria,
vergine e martire
Sabato della II settimana di Avvento		
III Domenica di Avvento
San Giovanni di Dio, religioso
Martedì della III settimana di Avvento
Sant'Andrea, apostolo

vita parrocchiale novembre 2022
1/11 Festa di Tutti i Santi:
le s. Messe seguono l’orario festivo
2/11 Commemorazione dei fedeli defunti:
ore 15.30 s. Messa al Cimitero
4/11 ore 21 s. Messa contemplativa
6/11 ore 11.30 s. Messa con le Autorità Civili
in ricordo dei Caduti
ore 16 Battesimi comunitari
8/11 ore 21 Commissione Territoriale
9/11 ore 21 Formazione responsabili
dei Gruppi di Ascolto
13/11 Inizio visita Natalizia alle Famiglie
15/11 ore 21 Lectio Divina in Santuario
18/11 ore 21 Teatro Oreno Formazione Liturgica
22/11 ore 21 Consiglio Pastorale
25/11 ore 21 Teatro Oreno Formazione Liturgica
27/11 ore 21 ore 18 Presentazione Battezzandi
2/12 ore 21 Teatro Oreno Formazione Liturgica
4/12 ore 16 Battesimi Comunitari

Apostolato della Preghiera
Intenzione del Papa: Preghiamo perché i bambini che soffrono – quelli che vivono in
strada, le vittime delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano
riscoprire l’affetto di una famiglia.
dei Vescovi: Perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci apra alla vita buona
del Vangelo, anelando al Cielo.
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IL CERCHIO ROSSO
DELLA SPERANZA
Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.
(Gianni Rodari)
In questo tempo così difficile dove affiorano paure, rabbie, urgenze, emergenze,
sogni spenti e cammini spezzati, dove sembra che, come aveva scritto
Bernanos, anche Dio si è fatto ombra, cerco testardamente e instancabilmente
di seminare speranza in chi incontro perché sono straconvinto che tutto ciò
che viene fatto nel mondo, viene costruito dalla speranza.
È la speranza che cambia il volto del mondo, il volto e il cuore degli uomini.
Ed è magnifico ogni volta vedere occhi di nuovo vivi per aver di nuovo
ripreso e saputo gustare la speranza, sia pur intrisa di lacrime, qualunque
“tempesta” si sia dovuto attraversare e affrontare.
La speranza è umile e insieme straordinariamente potente. E sorprende
sempre perché è quella inesauribile risorsa che ti permette di non demordere
quando tutti si arrendono, di inventare e trovare nuove strade, di rialzarti
continuamente, come un bambino che sta imparando a camminare … La
speranza è creativa.
La speranza è audace, la speranza è spiazzante, la speranza trasfigura
il paesaggio della vita, come sembra dirci il quadro che ho scelto per la
copertina: Le banquet (Il banchetto) di Renè Magritte.
Se non fosse per quel disco rosso che campeggia nel bel mezzo del quadro,
ci troveremmo di fronte ad un paesaggio realistico con i colori del tramonto.
Quel cerchio rosso, quel sole, sconvolge la nostra vista, sta davanti agli
alberi che invece dovrebbero coprirlo … Magritte, stupendoci, ci mostra ciò
che dovrebbe essere nascosto, ci chiede di saper guardare al di là, al di là
dell’abitudine, dell’ordinario. Perché c’è un oltre.
A volte basta un cerchio rosso acceso per trasformare completamente un paesaggio, il cerchio rosso della speranza …
Il tempo di Avvento è proprio il tempo della speranza, il tempo dell’attesa, è
il Tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere, come scrive
padre David Maria Turoldo nella sua Ballata della speranza. Un tempo da
ritrovare e rivivere.

IL CORVO DI ELIA: L’ORIGINE DELLA SPERANZA
Il cristianesimo non è un generico e banale ottimismo di fronte ai problemi ma
è la forza che ti rimette sempre in cammino su quella strada dove l’impossibile
diventa possibile. Una forza che ti viene incontro dal silenzio, dalla preghiera,
dalla Parola, dall’Eucarestia e che ti sanno trasmettere tutti gli uomini e le
donne di speranza.
C’è un bellissimo episodio biblico narrato nel primo libro dei Re al capitolo 19
in cui si racconta di Elia, il grande profeta che, braccato, inseguito, perseguitato dalla regina Gezabele, fugge nel deserto e, stanco, parla così a Dio: Signore,
ora basta! Prendi la mia vita. Ma … Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse. “Alzati e mangia!”. Ancora
un po’ addormentato Elia si guarda attorno e vede accanto a sé una focaccia e
un po’ d’acqua: Elia si alzò, mangiò e bevve, con la forza datagli da quel cibo,
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.
È una promessa anche per ognuno di noi. Nei momenti di crisi, quando siamo
in difficoltà, l’invito pressante è: non lasciare la preghiera, prega di più, sta
con Lui, con il Signore, a tu per tu. Non conta la modalità: non conta se preghi
da arrabbiato o lentamente; non conta se preghi con molte parole oppure se
non riesci a dire neanche una parola e stai in silenzio; non conta se piangi - le
lacrime sono un modo di pregare, forse il più alto - ma sta lì con il tuo Signore
guarda a lungo l’Eucarestia, guarda a lungo la Croce e raccontati. Riceverai il
suo Spirito, la sua forza entrerà in te.
Dio dice a ciascuno di noi: Venite a me, voi tutti che siate affaticati e oppressi
e io vi ristorerò. Vieni da me, vieni a me: io sono un Dio che consola, che
libera, che rinnova, che cura e accarezza le tue ferite. Vieni da me e anche tu
consola, libera, prenditi cura degli altri.
RUT: IL CAMMINO DELLA SPERANZA
Durante le letture nelle Messe immediatamente precedenti il Natale, siamo
condotti per mano e inquietati da uno straordinario libro biblico: il libro di Rut,
storia di un viaggio in tempi di carestia e violenza che vi invito a rileggere. Vi
affido questo splendido commento che ne fa la pastora Lidia Maggi:
Nel libro di Rut Dio non entra in scena in modo diretto. Il riscatto di queste
donne - Noemi, la suocera e Rut, la nuora - non avviene miracolosamente per
mano di Dio. Eppure, c’è qualcosa di profondamente divino, proprio perché
profondamente umano, nel coraggio e nell’amicizia di due donne, come nella
solidarietà di una comunità che permette loro di trovare le risorse per risolle-

varsi. C’è qualcosa di profondamente umano, e dunque divino, nello sguardo
empatico che tu, lettrice, lettore puoi accendere su queste vedove in viaggio.
Dio agisce anche così, attraverso l’attenzione di uno sguardo donato a chi è
destinato a rimanere invisibile. E il male può nascondersi in un semplice atto
di distrazione.
Non è un mondo giusto quello che abbiamo costruito. Troppi viaggiano per
fuggire alla fame e alle guerre. Non siamo tutti uguali e le nostre differenze
sono disuguaglianze. Alcuni sono nati nella parte giusta del mondo e possono
vivere sicuri nelle loro case; altri vengono da terre desolate, campi di battaglia e conoscono solo la fuga per non soccombere.
Non è un mondo giusto quello che abbiamo ereditato e costruito, ma tu, Dio,
non stancarti di pungolarci per spingerci a prendercene cura: a dissodare le
disparità, a seminare i fiori delle differenze, a bonificare i campi di battaglia per trasformarli in giardini, senza dogane, posti di blocco, solo giardini
aperti.
Ognuno di noi può e deve restituire speranza!
*******
È qui dove vivendo / si produce ombra …
è qui non altrove / che deve farsi luce …
Vieni tu / portatrice di colori.
(Mario Luzi)
Mi piace pensare che questa portatrice di colori sia proprio la speranza, quella
speranza che per noi cristiani trova il suo fondamento in Gesù Crocefisso e
Risorto. Quella speranza che neppure la morte può rubarci perché il nostro
destino è la vita per sempre …
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate.
(Apocalisse 21,4)
Quella speranza che può essere intravista da chi ha occhi di gufo, occhi che
vedono attraverso e oltre il buio, come non mi stanco di ridire ogni giorno
innanzitutto a me e a chi incontro.
don Mirko Bellora
mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it

Avvento, tempo di attesa
Avvento
è
fare
memoria
dell’incarnazione di Gesù perché
all’inizio della nostra fede non c’è una
bella intuizione ma un evento storico:
Dio si rende conoscibile attraverso
l’umanità di Gesù. “Caro sautis
cardo”, carne cardine della salvezza.
Fare memoria come andare alle radici
della nostra fede che sostengono e
alimentano la nostra sequela di Gesù,
quindi niente nostalgia ma slancio e
ripresa. Ma Avvento è anche rendersi
conto che già qui adesso è possibile
incontrare Gesù vivo e risorto. Gesù
non vive nel passato ma è presente
oggi nella storia per la forza dello
Spirito. “Hic et nunc” qui e ora
possiamo godere della tenerezza e
dell’amore di Gesù. Infine Avvento
significa anche attesa della venuta
finale di Gesù, quando Lui sarà tutto
in tutti e farà nuove tutte le cose.
Attendere la sua venuta significa
vivere il tempo presente sostenuti
dalla speranza cristiana che ci aiuta a
scorgere la luce nel buio della storia e
a sognare un modo fraterno.

Per vivere l’Avvento in tutte le
sue sfumature saremo aiutati
quest’anno da alcuni segni.
La corona d’Avvento: ogni
Domenica, durante le Messe,
accenderemo le 6 candele per
ricordarci che Gesù è per noi la luce
che squarcia le tenebre del male e
dell’indifferenza. La preghiera:
con il libretto per la preghiera
di ogni giorno che ognuno può
richiedere nella propria Parrocchia
e la recita delle Lodi. Le Lodi, nella
liturgia ambrosiana, iniziano con
il cantico di Zaccaria che benedice
Dio “perché ha visitato e redento
il suo popolo”. Il cristiano inizia
la sua giornata sapendo che Dio gli
viene incontro per salvarlo; ogni
giorno è benedetto da Dio. Infine
il canto dell’acclamazione dopo
il Padre nostro “Tuo è il regno, tua
la potenza e la gloria nei secoli
dei secoli” che ci ricorda la venuta
finale di Gesù: tutto sarà salvato da
Gesù e troverà in Lui pienezza.
Don Massimo

ANAGRAFE PARROCCHIALE
◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Breglia Gabriele - Cambiaghi Ludovica - Colombo Sofia - Urso Eva.

◗ In nome di Dio si sono uniti in matrimonio

Limonta Davide con Rossi Eleonora - Pizzamiglio Luca con Giustiniani Sara - Carzaniga
Federico con Ghironi Alice.

◗ Sono tornati alla casa del Padre

Del Medico Doretta ved. Redaelli di anni 72 - Beretta Erminio di anni 86 - Riva Fabio di anni
67 - Brambilla Arnaldo di anni 86 - Crippa Paolina ved. Corti di anni 95 - Brambilla Maria
Adele ved. Vimercati di anni 92 - Binda Giovanna ved. Stucchi di anni 89 - Zulian Fedora
ved. Faggin di anni 90 - Cereda Luca di anni 52.
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Liturgia: è il Signore
Lo scorso 29 giugno, papa
Francesco ha pubblicato una
lettera apostolica sulla formazione
liturgica del popolo di Dio. In
questa lettera, grande dono per la
Chiesa, il papa afferma:
“Una celebrazione
che non evangelizza
non è autentica,
come non lo è un annuncio
che non porta all’incontro
con il Risorto nella celebrazione”
(DD 37)
Questo, dunque, il criterio: la
liturgia è autentica se evangelizza.
E se non evangelizza, c’è un
problema. Se non evangelizza,
occorre chiedersi se i tempi e i
modi delle nostre celebrazioni
rispondano all’obiettivo di far
incontrare il Risorto.
Per aiutarci a comprendere sempre
meglio il mistero che celebriamo
nella liturgia così che ogni liturgia
celebrata sia vero incontro con
il Risorto, la Comunità Pastorale
ho organizzato un minicorso di
liturgia. Tre incontri con tre teologi
originari di Vimercate ai quali
abbiamo chiesto di farci riscoprire
il gusto e lo stupore della liturgia,
non una fatica ma una fortuna.
Potremmo
introdurre
questi
incontri ancora con le parole del
papa:
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“Se fossimo giunti a Gerusalemme
dopo la Pentecoste e avessimo
sentito il desiderio non solo di
avere informazioni su Gesù di
Nazareth, ma di poterlo ancora
incontrare, non avremmo avuto
altra possibilità se non quella di
cercare i suoi per ascoltare le sue
parole e vedere i suoi gesti, più vivi
che mai. Non avremmo avuto altra
possibilità di un incontro vero con
Lui se non quella della comunità
che celebra. Per questo la Chiesa
ha sempre custodito come il suo
più prezioso tesoro il mandato del
Signore: “fate questo in memoria
di me”. (DD 8)
A questi incontri sono invitati
innanzitutto i componenti delle
Commissioni liturgiche, i diversi
ministeri che animano le nostre
liturgie (lettori, cantori, servizio
accoglienza…) ma anche le
catechiste perché il loro annuncio
di Gesù deve portare ad incontrarlo
vivo e risorto nella celebrazione
eucaristica
don Massimo

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
FATE – L’azione celebrativa
Don Norberto Valli
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
QUESTO – Il “contenuto” della celebrazione eucaristica
Don Pierpaolo Caspani
VENERDÌ 2 DICEMBRE
IN MEMORIA DI ME – La vita cristiana plasmata dalla celebrazione
Don Giuseppe Como
GLI INCONTRI SARANNO AL TEATRO DI ORENO ORE 21.00
9

Santo Natale 2022
in preghiera nella visita delle famiglie

Signore Gesù, che nascendo da Maria
hai voluto diventare uno di noi, visita questa casa.
Dona a chi vi abita la pace del cuore, aiuta i bambini nella loro crescita,
benedici la fatica di chi studia e lavora, di chi si prende cura degli altri,
sii vicino a chi soffre, conforta tutti con la tua benedizione.
Aiutaci a essere persone accoglienti
che sanno vedere nell’altro non un estraneo, ma un fratello.
Aiutaci a essere persone di speranza, capaci di tenerezza, perdono e giustizia.
E parla a Dio Padre di ognuno di noi. Amen.
Camminando in speranza don Mirko Bellora con la Diaconia

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
LECTIO DIVINA
martedì 15 novembre ore 21 in Santuario e on line
Guida: don Cristiano Passoni

CONSIGLIO PASTORALE
martedì 22 novembre ore 20.30 presso le Madri Canossiane sul tema:
Proposta Pastorale “Kyrie Alleluia Amen” dell’Arcivescovo Delpini
S. MESSA CONTEMPLATIVA
Venerdì 9 dicembre ore 21 in santuario preparata dalla parrocchia di Ruginello
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Visita natalizia alle famiglie
Quest'anno riprendiamo la visita delle famiglie... con le forze che abbiamo. Don Roberto e don
Davide gireranno casa per casa secondo il calendario pubblicato su Parola amica e don Mirko
visiterà i luoghi produttivi e istituzionali della comunità. Visiteremo anche i nostri cari malati
portando loro la benedizione del Signore e il nostro augurio speciale. In Chiesa distribuiremo per
tutti, ma in particolare per chi non riceve la visita del sacerdote, l'acqua benedetta, secondo il
calendario che comunicheremo in seguito. A tutti i nostri auguri più belli.
Giorno e Mese

Via

Sacerdote

lunedì 14 novembre

P.za Castellana, S. Stefano, S.
Lorenzo, Manzoni

Don Davide Ciarla

martedì 15 novembre

Burago (tranne il num. 25) e
Fornasino

Don Davide Ciarla

mercoledì 16 novembre

Rota dispari fino al supermercato

Don Davide Ciarla

giovedì 17 novembre

Rota pari dal 2 fino alla pizzeria

Don Davide Ciarla

venerdì 18 novembre

Banfi pari

Don Davide Ciarla

lunedì 21 novembre

S. Giorgio

Don Davide Ciarla

martedì 22 novembre

Pellegatta e s. Rocco

Don Davide Ciarla

giovedì 24 novembre

Cremagnani 15

Don Davide Ciarla

venerdì 25 novembre

Grandi pari

Don Davide Ciarla

lunedì 28 novembre

Cadorna 20

Don Davide Ciarla

martedì 29 novembre

Cadorna n. 32

Don Davide Ciarla

mercoledì 30 novembre

Cadorna, 24/4

Don Davide Ciarla

giovedì 1 dicembre

Largo Pontida 10, 14, 14A, 14B, 18 Don Davide Ciarla

venerdì 2 dicembre

Trento e Trieste

Don Davide Ciarla

lunedì 5 dicembre

Burago 25

Don Davide Ciarla

martedì 6 dicembre

Terraggio Molgora 13,15,17,19,21
+ i numeri pari

Don Davide Ciarla

lunedì 12 dicembre

Risorgimento pari 16-32

Don Davide Ciarla

martedì 13 dicembre

2 Giugno, Moro, Piazza Linificio

Don Davide Ciarla

mercoledì 14 dicembre

Cairoli

Don Davide Ciarla

venerdì 16 dicembre

Cadorna 36-42

Don Davide Ciarla

lunedì 19 dicembre

Moriano dal 12, + Via Ariosto

Don Davide Ciarla

martedì 20 dicembre

Moriano 11

Don Davide Ciarla

mercoledì 21 dicembre

Terraggio Pace, Mons. Assi

Don Davide Ciarla

giovedì 22 dicembre

Pinamonte

Don Davide Ciarla
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lunedì 14 novembre

Carnia

Don Roberto Valeri

martedì 15 novembre

Montirone

Don Roberto Valeri

mercoledì 16 novembre

Moriano numeri 1-10

Don Roberto Valeri

giovedì 17 novembre

C.na Chiesa, Gariola, Via Goito

Don Roberto Valeri

venerdì 18 novembre

Cremagnani 1/C

Don Roberto Valeri

lunedì 21 novembre

Cremagnani 11 e nn. Pari

Don Roberto Valeri

martedì 22 novembre

Cremagnani 13 dall’1 al 4

Don Roberto Valeri

mercoledì 23 novembre

Canonica, Crispi, Madonnina,
Colombo e M. Di Canossa

Don Roberto Valeri

giovedì 24 novembre

Cantù, Buraghino

Don Roberto Valeri

venerdì 25 novembre

Cremagnani 1/ DE

Don Roberto Valeri

lunedì 28 novembre

Cremagnani 1/ F

Don Roberto Valeri

martedì 29 novembre

S. Paolino e S. M. Molgora

Don Roberto Valeri

mercoledì 30 novembre

Vitt. Emanuele dispari

Don Roberto Valeri

giovedì 1 dicembre

Tonale 1 A-Y

Don Roberto Valeri

venerdì 2 dicembre

Cremagnani 1/AB

Don Roberto Valeri

lunedì 5 dicembre

Cadorna dispari dall’ 1-17 scale
A-B

Don Roberto Valeri

martedì 6 dicembre

Cadorna pari dal 2 al 18

Don Roberto Valeri

mercoledì 7 dicembre

Foscolo

Don Roberto Valeri

venerdì 9 dicembre

Cremagnani 13 dal 5 al 7

Don Roberto Valeri

lunedì 12 dicembre

Tonale 3-5, S. Martino, Adda 30-36 Don Roberto Valeri

martedì 13 dicembre

P.za Marconi (escluso i negozi)

Don Roberto Valeri

mercoledì 14 dicembre

Risorgimento dispari

Don Roberto Valeri

OFFERTE LIBERE MESE DI OTTOBRE 2022
M.F. per S. Marta
N.N. per S. Marta
N.N alla Madonna
Totale

e 400
e 700
e 10
e 1110

Raccolta Fondi Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
Somme raccolte alla data 30 settembre 2022
Dal 30 settembre al 10 ottobre 2022 (45 buste)

e 74.957,00
e
690,00

Totale

e 75.647.00
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La Commissione Amministrativa

La visita natalizia
alle famiglie
Oggi desidero fermarmi da te

Un parrocchiano mi ha fermato per
chiedermi se quest’anno ci saranno
le tradizionali benedizioni delle
case, da questo incontro sono nate
queste domande che mi permettono
di raccontarmi e farvi capire perché
desidero con gioia incontrarvi
presto.
1. Stiamo per entrare in Avvento,
il periodo dell’anno nel quale
nella nostra Chiesa Ambrosiana
si svolgono le visite alle
famiglie, un tempo chiamate
semplicemente
benedizioni
delle case: con quale spirito ti
affacci a queste giornate dopo
essere giunto da poco in mezzo
a noi a Ruginello di Vimercate?
Prendendo
sempre
più
consapevolezza della nuova
comunità, dentro di me vi è un
forte desiderio di incontrare
le famiglie e le persone per un
primo approccio di conoscenza,
che spero apra a un cammino
condiviso, anche nella diversità
di scelte religiose o culturali. Ciò
che mi sta a cuore è poter vivere
l’umanità del nostro essere qui
a Ruginello nella sua varietà e
ricchezza.
A questo proposito, tengo a dire
che la mia esperienza passata

non era strettamente legata al
tempo liturgico dell’Avvento
ambrosiano, per una distensione
nel tempo, prima e dopo, che
potesse aiutare l’incontro con
ogni uomo.
2. Spesso i preti si lamentano
del reale valore di queste
visite, qual è il tuo pensiero al
riguardo?
Non voglio insegnare niente
a nessuno, ma semplicemente
portare la mia esperienza, in modo
particolare riferendomi ai 16 anni
come parroco a San Leonardo
da Porto Maurizio quartiere
Gallaratese in Milano. Dentro
di me restano questi ricordi:
un’esperienza molto impegnativa
per raggiungere con il vicario
parrocchiale le famiglie della
parrocchia; l’orario programmato
andava dalle 19.00 alle 21.00,
con un massimo di 14 famiglie
per sera, il tempo dedicato
andava da ottobre ad aprile. Nel
giro di 16 anni ho incontrato
8 volte l’intera comunità a me
affidata, ciò che mi rimane
come positività è la conoscenza
concreta della realtà familiare
delle persone e, nello stesso
tempo, la loro conoscenza nei
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miei confronti. Ovviamente non
è stata questa l’unica modalità di
presenza in quartiere, però posso
attestare che nonostante fosse
chiamato quartiere dormitorio,
custodiva un tessuto ricca di vita.
Per questi motivi non posso che
confidare nel valore di questa
scelta pastorale.
3. In alcune parrocchie, per motivi
di tempo o scelte pastorali, si
fa una selezione delle famiglie,
visitando solo quelle legate alla
chiesa locale o che esprimo un
desiderio di ricevere il prete.
Pensi che sia giusto così? Sono i
segni del tempo o vale ancora la
pena citofonare ad ogni porta
che si incontra?
Io sono del parere di non mettere
paletti pregiudiziali, ma di
suonare il campanello ad ogni
porta, lasciando poi la libertà
a chi vi abita di accoglienza o
meno. Non vorrei abusare di
un’espressione tipica di Papa
Francesco, ma è anche in questo
atteggiamento che si manifesta
una Chiesa in uscita.

4. Quale ricordo hai di questo
aspetto pastorale legato ai tanti
anni di ministero?
Dopo aver ricordato l’esperienza
del Gallaratese, ripensando ai
49 anni di ministero pastorale,
questo impegno del sacerdote
diventa stimolo costante ad
alzarmi, andare in contro alle
persone a me affidate, evitando
la grave tentazione di sedermi
ed aspettare che sia sempre il
prossimo a cercarmi perché nel
bisogno.
5. Da ultimo, quali parole rivolgi
a chi non sa ancora se aprire o
no la porta di casa quando il
citofono suonerà?
Non abbiate paura! Queste parole
di Giovanni Paolo II esprimono
appieno il senso del mio venire
presso la vostra casa, l’incontro
potrà partire dalla curiosità, da
alcune situazioni concrete o
semplicemente esaurirsi in un
cordiale e rispettoso saluto.
don Vittorino

Offerte con bonifico
Coloro che vogliono sostenere le attività della Parrocchia
e i suoi interventi di restauro con un bonifico bancario,
possono farlo utilizzando queste indicazioni:
Conto corrente bancario intestato a
PARROCCHIA DI S. STEFANO VIMERCATE
presso: INTESA SANPAOLO Spa - Filiale di Milano
IBAN IT 40 Q 03069 09606 100000124060
BIC: BCITITMM
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Giovani in cammino
“Il tempo di alzarci è adesso!
Alziamoci in fretta! E come Maria
portiamo Gesù dentro di noi per
comunicarlo a tutti! In questo
bellissimo periodo della vostra
vita, andate avanti, non rimandate
ciò che lo Spirito può compiere in
voi!”. Con queste parole si conclude
il messaggio per la Giornata
Mondiale della Gioventù 2023 di
Lisbona: un invito, l’ennesimo
di una lunga serie, a non restare
seduti, ma ad alzarci e giocare la
vita per vivere concretamente la
carità che abita il cuore di chi ha
ricevuto l’annuncio del Vangelo.
In questo anno, che ci porterà a
vivere nel mese di agosto 2023 la
XXXVII Giornata Mondiale della
Gioventù, siamo invitati a guardare
come la nostra proposta di pastorale
giovanile ci stia aiutando a fare
questo.
Arrivato da poco sto conoscendo
un poco per volta tutta quella
galassia di persone che nella
nostra comunità si è presa a cuore
l’accompagnamento dei più giovani.
Giovani per i più giovani, dovessi
riassumere in uno slogan che cosa
vuol dire pastorale giovanile per
me. Giovani che concretamente
si mettono disposizione di chi li
segue a qualche anno di distanza
nel cammino della vita, come i 65
educatori che animano i cammini
proposti ai ragazzi delle medie
(PreAdo), dei primi tre anni delle

superiori (Ado) e degli ultimi
due anni (18/19enni), diversi
giovani adulti che ne favoriscono
il coordinamento e la formazione,
un esercito di volontari che
grazie alla capacità di sognare il
futuro rimangono giovani e che
consentono ai nostri oratori di essere
luoghi accoglienti per le iniziative
proposte. Aggiungiamo a loro
anche tutti gli allenatori e dirigenti
delle società sportive che animano
i nostri spazi ed ecco che il volume
delle persone rientra davvero nel
campo dell’astrofisica. Una galassia
il cui centro gravitazionale, meglio
dire vocazionale, è Gesù e il suo
annuncio di salvezza, misericordia
e conversione. A guardare questo
spettacolo davvero ci si rende conto
che lo Spirito agisce nei cuori e
dona la forza di compiere grandi
cose, che iniziano da gesti semplici,
come quello di alzarsi e andare.
Insieme ai nostri giovani vogliamo
alzarci ed andare per riscoprirci
Chiesa radunati intorno a Pietro alla
GMG di Lisbona la prossima estate.
In questi giorni sta prendendo
forma la proposta concreta di
partecipazione.
Un’iniziativa,
quella della GMG che nasce
dall’intuizione di San Giovanni
Paolo II: “Tutti i giovani devono
sentirsi seguiti dalla Chiesa; perciò
tutta la Chiesa, in unione con
il Successore di Pietro, si senta
sempre maggiormente impegnata,
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a livello mondiale, in favore
della gioventù, delle sue ansie e
sollecitudini, delle sue aperture e
speranze, per corrispondere alle
sue attese, comunicando la certezza
che è Cristo, la Verità che è Cristo,
l’amore che è Cristo”.
Nelle scorse settimane hanno
preso avvio i cammini di pastorale
giovanile, nei quali è sempre
possibile inserirsi, dei PreAdo, degli
Ado e dei 18/19enni. In novembre
partirà anche la proposta per i
giovani dai 20 anni in su, costituita
da 4/5 incontri su tutto l’anno per
riscoprirsi comunità e confrontarsi
su temi importanti, l’opportunità

di un luogo di fraternità e
preghiera il martedì sera quando il
calendario lo consente, la proposta
di partecipazione alle molteplici
iniziative diocesane (a partire
dagli esercizi spirituali di avvento
divisi a zone pastorali del 14-1516 novembre) e il suggerimento a
guardare oltre i confini della nostra
comunità per un percorso che più
intercetti il vissuto personale di
ciascuno sfruttando le proposte
che sono messe a disposizione
dalla Diocesi così come da Caritas,
PIME, Azione Cattolica, Gi.Fra, e
tante altre realtà ecclesiali.
Don Davide

Gesù Cristo si è fatto povero
per voi
Il prossimo 6 novembre, insieme
alla giornata diocesana Caritas,
come
chiesa
ambrosiana
celebreremo anche la VI giornata
mondiale dei poveri, voluta da
papa Francesco, che ogni anno
propone un messaggio “per
aiutarci a riflettere sul nostro
stile di vita e sulle tante povertà
del momento presente”. Il Papa
segnala anzitutto l’attualità, dopo
la tempesta della pandemia, di
una “nuova sciagura”: la guerra in
Ucraina, la cui insensatezza genera
una grande quantità di poveri,
constatando ancora una volta come
“la violenza colpisca le persone
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indifese e più deboli.” E pone la
domanda: “Come dare una risposta
adeguata che porti sollievo e pace
a tanta gente, lasciata in balia
dell’incertezza e della precarietà?”
Facendo riferimento alle “parole
dell’apostolo Paolo rivolte ai
primi cristiani di Corinto, per dare
fondamento al loro impegno di
solidarietà con i fratelli bisognosi”,
l’invito proposto è quello di tenere
lo sguardo fisso su Gesù, il quale
«da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà»
(2 Cor 8,9).
“Nella sua visita a Gerusalemme,

Paolo aveva incontrato Pietro,
Giacomo e Giovanni i quali gli
avevano chiesto di non dimenticare
i poveri. La comunità di
Gerusalemme, in effetti, si trovava
in gravi difficoltà per la carestia
che aveva colpito il Paese. E
l’Apostolo si era subito preoccupato
di
organizzare
una
grande
colletta a favore di quei poveri. I
cristiani di Corinto si mostrarono
molto sensibili e disponibili. Su
indicazione di Paolo, ogni primo
giorno della settimana raccolsero
quanto erano riusciti a risparmiare
e tutti furono molto generosi.”
“Un segno che i cristiani hanno
sempre compiuto con gioia e senso
di responsabilità, perché nessun
fratello e sorella debba mancare
del necessario.” Come la comunità
di Corinto, che dopo “ l’entusiasmo
iniziale cominciò a venire meno
all’impegno e l’iniziativa proposta
dall’Apostolo perse di slancio”,
così anche noi rischiamo di perdere
progressivamente le motivazioni
del nostro impegno di carità: “Ciò
che abbiamo iniziato ha bisogno di
essere portato a compimento con
la stessa responsabilità. È questo
il momento di non cedere e di
rinnovare la motivazione iniziale.
E come cristiani, ritroviamo
sempre nella carità, nella fede e
nella speranza il fondamento del
nostro essere e del nostro agire.”
“A fondamento della richiesta di
Paolo sta certamente la necessità
di aiuto concreto, tuttavia la sua
intenzione va oltre. Egli invita

a realizzare la colletta perché
sia segno dell’amore così come
è stato testimoniato da Gesù
stesso. Insomma, la generosità nei
confronti dei poveri trova la sua
motivazione più forte nella scelta
del Figlio di Dio che ha voluto
farsi povero Lui stesso.”
“Davanti ai poveri non si fa retorica,
ma ci si rimbocca le maniche e si
mette in pratica la fede attraverso
il coinvolgimento diretto, che non
può essere delegato a nessuno. A
volte, invece, può subentrare una
forma di rilassatezza, che porta
ad assumere comportamenti non
coerenti, quale è l’indifferenza
nei confronti dei poveri. Succede
inoltre che alcuni cristiani, per un
eccessivo attaccamento al denaro,
restino impantanati nel cattivo uso
dei beni e del patrimonio. Sono
situazioni che manifestano una
fede debole e una speranza fiacca
e miope.”
“Non si tratta, di avere verso
i poveri un comportamento
assistenzialistico, come spesso
accade; è necessario invece
impegnarsi perché nessuno manchi
del necessario. Non è l’attivismo
che salva, ma l’attenzione sincera
e generosa che permette di
avvicinarsi a un povero come a un
fratello che tende la mano perché
io mi riscuota dal torpore in cui
sono caduto.”
“C’è un paradosso che oggi come
nel passato è difficile da accettare,
perché si scontra con la logica
umana: c’è una povertà che rende
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ricchi. Richiamando la “grazia” di
Gesù Cristo, Paolo vuole confermare
quello che Lui stesso ha predicato,
cioè che la vera ricchezza non
consiste nell’accumulare «tesori
sulla terra, dove tarma e ruggine
consumano e dove ladri scassinano
e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto
nell’amore vicendevole che ci fa
portare i pesi gli uni degli altri così
che nessuno sia abbandonato o
escluso. L’esperienza di debolezza
e del limite che abbiamo vissuto in
questi ultimi anni, e ora la tragedia
di una guerra con ripercussioni
globali, devono insegnare qualcosa
di decisivo: non siamo al mondo per
sopravvivere, ma perché a tutti sia
consentita una vita degna e felice.
Il messaggio di Gesù ci mostra
la via e ci fa scoprire che c’è una
povertà che umilia e uccide, e c’è
un’altra povertà, la sua, che libera
e rende sereni.
La povertà che uccide è la miseria,
figlia
dell’ingiustizia,
dello
sfruttamento, della violenza e della
distribuzione ingiusta delle risorse.
La povertà che libera, al contrario,
è quella che si pone dinanzi a
noi come una scelta responsabile
per alleggerirsi della zavorra e
puntare sull’essenziale, su ciò che
veramente conta nella vita e che
nessuno può rubarci: l’amore vero
e gratuito.”
“Il testo dell’Apostolo a cui si
riferisce questa VI Giornata
Mondiale dei Poveri presenta il
grande paradosso della vita di
fede: la povertà di Cristo ci rende
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ricchi. Se Paolo ha potuto dare
questo insegnamento – e la Chiesa
diffonderlo e testimoniarlo nei
secoli – è perché Dio, nel suo Figlio
Gesù, ha scelto e percorso questa
strada. Se Lui si è fatto povero
per noi, allora la nostra stessa vita
viene illuminata e trasformata, e
acquista un valore che il mondo
non conosce e non può dare. La
ricchezza di Gesù è il suo amore,
che non si chiude a nessuno e a
tutti va incontro, soprattutto a
quanti sono emarginati e privi del
necessario. Se vogliamo che la
vita vinca sulla morte e la dignità
sia riscattata dall’ingiustizia, la
strada è la sua: è seguire la povertà
di Gesù Cristo, condividendo la
vita per amore, spezzando il pane
della propria esistenza con i fratelli
e le sorelle, a partire dagli ultimi,
da quanti mancano del necessario,
perché sia fatta uguaglianza, i
poveri siano liberati dalla miseria
e i ricchi dalla vanità, entrambe
senza speranza.”
Dopo aver citato l’esempio di Fratel
Charles de Foucauld, un uomo che,
nato ricco, rinunciò a tutto per
seguire Gesù e diventare con Lui
povero e fratello di tutti, Francesco
chiude il messaggio con un augurio
per tutti noi: “Questa VI Giornata
Mondiale dei Poveri diventi
un’opportunità di grazia, per fare
un esame di coscienza personale
e comunitario e domandarci se la
povertà di Gesù Cristo è la nostra
fedele compagna di vita.”
Antonio diacono

AVVENTO DI CARITÀ

✔ Per i ragazzi dell’iniziazione cristiana: raccolta viveri domenicale
finalizzata all’emporio
✔ Per preadolescenti e adolescenti: partecipazione alla colletta alimentare
del 26 novembre
✔ Per gli adulti: raccolta di fondi per sostenere il progetto di laboratori per
bambini e ragazzi con disabilità della missione francescana EWE MAMA in
Uganda, dove ha lavorato questa estate il nostro parrocchiano Tommaso
Lompo.
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I Gruppi d'Ascolto
Riprendiamo i nostri incontri che
quest’anno hanno come tema la
preghiera. Ripensare alla preghiera in
questo momento di crisi è un modo
per rinforzare e rinnovare la nostra
fede. Pregare è entrare in relazione
con Dio, parlare con Lui, ma anche
mettersi in ascolto, ricordando sempre
che è Dio che ci parla per primo,
Lui è sempre alla nostra porta in
attesa che lo facciamo entrare. Dio ci
precede sempre. La preghiera è fatta
di pratiche, ma è anche qualcosa di
più profondo, è un modo di vivere,
perché la preghiera si nutre della nostra
comunione con Dio, una comunione
fatta di uno stare insieme con Lui. Io
so che quando prego c’è Qualcuno
realmente presente, che non vedo e al
quale parlo, una presenza invisibile, ma
vera, a cui do del tu, che mi ascolta e
mi parla. La fede è adesione, legame,
fiducia in Dio e a questo mi conduce
la preghiera. La preghiera è la fede
parlata (E. Bianchi). Ci sono due tipi
di preghiera: quella individuale e quella
comunitaria. La preghiera ci porta a
entrare in relazione con Dio e con gli
uomini. Il mio rapporto con Dio si nutre
anche della mia buona relazione con il
prossimo. Se c’è odio, rabbia, rancore
attorno a noi, siamo chiamati a spargere
benevolenza, pace, amore, ad essere
dei controcorrente, solo così possiamo
sperare di cambiare il mondo, o per
lo meno di aver tentato di farlo. Dopo
questa breve premessa, mi sembra
opportuno fare un accenno al tema del
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nostro primo incontro in cui abbiamo
parlato della Trasfigurazione di Gesù.
Il Maestro sale sul monte Tabor con
Pietro, Giovanni e Giacomo per pregare
(Lc 9,21-38). E lì, su quel monte,
avviene l’indicibile: “Mentre pregava,
il suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante”
(Lc 9,20). La Trasfigurazione
è un avvenimento di preghiera;
diventa visibile ciò che avviene nel
dialogo di Gesù col Padre: l’intima
compenetrazione del suo essere con
Dio, diventa pura luce. Nel suo essere
uno con il Padre, Gesù stesso è Luce da
Luce. (Ratzinger). Sul monte, accanto
a Gesù, compaiono Mosè ed Elia che
si mettono a parlare del “suo esodo (la
sua morte) che stava per compiersi a
Gerusalemme” (Lc 9,31). L’incontro
di Gesù con Mosè ed Elia ci dice che
in Gesù si compie l’Antico Testamento
e la via che percorre, la croce, ha un
significato pasquale. Alcuni elementi
presenti nel brano: la nube, la voce, la
comparsa di Mosè ed Elia ci dicono
che siamo di fronte a una Teofania
(manifestazione del divino). Quando
finisce la visione, Gesù rimane solo e i
discepoli conservano il silenzio: hanno
vissuto un’esperienza di Paradiso che si
chiarirà solo dopo la Resurrezione. Per
chi volesse approfondire ulteriormente,
la Diocesi ha messo in rete il primo
incontro commentato dal responsabile
diocesano dei gruppi d’ascolto, don
Paolo Alliata. Buon cammino.
Liliana

VOLTI - X

Marco Sala

Neonatologia e pediatria
In questo numero “Parola Amica”
entra in uno degli spazi più delicati
del nostro ospedale. La neonatologia
e la pediatria. È in queste stanzette
accoglienti, dotate di tutte le
tecnologie che rispecchiano le
camerette delle singole abitazioni
dove c’è uno spazio aperto per i
genitori, che incontriamo il primario
Marco Sala, un passato pediatrico in
diversi ospedali della Regione e da
tre anni primario a Vimercate.
Il nostro ospedale ha una lunga
tradizione nella divisione pediatrica.
Nel secolo scorso era punto di
riferimento per una grande fetta di
territorio. È ancora così?
La Pediatria di Vimercate già dal 1997,
per impulso del Dott. Gianfilippo
Rondanini, si caratterizzava  per
l’attenzione al benessere del bambino
ricoverato, garantendo la presenza di
un genitore per tutta la durata della
degenza, e organizzando attività
di gioco e laboratori anche con la
collaborazione delle Associazioni di
Volontariato; con l’arrivo nel nuovo
ospedale, dal 2011, la Pediatria di
Vimercate si conferma un importante
riferimento sanitario per l’area nordest della nostra provincia, con circa
1200 nati, 10.000 accessi al pronto
soccorso pediatrico e 1.000 ricoveri
in Pediatria all’anno.
Ci spiega come è cambiata, o
meglio, cosa fa oggi la neonatologia

e la pediatria?
Neonatologia: Come indicato dalle
buone pratiche della moderna
puericultura, il neonato rimane in
una culla accanto alla sua mamma
per tutta la degenza dopo il parto,
attualmente limitata a 2 o 3 giorni;
è importante mantenere questo
stretto legame, che favorisce la
sintonia tra mamma e bambino ed
il corretto avvio dell’allattamento;
madre e neonato ritornano, a 48-72
ore dalla dimissione, all’ambulatorio
di sostegno dell’allattamento, dove
personale sanitario esperto aiuta
ad affrontare i piccoli problemi e
chiarisce eventuali dubbi. Per tutti i
neonati è poi previsto un controllo
pediatrico presso gli ambulatori
ospedalieri a 15 giorni di vita, così da
accompagnarlo alla presa in carico
da parte del pediatra di famiglia, che
avviene solitamente entro il primo
mese.
Pediatria: Il reparto di Pediatria
accoglie i pazienti fino a 18 anni con
malattie acute (disturbi respiratori,
infezioni gravi) o con problemi
chirurgici, in collaborazione con
gli specialisti (chirurgo generale,
ortopedico,
otorino,
oculista,
urologo).
Quali le specializzazioni che
contraddistinguono oggi la sua
divisione?
L’Ospedale
di Vimercate
si
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caratterizza
come
riferimento
sanitario del territorio, quindi
anche in Pediatria trattiamo un
ampio ventaglio di malattie; in
epoca recente, post-Covid, come
è noto sono aumentati i disturbi
del comportamento tra bambini
ed adolescenti e dunque abbiamo
fatto fronte a numerose richieste
di trattamento ospedaliero e
ambulatoriale per disturbi del
comportamento alimentare come
l’anoressia nervosa, in collaborazione
con i neuropsichiatri infantili e con i
servizi di dietetica clinica.
Da pochi giorni il San Gerardo è
un istituto di ricerca con riguardo
alla pediatria, cosa cambia per
Vimercate?
Con il San Gerardo il legame era
già molto stretto, sia in ambito
neonatologico che pediatrico, visto
che Monza ospita la nostra Terapia
Intensiva Neonatale di riferimento e
che la Pediatria monzese rappresenta
una eccellenza internazionalmente

Marco Sala
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riconosciuta per le malattie tumorali
del sangue, le malattie metaboliche
e le malattie rare dell’infanzia;
in realtà l’organizzazione delle
cure ospedaliere pediatriche è
caratterizzata da una struttura a rete,
per cui il bambino con patologia
grave o specialistica deve poter
accedere ai reparti che possono offrire
le cure più adatte, con gli ospedali
territoriali come il nostro che hanno
una importante funzione di filtro e di
orientamento diagnostico.
Ci parla del ricco volontariato che
è attivo per rendere meno pesante
il ricovero dei suoi piccoli pazienti?
Le organizzazioni di volontariato
sono sempre state una grande risorsa
per la Pediatria: attive e partecipi
alla vita di Reparto per il sostegno
ai piccoli ricoverati ed alle loro
famiglie, con la loro presenza ci
consentono di rendere meno triste e
preoccupante il periodo del ricovero:
ABIO Brianza con i suoi volontari, il
Dottor Sorriso e Dutur Clown con i
clown e le animazioni, l’associazione
Cuore di Maglia con i lavori a
maglia per i neonati. Purtroppo le
necessità di isolamento imposte dal
Covid hanno frenato alcune di queste
attività, ma voglio riconoscere in
particolare ad ABIO Brianza la
grande collaborazione prestata alla
campagna vaccinale pediatrica ed
il supporto portato attraverso le
donazioni di un ecografo e di nuovi
divani-letto per i genitori, per rendere
più efficiente e accogliente la nostra
pediatria.
Pierfranco Redaelli

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Un monito grande
come una città… anzi due:
Hiroshima e Nagasaki
Studente presso le scuole salesiane di Milano, scampato dai devastanti
bombardamenti sulla città, avevo 13 anni quando ricevemmo per radio la
notizia dello scoppio della bomba atomica sulla città di Hiroshima. Eravamo
nell’agosto del 1945. Dopo la cacciata dei tedeschi dal suolo italiano e la resa
della Germania, l’Italia tutta, stremata e distrutta dalla Seconda guerra mondiale,
attendeva con particolare ansia, anche la resa della irriducibile terza nazione che
componeva “La Triplice Alleanza”: il Giappone.
Solo dopo l’avvento della televisione, con i relativi reportage fotografici,
potemmo vedere gli effetti apocalittici e devastanti causati dallo scoppio di
quella bomba che oggi, gli strateghi militari, la considerano di “piccola” potenza.
Il racconto di uno dei testimoni che ha vissuto e subito quella tragedia, serva da
monito per tutti coloro che propugnano venga riproposto un ordigno di quella o
maggiore devastante potenza...
È la Storia di Sunao, uno studente universitario, sopravvissuto alla bomba su
Hiroshima, letta tra alcune (Mondo-Roberto Olla).
Al tramonto di quella calda giornata estiva del 5 agosto 1945, dopo una lunga
passeggiata, lui e la sua ragazza avevano scelto un ponte tra i tanti che offre
Hiroshima, la città dei fiumi. Sunao si mise a cantare “Sul mare luccica l’astro
d’argento”, la canzone italiana Santa Lucia. Lei ascoltava e lo pregava di
ricominciare ancora una volta, e restarono così per ore, a desiderarsi nel buio
guardando i luccichii dell’acqua del fiume.
Alle 8,15 del giorno dopo, sul cielo di Hiroshima esplose una bomba. Un lampo.
Un istante. In quell’istante - 8,15 del 6 agosto 1945 - la fidanzata di Sunao Tsuboi
scomparve, evaporata assieme ad altri 70.000 abitanti della città, evaporata
assieme ai tram e alle case, assieme agli alberi e alle panchine, assieme alle
macchine e agli animali.
Di quella ragazza, che la notte prima ascoltava “Santa Lucia”, non rimase la
minima traccia. Nel raggio di cinquecento metri dal “ground zero”, la verticale
su cui esplose la bomba, non sopravvisse nessuno e di nessuno furono trovati
resti.
Una donna aspettava l’apertura della sua banca seduta sui gradini. Di lei è rimasta
solo un’ombra scura sulla pietra. Degli altri edifici non sono rimasti neppure i
gradini. Tutto è finito nella colonna di vapore rovente e nero. Nel raggio di
mille metri dalla bomba, il 60% degli abitanti di Hiroshima morirono sul colpo.
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Gli altri morirono poco dopo per gli effetti delle radiazioni che nessuno ancora
conosceva. In tutto i morti salirono a 140.000.
Poco dopo che la bomba fu fatta cadere, il fumo a fungo salì nel cielo sopra
la città, e un’onda d’urto che viaggiava più veloce della velocità del suono,
devastò tutta l’area sottostante, e Sunao Tsuboi si trovava lì, in quella fascia tra
i cinquecento e i mille metri. Stava camminando, diretto all’università. L’onda
d’urto lo catapultò dall’altra parte della strada…
Quando si riprese, l’aria era rovente, scura, irrespirabile; si ritrovò con la pelle
che si staccava a brandelli, vetrificata, impegnato a cercare di muovere le gambe
verso la salvezza. Perché era sopravvissuto? Non lo sapeva e nessuno seppe
dargli una risposta. Vide molti gettarsi nel fiume per cercare refrigerio, per
dissetarsi. Li vide morire prima degli altri. Non vide invece il grande fungo
atomico sopra la sua città. Non lo vide semplicemente perché ci stava dentro.
Ora l’umanità lo sa: basta guardare Hiroshima e Nagasaki per capire cosa
significa una guerra atomica. Sunao Tsuboi per due volte ha avuto il cancro e nel
decorso degli anni, aveva ricostruito la sua faccia. Di lei, di quella bella ragazza,
voleva soprattutto ricordare la notte sul fiume di Hiroshima.
Per il M.T.E: Armando D’Alessio Grassi

La nuova sede del Movimento Terza Età
Con questo mese inizia una nuova
sfida: rilanciare al Centro Santo Stefano
il salone della Terza età, nella nuova
sede, in quanto quella storica è stata
generosamente lasciata, perché più
ampia, per la creazione dell’emporio
Caritas.
Don Mirko ha chiesto al Circolo Acli
di attivarsi per trovare volontari che si
impegnassero in questo progetto.
Le prime occasioni di socializzazione
sono state: il pellegrinaggio a Madonna
del Bosco e il pomeriggio di festa con
una tombolata domenica 9 ottobre.
Il nostro impegno è quello di organizzare
al più presto un calendario di attività che
non si limiti alla semplice frequentazione
del centro, ma confidiamo nell’aiuto
di specialisti per poter dare anche dei
servizi riguardanti la salute.
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Dopo oltre due anni di fermo, si è
riusciti a ricostruire un piccolo gruppo
di volontari che garantiranno l’apertura
per tre pomeriggi alla settimana.
Confidiamo che questo gruppo possa
annoverare altre presenze con l’inizio
delle attività, che si prevede dovrebbero
iniziare con novembre.
Comunicheremo le nostre attività
attraverso il dépliant che verrà distribuito
l’ultimo mercoledì del mese alla Messa
delle 9,30 dedicata in special modo alla
terza età.
Ringraziamo fin da ora tutti i volontari
che in questi anni si sono prodigati per
il centro, soprattutto Luisa Ghezzi e
Antonio Spinelli e vi aspettiamo per
poter recuperare una socializzazione che
la pandemia ha fortemente indebolito.
Lino Oldrati

Un ricordo giovanile
di don Carletto Crotti

Don Carlo Crotti, per tutti noi
semplicemente don Carletto, ci ha
lasciati lunedì 10 ottobre scorso.
Il suo ministero a Vimercate si è
svolto nell’arco di nove anni dal
1967 al 1976, ed è ancora viva in
chi lo ha conosciuto la sua capacità
di approfondire le questioni, la sua
finezza nei ragionamenti, la sua
cultura che, in noi giovani di allora,
costituiva ammirazione ed anche a
volte un po’ di... riverenza in più.
Ricordo don Carletto presente
e protagonista con sapiente
intelligenza in quei primi anni di
istituzione del Consiglio Pastorale,
dove anche esprimeva, oltre a
proposte pastorali, anche posizioni
critiche rispetto ad alcuni aspetti
della conduzione della parrocchia,
sempre nello spirito di servizio e di
tensione verso questioni che stavano

a cuore. Così al campeggio in quel
lontano 1970 a Valgrisenche, dove,
sedicenne, venni da lui “ingaggiato”
per organizzare giochi e tornei,
lo ricordo quando si sistemava
al centro del campo e con la sua
macchina per scrivere, piazzata
su un mobiletto improvvisato, si
concentrava per preparare omelie, o
stendere relazioni o semplicemente
per leggere. Quasi a voler catturare
la magnificenza del creato e da essa
trarre ispirazione. Che poi in gita o
alla Messa sapeva tradurre per noi.
E quando in bar all’oratorio alla sera
ci si trovava convivialmente e si
dialogava con lui, vicino al bancone
e seduti sul davanzale della grande
finestra che dà sul cortile, diventava
un momento amichevole al di fuori
e al di sopra di certe ufficialità.
Insieme a noi spesso anche i ragazzi
più grandi che, sotto la sua guida
spirituale, chiamavamo “gruppo del
cenacolino”.
Pillole di ricordi giovanili come le
gite/pellegrinaggio, come quella
vissuta in Umbria tra Assisi e le
fonti
del
Clitunno.
Dove
percorremmo la strada di corsa ed
anche don Carletto si improvvisò
corridore con allegrezza ma sempre
con la consapevolezza di dover
condurre un gruppo di ragazzi.
Oppure la sua volontà, insieme al
nostro amato custode dell’oratorio
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Erasmo, di poter fare in modo che
le tende del campeggio diventassero
di proprietà per dare certezza e più
valore a quella istituzione. Da qui la
trattativa che condusse col fornitore
per acquisirle. Poi le sue omelie, mai
banali.
Una persona preparata, che
esprimeva pensieri e concetti dal
pulpito non sempre facilissimi da
cogliere, ma di certo improntati su
fede e profonda conoscenza della
sacra scrittura e della realtà cui
si innestava. E come dimenticare
quando in occasione delle funzioni
pasquali, precedute da quelle del
Venerdì Santo, a volte non leggeva
le sacre scritture, ma le cantava?
Quando aveva occasione di tornare

a Vimercate, per le celebrazioni
comunitarie, sempre si ricordava e
ci salutava anche se i rapporti non
si erano poi consolidati nel tempo.
Certo per capacità ed intelligenza
durante il suo ministero gli furono
anche affidati altri importanti e
prestigiosi incarichi; tra i quali come
parroco a Milano nella parrocchia di
Gesù Buon Pastore e come rettore
del collegio Villoresi di Monza.
Don Carletto oltre che prete
dell’oratorio, come si evince
dal pezzo, è stato certamente
protagonista in anni non facili,
segnati dalle contestazioni giovanili
ma non solo, della promozione
umana, sociale, culturale, della città.
Guido Fumagalli

Circolo A.C.L.I. di Vimercate
Martedì 29 novembre abbiamo
organizzato con la collaborazione
del Centro di Formazione ENAIP di
Via Dozio, un incontro su: Disagio
giovanile, tra repressione ed
espressione – Cosa è cambiato dopo
il lockdown? Questo incontro vedrà
la partecipazione di Don Claudio
Burgio Fondatore e presidente
dell’associazione Kayrós e cappellano
dell’Istituto penale minorile “Cesare
Beccaria” di Milano. Interverranno,
inoltre Daniele Garbelli Coordinatore
Giovani delle Acli di Milano e il dott.
Luca Villa Pedagogista, antropologo,
criminologo e mediatore familiare.
Ascolteremo anche la testimonianza
di un educatore professionale della
Cooperativa Ripari di Milano.
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Vi aspettiamo!

Lino Oldrati
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