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Editoriale

La nostra regione, in modo particolare, è
stata provata dal dolore per le tante morti
che hanno reso la Quaresima un tempo di
lacrime amare. Pensando ai preti, alle reli-
giose e ai religiosi deceduti a decine, rico-
nosciamo quanto mai necessaria una pre-
ghiera ancor più intensa per invocare il do-
no di risposte generose alla chiamata che
Dio continua a rivolgere.
L’immagine della notte di tempesta sul lago
di Tiberiade (cfr. Mt 14,22-33), alla quale il
Papa si ispira, è divenuta metafora dell’e-
sperienza vissuta in questi mesi. La «traver-
sata sul lago - scrive Francesco - evoca in
qualche modo il viaggio della nostra esi-
stenza. La barca della nostra vita, infatti,
avanza lentamente, sempre inquieta perché
alla ricerca di un approdo felice, pronta ad
affrontare i rischi e le opportunità del mare,
ma anche desiderosa di ricevere dal timo-
niere una virata che conduca finalmente ver-
so la giusta rotta. Talvolta, però, le può ca-
pitare di smarrirsi…o di essere sfidata dai
venti contrari delle difficoltà, dei dubbi e del-
le paure». Come Pietro, tutti noi abbiamo te-
muto. Il grido «Signore, salvami» ha acco-
munato tanti uomini e donne che hanno ri-
scoperto la grazia di affidarsi, di confidare.
Il sentimento che nasce quando si scopre di
non essere soli è la gratitudine. Scrive an-
cora il Papa: «Il Signore, quasi forzando l’au-
rora nel cuore della notte, cammina sulle
acque agitate e raggiunge i discepoli, invi-
ta Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo
salva quando lo vede affondare e infine sa-
le sulla barca e fa cessare il vento. ...Ogni
vocazione nasce da quello sguardo amore-
vole con cui il Signore ci è venuto incontro,
magari proprio mentre la nostra barca era
in preda alla tempesta».
Vogliamo chiedere al Signore di aiutare i
giovani a scoprire e ad abbracciare la pro-

pria vocazione, aprendosi alla gratitudine e
sapendo cogliere il suo passaggio nella lo-
ro vita. 
Anche la terza parola scelta dal Papa è di-
venuta di impressionante attualità. In que-
sti mesi abbiamo constatato il coraggio straor-
dinario in medici, infermieri, personale ospe-
daliero nell’affrontare la battaglia contro il
virus. Nel loro agire abbiamo compreso che,
quando si vive la propria vocazione fino in
fondo, non ci si ferma neppure davanti al
rischio di morire. Il loro esempio si è ag-
giunto a quello di moltissimi apostoli del
Vangelo che nel mondo hanno dato e con-
tinuano a dare senza riserve se stessi per il
bene del prossimo. 
Afferma ancora il Papa che «il Signore ci
chiama perché vuole renderci come Pietro,
capaci di “camminare sulle acque”, cioè di
prendere in mano la nostra vita per metter-
la al servizio del Vangelo, nei modi concre-
ti e quotidiani che Egli ci indica, e special-
mente nelle diverse forme di vocazione lai-
cale, presbiterale e di vita consacrata. Ma
noi assomigliamo all’Apostolo: abbiamo de-
siderio e slancio, però, nello stesso tempo,
siamo segnati da debolezze e timori».
Consegnando a Dio nella fede le paure e i
turbamenti, come tante volte abbiamo fat-
to in queste settimane, faremo della nostra
vita un canto di lode, anche in mezzo a on-
de travolgenti. Ecco «l’ultima parola della
vocazione» che il Papa ci lascia nel suo mes-
saggio, invito a coltivare l’atteggiamento in-
teriore di Maria Santissima che, abbrac-
ciando con coraggio la chiamata, ha sapu-
to intonare il Magnificat. Con lei ricono-
sciamo le grandi opere che Dio ha compiuto
in coloro che hanno saputo vincere il male
con il bene e a lei chiediamo di intercede-
re per la Chiesa, bisognosa di credenti pron-
ti a dire con slancio il proprio “eccomi”.

A
ttorno a quattro
parole chiave,
dolore, gratitudine,
coraggio e lode,

si articola il messaggio
che papa Francesco 
ha rivolto al mondo 
in vista della 57a

Giornata Mondiale 
di Preghiera per le
Vocazioni del 3 maggio.
Parole che, in questa
pandemia, hanno assunto
un tono profetico.

di don Norberto Valli

Dolore, gratitudine,
coraggio e lode



3

Direttore Responsabile
don Enrico Castagna

Sito Internet
www.seminario.milano.it/fiaccola

1 numero € 1,50 
10 numeri € 15,00

Editore
I.T.L. - Impresa Tecnoeditoriale

Lombarda s.r.l.
Via Antonio da Recanate, 1

20124 Milano

Stampa
Tep - Piacenza

Il materiale pubblicato
è fornito gratuitamente 

dagli autori tramite
l’Associazione 

“Amici del Seminario”
P.za Fontana, 2

20122 Milano
tel.: 02 8556278
fax: 02 8556470

e-mail:
segretariato@seminario.milano.it

Assistente spirituale Associazione
don Norberto Valli

Periodico mensile registrato
presso il Tribunale di Milano

al n° 467 del 9.9.1948
Poste Italiane s.p.a. - Sped. 

in Abb. Post. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)

Art. 1, Comma 1, LO/MI

Garanzia di tutela dei dati personali -
Si informa che ai sensi degli artt. 7 e 13 -

22 del GDPR 679/2016 i dati personali
degli abbonati e lettori saranno trattati

dall’Editore nel pieno rispetto della
normativa vigente. Tali dati, elaborati

elettronicamente potranno essere utilizzati
a scopo promozionale. Come previsto

dagli artt.16 - 18 del GDPR in qualsiasi
momento l’interessato potrà richiederne
la rettifica e la cancellazione scrivendo a 

ITL Srl, via Antonio da Recanate, 1 -
20124 Milano.

Copertina:
papa Francesco 

in preghiera in piazza
San Pietro a Roma.

n. 5 - maggio 2020
sommario

1 Editoriale
Dolore, gratitudine, 
coraggio e lode
Don Norberto Valli

4 Anniversari
«Coinvolti in profondità 
con l’annuncio di Cristo»
A cura di don Enrico Castagna

6 Candidati
Ecco i futuri preti 
della nostra Diocesi 

10 Giovedì santo
Delpini: un clero generoso 
anche nelle «retrovie»
Roberto Uboldi

12 Coronavirus
L’intercessione “materna”
al Padre che “com-patisce”
Don Franco Manzi

14 Lettera dal monastero
Il grido incontenibile
e lo squarcio di luce
Romite Ambrosiane 
del Sacro Monte di Varese

16 Preghiera
Tutta la forza del «sì» di Maria
A cura delle Ausiliarie diocesane

18 Giornata Mondiale 
della Gioventù
Il Papa ai giovani: 
«Guardate ai veri eroi»
Luca Manes

20 Notizie dal Seminario
Comunità del Biennio
Classi virtuali e video lezioni.
Nuova modalità di insegnamento
Claudio Darman

Comunità del Biennio
Laurearsi on line 
ai tempi del Coronavirus
Andrea Swich

Comunità del Seminario
La quarantena in Seminario: 
un ritorno all’essenzialità
Giuseppe Andrea Coppola

Comunità del Quadriennio
Gli oratori non si fermano: 
merende virtuali e preghiere
Matteo Biancardi

24 Pastorale giovanile
«Scintille nella notte»
in questo tempo sospeso
A cura del Servizio 
per i Giovani e l’Università

26 Diaconato
«Ho scoperto occhi 
che parlano più delle parole»
Un diacono permanente medico

28 Dai nostri archivi
«Dopo esser passati 
sotto il giogo della spagnola»
Angelo Matteo Radaelli

30 La Fiaccola ricorda



Qualcosa ho già detto. Certamente mol-
to hanno inciso le diverse esperienze pa-
storali: il rapporto con i giovani, soprat-
tutto universitari, l’insegnamento della
Teologia a Friburgo e a Roma, l’attività
di Visiting professor negli Stati Uniti. È
evidente che molto mi hanno insegnato
le quattro esperienze di ministero epi-
scopale: a Grosseto da giovanissimo ve-
scovo, alla Pontificia Università Latera-
nense, frequentata tra gli altri da quasi
un migliaio di sacerdoti da tutto il mon-
do, a Venezia e a Milano. Dirò solo il fat-
tore che considero più importante per la
mia maturazione: l’amabilità della Chie-
sa. Posso aggiungere il progressivo ap-
profondirsi della percezione che nel mi-
nistero sacerdotale non basta essere co-
stituiti come autorità, bisogna essere au-
torevoli, cioè coinvolti in profondità con
l’annuncio di Cristo. 

A quali condizioni le pare che an-
che oggi il Seminario possa essere
cammino proficuo di maturazione e
discernimento?
Mi limiterò all’importante premessa. Che

uno viva il Seminario come verifica og-
gettiva della sua chiamata, cercando l’u-
nità del proprio io attraverso la convi-
venza comunitaria, lo studio e l’impegno
pastorale. Abbandonato con autentica li-
bertà ai superiori, a partire dal Papa e
dall’Arcivescovo, e immedesimandosi con
l’ambrosianità, il grande valore della no-
stra Diocesi. 

Nei mesi scorsi si è molto parlato
della convenienza del celibato sa-
cerdotale. Che cosa si sente di di-
re a proposto del dono e della re-
sponsabilità dell’essere chiamati al
celibato apostolico?
Il celibato, per colui che vi è chiamato,
deve rappresentare il compimento affet-
tivo, dal momento che tutta la umanità

del sacerdote fiorisce nella pienezza del-
l’umanità di Cristo. È un’immedesima-
zione al Cristo vivo e a tutta la sua sto-
ria. L’equivoco che spesso sorge in pro-
posito è quello di scambiare il sacrificio
che il celibato, come del resto ogni altra
forma vocazionale, domanda, con la ri-
nuncia ad amare. Questo errore si do-
cumenta nella indisponibilità ad assumere
il celibato nell’ottica del “per sempre”.

Eminenza, come ha vissuto questi
giorni drammatici caratterizzati dal-
la diffusione del Coronavirus? Qua-
li riflessioni si sente di condividere
a proposito di questa circostanza
sfidante?
In primis ho condiviso l’esperienza di tut-
ti, fatta di preoccupazione e paura (ag-
gravata dalla consapevolezza della mia
situazione di partenza più svantaggiata
per l’età anziana e i suoi acciacchi). Ma
rispetto ad altri miei coetanei ho il dono
di una compagnia quotidiana, fatta di so-
stegno e di cura, in cui la comunione con
il Signore tendenzialmente si attua.
Ho scoperto che fragilità e impotenza
stanno rappresentando per molti una pro-
vocazione alla dedizione, allo spendersi.
Penso a tanti sacerdoti e consacrati, ol-
tre naturalmente ai medici, agli operato-
ri sanitari, ai custodi dell’ordine, ai rap-
presentanti delle istituzioni. Al fondo del-
l’uomo del Terzo millennio resiste l’esi-
genza dell’io-in-relazione che può batte-
re il rischio assai diffuso di un individua-
lismo autistico. Questo dà spazio alla
speranza anche in una prova così grave.

A cura di don Enrico Castagna

Eminenza, quali sono gli ambienti
e gli incontri che hanno favorito lo
sbocciare in lei dell’intuizione di es-
sere chiamato al servizio presbite-
rale?
Nell’età della scuola dell’obbligo certa-
mente l’oratorio, inserito nella vita par-
rocchiale del mio piccolo e bel paese (Mal-
grate allora aveva circa 1300 abitanti), e
la figura di don Fausto Tuissi, un sacer-
dote molto colto ma capace di “mangia-

re la sabbia” con tutti noi ragazzi. 
Verso la fine del liceo, l’esperienza ora-
toriana è sbocciata per me nell’impegno
di Gioventù Studentesca segnato dal-
l’incontro con il Servo di Dio mons. Lui-
gi Giussani. Così ho maturato la centra-
lità della figura di Gesù Cristo nella mia
vita e la necessità di una comunità che
lo rendesse a me contemporaneo. In-
somma, ho cominciato a scoprire che la
vita stessa è vocazione. 

Gran parte della sua formazione è
avvenuta presso il nostro Semina-
rio. Quali ricordi ha della proposta
formativa di quegli anni?
Anzitutto la liturgia e la preghiera, poi una
robusta ed attraente formazione teologica.
Penso a professori come Galbiati, Salda-
rini, Pino Colombo, Moioli… ma dovrei
citarli quasi tutti. Infine lo stile di vita e i le-
gami di fraternità, ordinati da precise in-
dicazioni autorevoli, mi hanno aperto al
senso integrale del ministero mostrando-
mi allo stesso tempo la mia immaturità nel-
l’assumerli nel loro pieno valore. Questo
ha determinato il mio singolare percorso
verso il sacerdozio, come ho avuto modo
di illustrare nella mia Autobiografia.

Quali attenzioni, oggi, in un conte-
sto molto diverso, si dovrebbero col-
tivare perché la pastorale ordinaria
sia vocazionale?
Questa domanda tocca il punto chiave
della formazione sacerdotale, perché la
scelta dello stato di vita può compiersi in
modo consapevole e pieno solo all’in-
terno della vita come vocazione. È quin-
di decisiva una “pastorale ordinaria” che,
a partire dall’incontro personale con Cri-
sto, sviluppi un’esperienza di comunità
tesa ad educare all’unità fra la fede e la
vita; ad una coscienza personale della co-
munione da cui sgorghi tutta l’attrattiva
dell’appartenenza alla Chiesa. 

Nel suo cammino sacerdotale qua-
li sono stati i passaggi più impor-
tanti? Soprattutto quali passi di ma-
turazione sono avvenuti attraverso
questi passaggi?

Anniversari

Q
uest’anno ricorre il 50° di ordinazione sacerdotale 
del cardinale Angelo Scola. Sua Eminenza ripercorre
con noi alcune tappe del suo cammino e alcune
riflessioni sulla pastorale ordinaria chiamata più che

mai ad essere “vocazionale”, sulla proposta del Seminario 
e sulla vita celibe del presbitero diocesano. Non poteva
mancare una considerazione sulla pandemia in atto.
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«Coinvolti in profondità
con l’annuncio di Cristo»

«La scelta dello stato
di vita può compiersi
solo all’interno della
vita come vocazione»

«Il fattore che considero
più importante 

per la mia maturazione:
l’amabilità della Chiesa»

«Il celibato, per colui
che vi è chiamato, 

deve rappresentare il
compimento affettivo»

A sinistra, il cardinale Angelo Scola 
nel giorno del suo ingresso in Diocesi 
(25 settembre 2011).
Nella pagina precedente, 
durante una Festa dei fiori in Seminario.



sù era ciò che mi permetteva di godere ve-
ramente della vita. A 18 anni ho percepito
per la prima volta che questo cammino di
sequela poteva coincidere con il donare la
vita come prete a servizio della Chiesa, lì
dove ero, con il desiderio che tutti potes-
sero trovare il tesoro che avevo scoperto.
Ora sono diacono a Sesto San Giovanni,
nell’attesa che il Signore porti a definitivo
compimento la sua promessa.

DON RICCARDO FUMAGALLI
Ho 27 anni e sono originario di Merate (Lc).
Fin da quando ero bambino sono cresciu-
to nella realtà dell’oratorio, a tal punto che
ne ho fatto una seconda casa. Finite le scuo-
le superiori nell’istituto alberghiero mi è sta-
to proposto un viaggio missionario a Cu-
ba; con quell’avventura si è accesa in me
una domanda: qual è la gioia a cui il Si-
gnore mi sta chiamando? Guardando a me
attraverso la Parola di Dio, l’Eucaristia e l’e-
sperienza che avevo vissuto, mi sono ac-
corto di cosa il Signore mi stava donando:
la gioia di poter essere sacerdote. Attual-
mente sono diacono nella Comunità pa-
storale “Santa Maria Maddalena” e vedre-

mo da sacerdote dove il Signore mi man-
derà.

DON LUIGI MARCUCCI
Ho 38 anni e sono il più “grande” della
classe dei diaconi. Sono cresciuto a pane e
oratorio nella mia comunità di Binago (Co)
e negli anni delle superiori ho vissuto l’e-
sperienza del Seminario minore. Dopo la
laurea in Scienze pedagogiche ho lavorato
come educatore e poi, iscrivendomi a Scien-
ze religiose, sono stato per diversi anni in-
segnante di religione nel mio paese e a Lu-
rate Caccivio. Tra i banchi di scuola è ma-
turato il mio “sì” al Signore e sono im-
mensamente grato a colleghi e alunni per
avermi aiutato a capire il volere di Dio su
di me. Alla vigilia dell’ordinazione sacer-
dotale, ringrazio il Signore per il cammino
che mi ha donato, compreso questo anno
di diaconato che vivo nelle parrocchie di
Besano, Bisuschio e Porto Ceresio. 

DON MARCO MOLTENI
Ho quasi 29 anni e sono originario di Dol-
zago, piccolo paese in provincia di Lecco.
Dopo qualche anno di “latitanza” ho ri-

scoperto il legame con la mia comunità nel
periodo dell’adolescenza, quando è venu-
to tra noi come parroco don Giorgio Sala-
ti. Fin da subito sono stato coinvolto in mol-
tissime attività riguardanti la vita parroc-
chiale e l’oratorio. Ho manifestato il desi-
derio di accostarmi quotidianamente al-
l’Eucaristia e all’ascolto della Parola, che
sono diventate così necessarie da far sor-
gere in me la domanda su una possibile
chiamata a seguire più da vicino il Signo-
re. Chiamata maturata grazie anche alla te-
stimonianza e al confronto con tanti fratel-
li e sorelle che con me negli anni hanno
collaborato. Vivo attualmente il ministero
nella Comunità pastorale “Beato Carlo
Gnocchi” di Inverigo (Co).

DON LUCA NOVATI
Ho 32 anni, sono originario di Legnano
(Mi) parrocchia Santissimo Redentore. Ho
sempre fatto l’animatore in oratorio e co-
me formazione sono educatore professio-
nale. Prima di entrare in Seminario ho la-
vorato come educatore per adolescenti e
preadolescenti con problemi di devianza
sociale. Grazie a loro ho scoperto la bel-

DON PAOLO BOLDRINI
Ho 30 anni e sono originario di Cusano
Milanino (Mi), parrocchia Regina Pacis. La
mia fede è cresciuta in famiglia e la mia vo-
cazione è maturata a partire dalla mia in-
tensa attività in parrocchia; intanto la vita
continuava quieta e mi sono laureato in
Storia all’università. In questa “ordinarietà”
della mia esistenza, ad un certo punto, una
sera di Pasqua, ho capito che il Signore
chiamava proprio me ad una speciale con-
sacrazione a lui e sono entrato in Semina-
rio. Nell’anno di servizio diaconale sono
stato destinato a Locate di Triulzi.

DON RICCARDO CAGLIANI
Ho 27 anni e sono originario di Verderio
(Lc). Sin da bambino ho partecipato alla
vita della parrocchia e dell’oratorio, prima
come chierichetto e animatore, poi come
cerimoniere ed educatore. Dalla mia co-
munità sono stato custodito e accompa-
gnato nella scoperta della mia vocazione,
nel desiderio di donarmi pienamente al Si-
gnore e ai fratelli. Non è stata una scelta
semplice, ma ho sempre avuto un grande
e costante sostegno dalla mia famiglia e dal-
la comunità, ed ora eccomi qui! Oggi pre-
sto servizio come diacono a Vighizzolo di
Cantù.

DON FRANCESCO CASTIGLIA
Ho quasi 30 anni, sono laureato in Giuri-
sprudenza alla Bocconi di Milano e sono
originario di Borsano di Busto Arsizio (Va),

una bella comunità che mi ha fatto speri-
mentare che cosa significhi essere contenti
per davvero. È un po’ colpa del mio ora-
torio (e soprattutto degli oratoriani di oggi
e di ieri) se dentro di me è maturata que-
sta scelta vocazionale. Proprio nel mio ora-
torio, infatti, ho sperimentato la bellezza
dell’«amore che non dice mai basta» verso
tutti e questo mi ha contagiato irreparabil-
mente!

DON MARCO CINISELLI
Sono originario di Bresso (Mi) e ho 28 an-
ni. Ho frequentato il liceo in un istituto di
suore salesiane, dove ho conosciuto la fi-
gura di don Bosco, che è diventata signifi-
cativa per il mio cammino. Ho avuto dei
gruppi di amici, in oratorio e fuori, che mi
hanno insegnato l’importanza e la bellezza
del vivere fraternamente e nella gioia la re-
lazione con Gesù. In una vacanza estiva da
animatore ho incontrato il Signore. Grazie
ai preti del mio oratorio ho conosciuto il
Seminario che mi ha aiutato a crescere e a
diventare quello che sono: un discepolo fe-
lice di Gesù, che testimonia la speranza che
viene dal suo Vangelo.

DON MARCO DELLA CORNA
Sono don Marco, classe 1986 e originario
di Besana in Brianza, nello specifico della
bella frazione di Villa Raverio (Mb). Prima
di entrare in Seminario sono stato attivo in
parrocchia, come chierichetto, animatore
ed educatore e ho conosciuto e stretto ami-

cizia con i Missionari della Consolata di Be-
vera. Ho insegnato per alcuni la materia
più bella del mondo, ma mi sono poi ac-
corto che Gesù mi chiedeva un passo in
più. Sei anni sono volati, ed eccomi qui!

DON SAMUELE FERRARI
Destinato come diacono alla Comunità pa-
storale “San Paolo VI” di Ferno e Lonate
Pozzolo (Va), ingegnere meccanico e ap-
passionato sportivo di 29 anni, sono origi-
nario di Cinisello Balsamo (Mi), parrocchia
Sant’Ambrogio. Con trascorsi salesiani nel-
la formazione scolastica e con uno sbocco
missionario nel cuore grazie al Pime, il Pon-
tificio istituto missioni estere, l’oratorio è
sempre stato casa mia. L’educazione rice-
vuta in famiglia, la crescita umana e di fe-
de maturata in parrocchia, il servizio vis-
suto in varie forme, a partire dall’adole-
scenza, mi hanno consegnato la certezza
che il Signore è “il di più” per la mia vita,
colui per cui vale la pena donare tutto.  

DON STEFANO FORMENTI
Ho 25 anni e sono originario di Lissone
(Mb). Sin da piccolo sono cresciuto in ora-
torio: diciamo che Gesù è stato una pre-
senza costante nella mia vita, ma più come
un amico abitudinario, piuttosto che come
uno speciale per cui spendere la vita; que-
sto fino al termine del liceo scientifico, pri-
ma di iniziare a studiare Medicina, quando
ho intuito che quel Gesù mi amava così
tanto da aver donato tutto per me. Davanti
ad un amore così grande non potevo allo-
ra che rispondere donando a mia volta non
dei pezzetti del mio tempo, ma tutta la vi-
ta. Ed eccomi qui!

DON ALESSANDRO FORNASIERI
Vengo da Gorgonzola (Mi) sono laureato
in Fisica e sto per compiere 32 anni. Ho
scoperto il fascino della vita cristiana al li-
ceo, nel movimento di Comunione e Libe-
razione, attraverso amicizie belle, allegre e
profonde. Ho capito quindi che seguire Ge-

Candidati

7

Ecco i futuri preti
della nostra Diocesi
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A
ncora non si sa quando verranno ordinati presbiteri 
per mano dell’Arcivescovo e quando avranno la gioia 
di celebrare la loro prima Messa. L’attuale situazione 
di emergenza sanitaria, che impone l’isolamento, 

non consente previsioni a lungo termine. Qui però i 22 candidati
al sacerdozio si presentano, sperando di poter vivere al più presto
il momento più atteso del loro percorso seminaristico.



Col mio accento non proprio di Bolzano
sono pronto a servire la Chiesa di Milano».

DON RONEL SCOTTON
Ho 30 anni, nativo di Binzago (Mb), una
frazione di Cesano Maderno. Sono laurea-
to in Ingegneria civile ed è proprio duran-
te gli anni dell’università che ha avuto ini-
zio il mio cammino di ricerca vocazionale,
approdato con l’ingresso in Seminario nel
2014. La mia vocazione non nasce in am-
biente oratoriano, anche se in oratorio si è
plasmata e rafforzata. A questo punto del
cammino ri-affido al Signore la mia vita fi-
dandomi della sua chiamata.

DON GIACOMO TREVISAN
Ho 34 anni e vengo da Samarate (Va). La
mia vita ha avuto una svolta alla fine del-
l’università quando, attraverso il movimento
di Comunione e Liberazione, un anno di
Erasmus in Germania e lo zampino di una
ragazza, ho approfondito la mia fede e ho
iniziato ad essere educatore in parrocchia.
Ho capito che studiare le stelle è bello, ma
quelle preferite da Dio sono le persone e
solo Gesù le accende bene. Aiutato da un

amico prete, sono entrato in Seminario e
ora sono diacono a Desio (Mb), cercando
di seguire e diffondere quella luce.

DON SIMONE TRINCHIERI
Ho 27 anni, nato a Milano ma di sangue
piemontese. Ho vissuto l’ambiente dell’o-
ratorio nella mitica chiesa di Gesù a Naza-
ret, Quartiere Adriano. Ho frequentato il li-
ceo classico “Carducci”, scuola alla quale
sono molto affezionato e dove, insieme al-
l’oratorio, ho ricevuto la grazia di amicizie
belle e vere. Dopo una comparsata a Let-
tere Classiche, ho deciso di iniziare il per-
corso del Seminario, grazie al quale ho co-
nosciuto le comunità di Gorla Minore, Affo-
ri e Pioltello.

DON LORENZO VALSECCHI
Ho 27 anni e vengo da Civate (Lc). Per
tanti anni ho frequentato i cammini voca-
zionali che la Diocesi ha proposto; nel cuo-
re avevo una domanda: «Perché nel mon-
do ci sono anch’io?». La scelta di entrare
in Seminario è nata partendo dal fatto che
mi sono scoperto amato da Dio in un mo-
do unico. Questo amore ha riscattato la

mia vita. E così ho scelto di donare tutto
me stesso per essere prigioniero di questa
speranza e testimoniare questo amore. Co-
me diacono, sto provando a viverlo a Tra-
date, nella Comunità pastorale “Santo Cro-
cifisso”.

DON SIMONE ZAPPA
Sono il più giovane della classe, ho 24 an-
ni e sono originario dell’industriosa città di
Cantù (Co). Il desiderio di diventare sacer-
dote mi ha sempre accompagnato sin dal-
le elementari, ma è tornato forte e impel-
lente nell’anno di quarta liceo, quando, du-
rante una Confessione, il coadiutore mi ha
invitato seriamente a pensare alla vocazio-
ne sacerdotale. Così, grazie anche a tutte
le esperienze vissute in parrocchia e in ora-
torio, dal catechismo all’oratorio estivo, dal
servizio all’altare alle vacanze e alle espe-
rienze di gruppo, la chiamata di Gesù si è
fatta più concreta, tanto che ho comincia-
to il percorso seminaristico subito dopo l’e-
same di maturità. Già dallo scorso anno sto
prestando servizio nella Comunità pasto-
rale “Madonna del Carmine” in Carnate,
Ronco e Usmate Velate.
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lezza di donare la mia vita al Signore e al-
le persone che incontro lungo la via. Dopo
sei anni di Seminario, eccomi affacciato al-
la soglia del presbiterato. Presto il mio ser-
vizio diaconale a Milano.

DON MARCO RUFFINONI
Ho 25 anni e sono originario di Introbio, in
Valsassina (Lc). Prima di entrare in Semi-
nario ho frequentato il liceo scientifico “Gras-
si” di Lecco; durante quegli anni ho avuto
modo di iniziare un cammino di ricerca vo-
cazionale insieme al mio coadiutore don
Marco. Da piccolo ero rimasto affascinato
dalla figura dei sacerdoti, il mio parroco
don Cesare Luraghi e don Alfredo Zoppetti,
mio compaesano. Durante quest’anno ho
prestato il mio servizio diaconale nelle par-
rocchie di Besozzo e Brebbia (Va).

DON ALESSANDRO SACCHI
Ho 26 anni e vengo da Cesano Maderno
(Mb). La mia famiglia mi ha sempre spro-
nato a vivere appieno l’esperienza dell’o-
ratorio di cui pian piano mi sono sempre
più innamorato. Qui ho imparato a desi-
derare una vita piena e felice, che non si

accontenti delle mezze misure. Alle supe-
riori ho fatto il liceo artistico a Giussano e
qui è maturata la mia scelta di fede, che mi
ha portato, dopo la maturità, a entrare in
Seminario. Sono stato destinato nell’anno
di diaconato alle parrocchie di Malnate (Va).

DON MARCO SALA
Ho 30 anni e sono originario di Casateno-
vo (Lc). Fin da piccolo sono cresciuto in
oratorio e in età giovanile ho vissuto la gioia
di mettermi a servizio come educatore de-
gli adolescenti. L’incontro con alcuni sacer-
doti diocesani e il mio lavoro come fisiote-
rapista mi hanno mostrato che seguire Ge-
sù è un’avventura inimmaginabile; ho im-
parato che il Vangelo parla alla vita, che è
vera solo quando è donata! Oggi provo a
spenderla presso la Comunità pastorale
“San Fermo” di Nerviano (Mi).

DON DANIELE SALERI
Ho 25 anni e sono di Limbiate (Mb). So-
no cresciuto in una famiglia che mi ha edu-
cato alla fede e sono sempre andato in ora-
torio. Ricordo bene il giorno in cui ho ini-
ziato a pensare al sacerdozio: ero in terza

media e un giovane del mio paese cele-
brava la sua prima Messa; la sua gioia mi
ha folgorato e mi sono chiesto: non potrei
essere felice anche io così? Questa domanda
è entrata nel profondo del cuore fino a che,
in quinta superiore, ho deciso di prenderla
sul serio, così sono entrato in Seminario.
Ogni giorno ringrazio il Signore per il do-
no di questa chiamata: non c’è gioia più
grande di dare la vita per amore suo.

DON LUIGI SCARLINO
«A Lecce nel 1984 sono nato
e mai avrei pensato 
che in Lombardia sarei arrivato.
A Nardò ho frequentato 
il Seminario minore 
per poi approdare a Molfetta 
nel Seminario maggiore.
Quando tutto era pensato finito
ho iniziato un nuovo cammino inaudito.
Per dieci anni ho insegnato
e dai miei alunni tanto ho imparato:
Monza, Rho, Lugano, Casatenovo, 
se penso a tutte le esperienze mi commuovo.
Ora a Rozzano mi hanno inviato
e da don Roberto sono stato adottato.
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Padre? La gratitudine per gli insegna-
menti di chi «non è più visibilmente tra
noi» (come ricorda la liturgia esequiale)
è solo un “pro-forma” o segna indele-
bilmente la mia vita?

LA STIMA RECIPROCA
Un terzo e ultimo segno che traggo dal-
le parole di mons. Delpini è l’invito alla
stima reciproca. L’Arcivescovo sottolinea
molto bene l’impegno che, nelle diverse
comunità, i preti hanno dimostrato per
farsi sentire vicini al loro popolo in tem-
po di distanziamento sociale, con gene-
rosità, prontezza e intelligenza. In mezzo
all’impotenza di non poter fare di più, in
mezzo ad un senso di inadempienza del
proprio dovere ministeriale, l’Arcivesco-
vo richiama una «spiritualità delle retro-
vie» che riporta ciascuno al proprio po-
sto, che ricorda che ognuno è chiamato

a fare ciò che il Signore chiede, nei tem-
pi e nei modi che Lui dispone. 
Anche qui dal Seminario, in questo tem-
po di quarantena, ci siamo tutti accorti
dei mille e più modi con cui i preti si so-
no attrezzati per non far mancare parole
di conforto: celebrazioni delle Messe in
streaming, rosari on line, brevi medita-
zioni inviate via WhatsApp o Telegram. I
preti si sono riscoperti più tecnologici,
senza per questo lasciarsi schiacciare dal-
la tecnologia che, da strumento fecondo,
può diventare un cappio. 
Questo terzo segno mi fa domandare:
quando supereremo, insieme, questo tem-
po di distanza, quando potremo ritro-
varci, quali frutti rimarranno di questa
premura e fantasia nel farci prossimi ai
nostri fratelli? 
Mi ricorderò che anche in “tempi nor-
mali” il Signore mi chiama ad una «spi-

ritualità delle retrovie», a rimanere, con
generosità e intelligenza, al posto in cui
Lui mi chiede di vivere?

Certamente l’Arcivescovo ha scritto ai
preti ma, in forza di quel sacerdozio bat-
tesimale che tutti abbiamo ricevuto, an-
che noi siamo chiamati a vivere – ognu-
no nel proprio stato di vita – la comu-
nione vera, la memoria grata, la stima
umile e creativa, autentici frutti di questa
Pasqua un po’ speciale. 

Roberto Uboldi, 
IV teologia

L’attuale situazione del contagio da
Covid-19 ha portato, come bene sap-
piamo, a tanti cambi di programma, sia
personali che ecclesiali. Tra questi, si è
imposta anche l’impossibilità di celebra-
re la Messa Crismale della mattina del
Giovedì santo, durante la quale il clero
ambrosiano si raduna attorno al suo Pa-
store per rinnovare le promesse sacer-
dotali, nonché per la consacrazione del
Crisma e la benedizione degli Oli. Que-
sto momento di Chiesa è stato rimanda-
to ad altra data. 
L’Arcivescovo Mario, però, non ha volu-
to far mancare una parola al “suo” clero.
Lo ha fatto attraverso una lettera e attra-
verso un videomessaggio, trasmesso dai
media diocesani proprio nella mattina del
giovedì della Settimana Autentica. 
Considerando questo testo non voglio
fare semplicemente un commento, an-
che perché ciascuno può trarre perso-
nale edificazione dalle parole dell’Arci-
vescovo. 
Mi faccio guidare dai sentimenti che so-
no nati in me dalla lettura di questo scrit-
to. 

LA VERA COMUNIONE 
Anzitutto sono stato colpito dal titolo: Let-
tera di comunione con il clero. È forte
questa idea di comunione, di unità tra il
Vescovo e i suoi preti. La testimonianza
della Chiesa, infatti, potrà considerarsi
autentica quando riuscirà a mostrare, ap-
punto, l’unità, l’essere accomunati dalla
sequela dell’unico Maestro alla luce del
“sì” battesimale e, per quanto riguarda i

presbiteri, alla luce anche del “sì” defini-
tivo del giorno dell’ordinazione. 
Il fatto che l’Arcivescovo desideri man-
tenere viva questa comunione, anche
semplicemente mediante uno scritto, mi
fa riflettere e porre questa domanda: nel-
la nostra vita quanto siamo testimoni di
unità? Nel mio cammino da seminarista
quanto ho interiorizzato il valore di una
comunione, che non è appiattimento, ma
è valorizzazione della differenza nel se-
gno dell’amore nei confronti dell’unico
Maestro?

LA MEMORIA GRATA
Il secondo aspetto che mi ha colpito è
quello della memoria. Ci accorgiamo che,
nell’epidemia, fra tanti cari defunti, non
possiamo dimenticare anche i presbiteri
che il Signore ha chiamato a sé. È una
memoria grata per il loro ministero, per
il bene che ciascuno di loro ha fatto, in
maniera diversa e personale, alla Chie-
sa ambrosiana, così come negli Istituti re-
ligiosi di appartenenza. 
Non possiamo dimenticare che la co-
munione presbiterale che i ministri ordi-
nati sono continuamente chiamati a vi-
vere, così come la più ampia comunio-
ne battesimale, è anche “comunione dei

santi”, unione con coloro che già parte-
cipano alla liturgia celeste. E, insieme ai
preti, è memoria grata e riconoscente per
tutti quelli che sono stati strappati dalle
loro famiglie e hanno vissuto gli ultimi
giorni della vita terrena nella solitudine
e senza l’affetto dei loro cari. 

Questo secondo segno mi fa domanda-
re: in questo cammino di sequela, riesco
a vivere la gratitudine per la memoria di
una storia che è fatta anzitutto di incon-
tri con tante persone, preti, suore, laici,
che già vivono la gioia dell’abbraccio del

Giovedì santo

S
ono parole di stima e di riconoscenza quelle 
che l’arcivescovo Mario Delpini ha rivolto 
ai suoi preti con la “Lettera di comunione con il clero”
nell’impossibilità di ritrovarsi in Duomo, 

come di consueto, il Giovedì santo per la Messa Crismale.
Un seminarista ne ripercorre i passaggi più significativi, 
che hanno suscitato in lui domande e riflessioni.
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«La comunione
presbiterale 

e battesimale è anche
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«I preti hanno
dimostrato la vicinanza
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è autentica se mostra
la comune sequela»

Delpini: un clero generoso  anche nelle «retrovie»

Il messaggio dell’arcivescovo Delpini dal Battistero di San Giovanni alle Fonti.



pulso dello Spirito, che già intercede «con
gemiti inesprimibili». Lo Spirito, effuso dal
Risorto, unisce il nostro anelito di salvez-
za agli innumerevoli vagiti della creazione
che «geme e soffre le doglie del parto,…
nella speranza… di entrare nella libertà
della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,20-22).

Perciò, lasciandoci coinvolgere dallo Spi-
rito nella sua poderosa spinta verso il Ri-
sorto che già ci attrae (Gv 12,32), imi-
tiamo Gesù stesso che, scontrandosi con
le difficoltà, pregava: «Ti dico la mia ri-
conoscenza, Padre, perché mi hai dato

tutto e so che continuerai a fare tutto il
possibile per la salvezza mia e del mon-
do intero. Ne sono persuaso a tal pun-
to che, anche in questa situazione di bi-
sogno, ti ringrazio in anticipo per ciò che
farai. Anzi, mi metto a tua disposizione
per qualsiasi cosa sia utile alla realizza-
zione della tua signoria salvifica»
(cf Mt 11,25-27).
Sulle orme di Gesù, impariamo a do-
mandare al Dio-Abbà: «Venga il tuo re-
gno» (Mt 6,10); cioè: «La tua signoria che
sta salvando il mondo si realizzi in me e
per mezzo di me». Per quanto riguarda
poi tutte le altre richieste, di cui non sap-
piamo nemmeno se siano utili alla rea-
lizzazione della salvezza, non dobbiamo
rinunciarvi. Anzi, cresciuti nella fede fino
a essere diventati bambini del Regno, se-
guitiamo a implorare, confidando in un
Padre infinitamente più buono di tutti i

genitori del mondo (Lc 11,9-13). Il mo-
dello propostoci da Cristo è la vedova
che torna «senza fine a rompere la testa»
al giudice incurante, esigendo giustizia
per un torto (cf Lc 18,5). E quanti torti
anche noi subiamo dalla vita! Conti-
nuiamo allora a elevare le nostre suppli-
che «nello Spirito» (Ef 6,18), «con forti
grida e lacrime» al Padre «che può sal-
varci dalla morte» (Eb 5,7). Ma prima di
terminarle, mettiamole sotto condizione:
«Abbà, tu che ben più di una madre non
ti dimentichi mai di me, se quanto ti sto
chiedendo è utile per la salvezza mia e
altrui, esaudiscimi! Se però, tu che mi co-
nosci meglio di me, prevedi che ciò che
ti domando non servirà a questo scopo,
fa’ finta di nulla!».

POTENZA MISTERIOSA 
DELL’INTERCESSIONE
Non la ragion pura, ma la stessa parola
di Dio ci rivela che la potenza misterio-
sa della nostra preghiera di domanda è
dovuta al fatto che lo Spirito prende i
nostri gemiti che anelano al bene e li uni-
sce sull’“altare del mondo” agli incalco-
labili vagiti della nuova creazione, im-
mettendoli nella preghiera del Risorto. E
il Figlio, mosso a compassione, «inter-
cede per noi» presso il Padre (Rm 8,34),
il quale fa concorrere tutto alla salvezza
dei figli che lo amano (v. 28). Con que-
sta consapevolezza continuiamo ad in-
nalzare la nostra intercessione in mezzo
alla tempesta, mettendoci a sua disposi-
zione perché operi salvezza anche tra-
mite noi.

Don Franco Manzi

Attingiamo dalla Scrittura una parola ispi-
rata sull’efficacia salvifica della preghie-
ra di domanda per le nostre e altrui ne-
cessità. Imploriamo luce da un passo di
Rm 8,26-28, in cui Paolo ci rassicura: «Lo
Spirito viene in aiuto alla nostra debolez-
za, perché nemmeno sappiamo che cosa
sia conveniente domandare, ma lo Spiri-
to stesso intercede con insistenza per noi,
con gemiti inesprimibili; e [Dio Padre] che
scruta i cuori sa quali sono i desideri del-
lo Spirito, poiché [lo Spirito] intercede per
i credenti secondo i disegni di Dio. Del re-
sto, noi sappiamo che tutto concorre al
bene di coloro che amano Dio».

DUBBI DI FEDE
Può capitare che persino questa intui-
zione di san Paolo inasprisca il dubbio di
fede che già caria la nostra preghiera di
questi tempi, riportandoci alla mente il
segno di Cana (Gv 2,1-12): perché tan-
ta ritrosia da parte di Gesù nei confron-
ti dell’intercessione della Madonna, che
di certo già credeva in lui? In realtà, pro-
prio contemplando Maria, «la credente»
(Lc 1,45), intuiamo il «modo conveniente»
di pregare (Rm 8,26). Di fronte a quella
risposta così agghiacciante del Figlio -

«Donna, che vuoi da me?» - Maria avreb-
be potuto risentirsi. Invece, la sua com-
passione materna per quegli sposi era co-
sì intensa che riuscì a fare breccia nel cuo-
re del Figlio e nell’amore anch’esso “ma-
terno” del Padre (Is 66,13).

GEMITI DELLA PREGHIERA
Il suggerimento che ci proviene dalla pa-
rola di Dio è d’imparare a inserire il no-
stro lamento nell’efficace gemito dello Spi-
rito. Spiega sant’Agostino: «Il pregare mol-
to è bussare con un continuo e devoto fer-
vore del cuore al cuore di colui al quale
rivolgiamo la preghiera. Di solito la pre-
ghiera si fa più coi gemiti che con le pa-
role, più con le lacrime che con le formule.
Dio pone le nostre lacrime al suo cospet-
to e il nostro gemito non è nascosto a lui,
che tutto ha creato per mezzo del Verbo
e non ha bisogno di parole umane». I ge-
miti della preghiera autentica scaturisco-
no dalla percezione di essere deboli, im-
potenti. Sono come i gemiti fisici che af-
fiorano da una persona che non riesce a
respirare. I gemiti sono senza parole, co-
me gli spasmi affettivi dei bambini o il
pianto a singhiozzi dei disperati. L’intera
persona però vi si esprime con un’inten-
sità che la comunicazione verbale non rag-
giunge. In certi casi, per un eccesso di do-
lore fisico o psichico, non abbiamo la for-
za di formulare parole con Dio. Riuscia-
mo solo a emettere gemiti perché la cru-
da realtà ci soffoca. Ebbene, san Paolo e
sant’Agostino ci rassicurano: questi gemi-
ti sono già preghiera. Anzi, se sono ani-

mati da una fede tenace che spera quel-
lo che non vede (Eb 11,1) questi gemiti
diventano potenti invocazioni che salgo-
no fulminei al Cielo. Se poi scaturiscono
da vera compassione “materna”, come
quella di Maria, allora sono una preghie-
ra indubbiamente gradita a Dio-madre-e-
padre. Spingono il Dio-go’el ad abbatte-
re nel nostro cuore i “fantasmi” di Dio che
ci siamo costruiti: il Giustiziere, il “Tap-
pabuchi”, il Moloch assetato di sacrifici, il
Padre-padrone ecc. Le nostre preghiere
fatte a gemiti, forse più che le nostre azio-
ni, sono l’acceleratore della storia della
nostra salvezza.

COINVOLGIMENTO 
DELLO SPIRITO
A irrobustire la nostra fragile preghiera di
domanda è la consapevolezza di fede che
i nostri gemiti si elevano al Cielo sotto l’im-

Coronavirus

È
arduo parlare di preghiera 
di intercessione in mezzo alla
tempesta che si è scatenata, da un
momento all’altro, sull’umanità.

Eppure chi crede nel Dio-Abbà di Gesù 
che “com-patisce” con ciascuno dei suoi
figli sofferenti, sente più che mai, 

in questi giorni ritmati da angoscianti “bollettini di guerra”,
un desiderio primordiale di intercedere per chi sta male. 
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zione evangelica, per la compostezza del-
la sua architettura e per la grande effica-
cia espressiva, capace di far cogliere l’e-
terno conflitto tra luce e tenebre, abisso
e speranza, così caro all’evangelista Gio-
vanni e di far emergere, allo stesso tem-
po, la signoria di Cristo che si erge umi-
le e maestoso nel dramma degli eventi. 
Nessuna di noi conosce la lingua tedesca
e tuttavia non abbiamo avuto dubbi nel
riconoscere negli splendidi recitativi la vo-
ce di Gesù, sapientemente affidata dal-
l’autore alla voce del basso, una voce ca-
pace di risuonare nel profondo dell’ascol-
tatore infondendo pace e coraggio. Ab-
biamo lasciato che le note della Johannes
- Passion accompagnassero la nostra pro-
gressiva presa di coscienza della gravità
della situazione che, pian piano, riguar-
dava aree sempre più vaste e costringeva
tutti a misure precauzionali sempre più re-
strittive. Lo sbocco pieno di speranza del
finale dell’opera ci aiutava, però, ad en-
trare nel dramma con fiducia, «tenendo
fisso lo sguardo sul Signore Gesù». 

IL PIANTO DELLA MADRE 
DI PERGOLESI
La quarta domenica di Quaresima è stata
impegnata nell’ascolto dello Stabat Mater
di Pergolesi. Eravamo ormai al momen-
to del picco del contagio e le notizie dei
giornali e di quanti ci contattavano per

telefono erano pieni di sgomento e di do-
lore per le numerosissime vittime. 
Il pianto della Madre sotto la croce - re-
so in modo tanto suggestivo dallo splen-
dido alternarsi delle voci di soprano e di
contralto, nell’opera composta dall’auto-
re poco prima di morire - ha raccolto tut-
ta la sofferenza di quei giorni terribili e ci
ha permesso di non percepire in essa sol-
tanto un grido incontenibile, ma la com-
posta armonia di un profondo lamento
che saliva al cielo come la più pura del-
le preghiere. 

IL REQUIEM DI BRAHMS
La scelta di dedicare le ultime due do-
meniche di Quaresima all’ascolto del Re-
quiem di Brahms si è rivelata quanto mai
opportuna. Non potremo mai dimenti-
care lo squarcio di luce che il solenne fa-
scino dei cori, di cui si compone l’opera,
ha gettato sui nostri cuori, consentendo-
ci di rivedere la meta di un pellegrinare
tanto doloroso. Era come se si avveras-
sero per noi, in quel momento, le paro-
le della Lettera agli Ebrei: «Voi vi siete ac-
costati alla città del Dio vivente, all’adu-
nanza festosa, all’assemblea dei primo-
geniti iscritti nei cieli». E tutto questo tra
le lacrime di quell’estremo congedo che,
in questi tempi tanto duri, è stato nega-
to a molti fratelli. 
«Beati i morti che muoiono nel Signore».

Con queste parole l’opera si conclude e
su queste parole abbiamo rigettato il fon-
damento della nostra speranza. 
Siamo, così, entrate nella Settimana San-
ta con un grande desiderio di cantare,
coscienti anche del fatto che il nostro sa-
rebbe stato, forse, l’unico coro che pote-
va riunirsi per cantare la liturgia del Tri-
duo pasquale. Infatti, come sapete, la no-
stra chiesa interna è ubicata nella parte
alta del Santuario di Santa Maria e, dal-
le grate che attraversano la navata cen-
trale, abbiamo potuto seguire tutte le ce-
lebrazioni che don Sergio e don Agosti-
no, con fraterna disponibilità, hanno svol-
to adattandosi ai nostri tempi e ai nostri
usi. E così anche quest’anno, con com-
mozione ancora più profonda, abbiamo
potuto eseguire i canti del Triduo tanto
cari alla tradizione ambrosiana. È stato il
nostro modo per offrire, anche in questo
tempo, il sacrificio della nostra lode a fa-
vore di tutto il corpo ecclesiale e in rin-
graziamento al Signore per le meraviglie
che ha compiuto e che continua a com-
piere, anche nel tempo del Coronavirus. 
Carissimi amici, la speranza che non de-
lude ci aiuta ad essere pazienti e ci invi-
ta ad una reciproca custodia, in attesa di
poterci nuovamente incontrare. 
Con fraterno affetto,

le vostre Romite Ambrosiane
del Sacro Monte di Varese

Carissimi amici,
accogliamo il vostro invito e proviamo a
raccontarvi qualcosa di come stiamo vi-
vendo questo tempo di pandemia. La
prima cosa che vorremmo dirvi forse vi
deluderà un po’, soprattutto se dal mo-
nastero vi aspettavate qualcosa di origi-
nale, ma la verità è che, probabilmente,
stiamo vivendo questo tempo come lo
stanno vivendo tutti. Cerchiamo di ge-
stire la vita quotidiana, resa più difficol-
tosa dalla mancanza di contatti con l’e-
sterno. Vi sembrerà strano, ma un mo-
nastero vive immerso in una rete vitale
di relazioni. Noi stesse ce ne stiamo ren-
dendo conto e recuperiamo la dovuta
gratitudine verso la generosa disponibi-
lità di tante persone che, con il loro aiu-
to, ci permettono di vivere. 
Poi cerchiamo di far fronte al montare di
quell’oscura marea fatta di paure, preoc-
cupazioni, dubbi, angosciose previsioni
che, a ondate, si insinua nel nostro cuo-
re e in questo siamo molto aiutate dal vi-
vere insieme. Fortunatamente non sia-
mo state raggiunte, per ora, dal contagio
e questo ci ha consentito di continuare
ad abitare i tempi e gli spazi della vita co-
munitaria, apprezzandoli ancora di più
quale fonte di reciproco sostegno nei mo-
menti di debolezza e scoraggiamento. 
Fin qui, dicevamo, nulla di insolito, ci
sembra di avere semplicemente condivi-

so la sorte di tanti; questo lascia dentro
di noi una profonda dolcezza e una rin-
novata consapevolezza che la chiamata
alla vita monastica non ci toglie dal mon-
do, ma ci consente di partecipare alle sue
sorti, di patire con tutti e di sperare con
tutti. 
A proposito di speranza, c’è una piccola
esperienza che la nostra comunità ha vis-
suto durante la Quaresima, che vorrem-
mo proprio raccontarvi. 
Si tratta, in realtà, di una iniziativa pro-
grammata prima dell’emergenza sanita-

ria, ma che poi sorprendentemente si è
intrecciata con le varie fasi di essa e con
il crescere della sua gravità. 

LA PASSIONE DI BACH
Avevamo programmato di ascoltare al-
cune opere musicali durante il pranzo e
la cena delle domeniche di Quaresima.
Alcune sorelle hanno scelto e distribuito
gli ascolti e si sono occupate anche di
preparare delle piccole introduzioni che
aiutassero tutte a gustare con più consa-
pevolezza quanto veniva proposto. 
Così le prime tre domeniche di Quaresi-
ma sono state occupate dall’ascolto della
Passione secondo Giovanni di J. S. Bach.
La scelta è stata motivata da un profon-
do legame che la nostra comunità cu-
stodisce con il racconto della Passione
dell’evangelista Giovanni, è un legame
antichissimo che affonda le sue radici nel-
la biografia della nostra beata Caterina,
della quale si dice che «ogni giorno reci-
tava il “passio” di San Giovanni».
L’opera, considerata minore rispetto alla
più nota Passione secondo Matteo, tut-
tavia splende per la fedeltà alla narra-

Lettera dal monastero

T
ra la nostra reclusione e la clausura l’analogia 
è debole. Quella delle monache è una scelta, 
non una forzatura. Tuttavia, dal modo di vivere 
la spiritualità delle Romite Ambrosiane possiamo 

trarre qualche spunto per valorizzare la nostra clausura, 
al tempo del Coronavirus, recuperando il rapporto 
con il Signore e metabolizzando le nostre sofferenze
anche attraverso l’ascolto della buona musica.
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Il grido incontenibile
e lo squarcio di luce

Una veduta del Sacro Monte di Varese.



Introduzione

G: «Nei Vangeli ogni volta che si parla di Maria
si parla della “madre di Gesù” e se anche nel-
l’Annunciazione non si dice la parola “ma-
dre”, il contesto è di maternità. Alla fine poi,
Gesù la dà come madre ai suoi, nella perso-
na di Giovanni... Le parole della Madonna
sono parole di madre, tutte: dopo quelle, al-
l’inizio, di disponibilità alla volontà di Dio e
di lode a Dio nel Magnificat, tutte le parole
della Madonna sono parole di madre. Lei è
sempre con il Figlio, anche negli atteggiamenti:
accompagna il Figlio, segue il Figlio e, anco-
ra prima, a Nazareth, lo fa crescere, lo alle-
va, lo educa. 
In questo atteggiamento che viene da Maria,
che è madre della Chiesa, possiamo capire la
dimensione femminile della Chiesa che va
sulla strada della tenerezza, sa il linguaggio di
tanta saggezza delle carezze, del silenzio, del-
lo sguardo che sa di compassione, che sa di
silenzio. 
E anche un’anima, una persona che vive que-
sta appartenenza alla Chiesa, deve andare
sulla stessa strada: una persona mite, tenera,
sorridente, piena di amore».

Papa Francesco, 
meditazione mattutina del 21 maggio 2018

Ingresso in preghiera 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo un raggio 
della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen.

L: Ascoltiamo la Parola di Dio (At 1,12-14)
«Quelli che erano con lui ritornarono a Ge-
rusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è
vicino a Gerusalemme quanto il cammino
permesso in giorno di sabato. Entrati in città,
salirono nella stanza al piano superiore, do-
ve erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Gio-
vanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tom-
maso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio
di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di
Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e
concordi nella preghiera, insieme ad alcune
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fra-
telli di lui».

G: «Sempre impressiona la forza del “sì” di Ma-
ria, giovane. La forza di quell’“avvenga per
me” che disse all’angelo. È stata una cosa di-
versa da un’accettazione passiva o rassegna-
ta. È stato qualcosa di diverso da un “sì” co-
me a dire: “Bene, proviamo a vedere che suc-
cede”. Maria non conosceva questa espres-
sione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha
capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, sen-
za giri di parole. È stato qualcosa di più, qual-
cosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole
coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scom-
mettere tutto, senza altra garanzia che la cer-
tezza di sapere di essere portatrice di una pro-
messa... Maria, indubbiamente, avrebbe avu-
to una missione difficile, ma le difficoltà non
erano un motivo per dire “no”. Certo che
avrebbe avuto complicazioni, ma non sareb-
bero state le stesse complicazioni che si veri-
ficano quando la viltà ci paralizza per il fatto
che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in
anticipo...
Senza cedere a evasioni o miraggi, “Ella sep-
pe accompagnare il dolore di suo Figlio, [...]
sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con
il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò.
È stata la donna forte del sì, che sostiene e
accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la
grande custode della speranza. [...] Da lei im-

pariamo a dire sì alla pazienza testarda e al-
la creatività di quelli che non si perdono d’a-
nimo e ricominciano da capo. 
Maria era la ragazza con un’anima grande che
esultava di gioia (cfr Lc 1,47), era la fanciul-
la con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo
che contemplava la vita con fede e custodi-
va tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). Era
quella inquieta, quella pronta a partire, che
quando seppe che sua cugina aveva bisogno
di lei non pensò ai propri progetti, ma si av-
viò “senza indugio” (Lc 1,39) verso la regio-
ne montuosa.
E quando c’è bisogno di proteggere il suo
bambino, eccola andare con Giuseppe in un
paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo ri-
mase in mezzo ai discepoli riuniti in preghie-
ra in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14).
Così, con la sua presenza, è nata una Chie-
sa giovane, con i suoi Apostoli in uscita per
far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11).

Papa Francesco, Christus vivit, n.44-47

T: Preghiera (Ct 2, 8. 10. 14. 5, 2)

Una voce! L’amato mio!
Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline.
Ora l’amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia, mia bella, 
e vieni, presto!
O mia colomba,
che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso, 
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave, 
il tuo viso è incantevole».
Mi sono addormentata, 
ma veglia il mio cuore.
Un rumore! 
La voce del mio amato che bussa:
«Aprimi, sorella mia, mia amica, 
mia colomba, mio tutto...».

L: In due parole possiamo raccogliere l’espe-
rienza di Maria, a partire da questi testi: «sì»
e «comunità».
Maria ha detto il suo «sì», aprendo se stessa,
i suoi sogni e i suoi progetti di giovane don-

na allo Spirito Santo ed è diventata la madre
del Figlio di Dio. Il «sì» della sua giovinezza
ha cambiato, impegnato e riempito tutta la
sua vita, perché, progressivamente, Maria ha
detto il suo «sì» alla nascita, alla partenza del
Figlio per la sua missione e alla sua Pasqua.
Ma non tanto per se stessa, Maria ha vissuto
la sua obbedienza al Padre, al Figlio e allo
Spirito, quanto per Israele, il suo popolo di
appartenenza, di cui si è fatta portavoce, me-
diatrice, madre.
Il rapporto con la storia della salvezza, nar-
rata dalla Scrittura, ascoltata, conosciuta e
serbata nel cuore ha posto in lei le radici del-
l’Amore che sa fare spazio a Dio e al prossi-
mo, attraverso le vicende, i cambiamenti e le
risposte della storia personale.
L’Amore tocca in lei il suo vertice nella ma-
ternità che, sotto la croce del Figlio, si dilata
in ampiezza, nell’accoglienza dell’apostolo
Giovanni e poi si prolunga nella comunità dei
Dodici, fra cui Maria attende in preghiera il
dono dello Spirito Santo.
Il «sì» di Maria al dono dello Spirito, nella Pen-
tecoste, estende la sua maternità in altezza e
in profondità ed è per questo che oggi la in-
vochiamo «Maria, madre della Chiesa».

G: Intercessioni

Perché la Chiesa riscopra se stessa come na-
ta dall’effusione dello Spirito Santo.

Perché la Chiesa invochi senza stancarsi l’in-
tercessione della maternità di Maria.

Perché nella Chiesa ogni vocazione trovi spa-
zio per esprimere l’amore di Cristo e ne sen-
ta la responsabilità.

Perché i giovani ricevano dalle famiglie e da-
gli educatori la testimonianza della gioia evan-
gelica.

Perché i giovani abbiano il coraggio di ri-
spondere «sì» al Signore che chiama ad una
vita di totale appartenenza a Lui e alla sua
missione.

T: Padre nostro...

Tutta la forza  del «sì» di Maria

PREGHIERAPreghiera    A cura delle Ausiliarie diocesane



non possiamo dominarla, nonostante le
promesse scientifiche e i progressi della
tecnica. Accade, la realtà, spiazzandoci,
e obbligando ciascuno di noi a un lavo-
ro, a un impegno serio con il senso del-
la vita: sono destinato a subire queste
giornate, nell’attesa che passino o, per-
mettendo tutto ciò, mi stai chiamando a
te, Signore? È la grande alternativa, sem-
pre possibile, tra una visione nichilista
della realtà e una, invece, religiosa, tesa
all’ascolto della sua voce: come parli a
me oggi?

«ALZATI!»
Torniamo, allora, alle parole di papa Fran-
cesco contenute nel suo messaggio per
la Giornata Mondiale della Gioventù di
quest’anno. Nel brano di Vangelo di ri-
ferimento Gesù si presenta davanti al fi-
glio morto di una vedova e lo esorta ad
alzarsi: «Giovane, dico a te, alzati!».
Scrive il Papa: «Il Vangelo non dice il no-
me di quel ragazzo risuscitato da Gesù a
Nain. Questo è un invito al lettore a im-
medesimarsi in lui. Gesù parla a te, a me,
a ognuno di noi, e dice: «Alzati!». Sap-

piamo bene che anche noi cristiani ca-
diamo e ci dobbiamo sempre rialzare. So-
lo chi non cammina non cade, ma non
va nemmeno avanti. Per questo bisogna
accogliere l’intervento di Cristo e fare un
atto di fede in Dio. Il primo passo è ac-
cettare di alzarsi. La nuova vita che Egli
ci darà sarà buona e degna di essere vis-
suta, perché sarà sostenuta da Qualcu-
no che ci accompagnerà anche in futu-
ro senza mai lasciarci, aiutandoci a spen-
dere questa nostra esistenza in modo de-
gno e fecondo». 
È la parola che Gesù Risorto, presente
oggi, rivolge a ciascuno di noi: «Alzati!».
Non dice di situazioni in cui questo non
sia possibile, non sembra ammettere com-
promessi, dubbi di circostanza. Sta par-
lando a un giovane morto, sollevandolo
dalla condizione più impossibile da su-
perare. Infatti, la partita che stiamo gio-
cando non dipende dalle nostre forze, dal
nostro bagaglio di energie, non si fonda
sul nostro volontarismo. È la sua presenza
viva che, incontrandoci, può farci rialza-
re, tornare alla vita vera, a un’esistenza
degnamente vissuta, in pienezza, nono-
stante le fatiche e le difficoltà che la realtà,
qualunque sia, può provocare. 

LA PARTITA DELLA FEDE
Continua il Papa: «È realmente una nuo-
va creazione, una nuova nascita. Non è
un condizionamento psicologico. Pro-

babilmente, nei momenti di difficoltà,
tanti di voi vi sarete sentiti ripetere le pa-
role “magiche” che oggi vanno di mo-
da e dovrebbero risolvere tutto: “Devi
credere in te stesso”, “Devi trovare le ri-
sorse dentro di te”, “Devi prendere co-
scienza della tua energia positiva”... Ma
tutte queste sono semplici parole e per
chi è veramente “morto dentro” non fun-
zionano. La parola di Cristo è di un al-
tro spessore, è infinitamente superiore.
È una parola divina e creatrice, che so-
la può riportare la vita dove questa si era
spenta».

È questa la promessa che papa France-
sco rivolge a ciascuno di noi: lasciarci rial-
zare dalla sua venuta, nella stanza in cui
siamo costretti, là dove ci è chiesto di sta-
re e di vivere. Non c’è luogo, infatti, den-
tro cui egli non possa giungere. È la par-
tita della fede: desidero aprirmi alla tua
novità? Accetto di venire a te nel modo
in cui vuoi tu? Signore, possa rivivere in
me la tua Pasqua.

Luca Manes, 
II teologia

«Cari amici, guardate ai veri eroi, che in
questi giorni vengono alla luce: non so-
no quelli che hanno fama, soldi e suc-
cesso, ma quelli che danno se stessi per
servire gli altri. Sentitevi chiamati a met-
tere in gioco la vita. Non abbiate paura
di spenderla per Dio e per gli altri, ci gua-
dagnerete! Perché la vita è un dono che
si riceve donandosi. E perché la gioia più
grande è dire sì all’amore, senza se e sen-
za ma. Dire sì all’amore, senza se e sen-
za ma. Come ha fatto Gesù per noi». 

Con queste parole papa Francesco, il 5
aprile, XXXV Giornata Mondiale della
Gioventù e, insieme, Domenica delle Pal-
me, ha invitato noi giovani a spenderci
per la vita vera, a metterci in gioco per
la vera pienezza, a muoverci per un si-
gnificato che non passa. Sulla scia dei
«veri eroi» che, proprio in questo tempo,
ci testimoniano la possibilità di vivere al-
l’altezza di ciò che più desideriamo, mo-
strando una vita che, come quella di Cri-
sto, contemplata nei giorni della sua Pa-
squa, è capace di donarsi, di «dire sì al-
l’amore, senza se e senza ma».

COME PARLI A ME OGGI?
Come risuona suggestivo, pieno di pro-
messa, questo invito del Papa, in un tem-
po in cui le circostanze ci rinchiudono tra
le quattro mura di una stanza, chi in Se-
minario, chi in famiglia. 
Si tratta, allora, di una illusione, di una

fregatura? Ci sta prendendo in giro il Pa-
pa? Com’è possibile donarsi, spendersi
per Dio e per gli altri, dentro una came-
ra, in un periodo come questo, dove la
parola d’ordine è autoisolamento? Sia-
mo tentati, a volte, di appiattirci sulle no-
stre attività, di pensare a come sopravvi-
vere alla giornata, di sforzarci per sfug-
gire alla noia, per non pensare alla pau-
ra di un possibile contagio, di distrarci
dalle domande che, con forza, emergo-
no: perché sta accadendo tutto ciò? Per-
ché delle persone devono morire sole, in
ospedale, senza neanche il conforto di
un saluto con i propri cari? Perché que-
sta solitudine? Che senso ha tutto que-
sto? Cosa posso fare? Cosa mi stai chie-
dendo, Signore? 
Ecco, quello che è davanti agli occhi di
tutti, in queste settimane, è che la realtà

Giornata Mondiale della Gioventù

R
ileggiamo il messaggio di papa Francesco 
per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù,
celebrata la Domenica delle Palme a livello diocesano
in tutto il mondo, sul tema «Giovane, dico a te,

alzati!». L’invito del Santo Padre è quello di risorgere, 
di risvegliarsi a nuova vita per diventare protagonisti 
nel servizio verso gli altri. Parole più che mai profetiche.
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Il Papa ai giovani:
«Guardate ai veri eroi»

«Non abbiate paura 
di spendere 

la vita per Dio 
e per gli altri»

«Il primo passo 
è accettare di alzarsi. 

La nuova vita 
sarà buona»

«La parola di Cristo 
è creatrice,

può riportare la vita
dove si è spenta»

Il Santo Padre alla Gmg del gennaio 2019 a Panama.

La celebrazione delle Palme dello scorso 5 aprile.



Notizie dal Seminario

Il 1° aprile immediatamente lo
colleghiamo al “pesce d’apri-
le”, giornata dedicata ad ar-
chitettare sofisticati scherzi per
le vittime designate. Lo scorso
primo del mese non c’è stata la
solita vittima, bensì il protago-
nista di una storia dal sapore
dolce. Marco Ammirabile, se-
minarista di prima teologia, ha
conseguito la laurea in Scienze
e Tecnologie per l’ambiente
presso l’Università Bicocca. 
Il giovane, classe 1997, ha ef-
fettuato la discussione e vissu-
to la proclamazione interamente

per via telematica, con il sup-
porto del computer dalla pro-
pria camera in Seminario. 
Il percorso di studi terminato a
giugno, prima dell’inizio del-
l’anno seminaristico, aspettava
di essere portato a compimen-
to ed essere suggellato con la
tradizionale corona d’alloro. 
La possibilità di laurearsi nella
sessione precedente di novem-
bre è stata scartata da Marco
per poter vivere a pieno il gros-
so cambiamento di vita, far pro-
pri i nuovi tempi di studio, co-
munità e preghiera. 

FESTA E ABBRACCI 
RIMANDATI
La situazione evolve quando, a
causa dei primi casi di Covid-19,
le università iniziano a riman-
dare e poi sospendere le ses-
sioni di laurea; solo in seguito
viene confermato il timore:
avrebbe vissuto in camera la
laurea. Nella sfortuna, il lau-
reando ha sottolineato la gra-
zia e la gioia di poter allargare
l’invito di partecipazione e po-
ter vivere questo momento as-
sieme a tanti amici e parenti
che non avrebbero potuto as-
sistere. 
Le feste rumorose e ricche di
abbracci hanno lasciato spazio
a piccoli gesti dei seminaristi
che, con la finta corona d’allo-
ro, la stampa della copertina
della tesi e il brindisi con la tor-

ta, sono stati vicini al loro com-
pagno in questo momento im-
portante. 
«Dopo lo sconforto iniziale del

come e quando mi sarei lau-
reato - ha riferito Marco - ho
pensato a come ogni volta Dio
è stato capace di sorprender-

mi. Allora ti affidi e nella situa-
zione anche depressiva, chiuso
in camera, Lui ci mette lo zam-
pino. Attraverso gli altri, con
semplicità, non mi ha fatto sen-
tire solo, nonostante l’isola-
mento forzato. Fa un effetto
strano andare a letto la sera e
pensare di aver vissuto una gior-
nata bellissima senza aver mos-
so piede. Comunque mi sento
di ringraziare per il mio non vi-
vere di “se e ma” ma davvero
di ciò che c’è».
Con questo sguardo di spe-
ranza, che trasforma la situa-
zione in occasione, donatoci
dallo stesso Marco, ci auguria-
mo di vivere questo momento
di prova, con lo sguardo ver-
so Gesù.

Andrea Swich, 
corso P  
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Seminarista 
e dottore in Scienze 

e Tecnologie 
per l’ambiente.
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Sono un insegnante di Religio-
ne della scuola secondaria di
primo grado.
Ormai dal 24 febbraio le scuo-
le sono chiuse ed è comincia-
ta la didattica a distanza; non
vado più nella mia scuola, non
faccio più lezione tra i banchi e
in mezzo ai miei alunni, non in-
contro più i colleghi in aula pro-
fessori o tra una lezione e l’al-
tra, non scambio più battute
con le bidelle per i corridoi. 
Improvvisamente le relazioni e
la didattica sono totalmente ed
esclusivamente (ahimè) migrate
nel mio pc e nel mio smartpho-
ne, grazie alle classi virtuali e
alle video lezioni. Mi è sempre
piaciuto utilizzare le risorse mul-
timediali al fine di rendere le
lezioni più accattivanti per i
miei alunni e ciò ha sempre
funzionato, ma non mi era mai
capitato di utilizzare solo que-
ste. Inizialmente ero disorien-
tato, la differenza con una le-

zione in classe è evidente, c’è
tutta una realtà che ora è ta-
gliata fuori e mi manca, le re-
lazioni ora sono più brevi e me-
no concrete, o sulla chat della
classe o, per quel che si riesce,
con la video lezione. 

RELIGIONE ON LINE
In questo spaesamento, di fron-
te all’iniziale impotenza causa-
ta dalla pandemia, ho però ri-
scoperto la creatività della mia
professione: da ormai sei anni
tratto per lo più gli stessi argo-
menti, ma ogni anno la stessa
lezione non è mai uguale, per-
ché ti vengono affidati nuovi
alunni, sempre diversi dai pre-
cedenti, quelli che avevi già cre-
scono e ognuno ti porta il pro-
prio vissuto quotidiano, la pro-
pria storia, che è sempre unica
e nuova; a maggior ragione in
questa situazione inedita gli in-
segnanti hanno trovato nuovi
modi per stare accanto ai loro

ragazzi, tutto ciò offerto dai new
media. 
È chiaro che vorremmo altro,
vorremmo tornare a scuola, evi-
tando modalità che sotto alcu-
ni aspetti limitano l’azione di-
dattica: una mattinata spesa da-
vanti al pc è improponibile, una
spiegazione video, seppur “in
diretta”, svilisce il feedback del-
la classe necessario per prose-
guire la lezione stessa, si perde
tutta quella comunicazione non
verbale nella relazione tra do-
cente e alunno, in poche paro-
le non vedi come stanno dav-
vero i tuoi ragazzi. 

UN NUOVO APPELLO 
ALLA VOCAZIONE
In un tale contesto mi sono
d’aiuto le parole del mio pro-
fessore di Pedagogia scompar-
so due anni fa, Giuseppe Ma-
ri, che, parlando della genito-
rialità simbolica del docente, af-
fermava: «Tutto quello che noi

possiamo e dobbiamo fare, ap-
parisse anche poca cosa, va fat-
to completamente perché c’è in
gioco quella relazione tra do-
cente e discente, educatore ed
educando, che rimanda da un
lato all’essere insegnanti, per-
sone che lasciano inevitabil-
mente un segno e quindi oc-

corre che si lasci quello miglio-
re possibile; dall’altro all’essere
maestri e ministri, persone che,
con queste due polarità, si pon-
gono di fronte a quelli che so-
no loro affidati con piena co-
scienza che sono chiamati ad
affrancarli». 
Quindi, nonostante le circo-

stanze, benché la scuola abbia
“invaso” i tempi e gli spazi che
erano limitati dall’edificio e dal-
l’orario scolastico - le classi vir-
tuali sono sempre a portata di
mano e i ragazzi ti scrivono al-
la mattina come di sera -, seb-
bene monitorare e guidare il
lavoro a distanza sia più one-

roso di prima e le relazioni edu-
cative sentano la nostalgia del
frequentarsi fuori dagli spazi di-
gitali, questo è quanto l’oggi ci
chiede: forse per rivalorizzare
quello che fino a pochi mesi fa
era scontato (il mondo della
scuola) o in alcuni casi era an-
dato perduto (la famiglia co-
me primaria realtà educativa);
forse per scardinare i metodi
più tradizionali e introdurne di
nuovi che altrimenti non si sa-
rebbero neanche cercati; forse
per spingere i ragazzi a cresce-
re nella responsabilità del pro-
prio apprendimento (almeno
per quelli delle medie e supe-
riori); sicuramente per noi in-
segnanti è un chiaro e nuovo
appello alla vocazione della no-
stra professione, un invito a ri-
manere adulti significativi per
coloro che ci sono stati affida-
ti da Dio.

Claudio Darman,
I teologia

Classi virtuali e video lezioni.
Nuova modalità di insegnamento
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Pregi e difetti 
della didattica

a distanza. 

Laurearsi on line
ai tempi del Coronavirus

A sinistra, il seminarista 
Claudio Darman 
insegna Religione dal suo pc.

Il neo laureato Marco Ammirabile.



Notizie dal Seminario

22

per ogni fascia d’età. 
Per i più piccoli, i sacerdoti e
le catechiste hanno raggiunto
le famiglie con dei video, sug-
gerendo attività e spunti di ri-
flessione, invitando poi a se-

guire i momenti di preghiera
secondo i sussidi previsti dalla
Diocesi. 
Per i preadolescenti ed adole-
scenti si sono pensate moltissi-
me cose, tra le quali spicca la

possibilità di incontrarsi per una
merenda insieme (sempre vir-
tualmente), un suggerimento
di un film da vedere per poi
condividerne i pensieri a ri-
guardo, contest fotografici, mo-
menti di gioco insieme e mol-
to altro. Per i 18-19enni e gio-
vani la preghiera è stata il pun-
to principale: la compieta, la
preghiera della sera, ha ac-
compagnato diverse serate del
periodo di quarantena, in par-
ticolare nella Settimana Santa.
Un momento di preghiera co-
sì semplice ha mostrato la bel-
lezza di condividere qualche
pensiero su questo tempo e an-
che qualche simpatica chiac-
chera. 
Oltre a tutto ciò si inseriscono
i contatti personali: le video-
chiamate o le telefonate che

hanno mostrato, davvero, la
possibilità di crescere in que-
sto tempo strano, potendo con-
dividere le impressioni su una
solitudine, forse sempre cerca-
ta, ma oggi ingestibile e affati-
cante. 
Si è creato un ponte di casa in
casa: un ponte che sa di lacri-
me di tristezza o di rabbia, che
sa di gioia e scherzo, che sa di
preghiera e condivisione. Un
ponte che ha potuto farci sen-
tire meno soli, affermando che
lo slogan «Andrà tutto bene» è
vero con Gesù tutti i giorni, non
solo in quarantena!
Con questi modi di fare pasto-
rale nelle parrocchie è nata la
speranza, frutto di un affida-
mento più grande. 

Matteo Biancardi,
III teologia 

«Vita o ambiente estremamen-
te solitari e appartati»: questa è
la definizione di clausura ripor-
tata sul dizionario della lingua
italiana, ed è proprio questo lo
stile che siamo stati chiamati a
vivere nel cosiddetto “tempo del
Coronavirus”. 
Per evitare ed arginare i conta-

gi, noi seminaristi per circa ven-
ti giorni abbiamo sperimenta-
to la vita claustrale, siamo ri-
masti nelle nostre camere, qui
abbiamo vissuto tutto il tempo
della giornata: la preghiera, i
pasti, le celebrazioni liturgiche.
Abbiamo scoperto un modo
nuovo di vivere la comunità e

di stare in Seminario, attraver-
so lezioni on line e preghiere
tramite computer, un modo spe-
ciale di essere assieme che ha
coinvolto tutta la nostra terra
ambrosiana. 
Questo, tuttavia, se ben vissu-
to, è stato anche il tempo pro-
pizio per un ritorno all’essen-

zialità, una seria verifica con se
stessi e di se stessi: «Se stai ma-
le con te stesso, non starai be-
ne andando altrove»; un tem-
po in cui riconoscere il valore
profondo della preghiera litur-
gica ed eucaristica come segni
di speranza e consolazione. 
È stato bello vedere in questi
giorni la cooperazione di tutti
nella distribuzione dei pasti, nel-
l’animazione dei momenti di
preghiera comunitaria; ciascu-
no di noi ha messo in gioco se
stesso per cercare di vivere al
meglio questo tempo. 

UNA PASQUA DIVERSA
L’immagine più suggestiva è sta-
ta la distribuzione della Santa
Eucaristia le domeniche e nel-
le solennità. Fuori dalla propria
stanza tutti noi abbiamo realiz-
zato, con ciò che avevamo in
camera, un altarino su cui rice-
vere il Corpo di Cristo; ciascu-
no si è preparato in modo uni-

co e personale ad accogliere Cri-
sto nel proprio cuore, ma unito
alla comunità dalla solennità e
preziosità del momento.
Nei giorni del Triduo pasquale
abbiamo allestito nei corridoi
dei simboli che richiamavano le
varie celebrazioni: la Messa in
Coena Domini, la Passione del
venerdì e la Veglia di Risurre-
zione. 
Nel Vangelo della quinta do-
menica di Quaresima Gesù ci
dice: «Questa malattia non por-
terà alla morte, ma è per la glo-

ria di Dio». Certamente in mez-
zo a queste tensioni, in mezzo
alla solitudine e alla malattia, è
facile abbandonarsi alla dispe-
razione e alla tristezza, ma la Pa-
rola del Signore ci ha aiutato a
vivere in modo diverso, spe-
cialmente i giorni della Setti-
mana Autentica, nell’ottica del-
la fede pasquale, certi che «è ri-
sorto Cristo, nostra speranza». 
Nessuno avrebbe mai pensato
di arrivare a celebrare la Setti-
mana Santa e il mistero della
Pasqua nella solitudine della pro-

pria stanza, o nella propria ca-
sa, senza poter partecipare di
persona alle solenni celebrazio-
ni di questi giorni; forse qual-
cuno potrebbe dire che que-
st’anno la Pasqua non è arri-
vata o che non si è sentito lo
spirito della gioia pasquale. I
sentimenti che portiamo nel cuo-
re sono tanti, sarà una Pasqua
che non dimenticheremo, ma la
certezza che Cristo è Risorto og-
gi e sempre non viene meno.

Giuseppe Andrea Coppola,
I teologia
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Dal 23 febbraio tutto è chiu-
so. Un’ordinanza vieta le unio-
ni di grandi gruppi di persone
e così le prime cose a saltare
sono le scuole, le celebrazioni
religiose e gli oratori. 
Una domenica anomala, do-
ve l’unica cosa da fare è stam-
pare un cartello che a chiare
lettere recita: «Oratorio chiu-
so! Fino a data da destinarsi». 
Cosa fare? Come far sì che l’o-
ratorio, la Chiesa, la comu-
nità, siano ancora casa per tut-
ti, siano ancora luogo dove
potersi incontrare e continua-

re a crescere? 
Fin da subito i preti e gli edu-
catori delle nostre parrocchie
si sono messi all’opera per
pensare nuovi modi per far
entrare nelle nostre case la vi-
ta delle comunità. I potenti
mezzi tecnologici dei nostri
tempi hanno sicuramente aiu-
tato: dirette YouTube o Face-
book per trasmettere le Sante
Messe o altre celebrazioni, op-
pure applicazioni di video-
chiamata per poter incontra-
re i ragazzi e le ragazze delle
nostre parrocchie.

NUOVE MODALITÀ
DI INCONTRO
Fin da subito si è pensato a co-
me raggiungere i ragazzi, a nuo-
ve modalità di incontro per tra-
smettere la fede, ma subito ci
si è accorti che il bisogno di in-
contrarsi, di pregare soprattut-
to, veniva dai ragazzi stessi ed
erano loro che chiedevano di
vedersi e poter condividere
pensieri su questo tempo. 
Nella comunità “San Giovan-
ni Paolo II” di Seregno, dove
sono destinato quest’anno, ab-
biamo pensato diverse attività

COMUNITÀ DEL QUADRIENNIO

Gli oratori non si fermano: 
merende virtuali e preghiere 

A Seregno, grazie 
a preti ed educatori,
si è creato un ponte

di casa in casa.

La quarantena in Seminario:
un ritorno all’essenzialità

COMUNITÀ DEL SEMINARIO

Nella solitudine 
della propria stanza

ciascuno ha ritrovato
se stesso.

In queste pagine, 
la distribuzione del pasto

in sicurezza
e la croce allestita

nei corridoi delle camere.

I seminaristi Matteo e Paolo insieme ai giovani della comunità di Seregno.



dere, credere ed hanno rafforzato il no-
stro spirito, pur all’interno di un’emer-
genza sanitaria così drammatica come
quella del Coronavirus, che ha colpito e
sta colpendo il nostro Paese e più in ge-
nerale il mondo intero.
Sì, perché eravamo e siamo convinti che
per camminare spediti nel deserto oc-
corrano anche delle buone notizie, sen-
za le quali non potremmo andare incon-
tro alla buona notizia per eccellenza: il
Vangelo di Gesù.
Vere e proprie scintille dalle quali possa
scaturire il fuoco che ha illuminato, illumi-
na e illuminerà anche la notte più oscura.

E allora non ci resta che rimandarvi al
nostro sito, dove potrete leggere queste
testimonianze, dalle quali emerge con for-
za che non mancano mai nel mondo per-
sone buone, illuminate dallo Spirito di
Gesù, capaci di farsi prossimi alle perso-
ne più fragili, anche nelle situazioni più
difficili che apparentemente potrebbero
generare soltanto disperazione.
Basta pensare a Hernan, medico, che ci
ha regalato la sua testimonianza, invi-

tandoci a pregare per i malati, per i mor-
ti e per i tanti operatori sanitari impegnati
come lui sul campo. 
Oppure, solo per fare qualche esempio,
possiamo ricordare i giovani di Bresso,
di Cernusco sul Naviglio, dei decanati
Forlanini, Barona, Giambellino di Mila-
no, che si sono dati da fare per combat-
tere il virus con l’arma dell’amore, met-
tendosi al servizio delle famiglie e delle
persone più fragili attraverso la prepara-
zione e distribuzione di pacchi alimenta-
ri e altri piccoli servizi di prossimità.
Ma il nostro pensiero va anche alle co-
munità monastiche di vita consacrata che
hanno innalzato a Dio (e continuano a
farlo) preghiere per portare luce in que-
sti tempi in cui le tenebre sembravano e
sembrano prevalere.
E poi, come non menzionare don Fabio,
che è tornato a fare il medico, professio-
ne che svolgeva prima di diventare sa-
cerdote; oppure don Giuseppe, che si è
messo a disposizione come infermiere,
“rispolverando” i suoi studi passati.

GRAZIE
A tutti loro va il nostro grazie, così come
alle tante persone che hanno voluto con-
dividere con noi le loro riflessioni e le lo-
ro testimonianze. Alcune, rispettando le
indicazioni di rimanere in casa, hanno
proseguito con dedizione ad assolvere i
propri impegni di studio e di lavoro; al-

tre al lavoro ci sono dovute andare, ga-
rantendo così servizi essenziali per la col-
lettività.
Anche in questa occasione i giovani del-
le nostre comunità, oratori, associazioni,
movimenti, hanno mostrato di saper es-
sere «scintille nella notte», facendo fron-
te con responsabilità all’emergenza e tro-
vando il modo migliore per rendersi pre-
senti accanto ai più fragili.
Hanno così risposto con semplicità al-
l’appello, lanciato da Fondazione dioce-
sana per gli Oratori Milanesi, Pastorale
Giovanile e Caritas Ambrosiana attra-
verso un’apposita lettera, ad attraversa-
re questo momento di emergenza con
qualità e grazia, ed in particolare attra-
verso lo studio, la preghiera e il fare del
bene agli altri con creatività.

Ma soprattutto hanno recepito il mes-
saggio di papa Francesco per la XXXV
Giornata Mondiale della Gioventù, at-
traverso il quale il Santo Padre li spro-
nava e li sprona a comportarsi alla stes-
sa maniera in cui Gesù si è rapportato
con il figlio unico della vedova di Nain:
attenti alla realtà circostante, nonché de-
siderosi di farsi prossimi soprattutto a co-
loro che soffrono e di riportare la vita do-
ve c’è la morte (fisica, spirituale, emoti-
va, sociale).
Di nuovo grazie! Ci aspettano tempi cer-
tamente non facili, ma siamo consape-
voli che siamo tutti sulla stessa barca e
siamo certi che a Gesù noi importiamo,
eccome, e non ci farà mai mancare il suo
aiuto per irradiare gioia.

A cura del Servizio 
per i Giovani e l’Università
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Pastorale giovanile

Non ci siamo persi d’animo, non ci sia-
mo lasciati prendere dallo scoraggiamento
e dallo sconforto, perché grande era il
nostro desiderio di aiutare i giovani a ri-
flettere su quanto stava accadendo, an-
che alla luce della nostra fede nel Signore
Gesù, morto e risorto.
In altre parole, desideravamo cammina-
re spediti verso la Settimana Autentica
per incontrare il Signore Risorto e anche
oggi desideriamo rinnovare quotidiana-
mente questo nostro incontro.

«ADDIRITTURA»
Ci sono state di sprone le parole che il
nostro arcivescovo, mons. Mario Delpi-
ni, ha pronunciato a riguardo del mo-
mento attuale durante la trasmissione
Che tempo che fa: «Vorrei dire una pa-
rola; mi piacerebbe riassumere tutto in
una parola, un avverbio un po’ compli-
cato: addirittura. Perché addirittura, mi
pare, dice la determinazione a resistere.
Addirittura vuol dire che è possibile cu-
rarsi dei malati; affrontare le questioni
con razionalità e con competenza, senza
improvvisazione e senza troppa emoti-

vità; vuol dire la determinazione a resi-
stere di quelli che hanno cura del bene
comune. Dice anche una specie di sor-
presa, di stupore: addirittura a Milano è
possibile pregare; è possibile che la no-
stra preoccupazione non diventi una di-
sperazione, ma una relazione più profon-
da con Dio; è possibile usare il tempo per
seminare sorrisi laddove serpeggia la
preoccupazione o talvolta l’indifferenza;
è possibile, persino a Milano, leggere un
libro, quando non si può andare a scuo-
la e non si può fare altro che curarsi un

po’ di sé. Ecco io vorrei dire questo a
questa città […]: si può addirittura esse-
re razionali; si può addirittura sorridere;
si può addirittura usare il tempo per fa-
re del bene».
Per questo motivo abbiamo messo on li-
ne (www.chiesadimilano.it/pgfom) mate-
riale che i giovani hanno potuto (e pos-
sono) utilizzare per pregare e per riflette-
re sul significato della vita, del dolore,
della morte, della prossimità, alla luce
della Parola di Dio, dell’arte, della musi-
ca, della testimonianza di alcuni loro coe-
tanei e non solo.
In un tempo “sospeso” e in un contesto
di distanza dagli altri, il nostro desiderio
è stato quello di continuare a generare
scintille, di «contagiarci di buone notizie
e di buon esempio», perché anche que-
sta situazione diventasse occasione per
pensare e per fare del bene.

TESTIMONIANZE POSITIVE
Lo abbiamo fatto raccogliendo testimo-
nianze ed esperienze reali di vita quoti-
diana, che ci hanno fatto sperare, sorri-
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N
elle scorse settimane, a causa della drammatica
emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, 
abbiamo annullato diverse iniziative rivolte ai giovani,
in particolare quelle in calendario nel tempo

di Quaresima. Ma il nostro desiderio è stato quello 
di continuare a generare scintille, di «contagiarci 
di buone notizie e di buon esempio».

«On line materiale 
per pregare e riflettere

su vita, dolore, 
morte, prossimità»

«Abbiamo raccolto
testimonianze che 

ci hanno fatto sperare,
sorridere, credere»

«Siamo convinti 
che per camminare 

nel deserto occorrano
buone notizie»

«Scintille nella notte» 
in questo tempo sospeso 

In queste pagine, i giovani di Bresso
impegnati nella preparazione 
e distribuzione dei pacchi alimentari 
per le famiglie in difficoltà.



ta gli è stato negato l’intervento per la pre-
senza di copatologie, ma soprattutto per-
ché avrebbe avuto necessità di un acces-
so in terapia intensiva; posto che era im-
pensabile sia per la mancanza del letto che
per l’età del paziente: 79 anni.
Tutte le volte che lo visitavo mi chiedeva
aiuto con un filo di voce ma soprattutto
con piccoli occhi, lucidi e smarriti. Era so-
lo e senza alcun riferimento familiare. L’ul-
tima volta che ho palpato quell’addome
l’ho fatto con grande fatica. Senza un pre-
ciso scopo clinico ma con l’intenzione di
dargli la certezza di un interessamento ve-
ro, di una prossimità sincera. Di un coin-
volgimento autentico, non di ruolo. 

Ancora non sapevo, ma temevo fortemente
che potesse essere nuovamente respinto.
L’ho fatto come lo fanno tutti i medici, tut-
tavia, senza volerlo, senza altra intenzio-
ne, mi sono trovato a rivolgermi al Padre.
Gli ho consegnato la mia rabbia, la mia
collera, la mia impotenza, i suoi occhi.
Nient’altro.
Di fronte al nuovo rifiuto ho chiesto che il
paziente fosse spostato in un altro letto;
non avrei potuto assistere impotente alla
sua morte. Richiesta respinta perché “in-
consistente”.
Domenica, giorno di riposo dopo due set-
timane di lavoro senza sosta, ho chiama-
to il reparto per sapere come stesse an-
dando. Il collega di turno mi ha risposto
che si era risolto spontaneamente e che il
paziente stava bene. 
Per ora, diceva lui; risolto, pensavo io me-
ravigliato e stupito.
Ho rivisto quegli occhi: erano grandi, umi-
di, calmi, grati. Familiari. 

Un diacono permanente medico

Da qualche settimana mi sono accorto che
troppo spesso, parlando del paziente, mi ri-
volgevo a colleghi o infermieri in modo ma-
leducatamente distaccato. A testa china, guar-
dando dati nella cartella clinica o con lo
sguardo perso nella ricerca dell’assassino.
Ora invece è cambiato tutto; non c’è più
nemmeno un colpevole da scoprire.
Siamo tutti uguali; un po’ più alti o più bas-
si, ma ugualmente informi in tute bianche
sempre troppo larghe e con anonime ma-
ni in guanti bleu. La maschera sulla boc-
ca, il cappello che scende sopra le orec-
chie, il rumore sordo delle CPAP (ventila-
tori per la respirazione, ndr) mi hanno co-
stretto ad alzare gli occhi e guardare in vol-
to il mio interlocutore, nel tentativo di ca-
pire bene quello che dice. O almeno in
quello che rimane di un volto. 

In questo modo ho scoperto di fronte a
me una figura inquietante: un alieno; con
stupore ho realizzato di essere davanti ad
uno specchio: io ero lo stesso alieno. Il ten-
tativo di valicare le necessarie barriere mi
ha costretto a cercare conforto negli occhi,
seppur nascosti dietro visiere e occhialoni
protettivi.
Improvvisamente si è aperto un modo; ho
visto occhi magnifici che non avevo mai
associato alle persone. 

In qualche modo, dopo decenni di lavo-
ro, una superficiale sintesi che era entrata
nella mia routine è crollata.
Mi sono accorto che la stessa informazio-
ne, invece che veicolata da una voce, da
un suono, ma “sentita e vista” negli occhi,
era diversa e molto più ricca. Contiene l’e-
mozione, lo stupore, la domanda, la preoc-
cupazione e molto altro. 
Inoltre non sono informazioni nude e astrat-
te, ma sono mediate, vissute e comunica-
te da una persona. 
Quella stessa persona che, spesso, ho su-
perficialmente ignorato, perché il pensie-
ro era rivolto oltre.

DALLA STESSA PARTE
In questa circostanza ho realizzato che non
solo eravamo dalla stessa parte del remo,
ma che quegli sguardi ci confortavano re-
ciprocamente, andavamo oltre i ruoli e ci
rafforzavamo nella comune fatica. Quegli
stessi occhi erano anche l’unica cosa che
di me offrivo al paziente; a tutti i pazienti.
Era l’unica, l’ultima residua traccia di uma-
nità che resisteva e si poteva cogliere.
Di noi, sotto i presìdi che siamo costretti
ad indossare, non si vede nulla, nemme-
no il cartellino con nome e foto. Si vedo-
no solo gli occhi e si ode una voce inna-
turale, distorta dalle mascherine e atte-
nuata dalle visiere di plastica che abbia-
mo sul volto. Un mio paziente, il n. 19 (non
li chiamo per numero, ovviamente), du-
rante il giro visita, mi ha raccontato che il
giorno precedente si era molto preoccu-
pato per non avermi visto arrivare presto
come al solito; ha temuto che mi fossi am-

malato. Ma non aveva avuto il coraggio di
dirmelo prima; ora, certo della mia buo-
na salute, mi consegnava la sua appren-
sione. Ho provato un grande stupore che
un uomo nelle sue condizioni potesse preoc-
cuparsi della mia salute.
Poi, sempre misurando le parole, perché
il respiro non gli permetteva eccessi, ag-
giunge di aver detto a sua moglie, per te-
lefono, che gli sono molto simpatico, che
sono bravo, ma soprattutto che sono buo-
no perché voglio bene ai malati. L’ap-
prezzamento di un paziente è la maggior
gratificazione per un medico, ma io a que-
sto non ho mai badato. Mi chiede il no-
me perché dice di non conoscerlo; io ri-
badisco che proprio per questo non ve-
do ragioni valide per apprezzarmi: non sa
chi sono e nemmeno mi ha mai visto in
volto.

Mi ha demolito: «Lo vedo dai suoi occhi,
lei non mi guarda come mi guardano gli
altri». Sono uscito dalla camera commos-
so, senza farmi vedere da lui. Ho pianto,
fuori dalla camera, con i gomiti appoggiati
sul carrello delle cartelle e il volto fra le ma-
ni come se stessi pensando o fossi stanco.
Sarebbe stato molto imbarazzante se qual-
cuno mi avesse visto.

UNA PROSSIMITÀ SINCERA
In questo periodo anche un problema di
facile soluzione diventa uno scoglio insor-
montabile.
Un altro paziente, il 16, con una polmo-
nite bilaterale Covid positiva va incontro
ad un volvolo del colon destro. Una si-
tuazione davvero brutta, insorta la matti-
na del giorno del ricovero. Dopo una co-
lonscopia difficile, indaginosa quanto in-
fruttuosa, ho perorato la sua causa. Due
volte con il chirurgo e tre volte con l’ane-
stesista perché lo mettessero sul tavolo ope-
ratorio: la sua unica possibilità. Ogni vol-

Diaconato

O
scar Wilde in un aforisma scrive: «Datemi una
maschera e vi dirò la verità». È un’affermazione 
che condivido, per questo, come diacono e medico,
voglio raccontarvi la mia esperienza “in trincea”, nelle

corsie dell’ospedale, durante queste settimane di Coronavirus.
Non ho voluto firmare l’articolo, la penna non è il mio
strumento di lavoro e sarà impossibile riconoscermi sotto 
lo scafandro. Le mie sono solo emozioni “dal fronte”.
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«Ho visto occhi 
che non avevo 
mai associato 

a persone»

«Quegli sguardi 
ci confortavano
reciprocamente,

andavamo oltre i ruoli»

«Al Padre ho
consegnato la mia

rabbia, la mia collera,
la mia impotenza»

«Ho scoperto occhi che  parlano più delle parole»
Il diacono, bardato con scafandro 
e mascherina, per ridurre rischi e contagi.



seminaristi, pubblicata ogni mese, si sco-
prirono le origini nobili del suo). Entrambi
però ce la fecero, come s’apprende dal
numero di febbraio 1919.
«Valsecchi, in assenza del suo Tenente,
ha in mano le redini dell’Ospedale ed è
sovraccarico di lavoro»: i seminaristi in-
fatti, affiancati ai cappellani in forza del-
la circolare Cadorna del 12/4/1915 che
aveva ripristinato la presenza ecclesiasti-
ca fra le truppe, erano spesso impiegati
come infermieri - ruolo più consono al
loro stato su cui non mancavano però di
scherzare i compagni, tra cui Casorè che,
aspirante ufficiale impegnato a combat-
tere al fronte, apostrofava «l’imboscato
infermiere di Lodi». E nei reparti di sa-
nità più facile era il contagio: i malati gra-

vi, spediti negli ospedali da campo, diffon-
devano i ceppi virali più forti che in si-
tuazioni normali sono invece i primi a
estinguersi a causa dei rapidi decessi de-
gli individui colpiti.
A giugno sappiamo fortunatamente che
Calegari «ebbe il mese scorso un po’ di
febbre infettiva ma ora s’è rimesso». Gi-
ni invece «fu lungo tempo a Milano nel-
l’Ospedale delle ex scuole di Via Galva-
ni, costrettovi dalla febbre»: voleva però
ripartire lo stesso per l’Albania e solo un
ordine superiore poté trattenerlo «in un
convalescenziario presso Como» (nel 1919
lo ritroveremo nell’Ospedale di Riserva
di Varese). In luglio poi sappiamo che
Valsecchi, promosso Caporal Maggiore,
gode buona salute nel suo ospedale.

SI TORNA IN SEMINARIO
Qui i numeri s’interrompono fino a feb-
braio 1919. Il letargo de Il Nodo è così
giustificato: «Tutt’a un tratto si assopì, e
per ben sei mesi non diè più segni di vi-
ta. A ragione lo si credette morto, vitti-
ma dell’influenza, e chissà quante preci
funebri già gli furono indirizzate!». 
Anche la nostra rivista fu colpita dalla
spagnola! Ma alla fine Resurrexit!, così ti-
tola il pezzo. Eppure la cronaca deve ri-
portare ancora la morte per malattia di
Martinoli, avvenuta a Meda il 31/8/1918,
mentre «altra notizia è che, dopo esser
passati quasi tutti sotto il giogo della spa-
gnola [eccola nominata per la prima vol-
ta!], noi non-soldati, abbiam potuto ri-
tornare in Seminario il 16 novembre 1918.
Abbiamo avuto la fortuna insigne di po-
ter accedere tutti agli Ordini Maggiori».
Altra interruzione fino ad agosto 1920,
numero dedicato a organizzare una riu-
nione dei neo-ordinati per celebrare un
Ufficio funebre per i compagni defunti:
si chiede per posta quale sia il luogo adat-
to, magari il santuario di Varese, luogo
«più comodo, ameno ed economico».
Purtroppo dati i pareri discordi, a set-
tembre si deve rimandare.
Finalmente il 7 luglio 1921 a Milano in
via Monte Rosa 71, presso il Seminario
delle Missioni Estere (ora Centro PIME)
si tenne il solenne Ufficio con «Messa da
Requiem del Perosi».
Anche l’ultimo «aggravatissimo», Giaco-
mo Stucchi, per il 2 luglio «ha migliora-
to assai. Chissà che il dì 7 non possa tro-
varsi con noi!».
Tornando ai nostri giorni di Coronavirus,
non ci limitiamo a concludere con un ge-
nerico “chissà”, bensì proprio con le ul-
time parole del numero di giugno 1921:
«Arrivederci tutti sicuramente. W la no-
stra classe! W il 7 luglio!». Nel nostro ca-
so, si spera anche prima!

Angelo Matteo Radaelli, 
V teologia

L’anno scorso s’era celebrato il centena-
rio della Grande Guerra, frugando tra i
ricordi de Il Nodo, nome originario del-
la rivista del Seminario, nata per tenere
i contatti con i chierici al fronte.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo
non è l’unica che l’umanità ha dovuto af-
frontare. Così il Covid-19 ci fa tornare sul-
le pagine de Il Nodo per reperire notizie
sulla prima pandemia del XX secolo, l’in-
fluenza “spagnola”: nome non dovuto al-
la sua origine, ma al fatto che gli unici gior-
nali a darne notizia all’inizio furono quel-
li di Spagna, Paese neutrale in cui non vi-
geva la censura di guerra. Le potenze bel-
ligeranti avevano invece taciuto la cosa,
definendola un affare della penisola ibe-
rica, un’influenza spagnola, appunto.
Date le conoscenze epidemiologiche al-
lora poco affinate, gli storici faticano a
delimitare i tempi del contagio: esso può
farsi risalire alla primavera del 1918 con
picco in Italia nell’estate-autunno, segui-
to da una terza ondata nell’inverno 1918-
19 e da uno strascico nel 1920-21. Tra
le pagine di quei mesi è infatti emersa
qualche notizia, del resto la nostra rivista
aveva un corto raggio d’azione e non de-
stava l’interesse della censura militare.

«COME LE FOGLIE»
Ma s’inizi con febbraio 1918: il chierico
Pasquale «Banfi ha dovuto subire di nuo-

vo l’estrazione d’acqua al polmone. [...]
Si trova alla Casa di salute Fatebenefra-
telli, in via S. Vittore a Milano»: il versa-
mento pleurico indica che egli soffriva di
polmonite, fenomeno patologico legato
alla spagnola e causa dei decessi. Invece
«Lovati è prigioniero ed ammalato di bron-
chite. Supplichiamo unanimi il buon Dio
che ci conservi il nostro caro compagno»
(preghiere esaudite: sarà
rimpatriato a guerra finita).
S’apprende invece dal nu-
mero di marzo che i più so-
no sani e sono impegnati
come Stucchi a «far com-
piere ai suoi soldati il pre-
cetto pasquale» (la Pasqua
del 1918 cadde il 31 del
mese).
Ma già nel numero di apri-
le-maggio si legge il titolo
Come le foglie, articolo in
cui si rimembra uno dei pri-
mi defunti, il chierico Feli-
ce Banfi - cui Il Nodo ave-
va nel dicembre del 1915
dedicato un sonetto fune-
bre -, e l’ultimo: caso volle
fosse suo fratello Pasquale
che, in seguito alla pleurite
trascinata per mesi, alla fi-
ne, confortato dal «nostro
amatissimo Cardinale [scil.

Ferrari] che negli ultimi giorni lo ebbe a
visitare, lo abbracciò come figlio carissi-
mo, gli amministrò l’Estrema Unzione e
gli impartì la benedizione papale», «morì:
sospirando un ideale che aveva già rag-
giunto, se non nella disgrazia, nella pre-
parazione al Sacerdozio. Come la foglia
che inaridisce, cedendo il suo succo alla
gemma che spuntò alla sua ascella, così
fu del nostro compagno; morì contento,
perché si offriva pel ministero fecondo e
intemerato dei suoi compagni».

BRUTTE AVVISAGLIE
Nel numero di maggio brutte avvisaglie:
«Arosio - Salute relativamente buona. La
vita nel suo ospedale è quasi come quel-
la di una piccola comunità» e Bonacos-
sa «in data 17 scrive che ha un po’ d’in-
fluenza. Forse se la buscò a causa del-
l’esagerata esultanza per il pubblico ono-
re che gli si va facendo» (s’ironizza sul
fatto che nella rubrica sui cognomi dei

Dai nostri archivi

T
erminato questo periodo di isolamento, 
quando si sarà trovato il vaccino contro il Coronavirus,
cosa succederà? Non è ancora possibile fare previsioni,
ma qualche idea possiamo farcela ricordando 

ciò che è accaduto nel passato, ai tempi della “spagnola”, 
per esempio. Le pagine de “Il Nodo”, tra gli anni 
1918 e 1921, parlano di quella tremenda epidemia 
che non risparmiò nemmeno i seminaristi. 
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«Dopo esser passati sotto
il giogo della spagnola»

A sinistra, il frontespizio de Il Nodo
del febbraio 1919.
Nella pagina precedete, 
l’“arrivederci” del numero di giugno 1921.
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Don Marco Barbetta

La sua morte ha segnato molti cuori, in-
dice di una traccia lasciata da lui in mol-
tissime persone conosciute e seguite. È
stato un protagonista della stagione ec-
clesiale dei nostri tempi: negli anni ’60
responsabile dei giovani di Azione catto-
lica, studente universitario e docente di
Chimica, tra i primi amici e seguaci di
don Luigi Giussani. Entra in Seminario
già adulto e viene inviato, ancora semi-
narista, a insegnare nel collegio di Tra-
date; un’esperienza che gli rimarrà nel
cuore. 
Nominato parroco a Milano in San Pio
X è stato per decenni responsabile della

Pastorale universitaria al
Politecnico. Migliaia di
giovani lo hanno cono-
sciuto e hanno trovato in
lui una guida, un consi-
glio, un sostegno, un ami-
co. Parecchi di loro han-
no poi fatto scelte di con-
sacrazione e di missione.
Dal 2013 era ritornato
alla sua parrocchia d’o-
rigine, la “Chiesa Rossa”
nel suo quartiere Stade-
ra di Milano. Molte le at-
testazioni di vicinanza alla sua morte: ami-
ci cardinali e vescovi, gente comune, gio-
vani e anziani. Don Marco era per tutti

un uomo dal cuore
d’oro e dalla parola ef-
ficace ed esigente.
La sua affabilità, la sua
saggezza, la sua estre-
ma disponibilità, ac-
compagnata da modi
di fare semplici e
profondi, la sua ironia
accattivante hanno ri-
velato a tutte le per-
sone che lo hanno in-
contrato il volto e il
cuore di un uomo

buono, veramente innamorato del Si-
gnore e della Chiesa.

Don Walter Cazzaniga

Don Mario Salvioni

Ho condiviso con lui soltanto gli ultimi
dodici anni della sua vita e del suo mi-
nistero pastorale. Io quale responsabile
della Comunità pastorale “S. Stefano” di
Lentate sul Seveso e lui, fin dal principio
dichiaratamente autonomo, animatore
spirituale della Rsa “Il cenacolo”, proprio
accanto alla chiesa parrocchiale di S. Vi-
to nel centro del nostro Comune.  
Originario di Lentate ha voluto ritornar-
vi e concludere qui la sua vita.
Sacerdote non amante di cariche e re-
sponsabilità eclatanti, non un “arram-
picatore” come direbbe papa France-
sco.

Ma quello che ha fatto lo ha fatto bene. In
parrocchie sempre un po’ nascoste e ben
lontane dai riflettori e con incarichi, anche

nella grande Milano, discreti e puntuali.
È stato sempre il suo stile, la sua iden-
tità: più attento - lo sottolinea l’Arcive-
scovo nel suo messaggio di saluto - alle
relazioni personali e alla spiritualità di chi
lo incontrava.
Molti lo ricordano per le sue qualità di
predicatore un po’ “conservatore” e so-
prattutto come confessore puntuale ed
esigente.
Anche ora nella gloria del Padre sia gui-
da, con l’abituale voce forte e chiara, an-
zitutto per noi sacerdoti, ma anche per il
popolo di Dio, nei sentieri, preferibilmente
discreti e un po’ nascosti, per una vita di
santità coraggiosa.

Don Italo Miotto

Don Agostino Sosio

Valtellinese doc, salesiano tutto d’un pez-
zo, ha lasciato uno stupendo ricordo e
un’impronta di fede nei confratelli e nel-
le comunità pastorali che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo. I suoi tratti affabi-
li e virili al tempo stesso, la sua persona-
lità semplice e robusta lo hanno portato
ad accogliere diversi servizi di responsa-
bilità: è stato direttore a Sondrio, poi an-
che parroco ad Arese, Sesto San Gio-
vanni, dove era anche responsabile del
Consultorio familiare cittadino. 
È stato nominato ispettore (superiore del-
le comunità salesiane della Lombardia,
Emilia Romagna, Svizzera e Repubblica

di San Marino) nel ses-
sennio 2005-2011 e nel
messaggio di insedia-
mento diceva: «Volgo lo
sguardo al domani con
fiducia: fiducia in voi, fi-
ducia in Dio, fiducia nel-
la bellezza e validità del
carisma salesiano, pun-
tando sull’ordinarietà
della nostra vita di lavo-
ratori consacrati». 
Tantissime persone e sa-
lesiani, spesso giovani
sacerdoti all’inizio del loro servizio pa-
storale (di cui è stato sicuro riferimento),
testimoniano la sua profonda serenità

umana e spirituale ra-
dicata in una fede con-
creta, vera, essenziale.
Chi, in momenti di dif-
ficoltà, si è rivolto a lui
per un confronto ed un
conforto ha fatto l’e-
sperienza «di uscire da
una chiacchierata» con
il cuore sbarazzato dal-
le tenebre e rinnovato
di luce. 
Don Agostino ci lascia
il desiderio di un’ap-

passionata ricerca di comunione nella vi-
ta delle nostre comunità. 

Don Fabrizio Rotta sdB

Don Franco Carnevali

E così te ne sei andato nella stagione del
Coronavirus. Erano passati solo pochi
giorni dal nostro ultimo incontro. Mi ave-
vi detto: «Vengo a pranzare da te» e co-
sì hai fatto. Come sempre, mi hai riem-
pito la mente di progetti pastorali, di ri-
flessioni sulla Chiesa di oggi, mostrando
ancora una volta la tua passione alla ri-
cerca di nuove vie per l’Annuncio.
Sì, sei stato un uomo di parola, quelle
scritte sulla tua immaginetta della prima
Messa: «In questo abbiamo conosciuto
l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua
vita per noi; quindi anche noi dobbia-
mo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16).

È stato il tuo programma:
gli anni indimenticabili
trascorsi all’oratorio di
San Nicolò a Lecco; quel-
la passione per la Chie-
sa locale e il mondo lai-
cale nel tuo lungo servi-
zio come responsabile di
Azione cattolica; la tua
prima esperienza da par-
roco a Gallarate, poi co-
me vicario episcopale, la
tua breve esperienza da
Fidei donum in Perù e infine il tuo ulti-
mo servizio come responsabile della Co-
munità pastorale “SS. Trinità d’ Amore”
in Monza.

Chi ti ha incontrato ti ri-
corda come l’uomo di Dio
che non si è risparmiato
nel servizio alla Chiesa e
al Vangelo. Anche i com-
pagni di ordinazione ’76,
hanno un debito nei tuoi
confronti per tutte le vol-
te che ti sei appassiona-
to nel favorire i momen-
ti di fraternità.
Come ha scritto tuo fra-
tello Marco: «...ora sei là

in un posto che io non ho ancora cono-
sciuto, ma che penso bellissimo... Im-
merso nella luce di Dio».

Don Antonio Novazzi

Don Cesare Meazza

È deceduto lo scorso 21 marzo. Nato a Mi-
lano l’1 settembre 1929, ordinato prete dal-
l’allora arcivescovo Montini, fu destinato
prima a Cernusco Lombardone poi a
Sant’Ambrogio come vicario parrocchiale,
quindi a Casbeno di Varese per vent’anni
come parroco. Dal 1995 al 2016 come pre-
te residente a Sesto San Giovanni nella
parrocchia di Cascina Gatti.
L’ho potuto apprezzare quando, dal 2002,
abbiamo condiviso nove anni a Sesto San
Giovanni. Uomo di poche parole, ma de-
dito alla preghiera, al confessionale, alla vi-
sita degli ammalati e alla vicinanza ai più
bisognosi.

Don Cesare non lo si trovava spesso in ca-
sa, ma molto più frequentemente in chie-
sa. 
Non amava raccontare le tante cose belle

che aveva fatto negli anni precedenti per-
ché diceva: «Tutto è merito del Signore».
Nella sua vita poteva rinunciare a tante co-
se, ma non alla Messa, alla lettura del bre-
viario e agli Esercizi spirituali.
Quando cambiai parrocchia mi regalò due
libri e mi disse che avevano segnato la sua
vita di uomo e di prete: L’imitazione di Cri-
sto e Gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio
di Loyola.
Chiuso nel ricercare la gloria degli uomini,
ha speso tutta la sua vita nel servizio al Si-
gnore.
Raccontava sempre dell’affetto che nutri-
va per la sua famiglia, dalla quale si senti-
va sostenuto e amato.

Don Alberto Rivolta

Mons. Ezio Bisello

«Perché non sia vana la croce di Cristo»
(1Cor 1,17) ascoltando l’ammonimento
apostolico, motto dei preti 1980, ricor-
diamo con gratitudine e insieme con me-
stizia mons. Ezio Bisello, canonico mi-
nore del Capitolo Metropolitano e vica-
rio parrocchiale in Duomo. 
Nato a Sesto San Giovanni nel 1956,
don Ezio ha speso se stesso nella cura
pastorale presso le parrocchie di S. Fer-
mo in Varese, Madonna in Campagna di
Gallarate, S. Agnese in Somma Lom-
bardo, S. Ambrogio in Ronco Briantino,
S. Giorgio a Biumo Superiore di Varese.
In ogni comunità ha lasciato un’impron-

ta significativa e vi è ri-
cordato con un affetto
che egli ha sempre ri-
cambiato con tratto gen-
tile e riservato. 
Legato al Duomo dagli
anni della formazione nel
Seminarietto, don Ezio
ha accolto con genero-
sità la chiamata a tor-
narvi per esercitare il mi-
nistero nella piena ma-
turità. Accanto alla pre-
senza quotidiana per le
confessioni, la liturgia capitolare, il ca-
lendario parrocchiale, ha coltivato la di-
sponibilità all’aiuto spirituale alle suore

di Maria Bambina. 
Ho avuto il dono di rice-
verlo come coadiutore
maestro delle cerimonie,
collaborando per sei an-
ni alla preparazione e al
servizio delle celebrazio-
ni diocesane, apprezzan-
done i saggi consigli e be-
neficiando della sua so-
lare amicizia. L’epidemia
che stiamo attraversan-
do ci ha privato anzi-
tempo della sua opera,

non della sua intercessione nella comu-
nione dei Santi.

Can. Claudio Antonio Fontana



È POSSIBILE SOSTENERE
IL SEMINARIO CON

• Offerte al Seminario e all’Asso-
ciazione Amici del Seminario, leg-
gendo e diffondendo le riviste La Fiac-
cola, mensile a colori per tutti e Fiacco-
lina, mensile a colori di spiritualità per
ragazzi.

• Borse di studio perpetue, del valo-
re di € 25.000,00 per sostenere semi-
naristi in difficoltà economiche. Si pos-
sono versare anche somme inferiori da
parte di più offerenti.

• Borse di studio annuali, per soste-
nere un seminarista in difficoltà econo-
miche per un anno (€ 2.500,00).

• Eredità o legati testamentari, con
donazioni di qualsiasi genere, anche di
beni immobili destinati al Seminario
Arcivescovile di Milano in Vene-
gono Inferiore, per l’istruzione ed il
mantenimento di seminaristi in difficoltà
economiche (il Seminario è esente da
tasse di successione). Si suggerisce di af-
fidare l’eventuale testamento ad un no-
taio o a persona fidata ed eventualmente
mandarne una copia al Seminario.

• Iscrizione al suffragio per i propri
defunti, che partecipano ai benefici spi-
rituali di 150 Ss. Messe celebrate an-
nualmente in Seminario (offerta libera).

• Messe perpetue: offerta al Seminario
perché si celebri ogni anno, per 25 an-
ni, la S. Messa a ricordo di un proprio de-
funto (€ 1.500,00).

• S. Messa: offerta al Seminario perché
si celebri una S. Messa secondo le in-
tenzioni dell’offerente (€ 10,00).

Per informazioni:
SEGRETARIATO PER IL SEMINARIO
Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano

Telefono 02.85.56.278
segretariato@seminario.milano.it

c/c postale 18721217
IBAN IT84Q0760101600000018721217
intestato: Associazione Amici del Seminario

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano

Le offerte del mese di maggio 
saranno pubblicate appena possibile.

A causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, te-
nuto conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, sono stati annullati gli eventi previsti nelle prossime
settimane in Seminario a Venegono Inferiore.

In particolare:

- la Festa del Seminario con le famiglie del 1° maggio.

- la Festa dei Fiori con l’Arcivescovo e con tutto il clero 
diocesano, prevista per martedì 12 maggio, che è stata ri-
mandata a data da destinarsi.

Siamo certi che non mancheranno altre occasioni di pre-
ghiera per stringerci attorno ai nostri diaconi futuri pre-
sbiteri e per vivere nuovi momenti di festosa condivisione.

Per aggiornamenti consultare il sito del Seminario all’indi-
rizzo www.seminario.milano.it.

EVENTI ANNULLATI
IN SEMINARIO
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Don Giancarlo Quadri

Il viaggio e la festa sono certamente le
immagini più adeguate per rappresenta-
re don Giancarlo Quadri, che ha cele-
brato la sua Pasqua lo scorso 22 marzo.
Il viaggio geografico, che lo ha portato
ad incontrare e condividere la situazione
di diverse periferie del mondo: dalla par-
rocchia di Pero, dove fu vicario tra i mi-
granti “interni”, che dal sud venivano a
lavorare al nord negli anni ’70, alla mis-
sione ambrosiana in Zambia. Da lì al se-
guito dei migranti italiani, prima in In-
ghilterra poi in Marocco. Tornò quindi a
Milano, richiamato dal card. Martini per
strutturare e prendersi cura della Pasto-

rale diocesana dei Mi-
granti e vi restò per ben
diciotto anni. Quando
ormai molti avrebbero
pensato che fosse ve-
nuto il tempo di ripo-
sarsi, don Giancarlo vol-
le ripartire per accom-
pagnare i migranti ita-
liani in Belgio. Infine co-
me residente, ma con
incarichi pastorali, nel-
la parrocchia di S. Mi-
chele e S. Rita a Mila-
no, vale a dire in una delle periferie più
multietniche della città. 
Per comprendere il significato di questo

viaggio durato tutta la
vita bisogna però con-
siderare come ad esso
corrispose sempre il ve-
ro viaggio interiore, spi-
rituale, alla ricerca dei
suoi fratelli cui parlare
di Gesù. Questo gli fu
sempre motivo di gioia;
una gioia traboccante
che non si poteva non
notare ed era contagio-
sa, tanto da trasformar-
si inevitabilmente in fe-

sta. Quella festa che adesso celebra in
pienezza nell’incontro col Risorto.

Don Alberto Vitali

Don Giuseppe Bardelli 

Il 14 aprile è entrato nella gioia del Si-
gnore, sacerdote buono e fedele.
Nato a Caronno Varesino il 26 gennaio
1923, ordinato sacerdote il 15 giugno
1946 dal Beato card. Schuster, fu man-
dato come prima destinazione ad Arlu-
no come vicario parrocchiale, in seguito
gli venne affidata la guida della parroc-
chia di Ternate e poi quella di Lonate
Ceppino.
Nella sua lunga vita sacerdotale ha poi
svolto incarichi pastorali a Gallarate, Va-
rese Casbeno, Legnano, Rescaldina, Ve-
negono Inferiore, Busto Arsizio, Ispra, Va-
rese Avigno.

Nel 1993 arrivò come re-
sidente nell’Unità pasto-
rale di Sant’Ambrogio
Olona, Bregazzana e Fo-
gliaro di Varese, dove ri-
mase fino al 2013. Tra-
scorre gli ultimi anni pres-
so il centro “Santa Maria
al Monte - Fondazione
Don Gnocchi” di Malna-
te.
I tratti del suo carattere ti-
mido e insieme forte, ri-
servato ma ben determi-
nato, lo hanno reso guida e punto di ri-
ferimento sicuro per i tanti fedeli che si
accostavano a lui per la Confessione e

anche per i sacerdoti che,
come me, hanno avuto il
dono di condividere con
lui un tratto di vita nel mi-
nistero. 
Il suo parlare era diretto
ed evangelico: «Sì, sì, no,
no!», la sua opera pasto-
rale immediata e pronta.
Tuonava dal pulpito du-
rante le omelie, ma era
dolce e insieme fermo nel
confessionale. Ora cele-
bra in cielo la santa litur-

gia, che è stato il cuore pulsante di tutta
la sua vita.

Don Giorgio Spada

Don Giovanni Ferrè

È stato vicario parrocchiale ad Inverigo
dal 1952, anno della sua ordinazione sa-
cerdotale, fino al 1961. 
Attualmente era cappellano presso la ca-
sa anziani in Laveno Mombello, nel de-
canato di Besozzo, dove ha svolto anche
il prezioso servizio di Decano. Nella sua
ultima destinazione si è messo genero-
samente a servizio degli anziani, suoi coe-
tanei, donando la testimonianza di un sa-
cerdote buono, gioioso, autentico testi-
mone della Divina Misericordia.
Gli inverighesi lo ricordiamo dando vo-
ce alla testimonianza dei giovani di allo-
ra: «Il giorno di Pasqua è morto don Gio-

vanni Ferré, indimenti-
cabile coadiutore negli
anni del dopoguerra a
Inverigo. Fu il braccio
destro del parroco don
Mariani nell’opera di ri-
costruzione religiosa e
sociale della parrocchia:
una vera «restaurazio-
ne della persona uma-
na», come diceva don
Gnocchi, loro amico, in
quegli anni.
L’oratorio, con don
Giovanni, divenne un centro di forma-
zione morale-religiosa attraverso la so-
cialità, l’autonomia, la creatività. Basti

pensare ai campeggi e
all’oratorio feriale, al
teatro, al complessino
delle armoniche a boc-
ca, alle attività sporti-
ve, al giornalino auto-
gestito.
Don Giovanni è stato
un vulcanico animato-
re e un paterno, felicis-
simo direttore spiritua-
le. I suoi vecchi ragaz-
zi di allora lo ricordano
con perenne affetto e

sperano che anche lui, dall’alto, si ricor-
di di loro».

La Comunità pastorale di Inverigo




