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“ La vita è come la spiaggia del mare, dove ogni onda cancella ciò che 

aveva depositato l’onda precedente, e tu puoi scrivere ogni giorno       

qualcosa di nuovo sulla spiaggia mutevole della tua esistenza” 

       (pensiero spirituale) 

Durante l’estate ho pregato, letto e riflettuto: ecco qualche considerazione.  Durante l’esame 
dei nubendi (il consenso) una domanda chiede se i due, una volta sposati, vogliono dare ai 
figli una educazione cattolica. E tutti rispondono “sì”.  All’inizio del rito del battesimo il      
celebrante, rivolto ai genitori, dice: ”cari genitori, chiedendo il Battesimo per vostro figlio, 
VOI VI IMPEGNATE ad educarli nella fede...siete consapevoli di questa responsabilità?” e 
tutti rispondono subito “sì”. Poi continua: “e voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i 
genitori in questo compito così importante?” e tutti rispondono “sì”. Ma certo, ci             
mancherebbe altro, ma poi quasi tutti si dimenticano delle promesse fatte, a Dio e alla      
Comunità… All’Oratorio estivo c’erano 500 ragazzi: alla messa domenicale dove sono? Quei 
genitori che hanno promesso, dove sono? E gli 80 animatori che fine fanno durante l’anno?  
Siamo invasi dallo stile ’ usa e getta? Prendo quando mi serve e poi faccio i cavoli miei? Non 
è una lamentela, ma il tentativo di capire che cosa sta succedendo e cosa  possiamo fare. 
Non possiamo rassegnarci e non serve lamentarsi. Il grande musicista Gustav Mahler diceva 
che non serve adorare le ceneri, ma occorre ravvivare il fuoco e...guardare avanti. 

 

Settembre è tempo di ripresa. Il calendario ci porta date importanti: l’inizio della scuola e del 
lavoro, la festa di apertura degli Oratori, l’inizio delle sagre delle tre parrocchie, la              
preparazione del catechismo (quattro giorni catechiste), la ripresa delle attività parrocchiali. 
Spero con un nuovo entusiasmo e la voglia di collaborare. Bando alle chiacchiere, su le       
maniche e via! 

 

Con il 7 settembre inizia il nuovo percorso con incarichi pastorali di don Pietro Zaupa,        
collaboratore della Comunità pastorale, che risiederà a Caleppio. Accogliamolo con gioia ed 
affetto, pronti al suo fianco.  A presto il giorno celebrativo del suo ingresso a Caleppio.. 

 

Domenica 1° ottobre celebrerò il mio 45° di Ordinazione a Caleppio, con la presenza del Coro 
s. Cecilia di Belledo, che animerà la s.messa con la “missa brevis” di Mozart, in mio omaggio. 

 

Domenica 8 ottobre sarà la festa della parrocchia di Premenugo: anche i fedeli delle altre 
parrocchie sono invitati a partecipare, con spirito comunitario. 

 

Domenica 15 ottobre celebreremo la festa della parrocchia di Caleppio, con la presenza    
vivace di don Naborre Nava, che vi fu parroco per vari anni, e che ricorderà il suo 60° di    
ordinazione sacerdotale: “ad multos annos!”. 
 

Papa Francesco al Convegno di Firenze ha avuto parole alte per i giovani e li ha esortati a 
“sognare in grande”. Ma  questo vale per tutti. Altrimenti non si va da nessuna parte. 
 

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

         Don Gil   

                         

eVangelicamente… estivo !  

i pensieri di Don Gil 
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L’oratorio ...inizia in Chiesa !  

Veniamo da un periodo, quello primaverile-estivo, ricco di 

iniziative, abbastanza ben riuscite, coronate                

dall’esperienza del Grest. Tante persone sono passate 

dagli oratori, coinvolte nelle varie manifestazioni, tante 

ne sono state protagoniste come organizzatori e volontari 

(e a loro non dobbiamo mai dimenticare di dire grazie), 

tante sono passate per accompagnare i bambini, bere un 

caffè, fare qualche chiacchierata in amicizia, fare due tiri 

al pallone. Potremmo essere contenti o anche pensare di 

proporre altre iniziative o incrementare quelle che già 

sono in calendario “perché ci sia più gente”.                    

Ma non ci dobbiamo dimenticare che l’oratorio esiste 

per lo stesso motivo per cui esiste la Chiesa: incontrare, 

conoscere e amare Gesù Cristo, attraverso                    

uomini-testimoni che ne facciano esperienza e che la 

vogliano condividere.  

L’aggregazione e il divertimento fanno piacere, ma il    

giovane dopo un po’ si stanca e prova nuove aggregazioni 

e nuovi divertimenti, in cerca di una pienezza che fatica a 

trovare. L’oratorio esiste per favorire e riproporre questo 

incontro; non bastano le regole, non bastano i valori 

umani o i valori cristiani. Occorre proprio incontrare    

Gesù, fonte di ogni cambiamento e realizzazione della 

nostra piena umanità.  

Purtroppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo, 

da questo punto di vista, la situazione non è per niente 

rassicurante. Rendersene conto veramente (e muoversi 

pastoralmente di conseguenza) è un’operazione che  

costa molta fatica.   

 E’ un dato di fatto, ormai: a fronte di un riconoscimento 

pubblico della funzione sociale della chiesa cattolica  

stanno venendo meno le ragioni della speranza dei    

credenti.  

Quando alcuni anni fa chiesero al cardinal Martini se 

“Non ci troviamo di fronte allo smarrimento del senso 

peculiare della vita cristiana come incontro personale 

con Cristo?”, egli rispose così:  

”Sono d’accordo con lei sulle cause perenni dello smarri-

mento. Direi meglio, della perdita del punto focale del 

mistero cristiano. Il mistero cristiano rimane come sfondo 

generico dell’agire di coloro che credono, ma il prevalere 

della  dimensione attivistica, la coincidenza tra efficacia e      

visibilità e la concentrazione sull’aspetto spaziale più che 

sulla dimensione temporale, producono uno sfocamento 

nell’espressione del mistero cristiano.  

La sua estrema semplicità, la sua straordinaria incisività, 

la sua capacità rivoluzionaria, vengono pericolosamente 

ridotte.  Interviene allora un mare di parole e di iniziative 

per cercare di ricuperare questa carica che invece è    

qualcosa di estremamente semplice. È la piccolezza e                   

l’insignificanza di Gesù che, una volta accettata come 

manifestazione del Dio vivente, scuote e rinnova tutte le 

nostre categorie.”      

    Alberto Allevi 
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 Cantare in coro ? Può cambiarti la vita ! 
Gli effetti benefici del canto si moltiplicano se ti unisci a 

un coro. Ti piacerebbe farlo, ma pensi di non essere     

abbastanza intonato o di non avere un bel timbro?    

Chiunque può imparare a cantare, a qualsiasi età e senza 

alcun requisito particolare.  

Nel nostro coro si sono inserite persone che non          

avevano mai cantato prima, qualcuna anche con          

problemi di intonazione. Grazie a una respirazione        

diaframmatica e all’ascolto del proprio corpo i nostri    

coristi hanno acquisito la tecnica giusta.   

Il canto coinvolge tutto l’organismo. A livello cognitivo 

nei coristi aumentano attenzione, concentrazione e            

memorizzazione, e il pensiero si fa più ordinato. A livello 

fisiologico, il canto implica una respirazione più profonda, 

consapevole e regolare, che favorisce l’ossigenazione   

sanguigna e una postura corretta: la funzionalità cardiaca 

migliora e si riducono le tensioni muscolari. In coro, in più, 

il respiro delle persone si sincronizza. La sintonia           

fisiologica diventa anche psicologica ed emotiva: ecco  

perché l’attività corale crea coesione anche tra persone 

che non si conoscono.   

Gli effetti del canto interessano anche il sistema            

endocrino: la produzione di cortisolo, l’ormone dello 

stress, cala, mentre aumenta quella di ormoni del         

benessere come ossitocina, serotonina ed endorfine.         

Infatti i coristi provano euforia ed incremento di energia.   

Far parte di un “ensemble” vocale rafforza il sistema  

immunitario ! Nel nostro coro abbiamo persone con          

malattie importanti; cantando in compagnia canalizzano 

le energie e controllano le emozioni. Si liberano di        

tristezza, rabbia e paura e provano gioia: recuperano    

l’amore per la vita.  

Quindi, se desideri unirti al nostro, o a un altro coro, fallo 

senza preoccuparti di essere a digiuno di musica:            

imparerai in fretta quel tanto che serve.  

Anche l’età non è un problema: i cori richiamano giovani e 

meno giovani. Piuttosto, cerca un ensemble che rispecchi 

le tue inclinazioni. Un coro Gospel, per esempio la Corale 

80 Vignate in cui anche alcuni di noi militano, è molto  

diverso dai cori parrocchiali, non solo per i brani eseguiti, 

ma per la “presenza scenica”: chi fa gospel si muove     

tanto.  

    Giuseppe Pisati 

E’ una scelta giusta ! Fa bene al corpo,        

fa bene allo spirito ed aiuta a stare con      

gli altri. Cosa aspettate ?  Questo è l’invito 

per tutti voi...a voi la scelta ! 

Arriva Don Pietro Zaupa ! Cominciamo a conoscerlo            
 nato a Nove (Vi) 12-10-46 e diventa prete il 27-6-70 
 - a Rescaldina fino al 1972 
 - a Milano Santa Maria alla Fontana fino al 1982 
 - a Cernusco sul Naviglio fino al 1986    
 - a Milano San Giovanni Laterano fino al 1995   
 - a Vimercate San Maurizio fino al 2006                   
 - a San Donato Milanese fino al 2017 



   AAA... nuove coscienze cercasi  

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  

Più volte abbiamo letto scritti sul valore della vita. Più volte abbiamo sorvolato su tematiche “fastidiose”. Più volte ci    

siamo accontentati del fatto che si tratta di problema non personale ma comune. Ma il nostro mondo continua a ricevere 

scossoni e manda con una certa frequenza messaggi che dovrebbero far riflettere, a cominciare da coloro che detengono 

le redini sulla sorte delle popolazioni e che ne condizionano l’esistenza stessa, ragionando in modalità irrispettosa verso 

la propria coscienza. Già la coscienza...ma esiste ancora? Ognuno di noi dovrebbe essere cosciente di quanto accade su 

questa terra come tragedie umanitarie, guerre, disastri naturali e non, senza sottrarsi dall’essere parte attiva nella    

diffusione della cultura della vita. Occorre preservare con tutte le nostre forze questo dono che ci è stato consegnato. 

Occorre tenere in mente che tutti, ma proprio tutti, devono avere l’opportunità di giovarsene.  Non distruggiamo questo 

bene ! Contrastiamo ire e malvagità ! Non calpestiamo senza ritegno una terra che oramai vomita tutti quei malesseri 

accumulati da troppo tempo ad opera di coscienze purtroppo “non più coscienziose”.  

La mia esperienza di volontaria    

Vi racconto la mia esperienza dei miei cinquant’anni da Settalese, ma io ho 78 anni. Voglio iniziare a dirvi che dobbiamo 
sempre essere speranzosi, gli avvenimenti nella nostra vita sono molti, non sempre piacevoli e difficili da affrontare. 
Spesso il coraggio ci viene a mancare e i problemi si ingrandiscono. In passato ho dovuto affrontare 15 anni di              
depressione. Con l’aiuto dei farmaci, tanta buona volontà, tanti anni in meno e il lavoro, dove ho sempre cercato di fare 
del mio meglio, l’ho superata.  Credevo di avere imparato la lezione, che non ci sarei più ricaduta, ma mi sbagliavo.  
Mentre andavo ancora a lavorare, un   giorno incontrai la signora Angela B. che mi invitò a fare le pulizie in chiesa al suo 
posto, perché lei aveva problemi di salute. Io le risposi che ero troppo  occupata, ma cominciai a pensarci e ad             

organizzarmi.  Così iniziai ad andare in chiesa per le pulizie.  
Per me è stata una bella esperienza, ho conosciuto persone molto 
brave! In quel periodo ero un po’ stanca, ma felice di essere di aiuto 
per la mia Parrocchia.  Tre anni fa sopraggiunsero nuovi problemi, mi 
lasciai prendere dallo sconforto, per me era una situazione troppo  
difficile da affrontare. L’ansia che provavo era forte e la depressione 
arrivò ancora una volta nella mia vita e non riuscii più ad andare in 
chiesa per le pulizie.  Mi dispiacque molto! In una giornata come tante, 
mentre ero per strada temevo di incontrare gente che conoscevo, mi 
sentivo a disagio e un’incapace, improvvisamente guardandomi intorno 
mi sentii rinascere come se mi fossi svegliata da un incubo. La vita mi 
apparse sotto un aspetto meraviglioso. Non vedevo tutto negativo   
come prima, mi appariva tutto molto bello e accettabile.  Grazie   
all’aiuto di Dio, alle cure ricevute, al sostegno della mia famiglia e degli 
amici, ai sacerdoti della nostra Comunità, che con le buone parole mi 
hanno sempre dato coraggio ad andare avanti, un grazie particolare lo 
devo al nostro Don Gilberto, ho superato la depressione; ora cercherò 
di andare avanti sopportando con più coraggio le difficoltà della vita.  
Ringraziando il Signore ogni giorno vorrei incoraggiare chi ha la possi-
bilità di andare in chiesa a dare una mano per le pulizie, sarà una bel-
la e utile esperienza.         

       Angela 
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