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“ Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha cibo, o il       

minimo essenziale per vivere,o peggio,che non ha il lavoro che lo unge di 

dignità ? ”          

                 (Papa Francesco) 

      

Pastori con l’odore delle pecore  

“Questo io vi chiedo: essere pastori con l’odore delle pecore, pastori in 
mezzo al proprio gregge, e pescatori di uomini” 

“Mi colpisce l’invito che lei più volte fa a noi pastori a sentire l’odore delle pecore”,        
esordisce il parroco di tre piccole comunità di montagna, nella lettera scritta il 29 maggio al 
Papa e letta questa sera da Francesco a san Paolo fuori le Mura al termine dell’ultima     
meditazione per il Giubileo dei sacerdoti.  “Si diventa preti proprio per sentire quell’odore, 
vero profumo del gregge”, scrive il  sacerdote. Tuttavia “sarebbe bello – prosegue la missiva 
– che il contatto quotidiano con il gregge non fosse sostituito dalle incombenze                
amministrative e burocratiche delle parrocchie”, nonostante la collaborazione di bravi e 
validi laici.  “A volte è davvero frustrante constatare come si corra tanto per l’apparato   
burocratico e amministrativo lasciando quel piccolo gregge che mi è stato affidato quasi 
abbandonato a se stesso, è triste e tante volte mi viene da piangere”.  
“Un altro aspetto   richiamato anche da lei – scrive ancora il sacerdote – è la carenza di   
paternità. A volte anche noi rinunciamo a questa paternità pastorale riducendoci a          
burocrati del sacro”. Tutto questo “non toglie comunque la gioia e la passione di essere   
prete per la gente e con la gente”. “Se a volte non ho l’odore delle pecore – prosegue – mi 
commuovo per il gregge che non ha perso l’odore del pastore. Che bello vedere che le    
pecore non ci lasciano soli!”.  Se per caso il pastore “esce del sentiero e si smarrisce”,     
proprio loro, le pecore, “lo afferrano e lo tengono per mano. Il Signore ci salva  attraverso il 
gregge che ci ha affidato, che è la vera grazia del pastore”.  “Prego per lei e la ringrazio pure 
per le tiratine d’orecchie che sento necessarie”, conclude il sacerdote.  

“Cari fedeli, siate vicini ai vostri sacerdoti con l’affetto e con la preghiera perché siano  
   sempre Pastori secondo il cuore di Dio.”     

        Papa Francesco 
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Ma quanto vale la nostra vita ?  

Non è certo una novità. Credo che molti di noi si siano 

fatti questa domanda nel corso dei propri giorni: ma 

quanto vale la nostra vita? Una, due o forse anche più 

volte. Può sembrare una banalità, ma non lo è affatto: dai 

metti sulla bilancia i tuoi anni, si dai più o meno,         

pressappoco ci siamo…. Vediamo…Dunque, chi sei nella 

società civile? Che lavoro fai ? Cosa possiedi ? Cosa       

rappresenti ? Ecco, questo è il tuo valore! Un bel          

distintivo da appiccicarsi sul petto e via andare. Più o    

meno è quello che ci viene trasmesso da tutto ciò che ci 

circonda. 

Non siete d’accordo? Eppure, eppure ci si danna e si corre 

per questo! Si corre per avere, per diventare, per         

dimostrare! Si corre per tutto: per il lavoro, per la scuola, 

per lo sport, per gli impegni ordinari, per i famigliari, per 

farsi belli, insomma aggiungete voi il resto. E’ una corsa 

cieca che ci opprime, che ci imbriglia, che quasi ci        

possiede, fino al punto da abituarci a compiere le nostre 

azioni in maniera meccanica, senza riflettere,  oppure con 

la mente presa da altri pensieri, altre preoccupazioni di 

cui dovremmo fare a meno, ed invece… Invece ci si     

riempie la testa di un sacco di cose che ci fuorviano e ci 

fanno dimenticare persino nostro figlio in auto sotto il 

sole mentre ci si reca al lavoro: che tragedia ! Una vita 

spenta per un attimo di distrazione. E via ai giudizi ed   

opinioni che si moltiplicano e scuotono le coscienze di 

tutti noi. Già, e allora è lecito chiedersi: ma quanto vale 

una vita?  Proviamo a rialzare la testa: ma davvero       

pensiamo che questo sia il mondo ideale? Il mondo in cui 

vogliamo   vivere?     

Davvero pensiamo che la nostra vita debba  essere     

consumata rincorrendo quello che vorremmo  essere o 

quello che ci fanno credere di essere senza invece vivere 

e valorizzare quello che noi realmente siamo?             

Bombardati da mille inutili  esigenze, si perde l’abitudine 

di fermarsi a riflettere. Non ci si ricorda più del benefico 

silenzio. Di mettere a tacere tutte le voci, respirare      

profondamente e percepire il battito del proprio cuore. 

Di ascoltare quello che l’anima ci dice ripensando alla 

giornata trascorsa ed a tutti i momenti vissuti: noi siamo 

ora, siamo adesso, viviamo !  Dicevamo dei momenti   

vissuti, già, vissuti ma forse mai abbastanza. E l’ho capito 

proprio grazie al suo  ultimo  insegnamento prima di  

congedarsi col mondo e di rispondere alla chiamata che 

arrivava dal cielo. Aspetta! Fermati! Non correre sempre! 

Siediti qui accanto a me e guarda intensamente i miei 

occhi, il mio volto, le mie  rughe, le mia malattia, la mia 

sofferenza, il mio dolore. Ascolta con attenzione il battito 

del cuore che lentamente si affievolisce sempre più, fino 

a percepire l’ultimo definitivo respiro . Boooom! In un 

istante…vuoto totale. E adesso ? Adesso io chi sono ? 

Cosa sono ?  Da dove vengo ? Cosa vale la mia vita ? Mille 

domande, mille perché, che fanno vacillare di colpo le 

radici della propria esistenza. Allora mi affanno a cercare 

una risposta, una verità, insomma un qualcosa che mi        

aggrada, che più si addice, che mi possa placare l’animo, 

ma non la trovo. E…. sto correndo di nuovo. Sì, ma      

questa volta senza una meta ben precisa senza un       

perché. Così smarrito nel nulla, mi fermo                       

definitivamente. Che stolto ! Che stupido ! Lui me l’ha            

dimostrato: lui si è fermato ed il suo volto si è disteso di 

colpo...e allora ho capito e mi sono disteso anch’io.         

E’ bastato fermarsi sul serio, restare in silenzio un     

attimo, quell’attimo prolungato che ti permette di   

ascoltare e di pensare profondamente, rispolverando 

l’essenza della nostra esistenza e del valore immenso di 

quel dono che Qualcuno ci ha donato. Sì, la vita, quella 

vita che deve essere vissuta intensamente non per quello 

che vorremmo essere ma per quello che siamo. Il nostro 

cuore lo sa bene, perché è lui che conserva il ricordo di 

quello che un giorno è stato…per sempre,  indelebile nel  

tempo.  

    Luigi Perrone 
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 Benvenuta Estate !   

Si è conclusa il 30 maggio con Il caso Spotlight sul sistema 

di pedofilia nella diocesi di Boston, il primo ciclo del      

cineforum comunitario 2017. Mi sento di dire che il      

bilancio è positivo, per due motivi: la presenza in media di 

40 persone che hanno scelto di uscire di casa per vedere 

un film a tema, insieme, e fermarsi a parlarne.  E perché 

siamo riusciti a raccogliere il necessario per la                

realizzazione di un nuovo impianto audio video. Adesso la 

sala del cinema dell’oratorio di Settala è pronta per     

ospitare altre iniziative di intrattenimento all’altezza degli 

standard di qualità moderni. Don Gil, che ha fortemente 

voluto questa esperienza, può essere soddisfatto. Tutto 

bene, allora? Ni. E anche qui per due motivi, a mio parere. 

L’età media degli spettatori è sui sessanta: praticamente 

sono quelle persone che nella loro gioventù hanno fatto 

esperienza del cineforum. Le ragazze e i ragazzi di oggi 

non hanno quasi partecipato:  loro usufruiscono del     

cinema sul computer o nelle sale, ma per film di cassetta e 

di puro  intrattenimento. Il nostro scopo è ambizioso: far 

sì che  siano loro, i giovani, a  cogestire il cineforum      

comunitario del futuro.  Scegliendo i film che                 

rappresentano la società in cui vivono, che riflettano la 

ricerca di un  senso della vita che sembra smarrito nella 

crisi di valori attuale.  Come riuscirci ? Questa è la sfida, 

che investe noi tutti componenti della Comunità            

pastorale. Con il dialogo e il coinvolgimento: sono meno 

menefreghisti e indifferenti di quello che sembrano 

Sono figli e nipoti nostri e dei nostri amici e vicini, pronti 

ad essere stimolati a prendere sul serio una proposta di 

impegno, di crescita    individuale e sociale.                        

Il secondo motivo di criticità riscontrato è la mancata 

partecipazione di parte del territorio. Eppure questa   

volta non è colpa della insufficiente informazione:       

locandine nei negozi, negli oratori e nei punti di           

aggregazione pubblica segnalavano quindicinalmente la 

proiezione. All’inizio della rassegna sono stati distribuite 

350 copie del programma completo a colori della        

rassegna. Sui siti web e cartacei della comunità la       

pubblicità è stata garantita. Durante le messe l’annuncio 

è stato dato,  anche se non in tutte.         

Beh, comunque sia, si può sempre migliorare. Arrivederci 

alla prossima rassegna 2017.       
   Alberto Allevi 

E così finalmente è arrivata         

l’estate ! La stagione  piena di    

caldo, di energia e di liberazione 

dalle incombenze di ogni giorno. E’ 

così soprattutto per tutti i ragazzi 

che chiudono i battenti con gli   

impegni scolastici e si concedono 

un meritato riposo tuffandosi in quella intensa avventura  

oratoriana che unisce animo e spirito.  Parliamo 

di  “Detto Fatto” il percorso estivo che infiammerà le pros-

sime     giornate dei nostri ragazzi. Stiamogli vicino, vivia-

mo      insieme a loro i momenti gioiosi, sproniamoli alla 

vera condivisione e all’inclusione reciproca,  mettendo da 

parte gelosie, e pregiudizi che contaminano il cuore: per 

loro non c’ è più    posto, sotterriamoli! E’ con quest’ottica 

che auguriamo a tutti…   Buona Estate ! 

Parliamone con un film: vediamo come è andata  

Abbiamo festeggiato la      

pentecoste a Rho, insieme al 

nostro Don Mario !  

Pranzo e Parola in             

condivisione: un momento di 

intensa  comunione tra corpo 

e spirito, nella cappella della 

RSA Perini Restelli 



   A sguardo basso o... alto ? 

Parrocchia Settala  Don Gilberto  Tel.02-95379058 cell.335-5815118   email dongil@libero.it 
 

Parrocchia Premenugo Don Andrea   Tel 02-95770048                             email rev.andrea@alice.it 
 

Parrocchia Caleppio Il parroco      Tel 02-9589000 
 

    Sito web       www.perlestrade.org                              
Comunità pastorale  Facebook www.facebook.com/parrocchiesettala    
    email   comunitapastoralesettala@gmail.com  

A chi non è mai capitato di abbassare lo sguardo ? Subito si pensa al rimprovero, alla consapevolezza di aver sbagliato 

qualcosa, di aver commesso un’azione poco lecita. Attenzione ! Fin qui è tutto bello, sia chiaro, perché il tutto è mosso da 

una coscienza ! Ma... quante volte ci capita di incontrare quella persona che non vorresti, quel tizio con cui hai            

battibeccato, oppure solo perché sgradevole e volgare ? Oh, sia chiaro, questo succede in ogni ambito sia lontano dalle 

chiese ma spesso dentro il perimetro delle chiese. Allora ? Allora ..., testa alta ed un bel “CIAO”…             

Ma quanta fatica ci stà dietro a questo semplice saluto ?  Da una predica domenicale veniva fuori che il cristiano non si 

deve accontentare, deve tirare fuori sempre il meglio di sé, deve lottare nel cercare di invertire il senso delle cose verso 

la giusta direzione senza farsi trasportare da quell’onda non più capace di recepire i principi della buona educazione e 

della fraternità. Sempre dalla stessa predica del nostro Don si poteva catturare il messaggio lasciato filtrare nelle parole 

contro la mediocrità delle nostre azioni. Il tutto con il preciso intento di instillare nelle coscienze quel risveglio di voler 

fare qualcosa di buono,   qualcosa dove so di saper fare bene, qualcosa che dopo averla fatta mi fa anche star bene !        

E allora, tiriamo il freno, spieghiamo le vele ed invertiamo la rotta...cominciando da quel semplicissimo CIAO !   

“Vecchi e giovani tra noi”, specifichiamo    
Con un po’ di sorpresa abbiamo letto l’articolo pubblicato su Voci di giugno, intitolato “Vecchi e giovani tra noi”,          
riportato dal nostro Alberto ma scritto da un lettore ignoto e non molto informato. Ci presentiamo: siamo Luciana ed 
Eugenia del Gruppo Caritas della Parrocchia di Settala. L’autore in quell’articolo ci suggeriva come esprimere ai nostri 
ultraottantenni  la riconoscenza che meritano. In realtà il  lettore, che evidentemente non è a  conoscenza della nostra 
attività, suggeriva ciò che noi facciamo già da molti anni. Non si offenda, caro signore o signora, non si può sapere tutto, 
ed è per questo che abbiamo deciso di     raccontare, sia lei che a tutti i lettori di Voci, in cosa consiste il nostro impegno, 
non per metterci in mostra,   bensì per fornire una corretta informazione su quello che facciamo. Siamo entrate nel 
Gruppo Caritas nel 1985, su invito di Don Giovanni, dapprima in aiuto e poi subentrando a Lina e Angela. Dopo alcuni 
anni di attività, dal 1999, sulla base delle esperienze  e delle conoscenze acquisite nel campo dei bisogni, delle sofferenze 
e delle    solitudini, in particolare degli anziani, abbiamo strutturato le nostre attività lungo tutto l’arco dell’anno, in    
questo modo:                              

- visite agli ammalati  presso la loro abitazione o in ospedale se ricoverati                     
-   visite ad ammalati e/o anziani ricoverati presso Case di riposo               
- ultraottantenni: per quelli che non possono più uscire di casa, nel giorno del      
compleanno ci si reca  presso la loro abitazione per gli auguri e una breve festicciola; 
per tutti gli altri passiamo a portare un biglietto di auguri e/o visita con un piccolo 
dono                        
- per Natale agli ultraottantenni, e agli ammalati impossibilitati ad uscire di casa,   
portiamo un biglietto di auguri con un dono a nome della comunità parrocchiale. 

Credeteci, è davvero un grosso impegno. E’ doveroso inoltre precisare che tutto questo è reso possibile anche  grazie alla 
collaborazione dei Ministri dell’Eucarestia, le amiche che portano regolarmente la Comunione a casa degli ammalati ed 
anziani che non possono più uscire. Grazie all’opportunità che questo articolo ci offre   possiamo entrare in tutte le case, 
per invitarvi a fare questa esperienza con noi. Vi garantiamo che il calore e il   sorriso con i quali verrete accolti da chi 
incontrerete vi ripagherà della fatica che comporta  questo incarico.        

          Luciana ed Eugenia 
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