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XIV SINODO DIOCESANO, ALLA RICERCA DEL NUOVO VOLTO DELLA PARROCCHIA 

 
Sabato 4 settembre si apre il XIV Sinodo Diocesano, è l’incon-
tro tra 157 componenti (sacerdoti, religiosi e laici) che rap-
presentano l’intera comunità diocesana (il precedente si è te-
nuto nel 1988, il primo nel 1574). Il compito del Sinodo è quello 
di delineare il volto concreto della chiesa lodigiana per i pros-
simi anni. In particolare sono tre i grandi capitoli su cui ver-
terà la consultazione (divisa in 8 sessioni che termineranno 
con la solennità di San Bassiano il 18 gennaio 2022): 1\terra: 
il rapporto e l’organizzazione della Chiesa rispetto al territo-
rio. Rientrano in questo grande tema la riflessione sull’iden-
tità della parrocchia (qual è il suo compito?); sul numero di 
parrocchie (formare nuove comunità pastorali di più parroc-
chie? quali unire? quante parrocchie affidare ad un solo par-
roco?); sul ruolo dei laici (quali responsabilità possono/devono 
assumersi?); sulla partecipazione alla messa domenicale 
(quante persone? quante messe?), sulla formazione dei laici 
e sull’organizzazione della catechesi. 2\ Persone: gli organismi 
di partecipazione (consigli parrocchiali) e in generale l’inte-
resse dei fedeli ad essere protagonisti della vita parrocchiale 
e non solo fruitori di servizi religiosi; come dare un volto fra-
terno alle relazioni tra i fedeli; come organizzare la vita spiri-
tuale (preghiera e formazione); la cura dei percorsi per i fidan-
zati, famiglie e giovani sposi; la catechesi e l’oratorio (cos’è 
l’ortatorio oggi ? ha una vera e forte connotazione cristiana 
o è un luogo di aggregazione come altri ? cosa viene chiesto 
all’oratorio: spazi, iniziative o formazione e crescita nella 
fede?); la figura del sacerdote oggi: amministratore, anima-
tore, guida spirituale… deve fare  tutto o qualcosa non rien-
tra più nei compiti sacerdotali?; come porsi verso chi non fre-
quenta  o non è cristiano. 3\ Le cose; i beni della Chiesa. Come 
gestire i beni (mobili e immobili) della diocesi, in particolare 
delle parrocchie (per far fronte alle spese di manutenzione e 
gestione); il ruolo della curia a fianco delle parrocchie; valoriz-
zazione del patrimonio artistico e culturale; affrontare le dif-
ficoltà economiche (aggravate dalla pandemia). Questi a 
grandi linee i temi che i sinodali dovranno affrontare per cer-
care soluzioni e proposte concrete e vincolanti. C’è stato un 
grande lavoro di consultazione prima di arrivare all’appunta-
mento di sabato 4 che ha coinvolto parrocchie, singoli fedeli 
e associazioni, nel tentativo di descrivere il più possibile rea-
listicamente la situazione odierna della nostra diocesi e delle 
nostre parrocchie.   Possiamo riassumere i risultati si questo 
lavoro con i bisogni che sono emersi: un più deciso radica-
mento spirituale della vita dei cristiani; la ricerca dell’essen-
ziale che comporta anche la necessità di semplificare la vita 
delle parrocchie (spesso impegnate in tante attività); mag-
giore attenzione all’annuncio, all’ascolto, alla collaborazione, 

all’attenzione ai poveri; necessità di unire le forze tra le par-
rocchie vicine; concretezza nelle indicazioni pastorali. Sono 
questioni importanti e bisogni reali che caricano il sinodo di 
grandi aspettative e i sinodali di grandi responsabilità (prima 
fra tutte quella di fare del Sinodo un “luogo dello Spirito” in 
cui la Sua sapienza e lungimiranza aiutino a imparare dal pas-
sato, comprendere l’oggi, avere uno sguardo lungimirante per 
il futuro).  Il Sinodo è un evento che riguarda da vicino la vita 
delle parrocchie (comprese le nostre) perché deciderà del loro 
futuro, non nel senso se dovranno esistere ancora o meno 
(quello dipende dai cristiani che vi abitano) ma le modalità 
della vita parrocchiale. Prepararsi al Sinodo diventa anche 
l’occasione per fare il punto sulla nostra vita parrocchiale, in 
modo sereno e onesto, senza timore di dover guardare in fac-
cia la realtà, altrimenti ci faremmo un’idea falsa, un castello 
di carte (e si sa che le bugie hanno le gambe corte e sulla 
falsità non si può costruire nulla di solido). Come vivono le 
parrocchie di San Materno e San Bassiamo oggi? Per rispon-
dere bisogna partire da definire ciò che è essenziale ossia 
qual è il compito, la missione propria della parrocchia… e già 
qui si va per “terreni paludosi” che rendono difficile arrivare 
alla meta. Dico questo perché la domanda su cosa deve fare 
la parrocchia viene compresa in modo diverso a seconda della 
comprensione di cosa si intende per appartenere alla parroc-
chia e per vita cristiana. Al fondo della questione c’è la do-
manda su cosa significhi essere cristiano e in modo partico-
lare “parrocchiano”. Sarebbe complicato dare una risposta 
esaustiva e condivisa, possiamo dire che ci sono tre “tipi” di 
persone che si riconoscono come cristiani e parrocchiani: chi 
lo fa in base all’adesione alle proposte spirituali (preghiera, 
sacramenti e messa); chi lo fa in base alla partecipazione 
come volontario ad altro tipo di iniziative (culturali, sociali, 
ludiche); chi come fruitore di servizi (spazi per feste e riunioni, 
momenti di aggregazione, servizi vari). Alla domanda “qual è il 
compito essenziale della parrocchia?” ogni “tipo” avrebbe una 
risposta profondamente diversa. Per cercare l’essenziale non 
dobbiamo metterle insieme tutte ma definire tra queste 
quelle che meglio identificano la parrocchia che, come tale, 
non può prescindere dall’avere il Vangelo come suo riferimento 
essenziale (ecco il punto) per capire chi è, chi deve essere e 
fondare su questo l’inizio e la fine di ogni su attività. Per diri-
mere un po’ la questione possiamo fare riferimento alla clas-
sica impostazione dell’attività pastorale che identifica in li-
turgia, catechesi e carità i tre pilastri della vita parrocchiale. 
Per quanto riguarda la liturgia un’idea possiamo farcela in 
base ai numeri della partecipazione media (al di là delle pre-
senze saltuarie legate al ricordo dei defunti): comprendendo 
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anche le messe prefestive del sabato siamo in circa 60 a Co-
mazzo e 40 a Lavagna, che rapportati al numero di battez-
zati è il 4 % a Comazzo e il 6% per Lavagna, una media del 5%. 
Nel conto non ho volutamente considerato i ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana perché stiamo cercando il volto della comu-
nità che è dato da chi l’iniziazione cristiana l’ha già finita e 
non da chi è in cammino (sarebbe come contare i ragazzi delle 
elementari tra il numero degli occupati per diminuire la per-
centuale dei disoccupati... speriamo che un giorno tutti i ra-
gazzi che oggi studiano abbiano un lavoro grazie agli sforzi 
degli adulti cosi come speriamo che tutti i ragazzi della cate-
chesi partecipino alla vita comunitaria grazie all’esempio dei 
cristiani adulti). Dal numero dei partecipanti alla messa ho 
escluso anche quegli anziani che per motivi di salute non pos-
sono partecipare alla celebrazione comunitaria in chiesa, ma 
solo per un motivo statistico e non perché “contino poco” anzi 
contano moltissimo per la vita spirituale della comunità, li 
considero le vere sentinelle del mattino per la loro preziosa 
preghiera (sono testimone che c’è chi in casa prega per tutti 
noi). A loro va grande riconoscenza per l’impegno e per la 
grande testimonianza di fede semplice, quotidiana, concreta, 
che da forma alla vita. Fatte le dovute precisazioni, abbiamo 
davanti un dato importante che fa riflettere (non è solo la 
situazione delle nostre parrocchie ma questo poco importa a 
noi): 5%. Se poi volessimo calcolare la percentuale dei parte-
cipanti ad altri momenti di preghiera e altre celebrazioni 
(adorazioni, confessioni, mese feriali, tridui, novene…) il nu-
mero sarebbe nettamente più basso (è capitato di celebrare 
mesa con due persone, di confessarne una, di adorare con 
quattro). Ci sono due momenti emblematici: le celebrazioni dei 
patroni San Materno e San Bassiano, chi c’era ha visto la 
partecipazione e può trarre le sue conclusioni. Non vogliamo 
qui dare un giudizio ma solo avere ben presente la situazione 
reale della vita liturgica della nostra comunità, non c’è da fare 
molti ragionamenti, cercare giustificazioni, è così! Per quanto 
riguarda la catechesi anzitutto si devono lodare e ringraziare 
le catechiste per il loro prezioso servizio a favore de Vangelo, 
delle famiglie e dei ragazzi, sia per l’eccezionale impegno du-
rante il difficile periodo della pandemia ma anche per il “nor-
male” compito che richiede tempo, dedizione, pazienza 
(tanta), passione. Negli ultimi due anni siamo riusciti ad ac-
compagnare i ragazzi ai sacramenti nonostante le difficoltà 
oggettive, e non è impresa da poco. Si nota che per la fascia 
3a elementare – 2a media la maggior parte delle famiglie 
iscrivere i figli alla catechesi, c’è un po’ di fatica in generale 
nel dare piena sviluppo a questa scelta sforzandosi di parte-
cipare in modo più attivo al cammino dei figli. Inoltre si regi-
stra la crescente problematicità nella gestione dei gruppi che 
richiederebbe un numero maggiore di catechisti e anche una 
preparazione particolare. A ottobre riprendere la catechesi e 
siamo davanti ad una grossa difficoltà nel trovare qualcuno 
(e chiaramente non può essere “il primo che passa”) che si 
renda disponibile per questo prezioso servizio. Il desiderio è 
quello di proporre il cammino dalla 1a elementare alla 3a me-
dia (considerando che i gruppi di 2a e 3a media, grazie all’im-
pegno della catechiste, dei ragazzi e delle famiglie, sono dav-

vero promettenti per il bene e e il futuro della comunità), sa-
rebbe davvero un peccato (in tutti sensi) che le nostre comu-
nità non riuscissero a svolgere questo servizio. La catechesi 
degli adolescenti e dei giovani è un punto critico, spero di ri-
prendere gli “incontro della domenica” con quelli più grandi (ul-
timi anni delle superi e oltre) che pre-covid aveva un buona 
partecipazione (non solo in termini numerici), per gli adole-
scenti (primi anni delle superiori) la situazione è più compli-
cata, nel periodo della pandemia - essendo impossibile fare 
incontri in presenza nel modo consono a questa fascia di età 
(oltre al momento di riflessione c’è bisogno di altro: film, pizze, 
giochi, campi scuola estivi, grest…) - il progetto di partire 
(pressoché da zero) con una proposta per loro è stato ac-
cantonato, speriamo quest’anno di poter imbastire un cam-
mino che veda la partecipazione dei nostri ragazzi (da ciò di-
pende anche la possibilità di fare il grest perché dovrebbero 
essere loro  l’ossatura portante del gruppo degli animatori). 
Nell’elenco mancano due componenti fondamentali: gli adulti 
e le famiglie. Per i primi non c’è un vero e proprio cammino di 
catechesi se non l’occasione di un cammino spirituale (più a 
modi di esercizi spirituali) che si può rintracciare nella predi-
cazione in occasione dei momenti importanti dell’anno litur-
gico (triduo, novene, ecc..) ma ho già detto qualcosa in merito. 
Per quanto riguarda le famiglie (fatto salvi gli incontri di pre-
parazione ai saramenti che purtroppo l’anno scorso abbiamo 
ridotto a uno) non c’è un cammino dedicato, sarebbe bello… 
ci sono alcuni fattori che lo rendono complicato come la cu-
stodia dei figli durante l’incontro (è anche un problema di 
spazi) e  il ritmo frenetico delle loro vite (ma nulla che non si 
possa superare con la buona volontà), tenendo conto che per 
catechesi non si devono intendere solo momenti aggregativi 
ma formativi e spirituali. Per quanto riguarda la carità, nel 
suo profilo di aiuto ai poveri si deve registrare l’importante 
(soprattutto in periodo di lockdown) ed efficace servizio della 
nostra Caritas parrocchiale (supportata dalla generosità 
della comunità) nel fornire ascolto e sostegno (in termini di 
aiuto per i documenti e fornitura di generi alimentari). A loro 
da poco si è affiancato anche lo “Sportello amico” di Lavagna, 
gestito in collaborazione con gli operatori della Comunità 
Papa Giovanni XXIII che è un luogo di ascolto per chi ha biso-
gno di un aiuto nell’affrontare situazioni di vita difficili e, nel 
possibile, di sostegno e proposta di percorsi di assistenza. 
Ma nel quadro della carità vorrei far rientrare anche quelle 
iniziative che in un modo o nell’altro offrono un aiuto e occa-
sioni di vicinanza alla comunità, in particolare quelle situa-
zioni che consentono di svolgere un servizio di volontariato 
(sperando che questo aiuti a scoprire e vivere quei valori di 
abnegazione, solidarietà, amicizia e che questi possano venire 
illuminati, fortificati e compresi in ottica di fede e di rimando 
al Vangelo). Penso alla bella esperienza dello “spazio compiti” 
a Lavagna che ha visto l’impegno sinergico di alcuni giovani 
delle nostre comunità e di alcuni operatori della Papa Gio-
vanni. Da questa esperienza dovrebbe nascere anche la pro-
posta di un doposcuola per le medie che da ottobre a maggio 
possa offrire uno spazio pomeridiano (compreso il pranzo) 
dove studiare e crescere insieme, e un aiuto concreto alle fa-
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miglie, Ma aggiungo anche le varie iniziative rese possibili gra-
zie ai volontari (feste, sagra, tornei, ecc..) sono buone inizia-
tive che consentono di praticare il volontariato da una parte 
e dall’altra di vivere momenti comunitari che rafforzano i le-
gami tra le persone. In questi anni sono nate alcune nuove 
iniziative e non è venuto meno l’impegno per mantenere quelle 
storiche. Due sono le preoccupazioni per i tempi a venire: la 
prima e che si riesca a instaurare sempre più un clima di col-
laborazione (fraterna) tra i volontari, certamente ognuno fa 
il suo ma avere un orizzonte comune, anzi di più, sentirsi parte 
di una famiglia comune che abita la stessa casa (comunità) 
certamente faciliterebbe il duro lavoro; la seconda è che il pe-
riodo del covid non abbia smorzato il desiderio e la volontà del 
mondo del volontariato, (non sarebbe un fatto così strano, 
per certi versi sarebbe anche comprensibile), quando un in-
granaggio si ferma a volte farlo ripartire non è facile (oltre-
tutto si deve fare i conti con nuove regole, restrizioni, obblighi, 
ecc…). Da ultimo una parola sulla questione che il sinodo de-
finisce “delle cose”. La parrocchie hanno ambienti che richie-
dono manutenzione sia per poterne usufruire appieno (come 
il salone di Comazzo che richiede la sostituzione della tettoia 
in plexiglass sopra il corridoio, nuovi arredi che sostituiscano 
quelli ormai fatiscenti e un miglioramento dell’impianto di ri-
scaldamento) sia perché senza lavori non potrebbero più es-
sere utilizzati (l’area feste di Comazzo richiede la certifica-
zione degli impianti e questo significa doverli rifare d’accapo 
anche per questioni di sicurezza dei volontari) mettendo in 
difficoltà lo svolgimento delle iniziative; a Lavagna si sta si-
stemando l’ex bar e la parte esterna (bagno per disabili e area 
giochi) ma il problema è l’appartamento ormai inagibile al 
primo piano dell’ex casa parrocchiale e la struttura di cascina 
Rossate). Ovviamente queste considerazioni portano alla 
questione economica: come molti sanno a inizio 2020 ab-
biamo venduto una immobile ricevuto in lascito, se non aves-
simo dovuto affrontare il periodo di pandemia parte di quei 
fondi sarebbero bastati per fare i lavori necessari (da una 
stima del 2019 ammontavano circa 80/90mila euro) e parte 
per i mutui (ad oggi abbiamo una rata mensile di quasi 2mila 
euro, per un debito che ammonta a circa 95mila euro; la rata 
si abbasserà a dicembre 2023, quando sarà estinto uno dei 
due mutui, passando a 500 euro fino ottobre 2034). Pur-
troppo abbiamo dovuto cambiare programmi. Si deve tener 
conto che la parrocchia di Comazzo ha spese fisse annue di 
circa 40mila euro (utenze e mutui) e negli ultimi due anni ci 
sono sati ingressi ordinari e straordinari pari a circa 15mila 
euro all’anno quindi una perdita totale di almeno 50mila euro 
più alcune spese indifferibili (e il 2021 è sulla stessa linea), 
anche la parrocchia di Lavagna registra delle perdite ma 
meno ingenti, al momento, più gestibili. Ad oggi abbiamo “in 
cascina” circa 50mila euro per entrambe le parrocchie e de-
biti, oltre ai mutui, di circa 10mila. Se la situazione rimanesse 
la stessa per i prossimi 1 o 2 anni… fate voi i conti. Questa è 
il quadro complessivo delle nostre comunità. Da qui bisogna 
partire per fare delle considerazioni in merito alle scelte fu-
ture e a cosa aspettarci dal post-sinodo. Possiamo trarre 
una conclusione previa a tutte le altre e che potrebbe essere 

scontata ma serve da stimolo: la vita della parrocchia di-
pende dai parrocchiani, questo non per dare colpe o trovare 
giustificazioni ma per dire che, soprattutto in una comunità 
piccola come la nostra in cui ci sono molte buone relazioni, c’è 
la possibilità di dare un volto nuovo, in linea con i tempi, e 
“bello” alle nostre parrocchie, questo non dipende da pochi o 
da uno (il parroco) ma da tutti (nel bene e nel male), dal de-
siderio di essere comunità (vincendo la tentazione di pensare 
ciascuno per sé) e soprattutto dalla scelta del posto che si 
vuole riservare nella vita comunitaria e personale al Signore e 
alla sua Parola. Certamente, vista la situazione si potrebbe 
parlare di crisi ma il concetto di “crisi” implica sempre la pos-
sibilità (e il dovere) di una scelta, la crisi è un momento di 
cambiamento se verso un bene o verso un male dipenda da 
noi. Non possiamo cambiare le cose passate e non dobbiamo 
guardare al passato con ingenua nostalgia (l’oggi e anche 
frutto anche di ciò che c’era ieri, delle scelte dagli anni ‘70 
fino ai noi). Non cediamo all’istinto di nascondere ciò che non 
ci piace ma guardiamolo in faccia per trovare il modo di ren-
derlo piacevole. In questo saremo aiutati dal sinodo e ci do-
vremo adattare alla configurazione che lì verrà decisa. Posso 
sbilanciarmi e ipotizzare che nel giro di breve (2022/2023) le 
due parrocchie si uniranno in una nuova parrocchia. Il passo 
successivo sarà (mia ipotesi personale) di formare una “co-
munità pastorale” con Merlino e Marzano con un parroco e 
magari un altro prete in aiuto (questo poteva già accadere 
nel 2017 poi si è deciso diversamente) ma ritengo che ci sarà 
un ulteriore passaggio (magari tra 5/6 anni) nel definire una 
zona pastorale più ampia che vada da Mignete a Lavagna 
comprendendo Zelo, Merlino e Comazzo affidata ad un gruppo 
di sacerdoti (2/3) che probabilmente risiederanno insieme in 
un’unica casa parrocchiale. Cosa comporterà questo per la 
vita delle nostre comunità? Non possiamo saperlo oggi e non 
dobbiamo decidere oggi cosa tenere e cosa abbondare (se lo 
facessimo forse l’istinto, e magari la delusione, porterebbero 
ad abbandonare tutto). Dobbiamo pensare però a ciò che ci 
deve essere assolutamente per il compito proprio della par-
rocchia e poi ciò che potrebbe esserci in base alla “forze” sul 
campo. Tenendo conto che gli unici servizi che solo un sacer-
dote può svolgere sono la consacrazione, la confessione, i 
battesimi e i matrimoni. Diminuirà il numero delle messe, il re-
sto può (e dovrà) essere affidato a laici disposti a mettersi 
in gioco (e assumere delle responsabilità) per il bene della co-
munità e soprattutto per il Vangelo (e il Signore non farà 
mancare l’aiuto dello Spirito). Non serve un sacerdote per or-
ganizzare feste, gestire immobili, aprire/chiudere sale e non è 
nemmeno strettamente necessario per guidare un momento 
di adorazione o una catechesi agli adulti. Se ci guardiamo at-
torno vediamo modelli di Chiesa fiorenti, in cui sono i laici 
(come è giusto che sia) i primi attori della pastorale. Non 
dobbiamo iniziare adesso il momento dello scoraggiamento 
ma abbiamo tempo per prendere atto di ciò che c’è, pensare 
a ciò che vorremmo ci fosse, progettare, fare, impostare la 
rotta. Senza dimenticare di pregare perché stiamo parlando 
della Chiesa che non è mai solo nelle mani degli uomini (guai 
se gli uomini lo credessero) ma è sempre accompagnata, illu-
minata, sorretta dallo Spirito.  
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FINE VITA, BIOTESTAMENTO, SUICIDIO ASSISTITO: ROMPICAPO GIURIDICO 
https://www.avvenire.it/vita/pagine/fine-vita-biotestamento-suicidio-assistito-rompicapo-giuridico 
 

Il referendum per l’abrogazione del reato di omicidio del 
consenziente – la fattispecie dell’eutanasia – è solo l’ul-
tima tappa, in ordine cronologico, lungo un pendio scivo-
loso intrapreso più di 4 anni fa. 
La legge su consenso informato e disposizioni anticipate 
di trattamento.  È nota come "legge sul biotestamento", 
o "sulle Dat", ma in verità la 219 del 2017 cristallizza nel 
nostro ordinamento il principio giuridico che aveva fatto 
capolino nelle sentenze finali del "caso Englaro": idrata-
zione e nutrizione assistite sono catalogate dal legisla-
tore come trattamento medico, dunque possono essere 
rifiutate in ogni momento sulla scorta del principio co-
stituzionale per cui nessuno può essere sottoposto a 
cure se non in forza di una legge specifica (come lo è, per 
esempio, quella sul Tso, il trattamento sanitario obbli-
gatorio). Tale principio è stato poi richiamato, all’interno 
della stessa norma, nella previsione delle cosiddette 
"Dat", le disposizioni anticipate di trattamento. La legge 
219 poneva però chiaramente un’altra disposizione: il 
medico che si fosse trovato innanzi a una richiesta con-
traria a norme di legge, alla deontologia professionale o 
alle buone pratiche cliniche, non avrebbe avuto alcun ob-
bligo in tal senso. Concretamente, dunque, dinanzi a una 
richiesta di assistenza nel suicidio o di eutanasia – pra-
tiche vietate dal nostro Codice penale – il medico 
avrebbe potuto e dovuto disattendere la volontà del pa-
ziente. 
La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul 
cosiddetto "caso Cappato - dj Fabo". Quest’ultimo chia-
rimento offerto dalla legge 219/2017 cade però dopo 2 
anni, con la sentenza 242 del 2019 pronunciata dalla 
Consulta. Chiamati a decidere sulla legittimità del di-
vieto di aiuto nel suicidio, quando a chiedere di morire 
era una persona gravemente malata e in preda a soffe-
renze ritenute insopportabili, i giudici costituzionali ri-
tengono che le pene previste dall’articolo 580 del Codice 
penale – istigazione o aiuto al suicidio – non debbano es-
sere applicate quando a richiedere di morire sia una 
«persona affetta da patologia irreversibile, e fonte di 
sofferenze fisiche o psicologiche, la quale ritenga le 
stesse intollerabili, e sia inoltre tenuta in vita a mezzo 
di trattamenti di sostegno vitale (nel caso in questione, 
si trattava di un respiratore), ma resti capace di pren-
dere decisioni libere e consapevoli», e le sia già stata 
prospettato l’accesso alle cure palliative. Attenzione: 
per motivare la decisione la Corte costituzionale chiama 
in causa proprio la legge 219. Questo il ragionamento: se 
una persona può decidere quando morire attraverso la 

sospensione di trattamenti sanitari, compresi idrata-
zione e nutrizione assistite, è irragionevole che un’altra 
– altrettanto desiderosa di porre fine alla propria vita, 
ma caratterizzata da una patologia su cui l’interruzione 
delle cure provocherebbe una lenta e ancor più dolorosa 
agonia – non possa concludere volontariamente la pro-
pria esistenza in modo altrettanto "dignitoso". 
La sentenza del 2020 pronunciata dalla Corte d’Assise 
di Massa (Massa Carrara) su "caso Trentini", poi con-
fermata lo scorso luglio dalla Corte d’Appello di Genova. 
Queste due pronunce – pur relative solo al caso speci-
fico, poiché emanate da magistrature territoriali – al-
largano il perimetro della non punibilità dell’aiuto al sui-
cidio, così com’era stato disegnato dalla Corte costitu-
zionale: per «trattamenti di sostegno vitale», si legge, 
non sono da intendersi solo la sottoposizione a un mac-
chinario (nel caso "Cappato - dj Fabo", un respiratore) 
ma qualsiasi terapia salvavita, anche farmacologica: a 
quest’ultima era sottoposto il ricorrente, Davide Tren-
tini, affetto dalla Sclerosi multipla. 
L’ordinanza pronunciata in giugno dal Tribunale di An-
cona contro l’Azienda Sanitaria Marche. Interpretando 
(in modo discutibile) la sentenza 242 della Corte costi-
tuzionale – così come recentemente anche il ministro 
della Salute, Roberto Speranza –, il Tribunale di Ancona 
accoglie l’iniziativa giudiziaria di una malato grave, che 
aveva chiesto alla propria azienda sanitaria di erogargli 
il suicidio assistito sulla scorta di quanto stabilito due 
anni prima dalla Consulta. Ma attenzione: i giudici costi-
tuzionali avevano trattato il tema della punibilità o 
meno di chi aiuti a morire una persona che si trovi in de-
terminate condizioni, non l’obbligo da parte delle istitu-
zioni sanitarie di far morire chi ne faccia richiesta. Per 
esigere ciò, infatti, serve una legge specifica, che solo 
l’organo legislativo può adottare. 
La proposta di legge unificata Bazoli. In Parlamento già 
da tempo erano depositate proposte di legge su euta-
nasia e suicidio assistito. Mai, però, si era trovata la 
convergenza politica anche solo per calendarizzarle. La 
situazione muta dopo la sentenza 242 della Corte co-
stituzionale, che aveva sollecitato il Parlamento a legi-
ferare in materia sul canovaccio delle "condizioni" poste 
dalla stessa Corte. Succede dunque che alle Camere ar-
rivano altre bozze normative, molto diverse a seconda 
della parte politica da cui provengono. A tentare di far 
sintesi tra visioni normative antitetiche l’una con l’altra 
è sceso in campo il deputato del Pd Alfredo Bazoli. Il suo 
testo unificato ricalca nella sostanza quanto suggerito 
dalla Consulta, con un’unica fuga in avanti: l’assenza, tra 
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i prerequisiti per la "morte a richiesta", della concreta 
sottoposizione del paziente alle cure palliative. Il testo 
piace molto alla vecchia maggioranza di governo, le cui 
forze l’hanno approvato il mese scorso, ma non a tutta 

la nuova, con un confronto anche aspro in Commissione 
Affari sociali. Dopo l’estate si aprirà la sfida degli emen-
damenti.». 

 
«IL VANGELO ILLUMINA LA POLITICA. ECCO PERCHÉ LA PIRA SARÀ BEATO» 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/san-pio-da-pietrelcina.htm 
 

Parla padre Festa, postulatore dell’iter di beatificazione 
del celebre sindaco di Firenze, dichiarato venerabile due 
anni fa. «Il suo miracolo? Un’eredità profetica che è faro 
per i nostri giorni». 
 «La Chiesa ha bisogno che salgano all’onore degli altari 
uomini di Dio come Giorgio La Pira». Padre Gianni Festa 
fa una pausa mentre parla del sindaco “santo” di Fi-
renze, modello di cristiano che si spende per il bene co-
mune fra Palazzo Vecchio, l’Assemblea costituente, il 
Parlamento. E subito riprende: «Perché occorre ribadire 
con chiarezza che la politica non è lo sterco del diavolo 
ma la più alta forma di carità, secondo una celebre frase 
di Pio XI che venne ripresa da Paolo VI. Lo ha testimo-
niato La Pira ma 
anche, per citare 
due esempi, Robert 
Schuman che è 
stato dichiarato 
venerabile di re-
cente o Alcide De 
Gasperi di cui è in 
corso la causa di 
beatificazione». 
Una pausa. «E il 
vero miracolo che 
una “stella” come 
La Pira ci consegna 
è la sua eredità che 
ha un così efficace 
influsso ancora oggi. Un’eredità attualissima, straordi-
naria, profetica». Domenicano, docente di storia della 
Chiesa medievale e moderna e di teologia spirituale alla 
Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, padre Festa è il 
postulatore dell’iter canonico del docente universitario 
e parlamentare democristiano che lega il suo nome al 
capoluogo toscano dove muore nel 1977, benché sia nato 
in Sicilia, a Pozzallo, nel 1904. Apostolo della pace, della 
giustizia e del dialogo, “ingegnere” di ponti fra le nazioni, 
amico degli operai e della “povera gente”, padre costi-
tuente, asceta ma al tempo stesso concretissimo nella 
sua azione pubblica, è venerabile dal 5 luglio 2018 per 
volontà di papa Francesco. Il religioso sta portando 
avanti il processo affidato all’Ordine dei frati predicatori 

perché, tiene a precisare, «La Pira era laico domeni-
cano».  
 

Padre Festa, La Pira sarà beato? 
Tutto dipenderà dalla diffusione della sua fama di san-
tità. È stata una delle prime cause che ho seguito 
quando sono stato nominato postulatore dell’Ordine e 
ho concluso la positio. Dal momento che occorre il rico-
noscimento di un miracolo, serve che sia divulgata la fi-
gura del venerabile perché chiunque lo invochi e chieda la 
sua intercessione.  
 

Possono contribuire gli incontri dei vescovi del Mediter-
raneo che si ispirano proprio alle intuizioni di La Pira? 

Sicuramente. Tut-
tavia gli eventi che 
hanno come scopo 
quello di rilevare la 

grandezza 
dell’uomo, il suo 
spessore spiri-
tuale, morale, in-
tellettuale e civile 
non possono re-
stare confinati 
all’ambito accade-
mico. Va favorito 
lo zelo che faccia 
crescere la devo-
zione verso di lui, 
convinti che La 

Pira sia davanti al trono di Dio e possa essere nostro 
“avvocato” presso l’Altissimo, come sarà mostrato da 
una guarigione inspiegabile che rappresenta «il dito di 
Dio», secondo le parole del Papa. Per questo è urgente 
invitare la gente a rivolgersi a La Pira nella preghiera, 
magari iniziando dai lavoratori che hanno sempre avuto 
in lui un vero riferimento quando era sindaco, come nel 
caso delle Fonderie delle Cure e della Pignone.  
 

A Firenze, la città del sindaco “santo”, si terrà il pros-
simo anno il nuovo appuntamento per la pace che, su im-
pulso della Cei, radunerà i vescovi del Mediterraneo 
sull’esempio dei “Colloqui mediterranei” di La Pira. E in 
contemporanea si ritroveranno i sindaci di cento città 
del bacino. È la scia lunga di una singolare primavera 
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cattolica fiorentina che ha segnato il Novecento, una 
sorta di benedizione divina sulla città che dagli anni pre-
cedenti alla seconda Guerra mondiale è stata davvero 
“capitale di pace”. Cito, a titolo di esempio, qualche 
nome: accanto a La Pira, ecco il cardinale Elia Dalla Co-
sta, don Giulio Facibeni, don Divo Barsotti o ancora don 
Lorenzo Milani. Ma aggiungerei anche il poeta Mario 
Luzzi che lascia trasparire tutto ciò nel dramma tea-
trale Opus florentinum che ha per protagonista il popolo 
di Firenze con i suoi santi e che, ripercorrendo la costru-
zione del Duomo, esprime la vocazione della città a es-
sere faro di luce e luogo in cui l’epifania di Dio si è resa 
visibile. 
 

In La Pira preghiera e azione si intersecano in maniera 
profondissima. 
Non si può disgiungere il politico, l’intellettuale, il missio-
nario della carità dall’uomo di preghiera. Basti ricordare 
la partecipazione quotidiana alla Messa, il legame con il 
Rosario, il ricorso alla preghiera delle contemplative 
come supporto e soccorso al suo impegno pubblico e alla 
sua opera di costruttore di pace. L’ancoraggio di ogni 
iniziativa stava nel rapporto di totale fiducia e confi-
denza nella Provvidenza. Aggiungo che numerosi episodi 
e scritti ci portano ad affermare che La Pira fosse an-
che un mistico. Il che non significa che fosse distratto 
dalle realtà celesti. Era un discepolo di san Tommaso. E 
aveva una particolare venerazione per santa Caterina la 
quale testimonia come la vita mistica fecondi le opere 
sociali. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, ha giustamente parlato di «pane» e «grazia» come 
coordinate della vita del venerabile. 
 

La pace era uno dei fari per La Pira. Che cosa dice 
all’umanità ancora ferita del terzo millennio? 
Il suo impegno per la pace deriva dal principio che fa di 
Cristo la chiave di lettura della storia. Nei suoi appunti 
torna più volte sulle tracce della presenza di Gesù nel 
mondo che possono portare all’unità del genere umano. 
Nella positio si ribadisce in diverse occasioni che la virtù 
della giustizia praticata da La Pira ha il suo cardine nella 
Risurrezione. Allora la ricerca della pace non è soltanto 
da intendersi laicamente o civilmente come assenza di 
guerra o accordi di riconciliazione, ma ha un fondamento 
teologale ed è necessità ineludibile dell’umanità che 
trova la sua radice nel Cristo vivente fra le pieghe della 
storia. 
 

E a ispirare l’impegno politico era il Vangelo. 
Dalle sue riflessioni emerge come l’azione politica sia un 
cammino di umanità e santità. Annotava infatti: «Io non 
sono un sindaco, come non sono stato un deputato o un 

sottosegretario. Non ho mai voluto essere né sindaco, 
né deputato, né sottosegretario, né ministro: si ricordi 
l’offerta di De Gasperi. La mia vocazione è una sola. Pur 
con tutte le deficienze che si vuole, io sono per la grazia 
di Dio un testimone del Vangelo». A marcare la sua vita 
è stata quindi la sequela Christi. Inoltre mi preme evi-
denziare che La Pira sia degnissimo compagno di Giu-
seppe Dossetti e Giuseppe Lazzati, anche quest’ultimo 
venerabile: tutti e tre intellettuali, politici, uomini di fede 
e di Chiesa; tutti e tre discepoli e amici di Giovanni Bat-
tista Montini fin dai tempi della Fuci. 
 

Poi c’è la dimensione della povertà che ha segnato la sua 
esistenza. 
La Pira era un consacrato: infatti faceva parte dell’Isti-
tuto dei missionari della regalità di Cristo fondato da 
Agostino Gemelli. Ed era laico domenicano. In questa 
tensione interiore, la povertà era uno stile di vita e non 
unicamente una forma di carità verso il prossimo. 
Spesso si sottolinea come La Pira non avesse mai i soldi 
in tasca perché dava tutto ai bisognosi. In realtà si 
trattava di una modalità di manifestare la sua adesione 
a Cristo povero e servo dell’uomo.  
 
LA BIOGRAFIA. UN POLITICO ACCANTO ALLA POVERA GENTE 
 

«L’attesa della povera gente» è il saggio, cristiano e key-
nesiano insieme, che Giorgio La Pira pubblica nel 1950. 
Ed è la sintesi della sua parabola umana. Nato il 9 gen-
naio 1904 a Pozzallo, in Sicilia, si laurea in giurispru-
denza all’Università di Firenze dove sarà poi docente di 
istituzioni di diritto romano. Nel 1927 diventa terziario 
domenicano e nel 1928 membro dell’Istituto secolare dei 
missionari della regalità di Cristo. Antifascita, viene 
eletto nel 1946 all’Assemblea costituente in cui sarà 
tra i più apprezzati estensori della Carta che vorrebbe 
si aprisse «Nel nome di Dio». È deputato nel 1948 e sot-
tosegretario al Ministero del lavoro per volontà di Alcide 
De Gasperi. Eletto sindaco di Firenze nel 1951, guiderà 
la città fino al 1957 e poi dal 1961 al 1965. Sequestra 
case e ville sul Viale dei colli per ospitare gli sfrattati; 
interviene per evitare licenziamenti, come nel caso della 
Pignone. Promuove i “Convegni internazionali per la pace 
e la civiltà cristiana”, il “Convegno dei sindaci delle capi-
tali”, i “Colloqui mediterranei”. Lasciato Palazzo Vecchio, 
si dedica ai suoi viaggi di pace anche come presidente 
della Federazione mondiale delle città unite. Si spende 
per la pace in Vietnam volando fino ad Hanoi. Tornato 
alla Camera nel 1976, muore a Firenze il 5 novembre 
1977. È venerabile dal luglio 2018

.   
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PADRE PIO DA PIETRELCINA 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/san-pio-da-pietrelcina.htm 
 

Attorno all’ itinerario umano e spirituale di Padre Pio da 
Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, si è realizzata 
una delle più popolari e coinvolgenti esperienze di devozione 
religiosa dell’ Italia del Novecento. Per un cinquantennio, dal 
1918 al 1968, senza mai spostarsi dal convento di Santa 
Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, Padre Pio ha 
attratto generazioni di italiani e stranieri, che si recavano 
nel Gargano per incontrare colui che amava definirsi “un 
povero frate che prega”, convinto che “la preghiera è la mi-
gliore arma che abbiamo, una chiave per aprire il cuore di 
Dio”. Quanti hanno visitato il piccolo centro pugliese si sono 
imbattuti in un prete cappuccino dall’ esistenza segnata 
dalla semplicità, e per certi versi dalla ripetizione. Pre-
ghiera, celebrazione della messa, confessione e ascolto dei 
pellegrini hanno infatti costituito la quotidianità del santo 
per cinquant’ anni. Alla semplicità della sua vita, tuttavia, 
si sono accompagnati doni spirituali ed esperienze misti-
che, tutti di carattere soprannaturale. Francesco nacque 
in una famiglia di contadini meridionali, proprietari di un ap-
pezzamento di terra di poco meno di un ettaro distante un’ 
ora di cammino dal paese di Pietrelcina. Grazio e Maria 
Giuseppina De Nunzio misero al mondo otto figli. France-
sco, nato il 25 maggio 1887, fu il quarto, ma i due fratelli 
prima di lui morirono in tenera età, e così pure Mario, l’ ul-
timo. Nonostante non fossero poveri, i Forgione non pote-
rono garantire ai propri figli le cure necessarie, né farli stu-
diare. La vita a Pietrelcina era scandita dai ritmi della 
terra, della famiglia, della religione. Si viveva una religiosità 
semplice e assidua. La vocazione di Francesco si sviluppò 
con naturalezza, senza essere legata a eventi straordinari. 
Di carattere mite e obbediente, il bambino amava frequen-
tare la chiesa e le celebrazioni. Usava soprattutto tratte-
nersi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, nella cappella 
di Sant’ Anna, dove sono custodite le reliquie di Pio I, papa 
dal 140 al 155. La frequentazione e la simpatia per un gio-
vane cappuccino che si recava spesso a Pietrelcina, insieme 
alla devozione francescana della madre, fecero nascere in 
Francesco il desiderio di “farsi frate”, e di imitare “quel 
prete con la barba”. La famiglia prese sul serio tale volontà, 
e investì i pochi averi nell’ istruzione del ragazzo, che venne 
affidata a un prete del paese. 
Il combattimento con il diavolo . Il 6 gennaio 1903 entrò nel 
convento di Morcone. Dopo il noviziato venne trasferito nel 
convento di Sant’ Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. 
La professione solenne è del gennaio 1907, l’ ordinazione del 
10 agosto 1910. L’ inizio della vita comunitaria e conven-
tuale venne però rinviato a causa delle precarie condizioni 
di salute del giovane sacerdote, momentaneamente desti-
nato dai superiori a Pietrelcina. Lì Padre Pio trascorse sei 

anni, prima di essere inviato a Foggia e quindi a San Gio-
vanni Rotondo. Gli anni della giovinezza, dello studio, del no-
viziato e della preparazione non furono assolutamente fa-
cili per frate Pio, tutti segnati dai problemi di salute e dal 
moltiplicarsi dei segni. Sogni e visioni, complessi e ricchi di 
simbolismi, anticiparono quello che gli sarebbe occorso 
lungo tutta la vita. Tali esperienze sono note grazie alla 
corposa corrispondenza scambiata dal frate con il suo di-
rettore spirituale e con il confessore. Centinaia di lettere, 
tutte pubblicate, scritte prima della proibizione di intrat-
tenere rapporti epistolari che lo avrebbe raggiunto nel 
1922. In questa corrispondenza intima Pio racconta il suo 
combattimento con il diavolo affrontato, talvolta, anche fi-
sicamente. Incoraggiamenti gli vennero da apparizioni di 
Gesù e di sua madre. Ma il giovane Pio non amava ester-
nare tali manifestazioni, né vantarsene. Un senso di timore 
e di inadeguatezza per l’ avventura spirituale di cui era pro-
tagonista lo avrebbe accompagnato sempre. È dunque sol-
tanto attraverso la corrispondenza e le testimonianze in-
dirette che è possibile conoscere questi aspetti del suo iti-
nerario spirituale. La sofferenza maggiore era causata 
dalla malattia. Padre Pio era affetto da una forma di tu-
bercolosi polmonare che, in maniera alquanto misteriosa, 
si manifestava con particolare virulenza, durante i primi 
anni di sacerdozio, ogni volta che tentava di stabilirsi in un 
convento cappuccino. Di volta in volta i superiori gli consi-
gliavano il ritorno a Pietrelcina. Nel paese natale, il suo ser-
vizio era doppio: la celebrazione della liturgia, e la direzione 
spirituale di alcuni fedeli, segnalati dagli stessi superiori e 
con i quali corrispondeva a distanza. Iniziarono così alcuni 
rapporti significativi, come quello con Raffaelina Cerase. 
Era tuttavia la celebrazione eucaristica il cuore della vita 
del religioso. È a partire dalla messa che si può compren-
dere il centro della spiritualità di Padre Pio. Egli, nella cele-
brazione, si immedesimava totalmente nel sacrificio euca-
ristico. Il mistero della Passione lo attraeva profonda-
mente, e il suo desiderio profondo era partecipare il più pie-
namente possibile all’ esperienza di sofferenza e di amore 
di Cristo. 
Sette secoli dopo San Francesco riceve le Stimmate. Sem-
pre più, nell’ immedesimarsi, provava una viva commozione 
e condivideva il patimento fisico del suo Signore. Le cele-
brazioni di Padre Pio, che avrebbero attratto quotidiana-
mente migliaia di persone a San Giovanni Rotondo, erano 
dunque estremamente lunghe, e caratterizzate da soste 
di preghiera, di adorazione, di estasi. “Tutto ciò che Gesù 
ha sofferto nella sua Passione” scrisse il Padre in una let-
tera “in modo inadeguato lo soffro anch’ io, per quanto ciò 
sia possibile a una creatura umana. E questo nonostante 



8 

i miei pochi meriti e solo per sua bontà”. Il mistero di imme-
desimazione nel Crocefisso si era infatti compiuto il 20 
settembre 1918, sette secoli dopo la stimmatizzazione di 
Francesco di Assisi. Nel frattempo, Padre Pio era stato 
inviato a San Giovanni Rotondo. Le stimmate avrebbero 
procurato al religioso fama, seguito, dolore, e infinite pole-
miche. Importa sottolineare che tutto questo non fu da lui 
voluto. Anzi, Padre Pio tentò inizialmente di nascondere l’ 
evento, e in seguito non lo ostentò mai. La formazione delle 
stimmate non poté tuttavia essere tenuta segreta, e la 
notizia si propagò rapidamente, attirando nel paesino gar-
ganico, all’ epoca davvero piccolo e difficilmente raggiungi-
bile, folle di fedeli e di curiosi. Le cinque ferite, alle mani, ai 
piedi e al costato, furono osservate e analizzate da non 
pochi medici e studiosi, specie agli inizi del fenomeno. I pa-
reri di coloro che videro in queste lacerazioni, mai infetta-
tesi nonostante la mancanza di medicazione, e mai cica-
trizzate fino alla morte, un fatto di natura psicosomatica, 
spiegabile con la presenza di una nevrosi, di una sugge-
stione, sono stati smentiti dall’ evidenza. Come è noto, il 
più autorevole parere scettico sulle ferite del cappuccino fu 
quello di Padre Agostino Gemelli. Egli mantenne sempre un 
atteggiamento di diffidenza nei confronti del frate, pur non 
avendo mai analizzato da vicino le stimmate. Il suo parere 
influenzò il giudizio di papa Pio XI, dopo che Benedetto XV 
aveva a più riprese mostrato fiducia nei confronti del frate 
di Pietrelcina. Il parere di Gemelli andò a suffragare le ac-
cuse di un gruppo di detrattori, guidati dal vescovo di Man-
fredonia Gagliardi. Proprio tali accuse spinsero la Santa 
Sede a pronunciarsi. A partire dal 1922 il sant’ Uffizio im-
pose misure restrittive nei confronti del cappuccino, e di-
chiarò che non vi era alcuna certezza che i segni manife-
stati fossero di origine soprannaturale. Padre Pio dovette 
cambiare direttore spirituale, gli fu impedito di scrivere let-
tere, e divenne proibito mostrare le stimmate o parlarne. In 
seguito, dovette limitare le celebrazioni eucaristiche, in 
forma sempre più privata, a trenta minuti. Le tensioni du-
rarono fino al 1933. Le decisioni dell’ autorità provocarono 
reazioni di rifiuto tra la popolazione. I provvedimenti che lo 
colpirono gli provocarono dolore, ma mai una reazione 
ostile. Lungo tutta la vita – fatto che avrà un peso nel ra-
pido svolgersi del processo di canonizzazione – accettò con 
piena obbedienza tutte le misure, spesso contraddittorie, 
impostegli dai superiori. Lo stesso sarebbe accaduto tra il 
1960 e il 1964, quando analoghi provvedimenti sarebbero 
stati presi sulla base di sospetti relativi alla gestione dell’ 
ospedale da lui fondato, e al grande numero di fedeli donne 
che lo cercavano. Per un periodo si susseguirono le visite 
apostoliche. I periodi di maggiore libertà furono legati ai 
pontificati di Pio XII, dal 1939 al 1958, e di Paolo VI, a par-
tire dal 1963.  La Casa Sollievo della Sofferenza e il rap-
porto privilegiato con papa Wojtyla  La sua personalità, del 

resto, non lasciava indifferenti. Il dono che più colpiva era 
quello dell’ introspezione. Innumerevoli sono le testimo-
nianze di quanti, recatisi a San Giovanni Rotondo per cu-
riosità o con atteggiamenti diffidenti, hanno vissuto un’ 
esperienza di conversione, basata sul pentimento e la con-
fessione. Molti si sono sentiti raccontare da Padre Pio, pur 
provenendo da zone lontane e senza conoscerlo, le espe-
rienze più personali della loro vita, e hanno iniziato un itine-
rario di pentimento. I fedeli erano impressionati dal potere 
di guarigione di Padre Pio. Anche qui, gli episodi sono nume-
rosi. Vale la pena raccontarne uno. L’ intercessione di Padre 
Pio fu invocata per un bambino francese di sei anni, colpito 
da meningite cerebro-spinale, allo stadio terminale. La si-
tuazione fu portata a conoscenza di Padre Pio con un te-
legramma alle 13 e 30 del 29 gennaio 1957. La febbre lasciò 
il bambino alle 16. Quando il giorno dopo fu mostrata al pic-
colo l’ immagine del cappuccino, egli disse di conoscerlo 
bene, essendo stato visitato da lui quello stesso giorno. È 
questo uno dei tanti episodi di “bilocazione”. Tra quanti 
hanno affermato di aver incontrato Padre Pio, che rara-
mente è uscito dal convento dove risiedeva, vi è Don Luigi 
Orione, che riferì un colloquio con il santo avvenuto a Roma, 
in San Pietro. Padre Pio aveva chiara la sua missione: par-
tecipare della sofferenza del Crocifisso, e alleviare il dolore 
dei suoi contemporanei, riavvicinandoli a Dio. Perciò volle la 
realizzazione a San Giovanni Rotondo di una struttura 
ospedaliera di eccellenza, da costruirsi senza lesinare ri-
sorse, in grado di curare gratuitamente i più poveri. La 
Casa Sollievo della Sofferenza fu inaugurata il 5 maggio 
1956. Ancora oggi è un polo ospedaliero d’ avanguardia. In 
tutti i continenti, sorsero spontaneamente migliaia di 
gruppi di preghiera ispirati dal prete cappuccino che non li 
controllò direttamente, ma che furono favoriti da molti ve-
scovi. Padre Pio si spense nella notte del 23 settembre 
1968, a 81 anni. Dopo il funerale, che vide una immensa par-
tecipazione di popolo, fu annunciato che le stimmate erano 
scomparse in punto di morte, lasciando le parti completa-
mente sane. Fino a pochi giorni prima della morte, ormai 
stanco e malato, aveva vissuto la sua giornata abituale. 
La sveglia alle cinque, la preghiera comunitaria, la messa 
con il popolo, l’ interminabile processione di penitenti. Con-
fessare più di cento persone al giorno. I fedeli attendevano 
per giorni di poter essere ricevuti, con un sistema di turni 
e di numeri. La sua santità è stata riconosciuta e procla-
mata solennemente dalla Chiesa il 16 giugno 2002, nella 
liturgia di canonizzazione presieduta da Giovanni Paolo II, l’ 
unico papa ad avere conosciuto personalmente Padre Pio, 
e ad avere da lui invocato e ottenuto la guarigione per una 
collaboratrice, Wanda Poltawska. San Giovanni Rotondo è 
oggi la prima meta di pellegrinaggi d’ Italia, con circa nove 
milioni di visitatori (dato del 2002) l’ anno. Da tutti, san 
Pio continua a essere chiamato Padre Pio. 
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COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI 
 

DOM. 5  DIO GUARISCE PER RENDERCI LIBERI 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e 
lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
 

In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il 
“passatore” di frontiere: cammina con i suoi attraver-
sando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e Si-
done, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, 
l'uomo senza confini, è come una sutura che cuce insieme 
i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimensione 
dell'umano che ci accomuna tutti e che viene prima di 
ogni divisione culturale, religiosa, razziale. Gli portarono 
un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una 
vita dimezzata, ma che viene “portato”, da una piccola 
comunità di persone che gli vogliono bene, fino a quel 
maestro straniero, ma per il quale ogni terra straniera 
è patria. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa 
molto di più. Appartiene proprio alla pedagogia dell'at-
tenzione la successione delle parole e dei gesti. Lo 
prende, per mano probabilmente, e lo porta via con sé, in 
disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime un'atten-
zione speciale; non è più uno dei tanti emarginati ano-
nimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, e ini-
ziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli oc-
chi, senza parole. E seguono dei gesti molto corporei e 
insieme molto delicati. Gesù pose le dita negli orecchi 
del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza 
parole. Gesù entra in un rapporto corporeo, non etereo 
o distaccato, ma come un medico capace e umano, si 
rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti. Poi con 
la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: 
ti dò qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta nella 
bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli 
dello Spirito. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il 
contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi di-
ventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi 
sono divine tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza passa 
attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li rifugge 
come luogo del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. 
Sonnet), Guardando quindi verso il cielo, emise un so-

spiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dia-
letto di casa, nella lingua del cuore; emettendo un so-
spiro che non è un grido che esprime potenza, non è un 
singhiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo 
e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), è la 
nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero in-
sieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, 
come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, 
come si apre il cielo dopo la tempesta. Apriti agli altri e 
a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, at-
traverso le quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. 
Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare solo chi sa ascol-
tare. Gli altri innalzano barriere quando parlano, e non 
incontrano nessuno. Gesù non guarisce i malati perché 
diventino credenti o si mettano al suo seguito, ma per 
creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo 
vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita. 
(Letture: Isaia 35,4-7; Salmo 145; Giacomo 2,1-5; Marco 
7,31-37). 
 
DOM. 12  CHI SONO IO PER TE?  
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i vil-
laggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada inter-
rogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di 
lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rim-
proverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi disce-
poli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» 
(....).  
 

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, 
solitudine, preghiera: è un momento carico della più 
grande intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i 
discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una 
di quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo 
senti sopra, sotto, intorno a te, come un manto lumi-
noso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo» 
(Ungaretti). In quest'ora importante, Gesù pone una do-
manda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto: 
fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa 
il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le 
sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che 
mettono in moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi 
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poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra 
gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pen-
santi e non pensanti» (Carlo Maria Martini). La do-
manda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi 
in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontenta-
tevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, 
voi con le barche abbandonate, voi che avete camminato 
con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a 
uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo 
caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera. 
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono 
io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non 
definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è 
successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle do-
mande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho 
nella tua vita, quanto conto per te? E l'altro risponde: tu 
sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. 
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere 
informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti di 
prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha 
aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. 
Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può 
fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande 
o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai 
tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che 
vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui 
arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e 
parole e cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a 
quella domanda di Gesù deve contenere, almeno implici-
tamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a 
Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi 
possesso, ma passione; non appropriazione ma appar-
tenenza: mio Signore. Mio, come lo è il respiro e, senza, 
non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. (Let-
ture: Isaia 50,5-9; Salmo 114; Giacomo 2,14-18; Marco 
8, 27-35) 
 
DOM. 19 ACCOGLIERE DIO IN UN BAMBINO 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Inse-
gnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risor-
gerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu 
in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per 
la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti ave-
vano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, 
sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 

loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato». 
 

Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di 
quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol es-
sere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Offre di se 
stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ul-
timo, servitore, bambino. Chi è il più grande? Di questo 
avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magi-
strale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i 
suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una 
strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto ine-
dito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbrac-
cio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che 
onni-potente, onni-abbracciante (K. Jaspers). Gesù 
mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disar-
mato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più 
amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... 
Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fan-
ciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e 
al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella 
dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Pro-
porre il bambino come modello del credente è far entrare 
nella religione l'inedito. Cosa sa un bambino? La tene-
rezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul 
viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come 
nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bam-
bino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino 
è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno or-
dini al futuro. E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa 
un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bam-
bino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine 
del pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bam-
bino? Se Dio è come un bambino significa che va pro-
tetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum). 
Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo 
sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono quando 
l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Eu-
ropa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere 
o respingere i disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o 
alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o re-
spingere Dio stesso. A chi è come loro appartiene il re-
gno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono 
anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino 
spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello 
stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli 
uccelli del cielo, incuriositi da ciò che porta ogni nuovo 
giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno 
smesso di asciugarsi le lacrime, perché si fidano total-
mente. Del Padre e della Madre. Il bambino porta la festa 
nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso 
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quando ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. 
Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bam-
bino. Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi 
madri, madri di Dio. Il modello di fede allora sarà Maria, 
la Madre, che nella sua vita non ha fatto probabilmente 
nient'altro di speciale che questo: accogliere Dio in un 
bambino. E con questo ha fatto tutto. (Letture: Sa-
pienza 2,12.17-20; Salmo 53; Giacomo 3,16-4,3; Marco 
9,30-37) 
 
DOM. 26  SE TUTTO IL VANGELO STA IN UN BICCHIERE D'ACQUA 
 

n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi 
darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anzi-
ché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco ine-
stinguibile». [...]  
 

Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei 
nostri, non era in regola, e noi glielo abbiamo impedito. 
Come se dicessero: i malati non sono un problema no-
stro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la 
libertà, il dolore dell'uomo possono attendere. Non era, 
non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di al-
lora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. 
Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, 
il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione 
con tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché chi 
non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a 

fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio di-
scepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di 
Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di Dio è 
più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni 
messe insieme. È bello vedere che per Gesù la prova ul-
tima della bontà della fede sta nella sua capacità di tra-
smettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. 
Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, ac-
canto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o 
non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appas-
sionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far 
nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto 
a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). 
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideo-
logica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Van-
gelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiun-
que sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giu-
stizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi 
il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un 
bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiun-
que, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La 
vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, 
ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai bri-
ganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto. 
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così po-
vera che tutti hanno in casa. Gesù semplifica la vita: 
tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'in-
vasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il 
tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, ta-
gliali... metafore incisive per dire la serietà con cui si deve 
aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno 
di un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi an-
dare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi 
più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti 
amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il 
cuore di Dio. (Letture: Numeri 11,25-29; Salmo 18; Gia-
como 5,1-6; Marco 9,38-43.45.47-48). 

 

PREGHIERA PER IL SINODO 
 

Padre che sei Dio, artefice del 
creato, guida la Chiesa di san Bas-
siano, che ha accolto il seme del 
Vangelo, a portare frutto nella sta-
gione sinodale; cresca la simbiosi 
tra il tuo popolo e la terra che l’ha 
ospitato, perché diventi non paese 
senz’anima, ma degno giardino dei 
tuoi passi. 
Gesù Signore, Parola che non si ar-
rende, rianima la nostra fede per 
l’avventura di una testimonianza 

credibile e giovane, pronta a bussare 
alla porta di ogni cuore, all’incontro 
con ogni famiglia, età, condizione so-
ciale, sollecita a promuovere reti di 
fraternità.  
Spirito di Pentecoste, irrompi nella 
Babele delle nostre sicurezze e in-
certezze; componi le diverse voci nel 
sacrificio della concordia; sia libera 
la missione evangelica da quanto 
stride con la penuria dei poveri e dei 
malati; tutto s’intoni con la mirabile 

sinfonia del Vangelo. 
O Cristo, Re nella gloria, unico Dio 
con il Padre e lo Spirito Santo, ri-
splenda sempre più la tua luce sul 
volto della nostra Chiesa. E Tu, Ma-
dre di Dio e nostra, memoria e futuro 
di nuova umanità, che indichi la Via 
da percorrere insieme, custodisci 
per tutti la certa speranza pa-
squale.  
 
Amen
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A SETTEMBRE LE MESSE TORNANO AL POMERIGGIO (ULTIMA MESSA A ROSSATE : MERCOLEDÌ 15) 

 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
SETTEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Parini-Pedrazzini 
 Cassani 
 Valsecchi 
 Mangiarotti - Ceriani 

 
 Busnari - Montefiori 
 Calori - Brioschi 
 Colombo 
 Volpi - Pedrazzini 

MESSE DI SETTEMBRE 2021 
ME 1 Rossate 20.00 Patrini Antonia e Luigi S. Egidio 
GI 2 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Elpidio 
VE 3 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Gregorio Magno 

SA 4 
Lavagna 18.00 Corti Rosetta, Fam. Colombo – Corti S. Rosalia 
Comazzo 20.30 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia / Gogna Costanzo, Agostina, Pietro 

DO 5 

Comazzo 8.00 Barsotti Bianca, Enrico /Beccalli Giovanni, Marisa Luigi, Fam. Corea, Moretti Pistoia, Falcone, Turrina Fabio XXIII DOM. T.O. /B 
Lavagna 9.15 Colombo Erminio, Renzo, Costantina / Fogliazza Giuseppe, Pesolilla Nina 

Comazzo  10.30 Pedrazzini Piero e Luigia / Maria Fiorella, Mario 

LU 6 Lavagna 9.00 Rota Maria e Francesco S. Magno 
MA 7 Comazzo 17.00 Affri Erminia, Giovanni, Machina Angelo S. Grato di aosta 
ME 8 Rossate 20.00 Pro Populo NATIVITà b.v. maria 
GI 9 Comazzo  17.00 Brambilla Ferdinando, Luigi, Piera s. pietro claver 
VE 10 Comazzo 17.00 Pro Populo s. nicola da tolentino 

SA 11 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Fusarpoli Lino / Merzario Angelo, Paolo, Graziella  s. proto e giacinto 
Comazzo 20.30 Fam. Spoldi e Guerini 

DO 12 

Comazzo 8.00 Sol Adalgisa e fam. / Lucato Emma, Brunetti Francesco Xxiv dom. T.o. /b 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Brioschi-Calori 

Comazzo 10.30 Fam. Cornalba e figli, Tommasoni Teresa 

Lavagna 12.00 Battesimo 
Comazzo 16.30 Battesimo 

LU 13 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e compagni s. giovanni crisostomo 
MA 14 Comazzo 17.00 Pro Populo Esaltazione santa croce 
ME 15 Rossate 20.00 ULTIMA MESSA A ROSSATE – Merzario Angelo b.v. maria addolorata 
GI 16 Comazzo  17.00 Pro Populo Ss. Cornelio e cipriano 
VE 17 Comazzo 17.00 Pro Populo s. roberto bellarmino 

SA 18 
Lavagna 18.00 Tagliabue Angelo, Dario, Nilde / Merzario Andreina / Coniugi Ferrari s. giuseppe da cupertino 
Comazzo 20.30 Tambani Giacinta 

DO 19 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Arioli Gino Xxv dom. t.o. /b 
Lavagna 9.15 Luigia, Ambrogio, Franco, Giuseppe 

Comazzo 10.30 Schiabel Cesira 

Comazzo 12.00 Battesimo 
Comazzo 16.00 Battesimo 

LU 20 Lavagna 9.00 Suore defunte Ss. Andrea kim e c. 
MA 21 Comazzo 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi s. matteo 
ME 22 Lavagna 17.00 Fam. Caseto s. maurizio 
GI 23 Comazzo  17.00 Pro Populo s. pio da pietralcina 
VE 24 Comazzo 17.00 Sr. Andreina e Lucia, Frate Mauro, sorelle e fratello b.v. maria della mercede 

SA 25 
Lavagna 18.00 Fam. Valota-Chiesa / Chiesa Anna, Maria, Carlo, Giovanna, Granata Gabriele, Riva Angelo e Maria s. sergio 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 26 

Comazzo 8.00 Gramegna Luigi e Jolanda / Fam. Meazza Xxvi dom. t.o./b 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta / Fam. Chiesa, Ubbiali, Curti 

Comazzo 10.30 Fam. Zuccotti - Gerini 

Comazzo 17.00 Battesimo 

LU 27 Lavagna 9.00 Valeri Romano s. vincenzo de paoli 
MA 28 Comazzo 17.00 Arrigoni Pierino, Cassani Renato, Gnesi Lino, Arnoldi Innocente s. vinceslao 
ME 29 Lavagna 17.00 Merzaio Angelo, Caterina, Crippa Luigia Ss arcangeli 
GI 30 Comazzo  17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio s. teresa di gesù bambino 


