
       I pensieri di Don Gil 

 Rendiamo grazie a Dio per le belle festività di Natale, per la loro   preparazione e 
il loro svolgimento.  
 Un grazie speciale ai ragazzi che hanno portato la luce di Betlemme nelle nostre 
case. Che bello vedere poi nella notte santa tanti lumini ardere sui davanzali delle 
finestre e sui balconi: lì c’era almeno un cuore in attesa di Gesù. Un grazie anche 
per le belle novene dei ragazzi, ben partecipate e gioiose. Un po’ meno quella   
degli adulti alla sera: ma anche attorno alla culla di Gesù c’era poca gente... 
 E’ iniziato il nuovo anno, che speriamo non sia la fotocopia dell’anno prima.    
Anno nuovo, vita nuova e proposito nuovo. Che non siano solo un pio desiderio, 
ma che diventino un vero impegno per migliorare la propria vita.  
 L’Epifania tutte le feste se le porta via: significa che si ritorna alla vita normale di 
tutti i giorni. Vita normale però non significa vita  banale. Si ritorna agli impegni 
con un rinnovato slancio e buona volontà. Ricordo lo spettacolo dei ragazzi   
dell’Oratorio di Premenugo e il “canto anch’io” all’Oratorio di Settala, mentre 
aspetto il recital dei giovani di Settala e la nuova commedia del Gruppo teatrale di 
Caleppio. 
 Ricomincia il catechismo, la Scuola della Parola e del Vangelo: ricordo al        
mercoledi sera a Settala, al giovedi a Premenugo e al venerdi a Caleppio. Spero 
che si aggiunga qualche nuova persona, desiderosa di conoscere e capire meglio la 
Parola di Dio. 
 A partire da giovedi 12 gennaio nella chiesa s. Alessandro di Melzo incomincerà 
la Lectio divina per gli adulti a livello decanale, organizzata dall’Azione Cattolica, 
sul tema “credenti dentro la chiesa”. Così pure per i giovani, sempre a livello      
decanale, inizieranno i loro  incontri a partire da domenica 15 gennaio presso    
l’Oratorio s. Alessandro di Melzo, sul tema “sulla tua parola getterò le reti ”. 
 Ringrazio quanti ( una cinquantina di persone) hanno partecipato alla prima  
edizione del “cineforum”: ne sto preparando la continuazione. 
 Ringrazio Maurizio Costa per la collaborazione all’impaginazione di “Voci” e dò il 
benvenuto a Luigi Perrone che ne continua l’opera e il prezioso servizio, assieme a 
tutto lo staff. 
Il 31 gennaio ricorre la festa di s. Giovanni Bosco, il patrono della gioventù e   
della chiesa di Caleppio: a lui affidiamo i nostri Oratori, con i ragazzi, gli animatori, 
i responsabili e i genitori. 
 

 - Che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni  
    ci accompagnino sulla via del bene sempre - 
 

                     Don Gil 
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L’incontro con l’Arcivescovo in Visita Pastorale alle Parrocchie del nostro Decanato di Melzo, avvenuto giovedì 1 dicembre 
alle ore 21.00 presso la Sala “Argentia” di Gorgonzola, ha toccato alcuni aspetti sui quali tutti, sacerdoti e laici impegnati a 
vario titolo nelle nostre parrocchie, sono stati invitati a riflettere per trovare delle soluzioni adeguate. La prima attenzione 
è rivolta ai “segni dei tempi”: è indispensabile “leggere” la situazione di questo momento di vita della nostra società per 
renderci conto come possiamo essere Chiesa (comunità di coloro che sono invitati a ricevere il dono dello Spirito santo e 
mandati a testimoniarlo) in un contesto completamente cambiato negli ultimi anni e sempre, ormai, in cambiamento, per 
saper usare linguaggi comprensibili nel proporre il Vangelo all’Uomo d’oggi. Certamente la famiglia deve essere presa in 

seria considerazione come l’Unica cellula che può ricostruire 
un contesto ecclesiale e sociale in cui i valori fondanti siano 
conosciuti, rispettati, incentivati, coltivati e proposti. Perciò 
accanto all’impegno inderogabile dei genitori proteso ad 
educare le nuove generazioni si deve collocare quello delle 
nostre parrocchie in una condivisione di corresponsabilità, 
che chiede a tutti indistintamente di adoperarsi per il bene 
comune, ad iniziare dai piccoli. Perciò quello che avviene in 
Parrocchia, nelle varie iniziative, attività, proposte e incontri 
non è soltanto un modo di fare qualcosa, come                 
intrattenimento, ma ha sempre un significato educativo: chi 
si impegna lo fa per far crescere la comunità parrocchiale, 
dedicandosi ad un àmbito preciso. Il coordinamento di tutto 
questo lavoro pastorale avviene nel Consiglio Pastorale. 

Siamo a est di Milano. I Comuni più grandi sono Melzo e Gorgonzola, per un totale di 25 parrocchie e di circa 
130 mila abitanti. È uno dei Decanati più grandi della diocesi sono cambiate molte cose, sono nate diverse unità 
pastorali. Per prepararci bene a questo incontro, perciò, abbiamo deciso di fare il punto sulla situazione e di  
verificare come è andato il cammino di questi anni. Con l’aiuto del Consiglio pastorale decanale, abbiamo      
preparato per tempo una scheda, che poi abbiamo consegnato alle parrocchie, per riflettere e fare osservazioni 
su quanto recepito dalle direttive dell’Arcivescovo e le problematiche del futuro, cercando di mettere in luce le 
urgenze maggiori di ogni comunità. A questa riflessione hanno collaborato anche i singoli Consigli pastorali  
parrocchiali e il Consiglio per gli Affari economici.  
Le attività parrocchiali sono frequentate? 
Sì, direi nell’ordine del 20/25%. Certo, ci sono tutti i 
problemi delle parrocchie della Diocesi. Le nostre       
comunità inoltre non sono particolarmente grosse, ma 
si caratterizzano perché qui abbiamo ancora rapporti 
umani. 
La crisi economica si è sentita molto da voi? Sì, anche se da noi ci sono prevalentemente piccole e medie 
aziende..  E l’immigrazione? Qui è iniziata presto. Negli anni Cinquanta sono arrivati i primi immigrati dal       
Veneto. Tra gli anni Sessanta e Settanta è stata la volta del Sud. Tutto questo ha creato da subito problemi di         
integrazione. Tante persone provenienti da altre terre hanno trovato difficoltà a sentire le nostre parrocchie 
come proprie e sono rimaste spesso legate alle comunità di origine. Oggi c’è una buona presenza di stranieri. 
Non sono tantissimi, molti poi sono richiedenti asilo. A Settala c’è un’associazione, fondata circa 30 anni fa, la 
Pantonoikia, che oggi si dedica soprattutto agli immigrati. 
Quali le sfide per il futuro? Ogni comunità ha i suoi bisogni. Chi deve lavorare maggiormente sul tema della 
“Comunità educante”, chi sul tema della famiglia come soggetto pastorale. Quello che è certo è comunque che 
c’è un forte desiderio di comunione, una sottolineatura forte dell’importanza di lavorare insieme e di usare uno 
stile di vita sinodale. 

 da  “ l’Avvenire” 

 

 

Durante l’incontro Decanale, il nostro 

Parroco e Decano Don Gilberto Orsi è 

stato intervistato dal giornale Avvenire  
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Durante l’avvento appena trascorso all’Oratorio di Settala una quarantina di adulti volenterosi sono usciti di casa il 
giovedì sera per vedere un film in compagnia al Cineforum comunitario (Don Gilberto non vuole che si chiami così, e   
preferisce dire: Parliamone con un film). Quattro i titoli scelti, tutti incentrati sul tema della famiglia: Quo Vado, Se Dio 
vuole, I nostri ragazzi, Nativity.  
Questi nostri ragazzi (siamo sicuri di conoscerli veramente?) in particolare ha suscitato un vivace dibattito. Nel film due 
giovani studenti figli di famiglie benestanti di Roma, usciti da una festa si accaniscono su una barbona e la abbandonano 
in fin di vita. Perché lo hanno fatto? Apriti cielo. Colpa della società, del’68! No, colpa dei genitori se non hanno più     
valori. Nei fatti hanno perso il senso della responsabilità, non sanno distinguere il bene dal male.  Vivono come in un   
videogioco. E non si sentono colpevoli. Purtroppo non era presente nessun giovane per prendere posizione e ragionare 
con noi sulla loro condizione di disagio esistenziale.  
La settimana dopo, prima della proiezione del terzo film in programma, uno dei due amici di Rodano Millepini che      
conducono il cineforum ci ha consegnato una riflessione scritta da una giovane,  decisamente meno pessimistica. Eccola: 
“Ho vent’anni, classe 1996. Sono figlia della crisi economica, della disoccupazione,  dell’instabilità politica, della            
dipendenza da internet. Siamo la generazione dei “senza”: giovani senza ambizioni, giovani senza lavoro, giovani senza 
futuro.   Dicono di noi che siamo immaturi, superficiali, maleducati, viziati, pigri, privi di valori. Dicono che non sappiamo 
come funziona il mondo, che non siamo in grado di costruire legami solidi, che siamo incapaci di dialogare, che non 
sappiamo cosa sia il sacrificio. Si parla della giovinezza e ancora più dell’adolescenza come se fosse una malattia                  
incurabile e contagiosa. A voi coetanei chiedo: come vi sentite mentre leggete queste parole? 
Io mi sento frustrata, incompresa, sminuita, delusa, 
sottovalutata. Indignatevi con me, diciamo loro tutti assieme 
«noi ce la possiamo fare», «possiamo farvi cambiare idea». 
 Perché Alessandro Magno a 23 anni aveva conquistato metà 
del mondo allora conosciuto, Leopardi a 21 scrisse  l’Infinito, 
Mozart a 13 suonava davanti alla corte imperiale, ma 
ventitré anni è anche l’età che avevano Sergey Brin e  Larry 
Page nel 1996, quando si preparavano a cambiare il nostro 
mondo, lanciando l’anno dopo Google, è l’età che aveva 
Mark Zuckerberg, nel 2007, quando annunciò il lancio di  
Facebook, Christopher Paolini aveva quindici anni quando 
scrisse Eragon, un libro che ha venduto trenta milioni di   
copie. E questi sono solo alcuni dei nomi più noti ma ci sono  
anche Adriana ed Enrica, siciliane, cinquant’anni in due, che 
stanno sviluppando nanotecnologie per ricavare tessuti dalle bucce degli agrumi, che altrimenti finirebbero al macero, 
della loro terra, tanto bella quanto dilaniata dalla crisi; Filippo e Marco, due ragazzi giovanissimi, che nonostante la crisi 
editoriale, hanno messo in piedi delle librerie-baite nel parco nazionale della Val Grande, riuscendo a conciliare la       
passione per i libri e l’amore per la natura; Raul, 20 anni, napoletano, ha creato insieme a sua sorella una startup per 
comparare i prezzi dei vari servizi di trasporto e Monica, anche lei studentessa universitaria che ha fondato un’impresa 
per aiutare famiglie che cercano baby-sitter. 
Di ragazzi come Adriana, Enrica, Filippo, Marco, Raul e Monica ce ne sono tantissimi, sono quegli stessi ragazzi che     
chiamano bamboccioni, sfigati e mammoni, quei ragazzi che continuano sentirsi ripetere «se vuoi fare qualcosa di buono 
nella tua vita, non puoi farlo qui» quei giovani che hanno negli occhi l’entusiasmo e nel cuore la voglia di vivere, di      
vedere il mondo, di lavorare e di sporcarsi le mani per un sogno nonostante la crisi economica, la disoccupazione,               
l’instabilità politica, la dipendenza da internet. Tutti insieme dovremmo alzare la voce per dire che il futuro esiste perché 
esistiamo noi, che nel mondo di oggi le possibilità sono infinite, che tra cento e mille anni gli uomini leggeranno,          
ascolteranno, studieranno i capolavori che noi scriveremo e comporremo. Noi giovani dobbiamo essere i primi a reagire 
perché soprattutto noi abbiamo la forza e l’urgenza di farlo e dobbiamo pretendere un futuro nuovo, libero, pulito in cui 
veder riconosciute le nostre capacità. I nostri nonni non avevano la possibilità di viaggiare con facilità, i nostri genitori 
per fare una ricerca non avevano a disposizione google, noi abbiamo innumerevoli strumenti di conoscenza e infinite 
strade da percorrere e non possiamo permetterci di stare fermi adducendo come scusa la crisi, perché avere delle       
possibilità significa anche assumersi delle responsabilità. Lo diceva Sant’Agostino molti anni fa “i tempi siamo noi”; come 
siamo noi così sono i tempi». Non sono i tempi che ci rendono quelli che siamo, ma viceversa, noi dobbiamo fare i tempi, 
noi dobbiamo togliere quel “senza” e diventare la generazione dei “con”.  

           Alberto Allevi 

Cronache dal Cineforum  



Quest’anno si prevedono due semifinali 
 

venerdì 27 gennaio  -  venerdì 3 febbraio 
 

I cantanti classificati nelle due semifinali si sfideranno 
nella finalissima di  

 

sabato 4 febbraio 2017.   
 

Hai delle doti canore?  Ritieni di avere una bella voce?  
Ti senti di sfidare altri cantanti sopra un  palcoscenico? 

Allora cosa aspetti? Ti vogliamo vincitore!    
 

Compila il modulo di iscrizione allegato e consegnalo 
presso bar o segreteria degli oratori di  

Settala - Caleppio - Premenugo  
 

Termine iscrizioni: 9 Gennaio 

E' la creazione che il caleppiese d'origine Giancarlo  
Benaglia, insieme all'amico Paolo Cattaneo, ha        
regalato alla chiesa di San Giovanni Bosco a           
Caleppio.  
Un'opera dalle grandi dimensioni: ben otto metri di          
larghezza e quattro di profondità. Il presepe è        
visitabile ogni giorno dalle 9,30 alle 16,30 presso la 
chiesa parrocchiale che è sempre aperta. E' dotato 
di sensori di prossimità che lo fanno accendere      
automaticamente all'avvicinarsi degli spettatori, 
compiendo tutto il ciclo dall'alba al tramonto,     
muovendo gli attori, umani e  animali, che animano 
il villaggio intorno alla grotta, con                              
accompagnamento musicale e gioco di luci. 

Torna il concorso canoro  

“ Canto Anch’io “  

Parrocchia di Settala 
Tel 02-95379058 

Don Gilberto  cell. 335-5815118  email dongil@libero.it 

Parrocchia di Premenugo 
Tel 02-95770048 

Don Andrea                                 email rev.andrea@alice.it 

Parrocchia di Caleppio 
Tel 02-9589000 

Il parroco 

Comunità pastorale www.perlestrade.org 

www.facebook.com/parrocchiesettala 

Scuola infanzia paritaria Caleppio      tel 02-95844427 

Scuola infanzia paritaria Premenugo  tel 02-95770406    email  asilopremenugo@gmail.com 

www.facebook.com/asilopremenugo 

Un presepe da record !  
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