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Dopo che il Presidente Trump ha con coerenza e 
coraggio ritirato il finanziamento di 900 milioni di 
dollari dall’Organizzazione Mondiale della sanità, 

al primo posto figura la Fondazione Bill & Melinda Gates!
Così facendo Trump ha smascherato mettendo in luce la 
dittatura oligarchica...
Attualmente infatti Bill Gates “dona” ogni anno all’OMS 
oltre 500 milioni di dollari, ciò lo rende a tutti gli effetti 
il controllore privato dell’organizzazione sovranazionale!

Elenco dei 20 principali controbuenti dell’OMS
Stiamo parlando di uno dei più ambigu i invididui attual-
mente (non si sa ancora per quanto) a piede libero....
Uno che tra le tante cose inneggia alla riduzione della 
popolazione mondiale.
Ecco le parole di Bill Gates alla manifestazione TED nel 
febbraio del 2010.
«Il mondo oggi ospita 6,8 miliardi di abitanti, e tale ci-
fra sta crescendo speditamente verso i 9 miliardi. Ora, 
se davvero facessimo uno splendido lavoro in relazione 
a nuovi vaccini, sanità e servizi sanitari orientati alla ri-
produzione (aborti), noi potremo probabilmente ridurre 
quest’ultimo numero di una percentuale valutabile intorno 
al 15%»

L’intervento del neo-eugenetista al TED
Stando al filantropo neo-eugenetista malthusiano, uti-
lizzando correttamente il controllo delle nascite (aborti, 
omosessualizzazione, genderizzazione...) e i vaccini, 

possono ridurre la popolazione di almeno 1 miliardo di 
anime (il 15% di 7 miliardi)!

Registro di volo del jet privato “Lolita Ex-
press”
I registri di volo del “Lolita Express”, il tristemente noto jet 
privato del pedofilo miliardario Jeffrey Epstein, rivelano 
che Bill Gates ha volato dall’aeroporto di Teterboro nel 
New Jersey a Palm Beach il 1° marzo 2013.
Si tratta di uno dei pochi voli di quell’anno in cui il pilota 
Larry Viskoski ha registrato il nome di un passeggero. 
Quindi nessuno può escludere a priori che il filantropo 
non si sia fatto altri allegri voletti....

Melinda Ann French Gates, moglie e compa-
gna di merende di Bill

In questa foto Melinda Gates, la storica compagna di Bill 
Gates, sfoggia al collo un interessante pendente che as-
somiglia molto ad un crocifisso, però rovesciato!
Segno dell’appartenenza a qualche congrega satanista? 
Ma nooo, sarà sicuramente la nuova moda in voga tra i 
miliardiari...

Marcello Pamio

Eugenetisti 
al comando dell’OMS?
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“Sarco”: la macchina 
per suicidarsi dolce-

Strana estate un’estate che continua 
ad essere ancora in maschera. L’ul-
timo governatore ad aver abolito la 

mascherina all’aperto è Attilio Fontana, dal 
15 luglio in poi, in Lombardia.  I governatori 
delle altre regioni (in particolare quelle co-
stiere) hanno già “smascherato” i loro citta-
dini. Con l’obbligo però di metterla quando 
si entra in locali chiusi. Lo psicologo Claudio 
Risé nell’articolo di ieri  19 luglio comparso 
su “La Verità” dal titolo  “Un esercito di sot-
tomessi”, fa osservare qualcosa di sgrade-
vole: a certi nostri compatrioti indossare la 
maschera anche laddove non è obbligato-
rio farlo, piace. E piace parecchio. Ho visto 
personalmente dei poveretti a poppa di un 
traghetto sul mare, che invece di respirare 
iodio, di inalare gli spruzzi di salsedine su 
per le narici, tenevano fissi una maschera 
incollata al volto, tra calura e sudore. E non era la ma-
schera della Commedia dell’Arte, quella che serviva a 
sottolineare l’identità e le caratteristiche del personaggio.
“Non risulta che siano medici a stimolare questi compor-
tamenti ansiogeni e clinicamente privi di senso”, sottoli-
nea Risé.
È evidente che anche il mio medico della mutua a chi in-
dossa una maschera in presenza di onde, vento di mare 
e spruzzi salmastri intimerebbe: giù la maschera, respi-
rate e inspirate, imbecilli!
Il terrorismo mediatico-sanitario a cui siamo stati sotto-
posti in modo massiccio in questi mesi e che continua a 
gufare con l’imminente  “seconda ondata” dei mesi au-
tunnali, crea a taluni, i cosiddetti “postumi” duri a mo-
rire.  A questo punto, ci vuole un bravo psicoterapeuta 
per combattere l’angoscia da morte che pervade alcuni 
individui.
Per parafrasare il Poeta: “Verrà la morte, e avrà la tua 
maschera”.
“Il fatto banale” - sottolinea Risé con cui concordo - “è 
che purtroppo molte persone non vedono l’ora di obbedi-
re a qualcuno che le comandi senza doversi prendere la 
responsabilità di sé”.
Personalmente, non credo in quei sondaggi distribuiti nei 
giorni neri del confinamento (non chiamatelo lockdown, 
per favore), che volevano Giuseppi col suo oltre il  60% 
di  indice di gradimento. Tuttavia è pur vero che esisto-
no persone ben felici di obbedire e di “sentirsi in regola” 
nei confronti della cosiddetta “autorità”. E di obbedire a 
qualcuno che adora  narcisisticamente e sadicamente 
esercitare il suo potere su di loro. Il viso è la parte uni-
ca e irripetibile del nostro corpo.  Ciascuno ha i propri 
lineamenti inconfondibili. Nel linguaggio comune si dice 
spesso “metterci la faccia”, per indicare che siamo dispo-
sti ad assumerci le responsabilità delle nostre azioni. E 
mai come in tempi catastrofici come questi, è diventato 
un atto di coraggio, mostrarla.

“L’identità personale ha così ricevuto una mazzata du-
rissima nell’umiliante esperienza del terrorismo sanitario, 

La maschera e il volto

praticato per continuare l’emergenza e lasciare in piedi il 
governo”.

Dobbiamo metterci bene in mente che la libertà, il de-
siderio di autonomia, appartengono a pochi e che, pur-
troppo sono  pochi  coloro i quali li anelano veramente. 
Non tutti amano sentirsi padroni di se stessi e delle pro-
prie azioni. Per taluni è gratificante pensare a un Babbo 
Stato che impone, organizza, dispone, sottrae, aggiunge  
e ingiunge a piacimento. Solo così possiamo tentare di 
dare una risposta allo sgomentevole fenomeno dell’ob-
bedienza collettiva che ha come suo simbolo principale 
la maschera.

“Il governo giallorosso è il primo ad aver imposto una 
Maschera-Persona che invece di rivelare chi sei o a cosa 
ti ispiri, cancella la tua identità dietro a quella del confor-
mista-sanitario, pronto a dimenticare, come gli chiede il 
capo, ogni fede, identità, entusiasmo, pur di salvare la 
pelle”, conclude amaramente Risé.
Siamo dunque tornati alla differenza greca tra bios e 
zoè a proposito di quella “nuda vita”  concetto  più volte 
espresso dal filosofo Giorgio Agamben.  In bios ci sono 
i legami sociali, la vita di relazione, la vita politica e cul-
turale. In zoé,  è la vita animale, quella comune a tutti gli 
esseri viventi. “Salvare la pelle” ha quindi a che fare con 
“zoé”.
Ma come ho più volte sottolineato, la vita vera è il signifi-
cato che gli diamo, e se rinunciamo a dargli un senso nel 
timore della morte,  allora è il caso di dire che siamo già 
dei morti che camminano -  che rinunciano ad avere uno 
sviluppo, un percorso, una mèta da perseguire. 

“Date a un uomo una maschera, e costui vi dirà la verità”, 
diceva Oscar Wilde, in uno dei suoi celebri paradossali 
aforismi. La verità è che quelle in circolazione (ora colo-
rate, nere, azzurre, rosse, arancioni, a pois, a righe, in 
tricolore, in fantasia, o con le paillettes e i brillantini per 
fare più trendy), sono solo maschere di conformismo sa-
nitario e non, di rinuncia, di viltà e di paura.

Nessie
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Si parte con la terza ricostruzione  
(Madonna della Medaglia Miracolosa)
nel Parco Mariano

Eccoci pronti con il terzo progetto per la rea-
lizzazione della riproduzione dell’apparizio-
ne della Madonna a Rue du Bac  nel nostro 

parco mariano.
Vi proponiano il render di come sarà una volta 
completata così da potervi dare un’idea del risul-
tato finale. 
I lavori inizieranno a breve e, salvo imprevisti, sa-
ranno terminati per la Corona Vivente del S. Ro-
sario di mercoledì 7 ottobre 2020, alla quale già 
vi invitiamo.
La struttura prevede una riproduzione stilizzata 
della chiesa francese, in sintonia con quella già 
realizzata per la Madonna di La Salette. Sarà rea-
lizzata in muratura, con una nicchia per poter “ac-
cogliere” e proteggere dalle intemperie la statua 
e la riproduzione delle due facce della medaglia 
che la Vergine illustrò a Santa Caterina Labouré 
perché le facesse coniare. Il campanile centrale 
avrà un’altezza di circa 4 metri.
Con questa realizzazione siamo alla terza appari-
zione di Maria che sarà ricordata nel nostro Parco 
Mariano.

Purtroppo, a causa dell’emergenza, non abbiamo 
potuto portare in processione la statua della Ma-
donna della Medaglia Miracolosa durante la Festa 
Patronale del 31 maggio scorso.
La statua sarà tuttavia posizionata in chiesa par-
rocchiale a partire da giovedì 1 ottobre, inizio del 
Mese del Rosario, per la pubblica venerazione.
Sarà benedetta al termine della Corona Vivente 
del Rosario del 7 ottobre e posizionata nel parco 
Mariano.



iScRiziOni ALL’AnnO cATEchiSTicO 
E ORATORiAnO 2020-2021

DOMEnicA 13 SETTEMBRE 2019
nEL pOMERiGGiO DELLA FESTA DEGLi ORATORi

TuTTi i GEniTORi DEi RAGAzzi/E DALLA 1A ELEMEnTARE ALLA 3A MEDiA si 
troveranno in chiesa parrocchiale alle ore 16.00 per la presentazione dell’anno catechistico e oratoriano. 
Dopo l’incontro con don Armando si potrà ritirare il modulo per l’iscrizione che dovrà essere fatta nella set-
timana successiva.

ScuOLA DELL’inFAnziA pARROcchiALE
“GEni in AziOnE... SOTTO LA TuA pROTEziOnE”

Siamo giunti alla conclusione di questa speciale esperienza, un vero dono dal Cielo dopo il periodo di pausa.
Il Centro Estivo, colorato dalla quasi totalità dei nostri bambini, ha portato con sé tanta gioia, allegria, gratitudine e la 
consapevolezza di aver ricevuto dalla Madonna un vero segno geniale 
della sua presenza tra noi.
Sono passati ormai 12 anni dalla Consacrazione della nostra Parroc-
chia e Scuola al Cuore di Maria e, voltandoci indietro, possiamo testi-
moniare che ci ha sempre accompagnati teneramente, lasciando la 
sua traccia indelebile, anche in situazioni a prima vista non compren-
sibili.
Con questo filiale abbandono siamo pronte a riprendere il cammino a 
settembre con tutti voi, cari bambini e care famiglie, in modo nuovo, ma 
con la stessa passione e lo stesso sguardo al Cielo di sempre.
Appuntamento alla grande festa di venerdì 31 luglio assieme agli amici 
dell’oratorio, nella grande comunità che con tanto impegno e dedizione 
si è messa in gioco per realizzare la proposta estiva, desiderio spe-
rimentato nel cuore di grandi e piccini e accolta come richiesta alla 
Mamma del Cielo durante la processione patronale.   

Buone vacanze per ricaricare anima e corpo,  in attesa della ripresa 
dello show geniale!

Domenica 16 agosto 
festa di s. Rocco

Al termine delle S. Messe delle ore 8.00 e delle ore 10.00 sarà possi-
bilie acquistare il tradizionale pane benedetto.
Il ricavato sarà destinato alla chiesa di san Rocco.
La festa liturgica sarà lunedì 17, con la celebrazione delle ore 8.30.

i numeri
Rispettando le disposizioni diocesane e regionali siamo riusciti a formare 6 gruppi al 
mattino (dalle 8.30 alle 12.30) di circa 7 ragazzi/e ciascuno. Ad ogni gruppo si aggiun 
ge un educatore maggiorenne e alcuni animatori minorenni, per un totale di circa 55 
presenze al mattino. Al pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.15) i gruppi sono 7 da circa 10 
ragazzi/e ciascuno, sempre con un educatore maggiorenne e animatori minorenni, 

per un totale di circa 90 presenze. Molti hanno prolungato il periodo di frequenza rispetto all’i-
scrizione iniziale, arrivando a partecipare a tutte e 6 le settimane di oratorio. 

ORATORIO 

FERIALE 2020



Numeri telefonici utiliAnnivERSARi 
Di MATRiMOniO 
nELL’AnnO 2020

A motivo delle restrizioni al-
le celebrazioni legate all’e-
mergenza coronavirus non 
siamo anco-
ra in grado 
di poter in-
dicare una 
data per la 
celebrazione 
degli anniver-
sari di Matrimonio.

Don Armando (presso Oratorio maschile) 0331.658393
cellulare don Armando (solo per emergenze) 338.7272108
E-mail don Armando  donarmando@parrocchiavanzaghello.it
E-mail sala stampa     salastampa@parrocchiavanzaghello.it
Segreteria parrocchiale/oratoriana  (martedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.00)   347.7146238
E-mail segreteria   segreteria@parrocchiavanzaghello.it
Suor Gabriella Belleri                         333.2057374
Suor irma colombo         349.1235804
Scuola dell’infanzia parrocchiale                   0331.658477
patronato AcLi                          348.7397861
caritas parrocchiale                    393.8569294  caritasvanzaghello@gmail.com
pompe Funebri (Gambaro)                         0331.880154
pompe Funebri (S. Ambrogio) - CASA FUNERARIA  0331.658912 - 345.6118176

croce Azzurra Ticinia                       0331.658769
coro parrocchiale (Erika Rezzonico)                       338.6084957
Sito parrocchiale                    www.parrocchiavanzaghello.it                  
codice iBAn parrocchia  IT94L0306909606100000017774
codice iBAn scuola materna parrocchiale
“parrocchia S. Ambrogio, sezione Asilo”              IT48N0306909606100000017776
Servizio Whatsapp per news e il Mantice (occorre dare la propria adesione)           347.7146238
            Facebook parrocchia:
            Parrocchia Vanzaghello

Posti per le S. Messe Festive 
e  mese di Agosto

I posti prenotati per le Ss. Messe festive sono valide fino a oggi, domenica 26 luglio.

A partire da sabato prossimo 1 agosto, e per tutto il mese di agosto NON sarà necessario pre-
notare i posti in chiesa, ma si entrerà liberamente fino alla capienza massima (200 persone in 
caso di famiglia).
Una volta raggiunta la capienza massima saremo costretti a chiudere gli accessi.

Siete quindi invitati a arrivare con un buon anticipo.

Soppressione S. Messa della domenica alle ore 18.00
A partire da domenica 2 agosto e per tutto il mese, la S. Messa delle ore 18.00 della domenica è sospesa.
Riprenderà regolarmente domenica 6 settembre. 

S. Messe per il mese di Agosto
Da lunedì a venerdì si terrà regolarmente la S. Messa in chiesa parrocchiale alle ore 8.30.

Nei fine settimana le S. Messe saranno le seguenti:

Sabato 1 agosto ore 18.30  Domenica 2 agosto ore 8 e ore 10

Sabato 8 agosto ore 18.30  Domenica 9 agosto ore 8 e ore 10

Venerdì 14 agosto (vigiliare dell’Assunta) ore 18.30
Sabato 15 agosto ore 8; ore 10.00; ore 18.30 (vigiliare della Domenica, valida per il precetto domenicale)
Domenica 16 agosto ore 8 e ore 10 
Al termine, tradizionale benedizione del pane di San Rocco.

Lunedì 17 agosto: San Rocco. La S. Messa sarà alle ore 8.30. Con le disposizioni attuali sarà celebrata in chiesa par-
rocchiale.
Qualora dovessero cambiare le disposizioni verrà celebrata a San Rocco. Sarà comunque nostra premura comunicarlo 
tempestivamente. 
Sabato 22 agosto ore 18.30 Domenica 23 agosto ore 8 e ore 10

Sabato 29 agosto ore 18.30 Domenica 30 agosto ore 8 e ore 10



 

8.30 Valli Iosemilio, Rivolta Giuseppe 
e famiglia; Fassi Teodoro, Maria e figli; 
Mainini Ambrogio

8.30 Ghiglioni Cinzia e Enrico; De Maestri Alfio

8.30 Intenzione libera. 

8.30 Intenzione libera.

8.30 Arturo e Emilia. 

8.30 Brusa Margherita 

18.30 Grillo Luciano e Scalise Elisabetta
20.30 S. Rosario a Madonna in Camp.

18.30 Suor Felicina Milani; Morin Serenella, 
Maria e Giovanni Raimondi; Gorla Mario e 
Pasqualina
20.30 S. Rosario a Madonna in Camp.

8.30  Parisi Pietro
20.30 S. Rosario Gruppo Padre Pio a San Rocco.

8.30 Famiglie Magnaghi e Torretta

Calendario liturgico dal 27 Luglio al 30 Agosto

8.30 Testa Antonio, Carla e Giovanni
20.30 S. Rosario a Madonna in Camp.

8.30 Alessandro e famiglia

8.30 Rivolta Giuseppina e Paolo; Coniugi 
Fulgi e Zara, Rivolta e Fulgi, Rivolta e 
Mainini; Fassi Enrico, coniugi Fassi, 
Ganzarolli e Ruggiero

18.30  Morin Serenella, Maria e Giovanni 
Raimondi; Gabelli Angela.

8.00 Zanoni Anita; Fassi Isidoro; Montenero 
Stefania, Domenico, Politica Incoronata e 
Serra Lucia, Confalonieri Pasquale
10.00 Pro populo  18.00 SOSPESA
16.00 Battesimo Re Giada

8.30 Saia Giovanni (defunto) e Sandra (viva)
20.30 S. Rosario a Madonna in Camp.

8.30 Giana Ambrogio e famiglia
21.00 S. Rosario a Madonna in Camp.

Dalle 12 del 1° agosto alla mezzanotte 
del 2: PERDONO D’ASSISI

27 
Lunedì

28Martedì

29 
Mercoledì

30 
Giovedì

31 
Venerdì 

01 
Sabato

02 
Domenica

03Lunedì

04 
Martedì

05 
Mercoledì

 

06 
Giovedì

07 
Venerdì 

08 
Sabato

09 
Domenica

10 Lunedì

11 
Martedì

12 
Mercoledì

 

13 
Giovedì

 8.00 Pisoni Gaetano; Pina Scrosati
10.00 Pro populo
18.30 Gheno Domenico, Ferracini Anna 
e famiglia Fabri (vivi e defunti)
21.00 S. Rosario a Madonna in Camp.

8.30 Galazzi Giuseppe, Rivolta Elisa. 
Scaccabarozzi Luigi e Pinuccia; 
18.30 Famiglia Luoni e Milani.

8.00 Adele e Giovanni; Mainini Ambrogio
10.00 Pro populo
18.00 SOSPESA

8.30 Mario, Iva, Giovanni e Rosa; Giassi 
Carla, Roberto, Rivolta Jole, Canziani 
Giuseppe, Genoni Giulia e Antonio e Suor 
Alfonsina

8.30 Garascia Giovanni e Giuseppina 
Miriani
20.30 S. Rosario a Madonna in Camp.

8.30 Zara Gaetano

8.30 Intenzione libera

8.30 Mainini Valerio
 

8.00 Bellini Vittorio
10.00 Pro populo
18.00 SOSPESA

8.30 Milani Carlo e Giani Maria; Mainini 
Angelo; Montani Mario

18.30 Baggio Mario, Maria e Severino; De 
Maestri Alfio; Crecco Morena; Isaia (vivo)
21.00 SOSPENSIONE AEP

8.30 Suor Colomba

8.30 Ansalone Franco, Carmine e 
Carmela

8.00 Tina e Attilio Baldazzi; Fassi Carlo e 
Marcante Angelina
10.00 Pro populo
18.00 SOSPESA

8.30 Andrea e Maria Milani; Valli 
Mariantonietta
9.00 RIPRESA AEP

S. Alfonso Maria 
de Liguori

S. Ignazio
di Loyola

S. Pietro
Crisologo

IX dopo Pentecoste
T.O. XVIII - L.O. II sett.

S. Gaetano

Trasfigurazione
del Signore

S. Pietro Giuliano
Eymard

S. Giovanni Maria
Vianney

S. Lorenzo

S. Domenico

S. Pantaleone

Ss. Nazaro e Celso

S. Marta

Dedicazione S. 
Maria Maggiore

14 
Venerdì 

15 
Sabato

16 
Domenica

17Lunedì

18 
Martedì

19 
Mercoledì

 

20 
Giovedì

21 
Venerdì 

22 
Sabato

23 
Domenica

24Lunedì

25 
Martedì

26 
Mercoledì

 

27 
Giovedì

28 
Venerdì 

29 
Sabato

30 
Domenica

8.30 Guidi Miranda, Roberto e Teresa; 
Grigolon Angelo

X dopo Pentecoste
T.O. XIX - L.O. III sett.

S. Chiara

S. Francesca
de Chantal

S. Ponziano e 
Ippolito

S. Simpliciano

S. Massimiliano
Kolbe

S. Giovanni 
Eudes

S. Elena

Assunzione 
B. V, Maria

XI dopo Pentecoste
T.O. XX - L.O. IV sett.

S. Bernardo

S. Pio X

B. V. Regina

XII dopo Pentecoste
T.O. XXI - L.O. I sett.

XIII dopo Pentecoste
T.O. XXII - L.O. II sett.

S. Bartolomeo

S. Luigi IX

S. Alessandro

S. Monica

S. Agostino

Martirio di S. 
Giovanni Battista

18.30 Quartarolo Pietro e defunti; Filippi 
Natale e Ofelia, Pietro, Santino e famiglie; 
Milani Tarcisio, Maria e genero; Mons. Bruno 
Magnani; Paolo Filipponi; Pariani Silvana; 
Miriani Maria, Ballico Mario e Beniamino

8.00 Rivolta Rosina
10.00 Pro populo
18.00 SOSPESA
16.30 Battesimo Mancini Leonardo
17.30 Battesimo Iannizzotto Ludovica a 
Madonna in Campagna



Offerte

In rIcordo MAgnAghI gIAn-
frAnco dAglI zII MArIArosA, 
PIerMArIo fAssI e fAMIglIA: € 
100. La S. Messa di suffragio sarà ce-
lebrata giovedì 3 settembre alle ore 
18.30.

In rIcordo MAgnAghI gIAn-
frAnco dAlle fAMIglIe fAssI 
e MAInInI Per lA croce Azzur-
rA tIcInIA: € 100.

RIcORDIAmO A tuttI cOlORO 
chE vOlESSERO SOStENERE lA 
PARROcchIA E lE SuE AttIvItà IN 
quEStO PARtIcOlARE PERIODO 
POSSONO fARlO DIREttAmENtE 
IN PARROcchIA OPPuRE tRAmI-
tE bONIfIcO A SOStEgNO DEllE 
vARIE AttIvItà.
gRAzIE DI cuORE

LA TuA SApiEnzA GuiDi i nOSTRi pASSi
pROpOSTA pASTORALE pER L’AnnO 2020 - 2021

Una lettura sapienziale di quanto abbiamo vissuto (e vivremo ancora) in tempo di pandemia. Un discernimento necessario perché l’espressione - 
ormai ripetuta come un mantra, «nulla sarà più come prima» -, segni davvero una svolta nel modo di pensare, di rapportarsi alla realtà e tra noi. 
È questo che l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, chiede nella sua proposta pastorale per l’anno 2020-2021, dal titolo «Infonda dio sapien-
za nel cuore». Infatti, spiega lui stesso: «Chiedo di essere discepoli della sapienza. Non si tratta di un pensare che si ripiega su di sé o che 
stila bilanci su ciò che è stato, ma è piuttosto l’atteggiamento del credente che invoca la sapienza che viene dall’alto. Un esercizio di docilità allo 
Spirito che, attraverso la Parola di Dio, le vicende della vita, il dialogo, può aiutarci a capire anche che cosa è accaduto, che cosa si è rivelato di 
noi, della nostra vita ordinaria, della nostra Chiesa, delle nostre risorse e dei limiti, interrogando il presente per compiere passi verso il futuro». 
In questo «pensare» che si fa anche preghiera e carità fraterna, si può intravedere «quel ritorno all’essen-
ziale» che lei indica, oltre polemiche e parole amare? «Il ritorno all’essenziale è una via promettente per evitare ciò che anche 
san Carlo denuncia, dopo la peste, nel Memoriale del 1579, come un pericolo. Scrive ai milanesi: “Se voi adesso tornate ai vostri traffici, ai 
divertimenti, allo stile di vita di prima, questa esperienza sarà stata invano”. Penso che un cammino di sapienza può essere di aiuto per dire cosa 
conti veramente e cosa, invece, è una scoria che ha impedito di far brillare la pietra preziosa del Vangelo. Come dice san Giacomo, la sapienza 
che viene dall’alto, è pacifica, è pura e benevola. Ciò significa che chi è sapiente è bendisposto all’incontro ed è capace di buone relazioni». 
Quindi, un nuovo modo per dialogare, promuovere amicizia, riconoscendoci figli e, perciò, fratelli e sorelle 
che condividono la stessa condizione. Anche questo può essere un insegnamento che possiamo trarre dai 
mesi di pandemia? «La pandemia ci ha rivelato che siamo tutti sulla stessa barca. Tuttavia, a me pare che ci sia anche il rischio di un 
procedere scomposto. Il pericolo porta a far emergere le cose peggiori che sono nel cuore umano, ma anche le migliori. La sapienza è proprio 
questa arte di distinguere, di dare un nome alle cose, di riconoscere il bene, di vigilare sulle tentazioni, anche su quella di una società che si 
disgrega, di un egoismo che prevale sul senso della solidarietà». L’icona biblica di riferimento della proposta è il Siracide. «Imparare a stare 
al mondo», vuol dire saper «contare i nostri giorni», come lei sottolinea? «“Imparare a stare al mondo” vuole essere la traduzione di una delle 
intenzioni profonde del libro del Siracide, che ci proponiamo di rileggere almeno in alcune sue parti. Infatti Ben Sira compone questo libro come 
uno strumento pedagogico, insegnando ai giovani - a figli e nipoti -, come si sta al mondo, come ci si comporta nelle responsabilità personali e 
sociali che si prevedono per uno scriba, il ruolo che lui stesso esercita. Un imparare a stare al mondo che indica che la sapienza che cerchiamo 
è quella mistica, ma anche quella che insegna i buoni rapporti, il comportamento corretto, la distinzione tra stoltezza e buonsenso, l’uso saggio 
delle ricchezze, le buone qualità che permettono la vita familiare, il valore della donna e dell’amicizia. Tutte queste caratteristiche dicono che la 
sapienza che viene dall’alto è una sapienza pratica: non è soltanto una teoria, una religione o una visione di Dio: è un modo di vivere secondo 
lo Spirito che viene da Dio nella vita ordinaria».
 «A me sembra che, talora, nelle nostre comunità, i rapporti e i discorsi si ammalino di un’asprezza che non 
è compatibile con l’umile ricerca e preghiera per ottenere la sapienza», lei nota. Manca una comprensione vi-
cendevole? «Credo che dobbiamo qualificare i nostri rapporti e ispirare il nostro comportamento alla benevolenza di Dio, il quale è misericor-
dioso, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e non vuole che nessuno vada perduto. Chi si dispone umilmente a invocare un poco di luce per la sua 
vita, credo che la riceverà, comprendendo che la benevolenza è meglio dell’egoismo, che la disponibilità a servire è meglio che la presunzione 
a farsi servire, che il provare compassione è meglio dell’indifferenza. Tale benevola disposizione reciproca è frutto proprio dell’imitazione di Dio”
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un OLiO chE pREGA

27 luglio: Oggi l’olio per le lampade arde per:  tutti i sacerdoti
28 luglio: Oggi l’olio per le lampade arde per:  un’intenzione particolare
29 luglio: Oggi l’olio per le lampade arde per:  mattia e famiglia
30 luglio: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Alessio
31 luglio: Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di:  Magnaghi Gianfranco
1 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  le nostre suore
19 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Lorenzo
20 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  famiglia Bonaita e Tessaro
21 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di: Fassi Enrico
22 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  fam. zanin e mamma Regina
23 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di:  Lusci Fabrizio
24 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di:  Mauro
25 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  A. b.
26 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  tutti gli ammalati
27 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di:  Circensi Gianni
28 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  la nostra parrocchia
29 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Giovanni e fam. Andriolo
30 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Famiglia Gorla e Paganotto
31 agosto: Oggi l’olio per le lampade arde per:  Gorla e Vanzo; Beatrice T.


