
Nell’incontro dei Decani con l’Arcivescovo Delpini ho suggerito quattro “S” più una da mettere 
nella prossima lettera pastorale e le propongo anche alla nostra Comunità per la riflessione e 
la preghiera.  
Sfida. Papa Francesco ripete spesso che ogni problema non deve restare tale, ma che deve 
diventare una sfida da accogliere e vincere. Per il mondo di oggi ne presento tre: 
Sognare insieme. Il profeta Gioele dice che non solo i giovani, ma anche gli anziani devono 
sempre sognare. Ci non sogna è vecchio. E il Card. Martini ripeteva ai giovani che dovevano 
sognare in grande e crederci. Non basta sognare: bisogna sognare insieme e allora sì che si 
realizzano. Se tutti desideriamo la stessa cosa, allora ci riusciamo a farla. Bisogna volerlo. 
Sorridere di più. Papa Francesco ce lo ricorda nella sua esortazione apostolica “gaudete et 
exultate” (gioite ed esultate), sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo: sono le 
parole che Gesù dice a coloro che sono perseguitati o umiliati  per causa sua. Il Signore ci   
vuole santi e felici.”essere cristiani è gioia nello Spirito” scrive il papa, che invita anche a     
recuperare la virtù dell’umorismo, invitandoci a sorridere  innanzitutto di noi stessi. 
Sperare sempre. Questa è la sfida più difficile. Troppa gente ha perso la speranza, che non è 
la virtù della fine, ma che è presente ogni giorno: adesso è ora di sperare. E di credere che il 
Signore non ci ha abbandonato, ma ci accompagna con il suo Spirito ogni istante della   nostra 
vita. Il Signore è sempre con noi. E’ ogni giorno che si gioca la nostra vita, presente e futura. Il 
Paradiso è già incominciato, grazie al Cristo, il risorto crocifisso. Il Regno di Dio è già in mezzo 
a noi e dobbiamo collaborare alla sua costruzione, convinti che l’amore vince sempre. 
Paolo VI°, che verrà dichiarato santo il 14 ottobre prossimo a Roma da Papa Francesco,       
ripeteva che dobbiamo costruire la “civiltà dell’amore”. Non dobbiamo avere l’amore del   
potere, ma credere nel potere dell’amore. Solo chi ama è vivo. Però non si ama a parole, ma 
con i fatti e con il buon esempio. Tutto ciò è reso possibile dallo Spirito Santo, l’amore che 
lega il Padre e il Figlio e che ci fa entrare nel vortice del loro amore. Purtroppo lo Spirito     
santo è il grande sconosciuto per tanti cristiani. Eppure è lui che sta rinnovando la faccia  della 
terra e il cuore degli uomini. E’ lui che agisce nel profondo del nostro cuore, che ci fa vincere 
la tristezza, ci riscalda e appassiona, ci scuote dal nostro torpore nel fare il bene e ci spinge a 
fare della nostra vita un dono d’amore. 
A giugno incominciano gli Oratori estivi nelle nostre parrocchie: un  grande servizio che      
l’Oratorio offre alle famiglie per sei settimane e una occasione per i ragazzi per crescere in 
allegria e in compagnia. IL tema di quest’anno è “tutti all’opera”: nessuno deve stare con le 
mani in mano. Siamo tutti operai nella grande vigna di Dio, ognuno con il compito che lo    
Spirito Santo ci ha assegnato per il bene comune. Ognuno di noi ha ricevuto dallo Spirito un 
“carisma” (dono particolare), che gli altri non hanno, perché Dio non fa le fotocopie, ma che si 
deve mettere a servizio di tutti. Noi riceviamo questi doni dagli altri e offriamo agli altri il    
nostro. Così si costruisce la Comunità. A Giugno terminano anche le scuole e si va in vacanza 
(per chi non ha esami). Tempo di svago e di riposo ma non di “svaccamento” e bighellonaggio. 
Il tempo è un dono prezioso che Dio ci ha dato e non va sprecato, ma usato bene.   
 - Buone vacanze e che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni ci accompagnino - 

         Don Gil 
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“ Ci sono cose che non si fanno per coraggio ma si fanno per poter continuare a 

 guardare serenamente negli occhi i propri figli ed i figli dei propri figli “    

              ( Carlo Alberto dalla Chiesa ) 

  eVANGELIcamente  
i pensieri di Don Gil 
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Sui passi di San Francesco e S.Chiara  

Quest’anno il pellegrinaggio diocesano ad Assisi per i 
preadolescenti è stato caratterizzato dalla presenza del 
nostro Arcivescovo Mario. Tra le migliaia di ragazze e   
ragazzi arrivati ad Assisi anche il nostro gruppo, tutti  
13enni, appartenenti all’Unità Pastorale Giovanile di 
Settala, Vignate e Rodano che da ormai diversi anni  
camminano insieme, ma anche dagli oratori di Pessano 
con Bornago e Masate che quest’anno abbiamo accolto 
tra noi. Arrivati nel primo pomeriggio di domenica 29  
aprile abbiamo   subito celebrato l’Eucaristia, poi siamo 
andati a visitare la tomba di San Francesco nell’omonima 
basilica.  Giusto il tempo per riprendere il pullman e    
scendere a Santa Maria degli Angeli per condividere con 
tutti i 2000 preadolescenti della Diocesi Ambrosiana la 
festa organizzata dai frati e arricchita da alcune              
testimonianze di giovani laici e frati impegnati nel loro 
cammino di fede personale. Durante l’incontro abbiamo 
accolto il saluto del nostro Arcivescovo Mario che ha     
subito chiesto un piccolo impegno ai ragazzi: quello di  
darsi un nome come gruppo di appartenenza, non tanto 
indicando i paesi, ma piuttosto indicando uno stile.  
Il momento di festa e preghiera si è concluso con il       
passaggio di tutti i gruppi alla Porziuncola. 
Al mattino seguente abbiamo vissuto il momento          
diocesano più significativo: la Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Mario nella Basilica di Santa Maria degli Angeli 
con tutti i preadolescenti. Ogni gruppo ha rispettato      
l’impegno e si è presentato consegnando un foglio con 
l’indicazione del nome che si era scelto. Il nostro:               
“I Macedonia, tanti frutti ma con un unico sapore: quello 
di Gesù”. Scelta caduta dal fatto che eravamo composti da 
più realtà oratoriane, ma tutti con il desiderio di gustare il 
cammino di sequela nel Signore Gesù. Alcuni nostri ragazzi 
hanno vissuto la grazia di servire come ministranti la     
celebrazione eucaristica stando a diretto contatto con   
l’Arcivescovo. Nell’omelia Mario ci ha spronato a vivere la 
felicità in ogni ora del giorno nella stessa mitezza che san 
Francesco ha saputo testimoniare con la sua vita.               
Si concludeva così la parte diocesana del pellegrinaggio 
che ha permesso ai nostri ragazzi di scoprire quanti loro 
coetanei vivono lo stesso cammino negli oratori della   
Diocesi. Un vero respiro di Chiesa giovane in cammino! 

Il pomeriggio, per il nostro gruppo, è stato caratterizzato 
da una breve sosta a San Rufino per pregare davanti al 
fonte battesimale luogo dove ebbe inizio il cammino di 
fede di Francesco e Chiara, per poi prendere tutti insieme 
la strada verso l’Eremo delle Carceri. Un percorso a piedi 
per sperimentare il significato del pellegrinaggio come 
cammino di vita. All’Eremo abbiamo vissuto una          
meditazione con il testo del vangelo del Buon Samaritano 
per comprendere meglio la scelta di san Francesco nello 
spendersi per i poveri. Il pomeriggio si è concluso con la 
discesa dall’Eremo per giungere nella basilica di Santa 
Chiara per sostare davanti al crocifisso. Ci siamo chiesti: 
come Il Crocifisso parlò a Francesco, così può parlare a 
ciascuno di noi per indicarci la strada da percorrere.  

Martedì 1 maggio sono stati due i momenti significativi.  
Il primo è stato vissuto a San Damiano, luogo di silenzio, 
dove, visitando la Chiesa e il chiostro, abbiamo chiesto a 
Gesù il coraggio di rispondere alla sua chiamata.   
Il secondo è stato vissuto a Trevi incontrando le Clarisse: 
con la testimonianza della badessa suor Milena abbiamo 
compreso come oggi una giovane suora può vivere la 
spiritualità di santa Chiara. Siamo rientrati nelle nostre 
comunità parrocchiali dopo un lungo viaggio di ritorno, 
ma carichi, per le parole del nostro Arcivescovo, arricchiti 
dalla testimonianza di suor Milena e dei frati incontrati, 
ma soprattutto dalla consapevolezza che il Signore Gesù 
ha saputo parlare al cuore di ognuno.  

   Don Fulvio Bertini 

 E un altro sportello chiude ! 

La Filiale di Caleppio della BCC dal 15 giugno 2018    

verrà chiusa e tutti i rapporti saranno presi in carico 

dalla Filiale di Settala della stessa Banca di Credito           

Cooperativo (ex Carugate e Inzago, ora Banca di        

Credito Cooperativo di Milano).   
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   L’esperienza di un prete pensionato malato  

Abbiamo chiesto al “nostro” Don Mario, prete pensionato 
malato, ospite della RSA Restelli di Rho, di parlarci di   
come è cambiata la sua vita, e come passa il suo           
tempo. Ci ha regalato questo scritto. 
Nucleo è il focolare, una famiglia di preti che si             
riconoscono fratelli e che vivono in conseguenza così da 
meritarsi la presenza di Gesù, e Ideale è il Vangelo       
vissuto.  
“Degli 11 preti del nucleo, i più vicini sono: 3 preti anziani 
con 3 tipologie diverse: 1. Don Mario C: residente nella 
parrocchia dov’era parroco prima, sempre attivo;  
2. Don Giuseppe: residente senza incarichi se non per 
seguire preti anziani; 3. Don Mario M: residente in       
Residenza Sanitaria Assistita perché malato.   
Dopo aver visitato 51 preti anziani  (su 300) in vari Istituti 
nella Diocesi, e viste situazioni le più diverse, ci è venuta 
la “vocazione” nella vocazione: con altri 4 preti residenti, 
vivere da anziani e/o malati per dare un senso a questa 
ultima tappa della vita. Comincio da me anziano,         
ricoverato nell'Istituto, ma con la verifica del nucleo; per 
questo parlo dei“COLORI” dopo 51 anni di Ideale, quindi 
non in maniera esauriente, ma in estrema sintesi.  
E, perché malato, m'importa ormai la differenza di vivere 
nel carisma la tappa finale, rispetto al prete diocesano. 
Rosso: La diocesi di Milano non trascura i preti anziani: 
mi ha alloggiato in Istituto pagandomi la retta non       
indifferente. Altrettanto ha fatto con i tre confratelli    
anziani che vivono con me. Loro non hanno quasi mai 
visite; io incontro  i fratelli del nucleo: don Giuseppe   
quotidianamente e altri almeno settimanalmente.  

L'Ideale fa la differenza quanto alla Comunione di vita. I preti 

diocesani anziani e ricoverati che abbiamo visitato - è il         
nostro lavoro oggi - non sono educati a questo scambio vitale: 
vivono soli (anche se insieme in un ricovero) chiusi nelle loro 
stanze e senza molti interessi: “la solitudine è la                     

maggior povertà del prete anziano: insistiamo sulla vita        

fraterna dei preti, ma quando sono anziani “il vecchietto dove 
lo metto?”; nei ricoveri, passati i primi mesi i parrocchiani    
spariscono e il prete è il meno o per nulla visitato rispetto agli 
altri ricoverati”. La comunione anche si concretizza nei         
beni: superfluo e provvidenza mensile; testamento              
comunicato; vacanze insieme; lavoro pastorale uniti: quello 

attivo è assente data l'età e il ricovero, ma resta quanto 
la Chiesa, la politica, la cultura... offrono al nostro dialogo 
quotidiano. Dobbiamo accettare di prepararci 
al distacco finale, attraverso i piccoli distacchi quotidiani 
(cadono oggetti da mano, perdere la memoria, diventare 
sempre più sordi, lenti nei movimenti…). Arancio: Non 
abbiamo molti contatti con l'esterno, i nostri rappor-
ti sono con malati, medici, infermieri, personale vario: 
soprattutto con testimoni di Geova, mussulmani, stranieri 
al servizio nella struttura, siamo attenti a dare una pillola 
di Ideale appena ne abbiamo occasione.    

Partecipiamo comunque fuori a incontri parrocchiali o  
decanali sempre vigili su briciole di Ideale da offrire:      
lasciamo a chi è ancora attivo grandi programmi e progetti. 
Credo sia notata questa testimonianza collettiva (siamo 
sempre presenti in 3 preti del nucleo). Il contatto con i  
preti visitati, e che non possiamo continuare a incontrarli 
noi, ci suggerisce di chiedere che, non certo i parroci, né i 
coadiutori, ma i preti anziani ma attivi, nel decanato dove 
c'è un Istituto con preti ricoverati, s’impegnino a visitare i 
preti malati ricoverati (l’Opera Aiuto Fraterno, dal centro, 
non può sapere le situazioni e neanche l’incaricato di zona 
(eccessivamente vasta). Magari il prete anziano, faccia  
meno il “tappabuchi” in parrocchia, e consideri attività 
pastorale anche visitare questi preti (e non solo i propri 
laici) anziani/malati per garantire una continuità, senza 
della quale non nascerà mai una fraternità. Forse andrà 
rivista l’impalcatura diocesana: passiamo dal tempo delle 
vacche grasse (tanti sacerdoti negli anni 50-70) al tempo 
delle vacche magre di oggi. E data la mancanza di preti, 
anziché spremere come limoni i preti pensionati per tutte 
le richieste (di cose che si facevano 50 anni fa!) forse     
andrebbero riviste le esigenze spirituali dei fedeli con la 
misura della missione. (Delpini così scriveva dal Brasile: 
“una parrocchia grande come la nostra diocesi con soli due 
preti ma che comunità vivissime!”). ”  
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Ecco i risultati raggiunti: 1.510 euro raccolti nella giornata missionaria, a 

favore dei bisogni dei bambini e degli adulti di Andreba, (materiale scolasti-

co, medicinali e interventi urgenti). 28 delle 41 adozioni a distanza (170 

euro all’anno) sono state rinnovate. La campagna continua. Un grande 

grazie alla generosità dei donatori e alle persone che si sono impegnate ad 

allestire il banchetto con torte, riso e disponibilità di tempo. Il riferimento è 

Luisa Bonfichi (3383504016). 

 Staccare dal frastuono quotidiano 

 

  Aggiornamenti dal Madagascar 

In attesa della mappatura dei percorsi presenti nel territorio del Comune, ecco un suggerimento 

per chi dopo una settimana lavorativa voglia rilassarsi nell’ambiente verde che ci circonda.            

La strada del duca, non asfaltata, è percorribile solo a piedi o in bicicletta, ricalca il percorso di 

un’antica centuriazione romana, e si snoda diritta da Rodano fino a Settala e Pantigliate. Immersa 

nella vegetazione di piante secolari e grosse siepi, fiancheggiata da rogge ricche di chiare fresche e 

dolci acque, il silenzio è rotto solo dal canto degli uccelli; a metà percorso sfiora la riserva naturale 

delle Sorgenti della Muzzetta, aperta solo per visite guidate, purtroppo al momento sospese. 

      Emergenza educazione: ma davvero ? 
Non passa giorno che non ci sia un’emergenza: emergenza rifiuti, emergenza smog, emergenza maltempo,  emergenza 

siccità, emergenza migranti, e chi più ne ha più ne metta !              

Siamo in continua emergenza su ogni cosa, ma perché ? Segno che si diffonde sempre più l’incapacità gestionale di 

affrontare le situazioni e soprattutto di risolverle ? Può essere, ma quando arriviamo ad apprendere dai media 

(televisione, giornali internet, ecc.) che nasce la nuova emergenza “educazione” ... a cosa pensiamo ?  Possibile che in 

un mondo così evoluto, così cibernetico, così social, in cui siamo capaci di andare su Marte o  di riprodurre l’intelligenza 

umana su dei robot a cui dobbiamo insegnare praticamente tutto non siamo più capaci di insegnare l’educazione alle 

nuove generazioni? Ma è proprio possibile tutto ciò? Nooo, non crediamoci ! Non è assolutamente vero !  Certo,       

insegnare principi come rispetto, accoglienza, onestà, riconoscimento, privazione, generosità  e  molto altro richiedono 

una  serie di ingredienti tutti basati su un unico fondamentale che si sta rilevando sempre più raro: la relazione.       

Guardiamo ad esempio nel mondo del lavoro: quante sono le relazioni sincere, quelle vere, quelle che ti consentono 

ancora di sperimentare la lealtà, l’amicizia o solo semplicemente il riconoscimento dei meriti ? E quante invece sono le 

relazioni di convenienza, di interesse, di falsa modestia o di pura curiosità ? Forse è un terreno troppo facile quello del 

lavoro. Allora andiamo nel mondo giovanile dove le nuove relazioni si instaurano con i like, gli streming e le live-cam. 

Tutto per mostrarsi ma senza mai guardarsi realmente in faccia, scrutandosi in profondità, proiettando lo sguardo     

direttamente negli occhi altrui.   Una tecnica talmente in disuso che risulta assente persino all’interno della vita         

famigliare, cioè in quella strana relazione tra figli e genitori, costruita ormai su messaggi e non più su sguardi di intesa e 

di rispettoso dialogo. Il mondo evoluto ci prende per i capelli e ci tira e noi….noi ci facciamo tirare, anzi, cerchiamo di 

correre più veloci in modo da sentire meno il dolore all’attaccatura dei capelli. Anche questa è una tecnica dei giorni 

odierni ma… è risolutiva ? Stop ! Rendiamoci conto che qualcosa non funziona più. Rendiamoci conto che siamo noi a 

volere che non funzioni più.  Ma siamo sempre noi a determinare un possibile cambiamento di rotta, e si può fare !    
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