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2 PAROLA DEL 
PARROCO

Carissimi,

al termine di quest’anno possiamo pro-
prio dire che l’evento religioso più grande
è stato il Giubileo della misericordia.

Chiude il Giubileo, ma non deve, per
questo, chiudersi il nostro cuore. Anzi!
Siamo, invece invitati a riscoprire come la
porta della misericordia che è sempre
aperta per ciascuno di noi è il Cuore di
Cristo.

La misericordia è il cuore del Vangelo e
gli ultimi Papi ce lo ricordano con le loro
lettere e le loro omelie.

In un mondo malato ed arrabbiato ecco
la medicina della guarigione: uno sguardo
di bontà gli uni verso gli altri, perchè que-
sta è la misericordia.

Il nostro vivere, infatti, ha bisogno di
uno sguardo di bontà, che ci faccia
cambiare la prospettiva con cui guar-
dare il mondo. Sembra che le persone
siano perennemente arrabbiate e abbiano
bisogno di continui nemici da insultare e
combattere. Si vive meglio la vita  se vedi
nell’altro un amico e se tu ti comporti con
gli altri da amico.

Questa è stata ed è la grande rivolu-
zione di Gesù! Infatti Lui è venuto a cam-
biare la relazione fra gli uomini partendo
da: “fai agli altri quello che vorresti fosse
fatto a te”.

Questo è il
grande segreto
per vivere meglio
noi e per cambiare
il mondo.

Il mondo non lo
si cambia gio-
cando a guardia e
ladri, perché i ladri sanno prima della
guardia dove devono entrare, il mondo si
cambia attraverso la solidarietà, amici-
zia, rapporti di buon vicinato ecc.

Dico questo a un popolo generoso e
pieno di attenzioni verso i meno fortunati
come quello novese.

Cari novesi sono con voi da otto anni e
sempre ricevo questa conferma, la genero-
sità che si fa carità; ci sono terremotati, ci
sono licenziati, ci sono affamati… Nova c’è.

Cari novesi questa è l’accoglienza di
Gesù.

È proprio vero che per accogliere il
Cristo non dobbiamo chiudere nè cuore,
nè orecchi, né occhi, perché se lo vuoi ve-
dere lo trovi. E voi ogni giorno mi dite con
la vostra vita che lo vedete e lo vedete nel
modo giusto: nel fratello che soffre.

Vi auguro un Buon Natale e un Felice
Anno, ringraziandovi di tutto in particolare
della vostra cordialità e generosità.

don Luigi
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Francesco: al centro non la giustizia
legale, ma l’amore di Dio

di GIANNI CARDINALE

Il Giubileo si è concluso domenica 20 novem-
bre, ma papa Francesco continua ad auspicare
la «conversione pastorale» delle «nostre co-
munità» in modo da «guardare avanti e di
comprendere come continuare con fedeltà,
gioia ed entusiasmo a sperimentare la ric-
chezza della misericordia divina». Lo fa con la
Lettera apostolica diffusa al termine dell’Anno
della misericordia, con la quale istituisce la
Giornata mondiale dei poveri da celebrare la
domenica precedente la solennità di Cristo Re
(che per noi Ambrosiani corrisponde alla Prima
Domenica di Avvento), concede stabilmente a
tutti i sacerdoti di poter assolvere il peccato di
procurato aborto e conferma fino a nuova di-
sposizione la validità delle assoluzioni impar-
tite da sacerdoti “lefebvriani”.

Misericordia et misera è il titolo del do-
cumento pontificio. Sono le due parole
che sant’Agostino utilizza per indicare

l’incontro tra Gesù e l’adultera narrato dal
Vangelo di Giovanni. Papa Francesco esorta a
riscoprire la «gioia» suscitata dalla misericor-
dia e dal perdono, specialmente oggi quando
siamo immersi «in una cultura spesso domi-
nata dalla tecnica» e «sembrano moltiplicarsi
le forme di tristezza e solitudine in cui cadono
le persone, e anche tanti giovani». Di qui l’ur-
genza di avere «testimoni di speranza e di
gioia vera, per scacciare le chimere che pro-
mettono una facile felicità con paradisi artifi-
ciali». Il Pontefice invita tutti a «celebrare la
misericordia» nella liturgia e in tutta la vita sa-
cramentale, perché «nella preghiera della
Chiesa il riferimento alla misericordia, lungi
dall’essere solamente parenetico, è altamente
performativo, vale a dire che mentre la invo-
chiamo con fede, ci viene concessa».
Importante è «l’ascolto della Parola di Dio»
durante la Messa. «Raccomando molto – riba-
disce il Papa – la preparazione dell’omelia e la
cura della predicazione». Insistendo sul fatto

che «essa sarà tanto più fruttuosa, quanto più
il sacerdote avrà sperimentato su di sé la
bontà misericordiosa del Signore». Importante
è anche la lettura della Bibbia. A riguardo il
vescovo di Roma suggerisce che «ogni comu-
nità» dedichi «interamente alla Parola di Dio»
una domenica dell’anno liturgico e rinnova
l’auspicio per una «diffusione più ampia della
lectio divina». Naturalmente «la celebrazione
della misericordia avviene in modo del tutto
particolare con il Sacramento della
Riconciliazione». A questo proposito il
Pontefice esprime gratitudine per l’azione pa-
storale dei Missionari della misericordia e sta-
bilisce che «questo ministero straordinario»
non si concluda con la chiusura della Porta
Santa ma «permanga ancora, fino a nuova di-
sposizione, come segno concreto che la grazia
del Giubileo continua ad essere, nelle varie
parti del mondo, viva ed efficace» con il coor-
dinamento del Pontificio Consiglio per la pro-
mozione della nuova evangelizzazione. A tutti
i sacerdoti Papa Francesco rinnova l’invito a
prepararsi «con grande cura» al ministero
della Confessione, ricordando che «non c’è
legge né precetto che possa impedire a Dio di
riabbracciare il figlio che torna da Lui ricono-
scendo di avere sbagliato, ma deciso a rico-
minciare da capo». Infatti «fermarsi soltanto
alla legge equivale a vanificare la fede e la mi-

È il tempo della misericordia



I  N U M E R I
21 milioni
I PELLEGRINI PASSATI PER LA PORTA SANTA IN SAN PIETRO

156
LE NAZIONI DI PROVENIENZA DEI FEDELI

950 milioni
I PELLEGRINI ALLE PORTE SANTE APERTE NEL MONDO

4mila
VOLONTARI IMPEGNATI IN QUESTI MESI A ROMA

16 milioni
LE PAGINE DEL SITO VISUALIZZATE

sericordia divina». In questa chiave ricorda
che «un’occasione propizia può essere la cele-
brazione dell’iniziativa “24 ore per il
Signore” in prossimità della IV domenica di

Quaresima, che già trova molto consenso nelle
diocesi e che rimane un richiamo pastorale
forte per vivere intensamente il
sacramento della Confessione». Proprio in
forza di questa esigenza, «perché nessun
ostacolo si interponga tra la richiesta di ricon-
ciliazione e il perdono di Dio», il successore di
Pietro concede «d’ora innanzi a tutti i sacer-
doti, in forza del loro ministero, la facoltà di
assolvere quanti hanno procurato peccato di
aborto», che «è un peccato grave». Così, ag-
giunge, «quanto avevo concesso limitata-
mente al periodo giubilare viene ora esteso nel
tempo, nonostante qualsiasi cosa in contra-
rio». Il Pontefice inoltre estende anche la con-
cessione fatta «ai fedeli che per diversi motivi
frequentano le chiese officiate dai sacerdoti
della Fraternità San Pio X di ricevere valida-
mente e lecitamente l’assoluzione sacramen-
tale dei loro peccati». Lo fa «per il bene pasto-
rale di questi fedeli, e confidando nella buona
volontà dei loro sacerdoti perché si possa re-
cuperare, con l’aiuto di Dio, la piena comu-
nione nella Chiesa Cattolica».
Nella sua Lettera apostolica papa Francesco
approfondisce quindi il fatto che «la misericor-
dia possiede anche il volto della consolazione
». E in particolare sottolinea come «in un mo-
mento particolare come il nostro, che tra tante
crisi vede anche quella della famiglia, è impor-
tante che giunga una parola di forza consola-
trice alle nostre famiglie». Rimandando ai pa-
ragrafi 291-300 dell’Amoris laetitia ricorda
che «l’esperienza della misericordia ci rende
capaci di guardare a tutte le difficoltà umane
con l’atteggiamento dell’amore di Dio, che non
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si stanca di accogliere e di accompagnare». Il
vescovo di Roma ricorda poi che questo Anno
giubilare «ci ha immesso nella via della carità
che siamo chiamati a percorrere ogni giorno
con fedeltà e gioia». Con l’esortazione a «dare
spazio alla fantasia della misericordia per dare
vita a tante nuove opere, frutto della grazia».
Le opere di misericordia corporale e spirituale,
spiega, «costituiscono fino ai nostri giorni la
verifica della grande e positiva incidenza della
misericordia come valore sociale». Infatti «il
carattere sociale della misericordia esige di
non rimanere inerti e di scacciare l’indifferenza
e l’ipocrisia, perché i piani e i progetti non ri-
mangano lettera morta». Di qui l’invito a «far
crescere una cultura della misericordia, basata
sulla riscoperta dell’incontro con gli altri» in

modo da poter «dar vita a una vera rivolu-
zione culturale» e superando la tentazione di
fare la «teoria della misericordia».
La Lettera apostolica di papa Francesco si
chiude con la decisione, maturata alla luce del
Giubileo delle persone socialmente escluse, di
istituire, come «ulteriore segno concreto di
questo Anno Santo straordinario», la Giornata
mondiale dei poveri da celebrare in tutta la
Chiesa, nella ricorrenza della 33ª domenica
del Tempo ordinario, che per gli ambrosiani
corrisponderà alla Prima Domenica di Avvento.
«Sarà – scrive il Pontefice – la più degna pre-
parazione per vivere la solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale
si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giu-
dicherà sulle opere di misericordia».

di P. ENRICO DI NICOLÒ

Nel contesto dell’anno del grande
Giubileo della misericordia  si sono
svolti a Roma tanti “piccoli” giubilei. I

giubilei delle tante “categorie”, delle tante
Istituzioni cattoliche che vi si sono succeduti
senza sosta durante tutto l’anno.

Frutto naturalmente di una saggia orga-
nizzazione ma voluti anche perché partico-
larmente significativi.

Hanno infatti ridato alle tante organizza-
zioni,alle varie categorie, …  che vivono ed
operano all’interno della Chiesa,la possibi-
lità di riunirsi,di ritrovare e rivivere,e pro-
prio a partire dal centro della Cristianità,il
loro spirito,i carismi che li ha fatti na-
scere,e di rimettersi a servizio dell’unica
Chiesa di Cristo.

Fra le varie categorie non poteva man-
care ovviamente quella dei sacerdoti e ad
un duplice titolo: perché bisognosi di mi-
sericordia come tutti i cristiani e perché di-
stributori della misericordia di Dio nella
Chiesa.

Anche da Milano è partito per Roma un
discreto gruppo di Sacerdoti.

Guidati da alcuni vescovi ausiliari (Mons.
Delpini , Agnesi,…) e da alcuni Vicari epi-
scopali si sono ritrovati a Santa Maria in
Vallicella il pomeriggio dell’uno giugno per
una meditazione ed un celebrazione pre-
sieduta dal Card. Ravasi. Ma il giorno più

ANCHE I SACERDOTI HANNO
BISOGNO DI MISERICORDIA



bello ed entusiasmante è stato il due giu-
gno.

I sacerdoti di lingua italiana si sono ritro-
vati per quasi tutto il giorno a S. Maria
Maggiore (quelli di lingua inglese a
S. Paolo fuori le mura e quelli di lingua
spagnola a S. Giovanni in Laterano ). 

Il Papa quel giorno ha dettato ad essi tre
meditazioni,successivamente in ciascuna
delle tre chiese ma ascoltate anche dai sa-
cerdoti delle altre  due Chiesa per mezzo
di schermi adatti.

Il giorno tre,con la concelebrazione as-
sieme al Papa in piazza S. Pietro,hanno
chiuso il Giubileo. Tre giorni “romani”, ov-
viamente concentrati e tirati ma i momenti
che hanno dato anima e vita a tutto il giu-
bileo sono state proprio le tre meditazioni
del Papa.

Le ha fatte “da par suo”, con quell’animo
che tutti conosciamo.

Se con tutti è sempre stato  un vero pa-
store, con i sacerdoti quel giorno è stato
anche  e soprattutto un amico,anzi un fra-
tello, “sentito a fianco”, partecipe fino in
fondo delle loro preoccupazioni, fatiche,
vittorie e… delusioni. Ha parlato loro cuore
a cuore,da “prete a prete”, senza alcuna
delle consuete formalità. 

Se non avesse avuto la veste bianca non
avremmo capito che era il Papa.

Il culmine si è avuto nella terza medita-
zione quando il Papa ha letto e commen-
tato una lettera  che un sacerdote (forse di
montagna,certamente di campagna) gli
aveva scritto qualche giorno prima. Una
lettera semplice, scritta col cuore, piena
dello spirito e dei problemi di un sacerdote
del nostro tempo.

Il commento del Papa è stato splendido,
altrettanto semplice,… infarcito di qualche
bella battuta, di consigli paterni,soprat-
tutto partecipe fino in fondo dell’animo di
quel sacerdote: frutti della sua capacità di
umana partecipazione, della sua vita di
pastore (argentino), della sua grande
fede,del suo limpido animo,… soprattutto
di quello Spirito Santo che accompagna
sempre il successore di Pietro.

I sacerdoti sono rimasti incantati, quasi
… commossi e sono ripartiti da Roma

con una carica spirituale veramente de-
gna … di un giubileo di Misericordia. 

Tre giorni chiusi con un immenso inno di
riconoscenza al Papa e al Dio della
Misericordia. Anche i preti, distributori
della misericordia di Dio, hanno attraver-
sato la loro porta santa, hanno beneficiato
di quella stessa misericordia e, con infinita
gioia, hanno potuto cantare e continue-
ranno a cantare: “Misericordias Domini
in aeternum cantabo”.
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di MINA DE DONNO

Toccare  con la propria mano la Porta
Santa della Basilica di San Pietro ...
una emozione unica e indimentica-

bile! Siamo partiti da Nova Milanese al-
l’alba di venerdì 3 giugno e con il freccia
rossa abbiamo raggiunto Roma ... la prima
tappa è stata San Paolo fuori le mura - una
chiesa imponente con le sue navate molto
grandi e le immagini di tutti i papi ... il
chiostro interno e le cappelle interne dove
Don Vinicio ha potuto celebrare messa per
noi parrocchiani ...il tocco leggero delle
nostre mani sulla Porta Santa aperta -
come le altre - per il giubileo della
Misericordia. 

Il giorno successivo visita ai musei vati-
cani e non c’è nulla di più emozionante che
vedere con i propri occhi la Cappella
Sistina, senza filtri e senza colori artefatti.
La mano di Dio che si protende verso
l’Uomo ... pronto ad “accogliere“ Due

giorni di grandi emozioni ... ma sicura-
mente per tutti noi il giorno più importante
è stato domenica in piazza San Pietro ,
quasi in prima fila per assistere alla Santa
messa celebrata da Papa Francesco ... il
papà di tutti, il nonno dei nostri figli.
Misericordia e Perdono ... questi i temi
trattati durante l’omelia ... temi che ri-
guardano ognuno di noi e che sicuramente
in quella occasione ci ha fatto riflettere. Mi
ritorna spesso in mente la frase del Papa
“non lasciatevi rubare la speranza“ ....
Ecco ... la speranza di un mondo migliore
... di pace, di serenità e di accoglienza!!!
Sono stati tre giorni intensi, il viaggio pia-
cevole e i nostri compagni di viaggio fan-
tastici!!! Il più piccolo 15 anni, il più vec-
chio 85... 70 anni di differenza ma
diventati da subito grandi amici! Tutti
molto felici e sicuramente “toccati” dalla
parola della Misericordia siamo convinti
che l’esperienza del pellegrinaggio ha la-
sciato un segno nel cuore di ognuno di noi.

TOCCATI DALLA MISERICORDIA
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Il Giubileo straordinario celebrato dall’8 dicembre
2015 al 20 novembre 2016 è stato un’occasione
privilegiata, voluta da Papa Francesco, per an-

nunciare e incontrare il Dio della misericordia. Un
tempo, nel quale sperimentare la vicinanza del
Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tene-
rezza così che la fede di ogni credente si rinvigorisca
e la testimonianza diventi sempre più efficace. La mi-
sericordia di Dio a tutti va incontro con il volto di Colui
che accoglie e perdona. Anche noi, quattro sacerdoti
della  Comunità Pastorale di Nova , abbiamo voluto
recarci a Roma nella città eterna. É, infatti, in quella
città che si ha la grazia di “poter passare” la porta
Santa nella basilica di S. Pietro, sede della cristianità
e nelle altre basiliche romane.
Giunti a Roma, dopo un veloce
viaggio, ci siamo incamminati
verso il Vaticano. É stato bello an-
zitutto “mischiarsi” alle migliaia di
pellegrini che come noi desidera-
vano vivere l’esperienza giubilare.

Noi, preti, e quella folla incredi-
bile che in una giornata calda di
agosto ci sentivamo  in comu-
nione e assaporavamo la  condivi-
sione di un’esperienza davvero
importante. La misericordia di Dio
ci ha offerto e sempre ci offre l’op-
portunità di metterci a nudo, fa-
cendoci percepire la realtà della
nostra condizione umana. Così nel
passaggio della porta santa, come
ogni battezzato, abbiamo voluto
“lasciar entrare”  il perdono del
Padre nel nostro cuore perchè ve-
nissero convertiti e trasformati.

Questo ci aiuta a cogliere la mi-
sericordia come esempio e stile di vita. Il Dio di Gesù
non giudica e condanna, ma infinitamente perdona
e dona amore senza misura. Da sempre si giunge
alla tomba di Pietro per confessare la propria fede:
nel Giubileo siamo esortati a confessare che Gesù è
il volto di Dio e che, perciò, Dio è misericordia. Gli
apostoli sono stati inviati al mondo a rivelare a tutti
la visita di Dio. Il simbolo delle chiavi, affidate al-
l’apostolo Pietro, dice la necessità di custodire la me-
moria del vero volto di Dio rivelatoci dal Cristo.

La mattinata si è conclusa con la Celebrazione
Eucaristica nell’Istituto delle Suore di Maria
Bambina, adiacente al Vaticano. E proprio nella
messa vissuta insieme abbiamo ritrovato la centra-
lità del sacerdozio, vivendo l’esperienza di un amore
totale, sino alla fine.

Dopo un salutare pasto, il pellegrinaggio è conti-
nuato nella basilica di S. Giovanni in Laterano: madre
e capo di tutte le chiese della città santa e del mondo.

Essa custodisce la “cattedra” del Papa, segno del suo
insegnamento. Insegnare, infatti, è una delle espres-
sioni più belle della carità. Consigliare i dubbiosi, inse-
gnare agli ignoranti, correggere i peccatori sono opere
di misericordia spirituale. La Chiesa ha ricevuto da
Cristo l’incarico di insegnare, di predicare, perché
l’uomo necessita di una parola che illumina la sua vita. 

Un ulteriore passaggio ci aspettava: la porta santa
della basilica di Santa Maria Maggiore (un autentico
gioiello ricco di bellezza dal valore inestimabile). In
un pellegrinaggio é certamente doveroso sostare a
meditare e a fare proprio il “si”  di Maria: ella ha per-
messo a Dio di farsi uomo nel suo grembo, acco-
gliendo la sua parola. Nella Divina Maternità di Maria

si celebra l’Incarnazione, nella quale Dio si avvicina
talmente a noi da farsi uomo, da venire ad abitare in
mezzo a noi. La memoria di Maria ci richiama la “vi-
cinanza e prossimità” del Dio della misericordia e del
perdono. Con la visita e la preghiera in questa basi-
lica si é concluso il nostro pellegrinaggio. É stato in-
tenso e significativo: nella fraternità sacerdotale ab-
biamo incontrato la grazia di  Dio che salva e redime
anzitutto noi stessi. Ora, rinnovati nella fede e raf-
forzati nell’amore, vogliamo lasciarci plasmare da
questo grande dono ricevuto. Si é concluso l’anno
giubilare e si apre il tempo in cui essere, noi per
primi, ministri e testimoni del perdono ricevuto a
partire dal ministero della riconciliazione. É il
Sacramento della Misericordia: é la possibilità di fare
continuamente esperienza di un Dio che é felice
quando può perdonare. Nella misura in cui ci lasce-
remo perdonare sapremo anche noi essere stru-
menti di misericordia per ogni uomo.

PELLEGRINI DELLA MISERICORDIA
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di SIMONETTA CASON

Ametà di settembre nel pieno delle feste
dell’oratorio, parrocchia, catechismi, inizio
scuole, attività sportive …. alcune mie

amiche mi hanno proposto di andare il 30 otto-
bre a Roma in giornata, in occasione del
Giubileo. La prima reazione è stata: “Panico!!”.
Mi hanno chiesto di decidere cosa fare a un
mese e mezzo di distanza, quando per mille
motivi come lavoro, casa, figlie… solitamente
non mi sento di prendere impegni a lunga sca-
denza per paura di non riuscire a mantenerli .
“Caspita, però, stiamo parlando del Papa!” ho
detto fra me e me.

L’esperienza di attraversare una porta santa
l’avevamo già vissuta tutti in famiglia: io e mio
marito eravamo stati a Loreto , le ragazze ave-
vano fatto pellegrinaggi in differenti luoghi ma
mi piaceva l’idea di vivere qualcosa di così im-
portante tutti insieme, anche se la più piccola
della famiglia alla fine è rimasta a casa.

In fondo quella non era la semplice proposta
di una gita  fuori porta, ma un momento per
ognuno di noi , per vivere in armonia con il
Signore un’ esperienza che non capita tutti i
giorni  ed occorre prendere al volo certe occa-
sioni speciali!

Ho pensato, quindi, di parlarne in casa e in-
sieme abbiamo deciso di andare.  

Nei giorni prima della partenza ci siamo con-
fessati tutti in preparazione a quella giornata
perché ci siamo resi conto che avremmo fatto

qualcosa di veramente unico: passare per la
Porta Santa in S. Pietro per l’Anno della
Misericordia!!

Nonostante l’entusiasmo, la carica per la par-
tenza  e il desiderio di vivere bene questa espe-
rienza , la nostra giornata è partita con una
bella discussione in casa! Ma caspita stavamo
andando a ROMA per il Giubileo della
Misericordia!!

Con un po’ di sofferenza nel cuore abbiamo
raggiunto gli amici e  siamo partiti  con il treno.

Durante il viaggio ho riflettuto su quanto sia
difficile mettere in pratica l’atteggiamento mi-
sericordioso!

Comprendere, perdonare….  sembrano atteg-
giamenti controproducenti, soprattutto oggi,
per sopravvivere nel mondo  ed in famiglia .
Eppure, mi rendo conto, che quando si riesce a
metterli in pratica, non ci si sente aggrediti e
sopraffatti bensì ci si sente bene e in pace.

Il Signore è misericordioso con me e se mi ri-
cordassi un po’ più spesso  che anche io ho da
farmi perdonare tanto, sicuramente sarei più
misericordiosa con chi mi vive accanto e sono
sicura che tante difficoltà e fatiche della vita

quotidiana sarebbero
vissute con minor
sconforto. 

Noi cristiani ab-
biamo un grande
dono, quello di sa-
pere che, se ci affi-
diamo al Signore ed
al Suo volere, ab-
biamo solo da guada-
gnarci;  il problema è
che spesso ci dimen-
tichiamo di Lui e vo-
gliamo fare di testa
nostra!!! 

Comprendere, perdonare...
cioè affidarsi
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Amore che non abbandona mai, vivi in noi!
di ELEONORA VERGA

Èuna domenica come tante di inizio
Novembre e da tradizione non può man-
care il pranzo a casa dei nonni. Siamo

tutti seduti a tavola a gustare le delizie prepa-
rate dalla nonna quando il nonno dice: “Ci pia-
cerebbe andare a Roma prima che finisca il
Giubileo della Misericordia perché non è detto
che riusciremo a partecipare al prossimo. Vuoi
venire con noi, Ele?” Dopo aver pensato che
sono sempre i soliti pessimisti, accetto e la
settimana dopo partiamo alla volta di Roma.
Mercoledì 16 Novembre partecipiamo all’ul-
tima udienza generale in Piazza san Pietro
prima della chiusura della Porta Santa. Il
Santo Padre, dopo i saluti a tutta la folla in
piazza, dedica la catechesi a una delle Opere
di Misericordia che forse più di tutte oggi ab-
biamo dimenticato: sopportare pazientemente
le persone moleste. Come ci dice il Papa,
siamo molto bravi a riconoscere nella nostra
vita le persone moleste ma forse non ci ren-
diamo conto che molte volte anche noi siamo
difficilmente sopportabili agli altri. È necessa-
rio, quindi, fare un esame di coscienza e im-
parare a metterci nei panni degli altri perché
solo così potremo avere un atteggiamento di
vera donazione verso gli Altri. Il Papa ci ri-
corda anche come quest’Opera di Misericordia
sia collegata ad altre due: ammonire i pecca-
tori e insegnare agli ignoranti; l’esigenza di
consigliare e di insegnare non deve farci sen-
tire superiori, ma ci obbliga a verificare se
siamo coerenti con quanto chiediamo agli altri.
Non manca un Suo pensiero ed un ringrazia-
mento in particolare a tutte quelle persone che
si occupano dell’educazione religiosa dei più
piccoli: dai genitori ai catechisti.

Una presenza importante durante l’udienza
sono le coppie da tutto il mondo che si sono
sposate durante quest’anno; non penso sia
una coincidenza che il Papa abbia voluto che
partecipassero alla catechesi sull’Opera di
Misericordia Sopportare pazientemente le per-
sone moleste! Il Papa, rivolgendosi ai novelli
sposi, ricorda le parole di Gesù: “Perché
guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo
fratello e non ti accorgi della trave che è nel

tuo occhio?” (Lc 6,41) Questo versetto ammo-
nisce tutti nell’essere umili e pazienti nel sop-
portare. Subito penso che ne sanno qualcosa i
miei nonni che sono sposati da quasi 55 anni!
Il Papa invita tutti noi a mettere al centro della
nostra vita Gesù, perché solo così potremo go-
dere della gioia piena. 

Finita l’udienza ci dirigiamo verso la Porta
Santa. Con questo passaggio, è come se Gesù
stesso mi invitasse a cambiare la mia vita per
essere a mia volta misericordiosa con gli Altri.  

Dopo questa mattinata intensa, la giornata
non è ancora finita perché ci aspettano i bel-
lissimi Musei Vaticani dove sono custodite
molte opere d’arte e oggetti storici dal valore
inestimabile provenienti da tutto il mondo.
Quello che più mi colpisce di questo tour, che
consiglio a tutti di fare, è la Cappella Sistina.
Non sono un’intenditrice d’arte ma vi posso as-
sicurare che è un capolavoro con la C maiu-
scola! Mentre l’audioguida mi spiega Il giudizio
universale, mi rendo conto di come
Michelangelo abbia curato ogni dettaglio del-
l’affresco: i colori, la posizione delle figure, i
visi espressivi dei santi, delle anime redente e
di quelle dannate … Al centro di tutto, della
Cappella e non solo della parete del giudizio
universale, c’è Lui: Gesù Cristo giudice e glo-
rioso. Dopo questa giornata, riecheggiano in
me le parole dell’inno della GMG di Cracovia:
“Le nostre angosce ed ansietà, gettiamo ogni
attimo in te. Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a Noi!”



Papa Bergoglio il giorno della sua elezione
disse queste parole rispetto alla scelta
operata dai cardinali: “Sembra che i miei

fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi
alla fine del mondo” e su questa apertura uni-
versale sta richiamando fortemente la Chiesa
all’uscire: da se stessi, dalle chiese, dai
recinti, ancora ai ragazzi riuniti a Cracovia per
la ventesima Giornata Mondiale delle Gioventù
il luglio scorso: «Il tempo che oggi stiamo vi-
vendo non ha bisogno di giovani da divano,
ma di giovani con le scarpe, meglio ancora
con gli scarponcini calzati» o in Evangelii
Gaudium 106: “Che bello che i giovani siano
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo
della terra!”.

Ecco forse non si sa ma le canossiane
sono presenti in 35 nazioni cioè nei 5
Continenti. Ovunque siamo ci dedichiamo
principalmente al servizio dei poveri attraverso
l’istruzione, l’insegnamento religioso e l’assi-
stenza agli ammalati, come ispirato dalla no-
stra stessa Fondatrice Santa Maddalena di
Canossa, il cui grande e profondo desiderio era
“far conoscere e amare Gesù”, in ogni parte
del mondo, “fino ai confini della Terra”. 

La missione fa parte della “grammatica
della fede” è la passione per Gesù Cristo, per
la gente, per il Vangelo, ma il papa ci ricorda
che non è solo dei consacrati ma la missiona-
rietà riguarda tutti e rivolgendosi direttamente
ai giovani e ai laici, “capaci di testimonianze
coraggiose, di imprese generose e a volte con-
trocorrente” lancia questo appello: “Non la-
sciatevi rubare il sogno di una missione
vera, di una sequela di Gesù che implichi il
dono totale di sé”, perché l’annuncio del
Vangelo “prima di essere un bisogno per co-
loro che non lo conoscono, è una necessità per
chi ama Gesù”. 

Così vi racconto un piccolo progetto lo-
cale nato nel nostro mondo canossiano,
Manila stage “2-month school exchange”.

Da metà Agosto a metà Ottobre un
gruppo di studenti delle classi Terze - Quarte
delle  scuole canossiane (Liceo di Monza e di
Brescia) è volato nelle Filippine per due mesi di
vero e proprio scambio scolastico: partecipa-
zione totale alla vita di classe e della scuola (le-
zioni, “uniforme” compresa, club pomeridiani,
sport, eventi), gite fuori porta nel weekend,
esperienze di servizio nella comunità.

Un’occasione totale di immersione in una
cultura bellissima e vivace, in una realtà molto
diversa ma che, allo stesso tempo, diventa in-
credibilmente familiare, in una lingua che si
studia e che diventa lo strumento di comuni-
cazione quotidiano necessario, nel rispetto dei
valori e delle tradizioni altrui.

Il racconto al rientro è stato ricco di entu-
siasmo per l’esperienza, non solo per l’inglese
migliorato soprattutto nella conversazione, ma
per un viaggio che fa un po’ “crescere”.

Queste esperienze avvicinano la scuola alla
vita, educano “all’umano” non a parole e credo
sia importante oggi offrire la possibilità di vivere
un contesto diverso per aprire gli orizzonti e to-
gliere molti pregiudizi.

E chissà se tra chi legge c’è qualche gio-
vane con nel cuore un sogno, un pensiero…de-
cidere una partenza...

Quest’estate il VOI.CA (Volontariato inter-
nazionale canossiano) propone per giovani pro-
getti nelle nostre comunità in Africa (Uganda,
Congo, Togo) per chi desidera donare un tempo
(3-4 settimane) di servizio all’altro.

Ma la missione non è solo dall’altra parte
del mondo, non è affare solo di chi parte; è di
tutti, è un orizzonte aperto all’altro, è uscire
dalle nostre sicurezze, accogliere, stimare l’al-
tro…è essere normalmente cristiani che cer-
cano di vivere la propria fede aprendola agli
altri, vicini e lontani, aiutando la propria co-
munità anche ad essere missionaria, dentro e
fuori dei propri confini…è vivere bene la pro-
pria vita all’insegna del costante “ripartire”…è
uno stile di vita.

E chissà se tra chi legge c’è qualcuno
come dice il Papa che ha in cuore qualche
“Primerear – prendere l’iniziativa”…

Perché le idee hanno bisognio di espe-
rienze che le rappresentino e …dipende da Noi
soprattutto!
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di PIERGIORGIO TAGLIABUE*

Da qualcuno o in qualche occasione
avete già sentito parlare del CAG,
per questo non mi dilungherò molto

a presentarlo: ricordo solo che da più di
vent’anni il Centro di Aggregazione
Giovanile si occupa di ragazzi che frequen-
tano la scuola media che non brillano nel
profitto e di altri che, terminate le medie,
sono in cerca di una strada adatta alle loro
aspettative e hanno bisogno di una mano
per concretizzarla.

La nostra attività si svolgeva al Centro
parrocchiale; ora ci siamo trasferiti nella
piccola comunità di S. Giuseppe guidata
da Don Giovanni Gola, che ci ha accolto
calorosamente offrendoci un grande sa-
lone, adatto alle nostre esigenze.

Siamo un po’ nella periferia di Nova:
che casualità! Anche la nostra attività si
colloca, metaforicamente, nella periferia
dell’attenzione al mondo giovanile.

Il nostro è un mondo fatto di ragazzi
che per la maggior parte devono essere
aiutati a studiare, ad acquisire un metodo,
a mantenere attenzione: forse perché la
solidità della famiglia di provenienza si è
infranta nelle difficoltà della coppia e loro
ne portano qualche conseguenza; forse
perché qualche figura familiare manca;
forse perché il lavoro dei genitori ha orari
inconsueti, oppure è precario; o forse per-
ché, come capitava a me alla loro età,
hanno poca voglia di studiare e sono insof-
ferenti alle regole.

Quest’anno a S. Giuseppe c’è più po-
sto, abbiamo potuto accogliere nei pome-
riggi in cui si svolge l’attività più di 40 ra-
gazzi, contro i 20 degli anni precedenti. Ci
sono più spazi per il gioco e per lo studio.

Ero preoccupato, devo confessarlo,
che cambiando sede si perdesse qualcosa
o qualcuno per strada; invece la strada, se
c’è il bisogno, la trovano, eccome: le fami-

glie ce li hanno inviati, la scuola ce li ha
segnalati, qualche caso è stato suggerito
dai servizi sociali del Comune. Nessuno si
è perso.

Ero preoccupato che di volontari ne
venissero di meno, che si affievolisse sem-
pre di più l’attenzione agli ultimi, invece si
sono presentati vecchi e nuovi adulti
pronti a rinforzare la squadra.

Ero preoccupato che l’associazione vo-
luta da M. Eleonora si sgonfiasse o che la
sua utilità non venisse compresa, ma dopo
un po’ di anni vedo più entusiasmo e con-
sapevolezza, con la convinzione che solo
organizzandosi bene si fa più carità e me-
glio. Cresce il senso di partecipazione, non
solo alle cene offerte dal nostro gruppo cu-
cina dei ragazzi over 16, ma a tutta l’atti-
vità.

Ero certo che la comunità di S. Giu-
seppe ci avrebbe accolto bene, perché la
conosco da tanti anni è devo solo ringra-
ziare dell’accoglienza e della disponibilità
calorosa che abbiamo registrato (aiutati
anche dal fatto che il loro piccolo CAG  si è
in sostanza incorporato è può proseguire
con noi.).

Questa parte di Caritas che si rivolge
ai ragazzi deve continuare a vivere anche
se in periferia (il Papa dice che è in perife-
ria che si capisce il mondo).

Speriamo di aiutare ancora per molti
anni il CAG e porgiamo un ringraziamento
al parroco Don Luigi, che ci ha indirizzati e
ci dà un posto per studiare e giocare, 

GRAZIE alle educatrici Arabella, Erika,
Silvia, Beatrice, Antonio… L’elenco si riem-
pie di volti di volontari vecchi e nuovi, che
mettono a disposizione le loro professiona-
lità per meglio seguire i ragazzi e che ci
credono!  

Sperare è vivere.

*Il PRESIDENTE l’associazione SPAZIO VITA
APS che gestisce il CAG 

DAL CENTRO ALLA PERIFERIA
Trasferimento a S. Giuseppe del Centro di Aggregazione Giovanile
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di MARCO CATTANEO

Quest’ anno ri-

corre il 40°

anniversario di co-

struzione della

Chiesa della Beata

Vergine Assunta

in Grugnotorto.

Essa nacque

perché, con il

paese in espan-

sione la chiesa, la

Parrocchia cen-

trale e le due chie-

sette minori non bastavano più a contenere tutta

la popolazione.

Primo parroco della nuova parrocchia, si-

tuata nella zona Sud di Nova, fu l’indimenticato

Don Giovanni Rota già presente a Nova dal

1 Agosto 1957 come coadiutore della parroc-

chia centrale al fianco dello storico Don Carlo

Mezzera. Egli resse la comunità grugnotortese

dal 1976 al 1996, quando per motivi di salute fu

costretto ad abbandonare l’incarico. Anche se

lontano, il rapporto con Nova si interruppe solo

con la sua morte avvenuta nel 2002.

Suo primo coadiutore fu Don Mario Sozzi

(fino al 1993), seguito da Don Andrè

Masinganda, Don Ezio Borsani (1995) ed infine

Padre Enrico Di Nicolò. I parroci che seguirono

a Don Giovanni furono Don Marcello

Barlassina (1996-2004), Don Maurizio Villa

(2004-2008) ed infine don Luigi Caimi.

In occasione di questo importante anniver-

sario, mi sono chiesto: COSA HA LASCIATO

L’ESPERIENZA DELLA B.V.A. NELLA

MENTE E NEL CUORE DEI VARI SACER-

DOTI CHE SONO PASSATI?

Così li ho contattati e gli ho fatto un’ inter-

vista.

DON MARIO SOZZI:
Don Mario Sozzi è nato il 14 ottobre

1956 a Origgio ed è stato ordinato il 13
giugno 1981.

‘’Ripenso al mio arrivo nella comunità
B.V. Assunta a Nova Milanese. Erano i
primi giorni del mese di settembre del
1981. Da soli cinque anni era stata costi-
tuita la parrocchia e consacrata dall’allora
Card. Giovanni Colombo.  Don Giovanni
Rota è stato l’accompagnatore di questa
nascita. Ricordo anche il primo incontro
con lui, sempre operativo, con la squadra
dei fedeli pensionati.

Poche strutture, ma da subito la per-
cezione della presenza di tante persone.
Anziani, adulti, giovani e molti bambini.
Fin da subito l’impegno ad organizzare una
sana convivenza, si stende un tacito patto
subito attuato: al chiuso le persone adulte,
all’aperto ad occupare tutti gli spazi per
giocare e divertirci con i giovani e i ra-
gazzi. Le stagioni non ci fermavano. Se
d’inverno nevicava, (ricordo l’ anno 1985)
ci si organizzava per spalare la neve, e poi

avanti a giocare. Ricordo i film nel salone
all’interno, ambiente fresco d’estate dove
per starci tutti, spesso, li vedevamo seduti
ammucchiati per terra. Se poi c’era qual-
che emergenza di spazio, la chiesa era
sempre disponibile. 

In seguito, a breve, l’apertura di San
Grato, la mia casa, due grandi saloni, la si-
stemazione di una chiesetta. Il ritrovo in
settimana per adolescenti, giovani e gio-
vani famiglie. Quante cose inventate, spa-
ghettate varie e molte iniziative, per impa-
rare a trovarci, crescere, stare insieme e

UN PO’ DI STORIA
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fare gruppo. Già fin d’allora si pensava alla
costruzione del nuovo oratorio (un mat-
tone 50.000 lire, operazione bollini sul pla-
stico). Poi è arrivato ed è bellissimo.

Siamo così partiti in questa nostra av-
ventura con poche strutture. Le necessarie.
Ripensandoci ora, questo ha fatto sì che da
subito, tutti, abbiamo cercato di dare impor-
tanza soprattutto alle persone. Abbiamo
dato importanza ad attuare uno stile di ac-
coglienza e di gioia. Un invito costante a ri-
cercare in noi una crescita interiore, a rinsal-
dare il proprio cammino di fede. 

Un riconoscimento particolare va dato
ai giovani presenti fin dall’inizio e alle gio-
vani famiglie che si erano rese disponibili
ad iniziare insieme questa avventura.
Abbiamo valorizzato, poi, le tante occa-
sioni che la Parrocchia offriva per crescere
in questa amicizia. Come non ricordare i
momenti forti, belli e impegnativi come
l’oratorio domenicale, l’oratorio estivo, i
campeggi. Questi ultimi prima organizzati
in tenda poi nelle case autogestite. A ri-
pensarci adesso, quasi, tornerei indietro
per rifarli (forse alla capanna Margherita-
mt. 4450- riuscirei ancora ad arrivarci!).
Come non ricordare la premura preziosa e
discreta delle suore in quegli anni: Madre
Carla, Madre Giuseppina, Madre Enrica.
Sono state sempre disponibili e premurose
nel portare avanti l’impegno educativo in
oratorio. Hanno condiviso sempre con me
e don Giovanni le varie iniziative con entu-
siasmo.

Ricordo anche l’impegno di tante fa-
miglie adulte che in diversi modi e in di-
versi ambiti erano presenti ad offrire la
loro disponibilità semplice, fedele e ope-
rosa. 

Quante cose fatte insieme. Spesso
abbiamo anche sbagliato, davanti agli er-
rori non ci siamo scoraggiati, con l’aiuto di
tutti e nell’umiltà si cercava sempre di ri-
partire, convinti che ciò che si stava realiz-
zando non era qualcosa di personale ma
finalizzato al bene di molti.

Così facendo siamo cresciuti tutti! 
Se guardiamo indietro, ora la nostra

comunità può veramente dire di essere
stata benedetta dal Signore! Abbiamo po-
sto le basi sicure per una vera crescita che
è andata sempre più realizzandosi, in se-
guito, con la presenza di altre persone.

Innanzitutto con don Marcello, rimasto per
otto anni, poi con don Maurizio ed infine
con don Vinicio. Penso anche alle tante fa-
miglie che sono arrivate ad abitare in que-
sti anni nella nostra parrocchia… solo a
questo punto mi rendo conto che ho sem-
pre detto “nostra” in questa mia rifles-
sione. Mi è venuta la tentazione di correg-
gere. Non l’ho fatto!  In verità è stata la
mia unica parrocchia avuta da sacerdote,
sapete ora dove sono ormai da 22 anni.

Si, è sempre rimasta nel mio cuore
come la NOSTRA! Mi permettete di la-
sciarvi ora una piccola confidenza, quasi
un segreto. Io personalmente, tante volte,
al sopraggiungere di qualche difficoltà; ra-
gazzi disperati, famiglie distrutte, grandi
solitudini e tanta sofferenza, senza mai di-
menticare di chiedere aiuto all’educatore
per eccellenza, corro spesso con la mente
alla “nostra amicizia passata e vissuta e
facendo un profondo respiro, come una
delle attese pause che si facevano quando
in campeggio si saliva al rifugio, cerco di
ripartire. E così vi saluto. A presto. Torno
sempre volentieri a trovarvi.’’

DON ANDRE’
MASINGANDA:

Nato nella Diocesi di Wamba (Congo),
il 20 Ottobre 1959, è stato ordinato nella
medesima Diocesi il 12 Agosto 1987. 

“Sono arrivato per prima volta alla
B.V.A. a Natale 1991, partendo da Roma in
quanto prete studente dai Padri Saveriani
di Desio. Poi, per la seconda volta,
l’Arcidiocesi di Milano mi ha inviato a
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B.V.A. entro fine 1996 e inizio 1997 e ho
trascorso tanti mesi inserito nella comu-
nità di Nova.

Sinceramente ho fatto una bella
esperienza pastorale presso don Marcello,
padre Enrico e tutti fedeli, mi ricordo spe-
cialmente i momenti di benedizione delle
famiglie, di visita a persone anziane e agli
ammalati, occasione unica per portare
Gesù a casa di ciascuno di loro. Mi ricordo
altrettanto bene dei bellissimi momenti
passati con i giovani in oratorio e in parti-
colare di una gita in Liguria. Anche se
avevo un’ influenza potente, mi sentivo
portato da tutti quei giovani diventati oggi
genitori...

Penso anche alle signore consacrate
ai vari servizi della parrocchia, specie le
catechiste. Le ringrazio di cuore perché mi
hanno curato come un figlio.                                                                                            

In questi ultimi dieci anni, sono ritor-
nato spesso a B.V.A. per ritrovare amici e
conoscenze che mi vogliono bene e a cui io
voglio altrettanto bene.

Quello che rimane di  questa piccola
esperienza pastorale è una solida e bellis-
sima comunione fraterna creata dalla fede
e carità in Dio che è Padre, Figlio e Spirito
Santo. Tantissimi auguri alla B.V.A., ai suoi
sacerdoti, suore, laici, giovani e bambini,
uomini e donne in occasione del 40° anni-
versario della fondazione di questa comu-
nità parrocchiale. Mi associo alle preghiere
di tutti perché il Signore dia il riposo
eterno ai cari defunti della nostra parroc-
chia, e con la potenza del suo Spirito fac-
cia maturare la fede nei nostri cuori e porti
a compimento l’annuncio del Vangelo a
Nova Milanese.’’

Nel 1997 è stato mandato al
Seminario Maggiore di Bunia per inse-
gnare, poi nella diocesi di Wamba per fare
l’Economo diocesano e Vicario Generale e
adesso è Vice Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Nazionale del
Congo a Kinshasa.

DON EZIO BORSANI:
Nato a Rho l’11/04/1956 è stato ordi-

nato dal Card. Martini il 14 giugno 1980.
Dopo i primi 7 anni di sacerdozio passati a
San Giuliano Milanese nell’ allora nuova

parrocchia San Carlo Borromeo, è poi
stato inviato in Cameroun, a Garoua,
quartiere Djamboutou, dove è rimasto per
altri 7 anni.

Prima di partire per il Perú, dove ha
esercitato per 11 anni (Cajatambo prima e
Sayan poi), ha avuto la gioia di condivi-
dere con noi di Nova un breve tratto di
cammino, poco meno di due anni.
Dopo il Perú, è stato mandato in Brasile,
nello stato del Maranhão, diocesi di
Grajaú, dove si trova ormai da 8 anni.

“Premessa: non posso che fare
elogi ed essere profondamente ricono-
scente parlando della mia esperienza
alla B.V.A., breve ma intensa. E questo
non per finta, perché si deve per forza
parlar bene di chi ti invita a festeggiare
il suo compleanno (40 anni!... etá suf-
ficentemente matura per saper pren-
dere le cose con saggezza, ma ancora
giovane per poter sgobbare tanto e
dare il meglio). Davvero, ricordare la
B.V.A. é per me una bellezza!

Tornavo dall’Africa, con già la pro-
spettiva di poter ripartire per un’altra
esperienza da fidei donum in America
Latina, ma prima mi era stato chiesto di
mettermi a disposizione per aiutare  una
parrocchia che viveva una fase di transi-
zione. Ho incontrato cosí Grugnotorto, una
comunità molto viva, che veniva da una
felice stagione accompagnata da don
Giovanni e don Mario, e ora timorosa di re-
stare senza il “prete dell’oratorio”, dopo
che quest’ ultimo era entrato a tempo
pieno in un ampio progetto di recupero dei
tossicodipendenti.
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Ricordo bene l’ accoglienza ricevuta e
che mi sorprese: festosa, aperta, disponi-
bile e affettuosa, mi sono sentito benis-
simo da subito. Io arrivavo con ancora in
bocca i sapori africani, e non sapevo cosa
fare. Di certo non il parroco! Avrei aiutato
come potevo. Ma anche se i buoi sono
lenti, la terra é paziente. E la gente con
pazienza e simpatia mi ha accolto. Poi, im-
provvisamente, la malattia di don
Giovanni a soli tre mesi dal mio arrivo.
Così, con la mia agitazione e la mia ir-
ruenza, ma appassionandomi alla vicenda
di questa comunità e alle sue persone, ho
imparato come accompagnare una bella
parrocchia brianzola per un anno e mezzo,
per poi compiere il passaggio delle conse-
gne nel bel mezzo del campeggio estivo al
carissimo don Marcello.

Di queste vicende mi é rimasto di più
quello che ho ricevuto di quello che ho
dato, più quello che ho imparato di quello
che ho insegnato.

Tre realtà mi sembra possano espri-
mere la ricchezza che ho ricevuto: fami-
glie, giovani, oratorio.

Ho avuto una relazione molto bella e
arricchente con le famiglie che anima-
vano la comunità, la pastorale, i lavori e le
attività, la liturgia e la catechesi... E con i
giovani che mi hanno sopportato mi sono
trovato a meraviglia. Certo, non che non ci
fossero difficoltà o problemi, ma per me é
stata una esperienza, quella con i giovani
e le famiglie, davvero bella. Ho capito una
volta di più che CHIESA non é il prete e i
suoi accoliti, é il popolo di Dio, sono i cri-
stiani laici i protagonisti della vita eccle-
siale, facendo della chiesa il cuore del
mondo, e del mondo il cuore della chiesa.
Tra i cristiani laici i giovani sono imprescin-
dibili, sono l’entusiasmo, danno l’inquietu-
dine, costringono al rinnovamento, coin-
volgono nella gioia. E poi l’esperienza dell’
oratorio mi é apparsa fondamentale per
la vita di una comunità, perché la fede si
trasmette non predicando una dottrina ma
vivendo una esperienza concreta fatta di
tante attività che coinvolgono tante di-
mensioni della vita di fede.

Un’altra nota molto positiva che mi ha
segnato é stata l’esperienza con gli altri
preti: ho sentito come la fraternità sacer-
dotale fosse non solo importante ed es-

senziale, ma anche molto bella. Con don
Giovanni sono stato poco tempo, ma ho
conosciuto e sentito il suo profondo le-
game e il suo grande affetto per la sua co-
munità: questo alla fine é ciò che conta e
ciò che resta. Don Mario l’ho conosciuto di-
ciamo “da lontano” o di riflesso, mi ha edi-
ficato con il suo esempio di dedizione ai
più poveri tra i poveri che ha incontrato sul
suo cammino, e prima ancora con la pas-
sione e gioia con cui ha accompagnato la
vita oratoriana. Poi l’incontro e la collabo-
razione in parrocchia con Padre Enrico, che
mi ha dato una mano nel lavoro pastorale
e soprattutto mi ha offerto la condivisione
di un amico. Gli incontri di decanato con i
preti non sono mai stati un peso, ed in par-
ticolare il decano d’allora don Piergiorgio mi
ha accompagnato con amicizia e disponibi-
lità, cosí come il vicario di zona Mons.
Locatelli, senza dimenticare l’amicizia che
resta fino ad oggi con don Sebastiano an-
che lui in quegli anni a Nova. Al di là dei
nomi e delle vicende personali, ho speri-
mentato la fraternitá tra i preti come un
modo bello, oltre che evangelico o proprio
perché evangelico, di essere chiesa.

Di cose negative sicuramente ce ne
sono state, non le ricordo perché sono
state già da tempo messe nelle mani del
Signore della Misericordia che le ha tra-
sformate in semi di vita nuova.

Grazie di tutto, carissima BVA, buon
anniversario e ancora 1000 di questi
giorni!”

DON MARCELLO
BARLASSINA:

Nato a Seregno il 14/08/1952 è stato
ordinato in Duomo il 12/06/1976. Subito
gli fu affidata, fino al 1987, la comunità di
Ferno a cui seguì quella di Monza fino al
1996.

Dal Maggio di quell’ anno fino al
Settembre 2004 abbiamo avuto la fortuna
di averlo noi, dopodiché è stato spostato
dapprima a Lacchiarella (fino al 2012) e
poi nell’ attuale parrocchia di S. Maria
delle Grazie sul Naviglio.

“Sono stati otto anni bellissimi (pochi
a dire la verità!). Più che alle cose fatte,
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penso soprattutto alle persone incontrate,
dai ragazzi ai giovani, dagli adulti agli an-
ziani. Sì, perché la mia fortuna è stata pa-
radossalmente quella di non avere il coa-
diutore, e ciò mi ha permesso di mettermi
in relazione con tutte le fasce di età. 

Confesso che ho privilegiato l’atten-
zione ai ragazzi e ai giovani. Me ne ha dato
l’occasione la costruzione del nuovo orato-
rio. Non bastava certo fare i muri, biso-
gnava soprattutto che fossero abitati dai
ragazzi come la loro seconda casa e pre-
pararli alla vita. Da qui, con l’aiuto di tanti
bravi educatori, abbiamo messo in pista
tante iniziative. Pensavo: io semino, poi
farà la Provvidenza di Dio.

Cosa mi ha lasciato quest’esperienza?
Bella questa domanda, perché mi inter-
roga su ciò che è rimasto dentro di me che
mi fa bene per il presente. 

Anzitutto il ricordo di tanti volti con le
loro storie, che affido al Signore. Ho capito
che prima delle cose da fare venivano le
persone da ascoltare e da capire. 

Poi l’esperienza di essere stato voluto
bene è stata la cosa che più mi ha gratifi-
cato e incoraggiato. 

Ancora, tra tutte le virtù ho dovuto
esercitare soprattutto quella della pa-
zienza con me stesso e con il prossimo, e
ciò mi ha fatto capire che dovevo lavorare
sui tempi lunghi. 

Poi, ho imparato che in ogni modo è
meglio lavorare insieme, piuttosto che fare
il solista. 

Ho sperimentato soprattutto il lavoro
dello Spirito Santo nei cuori delle persone.
Prima che arrivassi io con la mia parola,

Lui aveva già preparato la strada. 
Per questi motivi ho imparato a fare il

parroco, a guidare una comunità e il ri-
cordo della Parrocchia della Beata Vergine
Assunta è così piacevole che mi fa dormire
sonni tranquilli.”

DON MAURIZIO VILLA:
Nato a Vimercate il 21/09/1959, è

stato ordinato il 9/06/1984. Il suo primo
incarico fu a Somma Lombardo (1984-
1994), poi a Melzo (1994-1998) ed infine
fu destinato a ricoprire il ruolo, fino al
2004, di collaboratore dei Padri Oblati di
Rho. Nel Settembre dello stesso anno
giunse a B.V.A. dove esercitò fino al 2008
per poi essere mandato alla Villa Sacro
Cuore di Triuggio (2008-2011) ed infine
nella sua parrocchia attuale; Villanova di
Bernareggio.

“Il mio arrivo in parrocchia fu per me
la prima esperienza di parroco. Ricordo
l’iniziale timore, che però fu subito spento
dalla presenza di collaboratori disponibili e
generosi in tutti i campi, sia quelli pratici
che quelli educativi. L’incarico ricevuto dal
Vescovo prevedeva l’ accompagnare la co-
munità ad una maggiore coesione con le
altre parrocchie del paese in vista dell’
Unità Pastorale. Questo cammino inevita-
bilmente difficile,pur con le sue fatiche ed
i suoi limiti, credo sia stato utile per molte
ragioni ed abbia aiutato tutti ad allargare
lo sguardo aiutando a comprendere che la
vita e l’impegno della comunità parroc-
chiale ha il suo valore e il suo significato
dentro l’orizzonte di una chiesa più ampia. 
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Per gli anni condivisi con voi la ricono-
scenza maggiore viene dal ricordo della
vita quotidiana, che resta la più impor-
tante anche agli occhi di Dio. Ma la vita
quotidiana della fede è quella fatta di pre-
ghiera, catechismo, gioco in oratorio e ca-
rità, dove ogni occasione è dono di rela-
zioni e incontri che magari nessuno vede
ma che fanno la storia di Dio dentro le vite
delle persone.”

PADRE ENRICO
DI NICOLÒ:

Nato a Carassai (AP) l’8 Giugno 1939
è stato ordinato il 17 Ottobre 1965 nella
Cattedrale di Parma dal Card. Carlo
Confalonieri, già segretario del Card.
Achille Ratti (il papa di Desio).

Subito dopo l’ ordinazione è stato in-
viato nella casa dei Padri Saveriani di
Desio col compito di insegnare agli alunni
adulti lì presenti e di aiutare nel ministero
ordinario, frequentando nel frattempo gli
studi universitari, conclusi nel 1972.
Venne poi inviato nel 1973 ad Alzano
Lombardo (BG) ad insegnare nella Scuola
Media Apostolica dove rimase fino al 1992,
quando fu richiamato a Desio.

Intanto aveva conosciuto Don Ezio, la
cui amicizia lo aveva portato lentamente ad
avvicinarsi alla B.V.A. per un ministero oc-
casionale divenuto poi più stabile, pieno e
coinvolgente tanto da durare ancora oggi.

“E’ stata una bella esperienza: molto

ben accolto ho potuto svolgere un ministero
che è stato veramente coinvolgente e di
grande soddisfazione. Mi ha fatto sentire
veramente sacerdote (ero stato sempre un
insegnante), mi ha fatto conoscere cos’è la
vita pastorale, cos’è una chiesa viva (con
tutti i suoi problemi, la sua vita reale, la sua
Storia), cos’è la vita di un popolo credente
che vive la sua fede nella vita concreta: che
lavora, soffre, prega… vive la speranza e l’
amore di Dio. Ho potuto conoscere tanti cri-
stiani e preti che mi hanno aiutato ad es-
sere ed a sentirmi sacerdote.

E’ stata, almeno da parte mia,
un’esperienza forte, sentita, vissuta con
vera e sentita partecipazione.

Ne ringrazio il Buon Dio, la Chiesa
Milanese ed il popolo cristiano di Nova
Milanese; grazie infinite e che Dio vi ri-
compensi tutti”.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Nella settimana dal 23 aprile al

30 aprile 2017 “TRA VIE DI
SANTI, MONACI E PELLEGRINI”

con itinerario: Milano - Salerno
- Matera e alcune città della

Calabria.

Saremo più precisi sia per i giorni effettivi che per l’itinerario, dopo il 15 dicembre.
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VITA COMUNE ADO 3
di SIMONE TULINO

Un foglio stava nelle tasche di tutti i ra-
gazzi di 3° superiore, il foglio che ci in-
vitava a partecipare alla nostra ultima

vita comune da adolescenti, 5 giorni in cui
trovarci insieme a vivere questo momento
come una famiglia, che in verità è quello che

siamo. Una buona parte di noi ha aderito,
tutto è cominciato sabato 19 novembre con il
ritrovo in oratorio di san Bernardo, vespri,
cena con i genitori e serata molto divertente
basata sul tema dell’ascolto. Ma la cosa che
ha toccato tutti noi è stata la domenica an-
dare a condividere il momento dell’Eucarestia
con le persone che magari sono sole, malate
e sofferenti che non hanno nessuno con cui
parlare. Ci siamo recati presso la casa di ri-
poso di San Francesco, facendo cosi compa-
gnia sia fisica come musicale e spirituale a
tutte quelle persone che sono lì. Abbiamo co-
nosciuto tante persone molto simpatiche e
molto accoglienti che, nonostante anzianità e
acciacchi, quando ci hanno visti sono ritor-
nati con la mente ai momenti belli della loro
vita. Una frase è rimasta scolpita nei cuori di
tutti; quella di una signora di 99 anni che ci
ha detto: “mi raccomando non mollate mai,
siate forti! Perché se non lo siete voi, noi
come facciamo?”. 

Durante lo scambio della pace Don
Emiliano ci ha invitati a non dare solamente
la mano in segno di pace, ma abbracciare

queste persone perché hanno bisogno sem-
plicemente anche solo di un abbraccio, per
non sentirsi più sole. Una volta tornati in ora-
torio abbiamo commentato l’esperienza che
avevamo appena vissuto e tra lacrime, risate
e commozione abbiamo capito che il TEMPO
che avevamo dato a questi anziani è stato un
DONO per loro. Ma pure un dono prezioso per
noi! E abbiamo compreso ancora di più le ri-
flessioni di questa vita comune, che aveva
come tema: il TEMPO come DONO. I momenti
che doniamo agli altri, soprattutto a persone
che ne hanno veramente bisogno, è un dono
che noi offriamo e che ci riempie la vita. Molto
di più di tutto il tempo che possiamo dare a
qualcuno che non ne ha bisogno!

Questa esperienza, finita troppo presto,
ci ha riavvicinato molto come gruppo.
L’ultima sera, infatti, molti di noi si doman-
davano: “E domani alle 4 che cosa faccio?”.
O dicevano tra sè “Non ci sarà più il don a
svegliarci con il suo: presto che è tardi, ripe-
tuto all’infinito”... 

Momenti veramente belli grazie soprat-
tutto ai nostri educatori Andrea, Maria,
Gianluca, Andrea, il Don, e il Seminarista
Marco, che hanno fatto si che questa cosa
venisse così bene.

Le cose più difficili
sono le più belle

di ILARIA CASSAGHI

Anche noi adolescenti di terza superiore
abbiamo sperimentato la vita comune.
Cinque giorni in cui abbiamo vissuto in-

sieme e condiviso momenti di svago, come
pure esperienze più intense e formative: La
Messa, la preghiera comune e gli incontri se-
rali in cui ci siamo confrontati fra noi. sono
stati giorni ricchi di spunti di riflessione e di
provocazione che hanno fatto nascere in me,
come reputo anche negli altri, molti interroga-
tivi e qualche risposta, che ci hanno fatto cre-
scere nel nostro cammino di fede.
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Come tema di riflessione gli educatori
hanno scelto un argomento che riguarda la
vita di tutti noi: il TEMPO. grazie a tutte le at-

tività proposte, semplici, ma allo stesso tempo
significative (come la S. Messa alla casa di ri-
poso e la visione di un film), siamo giunti alla
conclusione che, spesso, non riusciamo a ge-
stire bene il nostro tempo. Lo sprechiamo per
cose inutili e ci nascondiamo dietro la scusa
del non averne mai. Abbiamo, quindi, cercato
di viverlo meglio, riscoprendo il tempo come
dono di Dio e lo abbiamo donato a nostra volta
alle persone che ne avevano bisogno, come gli
anziani della casa di riposo o dei nostri amici...
Semplicemente tenendo loro compagnia o re-
galando sorrisi e abbracci.

Abbiamo così sperimentato la gioia che si
prova nel “ri-donare” il nostro tempo, ricono-
scendo il grande dono che Dio ci ha fatto, im-
pegnandoci a farlo fruttare al meglio, anche
solo attraverso piccoli gesti. Perchè, come ci
ha detto don Emiliano, noi siamo le braccia di
Dio, strumento per portare il Suo Amore. Uno
dono molto importante, anche se non sem-
plice da utilizzar. Si sa, però, che le cose più
difficili sono anche le più belle!

di SILVIA SCHIARITI

Inizialmente non volevo partecipare alla vita
comune degli Adolescenti, sia perchè avevo
già partecipato a un’esperienza del genere,

sia perchè pensavo che non mi sarei trovata
bene con gli altri ragazzi.

Poi due mie amiche mi hanno convinto ad
andarci, dicendomi che sarebbe stata un’espe-
rienza divertente e che, per qualche giorno,
avremmo passato molto tempo insieme. allora,
spinta anche da mia madre, mi sono iscritta.

Ora che è terminata, posso sicuramente
affermare che avevano ragione! mi sono tro-
vata bene con tutti, abbiamo vissuto nella
semplicità senza computer o televisione, non
preoccupandoci neppure per la loro man-
canza. Abbiamo mangiato insieme ridendo e
scherzando e abbiamo condiviso tutto, dalle
opinioni alle cose quotidiane.

Una delle cose che mi ha colpito di più in
questi giorni è stato il tema di riflessione che gli
educatori ci hanno proposto, cioè riflettere sul
tempo. Mi sono accorta che molte volte non riu-
sciamo a gestire il nostro tempo e, presi dai no-
stri impegni, ci dimentichiamo delle cose che

sono più importanti nella vita. Come passare del
tempo con i nostri cari o cogliere ogni momento
che ci viene donato, perchè impossibile da rivi-
vere. Abbiamo imparato a vedere il tempo come
un dono datoci da Dio, che può essere apprez-
zato veramente solo “ridonandolo”. Proprio que-
sto ci è stato proposto domenica alla Messa che
abbiamo celebrato alla Casa di Riposo S. France-
sco. Lì mi sono molto emozionata e sono stata fe-
lice di portare gioia a questi anziani, che molte
volte soffrono di solitudine. Ci hanno accolti come
fossimo stati un dono, rivedendo nella nostra fi-
gura loro stessi da giovani. mi ha sorpreso il fatto
che, nonostante soffrissero di varie malattie (e in
alcuni casi fossero abbandonati dai loro cari) riu-
scissero ad apprezzare ogni istante della vita e
che ci avessero accolti con affetto, anche se non
ci conoscevano. È stato molto emozionante, poi-
ché ho potuto riflettere molto sulla mia vita. È
un’esperienza che consiglio a tutti, magari in-
sieme a me, perchè io, certamente la ripeterò.

Io ci tornerò
sicuramente



Cresime Beata Vergine Assunta Seconda e Prima Media



Cresime S. Antonino Seconda Media







BATTESIMI

BEATA VERGINE ASSUNTA

ZANELLI MANUEL E CHRISTIAN
di Mirko e Letizia Trapani
DANIELI MIA
di Davide e Veronica Beri
SERAFINI ASIA e GAIA
di Nico e Giulia Troiano
MACEDONIO MATTIA
di Arturo e Giovanna Capizzi
ZAGATO SIRIA di Erik e Caterina Candiloro
CAPPELLETTI LARA
di Stefano e Tiziana Chiesa
CAPPELLETTI OSCAR
di Fulvio e Sarayane Dilella

S. GIUSEPPE

FERRACANE SERENA
di Gerardo e Melon Alessandra
FOTI SERENA MARIA
di Vincenzo e Soro Alessandra
SARAVIA CARDONA NICOLAS FRANKLIN
di Walter e Cardona Jenny
PATELLA DANIELE
di Andrea e Trolese Elisa

S. ANTONINO

MORFINO NICHOLAS
di Benito e Laura
BATTARIN DIEGO
di Andrea e Silvia
IULIANO MIA
di Francesco e Claudia
NIZZARDO NICOLO’
di Denis e Lucia
MEGLIANI LORENZO
di Luca e Laura
DE TADDEO CHRISTIAN LUCA
di Alessandro e Carmela
ARCADIPANE LEON
di Christian e Alessandra
GALIZIA FRANCESCO
di Alessandro e Vanessa

FONTANA MIRIAN SAMMER CONCETTA
di Antonio e Michelina
PELUCCHI FRANCESCA
di Enrico e Angela 
CASCIONE VALENTINA
di Lorenzo e Maria Domenica
ARIENTI GIULIA
di Federico e Patrizia
GASPARI CRISTIAN
di Paolo e Alessandra
GALLUCCIO GIORGIO DOMENICO
di Francesco e Gloria
MACCHITELLA VALENTINO
di Emanuele e Ylenia
LAPENNA EMANUELE
di Gianluca e Marina
RINALDI EMMA
di Massimo e Michela
LIMARDO THOMAS
di Alessandro e Elisa
FABIANI ALISSA MICOL
di Erika
CREMONA MIA NATASCIA
di Roberto e Natascia
MANONI FRANCESCO
di Diego e Mariangela
TRAPATTONI GIACOMO
di Federico e Laura
MENEGAZ SOFIA
di Luca e Roberta
FRANZOSO SARA
di Marco e Valentina
CARVELLI SAMUELE
di Luca e Elisa
SCIARRA ELENA
di Andrea e Martina
LENTATI GIULIA
di Alessio e Giorgia
BRAMBILLA MATTIA
di Marco e Cristina
BELLONI NICOLO’
di Simone e Simona
TAGLIABUE TOMMASO
di Marco e Sara
LODATO GIORGIO
di Leonardo e Elisa

ANAGRAFE
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MATRIMONI

BEATA VERGINE ASSUNTA

PETILLO MARCO e BENZI LAURA
BONDESAN GIUSEPPE e SANTORO STEFANIA

S. GIUSEPPE

LA TORRE GIOVANNI e BUGATTI ILARY

S. ANTONINO

GLORIOSO RICCARDO – BARBANO CATERINA
GALERI FEDERICO – GALBUSERA VALENTINA
BIELLA DAVIDE – MINELLE ERIKA
LANZANI GIORGIO – CIOCIOLA PAMELA B.
ROSSI STEFANO – ANTONIOLI CINZIA
MARINO MASSIMO PASQUALE –
BUONCRISTIANI MELISSA
FONTANA ANTONIO - BRAMANTE MICHELINA A.
VENTURATO CARLO – MERATI MONICA
PESAPANE GENEROSO – TORTORA Maria Stella

DEFUNTI

BEATA VERGINE ASSUNTA

FERRARA MARIA di anni 80
ELLI CARLO di anni 67
CARDINALE ANGELA di anni 91
MILAN GENOVEFFA di anni 91
BELLINI ALVIDIO di anni 85
MAGGIALETTI FRANCESCO di anni 93
TUFINO FILOMENA di anni 86

S. GIUSEPPE

TRUPIA FILIPPA di anni 81
GRASSI RINO di anni 89
DANZA NICOLA di anni 75
SEGRETO FILIPPO di anni 83
FRISO ABRAMO di anni 78
PRANDO NICOLA di anni 64

GUARNERI PIA di anni 83
GRAZZI FILOMENA di anni 93
PEROTA GERARDO D. di anni 70
MONTAGNER PAOLA di anni 70
IEVA GIOVANNI di anni 70
PIPPIA ANTONIO di anni 74
PAPILE STEFANO di anni 80

S. ANTONINO

SALERNO ANGELA di anni 71
SEREGNI GIUSEPPE di anni 86
SCURATTI ROBERTO di anni 74
BALLABIO ANNA MARIA di anni 82
MARIANI MARIA LUISA di anni 82
FONTANA LUIGI di anni 81
BRUNO ANGELO di anni 90
MARIANI GAETANO di anni 79
CASO FRANCESCO di anni 84
CINCOTTO ANNA SILVANA di anni 80
MANZOTTI GIUSEPPE di anni 87
GUGLIELMIN IVANO di anni 69
ZARDONI ALESSANDRO di anni 22
PIGNATTI FERDINANDO di anni 66
TOMAELLO OTTAVIO di anni 72
CANZI LUIGI di anni 89
PANATO SAVINA di anni 80
BELLUSCHI ROSA di anni 79
NARDIN MARIA di anni 89
GILARDI PIETRO di anni 94
CANTONI GIANCARLA di anni 80
MORANO ROSA di anni 83
VIGANO’ AMBROGINA di anni 85
MOSKALSKA ELZABIETA di anni 79
CASTOLDI LUISA di anni 66
MERATI NATALINA di anni 90
ANGELONI GIAMPIETRO di anni 72
LAVEZZARI ROSA di anni 93
SCURATTI ADRIANO di anni 81
TRIBASTONE SALVATORE di anni 82
MENONI MAURIZIO di anni 68
SECCHI DANTE DOMENICO di anni 82
SCURTO DOMENICO di anni 87
CARNEVALE GIOVANNI di anni 74
DALLAN GIOVANNA di anni 64



«Hinc Deus homo et homo Deus»

L’autore della “Natività” qui presentata, William Congdon (che gli amici chiamavano Bill), era nato nel
1912 a Providence (Rhode Island, USA) ed era stato educato in un modo puritano un po’ soffocante, por-
tando nel cuore la ferita di un percepito rifiuto da parte del padre. Nel 1942, nel pieno della seconda guerra
mondiale, coglie l’occasione per liberarsi dall’ambiente puritano e si arruola in un corpo di aiuto volontario
partecipando come autista alla battaglia di El Alamein e finendo poi, con le truppe di invasione dell’Italia,
in Abruzzo. Negli anni che seguono alla guerra, dopo un certo andirivieni tra America e Italia, finisce per
conoscere ad Assisi don Giovanni Rossi, della “Pro Civitate Christiana”, e – da lui guidato – nel 1959 riceve
il Battesimo nella Chiesa Cattolica.  Nei primi anni successivi alla conversione, la sua pittura si sofferma
a lungo sui misteri della fede. È di questo periodo il quadro della Natività (1960), che fu esposto solo due
volte: la prima nel 1961 ad Assisi (e fu immediatamente acquistato da Giulio Andreotti per il Ministero del
Commercio e dell’Industria, che ne è tuttora proprietario) e la seconda a Milano, a cavallo tra il 2014 e il
2015, presso la chiesa di san Raffaele. Nel 1979, Congdon si trasferisce alla Cascinazza (Buccinasco), a
pochi chilometri da Milano, nei pressi di una comunità monastica benedettina. Qui, cessati ormai i viaggi,
vive e lavora sino alla sua morte, avvenuta il giorno del suo ottantaseiesimo compleanno nel 1998.

La Natività (1960, olio e pittura d’oro e d’argento su masonite, 130 x120 cm) è una esplosione di luce
dentro un contesto tenebroso, che appare come una voragine: la voragine della sofferenza e del dolore di
tutti i tempi di questo mondo. Potremmo dire, con il profeta Isaia, che «Il popolo che camminava nelle te-
nebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. […] Perché un
bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere
mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà
fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia,
ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.» (9,1.5-6).

Certamente noi possiamo cogliere, nella pagina del profeta, anche quel senso di liberazione che proba-
bilmente il pittore avvertì – proprio l’anno prima della composizione del quadro – liberandosi dal purita-
nesimo in cui era cresciuto ed entrando nella Chiesa Cattolica. 

Ma non è diversa la liberazione che è portata dalla nascita del figlio di Davide – Gesù – a ciascuno di
noi, che siamo tutti immersi nella tenebra di questo mondo.

Contemplando lo squarcio di luce, che scende dall’alto e si concentra in un punto piccolo e preciso, mi
sono venute alla mente le parole che ho posto come titolo a queste poche righe e che dominano sull’altare
principale della chiesa di san Biagio a Montepulciano. Esse significano: “Da qui – da questo luogo (perché
“hinc” è un avverbio di luogo!) – Dio è diventato uomo e l’uomo è diventato (in un certo modo, in quanto
figlio) Dio”.

“Da qui”! Qual è il luogo – “quel” luogo – dove Dio è diventato uomo e l’uomo è diventato Dio? Quel
luogo è il grembo – l’utero, sì! l’utero – della Vergine Maria. Quell’utero è stato la prima dimora di Gesù
in questo mondo e – nel quadro di Congdon – il grembo di Maria appare come la più accogliente e calda
“mangiatoia” del primo e più vero presepio, quello di Betlemme (mi piace ricordare che la parola “presepio”
deriva dal latino “saepes” che significa “recinto”; dalla stessa radice deriva anche “siepe” – la parola “sae-
pes” è preceduta dal prefisso “prae” con il significato di “davanti, prima”. Molto spesso in Palestina quelle
che noi chiamiamo “stalle” erano una grotta davanti alla quale stava un recinto, un muretto e un piccolo
cancello): il primo e più vero presepio, quello di Betlemme, fu il recinto per custodire gli animali dove tro-
varono accoglienza Maria e Giuseppe negli ultimi momenti di attesa della nascita di Gesù. 

Il grembo di Maria appare così – a noi uomini di questo tempo – come la casa, il luogo del riposo, del
conforto, l’approdo di ogni viaggio. E come Maria è – soprattutto nel libro dell’Apocalisse di san Giovanni
– il segno e il simbolo della Chiesa, così per noi – oggi – la casa, il luogo del riposo, del conforto, l’approdo
di ogni viaggio è la Chiesa.

Nel quadro di Congdon, nel complesso del quadro, quel luogo è un punto piccolissimo: una donna se-
duta, poco più che una spatolata di tenue azzurro (Congdon non usava pennelli, ma spatole!), e suo figlio,
un piccolo bambino che appare come una piccola macchia bianchissima.

Un punto piccolissimo e preciso, come piccolissimo e, in ogni caso, molto preciso fu il punto della storia e
dello spazio del mondo in cui quella Donna partorì e donò al mondo il bimbo Gesù. E nessuno se ne accorse!

Nella sconfinata vastità dell’Impero Romano chi poteva accorgersi di quell’evento, che incominciava a
cambiare tutta la storia del mondo?

E quel punto, quella macchia azzurra e quella macchiolina bianca, stanno sopra come una specie di
scuro intreccio che, anche se non era così al tempo della composizione dell’opera, oggi per noi sembra
voler alludere a certe immagini che ci fornisce il web quando tenta di farci vedere dall’alto la rete delle
molteplici strade delle nostre città: poi, sì, si può ingrandire e allora si riconoscono le vie e le case … è su
quelle vie e su quelle case, per quelle vie e per quelle case che quella Madre e quel Bambino stanno dentro
il tenebroso spaccarsi di un mondo che è tutto attesa di una speranza alla quale – però – il mondo stesso
sembra non saper credere più!



William Congdon,”Natività”, 1960

Sopra quella Donna e quel Bambino, quasi come la copertura di un invisibile presepio, sta una specie
di coro di Angeli: da lì, da quel mondo che è “altro mondo”, discende la luce che rifulge “su coloro che abi-
tavano in terra tenebrosa” (Isaia).

Quel punto, quella macchia azzurra e quella macchiolina bianca, diventano come un possibile punto di
appoggio, come un punto sicuro di appoggio per tutta la composizione.

E improvvisamente la luce che scende da quel mondo fatto di Angeli sembra rovesciarsi e sprigionarsi
non più dall’alto, ma da quel punto, da quella macchia azzurra e da quella macchiolina bianca, da quel
Bambino e da quella Donna e illuminare tutto il mondo.

«Contemplare questo dipinto allora – come dice Sr. Maria Gloria Riva –, fa bene al cuore: invita a cre-
dere che il Natale viene con la sua indistruttibile poesia, ad insegnarci a sollevare lo sguardo. Sollevarlo
oltre il fondo, più in alto, dove cori d’angeli, ancora, cantano instancabilmente una salvezza aperta al-
l’uomo».

Don Giovanni


