
E’ finalmente giunto il tanto sospirato ed atteso periodo di vacanze. Non ancora per molti ma 
per i nostri ragazzi che stanno terminando gli esami di maturità e per tutti coloro che hanno 
terminato il periodo scolastico ora è giunto finalmente il momento di sgombrare la testa dagli 
stressanti  impegni quotidiani e ritrovare il tempo del gioco, delle relazioni, del riposo e       
perché no, delle riflessioni. L’estate potrebbe essere davvero il momento propizio per provare 
a ripercorrere quanto fatto durante l’anno alle spalle. Capire cosa è stato fatto di buono e  
cosa invece è da rivedere, renderci conto del perché occorre urgentemente una propria     
partecipazione attiva nella comunità sociale e civile in modo da aiutare questo nostro mondo 
a rimettersi sulla rotta giusta contrastando la deriva a cui siamo tutti sottoposti per scelte  
irragionevoli decise dai quei pochi che ahimè condizionano pesantemente il corso dei nostri 
giorni. Ma noi ci siamo ! Siamo presenti e determinati a portare avanti il proprio impegno  
cercando di imprimere forza sui freni per poi virare verso la giusta direzione.      
Allora riposiamoci e rallentiamo i ritmi proprio per agevolare questo tempo di spensieratezza 
ed allo stesso momento di meditazione. Godiamoci le nostre famiglie, i nostri cari, i nostri 
amici e ripartiamo proprio da loro nel costruire una nuova società secondo il disegno divino 
che ormai sembra passato ma che rimane sempre contemporaneo perché quelle parole di 
verità ci descrivono ogni giorno il valore della nostra vita  

     Un saluto da tutta la redazione 
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“E’ dolce riposare dopo aver compiuto il proprio dovere”      

               ( Padre Pio ) 

 Estate: buone vacanze a tutta la 

comunita  ! 
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 In cammino:  com’è dura la salita !  

Il consiglio pastorale si è preso un po’ di tempo per riflettere sul modo di essere comunità: insieme abbiamo scoperto 
che l’oratorio può essere una bella opportunità per crescere.   
L’oratorio inteso non solo come luogo fisico, ma come espressione di una comunità cristiana che si mette in gioco, in un 
clima di accoglienza, e con uno stile che accende relazioni e aggregazione di persone inserite nel tessuto sociale.           
Coadiuvato dalla Pastorale giovanile di zona e iscritto alla Federazione oratori milanesi: organizzazioni di servizio           
importanti sia per gli adempimenti amministrativi (indispensabili per la corretta gestione delle attività), sia fornendo ai 
laici uno strumento per sentirsi più corresponsabili e partecipi della vita comunitaria. Facendo rete, creando occasioni di 
conoscenza e di scambio tra persone, comunicazione di esperienze, di incontro con coetanei. L’oratorio può operare a 
pieno titolo nel campo civile e sociale, favorendo contatti con le realtà istituzionali presenti sul territorio, attenti a ciò che 
emerge dalla comunità e in sinergia con altri gruppi e associazioni. 
La riflessione continua con una nota meno ottimistica: teniamo ben presente che la realtà non è rosea. Capire i motivi 
per cui i giovani stanno lasciano la chiesa in gran numero è cruciale per poter andare avanti.                     
Lo fanno perché hanno sperimentato indifferenza, giudizio o rifiuto? E’ possibile che abbiano partecipato ad una messa e 
siano usciti senza aver sperimentato alcun senso di comunità o di famiglia: i cristiani professano un Dio vivente, ma      
nonostante questo trovano celebrazioni e comunità che appaiono morte. I giovani sono attirati dalla gioia, che dovrebbe 
essere il segno distintivo della nostra fede. Una messa ridotta ad una semplice celebrazione o a un bel culto anche        
solenne, se non è poi seguita da una concreta testimonianza di comunione, di amore, di incontro, di servizio gratuito   
lascia il tempo che trova. Nei mesi scorsi papa Francesco, nella catechesi del mercoledì per ben 15 volte ha parlato 
dell’importanza della messa: “La Messa non è uno spettacolo”, “l’omelia deve essere ben preparata e breve (non più di 
10 minuti)”. “Mentre la Messa finisce, si apre l’impegno della testimonianza cristiana. I cristiani vanno a messa non per 
fare un compito settimanale, che poi si dimenticano. No! Vanno a messa per partecipare alla passione e resurrezione del 
Signore, e poi vivere di più (meglio) come cristiani… Usciamo dalla chiesa per andare in pace e portare la benedizione di 
Dio nelle nostre attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambiti di lavoro, glorificando il Signore con la nostra vita”. 
“Ogni volta che esco dalla Messa, devo uscire meglio di come sono entrato, con più vita, più forza, con la voglia di dare 
testimonianza cristiana”. “Cari giovani: quanto vorrei che poteste sperimentare così l’Eucarestia. Quanto dobbiamo  
ancora darci da fare come Chiesa, perché la possiate vivere…”  
Lui è il Papa, e noi siamo piccoli scostanti viaggiatori … 

           Alberto Allevi 

  

Il Consiglio desidera condividere questo cammino coinvolgendo anche “Voci”, sapendo che entra in tante delle 

nostre case. L’oratorio nasce come gesto d’amore ed educa all’amore. Un crescere insieme, piccoli e grandi,   

nella capacità di tessere relazioni autentiche, di farci carico gli uni degli altri con passione, dando a questa     

nostra terra i colori di Dio. 
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   L’esperienza di un prete malato (2° parte)  

Giallo. Il Carisma è la nostra spiritualità personale e di 
nucleo, sempre sullo sfondo critico di quella diocesana: 
preghiamo con gli altri preti, ma il nucleo ci sazia con lo 
scambio di esperienze, il colloquio, l'ora della verità,   
l'avvicinarsi del momento della morte... Il problema di 
fondo che ci poniamo è come vivere l'ultima età della 
vita, la sofferenza e la morte: non se ne parla tra preti, 
noi invece quotidianamente, anche perché immersi in 
corsie di ammalati all'ultimo stadio. Ne ho dato            
testimonianza a 300 preti in un ritiro: il Cardinal Scola ha 
apprezzato l'intervento, ne ha fatto poi un tema del     
consiglio presbiteriale, ma invece poi ci si è limitati a 
trattare di preti ultrasettantacinquenni che, perchè sani, 
devono dare la rinuncia al ruolo, il testamento in curia, 
rimanere a confessare, predicare... ma il nostro problema 
del “gran finale” è stato dimenticato. Si dice “il prete non 
va mai in pensione” ma ci sono modalità diverse di      
concepirsi nello stadio finale: come Giovanni Paolo II 
(morire sulla breccia) o come Benedetto XVI (ritiratosi in 
vita contemplativa). Occorre aiutarci a trovare il senso e 
lo scopo della vita quando cessano le attività. 
 

Verde. La nostra salute ora è la malattia e la morte da 
vivere nella maniera Ideale più possibile (per esempio: 
avvertirci e accompagnarci nel momento finale), e questo 
si può fare solo insieme. Che tristezza visitare altri preti 
che, soli e depressi, vivono la nostra stessa situazione 
finale; e neanche i Vescovi -a loro dire- riescono           
annunciare la morte prossima a un prete! Mi vien da 
chiedere: la spiritualità diocesana si è fermata prima, ai 
75 anni, quando il Vescovo ci ha detto: “Adesso sei libero, 
vai dove vuoi”? E' vero che non ci manca niente, ma   
manca l'essenziale: i rapporti veri che in questo momento 
si fanno più desiderare!  Azzurro: Non parliamo di casa e 
vestiti, che non ci mancano, anzi ne lasciamo ad altri.      
E' vero che l'Opera Aiuto Fraterno sta provvedendo ad 
ambienti idonei (sempre che i preti vogliano andarci!), 
“Fino al giorno prima sei parroco, dal giorno dopo sei un 
“signor nessuno” che vaga per i corridoi di una residenza 
per anziani e alla sera ti mettono a letto col pannolone, 
così non ti alzi di notte col rischio di cadere, rompendoti il 
femore;  si preferisca però un ambiente tenuto da       
religiosi: è importante definire sempre prima un ruolo 
sacerdotale, più che non una residenza assistenziale”. 

Indaco. Tempo ne abbiamo: è la nostra ricchezza che  
condividiamo con chi non ne ha per la vita pastorale      
frenetica che conduce. Tutto ci interessa laddove vediamo 
spiragli di Ideale che, come sale, dà sapore all'attualità: 
sappiamo di vivere un'epoca di passaggio nella Chiesa e 
nella società. Ai confratelli anziani vediamo che forse 
neanche il giornale o la TV interessano più. Per noi lo    
studio dei vari documenti viene setacciato da ciò che vale 
davanti a Dio: è la saggezza dei vecchi. Leggere o lavorare 
al Pc portatile, rivedere inchieste varie (es: Augias e Ruini 
sul fine vita; o Augias su Martini; o Cacciari su Maria; o  
Benigni sulla Misericordia; ma anche la situazione degli 
immigrati in Italia; islam e soldi, lavoro, prossime             
votazioni, preghiera... tutti temi trattati in TV riprodotti in 
differita: utili per la visione e discussione tra noi preti    
ricoverati, oltre a libri come “Il parroco ha dato di matto” 
“don Camillo” e altri, anche studi più seri).  
 

Violetto. Gli strumenti di comunicazione non ci mancano, 
anche e siamo ritardati dall'età e inceppati nell'usarli.   
Studi, approfondimenti, aggiornamenti, notizie... di chi tra 
noi ha la possibilità, poi vengono comunicati nel nucleo 
appena possibile e anche ogni giorno agli altri preti         
ricoverati come noi. Quanto diversa la comunicazione nel 
decanato (cui pure partecipiamo) che si ritrova meno che 
mensilmente! Più che la quantità, conta la qualità delle 
visite ai preti: noi scegliamo la continuità con alcuni più 
che girare ancora per tanti, per creare familiarità (“essere 
famiglia”). Ecco perché abbiamo smesso di girare la       
diocesi, ma c'impegniamo a coltivare l'unità tra noi        
volontari anziani e/o malati e gli altri diocesani che vivono 
con noi.”   

   DAL GRUPPO GIOVANI               

Domenica 1 luglio alle 16.30 presso l’oratorio san Giuseppe di Settala si terrà un torneo 

di calcio in memoria del nostro caro amico don Giovanni Brovelli, a cui verrà intitolato 

il  campo. Durante l'evento ci sarà per tutti la possibilità di cenare con panini, patatine e 

bibite, il tutto accompagnato da musica e tanto divertimento.     

          

 Vi aspettiamo numerosi per ricordare tutti insieme il nostro donGi!!  
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 Pelligraggio in Terra Santa e Giordania  

Andare in pellegrinaggio in Terra Santa, spesso chiamata 

“Santuario a cielo aperto”, significa percorrere le strade 

tracciate dai nostri Padri, attraversare i deserti dei Profeti, 

meditare là dove Gesù parlò alle folle, pregare dove si  

raccoglieva la prima Chiesa, vivere le emozioni della fede 

così come le vissero i primi discepoli di Gesù è              

un’esperienza   fondamentale nel cammino di fede di ogni 

cristiano. Ma non solo. In una terra lacerata dai conflitti, la 

presenza dei pellegrini può contribuire a mitigare le       

tensioni e    favorire il dialogo tra le parti, spingendole ad 

usare le “armi della ragione” anziché la “ragione delle  

armi”.  Guida il pellegrinaggio comunitario don Gil. 

PROGRAMMA 

dal 27.08.2018 al 03.09.2018  

1° gg. : MILANO-TEL AVIV-NAZARETH 

2° gg. : NAZARETH-AJLOUN-JERASH-AMMAN  

3° gg. : AMMAN-MONTE NEBO-UM RASSAS-KERAK-PETRA  

4° gg. :  PETRA 

5° gg.: PETRA-WADI RUM-AQABA  

6° gg.: AQABA-DESERTO DEL NEGHEV-BETLEMME 

7° gg.: BETLEMME-GERUSALEMME-BETLEMME  

8° gg.: BETLEMME, GERUSALEMME-TEL AVIV-MILANO 

Non sono i vicini di casa, ma potrebbero esserlo; non 
sono quelli che ci passano accanto, ma potrebbero    
esserlo; non sono quelli della nostra famiglia, ma       
potrebbero esserlo; non sono quelli seduti vicino a noi 
sul banco di scuola o sulla scrivania dell’ufficio, ma    
potrebbero esserlo. “Quelli della porta accanto” sono i 
santi. E vivono di una santità possibile a tutti; così la  
descrive il Papa nella sua ultima esortazione apostolica 
(Gaudete et exultate, n.7): «Mi piace vedere la santità 
nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono 
con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne 
che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che continuano a sorridere. In questa 
costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la 
santità della Chiesa militante.          
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la 
classe media della santità”».  E se la “vocazione” è il 
modo personale con il quale mi raggiunge la chiamata di 
Dio, la “santità” è la forma   concreta con la quale essa si 
realizza nella mia vita: a ciascuno di noi non sarà chiesto 
se saremo stati uguali a quello o a quell’altro santo, ma 
se avremo fatto fruttare il buon semino che Dio a posto 
nel terreno della nostra vita; perché di questo siamo 
responsabili solo noi. Non ci sono regole fisse per tutti, 
ma molte forme esistenziali di testimonianza, perché la 
grazia si comunica a ciascuno in modo proprio e in un 
certo senso  irripetibile. Certo quando abbiamo il       
coraggio di puntare in alto, non tarderà a manifestarsi il 
nemico della santità, che il Papa individua in due        
falsificazioni: quella di chi percorre una via di perfezione  

che passa attraverso la precisione delle idee, della          

conoscenza (neo-gnosticismo) e quella di chi punta tutto 

sullo sforzo personale e sulla volontà senza umiltà         

(neo-pelagianesimo). In entrambi i casi Gesù e il prossimo 

non ci sono, ma al centro sono sempre e solo io: con la mia      

intelligenza, la mia conoscenza oppure la mia volontà e il 

mio sforzo. Certo che si può essere buoni e fare del bene 

senza Gesù, ma di sicuro non si può essere cristiani senza 

Gesù. Con sapienza vengono indicate le condizioni di   

questo puntare in alto (combattimento, vigilanza e         

discernimento) e alcune caratteristiche di questa “classe 

media della santità”: la pazienza che nasce dalla fiducia 

nella provvidenza di Dio; l’umorismo, che nasce dalla    

consapevolezza di sentirsi da Lui accompagnato,             

l’audacia di chi riconosce le proprie fragilità ma non le   

teme; la dimensione comunitaria della santità, dove si   

impara a fare attenzione ai particolari, ai dettagli della vita 

quotidiana; e la preghiera, quale spazio di apertura al    

mistero di Dio.          
    Alberto Allevi 

       Quelli della porta accanto  
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        I posti in chiesa  

Dispersi nella grande chiesa i devoti stanno al loro posto. 
Il Carlo e la Carla sono seduti vicini, ma a tre panche di 
distanza dalla Giuseppina: non si parlano più.  La Maria è 
isolata al suo posto: non si muove neanche per lo      
scambio della pace: “Vado in chiesa per pregare, non per 
fare confusione”.  

Le prime tre panche sono vuote: non credo si tratti del  
reverenziale timore di Dio. Sulle ultime due sedie         
prendono posto Mirko e Marco: non si sa se aspettano che 
finisca la messa o che esca la Lucia. Quando si celebra la 
messa per il povero Antonio si presenta tutta la famiglia, 
con parenti e conoscenti: però dai posti che occupano  
capisci subito che la divisione dell’eredità ha lasciato      
divisioni e rancori. I posti in chiesa dicono molte cose.        
Il parroco si è stancato di dire: “Venite davanti: non c’è 
nessun pericolo! Stiamo più uniti: i canti e le preghiere   
riescono meglio. Scambiatevi il segno della pace”.               
Il parroco guarda i devoti e sospira. I posti in chiesa gli   
raccontano di beghe, inerzie, estraneità.  E prega: “Dona la 
pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo un cuor 
solo e un’anima sola”.  
Per ora la Maria non s’è mossa. Chissà? Forse domani.  

       
       Mario Delpini—Vescovo 

Siamo a pieno regime ! I nostri oratori sono tutti “All’opera ! “ 

Grande entusiasmo e grande partecipazione da parte di tutti i    

nostri ragazzi accolti con tanta attenzione e dedizione da parte  

degli animatori. Un ingranaggio che gira a meraviglia e  consente 

a moltissime famiglie di rassicurare i propri figli ad un ambiente 

che custodisce ancora valori e principi morali assai preziosi   

 Niente Notte Bianca  

 

Dopo i fatti di Torino il  Comandante della Polizia di Stato ha 

inviato a tutti i comuni italiani le nuove procedure in materia 

di sicurezza, da rispettare per far sì che un evento pubblico 

possa essere svolto  

(https://www.diritto.it/la-sicurezza-nei-pubblici-eventi/).  

Nelle iniziative all’aperto ci sono, oltre che ad un aumentato 

livello di procedure da porre in atto, anche, e di riflesso,  

costi maggiori rispetto a quelli già normalmente sostenuti”.  

Nel Comune di Settala al momento solo gli oratori,                 

“essendo spazi circoscritti”, hanno gli ambienti adatti per            

organizzare eventi  

https://www.diritto.it/la-sicurezza-nei-pubblici-eventi/


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  

La lettera di Don Gil al Gruppo Sportivo Caleppio 
A scanso di voci tendenziose o faziose ecco ciò che Don Gil ha veramente scritto. Dice Don Gil: “ è un problema di      

sicurezza, di cui io sono il responsabile legale.                

Auguro al Gruppo sportivo che dopo 50 anni possa dotarsi di una sede sua e decorosa.         
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