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Carissimi parrocchiani, 
 
abbiamo appena concluso, venerdi’ 8 luglio, l’Oratorio Feriale Estivo. 
E’ stata un’esperienza bellissima, come al solito, e anche piu’ del solito, per le novita’ che gli organizzatori 
e i responsabili hanno introdotto quest’anno. Sono state soprattutto due. 
La prima e’ il gemellaggio tra Paderno e Robbiate. Abbiamo organizzato e gestito tutto insieme, anche se 
fisicamente le sedi delle attivita’ sono due. E questo ha fatto si’ che il cammino per essere sempre piu’ 
un’unica Comunita’ Pastorale sia andato avanti, e le due parrocchie, con le persone che ne fanno parte, si 
sentono sempre piu’ unite. Questa comunione dovra’ procedere, per esempio nella Festa degli Oratori in 
settembre, e nell’organizzazione dell’anno di catechesi. 
La seconda novita’ e’ la divisione dei ragazzi in due gruppi di eta’: a Robbiate i bambini dalla prima alla 
quarta elementare; a Paderno i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media. Questo ha aiutato i ragazzi 
ad andare piu’ d’accordo tra loro e con gli animatori, a rendere piu’ forti i legami di amicizia, a divertirsi di 
piu’. Venerdi’ 8 luglio, ultimo giorno, ho visto alcuni bambini piangere per il dispiacere che fosse finito 
l’Oratorio Feriale: non era mai successo! 
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato e faticato (non poco!) per l’Oratorio Feriale, a partire da 
Monia, l’educatrice della Associazione Pepita che ha coordinato tutto. E poi i nostri adulti volontari e gli 
adolescenti che hanno fatto gli animatori. Un GRAZIE grande come il cuore di Gesu’! 
 

Ora auguro a tutti un po’ di riposo e buone ferie, per ritrovarci freschi di forze in settembre per la ripresa 
delle attivita’ parrocchiali, con la Festa Patronale e la Festa degli Oratori. 
 
Buone vacanze! 
 

 

 
Comunità Pastorale “Beata Maria Vergine Addolorata” 

 
Parrocchia “S. Alessandro Martire” Robbiate 
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La fine di un percorso…  
    l’inizio di una vita! 

 
Sabato 11 giugno alle 18.30 i ragazzi di terza media, con 
tutta la comunità, hanno vissuto il momento della 
Professione di Fede. Nella comunità diocesana, la 
Professione di Fede è diventata da anni un’opportunità 
offerta a quei ragazzi che camminano da tempo in un 

percorso intenso coi 
loro educatori e che si 
aprono a vivere 
l'adolescenza, nella 
quale si apre un’epoca 
di crisi, cioè di messa 
in questione di tanti 
aspetti della vita, tra 
cui anche la fede. Il 
tempo che si apre tra i 

14 e i 19 anni sarebbe bene, dunque, non chiamarlo più 
“dopo-cresima”: chiamiamolo piuttosto “Adolescenti”, 
avendo chiaro dove si comincia, ma soprattutto verso 
cosa e verso chi si tende: maturità della fede, come scelta 
libera di adesione al Signore Gesù. Il percorso che i 
ragazzi si trovano ora davanti, è finalizzato alla creazione 
di un nucleo pulsante di adolescenti prima, e giovani poi, 
che intraprendono un cammino di fede coi loro educatori 
e amici; cammino impegnativo, coerente, affascinante, 
divertente, familiare; un itinerario che si snoda dalla fine 
della pre-adolescenza (intorno ai 14 anni), fino ad una 
prima maturità di fede, che inizia a corrispondere al 
tempo delle prime scelte impegnative che la vita stessa 
porrà davanti ai ragazzi intorno ai 19-20. Lo stesso 
arcivescovo Mario ci chiede di fare memoria della 
propria storia personale, e cercare proprio lì le occasioni, 
gli eventi, le parole, gli incontri e i testimoni attraverso 
cui Dio ha mostrato la sua cura e la sua presenza. Ai 
ragazzi si chiede di riguardare la propria biografia: non è 
forse una grande e bella occasione per loro quella di 
aiutarli a trovare il senso di un cammino? A 13-14 anni, o 
anche di più, che uno creda o meno nel Signore Gesù, 
non dovrebbe cominciare comunque a mettere dei punti 
fermi nella propria vita? Nelle ultime settimane questi 
ragazzi hanno lavorato su questa memoria personale, 
mettendo dei punti fermi per il loro futuro: “quali sono i 
miei punti di forza e di debolezza?”, “e dunque come mi 
renderò utile l’anno prossimo?”, “come mi impegnerò al 
servizio del prossimo?”… arrivando a decidere di fare la 
loro Professione di Fede lo scorso mese. A tutti gli altri, e 
a noi che pregheremo per loro, rimane l’occasione di 
lasciarci stimolare dalla loro curiosità e dalla volontà di 
mettersi in gioco per il bene della comunità e del 
prossimo. 

Un educatore 
 

“BATTICUORE: Gioia piena alla tua presenza!” 
 
Prima di iniziare… 
Il nostro problema è che viviamo guardando degli 
schermi in cui proviamo delle emozioni che in fondo 
sono confortevoli, ma vogliamo veramente questo? 
Vi dico un segreto: quando avete un'idea importante per 
la vostra vita e la comunicate, se avete tutti contro vuol 
dire che è ottima. Voi dovete sorprendervi e non 
deludervi, dovete essere ottimisti e non pessimisti, perché 

il pessimista sta lì seduto a dire cose che non vanno bene, 
però non fa niente per migliorarle. 
Il pessimismo è uno stato d'animo che non produce, 
dobbiamo guardare al futuro come un'opportunità non 
come ad un rischio, dobbiamo guardare con ottimismo il 
futuro; esso è lì perché voi ve ne impadroniate, il futuro è 
lì perché voi possiate diventare i protagonisti del futuro, 
bisogna guardare ad esso come una partita... la volete 
vincere la partita? Perché se no per quale motivo giocate 
se già volete perderla?! 
Se volete imparare a giocare a tennis non dovete giocare 
con il raccattapalle, dovete giocare con quello bravo… 
che cosa succede quando giochi con quello bravo? Perdi 6
-0, 6-0... ma impari. Con quello mediocre magari vinci 
pure, ma non impari niente. Nella vita bisogna avere 
ambizioni, pensate quante volte nel nostro parlare 
abbiamo usato questa parola per denigrare un'altra 
persona: "quello lì lascialo stare è un ambizioso!", ma 
come si fa a vivere senza ambizioni, ma cos'è la vita 
senza un'ambizione? 
Concludo dicendo che coltivare l'amore secondo me è 
l'unico metodo per alimentare la macchina della vita, 
attraverso la quale ci si può relazionare e trovare il senso 
dell'essere uomini, perché l'amore non è razionale e 
appartiene al nostro scenario della follia, ma proprio 
attraverso questa comunicazione della nostra parte 
irrazionale noi riusciamo a raggiungere la verità dell'altro, 
e l'altro raggiunge 
la nostra verità. Io 
penso che la vita 
vada avanti a colpi 
d'amore e questo lo 
dico con forza e 
convinzione perché 
una vita senza 
amore, una vita 
non amata è una 
vita che si spegne. 
Cosa stiamo aspettando, una cosa sola è certa nella vita, 
un giorno moriremo tutti… e allora perché vivere la vita 
in modo triste? Viviamo la nostra vita con amore, 
rendiamola colorata! 

Un animatore 
 

Riflessioni di metà percorso 
 
La mia esperienza all'oratorio estivo è stata bellissima e 
indimenticabile! Non è da nascondere, è stata anche 
faticosa, nonostante pensavo sarebbe stata una semplice 
avventura; ma a fine giornata vedere i bambini contenti e 
felici stando in compagnia di noi animatori, ricompensa la 
stanchezza e la fatica. 
È stata un'occasione anche di crescita personale perché 
collaborare con i miei coetanei, sotto la guida di educatori 

esperti, mi ha 
permesso di 
mettermi al 
servizio degli 
altri e di capire 
che il lavoro di 
gruppo premia 
sempre, per 
questo è 
un’esperienza 
che consiglierei 
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 a tutti di fare, almeno una volta nella vita. 
Inoltre, ringrazio tutto il mio gruppo di animatori, nonché 
amici anche fuori dall'oratorio, per aver reso 
quest'avventura ancora più unica e speciale. 

Un’animatrice 
 

…e alla fine… 
Siamo giunti al termine di questo oratorio estivo 
BattiCuore!  
Lo slogan è calzato a pennello per questa estate: dopo due 
anni di pandemia l’oratorio è tornato a far battere i cuori di 
bambini ed adolescenti, sperimentando emozioni nuove o 
emozioni già vissute, ma ogni giornata è stata una 
scoperta.  
Anche questo anno gli animatori si sono messi in gioco, 
hanno accettato la sfida che gli è stata proposta e averla 
superata non è cosa da tutti gli adolescenti, soprattutto se 
si tratta della prima esperienza da animatori!  
Sono estremamente grata per il lavoro, l'impegno e la cura 
che ci hanno messo nei confronti dei bambini.  
Hanno saputo cogliere la delicatezza del momento in 
primo luogo divertendosi, l'insegnamento che cerco 
sempre di trasmettere è questo: come può un animatore far 
divertire dei bambini se non si diverte lui in primis? 
Un grazie particolare a tutti i bambini che nonostante il 

caldo non hanno mai smesso di essere il cuore pulsante 
dell’oratorio.  
A nome mio e di tutti gli animatori vogliamo ringraziare 
tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e in 
questa sfida fin dall'inizio, tutti i volontari che si sono 
spesi per l’oratorio ricordandoci sempre un grande valore: 
l’unione fa la forza!  

Monia e gli animatori 
 

 
TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE 

Corpus Domini 2022 
 
Il gusto della vita 

Vivere e gustare la 
vita. Camminare e 
gustare il cammino. 
Abitare la città e 
gustare la città. 
Lavorare e gustare il 
lavoro. Incontrare 
persone e gustare 
l’incontro. Leggere 
e gustare la lettura. 

Pensare e gustare il pensiero. Parlare e gustare la 
conversazione. Essere giovani e gustare la giovinezza. 

Essere adulti e gustare la responsabilità. Essere genitori e 
gustare di donare vita e futuro. Essere anziani e vecchi e 
gustare di essere nonni. Essere uomini e donne e gustare di 
essere persone che si piacciono, che esprimono il gusto di 
vivere, il gusto di essere famiglia e accogliere e custodire 
la vita. Essere amici e gustare l’amicizia feconda di bene. 
Dare un aiuto a chi ha bisogno e gustare la gioia e il pane 
condiviso. Rispettare le regole del convivere e gustare la 
vita ordinata e il buon vicinato. Mangiare il pane e 
gustare il pane. 
Forse ci sono pratiche religiose che suggeriscono la 
rinuncia, l’ascesi, la penitenza. Ma la fede cristiana è la 
fede nel Figlio di Dio che ha provato gioia 
nell’incarnazione, nel camminare tra i figli degli uomini, 
nell’abitare in famiglia, nel lavorare in bottega, nel sedere 
a mensa e gustare il pane condiviso. Anche i discepoli di 
Gesù talora digiunano, come Gesù ha digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti e ha respinto la tentazione di 
trasformare le pietre in pane. Gesù e i suoi discepoli talora 
digiunano ma per ricordarsi dell’essenziale e per tornare al 
gusto del pane: la sazietà dei capricci infatti fa perdere il 
gusto dell’essenziale. 
Camminiamo nella città difficile per testimoniare il 
gusto della vita. 
I discepoli di Gesù camminano in città e testimoniano il 
gusto per la vita, la gioia di essere vivi. Attraversano 
anche la città difficile e non sono ingenui e giulivi. 
Vedono le complicazioni e il degrado. Avvertono il 
pericolo e il malumore la rabbia e la cattiveria. 
Ma non trovano mai una ragione per provare disgusto 
della vita, della città e dei suoi abitanti.  
Il gusto del pane rivelazione del desiderio di Dio per 
dare gusto alla vita. 
Nella città difficile, nella vita complicata, nei tempi del 
grigiore e della paura i discepoli fanno memoria di Gesù, 
come Lui spezzano il pane e sperimentano che il pane è 
buono, il pane è abbondante, tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste (Lc 
9,17). Eppure il pane non basta, neppure l’abbondanza. E 
si domandano: perché il pane non basta? Perché dopo aver 
mangiato a sazietà, ancora ritorna la fame? Siamo forse 
destinati a non essere mai felici? Forse un dio invidioso ha 
destinato uomini e donne a essere sempre insoddisfatti, 
sempre dipendenti, sempre segnati dal bisogno? Perché il 
pane non basta? perché il gusto della vita può degenerare 
in disgusto e desiderio di morte e rassegnazione a morire? 
Noi celebriamo la rivelazione delle intenzioni di Dio di 
fronte all’incompiuto della gioia di vivere, del gusto del 
pane, della fame che si sazia e poi ritorna. Gesù si cura 
della folla affamata nel deserto, qui siamo in una zona 
deserta. E così Gesù rivela l’intenzione di Dio che ha 
piantato il giardino in Eden. Dio non vuole il deserto, Dio 
ha creato la terra e ogni cosa perché i suoi figli provino 
gusto alla vita e si rallegrino dei frutti della terra e del loro 
lavoro. 
In questa intenzione di Dio tutto ha la bellezza e la 
delicatezza del dono: tutto diventa un segno, un aprirsi 
delle cose verso il mistero. È buono il pane, è segno della 
bontà della terra e della bontà e bellezza dell’arte e del 
lavoro che ha prodotto il pane e della solidarietà tra i 
fratelli che l’ha fatto arrivare fino alla tavola di casa tua. 
Questa è l’intenzione di Dio: che tutto sia dono e nella 
cura per ogni dono ricevuto i suoi figli si sentano fieri e 
lieti di essere vivi, di essere capaci di coltivare la terra e di 
trarne il pane e il vino, di essere a immagine del Creatore, 
capaci di creare. 
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Questa è l’intenzione di Dio: che il pane sia spezzato in 
rendimento di grazie, per riconoscere che tutto è dono e 
nel dono è scritto l’amore invincibile che dà alla vita il 
gusto dell’eterno, della vita di Dio. 
Ma quando Dio vide che le cose buone invece che dono 
erano diventate proprietà privata conquistata con la 
violenza, e i doni diventavano oggetto di contesa, di 
rapina, di violenza, Dio ha continuato a donarsi: il Figlio 
Gesù ha rivelato il cuore di Dio. 
Se non vi basta il pane per provare gusto a vivere e a 
rendere grazie al Padre, se non vi basta la mia parola per 
provare gusto a conoscere il Padre e colui che il Padre ha 
mandato, se non vi basta la mia compassione per provare 
gusto a prendervi cura gli uni degli altri, allora prendete 
me, allora io prendo il pane e ne faccio sacramento di 
salvezza, allora io vi do la mia vita perché ci sia in voi 
speranza di vita eterna. 
Torniamo al gusto del pane. 
Il XXVII Congresso eucaristico nazionale si celebra 
quest’anno a Matera (22-25 settembre). Il tema è indicato 
nel titolo Torniamo al gusto del pane – Per una Chiesa 
eucaristica e sinodale – e vuole essere un invito a gustare 
la vita. 
È anche un rimprovero e un invito a conversione per tutto 
quanto abbiamo sbagliato e per come il dono di Dio è stato 
frainteso e ignorato. Ma vuole essere soprattutto un motivo 
per fare festa e ringraziare. Il pane è buono, e Gesù nel 
pane consacrato non offre solo il gusto che piace alla 
bocca e sazia il corpo, ma il dono che porta a compimento 
la vocazione alla felicità che inquieta le persone e la città, 
il dono di sé che rende possibile partecipare alla sua vita, 
la vita del Figlio che spezza il pane e rende grazie e nel 
pane e nel vino si offre per la comunione con la vita di 
Dio. La vita eterna. 

+ Mario Delpini 
 
 
 

CONVOCATI PER COLORARE  
IL DUOMO 

Meeting Chierichetti 
Milano, Duomo, 4 giugno 2022 

 
Mi piacerebbe fare il chierichetto. Perché ti piacerebbe? 
Mi piacerebbe fare come fa il mio amico, la mia amica. Un 
desiderio di imitazione. Alla messa mi annoio se non 
faccio niente. Un desiderio di essere presenza attiva. Se 
metto la veste, se salgo all’altare, il papà, la mamma, la 
nonna mi vedono e mi dicono: “che bravo sei stato! che 
brava!”. Un desiderio di riconoscimento. 
Ma dentro questo desiderio c’è una ispirazione, una 
chiamata che viene da Gesù: attraverso questo desiderio 
piccolo Gesù propone una impresa meravigliosa, vi ho 
dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi (Gv 13,15). Gesù chiama a fare come ha fatto 
lui, per essere come lui, per essere con lui. 
Metto questa maglia per far sapere a tutti che io sono 
milanista/interista/iuventino/ecc. Un segno per dire 
qualche cosa agli altri. Metto questa maglia perché oggi 
devo giocare nella squadra, faccio parte di una squadra, mi 
alleno e mi impegno perché è bello giocare insieme, è 
bello vincere insieme, e anche se si perde è bello soffrire 
insieme. Un segno di appartenenza. Mi metto questi 
scarponi e questi guanti, perché vado a sciare. Un segno 
per dire un programma della giornata. 

Mi metto la veste perché devo servire la messa, entrare 
nella festa di Dio. La veste è importante, ma non è solo 
un vestito. Dichiara che cosa c’è nella mente, nel cuore, 
nell’attenzione. Una veste per dire dove si rivolge il mio 
sguardo. 
Il piccolo servizio per imparare a servire, a fare della 
vita un servizio. Il grande desiderio, la grande paura, la 
grande intenzione di preghiera. 
Vogliamo la pace, non la guerra. Vogliamo che tutti 
siano fratelli e sorelle non che si facciano del male. 
Vogliamo vivere, essere felici, stare bene, avere 
abbastanza da mangiare, andare in gita, non sentirci dire: 
non si può, perché costa troppo. 
Ma che cosa possiamo fare noi per la grande impresa? 
Una meta si può raggiungere, se si comincia a 
camminare. Il piccolo servizio insegna a servire, chi 
impara a servire può disporsi a fare della propria vita un 
servizio. 

+ Mario Delpini 
 
 

SUOR LUISA DELL’ORTO 
 
Anche se non fa parte della nostra parrocchia desidero 
ricordare una mia carissima amica di Lomagna, cognata 
di un nostro parrocchiano, anche lui carissimo amico, 
Cesarino Perego; si tratta di suor Luisa Dell’Orto, una 
persona umilissima e molto generosa che ha dedicato la 
propria vita ai più poveri tra i poveri, dentro le più 
squallide periferie del nostro tribolato mondo. 
Suor Luisa ha maturato la scelta di farsi suora tra le 
Piccole Sorelle del Vangelo di Charles De Foucauld 
appena laureatasi in Storia e Filosofia, dopo aver 
frequentato il liceo a Lecco. Me lo aveva confidato una 
sera, in treno, durante il viaggio di ritorno da Milano; lei 
tornava dalla Università e io dal lavoro. Era raggiante e 
ferma nella sua scelta, irremovibile con chi in ogni 
modo cercava di dissuaderla; il pensiero di offrire la 
propria esistenza, le proprie energie e le proprie capacità 

ai poveri era 
troppo grande. 
E’ così che la 
sua strada si è 
fatta molto 
diversa da quella 
attesa e sperata 
dai suoi cari e 
dai suoi amici. 
La sua attività si 
è sviluppata 
prima in 
Camerun, poi in 
Madagascar e 
infine, dal 2002, 

ad Haiti. 
L’ultima volta che l’ho vista e che ho potuto parlare 
qualche minuto con lei è stato qualche anno fa al 
santuario della Madonna del Bosco, una domenica 
pomeriggio. Mi ha detto quanto stava facendo a Port au 
Prince e le ho dato un piccolo contributo 
rammaricandomi, appena lei si è allontanata con un 
grazie accompagnato dal consueto sorriso, per il fatto di 
non aver dato di più. 
Come dicevo Luisa l’ho conosciuta in gioventù e poi, 
quando si è fatta suora, scegliendo una delle 
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congregazioni più povere, ci siamo persi di vista. Questa 
decisione è maturata in un’anima pura e generosa, che 
voleva darsi totalmente a Dio e al prossimo, scegliendo i 
più piccoli e i più diseredati.  
Vale la pena fare queste scelte? Vale la pena abbandonare 
le tante opportunità e lasciare tutto per questo tipo di 
servizio? Vale la pena per una ragazza così giovane e 
bella, con un brillante futuro, lasciare tutto? Vale la pena 
lasciare una vita comoda e gratificante per andarsi a 
cercare una vita di stenti e di pericoli? Vale la pena 
ostinarsi contro le insistenze opposte dalla famiglia e fare 
ad ogni costo questa scelta che, invece che scelta di 
libertà, a tutti pare una assurdità? 
Ragionando umanamente la risposta a queste domande 
sarebbe un bel “no!”; agli occhi della fede però uscirebbe 
spontaneo un bel “sì!”. 
Luisa, con questa sua scelta libera, consapevole, generosa, 
altruista e gratuita ha voluto restituire a Dio e al prossimo 
i doni ricevuti e, con la ormai nota tragica conclusione 
della sua vita terrena, si unisce alla schiera innumerevole 
dei poveri di spirito e dei martiri. 
E’ di questi “giusti” il regno dei cieli ed è la loro 
testimonianza a rendere certe le verità in cui crediamo, in 
parte descritte nel ricordo dei nostri due amici di 
Robbiate. E’ vero, non abbiamo sicurezze razionali a 
garantirci queste realtà e queste verità; è vero che non 
abbiamo sempre risposte concrete alle tante domande 
poste a Dio davanti al dolore innocente; tutto vero questo. 
E’ però anche vero che persone come Luisa illuminano 
splendidamente le nostre certezze di fede: il bene ha 
sempre l’ultima parola, il male è stato vinto dalla croce di 
Gesù, il mondo e l’intero universo è già redento ed attende 
la liberazione definitiva.   
Papa Francesco, parlando di suor Luisa all’Angelus di 
domenica 26 giugno, essendo stato informato non 
correttamente sul nome, l’ha chiamata suor Lucia; ed è 
vero! Questo piccolo errore, dovuto alla frettolosa 
informazione, è una sacrosanta verità. Suor Luisa è una 
luce che rischiara i nostri dubbi e conferma la nostra fede 
nel Signore Gesù che, nel “Discorso della Montagna”, il 
programma di vita che è venuto a portarci con il suo 
Vangelo, ci ha indicato la via che conduce al Regno di 
Dio. 
E’ una via opposta a quella indicata dal mondo, una via 
derisa dal mondo; una realtà che però supera grandemente 
le logiche del mondo, che portano alla morte; una realtà 
che porta alla vita piena e alla pace vera già qui, ora, in 
attesa della vita, della luce e della pace definitiva in cielo. 
Grazie suor Luisa, grazie di cuore! 

Giovanni Magni 
 
I DUE GORGOGLII: quello dell’ossigeno 

e quello del prosecco 
 

Il sette gennaio di questo 2022, giorno dopo l’Epifania e 
compleanno di uno dei miei nipoti, sono venute a farmi 

visita due amiche che da tempo 
me lo avevano promesso. 
Purtroppo questo di inizio anno 
era il periodo in cui 
imperversava omicron, una 
delle varianti del virus Sars 
Covid 19 e, anche se ancora 
inconsapevoli, queste due 
signore erano state infettate dal 
virus. 

Il giorno seguente, sabato 8 gennaio, mi hanno subito 
avvertito che, dopo aver fatto un tampone rapido, erano 
risultate positive al covid e pertanto di stare all’erta. Io 
però nel frattempo mi ero già accorto che qualcosa non 
andava per il giusto verso: febbre alta, senso di 
spossatezza, olfatto alterato e soprattutto poca voglia di 
cibo e sapori artefatti. Ho capito che si trattava del covid 
ma ho cercato di resistere fino al sabato successivo 
quando, non potendone più, ho fatto a mia volta il 
tampone che ovviamente è risultato positivo. 
Siccome non volevo saperne di farmaci e di ospedali ho 
interessato i medici del servizio domiciliare ed uno di 
loro mi ha fatto visita il lunedì successivo, 17 gennaio. Il 
giorno seguente però stavo sempre più male e, la notte tra 
il 18 e il 19 gennaio, ho inviato un messaggio whatsapp a 
mia nipote medico dicendo: “Sto molto male … non so 
cosa fare”. Alle 6.30 del mattino mia nipote era in casa 
mia e, appena mi ha visto, ha chiamato il 118; in pochi 
minuti è arrivata l’ambulanza che mi ha portato 
all’ospedale Manzoni di Lecco dove sono arrivato alle 
7.30. 
Dopo aver vissuto una giornata infernale al pronto 
soccorso, verso le 20.30 sono stato ricoverato per 
polmonite bilaterale da sars covid 19 in stato pietoso e, 
constatata l’insufficienza della mascherina per l’ossigeno, 
mi è stato messo il cosiddetto “casco” per una 
ventilazione più appropriata. Malgrado tutto la situazione 
peggiorava ed allora i medici hanno avvisato i miei 
famigliari perché venissero a farmi visita, secondo loro 
per l’ultima volta in questo mondo. Sono quindi arrivati, 
nella stanza 53 al terzo piano del reparto acuti covid 
dell’ospedale di Lecco, mio fratello e tre dei miei nipoti. 
Uno di essi ha portato con sé anche il documento della 
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) da 
consegnare ai medici che mi avevano in cura; un altro, 
essendo un loro collega perché medico, è stato incaricato 
di farmi sapere che sarei entrato in terapia intensiva, alle 
condizioni della DAT, ma con poche probabilità di 

cavarmela. Io ero 
lucidissimo, 
sentivo e vedevo 
tutto, e, notati i 
miei nipoti, ho 
chiesto loro se 
fossero andati a 
buon fine gli 
abbonamenti a la 
Giostra, GBaby e 
Il Giornalino, fatti 
da me per i loro 

figlioletti come regalo di Natale. Mia nipote medico nel 
frattempo, fattasi vicina, mi ha detto molto chiaramente 
com’era la situazione: ero messo molto male e 
probabilmente non sarei arrivato a sera; aggiungendo 
però che, siccome sapeva che a casa avevo ancora diverse 
cosette da sistemare ed alcuni lavori in sospeso nel 
computer, avrei dovuto mettercela tutta per restare ancora 
un po’ al di qua del confine. La stessa cosa mi è stata 
detta da don Raffaele (medicina di Dio), che nel 
frattempo si era presentato, anche lui tutto bardato ma con 
un piccolo segno di riconoscimento, per l’unzione degli 
infermi, la confessione e la comunione spirituale, essendo 
impossibilitato al viatico sacramentale a causa del casco. 
A don Raffaele ho detto subito che, avendo poco fiato, 
era inutile che recitassi il rosario delle malefatte di cui 
chiedere perdono e delle cose belle fatte in vita delle quali 
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ringraziare il buon Dio; mi premeva però dire due cose 
che mi sembrava opportuno riferire. La prima che, 
essendo domenica 23 gennaio (due giorni dopo) il 
giorno del mio 74°compleanno, guardando a questi anni 
avuti in dono da Dio, mi rendevo conto di averli 
utilizzati bene, di non aver sprecato questa 
preziosissima moneta del tempo e quindi, anche se il 
tempo fosse al termine e di giorni non ne potessi avere 
più, ero comunque in pace, contento di come avevo 
speso quelli vissuti. La seconda che, da quando avevo 
tre anni, e quindi ormai da 71 anni, all’asilo mi si 
diceva che la vita non termina mai perché, con il santo 
Battesimo, siamo innestati nella vita eterna di Dio … e, 
quasi quasi, desideravo vedere cosa ci fosse oltre la 
soglia del mistero, questo nostro inevitabile passaggio 
che è la morte. Avendo però superato, non solo la 
giornata, ma anche la notte, il giorno successivo sia i 
medici che gli infermieri si sono dati parecchio da fare 
per rimettermi in sesto e, con loro grande soddisfazione, 
ci sono riusciti. 
Nei momenti più bui per la malattia, le cure da cavallo, 
le piaghe da decubito, la 
solitudine dell’isolamento, … 
mi è stato d’aiuto il Crocifisso, 
che vedevo molto bene, posto 
sopra la porta d’ingresso della 
camera 53 del reparto  covid 1, 
proprio di fronte al mio letto. 
Nelle altre stanze, in cui poi 
mi sono venuto a trovare 
successivamente, il Crocifisso 
c’era, ma non lo potevo vedere 
perché posto sulla parete 
dietro i letti. Per mia fortuna, 
come dicevo, in terapia 
intensiva il Crocifisso l’avevo 
davanti agli occhi; io lo 
guardavo sempre e sempre Lui guardava me. Quante 
cose ci siamo detti e con quale sentimento. Mi è venuto 
alla mente il bel film di tanti anni fa: “Marcellino pane 
e vino”, e mi è parso proprio di fare la parte di quel 
ragazzino. 
Questo è stato lo stimolo e l’aiuto più importante che ho 
avuto, unito al contatto e al colloquio stupendo con i 
tanti infermieri, che si susseguivano nei tre turni: 
mattino, pomeriggio e sera. Questi sono sempre stati, 
per ovvie ragioni, colloqui molto sintetici e brevi, però 
anche molto belli e ricchi di spunti di riflessione. Nel 
frattempo ho avuto modo di riflettere sulla mia vita ed 
ho potuto ancora una volta constatare che le cose che 
contano sono davvero poche e ruotano tutte intorno 
all’amore e a quanto fatto con il cuore più che con 
ragionamenti, i calcoli, le convenienze, i tornaconti. In 
questi lunghi giorni, e soprattutto nel corso di queste 
interminabili notti, ho anche potuto, come dicevo, 
contemplare il bel crocifisso posto sulla porta 
d’ingresso della camera e con Lui ho instaurato un bel 
dialogo, con molte e lunghe chiacchierate. In questa 
sala n° 53 del terzo piano dell’ospedale Manzoni di 
Lecco io guardavo Lui e Lui guardava me; io gli 
parlavo sottovoce e, nel silenzio, ascoltavo le sue 
stupende risposte; io chiedevo aiuto e Lui mi sosteneva 
e incoraggiava. 
In quasi tutti i reparti, e quasi sempre in queste lunghe 
settimane, mi ha accompagnato il rumore dell’acqua 
umidificante l’ossigeno erogato dalla rete ospedaliera.  

Questo gorgoglio era 
molto intenso nella 
solitudine dei primi 
giorni, durante la 
terapia intensiva e 
l’isolamento; in 
pratica, nell’assoluto 
silenzio, si sentivano 
solo due rumori: i 
vari richiami acustici 
collegati con le molte flebo dei farmaci e, soprattutto, quello 
ininterrotto e costante dell’ossigeno. Questo gorgoglio mi ha 
richiamato, in particolare nei primissimi giorni, un altro 
gorgoglio simile: quello del prosecco.   
In effetti tutto è iniziato con la visita delle due signore 
amiche che dicevo all’inizio. Una di loro mi aveva portato 
una squisitissima torta casalinga fatta da lei; l’altra 
un’ottima bottiglia di prosecco, che aspettava solo di essere 
aperta. Questa voglia di prosecco mi ha molto aiutato 
quando respiravo sotto il casco ed ero alimentato con il 
sondino; era come una specie di miraggio, un’oasi per chi si 
trova nel deserto, stanco e assetato. Uno dei miei sogni, 
dopo quello di poter terminare i lavori in sospeso e alcune 
altre cose belle, era proprio quello di gustare un buon 
bicchiere di prosecco in compagnia.  
Tra i tanti operatori sanitari c’era una giovane ragazza 
siciliana, Miriam, che, oltre che assistermi con cura, cercava 
anche di farmi coraggio; mi ha detto che si disperava di 
riuscirci ma mi avevano potuto salvare la vita. Io le ho 
subito risposto che i motivi di questo insperato successo 
erano certamente due: senza dubbio il loro solerte impegno, 
ma soprattutto l’intervento del buon Dio, sollecitato dalle 
preghiere di amici e conoscenti. 
Qualche volta, durante le lunghe notti invernali, mi pareva 
di sentire il clamore di tutte queste voci; pensavo si trattasse 
di sogni dovuti al dormiveglia… forse lo erano, forse no. 
Miriam mi chiedeva come mai fossi così sereno e tranquillo, 
così in pace e la risposta consisteva in un sorriso sornione, 
contemplando con lo sguardo il Crocifisso con cui dialogavo 
e, anche Lui, pareva sorridermi, soddisfatto dei nostri lunghi 
colloqui. 
La speranza era solo quella di uscire finalmente da questa 
difficile e complicata esperienza. Questo però era nelle mani 
del buon Dio e mi sono affidato a lui con la preghiera; 
questo è quello che ho sempre fatto, non solo qui in 
ospedale, anche a casa. Una delle mie preghierine preferite è 
questa: “Venga il tuo regno, Gesù, e per il resto quello che 
vuoi Tu”. Un’altra preghiera, un poco più lunga, è 
l’adattamento di un bel salmo, breve ma intenso, il salmo 
131: “Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva 
con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose 
grandi, superiori alle mie forze; io sono tranquillo e sereno 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un 
bimbo svezzato è l’anima mia. Spero in te, Signore, ora e 
sempre”.  

Giovanni Magni 
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BATTESIMI DI SETTEMBRE 
Sabato 17, ore16,00 in Chiesa , incontro genitori 
Domenica 18, ore 11,00 e ore 16,00 Battesimo 
 
BATTESIMI DI OTTOBRE 
Sabato 15, ore 16,00 in Chiesa incontro genitori 
Domenica 16, ore 11,00 e ore 16,00 Battesimo 

MASSIMO E MARIARITA  
 UN RICORDO 

 
Questi fogli di informazione parrocchiale “In 
cammino” portano un bel titolo, scelto con don 
Eugenio nel 1988, e su di essi bisognerebbe 
ricordare, una per una, le tante persone per le quali si 
celebrano i funerali; ogni persona infatti è unica, 
irripetibile, pensata e voluta così da Dio, con il suo 
bagaglio di cose belle e brutte, di gioie e sofferenze, 
di sogni e speranze, di successi e delusioni, … di 
molteplici situazioni e circostanze vissute nel 
“cammino” della vita; un cammino che porta 
all’incontro con Dio. Dietro le tendine delle case si 
nascondono timori e speranze, guai e dolori, affetti e 
rancori; … Ogni casa, come ogni vita, ha le sue 
vicissitudini e tutte queste cose il buon Dio le vede, 
le guarda e le osserva da dietro le tendine delle sue 
finestre in cielo.   
Quante volte abbiamo pregato per ottenere la salute, 
nostra o dei nostri cari! Alcune volte siamo stati 
esauditi, altre no. E’ questo un mistero 
incomprensibile, che rimane celato nel cuore di Dio. 
Dobbiamo solo rimetterci alla sua bontà, che ci 
guida in questo mondo secondo la sua sapienza, 

imperscrutabile ai nostri occhi, 
impenetrabile alla nostra mente. 
Sappiamo comunque per certo 
che il Signore vuole guarire e 
purificare la nostra anima, che 
un giorno si riunirà a lui nella 
pace. 
Come già detto altre volte 
ricordare tutti è impossibile e 
allora, facendo memoria di 

alcune di queste persone, comprendiamo in questo 
atto di misericordia anche tutte le altre, più o meno 
note. In questa occasione ne ricordiamo due: 
Massimo Sala e Mariarita Viscardi. Sono due 
persone e due vite molto diverse ma accomunate da 
una buona dose di sofferenza. 
Ci sono tante forme di 
sofferenza e, senza entrare nei 
particolari, alcune, tra l’altro le 
più nascoste agli occhi della 
gente, sono le più dure e 
devastanti; sono come quelle di 
certe malattie che non si notano 
ma che fanno molto male. E’ 
vero, alcune persone nella vita 
soffrono maggiormente, alcune persone nella vita 
sono bersagliate da continue ed insidiose difficoltà, 
alcune persone nella vita devono lottare per 
sopravvivere e non soccombere sotto il peso delle 
troppe difficoltà. 
Perché questo? Perché il dolore delle persone 
innocenti? Perché queste disuguaglianze di 
trattamento? Perché queste tante forme di 
ingiustizia? Perché le guerre? Perché le malattie? 
Perché le cattiverie che offendono la dignità umana? 

Perché lo scempio della natura che poi, ribellandosi, 
colpisce i più poveri e indifesi? Perché i ricchi e i 
potenti sembra vivano meglio malgrado le loro 
malefatte e violenze? Perchè ai furbi sembra vada tutto 
bene e agli onesti no? … Perché? Perchè? Perchè? 
Perché questa sofferenza capita proprio a me? 
A queste domande, che l’uomo si pone da sempre, non 
si trova risposta né nell’Antico né nel Nuovo 
Testamento. La Parola di Dio non esplicita una 
risposta a questo grido perenne dell’uomo, teso ad 
interrogare Dio perché intervenga a togliere il dolore o 
almeno a spiegarne il motivo. 
Dio non dà una risposta a queste domande; Dio queste 
situazioni le abita; Dio in queste situazioni si fa vicino; 
Dio, in questo dolore delle persone e del mondo, è 
presente. Dio ci ha dato una risposta con la croce del 
Figlio Gesù. L’umanità di Gesù confitta in croce è 
assunta da Dio nella gloria; la croce e la resurrezione, 
la croce e la glorificazione sono la stessa cosa; Il 
Crocifisso morto e il Signore risorto sono le due facce 
della stessa medaglia. Questo fatto per noi, povere 
testoline di uomini, per noi, limitate creature, resta un 
mistero ma, per chi crede, è questa la realtà: la 
sofferenza è la strada che porta al cielo, è il cammino 
verso la gloria del paradiso, è la porta che introduce 
alla gioia perenne che nessuno ci può togliere, che 
nessun ladro può rubare. 
Con questa certezza nel cuore affidiamo questi nostri 
amici e compagni di viaggio alla Madre di 
Misericordia, perché le copra pietosa con il suo manto 
e le accompagni amorevolmente al Padre, al buon Dio, 
Dio di infinita misericordia. 
Siano Massimo e Mariarita sempre felici e in pace nel 
Regno di Dio, nel suo abbraccio di amore eterno. Essi 
ora proseguono la loro vita in una dimensione nuova, 
misteriosa ma reale, intercedono per noi che a nostra 
volta preghiamo per loro, stretti in un vincolo di 
comunione fraterna nel nostro cammino, in attesa del 
ricongiungimento definitivo in cielo, accomunati in 
eterno dalla lode a Dio e stretti nel suo abbraccio 
d’amore. 

Giovanni Magni 
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TELEFONI  
 Riferimenti pastorali 
 Sacerdoti: 
 
 Don Antonio Caldirola   039 9515929 
 Don Paolo Bizzarri         039 510660 
  cell.         366 4431440 
  
  Caritas     039 9515041 
 
  Rev. Suore           
 Scuola Materna Elena      039.511206 
  

  

ORARIO  S. MESSE 
              Festive 
 

Sabato  sera  ore   18.30 
 
 

Domenica     ore   9.30 - 11.00 - 18.00* 
 

 S.Messa ore 18,00  
 

                  dal 01/01/22 al 30/06/22 a Paderno 
                        dal 01/07/22 al 31/12/22 a Robbiate 
 

Feriali      
   Lunedì             ore   18.00   Madonna del pianto 
   Martedì            ore    18.00   Parrocchia 
   Mercoledì        ore   18.00   Madonna del pianto 
   Giovedì           ore    18.00   Parrocchia 
   Venerdì           ore     9.00   Parrocchia 

Venerdì 9 settembre 2022 
ore 19:00 Apertura Festa - Gonfiabili per 

bambini 
Apertura servizio cucina 

ore 21:00 Spettacolo con artisti di strada 
ore 22:00 Concerto con LIGASTORY, band 

tributo a Luciano Ligabue 
a seguire DJ Gale Selector 

  Sabato 10 settembre 2022 
ore 15:00 Gonfiabili e intrattenimento per 

bambini 
Attività sportive di basket  Rhinos Basket 
Robbiate 

ore 15:30 Esibizione difesa - A.S.D. Difesa 
Sicura  Krav Maga Carvico 
Torneo Scopa d’Assi - info Giancarlo Spini 
338 8889684 

ore 16:00 Esibizione Ciclistica  Alba Orobia 
Bike Robbiate 

ore 16:30 Evento di propedeutica musicale  
Corpo musicale Robbiatese 

ore 17:00 VESPA...NDO - Esposizione di 
VESPA PIAGGIO 
Ritrovo Piazza della Repubblica (comune), 
a seguire giro per le vie del paese. 
Evento con partecipazione aperta a tutti, 
aggregati a noi! 

ore 17:30 Happy Hour con intrattenimento 
musicale Corpo musicale Robbiatese  

ore 18:00 Hip Hop - Danziamo insieme   
 US Orobia Robbiate 
ore 19:00 Apertura servizio cucina 
ore 21:00 Spettacolo di Magia  Mago Tatos  
ore 22:00 Concerto THE FUNKY MACHINE 

Musica dal vivo con ritmo travolgente 
anni ‘70 ’80 ‘90 

 a seguire DJ Anthony Deep Molello 
  Domenica 11 settembre 2022 

ore 12:00 Pranziamo insieme, 
prenotazione:entro Venerdì 9 Settembre   
info: Chicco Valtolina  cell 333.4068150  
039.9920212   

ore 15:00 Gonfiabili e intrattenimento per 
bambini 
Torneo Scopa d’Assi  info Giancarlo Spini 
338 8889684 

ore 15:30 Attività sportive Motricità per 
bambini da 2 a 7 anni 
Rugby tots Usmate 

ore 16:00 Esibizione della scuola di Karate  
REIWA KARATE-DO MERATE del M° 
Manuela Pancaro Campionessa Mondiale-
Europea-Italiana  

ore 16:30 Spettacolo Burattini  Associazione 
Il Grappolo Robbiate 

ore 17:30 Animazione zumba/pound 
insieme a Cristel  FitActive Robbiate 

ore 18:00 Happy Hour finale 
  durante tuttala festa saranno attivi i 

servizi 
  CUCINA | BAR | GONFIABILI 

Instagram: oratoriosanluigi_robbiate 
Facebook: oratorio San Luigi_Robbiate 

SI AVVISA CHE IL NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE SUL SITO 

DELL’ORATORIO AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
https://www.oratoriorobbiate.it 

oratoriorobbiate.it 

FESTA PATRONALE 
2022 

 

Programma  
appuntamenti liturgici  
 nel prossimo notiziario  


