
Sfatiamo il proverbio: “aprile, dolce dormire”. Dopo aver celebrato la risurrezione di Gesù e  
- spero- anche la nostra, è tempo di fare. Propongo tre verbi: “ricostruire,  ricucire,             
pacificare”. 
 

Ricostruire la speranza. Non siamo di quelli che dicono che niente funziona, che tutto va 
male eccetera. Siamo gente che dice: insieme, così può funzionare. Anche a questo doveva 
servire la conversione quaresimale. Occorre realismo e volontà di collaborazione: ma ne  
vedo poca in giro, anche nella nostra comunità. 
 

Ricucire la propria vita e il tessuto della comunità: questo significa la tunica di Gesù,      
tessuta di un pezzo solo e senza cuciture. Riprendiamo in mano con coraggio e buona       
volontà l’incarico che il nostro Vescovo ci ha dato: costruire di tre parrocchie una sola      
comunità. Lo dobbiamo vedere come una sfida entusiasmante e non come un peso           
indesiderato. 
 

Pacificare il nostro cuore e quello del prossimo. Siamo costruttori di pace, di ponti e       
abbattitori di muri e di steccati. Portiamo nel cuore e nel paese la gioia della pasqua e della 
primavera. Gesù è morto e risorto per dire a tutti che siamo fratelli e sorelle e per radunarci 
in unità. 
 

Il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes con gli amici dell’OFTAL dopo pasqua è anche una 
occasione per portare davanti alla Madonna, la madre della comunità, i nostri desideri e le 
nostre attese, come anche le nostre speranze e volontà di agire per il bene della comunità. 
Aprile è anche il mese in cui celebreremo le sante Cresime ai nostri ragazzi/e di quinta      
elementare: un momento importante per loro, per le loro famiglie, ma anche per tutta la 
comunità. Ne siamo consapevoli? O pensiamo che sia solo una cosa loro? Con la cresima si 
entra a pieno titolo nella comunità cristiana, ma quanti l’hanno  dimenticato? 
 

E’ tempo di impegni. Cerco persone per organizzare la festa patronale di Settala, per dare 
una mano agli Oratori, che incominciano già a vedere l’inizio dell’estate… Tutti vogliono che 
l’Oratorio sia a disposizione delle famiglie, ed è giusto, ma le    famiglie sono a disposizione 
dell’Oratorio? Che cosa fanno per l’Oratorio? Ricordo la regola d’oro: vale di più il poco di 
tanti che il tanto di pochi. Ma mi sembra di parlare nel deserto. E’ così bello lavorare         
insieme! Prendo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che si danno da fare per gli 
altri, nel silenzio e nel nascondimento e sono tante! Do a loro il mio sostegno  perché non si 
scoraggino e continuino nel loro servizio.  Dio, che vede nel nascondimento, vi renda merito. 
        

  -  Che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni ci accompagnino - 
                        

         Don Gil 
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“ La civiltà sta producendo macchine che si comportano come uomini e 

uomini che si comportano come macchine”                                                  

               (Erich Fromm) 

  eVANGELIcamente  

    ...primaverile 

i pensieri di Don Gil 
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Quel che ci lascia Don Giovanni  

L’ Associazione Assistenziale PANTONOIKIA Onlus ha 
sempre avuto una visione di solidarietà e cooperazione 
per favorire l’autonomia e il sostegno a giovani donne e 
mamme in difficoltà. Ormai da 3 anni, dopo le dimissioni 
di Don Giovanni Brovelli per problemi di salute, la nostra 
associazione per poter meglio rispondere alle richieste di 
accoglienza e per poter assolvere alle esigenze degli ospiti 
sempre più complesse , ha richiesto e ottenuto la           
collaborazione ed il sostegno di figure professionali da 
un’altra associazione, la U.C.A.P.TE (Una Casa Anche Per 
TE) Onlus, il cui presidente è Don Massimo Mapelli della 
Caritas Ambrosiana e stretto collaboratore di Don         
Colmegna, responsabile della Casa della Carità a Milano.  

L’Associazione, presente sul territorio milanese già da  
diversi anni, accoglie minori che le vengono affidati dal 
Tribunale per i Minori di Milano e garantisce loro un     
percorso educativo e scolastico per poi inserirli nel mondo 
del lavoro. Quindi un indirizzo un po' diverso dal nostro, 
ma sempre con finalità sociali e integrative. La loro 
struttura organizzativa è composta da un gruppo di figure 
professionali molto ben preparate e di cui non si può più 
farne a meno. Questo Team ci ha aiutato e ci ha            
permesso di risolvere problemi che il Volontariato pur 
con tutta la sua buona volontà non era in grado di   
affrontare. Basti pensare al rinnovo dei permessi di      
soggiorno per gli extracomunitari, i documenti sanitari, i 
progetti educativi, l’assistenza legale allargata anche a casi 
di maltrattamento e in presenza di affidamento di minori, 
quindi partecipare alle udienze, parlare con i giudici, etc… 
I volontari, che sono sempre di meno, comunque         
servono perché bisogna gestire anche le cose pratiche ed 
il loro lavoro è prezioso. Garantiscono un certo decoro 
alle strutture di accoglienza (lavori manuali di primo      
intervento) e gestiscono la raccolta presso i supermercati, 
lo stoccaggio nei noi nostri magazzini e la distribuzione di 
generi alimentari ai nostri ospiti e ai sempre più numerosi  

indigenti che bussano alla nostra porta, gestiti in             
collaborazione con il Comune. (Merce che altrimenti     
verrebbe BUTTATA). Per non parlare del lavoro certosino 
di alcune nostre  volontarie che riciclano abiti usati,     
catalogandoli come se fossero in un negozio.  

Per chi non lo sapesse, oltre ai 3 appartamenti di Via 
Vicoletto a Settala dove accogliamo donne sole con     
minori, abbiamo un altro appartamento a Settala, Via 
Mascagni, 2 a Rivolta d’Adda, 2 ad   Agnadello e 8 ad  
Olevano in Lomellina – Mortara – PV dove hanno trovato 
un degno alloggio, famiglie disgregate per le quali è stata 
trovata un’alternativa alla strada o ai campi rom.            
Gli ospiti di questi appartamenti si fanno carico delle 
utenze e contribuiscono alle spese della casa.                   
Si stendono progetti con gli organi competenti per farli 
tornare ad essere autonomi e lasciare la casa a             
disposizione di un altro bisognoso.               

Negli ultimi 18 mesi abbiamo anche accolto rifugiati, 
che venivano rispediti in Italia da altri Paesi Europei, 
perché in Italia erano sbarcati e in Italia erano state  
prese le impronte e in Italia dovevano ritornare.            

Quattro stracci messi in un paio di sacchetti              
dell’immondizia, caricati sul primo aereo e sbarcati   
all’aeroporto italiano più vicino. Questi ultimi arrivano 
senza documenti e quindi bisogna ricostruire DAL NULLA 
LA LORO IDENTITA’ per poter poi OTTENERE, se non ci 
sono inghippi, LO STATUS DI RIFUGIATI.          

Quantificare gli ospiti che in questi 35 anni sono passati 
in Pantonoikia non è facile. I primi seguaci di Don       
Giovanni parlano di un numero superiore alle 2.000  
unità.                                           
                        Cristina Conti 
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       Oratori: bisognerebbe conoscerli meglio  

Fare catechismo: impresa ardua  

Nell’ultimo Consiglio Pastorale sono emerse nuovamente 
le difficoltà che incontrano le catechiste e gli educatori a     
trasmettere alle famiglie e quindi ai bambini, agli          
adolescenti, l’importanza della partecipazione alla Messa 
domenicale. Con sfumature diverse il problema è presente 
in tutte e tre le nostre parrocchie; gli sforzi e le iniziative 
per ovviare ad una ormai consuetudine diffusa nella      
nostra società, dove Dio è stato relegato dietro a tutti gli 
impegni lavorativi e familiari, non mancano. Nei periodi 
forti della liturgia, durante l’Avvento e la Quaresima,           
i gruppi di catechesi dell’iniziazione cristiana,                     
pre-adoloscenti delle medie, si alternano animando      
domenica dopo domenica la Santa Messa. L’iniziativa    
tende a favorire la presenza dei bambini e delle famiglie; 
ma non ci si ferma qui. Durante l’anno i nostri sacerdoti 
incontrano i genitori dei vari gruppi; l’attenzione verso le 
famiglie è un punto cardine della nuova evangelizzazione. 
Non solo: Papa Francesco nel terzo capitolo dell’Amoris 
Laetitia richiama la Chiesa a mettere in campo un’azione 
pastorale adeguata per favorire proprio l’azione educativa 
dei genitori.  Pensare di indirizzare i ragazzi verso un     
percorso di fede senza l’apporto dei genitori è               
sicuramente arduo.  La presenza in questi incontri è stata 
purtroppo a volte deludente: la sensazione è che non tutti 
i genitori abbiano colto la bella opportunità di                 

approfondire con i propri   sacerdoti alcuni temi legati ai 
sacramenti o alla fede.  Altra iniziativa sperimentata già 
l’anno scorso è di far organizzare ai genitori dei vari   
gruppi una festa all’oratorio con modalità e temi sempre 
differenti. Certo è che non bisogna arrendersi di fronte ad 
una disaffezione alla vita comunitaria                                
cristiana; dobbiamo ormai essere consapevoli che i     
cristiani praticanti sono una piccola parte della società.  
Spesso, però, ci si concentra troppo sugli aspetti negativi 
che incontriamo e non sulle 
belle esperienze che facciamo.  
Concentriamoci invece         
maggiormente verso chi        
partecipa, con quelle     famiglie 
che sono fedeli agli impegni   
presi per il cammino di fede dei 
propri figli. Accogliamole con 
amore, quell’amore che Gesù ci 
ha insegnato, che, come ci ricorda spesso Papa            
Francesco, non è un amore da telenovela, ma concreto, 
fatto di     gesti, di attenzioni, di azioni.  Il resto, che è in 
realtà la parte maggiore, è compito dello Spirito Santo.  
      

    Andrea Calvi  

Nei giorni in cui festeggiamo S.Giovanni Bosco, si  riflette 
molto sugli oratori.  C’è chi fa catechesi, chi si dedica ai 
compiti, chi si occupa di carità, chi al gioco con i bambini, 
chi di pregare con loro, chi propone cammini di fede ad 
adolescenti e giovani, chi prepara il GREST, chi fa sport con 
loro, chi serve al bar, chi lavora in segreteria e altri ancora. 
I volontari sono persone semplici; molti lavorano sodo  
senza aspettarsi nulla in cambio; altri sono avanti negli  
anni; alcune mamme sono casalinghe e preferiscono il    
servizio agli altri rispetto ad altre attività.  E anche qui c’è 
chi  pulisce, chi igienizza i bagni, chi sistema spogliatoi e     
campo, chi le aule, chi aiuta nelle   feste a cucinare e lavare 
padelle, perché è quello che sa fare e che serve in quel  
momento, e dona il suo tempo con gioia. In Oratorio, c’è 
chi produce pensiero, chi propone percorsi di fede, la    
caratteristica comune è la fede. Ciascuno la trasmette   
come può, con le sue possibilità e capacità. Sì, in oratorio 
ogni tanto si fanno anche le costine, si mangia insieme: 
anche quello è un momento in cui, insieme, si vive la   
fede. Questa è l’immagine “gloriosa” dei nostri oratori 
che vorremmo poter dare, ma la realtà è meno  ottimistica. 
La situazione è critica, i volontari scarseggiano, non si    
riesce a garantire i turni nei vari servizi, dal bar alle pulizie.    
I ragazzi che frequentano il Grest, durante gli altri mesi 
dell’anno sembrano scomparire, compresi gli animatori.    

I ragazzi che frequentano il Grest, durante gli altri mesi 
dell’anno sembrano scomparire, compresi gli animatori. 
Si  fa sempre più fatica ad organizzare le feste patronali 
per carenza di organico. E’ un fenomeno comune anche ad 
altre realtà parrocchiali diocesane, e possiamo essere  
contenti del fatto che da noi non si sono verificati episodi 
di vandalismo o bullismo. Però l’eredità del parrocchiato 
di don Antonio , che ha investito 1 milione e trecentomila 
euro nella completa modernizzazione delle strutture     
oratoriane, non va dispersa. Anzi, si sono realizzati gli    
spazi per accogliere e gestire iniziative di aggregazione 
giovanile e sociale.  Invitiamo perciò l’intera comunità  
pastorale a farsene carico e incominciare a rifletterci.  



Per una proposta completa 

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 pietro.zaupa@alice.it 
 

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

Premenugo, piccola parrocchia della Comunità Pastorale, riesce sempre a stupire per la vivacità e l'entusiasmo che     

esprime sia nella vita ordinaria, sia nelle iniziative sparse nell'arco di ogni anno pastorale grazie alla collaborazione di 

adulti e ragazzi che in spirito di servizio mettono risorse, tempo ed energie a disposizione per la buona riuscita e           

realizzazione delle più svariate idee.  I diversi interventi compiuti negli anni passati hanno permesso alla nostra realtà di 

avere strutture adeguate per una proposta d'oratorio soddisfacente e, sempre alla ricerca di un miglioramento, nuovi 

lavori sono in attesa di  trovare realizzazione. Si pensi alla costanza nell'apertura del bar garantita tutti i giorni dalle ore 

16.00 alle 18.00, mantenuto in ordine e in massima pulizia in particolare dalla costante ed instancabile Signora Anna.       

Si pensi al teatro realizzato dai nostri ragazzi delle medie o alle giornate organizzate e gestite dai gruppi genitori delle 

varie classi di catechesi che rivelano sempre originalità e fantasia. 

Infine gli eventi più tradizionali  come le feste d'oratorio e di paese 

o la giornata dello sport, passando attraverso i momenti religiosi 

dove è investito tanto lavoro, come la via crucis del Venerdì Santo.  

Nell'arco dell'anno poi ci sono diverse collaborazioni che              

garantiscono una scuola di Ballo latino, una di ballo liscio e una di 

fitness.  Tuttavia in questi anni la proposta d'oratorio non è mai  

stata completa fino a questo anno!   Sì, perchè nel passato, durante 

il periodo estivo la nostra comunità parrocchiale non era in grado di 

offrire il servizio di cura e formazione delle giovani generazioni con 

un oratorio feriale estivo organizzato e strutturato.   Con immensa gioia e con grandi aspettative posso annunciare che 

questa estate, dall'11 giugno al 20 luglio, partirà  anche a Premenugo nel nostro oratorio "Chiara Luce" l'oratorio     

feriale estivo.  Abbiamo le strutture pronte ad accogliere tutti i bambini e i ragazzi che desidereranno trascorrere     

l'estate in una esperienza edificante, creativa e d'insieme che saprà porre al centro il valore educativo della persona nella 

sua completezza, umana e spirituale.  Abbiamo il preziosissimo aiuto delle nostre Suore che garantiranno un impeccabile 

servizio Mensa per chi avrà necessità e desiderio di usufruirne.  Abbiamo il personale adulto presente sempre per        

garantire sicurezza ed equilibrio.  Non mancano gli animatori  giovani per esprimere dinamicità e prossimità con i        

bambini e che saranno capaci di organizzare giochi e laboratori manuali interessanti e coinvolgenti. Abbiamo un           

programma ricco di idee che comprende anche gite e parco acquatico "Le Vele". Abbiamo tutto il necessario finalmente e 

non ci manca nulla! Nel ringraziare tutti coloro che hanno già offerto sostegno e aiuto, chi fosse interessato ad              

aggiungersi per questo progetto grande, può    sempre rivolgersi a don Andrea e sarà ben accolto. Allora pronti e via con 

la possibilità e la comodità di un luogo sicuro, adeguato e stimolante per una frizzante estate in allegria!                 

NON MANCATE e come dice il Vangelo... "venite e vedrete"; sarà un successo !      

            Don Andrea  

La celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio si terrà nelle singole Parrocchie durante la 

Santa Messa del mattino di domenica 27 maggio. Sarà l’occasione per ringraziare il Signore, insieme con 

tutta la Comunità, per il dono della famiglia. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 20 maggio  

ritirando l’apposito modulo di adesione presso la propria parrocchia  

mailto:dongil@libero.it
mailto:rev.andrea@alice.it
mailto:rev.andrea@alice.it
http://www.perlestrade.org/
http://www.facebook.com/parrocchiesettala

