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Ripartenze

Il linguaggio calcistico, per indicare un’inversione 
di gioco che passa da una fase difensiva ad una of-
fensiva, ha adottato il termine “ripartenza”. Si tratta 
propriamente di un movimento collettivo, nel quale 
la squadra “in difesa” si rovescia non in un attac-
co sconsiderato, ma con schemi vivaci e collaudati, comunque prudenti. 
Proprio per questo, ritengo che quello di  “ripartenza” sia un termine che 
bene si adatta ad una riflessione di inizio anno pastorale.

Ripartenza spirituale, innanzitutto. La qualifica “spirituale” non indi-
ca minimamente vita rarefatta, avulsa dalle dinamiche della storia e del 
mondo. Sottolinea piuttosto la voglia di ricominciare ogni giorno ad af-
frontare il proprio calendario, a non subire ma assaporare le forme pra-
tiche della vita che lo scorrere del tempo ci riserva. Non solo. Quella spi-
rituale è dimensione che attualizza il desiderio di affermare, nelle parole 
e nei gesti, il carattere promettente della vita. Dimensione che custodisce 
la giovinezza interiore, che la forza attiva dello Spirito incessantemente 
rigenera in noi, con la sua presenza accolta nell’Eucarestia e intercettata 
nella  preghiera.

Ripartenza ecclesiale, in secondo luogo. Come del resto avviene in 
ogni comunità parrocchiale, non si riparte da “zero”. Alle nostre spalle, la 
tradizione viva della parrocchia da sessantasei anni ci istruisce e orienta. 
Accanto a questa pluriennale tradizione, ci accompagna la dimensione 
comunitaria della fede. Non siamo monadi, individui che per pura casua-
lità si trovano ad abitare gli stessi luoghi, ad incrociare gli stessi  sguar-
di,  ad accettare le numerose differenze. Siamo persone in relazione, cui 
la fede nel Risorto aggiunge il valore del pane spezzato, della Parola e 
dell’Eucarestia. Per questo insieme di ragioni, nel presente anno pastorale 
desideriamo promuovere la conoscenza reciproca (tra i parrocchiani) a 
partire dal confronto sollecitato dalle Sacre Scritture. I cammini di fede di 
tutte le età, pertanto, si cureranno di incrementare le occasioni di incontro 
e di testimoniare la bellezza della vita nella comunità. Quest’ultima non 
potrà mai essere ricondotta alla dimensione sociale della vita, certamente 
necessaria, ma pur sempre riduttiva se confrontata con la promessa evan-
gelica: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore» (Gv 14,2).

Ripartenza missionaria. In questi anni, tutt’altro che semplici e non 
ancora giunti al loro termine, si è verificato –  in senso stretto e in senso 
metaforico – un inopportuno distanziamento tra le persone (anche all’in-
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terno della stessa cerchia familiare), tra i gruppi, tra le istituzioni. A que-
sto “ignorarsi reciproco”, triste e impoverente, occorre pian piano porre 
rimedio. Nasce da qui la necessità di uscire  da se stessi, dalle proprie 
paure, tornando a cercarsi, produrre contatti, creare e ricreare occasioni 
di incontro e comunicazione. Con coloro che ci sono vicini fisicamente e 
culturalmente, come pure con coloro che tali non sono. Il “Gruppo mis-
sionario”, che vuole intercettare queste domande, sarà prezioso stimolo 
in questa direzione.

La nostra comunità parrocchiale, infine, possiede un “volano per le 
ripartenze” davvero prezioso: l’oratorio. Luogo di formazione e aggre-
gazione soprattutto di ragazzi e giovani, esercita comunque un prezioso 
ruolo di accoglienza anche per gli adulti. Coinvolti dai figli e dai nipoti, 
non è difficile trovare ogni giorno in oratorio genitori e nonni che, nell’at-
tesa, creano relazioni. Anche queste relazioni spontanee creano le basi per 
una vera comunità di fede. È auspicio di tutti – di noi sacerdoti in partico-
lare e nell’anno pastorale appena avviato –, che si ravvivi l’assopito  desi-
derio di relazioni significative, cui non poco hanno da dire le convinzioni 
dettate dalla fede.

Don Franco
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Omelia del vescovo Egidio per la  
Messa del giorno di Sagra

Anniversario della dedicazione della Chiesa
Lodi, parrocchia di santa Cabrini, 11 settembre 2022

Il regalo più bello
Tra i tanti momenti belli che ho condiviso con voi nei giorni e negli anni, 
la festa di sagra assomma tanti ricordi per la sua unicità. Riunisce infatti 
diversi elementi: l’elemento spiritualeliturgico, ovvero la memoria della 
dedicazione della Chiesa e quindi anche delle origini del quartiere e 
della parrocchia; l’elemento umano, il rientro dal periodo estivo e la 
gioia di ritrovarsi, il ritorno di tanti parrocchiani ora residenti altrove, e 
poi il clima di festa spontanea, sentita, che avvolge la giornata fino a 
tarda sera e non solo.
Insomma, tanti motivi contribuiscono a far sì che non ci sia giorno più 
bello della sagra, per tornare alla Cabrini, ed essere qui oggi è un re-
galo grande, per me. Tanto più che posso anche celebrare con voi, in 
questa circostanza. Facciamo dunque festa con l’Eucarestia al centro, 
ed è cosa bella di cui ringrazio di cuore don Franco, don Luca e tutti voi.
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I molteplici significati del tempio
La liturgia, dicevo, ci consente di ricordare l’anniversario della dedica-
zione della Chiesa, avvenuto 66 anni fa, come ci ricorda la lapide posta 
qui sul presbiterio: “Il 1° Giugno 1956 verso sera, l’eccellentissimo Mon-
signor Tarcisio Vincenzo Benedetti vescovo, benedisse solennemente 
questo tempio, consacrò l’altare maggiore e vi celebrò per la prima 
volta l’Eucaristia”.
Il tema della parola di Dio è dunque quello del Tempio, che per noi 
coincide con questa chiesa, con il suo compito e il suo significato. Ma, 
come abbiamo sentito, il tempio di pietra a sua volta è solo immagine 
di qualcosa di più grande e ancora più importante, ovvero l’edificio spi-
rituale che è il singolo credente e che è l’insieme dei credenti, la comu-
nità.
Ecco allora i tre pensieri che vi propongo.

La chiesa tempio
Il re Salomone nella prima lettura (1Re 8,2223. 2730)appare  fiero della 
sua costruzione dedicata a Dio e nello stesso tempo è consapevole del-
la piccolezza di ciò che ha realizzato per Dio. Dio abita nei cieli, ne oc-
cupa l’infinita vastità, quando, invece il perimetro di un tempio è quello 
di una dimora umana. Ma l’uomo ha bisogno di segni per esprimere il 
suo amore e la sua fede, ha bisogno di concretezza per rapportarsi al 
Dio invisibile e intangibile. Perciò traduce l’illimitato entro le sue limitate 
estrinsecazioni, anche architettoniche.
Il senso e lo scopo della chiesatempio, con le sue bellezze artistiche, è 
questo: ricondurre alla nostra misura il Dio incommensurabile. 
La consapevolezza di Salomone, che sentiva piccolo il suo tempio a 
fronte della grandezza di Dio, per noi assume tuttavia ulteriore significa-
to. Neppure per noi possono bastare le pietre, gli affreschi, le vetrate, 
le tribune: Dio è troppo altro e di più del perimetro del tempio, della 
chiesa. Per questo dobbiamo cercarlo in qualcosa di diverso e di più 
consono, se non a contenerlo, almeno a rappresentarlo. 
E quel luogo per noi è il mistero dell’Eucaristia, presenza reale da incon-
trare, da adorare e da poter accogliere dentro di noi. Mistero grande, 
anche perché da Cristo stesso voluto.
Il Dio di Gesù Cristo sta lì. In quel pane e in quel vino. E mi chiedo, e vi 
chiedo: ne siamo consapevoli? Sentiamo il bisogno di questa presenza, 
di questa vicinanza? Facciamo ciò che dobbiamo per essere sempre 
degni di riceverlo e quindi tenerlo in noi? Siamo sempre degni dell’Eu-
carestia e dell’incontro con Dio?
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È importante chiederselo all’inizio di un nuovo anno pastorale, che sarà 
costellato da tante iniziative, attività e servizi; ma che non può prescin-
dere dalla preghiera e dalla partecipazione all’Eucaristia: dobbiamo in-
fatti sempre ricordarci del rapporto con il Signore, così da non dimenti-
care “per chi” e “perché” frequentiamo la parrocchia, ci impegniamo in 
oratorio, ci diciamo cristiani e come cristiani siamo riconosciuti, o addi-
tati, nella città degli uomini.

La comunità dei credenti è la vera Chiesa 
“Voi siete l’edificio di Dio”, ci ha detto san Paolo nella seconda lettura 
(1 Cor 3, 911. 1617).C’è la chiesa di mattoni e c’è la Chiesa fatta di “pie-
tre vive” (1 Pt) che siamo noi. Lo abbiamo detto tante volte, proprio nel 
giorno della sagra.
La vera Chiesa della Cabrini siete voi. Restassero in piedi i muri senza 
nessuno che li frequenta, la chiesa di pietra non servirebbe a nulla; crol-
lassero i muri e voi vi riuniste fra le macerie o su un prato, la Chiesa vera 
continuerebbe a vivere e ad avere senso.
Specie se consapevoli di avere il proprio fondamento in Cristo. 
San Paolo ci aiuta a capire quale sia stata  e sia sempre la dinamica, nel 
formarsi delle comunità cristiane: Cristo a fondamento; poi, sopra, altri 
hanno costruito e costruiscono: don Luigi Maggi, in primis, don Quar-
tieri, io, ora don Franco…  senza dimenticare tutti gli altri sacerdoti che 
qui hanno svolto il ministero. Ricordo solo gli ultimi: don Edmondo, don 
Stefano, don Luca. Ciascuno ha dato e dà il proprio contributo con il 
proprio stile, e secondo le proprie capacità. Ciò che non è mai variato e 
mai varierà, e che è insostituibile e non negoziabile, è che il fondamento 
rimane Cristo. Tutto nella comunità cristiana è per lui e ruota intorno a 
lui. Lui ne è l’origine e il punto di arrivo. Lui ne è il senso e la ricompensa.

Non vi sembrino convenzionali frasi di circostanza. Provate infatti a riflet-
tere su come sia facile insidiare o distruggere una comunità: lo è ancor 
più che abbattere le mura di pietra di una chiesa. Basta non mettere 
Cristo al centro, con tutte le conseguenze del caso. Perché se la ragio-
ne vera e lo scopo vero non è Gesù, il rischio è di offrire una presenza 
incerta e intermittente secondo gli umori o le stanchezze o altre banali 
priorità, oppure una presenza costante ma che fugge le fatiche della 
purificazione del cuore; per non parlare di quella presenza ingombrante 
e invadente che pone sé stessi al centro, o incline alle fughe in avanti 
e alle maldicenze, alle calunnie e alle divisioni, ai personalismi e alle 
rivalità. Tutti elementi divisivi che possono nuocere profondamente al 
tessuto della parrocchia. Succedeva nella comunità primitiva descritta 
negli Atti degli Apostoli, figuriamoci nelle nostre comunità!
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Perciò è fondamentale che ciascun singolo membro di essa, ciascuno di 
noi, vigili su se stesso, sui suoi reali intendimenti e sui suoi atteggiamen-
ti. Domando a me e a voi: davvero Gesù Risorto e la nostra fede in lui è 
il fondamento del nostro esserci e fare nella comunità?

Il tempio di Dio che siamo noi
Il Vangelo, infine, nel dialogo di Gesù con la Samaritana (Gv 4,1924) ci 
ricorda un’altra verità: che ogni uomo è tempio di Dio; l’ateo non lo sa, 
perché crede che il suo corpo ospiti solo succhi, umori, organi, ossa e 
muscoli; il credente lo sa, sa di essere tempio di Dio; sa di essere spiri-
to, anima, luogo del divino. E questo allarga ancora di più il discorso, 
in direzioni varie e tutte feconde. Se il nostro corpo è il “Santo tempio 
di Dio”, infatti, gli dobbiamo un rispetto sacrale, ben guardandoci dal 
ridurlo a mero strumento di vita materiale così come dal metterlo a re-
pentaglio con attività o comportamenti sconsiderati, a tavola come alla 
guida, nel fare sport come nella disattenzione ai segnali che il corpo 
stesso ci manda.

Al contrario, ognuno può adorare Dio in spirito e verità dentro il tempio 
del suo corpo, ovvero della sua coscienza, ovunque si trovi, qualunque 
sia la fase della sua vita. E proprio la somma di tanti individui che nel 
tempio del loro corpo amano concretamente Dio, può dare luogo a una 
comunità migliore, a una diocesi migliore, a una Chiesa e a un mondo 
migliori. 
Altre vie, sono solo illusorie. 
Credo che lo abbiamo sperimentato insieme negli anni condivisi, credo 
che ciascuno di noi lo verifichi ancora, nella propria vita e nell’assolvi-
mento dei propri doveri: o nel tempio della nostra persona si adora Dio 
o presto vi si albergano idoli che illudono ma non costruiscono e non 
salvano.

Chiedo per me e per voi la sapienza e la saggezza del grande re Salo-
mone, che sapeva stare nel tempio con le mani alzate davanti a Dio; 
chiedo che possiamo essere capaci di sostare davanti al Crocifisso e 
all’Eucaristia, per non smarrire la strada, per non dimenticarci “per chi” 
fatichiamo e ci impegniamo, per attingere forza e non scoraggiarci mai.
Ci aiuti Santa Cabrini con la sua intercessione, lei che nel giorno della 
dedicazione è stata scelta e posta a nostra patrona e protettrice.
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La sagra della nostra parrocchia, in cui ricordiamo l’anniversario della de-
dicazione della nostra chiesa, è festa per tutto il quartiere, occasione d’in-
contro e di condivisione, per sperimentare la bellezza di stare assieme e 
costruire una comunità.
Vogliamo esprimere un grazie speciale a tutte le persone che si sono im-
pegnate in questi giorni di sagra per rendere possibile tanti bei momenti 
di musica, preghiera, sport, gioco, cena... Mettendo a disposizione il loro 
tempo, le loro competenze e talenti hanno fatto un dono per tutti.
Un ringraziamento meritano anche gli adolescenti che nelle settimane pre-
cedenti la sagra si sono impegnati per dei lavori in oratorio, in cui hanno 
costruito panchine, ridipinto muri e collaborato a addobbare per la sagra.

Don Luca

LA SAGRA 2022LA SAGRA 2022
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∞ Per riviverla ∞
Servizio fotografico dei momenti salienti
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La Sagra, Cena 1° Turno Campo
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Adolescenti al lavoro

Alcuni Volontari della Sagra
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La band UDYAMA
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COMO GOSPEL  
CHOIR 

Il Como Gospel Choir nasce a Como nel gennaio 2020. È una forma-
zione recente ma annovera coristi di varie provenienze, sia nazionali che 
internazionali: tutti i nostri cantanti hanno consolidate radici nel canto 
Gospel, anche attraverso la partecipazione alla Nazionale Cantanti Go-
spel, l’Italian Gospel Choir.

Ma perché un coro Gospel? Non è una risposta semplice.

C’è una vibrazione nascosta nel canto dal vivo che risuona nel nostro 
animo quando cantiamo assieme, come una sola cassa di risonanza, 
che cancella il tempo, cancella lo scorrere imperterrito dei social media 
e cancella la preoccupazione del futuro e i  rimpianti del passato: c’è 
solo il presente delle nostre emozioni. Il canto, la musica, il ritmo, sono 
forme di espressione universali e raggiungono ogni cuore, al di là di 
qualsiasi barriera linguistica, culturale e temporale. Ciò che il Gospel fa, 
sicuramente, è divertire e coinvolgere ma soprattutto porta a riflettere 
sull’animo e sulle esperienze individuali. Ci fa sapere che non siamo soli 
nel provare le nostre emozioni: quel salto del cuore per una gioia ricevu-
ta, quella stretta allo stomaco per una preoccupazione, quella speranza 
in una risoluzione ad un problema che ci assilla, per quanto sentite in 
maniera differente da ciascuno di noi, sono comunque emozioni uni-
versali che ci accumunano l’uno all’altro, a prescindere dal colore della 
pelle, dalla nazionalità, dalla lingua e dalla cultura. 

Ecco perché un coro. Perché una voce, da sola, per quanto forte, ha 
solo una certa portata ma se a quella voce ne uniamo un’altra e un’altra 
ed un’altra ancora, un intero gruppo, quel messaggio di comunanza, di 
fratellanza, di vicinanza può arrivare molto più lontano. 

Ed ecco perché la Parola di Dio. Gospel in inglese significa proprio “Pa-
rola di Dio”, (letteralmente, God-spells) e la maggior parte dei brani 
sono infatti presi direttamente dal Libro dei Salmi o s’ispirano a bra-
ni del Testamento e dei Vangeli, riprendendo spesso stralci dei Testi 
Sacri. Nato nelle piantagioni del Nuovo Mondo con gli spirituals per 
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sopportare la fatica e le umiliazioni del lavoro come schiavi nei campi e 
condividere gioie, dolori e speranze attraverso la musica e il canto, nei 
decenni ha subito varie contaminazioni musicali che hanno trasformano 
il Gospel in un genere musicale assolutamente contemporaneo. E’ un 
genere di canto diverso dalla tradizione corale europea, più intimo, più 
emotivo, perché aspira a toccare ogni persona, a fargli sapere che non è 
sola, che c’è sempre speranza e che è davvero bello lasciarsi trasportare 
da una gioia irrefrenabile nel rendersi conto di aver ricevuto incalcola-
bili ricchezze come l’amicizia, l’amore e la grazia, senza pensare troppo 
a “cosa penseranno le altre persone se mi lascio scomporre dalle mie 
emozioni?”. Perché, come diceva Sant’Agostino d’Ippona, “chi canta, 
prega due volte” e forse, con quel mezzo universale d’indescrivibile po-
tenza e bellezza che sono la musica e il canto, noi speriamo di riuscire a 
portare il Messaggio di speranza e gioia del Signore anche a chi fa più 
fatica a rivolgersi a Lui. Ci preoccupiamo, inoltre, di far conoscere pic-
cole realtà locali che si adoperano per aiutare il prossimo, attraverso la 
partecipazione ad eventi e raccolte fondi per beneficienza, cercando di 
portare supporto concreto alle nostre comunità più bisognose.

Marta Meazza
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Sinodo, parrocchia,  
catechesi  

Recentemente sono stati pubblicati gli Atti del XIV Sinodo della nostra 
Chiesa diocesana. All’inizio dell’anno pastorale mi è caro recuperare alcuni 
passaggi preziosi relativi alla Catechesi, passaggi peraltro già condivisi 
con i nostri catechisti. Penso possa essere di una qualche utilità, per i 
genitori dei ragazzi in particolare, venire a conoscenza sia dell’identità del 
catechista, sia dei punti di partenza e delle finalità della catechesi.

1) Il profilo del catechista, innanzitutto.  Il compito primo del catechista 
può essere ricondotto alle seguenti parole, brevi e concise: “comunicazione 
testimoniale della fede”. Non riducibile a insegnamento e trasmissione, 
dunque – comunicare e testimoniare indicano un atteggiamento più 
ampio e coinvolgente –, il ministero del catechista, che si colloca al centro 
della comunità cristiana, si adopera perché «la fede sia valido sostegno 
per l’esistenza personale di ogni essere umano» (Papa Francesco).  È 
doveroso ringraziare i nostri catechisti per l’impegno assunto anche 
quest’anno, per la serietà con cui preparano i loro incontri e per il garbo 
con cui li conducono. Ai genitori suggerisco semplicemente di interessarsi 
dei percorsi di fede  (anche attraverso colloqui con i catechisti stessi)  
proposti nella varie tappe della formazione cristiana dei figli.

2) Il variegato punto di partenza della catechesi.  Il catechista, in primo 
luogo, sa tenere ben presente le “età della vita” dei destinatari della sua 
comunicazione testimoniale della fede. Altro sono i fanciulli di sei anni, altro 
i ragazzi dei sacramenti della  Iniziazione Cristiana, altro gli adolescenti e i 
giovani, altro ancora gli adulti. Ogni età della vita dispone di punti di forza 
da valorizzare con rispetto e fiducia.
Il catechista – in secondo luogo – non trascura l’universo culturale, o 
ethos, cui tutti apparteniamo. È l’aria che respiriamo, da cui siamo istruiti e 
condizionati, nel bene e nel male. Non può essere trascurata né demonizzata. 
Semplicemente occorre discernimento, a partire dalla convinzione 
che anche questo tempo è abitato da Dio e che, insieme alle sue 
problematicità, offre tante risorse su cui poter contare. Anche le scomode 
difficoltà di questi due anni di pandemia possono volgersi in opportunità. 
A titolo di esempio: il distanziamento ha prodotto il bisogno “quasi fisico” 
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di amicizia; il moltiplicarsi dei 
giochi individuali ha accentuato 
l’apprezzamento di quelli collettivi; 
la sensibilità religiosa, che si era 
fatta tiepida, si è riscaldata durante 
i Grest e i campiscuola.
Un posto particolare tra i “punti 
di partenza” della comunicazione 
della fede, è infine occupato dalla 
nostra tradizione ecclesiale, sia 
quella con la “T” maiuscola, che 
quella a noi più vicina. Eucarestia 
domenicale e anno liturgico nel suo insieme, celebrazioni comunitarie 
della confessione e ritiri spirituali, catechesi e attività formative (sport, 
grest, campiscuola, cura dell’oratorio …), atti religiosamente significativi 
(sagra, Mese di Maggio, benedizione case, presepi …) e gesti di solidarietà 
(raccolta generi alimentari..), ci ricordano quanto variegata e ricca di 
stimoli sia la nostra  tradizione cristiana. Ovviamente, la nostra memoria 
parrocchiale non é immutabile né si pone come esaustiva proposta-risposta 
al desiderio di vita piena che abita ragazzi e adulti, credenti e indifferenti.

Affido la conclusione di queste note sulla catechesi e sul profilo dei 
catechisti al nostro XIV Sinodo, precisamente  ai numeri 147; 151-152.
«La catechesi è un’educazione della fede degli adulti, dei giovani e dei 
fanciulli, che comprende anche un insegnamento della dottrina cristiana, 
generalmente dato in modo organico e sistematico, al fine di iniziarli alla 
pienezza della vita cristiana e mantenerli in essa» (§147). 

«La catechesi degli adulti, tra cui i cammini dei Gruppi Famiglie, è 
una delle scelte prioritarie, poiché soprattutto gli adulti hanno bisogno 
di conseguire una consapevolezza matura della loro fede.  (…) Ogni 
parrocchia preveda la catechesi per adulti, quale irrinunciabile momento 
della propria vita ecclesiale» (§151-152).

Credo si notino, tra le righe appena concluse, soddisfazione e fiducia. 
Soddisfazione perché i nostri numerosi ragazzi sono affidati, oltre che a 
don Luca, a un gruppo di catechisti motivati e generosi; fiducia perché, 
dopo un biennio  difficile, del quale sovente si sente dire «Nulla è più 
come prima», osiamo pensare sia finalmente giunto il tempo per una vivace 
ripartenza, priva di ingenuità e ricca di rinnovata consapevolezza nella 
fede.

Don Franco
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Domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18:00 Alberto Orsini è stato ordinato diaco-
no dal vescovo Maurizio in Cattedrale. Questo ministero viene conferito con 
il primo grado del sacramento dell’Ordine, perché l’ordinato collabori con il 
vescovo nell’azione caritativa ed evangelizzatrice della Chiesa, sul modello di 
Cristo servo.
Don Alberto è venuto nella nostra parrocchia per la sua prima predica nella 
Messa delle ore 10 di domenica 16 ottobre.

“Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti… come io annuncio nel Vange-
lo” () Il ricordo del Signore sia sempre più appassionato nella preghiera litur-
gica e personale come in ogni circostanza della vita. E vi dia quella gioia che 
viene solo da Lui, mai dal mondo. Il ricordo di Lui vi dia forza quando Dio 
disporrà la via della sofferenza. In fedeltà al Vangelo siate pronti a soffrire per 
amore, sopportando ogni cosa per i fratelli e le sorelle, tutti, scelti con noi per 
la gloria eterna in Cristo Gesù.

Dall’Omelia del vescovo Maurizio nel giorno dell’Ordinazione diaconale

DON ALBERTO ORSINI,  
Diacono
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Per i bambini e i ragazzi dalla seconda ele-
mentare alla prima media gli incontri di ca-
techesi si terranno dopo la Messa delle 10 
negli spazi dell’Oratorio e della Casa delle 
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice. Il percorso 
di catechesi per chi si prepara a ricevere i sa-
cramenti non può essere completo senza la 
partecipazione alla Messa e alle Confessio-
ni. A questi appuntamenti fondamentali si 
affiancano momenti di preghiera e di gioco, 
che saranno proposti nel corso dell’anno.
Per i bambini di prima elementare sarà pro-
posto un incontro mensile la domenica po-
meriggio, che coinvolge i genitori e si rivolge 
anche ai bambini di seconda elementare.
Per i ragazzi di seconda e terza me-
dia gli incontri di catechesi in parroc-
chia si terranno ordinariamente ve-
nerdì alle 21 negli spazi dell’Oratorio.  
Al percorso di catechesi parrocchiale, si ag-
giungeranno degli incontri cittadini in pre-

parazione alla Professione di Fede, alle 18 
del sabato e alcuni appuntamenti diocesani. 
Quest’anno proporremo anche gli incontri 
del gruppo Sales, tenuti dalle Figlie di Maria 
Ausiliatrice e dai Salesiani a Milano. 
Con gli adolescenti e i giovani ci troveremo 
una sera in settimana, concordata nei vari 
gruppi. Con questi gruppi quest’anno vor-
remmo intensificare le esperienze di servi-
zio, per dare corpo alla nostra scelta di se-
guire il Signore.

I CALENDARI DEGLI INCONTRI SONO 
PUBBLICATI SUL SITO DELLA PARROCCHIA, 

COSTANTEMENTE AGGIORNATO.

PARROCCHIA S. FRANCESCA CABRINI - LODI

 PROPOSTE FORMATIVE
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Cristo benedicente (Chiesa S. F. Cabrini - Abside)

1. Dio abita lo spirito dei popoli
PRESENTAZIONE

1. Sette sono gli incontri di catechesi proposti per gli adulti. Si terranno nel salone 
dell’oratorio (mattina) e sala parrocchiale (sera) secondo il seguente calendario:

• Il mercoledì mattina  (ore 9-9,45 + momento di frtaternità)
• Il mercoledì sera (ore 21-22,15)

2. Il metodo adottato per le riflessioni proposte è quello ormai noto delle “Medi-
tazioni con l’arte”. Di ogni incontro verrà predisposto il relativo fascicolo.

3. Le date riportate qui sotto sono definitive, salvo quegli imprevisti … che sovente 
non mancano nel corso dell’anno. In ogni caso, gli appuntamenti verranno ri-
cordati di settimana in settimana negli avvisi domenicali e sul foglio settimanale 
Comunità viva, disponibile sugli espositori in fondo alla Chiesa.

4. La proposta di catechesi ora indicata non esclude ovviamente la Catechesi Citta-
dina Interparrocchiale, da molti apprezzata, che quest’anno riguarderà il DIA-
LOGO INTERRELIGIOSO. 

PROPOSTE DI  CATECHESI   

PER ADULTI   
ANNO 2022-23
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I. Catechesi
Premessa   a “Dio abita lo spirito dei popoli”

Il percorso dell’anno 2022-23  riguarderà la lettura del testo biblico della Sapienza, 
la cosiddetta Sapienza di Salomone (è il titolo tradizionale del libro). In realtà 
Salomone è figura emblematica, che serve a dare unità ad una più ampia tradizione 
sapienziale, confluita poi nello scritto finale che porta il suo nome. 
Con ogni probabilità il libro più recente dell’Antico Testamento, Sapienza 
appartiene agli ultimi decenni del Sec.I a.C. Si situa dunque alla soglia del Nuovo 
Testamento, espressione matura di un percorso di fede giunto al suo compimento. 
Il libro delle Sapienza costituisce quindi la conclusione di un lungo percorso, che 
coincide con l’itinerario della storia della salvezza, ad essa collaterale.

TEMI

1. L’uomo, chiamato alla vita   Sap 1-2 - (Merc. 19.10.2022)
(ANDREA  SACCHI, La Divina Sapienza
(VINCENT  VAN  GOGH, La notte stellata)

2. Oltre le apparenze. La vita dei giusti e degli empi Sap 3-5 - (Merc. 23.11.2022)
(NICOLAJ  GE, Coscienza. Giuda)
(TIZIANO, Allegoria del tempo)

3. Rieducare il desiderio    Sap 6-9 - (Merc. 11.01.2023)
(PIERO  DELLA  FRANCESCA, Salomone incontra la regina di Saba)
(HIERONYMUS BOSCH, Il trittico del carro di fieno

4. Supplica per ottenere la Sapienza Sap 9-10,14  -  (Merc. 08.02.2023)
(LUCA  GIORDANO, Sogno di Salomone)
(GOVERT  FLINKG, Salomone chiede la saggezza)
(MARC CHAGALL, Ebreo in preghiera)

5. L’Esodo, evento esemplare  Sap 10,15-12 -  (Merc. 19.04.2023)
(LUCA  GIORDANO, Il passaggio del Mar Rosso)
(MARC  CHAGALL, Il figlio prodigo)

6. L’idolatria, fonte di stoltezza e infelicità  Sap 13-15 - Merc. 17.05.2023)
(MATTIA  PRETI, Salomone offre incenso agli dei pagani)
(AUGUST  RODIN,La mano di Dio o La Creazione ) 
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7. La storia, intreccio di giustizia ed empietà   Sap 16-19 - (Merc. 07.06.2023)
(MICHELANGELO  BUONARROTTI, Il serpente di bronzo)
(VICENT  VAN  GOGH, Ramo di mandorlo in fiore)

II. Ritiri Spirituali di
Quaresima  e Avvento

TEMI (corrispondenti ai “due” Tempi forti della liturgia):

1. La pienezza del tempo
(Ritiro di Avvento)  Domenica 11 Dicembre  ore 16.30-17.30

2. L’ «ora» di Gesù 
(Ritiro di Quaresima) Domenica 05 Marzo   ore 16.30-17.30

III. Esercizi Spirituali Serali
Eucarestia, fonte della vita cristiana

1. Eucarestia, sacrificio di Cristo 
(Don. Roberto Vignolo) Martedì 21.03.2023

2. Eucarestia, forma di vita della comunità
(Don. Anselmo Morandi ) Mercoledì  22.03.2023

3. Eucarestia, Creazione e mondo
(Don. Isacco Pagani) Giovedì 23.03.2023/24.03.2023

*Come da tradizione, gli incontri avranno luogo nella Chiesa parrocchiale 
dalle ore 21 alle 22.15: Riflessione + Preghiera personale.
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2. Dialogo  interreligioso  
Scuola di Teologia per laici - Catechesi Vicariale 

(Lodi, Collegio Vescovile, 2022– 2023)

La presentazione della Catechesi Vicariale 2022-23 è affidata alla Notte stellata di 
Van Gogh (1989 – Museo di Arte Moderna, New York). È certamente uno dei suoi 
lavori più celebri. In quest’opera Van Gogh rielabora una intensa veduta notturna, 
trasformandola in una potente, profonda visione onirica, nella quale fa emergere 
emozioni, paure e viaggi dell’anima a lungo coltivati.
La contemplazione del cielo stellato, affascinante e inquietante, è tutt’altro che 
idilliaca. La potente raffigurazione del firmamento, insieme al forte contrasto tra 
la luminosità degli astri e le  timide luci del villaggio, sembra delineare un preciso 
confine tra Van Gogh e il mondo, tra le domande dell’uomo e il silenzio del cielo, tra 
il «sentimento di fragilità e inconsistenza dell’individuo e la sublime, soverchiante 
immensità del cosmo», tra la ricerca dell’Infinito e il suo “esserci già”.

VAN GOGH, La notte stellata

TEMI 

1. martedì 11.10.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
In dialogo con tutti. Introduzione al percorso – con don Lorenzo Maggioni
Del Seminario di Venegono e dell’ISSR di Milano

2. martedì 15.11.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Ebraismo – con Vittorio Robiati Bendaud del Rabbinato di Milano
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3. mercoledì 14.12.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Islam – con Antonio Cuciniello dell’Università Cattolica (Mi)
e un rappresentante della Comunità Islamica

4. martedì 14.02.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Hinduismo – con Paolo Magnone dell’Università Cattolica (Mi)

5. martedì 14.03.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Buddhismo – con Emanuela Magno dell’Università di Padova (In attesa di conferma)

6. martedì 18.04.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Religioni Cinesi – con Elisa Giunipero  dell’Università Cattolica (Mi)

7. martedì 09.05.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45
Il pluralismo religioso in Lombardia – con Mons. Maurizio Malvestiti 
Vescovo di Lodi e Responsabile CEL per l’Ecumenismo e il Dialogo

«Vanno promosse le varie forme di dialogo interreligioso: 1 – il dialogo della vita 
…2- il dialogo delle opere …3- il dialogo degli scambi teologici, dove gli esperti 
cercano di approfondire la comprensione delle rispettive eredità religiose e di ap-
prezzare i valori spirituali gli uni degli altri. 4- il dialogo dell’esperienza religiosa ».               
                                                   
 Dal Libro Sinodale della Chiesa di Lodi. Sinodo XIV, § 446.

Comunità Viva - 25



E’ in piena attività il cantiere di via Togliatti (zona Albarola) dove si sta 
procedendo alla ristrutturazione dei locali che saranno adibiti a parti-
re dal prossimo autunno a nuovo magazzino del “Centro di Raccolta 
Solidale per il Diritto al Cibo” – “C.R.S.” attualmente sito in via Pace 
di Lodi, e, soprattutto, ad emporio solidale per la distribuzione di cibo 
a persone e famiglie indigenti di Lodi e del Lodigiano.
Si tratterà di un cambio sostanziale di metodo rispetto alle attuali mo-
dalità di erogazione delle misure alimentari a sostegno delle fasce più 
deboli della popolazione: rispetto ad oggi, all’emporio si potrà acce-
dere tramite una tessera a punti che consentirà di scegliere i prodotti a 
seconda delle necessità e delle abitudini alimentari dei singoli e delle 
famiglie imparando, novità fondamentale, a contemperare le proprie 
scelte con la disponibilità di punti accreditati su ogni singola tessera a 
seconda del reddito, del numero di componenti la famiglia, delle con-
dizioni particolari di ogni singolo nucleo o individuo.
Un cambio di passo che permetterà di garantire un approvvigiona-
mento più dignitoso a chi si approccia al C.R.S. (e all’emporio in futu-
ro) carico di problemi, difficoltà, sofferenza e solitudine: oggi si por-
ta a casa un pacco certo sempre “sostanzioso” ma, in un certo senso, 
“obbligato”, domani si potrà ragionare in termini di scelta personale, 
preferenza, opportunità e reale necessità.
L’Emporio in fase di allestimento a Lodi sarà aperto a tutte le persone 
e famiglie attualmente accompagnate e sostenute dai Centri di Ascol-
to delle Parrocchie della città e dei paesi limitrofi: oggi questo bacino 
conta circa 420/440 utenti, ora incrementatisi di altre 40 unità a segui-
to dell’arrivo di profughi in fuga dall’Ucraina; il percorso dell’accredi-
tamento per ottenere la tessera rimarrà invariato prevedendo ancora il 
passaggio proprio ai Centri di Ascolto (o ai Servizi Sociali dei comuni 
di appartenenza) per la conoscenza dei bisogni e l’erogazione dei sus-
sidi conseguenti. 
Analogamente potranno collaborare con l’Emporio anche i volontari 
attualmente impegnati con la distribuzione dei pacchi alimentari nelle 
parrocchie cittadine: la struttura, infatti, sarà connotata a tutti gli effet-

Caritas diocesana
NUOVO EMPORIO
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ti come un supermercato ordina-
rio, con le necessità e le esigenze 
di un locale aperto al pubblico 
almeno 5 giorni alla settimana.
Attualmente al C.R.S. sono im-
pegnati 5 dipendenti e circa 40 
volontari che ruotano in partico-
lare nei giorni di distribuzione (il 
lunedì, mercoledì e venerdì).
Nei primi 4 mesi del 2022, al 
C.R.S. sono state distribuiti 
544.232 kg. di cibo per un valore 
commerciale pari a €. 1.226.341.
La missione dell’Emporio con-
tinuerà nel solco delle parole di 
Papa Francesco che ci ricorda:

“Una volta i nostri nonni era-
no molto attenti a non get-
tare nulla del cibo avanzato. 
Il consumismo ci ha indotti 
ad abituarci al superfluo e 
allo spreco quotidiano di cibo, 
al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, 
che va ben al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo 
bene, però, che il cibo che buttiamo via è come se lo avessimo 
rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! Invito tutti 
a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per 
individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale proble-
matica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più 
bisognosi”.

Lorenzo Musitelli
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BATTICUOREBATTICUORE
GREST 2022

Quest’anno il GREST, intitolato “BATTICUORE, gioia piena alla 
tua presenza”, ha avuto come obiettivo quello di far crescere 
bambini e ragazzi nell’esplorare il mondo delle emozioni per 
maturare nel loro apprezzamento e gestione. Nell’esperienza 
ci hanno accompagnato quest’anno due educatrici professio-
nali, novità che merita una spiegazione… 
“L’Educatore Professionale è un operatore che attua specifici 
progetti con obiettivi educativi e relazionali volti ad uno svilup-
po equilibrato della persona, garantendo un contesto di parte-
cipazione alla vita quotidiana”. 
Questa una delle numerose definizioni della nostra professio-
ne. Ma cosa significa essere educatore al Grest? Il compito non 
è semplice, ma molto stimolante. Si tratta di un ruolo nuovo 
per l’oratorio delle Fanfani che per la prima volta si rivolge a 
questa figura professionale che affianchi gli animatori senza 



BATTICUOREBATTICUORE
essere uno di loro. Insieme a 
Don Luca, Suor Rita, Suor Gio-
vanna e ai numerosi volontari 
che da anni si impegnano per 
rendere il Grest un bellissimo inizio d’Estate, era nostro com-
pito supervisionare bambini e ragazzi, coordinando gli anima-
tori che pieni di entusiasmo potevano contare su un punto di 
riferimento. 
Obiettivo principale è stato quello di creare un ambiente sicu-
ro e positivo per tutti i partecipanti al Grest, fornendo spunti 
di riflessione e strategie risolutive nuove. Le riunioni quotidia-
ne svolte al termine delle giornate di Grest hanno permesso di 
approfondire alcune tematiche e alcuni episodi delicati al fine 
di riuscire a costruire insieme agli animatori una linea comune 
che permettesse di agire in modo coeso e coerente. 
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Il Grest è un'esperienza formativa ed educativa sia per i bambini 
che vi partecipano sia per gli animatori che, ancora adolescenti, 
per la prima volta si sono sperimentati in un ruolo di responsabi-
lità verso i più piccoli. Qui all’oratorio dell’Efa abbiamo trovato un 
ambiente accogliente e familiare, così immediatamente ritornia-
mo al ricordo di quando anche noi bambine e più tardi adolescen-
ti abbiamo partecipato ai Grest nelle nostre rispettive parrocchie; 
le squadre, i giochi e i momenti insieme, perché il Grest è anche 
questo: sana competizione fra le squadre, i cui componenti col-
laborano per raggiungere la vittoria, ma anche momenti insieme 
come quello della preghiera o del pranzo dove impariamo a cono-
scere noi stessi, i nostri amici e la nostra fede. 

Animatori Grest 2022
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Vincitori Grest
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Ringraziamo i genitori e i nonni e tutti i volontari 
che ci hanno aiutato nei diversi momenti: in men-
sa, nei laboratori e negli spostamenti; ringraziamo 
suor Giovanna e suor Rita che ci hanno accom-
pagnate e sostenute con la loro presenza e sag-
gezza, ringraziamo Don Luca che ci ha guidati nei 
momenti di preghiera, ci ha aiutati a riflettere e 
con la sua simpatia ci ha fatto sorridere; un grazie 
speciale va agli animatori, che si sono tanto impe-
gnati per rendere piacevoli e divertenti queste tre 
settimane, dimostrandoci che non si è mai troppo 
giovani per mettersi al servizio degli altri. Infine 
ringraziamo la comunità tutta per averci permes-
so di trascorrere queste tre settimane in allegria.

Chiara Ferrari e Valentina Rossi

BATTICUOREBATTICUORE
20222022
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Pensieri  Pensieri  
dai campiscuoladai campiscuola

Il primo turno è stata un’esperienza magica e di crescita, non solo per bam-
bini che si sono dovuti cimentare alla scoperta delle emozioni, ma anche per 
noi animatori, che, mediante la vivacità e la spensieratezza che solo i più 
piccoli possono dare, abbiamo vissuto momenti di intensa gioia. Grazie alle 
serate e alle gite abbiamo messo nel nostro zaino la borraccia insieme a tan-
to divertimento e tante riflessioni, che rimarranno sempre nei nostri cuori. 
Anche nei momenti più noiosi, bastava la semplice compagnia che si era cre-
ata per rendere qualsiasi cosa divertimento puro. Ringraziamo per questa 
bellissima esperienza, per gli adulti che ci hanno affiancato e soprattutto…
grazie, bambini!

Beatrice, Lucrezia e Sofia



Pensieri  Pensieri  
dai campiscuoladai campiscuola

GRAZIE perché da tempo non vivevo un’esperienza così intensa e piacevole, ricca di 
emozioni, durante la quale abbiamo ricalcato il tema già affrontato al grest, intitolato 
“Batticuore”. Dall’enorme terrazzo della nostra camera d’hotel, la vista di un’immensa 
catena montuosa dirimpetto mi invogliava, giorno dopo giorno, a vivere nuove avven-
ture con i ragazzi e a scoprire le bellezze che la natura ci offre.
GRAZIE dei momenti passati assieme, perché tutti i ragazzi dal primo all’ultimo, hanno 
dimostrato le loro doti, rendendoci partecipi del loro entusiasmo. Non dimenticherò 
mai quei momenti, in cui noi animatori, muniti di cassa a tutto volume, andavamo a 
risvegliare i ragazzi più dormiglioni, reduci dalle precedenti notti insonni.
GRAZIE degli attimi prima della partenza per Lodi, perché le lacrime dei ragazzi sono 
la dimostrazione di essere riusciti a instaurare con loro rapporti profondi, a trasmet-
tergli la nostra energia, con la certezza che sarebbero tornati a casa con un ricordo 
positivo e duraturo. 

Edoardo Beccarini

C A M P O
2° TURNO
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I giorni che precedono la partenza del camposcuola vengo-
no sempre vissuti con entusiasmo e la consapevolezza che 
presto si partirà per una dell’esperienze più belle e formati-
ve nella vita dei ragazzi. Il camposcuola, infatti, è molto più 
di una semplice vacanza: è condivisione, è aiuto reciproco, 

è supporto morale, è famiglia.
Quest’anno dopo qualche anno di assenza dal Campo, sono partito senza 
conoscere quasi nessuno dei 47 ragazzi presenti ma già sul pullman ho avuto 
la sensazione che si sarebbe creato qualcosa di magico e infatti così è stato. 
Il tema del camposcuola sono state le emozioni, già tema del Grest, e per 
questo tipo di esperienza non poteva esserci una scelta migliore. In una sola 
settimana ognuno di noi ha provato mille emozioni diverse, l’entusiasmo 
e l’euforia della partenza, la gioia e lo stupore nel vedere posti e paesaggi 
nuovi, l’allegria e il divertimento nel ridere e nello stare insieme ai propri 
amici, la rabbia e la delusione che inevitabilmente si provano quando si ha 
una discussione con una persona a cui si tiene, la fatica e la stanchezza delle 
passeggiate che nonostante ciò, tra musica e supporto reciproco, creano dei 
legami indissolubili, e infine la nostalgia che si sente nel fare le valigie l’ul-
tima mattina quando si capisce realmente che quest’esperienza è giunta al 
termine e bisogna rientrare a Lodi.
Il primo grazie va sicuramente a Don Luca che, senza praticamente conoscer-
mi, mi ha dato fiducia e mi ha voluto come educatore. Sei stato una grande 
guida e un punto di riferimento per tutti i ragazzi e adesso che ci conosciamo 



molto di più posso dire di aver trovato 
un amico.
Un grazie gigantesco anche a Suor 
Giovanna che con la sua simpatia e 
la sua disponibilità ci ha aiutato tutti, 
contagiandoci col suo umore sempre 
positivo e gioioso. Senza di te questa 
esperienza non sarebbe stata la stes-
sa!
Grazie anche ai miei compagni di 
viaggio, gli educatori, per le risate, le 
pacche sulle spalle, le ronde notturne 
fuori dalle camere, le riunioni per or-
ganizzare tutte le serate che alla fine 
sono andate benissimo e per la squa-
dra che siamo diventati.
L’ultimo grazie, quello speciale, va a 
tutti i ragazzi che con la loro allegria, 
vivacità e comicità mi hanno fatto 
trascorrere momenti che rimarran-
no impressi nella mia memoria. Spe-
ro di aver fatto altrettanto con voi.  
A presto!

Cipe (is on fire)

Vieni, Spirito Santo,
e donami un cuore saggio,
che sappia uscire dalla noia
verso ciò che dà senso alla vita.
Donami un cuore calmo,
che sappia vincere la paura  
con il coraggio,
la rabbia con la pazienza,
l’ansia con la speranza.
Donami un cuore umile,
capace di provar vergogna
dei propri errori.
Donami un cuore semplice,
pieno di stupore per le tue  
meraviglie.
Donami un cuore allegro,
pieno di gioia da trasmettere
a chi è nella tristezza.
Donami un cuore tenero,
che abbia nostalgia di te
e di ogni cosa buona che mi hai dato.
Amen.

Comunità Viva - 37



CAMPI SCUOLA



INIZIATIVE IN CANTIERE

L'estate ci regala sempre un oratorio pieno, vivo e ricco di proposte e partecipazio-
ne. Con la sagra la bella stagione si chiude ed iniziano tutte le attività routinarie delle 
famiglie, riprendono scuola sport impegni e fatiche. Rimane però a lungo il profumo 
dell'entusiasmo dei ragazzi, la bella sensazione delle grida dei bambini che giocano 
spensierati, le amicizie del grest e dei campi scuola cercano di farsi strada tra i tanti 
impegni del nuovo anno. Ecco allora che vogliamo provare a portare qualche nuo-
va proposta creativa e facilitante del proseguo di quel profumo d'estate e che possa 
arricchire ragazzi e adolescenti, ma - perchè no - anche di tutti i giovani e adulti che 
vorranno mettersi in gioco…

CORSO DI CHITARRA PER BAMBINI  
E RAGAZZI 
Abbiamo la fortuna di avere in parrocchia diversi musici-
sti che rendono le nostre celebrazioni piacevoli e ricche 
di preghiera e di canto. Grazie a loro bambini e ragazzi 
potranno avvicinarsi allo strumento chitarra muovendo i 
primi passi nel mondo della musica. troverete informazio-
ni precise nei prossimi bollettini settimanali.
Non ho una chitarra come posso fare? Tranquillo, la par-
rocchia ha in dotazione alcune chitarre ma chiunque ab-
bia una chitarra in buono stato da regalare alla parroc-
chia, può contattare don Luca per aiutare questo piccolo 
grande progetto.

MUSICAL PER ADOLESCENTI 
Pensi di saper cantare, recitare e o ballare oppure non sai 
fare nulla di tutto ciò ma vuoi provare a metterti in gioco 
e a vivere una esperienza di gruppo indimenticabile? Ab-
biamo una proposta per te, vorremmo far partire prossi-
mamente il percorso di musical per adolescenti e giovani. 
Sei un giovane o adulto interessato a darci una mano per 
questo bellissimo, ma grande progetto? abbiamo bisogno 
di te! Segnala la tua disponibilità a don Luca o segui il fo-
glio settimanale, faremo a breve una riunione preliminare.

AULA STUDIO PER STUDENTI DELLE SUPERIORI 
Sei uno studente dalla prima alla quinta superiore e 
vorresti trovare un ambiente per studiare con i tuoi amici 
e compagni? l'oratorio sarà aperto a richiesta dalle 
14.00 mercoledì e venerdì, con possibilità di prenotare 
il proprio spazio! Le comunicazioni verranno fornite ai 
ragazzi durante la catechesi.

Valentina Morettini
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POLISPORTIVA NUOVA LODI

“Che sia la stagione giusta!”, lo speriamo con tutto 
noi stessi, che non ci siano più restrizioni comportamen-
tali o peggio sospensioni delle attività per il Covid.
Ci siamo lasciati a giugno con la retrocessione della prima 
squadra in terza categoria e senza drammi, con il rientro di molti giovani 
che la pandemia per diversi motivi aveva fermato, riprendiamo l’attività 
con la consapevolezza di dare tutti il massimo impegno, per tornare dove 
la nostra Società per organizzazione, numeri e capacità merita.
La fine di agosto e inizio settembre si è svolto il campus “Good Morning 
Nuova Lodi”, giunto alla decima edizione e per il secondo anno in oratorio.
E’ un’attività che negli anni è sempre cresciuta, quest’anno ha avuto nu-
meri importanti e oltre a fare un servizio pre scolastico per i bambini, che 
hanno i genitori tornati al lavoro, permettono ai nostri educatori esperti, 
di introdurre i più giovani istruttori, per lo più provenienti dalla Nuova Lodi 
alla attività appunto di educatore sportivo, in un ambito oratoriano, con la 
presenza discreta ma importante di don Luca.
A tale proposito, mai come quest’anno abbiamo il coinvolgimento dei gio-
vani, alcuni sono anche catechisti, alcuni giocano ancora altri hanno smes-
so e si impegnano come collaboratori sul campo e questo da sempre è uno 
dei nostri obiettivi in una parola “servizio”, è molto gratificante a livello 
personale, dare qualcosa di sé ad una comunità che ha contribuito in parte 
alla propria crescita. 
Ad oggi, le undici squadre di tutte le categorie che abbiamo iscritto nei di-
versi campionati, hanno iniziato le attività di allenamento e le gare ufficiali.
Una bella novità sono le cinque bambine delle annate 2009/2010/2011 che 
abbiamo tesserato per la categoria esordienti, sono all’ultimo o penultimo 
anno in cui possono stare in un gruppo maschile, per questo ci impegnere-
mo quest’anno in una campagna informativa, per acquisire altre bambine 
delle stesse annate e poter fare l’anno prossimo una squadra interamente 
femminile.
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Approfitto di questo spazio per invitare chi legge, qualora conoscesse bam-
bine interessate a giocare a calcio, di farci propaganda o semplicemente 
darcene segnalazione.

Le squadre iscritte ai vari campionati per la prossima stagione sono:  
1 squadra di Piccoli Amici anno 2016/17
2 squadre di Primi calci anno 2014/15
1 squadra di Pulcini anno 2013
1 squadra di Pulcini anno 2012
1 squadra di Esordienti anno 2010/11
1 squadra di Esordienti anno 2011
1 squadra di Giovanissimi anno 2008/09 
1 squadra di Allievi anno 2006/07
1 squadra di Juniores 2004/05
1 squadra di 3.a Categoria

Tutti possono venire e provare a giocare con noi, per informazioni rivolger-
si: Massimo Casanova segretario cel. 388 6528501 (dopo le 19,00)
Marco De Santis responsabile settore giovanile e scolastico.
Tutte le informazioni sul sito nuovalodi.it mail info@nuovalodi.it, In-
stagram e Facebook
Troverete i responsabili della Società di persona tutti i venerdì dalle ore 
21,00 in sede oratorio. A tutti gli addetti ai lavori, atleti, genitori e tifosi 
auguriamo un buon campionato. 

Il Consiglio - A.S.D. Nuova Lodi
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P. G. S. LAUS:  
i nostri primi  i nostri primi  
50 anni50 anni

“Si dia ampia libertà di saltare, correre, giocare a piacimento. La 
ginnastica, lo sport, la musica, il teatro, le escursioni sono mezzi 
efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità e 
alla salute.” 

È questa frase di Don Bosco che nel lontano 1972 deve avere in-
dotto Suor Oliva Copreni ad organizzare nell’Oratorio Femmini-
le Parrocchiale di Santa Francesca Cabrini in Lodi una squadra di 
Pallavolo composta da bambine della scuola elementare e da un 
gruppo di oratoriane, avviandole all’attività sportiva secondo lo 
stile Salesiano. 
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Dal novembre del 1967, infatti, si erano costituite ufficialmente a 
livello nazionale le P. G. S. (Polisportive Giovanili Salesiane) che in 
breve tempo si sarebbero strutturate sia a livello Regionale che 
Provinciale. Nel lodigiano sono così sorte tre realtà P.G.S.: a Lodi, 
Paullo e San Colombano.

A Lodi prende così vita la I.V.L., (International Volley Lodi) nome 
altisonante che ha avuto il merito di essere in quei tempi la prima 
ed unica realtà pallavolistica del territorio. Era un piccolo gruppo 
di giovani atlete e dirigenti, ma con il supporto di molti genitori la 
società ha iniziato un'attività sportiva che si dedicava in confronti 
periodici con analoghi movimenti sportivi di pari età in paesi della 
provincia di Milano. 

Al Presidente Roberto Benedetti, allora anche allenatore, si è af-
fiancato Ettore Forni, il quale, dopo aver frequentato il Campo 
scuola PGS per allenatori, ha proseguito in autonomia l’attività di 
formazione delle ragazze. 

Nel 1979 Forni viene affiancato da Marco Cabrini, formatosi an-
che lui come allenatore in un Campo-scuola PGS a Pallanza (VB), 
che in seguito è stato a sua volta aiutato da Carlo Maglio e Ornella 
Esposito in qualità di aiuto- allenatori. 

Verso la fine degli anni ’70, il crescente interesse di molte ra-
gazze per la pallacanestro e la disponibilità di un giovane allena-
tore, hanno indotto l’allora dinamica Direttrice Salesiana Suor 
Teresa Pesenti alla formazione anche di una squadra di basket. 
I buoni risultati ottenuti a livello regionale hanno entusiasma-
to sia le atlete che i genitori anche grazie al costante impegno 
dell'allora Delegata Salesiana Suor Marisa Borghetti.

 La Pallacanestro della PGS Lodigiana ha avuto una vita relativa-
mente lunga nelle attività delle Bambine e ancor più in quella 
delle Atlete della categoria “Libere”, che è proseguita sino al 
1996 grazie all'operato di allenatori quali Mario Borsatti, Marco 
Bottini e Paolo Sara.
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È proprio l’avvento della pallacanestro in società a dare compi-
mento alla sua polisportività e a spingere nel 1980 la Superiora 
Suor Teresa ed il Presidente Roberto Benedetti a ideare un Logo 
che racchiudesse l’essenza della Spiritualità Salesiana e della 
sua operatività, ed un nome associativo che identificasse con 
certezza il luogo di provenienza. Si è composta così la PGS LAUS. 

Nel 1981, per dare dignitoso saluto al nome I.V.L. che ci ave-
va accompagnato per dieci anni, e prima del passaggio a “PGS 
LAUS” l'anno seguente, si è organizzato un incontro di amicizia 
ed un evento sportivo con due diverse categorie di atlete di una 
Casa Salesiana nei pressi di Salisburgo, in Austria, La trasferta 
è stata resa possibile grazie all’acquisto di un pulmino Ford da 
nove posti usato e dalla disponibilità di alcuni genitori che han-
no utilizzato le loro auto per accompagnarci. 

Per ragioni lavorative, nel 1985 Marco Cabrini ha lasciato la PGS 
Laus, per poi ritornare ad operare all’interno della società dal 
2003 al 2006, coadiuvato da altre allenatrici/ori quali Valentina 
Morettini, Emanuele Baglio, Linda Fontanini e Manuela Maraz-
zina.
Nel tempo si sarebbero avvicendati altri allenatori ma non è pos-
sibile nominarli tutti senza tralasciarne alcuni: citiamo solo i più 
recenti Mario Lupi, Mariaclara Rissone, Cristina Vailati ed Ema-
nuela Codeghini, tutti cresciuti nella nostra parrocchia. 

Anche la Dirigenza Societaria ha subito alternanze nel tempo. 
Nel 1996 a Benedetti è subentrata Mariella Folletti, poi Giuseppe 
Cutrì alternato a Marco Lazzari, quindi Sara Dellavalle, Francesco 
Chiodaroli, Antonio Brunetto e Roberto Vanazzi. 

Negli anni 2000 la difficoltà di trovare in seno alla società soste-
gno all' attività prettamente Salesiana, ha indotto la dirigenza del 
tempo ad optare per l’attività presso il C.S.I. (Centro Sportivo Ita-
liano) a scapito della P.G.S., che limitava il proprio raggio d’azione 
al nostro territorio.
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Il 24 maggio 2018 è nata la collaborazione con la Laudense-Au-
siliatrice, altra società di matrice oratoriana, acquisendo così l'a-
cronimo di LLA Volley (Laus Laudense Ausiliatrice). L'unione ha 
portato a superare abbondantemente la quota di 100 atlete tes-
serate, un record per il lodigiano, e durerà sino alla fine della sta-
gione 2022, quando la Laudense ha deciso di cedere il proprio 
settore pallavolistico alla PGS Laus. 

La PGS Laus ha raggiunto così i 50 anni di vita grazie a persone che 
hanno saputo proporre attraverso lo sport valori ed entusiasmo. 
Lo stesso entusiasmo che cerchiamo ancora oggi, per rilanciare la 
gioia del crescere insieme, sulle orme di Don Bosco.

Nella narrazione sicuramente sono stati dimenticati molti ele-
menti e ce ne scusiamo, lasciando alla buona volontà dei lettori di 
poterci fornire elementi nuovi o dimenticati per poter rendere la 
nostra storia più autentica.

Roberto Benedetti
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MERCATINO  
DELL'ORATORIO

PRESSO IL SALONE DELL'ORATORIO DELLA 
PARROCCHIA  S. FRANCESCA  CABRINI  

(Lodi - via Madre Cabrini, 2) 
DAL 25 AL  30 OTTOBRE

MART. MERC. GIOV. VEN.       16/18,30 
SABATO E DOMENICA              10/12   15/19

Troverete:  oggettistica, quadri, bigiotteria, foulard, 
biancheria casa, guanti, borse, giocattoli, libri  

e tanto altro...
INCASSO INTERAMENTE DEVOLUTO  

ALLA PARROCCHIA
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Exallieve/i delle F.M.A. 
Unione di Lodi 
Via Madre Cabrini, 6

Dopo una lunga e calda estate, ecco la ripresa di tutte le attività e quindi anche del cammino associa-
tivo delle ex allieve delle F.M.A. 

“Maria si alzò e andò in fretta” è la citazione biblica scelta da Papa Francesco come motto della XXXVIII 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà l’anno prossimo a Lisbona.
E’ questo il motto che la nostra Ispettrice sr Stefania Saccuman ha scelto per la programmazione ispet-
toriale 2022-2023 e che il relatore salesiano don Rossano Sala ha egregiamente commentato.

“Alzarsi e camminare in fretta sono i due movimenti che Maria ha fatto e che invita noi a fare….
non con agitazione, in modo affannato, ma con passo lieto, guardando avanti con fiducia”  (Papa 
Francesco).

Maria, dopo aver saputo che la cugina Elisabetta, da tutti ritenuta sterile, attende un figlio, con grande 
prontezza e generosità la raggiunge. Maria, continua don Rossano, diventa così per noi la figura del 
“discepolato missionario”. E’ la prima che dice sì a Dio e poi si fa responsabile del prossimo. Non atten-
de che Elisabetta chieda aiuto o che Dio la mandi da lei, ma intuisce le necessità della cugina e prende 
l’iniziativa di raggiungerla. Maria pensa sempre ai bisogni degli altri, lo stesso farà alle nozze di Cana 
quando si accorge che manca il vino. Sempre Maria pensa agli altri, pensa a noi.

Sull’esempio di Maria, dobbiamo sentirci anche noi in cammino, insieme: ex allieve, FMA, parrocchia, 
… Insieme, con la ricchezza delle diversità, impariamo a condividere le vicende del quotidiano, creare 
relazioni positive, favorire l’ascolto reciproco.

Affidiamo quindi  all’ Ausiliatrice, che sempre si prende cura di noi, il cammino di questo nuovo anno 
associativo.

Natalina Palladini

“ Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa,
in una città di Giuda”
(Lc 01,39)

Exallieve/i delle  F.M.A. 

Unione di Lodi 

Via Madre Cabrini, 6  
 

Chiamate a vivere il cammino…con le nostre FMA! 
     Con MARIA verso il 150° dell’Istituto 
     (1872 – 2022)  

 
 
Concluse le vacanze estive, anche l’Associazione ex allieve riprende il suo cammino associativo 
con una novità: 
nel 2022 ricorrerà il 150° della fondazione dell’Istituto FMA ( delle nostre suore) sorto a Mornese il 
5 agosto 1872. Per prepararci a questo grande evento vivremo un triennio di preparazione di lode, 
di ringraziamento, di nuova vitalità educativa con diversi appuntamenti. 
"Maria cammina in questa casa": le parole che don Bosco rivolse alle FMA nel suo ultimo incontro 
a Nizza Monferrato nel 1885 non sono una frase astratta, ma una certezza, radicata nella fede e 
nel carisma salesiano, un'esperienza vissuta. La Madre Generale ci invita a pregare Maria, certi 
che cammina con noi, ci “sostiene e accompagna, protegge e abbraccia” (Christus vivit,n.45) . 
Ci invita anche a trasformare la celebrazione in un'opportunità di rinnovamento nello Spirito Santo, 
che rende le nostre comunità "generative di vita nuova"!  
Perché abbiamo in eredità un bellissimo carisma, di cui siamo responsabili non solo per custodirlo, 
ma anche per farlo crescere e irradiarne la fecondità nella realtà ecclesiale e sociale, per la vita di 
tutti i giovani.  
In questo nuovo cammino restiamo unite nella preghiera e nella gioia di appartenere al Signore e 
all’Istituto FMA, tutto di Maria. 
 
  
 
            Natalina 
 
 
 
 

 

Mondo salesiano
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OTTOBRE 2022

Venerdì  21 h.20.45 in chiesa Santo Rosario in preparazione della giornata 
missionaria mondiale

Sabato 22-Domenica 23 Giornata Missionaria Mondiale: banco vendita pasta- torte  pro 
missioni diocesane  

NOVEMBRE 2022
Domenica 20 h.16 Incontro  formativo con sr.Ernestina  e tesseramento
Giovedì 24 h.20.45  Recita del Santo Rosario dalle Suore
DICEMBRE 2022
Domenica 4 "La Bancarella di Natale"  per le necessità della Parrocchia   
Domenica  11 h.16.30 ritiro parrocchiale di Avvento 
Sabato 17 Auguri di natale
GENNAIO 2023
Martedì 24 h.20.45  Recita del Santo Rosario dalle Suore  

Sabato 28 h. 17.30 Santo rosario e h.18  s.Messa  per ex allieve e FMA 
defunte

Domenica 29 FESTA DI DON BOSCO……banco vendita pasta-torte pro missioni 
salesiane

FEBBRAIO 2023
Venerdì 11 Madonna di Lourdes h. 17.30 Rosario meditato in chiesa 
Venerdì  24 h.20.45  Recita del Santo Rosario dalle Suore
MARZO 2023
Domenica 5 h. 16.30 ritiro parrocchiale di Quaresima 
21-22-24  h.21 Esercizi Spirituali Parrocchiali 
Domenica 26 Giornata sociale delle tre Federazioni lombarde a Varese
APRILE 2023

Domenica 23 h.16 Incontro  formativo con sr.Ernestina  e presentazione bilan-
cio 2022

Lunedì 24 h.20.45  Recita del Santo Rosario in chiesa
MAGGIO 2023
Sabato 13 - Domenica 14 Festa della Mamma: vendita rose per una mamma in difficoltà 
Sabato13 Festa di Madre Mazzarello
Mercoledì 24 FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 
GIUGNO 2023
Mercoledì 21 h.20.45  Recita del Santo Rosario dalle suore

P.S.  Salvo eventuali variazioni

Calendario anno 2022-2023 
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SALUTO DI SUOR CANDIDA
In occasione della messa di inizio anno scolastico

Carissimi, vi ringrazio per l'invito alla messa di inizio d'anno, sono contenta di essere qui con 
voi proprio nella festa di San Francesco. Auguri don Franco e auguri a tutti coloro che festeg-
giano l'onomastico! San Francesco ci ricorda che è indispensabile prenderci cura del creato, 
di tutto il creato: dei fiori, della terra, dell'acqua, del cielo, gli uni degli altri. Proprio per que-
sto motivo, per la cura di mia mamma, sono tornata verso il mio paese. Quando siamo piccoli 
i genitori si prendono cura di noi, ma capiterà un giorno in cui noi ci  dovremo prendere cura 
di loro e finalmente potremo restituire un pochino di quell'amore gratuito che abbiamo rice-
vuto per tutta la vita. E sarà bellissimo! 
Anche don Bosco aveva un'attenzione particolare verso i genitori, li reputava i primi benefat-
tori dell'Istituto. Un grazie grande alle suore che mi hanno dato la possibilità di essere vicina 
a mia mamma ora che ne ha bisogno. Rivolgo un caro saluto alle exallieve sempre molto pre-
senti nella vita della comunità e a tutti voi. Incarico ognuno di salutare le persone che sono a 
casa e che conosco. La preghiera che ogni giorno recito sarà anche per coloro che mi hanno 
accolta con tanto affetto in questa parrocchia, in questa scuola. A Lodi ho potuto assaporare 
un clima di famiglia accogliente e fraterno! Ho sempre potuto dire come don Bosco: "Qui con 
voi mi trovo bene".  Grazie  di vero cuore! 

Affidiamo quindi  all’ Ausiliatrice, che sempre si prende cura di noi, il cammino di questo 
nuovo anno associativo.

Suor Candida

Ex allieve salesiane
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SALUTO A SUOR PAOLA
Settembre 2017: partivo da Lodi con un carico ricco e prezioso, 
raccolto in cinque di intensa vita condivisa nella Scuola Maria 

Ausiliatrice e nella parrocchia…un carico di esperienze costrutti-
ve, di incontri, di amicizie, di volti, di sorrisi e sguardi di intesa.
Ora, con molta gioia, torno in questa terra lodigiana e in questa 

comunità per iniziare un nuovo tratto di strada da percorrere 
insieme. 

A tutti desidero rivolgere un caro saluto e dire il mio 
grazie per l’accoglienza cordiale! Buon cammino!

Suor Paola

Una comunità unita  
nella musica e nel canto corale
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Una comunità unita  
nella musica e nel canto corale

Un’assemblea che tutta 
insieme, unita intorno 
all’altare, canta a gran 
voce un inno di lode a 
Dio, esprime il suo cre-
do con passione unen-
do parole, musica e sen-
timento in un sol gesto. 
Con l’obiettivo di aiuta-
re l’assemblea a rende-
re più belle e solenni le 
celebrazioni più impor-
tanti, anche quest’anno 
la corale parrocchiale di 
Santa Francesca Cabrini 
accompagnerà la comu-

nità nella lode a Dio attraverso il canto corale a più voci. 
Ma affinché il canto corale non diventi esibizione e la liturgia non si riduca a 
concerto o spettacolo, la comunità stessa è chiamata a sostenere il coro.
Per far parte del coro parrocchiale infatti non si richiede la perfezione, non si 
richiede di essere coristi già vocalmente formati, non si richiede di conoscere 
e leggere la musica. Chiunque, di qualsiasi età, purchè minimamente intonato 
e con la voglia di cantare può farne parte. L’obiettivo infatti è di far cantare 
meglio l’intera comunità. 
Oltre al servizio alla comunità, cantare in coro è un’esperienza unica, persona-
le e di condivisione. Il canto è qualcosa di magico che in mezzo a mille proble-
mi quotidiani ristabilisce gli equilibri, azzera i pensieri e  alleggerisce la mente. 
Chi da tempo canta nel coro parrocchiale sa che le prove la domenica sera 
sono come uno stop al tempo, un largo respiro al cuore prima di affrontare la 
nuova settimana con tutti i suoi impegni. 
Ma far parte del coro parrocchiale non vuol dire solo cantare. Oltre ad impara-
re a cantare a più voci, il coro è un luogo di ritrovo, di condivisione e (perchè 
no?) anche di chiacchiere in allegria!
Chi prega cantando prega due volte diceva Sant’Agostino. Se anche a te pia-
ce cantare, o sai suonare qualsiasi tipo di strumento, è il momento di fare un 
passo in più e di unirti al coro!

Enrico Mascellani
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BAttesimiBAttesimi

12/06/2022 
TROMBELLO MARICA  
Di Ignazio e Reali Cristina

05/06/2022  
BRUZZO CARRION TORRES LIAM ANTONIO  
di Carrion Torres Lilian Geltrudis
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12/07/2022 
CORNETTI REGINA ANDREA e CORNETTI 
CRISTINA di Roberto e Ferrari Alice

54 - Comunità Viva



27/08/2022 
MAZZA LEONARDO 
HARRIS e MAZZA 
GABRIELE ARRAU di 
Lorenzo e Ierardi Elena

11/09/2022  
ACHIRRI LEONE  
di Matteo e Negnoni Sofia
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9 Ottobre 2022
CARRARA IRIS di Luca e Lacchini Caterina
BORSATTI AURORA di Gabriele e Marafioti Martina
CIRIELLO HOLLY di Alessandro e Koci Carla
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Il Signore risorto
è la nostra speranza

Guilia Ferri

n. 17.07.1935
m. 21.07.2022

Attilio Garbelli

n. 05.08.1938
m. 06.05.2022

Giambattista Blanchetti

n. 19.08.1927
m. 06.08.2022

Giancarlo Pedrazzini

n. 29.10.1935
m. 09.07.2022

Giancarlo Peviani

n. 05.04.1934
m. 20.06.2022

Gino Bombardi

n. 31.07.1929
m. 03.05.2022

Angela Fasoli  

n. 23.09.1928 
m. 19.06.2022
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AVVISO

Le famiglie, che desiderano ricordare i loro cari defunti anche attraverso 
le pagine del nostro “quadrimestrale” COMUNITÀ VIVA, sono pregate  

di consegnare - per tempo - in Parrocchia la foto del congiunto.

Guido Sabbioni

n. 16.11.1931
m. 24.07.2022

Olga Erfini

n. 26.03.1938
m. 19.08.2022

Liliana Bombelli

n. 13.07.1942
m. 01.09.2022

Pietro Uggeri

n. 03.05.1941
m. 05.08.2022

Maria Morello

n. 17.06.1946
m. 29.06.2018
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Editoriale 2
Sagra 2022 : Conferma della bellezza della vita comunitaria

• Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Omelia del vescovo Egidio 4
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