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Animatori in campo! 
 

 

8 maggio 2021, quando ancora non si avevano certezze circa le restrizioni legate alla pandemia 

e le conseguenti modalità di svolgere attività estive con i ragazzi, ecco la convocazione della 

squadra animatori. 

Inizia la preparazione atletica in previsione della grande sfida ORATORIO ESTIVO HURRA’ 2021: 

un gruppo di adolescenti, tanti alla prima esperienza, alcuni nella rosa dei titolari già da diverso 

tempo, capitanati e diretti da un gruppo di giovani educatori, si mette in gioco.  

Attraverso l’esperienza e la passione dei più grandi ci si confronta per conoscere alcune dinamiche 

educative e comprendere il valore dell’animazione in oratorio, si condividono modalità di con-

duzione dei giochi e di animazione di altri momenti che rendono i pomeriggi in oratorio così 

unici e coinvolgenti. Insieme si conosce il tema proposto dalla Fondazione Oratori Milanesi, si 

programmano le diverse settimane, si inventano nuovi giochi e si imparano i balli da proporre ai 

ragazzi. 

Questi incontri organizzati a cadenza settimanale sono stati un momento prezioso anche per ri-

prendere ad “abitare” l’oratorio da parte degli adolescenti, che hanno da subito rotto il ghiaccio 

investendo anche nelle relazioni all’interno del gruppo animatori, così da scendere in campo dav-

vero come squadra affiatata. 

A cura di Emanuela Berto  

 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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9 giugno 2021, si scende in campo “con timore e 

gioia grande” (Mt 28,8), un po’ come le donne al 

sepolcro il mattino di Pasqua: nel cuore la certezza 

di avere una grande gioia da condividere, ma an-

che qualche timore legato al gran numero di iscritti 

e alle norme da far rispettare! 

Alle 13.20 il fischio d’inizio: tutto è pronto e ben 

curato, ognuno al suo posto, inizia la partita! 

I giorni passano veloci, la squadra è sempre più af-

fiatata, le proposte sono tante e tutti mettono davvero in gioco le carte migliori. Ogni tanto il caldo 

rende il tutto un po’ più faticoso, ma indubbiamente i bambini e i ragazzi con la loro voglia di 

divertirsi e di vincere, superano ogni stanchezza. 

Durante questa grande partita continuano gli “intervalli tecnici”: momenti talvolta quotidiani di 

confronto, ma soprattutto occasioni di incontro settimanali per condividere e continuare a cre-

scere. Gli spunti di riflessione diventano preziosi suggerimenti per tornare nuovamente in campo 

con maggiore consapevolezza dell’importante servizio che ciascun animatore e educatore sta 

svolgendo nell’oratorio estivo. 

Dall’8 maggio ad oggi la squadra ha continuato a crescere come numero: si sono aggiunti i matu-

randi, ma anche chi è stato coinvolto da altri animatori entusiasti dell’esperienza. Con questo 

spirito riprende la partita dopo tre settimane davvero giocate al meglio! 

Ecco la voce degli animatori, per condividere quanto emerso in una “pausa tecnica”: 

- Molte volte si pensa che fare l’animatore sia facile, ma quando entri davvero in questo 

“mondo”, capisci che non lo è. Essere animatore vuol dire assumersi un sacco di respon-

sabilità, ma soprattutto aiutare il prossimo. Nonostante questo, a fine giornata quando i 

bambini ti salutano sorridendo e ti dicono “a domani”, ti regalano una gioia immensa ed è 

proprio questo che ti dà la grinta di impegnarti ogni giorno di più. 

- In queste settimane abbiamo imparato che essere animatore non vuol dire solo animare i 

giochi, ma anche essere in grado di gestire la squadra e quindi ogni componente per tra-

smettere la bellezza dell’amicizia, del divertimento, della buona educazione che sono le 

chiavi per una buona vita. 

- Nonostante l’impegno, la responsabilità e la fatica che derivano dall’essere animatore, è 

bello vedere come tanti di noi si siano messi in gioco con grande disponibilità per animare 

i pomeriggi dei ragazzi. Questo ci fa vedere la felicità nei loro volti. 

- Oratorio: impegno, iniziativa e divertimento. Questa è l’essenza di essere animatore! 

- Essere animatori per noi è una missione caratterizzata da continua crescita con lo scopo di 

donare ai nostri ragazzi un esempio da seguire e, allo stesso tempo, avere l’opportunità di 

imparare nuove cose da loro. 

- Per fare l’animatore bisogna avere pazienza, ma alla fine della giornata è bello vedere il 

sorriso dei bambini: siamo pronti a metterci in gioco nonostante le difficoltà! 

- Queste prime settimane di esperienza ci hanno fatto capire che si crea un legame con i 

bambini, sia grandi che piccoli, che non ci aspettavamo. Non credevamo che anche i 

grandi si affezionassero così tanto. Oltre a far divertire, siamo coinvolti anche noi nei gio-

chi. Dall’accoglienza alla conclusione siamo felici di trasmettere ai bambini e ai ragazzi la 

voglia di venire tutti i giorni in oratorio. 

- Essere animatore non vuol dire solo controllare ed essere responsabili dei ragazzi, ma so-

prattutto stare e vivere con loro questa esperienza. È un modo nuovo e diverso per vivere 

l’oratorio estivo, divertendosi e animando i ragazzi come chi ci ha preceduto ha fatto con 

noi. 

A questo punto: tutti nuovamente in campo… la partita continua! 
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Sabato 5 giugno sei adolescenti della comunità hanno deciso di fare la Professione di Fede. 

Ma cosa è la professione di fede? 

Hanno risposto direttamente loro parlando della professione di fede non come una meta che 

completa un cammino durato dalle elementari alla prima superiore, ma una tappa importante di 

un cammino che continua. 

Il periodo di cammino che parte con i ragazzi che si presentano alla comunità proclamando il 

Credo e volenterosi di impegnarsi all'interno della parrocchia continuando a crescere nella nostra 

comunità. 

Loro stessi sanno 

e dicono che 

non è facile 

impegnarsi ed 

essere attivi 

quando si hanno 

impegni esterni 

quali sport, 

scuola e altro 

che occupano 

tempo ma sono 

felici e pronti a 

fare sforzi e 

sacrifici per 

essere parte 

attiva 

nell’oratorio. 

Nel corso 

dell'anno non è 

stato facile 

incontrarsi ma i 

nostri ragazzi si sentono fortunati in quanto sono riusciti in ogni caso a conoscere nuove persone 

con cui condividere il loro cammino confrontandosi, condividendo e arricchendosi l'un l'altro; 

entusiasti di aver fatto nuove esperienze e impazienti di farne tante altre che possano aiutarli a 

crescere spiritualmente sia singolarmente che nel gruppo. 

La paura iniziale di confrontarsi con persone adulte o comunque più grandi rispetto a loro li 

portava a essere poco partecipi agli incontri ma, con il passare del tempo, hanno capito che il 

confrontarsi con chi ha più esperienza e chi può essere già passato da un determinato periodo è 

la relazione migliore che ci possa essere in quanto si ha una guida che aiuta ad attraversare 

momenti difficili di dubbio, indecisione, paura e tutto quello che può comprendere l'essere 

adolescenti. 

È bello vedere come loro stessi siano già guida ed esempio per i più piccoli di loro, nel loro primo 

anno da animatori all'oratorio feriale, che osservano e imitano i loro gesti di conforto, attenzione 

e felicità nell'essere parte di questa comunità. 

Elisa Capellaro 
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Senza perdere nemmeno un giorno rispetto la chiusura delle scuole, il 9 

giugno è iniziato il tanto atteso ORATORIO ESTIVO HURRA’ 2021. 

La macchina organizzativa ha sfruttato ogni istante del poco tempo di-

sponibile per la preparazione e, al momento della partenza, tutto era 

davvero pronto perché anche quest’estate potesse rappresentare un’espe-

rienza importante nella crescita dei bambini e dei ragazzi della nostra 

comunità.  

Forse sembra scontato ricordarlo, ma per la buona riuscita di un pomeriggio si mettono gratuita-

mente al servizio dei più piccoli e delle loro famiglie, in momenti diversi, tantissimi volontari: 

mamme, papà, adolescenti e giovani che si rendono disponibili con costanza, pazienza e tanta 

creatività. Sin dall’inizio si è respirato un clima di collaborazione e grande passione educativa che 

ha reso ogni pomeriggio davvero unico. Come dice l’inno che viene cantato e ballato ogni giorno, 

queste settimane rappresentano davvero un momento forte in cui sperimentare il senso di essere 

una comunità che vive la condivisione e la corresponsabilità: “La vita trasformo in un sogno, 

insieme ci riusciamo meglio, mettiamoci in gioco con Lui!”. 

I pomeriggi si susseguono veloci con proposte per tutti i gusti: giochi a stand, a squadre, numerati, 

caccia al tesoro fotografica nei luoghi più significativi di Lonate, passeggiate in valle, staffette, 

giochi con l’acqua, canti, balli, momento di preghiera quotidiano, il tutto sempre con un grande 

“Hurrà”, capace di esprimere tutta la gioia del poter finalmente condividere tanto tempo insieme. 

È bello vedere ogni pomeriggio i campi dell’oratorio invasi da ragazzi contenti e pronti a loro 

volta a mettersi in gioco per la propria squadra. In questo momento ci sono circa 150 ragazzi 

iscritti coordinati da una trentina di animatori, a loro volta guidati da una decina di giovani edu-

catori. 

Gli ampi spazi del nostro oratorio e la collaborazione con gli adulti, permettono di poter gestire 

un numero così importante di ragazzi nel rispetto di tutte le attuali normative, anche se… senza 

dubbio è impegnativo! 

Lasciamo la parola alle diverse squadre: è bello poter dare la parola ai protagonisti di quest’estate! 

“All’oratorio ci divertiamo e con gli amici giochiamo, 

ma anche nuove amicizie facciamo. 

Alcune volte perdiamo, ma noi non ci arrendiamo. 

Ogni giorno andiamo in Chiesa a pregare il Signore,   

che ci dà tanto amore. 

Ringraziamo animatori e collaboratori che ci trasmettono tanti valori 

e riempiono la giornata di colori. 

Noi siamo gli aquiloni e voliamo in alto come campioni. 

Tutti riuniti in questa mini città, 

viva l’oratorio, HURRA’!” (BLU grandi) 

 

“Sempre uniti siamo, tutti insieme ci divertiamo. 

Ci scateniamo e sorridiamo, tra balli e canti noi ci siamo, 

e un concerto noi faremo 

con gli animatori sotto il ciel sereno.   

Hip-hip HURRA’ noi grideremo 

e verso il sole voleremo. 

Ogni giorno è un nuovo giorno  

con il don e la suora sempre intorno. 

Alla fine siamo stanchi, 
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ma il giorno dopo siamo in tanti. 

Non ci arrendiamo mai e tutto questo Tu lo sai!” (BLU piccoli) 

 

“Questa esperienza è stata bella ed emozionante. Abbiamo scoperto tante cose nuove, ad esem-

pio che anche i piccoli sono una risorsa importante per la squadra. 

Anche se a volte siamo in minoranza, riusciamo a vincere e… se anche perdiamo, non ci arren-

diamo mai. 

Abbiamo imparato che chi lavora duro ottiene sempre buoni risultati e solo stando insieme si ha 

la possibilità di vincere. Abbiamo conosciuto nuove persone e stretto nuove amicizie, a volte 

anche impensabili”. (ROSSI grandi) 

 

 “Alla squadra dei rossi piccoli sono pia-

ciuti i giochi di squadra come anche le 

sfide individuali. È stato bello conoscere 

nuovi amici e animatrici, ma anche la “pic-

cola” gita in valle in compagnia delle altre 

squadre. 

Al ritorno dai pomeriggi in oratorio siamo 

stanchi, ma felici del tempo passato a di-

vertirci con gli amici”. (ROSSI piccoli) 

 

“In queste settimane di oratorio abbiamo 

imparato a lavorare in squadra, perdo-

nando e scoprendo la bellezza del cono-

scerci provando nuove emozioni. 

Abbiamo compreso la fatica e l’impegno dei nostri animatori, imparando a essergli grati. 

Vincendo o perdendo il nostro motto sarà sempre HURRA’ NEL NOME DEL SIGNORE!” (VERDI 

grandi) 

 

“L’oratorio è bello e ci stiamo divertendo con animatori simpatici. Queste settimane per noi sono 

state: attività, gioia, semplicità, bello/bellissimo, risate, simpatia, amicizia, accoglienza, pre-

ghiera, movimento, voler bene, esperienza, balletti, natura, fatica, felicità”. (VERDI piccoli) 

 

“Quando quattro punti prendiamo, 

tutti noi felici siamo.   

Nonostante le avversità, 

puntiamo sempre all’unità. 

Nuovi legami si sono creati,  

perché all’oratorio ci siamo incontrati.” 

(GIALLI grandi) 

 

“Siamo i gialli piccoli e ci piacciono i balli, ci 

piace giocare per poi andare a mangiare. Fac-

ciamo disperare le animatrici, ma alla fine le 

facciamo sempre felici”. (GIALLI piccoli) 

 

Facendo tesoro di quanto condiviso da chi sta vivendo davvero da protagonista quest’esperienza, 

continuiamo insieme, con grande creatività e con entusiasmo sempre rinnovato, la grande avven-

tura HURRA’! 
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Il 29 giugno le 5 campane maggiori del nostro concerto di 8 campane compiranno 125 anni. 

Originariamente le campane erano sul campanile del consacrato, dal 1934 sul campanile dell’at-

tuale chiesa parrocchiale. 

Di seguito in breve la storia di 

quelle campane.   

Nel 1896 la campana maggiore 

dell’antico concerto si crepa 

(l’antico concerto era composto 

da 3 campane in Mi3, fuse da 

Nicola Bonavilla di Milano nel 

1747). 

Dopo la rottura il parroco e il po-

polo decidono di acquistare un 

nuovo concerto di 5 campane. 

Nel contratto di fusione, inviato 

alla fonderia Giorgio Pruneri di Grosio (Valtellina), si chiede la fusione di 5 campane in Do3 

maggiore calante. 

Durante la fusione delle campane, nel mese di giugno, sul campanile verranno montati sostegni 

in ferro, in quanto il nuovo concerto peserà il doppio del precedente. 

Il 24 giugno 1896 le campane arrivano alla stazione di Tradate, dove rimangono per 4 giorni, il 

28 giugno i Lonatesi con 5 carri ben addobbati vanno a prendere le campane, da lì avrà inizio un 

corteo preceduto dal corpo musicale comunale che andrà fino alla chiesa. 

All’arrivo nel piazzale della chiesa viene montata una struttura in legno, dove saranno appese le 

campane. 

Il 29 giugno, giorno della festa patronale, il cardinal Ferrari benedice le 5 nuove campane, una 

settimana dopo la ditta Silvio Corti di 

Milano le innalza sul campanile. 

Nel 1933 viene consacrata la nuova 

chiesa, l’anno successivo il campanile 

viene terminato. 

Il 22 luglio 1934 le campane vengono 

calate dal campanile del consacrato e il 

15 agosto, con un corteo presieduto dal 

cardinal Schuster, vengono trasportate 

verso il nuovo campanile. Al termine 

del corteo il campanile verrà solenne-

mente benedetto e il giorno dopo la fon-

deria Angelo Bianchi & Figli di Varese 

innalzerà le campane. 

L’8 ottobre 1961 alle ore 8.00, prima 

della messa, con un interruttore viene fatto partire il suono gioioso delle campane, con ciò viene 

inaugurato l’impianto automatico delle campane. Il 7 invece venivano benedette le 3 nuove cam-

pane. 

Nel 1989 il Re3 si rompe irreparabilmente, perciò sarà rifuso dal fonditore Paolo Capanni di Ca-

stelnovo. 

Nel 2000 e nel 2012 le campane sono state restaurate. 

Maragno Alexsander 



Bollettino parrocchiale n° 11 – 27 giugno 2021 
 

 
7 

 

Nel 50° di don Gino e nel 35° di don Natale Castelli 
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Attualmente il saldo della parrocchia è attestato al valore positivo di 

55.978,09 € (meno il mutuo di 560.000,00 €) 

Dall’inizio dell’anno il bilancio complessivo della parrocchia è in attivo 

di 56.518,53 € (molto più del mese precedente). 

Ecco di seguito tutte le entrate e le uscite di questo periodo (dal 

26/05/2021 al 23/06/2021). 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 1.843,52 € Gas metano: 752,00 € 

Intenzioni messe: 985,00 € Corrente elettrica: 662,00 € 

Cassette delle candele: 789,86 € Telefono (parrocchia e oratorio): 138,96 € 

Offerte mirate pro oratorio: 660,00 € Banca (interessi, commissioni…): 837,75 € 

Card Oratorio: 1.135,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 389,20 € 

Offerte sacramenti: 950,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 1.131,50 € 

Cassetta libri e riviste in chiesa: 0,00 € Saldo riviste: 43,73 € 

Attività oratoriane: 19.408,00 € Attività oratoriane: 2.279,59 € 

Affitto piani Comune: 20.000,00 € Lavori straordinari (reti campo calcio): 9.272,00 € 
  

TOTALE: 45.771,38 € TOTALE: 15.506,73 € 

Tra le entrate spiccano le voci “attività oratoriane” (ritiro saldi vacanza montagna e iscrizioni ora-

torio feriale) e “affitto piani Comune” (saldato proprio un mese fa mentre usciva il bollettino di 

maggio). 

Per quanto riguarda le uscite (meno delle entrate, ma dobbiamo poi pagare l’agenzia che ci affitta 

la casa in montagna) si nota la voce relativa al saldo dei lavori di sistemazione dei pali e delle reti 

del campo da calcio. 
 

A tutti come sempre un sentito ringraziamento!  

 

Finalmente in zona bianca, un ritorno alla normalità… quasi… (tenendo sempre le distanze, le 

mascherine e il rispetto delle norme in vigore). 

La cosa bella è tornare a parlare con gli amici, commentare i fatti accaduti e soprattutto chiedere: 

sei vaccinato? È andato tutto bene? 

Frequentando sempre la santa messa (ore 18,30 sabato sera) a noi è venuto spontaneo dire: “Avete 

notato le persone che cantano durante la celebrazione? Non sono mai mancate una volta! Splen-

didi!!! 

Cosa dire loro se non grazie, magari gridato alla fine della santa messa, chiamandoli per nome: 

GRAZIE INES! GRAZIE GIOVANNA! GRAZIE LUCIANO! 

Io non potrò mai unirmi a loro, sono nata stonata e morirò stonata. Ma comunque per la mia 

parrocchia e per l’oratorio ho dato anch’io un po’ del mio tempo. 

Non posso però chiudere questo ringraziamento senza parlare di ROBERTO, laborioso “sacrista”, 

sempre presente e tutte le ore: GRAZIE! E, nel segno della continuità, non dimentichiamo il gio-

vane ALESSANDRO, nuova generazione: GRAZIE! 

Un gruppo di amici 

Speroni Andreina 
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La figura del catechista è presente nella Chiesa fin alle sue origini. Scrive infatti san Paolo “Alcuni 

perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, 

in terzo luogo come maestri” (1 Cor) ed ancora “Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i 

suoi beni con chi lo istruisce“ (Gal). 

Quindi fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimen-

tato una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta 

nel servizio di uomini e donne che hanno dedicato la loro 

vita per l’edificazione della Chiesa. Ed i carismi che lo Spirito 

non cessa di effondere sui battezzati, trovano una forma vi-

sibile e tangibile di servizio diretto alla comunità cristiana 

nelle sue molteplici espressioni, tanto da essere riconosciuto 

come una diaconia indispensabile per la comunità. L’apo-

stolo Paolo attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è 

lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 

vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 

in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare 

dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo 

dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguag-

gio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 

guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di 

discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma 

tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole». 

L’istituzione di questo specifico ministero laicale, voluta dal Papa, costituisce oggi un ulteriore 

passo per il rinnovamento della catechesi e la sua efficace opera nella nuova evangelizzazione. È 

anche una grande novità, con la quale papa Francesco porta a compimento un desiderio di san 

Paolo VI. Riecheggia nel suo discorso il richiamo all’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi 

del 1975 e al Concilio Vaticano II. Importante anche il riferimento alla Costituzione dogmatica 

Lumen gentium che afferma: “i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la 

Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non 

per loro mezzo”. 

Non si tratta, però, di essere sostituti dei presbiteri o dalle persone consacrate ma, come laici, di 

esprimere al meglio la vocazione battesimale con un’accentuazione dell’impegno missionario 

senza cadere in alcuna nota di clericalizzazione. Un ministero che dunque non si esprime prima-

riamente nell’ambito liturgico, ma in quello specifico della trasmissione della fede mediante l’an-

nuncio e l’istruzione sistematica. 

Ecco perché allora non ci si improvvisa catechisti, perché l’impegno di trasmettere la fede, oltre 

alla conoscenza dei contenuti, richiede il prioritario incontro personale con il Signore: chi svolge 

il ministero di catechista sa che parla a nome della Chiesa e trasmette la fede della Chiesa, e ciò 

richiede un percorso di formazione.  

Con questo Motu proprio il Papa rilancia l'impegno per ogni comunità: il catechista risponde a 

una chiamata e lo fa per sempre. In un tempo fluido è importante avere coscienza che quel 'sem-

pre' è un orizzonte di senso per una Chiesa ministeriale. 

Grazie a tutte le catechiste ed educatori della nostra Parrocchia! 

Fabio Capellaro 
 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html#_blank
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_blank
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Ecco il testo integrale della Nota verbale inviata il 17 giugno 2021 dalla segreteria di Stato del 

Vaticano all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, diffusa dall’agenzia Ansa. 
 

«La Segreteria di Stato, sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi all'Ecc.ma Am-

basciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento al disegno di legge n.2005, recante misure di 

prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul 

genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, il cui testo è stato già 

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed è attualmente all'esame del Senato 

della Repubblica. 

Al riguardo la Segreteria di Stato rileva che alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa - particolar-

mente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi 

'fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere' - avrebbero l'ef-

fetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal 

vigente regime concordatario. Ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesia-

stiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, 

secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché de-

rivata dalla stessa Rivelazione divina. Tale prospettiva è infatti garantita dall'Accordo tra la Santa 

Sede e la Repubblica italiana di Revisione del concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 

1984. Nello specifico, all'articolo 2, comma 1, si afferma che 'la Repubblica italiana riconosce 

alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, 

di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organiz-

zazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, non-

ché della giurisdizione in materia ecclesiasticà. All'articolo 2, comma 3, si afferma ancora che 'è 

garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di ma-

nifestazione del pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'. 

La Segreteria di Stato auspica pertanto che la Parte italiana possa tenere in debita considerazione 

le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione del testo normativo in base agli 

accordi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione Repubblicana 

riserva una speciale menzione. 

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza per rinnovare 

all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua alta considerazione». 

 

All'indomani della "nota verbale" in cui la Santa Sede segnala alcuni seri rischi per la libertà d'e-

spressione sollevati dal testo del ddl Zan, c'era suspence nel mondo politico per le parole del 

presidente del Consiglio. Alla fine Mario Draghi ha detto la sua: 

«Senza voler entrare nel merito della questione, rispetto agli ultimi sviluppi voglio dire che il no-

stro è uno Stato laico, non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è certamente libero di 

discutere. 

Davanti a qualsiasi progetto di legge, il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per rispettare 

i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il Concordato. Ci sono i controlli di 

costituzionalità preventivi nelle competenti commissioni parlamentari, e poi ci sono i controlli 

successivi nella Corte costituzionale». 

Infine, dopo aver citato una sentenza della Consulta del 1989 in base alla quale «la laicità non è 

indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, è tutela del pluralismo e delle diversità 

culturali», il capo del governo ha concluso che «questo è il momento del Parlamento, non è il 

momento del governo». 

Staremo a vedere… 

https://internal/attualita/pagine/ddl-zan-dal-dibattito-sul-concordato-lo-spunto-per-il-dialogo
https://internal/attualita/pagine/ddl-zan-dal-dibattito-sul-concordato-lo-spunto-per-il-dialogo
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Nell’arco della nostra esistenza terrena siamo chiamati alla sequela di Gesù. Papa Francesco invita 

i cristiani a diventare santi, a mettersi in cammino verso l'ideale. Non tutti gli esseri umani sono 

destinati alla beatificazione per aver compiuto miracoli. Nella sua magnanimità il Padre elargisce 

comunque la salvezza a chiunque si prodighi per il prossimo. Nel suo piccolo il nostro fratello 

Salvatore ha fatto la sua parte. 

Si dilettava in lavoretti di falegnameria. Mi ha realizzato con le sue mani l’arredo studio “Non è 

arte povera, ma semplicemente povera arte destinata a durare. Più passa il tempo e più risulta 

pregiata”. Una sola obiezione: non è affatto povera arte, bensì arte dal valore inestimabile. Quello 

affettivo, che non ha prezzo.   

Si è infatti dimostrato un genitore eccezionale. L'origine della parola padre è strettamente con-

nessa a quella di pane; fulcro di questi termini è la radice sanscrita pa-, legata al concetto di 

protezione e nutrizione. Compito assolto egregiamente. Presenza costante sin da quando eravamo 

piccini ha sempre accudito noi figli premurosamente. Nutriti d’affetto nonché di cibo preparato 

con devozione, trasmettendoci il valore della convivialità. Ha saputo darci radici e ali: un porto 

sicuro a cui attraccare – la famiglia, principio solido fondante a cui aggrapparsi - e la libertà per 

sperimentare ed evolversi.  

Appartenente a una famiglia numerosa di contadini e allevatori emigrati avrebbe desiderato stu-

diare, ma non c’erano le condizioni per potersi applicare diligentemente, tuttavia ha ugualmente 

dimostrato arguzia e ci ha sostenuti nella scelta di proseguire gli studi. Nel suo ruolo di mecenate 

dunque promosso a pieni voti. Il grado d’istruzione non sempre riflette il valore di un individuo! 

Pur non avendo conseguito titoli lo si può ritenere perfetto, nel senso etimologico di “portato a 

compimento” poiché si è creato una famiglia e ha portato a termine la sua missione di Salvatore, 

“colui che salva”. È stato una colonna portante nell’esistenza di mamma Silvana e facendo per 

anni lavori extra per arrotondare ha affrancato la prole da un disegno prestabilito, consentendoci 

di elevarci.  

Era operoso e gioviale come parecchi ve-

neti. Rispettava la natura: tra le fronde 

dell’ulivo nel mio giardino non ha osato ri-

muovere il nido. Nella pace vita nuova spic-

cherà il volo. 

 Adorava altresì gli animali, specialmente i 

cani. Il detto recita “Tale cane, tale pa-

drone”: la docilità dei suoi amici a quattro 

zampe ha sempre rispecchiato la sua indole 

mite. Per renderlo felice bastava una partita 

a carte, una passeggiata nel bosco, un giro 

di Valzer, guardare un film con Bud Spen-

cer. 

Come marito ha quotidianamente aiutato 

nel ménage e non hai mai scordato una ri-

correnza. 

Persona integra e affabile. Era gradevole 

stargli accanto perché col suo sorriso solare, 

la generosità nell’offrire e la sagace ironia 

sprigionava tanto amore. Ricambiato, per-

ché il bene presto o tardi genera il bene. Si 
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Il prossimo numero 
del bollettino parrocchiale 

uscirà domenica 1 agosto 2021, 
nel bel mezzo dell’estate dopo la va-

canza dei ragazzi in montagna. 
 

Buona estate a tutti 
e buona festa patronale! 

Nei prossimi giorni fino a fine 
luglio saranno celebrati 

cinque matrimoni! 

raccoglie ciò che si semina, o – puntualizziamolo – ciò che si cura. E lui non ha mai mancato di 

provvedere al benessere altrui, rendendosi sempre disponibile ad aiutare. 

Tristemente profetica la dedica per San Giuseppe… 

“Per ogni bimba il padre è il primo Amore, per ogni bimbo un supereroe. Crescendo lo si smitizza: 

ogni essere umano ha i propri limiti. Ciò che resta smisurato è il bene vicendevole, in grado di 

accettare l’Altro malgrado i difetti (NdA Il sommo comandamento è quello di amarsi gli uni gli 

altri!). Rifulgi nei nostri cuori in virtù della tua aura di bontà”. Quindi gli venne conferito uno 

stemma simbolico di papà stellare. Ora brilla davvero nel firmamento. Nella sua semplicità pure 

lui un grande uomo.  
 

Con l’estremo distacco si genera un vuoto incolmabile in chi resta, eppure deve rinfrancarci la 

certezza che lo spirito aleggia beato in un’altra dimensione. I valori tramandati non tramontano 

mai. Si continua a vivere nel ricordo e nel lascito d’amore.  

Un modello che invita a farsi umili servi onorando la vita ordinaria nella sua essenza di condivi-

sione in armonia. 

Simona Vanin 

 

 
 

1) ALGHISI LEONARDO di Alghisi Andrea e Gigante Giada 
2) FLAGIELLO DIEGO di Flagiello Nunzio e Di Corrado Laura 
3) ARRIGHI ALESSIA di Arrighi Andrea e Sormani Anna 
4) VALENTE LEONARDO di Valente Oscar e Napoli Valentina 

1) VANIN SALVATORE di anni 73 
2) USLENGHI MIRIAM di anni 60 
3) COVA MARIA PIA di anni 86 

 

Chi desiderasse lasciare un ricordo scritto di un proprio caro defunto o defunta o ringraziare 

pubblicamente i convenuti al rito funebre, può inviare il testo tramite mail al seguente indirizzo: 

lonateceppino@chiesadimilano.it oppure portare il cartaceo direttamente in parrocchia. 
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