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stanno scrivendo gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici e infermieri, addetti 
dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, 
sacerdoti, religiose e tanti, tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo.

Prendendo spunto dal Vangelo della pesca miracolosa, papa Francesco dirà che come 
i discepoli anche noi  “siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa” e come i discepoli sulla barca ci siamo tutti, siamo chiamati a remare insieme 
e “su questa barca… ci siamo tutti e non possiamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme".   

In realtà siamo tutti 
sotto pressione per il 
perdurare di una situa-
zione nuova, imprevista 
e pesante sotto i vari 
aspetti della vita so-
ciale e anche religiosa 
delle persone, a par-
tire dalle chiese vuo-
te, senza la assemblea 
celebrativa, la messa 
dei fedeli e per i fedeli 
che manca da tempo. 
In parte può sopperire 
la messa mattutina di 
papa Francesco in vi-
deo: va bene, un valido 
collegamento con la fede cristiana, che aiuta a pregare e a meditare e che non basta 
ai fedeli per la santificazione della domenica.

 Nella festa di San Marco, in una lettera inviata a tutti i fedeli, papa Francesco esorta 
a pregare la Madonna e a recitare il Rosario, nel mese di maggio, il mese dedicato alla 
Vergine.

O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino, 
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai, 
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
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Insieme sulla barca di Pietro
La Redazione

Le immagini della Via Crucis del Venerdì Santo resteranno nella memoria collettiva, 
perché nessuno o quasi ha potuto prendervi parte e papa Francesco, accompagnato solo
da pochi fedeli, ha celebrato il sacro rito, che ricorda il Calvario di Cristo fino alla morte in 
croce, tra le luci di una Piazza vuota a causa delle misure restrittive in atto per il contagio. 

La mesta cerimonia si è svolta non nel tradizionale scenario del Colosseo, ma 
sul vuoto sagrato della Basilica, dove due settimane prima il Papa aveva tenuto la 
preghiera contro la pandemia con immagini che sono diventate già iconiche. La Via 
Crucis del Venerdì Santo al Colosseo era stata avviata nel 1965 da papa Paolo VI.                                                                                                                                   
Le meditazioni della Via Crucis quest’anno sono state proposte dalla cappellania della 
Casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Raccogliendo l’invito di papa Francesco, 
quattordici persone hanno meditato sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo ren-
dendola attuale nelle loro esistenze. 

I testi, raccolti dal cappellano del carcere don Marco Pozza e dalla vo-
lontaria Tatiana Mario, sono stati scritti in prima persona, ma si è scelto di non
mettere il nome: chi ha partecipato a questa meditazione ha voluto presta-
re la sua voce a tutti coloro che, nel mondo, condividono la stessa condizione.                                                                                                                       
Lungo il percorso del-
le quattordici stazioni 
della Via Crucis, han-
no portato la Croce 
un ex detenuto del 
carcere padovano, il 
direttore della casa 
circondariale, un vi-
cecommissario della 
Polizia Penitenziaria, 
un agente della stessa 
polizia, la volontaria 
Tatiana Mario, il cap-
pellano don Marco 
Pozza e alcuni medici 
e infermieri che sono 
in prima linea nel ser-
vizio agli ammalati colpiti dal virus.

Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce della gente che abita il mondo 
delle carceri, è un po’ come scoprire che i fili del bene si intrecciano inevitabilmente 
con i fili del male, e contemplare il Calvario da dietro le sbarre è credere che un’intera 
vita si possa giocare in pochi istanti, com’è accaduto al buon ladrone.

Solo, nel centro di una piazza San Pietro deserta e con il selciato umido e scuro, papa 
Francesco ha pregato affinché l’umanità non venga lasciata nelle tenebre e affinché 
non venga mai abbandonato chi “si mette al servizio degli altri” le tante persone nelle 
corsie di ospedale e per le strade, persone comuni, solitamente dimenticate, che non 
compaiono nei titoli dei giornali o nelle  grandi passerelle, persone che in questi giorni 
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Come si fa a dire che stiamo celebrando la Pasqua, se questa chiesa è vuota? Dove sono 
le corali? Dov’è l’organo che intona festoso l’“alleluia”, dove sono i tanti chierichetti con i 
cantari e il turibolo fumigante? Ma anche per le nostre strade il clima non è diverso. Dov’è il 
ritrovarsi in famiglia? Dov’è l’uscire con gli amici in quei pochi giorni di vacanze scolastiche? 
Dov’è quel momento di riposo che ci si merita in ogni festa degna di tale nome? Oggi non 
c’è niente di tutto ciò.

Non avremmo fatto meglio quindi a rinviare la Pasqua a quando tutto si fosse sistemato? 
Io credo di no. Se non è Pasqua quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Maria era là quella mattina al sepolcro. Maria è distrutta, sconvolta e abbattuta. Mentre 
lei piange il Maestro, il silenzio attorno è gelido. Nel giro di poco tempo si è passati dalle 
parole profonde e dai grandi clamori dei miracoli, allo strazio di una morte atroce, innocente 
e ingiustificata. Sì. La morte non era mai stata così vicina. I discepoli e gli amici di Gesù erano 
fuggiti, richiudendosi nelle proprie case, con la paura che la morte potesse raggiungere 
anche loro. Anche le cose più normali, come andare a fare una visita a un sepolcro, erano 
diventate motivo di rischio. La morte era così vicina, che era giunta addirittura a causa di 
un amico, di uno che si era sempre pensato fosse dei “nostri”.

Quante assonanze con il tempo che stiamo vivendo oggi. Questa situazione ci è 
piombata sulla testa quasi senza nemmeno accorgercene. La paura della morte era 
inizialmente lontana, ma si è fatta sempre più corposa quando ha raggiunto la nostra 
Regione, poi la nostra Provincia, poi il nostro paese e per molti poi, addirittura la famiglia. 

Ci siamo anche noi rinchiusi in casa e ciò che prima era abituale e spensierato, è 
diventato faticoso e pericoloso. Pure nostro marito o nostra moglie o un nostro figlio 
potrebbero essere veicolo del virus, senza saperlo. 

La morte inoltre, per diverse persone, non si è limitata a bussare, ma è entrata con 
forza. Essa ha così sconvolto le vite di tanti, come la vita di Maria, la vita degli Undici e 
quella di tutti gli altri discepoli. Anche noi somigliamo a loro. Quindi se non è Pasqua 
quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Ma che Pasqua è mai questa
di don Paolo

Pubblichiamo l'omelia di don Paolo della Domenica di Pasqua.

9

Ci sentiamo vicini nel cordoglio e nel rimpianto alle migliaia di famiglie che 
hanno pagato con la vita dei loro cari, e con un distacco violento e doloroso dagli 
affetti, il prezzo di una pandemia dilagante come un mare in tempesta: per loro 
una parola di conforto e una preghiera.           

Per farlo utilizziamo ancora le parole del nostro pontefice.
Cari fratelli e sorelle, mi unisco alla preghiera che la Conferenza Episcopale ha voluto 

promuovere, quale segno di unità per l’intero Paese. 
In questa situazione inedita, in cui tutto sembra vacillare, aiutiamoci a restare saldi in ciò 

che conta davvero. È un’indicazione di cammino che ritrovo in tante lettere dei vostri Pa-
stori che, nel condivi-
dere un momento così 
drammatico, cercano 
di sostenere con la loro 
parola la vostra speran-
za e la vostra fede. 

La preghiera del 
Rosario è la preghiera 
degli umili e dei santi 
che, nei suoi misteri, 
con Maria contem-
plano la vita di Gesù, 
volto misericordioso 
del Padre. E quanto 
bisogno abbiamo tutti 
di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza d’amore! 

La verità di questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo 
momento coincidono con i familiari più stretti: facciamoci prossimo l’uno dell’altro, 
esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la pazienza, il perdono. 

Per necessità i nostri spazi possono essersi ristretti alle pareti di casa, ma abbiate 
un cuore più grande, dove l’altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza. 

Questa sera preghiamo uniti, affidandoci all’intercessione di San Giuseppe, Custode della 
Sacra Famiglia, Custode di ogni nostra famiglia. Anche il falegname di Nazareth ha cono-
sciuto la precarietà e l’amarezza, la preoccupazione per il domani; ma ha saputo camminare 
al buio di certi momenti, lasciandosi guidare sempre senza riserve dalla volontà di Dio. 

Proteggi, Santo Custode, questo nostro Paese. 
Illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano – come te – prendersi cura 

delle persone affidate alla loro responsabilità. 
Dona l’intelligenza della scienza a quanti ricercano mezzi adeguati per la salute e il 

bene fisico dei fratelli. 
Sostieni chi si spende per i bisognosi: i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in 

prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. 
Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, rendila segno e strumento 

della tua luce e della tua bontà. 
Accompagna, San Giuseppe, le famiglie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armonia 

tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli. 
Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’ che nessuno sia lasciato nella disperazione 

dell’abbandono e dello scoraggiamento. 
Consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i poveri. 
Con la Vergine Madre, supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di 

pandemia. Amen.
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Come si fa a dire che stiamo celebrando la Pasqua, se questa chiesa è vuota? Dove sono 
le corali? Dov’è l’organo che intona festoso l’“alleluia”, dove sono i tanti chierichetti con i 
cantari e il turibolo fumigante? Ma anche per le nostre strade il clima non è diverso. Dov’è il 
ritrovarsi in famiglia? Dov’è l’uscire con gli amici in quei pochi giorni di vacanze scolastiche? 
Dov’è quel momento di riposo che ci si merita in ogni festa degna di tale nome? Oggi non 
c’è niente di tutto ciò.

Non avremmo fatto meglio quindi a rinviare la Pasqua a quando tutto si fosse sistemato? 
Io credo di no. Se non è Pasqua quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Maria era là quella mattina al sepolcro. Maria è distrutta, sconvolta e abbattuta. Mentre 
lei piange il Maestro, il silenzio attorno è gelido. Nel giro di poco tempo si è passati dalle 
parole profonde e dai grandi clamori dei miracoli, allo strazio di una morte atroce, innocente 
e ingiustificata. Sì. La morte non era mai stata così vicina. I discepoli e gli amici di Gesù erano 
fuggiti, richiudendosi nelle proprie case, con la paura che la morte potesse raggiungere 
anche loro. Anche le cose più normali, come andare a fare una visita a un sepolcro, erano 
diventate motivo di rischio. La morte era così vicina, che era giunta addirittura a causa di 
un amico, di uno che si era sempre pensato fosse dei “nostri”.

Quante assonanze con il tempo che stiamo vivendo oggi. Questa situazione ci è 
piombata sulla testa quasi senza nemmeno accorgercene. La paura della morte era 
inizialmente lontana, ma si è fatta sempre più corposa quando ha raggiunto la nostra 
Regione, poi la nostra Provincia, poi il nostro paese e per molti poi, addirittura la famiglia. 

Ci siamo anche noi rinchiusi in casa e ciò che prima era abituale e spensierato, è 
diventato faticoso e pericoloso. Pure nostro marito o nostra moglie o un nostro figlio 
potrebbero essere veicolo del virus, senza saperlo. 

La morte inoltre, per diverse persone, non si è limitata a bussare, ma è entrata con 
forza. Essa ha così sconvolto le vite di tanti, come la vita di Maria, la vita degli Undici e 
quella di tutti gli altri discepoli. Anche noi somigliamo a loro. Quindi se non è Pasqua 
quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Ma che Pasqua è mai questa
di don Paolo

Pubblichiamo l'omelia di don Paolo della Domenica di Pasqua.
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Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, rendila segno e strumento 

della tua luce e della tua bontà. 
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Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’ che nessuno sia lasciato nella disperazione 
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Come si fa a dire che stiamo celebrando la Pasqua, se questa chiesa è vuota? Dove sono 
le corali? Dov’è l’organo che intona festoso l’“alleluia”, dove sono i tanti chierichetti con i 
cantari e il turibolo fumigante? Ma anche per le nostre strade il clima non è diverso. Dov’è il 
ritrovarsi in famiglia? Dov’è l’uscire con gli amici in quei pochi giorni di vacanze scolastiche? 
Dov’è quel momento di riposo che ci si merita in ogni festa degna di tale nome? Oggi non 
c’è niente di tutto ciò.

Non avremmo fatto meglio quindi a rinviare la Pasqua a quando tutto si fosse sistemato? 
Io credo di no. Se non è Pasqua quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Maria era là quella mattina al sepolcro. Maria è distrutta, sconvolta e abbattuta. Mentre 
lei piange il Maestro, il silenzio attorno è gelido. Nel giro di poco tempo si è passati dalle 
parole profonde e dai grandi clamori dei miracoli, allo strazio di una morte atroce, innocente 
e ingiustificata. Sì. La morte non era mai stata così vicina. I discepoli e gli amici di Gesù erano 
fuggiti, richiudendosi nelle proprie case, con la paura che la morte potesse raggiungere 
anche loro. Anche le cose più normali, come andare a fare una visita a un sepolcro, erano 
diventate motivo di rischio. La morte era così vicina, che era giunta addirittura a causa di 
un amico, di uno che si era sempre pensato fosse dei “nostri”.

Quante assonanze con il tempo che stiamo vivendo oggi. Questa situazione ci è 
piombata sulla testa quasi senza nemmeno accorgercene. La paura della morte era 
inizialmente lontana, ma si è fatta sempre più corposa quando ha raggiunto la nostra 
Regione, poi la nostra Provincia, poi il nostro paese e per molti poi, addirittura la famiglia. 

Ci siamo anche noi rinchiusi in casa e ciò che prima era abituale e spensierato, è 
diventato faticoso e pericoloso. Pure nostro marito o nostra moglie o un nostro figlio 
potrebbero essere veicolo del virus, senza saperlo. 

La morte inoltre, per diverse persone, non si è limitata a bussare, ma è entrata con 
forza. Essa ha così sconvolto le vite di tanti, come la vita di Maria, la vita degli Undici e 
quella di tutti gli altri discepoli. Anche noi somigliamo a loro. Quindi se non è Pasqua 
quest’anno, non è stata Pasqua mai.

Ma che Pasqua è mai questa
di don Paolo

Pubblichiamo l'omelia di don Paolo della Domenica di Pasqua.
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un incontro che l’ha colpita dritta dritta nel profondo. Ella probabilmente ha ancora 
capito ben poco, ma le sue gambe ormai già si muovono in fretta per raggiungere gli 
Undici. E’ qualcosa di incontenibile: una forza esplosiva ha contagiato il suo cuore. «Ho 
visto il Signore!»… e la speranza invade il Cenacolo. Ma allora la morte, la solitudine e l’in-
certezza non hanno vinto. Quella cappa pesante e ingombrante che attanagliava gli amici 
del Signore, comincia a dissiparsi. 

Anche gli Undici dopo il loro incontro con il Risorto, grazie al dono dello Spirito Santo 
inizieranno a comprendere: il Signore è risorto e con la sua Pasqua ha compiuto il suo pas-
saggio dalla morte alla vita. Una forza ben più grande della morte ha distrutto le catene del 
peccato e liberato l’uomo dalla schiavitù. L’uomo ora, in attesa della sua stessa risurrezione, 
può vivere da figlio nel Figlio Gesù e chiamare Dio Padre grazie allo Spirito Santo che ha 
preso dimora presso di lui. Questo annuncio a partire da Gerusalemme si è propagato su 
tutta la terra e la speranza è divampata in lungo e in largo, di anno in anno, di Pasqua in 
Pasqua, giungendo fino a noi.

Anche oggi noi siamo infiammati da quella stessa speranza. Quel peccato e quella morte 
che ancora oggi ci minacciano sono già stati vinti. Molti dicono e lo scrivono sui teli: “andrà 
tutto bene”. E’ vero, hanno ragione, perché il mondo è già stato salvato. Perché una spe-
ranza forte e incallita, con il battesimo, è già stata radicata nei nostri cuori. 

Si facciano pure avanti il Coronavirus e gli altri mali del mondo, ci tolgano pure la casa, 
i beni, il lavoro, addirittura la vita, ma non potranno mai strapparci dalle mani di Dio, dalla 
Vita eterna, dalla gioia piena dei figli di Dio. Cristo, perdendo tutto sulla Croce, ha ricon-
quistato tutto con la sua risurrezione e ha riconquistato anche noi, perché la vita donata è 
il pegno della gloria futura.

Amici, questa è la Pasqua del 2020, una Pasqua che forse più degli altri anni ci travolge 
e rigenera il nostro cuore. Annunciate allora con me in tutte le strade e in tutte le piazze, 
reali e virtuali, che Cristo è risorto, che Gesù è il Signore della vita. E’ lo Spirito Santo che 
lo griderà in noi e con noi. Contagiate con ciò che c’è di veramente contagioso nella risur-
rezione di Gesù: la gioia e la speranza. 

Questa è la Pasqua del 2020 e, ve lo assicuro, se non è Pasqua quest’anno, non è 
stata Pasqua mai. Alleluia!
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ità «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, 
dimmi dove l’hai posto e io andrò 
a prenderlo». Che confusione. Non 
bastava la morte del Maestro, il suo 
corpo è stato pure trafugato. La 
morte ha portato con sé due suoi 
fidati amici: l’incomprensione e l’in-
certezza. “Perché tanto male? Per-
ché tutta questa sofferenza? Perché 
alla disgrazia della morte di Gesù 
si è pure aggiunto ulteriore odio, 
tanto da portarne via il corpo?”. 

Maria è sola, ha lo sguardo carico 
di tristezza. Il suo Signore, che poteva 
vedere, ascoltare e toccare, ora non 
c’è più, e le manca tanto. Il suo cuore, 
un tempo carico di fiducia, sta ora 
vacillando. Ma non è l’unica. “Perché 
è andata a finire così?”, si saranno 
chiesti più e più volte i discepoli nel 
Cenacolo. 

“Quale futuro ci attende? Che cosa 
ne sarà di noi? Per anni abbiamo vis-
suto con Lui, per Lui abbiamo lasciato 
tutto. Che cosa faremo ora?”. Anche 
gli Undici, per quanto riuniti sotto 
uno stesso tetto, si sentivano soli ed 
abbandonati.

Di nuovo, sono tante le somi-
glianze con queste settimane. La 
morte dei nostri cari, soli per ne-
cessità, il sacrificio degli operatori 
sanitari e il contagio di chi fornisce 
servizi indispensabili, si sono fatti 
accompagnare dall’incomprensione e dall’incertezza. “Perché, o Dio, tutto questo? 
Perché tanta sofferenza? Perché proprio quelli che si spendono tanto per gli altri ne 
stanno pagando il prezzo più alto?”. 

Davvero fatichiamo a darci una risposta. Siamo magari a casa con altre persone, ma 
talvolta ci sentiamo tremendamente soli. Ci mancano i nostri amici, i nostri compagni; 
ci mancano i sorrisi, i saluti, gli abbracci e le pacche sulle spalle; ci manca divertirci, 
stare insieme, cantare e celebrare. E poi, che ne sarà di noi? Come faremo ora che 
non abbiamo lavoro, che siamo in cassa integrazione e che abbiamo scadenze di pa-
gamenti dietro ogni angolo? Come faremo a fare gli esami? Quando ci sposeremo? 
Come ripartiremo? 

Anche noi, come Maria Maddalena e gli Undici, vaghiamo nell’incertezza e nell’in-
comprensione. Quindi se non è Pasqua quest’anno, non è stata Pasqua mai.

«Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che 
le aveva detto». Una notizia inaspettata e inattesa. Proprio nel momento in cui il buio 
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vedere, ascoltare e toccare, ora non 
c’è più, e le manca tanto. Il suo cuore, 
un tempo carico di fiducia, sta ora 
vacillando. Ma non è l’unica. “Perché 
è andata a finire così?”, si saranno 
chiesti più e più volte i discepoli nel 
Cenacolo. 

“Quale futuro ci attende? Che cosa 
ne sarà di noi? Per anni abbiamo vis-
suto con Lui, per Lui abbiamo lasciato 
tutto. Che cosa faremo ora?”. Anche 
gli Undici, per quanto riuniti sotto 
uno stesso tetto, si sentivano soli ed 
abbandonati.

Di nuovo, sono tante le somi-
glianze con queste settimane. La 
morte dei nostri cari, soli per ne-
cessità, il sacrificio degli operatori 
sanitari e il contagio di chi fornisce 
servizi indispensabili, si sono fatti 
accompagnare dall’incomprensione e dall’incertezza. “Perché, o Dio, tutto questo? 
Perché tanta sofferenza? Perché proprio quelli che si spendono tanto per gli altri ne 
stanno pagando il prezzo più alto?”. 

Davvero fatichiamo a darci una risposta. Siamo magari a casa con altre persone, ma 
talvolta ci sentiamo tremendamente soli. Ci mancano i nostri amici, i nostri compagni; 
ci mancano i sorrisi, i saluti, gli abbracci e le pacche sulle spalle; ci manca divertirci, 
stare insieme, cantare e celebrare. E poi, che ne sarà di noi? Come faremo ora che 
non abbiamo lavoro, che siamo in cassa integrazione e che abbiamo scadenze di pa-
gamenti dietro ogni angolo? Come faremo a fare gli esami? Quando ci sposeremo? 
Come ripartiremo? 

Anche noi, come Maria Maddalena e gli Undici, vaghiamo nell’incertezza e nell’in-
comprensione. Quindi se non è Pasqua quest’anno, non è stata Pasqua mai.

«Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che 
le aveva detto». Una notizia inaspettata e inattesa. Proprio nel momento in cui il buio 
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un incontro che l’ha colpita dritta dritta nel profondo. Ella probabilmente ha ancora 
capito ben poco, ma le sue gambe ormai già si muovono in fretta per raggiungere gli 
Undici. E’ qualcosa di incontenibile: una forza esplosiva ha contagiato il suo cuore. «Ho 
visto il Signore!»… e la speranza invade il Cenacolo. Ma allora la morte, la solitudine e l’in-
certezza non hanno vinto. Quella cappa pesante e ingombrante che attanagliava gli amici 
del Signore, comincia a dissiparsi. 

Anche gli Undici dopo il loro incontro con il Risorto, grazie al dono dello Spirito Santo 
inizieranno a comprendere: il Signore è risorto e con la sua Pasqua ha compiuto il suo pas-
saggio dalla morte alla vita. Una forza ben più grande della morte ha distrutto le catene del 
peccato e liberato l’uomo dalla schiavitù. L’uomo ora, in attesa della sua stessa risurrezione, 
può vivere da figlio nel Figlio Gesù e chiamare Dio Padre grazie allo Spirito Santo che ha 
preso dimora presso di lui. Questo annuncio a partire da Gerusalemme si è propagato su 
tutta la terra e la speranza è divampata in lungo e in largo, di anno in anno, di Pasqua in 
Pasqua, giungendo fino a noi.

Anche oggi noi siamo infiammati da quella stessa speranza. Quel peccato e quella morte 
che ancora oggi ci minacciano sono già stati vinti. Molti dicono e lo scrivono sui teli: “andrà 
tutto bene”. E’ vero, hanno ragione, perché il mondo è già stato salvato. Perché una spe-
ranza forte e incallita, con il battesimo, è già stata radicata nei nostri cuori. 

Si facciano pure avanti il Coronavirus e gli altri mali del mondo, ci tolgano pure la casa, 
i beni, il lavoro, addirittura la vita, ma non potranno mai strapparci dalle mani di Dio, dalla 
Vita eterna, dalla gioia piena dei figli di Dio. Cristo, perdendo tutto sulla Croce, ha ricon-
quistato tutto con la sua risurrezione e ha riconquistato anche noi, perché la vita donata è 
il pegno della gloria futura.

Amici, questa è la Pasqua del 2020, una Pasqua che forse più degli altri anni ci travolge 
e rigenera il nostro cuore. Annunciate allora con me in tutte le strade e in tutte le piazze, 
reali e virtuali, che Cristo è risorto, che Gesù è il Signore della vita. E’ lo Spirito Santo che 
lo griderà in noi e con noi. Contagiate con ciò che c’è di veramente contagioso nella risur-
rezione di Gesù: la gioia e la speranza. 

Questa è la Pasqua del 2020 e, ve lo assicuro, se non è Pasqua quest’anno, non è 
stata Pasqua mai. Alleluia!
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gatori e torture. 
Come un buon 

pastore che non 
fugge, don Giusep-
pe passa dall’uno 
all’altro a confortare, 
incoraggiare, assol-
vere e preparare ad 
una morte che in 
quei momenti appa-
re inevitabile, anche 
se più d’uno sarà poi 
disposto a giurare di 

aver sentito il parroco dire a mezza voce, come se parlasse a se stesso: “Prima di voi 
ci sono io, sarò io ad essere ammazzato”. Verso sera, inaspettatamente, tutti vengono 
liberati e ritornano a casa, compreso don Giuseppe. 

I parrocchiani allora gli consigliano ripetutamente di fuggire sui monti, ma lui rifiuta, 
sempre appellandosi a quanto sente di essere: il pastore buono che per i suoi fedeli 
deve dare anche la vita, perché sa che la sua fuga esporrebbe il paese al rischio di una 
nuova rappresaglia. 

Prima di notte i fascisti tornano in canonica, lo prelevano così com’è, con le pan-
tofole ai piedi e lo trascinano fuori paese. Da quel momento di lui non si hanno 
più notizie, fino al 4 marzo, quando i parrocchiani vanno a cercare il loro prete giù nel
vallone, seguendo le indicazioni di una ragazza che ha ricevuto una confidenza da uno 
degli assassini, perseguitato dal rimorso. 

Lo trovano sotto pochi centimetri di terra, in una buca scavata con le unghie, rico-
perto di lividi, con il cranio sfondato 
e il colpo di grazia in pieno volto. Lo
seppelliscono nel suo paese natale, ma 
nel 1991 i parrocchiani di Castiglione 
d’Ossola rivogliono i suoi resti, accolti 
come quelli di un martire nella chiesa 
parrocchiale. 

Nel 2002, infine, la diocesi di Novara 
dà l’avvio al processo di beatificazione.

Monsignor Franco Giulio Brambilla 
(Vescovo di Novara, diocesi che terri-
torialmente comprende anche tutte le 
Valli dell’Ossola; monsignor Brambilla è 
stato, precedentemente, professore di 
Teologia nel seminario di Venegono e 
vescovo ausiliare di Milano) nella mes-
sa di chiusura dell’anno centenario 
della nascita di don Giuseppe Rossi, 
celebrata il 22/09/2013 nella sua par-
rocchia di montagna, si era chiesto in 
che cosa e perché il modello di prete 
incarnato da don Giuseppe Rossi 
fosse ancora di attualità e aveva dato 
tre risposte.

Resti di don Giuseppe Rossi nella chiesa di Castiglione Ossola
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L’anniversario della liberazione d’Italia (Festa 
della Liberazione, anniversario della Resistenza
o semplicemente 25 aprile) è una festa nazionale
della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile.

Per ricordare e festeggiare la ricorrenza vorrei 
presentare la figura del servo di Dio Giuseppe 
Rossi.

Senza il martirio, probabilmente, sarebbe uno 
dei tanti santi curati di campagna non destinati a 
passare alla storia.

Don Giuseppe Rossi è nato a Varallo Pombia 
(NO) il 3 dicembre 1912, figlio di genitori poveri. Il 
papà fa la spola tra Francia e Germania per cercar 
lavoro; lui nel 1925 entra nel seminario di Arona 
(sul sacro Monte di Arona, oggi sede scolastica) e 
il 29 giugno 1937 viene ordinato prete.

Poco dopo è destinato a Castiglione Os-
sola, una parrocchia di montagna, con poche
centinaia di abitanti, segnata da un progressivo 
spopolamento, perché i giovani vanno altrove a cercar lavoro. I problemi più grossi, 
però, non gli derivano dalla povertà del territorio o dall’ invecchiamento della 
popolazione, piuttosto dalla guerra, che guasta i rapporti tra le persone e raziona 
i viveri, lasciando donne, vecchi e bambini a patire la fame.

Don Giuseppe intrattiene una fitta corrispondenza con i suoi giovani al fronte, per 
chi è rimasto fonda l’Azione Cattolica e la San Vincenzo, si priva del poco che ha
per aiutare le missioni, ma prima di tutto non dimentica i suoi poveri. Si riduce anche a 
comprare il riso alla borsa nera per dar loro da mangiare: durante il giorno in canonica 
si cuociono pentoloni di minestra che poi, a sera, con il favore del buio, don Giuseppe 
distribuisce di casa in casa ai più bisognosi. 

Tutti in paese sanno che lui non è schierato né a destra né a sinistra, per aver le 
mani libere di aiutare chiunque chieda il suo aiuto. Non si lascia coinvolgere neanche 
la mattina del 26 febbraio 1945, quando i partigiani tendono un’imboscata ai militi 
della Muti durante la quale due di questi vengono uccisi e molti altri feriti. (La Muti,
tristemente famosa anche ad Arluno, era una legione autonoma di squadristi, fascisti 
di provata fede. Prendeva il nome da un gerarca fascista, Ettore Muti, considerato dai 
suoi un eroe, e aveva il compito di operare contro le azioni di elementi partigiani, contro 
tutti gli scioperi a carattere politico, contro ogni tentativo di sommossa…). 

Proprio in quel momento, il campanile della parrocchia batte le nove e quei rintocchi 
vengono interpretati dai militi fascisti come il segnale convenuto per i partigiani. 

Pur sapendo che la sua vita è in pericolo, don Giuseppe si rifiuta di fuggire sulle 
montagne insieme agli uomini e ai giovani, preferendo fare da scudo ai più deboli,
rintanati in casa in attesa della rappresaglia, che arriva subito: i fascisti incendiano alcune 
case, rubando il poco che trovano e rastrellando 45 persone, per lo più donne e anziani, 

Martiri del nostro tempo
di Silvano Ballarini

don Giuseppe Rossi
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Tempo di dolore, di sofferenza e di speranza che finisca  presto questa lunga chiusura 
in casa.

La mancata relazione con le persone, che è vita di ciascuno e di comunità, vita che 
dà energia e vigore, ci è stata tolta da un “nemico invisibile”: il Covid-19.

 L’assenza di vita sociale che ci ha reso tutti tristi e ansiosi: quando finirà? Questa 
domanda che ci siamo posti accende e infiamma in noi, la voglia di ricominciare presto 
la quotidianità. Molte cose ci mancano: l’incontro tra parenti e amici, la relazione con 
chi s’incontra al lavoro o in viaggio, per le vie e nelle piazze. Il saluto scambiato era, 
ed è sempre, vita per ciascuno.  Sono i momenti che ci mancano e riempiono le nostre 
giornate.

 Ma quello che più ci manca, e sentiamo forte questa mancanza, è  la distinzione 
fra giorni feriali e festivi. Sì, la Domenica! Il Giorno del Signore! Il riposo e la Festa!  
La Domenica, il giorno dell’incontro nella Comunità dei Credenti, con la celebrazione 
della Santa Messa e il ricevere l’ Eucarestia, che ci è conforto e sostegno. Molto sofferto 
questo digiuno!

 La Santa Pasqua, poi, con le celebrazioni trasmesse in Tv o in streaming, come nella 
nostra parrocchia; vedere la Chiesa senza fedeli e fuori la città vuota,  segnerà noi e il 
nostro tempo, nella speranza che il futuro sia migliore.

 Questa esperienza crea  molto disaggio, ma ci fa vivere e assaporare di più la vita 
di “Chiesa Domestica”, con la preghiera più intensa in famiglia, e con tante inventive 
per riempire la giornata. La televisione, nella distanza, ci ha avvicinato nella preghiera, 
in milioni di persone, nelle dirette trasmesse. In particolare quelle del Papa. Ci ha fatto 
sentire un “Popolo Unito nella Fede“ e, soprattutto, nella Speranza.  Le Sue parole, e 
quelle di altri celebranti, hanno alleviato l’angoscia e la paura. Ci hanno anche lenito 
il dolore per la  perdita di tante persone care, che non ce l’hanno fatta a superare la 
grave malattia occorsa loro.  

Di questo abbiamo sof-
ferto tanto! Per queste pre-
ghiamo!  La mancata par-
tecipazione ai loro funerali, 
stringendoci ai famigliari, ci 
è di grande sofferenza.  In 
ogni momento non manca 
la preghiera e il ricordo di 
tutto il personale sanitario, 
impegnato in prima linea, in 
questo grave momento che 
viviamo.

La Caritas Parrocchiale 
ringrazia pubblicamente 
tutte le persone che, in 
questo  periodo di emer-

Riflessione su questa esperienza
di V.M. per la Caritas
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ità Anzitutto perché il sacerdote, che don Rossi incarnava, era “per tutto e per tutti”,
un prete che ha vissuto, oltre alla vicinanza, la dimensione della prossimità. La porta della 
chiesa deve avere la soglia più bassa; cioè la porta deve essere la più accessibile a tutti.

Il secondo motivo –aveva aggiunto monsignor Brambilla – è la cura personale verso 
ogni parrocchiano. Quel sacerdote modello sapeva valorizzare la storia, la vocazio-
ne, l’intuizione di ciascuno. Don Giuseppe era un parroco che proprio grazie alla sua 
grande umanità ha costruito la sua storia, insieme alla storia delle famiglie della piccola 
porzione di terra che era chiamato a servire, il suo essere prete fu un servizio totale 
e gratuito alla sua gente fino all’offerta della propria vita.

Infine la terza dimensione – aveva concluso il vescovo – è quella di aver avuto a 
cuore quelli che hanno la vita che fa fatica ad andare avanti nelle relazioni. Le re-
lazioni sono oggi quelle che vengono più penalizzate.

P. S. Mi permetto di aggiungere un ricordo personale riguardante la Muti ad Arluno.
Mia mamma raccontava spesso a me e a mio fratello don Marco che nel 1944-45, i 
militi della Muti entravano a volte nel nostro cortile di corso XXVI aprile, 124 alla ricerca 
di partigiani e renitenti alla leva, tra i quali i fratelli Simone e Ambrogio Gorini, che
abitavano accanto alla nostra casa. 

Un giorno, i suddetti fascisti arrivarono mentre mia mamma era seduta sulla pan-
china davanti alla nostra abitazione con in braccio nostro fratello Giancarlo di pochi 
mesi; spararono ripetutamente in aria e mia mamma, per lo spavento, lasciò cadere il 
bambino, per fortuna senza conseguenze.

Fonti principali: Gianpiero Pettiti (Sito il Santo del Giorno), Sito della Diocesi di Novara. 

Aggiorniamo la Comunità parrocchiale in merito alle celebrazioni di Prime Confes-
sioni, Comunioni e Cresime.

Nonostante non sia arrivata alcuna disposizione più precisa dalla Diocesi, abbiamo 
deciso ufficialmente (in accordo con le catechiste e le famiglie interessate) di posticipare 
tutte le celebrazioni a fine settembre e/o ottobre. La Prima Confessione, in particolare,
coinciderà con la confessione svolta durante le prove per la Prima Comunione (perden-
do così, ma per necessità, un po’ del carattere comunitario che era stato presentato ai 
genitori).

Cercheremo di decidere e comunicare tutte le date precise il prima possibile.
La celebrazione dei Sacramenti è dunque garantita, ma occorre tener presente che 

molti degli eventi religiosi e non, che si sono persi da febbraio fino alla riapertura (come 
ad esempio gli Anniversari di Matrimonio), saranno posticipati nel medesimo periodo.

Come potete ben comprendere, non avremo molte possibilità: le date saranno quelle 
scelte e quelle soltanto, senza purtroppo poter “soddisfare le esigenze di tutti”. Chie-
diamo tanta comprensione e disponibilità ad accogliere le indicazioni che verranno 
comunicate a tempo debito.

Prime confessioni, Comunioni e Cresime
di don Giacinto e don Paolo
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Un rombo nel cielo
una luce abbagliante
si apre quel telo
una voce tonante
eccheggia nel cielo
IL CRISTO E’ RISORTO!

Risponde la terra
amara e sfinita,
c’è sempre la guerra
mi sento tradita.

Il mare prosegue
son nero, inquinato
sospingo le onde,
ma sono malato.

I fiori gli uccelli
le cime canute
i laghi i ruscelli
invocano aiuti.

L’uomo superbo
calpesta la storia
si gonfia d’orgoglio
e cerca la gloria.

Quante Corone...
di Ra.Ri

Corone di Re, di Regine, di principi, di principesse. Corone di poeti, scrittori, pittori, 
filosofi, ecc. Corone di reginette della bellezza.

La corona però di Maria, della nostra mamma del cielo,è la sola formata da dodici 
stelle, così belle da non esserci paragoni. Poi corone di tutti i Santi del cielo.

Oggi si parla di una certa “corona virus” che vive nell’aria e in ogni angolo della terra.
E’ un attaccante invisibile: pochi resistono al suo attacco. Non esiste arma per com-

batterla. Distrugge senza pietà. Ci mette paura, ci costringe all’isolamento. L’unico modo 
per evitare il suo continuo attacco, è l’uso di povere mascherine.

Solo i tanti eroi vestiti di bianco riescono, con tutte le loro forze, a vincerla.
C’è una corona da valorizzare: è quella messa in capo a Gesù, fatta solo di spine, ed 

è l’unica arma che ci salverà.

Il denaro par simbolo
di gioia e libertà,
ma è tutta menzogna
che non dà felicità.

Le grida del povero
son sorde e lontane,
son suoni sperduti
son lacrime vane.

E voi figli accorti
rifuggete l’inganno,
il Cristo è risorto
e sana l’affanno.

Squillate adunque
campane clementi
spandete ovunque
il vangelo alle genti.

IL CRISTO E’ MORTO
MA OGGI E’ RISORTO
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offerte in denaro.

 Tante sono le donazioni, alimentari e altri prodotti, poste nelle ceste della “Spesa 
Sospesa“, nei vari negozi e supermercati. Queste, sono raccolte dai Volontari della 
Protezione Civile, e portate in Caritas. Qui, vengono preparate le borse e consegnate al 
domicilio degli aventi bisogno dai Volontari, coordinati dal Servizio Sociale del Comune. 
Un lavoro impegnativo, gravoso, ma lodevole e gratificante.

 I volontari/e, giovani in particolare, si sono resi/e disponibili, a questo servizio di 
consegna, con passione e abnegazione.

Questa collaborazione ha fatto sì che si costituisca una “rete solidale”, in modo da 
non lasciare nessun bisognoso senza aiuto.

 A tutti i volontari e a coloro che hanno offerto, manifestiamo la nostra gratitudine 
con una parola corta, ma molto bella e significativa: GRAZIE!

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo grave momento con libere 
offerte e attraverso Bonifico Bancario.

Un particolare  grazie alle famiglie di Rogorotto per la solidarietà dimostrata in
alimenti e in offerte e all’Azione Cattolica Parrocchiale.

22 Aprile “Earth Day“ - La Giornata della Terra

 "La parola che cerchi"
 Le Nazioni Unite ce-

lebrano il 22 aprile di 
ogni anno l’Earth Day. La 
Giornata della Terra è la
più grande manifestazione 
ambientale del pianeta, 
l’unico momento in cui 
tutti i cittadini del mondo 
si uniscono per celebrare 
la Terra e promuoverne la 
salvaguardia.

 Quest’anno la ricor-
renza – arrivata al 50° 
anniversario – avviene in un tempo particolare dovuto all’emergenza sanitaria per 
Coronavirus. Un tempo che dovrà costringerci a rilanciare i temi della cura del Creato, 
della solidarietà, dell’impegno personale e comunitario verso l’ambiente che mai 
come adesso sentiamo minacciato e indifeso.

Guardare oggi a questa “TERRA CASA COMUNE“ che ci ospita in via tempo-
ranea, significa pensare e progettare insieme un futuro libero dall’energia da com-
bustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, adottare un’etica individuale verso un
consumo sostenibile, sostenere la “Green Economy“ e un sistema educativo ispirato 
alle tematiche ambientali.

Papa Francesco ha messo al centro del suo pontificato la cura del pianeta Terra.
L’enciclica “ Laudati sì “ è la nostra guida insostituibile affinché cielo e terra siano 

più vicini al respiro dell’uomo.
Questo è l’appello che l’Azione Cattolica Ambrosiana ha pubblicato, in occasione

del 50° anniversario del 22 aprile di quest’anno. 
Vittorio Moretti - per Azione CAttoliCA Arlunese
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Un rombo nel cielo
una luce abbagliante
si apre quel telo
una voce tonante
eccheggia nel cielo
IL CRISTO E’ RISORTO!

Risponde la terra
amara e sfinita,
c’è sempre la guerra
mi sento tradita.

Il mare prosegue
son nero, inquinato
sospingo le onde,
ma sono malato.

I fiori gli uccelli
le cime canute
i laghi i ruscelli
invocano aiuti.

L’uomo superbo
calpesta la storia
si gonfia d’orgoglio
e cerca la gloria.

Quante Corone...
di Ra.Ri

Corone di Re, di Regine, di principi, di principesse. Corone di poeti, scrittori, pittori, 
filosofi, ecc. Corone di reginette della bellezza.

La corona però di Maria, della nostra mamma del cielo,è la sola formata da dodici 
stelle, così belle da non esserci paragoni. Poi corone di tutti i Santi del cielo.

Oggi si parla di una certa “corona virus” che vive nell’aria e in ogni angolo della terra.
E’ un attaccante invisibile: pochi resistono al suo attacco. Non esiste arma per com-

batterla. Distrugge senza pietà. Ci mette paura, ci costringe all’isolamento. L’unico modo 
per evitare il suo continuo attacco, è l’uso di povere mascherine.

Solo i tanti eroi vestiti di bianco riescono, con tutte le loro forze, a vincerla.
C’è una corona da valorizzare: è quella messa in capo a Gesù, fatta solo di spine, ed 

è l’unica arma che ci salverà.

Il denaro par simbolo
di gioia e libertà,
ma è tutta menzogna
che non dà felicità.

Le grida del povero
son sorde e lontane,
son suoni sperduti
son lacrime vane.

E voi figli accorti
rifuggete l’inganno,
il Cristo è risorto
e sana l’affanno.

Squillate adunque
campane clementi
spandete ovunque
il vangelo alle genti.

IL CRISTO E’ MORTO
MA OGGI E’ RISORTO
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offerte in denaro.
 Tante sono le donazioni, alimentari e altri prodotti, poste nelle ceste della “Spesa 

Sospesa“, nei vari negozi e supermercati. Queste, sono raccolte dai Volontari della 
Protezione Civile, e portate in Caritas. Qui, vengono preparate le borse e consegnate al 
domicilio degli aventi bisogno dai Volontari, coordinati dal Servizio Sociale del Comune. 
Un lavoro impegnativo, gravoso, ma lodevole e gratificante.

 I volontari/e, giovani in particolare, si sono resi/e disponibili, a questo servizio di 
consegna, con passione e abnegazione.

Questa collaborazione ha fatto sì che si costituisca una “rete solidale”, in modo da 
non lasciare nessun bisognoso senza aiuto.

 A tutti i volontari e a coloro che hanno offerto, manifestiamo la nostra gratitudine 
con una parola corta, ma molto bella e significativa: GRAZIE!

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo grave momento con libere 
offerte e attraverso Bonifico Bancario.

Un particolare  grazie alle famiglie di Rogorotto per la solidarietà dimostrata in
alimenti e in offerte e all’Azione Cattolica Parrocchiale.

22 Aprile “Earth Day“ - La Giornata della Terra

 "La parola che cerchi"
 Le Nazioni Unite ce-

lebrano il 22 aprile di 
ogni anno l’Earth Day. La 
Giornata della Terra è la
più grande manifestazione 
ambientale del pianeta, 
l’unico momento in cui 
tutti i cittadini del mondo 
si uniscono per celebrare 
la Terra e promuoverne la 
salvaguardia.

 Quest’anno la ricor-
renza – arrivata al 50° 
anniversario – avviene in un tempo particolare dovuto all’emergenza sanitaria per 
Coronavirus. Un tempo che dovrà costringerci a rilanciare i temi della cura del Creato, 
della solidarietà, dell’impegno personale e comunitario verso l’ambiente che mai 
come adesso sentiamo minacciato e indifeso.

Guardare oggi a questa “TERRA CASA COMUNE“ che ci ospita in via tempo-
ranea, significa pensare e progettare insieme un futuro libero dall’energia da com-
bustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, adottare un’etica individuale verso un
consumo sostenibile, sostenere la “Green Economy“ e un sistema educativo ispirato 
alle tematiche ambientali.

Papa Francesco ha messo al centro del suo pontificato la cura del pianeta Terra.
L’enciclica “ Laudati sì “ è la nostra guida insostituibile affinché cielo e terra siano 

più vicini al respiro dell’uomo.
Questo è l’appello che l’Azione Cattolica Ambrosiana ha pubblicato, in occasione

del 50° anniversario del 22 aprile di quest’anno. 
Vittorio Moretti - per Azione CAttoliCA Arlunese
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o Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale 

su tutti i Cori degli Angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e 
a te la terra e le creature tutte sono soggette.

Tu sei l’onnipotente per grazia, Tu dunque puoi aiutarci. Se Tu non volessi aiutarci, 
perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. 
Il tuo cuore di Madre, non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il Bambino che 
vediamo sulle tue ginocchia e la mistica Corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano 
fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come 
deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e, oggi stesso, da te aspettiamo 
le sospirate grazie.

Ave, o Maria
Chiediamo la benedizione a Maria.
Un’ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci. Concedi a tutti 

noi l’amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione.
Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo 

momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua Corona, ai trionfi del 
tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre: 
concedi il trionfo alla Religione e la pace alla umana Società. Benedici i nostri Vescovi, 
i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del tuo Santuario. Benedici 
infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la 
devozione al Santo Rosario.

O Rosario benedetto di Maria, Catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore 
che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel co-
mune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. 

Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia, a te l’ultimo bacio della vita che si spegne.
E l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di 

Pompei, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei mesti.
Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.
Salve, Regina.
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 O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si 
rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario,  noi devoti figli tuoi,  
raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne (si dice solo l’8 maggio e 
la prima domenica di ottobre) effondiamo gli affetti del nostro cuore  e con confidenza 
di figli  ti esprimiamo le nostre miserie.

Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su 
di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo.  Ti prenda compassione 
degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita.  Vedi, o Madre, quanti pericoli 
nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono.

O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza 
il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù 
e contristano il tuo sensibilissimo cuore.  Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di 
perdono.

Ave, o Maria
È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in 

cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore.
Lo confessiamo: siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma Tu ricordati che, sul Gol-

gota, raccogliesti, col Sangue divino, il testamento del Redentore moribondo, che ti 
dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la 
nostra Avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani suppliche-
voli, gridando: Misericordia!

O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri 
parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che 
si dicono cristiani, eppur offendono il Cuore amabile del tuo Figliuolo. Pietà oggi im-
ploriamo per le Nazioni traviate, per tutta l’Europa, per tutto il mondo, perché pentito 
ritorni al tuo Cuore. Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia!

Ave, o Maria
Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci!  Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i 

tesori delle Sue grazie e delle Sue misericordie.

Supplica alla Madonna di Pompei
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perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. 
Il tuo cuore di Madre, non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il Bambino che 
vediamo sulle tue ginocchia e la mistica Corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano 
fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come 
deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e, oggi stesso, da te aspettiamo 
le sospirate grazie.

Ave, o Maria
Chiediamo la benedizione a Maria.
Un’ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci. Concedi a tutti 

noi l’amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione.
Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo 
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tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre: 
concedi il trionfo alla Religione e la pace alla umana Società. Benedici i nostri Vescovi, 
i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del tuo Santuario. Benedici 
infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la 
devozione al Santo Rosario.

O Rosario benedetto di Maria, Catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore 
che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel co-
mune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. 
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Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale 
su tutti i Cori degli Angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e 
a te la terra e le creature tutte sono soggette.

Tu sei l’onnipotente per grazia, Tu dunque puoi aiutarci. Se Tu non volessi aiutarci, 
perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. 
Il tuo cuore di Madre, non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il Bambino che 
vediamo sulle tue ginocchia e la mistica Corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano 
fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come 
deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e, oggi stesso, da te aspettiamo 
le sospirate grazie.

Ave, o Maria
Chiediamo la benedizione a Maria.
Un’ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci. Concedi a tutti 

noi l’amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione.
Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo 

momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua Corona, ai trionfi del 
tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre: 
concedi il trionfo alla Religione e la pace alla umana Società. Benedici i nostri Vescovi, 
i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del tuo Santuario. Benedici 
infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la 
devozione al Santo Rosario.

O Rosario benedetto di Maria, Catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore 
che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel co-
mune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. 

Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia, a te l’ultimo bacio della vita che si spegne.
E l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di 

Pompei, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei mesti.
Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.
Salve, Regina.
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che scuotono il mondo contemporaneo,
accogli il nostro grido che,
mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente
al tuo Cuore e abbraccia,
con l’amore della Madre e della Serva,
questo nostro mondo umano,
che ti affidiamo e consacriamo,
pieni di inquietudine
per la sorte terrena ed eterna
degli uomini e dei popoli.
“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio”!
Accogli la nostra umile fiducia
e il nostro affidamento!
“Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna”.
Proprio questo amore ha fatto sì 
che il Figlio di Dio abbia consacrato se stes-
so: in forza di quella consacrazione
i discepoli di tutti i tempi
sono chiamati a impegnarsi
per la salvezza del mondo.
Davanti a te, Madre di Cristo,
dinanzi al tuo Cuore Immacolato,
io desidero oggi, insieme con tutta la Chiesa,
unirmi col Redentore nostro
in questa sua consacrazione
per il mondo e per gli uomini,
la quale solo nel suo Cuore divino
ha la potenza di ottenere il perdono
e di procurare la riparazione.
A questa consacrazione
del nostro Redentore,
mediante il servizio del successore di Pietro,
si unisce la Chiesa,
Corpo mistico di Cristo.
Oh, quanto profondamente
sentiamo il bisogno
di consacrazione per l’umanità
e per il mondo:
per il nostro mondo contemporaneo,
nell’unità con Cristo stesso!
Sii benedetta sopra ogni cosa tu,
Serva del Signore,
che nel modo più pieno
obbedisci alla Divina chiamata!

Sii salutata tu, che sei interamente unita
alla consacrazione redentrice del tuo Figlio!
Madre della Chiesa!
Illumina il Popolo di Dio
sulle vie della fede, 
della speranza e della carità!
Aiutaci a vivere con tutta la verità
della consacrazione di Cristo
per l’intera famiglia umana
del mondo contemporaneo.
Affidandoti, o Madre,
il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli,
ti affidiamo anche la stessa consacrazio-
ne per il mondo,
mettendola nel tuo Cuore materno.
Oh, Cuore Immacolato!
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
che così facilmente si radica
nei cuori degli stessi uomini d’oggi
e  grava sulla nostra contemporaneità
e sembra chiudere le vie verso il futuro!
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo sin 
dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento della dignità 
dei figli di Dio, liberaci! 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita 
sociale liberaci!
Dalla facilità di calpestare i comanda-
menti di Dio, liberaci! 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, 
liberaci! 
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido 
carico della sofferenza di tutti gli uomini! 
Carico della sofferenza di intere società!
Si riveli, ancora una volta, nella storia del 
mondo l’infinita potenza dell’Amore miseri-
cordioso! Che esso fermi il male! Trasformi 
le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato si 
sveli per tutti la luce della Speranza!
Una speciale preghiera
voglio ancora rivolgerti,
oMadre che conosci le ansie
e le preoccupazioni dei tuoi figli.
Con invocazione accorata
ti supplico di interporre la tua intercessione
per la pace nel mondo,
tra i popoli che, in diverse regioni,
contrasti di interessi nazionali
oatti di ingiusta prepotenza
oppongono sanguinosamente fra di loro.
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Quest’anno, a maggio, celebriamo il centenario della nascita di san Giovanni Paolo 
II, che ha avuto un rapporto particolare con la Madonna di Fatima, della quale, sempre
a maggio, precisamente il 13, si celebra la festa.

Preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II di affidamento e di consacrazione 
alla Vergine 
Fatima - Giovedì, 13 maggio 1982

Il 12 maggio del 1982, vigilia del viaggio a Fatima, Giovanni Paolo II affermò: «Ap-
profittando dell’invito, desidero soprattutto rispondere alla necessità del cuore che, 
nel primo anniversario dell’attentato alla mia persona, mi spinge ad andare ai piedi 
della Madre di Dio di Fatima, per ringraziarla per il suo intervento, salvandomi la vita e 
restituendomi la salute». Quella notte, in visita per la prima volta alla Cappellina delle 
Apparizioni, il romano Pontefice confessava: «... da quando c’è stato l’attentato in piazza 
San Pietro un anno fa, riprendendo coscienza, il mio pensiero si è immediatamente volto 
a questo santuario, per deporre nel cuore della Madre celeste il mio ringraziamento 
per avermi salvato dal pericolo»

“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”!

Mi trovo oggi in questo luogo
da te scelto e da te, Madre, particolarmente amato.
Sono qui, unito con tutti i Pastori della Chiesa
così come Cristo volle gli Apostoli in unità con Pietro.
Nel vincolo di tale unità,
pronunzio le parole del presente Atto,
in cui desidero racchiudere,
le speranze e le angosce della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Quaranta anni fa il tuo servo, il Papa Pio XII,
avendo davanti agli occhi le dolorose esperienze della famiglia umana,
ha affidato e consacrato al tuo Cuore Immacolato
tutto il mondo e specialmente i popoli
che erano particolare oggetto
del tuo amore e della tua sollecitudine.
Questo mondo degli uomini e delle nazioni
ho davanti agli occhi anch’io oggi,
nel momento in cui desidero rinnovare
l’affidamento e la consacrazione
compiuta dal mio predecessore:
il mondo del secondo millennio che sta per terminare,
il mondo contemporaneo, il nostro mondo odierno!
O Madre degli uomini e dei popoli,
tu che “conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze”,
tu che senti maternamente tutte le lotte

San Giovanni Paolo II e la Vergine Maria
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tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre,
che scuotono il mondo contemporaneo,
accogli il nostro grido che,
mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente
al tuo Cuore e abbraccia,
con l’amore della Madre e della Serva,
questo nostro mondo umano,
che ti affidiamo e consacriamo,
pieni di inquietudine
per la sorte terrena ed eterna
degli uomini e dei popoli.
“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio”!
Accogli la nostra umile fiducia
e il nostro affidamento!
“Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna”.
Proprio questo amore ha fatto sì 
che il Figlio di Dio abbia consacrato se stes-
so: in forza di quella consacrazione
i discepoli di tutti i tempi
sono chiamati a impegnarsi
per la salvezza del mondo.
Davanti a te, Madre di Cristo,
dinanzi al tuo Cuore Immacolato,
io desidero oggi, insieme con tutta la Chiesa,
unirmi col Redentore nostro
in questa sua consacrazione
per il mondo e per gli uomini,
la quale solo nel suo Cuore divino
ha la potenza di ottenere il perdono
e di procurare la riparazione.
A questa consacrazione
del nostro Redentore,
mediante il servizio del successore di Pietro,
si unisce la Chiesa,
Corpo mistico di Cristo.
Oh, quanto profondamente
sentiamo il bisogno
di consacrazione per l’umanità
e per il mondo:
per il nostro mondo contemporaneo,
nell’unità con Cristo stesso!
Sii benedetta sopra ogni cosa tu,
Serva del Signore,
che nel modo più pieno
obbedisci alla Divina chiamata!

Sii salutata tu, che sei interamente unita
alla consacrazione redentrice del tuo Figlio!
Madre della Chiesa!
Illumina il Popolo di Dio
sulle vie della fede, 
della speranza e della carità!
Aiutaci a vivere con tutta la verità
della consacrazione di Cristo
per l’intera famiglia umana
del mondo contemporaneo.
Affidandoti, o Madre,
il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli,
ti affidiamo anche la stessa consacrazio-
ne per il mondo,
mettendola nel tuo Cuore materno.
Oh, Cuore Immacolato!
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
che così facilmente si radica
nei cuori degli stessi uomini d’oggi
e  grava sulla nostra contemporaneità
e sembra chiudere le vie verso il futuro!
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo sin 
dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento della dignità 
dei figli di Dio, liberaci! 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita 
sociale liberaci!
Dalla facilità di calpestare i comanda-
menti di Dio, liberaci! 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, 
liberaci! 
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido 
carico della sofferenza di tutti gli uomini! 
Carico della sofferenza di intere società!
Si riveli, ancora una volta, nella storia del 
mondo l’infinita potenza dell’Amore miseri-
cordioso! Che esso fermi il male! Trasformi 
le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato si 
sveli per tutti la luce della Speranza!
Una speciale preghiera
voglio ancora rivolgerti,
o Madre che conosci le ansie
e le preoccupazioni dei tuoi figli.
Con invocazione accorata
ti supplico di interporre la tua intercessione
per la pace nel mondo,
tra i popoli che, in diverse regioni,
contrasti di interessi nazionali
o atti di ingiusta prepotenza
oppongono sanguinosamente fra di loro.
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Quest’anno, a maggio, celebriamo il centenario della nascita di san Giovanni Paolo 
II, che ha avuto un rapporto particolare con la Madonna di Fatima, della quale, sempre
a maggio, precisamente il 13, si celebra la festa.

Preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II di affidamento e di consacrazione 
alla Vergine 
Fatima - Giovedì, 13 maggio 1982

Il 12 maggio del 1982, vigilia del viaggio a Fatima, Giovanni Paolo II affermò: «Ap-
profittando dell’invito, desidero soprattutto rispondere alla necessità del cuore che, 
nel primo anniversario dell’attentato alla mia persona, mi spinge ad andare ai piedi 
della Madre di Dio di Fatima, per ringraziarla per il suo intervento, salvandomi la vita e 
restituendomi la salute». Quella notte, in visita per la prima volta alla Cappellina delle 
Apparizioni, il romano Pontefice confessava: «... da quando c’è stato l’attentato in piazza 
San Pietro un anno fa, riprendendo coscienza, il mio pensiero si è immediatamente volto 
a questo santuario, per deporre nel cuore della Madre celeste il mio ringraziamento 
per avermi salvato dal pericolo»

“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”!

Mi trovo oggi in questo luogo
da te scelto e da te, Madre, particolarmente amato.
Sono qui, unito con tutti i Pastori della Chiesa
così come Cristo volle gli Apostoli in unità con Pietro.
Nel vincolo di tale unità,
pronunzio le parole del presente Atto,
in cui desidero racchiudere,
le speranze e le angosce della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Quaranta anni fa il tuo servo, il Papa Pio XII,
avendo davanti agli occhi le dolorose esperienze della famiglia umana,
ha affidato e consacrato al tuo Cuore Immacolato
tutto il mondo e specialmente i popoli
che erano particolare oggetto
del tuo amore e della tua sollecitudine.
Questo mondo degli uomini e delle nazioni
ho davanti agli occhi anch’io oggi,
nel momento in cui desidero rinnovare
l’affidamento e la consacrazione
compiuta dal mio predecessore:
il mondo del secondo millennio che sta per terminare,
il mondo contemporaneo, il nostro mondo odierno!
O Madre degli uomini e dei popoli,
tu che “conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze”,
tu che senti maternamente tutte le lotte
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da te scelto e da te, Madre, particolarmente amato.
Sono qui, unito con tutti i Pastori della Chiesa
così come Cristo volle gli Apostoli in unità con Pietro.
Nel vincolo di tale unità,
pronunzio le parole del presente Atto,
in cui desidero racchiudere,
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ho davanti agli occhi anch’io oggi,
nel momento in cui desidero rinnovare
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compiuta dal mio predecessore:
il mondo del secondo millennio che sta per terminare,
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tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre,
che scuotono il mondo contemporaneo,
accogli il nostro grido che,
mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente
al tuo Cuore e abbraccia,
con l’amore della Madre e della Serva,
questo nostro mondo umano,
che ti affidiamo e consacriamo,
pieni di inquietudine
per la sorte terrena ed eterna
degli uomini e dei popoli.
“Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio”!
Accogli la nostra umile fiducia
e il nostro affidamento!
“Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna”.
Proprio questo amore ha fatto sì 
che il Figlio di Dio abbia consacrato se stes-
so: in forza di quella consacrazione
i discepoli di tutti i tempi
sono chiamati a impegnarsi
per la salvezza del mondo.
Davanti a te, Madre di Cristo,
dinanzi al tuo Cuore Immacolato,
io desidero oggi, insieme con tutta la Chiesa,
unirmi col Redentore nostro
in questa sua consacrazione
per il mondo e per gli uomini,
la quale solo nel suo Cuore divino
ha la potenza di ottenere il perdono
e di procurare la riparazione.
A questa consacrazione
del nostro Redentore,
mediante il servizio del successore di Pietro,
si unisce la Chiesa,
Corpo mistico di Cristo.
Oh, quanto profondamente
sentiamo il bisogno
di consacrazione per l’umanità
e per il mondo:
per il nostro mondo contemporaneo,
nell’unità con Cristo stesso!
Sii benedetta sopra ogni cosa tu,
Serva del Signore,
che nel modo più pieno
obbedisci alla Divina chiamata!

Sii salutata tu, che sei interamente unita
alla consacrazione redentrice del tuo Figlio!
Madre della Chiesa!
Illumina il Popolo di Dio
sulle vie della fede, 
della speranza e della carità!
Aiutaci a vivere con tutta la verità
della consacrazione di Cristo
per l’intera famiglia umana
del mondo contemporaneo.
Affidandoti, o Madre,
il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli,
ti affidiamo anche la stessa consacrazio-
ne per il mondo,
mettendola nel tuo Cuore materno.
Oh, Cuore Immacolato!
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
che così facilmente si radica
nei cuori degli stessi uomini d’oggi
e  grava sulla nostra contemporaneità
e sembra chiudere le vie verso il futuro!
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo sin 
dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento della dignità 
dei figli di Dio, liberaci! 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita 
sociale liberaci!
Dalla facilità di calpestare i comanda-
menti di Dio, liberaci! 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, 
liberaci! 
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido 
carico della sofferenza di tutti gli uomini! 
Carico della sofferenza di intere società!
Si riveli, ancora una volta, nella storia del 
mondo l’infinita potenza dell’Amore miseri-
cordioso! Che esso fermi il male! Trasformi 
le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato si 
sveli per tutti la luce della Speranza!
Una speciale preghiera
voglio ancora rivolgerti,
o Madre che conosci le ansie
e le preoccupazioni dei tuoi figli.
Con invocazione accorata
ti supplico di interporre la tua intercessione
per la pace nel mondo,
tra i popoli che, in diverse regioni,
contrasti di interessi nazionali
o atti di ingiusta prepotenza
oppongono sanguinosamente fra di loro.

21



Rifl
essi
oni

Decima Campana | Maggio 2020

In C
omu
nità

Nada te turbe, nada te espante
Questo stupendo pensiero di S. Teresa 

d’Avila, (il primo canto in spagnolo che 
ci hai insegnato) è il messaggio augurale 
per te, Padre Daniel, che oggi sorge
spontaneo dal cuore. 

Niente deve turbarti o spaventarti; Dio 
è con te, nulla ti manca: Lui solo basta!

Nulla deve turbare la profonda pace 
interiore che ti abita e che sei sempre 
riuscito, e certamente continuerai, a co-
municare, in modo straordinario, a tutti 
coloro che ti avvicinano. 

E se la superficie potrà sembrare talvol-
ta lievemente increspata (mai agitata!) a 
causa dei molteplici impegni nei confronti 
del più vasto “gregge” che Dio ti affida o 
delle incombenze che da oggi saranno si-
curamente moltiplicate, siamo comunque 
certi che nulla riuscirà a turbare la grande 
serenità che emana dalla tua persona.

E poi la gioia, sorella di questa pace, 
l’ottimismo, la benevolenza, unite ad una discreta allegria e alla spontanea semplicità, 
continueranno a fare di te una persona davvero speciale.

Ti basta la mia Grazia (2Cor 12,9)
Grazie ai prodigi tecnologici, il 19 marzo, abbiamo potuto seguire dal vivo la S. Messa 

dell’Ordinazione episcopale avvenuta sotto la protezione della tanto amata “Virgen de 
Guadalupe” nella stupenda Basilica dove, nei diversi pellegrinaggi in Messico, P. Daniel 
ci ha accompagnato e celebrato per noi la S. Messa.

La cosa che ci ha colpito all’inizio del collegamento è stata, ancora una volta, la 
grandiosità di questo Tempio, grandiosità più accentuata dall’emergenza mondiale 
che stiamo vivendo: la celebrazione era infatti quasi a “porte chiuse” e gli ampi spazi 
sembravano deserti.

Le parole non bastano ad esprimere l’emozione di saperci in comunione spirituale 
con la Chiesa universale e di vivere con te, P. Daniel e con gli altri due Eletti (Mons. Héc-
tor Mario Pérez Villareal e Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza) questi momenti solenni ed 
intensi. Dopo l’omelia, nella quale il Vescovo ordinante, Cardinal Carlos Aguiar Retes, 
ha insistito su due aspetti: “umiltà”, come stile di vita e ideale di servizio verso il gregge
a voi affidato, così come lo visse S. Giuseppe che con fedeltà e semplicità, compì la sua 
vocazione di custode di Maria e di Gesù e “fiducia nella Parola di Dio” peculiare carisma
da esercitare a piene mani nella vita e nell’apostolato, inizia la cerimonia di insediamento.

Il Rito, complesso e solenne, comincia con la lettura del Mandato Apostolico e il

19 MARZO 2020

Padre Daniel... il nostro padre Daniel, Vescovo!
a cura del Gruppo di Apostolato della Croce
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Abbiamo iniziato il mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria. 
Ci rivolgeremo alla Madre di Dio e della Chiesa con la preghiera del Rosario recitato 
quotidianamente nella “Chiesa domestica” che è la nostra famiglia e settimanalmente 
in diretta streaming in alcuni luoghi del nostro paese:

• mercoledì 06 Maggio ore 21.00: giardino della casa parrocchiale davanti alla statua
della “Madonna di Lourdes”

• mercoledì 13 Maggio ore 21.00:  nell’anfiteatro della piazza dell’orologio con la
statua della “Madonna di Fatima”

• mercoledì 20 Maggio ore 21.00: presso l’Oratorio dinanzi alla statua della “Ma-
donna dei Poveri”

• mercoledì 27 Maggio ore 21.00: in piazza del Popolo presso la cappelletta della
“Madonna del Rosario”.

Puoi seguire gli eventi cercando il canale Youtube della parrocchia di Arluno o diretta-
mente dal link che troverai sulla pagine principale del sito www.parrocchiadiarluno.it

MARIA SPERANZA DELL’AMMALATO

Pubblichiamo questa preghiera alla Madonna fattaci pervenire da una signora arlu-
nese. Il testo, in forma poetica, chiede la guarigione dell'anima e del corpo. Questa 
invocazione a Maria sembra molto adatta, in periodo di epidemia, per sollevare lo 
spirito e invocare la guarigione dei malati. 

Sappiamo solo che è stata trovata nella chiesa di S. Corona; se chi l'ha proposta 
ai lettori di Decima Campana e ai fedeli arlunesi volesse fornire gentilmente dati 
più precisi sulla chiesa e sulla preghiera, farebbe un gradito servizio a tutta la nostra 
comunità. Intanto ringraziamo per il "dono".

Sono qui venuta da Te Maria per chiedere aiuto nel mio dolor,
Tu che dal cielo guidi Regina, guarda a chi spera nel tuo amor.
Mamma, Tu vedi, sono malata, angosciata qui dentro il cuor, 
ma in Te ho fiducia o Maria mia dolce Madre d’amor.
O mamma mia guarda i tuoi figli che in quest’esilio invocano Te, 
e in Te confidano anche i lontani, di loro parla al tuo Gesù.
Ascolta o Maria il grido del cuor guarda benigna al mio dolor.
Io ti prego per ogni infermo che con fiducia
invoca Te, con i fratelli son qui in preghiera, per chiedere fede, speranza, amor.
In Te confido, Vergine bella fulgida Stella, Regina del cuor.
Mentre cammino in quest’esilio stammi vicina, aiutami Tu.
Ti voglio amare o Maria mia Dolce Madre d’Amor.

Chiesa Santa Corona

Rosari comunitari in diretta web
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Nada te turbe, nada te espante
Questo stupendo pensiero di S. Teresa 

d’Avila, (il primo canto in spagnolo che 
ci hai insegnato) è il messaggio augurale 
per te, Padre Daniel, che oggi sorge
spontaneo dal cuore. 

Niente deve turbarti o spaventarti; Dio 
è con te, nulla ti manca: Lui solo basta!

Nulla deve turbare la profonda pace 
interiore che ti abita e che sei sempre 
riuscito, e certamente continuerai, a co-
municare, in modo straordinario, a tutti 
coloro che ti avvicinano. 

E se la superficie potrà sembrare talvol-
ta lievemente increspata (mai agitata!) a 
causa dei molteplici impegni nei confronti 
del più vasto “gregge” che Dio ti affida o 
delle incombenze che da oggi saranno si-
curamente moltiplicate, siamo comunque 
certi che nulla riuscirà a turbare la grande 
serenità che emana dalla tua persona.

E poi la gioia, sorella di questa pace, 
l’ottimismo, la benevolenza, unite ad una discreta allegria e alla spontanea semplicità, 
continueranno a fare di te una persona davvero speciale.

Ti basta la mia Grazia (2Cor 12,9)
Grazie ai prodigi tecnologici, il 19 marzo, abbiamo potuto seguire dal vivo la S. Messa 

dell’Ordinazione episcopale avvenuta sotto la protezione della tanto amata “Virgen de 
Guadalupe” nella stupenda Basilica dove, nei diversi pellegrinaggi in Messico, P. Daniel 
ci ha accompagnato e celebrato per noi la S. Messa.

La cosa che ci ha colpito all’inizio del collegamento è stata, ancora una volta, la 
grandiosità di questo Tempio, grandiosità più accentuata dall’emergenza mondiale 
che stiamo vivendo: la celebrazione era infatti quasi a “porte chiuse” e gli ampi spazi 
sembravano deserti.

Le parole non bastano ad esprimere l’emozione di saperci in comunione spirituale 
con la Chiesa universale e di vivere con te, P. Daniel e con gli altri due Eletti (Mons. Héc-
tor Mario Pérez Villareal e Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza) questi momenti solenni ed 
intensi. Dopo l’omelia, nella quale il Vescovo ordinante, Cardinal Carlos Aguiar Retes, 
ha insistito su due aspetti: “umiltà”, come stile di vita e ideale di servizio verso il gregge
a voi affidato, così come lo visse S. Giuseppe che con fedeltà e semplicità, compì la sua 
vocazione di custode di Maria e di Gesù e “fiducia nella Parola di Dio” peculiare carisma
da esercitare a piene mani nella vita e nell’apostolato, inizia la cerimonia di insediamento.

Il Rito, complesso e solenne, comincia con la lettura del Mandato Apostolico e il

19 MARZO 2020

Padre Daniel... il nostro padre Daniel, Vescovo!
a cura del Gruppo di Apostolato della Croce
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Abbiamo iniziato il mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria. 
Ci rivolgeremo alla Madre di Dio e della Chiesa con la preghiera del Rosario recitato 
quotidianamente nella “Chiesa domestica” che è la nostra famiglia e settimanalmente 
in diretta streaming in alcuni luoghi del nostro paese:

•mercoledì 06 Maggio ore 21.00: giardino della casa parrocchiale davanti alla statua
della “Madonna di Lourdes”

•mercoledì 13 Maggio ore 21.00:  nell’anfiteatro della piazza dell’orologio con la
statua della “Madonna di Fatima”

•mercoledì 20 Maggio ore 21.00: presso l’Oratorio dinanzi alla statua della “Ma-
donna dei Poveri”

•mercoledì 27 Maggio ore 21.00: in piazza del Popolo presso la cappelletta della
“Madonna del Rosario”.

Puoi seguire gli eventi cercando il canale Youtube della parrocchia di Arluno o diretta-
mente dal link che troverai sulla pagine principale del sito www.parrocchiadiarluno.it

MARIA SPERANZA DELL’AMMALATO

Pubblichiamo questa preghiera alla Madonna fattaci pervenire da una signora arlu-
nese. Il testo, in forma poetica, chiede la guarigione dell'anima e del corpo. Questa 
invocazione a Maria sembra molto adatta, in periodo di epidemia, per sollevare lo 
spirito e invocare la guarigione dei malati. 

Sappiamo solo che è stata trovata nella chiesa di S. Corona; se chi l'ha proposta 
ai lettori di Decima Campana e ai fedeli arlunesi volesse fornire gentilmente dati 
più precisi sulla chiesa e sulla preghiera, farebbe un gradito servizio a tutta la nostra 
comunità. Intanto ringraziamo per il "dono".

Sono qui venuta da Te Maria per chiedere aiuto nel mio dolor,
Tu che dal cielo guidi Regina, guarda a chi spera nel tuo amor.
Mamma, Tu vedi, sono malata, angosciata qui dentro il cuor, 
ma in Te ho fiducia o Maria mia dolce Madre d’amor.
O mamma mia guarda i tuoi figli che in quest’esilio invocano Te, 
e in Te confidano anche i lontani, di loro parla al tuo Gesù.
Ascolta o Maria il grido del cuor guarda benigna al mio dolor.
Io ti prego per ogni infermo che con fiducia
invoca Te, con i fratelli son qui in preghiera, per chiedere fede, speranza, amor.
In Te confido, Vergine bella fulgida Stella, Regina del cuor.
Mentre cammino in quest’esilio stammi vicina, aiutami Tu.
Ti voglio amare o Maria mia Dolce Madre d’Amor.

Chiesa Santa Corona

Rosari comunitari in diretta web
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Abbiamo iniziato il mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria. 
Ci rivolgeremo alla Madre di Dio e della Chiesa con la preghiera del Rosario recitato 
quotidianamente nella “Chiesa domestica” che è la nostra famiglia e settimanalmente 
in diretta streaming in alcuni luoghi del nostro paese:

• mercoledì 06 Maggio ore 21.00: giardino della casa parrocchiale davanti alla statua
della “Madonna di Lourdes”

• mercoledì 13 Maggio ore 21.00:  nell’anfiteatro della piazza dell’orologio con la
statua della “Madonna di Fatima”

• mercoledì 20 Maggio ore 21.00: presso l’Oratorio dinanzi alla statua della “Ma-
donna dei Poveri”

• mercoledì 27 Maggio ore 21.00: in piazza del Popolo presso la cappelletta della
“Madonna del Rosario”.

Puoi seguire gli eventi cercando il canale Youtube della parrocchia di Arluno o diretta-
mente dal link che troverai sulla pagine principale del sito www.parrocchiadiarluno.it

MARIA SPERANZA DELL’AMMALATO

Pubblichiamo questa preghiera alla Madonna fattaci pervenire da una signora arlu-
nese. Il testo, in forma poetica, chiede la guarigione dell'anima e del corpo. Questa 
invocazione a Maria sembra molto adatta, in periodo di epidemia, per sollevare lo 
spirito e invocare la guarigione dei malati. 

Sappiamo solo che è stata trovata nella chiesa di S. Corona; se chi l'ha proposta 
ai lettori di Decima Campana e ai fedeli arlunesi volesse fornire gentilmente dati 
più precisi sulla chiesa e sulla preghiera, farebbe un gradito servizio a tutta la nostra 
comunità. Intanto ringraziamo per il "dono".

Sono qui venuta da Te Maria per chiedere aiuto nel mio dolor,
Tu che dal cielo guidi Regina, guarda a chi spera nel tuo amor.
Mamma, Tu vedi, sono malata, angosciata qui dentro il cuor, 
ma in Te ho fiducia o Maria mia dolce Madre d’amor.
O mamma mia guarda i tuoi figli che in quest’esilio invocano Te, 
e in Te confidano anche i lontani, di loro parla al tuo Gesù.
Ascolta o Maria il grido del cuor guarda benigna al mio dolor.
Io ti prego per ogni infermo che con fiducia
invoca Te, con i fratelli son qui in preghiera, per chiedere fede, speranza, amor.
In Te confido, Vergine bella fulgida Stella, Regina del cuor.
Mentre cammino in quest’esilio stammi vicina, aiutami Tu.
Ti voglio amare o Maria mia Dolce Madre d’Amor.

Chiesa Santa Corona

Rosari comunitari in diretta web
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Nada te turbe, nada te espante
Questo stupendo pensiero di S. Teresa 

d’Avila, (il primo canto in spagnolo che 
ci hai insegnato) è il messaggio augurale 
per te, Padre Daniel, che oggi sorge
spontaneo dal cuore. 

Niente deve turbarti o spaventarti; Dio 
è con te, nulla ti manca: Lui solo basta!

Nulla deve turbare la profonda pace 
interiore che ti abita e che sei sempre 
riuscito, e certamente continuerai, a co-
municare, in modo straordinario, a tutti 
coloro che ti avvicinano. 

E se la superficie potrà sembrare talvol-
ta lievemente increspata (mai agitata!) a 
causa dei molteplici impegni nei confronti 
del più vasto “gregge” che Dio ti affida o 
delle incombenze che da oggi saranno si-
curamente moltiplicate, siamo comunque 
certi che nulla riuscirà a turbare la grande 
serenità che emana dalla tua persona.

E poi la gioia, sorella di questa pace, 
l’ottimismo, la benevolenza, unite ad una discreta allegria e alla spontanea semplicità, 
continueranno a fare di te una persona davvero speciale.

Ti basta la mia Grazia (2Cor 12,9)
Grazie ai prodigi tecnologici, il 19 marzo, abbiamo potuto seguire dal vivo la S. Messa 

dell’Ordinazione episcopale avvenuta sotto la protezione della tanto amata “Virgen de 
Guadalupe” nella stupenda Basilica dove, nei diversi pellegrinaggi in Messico, P. Daniel 
ci ha accompagnato e celebrato per noi la S. Messa.

La cosa che ci ha colpito all’inizio del collegamento è stata, ancora una volta, la 
grandiosità di questo Tempio, grandiosità più accentuata dall’emergenza mondiale 
che stiamo vivendo: la celebrazione era infatti quasi a “porte chiuse” e gli ampi spazi 
sembravano deserti.

Le parole non bastano ad esprimere l’emozione di saperci in comunione spirituale 
con la Chiesa universale e di vivere con te, P. Daniel e con gli altri due Eletti (Mons. Héc-
tor Mario Pérez Villareal e Mons. Luis Manuel Pérez Raygoza) questi momenti solenni ed 
intensi. Dopo l’omelia, nella quale il Vescovo ordinante, Cardinal Carlos Aguiar Retes, 
ha insistito su due aspetti: “umiltà”, come stile di vita e ideale di servizio verso il gregge
a voi affidato, così come lo visse S. Giuseppe che con fedeltà e semplicità, compì la sua 
vocazione di custode di Maria e di Gesù e “fiducia nella Parola di Dio” peculiare carisma
da esercitare a piene mani nella vita e nell’apostolato, inizia la cerimonia di insediamento.

Il Rito, complesso e solenne, comincia con la lettura del Mandato Apostolico e il

19 MARZO 2020

Padre Daniel... il nostro padre Daniel, Vescovo!
a cura del Gruppo di Apostolato della Croce
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Per chi, come noi di Arluno e di 
paesi vicini (Legnano, Magenta, 
Vanzago, ed altri…), ha avuto la 
fortuna e la gioia di conoscerlo da 
vicino e collaborare con lui, è impos-
sibile dimenticare lo spessore umano 
e spirituale di questo sacerdote. 
Dotato di grande empatia, uomo 
contemplativo e di preghiera, anche 
fra noi e con noi, ha saputo coniuga-
re una profonda spiritualità a grandi 
capacità progettuali ed organizzative. 

Non deve trarre in inganno il suo 
carattere tranquillo e pacato: la sua 
innata simpatia certamente lo rende-
rà per il suo “gregge”, così come è 
stato per noi, un interlocutore spiri-
toso, vivace, allegro, sempre pronto 
allo scherzo e alla battuta sagace.

Padre Francisco Daniel Rivera 
Sánchez nasce il 15 ottobre 1955 a
Guadalajara. Laureato in economia esercita la professione di contabile fino al 1977, quan-
do entra nella Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo, di Città del Messico. 

Nel 1984 inizia gli studi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma 
e consegue una laurea in teologia con specializzazione in teologia pastorale, presso 
la Pontificia Università di Salamanca. 

Il 20 agosto 1988 è ordinato sacerdote a Guadalajara, Jalisco, sua città natale. Dal
1987 al 1989 presta servizio nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe a Madrid, 
in Spagna, un anno come diacono ed un altro come presbitero. 

Successivamente, dal 1989 al 1994, è Vicario parrocchiale nella Parrocchia di 
Santa Maria Liberatrice a Milano; giunge nella nostra Parrocchia nel 1994, come 
superiore e formatore dello scolasticato dei Missionari dello Spirito Santo.

Chi accoglie voi, accoglie me (Mt 10,40)
La sua storia si è intrecciata con la storia della comunità parrocchiale  Ss. Apo-

stoli Pietro e Paolo di Arluno, a partire dalla festa dell’Oratorio di quel lontano 18 
settembre 1994: una giornata – ricordiamo come fosse ora - limpida e serena, resa più
tersa da un vento impetuoso (come non pensare al soffio dello Spirito santo!), giornata 
indimenticabile in tutti i sensi.

Ripercorriamo insieme le tappe più importanti del suo cammino compiuto con noi, 
perché ricordare - ripensare affettivamente, con il cuore – contribuisce a mantenere 
vividi i colori più belli: quelli dell’amicizia, della condivisione, della solidarietà e 
dell’amore fraterno.

La prima Comunità
La Comunità guidata da P. Daniel era un piccolo “scolasticato” (ossia una Comunità 

che accoglie gli studenti in Teologia negli ultimi anni della loro formazione) dove Fr. 
Gerardo, Fr. Alfonso e Fr. Salvador condividevano la vita con il loro formatore. Solo
qualche settimana dopo l’ingresso, in un’intervista pubblicata su Decima Campana per 
presentarsi agli Arlunesi, Padre Daniel così esprimeva il suo stupore per l’inaspettata 
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e segni molto significativi, primo fra i quali quello 
tanto commovente dei Vescovi eletti prostrati 
a terra: segno di totale abbandono nelle mani 
del Signore. Tanto è grande il Mistero che si sta 
compiendo, che non basta la sola preghiera dei 
presenti, ma si invoca l’intercessione dei Santi, 
degli Apostoli e dei Martiri.

L’Ordinazione prosegue con l’imposizione delle 
mani da parte dei Vescovi presenti (segno che 
anche Gesù faceva per benedire chi si accostava 
a lui: piccoli, peccatori, ammalati, che con que-
sto gesto facevano esperienza del dono del Suo 
Spirito). Quindi viene posto il Libro dei Vangeli 
sul capo degli ordinandi. Il Vescovo che presiede 
procede infine all’unzione del capo degli eletti 
con il Sacro Crisma (abbondantemente profuso 
su P. Daniel!) e la consegna degli “strumenti” del 
ministero episcopale: il Libro dei Vangeli, (invito
ad essere fedele e perseverante nel trasmettere 
le verità della fede), l’anello (segno dell’unione
del Vescovo con la Chiesa sua sposa), il bastone 
pastorale (segno distintivo del Buon Pastore che
guida il gregge) e la mitra.

Terminati questi riti, i neo Vescovi prendono 
simbolicamente possesso della diocesi mediante “l’insediamento”. Mentre si siedono 
sulla “cattedra” - da qui il nome di chiesa cattedrale - sicuramente è ben viva in loro 
la consapevolezza che non si tratti di un trono, ma della sede del loro servizio come 
pastori e maestri della Chiesa.

Questa profusione di segni è un autentico programma di vita per i nuovi Vescovi, chiamati 
ad essere guide del popolo con sapienza e amore, per trasmettere le verità di fede, in virtù 
di un ministero da esercitare in nome di Cristo e in comunione con la Chiesa.

Conclude la lunga cerimonia il canto del "Te Deum" mentre i Vescovi, acclamati, 
percorrono la Basilica benedicendo. Anche noi, caro padre Daniel, ci siamo uniti dalle 
nostre case al canto, per lodare e ringraziare con te e per te il Signore.

Avvenga di me secondo la Tua Parola (Lc.1,38)
Il 25 gennaio scorso, Padre Daniel – Superiore generale dei Missionari dello Spirito 

Santo – ha ricevuto la nomina a vescovo ausiliare dell’arcidiocesi del Messico da parte 
di mons. Franco Coppola, Nunzio apostolico in Messico.

Questa la sua reazione al comunicato, pubblicato su “Desde la fè” giornale cattolico 
messicano: Per noi Religiosi non è una prospettiva comune quella di diventare Vescovo, 
perché di solito sono scelti fra i Sacerdoti del clero diocesano; inoltre, mi mancavano 
altri due anni per concludere il mandato di superiore generale. Ho esternato al Nunzio 
la mia sorpresa, ma nonostante la paura e la grande preoccupazione ho accettato l’in-
carico proprio perché sono un Missionario dello Spirito Santo e il servizio alla Chiesa 
e ai sacerdoti è fondamentale nel nostro carisma. 

Sono stati giorni di intensa preghiera, ma anche di molto timore, momenti in cui ho 
chiesto l’intercessione dei nostri fondatori: la Beata Concezione Cabrera Armida e 
Padre Felix de Jesus Rougier.
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Per chi, come noi di Arluno e di 

paesi vicini (Legnano, Magenta, 
Vanzago, ed altri…), ha avuto la 
fortuna e la gioia di conoscerlo da 
vicino e collaborare con lui, è impos-
sibile dimenticare lo spessore umano 
e spirituale di questo sacerdote. 
Dotato di grande empatia, uomo 
contemplativo e di preghiera, anche 
fra noi e con noi, ha saputo coniuga-
re una profonda spiritualità a grandi 
capacità progettuali ed organizzative. 

Non deve trarre in inganno il suo 
carattere tranquillo e pacato: la sua 
innata simpatia certamente lo rende-
rà per il suo “gregge”, così come è 
stato per noi, un interlocutore spiri-
toso, vivace, allegro, sempre pronto 
allo scherzo e alla battuta sagace.

Padre Francisco Daniel Rivera 
Sánchez nasce il 15 ottobre 1955 a
Guadalajara. Laureato in economia esercita la professione di contabile fino al 1977, quan-
do entra nella Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo, di Città del Messico. 

Nel 1984 inizia gli studi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma 
e consegue una laurea in teologia con specializzazione in teologia pastorale, presso 
la Pontificia Università di Salamanca. 

Il 20 agosto 1988 è ordinato sacerdote a Guadalajara, Jalisco, sua città natale. Dal
1987 al 1989 presta servizio nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe a Madrid, 
in Spagna, un anno come diacono ed un altro come presbitero. 

Successivamente, dal 1989 al 1994, è Vicario parrocchiale nella Parrocchia di 
Santa Maria Liberatrice a Milano; giunge nella nostra Parrocchia nel 1994, come 
superiore e formatore dello scolasticato dei Missionari dello Spirito Santo.

Chi accoglie voi, accoglie me (Mt 10,40)
La sua storia si è intrecciata con la storia della comunità parrocchiale  Ss. Apo-

stoli Pietro e Paolo di Arluno, a partire dalla festa dell’Oratorio di quel lontano 18 
settembre 1994: una giornata – ricordiamo come fosse ora - limpida e serena, resa più
tersa da un vento impetuoso (come non pensare al soffio dello Spirito santo!), giornata 
indimenticabile in tutti i sensi.

Ripercorriamo insieme le tappe più importanti del suo cammino compiuto con noi, 
perché ricordare - ripensare affettivamente, con il cuore – contribuisce a mantenere 
vividi i colori più belli: quelli dell’amicizia, della condivisione, della solidarietà e 
dell’amore fraterno.

La prima Comunità
La Comunità guidata da P. Daniel era un piccolo “scolasticato” (ossia una Comunità 

che accoglie gli studenti in Teologia negli ultimi anni della loro formazione) dove Fr. 
Gerardo, Fr. Alfonso e Fr. Salvador condividevano la vita con il loro formatore. Solo
qualche settimana dopo l’ingresso, in un’intervista pubblicata su Decima Campana per 
presentarsi agli Arlunesi, Padre Daniel così esprimeva il suo stupore per l’inaspettata 
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e segni molto significativi, primo fra i quali quello 
tanto commovente dei Vescovi eletti prostrati 
a terra: segno di totale abbandono nelle mani 
del Signore. Tanto è grande il Mistero che si sta 
compiendo, che non basta la sola preghiera dei 
presenti, ma si invoca l’intercessione dei Santi, 
degli Apostoli e dei Martiri.

L’Ordinazione prosegue con l’imposizione delle 
mani da parte dei Vescovi presenti (segno che 
anche Gesù faceva per benedire chi si accostava 
a lui: piccoli, peccatori, ammalati, che con que-
sto gesto facevano esperienza del dono del Suo 
Spirito). Quindi viene posto il Libro dei Vangeli 
sul capo degli ordinandi. Il Vescovo che presiede 
procede infine all’unzione del capo degli eletti 
con il Sacro Crisma (abbondantemente profuso 
su P. Daniel!) e la consegna degli “strumenti” del 
ministero episcopale: il Libro dei Vangeli, (invito
ad essere fedele e perseverante nel trasmettere 
le verità della fede), l’anello (segno dell’unione
del Vescovo con la Chiesa sua sposa), il bastone 
pastorale (segno distintivo del Buon Pastore che
guida il gregge) e la mitra.

Terminati questi riti, i neo Vescovi prendono 
simbolicamente possesso della diocesi mediante “l’insediamento”. Mentre si siedono 
sulla “cattedra” - da qui il nome di chiesa cattedrale - sicuramente è ben viva in loro 
la consapevolezza che non si tratti di un trono, ma della sede del loro servizio come 
pastori e maestri della Chiesa.

Questa profusione di segni è un autentico programma di vita per i nuovi Vescovi, chiamati 
ad essere guide del popolo con sapienza e amore, per trasmettere le verità di fede, in virtù 
di un ministero da esercitare in nome di Cristo e in comunione con la Chiesa.

Conclude la lunga cerimonia il canto del "Te Deum" mentre i Vescovi, acclamati, 
percorrono la Basilica benedicendo. Anche noi, caro padre Daniel, ci siamo uniti dalle 
nostre case al canto, per lodare e ringraziare con te e per te il Signore.

Avvenga di me secondo la Tua Parola (Lc.1,38)
Il 25 gennaio scorso, Padre Daniel – Superiore generale dei Missionari dello Spirito 

Santo – ha ricevuto la nomina a vescovo ausiliare dell’arcidiocesi del Messico da parte 
di mons. Franco Coppola, Nunzio apostolico in Messico.

Questa la sua reazione al comunicato, pubblicato su “Desde la fè” giornale cattolico 
messicano: Per noi Religiosi non è una prospettiva comune quella di diventare Vescovo, 
perché di solito sono scelti fra i Sacerdoti del clero diocesano; inoltre, mi mancavano 
altri due anni per concludere il mandato di superiore generale. Ho esternato al Nunzio 
la mia sorpresa, ma nonostante la paura e la grande preoccupazione ho accettato l’in-
carico proprio perché sono un Missionario dello Spirito Santo e il servizio alla Chiesa 
e ai sacerdoti è fondamentale nel nostro carisma. 

Sono stati giorni di intensa preghiera, ma anche di molto timore, momenti in cui ho 
chiesto l’intercessione dei nostri fondatori: la Beata Concezione Cabrera Armida e 
Padre Felix de Jesus Rougier.
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pastorale (segno distintivo del Buon Pastore che
guida il gregge) e la mitra.

Terminati questi riti, i neo Vescovi prendono 
simbolicamente possesso della diocesi mediante “l’insediamento”. Mentre si siedono 
sulla “cattedra” - da qui il nome di chiesa cattedrale - sicuramente è ben viva in loro 
la consapevolezza che non si tratti di un trono, ma della sede del loro servizio come 
pastori e maestri della Chiesa.

Questa profusione di segni è un autentico programma di vita per i nuovi Vescovi, chiamati 
ad essere guide del popolo con sapienza e amore, per trasmettere le verità di fede, in virtù 
di un ministero da esercitare in nome di Cristo e in comunione con la Chiesa.

Conclude la lunga cerimonia il canto del "Te Deum" mentre i Vescovi, acclamati, 
percorrono la Basilica benedicendo. Anche noi, caro padre Daniel, ci siamo uniti dalle 
nostre case al canto, per lodare e ringraziare con te e per te il Signore.

Avvenga di me secondo la Tua Parola (Lc.1,38)
Il 25 gennaio scorso, Padre Daniel – Superiore generale dei Missionari dello Spirito 

Santo – ha ricevuto la nomina a vescovo ausiliare dell’arcidiocesi del Messico da parte 
di mons. Franco Coppola, Nunzio apostolico in Messico.

Questa la sua reazione al comunicato, pubblicato su “Desde la fè” giornale cattolico 
messicano: Per noi Religiosi non è una prospettiva comune quella di diventare Vescovo, 
perché di solito sono scelti fra i Sacerdoti del clero diocesano; inoltre, mi mancavano 
altri due anni per concludere il mandato di superiore generale. Ho esternato al Nunzio 
la mia sorpresa, ma nonostante la paura e la grande preoccupazione ho accettato l’in-
carico proprio perché sono un Missionario dello Spirito Santo e il servizio alla Chiesa 
e ai sacerdoti è fondamentale nel nostro carisma. 

Sono stati giorni di intensa preghiera, ma anche di molto timore, momenti in cui ho 
chiesto l’intercessione dei nostri fondatori: la Beata Concezione Cabrera Armida e 
Padre Felix de Jesus Rougier.
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Per chi, come noi di Arluno e di 

paesi vicini (Legnano, Magenta, 
Vanzago, ed altri…), ha avuto la 
fortuna e la gioia di conoscerlo da 
vicino e collaborare con lui, è impos-
sibile dimenticare lo spessore umano 
e spirituale di questo sacerdote. 
Dotato di grande empatia, uomo 
contemplativo e di preghiera, anche 
fra noi e con noi, ha saputo coniuga-
re una profonda spiritualità a grandi 
capacità progettuali ed organizzative. 

Non deve trarre in inganno il suo 
carattere tranquillo e pacato: la sua 
innata simpatia certamente lo rende-
rà per il suo “gregge”, così come è 
stato per noi, un interlocutore spiri-
toso, vivace, allegro, sempre pronto 
allo scherzo e alla battuta sagace.

Padre Francisco Daniel Rivera 
Sánchez nasce il 15 ottobre 1955 a
Guadalajara. Laureato in economia esercita la professione di contabile fino al 1977, quan-
do entra nella Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo, di Città del Messico. 

Nel 1984 inizia gli studi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma 
e consegue una laurea in teologia con specializzazione in teologia pastorale, presso 
la Pontificia Università di Salamanca. 

Il 20 agosto 1988 è ordinato sacerdote a Guadalajara, Jalisco, sua città natale. Dal
1987 al 1989 presta servizio nella Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe a Madrid, 
in Spagna, un anno come diacono ed un altro come presbitero. 

Successivamente, dal 1989 al 1994, è Vicario parrocchiale nella Parrocchia di 
Santa Maria Liberatrice a Milano; giunge nella nostra Parrocchia nel 1994, come 
superiore e formatore dello scolasticato dei Missionari dello Spirito Santo.

Chi accoglie voi, accoglie me (Mt 10,40)
La sua storia si è intrecciata con la storia della comunità parrocchiale  Ss. Apo-

stoli Pietro e Paolo di Arluno, a partire dalla festa dell’Oratorio di quel lontano 18 
settembre 1994: una giornata – ricordiamo come fosse ora - limpida e serena, resa più
tersa da un vento impetuoso (come non pensare al soffio dello Spirito santo!), giornata 
indimenticabile in tutti i sensi.

Ripercorriamo insieme le tappe più importanti del suo cammino compiuto con noi, 
perché ricordare - ripensare affettivamente, con il cuore – contribuisce a mantenere 
vividi i colori più belli: quelli dell’amicizia, della condivisione, della solidarietà e 
dell’amore fraterno.

La prima Comunità
La Comunità guidata da P. Daniel era un piccolo “scolasticato” (ossia una Comunità 

che accoglie gli studenti in Teologia negli ultimi anni della loro formazione) dove Fr. 
Gerardo, Fr. Alfonso e Fr. Salvador condividevano la vita con il loro formatore. Solo
qualche settimana dopo l’ingresso, in un’intervista pubblicata su Decima Campana per 
presentarsi agli Arlunesi, Padre Daniel così esprimeva il suo stupore per l’inaspettata 
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l’asino che Lo portava in groppa, vedendo tutta quella festa, era al colmo della gioia: 
pensava, infatti, che tanto clamore fosse per lui... e non per Gesù!” Ecco, oggi vorrei 
che, al di là della mia povera persona, il vostro sguardo fosse rivolto a Gesù Sacerdote. 

Diceva San Giovanni Maria Vienney: “Se Sansone è riuscito ad uccidere mille Filistei 
con una mascella d’asino... chissà cosa non potrà fare il Signore con un asino intero”. 

Si serva dunque il Signore di quest’asino per compiere la Sua volontà.
Qualche anno fa ho ricevuto una lettera di mia madre, che conservo ancora, perché mi 

è servita molto anche dal punto di vista spirituale. Diceva: “Tu sai bene come la nostra 
famiglia ha vissuto per anni la povertà e la sofferenza, attraversando mille difficoltà... 
Molte volte mi sono soffermata a chiedermi il perché di tutto questo, ma l’ho capito 
solo il giorno della tua Ordinazione sacerdotale”. 

Sì, è proprio così! Con il sacerdozio, il Signore ha dato senso a tutta la mia vita pas-
sata, dà senso al presente e al mio futuro. 

Essere sacerdote, per me, significa innanzitutto essere aperto a Dio e ai fratelli; è 
provare il desiderio di consegnare quel poco che sono per collaborare con Gesù Cristo 
alla salvezza di cui ci parla il Vangelo e che si realizza già ora nella misura in cui viviamo 
la nostra vita cristiana. 

Quando il Signore mi ha chiamato, ho capito che la misura doveva essere “il tutto”; 
a Lui non interessava che la mia risposta fosse trenta, sessanta o cento: bastava che 
fosse “il tutto”. 

Gli ho semplicemente detto: “Signore, se Tu guardandomi -e davvero non mi reputo 
una grande persona!- pensi che possa servirti, bene, allora sono disponibile”. Dopo 
questa “consegna” ho potuto esclamare con Maria Santissima: “Il Signore è stato 
grande con me!”.

Don Carlo, con tanta carità, ha detto di me molte cose belle, che però considero 
piuttosto un traguardo da raggiungere, più che una realtà del presente; tuttavia non 
posso negare che il Signore è stato grande con me. 

Nei dieci anni di Ministero sacerdotale ho vissuto molte esperienze. Quante volte ho 
potuto godere la misericordia di Dio attraverso la grazia del Perdono! Quando ero in 
Parrocchia a Milano, mi capitava talvolta -mentre ero seduto in confessionale- di osser-
vare qualcuno che si girava timidamente a guardare il sacerdote, indeciso ad alzarsi per 
andare da lui. E mentre pensavo: “Il Signore sta chiamando questa persona al Sacra-
mento del Perdono”, 
formulavo una preghie-
ra: “Signore, insisti, 
insisti!”... Finchè quel-
lo si alzava e andava 
a confessarsi. Queste 
esperienze sono molto, 
molto forti e le ho vissu-
te fin dal primo giorno 
della mia Ordinazione. 
Quando la gente mi 
chiedeva di benedirla, 
quando consegnavo 
Gesù nell’Eucaristia, 
quando donavo la pace 
del Perdono... ho capi-
to che sacerdozio signi-
fica mettersi al servizio 
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E’ un’esperienza molto bella, 

soprattutto per la meravigliosa 
accoglienza che ci avete riser-
vato sin dall’inizio. Abbiamo 
trovato nei Sacerdoti tantissi-
ma disponibilità e premurose 
attenzioni, sia per gli aspetti 
tecnico - logistici, sia per quan-
to riguarda gli spazi pastorali 
nell’azione liturgica. All’inizio, 
avevo un po’ di timore per 
l’inserimento, perché talvolta 
è difficile trovare posto in una 
Parrocchia già organizzata: il 
Parroco è responsabile di tutta 
la pastorale e opera con un 
organigramma già preciso e 
funzionale, l’Assistente ha un proprio progetto per l’Oratorio e la gioventù... Eppure 
mi hanno aperto le porte, posso lavorare e collaborare in tutto; mi sento come il terzo 
Sacerdote della Parrocchia! Ad Arluno, poi, abbiamo trovato gente meravigliosa: at-
tenta, premurosa nei nostri confronti, pronta ad aiutarci, a farci sentire a nostro agio... 
quasi nel nostro Paese. E’ una grazia di Dio!

Il suo desiderio “missionario” più grande era quello di condividere anche con noi, la 
ricchezza della “Spiritualità della Croce” e farci conoscere le Opere di Conchita (oggi 
Beata Concepcion Cabrera in Armida) e Padre Felix de Jesus Rouger, fondatori
della loro Congregazione religiosa. 

Questa una sua condivisione: Tratto caratteristico della nostra Spiritualità è il modo 
sacerdotale di contemplare e vivere la vita. La Spiritualità della Croce vuole imitare 
Gesù nei suoi aspetti più significativi: di Sa cerdote, di Amore come dono tota le di sé, 
di obbedienza filiale al Padre fino alla Croce. Lo scopo è quello di offrire una risposta 
evangelica agli interrogativi e alle inquietudini dell’uomo moderno nella ricerca di un 
senso da dare alla vita. 

La Spiritualità della Croce vuole anche essere una fonte di speranza per coloro che, 
pur crocifissi dalla malattia, dal dolore morale e mate riale o dalla solitudine, hanno il 
de siderio di scoprire un Dio che ama l’uomo fino alla libera dona zione di Suo figlio, di 
trovare un Padre che non cerca la sofferenza dell’umanità rivelan dosi il Dio della vita. 
Infine, il nostro carisma vuole essere un invito rivolto a tutti i fe deli a prendere più sul 
serio la propria vita cristiana e, soprattutto, in virtù del Battesimo, a scoprire il valore 
vocazionale dell’intera esistenza. 

Il decimo anniversario della ordinazione sacerdotale
Domenica 25 ottobre 1998, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11, 

abbiamo ricordato, come Comunità parrocchiale, il decimo anniversario dell’Or-
dinazione sacerdotale di Padre Daniel (celebrato il 20 di agosto, nel pieno delle
vacanze estive...). Ci siamo stretti attorno a lui con grandissimo affetto e riconoscenza, 
per ringraziare il Signore della sua presenza, tanto preziosa, nella nostra Comunità.

Rinnoviamo ancora oggi il nostro grazie per il suo ministero, attualizzandone 
l’omelia in questo contesto davvero straordinario ed anche attraverso le parole di don
Carlo (allora Parroco) che aggiungiamo in fondo.

Prima dell’Ordinazione sacerdotale mi ero ripromesso di raccontare ogni anno, in 
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l’asino che Lo portava in groppa, vedendo tutta quella festa, era al colmo della gioia: 
pensava, infatti, che tanto clamore fosse per lui... e non per Gesù!” Ecco, oggi vorrei 
che, al di là della mia povera persona, il vostro sguardo fosse rivolto a Gesù Sacerdote. 

Diceva San Giovanni Maria Vienney: “Se Sansone è riuscito ad uccidere mille Filistei 
con una mascella d’asino... chissà cosa non potrà fare il Signore con un asino intero”. 

Si serva dunque il Signore di quest’asino per compiere la Sua volontà.
Qualche anno fa ho ricevuto una lettera di mia madre, che conservo ancora, perché mi 

è servita molto anche dal punto di vista spirituale. Diceva: “Tu sai bene come la nostra 
famiglia ha vissuto per anni la povertà e la sofferenza, attraversando mille difficoltà... 
Molte volte mi sono soffermata a chiedermi il perché di tutto questo, ma l’ho capito 
solo il giorno della tua Ordinazione sacerdotale”. 

Sì, è proprio così! Con il sacerdozio, il Signore ha dato senso a tutta la mia vita pas-
sata, dà senso al presente e al mio futuro. 

Essere sacerdote, per me, significa innanzitutto essere aperto a Dio e ai fratelli; è 
provare il desiderio di consegnare quel poco che sono per collaborare con Gesù Cristo 
alla salvezza di cui ci parla il Vangelo e che si realizza già ora nella misura in cui viviamo 
la nostra vita cristiana. 

Quando il Signore mi ha chiamato, ho capito che la misura doveva essere “il tutto”; 
a Lui non interessava che la mia risposta fosse trenta, sessanta o cento: bastava che 
fosse “il tutto”. 

Gli ho semplicemente detto: “Signore, se Tu guardandomi -e davvero non mi reputo 
una grande persona!- pensi che possa servirti, bene, allora sono disponibile”. Dopo 
questa “consegna” ho potuto esclamare con Maria Santissima: “Il Signore è stato 
grande con me!”.

Don Carlo, con tanta carità, ha detto di me molte cose belle, che però considero 
piuttosto un traguardo da raggiungere, più che una realtà del presente; tuttavia non 
posso negare che il Signore è stato grande con me. 

Nei dieci anni di Ministero sacerdotale ho vissuto molte esperienze. Quante volte ho 
potuto godere la misericordia di Dio attraverso la grazia del Perdono! Quando ero in 
Parrocchia a Milano, mi capitava talvolta -mentre ero seduto in confessionale- di osser-
vare qualcuno che si girava timidamente a guardare il sacerdote, indeciso ad alzarsi per 
andare da lui. E mentre pensavo: “Il Signore sta chiamando questa persona al Sacra-
mento del Perdono”, 
formulavo una preghie-
ra: “Signore, insisti, 
insisti!”... Finchè quel-
lo si alzava e andava 
a confessarsi. Queste 
esperienze sono molto, 
molto forti e le ho vissu-
te fin dal primo giorno 
della mia Ordinazione. 
Quando la gente mi 
chiedeva di benedirla, 
quando consegnavo 
Gesù nell’Eucaristia, 
quando donavo la pace 
del Perdono... ho capi-
to che sacerdozio signi-
fica mettersi al servizio 
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E’ un’esperienza molto bella, 
soprattutto per la meravigliosa 
accoglienza che ci avete riser-
vato sin dall’inizio. Abbiamo 
trovato nei Sacerdoti tantissi-
ma disponibilità e premurose 
attenzioni, sia per gli aspetti 
tecnico - logistici, sia per quan-
to riguarda gli spazi pastorali 
nell’azione liturgica. All’inizio, 
avevo un po’ di timore per 
l’inserimento, perché talvolta 
è difficile trovare posto in una 
Parrocchia già organizzata: il 
Parroco è responsabile di tutta 
la pastorale e opera con un 
organigramma già preciso e 
funzionale, l’Assistente ha un proprio progetto per l’Oratorio e la gioventù... Eppure 
mi hanno aperto le porte, posso lavorare e collaborare in tutto; mi sento come il terzo 
Sacerdote della Parrocchia! Ad Arluno, poi, abbiamo trovato gente meravigliosa: at-
tenta, premurosa nei nostri confronti, pronta ad aiutarci, a farci sentire a nostro agio... 
quasi nel nostro Paese. E’ una grazia di Dio!

Il suo desiderio “missionario” più grande era quello di condividere anche con noi, la 
ricchezza della “Spiritualità della Croce” e farci conoscere le Opere di Conchita (oggi 
Beata Concepcion Cabrera in Armida) e Padre Felix de Jesus Rouger, fondatori
della loro Congregazione religiosa. 

Questa una sua condivisione: Tratto caratteristico della nostra Spiritualità è il modo 
sacerdotale di contemplare e vivere la vita. La Spiritualità della Croce vuole imitare 
Gesù nei suoi aspetti più significativi: di Sa cerdote, di Amore come dono tota le di sé, 
di obbedienza filiale al Padre fino alla Croce. Lo scopo è quello di offrire una risposta 
evangelica agli interrogativi e alle inquietudini dell’uomo moderno nella ricerca di un 
senso da dare alla vita. 

La Spiritualità della Croce vuole anche essere una fonte di speranza per coloro che, 
pur crocifissi dalla malattia, dal dolore morale e mate riale o dalla solitudine, hanno il 
de siderio di scoprire un Dio che ama l’uomo fino alla libera dona zione di Suo figlio, di 
trovare un Padre che non cerca la sofferenza dell’umanità rivelan dosi il Dio della vita. 
Infine, il nostro carisma vuole essere un invito rivolto a tutti i fe deli a prendere più sul 
serio la propria vita cristiana e, soprattutto, in virtù del Battesimo, a scoprire il valore 
vocazionale dell’intera esistenza. 

Il decimo anniversario della ordinazione sacerdotale
Domenica 25 ottobre 1998, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11, 

abbiamo ricordato, come Comunità parrocchiale, il decimo anniversario dell’Or-
dinazione sacerdotale di Padre Daniel (celebrato il 20 di agosto, nel pieno delle
vacanze estive...). Ci siamo stretti attorno a lui con grandissimo affetto e riconoscenza, 
per ringraziare il Signore della sua presenza, tanto preziosa, nella nostra Comunità.

Rinnoviamo ancora oggi il nostro grazie per il suo ministero, attualizzandone 
l’omelia in questo contesto davvero straordinario ed anche attraverso le parole di don
Carlo (allora Parroco) che aggiungiamo in fondo.

Prima dell’Ordinazione sacerdotale mi ero ripromesso di raccontare ogni anno, in 
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E’ un’esperienza molto bella, 

soprattutto per la meravigliosa 
accoglienza che ci avete riser-
vato sin dall’inizio. Abbiamo 
trovato nei Sacerdoti tantissi-
ma disponibilità e premurose 
attenzioni, sia per gli aspetti 
tecnico - logistici, sia per quan-
to riguarda gli spazi pastorali 
nell’azione liturgica. All’inizio, 
avevo un po’ di timore per 
l’inserimento, perché talvolta 
è difficile trovare posto in una 
Parrocchia già organizzata: il 
Parroco è responsabile di tutta 
la pastorale e opera con un 
organigramma già preciso e 
funzionale, l’Assistente ha un proprio progetto per l’Oratorio e la gioventù... Eppure 
mi hanno aperto le porte, posso lavorare e collaborare in tutto; mi sento come il terzo 
Sacerdote della Parrocchia! Ad Arluno, poi, abbiamo trovato gente meravigliosa: at-
tenta, premurosa nei nostri confronti, pronta ad aiutarci, a farci sentire a nostro agio... 
quasi nel nostro Paese. E’ una grazia di Dio!

Il suo desiderio “missionario” più grande era quello di condividere anche con noi, la 
ricchezza della “Spiritualità della Croce” e farci conoscere le Opere di Conchita (oggi 
Beata Concepcion Cabrera in Armida) e Padre Felix de Jesus Rouger, fondatori
della loro Congregazione religiosa. 

Questa una sua condivisione: Tratto caratteristico della nostra Spiritualità è il modo 
sacerdotale di contemplare e vivere la vita. La Spiritualità della Croce vuole imitare 
Gesù nei suoi aspetti più significativi: di Sa cerdote, di Amore come dono tota le di sé, 
di obbedienza filiale al Padre fino alla Croce. Lo scopo è quello di offrire una risposta 
evangelica agli interrogativi e alle inquietudini dell’uomo moderno nella ricerca di un 
senso da dare alla vita. 

La Spiritualità della Croce vuole anche essere una fonte di speranza per coloro che, 
pur crocifissi dalla malattia, dal dolore morale e mate riale o dalla solitudine, hanno il 
de siderio di scoprire un Dio che ama l’uomo fino alla libera dona zione di Suo figlio, di 
trovare un Padre che non cerca la sofferenza dell’umanità rivelan dosi il Dio della vita. 
Infine, il nostro carisma vuole essere un invito rivolto a tutti i fe deli a prendere più sul 
serio la propria vita cristiana e, soprattutto, in virtù del Battesimo, a scoprire il valore 
vocazionale dell’intera esistenza. 

Il decimo anniversario della ordinazione sacerdotale
Domenica 25 ottobre 1998, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11, 

abbiamo ricordato, come Comunità parrocchiale, il decimo anniversario dell’Or-
dinazione sacerdotale di Padre Daniel (celebrato il 20 di agosto, nel pieno delle
vacanze estive...). Ci siamo stretti attorno a lui con grandissimo affetto e riconoscenza, 
per ringraziare il Signore della sua presenza, tanto preziosa, nella nostra Comunità.

Rinnoviamo ancora oggi il nostro grazie per il suo ministero, attualizzandone 
l’omelia in questo contesto davvero straordinario ed anche attraverso le parole di don
Carlo (allora Parroco) che aggiungiamo in fondo.

Prima dell’Ordinazione sacerdotale mi ero ripromesso di raccontare ogni anno, in 
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l’asino che Lo portava in groppa, vedendo tutta quella festa, era al colmo della gioia: 
pensava, infatti, che tanto clamore fosse per lui... e non per Gesù!” Ecco, oggi vorrei 
che, al di là della mia povera persona, il vostro sguardo fosse rivolto a Gesù Sacerdote. 

Diceva San Giovanni Maria Vienney: “Se Sansone è riuscito ad uccidere mille Filistei 
con una mascella d’asino... chissà cosa non potrà fare il Signore con un asino intero”. 

Si serva dunque il Signore di quest’asino per compiere la Sua volontà.
Qualche anno fa ho ricevuto una lettera di mia madre, che conservo ancora, perché mi 

è servita molto anche dal punto di vista spirituale. Diceva: “Tu sai bene come la nostra 
famiglia ha vissuto per anni la povertà e la sofferenza, attraversando mille difficoltà... 
Molte volte mi sono soffermata a chiedermi il perché di tutto questo, ma l’ho capito 
solo il giorno della tua Ordinazione sacerdotale”. 

Sì, è proprio così! Con il sacerdozio, il Signore ha dato senso a tutta la mia vita pas-
sata, dà senso al presente e al mio futuro. 

Essere sacerdote, per me, significa innanzitutto essere aperto a Dio e ai fratelli; è 
provare il desiderio di consegnare quel poco che sono per collaborare con Gesù Cristo 
alla salvezza di cui ci parla il Vangelo e che si realizza già ora nella misura in cui viviamo 
la nostra vita cristiana. 

Quando il Signore mi ha chiamato, ho capito che la misura doveva essere “il tutto”; 
a Lui non interessava che la mia risposta fosse trenta, sessanta o cento: bastava che 
fosse “il tutto”. 

Gli ho semplicemente detto: “Signore, se Tu guardandomi -e davvero non mi reputo 
una grande persona!- pensi che possa servirti, bene, allora sono disponibile”. Dopo 
questa “consegna” ho potuto esclamare con Maria Santissima: “Il Signore è stato 
grande con me!”.

Don Carlo, con tanta carità, ha detto di me molte cose belle, che però considero 
piuttosto un traguardo da raggiungere, più che una realtà del presente; tuttavia non 
posso negare che il Signore è stato grande con me. 

Nei dieci anni di Ministero sacerdotale ho vissuto molte esperienze. Quante volte ho 
potuto godere la misericordia di Dio attraverso la grazia del Perdono! Quando ero in 
Parrocchia a Milano, mi capitava talvolta -mentre ero seduto in confessionale- di osser-
vare qualcuno che si girava timidamente a guardare il sacerdote, indeciso ad alzarsi per 
andare da lui. E mentre pensavo: “Il Signore sta chiamando questa persona al Sacra-
mento del Perdono”, 
formulavo una preghie-
ra: “Signore, insisti, 
insisti!”... Finchè quel-
lo si alzava e andava 
a confessarsi. Queste 
esperienze sono molto, 
molto forti e le ho vissu-
te fin dal primo giorno 
della mia Ordinazione. 
Quando la gente mi 
chiedeva di benedirla, 
quando consegnavo 
Gesù nell’Eucaristia, 
quando donavo la pace 
del Perdono... ho capi-
to che sacerdozio signi-
fica mettersi al servizio 
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-Grazie, perché attraverso la tua -la vostra- presenza ci richiamate, ogni giorno, la
sequela radicale di Cristo attraverso la pratica dei Consigli evangelici: l’obbedienza, 
vissuta con maturità, fino alla morte, che rende pienamente liberi; la verginità, vissuta 
con gioia, che rende capaci di amare senza limiti; la povertà autentica, che fa trovare 
la più grande ricchezza: Dio!

Caro Padre Daniel, secondo il tuo carisma vocazionale, seguendo l’esempio del tuo 
Fondatore nella vita consacrata, porti serenamente la croce come espressione d’amore 
nel servizio quotidiano dei fratelli, nella guida della tua Comunità, nella cura dei malati 
della Parrocchia, nell’attenzione alle sofferenze fisiche, morali, spirituali di tante persone 
che si rivolgono a te per avere il dono di pace, di gioia, di speranza.

Il Signore risorto, in modo particolare a noi sacerdoti e religiosi, chiede di essere 
portatori di speranza, di comunicare la gioia, di gridare al mondo: Cristo è risorto e ci 
ha aperto la strada della vita!

Mi sembra che l’unica domanda seria che la gente oggi ci pone è quella che un 
giorno i Greci posero a Filippo: “Vogliamo vedere Gesù!”.

Ecco, il mio augurio sincero, oggi, è questo: Gli uomini possano sempre vedere in 
te Gesù, attraverso la tua serenità, la tua profonda pace interiore che sa comunicarsi 
agli altri, la tua speranza contagiosa, la tua gioia che nasce dalla contemplazione e 
dall’amore!”

In partenza per Roma: il saluto alla Comunità 
A volte può sembrare ingiusto che un sacerdote, dopo aver iniziato la sua esperienza 

in una Parrocchia, debba abbandonare tutti i progetti per svolgere il suo ministero al-
trove, ma questa è un’implicazione necessaria della vita religiosa. Il voto di obbedienza, 
infatti, ha un grande valore, soprattutto perché insegna a non attaccarsi alle cose del 
mondo, anche se buone, e a riconoscersi “strumenti” nelle mani di Dio. 

Ovviamente questa disponibilità non toglie la sofferenza per dover lasciare le persone 
con le quali si è vissuto e collaborato a lungo, e alle quali si è affezionati. 

Tuttavia, penso sia un grande conforto per il sacerdote trovarsi di fronte a fratelli ma-
turi nella fede, pronti a coltivare e ad approfondire la “vocazione sacerdotale” ricevuta 
nel Battesimo, disposti a capire e ad accettare questa “obbedienza” e, soprattutto, 
pienamente consapevoli di accogliere Gesù nella persona dei Suoi ministri chiamati, 
come Lui, ad avere un cuore che tutti accolga e tutti generi nell’Amore. 

Queste le parole di saluto di padre Daniel: Recentemente i miei Superiori hanno 
deciso di trasferirmi a Roma per ottenere una laurea in teologia, con specializzazione 
in spiritualità.

Ad ormai 11 anni dall’Ordinazione mi viene offerta l’opportunità di qualificare il mio 
ministero sacerdotale. Questo significa che, dopo cinque anni, fra qualche settimana 
dovrò partire. Mi dispiace molto andare via perché vi voglio bene. Il Signore ha voluto 
che sin dal nostro arrivo si stabilissero rapporti di amicizia tra voi, Arlunesi, e noi, Mis-
sionari dello Spirito Santo. E poi, essendoci LUI al centro della nostra amicizia, questa 
è diventata profonda e pura.

In voi ho trovato il Signore e mi sono arricchito; per voi, attraverso il mio ministero 
e malgrado la mia persona, ho cercato di annunciare la ricchezza del Vangelo di Gesù 
Cristo. Ora il mio dispiacere è sostenuto da una certezza: la volontà di Dio.

Da Padre Felix Rouger, il nostro fondatore, ho imparato a guardare il passato cercan-
do in esso la volontà di Dio fino ad arrivare alla consapevolezza che, in ogni momento, 
Egli è stato presente e che, in realtà, è stato Lui a compiere tutto: quante volte ho de-
siderato andare avanti, seguendo le strade che avevo pensato, e il Signore, con mezzi 
appropriati, mi ha fermato!... Quante volte ho voluto andare a destra e il Signore mi 
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telli. Non vi è gioia più grande 
dell’incontro tra Dio e l’uomo 
e il sacerdote è il “ponte” che 
favorisce questo incontro! 

Il nostro Fondatore diceva 
che dobbiamo essere anzitut-
to contemplativi e poi uomini 
d’azione, perché il nostro 
grande compito è quello di 
consegnare Gesù. Ecco, quan-
do avrò “portato” un po’ di 
questo Vangelo, quando sarò 
riuscito a trasmettere la gioia 
del Cristo crocifisso e risorto, 
allora sarò vero sacerdote.

Pregate, perché il Signore 
mi conceda di vivere in una 
continua contemplazione di Gesù Cristo Sacerdote, perché possa imparare da Lui a 
vivere la grazia di questo dono e condividerla con voi. 

E’ anche vero, però, che quando mi soffermo ad esaminare la mia risposta, mi sen-
to spesso inadeguato. Contemplare Gesù Cristo sommo ed eterno Sacerdote, Colui 
che offre continuamente Se stesso, essere chiamato a trasformarmi in Lui, ad avere i 
Suoi stessi sentimenti, ad essere attento come Lui alle necessità degli uomini... mi fa 
sperimentare tutta la povertà della mia risposta! 

Sorge allora dal mio cuore una preghiera molto semplice, come quella del Pubblicano: 
“Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore!”... e insieme umile, come quella 
del povero che, essendo sincera e partendo dal profondo del cuore, cerca di arrivare 
-e arriva... questa è la mia speranza!- al Cuore del Signore.

Desidero, oggi, ringraziare Gesù soprattutto perché ha voluto, nella Sua misericor-
dia, invitarmi a condividere il Suo ministero; voglio ringraziarLo anche per tutti voi, che
date senso alla mia vita sacerdotale e, al tempo stesso, Lo prego, perché mi conceda
veramente di essere al vostro servizio.

Ma per questo chiedo anche la vostra continua preghiera! La nostra spiritualità, come
Missionari dello Spirito Santo, ci induce a riflettere sull’importanza che i sacerdoti siano
santi: se sono santi, infatti, potranno santificare; in caso contrario faranno solo un po’
di rumore... ma niente più!

Così lo ringraziava don Carlo al termine della S. Messa.
 “… Caro Padre Daniel, mentre siamo radunati con te per lodare il Signore e cantare 

le opere che attraverso te ha compiuto e compie, a nome di tutta la comunità voglio 
dirti alcuni grazie:

- Grazie per la testimonianza sacerdotale, ricca di preghiera e di saggezza, che tu
porti tra noi.

- Grazie per la fraternità con la quale condividi impegni e fatiche di questa Parrocchia.
- Grazie per la presenza gioiosa e discreta, che dà freschezza e sollievo al lavoro

pastorale quotidiano.
- Grazie, perché evidenzi -con la testimonianza di vita religiosa- che noi tutti siamo

stati chiamati dal Signore per una sola cosa: vivere la pienezza dell’amore nella dona-
zione totale.

- Grazie, perché attraverso la vita religiosa -tua e dei tuoi confratelli Missionari dello
Spirito Santo- noi stiamo riscoprendo il senso dell’Assoluto e cogliamo la necessità di 
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vissuta con maturità, fino alla morte, che rende pienamente liberi; la verginità, vissuta 
con gioia, che rende capaci di amare senza limiti; la povertà autentica, che fa trovare 
la più grande ricchezza: Dio!

Caro Padre Daniel, secondo il tuo carisma vocazionale, seguendo l’esempio del tuo 
Fondatore nella vita consacrata, porti serenamente la croce come espressione d’amore 
nel servizio quotidiano dei fratelli, nella guida della tua Comunità, nella cura dei malati 
della Parrocchia, nell’attenzione alle sofferenze fisiche, morali, spirituali di tante persone 
che si rivolgono a te per avere il dono di pace, di gioia, di speranza.

Il Signore risorto, in modo particolare a noi sacerdoti e religiosi, chiede di essere 
portatori di speranza, di comunicare la gioia, di gridare al mondo: Cristo è risorto e ci 
ha aperto la strada della vita!

Mi sembra che l’unica domanda seria che la gente oggi ci pone è quella che un 
giorno i Greci posero a Filippo: “Vogliamo vedere Gesù!”.

Ecco, il mio augurio sincero, oggi, è questo: Gli uomini possano sempre vedere in 
te Gesù, attraverso la tua serenità, la tua profonda pace interiore che sa comunicarsi 
agli altri, la tua speranza contagiosa, la tua gioia che nasce dalla contemplazione e 
dall’amore!”

In partenza per Roma: il saluto alla Comunità 
A volte può sembrare ingiusto che un sacerdote, dopo aver iniziato la sua esperienza 

in una Parrocchia, debba abbandonare tutti i progetti per svolgere il suo ministero al-
trove, ma questa è un’implicazione necessaria della vita religiosa. Il voto di obbedienza, 
infatti, ha un grande valore, soprattutto perché insegna a non attaccarsi alle cose del 
mondo, anche se buone, e a riconoscersi “strumenti” nelle mani di Dio. 

Ovviamente questa disponibilità non toglie la sofferenza per dover lasciare le persone 
con le quali si è vissuto e collaborato a lungo, e alle quali si è affezionati. 

Tuttavia, penso sia un grande conforto per il sacerdote trovarsi di fronte a fratelli ma-
turi nella fede, pronti a coltivare e ad approfondire la “vocazione sacerdotale” ricevuta 
nel Battesimo, disposti a capire e ad accettare questa “obbedienza” e, soprattutto, 
pienamente consapevoli di accogliere Gesù nella persona dei Suoi ministri chiamati, 
come Lui, ad avere un cuore che tutti accolga e tutti generi nell’Amore. 

Queste le parole di saluto di padre Daniel: Recentemente i miei Superiori hanno 
deciso di trasferirmi a Roma per ottenere una laurea in teologia, con specializzazione 
in spiritualità.

Ad ormai 11 anni dall’Ordinazione mi viene offerta l’opportunità di qualificare il mio 
ministero sacerdotale. Questo significa che, dopo cinque anni, fra qualche settimana 
dovrò partire. Mi dispiace molto andare via perché vi voglio bene. Il Signore ha voluto 
che sin dal nostro arrivo si stabilissero rapporti di amicizia tra voi, Arlunesi, e noi, Mis-
sionari dello Spirito Santo. E poi, essendoci LUI al centro della nostra amicizia, questa 
è diventata profonda e pura.

In voi ho trovato il Signore e mi sono arricchito; per voi, attraverso il mio ministero 
e malgrado la mia persona, ho cercato di annunciare la ricchezza del Vangelo di Gesù 
Cristo. Ora il mio dispiacere è sostenuto da una certezza: la volontà di Dio.

Da Padre Felix Rouger, il nostro fondatore, ho imparato a guardare il passato cercan-
do in esso la volontà di Dio fino ad arrivare alla consapevolezza che, in ogni momento, 
Egli è stato presente e che, in realtà, è stato Lui a compiere tutto: quante volte ho de-
siderato andare avanti, seguendo le strade che avevo pensato, e il Signore, con mezzi 
appropriati, mi ha fermato!... Quante volte ho voluto andare a destra e il Signore mi 
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e il sacerdote è il “ponte” che 
favorisce questo incontro! 

Il nostro Fondatore diceva 
che dobbiamo essere anzitut-
to contemplativi e poi uomini 
d’azione, perché il nostro 
grande compito è quello di 
consegnare Gesù. Ecco, quan-
do avrò “portato” un po’ di 
questo Vangelo, quando sarò 
riuscito a trasmettere la gioia 
del Cristo crocifisso e risorto, 
allora sarò vero sacerdote.

Pregate, perché il Signore 
mi conceda di vivere in una 
continua contemplazione di Gesù Cristo Sacerdote, perché possa imparare da Lui a 
vivere la grazia di questo dono e condividerla con voi. 

E’ anche vero, però, che quando mi soffermo ad esaminare la mia risposta, mi sen-
to spesso inadeguato. Contemplare Gesù Cristo sommo ed eterno Sacerdote, Colui 
che offre continuamente Se stesso, essere chiamato a trasformarmi in Lui, ad avere i 
Suoi stessi sentimenti, ad essere attento come Lui alle necessità degli uomini... mi fa 
sperimentare tutta la povertà della mia risposta! 

Sorge allora dal mio cuore una preghiera molto semplice, come quella del Pubblicano: 
“Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore!”... e insieme umile, come quella 
del povero che, essendo sincera e partendo dal profondo del cuore, cerca di arrivare 
-e arriva... questa è la mia speranza!- al Cuore del Signore.

Desidero, oggi, ringraziare Gesù soprattutto perché ha voluto, nella Sua misericor-
dia, invitarmi a condividere il Suo ministero; voglio ringraziarLo anche per tutti voi, che
date senso alla mia vita sacerdotale e, al tempo stesso, Lo prego, perché mi conceda
veramente di essere al vostro servizio.

Ma per questo chiedo anche la vostra continua preghiera! La nostra spiritualità, come
Missionari dello Spirito Santo, ci induce a riflettere sull’importanza che i sacerdoti siano
santi: se sono santi, infatti, potranno santificare; in caso contrario faranno solo un po’
di rumore... ma niente più!

Così lo ringraziava don Carlo al termine della S. Messa.
 “… Caro Padre Daniel, mentre siamo radunati con te per lodare il Signore e cantare 

le opere che attraverso te ha compiuto e compie, a nome di tutta la comunità voglio 
dirti alcuni grazie:

-Grazie per la testimonianza sacerdotale, ricca di preghiera e di saggezza, che tu
porti tra noi.

-Grazie per la fraternità con la quale condividi impegni e fatiche di questa Parrocchia.
-Grazie per la presenza gioiosa e discreta, che dà freschezza e sollievo al lavoro

pastorale quotidiano.
-Grazie, perché evidenzi -con la testimonianza di vita religiosa- che noi tutti siamo

stati chiamati dal Signore per una sola cosa: vivere la pienezza dell’amore nella dona-
zione totale.

-Grazie, perché attraverso la vita religiosa -tua e dei tuoi confratelli Missionari dello
Spirito Santo- noi stiamo riscoprendo il senso dell’Assoluto e cogliamo la necessità di 
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“Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore!”... e insieme umile, come quella 
del povero che, essendo sincera e partendo dal profondo del cuore, cerca di arrivare 
-e arriva... questa è la mia speranza!- al Cuore del Signore.

Desidero, oggi, ringraziare Gesù soprattutto perché ha voluto, nella Sua misericor-
dia, invitarmi a condividere il Suo ministero; voglio ringraziarLo anche per tutti voi, che
date senso alla mia vita sacerdotale e, al tempo stesso, Lo prego, perché mi conceda
veramente di essere al vostro servizio.

Ma per questo chiedo anche la vostra continua preghiera! La nostra spiritualità, come
Missionari dello Spirito Santo, ci induce a riflettere sull’importanza che i sacerdoti siano
santi: se sono santi, infatti, potranno santificare; in caso contrario faranno solo un po’
di rumore... ma niente più!

Così lo ringraziava don Carlo al termine della S. Messa.
 “… Caro Padre Daniel, mentre siamo radunati con te per lodare il Signore e cantare 

le opere che attraverso te ha compiuto e compie, a nome di tutta la comunità voglio 
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porti tra noi.

- Grazie per la fraternità con la quale condividi impegni e fatiche di questa Parrocchia.
- Grazie per la presenza gioiosa e discreta, che dà freschezza e sollievo al lavoro

pastorale quotidiano.
- Grazie, perché evidenzi -con la testimonianza di vita religiosa- che noi tutti siamo

stati chiamati dal Signore per una sola cosa: vivere la pienezza dell’amore nella dona-
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vissuta con maturità, fino alla morte, che rende pienamente liberi; la verginità, vissuta 
con gioia, che rende capaci di amare senza limiti; la povertà autentica, che fa trovare 
la più grande ricchezza: Dio!

Caro Padre Daniel, secondo il tuo carisma vocazionale, seguendo l’esempio del tuo 
Fondatore nella vita consacrata, porti serenamente la croce come espressione d’amore 
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che si rivolgono a te per avere il dono di pace, di gioia, di speranza.

Il Signore risorto, in modo particolare a noi sacerdoti e religiosi, chiede di essere 
portatori di speranza, di comunicare la gioia, di gridare al mondo: Cristo è risorto e ci 
ha aperto la strada della vita!

Mi sembra che l’unica domanda seria che la gente oggi ci pone è quella che un 
giorno i Greci posero a Filippo: “Vogliamo vedere Gesù!”.

Ecco, il mio augurio sincero, oggi, è questo: Gli uomini possano sempre vedere in 
te Gesù, attraverso la tua serenità, la tua profonda pace interiore che sa comunicarsi 
agli altri, la tua speranza contagiosa, la tua gioia che nasce dalla contemplazione e 
dall’amore!”

In partenza per Roma: il saluto alla Comunità 
A volte può sembrare ingiusto che un sacerdote, dopo aver iniziato la sua esperienza 

in una Parrocchia, debba abbandonare tutti i progetti per svolgere il suo ministero al-
trove, ma questa è un’implicazione necessaria della vita religiosa. Il voto di obbedienza, 
infatti, ha un grande valore, soprattutto perché insegna a non attaccarsi alle cose del 
mondo, anche se buone, e a riconoscersi “strumenti” nelle mani di Dio. 

Ovviamente questa disponibilità non toglie la sofferenza per dover lasciare le persone 
con le quali si è vissuto e collaborato a lungo, e alle quali si è affezionati. 

Tuttavia, penso sia un grande conforto per il sacerdote trovarsi di fronte a fratelli ma-
turi nella fede, pronti a coltivare e ad approfondire la “vocazione sacerdotale” ricevuta 
nel Battesimo, disposti a capire e ad accettare questa “obbedienza” e, soprattutto, 
pienamente consapevoli di accogliere Gesù nella persona dei Suoi ministri chiamati, 
come Lui, ad avere un cuore che tutti accolga e tutti generi nell’Amore. 

Queste le parole di saluto di padre Daniel: Recentemente i miei Superiori hanno 
deciso di trasferirmi a Roma per ottenere una laurea in teologia, con specializzazione 
in spiritualità.

Ad ormai 11 anni dall’Ordinazione mi viene offerta l’opportunità di qualificare il mio 
ministero sacerdotale. Questo significa che, dopo cinque anni, fra qualche settimana 
dovrò partire. Mi dispiace molto andare via perché vi voglio bene. Il Signore ha voluto 
che sin dal nostro arrivo si stabilissero rapporti di amicizia tra voi, Arlunesi, e noi, Mis-
sionari dello Spirito Santo. E poi, essendoci LUI al centro della nostra amicizia, questa 
è diventata profonda e pura.

In voi ho trovato il Signore e mi sono arricchito; per voi, attraverso il mio ministero 
e malgrado la mia persona, ho cercato di annunciare la ricchezza del Vangelo di Gesù 
Cristo. Ora il mio dispiacere è sostenuto da una certezza: la volontà di Dio.

Da Padre Felix Rouger, il nostro fondatore, ho imparato a guardare il passato cercan-
do in esso la volontà di Dio fino ad arrivare alla consapevolezza che, in ogni momento, 
Egli è stato presente e che, in realtà, è stato Lui a compiere tutto: quante volte ho de-
siderato andare avanti, seguendo le strade che avevo pensato, e il Signore, con mezzi 
appropriati, mi ha fermato!... Quante volte ho voluto andare a destra e il Signore mi 
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Da santa Rita a san Rocco la fede popolare da sempre si rivolge a protettori 
speciali per prevenire e combattere le malattie. 

Una tradizione che si rinnova nei giorni del contagio da coronavirus.   
La preghiera è un’arma potentissima contro la diffusione del male. A patto natural-

mente che ci si creda davvero. In questo periodo di pandemia, si guarda soprattutto 
alla Vergine Maria, ma anche ai santi. 

A cominciare da santa Rita, la santa dei casi impossibili e disperati, che durante
la sua esistenza curò i malati di peste nel lazzaretto. A lei si è rivolta la madre priora del 
Monastero Santa Rita di Cascia, pregando davanti all’urna che custodisce il corpo della 
santa. Ecco il testo della sua invocazione:

“In questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus, mi rivolgo a 
te amata Santa Rita e chiedo la tua intercessione presso il Signore. Dona a tutti noi la 
forza dello Spirito, che tu hai saputo accogliere, per affrontare questa prova. Aiuta a 
non sentirsi soli coloro che sono in isolamento, anzi unisci noi tutti nella potenza della 
preghiera e nel tuo amorevole abbraccio. 

Rita, tu che sei sempre stata vicino ai sofferenti, sostieni chi è malato e accompa-
gnalo con premura verso la guarigione. Tu che hai superato molti dolori, accogli in 
Cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa del coronavirus e porta conforto 
alle loro famiglie, donandogli la pace del cuore. Fa’ che alle istituzioni e al personale 
sanitario non manchino energie e porgi loro la tua mano Rita, perché possano lavorare 
al meglio per la vita. 

Fa’ che arrivi il tuo supporto anche a chi si trova in difficoltà per le conseguenze 
socio-economiche. Aiutaci Santa Rita portando al Padre il nostro bisogno di speranza 
e guidaci a un domani migliore. Amen”.

San Rocco, conforto degli appestati
Protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie è anche san Rocco,

straordinaria figura di pellegrino vissuta nel XIV secolo che attraversò l’Italia curando 
e confortando gli appestati. Tra le preghiere che invocano la sua intercessione, ce n’è 
una brevissima e molto facile da ricordare.

“Rocco, pellegrino laico in Europa,
contagiato, incarcerato,
tu che hai guarito i corpi
e hai portato gli uomini a Dio,
intercedi per noi
e salvaci dalle miserie
del corpo e dell’anima”.

Preghiere: santi da invocare contro l'epidemia
(da Avvenire di sabato 7 marzo 2020, a cura di Riccardo Maccioni)
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ità ha fatto andare a sinistra!... Quante volte ho deciso di fermarmi e nostro Signore mi 
ha fatto sentire forte per continuare!...

Nelle mie esperienze precedenti, ho sofferto molto: quando ho lasciato il Messico 
per venire in Italia; poi quando ho dovuto lasciare l’Italia per recarmi in Spagna.

E così sono giunto anche ad Arluno segnato dal dispiacere di aver lasciato altre 
situazioni e altre persone.

Ma io, allora, vedevo solo quello che lasciavo senza considerare che davvero il resto 
lo avrebbe fatto Lui.

In ogni occasione il dispiacere si è trasformato in gioia quando mi sono trovato di 
fronte a nuovi fratelli desiderosi, come me, di incontrare Dio nella loro vita e di espri-
mere la fede nella comunione fraterna e nella carità. E tutti sono sempre rimasti per 
me amici indimenticabili.

Se il Signore fa tutto - e lo fa sempre bene - allora, quando Lui parla a me non resta 
che obbedire, tacere davanti alla Sua volontà e abbracciarla con tutto il cuore. Non 
potrei non farlo, altrimenti non sarei un vero Missionario dello Spirito Santo!

Vorrei salutarvi facendo mie le parole di un poeta: “Non posso affermare che mi 
mancherete, perché avrò sempre il cuore pieno di voi”.

Grazie!
Grazie, Gesù, per il dono di questa bella amicizia! Mantieni questo Tuo figlio 

saldo e radicato nel Tuo Amore, perché sappia esprimere sempre con la vita la gioia
di seguirti

Conserva il suo cuore umile e semplice, perché possa continuare il Ministero che 
oggi gli affidi con operosa dedizione; fa’ che si senta in ogni circostanza “figlio” amato, 
apprezzato, prediletto e compreso; fa’ che conservi sempre negli occhi e nel cuore il 
volto delle persone incontrate e amate anche qui, ad Arluno... 

E grazie a te, Padre Daniel, per aver percorso un tratto significativo di strada 
con noi! 

Grazie per la tua amicizia, gioiosa 
e discreta; grazie per la forte testimo-
nianza con la quale ci hai richiamato 
alla sequela radicale del Vangelo e 
alla necessità di una maggiore coe-
renza e autenticità nella preghiera; 
grazie per la schietta condivisione 
e il senso di vera fraternità che hai 
dispensato a piene mani; grazie 
perché -attraverso la profonda pace 
interiore, che nasce dalla contem-
plazione del Volto di Gesù- ci hai 
trasmesso i valori di una fede robu-
sta, di una speranza contagiosa, di 
una carità operosa e ardente… valori 
ancora oggi radicati in noi. 

Vogliamo assicurarti il nostro im-
mutato affetto e il ricordo costante 
nella preghiera.
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Da santa Rita a san Rocco la fede popolare da sempre si rivolge a protettori 
speciali per prevenire e combattere le malattie. 

Una tradizione che si rinnova nei giorni del contagio da coronavirus.   
La preghiera è un’arma potentissima contro la diffusione del male. A patto natural-

mente che ci si creda davvero. In questo periodo di pandemia, si guarda soprattutto 
alla Vergine Maria, ma anche ai santi. 

A cominciare da santa Rita, la santa dei casi impossibili e disperati, che durante
la sua esistenza curò i malati di peste nel lazzaretto. A lei si è rivolta la madre priora del 
Monastero Santa Rita di Cascia, pregando davanti all’urna che custodisce il corpo della 
santa. Ecco il testo della sua invocazione:

“In questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus, mi rivolgo a 
te amata Santa Rita e chiedo la tua intercessione presso il Signore. Dona a tutti noi la 
forza dello Spirito, che tu hai saputo accogliere, per affrontare questa prova. Aiuta a 
non sentirsi soli coloro che sono in isolamento, anzi unisci noi tutti nella potenza della 
preghiera e nel tuo amorevole abbraccio. 

Rita, tu che sei sempre stata vicino ai sofferenti, sostieni chi è malato e accompa-
gnalo con premura verso la guarigione. Tu che hai superato molti dolori, accogli in 
Cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa del coronavirus e porta conforto 
alle loro famiglie, donandogli la pace del cuore. Fa’ che alle istituzioni e al personale 
sanitario non manchino energie e porgi loro la tua mano Rita, perché possano lavorare 
al meglio per la vita. 

Fa’ che arrivi il tuo supporto anche a chi si trova in difficoltà per le conseguenze 
socio-economiche. Aiutaci Santa Rita portando al Padre il nostro bisogno di speranza 
e guidaci a un domani migliore. Amen”.

San Rocco, conforto degli appestati
Protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie è anche san Rocco,

straordinaria figura di pellegrino vissuta nel XIV secolo che attraversò l’Italia curando 
e confortando gli appestati. Tra le preghiere che invocano la sua intercessione, ce n’è 
una brevissima e molto facile da ricordare.

“Rocco, pellegrino laico in Europa,
contagiato, incarcerato,
tu che hai guarito i corpi
e hai portato gli uomini a Dio,
intercedi per noi
e salvaci dalle miserie
del corpo e dell’anima”.

Preghiere: santi da invocare contro l'epidemia
(da Avvenire di sabato 7 marzo 2020, a cura di Riccardo Maccioni)
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ha fatto sentire forte per continuare!...
Nelle mie esperienze precedenti, ho sofferto molto: quando ho lasciato il Messico 

per venire in Italia; poi quando ho dovuto lasciare l’Italia per recarmi in Spagna.
E così sono giunto anche ad Arluno segnato dal dispiacere di aver lasciato altre 

situazioni e altre persone.
Ma io, allora, vedevo solo quello che lasciavo senza considerare che davvero il resto 

lo avrebbe fatto Lui.
In ogni occasione il dispiacere si è trasformato in gioia quando mi sono trovato di 

fronte a nuovi fratelli desiderosi, come me, di incontrare Dio nella loro vita e di espri-
mere la fede nella comunione fraterna e nella carità. E tutti sono sempre rimasti per 
me amici indimenticabili.

Se il Signore fa tutto - e lo fa sempre bene - allora, quando Lui parla a me non resta 
che obbedire, tacere davanti alla Sua volontà e abbracciarla con tutto il cuore. Non 
potrei non farlo, altrimenti non sarei un vero Missionario dello Spirito Santo!

Vorrei salutarvi facendo mie le parole di un poeta: “Non posso affermare che mi 
mancherete, perché avrò sempre il cuore pieno di voi”.

Grazie!
Grazie, Gesù, per il dono di questa bella amicizia! Mantieni questo Tuo figlio 

saldo e radicato nel Tuo Amore, perché sappia esprimere sempre con la vita la gioia
di seguirti

Conserva il suo cuore umile e semplice, perché possa continuare il Ministero che 
oggi gli affidi con operosa dedizione; fa’ che si senta in ogni circostanza “figlio” amato, 
apprezzato, prediletto e compreso; fa’ che conservi sempre negli occhi e nel cuore il 
volto delle persone incontrate e amate anche qui, ad Arluno... 

E grazie a te, Padre Daniel, per aver percorso un tratto significativo di strada 
con noi! 

Grazie per la tua amicizia, gioiosa 
e discreta; grazie per la forte testimo-
nianza con la quale ci hai richiamato 
alla sequela radicale del Vangelo e 
alla necessità di una maggiore coe-
renza e autenticità nella preghiera; 
grazie per la schietta condivisione 
e il senso di vera fraternità che hai 
dispensato a piene mani; grazie 
perché -attraverso la profonda pace 
interiore, che nasce dalla contem-
plazione del Volto di Gesù- ci hai 
trasmesso i valori di una fede robu-
sta, di una speranza contagiosa, di 
una carità operosa e ardente… valori 
ancora oggi radicati in noi. 

Vogliamo assicurarti il nostro im-
mutato affetto e il ricordo costante 
nella preghiera.
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per venire in Italia; poi quando ho dovuto lasciare l’Italia per recarmi in Spagna.

E così sono giunto anche ad Arluno segnato dal dispiacere di aver lasciato altre 
situazioni e altre persone.

Ma io, allora, vedevo solo quello che lasciavo senza considerare che davvero il resto 
lo avrebbe fatto Lui.

In ogni occasione il dispiacere si è trasformato in gioia quando mi sono trovato di 
fronte a nuovi fratelli desiderosi, come me, di incontrare Dio nella loro vita e di espri-
mere la fede nella comunione fraterna e nella carità. E tutti sono sempre rimasti per 
me amici indimenticabili.

Se il Signore fa tutto - e lo fa sempre bene - allora, quando Lui parla a me non resta 
che obbedire, tacere davanti alla Sua volontà e abbracciarla con tutto il cuore. Non 
potrei non farlo, altrimenti non sarei un vero Missionario dello Spirito Santo!

Vorrei salutarvi facendo mie le parole di un poeta: “Non posso affermare che mi 
mancherete, perché avrò sempre il cuore pieno di voi”.

Grazie!
Grazie, Gesù, per il dono di questa bella amicizia! Mantieni questo Tuo figlio 

saldo e radicato nel Tuo Amore, perché sappia esprimere sempre con la vita la gioia
di seguirti

Conserva il suo cuore umile e semplice, perché possa continuare il Ministero che 
oggi gli affidi con operosa dedizione; fa’ che si senta in ogni circostanza “figlio” amato, 
apprezzato, prediletto e compreso; fa’ che conservi sempre negli occhi e nel cuore il 
volto delle persone incontrate e amate anche qui, ad Arluno... 

E grazie a te, Padre Daniel, per aver percorso un tratto significativo di strada 
con noi! 

Grazie per la tua amicizia, gioiosa 
e discreta; grazie per la forte testimo-
nianza con la quale ci hai richiamato 
alla sequela radicale del Vangelo e 
alla necessità di una maggiore coe-
renza e autenticità nella preghiera; 
grazie per la schietta condivisione 
e il senso di vera fraternità che hai 
dispensato a piene mani; grazie 
perché -attraverso la profonda pace 
interiore, che nasce dalla contem-
plazione del Volto di Gesù- ci hai 
trasmesso i valori di una fede robu-
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Da santa Rita a san Rocco la fede popolare da sempre si rivolge a protettori 
speciali per prevenire e combattere le malattie. 

Una tradizione che si rinnova nei giorni del contagio da coronavirus.   
La preghiera è un’arma potentissima contro la diffusione del male. A patto natural-

mente che ci si creda davvero. In questo periodo di pandemia, si guarda soprattutto 
alla Vergine Maria, ma anche ai santi. 

A cominciare da santa Rita, la santa dei casi impossibili e disperati, che durante
la sua esistenza curò i malati di peste nel lazzaretto. A lei si è rivolta la madre priora del 
Monastero Santa Rita di Cascia, pregando davanti all’urna che custodisce il corpo della 
santa. Ecco il testo della sua invocazione:

“In questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus, mi rivolgo a 
te amata Santa Rita e chiedo la tua intercessione presso il Signore. Dona a tutti noi la 
forza dello Spirito, che tu hai saputo accogliere, per affrontare questa prova. Aiuta a 
non sentirsi soli coloro che sono in isolamento, anzi unisci noi tutti nella potenza della 
preghiera e nel tuo amorevole abbraccio. 

Rita, tu che sei sempre stata vicino ai sofferenti, sostieni chi è malato e accompa-
gnalo con premura verso la guarigione. Tu che hai superato molti dolori, accogli in 
Cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa del coronavirus e porta conforto 
alle loro famiglie, donandogli la pace del cuore. Fa’ che alle istituzioni e al personale 
sanitario non manchino energie e porgi loro la tua mano Rita, perché possano lavorare 
al meglio per la vita. 

Fa’ che arrivi il tuo supporto anche a chi si trova in difficoltà per le conseguenze 
socio-economiche. Aiutaci Santa Rita portando al Padre il nostro bisogno di speranza 
e guidaci a un domani migliore. Amen”.

San Rocco, conforto degli appestati
Protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie è anche san Rocco,

straordinaria figura di pellegrino vissuta nel XIV secolo che attraversò l’Italia curando 
e confortando gli appestati. Tra le preghiere che invocano la sua intercessione, ce n’è 
una brevissima e molto facile da ricordare.

“Rocco, pellegrino laico in Europa,
contagiato, incarcerato,
tu che hai guarito i corpi
e hai portato gli uomini a Dio,
intercedi per noi
e salvaci dalle miserie
del corpo e dell’anima”.

Preghiere: santi da invocare contro l'epidemia
(da Avvenire di sabato 7 marzo 2020, a cura di Riccardo Maccioni)
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Abbiamo tutti visto nei servizi televisivi le immagini traumatizzanti della sofferenza 
umana e quanta empatia sgorgata dalla sapienza del cuore dell’uomo come rimedio 
e aiuto a tanto dolore.  

Il Covid-19 ha mostrato, però, anche la nascita di una “nuova traumatologia”, che 
sa trovare nella solidarietà corresponsabile, intelligente e senza confini una valida cura 
per lenire le ferite di tante vite spezzate, creando le basi di una visione antropologica di 
società diversa, in cui si affievolisce l’IO e rinvigorisce il NOI. Questo potrebbe essere l’ini-
zio di una Comunità rinnovata nel crogiolo di un generale vissuto drammatico, seppure 
ora meno esasperante, grazie anche ad un comportamento corretto di ciascuno di noi.

Riporto ciò che scrive il cardinal Gianfranco Ravasi in “Conversazioni bibliche”, 
vol. 1°, pag. 103, ed. Mondadori: “Il profeta lancia il suo messaggio e dai quattro 
angoli della terra lo Spirito passa; è lo spirito creativo di Dio, il quale fa fiorire 
lentamente i tendini, la carne, la pelle. Ed ecco che tutti si alzano dalla terra: è il 
nuovo popolo di Dio, è la nuova creazione dopo la morte dell’esilio”.

Pure la nostra Comunità è stata colpita dal Covid-19, che purtroppo ha causato la 
morte di diverse persone, le quali sono state private della presenza amorevole dei 
familiari, prima di chiudere gli occhi a questa terra. 

Vorrei ricordare due grandi amici Sacerdoti morti a causa del coronavirus: padre 
Tarcisio Stramare e monsignor Franco Carnevali (a pagina 35).

Anche voi, Amiche e Amici della nostra bella Decima Campana avete conosciuto 
padre Tarcisio attraverso gli articoli che mi dava per il nostro bollettino parrocchiale. 
Decima Campana gli piaceva tanto per la forma ed i contenuti, che abbracciano la vita 
e la storia di tutta la Comunità ecclesiale e civile. Ricordo i suoi interessanti scritti 
su “Come entrare nella Sacra Scrittura” e l’intervista sulla Esortazione Apostolica 
“Redemptoris Custos” di san Giovanni Paolo II sulla missione di san Giuseppe nel 
30° della sua pubblicazione.

Avevo conosciuto padre Tarcisio alcuni anni fa durante le vacanze estive presso il
Soggiorno marino San Giuseppe di Imperia-Porto Maurizio, dei Padri Giuseppini di 
san Giuseppe Marello di Asti, Congregazione di appartenenza di tre nostri illustri 
concittadini, passati alla Casa del Padre anni or sono: padre Ambrogio Ceriani e i 
fratelli padre Enrico ed Emilio Tunesi, che gli Arlunesi over 60 ricorderanno bene.

Padre Tarcisio era già avanti negli anni e, nonostante qualche acciacco dell’età, non 
era di peso per i suoi Confratelli. Era per loro un prezioso aiuto in parrocchia: custo-
diva la chiesa, pregava molto, confessava, celebrava l’Eucaristia e sapeva ascoltare i 
parrocchiani. Partecipava ancora a Congressi sia in Italia, che all’estero su tematiche 
bibliche, ma soprattutto per promuovere la figura di san Giuseppe, diventando il mag-
gior esperto mondiale del Santo. L’estate scorsa padre Tarcisio mi ha donato una copia 
dell’ultima sua fatica “San Giuseppe-fatto religioso e teologia” Shalom ed., con una 
bella dedica. E’ stato un regalo molto gradito e prezioso, perché è una “Summa”, cioè 
uno studio completo su ciò che si possa dire di san Giuseppe sotto ogni punto di vista. 
Padre Stramare nella presentazione del suo lavoro afferma: “Si può dire che l’auspicio 
contenuto nel nome di Giuseppe, Filius accrescens (figlio che cresce), conserva la sua at-

Coronavirus e... per non dimenticare
di Giampietro Bragagnolo
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O glorioso Padre Pio,
quando ci hai costituiti Gruppi di Preghiera ci hai affiancati a Casa Sollievo, come 

posizioni avanzate di questa Cittadella della carità e ci hai assicurato che la nostra
vocazione è essere vivai di fede e focolai d’amore, nei quali Cristo stesso è presente.

In questo tempo di pandemia diventa impossibile riunirci fisicamente come Gruppi 
di Preghiera, ma ognuno di noi sa di essere persona di preghiera in comunione con 
tantissime altre e di molte ne conosce i nomi ed i volti. In questo tempo tragico, o 
glorioso Padre Pio, facci sentire che siamo veramente uniti in un solo grande Gruppo 
che abbraccia tutto il mondo e che si fa voce di tutte le Cittadelle di carità che lottano, 
soffrono e pagano con la loro professionalità per sconfiggere il male del Coronavirus.

O glorioso Padre Pio, fatti mediatore della nostra preghiera presso il Cristo Crocifisso, 
da cui sei stato costituito cireneo dell’umanità. 

Attraverso la tua mediazione vogliamo intercedere:
· per le persone colpite dal virus e per quelle che per questo flagello hanno lasciato

questo mondo: “feriti e caduti” di una guerra giunta improvvisa e senza essere dichiarata;
· per le famiglie dei defunti e dei malati, segnate nei legami più cari e in apprensione:

“vittime inermi” di un nemico giunto come un ladro a modificare gli affetti e le relazioni;
· per chi è costretto all’isolamento in quarantena: esperienza quasi di “arresti domi-

ciliari”, non per una colpa commessa, ma toccato da un avvenimento incomprensibile, 
magari infettato mentre compiva il proprio dovere professionale;

· per i medici di famiglia e gli operatori del primo soccorso: in “trincea”, con poche
sicurezze e, a volte, senza mezzi a combattere un nemico invisibile;

· per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i lavoratori tutti dei presidi
ospedalieri: “campi di battaglia” senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire;

· per i responsabili della vita civile, governanti ed amministratori: leaders in tempi
calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e impopolari;

· per il mondo dell’economia, per i lavoratori, gli operai e gli imprenditori di
tutte le categorie, che vedono indebolita la loro attività e temono per la resistenza
delle loro imprese: toccherà a loro la ricostruzione al termine di questa “guerra”; che 
si rafforzi in loro la creatività ed il senso del bene comune;

· per i dimenticati: anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless, tutte
categorie rimaste come “escluse” dai circoli relazionali, che già erano in difetto e labili;

· per gli ultimi che non appaiono più nell’informazione giornalistica e televisiva:
gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il “nostro mare”: tutti 
questi esistono ancora, come prima, e continuano il loro Calvario;

· per ognuno di noi, che vive questo tempo col cuore ferito, ma sa che soprattutto in
una situazione come questa deve essere ancora di più vivaio di fede e focolaio d’amore.

Aiutaci, o glorioso Padre Pio, a intercedere per tutte queste persone: sono la carne 
di Cristo, sono l’Eucaristia, che in questi giorni non possiamo ricevere; sono l’Eucaristia 
vivente, fatta persona debole e sofferente … sul loro volto risplende il Volto del Figlio 
di Dio, il dolcissimo Gesù Crocifisso e Risorto. 

Amen!

Supplica a Padre Pio in tempo di Covid
di Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Direttore generale Gruppi di Preghiera Padre Pio
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Abbiamo tutti visto nei servizi televisivi le immagini traumatizzanti della sofferenza 
umana e quanta empatia sgorgata dalla sapienza del cuore dell’uomo come rimedio 
e aiuto a tanto dolore.  

Il Covid-19 ha mostrato, però, anche la nascita di una “nuova traumatologia”, che 
sa trovare nella solidarietà corresponsabile, intelligente e senza confini una valida cura 
per lenire le ferite di tante vite spezzate, creando le basi di una visione antropologica di 
società diversa, in cui si affievolisce l’IO e rinvigorisce il NOI. Questo potrebbe essere l’ini-
zio di una Comunità rinnovata nel crogiolo di un generale vissuto drammatico, seppure 
ora meno esasperante, grazie anche ad un comportamento corretto di ciascuno di noi.

Riporto ciò che scrive il cardinal Gianfranco Ravasi in “Conversazioni bibliche”, 
vol. 1°, pag. 103, ed. Mondadori: “Il profeta lancia il suo messaggio e dai quattro 
angoli della terra lo Spirito passa; è lo spirito creativo di Dio, il quale fa fiorire 
lentamente i tendini, la carne, la pelle. Ed ecco che tutti si alzano dalla terra: è il 
nuovo popolo di Dio, è la nuova creazione dopo la morte dell’esilio”.

Pure la nostra Comunità è stata colpita dal Covid-19, che purtroppo ha causato la 
morte di diverse persone, le quali sono state private della presenza amorevole dei 
familiari, prima di chiudere gli occhi a questa terra. 

Vorrei ricordare due grandi amici Sacerdoti morti a causa del coronavirus: padre 
Tarcisio Stramare e monsignor Franco Carnevali (a pagina 35).

Anche voi, Amiche e Amici della nostra bella Decima Campana avete conosciuto 
padre Tarcisio attraverso gli articoli che mi dava per il nostro bollettino parrocchiale. 
Decima Campana gli piaceva tanto per la forma ed i contenuti, che abbracciano la vita 
e la storia di tutta la Comunità ecclesiale e civile. Ricordo i suoi interessanti scritti 
su “Come entrare nella Sacra Scrittura” e l’intervista sulla Esortazione Apostolica 
“Redemptoris Custos” di san Giovanni Paolo II sulla missione di san Giuseppe nel 
30° della sua pubblicazione.

Avevo conosciuto padre Tarcisio alcuni anni fa durante le vacanze estive presso il
Soggiorno marino San Giuseppe di Imperia-Porto Maurizio, dei Padri Giuseppini di 
san Giuseppe Marello di Asti, Congregazione di appartenenza di tre nostri illustri 
concittadini, passati alla Casa del Padre anni or sono: padre Ambrogio Ceriani e i 
fratelli padre Enrico ed Emilio Tunesi, che gli Arlunesi over 60 ricorderanno bene.

Padre Tarcisio era già avanti negli anni e, nonostante qualche acciacco dell’età, non 
era di peso per i suoi Confratelli. Era per loro un prezioso aiuto in parrocchia: custo-
diva la chiesa, pregava molto, confessava, celebrava l’Eucaristia e sapeva ascoltare i 
parrocchiani. Partecipava ancora a Congressi sia in Italia, che all’estero su tematiche 
bibliche, ma soprattutto per promuovere la figura di san Giuseppe, diventando il mag-
gior esperto mondiale del Santo. L’estate scorsa padre Tarcisio mi ha donato una copia 
dell’ultima sua fatica “San Giuseppe-fatto religioso e teologia” Shalom ed., con una 
bella dedica. E’ stato un regalo molto gradito e prezioso, perché è una “Summa”, cioè 
uno studio completo su ciò che si possa dire di san Giuseppe sotto ogni punto di vista. 
Padre Stramare nella presentazione del suo lavoro afferma: “Si può dire che l’auspicio 
contenuto nel nome di Giuseppe, Filius accrescens (figlio che cresce), conserva la sua at-
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O glorioso Padre Pio,
quando ci hai costituiti Gruppi di Preghiera ci hai affiancati a Casa Sollievo, come 

posizioni avanzate di questa Cittadella della carità e ci hai assicurato che la nostra
vocazione è essere vivai di fede e focolai d’amore, nei quali Cristo stesso è presente.

In questo tempo di pandemia diventa impossibile riunirci fisicamente come Gruppi 
di Preghiera, ma ognuno di noi sa di essere persona di preghiera in comunione con 
tantissime altre e di molte ne conosce i nomi ed i volti. In questo tempo tragico, o 
glorioso Padre Pio, facci sentire che siamo veramente uniti in un solo grande Gruppo 
che abbraccia tutto il mondo e che si fa voce di tutte le Cittadelle di carità che lottano, 
soffrono e pagano con la loro professionalità per sconfiggere il male del Coronavirus.

O glorioso Padre Pio, fatti mediatore della nostra preghiera presso il Cristo Crocifisso, 
da cui sei stato costituito cireneo dell’umanità. 

Attraverso la tua mediazione vogliamo intercedere:
·per le persone colpite dal virus e per quelle che per questo flagello hanno lasciato

questo mondo: “feriti e caduti” di una guerra giunta improvvisa e senza essere dichiarata;
·per le famiglie dei defunti e dei malati, segnate nei legami più cari e in apprensione:

“vittime inermi” di un nemico giunto come un ladro a modificare gli affetti e le relazioni;
·per chi è costretto all’isolamento in quarantena: esperienza quasi di “arresti domi-

ciliari”, non per una colpa commessa, ma toccato da un avvenimento incomprensibile, 
magari infettato mentre compiva il proprio dovere professionale;

·per i medici di famiglia e gli operatori del primo soccorso: in “trincea”, con poche
sicurezze e, a volte, senza mezzi a combattere un nemico invisibile;

·per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i lavoratori tutti dei presidi
ospedalieri: “campi di battaglia” senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire;

·per i responsabili della vita civile, governanti ed amministratori: leaders in tempi
calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e impopolari;

·per il mondo dell’economia, per i lavoratori, gli operai e gli imprenditori di
tutte le categorie, che vedono indebolita la loro attività e temono per la resistenza
delle loro imprese: toccherà a loro la ricostruzione al termine di questa “guerra”; che 
si rafforzi in loro la creatività ed il senso del bene comune;

·per i dimenticati: anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless, tutte
categorie rimaste come “escluse” dai circoli relazionali, che già erano in difetto e labili;

·per gli ultimi che non appaiono più nell’informazione giornalistica e televisiva:
gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il “nostro mare”: tutti 
questi esistono ancora, come prima, e continuano il loro Calvario;

·per ognuno di noi, che vive questo tempo col cuore ferito, ma sa che soprattutto in
una situazione come questa deve essere ancora di più vivaio di fede e focolaio d’amore.

Aiutaci, o glorioso Padre Pio, a intercedere per tutte queste persone: sono la carne 
di Cristo, sono l’Eucaristia, che in questi giorni non possiamo ricevere; sono l’Eucaristia 
vivente, fatta persona debole e sofferente … sul loro volto risplende il Volto del Figlio 
di Dio, il dolcissimo Gesù Crocifisso e Risorto. 

Amen!

Supplica a Padre Pio in tempo di Covid
di Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Direttore generale Gruppi di Preghiera Padre Pio
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O glorioso Padre Pio,
quando ci hai costituiti Gruppi di Preghiera ci hai affiancati a Casa Sollievo, come 

posizioni avanzate di questa Cittadella della carità e ci hai assicurato che la nostra
vocazione è essere vivai di fede e focolai d’amore, nei quali Cristo stesso è presente.

In questo tempo di pandemia diventa impossibile riunirci fisicamente come Gruppi 
di Preghiera, ma ognuno di noi sa di essere persona di preghiera in comunione con 
tantissime altre e di molte ne conosce i nomi ed i volti. In questo tempo tragico, o 
glorioso Padre Pio, facci sentire che siamo veramente uniti in un solo grande Gruppo 
che abbraccia tutto il mondo e che si fa voce di tutte le Cittadelle di carità che lottano, 
soffrono e pagano con la loro professionalità per sconfiggere il male del Coronavirus.

O glorioso Padre Pio, fatti mediatore della nostra preghiera presso il Cristo Crocifisso, 
da cui sei stato costituito cireneo dell’umanità. 

Attraverso la tua mediazione vogliamo intercedere:
· per le persone colpite dal virus e per quelle che per questo flagello hanno lasciato

questo mondo: “feriti e caduti” di una guerra giunta improvvisa e senza essere dichiarata;
· per le famiglie dei defunti e dei malati, segnate nei legami più cari e in apprensione:

“vittime inermi” di un nemico giunto come un ladro a modificare gli affetti e le relazioni;
· per chi è costretto all’isolamento in quarantena: esperienza quasi di “arresti domi-

ciliari”, non per una colpa commessa, ma toccato da un avvenimento incomprensibile, 
magari infettato mentre compiva il proprio dovere professionale;

· per i medici di famiglia e gli operatori del primo soccorso: in “trincea”, con poche
sicurezze e, a volte, senza mezzi a combattere un nemico invisibile;

· per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i lavoratori tutti dei presidi
ospedalieri: “campi di battaglia” senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire;

· per i responsabili della vita civile, governanti ed amministratori: leaders in tempi
calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e impopolari;

· per il mondo dell’economia, per i lavoratori, gli operai e gli imprenditori di
tutte le categorie, che vedono indebolita la loro attività e temono per la resistenza
delle loro imprese: toccherà a loro la ricostruzione al termine di questa “guerra”; che 
si rafforzi in loro la creatività ed il senso del bene comune;

· per i dimenticati: anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless, tutte
categorie rimaste come “escluse” dai circoli relazionali, che già erano in difetto e labili;

· per gli ultimi che non appaiono più nell’informazione giornalistica e televisiva:
gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il “nostro mare”: tutti 
questi esistono ancora, come prima, e continuano il loro Calvario;

· per ognuno di noi, che vive questo tempo col cuore ferito, ma sa che soprattutto in
una situazione come questa deve essere ancora di più vivaio di fede e focolaio d’amore.

Aiutaci, o glorioso Padre Pio, a intercedere per tutte queste persone: sono la carne 
di Cristo, sono l’Eucaristia, che in questi giorni non possiamo ricevere; sono l’Eucaristia 
vivente, fatta persona debole e sofferente … sul loro volto risplende il Volto del Figlio 
di Dio, il dolcissimo Gesù Crocifisso e Risorto. 

Amen!

Supplica a Padre Pio in tempo di Covid
di Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Direttore generale Gruppi di Preghiera Padre Pio
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Abbiamo tutti visto nei servizi televisivi le immagini traumatizzanti della sofferenza 
umana e quanta empatia sgorgata dalla sapienza del cuore dell’uomo come rimedio 
e aiuto a tanto dolore.  

Il Covid-19 ha mostrato, però, anche la nascita di una “nuova traumatologia”, che 
sa trovare nella solidarietà corresponsabile, intelligente e senza confini una valida cura 
per lenire le ferite di tante vite spezzate, creando le basi di una visione antropologica di 
società diversa, in cui si affievolisce l’IO e rinvigorisce il NOI. Questo potrebbe essere l’ini-
zio di una Comunità rinnovata nel crogiolo di un generale vissuto drammatico, seppure 
ora meno esasperante, grazie anche ad un comportamento corretto di ciascuno di noi.

Riporto ciò che scrive il cardinal Gianfranco Ravasi in “Conversazioni bibliche”, 
vol. 1°, pag. 103, ed. Mondadori: “Il profeta lancia il suo messaggio e dai quattro 
angoli della terra lo Spirito passa; è lo spirito creativo di Dio, il quale fa fiorire 
lentamente i tendini, la carne, la pelle. Ed ecco che tutti si alzano dalla terra: è il 
nuovo popolo di Dio, è la nuova creazione dopo la morte dell’esilio”.

Pure la nostra Comunità è stata colpita dal Covid-19, che purtroppo ha causato la 
morte di diverse persone, le quali sono state private della presenza amorevole dei 
familiari, prima di chiudere gli occhi a questa terra. 

Vorrei ricordare due grandi amici Sacerdoti morti a causa del coronavirus: padre 
Tarcisio Stramare e monsignor Franco Carnevali (a pagina 35).

Anche voi, Amiche e Amici della nostra bella Decima Campana avete conosciuto 
padre Tarcisio attraverso gli articoli che mi dava per il nostro bollettino parrocchiale. 
Decima Campana gli piaceva tanto per la forma ed i contenuti, che abbracciano la vita 
e la storia di tutta la Comunità ecclesiale e civile. Ricordo i suoi interessanti scritti 
su “Come entrare nella Sacra Scrittura” e l’intervista sulla Esortazione Apostolica 
“Redemptoris Custos” di san Giovanni Paolo II sulla missione di san Giuseppe nel 
30° della sua pubblicazione.

Avevo conosciuto padre Tarcisio alcuni anni fa durante le vacanze estive presso il
Soggiorno marino San Giuseppe di Imperia-Porto Maurizio, dei Padri Giuseppini di 
san Giuseppe Marello di Asti, Congregazione di appartenenza di tre nostri illustri 
concittadini, passati alla Casa del Padre anni or sono: padre Ambrogio Ceriani e i 
fratelli padre Enrico ed Emilio Tunesi, che gli Arlunesi over 60 ricorderanno bene.

Padre Tarcisio era già avanti negli anni e, nonostante qualche acciacco dell’età, non 
era di peso per i suoi Confratelli. Era per loro un prezioso aiuto in parrocchia: custo-
diva la chiesa, pregava molto, confessava, celebrava l’Eucaristia e sapeva ascoltare i 
parrocchiani. Partecipava ancora a Congressi sia in Italia, che all’estero su tematiche 
bibliche, ma soprattutto per promuovere la figura di san Giuseppe, diventando il mag-
gior esperto mondiale del Santo. L’estate scorsa padre Tarcisio mi ha donato una copia 
dell’ultima sua fatica “San Giuseppe-fatto religioso e teologia” Shalom ed., con una 
bella dedica. E’ stato un regalo molto gradito e prezioso, perché è una “Summa”, cioè 
uno studio completo su ciò che si possa dire di san Giuseppe sotto ogni punto di vista. 
Padre Stramare nella presentazione del suo lavoro afferma: “Si può dire che l’auspicio 
contenuto nel nome di Giuseppe, Filius accrescens (figlio che cresce), conserva la sua at-
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Monsignor Franco Carnevali, sacerdote ambrosiano dal 1976 e stroncato dal 
Covid-19 il 22 marzo scorso, è stato un prete contento di essere “uomo scelto tra gli
uomini per gli uomini”, molto preparato, dinamico, pastoralmente brillante coi ragazzi 
(ACR) e coi giovani, guida illuminata per gli adulti, che stimolava ad una formazione
individuale e di coppia con un’apertura mentale a 360°.

Avevo conosciuto don Franco negli anni 1995-2001, quand’era Assistente diocesano 
generale di A.C. e Assistente diocesano Adulti, negli incontri formativi a Milano, in
via sant’Antonio 5 e in qualche riunione di zona.

Era un prete eccezionale, un luminoso esempio di uomo e cristiano dal cuore grande, 
di prete generoso soprattutto 
verso i più fragili. 

La sua vita di prete come
Vicario parrocchiale a Lecco, 
assistente di settore, Assi-
stente generale diocesano 
generale di Azione Cattolica, 
responsabile segreteria scuole 
diocesane per operatori pa-
storali, Prevosto di Gallarate 
e decano, Vicario episcopale 
Zona VI di Melegnano, presi-
dente commissione “Aquila e 
Priscilla” e, da ultimo, Respon-
sabile Comunità pastorale SS. 
Trinità d’Amore di Monza (e 
canonico effettivo del Duomo di Monza)  è sempre stata intesa come servizio alla 
Chiesa ambrosiana e al suo popolo.

Amava ripetere spesso questo concetto di fondamentale vita pastorale: “Le famiglie, 
i sacerdoti e i laici devono camminare insieme in modo corresponsabile, per essere 
l’anima della parrocchia e della comunità”.

Pensiero che aveva sviluppato nell’omelia di suffragio celebrata a Pregnana Milanese 
il 26 ottobre 2019, quando si è svolto il Convegno per ricordare l’ex Presidente dioce-
sano dell’A.C. prof. Eugenio Zucchetti nel 10° anniversario della morte. 

Avevano partecipato al Convegno il Vicario generale della nostra Arcidiocesi Sua 
Eccellenza monsignor Agnesi, il professor Colasanto, il dottor F. Pizzul, il professor 
Monaco, la dottoressa Antognazza, la dottoressa S. Landra (Presidente diocesana A.C.), 
il dottor Zanfrin e le autorità locali di Pregnana, paese natale del professor Zucchetti.

Caro don Franco, la notizia della tua morte ha suscitato un dolore profondo in quanti 
nelle parrocchie e nelle istituzioni diocesane hanno avuto la fortuna di conoscerti. Così, 
un incessante coro di preghiere ti ha aiutato ad entrare con la tua umiltà di uomo-
prete per tutti nella luce radiosa del Padre per l’eternità.

Prega per noi, ciao. 

Ricordando monsignor Franco Carnevali
di G. Bragagnolo per l'Azione Cattolica
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ità tualità. La presente pubblicazione vuole 
dimostrare la crescita di san Giuseppe 
non solo nel SENSUS FIDEI del popolo 
cristiano, ma anche nella teologia del 
Mistero, che ne scopre sempre più la 
funzione di Ministro della salvezza, sia 
nella vita di Gesù, sia nella vita della 
Chiesa”. Coglieva sempre l’occasione, 
quando si parlava dell’opera che stava 
ultimando, per ribadire che “San Giu-
seppe è copartecipe del piano della 
Salvezza assieme a Gesù e Maria”, 
sostenendone il ruolo di “vero padre 
e vero marito”, disapprovando certa 

iconografia che lo ritrae come un vecchietto. Mi diceva spesso, e con rammarico, che 
la figura di san Giuseppe era stata dimenticata dalla teologia, nonostante il suo ruolo 
di ministro della Salvezza.

Purtroppo, il 20 marzo 2020, dopo un’esistenza dedicata a studiare san Giu-
seppe nel progetto di Dio per la salvezza dell’uomo, padre Tarcisio, all’età di 91 
anni, moriva all’ospedale di Imperia, stroncato dal covid-19. Era nato a San Vito
Valdobbiadene (Treviso) il 14 settembre 1928. Nel 1929, la famiglia si trasferiva a Im-
peria, dove era già presente da tempo- in località “Fondura” - la parrocchia-santuario 
dedicata a san Giuseppe, retta dai padri Oblati di san Giuseppe. Qui, il giovane Tarcisio, 
affascinato dalla pedagogia e dal loro progetto di educazione religiosa, chiedeva nel 
1943 di entrare nel loro noviziato e, dopo il percorso di studi filosofici e teologici, il 6 
luglio 1952 veniva ordinato sacerdote e nello stesso anno inviato a Roma all’Università 
Gregoriana e all’Istituto Biblico, dove conseguiva la aurea in Sacra Scrittura.

Era stato consulente, dal 1959 al 1972 del famoso divulgatore televisivo padre 
Mariano, celeberrimo per il suo saluto “Pace e bene”. Padre Stramare era diventato 
famoso soprattutto per aver collaborato, sotto il pontificato di san Paolo VI, alla 
scrittura della Nova Vulgata (il testo ufficiale latino per tutta la Chiesa), tanto è vero
che il Santo Pontefice volle ringraziarlo personalmente durante un’udienza privata per 
la titanica opera svolta con grande rigore scientifico, come mi confidò l’anno scorso.

Padre Tarcisio aveva scritto parecchio e il penultimo, poderoso lavoro è stato quello 
richiestogli dalla Casa editrice Shalom: “la Sacra Bibbia-la via della pace”, con la pre-
fazione del cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la città del 
Vaticano, il quale dice: “Sono grato alla benemerita Casa editrice Shalom per averci 
voluto offrire questa nuova edizione della Bibbia, introdotta e commentata da padre 
Tarcisio Stramare, con linguaggio accessibile e profondo allo stesso tempo”.

Padre Stramare è stato professore di Sacra Scrittura presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, la Pontificia Università Urbaniana e la pontificia Università 
Facoltà Marianum. E’ stato socio emerito della Pontificia Accademia Teologica, 
consultore della S. Congregazione per la Causa dei Santi e Direttore del Movi-
mento Giuseppino.

Caro padre Tarcisio, scusami se ho scritto così a lungo di te, vista la tua riservatezza 
dimostratami quando eri tra noi. Ora che sei lassù nella sfolgorante luce della Trinità e 
della Sacra Famiglia, prega per noi e dacci la gioia della Parola, che sapevi trasmettere 
a chi ti ascoltava.  
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Monsignor Franco Carnevali, sacerdote ambrosiano dal 1976 e stroncato dal 
Covid-19 il 22 marzo scorso, è stato un prete contento di essere “uomo scelto tra gli
uomini per gli uomini”, molto preparato, dinamico, pastoralmente brillante coi ragazzi 
(ACR) e coi giovani, guida illuminata per gli adulti, che stimolava ad una formazione
individuale e di coppia con un’apertura mentale a 360°.

Avevo conosciuto don Franco negli anni 1995-2001, quand’era Assistente diocesano 
generale di A.C. e Assistente diocesano Adulti, negli incontri formativi a Milano, in
via sant’Antonio 5 e in qualche riunione di zona.

Era un prete eccezionale, un luminoso esempio di uomo e cristiano dal cuore grande, 
di prete generoso soprattutto 
verso i più fragili. 

La sua vita di prete come
Vicario parrocchiale a Lecco, 
assistente di settore, Assi-
stente generale diocesano 
generale di Azione Cattolica, 
responsabile segreteria scuole 
diocesane per operatori pa-
storali, Prevosto di Gallarate 
e decano, Vicario episcopale 
Zona VI di Melegnano, presi-
dente commissione “Aquila e 
Priscilla” e, da ultimo, Respon-
sabile Comunità pastorale SS. 
Trinità d’Amore di Monza (e 
canonico effettivo del Duomo di Monza)  è sempre stata intesa come servizio alla 
Chiesa ambrosiana e al suo popolo.

Amava ripetere spesso questo concetto di fondamentale vita pastorale: “Le famiglie, 
i sacerdoti e i laici devono camminare insieme in modo corresponsabile, per essere 
l’anima della parrocchia e della comunità”.

Pensiero che aveva sviluppato nell’omelia di suffragio celebrata a Pregnana Milanese 
il 26 ottobre 2019, quando si è svolto il Convegno per ricordare l’ex Presidente dioce-
sano dell’A.C. prof. Eugenio Zucchetti nel 10° anniversario della morte. 

Avevano partecipato al Convegno il Vicario generale della nostra Arcidiocesi Sua 
Eccellenza monsignor Agnesi, il professor Colasanto, il dottor F. Pizzul, il professor 
Monaco, la dottoressa Antognazza, la dottoressa S. Landra (Presidente diocesana A.C.), 
il dottor Zanfrin e le autorità locali di Pregnana, paese natale del professor Zucchetti.

Caro don Franco, la notizia della tua morte ha suscitato un dolore profondo in quanti 
nelle parrocchie e nelle istituzioni diocesane hanno avuto la fortuna di conoscerti. Così, 
un incessante coro di preghiere ti ha aiutato ad entrare con la tua umiltà di uomo-
prete per tutti nella luce radiosa del Padre per l’eternità.

Prega per noi, ciao. 

Ricordando monsignor Franco Carnevali
di G. Bragagnolo per l'Azione Cattolica
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dimostrare la crescita di san Giuseppe 
non solo nel SENSUS FIDEI del popolo 
cristiano, ma anche nella teologia del 
Mistero, che ne scopre sempre più la 
funzione di Ministro della salvezza, sia 
nella vita di Gesù, sia nella vita della 
Chiesa”. Coglieva sempre l’occasione, 
quando si parlava dell’opera che stava 
ultimando, per ribadire che “San Giu-
seppe è copartecipe del piano della 
Salvezza assieme a Gesù e Maria”, 
sostenendone il ruolo di “vero padre 
e vero marito”, disapprovando certa 

iconografia che lo ritrae come un vecchietto. Mi diceva spesso, e con rammarico, che 
la figura di san Giuseppe era stata dimenticata dalla teologia, nonostante il suo ruolo 
di ministro della Salvezza.

Purtroppo, il 20 marzo 2020, dopo un’esistenza dedicata a studiare san Giu-
seppe nel progetto di Dio per la salvezza dell’uomo, padre Tarcisio, all’età di 91 
anni, moriva all’ospedale di Imperia, stroncato dal covid-19. Era nato a San Vito
Valdobbiadene (Treviso) il 14 settembre 1928. Nel 1929, la famiglia si trasferiva a Im-
peria, dove era già presente da tempo- in località “Fondura” - la parrocchia-santuario 
dedicata a san Giuseppe, retta dai padri Oblati di san Giuseppe. Qui, il giovane Tarcisio, 
affascinato dalla pedagogia e dal loro progetto di educazione religiosa, chiedeva nel 
1943 di entrare nel loro noviziato e, dopo il percorso di studi filosofici e teologici, il 6 
luglio 1952 veniva ordinato sacerdote e nello stesso anno inviato a Roma all’Università 
Gregoriana e all’Istituto Biblico, dove conseguiva la aurea in Sacra Scrittura.

Era stato consulente, dal 1959 al 1972 del famoso divulgatore televisivo padre 
Mariano, celeberrimo per il suo saluto “Pace e bene”. Padre Stramare era diventato 
famoso soprattutto per aver collaborato, sotto il pontificato di san Paolo VI, alla 
scrittura della Nova Vulgata (il testo ufficiale latino per tutta la Chiesa), tanto è vero
che il Santo Pontefice volle ringraziarlo personalmente durante un’udienza privata per 
la titanica opera svolta con grande rigore scientifico, come mi confidò l’anno scorso.

Padre Tarcisio aveva scritto parecchio e il penultimo, poderoso lavoro è stato quello 
richiestogli dalla Casa editrice Shalom: “la Sacra Bibbia-la via della pace”, con la pre-
fazione del cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la città del 
Vaticano, il quale dice: “Sono grato alla benemerita Casa editrice Shalom per averci 
voluto offrire questa nuova edizione della Bibbia, introdotta e commentata da padre 
Tarcisio Stramare, con linguaggio accessibile e profondo allo stesso tempo”.

Padre Stramare è stato professore di Sacra Scrittura presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, la Pontificia Università Urbaniana e la pontificia Università 
Facoltà Marianum. E’ stato socio emerito della Pontificia Accademia Teologica, 
consultore della S. Congregazione per la Causa dei Santi e Direttore del Movi-
mento Giuseppino.

Caro padre Tarcisio, scusami se ho scritto così a lungo di te, vista la tua riservatezza 
dimostratami quando eri tra noi. Ora che sei lassù nella sfolgorante luce della Trinità e 
della Sacra Famiglia, prega per noi e dacci la gioia della Parola, che sapevi trasmettere 
a chi ti ascoltava.  
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scrittura della Nova Vulgata (il testo ufficiale latino per tutta la Chiesa), tanto è vero
che il Santo Pontefice volle ringraziarlo personalmente durante un’udienza privata per 
la titanica opera svolta con grande rigore scientifico, come mi confidò l’anno scorso.

Padre Tarcisio aveva scritto parecchio e il penultimo, poderoso lavoro è stato quello 
richiestogli dalla Casa editrice Shalom: “la Sacra Bibbia-la via della pace”, con la pre-
fazione del cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la città del 
Vaticano, il quale dice: “Sono grato alla benemerita Casa editrice Shalom per averci 
voluto offrire questa nuova edizione della Bibbia, introdotta e commentata da padre 
Tarcisio Stramare, con linguaggio accessibile e profondo allo stesso tempo”.

Padre Stramare è stato professore di Sacra Scrittura presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, la Pontificia Università Urbaniana e la pontificia Università 
Facoltà Marianum. E’ stato socio emerito della Pontificia Accademia Teologica, 
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mento Giuseppino.

Caro padre Tarcisio, scusami se ho scritto così a lungo di te, vista la tua riservatezza 
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Monsignor Franco Carnevali, sacerdote ambrosiano dal 1976 e stroncato dal 
Covid-19 il 22 marzo scorso, è stato un prete contento di essere “uomo scelto tra gli
uomini per gli uomini”, molto preparato, dinamico, pastoralmente brillante coi ragazzi 
(ACR) e coi giovani, guida illuminata per gli adulti, che stimolava ad una formazione
individuale e di coppia con un’apertura mentale a 360°.

Avevo conosciuto don Franco negli anni 1995-2001, quand’era Assistente diocesano 
generale di A.C. e Assistente diocesano Adulti, negli incontri formativi a Milano, in
via sant’Antonio 5 e in qualche riunione di zona.

Era un prete eccezionale, un luminoso esempio di uomo e cristiano dal cuore grande, 
di prete generoso soprattutto 
verso i più fragili. 

La sua vita di prete come
Vicario parrocchiale a Lecco, 
assistente di settore, Assi-
stente generale diocesano 
generale di Azione Cattolica, 
responsabile segreteria scuole 
diocesane per operatori pa-
storali, Prevosto di Gallarate 
e decano, Vicario episcopale 
Zona VI di Melegnano, presi-
dente commissione “Aquila e 
Priscilla” e, da ultimo, Respon-
sabile Comunità pastorale SS. 
Trinità d’Amore di Monza (e 
canonico effettivo del Duomo di Monza)  è sempre stata intesa come servizio alla 
Chiesa ambrosiana e al suo popolo.

Amava ripetere spesso questo concetto di fondamentale vita pastorale: “Le famiglie, 
i sacerdoti e i laici devono camminare insieme in modo corresponsabile, per essere 
l’anima della parrocchia e della comunità”.

Pensiero che aveva sviluppato nell’omelia di suffragio celebrata a Pregnana Milanese 
il 26 ottobre 2019, quando si è svolto il Convegno per ricordare l’ex Presidente dioce-
sano dell’A.C. prof. Eugenio Zucchetti nel 10° anniversario della morte. 

Avevano partecipato al Convegno il Vicario generale della nostra Arcidiocesi Sua 
Eccellenza monsignor Agnesi, il professor Colasanto, il dottor F. Pizzul, il professor 
Monaco, la dottoressa Antognazza, la dottoressa S. Landra (Presidente diocesana A.C.), 
il dottor Zanfrin e le autorità locali di Pregnana, paese natale del professor Zucchetti.

Caro don Franco, la notizia della tua morte ha suscitato un dolore profondo in quanti 
nelle parrocchie e nelle istituzioni diocesane hanno avuto la fortuna di conoscerti. Così, 
un incessante coro di preghiere ti ha aiutato ad entrare con la tua umiltà di uomo-
prete per tutti nella luce radiosa del Padre per l’eternità.

Prega per noi, ciao. 

Ricordando monsignor Franco Carnevali
di G. Bragagnolo per l'Azione Cattolica

35



Il palazzo Pozzobonelli, costruito agli inizi del 1700 e successivamente in mano al
Conte Porro-Lambertenghi, a Francesco Prada e ai Padri Rosminiani (La curta di Frà) 
ha ospitato, nel 1816, Silvio Pellico come precettore dei figli del Conte Lambertenghi;
dal 1860 era sede delle scuole elementari e degli uffici comunali, poi nel 1925 fu
acquistato dalla ditta Dell’Acqua ad uso abitazione dei dipendenti del cotonificio.

L’ingresso si pone sul corso principale con un portale a botte che dà su un piccolo 
cortile sul quale si affaccia il porticato centrale articolato a U, con fasce di intonaco
in rilievo orizzontali e verticali e la scala a forma elicoidale per l’accesso al piano su-
periore e ai sotterranei. 

Ristrutturato negli anni ottanta nelle forme originali, liberato da un vasto giardino recin-
tato, che oggi ospita il Monumento alla Resistenza, mostra una facciata di sobria armonia
ampiamente fenestrata con tracce di una meridiana affrescata e una torretta belvedere.
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MONSIGNOR LUCA RAIMONDI E MONSIGNOR GIUSEPPE VEGEZZI

Giovedì 30 aprile, con 
un messaggio alla Diocesi, 
l’Arcivescovo monsignor 
Mario Delpini ha comuni-
cato la nomina a Vescovi 
ausiliari dell’Arcidiocesi 
di Milano di monsignor 
Giovanni Luca Raimondi 
(a sinistra nella foto) e di 
monsignor Giuseppe Na-
tale Vegezzi (a destra nella
foto). 

La data della loro ordina-
zione episcopale verrà resa 
nota non appena stabilita. 

Ecco perché abbiamo sentito alle 12.00 di quel giorno suonare a festa le nostre 
prestigiose campane. 

Monsignor Giuseppe Vegezzi è nato a Nerviano nel 1960 ed è attualmente Vicario 
episcopale per la Zona di Varese.

Don Luca Raimondi è Vicario episcopale della Zona IV, la nostra zona pastorale.
Don Luca, ormai monsignore, nato a Cernusco sul Naviglio nel 1966, ha sempre vissuto 

in contesti parrocchiali: è stato vicario parrocchiale, viceparroco, parroco, svolgendo la 
sua attività pastorale a Busto Arsizio, a Desio e a Bernareggio.

Noi, parrocchiani arlunesi l’abbiamo conosciuto bene, perché, da Vicario di Zona ha 
presieduto il 7 ottobre 2018 la cerimonia di insediamento del nostro parroco don 
Giacinto. Era venuto già a comunicarci lo spostamento di don Stefano alla parrocchia
di santa Lucia a Quarto Oggiaro, a Milano, e l’arrivo tra di noi del Diacono don Paolo, 
ora sacerdote responsabile della pastorale giovanile di Arluno e Casorezzo. 

Don Luca ha parlato anche a genitori e ragazzi della nostra parrocchia: sempre con 
tratto affabile, vicino al sentire della gente e con un modo di interloquire comprensibile 
e accetto a giovani e a meno giovani.

Nella sua comunicazione l’Arcivescovo ha espresso sentita riconoscenza a papa 
Francesco che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la
sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana”.  Ha poi sottolineato che “Monsignor 
Raimondi e monsignor Vegezzi già ricoprono in Diocesi ruoli di grave responsabilità. 
L’elezione all’episcopato li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con 
il collegio episcopale e a essere presenza disponibile e operosa”. “Questa grazia di 
due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa”, la conclusione 
dell’Arcivescovo.

Nuovi Vescovi ausiliari

36

L’UNITASI di Arluno comunica che sono stati annullati, per quest’anno,
i Pellegrinaggi a CARAVAGGIO e a LOURDES.
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zione episcopale verrà resa 
nota non appena stabilita. 

Ecco perché abbiamo sentito alle 12.00 di quel giorno suonare a festa le nostre 
prestigiose campane. 

Monsignor Giuseppe Vegezzi è nato a Nerviano nel 1960 ed è attualmente Vicario 
episcopale per la Zona di Varese.

Don Luca Raimondi è Vicario episcopale della Zona IV, la nostra zona pastorale.
Don Luca, ormai monsignore, nato a Cernusco sul Naviglio nel 1966, ha sempre vissuto 

in contesti parrocchiali: è stato vicario parrocchiale, viceparroco, parroco, svolgendo la 
sua attività pastorale a Busto Arsizio, a Desio e a Bernareggio.

Noi, parrocchiani arlunesi l’abbiamo conosciuto bene, perché, da Vicario di Zona ha 
presieduto il 7 ottobre 2018 la cerimonia di insediamento del nostro parroco don 
Giacinto. Era venuto già a comunicarci lo spostamento di don Stefano alla parrocchia
di santa Lucia a Quarto Oggiaro, a Milano, e l’arrivo tra di noi del Diacono don Paolo, 
ora sacerdote responsabile della pastorale giovanile di Arluno e Casorezzo. 

Don Luca ha parlato anche a genitori e ragazzi della nostra parrocchia: sempre con 
tratto affabile, vicino al sentire della gente e con un modo di interloquire comprensibile 
e accetto a giovani e a meno giovani.

Nella sua comunicazione l’Arcivescovo ha espresso sentita riconoscenza a papa 
Francesco che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la
sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana”.  Ha poi sottolineato che “Monsignor 
Raimondi e monsignor Vegezzi già ricoprono in Diocesi ruoli di grave responsabilità. 
L’elezione all’episcopato li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con 
il collegio episcopale e a essere presenza disponibile e operosa”. “Questa grazia di 
due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa”, la conclusione 
dell’Arcivescovo.
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due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa”, la conclusione 
dell’Arcivescovo.

Nuovi Vescovi ausiliari

36

L’UNITASI di Arluno comunica che sono stati annullati, per quest’anno,
i Pellegrinaggi a CARAVAGGIO e a LOURDES.

Il palazzo Pozzobonelli, costruito agli inizi del 1700 e successivamente in mano al
Conte Porro-Lambertenghi, a Francesco Prada e ai Padri Rosminiani (La curta di Frà) 
ha ospitato, nel 1816, Silvio Pellico come precettore dei figli del Conte Lambertenghi;
dal 1860 era sede delle scuole elementari e degli uffici comunali, poi nel 1925 fu
acquistato dalla ditta Dell’Acqua ad uso abitazione dei dipendenti del cotonificio.

L’ingresso si pone sul corso principale con un portale a botte che dà su un piccolo 
cortile sul quale si affaccia il porticato centrale articolato a U, con fasce di intonaco
in rilievo orizzontali e verticali e la scala a forma elicoidale per l’accesso al piano su-
periore e ai sotterranei. 

Ristrutturato negli anni ottanta nelle forme originali, liberato da un vasto giardino recin-
tato, che oggi ospita il Monumento alla Resistenza, mostra una facciata di sobria armonia
ampiamente fenestrata con tracce di una meridiana affrescata e una torretta belvedere.

ARLUNO IERI e OGGI
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Oggi ci è facile rispondere 
che il Coronavirus è la nostra 
piaga, è il peggior nemico che
dobbiamo fronteggiare, ma i 
tremendi scenari di una guerra 
vera e propria, al confronto, 
hanno determinato – nella sto-
ria – morti e feriti innumerevoli, 
danneggiamenti e devastazioni, 
dispersioni e stermini di popo-
lazioni intere.

Una guerra è una scelta 
dell’uomo, che acuisce il suo 
dramma quanto più è distruttiva 
e immane. E non è mai giustifi-
cata o giustificabile. Una guerra divide, separa, non fortifica. Un virus è una maledizione 
da sconfiggere insieme, unisce, fa gridare al senso di comunità per sostenere chi è in 
prima linea a battagliare, a fronteggiare il nemico invisibile.

I Giuseppe, i Giovanni, i Luigi che erano al fronte nei combattimenti della Seconda 
Guerra Mondiale, oggi sono seduti al fronte delle corsie d’ospedale e degli ambu-
latori; i partigiani che lottarono per la liberazione, oggi hanno i camici bianchi o verdi 
dell’assistenza; le armi che si imbracciavano, oggi sono le mascherine e i respiratori.

E’ un momento difficile per l’umanità, come lo fu il periodo della devastante guerra 
mondiale che coinvolse il mondo intero. Da quell’epoca non abbiamo imparato appieno 
che servono la pace, l’unità, la libertà e la democrazia per vivere meglio: oggi ancora 
c’è chi mette in discussione questi valori. E chi è senza memoria, non ha futuro.

Difficilmente invece dimenticheremo questo tempo: sarà lui a farci intuire che vanno 
ripensate, forse, alcune regole di vita comune, prolungando e condividendo quello 

spirito di solidarietà e di aiuto reciproco che è tra
i pochi frutti positivi di questa fase. 

Ma questa volta, davvero, non perdiamo l’occa-
sione, non dimentichiamocene: altrimenti avremo 
vissuto invano, altrimenti saranno morti invano 
coloro che si sono battuti e si battono oggi per la 
sopravvivenza degli altri, dai partigiani ai medici e 
agli infermieri, uniti da un filo verde, bianco e rosso, 
quello che ha tessuto i colori della nostra bandiera, 
che oggi più che mai sventola a ricordarci che siamo 
una Patria unita, democratica, libera, forte e che 
saprà riprendersi.

Con questi valori che hanno casa nella Costituzio-
ne, celebriamo oggi in tutta Italia, nel silenzio del 
25 aprile, il ricordo e l’onore di chi ci liberò, nella
speranza di guardare al domani in cui torneremo a 
cantare, a sfilare, a stringerci le mani.

Nella libertà, nella democrazia, nella gioia! Quelle 
che ci fanno dire: viva l’Italia, viva la Libertà!

Due parole anche dal Presidente dell'ANPI, 
signor Fabio Portaluppi, per ricordare i valori nazio-
nali della Liberazione e il sacrificio di tanti partigiani
e delle loro famiglie.
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La festa della Liberazione, 
nel 75° anniversario della 
fine della Seconda Guerra 
Mondiale, è stata quest'an-
no celebrata a... casa degli 
Italiani, quasi prigionieri, tra 
quattro mura, di un virus che 
si è fatto pandemia. E ad 
Arluno, il sindaco Moreno 
Agolli, con il tricolore e il
gonfalone, davanti a due 
blocchi di pietra, quasi da 
solo, ha inteso ricordare, 
per onorarne la memoria, i 
quaranta nostri Caduti per la 
Libertà. Lasciamo alla rifles-
sione dei lettori il pensiero 
del sindaco.

Cari Arlunesi, oggi è una giornata strana e straordinaria, perché abbiamo celebrato 
tante Giornate della Liberazione, ma mai come quella di quest’anno. E’ scontato dirlo, 
ma il silenzio che ci attornia in un giorno che è sempre stato di festa, di suoni e di canti, 

di cortei e di bandiere, di saluti e di strette di mano, 
è un silenzio che intontisce, inverosimile, che crea
solitudine e mette un po’ paura.

La paura dell’ignoto, la paura del contagio, la 
paura degli spostamenti, la paura della vicinanza. 

Qualcuno ha definito questa lotta “la nuova 
frontiera delle battaglie”, quella dell’umanità 
intera per la sopravvivenza. Ecco, ci troviamo 
accomunati, per una volta nella vita e in tutto il 
mondo, per tentare di sconfiggere un male che è 
nemico di tutti, che serpeggia dentro di noi, che 
passa attraverso i contatti e ci costringe a stare 
lontani, a vivere protetti, a relazionarci a distanza. 
Ma che vita è?

Non so se è una battaglia; le battaglie di sto-
rica memoria, quelle narrate nei libri e che oggi 
ricordiamo, vedevano fronteggiarsi due fazioni 
nemiche, fatte di uomini in carne ed ossa, mandati 
spesso allo sbaraglio e alla morte per ideali di 
sopraffazione, di superiorità, di conquista. Qual è 
la guerra peggiore tra questi due scenari?

Un 25 aprile un po' particolare
di Moreno Agolli Sindaco
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Oggi ci è facile rispondere 
che il Coronavirus è la nostra 
piaga, è il peggior nemico che
dobbiamo fronteggiare, ma i 
tremendi scenari di una guerra 
vera e propria, al confronto, 
hanno determinato – nella sto-
ria – morti e feriti innumerevoli, 
danneggiamenti e devastazioni, 
dispersioni e stermini di popo-
lazioni intere.

Una guerra è una scelta 
dell’uomo, che acuisce il suo 
dramma quanto più è distruttiva 
e immane. E non è mai giustifi-
cata o giustificabile. Una guerra divide, separa, non fortifica. Un virus è una maledizione 
da sconfiggere insieme, unisce, fa gridare al senso di comunità per sostenere chi è in 
prima linea a battagliare, a fronteggiare il nemico invisibile.

I Giuseppe, i Giovanni, i Luigi che erano al fronte nei combattimenti della Seconda 
Guerra Mondiale, oggi sono seduti al fronte delle corsie d’ospedale e degli ambu-
latori; i partigiani che lottarono per la liberazione, oggi hanno i camici bianchi o verdi 
dell’assistenza; le armi che si imbracciavano, oggi sono le mascherine e i respiratori.

E’ un momento difficile per l’umanità, come lo fu il periodo della devastante guerra 
mondiale che coinvolse il mondo intero. Da quell’epoca non abbiamo imparato appieno 
che servono la pace, l’unità, la libertà e la democrazia per vivere meglio: oggi ancora 
c’è chi mette in discussione questi valori. E chi è senza memoria, non ha futuro.

Difficilmente invece dimenticheremo questo tempo: sarà lui a farci intuire che vanno 
ripensate, forse, alcune regole di vita comune, prolungando e condividendo quello 

spirito di solidarietà e di aiuto reciproco che è tra
i pochi frutti positivi di questa fase. 

Ma questa volta, davvero, non perdiamo l’occa-
sione, non dimentichiamocene: altrimenti avremo 
vissuto invano, altrimenti saranno morti invano 
coloro che si sono battuti e si battono oggi per la 
sopravvivenza degli altri, dai partigiani ai medici e 
agli infermieri, uniti da un filo verde, bianco e rosso, 
quello che ha tessuto i colori della nostra bandiera, 
che oggi più che mai sventola a ricordarci che siamo 
una Patria unita, democratica, libera, forte e che 
saprà riprendersi.

Con questi valori che hanno casa nella Costituzio-
ne, celebriamo oggi in tutta Italia, nel silenzio del 
25 aprile, il ricordo e l’onore di chi ci liberò, nella
speranza di guardare al domani in cui torneremo a 
cantare, a sfilare, a stringerci le mani.

Nella libertà, nella democrazia, nella gioia! Quelle 
che ci fanno dire: viva l’Italia, viva la Libertà!

Due parole anche dal Presidente dell'ANPI, 
signor Fabio Portaluppi, per ricordare i valori nazio-
nali della Liberazione e il sacrificio di tanti partigiani
e delle loro famiglie.
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La festa della Liberazione, 
nel 75° anniversario della 
fine della Seconda Guerra 
Mondiale, è stata quest'an-
no celebrata a... casa degli 
Italiani, quasi prigionieri, tra 
quattro mura, di un virus che 
si è fatto pandemia. E ad 
Arluno, il sindaco Moreno 
Agolli, con il tricolore e il
gonfalone, davanti a due 
blocchi di pietra, quasi da 
solo, ha inteso ricordare, 
per onorarne la memoria, i 
quaranta nostri Caduti per la 
Libertà. Lasciamo alla rifles-
sione dei lettori il pensiero 
del sindaco.

Cari Arlunesi, oggi è una giornata strana e straordinaria, perché abbiamo celebrato 
tante Giornate della Liberazione, ma mai come quella di quest’anno. E’ scontato dirlo, 
ma il silenzio che ci attornia in un giorno che è sempre stato di festa, di suoni e di canti, 

di cortei e di bandiere, di saluti e di strette di mano, 
è un silenzio che intontisce, inverosimile, che crea
solitudine e mette un po’ paura.

La paura dell’ignoto, la paura del contagio, la 
paura degli spostamenti, la paura della vicinanza. 

Qualcuno ha definito questa lotta “la nuova 
frontiera delle battaglie”, quella dell’umanità 
intera per la sopravvivenza. Ecco, ci troviamo 
accomunati, per una volta nella vita e in tutto il 
mondo, per tentare di sconfiggere un male che è 
nemico di tutti, che serpeggia dentro di noi, che 
passa attraverso i contatti e ci costringe a stare 
lontani, a vivere protetti, a relazionarci a distanza. 
Ma che vita è?

Non so se è una battaglia; le battaglie di sto-
rica memoria, quelle narrate nei libri e che oggi 
ricordiamo, vedevano fronteggiarsi due fazioni 
nemiche, fatte di uomini in carne ed ossa, mandati 
spesso allo sbaraglio e alla morte per ideali di 
sopraffazione, di superiorità, di conquista. Qual è 
la guerra peggiore tra questi due scenari?

Un 25 aprile un po' particolare
di Moreno Agolli Sindaco
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La festa della Liberazione, 
nel 75° anniversario della 
fine della Seconda Guerra 
Mondiale, è stata quest'an-
no celebrata a... casa degli 
Italiani, quasi prigionieri, tra 
quattro mura, di un virus che 
si è fatto pandemia. E ad 
Arluno, il sindaco Moreno 
Agolli, con il tricolore e il
gonfalone, davanti a due 
blocchi di pietra, quasi da 
solo, ha inteso ricordare, 
per onorarne la memoria, i 
quaranta nostri Caduti per la 
Libertà. Lasciamo alla rifles-
sione dei lettori il pensiero 
del sindaco.

Cari Arlunesi, oggi è una giornata strana e straordinaria, perché abbiamo celebrato 
tante Giornate della Liberazione, ma mai come quella di quest’anno. E’ scontato dirlo, 
ma il silenzio che ci attornia in un giorno che è sempre stato di festa, di suoni e di canti, 

di cortei e di bandiere, di saluti e di strette di mano, 
è un silenzio che intontisce, inverosimile, che crea
solitudine e mette un po’ paura.

La paura dell’ignoto, la paura del contagio, la 
paura degli spostamenti, la paura della vicinanza. 

Qualcuno ha definito questa lotta “la nuova 
frontiera delle battaglie”, quella dell’umanità 
intera per la sopravvivenza. Ecco, ci troviamo 
accomunati, per una volta nella vita e in tutto il 
mondo, per tentare di sconfiggere un male che è 
nemico di tutti, che serpeggia dentro di noi, che 
passa attraverso i contatti e ci costringe a stare 
lontani, a vivere protetti, a relazionarci a distanza. 
Ma che vita è?

Non so se è una battaglia; le battaglie di sto-
rica memoria, quelle narrate nei libri e che oggi 
ricordiamo, vedevano fronteggiarsi due fazioni 
nemiche, fatte di uomini in carne ed ossa, mandati 
spesso allo sbaraglio e alla morte per ideali di 
sopraffazione, di superiorità, di conquista. Qual è 
la guerra peggiore tra questi due scenari?

Un 25 aprile un po' particolare
di Moreno Agolli Sindaco
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Oggi ci è facile rispondere 
che il Coronavirus è la nostra 
piaga, è il peggior nemico che
dobbiamo fronteggiare, ma i 
tremendi scenari di una guerra 
vera e propria, al confronto, 
hanno determinato – nella sto-
ria – morti e feriti innumerevoli, 
danneggiamenti e devastazioni, 
dispersioni e stermini di popo-
lazioni intere.

Una guerra è una scelta 
dell’uomo, che acuisce il suo 
dramma quanto più è distruttiva 
e immane. E non è mai giustifi-
cata o giustificabile. Una guerra divide, separa, non fortifica. Un virus è una maledizione 
da sconfiggere insieme, unisce, fa gridare al senso di comunità per sostenere chi è in 
prima linea a battagliare, a fronteggiare il nemico invisibile.

I Giuseppe, i Giovanni, i Luigi che erano al fronte nei combattimenti della Seconda 
Guerra Mondiale, oggi sono seduti al fronte delle corsie d’ospedale e degli ambu-
latori; i partigiani che lottarono per la liberazione, oggi hanno i camici bianchi o verdi 
dell’assistenza; le armi che si imbracciavano, oggi sono le mascherine e i respiratori.

E’ un momento difficile per l’umanità, come lo fu il periodo della devastante guerra 
mondiale che coinvolse il mondo intero. Da quell’epoca non abbiamo imparato appieno 
che servono la pace, l’unità, la libertà e la democrazia per vivere meglio: oggi ancora 
c’è chi mette in discussione questi valori. E chi è senza memoria, non ha futuro.

Difficilmente invece dimenticheremo questo tempo: sarà lui a farci intuire che vanno 
ripensate, forse, alcune regole di vita comune, prolungando e condividendo quello 

spirito di solidarietà e di aiuto reciproco che è tra
i pochi frutti positivi di questa fase. 

Ma questa volta, davvero, non perdiamo l’occa-
sione, non dimentichiamocene: altrimenti avremo 
vissuto invano, altrimenti saranno morti invano 
coloro che si sono battuti e si battono oggi per la 
sopravvivenza degli altri, dai partigiani ai medici e 
agli infermieri, uniti da un filo verde, bianco e rosso, 
quello che ha tessuto i colori della nostra bandiera, 
che oggi più che mai sventola a ricordarci che siamo 
una Patria unita, democratica, libera, forte e che 
saprà riprendersi.

Con questi valori che hanno casa nella Costituzio-
ne, celebriamo oggi in tutta Italia, nel silenzio del 
25 aprile, il ricordo e l’onore di chi ci liberò, nella
speranza di guardare al domani in cui torneremo a 
cantare, a sfilare, a stringerci le mani.

Nella libertà, nella democrazia, nella gioia! Quelle 
che ci fanno dire: viva l’Italia, viva la Libertà!

Due parole anche dal Presidente dell'ANPI, 
signor Fabio Portaluppi, per ricordare i valori nazio-
nali della Liberazione e il sacrificio di tanti partigiani
e delle loro famiglie.
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Amate e benvolute da tutti, bambini e famiglie, con la loro presenza gratuita e di-
sinteressata, come educatrici e come madri, hanno guidato, per ben 89 anni, i primi
passi di tante, tante nuove generazioni di Arlunesi. Poi venne il momento triste della 
morte di suor Maria, il 20 gennaio 1973, e la decisione dei superiori di richiamare suor 
Luisa e suor Vincenza per nuove destinazioni: era il 10 luglio 1973 e si chiudeva una
grande pagina di storia di Arluno.

Lo Stato Patrimoniale dell’Asilo del 1894, in pratica dopo dieci anni di attività
educativa, fornisce una puntuale e dettagliata descrizione dell’edificio, del mobilio, 
degli spazi e degli attrezzi utilizzati e si legge di 298 iscritti (163 bimbi e 135 bimbe)
“assistiti da suore che prestano con zelo, perspicacia e amorevolezza i loro compiti… 
con tutta la benevolenza dei bambini che vi accorrono volentieri, ritraendo profitto 
nella istruzione, ginnastica ed educazione sociale”.

Nello Statuto del 1894 è stabilito che l’amministrazione dell’Asilo spetta alla As-
semblea Generale degli Azionisti che “sarà convocata, in via nei mesi di febbraio, 
per discutere e approvare il Consuntivo…e di settembre per discutere e approvare il 
Preventivo… perché l’Assemblea sia legale occorre l’intervento di oltre un terzo degli 
Azionisti … trascorsa un’ora dalla convocazione, sarà legale qualunque sia il numero… 
purché non siano meno di cinque….le deliberazioni saranno prese a maggioranza as-
soluta dei presenti…a parità di voti la proposta si intende respinta”. 

Nelle norme attualmente in vigore con lo Statuto del 2015, in materia di Assemblea 
generale, è considerata una sola convocazione ordinaria durante l’anno, per il resto, a 
parte la terminologia di un tempo, le norme sono in linea con quelle del 1894.

Il Consiglio di Amministrazione (art. 13-14) “si compone di 3 membri nominati
dall’Assemblea generale, uno nominato dal Consiglio Comunale e uno dalla Congre-
gazione di Carità… durano in ufficio 5 anni e si rinnovano per quinto ogni anno…dalla 
sorte nei primi 4 anni, e in seguito dall’anzianità”, ha inoltre il compito di “nominare 
un segretario che funzionerà da contabile e … un 
tesoriere che dovrà depositare una cauzione…. la cui 
natura e misura sarà stabilita dal Consiglio”. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della nostra 
Scuola Materna è composto da sette membri (articolo 
11)eletti dalla Assemblea dei Soci, due dei quali
scelti tra una rosa di tre candidati proposta dalla Am-
ministrazione Comunale e uno scelto tra una rosa
di almeno due candidati proposta dalla Parrocchia
di Arluno. Le persone nominate secondo le norme
dell’art. 11 rimangono in carica per cinque anni,
come già si legge nello Statuto del 1894 con la sola
differenza nel numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, e dove rimane la presenza del Comune e della Parrocchia, allora
assemblata alla Congregazione di Carità.

All’attuale Consiglio di Amministrazione competono tutti i provvedimenti di ordinaria 
e straordinaria amministrazione utili alla gestione della Scuola Materna, compresi l’as-
sunzione del personale, l’esecuzione delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci, la 
redazione del bilancio consuntivo e preventivo, la proposta alla Assemblea di eventuali 
modifiche allo Statuto e, in primis, la nomina del Presidente e di un Vice-presidente. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne 
fa le veci, le deliberazioni sono valide con l’approvazione di almeno quattro membri e 
a maggioranza dei presenti e le cariche e le funzioni dei componenti il Consiglio sono 
gratuite. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.
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Ancora una valida iniziativa di don Giuseppe Sartorelli, pensata e attuata per avere
delle suore in grado di educare i piccoli che sarebbero arrivati a frequentare il futuro 
Asilo Infantile di Carità.

A fine aprile 1884, precisamente il 27 aprile, era stata eletta in Consiglio Comunale, 
secondo gli indirizzi della Congregazione della Carità, la commissione istitutiva dell’Asilo, 
composta da Giuseppe Sartorelli, Presidente e commissari Achille Gattinoni e Luigi Consonni. 

A fine agosto i tre componenti la Commissione comunale firmeranno una petizio-
ne a Mons. Luigi Nazari di Calabiana, Arcivescovo di Milano dal 1867 al 1893, per
ottenere il permesso di far lavorare per due giornate festive il personale delle filande 
di Arluno, con il cui compenso lavorativo si andava a coprire il costo “almeno in parte 
di tre Suore di San Vincenzo” alle quali sarà affidata l’educazione dei piccoli “per un 
indirizzo eminentemente cattolico” del nuovo Asilo. 

Su fregio che completa l’arcone centrale della volta della nostra chiesa parrocchiale, sulla 
sinistra, a lato della Crocifissione di San Pietro, sta l’immagine dipinta di Mons. Luigi Nazari
di Calabiana che il pittore Rodolfo Gambini ha inteso onorare e ricordare ai fedeli di Arluno.

Il permesso, finalizzato al pieno funzionamento dell’Asilo, sarà concesso e le prime 
tre suore vincenziane della Congregazione Figlie della Carità di Torino saranno suor 
Rosa Ullivieri, suor Vincenza Borgognone e suor Giuseppina Agazzi; raggiunge-
ranno Arluno in treno, con un costo di 45 lire (oggi circa 180 Euro). Le ultime tre suore 
vincenziane, presenti in Arluno, sono state suor Maria, suor Luisa e suor Vincenza.

C'era una volta un asilo... e c'è ancora
a cura di Angelo Colombo, Luigi Marchetti e Remigio Peruzzi                                      (terza parte)

Da sinistra, suor Maria, suor Luisa, la superiora suor Emilia Gilardi e suor Vincenza.
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Amate e benvolute da tutti, bambini e famiglie, con la loro presenza gratuita e di-
sinteressata, come educatrici e come madri, hanno guidato, per ben 89 anni, i primi
passi di tante, tante nuove generazioni di Arlunesi. Poi venne il momento triste della 
morte di suor Maria, il 20 gennaio 1973, e la decisione dei superiori di richiamare suor 
Luisa e suor Vincenza per nuove destinazioni: era il 10 luglio 1973 e si chiudeva una
grande pagina di storia di Arluno.

Lo Stato Patrimoniale dell’Asilo del 1894, in pratica dopo dieci anni di attività
educativa, fornisce una puntuale e dettagliata descrizione dell’edificio, del mobilio, 
degli spazi e degli attrezzi utilizzati e si legge di 298 iscritti (163 bimbi e 135 bimbe)
“assistiti da suore che prestano con zelo, perspicacia e amorevolezza i loro compiti… 
con tutta la benevolenza dei bambini che vi accorrono volentieri, ritraendo profitto 
nella istruzione, ginnastica ed educazione sociale”.

Nello Statuto del 1894 è stabilito che l’amministrazione dell’Asilo spetta alla As-
semblea Generale degli Azionisti che “sarà convocata, in via nei mesi di febbraio, 
per discutere e approvare il Consuntivo…e di settembre per discutere e approvare il 
Preventivo… perché l’Assemblea sia legale occorre l’intervento di oltre un terzo degli 
Azionisti … trascorsa un’ora dalla convocazione, sarà legale qualunque sia il numero… 
purché non siano meno di cinque….le deliberazioni saranno prese a maggioranza as-
soluta dei presenti…a parità di voti la proposta si intende respinta”. 

Nelle norme attualmente in vigore con lo Statuto del 2015, in materia di Assemblea 
generale, è considerata una sola convocazione ordinaria durante l’anno, per il resto, a 
parte la terminologia di un tempo, le norme sono in linea con quelle del 1894.

Il Consiglio di Amministrazione (art. 13-14) “si compone di 3 membri nominati
dall’Assemblea generale, uno nominato dal Consiglio Comunale e uno dalla Congre-
gazione di Carità… durano in ufficio 5 anni e si rinnovano per quinto ogni anno…dalla 
sorte nei primi 4 anni, e in seguito dall’anzianità”, ha inoltre il compito di “nominare 
un segretario che funzionerà da contabile e … un 
tesoriere che dovrà depositare una cauzione…. la cui 
natura e misura sarà stabilita dal Consiglio”. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della nostra 
Scuola Materna è composto da sette membri (articolo 
11) eletti dalla Assemblea dei Soci, due dei quali
scelti tra una rosa di tre candidati proposta dalla Am-
ministrazione Comunale e uno scelto tra una rosa
di almeno due candidati proposta dalla Parrocchia
di Arluno. Le persone nominate secondo le norme
dell’art. 11 rimangono in carica per cinque anni,
come già si legge nello Statuto del 1894 con la sola
differenza nel numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, e dove rimane la presenza del Comune e della Parrocchia, allora
assemblata alla Congregazione di Carità.

All’attuale Consiglio di Amministrazione competono tutti i provvedimenti di ordinaria 
e straordinaria amministrazione utili alla gestione della Scuola Materna, compresi l’as-
sunzione del personale, l’esecuzione delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci, la 
redazione del bilancio consuntivo e preventivo, la proposta alla Assemblea di eventuali 
modifiche allo Statuto e, in primis, la nomina del Presidente e di un Vice-presidente. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne 
fa le veci, le deliberazioni sono valide con l’approvazione di almeno quattro membri e 
a maggioranza dei presenti e le cariche e le funzioni dei componenti il Consiglio sono 
gratuite. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.
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Ancora una valida iniziativa di don Giuseppe Sartorelli, pensata e attuata per avere
delle suore in grado di educare i piccoli che sarebbero arrivati a frequentare il futuro 
Asilo Infantile di Carità.

A fine aprile 1884, precisamente il 27 aprile, era stata eletta in Consiglio Comunale, 
secondo gli indirizzi della Congregazione della Carità, la commissione istitutiva dell’Asilo, 
composta da Giuseppe Sartorelli, Presidente e commissari Achille Gattinoni e Luigi Consonni. 

A fine agosto i tre componenti la Commissione comunale firmeranno una petizio-
ne a Mons. Luigi Nazari di Calabiana, Arcivescovo di Milano dal 1867 al 1893, per
ottenere il permesso di far lavorare per due giornate festive il personale delle filande 
di Arluno, con il cui compenso lavorativo si andava a coprire il costo “almeno in parte 
di tre Suore di San Vincenzo” alle quali sarà affidata l’educazione dei piccoli “per un 
indirizzo eminentemente cattolico” del nuovo Asilo. 

Su fregio che completa l’arcone centrale della volta della nostra chiesa parrocchiale, sulla 
sinistra, a lato della Crocifissione di San Pietro, sta l’immagine dipinta di Mons. Luigi Nazari
di Calabiana che il pittore Rodolfo Gambini ha inteso onorare e ricordare ai fedeli di Arluno.

Il permesso, finalizzato al pieno funzionamento dell’Asilo, sarà concesso e le prime 
tre suore vincenziane della Congregazione Figlie della Carità di Torino saranno suor 
Rosa Ullivieri, suor Vincenza Borgognone e suor Giuseppina Agazzi; raggiunge-
ranno Arluno in treno, con un costo di 45 lire (oggi circa 180 Euro). Le ultime tre suore 
vincenziane, presenti in Arluno, sono state suor Maria, suor Luisa e suor Vincenza.

C'era una volta un asilo... e c'è ancora
a cura di Angelo Colombo, Luigi Marchetti e Remigio Peruzzi                                      (terza parte)

Da sinistra, suor Maria, suor Luisa, la superiora suor Emilia Gilardi e suor Vincenza.
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Amate e benvolute da tutti, bambini e famiglie, con la loro presenza gratuita e di-
sinteressata, come educatrici e come madri, hanno guidato, per ben 89 anni, i primi
passi di tante, tante nuove generazioni di Arlunesi. Poi venne il momento triste della 
morte di suor Maria, il 20 gennaio 1973, e la decisione dei superiori di richiamare suor 
Luisa e suor Vincenza per nuove destinazioni: era il 10 luglio 1973 e si chiudeva una
grande pagina di storia di Arluno.

Lo Stato Patrimoniale dell’Asilo del 1894, in pratica dopo dieci anni di attività
educativa, fornisce una puntuale e dettagliata descrizione dell’edificio, del mobilio, 
degli spazi e degli attrezzi utilizzati e si legge di 298 iscritti (163 bimbi e 135 bimbe)
“assistiti da suore che prestano con zelo, perspicacia e amorevolezza i loro compiti… 
con tutta la benevolenza dei bambini che vi accorrono volentieri, ritraendo profitto 
nella istruzione, ginnastica ed educazione sociale”.

Nello Statuto del 1894 è stabilito che l’amministrazione dell’Asilo spetta alla As-
semblea Generale degli Azionisti che “sarà convocata, in via nei mesi di febbraio, 
per discutere e approvare il Consuntivo…e di settembre per discutere e approvare il 
Preventivo… perché l’Assemblea sia legale occorre l’intervento di oltre un terzo degli 
Azionisti … trascorsa un’ora dalla convocazione, sarà legale qualunque sia il numero… 
purché non siano meno di cinque….le deliberazioni saranno prese a maggioranza as-
soluta dei presenti…a parità di voti la proposta si intende respinta”. 

Nelle norme attualmente in vigore con lo Statuto del 2015, in materia di Assemblea 
generale, è considerata una sola convocazione ordinaria durante l’anno, per il resto, a 
parte la terminologia di un tempo, le norme sono in linea con quelle del 1894.

Il Consiglio di Amministrazione (art. 13-14) “si compone di 3 membri nominati
dall’Assemblea generale, uno nominato dal Consiglio Comunale e uno dalla Congre-
gazione di Carità… durano in ufficio 5 anni e si rinnovano per quinto ogni anno…dalla 
sorte nei primi 4 anni, e in seguito dall’anzianità”, ha inoltre il compito di “nominare 
un segretario che funzionerà da contabile e … un 
tesoriere che dovrà depositare una cauzione…. la cui 
natura e misura sarà stabilita dal Consiglio”. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della nostra 
Scuola Materna è composto da sette membri (articolo 
11) eletti dalla Assemblea dei Soci, due dei quali
scelti tra una rosa di tre candidati proposta dalla Am-
ministrazione Comunale e uno scelto tra una rosa
di almeno due candidati proposta dalla Parrocchia
di Arluno. Le persone nominate secondo le norme
dell’art. 11 rimangono in carica per cinque anni,
come già si legge nello Statuto del 1894 con la sola
differenza nel numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, e dove rimane la presenza del Comune e della Parrocchia, allora
assemblata alla Congregazione di Carità.

All’attuale Consiglio di Amministrazione competono tutti i provvedimenti di ordinaria 
e straordinaria amministrazione utili alla gestione della Scuola Materna, compresi l’as-
sunzione del personale, l’esecuzione delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci, la 
redazione del bilancio consuntivo e preventivo, la proposta alla Assemblea di eventuali 
modifiche allo Statuto e, in primis, la nomina del Presidente e di un Vice-presidente. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne 
fa le veci, le deliberazioni sono valide con l’approvazione di almeno quattro membri e 
a maggioranza dei presenti e le cariche e le funzioni dei componenti il Consiglio sono 
gratuite. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.
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punto all’altro e ci si aggrappava a una radice di arbusto mentre il nostro responsabile 
ci tendeva la mano dall’altra parte. Quando è arrivato il mio turno mi sono aggrappato 
alla radice, ma ha ceduto, e prontamente il prefetto mi ha recuperato al volo. Ecco da 
quel momento ho sofferto di vertigini in montagna, ma ho anche avuto la certezza che 
solo un vero affidamento ti può salvare, perché il mio responsabile mi diceva di saltare 
e fidarmi di lui. Io a dire la verità ho pregato anche l’altro Lui prima di saltare e poi mi 
sono buttato nelle braccia del prefetto, perché la radice aveva ceduto.

1) La vertigine della vicenda nasce da un fatto: perché non dovrebbe capitare a me? 
La vertigine nasce dal fatto che il coronavirus può prendere anche te. Io di fronte alle 
prove della vita non mi sono mai chiesto perché a me, ma mi sono detto perché non a 
me, perché non ai miei familiari, o ai miei conoscenti.

Quando aspettavo Emanuele e un nostro amico aveva avuto difficoltà nella nascita 
del figlio, mi sono chiesto perché non poteva succedere anche a me: mi è nato un fi-
glio disabile grave. Di fronte alla Sla mi ero chiesto perché non dovrebbe succedere a 
me o a qualcuno che conosco e in effetti è successo a un nostro amico del gruppetto 
di scuola di comunità. Anche adesso di fronte al coronavirus mi sono fatta la stessa 
domanda: perché non a noi? E infatti entrambe le famiglie dei nostri figli ne sono state 
coinvolte e in parte anche noi. Questo lo dico innanzitutto perché la scaramanzia è una 
scemenza come il dire io sono sfortunato e ho la sfiga, ma soprattutto per evitare pietismi 
consolatori quando dopo si parla di cambiamento, di speranza, di positività della vita. 

2) La vertigine provoca subito un disorientamento dalla solita vita, dalle solite 
abitudini, una vera e propria difficoltà. Sembra che quanto detto o vissuto prima non 
valga più, forse ci siamo sbagliati, forse Dio non gliene frega più niente di noi, forse 
non vale più la pena di impegnarsi, tanto tutto decade. Nascono tante domande e 
per certi versi, come dice Carron, sono preziose, non vanno subito eliminate con una 
rispostina facile facile.

3) Il primo passo da fare è purificare il desiderio, cioè ti chiedi: io in questo momento 
cos’è che desidero davvero, qual è la cosa a cui tengo di più? E’ la salute? Ma se mio 
figlio muore cosa conta la salute, i soldi, le amicizie …Allora ti accorgi che tu lotti per 
la salute se ha un senso la vita e se questo senso vale anche per la morte. Se riesci a 
dire che c’è un per sempre che rimane, altrimenti la battaglia rischia di essere persa in 
partenza.

4) Quando la strada si fa incerta, occorre tornare alle cose certe, come nell’esem-
pio che facevo all’inizio: quando l’arbusto cede, a cosa ti aggrappi per saltare? A uno 
che ti è fedele da una vita e a uno che ti può sorreggere nel salto che è anche il segno 
dell’Uno in cui ti affidi da una vita. Una volta si parlava di buone abitudini, adesso le si 
snobbano, eppure se uno si è allenato a pregare, se si è aperto a una familiarità con 
Gesù, se si è sempre confrontato con un giudizio del Papa o di don Carron, se uno ha un 
direttore spirituale, se uno segue il proprio parroco, perché non ricominciare da lì, dalle 
certezze che uno ha nel profondo della sua storia. E così mi sono mosso io, riscoprendo 
i miei preti, i miei amici e ritornando a quella familiarità con Gesù che nella quotidianità 
del vivere magari si disperde. Ecco che anche il negativo del coronavirus può avere 
del positivo, o meglio è una circostanza che ti smuove, ti costringe a raccogliere le tue 
risorse umane e cristiane.

5) La ripartenza c’è già stata ed è nella Comunione dei Santi, perché i tanti che ci 
hanno lasciati sono con noi, noi li sentiamo vicini e noi preghiamo per loro e loro inter-
cedono per noi. E’ in questa Comunione che ci si ritrova più vicini, più amici, perché 
riguarda tutti, anche chi non è credente. Perché nell’aiutarsi a vicenda o nell’essere vicini 
ai nostri cari defunti non c’è distinzione. Quanti aiuti concreti e anche morali ho ricevuto 
in questo periodo difficile, e spero anch’io di avere aiutato altri: è da qui che si riparte.
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Il fatto. Mio figlio Elia si sente male dopo cinque giorni di alternarsi di febbre, e il
medico di base lo manda all’ospedale Sacco e viene accompagnato d’urgenza su con-
siglio del medico da mio genero Maurizio. Contemporaneamente il piccolino Andrea 
di 2 mesi ha febbre alta e la pediatra consiglia il ricovero in ospedale a Magenta in 
pediatria, e viene accompagnato da mia figlia Elisabetta che è la zia. Dopo un giorno 
travagliato, anche mia nuora e gli altri 3 bambini vengono ricoverati in pediatria al Sacco: 
Elia, la moglie e i 4 bam-
bini sono tutti positivi al 
Coronavirus. Le quattro 
figlie di mia figlia vengo-
no ospitate da noi, ma in 
una specie di quarantena 
reciproca, per eventua-
li contagi. Dopo undici 
giorni sono tutti tornati 
a casa negativi o in via di 
guarigione. Adesso sono 
tutti guariti e negativi.

Il Bene. Qui occorre guardare alla positività del sacrificio di Elisabetta con Andrea,
del sacrificio di Maurizio con Elia, la cui dignità è superiore a quella di Simone di Cire-
ne, perché comunque hanno fatto una scelta, obbligata certo dai fatti, ma per niente 
scontata e affidata alla loro libera responsabilità. Poi c’è la risposta positiva di Elia di 
fronte alla sua salita al calvario, nascosta, ma non per questo meno faticosa. Certo la 
sfida è stata grande, ma si apre al dono che Dio può fare in questi momenti. 

Cito: Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla 
carne (Luigi Giussani, Ciò che abbiamo di più caro).

Poi c’è la libera adesione di Maria che si è trovata catapultata con tre figli in pediatria 
al Sacco, lei provata nel fisico e dovendo gestire i tre bambini malati, cercando di far 
loro prendere tutto quasi come una avventura, e che avventura! Lei, accettando l’aiuto 
di tantissime persone, ha fatto scaturire un bene anche per lei e i bambini. E anche il 
sacrificio di 4 figlie, più o meno grandi, che si sono rese responsabili, nel loro possibile, 
che hanno accettato la guida di noi nonni pur stando attenti ai contatti tra noi, e si sono 
aiutate pur nella fatica della situazione. E ci sta anche il nostro piccolo sì di nonni, con 
una gran fatica vissuta in letizia di mia moglie e con il mio cercare di mettere un po’ di 
leggerezza in questa pesantezza del vivere.

Il giudizio su questo fatto: a volte camminiamo di fianco a santi senza saperlo e
Gesù ci conduce al bene, pur dentro a una grande fatica.

La vertigine. Carron, il prete responsabile del movimento di Comunione e Liberazione
di cui faccio parte, chiama questo momento: vertiginoso. Per uno come me che soffre 
di vertigini è proprio l’esempio adatto. Era un esempio citato anche da don Giussani, 
ma che anch’io ho vissuto realmente. Eravamo in una gita e dovevamo passare in mez-
zo al sentiero in costa alla montagna, un passaggio in cui si doveva fare il salto da un 

Un periodo vertiginoso
di Vittorino

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Maggio 2020

In
 C

itt
à

42
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e fidarmi di lui. Io a dire la verità ho pregato anche l’altro Lui prima di saltare e poi mi 
sono buttato nelle braccia del prefetto, perché la radice aveva ceduto.
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cos’è che desidero davvero, qual è la cosa a cui tengo di più? E’ la salute? Ma se mio 
figlio muore cosa conta la salute, i soldi, le amicizie …Allora ti accorgi che tu lotti per 
la salute se ha un senso la vita e se questo senso vale anche per la morte. Se riesci a 
dire che c’è un per sempre che rimane, altrimenti la battaglia rischia di essere persa in 
partenza.

4) Quando la strada si fa incerta, occorre tornare alle cose certe, come nell’esem-
pio che facevo all’inizio: quando l’arbusto cede, a cosa ti aggrappi per saltare? A uno 
che ti è fedele da una vita e a uno che ti può sorreggere nel salto che è anche il segno 
dell’Uno in cui ti affidi da una vita. Una volta si parlava di buone abitudini, adesso le si 
snobbano, eppure se uno si è allenato a pregare, se si è aperto a una familiarità con 
Gesù, se si è sempre confrontato con un giudizio del Papa o di don Carron, se uno ha un 
direttore spirituale, se uno segue il proprio parroco, perché non ricominciare da lì, dalle 
certezze che uno ha nel profondo della sua storia. E così mi sono mosso io, riscoprendo 
i miei preti, i miei amici e ritornando a quella familiarità con Gesù che nella quotidianità 
del vivere magari si disperde. Ecco che anche il negativo del coronavirus può avere 
del positivo, o meglio è una circostanza che ti smuove, ti costringe a raccogliere le tue 
risorse umane e cristiane.

5) La ripartenza c’è già stata ed è nella Comunione dei Santi, perché i tanti che ci 
hanno lasciati sono con noi, noi li sentiamo vicini e noi preghiamo per loro e loro inter-
cedono per noi. E’ in questa Comunione che ci si ritrova più vicini, più amici, perché 
riguarda tutti, anche chi non è credente. Perché nell’aiutarsi a vicenda o nell’essere vicini 
ai nostri cari defunti non c’è distinzione. Quanti aiuti concreti e anche morali ho ricevuto 
in questo periodo difficile, e spero anch’io di avere aiutato altri: è da qui che si riparte.
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Il fatto. Mio figlio Elia si sente male dopo cinque giorni di alternarsi di febbre, e il
medico di base lo manda all’ospedale Sacco e viene accompagnato d’urgenza su con-
siglio del medico da mio genero Maurizio. Contemporaneamente il piccolino Andrea 
di 2 mesi ha febbre alta e la pediatra consiglia il ricovero in ospedale a Magenta in 
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li contagi. Dopo undici 
giorni sono tutti tornati 
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Il Bene. Qui occorre guardare alla positività del sacrificio di Elisabetta con Andrea,
del sacrificio di Maurizio con Elia, la cui dignità è superiore a quella di Simone di Cire-
ne, perché comunque hanno fatto una scelta, obbligata certo dai fatti, ma per niente 
scontata e affidata alla loro libera responsabilità. Poi c’è la risposta positiva di Elia di 
fronte alla sua salita al calvario, nascosta, ma non per questo meno faticosa. Certo la 
sfida è stata grande, ma si apre al dono che Dio può fare in questi momenti. 

Cito: Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla 
carne (Luigi Giussani, Ciò che abbiamo di più caro).

Poi c’è la libera adesione di Maria che si è trovata catapultata con tre figli in pediatria 
al Sacco, lei provata nel fisico e dovendo gestire i tre bambini malati, cercando di far 
loro prendere tutto quasi come una avventura, e che avventura! Lei, accettando l’aiuto 
di tantissime persone, ha fatto scaturire un bene anche per lei e i bambini. E anche il 
sacrificio di 4 figlie, più o meno grandi, che si sono rese responsabili, nel loro possibile, 
che hanno accettato la guida di noi nonni pur stando attenti ai contatti tra noi, e si sono 
aiutate pur nella fatica della situazione. E ci sta anche il nostro piccolo sì di nonni, con 
una gran fatica vissuta in letizia di mia moglie e con il mio cercare di mettere un po’ di 
leggerezza in questa pesantezza del vivere.

Il giudizio su questo fatto: a volte camminiamo di fianco a santi senza saperlo e
Gesù ci conduce al bene, pur dentro a una grande fatica.

La vertigine. Carron, il prete responsabile del movimento di Comunione e Liberazione
di cui faccio parte, chiama questo momento: vertiginoso. Per uno come me che soffre 
di vertigini è proprio l’esempio adatto. Era un esempio citato anche da don Giussani, 
ma che anch’io ho vissuto realmente. Eravamo in una gita e dovevamo passare in mez-
zo al sentiero in costa alla montagna, un passaggio in cui si doveva fare il salto da un 
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Il fatto. Mio figlio Elia si sente male dopo cinque giorni di alternarsi di febbre, e il
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punto all’altro e ci si aggrappava a una radice di arbusto mentre il nostro responsabile 
ci tendeva la mano dall’altra parte. Quando è arrivato il mio turno mi sono aggrappato 
alla radice, ma ha ceduto, e prontamente il prefetto mi ha recuperato al volo. Ecco da 
quel momento ho sofferto di vertigini in montagna, ma ho anche avuto la certezza che 
solo un vero affidamento ti può salvare, perché il mio responsabile mi diceva di saltare 
e fidarmi di lui. Io a dire la verità ho pregato anche l’altro Lui prima di saltare e poi mi 
sono buttato nelle braccia del prefetto, perché la radice aveva ceduto.

1) La vertigine della vicenda nasce da un fatto: perché non dovrebbe capitare a me? 
La vertigine nasce dal fatto che il coronavirus può prendere anche te. Io di fronte alle 
prove della vita non mi sono mai chiesto perché a me, ma mi sono detto perché non a 
me, perché non ai miei familiari, o ai miei conoscenti.

Quando aspettavo Emanuele e un nostro amico aveva avuto difficoltà nella nascita 
del figlio, mi sono chiesto perché non poteva succedere anche a me: mi è nato un fi-
glio disabile grave. Di fronte alla Sla mi ero chiesto perché non dovrebbe succedere a 
me o a qualcuno che conosco e in effetti è successo a un nostro amico del gruppetto 
di scuola di comunità. Anche adesso di fronte al coronavirus mi sono fatta la stessa 
domanda: perché non a noi? E infatti entrambe le famiglie dei nostri figli ne sono state 
coinvolte e in parte anche noi. Questo lo dico innanzitutto perché la scaramanzia è una 
scemenza come il dire io sono sfortunato e ho la sfiga, ma soprattutto per evitare pietismi 
consolatori quando dopo si parla di cambiamento, di speranza, di positività della vita. 

2) La vertigine provoca subito un disorientamento dalla solita vita, dalle solite 
abitudini, una vera e propria difficoltà. Sembra che quanto detto o vissuto prima non 
valga più, forse ci siamo sbagliati, forse Dio non gliene frega più niente di noi, forse 
non vale più la pena di impegnarsi, tanto tutto decade. Nascono tante domande e 
per certi versi, come dice Carron, sono preziose, non vanno subito eliminate con una 
rispostina facile facile.

3) Il primo passo da fare è purificare il desiderio, cioè ti chiedi: io in questo momento 
cos’è che desidero davvero, qual è la cosa a cui tengo di più? E’ la salute? Ma se mio 
figlio muore cosa conta la salute, i soldi, le amicizie …Allora ti accorgi che tu lotti per 
la salute se ha un senso la vita e se questo senso vale anche per la morte. Se riesci a 
dire che c’è un per sempre che rimane, altrimenti la battaglia rischia di essere persa in 
partenza.

4) Quando la strada si fa incerta, occorre tornare alle cose certe, come nell’esem-
pio che facevo all’inizio: quando l’arbusto cede, a cosa ti aggrappi per saltare? A uno 
che ti è fedele da una vita e a uno che ti può sorreggere nel salto che è anche il segno 
dell’Uno in cui ti affidi da una vita. Una volta si parlava di buone abitudini, adesso le si 
snobbano, eppure se uno si è allenato a pregare, se si è aperto a una familiarità con 
Gesù, se si è sempre confrontato con un giudizio del Papa o di don Carron, se uno ha un 
direttore spirituale, se uno segue il proprio parroco, perché non ricominciare da lì, dalle 
certezze che uno ha nel profondo della sua storia. E così mi sono mosso io, riscoprendo 
i miei preti, i miei amici e ritornando a quella familiarità con Gesù che nella quotidianità 
del vivere magari si disperde. Ecco che anche il negativo del coronavirus può avere 
del positivo, o meglio è una circostanza che ti smuove, ti costringe a raccogliere le tue 
risorse umane e cristiane.

5) La ripartenza c’è già stata ed è nella Comunione dei Santi, perché i tanti che ci 
hanno lasciati sono con noi, noi li sentiamo vicini e noi preghiamo per loro e loro inter-
cedono per noi. E’ in questa Comunione che ci si ritrova più vicini, più amici, perché 
riguarda tutti, anche chi non è credente. Perché nell’aiutarsi a vicenda o nell’essere vicini 
ai nostri cari defunti non c’è distinzione. Quanti aiuti concreti e anche morali ho ricevuto 
in questo periodo difficile, e spero anch’io di avere aiutato altri: è da qui che si riparte.
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proprietari di cani.
Dà fastidio, soprattutto, il fatto che 

diverse persone con cane, se nessuno 
li sta osservando lasciano in giro di 
tutto, mentre se c’è una persona che 
li guarda raccolgono le defecazioni.

Ad Arluno, aggiungo, c’è un’area 
cani, non grandissima, né tanto pic-
cola, sita in via Ambrosoli, in una 
zona ancora abbastanza verde, verso 
Rogorotto. Non sono pochi i frequen-
tatori, ma anche lì c’è chi è educato e 
raccoglie le deiezioni e le mette nell’apposito contenitore, mentre altri lasciano tutto 
sul prato, così non va.

Diamoci una regolata! Le regole ci sono, però… “Le leggi son, ma chi pon mano 
ad esse?” (Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XVI)

Un fiore per la mamma
Mamma è la prima dolcissima parola che un bimbo piccolo impara. 
La mamma protegge, guida, comprende, sostiene, esorta; la mamma ti guarda e sa 

leggere nei tuoi occhi le emozioni che ti riempiono il cuore. 
La mamma è attenta ad ogni più piccolo cambiamento, è sempre pronta a perdonarti, 

a porgerti una mano, a confortarti. 
La mamma ti ha dato alla luce e ti ama sopra ogni cosa; mamma vuol dire coccole 

e baci, calore, prote-
zione e sicurezza; un 
rapporto speciale che 
tanti tentano, e anche 
noi tentiamo, di de-
scrivere, ma non si può 
tradurre il sentimento, 
è una storia unica e 
irrepetibile.

La mamma è un 
vero dono di Dio, 
unico gioiello inesti-
mabile ed eterno da 
conservare nel nostro 
cuore.

Tanti auguri per la 
tua festa, mamma, così 
perché si usa, ma per 
te, mamma, è sempre 
festa.
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Da un po’ di tempo volevo parlare delle de-
iezioni dei cani come proseguimento al discorso 
sulla cura dello spazio urbano. Certo, in questo 
periodo di epidemia, ci sono difficoltà anche a 
gestire questi animali, (che non portano in giro 
il virus) quando si è costretti in casa, con forti 
limitazioni alle passeggiate.

In ogni caso, il punto su cui vorrei invitare a 
riflettere è quello dell’obbligo di raccolta delle 
deiezioni del cane.

Il tema è regolato dall’ ORDINANZA 6 agosto 
2013.

“E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane 
in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con 
sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.

E’ bene sottolineare che tale obbligo rap-
presenta un’espressione di buon senso e di responsabilità civica che ogni padrone
dovrebbe avere, dato che chi non raccoglie le deiezioni del proprio animale, danneg-
giando l’igiene pubblica e il decoro dello spazio pubblico, fa un danno a tutti i cittadini, 
che hanno il diritto di poter passeggiare in una città pulita, senza doversi preoccupare 
di schivare i regalini e i regaloni dei nostri amici a quattro zampe. A volte, si ritrovano 
sotto le suole delle scarpe “sorprese”, giustamente, poco gradite.

La rilevanza dell’obbligo in questione è stata 
confermata anche dalla Corte di Cassazione che 
ha espressamente affermato che la raccolta delle 
deiezioni dei propri animali nelle aree urbane coin-
volge “interessi diffusi nella vita quotidiana nella 
quale si contrappongono i diritti e gli interessi di 
milioni di persone. E’ fatto obbligo a chiunque 
conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le 
feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta 
delle stesse”.

Veniamo alla nostra amata Arluno. La situazione 
non è drammatica, anche perché parecchi proprie-
tari di cani sono educati. Ce ne sono altri, però, 
che non osservano le regole, né sono civicamente 
educati. E allora troviamo deiezioni sia nelle vie 
centrali, sia, soprattutto, in angoli più defilati, nei 
parchi, nelle piazzette o nei vecchi cortili un po’ 
disabitati.

La piazzetta “25 DE MAYO 1810” tra via Adua 
e via Vittorio Veneto è un esempio palpabile e 
molto ben visibile della maleducazione di certi 
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festa.
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disabitati.

La piazzetta “25 DE MAYO 1810” tra via Adua 
e via Vittorio Veneto è un esempio palpabile e 
molto ben visibile della maleducazione di certi 

Educazione Civica
a cura di Sie

Rifl
essi
oni

Decima Campana | Maggio 2020

In C
ittà

44

Da un po’ di tempo volevo parlare delle de-
iezioni dei cani come proseguimento al discorso 
sulla cura dello spazio urbano. Certo, in questo 
periodo di epidemia, ci sono difficoltà anche a 
gestire questi animali, (che non portano in giro 
il virus) quando si è costretti in casa, con forti 
limitazioni alle passeggiate.

In ogni caso, il punto su cui vorrei invitare a 
riflettere è quello dell’obbligo di raccolta delle 
deiezioni del cane.

Il tema è regolato dall’ ORDINANZA 6 agosto 
2013.

“E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane 
in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con 
sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.

E’ bene sottolineare che tale obbligo rap-
presenta un’espressione di buon senso e di responsabilità civica che ogni padrone
dovrebbe avere, dato che chi non raccoglie le deiezioni del proprio animale, danneg-
giando l’igiene pubblica e il decoro dello spazio pubblico, fa un danno a tutti i cittadini, 
che hanno il diritto di poter passeggiare in una città pulita, senza doversi preoccupare 
di schivare i regalini e i regaloni dei nostri amici a quattro zampe. A volte, si ritrovano 
sotto le suole delle scarpe “sorprese”, giustamente, poco gradite.

La rilevanza dell’obbligo in questione è stata 
confermata anche dalla Corte di Cassazione che 
ha espressamente affermato che la raccolta delle 
deiezioni dei propri animali nelle aree urbane coin-
volge “interessi diffusi nella vita quotidiana nella 
quale si contrappongono i diritti e gli interessi di 
milioni di persone. E’ fatto obbligo a chiunque 
conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le 
feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta 
delle stesse”.

Veniamo alla nostra amata Arluno. La situazione 
non è drammatica, anche perché parecchi proprie-
tari di cani sono educati. Ce ne sono altri, però, 
che non osservano le regole, né sono civicamente 
educati. E allora troviamo deiezioni sia nelle vie 
centrali, sia, soprattutto, in angoli più defilati, nei 
parchi, nelle piazzette o nei vecchi cortili un po’ 
disabitati.

La piazzetta “25 DE MAYO 1810” tra via Adua 
e via Vittorio Veneto è un esempio palpabile e 
molto ben visibile della maleducazione di certi 

Educazione Civica
a cura di Sie

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Maggio 2020

In
 C

itt
à

44

proprietari di cani.
Dà fastidio, soprattutto, il fatto che 

diverse persone con cane, se nessuno 
li sta osservando lasciano in giro di 
tutto, mentre se c’è una persona che 
li guarda raccolgono le defecazioni.

Ad Arluno, aggiungo, c’è un’area 
cani, non grandissima, né tanto pic-
cola, sita in via Ambrosoli, in una 
zona ancora abbastanza verde, verso 
Rogorotto. Non sono pochi i frequen-
tatori, ma anche lì c’è chi è educato e 
raccoglie le deiezioni e le mette nell’apposito contenitore, mentre altri lasciano tutto 
sul prato, così non va.

Diamoci una regolata! Le regole ci sono, però… “Le leggi son, ma chi pon mano 
ad esse?” (Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canto XVI)

Un fiore per la mamma
Mamma è la prima dolcissima parola che un bimbo piccolo impara. 
La mamma protegge, guida, comprende, sostiene, esorta; la mamma ti guarda e sa 

leggere nei tuoi occhi le emozioni che ti riempiono il cuore. 
La mamma è attenta ad ogni più piccolo cambiamento, è sempre pronta a perdonarti, 

a porgerti una mano, a confortarti. 
La mamma ti ha dato alla luce e ti ama sopra ogni cosa; mamma vuol dire coccole 

e baci, calore, prote-
zione e sicurezza; un 
rapporto speciale che 
tanti tentano, e anche 
noi tentiamo, di de-
scrivere, ma non si può 
tradurre il sentimento, 
è una storia unica e 
irrepetibile.

La mamma è un 
vero dono di Dio, 
unico gioiello inesti-
mabile ed eterno da 
conservare nel nostro 
cuore.

Tanti auguri per la 
tua festa, mamma, così 
perché si usa, ma per 
te, mamma, è sempre 
festa.

Ri
fle

ss
io

ni

Decima Campana | Maggio 2020

In
 C

itt
à

45



Carissimi lettori di Decima Campana, continuiamo la nostra rassegna “appuntamento 
con la salute” affrontando in questo articolo il tema dei Sali minerali.

Sappiamo che appartengono alla categoria dei micronutrienti (insieme alle vitamine) 
e hanno un importante ruolo nella costituzione delle nostre cellule e dei nostri tessuti.

Svolgono numerose funzioni e: favoriscono svariate reazioni biochimiche che avven-
gono nell’organismo, intervengono nella regolazione del ricambio idrico, della pressione 
sanguigna e fanno parte dei globuli rossi.

La maggior parte dei minerali sono presenti nell’organismo in piccole quantità, ma 
devono essere assunti quotidianamente, anche se in dosi minime.

Fra i minerali essenziali per l’organismo umano annoveriamo.

Calcio (Ca): alla base della composizione delle ossa e dei denti. E’ utilizzato dall’or-
ganismo anche per la regolazione e la contrazione dei muscoli (compreso il cuore), per 
la coagulazione del sangue e per la liberazione dell’energia.

Principali fonti: ortaggi a foglia verde, latte, derivati del latte e formaggi

Fosforo (P): è presente anch’esso nelle ossa e nei denti. Risulta necessario per il ri-
lascio dell’energia degli alimenti e nella costruzione delle proteine. Esiste un rapporto 
tra  calcio e fosforo che deve essere mantenuto per evitare squilibri. 

Principali fonti: legumi, cereali, latte, pollame, pesce, carne, formaggio, noci, man-
dorle, nocciole

Magnesio (Mg): ricopre un ruole centrale nei cicli metabolici, all’interno di tutte le
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al s’ciupirö  
Si prendeva un pezzo di legno di 

sambuco lungo 8-10 centimetri e dal  
diametro di 3-4 centimetri, si svuotava la 
parte centrale del midollo, su una faccia 
esterna si fissava un chiodo di “sòcar” 
ed a questo si agganciava un elastico, 
ricavato da un budello della bicicletta, 
che verrà tenuto teso, all’estremità op-
posta, dalla biforcazione di un baston-
cino del diametro leggermente inferiore 

al foro del “sambüṡ” e lungo un pò più di esso. Mettendo l’elastico in tensione ed 
appoggiando la punta del bastoncino, tenuto un pò sghembo, appena dentro il foro 
del “sambüṡ”, restava armato.

Si introduceva, quindi, nel foro opposto, una pallina di carta od un chicco di gra-
noturco e, premendo l’estremità biforcuta, si faceva scattare, in modo che, scivolando 
rapidamente all’interno del foro, sparasse fuori la pallina od il chicco. 

Un’altra versione  di “s’ciupirö” prevedeva sempre un pezzo di sambuco ed un altro 
pezzetto di legno duro sul quale veniva fissato un grosso chiodo, la cui testa doveva 
scorrere “in pressione” dovuta anche alla chiusura con un dito del foro di uscita del 
sambuco, nel quale si aveva messo preventivamente una pallina di canapa insaponata 
o di carta bagnata.

Con un colpo al pezzo scorrevole con il palmo della mano o contro il petto e lascian-
do in contemporanea il dito sul foro di uscita, la pallina 
partiva con un piccolo scoppio.

al sèrg 
La ruota dismessa di una bicicletta ed un pezzo di 

legno tenuto in mano ed infilato nella scanalatura del 
cerchio, era uno svago da farsi lungo le strade, allora in 
terra battuta e piene di buche. 

Era un gioco di abilità, giacchè bisognava saper dirigere 
la corsa ove si voleva, senza far cadere “al sèrg” per terra, 
facendolo rotolare e guidarlo, dandogli anche leggeri 
colpi con il bastone. 

Si poteva giocare singolarmente, oppure organizzan-
do delle gare con i compagni di gioco, correndo sulla 
distanza o segnando percorsi tortuosi che costringevano 
a insidiose curve. 

Come premio: delle biglie o delle figurine, ma anche 
giornaletti, dei quali ne parleremo la prossima volta. 

Così giocavamo
di Ambrogio Rampini
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Carissimi lettori di Decima Campana, continuiamo la nostra rassegna “appuntamento 
con la salute” affrontando in questo articolo il tema dei Sali minerali.

Sappiamo che appartengono alla categoria dei micronutrienti (insieme alle vitamine) 
e hanno un importante ruolo nella costituzione delle nostre cellule e dei nostri tessuti.

Svolgono numerose funzioni e: favoriscono svariate reazioni biochimiche che avven-
gono nell’organismo, intervengono nella regolazione del ricambio idrico, della pressione 
sanguigna e fanno parte dei globuli rossi.

La maggior parte dei minerali sono presenti nell’organismo in piccole quantità, ma 
devono essere assunti quotidianamente, anche se in dosi minime.

Fra i minerali essenziali per l’organismo umano annoveriamo.

Calcio (Ca): alla base della composizione delle ossa e dei denti. E’ utilizzato dall’or-
ganismo anche per la regolazione e la contrazione dei muscoli (compreso il cuore), per 
la coagulazione del sangue e per la liberazione dell’energia.

Principali fonti: ortaggi a foglia verde, latte, derivati del latte e formaggi

Fosforo (P): è presente anch’esso nelle ossa e nei denti. Risulta necessario per il ri-
lascio dell’energia degli alimenti e nella costruzione delle proteine. Esiste un rapporto 
tra  calcio e fosforo che deve essere mantenuto per evitare squilibri. 

Principali fonti: legumi, cereali, latte, pollame, pesce, carne, formaggio, noci, man-
dorle, nocciole

Magnesio (Mg): ricopre un ruole centrale nei cicli metabolici, all’interno di tutte le
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al s’ciupirö  
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esterna si fissava un chiodo di “sòcar” 
ed a questo si agganciava un elastico, 
ricavato da un budello della bicicletta, 
che verrà tenuto teso, all’estremità op-
posta, dalla biforcazione di un baston-
cino del diametro leggermente inferiore 

al foro del “sambüṡ” e lungo un pò più di esso. Mettendo l’elastico in tensione ed 
appoggiando la punta del bastoncino, tenuto un pò sghembo, appena dentro il foro 
del “sambüṡ”, restava armato.

Si introduceva, quindi, nel foro opposto, una pallina di carta od un chicco di gra-
noturco e, premendo l’estremità biforcuta, si faceva scattare, in modo che, scivolando 
rapidamente all’interno del foro, sparasse fuori la pallina od il chicco. 

Un’altra versione  di “s’ciupirö” prevedeva sempre un pezzo di sambuco ed un altro 
pezzetto di legno duro sul quale veniva fissato un grosso chiodo, la cui testa doveva 
scorrere “in pressione” dovuta anche alla chiusura con un dito del foro di uscita del 
sambuco, nel quale si aveva messo preventivamente una pallina di canapa insaponata 
odi carta bagnata.

Con un colpo al pezzo scorrevole con il palmo della mano o contro il petto e lascian-
do in contemporanea il dito sul foro di uscita, la pallina 
partiva con un piccolo scoppio.

al sèrg 
La ruota dismessa di una bicicletta ed un pezzo di 

legno tenuto in mano ed infilato nella scanalatura del 
cerchio, era uno svago da farsi lungo le strade, allora in 
terra battuta e piene di buche. 

Era un gioco di abilità, giacchè bisognava saper dirigere 
la corsa ove si voleva, senza far cadere “al sèrg” per terra, 
facendolo rotolare e guidarlo, dandogli anche leggeri 
colpi con il bastone. 

Si poteva giocare singolarmente, oppure organizzan-
do delle gare con i compagni di gioco, correndo sulla 
distanza o segnando percorsi tortuosi che costringevano 
a insidiose curve. 

Come premio: delle biglie o delle figurine, ma anche 
giornaletti, dei quali ne parleremo la prossima volta. 

Così giocavamo
di Ambrogio Rampini
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al s’ciupirö  
Si prendeva un pezzo di legno di 

sambuco lungo 8-10 centimetri e dal  
diametro di 3-4 centimetri, si svuotava la 
parte centrale del midollo, su una faccia 
esterna si fissava un chiodo di “sòcar” 
ed a questo si agganciava un elastico, 
ricavato da un budello della bicicletta, 
che verrà tenuto teso, all’estremità op-
posta, dalla biforcazione di un baston-
cino del diametro leggermente inferiore 

al foro del “sambüṡ” e lungo un pò più di esso. Mettendo l’elastico in tensione ed 
appoggiando la punta del bastoncino, tenuto un pò sghembo, appena dentro il foro 
del “sambüṡ”, restava armato.
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noturco e, premendo l’estremità biforcuta, si faceva scattare, in modo che, scivolando 
rapidamente all’interno del foro, sparasse fuori la pallina od il chicco. 

Un’altra versione  di “s’ciupirö” prevedeva sempre un pezzo di sambuco ed un altro 
pezzetto di legno duro sul quale veniva fissato un grosso chiodo, la cui testa doveva 
scorrere “in pressione” dovuta anche alla chiusura con un dito del foro di uscita del 
sambuco, nel quale si aveva messo preventivamente una pallina di canapa insaponata 
o di carta bagnata.

Con un colpo al pezzo scorrevole con il palmo della mano o contro il petto e lascian-
do in contemporanea il dito sul foro di uscita, la pallina 
partiva con un piccolo scoppio.

al sèrg 
La ruota dismessa di una bicicletta ed un pezzo di 

legno tenuto in mano ed infilato nella scanalatura del 
cerchio, era uno svago da farsi lungo le strade, allora in 
terra battuta e piene di buche. 

Era un gioco di abilità, giacchè bisognava saper dirigere 
la corsa ove si voleva, senza far cadere “al sèrg” per terra, 
facendolo rotolare e guidarlo, dandogli anche leggeri 
colpi con il bastone. 

Si poteva giocare singolarmente, oppure organizzan-
do delle gare con i compagni di gioco, correndo sulla 
distanza o segnando percorsi tortuosi che costringevano 
a insidiose curve. 

Come premio: delle biglie o delle figurine, ma anche 
giornaletti, dei quali ne parleremo la prossima volta. 
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Carissimi lettori di Decima Campana, continuiamo la nostra rassegna “appuntamento 
con la salute” affrontando in questo articolo il tema dei Sali minerali.

Sappiamo che appartengono alla categoria dei micronutrienti (insieme alle vitamine) 
e hanno un importante ruolo nella costituzione delle nostre cellule e dei nostri tessuti.

Svolgono numerose funzioni e: favoriscono svariate reazioni biochimiche che avven-
gono nell’organismo, intervengono nella regolazione del ricambio idrico, della pressione 
sanguigna e fanno parte dei globuli rossi.

La maggior parte dei minerali sono presenti nell’organismo in piccole quantità, ma 
devono essere assunti quotidianamente, anche se in dosi minime.

Fra i minerali essenziali per l’organismo umano annoveriamo.

Calcio (Ca): alla base della composizione delle ossa e dei denti. E’ utilizzato dall’or-
ganismo anche per la regolazione e la contrazione dei muscoli (compreso il cuore), per 
la coagulazione del sangue e per la liberazione dell’energia.

Principali fonti: ortaggi a foglia verde, latte, derivati del latte e formaggi

Fosforo (P): è presente anch’esso nelle ossa e nei denti. Risulta necessario per il ri-
lascio dell’energia degli alimenti e nella costruzione delle proteine. Esiste un rapporto 
tra  calcio e fosforo che deve essere mantenuto per evitare squilibri. 

Principali fonti: legumi, cereali, latte, pollame, pesce, carne, formaggio, noci, man-
dorle, nocciole

Magnesio (Mg): ricopre un ruole centrale nei cicli metabolici, all’interno di tutte le

I sali minerali
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Matrimoni

Defunti
N.20Cassani Dinomorto il 03/03/2020anni 90
N.21Gini Amabilemorta il 06/03/2020anni 96
N.22Marinaccio Paolomorta il 13/03/2020anni 94
N.23Durando Teclamorta il 24/03/2020anni 92
N.24Mazzetti Alessandromorto il 24/03/2020anni 72
N.25Salerio Giancarlomorto il 25/03/2020anni 79
N.26Scaffazzillo Giuseppemorto il 26/03/2020anni 73
N.27Losa Rosamorta il 30/03/2020anni 88
N.28Balzarotti Carla Mariamorta il 31/03/2020anni 96
N.29Galimberti Maria Giulianamorta il 05/04/2020anni 72
N.30Cassani Onoratamorta il 08/04/2020anni 90
N.31Pisanello Giovannimorto il 10/04/2020anni 73
N.32Scaccianoce Clorindamorta il 12/04/2020anni 89
N.33Gornati Renzo Vittoriomorto il 13/04/2020anni 75
N.34Mereghetti Natalemorto il 14/04/2020anni 93
N.35Leva Carlamorta il 15/04/2020anni 90
N.36Losa Adelemorta il 15/04/2020anni 84
N.37Gallo Vincenzo Salvatoremorto il 19/04/2020anni 89
N.38Bianchi Alessandramorta il 19/04/2020anni 85
N.39Losa Annamorta il 21/04/2020anni 92
N.40Betti Virginiamorta il 21/04/2020anni 80
N.41Ballarini Mariamorta il 22/04/2020anni 94
N.42Giubileo Maria Graziamorta il 23/04/2020anni 73
N.43Crespi Marcomorto il 23/04/2020anni 79
N.44Frantini Giuseppemorto il 29/04/2020anni 77

N.119.04.2020 Bibaj Dionis e Rollo Federica Miriam

Dalle pagine di Decima Campana, che leggeva assi-
duamente, vogliamo ricordare la nostra mamma

Professa del Terzo Ordine Francescano e partecipe 
assidua al Gruppo di Preghiera padre Pio.

Dal Vangelo della Santa Messa del giorno della sua 
morte: “Ma essi insistettero: Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per 
rimanere con loro”. (Lc 24, 29)

Ora, cara mamma, anche tu sarai sempre con noi, 
continua a vegliarci, guidarci e intercedi per noi, così 
come noi ci uniremo a te nella preghiera.

I tuoI fIglI Leva Carla vedova Selmi
25.10.1929      15.04.2020
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cellule. Il 70% del magnesio é presente nelle ossa. Riveste un ruolo importantissimo 
nella contrazione muscolare, nel metabolismo dei lipidi, nella sintesi proteica e nella 
produzione di energia. 

Principali fonti: noci, nocciole, mandorle, cereali, legumi

Potassio (K): partecipa alla regolazione del bilancio idrico, alla contrazione muscolare
e alla conduzione nervosa. Il potassio partecipa inoltre alla sintesi delle proteine e alla 
formazione del glucosio e del glicogeno.

Principali fonti: cereali, ortaggi, frutta, legumi, carne

Zolfo (S): riveste un ruolo importante nella formazione di cartilagini, peli, unghie.
Il corpo umano trae lo zolfo da due aminoacidi (metionina e cisteina) detti appunto 
solforati. 

Principali fonti: alimenti ricchi di proteine

Sodio (Na): è il più importante componente delle basi totali extra-cellulari, partecipa
all’equilibrio acido-base. Il sodio è coinvolto in tutta la regolazione del bilancio idrico, 
nella contrazione muscolare. Ha un importantissimo rapporto con il potassio, il quale 
predomina all’interno delle cellule, mentre il sodio prevale nei liquidi extra-cellulari. 

Principali fonti: sale da cucina, pesci marini, prodotti di origini animale, alcuni tipi
di acque

Cloro (Cl): le sue funzioni sono sovrapponibili a quelle del sodio con il quale è legato.
Il cloro forma nello stomaco l’acido cloridrico necessario alla digestione. 

Principali fonti: sale da cucina (NaCl), pesci marini, prodotti di origine animale.

Ferro (Fe): fondamentale per il metabolismo dell’emoglobina, quindi essenziale per
ottimizzare il ciclo di trasporto dell’ossigeno.

Principali fonti: carne, legumi, cereali integrali, frutta secca.

Questa è stata una breve carrellata sui vari Sali minerali che quotidianamente in-
troduciamo con la nostra alimentazione. Ovviamente, in caso di carenze, o mancati 
assorbimenti di deteminati Sali minerali è sempre consigliato consultare il medico di 
base o uno specialista.

Cari lettori, Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e fiduciosi che questo 
momento di difficoltà  si superi tutti insieme, ci risentiamo alla prossima uscita.
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Matrimoni

Defunti
N. 20 Cassani Dino morto il 03/03/2020 anni 90
N. 21 Gini Amabile morta il 06/03/2020 anni 96
N. 22 Marinaccio Paolo morta il 13/03/2020 anni 94
N. 23 Durando Tecla morta il 24/03/2020 anni 92
N. 24 Mazzetti Alessandro morto il 24/03/2020 anni 72
N. 25 Salerio Giancarlo morto il 25/03/2020 anni 79
N. 26 Scaffazzillo Giuseppe morto il 26/03/2020 anni 73
N. 27 Losa Rosa morta il 30/03/2020 anni 88
N. 28 Balzarotti Carla Maria morta il 31/03/2020 anni 96
N. 29 Galimberti Maria Giuliana morta il 05/04/2020 anni 72
N. 30 Cassani Onorata morta il 08/04/2020 anni 90
N. 31 Pisanello Giovanni morto il 10/04/2020 anni 73
N. 32 Scaccianoce Clorinda morta il 12/04/2020 anni 89
N. 33 Gornati Renzo Vittorio morto il 13/04/2020 anni 75
N. 34 Mereghetti Natale morto il 14/04/2020 anni 93
N. 35 Leva Carla morta il 15/04/2020 anni 90
N. 36 Losa Adele morta il 15/04/2020 anni 84
N. 37 Gallo Vincenzo Salvatore morto il 19/04/2020 anni 89
N. 38 Bianchi Alessandra morta il 19/04/2020 anni 85
N. 39 Losa Anna morta il 21/04/2020 anni 92
N. 40 Betti Virginia morta il 21/04/2020 anni 80
N. 41 Ballarini Maria morta il 22/04/2020 anni 94
N. 42 Giubileo Maria Grazia morta il 23/04/2020 anni 73
N. 43 Crespi Marco morto il 23/04/2020 anni 79
N. 44 Frantini Giuseppe morto il 29/04/2020 anni 77

N. 1 19.04.2020 Bibaj Dionis e Rollo Federica Miriam

Dalle pagine di Decima Campana, che leggeva assi-
duamente, vogliamo ricordare la nostra mamma

Professa del Terzo Ordine Francescano e partecipe 
assidua al Gruppo di Preghiera padre Pio.

Dal Vangelo della Santa Messa del giorno della sua 
morte: “Ma essi insistettero: Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per 
rimanere con loro”. (Lc 24, 29)

Ora, cara mamma, anche tu sarai sempre con noi, 
continua a vegliarci, guidarci e intercedi per noi, così 
come noi ci uniremo a te nella preghiera.

I tuoI fIglILeva Carla vedova Selmi
25.10.1929      15.04.2020
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cellule. Il 70% del magnesio é presente nelle ossa. Riveste un ruolo importantissimo 
nella contrazione muscolare, nel metabolismo dei lipidi, nella sintesi proteica e nella 
produzione di energia. 

Principali fonti: noci, nocciole, mandorle, cereali, legumi

Potassio (K): partecipa alla regolazione del bilancio idrico, alla contrazione muscolare
e alla conduzione nervosa. Il potassio partecipa inoltre alla sintesi delle proteine e alla 
formazione del glucosio e del glicogeno.

Principali fonti: cereali, ortaggi, frutta, legumi, carne

Zolfo (S): riveste un ruolo importante nella formazione di cartilagini, peli, unghie.
Il corpo umano trae lo zolfo da due aminoacidi (metionina e cisteina) detti appunto 
solforati. 

Principali fonti: alimenti ricchi di proteine

Sodio (Na): è il più importante componente delle basi totali extra-cellulari, partecipa
all’equilibrio acido-base. Il sodio è coinvolto in tutta la regolazione del bilancio idrico, 
nella contrazione muscolare. Ha un importantissimo rapporto con il potassio, il quale 
predomina all’interno delle cellule, mentre il sodio prevale nei liquidi extra-cellulari. 

Principali fonti: sale da cucina, pesci marini, prodotti di origini animale, alcuni tipi
di acque

Cloro (Cl): le sue funzioni sono sovrapponibili a quelle del sodio con il quale è legato.
Il cloro forma nello stomaco l’acido cloridrico necessario alla digestione. 

Principali fonti: sale da cucina (NaCl), pesci marini, prodotti di origine animale.

Ferro (Fe): fondamentale per il metabolismo dell’emoglobina, quindi essenziale per
ottimizzare il ciclo di trasporto dell’ossigeno.

Principali fonti: carne, legumi, cereali integrali, frutta secca.

Questa è stata una breve carrellata sui vari Sali minerali che quotidianamente in-
troduciamo con la nostra alimentazione. Ovviamente, in caso di carenze, o mancati 
assorbimenti di deteminati Sali minerali è sempre consigliato consultare il medico di 
base o uno specialista.

Cari lettori, Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e fiduciosi che questo 
momento di difficoltà  si superi tutti insieme, ci risentiamo alla prossima uscita.
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cellule. Il 70% del magnesio é presente nelle ossa. Riveste un ruolo importantissimo 
nella contrazione muscolare, nel metabolismo dei lipidi, nella sintesi proteica e nella 
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all’equilibrio acido-base. Il sodio è coinvolto in tutta la regolazione del bilancio idrico, 
nella contrazione muscolare. Ha un importantissimo rapporto con il potassio, il quale 
predomina all’interno delle cellule, mentre il sodio prevale nei liquidi extra-cellulari. 

Principali fonti: sale da cucina, pesci marini, prodotti di origini animale, alcuni tipi
di acque

Cloro (Cl): le sue funzioni sono sovrapponibili a quelle del sodio con il quale è legato.
Il cloro forma nello stomaco l’acido cloridrico necessario alla digestione. 

Principali fonti: sale da cucina (NaCl), pesci marini, prodotti di origine animale.

Ferro (Fe): fondamentale per il metabolismo dell’emoglobina, quindi essenziale per
ottimizzare il ciclo di trasporto dell’ossigeno.

Principali fonti: carne, legumi, cereali integrali, frutta secca.

Questa è stata una breve carrellata sui vari Sali minerali che quotidianamente in-
troduciamo con la nostra alimentazione. Ovviamente, in caso di carenze, o mancati 
assorbimenti di deteminati Sali minerali è sempre consigliato consultare il medico di 
base o uno specialista.

Cari lettori, Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e fiduciosi che questo 
momento di difficoltà  si superi tutti insieme, ci risentiamo alla prossima uscita.
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Matrimoni

Defunti
N. 20 Cassani Dino morto il 03/03/2020 anni 90
N. 21 Gini Amabile morta il 06/03/2020 anni 96
N. 22 Marinaccio Paolo morta il 13/03/2020 anni 94
N. 23 Durando Tecla morta il 24/03/2020 anni 92
N. 24 Mazzetti Alessandro morto il 24/03/2020 anni 72
N. 25 Salerio Giancarlo morto il 25/03/2020 anni 79
N. 26 Scaffazzillo Giuseppe morto il 26/03/2020 anni 73
N. 27 Losa Rosa morta il 30/03/2020 anni 88
N. 28 Balzarotti Carla Maria morta il 31/03/2020 anni 96
N. 29 Galimberti Maria Giuliana morta il 05/04/2020 anni 72
N. 30 Cassani Onorata morta il 08/04/2020 anni 90
N. 31 Pisanello Giovanni morto il 10/04/2020 anni 73
N. 32 Scaccianoce Clorinda morta il 12/04/2020 anni 89
N. 33 Gornati Renzo Vittorio morto il 13/04/2020 anni 75
N. 34 Mereghetti Natale morto il 14/04/2020 anni 93
N. 35 Leva Carla morta il 15/04/2020 anni 90
N. 36 Losa Adele morta il 15/04/2020 anni 84
N. 37 Gallo Vincenzo Salvatore morto il 19/04/2020 anni 89
N. 38 Bianchi Alessandra morta il 19/04/2020 anni 85
N. 39 Losa Anna morta il 21/04/2020 anni 92
N. 40 Betti Virginia morta il 21/04/2020 anni 80
N. 41 Ballarini Maria morta il 22/04/2020 anni 94
N. 42 Giubileo Maria Grazia morta il 23/04/2020 anni 73
N. 43 Crespi Marco morto il 23/04/2020 anni 79
N. 44 Frantini Giuseppe morto il 29/04/2020 anni 77

N. 1 19.04.2020 Bibaj Dionis e Rollo Federica Miriam

Dalle pagine di Decima Campana, che leggeva assi-
duamente, vogliamo ricordare la nostra mamma

Professa del Terzo Ordine Francescano e partecipe 
assidua al Gruppo di Preghiera padre Pio.

Dal Vangelo della Santa Messa del giorno della sua 
morte: “Ma essi insistettero: Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per 
rimanere con loro”. (Lc 24, 29)

Ora, cara mamma, anche tu sarai sempre con noi, 
continua a vegliarci, guidarci e intercedi per noi, così 
come noi ci uniremo a te nella preghiera.

I tuoI fIglILeva Carla vedova Selmi
25.10.1929      15.04.2020
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.it
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326
Vicario Parrocchiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817
don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082
Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333
Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxIII, 30  328.31.72.489
Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)  02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

L’Avis e la Schola Cantorum Santa Cecilia ricordano Losa Anna 
Losa Anna diventava avisina in età matura e precisamente 

il 13.05.1979, cessando la sua generosa attività donazio-
nale il 9.08.1992, dopo 46 donazioni. Secondo le norme 
statutarie di allora, veniva insignita di medaglia d’argento.  

Anna aveva un bel carattere positivo e gradito a tutti. 
Con la sorella Pina e la cugina Teresina sapeva trasformare 
il momento conviviale in un incontro comunitario molto 
piacevole, coinvolgente e rasserenante. I loro canti e, so-
prattutto, le loro battute spiritose espresse in dialetto- la 
nostra lingua che deve continuare a vivere-, generate dalla 
Civiltà arlunese di fine Ottocento, ci mostravano l’amore 
nostalgico verso un mondo legato alla dura terra e al cielo, 
immerso in valori fondanti la nostra Comunità, mirabilmente 
tramandatici dalla compagnia “Dolce svago”, alla quale
appartenevano. 

Anna è ricordata anche dai vari componenti della Corale 
parrocchiale “Santa Cecilia” con queste parole: “Ricordiamo Anna sempre presente-
per più di 70 anni- a sostenere il gruppo dei Contralti: una voce trainante e mai una 
nota stonata; una memoria da far invidia ai più giovani. Sarà difficile dimenticare la sua 
giovialità. Un riconoscimento da parte di tutti per il servizio messo a disposizione di 
tutta la Comunità per così tanti anni, oltre alla disponibilità nel campo teatrale locale. Il 
tutto possa tornare di conforto al figlio Sergio, che ne sentirà la mancanza nel tempo”.

Caro Sergio, tua mamma ha scritto una bella pagina di Storia arlunese, di cui sarai 
sempre orgoglioso.

Per l’AvIs gIAmPIetro Professor BrAgAgnolo

Anna Losa 
26.12.1927    21.04.2020
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO (www.parrocchiadiarluno.it)
Segreteria parrocchiale: da martedì a venerdì tutte le mattine. 
Per necessità telefonare a 029017184.

Parroco: don Giacinto Tunesi  parrocchia.arluno@hotmail.it
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  02.901.71.84 - 335.618.6326
Vicario Parrocchiale don Paolo Invernizzi  oratoriosacrocuorearluno@gmail.com
Oratorio “Sacro Cuore”, via Marconi, 28  02.903.79.371 - 338.768.7817
don Martinho Maulano 
Casa Parrocchiale, P.zza Pozzobonelli, 1  338.616.7082
Suore “Adoratrici Ancelle del SS Sacramento e della Carità” - “Comunità Irene”
via san Carlo, 7 (Poglianasca)   02.903.77.333
Centro di Aggregazione S. Ambrogio (C.A.S.A.) 
corso papa Giovanni xxIII, 30  328.31.72.489
Sala della comunità (cinema “S. Ambrogio”)  02.901.59.84
corso papa Giovanni xxIII, 30  sambrogio.arluno@creaweb.it
Caritas (centro di ascolto) - ogni sabato mattina
via Marconi, 30  388.12.94.433

L’Avis e la Schola Cantorum Santa Cecilia ricordano Losa Anna 
Losa Anna diventava avisina in età matura e precisamente 

il 13.05.1979, cessando la sua generosa attività donazio-
nale il 9.08.1992, dopo 46 donazioni. Secondo le norme 
statutarie di allora, veniva insignita di medaglia d’argento.  

Anna aveva un bel carattere positivo e gradito a tutti. 
Con la sorella Pina e la cugina Teresina sapeva trasformare 
il momento conviviale in un incontro comunitario molto 
piacevole, coinvolgente e rasserenante. I loro canti e, so-
prattutto, le loro battute spiritose espresse in dialetto- la 
nostra lingua che deve continuare a vivere-, generate dalla 
Civiltà arlunese di fine Ottocento, ci mostravano l’amore 
nostalgico verso un mondo legato alla dura terra e al cielo, 
immerso in valori fondanti la nostra Comunità, mirabilmente 
tramandatici dalla compagnia “Dolce svago”, alla quale
appartenevano. 

Anna è ricordata anche dai vari componenti della Corale 
parrocchiale “Santa Cecilia” con queste parole: “Ricordiamo Anna sempre presente-
per più di 70 anni- a sostenere il gruppo dei Contralti: una voce trainante e mai una 
nota stonata; una memoria da far invidia ai più giovani. Sarà difficile dimenticare la sua 
giovialità. Un riconoscimento da parte di tutti per il servizio messo a disposizione di 
tutta la Comunità per così tanti anni, oltre alla disponibilità nel campo teatrale locale. Il 
tutto possa tornare di conforto al figlio Sergio, che ne sentirà la mancanza nel tempo”.

Caro Sergio, tua mamma ha scritto una bella pagina di Storia arlunese, di cui sarai 
sempre orgoglioso.

Per l’AvIs gIAmPIetro Professor BrAgAgnolo

Anna Losa 
26.12.1927    21.04.2020
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