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“ Il valore dell’uomo sta nelle poche cose che crea, non nelle 

molte cose che accumula  ”     

               (Kahlil Gibran) 

 

I dati che riguardano la conoscenza della Bibbia tra i credenti e i praticanti sono    
decisamente deludenti. Tanti si dichiarano credenti, ma lo sono solo sui registri di 
Battesimo, non certo per una fede vissuta. Il 70% degli italiani non ha mai letto i   
Vangeli. Eppure quasi tutte le famiglie posseggono la Bibbia. Per loro però è un libro 
qualunque. Vale quanto detto da uno scrittore francese: “i cattolici hanno un grande 
rispetto per la Bibbia e infatti non la aprono mai”.  Ma perché? 
Non possiamo essere cristiani senza conoscere Gesù Cristo che viene da una          
approfondita lettura dei Vangeli. “L’ignoranza del Vangelo è ignoranza di Gesù      
Cristo” ammoniva san Girolamo, un padre della Chiesa e il traduttore della Bibbia 
in latino. 
Come diceva spesso il cardinale Dionigi Tettamanzi oggi l’analfabetismo religioso è 
preoccupante. Un teologo ha parlato della “prima generazione incredula” che si  
sente estranea al cristianesimo: non va più a messa e ha imparato a cavarsela senza 
Dio. Per tanti cristiani la fede è ridotta a fenomeno devozionale, folklore o              
superstizione, dove contano di più la Madonna o i Santi anziché Gesù Cristo. 
Una nuova evangelizzazione non può che ripartire dalla Parola di Dio, che va messa 
al centro della vita personale e della Comunità: è una vera rivoluzione da fare,        
perché la Bibbia è ancora la grande assente e la grande sconosciuta. 
Nella nostra Comunità si tiene una Scuola della Parola, il venerdì sera alle ore 21.00 
a Caleppio. Si leggono e commentano le letture della messa della domenica che     
viene, senza dimenticare quelle della domenica passata: così la propria settimana 
viene illuminata e sostenuta dalla Parola di Dio.  
Purtroppo il numero dei partecipanti è esiguo. 
Vi dovrebbero partecipare tutte quelle persone che girano attorno alla vita della   
Comunità: catechiste, animatori, impegnati in Oratorio, ministre dell’Eucaristia,    
addetti alla liturgia.  Non basta darsi da fare, se non si sa “perché”, ma soprattutto 
“per chi”. Lo so che è un sogno. Il Cardinale Martini diceva che bisogna sognare: alla 
grande e insieme. Così talvolta anche i sogni si realizzano. 

 

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

         Don Gil   

                         

eVangelicamente 

i pensieri di Don Gil 
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Il nuovo anno catechistico  

Con l’inizio di ottobre, inizia anche l’esperienza della 
catechesi. Il cammino di formazione dei vostri figli è già, a 
partire dalla prime classi delle elementari, un cammino di 
educazione dei piccoli al vangelo, alla vita buona,        
all’incontro con Gesù.   
La catechesi non è la tassa da pagare per ricevere 
i sacramenti, è il supporto che la chiesa offre alle        
famiglie per la formazione cristiana dei figli, i quali, una 
volta preparati, riceveranno i sacramenti.  
La prima tappa sarà l’esperienza di preghiera in famiglia, 
solo in seconda battuta il catechismo farà da supporto 
per i primi anni fino alla cresima, e poi dopo la prima   
media, a creare gruppi che possano insieme vivere      
concretamente la fede portando i ragazzi all’incontro con 
Gesù.  
I Catechisti sono nominati annualmente e sono di       

diversa estrazione sociale, ma accomunati da una forte      

educazione cristiana alla scuola della Parola di Gesù,    

mediante un’approfondita preparazione. Coadiuvano i 

sacerdoti nel servizio della catechesi e accompagnano, 

sostenuti dalle famiglie e da tutta la comunità, i bambini 

nel cammino verso i sacramenti della                               

Riconciliazione,   della Comunione e della Cresima.    

Accompagnare nel cammino della vita un bambino è un 

impegno faticoso sia per i genitori come per i catechisti 

ma, non manca mai il dono dello Spirito Santo che ci    

assiste.  Fare catechismo significa realizzare un progetto          

educativo cristiano.  La prima finalità è quella di           

accompagnare il ragazzo alla conoscenza del Signore e 

alla confidenza in Lui.  

La catechesi, perciò, non si limita ad offrire informazioni 
sulla fede. L’itinerario per diventare cristiani non è un 
“corso”, ma un percorso in cui si fa tirocinio di vita      
cristiana, è un cammino per diventare   cristiani ed      
entrare nella comunità, non è solo preparazione ai      
Sacramenti. Ci si deve rivolgere al ragazzo tutto intero: 
mente – cuore – corpo e non solo a un suo aspetto, e 
mirare alla sua formazione e non solo a una informazione 
religiosa.  
Alla formazione del ragazzo deve prender parte la       
famiglia e la Parrocchia nelle sue varie articolazioni:     
ministri, catechisti, animatori, gruppi e singoli, assemblea 
domenicale. L’impresa formativa deve abbandonare ogni 
somiglianza con la programmazione scolastica e misurarsi 
su ogni singola persona.   

Essere catechista perciò un bel impegno, ma anche 
un’esperienza meravigliosa, i bambini e i ragazzi        
riescono sempre a riempire i nostri cuori insegnandoci 
loro stessi la fede, essi infatti comprendono con molta 
semplicità il messaggio di Dio e la “sua Parola” d’Amore”. 
Riscontriamo invece delle difficoltà nel coinvolgere le 
famiglie, in quanto sembrano spariti gli appuntamenti 
domenicali alla santa messa. 
Ogni genitore dovrebbe diventare catechista del proprio 
figlio perché come papà e mamme siamo tenuti a far 
conoscere ai nostri figli la parola che guida la nostra  
vita: la parola di Dio, che li introduce in un cammino di 
fede garantendo loro un futuro migliore. 

     Il Gruppo Catechistico 

       della Comunità Pastorale 

Un campo da calcetto, la voglia di mettersi in gioco e una bolla di grandi dimensioni: tre soli ingredienti e il divertimento 
è assicurato. Una ricetta che i settalesi hanno finalmente gustato domenica 10 settembre con la prima edizione del 
«Settala Bubble Cup», il torneo di calcio in bolla avvenuto durante la terza giornata della festa del paese. Nell’oratorio 
S. Giuseppe, sotto un cielo cupo che minacciava una forte pioggia, quasi 45 iscritti sono scesi in campo per passare in 
compagnia una giornata diversa dal solito. L’intento era, infatti, proprio quello di creare un momento di aggregazione 
per i giovani di Settala, Premenugo e Caleppio, nel tentativo di sfatare la ritrosia per le nuove iniziative. A capo      
dell’organizzazione tre giovani intrepidi settalesi, Gianpaolo Ghelfi, Francesco Borrelli e Lorenzo Locatelli, che, con le 
attrezzature della «Bubble Football Milano», hanno proposto un’iniziativa originale nel       
panorama settalese. Sfruttare la presa che il calcio ha sul territorio è stata una buona mossa 
per rendere l’iniziativa un evento dai caratteri non competitivi. Purtroppo la pioggia ha      
costretto i giocatori a interrompere le partite. Il tutto, però, si è tramutato in una festa in  
musica che ha ugualmente portato in paese il divertimento sperato.  
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 Don Naborre Nava ora...ci guarda dal cielo  

Eravamo già pronti ad accoglierlo tra di noi domenica 15 
ottobre, per festeggiare i suoi sessant’anni i sacerdozio, e 
l’articolo di Voci era già pronto, quando è giunta la notizia. 
Don Naborre Nava è morto oggi, 23 settembre 2917, 
all’Ospedale di Desio, dove era ricoverato da un giorno 
per un malore che l’aveva colpito ieri nella sua casa di  
Veduggio, di fianco alla chiesa parrocchiale dove aveva 
servito la comunità dal 1971, dopo essere stato a Caleppio 
per 13 anni. Ecco il suo ricordo- Il suo passaggio presso di 
noi è stato così ricordato nel libro “Storia di Settala” dal 
prof. Sergio Leondi, pubblicato a cura delle Acli  di         
Caleppio e Settala  nel 2015 in occasione del  loro 65°   
anniversario:  

“ Partito don Ernesto Melzi per Segrate, nel gennaio 1958 
si insedia ufficialmente il nuovo parroco don Naborre   
Nava. Nell’estate del ’59 si effettuano lavori e spostamenti 
all’altare maggiore e a quello della Madonna, mentre   
contemporaneamente il pittore lodigiano Cesare Minestra 
decora le pareti della chiesa; si restaurano i quadri del 700 
regalati da Don Giuseppe Diotti che erano nel coro e che 
ora vengono appesi alle pareti della navata; nel giugno 
1962 vengono consegnate le chiavi agli inquilini della  
nuova “Casa del Sacro Cuore” di proprietà del Beneficio 
parrocchiale; nel ’65 si posiziona il nuovo altare rivolto 
verso i fedeli, come voluto dalla riforma liturgica post 
Concilio; l’anno seguente la facciata di Sant’Agata è      
rivestita di piastrelle di ceramica, con i due mosaici. “Alle 
ore 20 dell’11 gennaio 1958 Don Naborre  Nava    celebra 
la sua prima messa a Caleppio. Giovane prete, manifesta 
subito le sue qualità di organizzatore-manager. Accompa-
gna la crescita tumultuosa della Comunità nei difficili anni 
del boom economico degli anni Sessanta, quando arrivano 
le industrie attratte dall’esenzione fiscale delle tasse per 
un decennio. Prima fra tutte Uniom,       Colorama, Fabbri, 
ma soprattutto la Plastica Caleppio,  insediatasi per merito 
del concittadino Giuseppe Gazzola, e giunta ad occupare 
negli anni settanta fino a 390 lavoratori. 

Riceve ed integra ottimamente la seconda ondata          
migratoria: dei bresciani, dei veneti e dei meridionali, che 
con il frutto del guadagno prima acquisteranno il terreno 
e poi costruiranno le loro abitazioni in Caleppio. Con abili 
sponsorizzazioni, e la generosità della gente, amplia     
l’Asilo, costruisce le nuove Acli a fianco delle vecchie,   
l’oratorio, il campo sportivo e il cinema. 

La fame di case viene soddisfatta anche dalla                 
cooperazione aclista, da lui stimolata, che edifica tre    
palazzi per quaranta famiglie. Arrivano finalmente      
l’ambulatorio medico, l’acquedotto, il semaforo e la prima 
banca (nei locali delle vecchie Acli, diventati sala Giovanni 
XXIII). Ha lasciato la sua impronta su tutto e il suo         
passaggio è rimasto nei nostri cuori. Nel 1971 è stato   
assegnato alla Parrocchia di Veduggio con Colzano, ultimo 
paese brianzolo di confine tra le province di Milano e   
Como, dove ha portato anche i suoi doni di musicista e 
organizzatore (coro, banda, radio, teatro).”  

La sua specialità ? RIEMPIVA DI VITA LA NOSTRA VITA 
                                            

     Alberto Allevi 

Lo sapevate che ...   

San Francesco d’Assisi è stato chiamato “il giullare di Dio” perché fin dalla sua giovinezza, quando era preso da ardore 

ed esaltazione per la bellezza, grandezza ed amore del Signore, si     

esprimeva con il canto. “Talvolta raccoglieva un ramoscello da terra, 

e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra faceva un     

archetto tenuto curvo con un filo e ve lo passava sopra come   fosse 

un viella, e cantava in francese le lodi del Signore”. Verso la fine    

della sua vita compose anche il  Cantico delle creature, da lui         

intitolato Cantico di Frate Sole, perché questa è la creatura che    

meglio di tutte le altre si può riferire al Signore. 



   L’autunno alle porte 

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       Don Pietro     Tel 02-9589000 email caleppio@chiesadimilano.it 
 

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

Vacanze buttate alle spalle e via, si riparte con la routine quotidiana, con gli impegni di tutti i giorni e per molti con quel 

pizzico di nostalgia che un po’ fa stringere il cuore visto che i ricordi del mare e della montagna fanno rimpiangere bei 

momenti. E così l’autunno è lì che ci aspetta, con impazienza, magari anche con ardore, 

perché ci vuole sentire e vedere  ancora tutti vicini e partecipi alla vita comunitaria. E poi, 

perché no, riapriamo quel cassetto del comodino e riprendiamo in mano quella piccola 

croce un pochino impolverata dal periodo estivo (perché a volte succede così..) in modo 

che possa essere rimessa lì, davanti a noi, come punto di riferimento della vita di tutti i 

giorni. La vita di chi lavora, di chi è a casa, di chi è malato, di chi soffre e di chi gioisce, di 

chi gioca e di chi va a scuola. Già….la scuola. Quel posto dove forse la croce è fuori moda, 

qualche volta scomoda, quindi meglio non farla vedere. Nasconderla da chi ? Da cosa ? Quali sono queste strane ritrosie 

per cui vediamo i nostri ragazzi “stitici” e “asettici” davanti al valore di quel piccolo segno ? Quali sono queste paure ? 

Proviamo a chiederglielo, loro lo sanno di sicuro e magari impariamo anche noi a capirne le motivazioni.  

Lo stemma parlante di Monsignor Delpini  

Lo stemma araldico del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, pone al centro dello scudo, dal fondo oro 
(il più nobile dei metalli, che simboleggia la virtù teologale della fede), un pino. L’allusione è al cognome del vescovo, che 
monsignor Delpini ha giustamente conservato dallo stemma di famiglia. Esso simboleggia le virtù spirituali della           
benignità, della clemenza e della perseveranza; ma anche dell’accoglienza e dell’offerta di riparo (il riparo dell’ombra).  
Ci sono poi altre due immagini. Innanzitutto le colombe: sono tre e sono posate sul pino, come se fossero pronte per 
spiccare il volo. Nella biografia del nuovo Arcivescovo sono presenti due esperienze: quella di insegnante e quella di 
Rettore dei Seminari. La vera pedagogia è soprattutto accompagnamento nell’affrontare la vita e i suoi problemi,    
nell’imparare appunto a “spiccare il volo. Le tre colombe vorrebbero allora indicare il popolo ambrosiano che chiede al 
suo Arcivescovo che con il suo magistero gli insegni a volare, a volare sempre 
alto verso gli ideali del Vangelo.  
Poi compare una mano destra che afferrare il pino. È un’immagine che       
comunica subito un senso di fermezza e di stabilità: si tratta del “braccio    
forte” di Dio. E il “capo di Milano” esprime precisamente la volontà di un    
riferimento esplicito, di un legame oggettivo, con la tradizione civile, culturale 
e religiosa della città di Milano e dell’intero territorio che su di essa gravita, 
come per l’appunto lo è la Diocesi Ambrosiana. E l’arcivescovo Delpini,       
aggiungendo al proprio stemma di famiglia il “capo di Milano” (la croce rossa 
su fondo argento, derivata dallo stemma della città) ha offerto un’indicazione 
molto significativa del rapporto che un vescovo deve avere con la civitas in cui 
è chiamato a esercitare il suo ministero di pastore e di maestro. 
Infine c’è il motto: “Plena est terra gloria eius”.  Sono le parole tratte dalla 
visione che il profeta Isaia ha nel tempio di Gerusalemme (cfr Isaia 6,3).           
E sono le stesse parole che la liturgia cristiana ha ripreso e introdotto nella 
Messa, nel  momento centrale della celebrazione, prima dell’inizio della      
preghiera eucaristica, con il canto del Sanctus. Dio infatti si rende presente 
nella storia dell’umanità e nella storia dell’intero universo che egli, con la sua 
“mano” forte e paterna, regge con sapienza e provvidenza. Il motto del nuovo Arcivescovo di Milano è dunque insieme 
una professione di fede ed espressione di lode e di preghiera. M. Navoni, Dott. della Biblioteca ambrosiana. 
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