Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
S. Maria Assunta in Domo
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia

Ci introduciamo al tempo di quaresima sulle indicazioni dei Vescovi italiani per la nostra Chiesa per vivere la pienezza di questo tempo.

MESSAGGIO DEI VESCOVI
PER LA QUARESIMA 2022

causa della pandemia che affligge il mondo da due anni, e
che è dunque periodo particolarmente propizio per una conversione, in questo caso triplice:
conversione all'ascolto, alla realtà e alla spiritualità.

Da un versetto della Lettera ai
Galati, prende spunto il messaggio della Presidenza della Conferenza episcopale italiana per la
preparazione alla Pasqua 2022:
prepararsi
Conversione
all’incontro con
Dio ti supplichiamo:
Gesù convertenall'ascolto
parla ai cuori dei responsabili
dosi
all’ascolto, delle sorti dei popoli; ferma la logica
della ritorsione e della vendetta,
alla realtà e alla
È un tempo di asuggerisci con il tuo spirito
spiritualità
scolto, quello della
soluzioni nuove, gesti generosi
Rendere la propandemia. È un aed
onorevoli,
spazi
di
dialogo
pria vita un temscolto della voce
e di paziente attesa
po “pieno”, cioè più fecondi delle affrettate scadenze degli esperti che
pronto all'incontro
mettono in luce
della guerra.
personale
con
Concedi al nostro tempo
quanto la scienza
giorni di pace. Amen
Gesù: questo ci
sia fallibile, ma l'aricorda ogni anno
scolto anche dei
il periodo della Quaresima che ci più piccoli e in particolare dei
prepara a vivere il mistero pa- bambini e degli adolescenti che
squale del Cristo morto e Risorto. a causa del Covid hanno subito
Una Quaresima, quella del 2022, molte privazioni. L'ascolto dei
che porta con sé ancora tante piccoli, degli ultimi, inoltre, si rivesperanze miste a sofferenze a
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la particolarmente prezioso perché ripropone esattamente lo stile di
Gesù. Infine, ma non per ultimo, l'ascolto del grido dei parroci e dei
catechisti, che vedono diminuita la partecipazione alle attività e alla vita della Chiesa rispetto a prima. L'ascolto cui siamo invitati, però,
deve essere sempre un ascolto empatico, partecipe, che comunica
un livello di attenzione massimo verso l'altro, interpellati in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi. Nella Bibbia è anzitutto Dio che ascolta il grido del suo popolo sofferente e si muove con
compassione. Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al credente,
che risuona anche sulla bocca di Gesù come il primo e più grande
dei comandamenti.

Conversione alla realtà
Qual è “la pienezza del tempo”? Dio l'ha riconosciuta nel periodo
storico in cui ha mandato Gesù a incarnarsi nel mondo ed è proprio
la presenza del Figlio tra noi a provare definitivamente quanto la nostra realtà storica sia importante agli occhi del Padre. Ancorarsi alla
realtà storica è fondamentale per i cristiani: significa obbedire al
presente senza abbandonarsi ai rimpianti né cedere alla paura. La
caratteristica del cristiano è, dunque, la perseveranza: la fede non è
una bacchetta magica, essa rifugge le scorciatoie e le semplificazioni, ma benedice la pazienza cristiana, il restare saldi nell'impegno
con gli occhi fissi sul bene comune e non per un vantaggio egoistico o di parte. Non è stata forse questa “la pazienza di Cristo” (2Ts
3,5), che si è espressa in sommo grado nel mistero pasquale? Non è
stata forse questa la sua ferma volontà di amare l’umanità senza lamentarsi e senza risparmiarsi (cfr. Gv 13,1)? Come comunità cristiana, oltre che come singoli credenti, dobbiamo riappropriarci del
tempo presente con pazienza e restando aderenti alla realtà.

Conversione alla spiritualità
Cogliere “la pienezza del tempo” significa cogliere anche l'azione
dello Spirito nel tempo, che lo rende sempre un tempo “opportuno”.
Essere protagonisti del proprio tempo in ottica cristiana vuol dire,
quindi, viverlo attraverso la fede nel Padre misericordioso, la carità
nei confronti degli ultimi e la speranza in un rinnovamento interiore
delle persone. Ecco, dunque, che la Pasqua, e ancora prima, vivere
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ad essa con la Quaresima, significa riconsiderare la storia nell'ottica
dell'amore, anche se questo implica farsi carico della propria croce
e di quella altrui, ma significa anche accomodarsi alla sequela di
Cristo in modo nuovo: sfruttando ogni occasione per mostrare a tutti
quanto è grande l'amore del padre verso l'umanità.

PASSI QUARESIMALI
Desideriamo vivere in pienezza dunque questo tempo di grazia. Cercheremo di farlo attraverso alcune sottolineature che esprimono il
senso del nostro andare.
Un tempo penitenziale
La partenza con l’imposizione delle ceneri e la possibilità di ricevere
il dono del perdono con la confessione ci invita a prendere in mano
la nostra vita e a mettersi nuovamente in cammino con il Signore
Gesù e con la chiesa intera. Così caratterizzeremo la prima domenica di quaresima. E’ il segno penitenziale che ci invita a vivere nella
sobrietà. Sappiamo bene che una delle parole chiave è quella del
digiuno, della capacità di rinunciare, della vita che si fa sobria, che
non ha da riempirsi di cose ma che ama cercare la pienezza
nell’incontro con il Signore. La dinamica penitenziale ci viene riconsegnata in particolare nell’invito al digiuno nei venerdì di quaresima:
il digiuno ha a che fare con il cibo ma anche con l’utilizzo del cellulare (sapremo spegnerlo almeno un’ora o almeno nel tempo della
cena, almeno?), con la capacità di non riempire tutti i tempi … Penitenza ha a che fare con digiuno.
Un tempo per la Parola e l’adorazione della croce
Vorremmo custodire la giornata del venerdì in modo particolare per
ascoltare la parola di Dio e per adorare la croce di Gesù. Lo faremo
lasciando spazio alla passione secondo Giovanni, sulla scia delle indicazioni del nostro Vescovo sulla lettera pastorale di questo anno. Il
tempo dell’ascolto ci mette nelle condizioni di fermarci dinnanzi alla
croce di Gesù per contemplarlo, per portare a lui le gioie ed i dolori
degli uomini e delle donne di questo tempo. Scegliere di regalarsi
mezz’ora ogni venerdì per ascoltare la Parola, per entrare in una
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chiesa e fermarsi in preghiera dinnanzi al crocifisso ci aiuterà ad entrare maggiormente nei sentimenti di Gesù e ci educherà a fare della nostra vita un dono, al modo di Gesù.
Verrà distribuito il libretto per la preghiera quotidiana preparato dal
centro missionario diocesano.
Un tempo per la formazione e la carità
A questi passi si aggiungono le attenzioni formative dei martedì e
quella caritativa circa il progetto a favore della Moldova. L’invito è
che il digiuno non sia fine a se stesso ma sia per la carità!

APPUNTAMENTI QUARESIMALI DEL VENERDI’
ore 6.15: S.Pietro Castelveccana
lodi e lectio passione secondo Giovanni
adorazione della croce e possibilità di confessioni
ore 8.30: Porto
via crucis e ascolto della predicazione sulla passione
secondo Giovanni;

adorazione della croce

ore 18-20: Adorazione della Croce e confessioni
ore 21: Via Crucis
questi due momenti (adorazione della croce e via Crucis)
verranno così celebrati:
11 marzo a Cairate con l’Arcivescovo
18 marzo a Nasca
25 marzo a Porto
1 aprile a S. Pietro
8 aprile a Domo

Durante tutta la giornata sarà esposta la croce in tutte le chiese e
saranno disponibili alcuni sussidi per la preghiera.
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DECANATO DI LUINO
IMMAGINARE
LA CHIESA
Continua il nostro cammino sinodale nel
decanato di Luino. Dopo il primo tratto
che ci ha visto confrontarci sui ministeri,
sul desiderio di crescere nella corresponsabilità tra clero e laici, ci siamo
soffermati sull’attenzione agli ultimi, su
quella che Papa Francesco chiama
“l’opzione fondamentale per i poveri”. E’
possibile ritrovare sul sito l’intervento
dell’intervista di suor Patrizia e anche
alcune considerazioni effettuate nei tavoli di confronto. Saranno materiale che
confluirà nell’assemblea sinodale decanale che il gruppo Barnaba sta pian paino
preparando.
In questa quaresima però vorremmo compiere due gesti simbolici: il primo è in
ordine alla CARITÀ. Abbiamo scelto di raccogliere fondi per il progetto della Caritas diocesana a favore della Moldova: in tutte le parrocchie del decanato confluiremo nella medesima iniziativa, ognuno in base alle proprie capacità.
Il secondo gesto in ordine alla CATECHESI, il martedì sera, on line. Si tratta di un
quaresimale comune: abbiamo scelto di soffermarci su un tema molto sensibile,
quello del fine vita. Su questo tema abbiamo pensato di convergere così che in
tutte le parrocchie si possa riflettere ed aprire un confronto serio. Ci siamo ritrovati così concordi su dei contenuti che ci possano far camminare insieme ed annunciare la Pasqua di Gesù proprio dentro le vicende della vita umana.
Nel tempo di Pasqua poi proveremo a recuperare le reti della nostra barca per fare il punto della situazione ed arrivare a scelte concrete che già bollono in pentola.
Dentro questo quadro di riferimento vorremmo provare a condividere dei passi
per i prossimi anni nei nostri territori. Propri a partire da quanto emerso
nell’ascolto e nel confronto dentro questo cammino decanale è il tempo in cui
provare ad ipotizzare delle SCELTE PER I PROSSIMI ANNI.
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A questo proposito la prima domenica di quaresima verranno comunicate durante le messe alcune possibili scelte in riferimento alla strutturazione del territorio
in aree pastorali, alla presenza dei preti, alla vita delle diverse parrocchie. Seguiranno poi alcuni momenti assembleari, che verranno indicati specificatamente,
perché tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo per costruire la Chiesa nel nostro territorio, possano esprimersi. L’intento è quello di arrivare a consegnare un documento al vescovo con dei consigli: è un procedimento profondamente ecclesiale e sinodale!

AGGIORNAMENTI DALLA COMMISSIONE LITURGICA
La Commissione Liturgica si è riunita il giorno
17 Febbraio 2022 per affrontare i seguenti argomenti: Verifica nel periodo di Avvento; Programmazione delle celebrazioni nel tempo di Quaresima; Piano della formazione.
La verifica si è concentrata sui momenti di silenzio che nella precedente riunione della Commissione si era deciso di sottolineare nel tempo di
Avvento: prima e dopo la Messa e dopo la seconda lettura.
Si è deciso di mantenere questa attenzione, richiamandola nelle ss. Messe
all’inizio della Quaresima.
Durante il tempo di Quaresima si sceglie di sottolineare in modo particolare l’Atto
Penitenziale: si utilizzerà la formula prevista sul foglietto e poi il celebrante aspergerà con l’acqua benedetta tutta l’assemblea, mantenendo il silenzio.
Nella prima Domenica di Quaresima, il rito della imposizione delle ceneri verrà
compiuto al termine della Messa. Il celebrante si porterà sulla porta della chiesa e
imporrà le ceneri ai fedeli mentre escono dalla Chiesa.
Nelle ss. Messe domenicali di Porto una catecumena farà gli scrutini per prepararsi a ricevere il Battesimo, la Comunione e la Cresima nella Veglia pasquale.
E’ in corso di definizione il progetto formativo per questo anno. L’intenzione è
quella di offrire un percorso strutturato in tre incontri: il primo in Quaresima rivolto a tutti gli animatori liturgici, seguito da altri due più specifici (per lettori e per
animatori musicali) che si svolgeranno nel tempo dopo Pasqua.
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Vighizzolo

Monza
Perché non sia vana
la croce di Cristo
(1Pt. 2,21)

1955 - 2022
Dumenza
Morazzone

Domo
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Abbiamo raccolto qui alcuni spunti che ci ricordano don Gabriele. A poco tempo
dalla sua Pasqua vorremmo raccogliere un pochino il suo cammino di sacerdote
per preparare anche noi la Pasqua: ogni volta che ci incontriamo con la morte, ed
in particolare con la morte di un sacerdote, ci viene riconsegnata la Pasqua di Gesù, il desiderio di Gesù di fare Pasqua con ognuno di noi. La gratitudine al Signore
per il tratto compiuto anche con questo fratello possa aiutarci a camminare da discepoli amati sulle vie del mondo in cui ci è data la grazia di trascorrere
l’esistenza.

don Gabriele Crenna
nato a Legnano il 6 giugno 1955
ordinato a Milano il 14 giugno 1980
dal card. Carlo Maria Martini
vicario parrocchiale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in Vighizzolo,
Cantù
dal 20 giugno 1980
vicario parrocchiale Parrocchia Ss. Giacomo e Donato, Monza
dal 20 giugno 1986
parroco di Dumenza e di Due Cossani di Dumenza
dal 1° ottobre 1992
parroco di Morazzone
dal 1° ottobre 2006
residente con incarichi pastorali a Domo
dal 1° settembre 2018
è morto a Domo il 15 gennaio 2022
è stato sepolto nel Cimitero di Legnano
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L’omelia di Carlo Roberto Maria Redaelli
arcivescovo di Gorizia (18 genn. 2022)
L’ultima volta che ho sentito telefonicamente
don Gabriele è stato il giorno di Natale. Era
stato lui ha mandarmi un messaggio di augurio che mi aveva preoccupato, perché mi aveva
scritto“Io ormai sono debilitato”. Lo avevo letto
dopo aver celebrato la Messa di Natale e avevo
provato a chiamarlo telefonicamente, ma visto che non mi rispondeva, gli avevo mandato a mia volta un messaggio. Nel pomeriggio era
stato poi lui a chiamarmi e ci siamo trattenuti qualche momento al
telefono.
Ho ripensato a questo fatto in questi giorni. Natale: per i cristiani il giorno della morte è il dies natalis, il giorno dell’ingresso definitivo nella vita di Dio. Per don Gabriele sabato scorso è stato Natale.
Ma la vita eterna – lo sappiamo – non incomincia con la nostra
morte, perché prende avvio già con il Battesimo che ci rende figli di
Dio e cresce per tutta la nostra esistenza terrena. Cresce anzitutto
attraverso l’amore. Don Gabriele è cresciuto nell’amore soprattutto
in questi anni di malattia, affrontati con “pazienza e speranza” come mi aveva scritto nel messaggio di Natale.
Mi capita spesso, soprattutto in certi momenti della vita, di ricordare un insegnamento del nostro padre spirituale degli anni di
teologia. Immagino che anche i miei compagni rammentino ciò che
ci diceva p. Zanoni quando ipotizzava nella nostra futura vita di sacerdoti delle situazioni difficili. Affermava con la sua voce molto decisa: “puoi amare? Ama!”. Se tutto sembra impossibile, se ti senti
bloccato e impedito da circostanze esterne e da paure interiori, se
puoi però amare, ama.
Don Gabriele ha amato nella sua vita di prete nei momenti più
facili e in quelli terribilmente difficili della malattia. Ha amato nel
suo servizio alle comunità in cui è stato mandato: Vighizzolo, Santi
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Giacomo e Donato di Monza, Dumenza e Due Cossani, Morazzone e
poi qui a Domo. Un servizio come quello che ci chiede il Signore, un
servizio che nasce dall’Eucaristia e che il Vangelo di Luca ci ha ricordato. Servire è il nome concreto dell’amore. Il ministero del prete
è appunto un servizio di amore. Si serve da prete celebrando
l’Eucaristia, donando il perdono del Signore – quel perdono che il
Risorto ha affidato agli apostoli –, celebrando gli altri sacramenti,
proclamando la Parola di Dio, accogliendo e ascoltando le persone,
visitando gli ammalati, aiutando i poveri, prendendosi cura del bene della comunità (comprese le sue strutture) e favorendo la comunione e la crescita nella via del Vangelo. E anche – o soprattutto? –
pregando e intercedendo, così come ha fatto don Gabriele in questi
anni di presenza silenziosa, ma non meno efficace, in questa sua
ultima comunità.
Don Gabriele ha vissuto tutto questo con il suo stile di bontà, di
umiltà, di discrezione, di presenza silenziosa e continuamente preoccupata di non dare fastidio. Ma anche con una finezza nei rapporti con le persone, che chi era in relazione con lui coglieva immediatamente insieme con la sua capacità di apprezzare il bello. Uno
stile che si è per così dire affinato negli anni di malattia, così travagliati e pesanti. Permettete a questo proposito ancora un ricordo
personale. Quando in questi anni mi capitava di sentirlo ogni tanto
telefonicamente, restavo meravigliato e persino imbarazzato
nell’ascoltare che quasi non parlava della sua malattia, dei suoi ricoveri, delle sue sofferenze e invece si preoccupava di me e mi diceva: “chissà come fai con tutti i tuoi compiti, quanto impegno e fatica ti
chiedono…”.
Ho detto all’inizio che la morte per il cristiano è il dies natalis,
ma lo è in quanto è un entrare profondamente nel mistero della Pasqua del Signore. E certamente è un’intuizione splendida del rito
ambrosiano quella di prevedere per le esequie di un sacerdote tre
passi evangelici che, pur nella loro brevità, ci permettono di intuire

11

l’insieme dell’evento pasquale: l’ultima cena, la croce, la manifestazione del Risorto.
La Pasqua unisce paradossalmente ciò che sembra non poter
stare insieme: morte e vita, tradimento e fedeltà, peccato e perdono,
condanna e salvezza. Ma ciò che alla fine caratterizza la Pasqua è la
gioia che il canto dell’alleluia manifesta. Un canto che durerà per
tutta l’eternità e che risuonerà in tutta la sua maestosa potenza
quando il Regno dell’Agnello immolato sarà compiuto. È però già
presente anche ora persino nelle situazioni di croce, perché la parola definitiva della Pasqua è stata già detta. La fede pasquale permette di ascoltare l’alleluia e di fare propria questa parola di risurrezione e pertanto di vivere la gioia anche quando si è inchiodati per
lungo tempo alla croce.
È ciò che ci ha testimoniato don Gabriele con la sua fede, umile e schietta,una fede con cui ha affrontato la sofferenza con un
cuore gioioso.
Nonostante tutto. Un dono che il Signore gli ha fatto e che è diventato testimonianza per tutte le persone che lo hanno incontrato
in questi ultimi anni. Una testimonianza che ci lascia e di cui siamo
grati a lui e al Signore.
A don Gabriele, ora che è presso il Signore con i suoi cari e tante persone che ha conosciuto e amato nella sua vita, ora che è ha
raggiunto anche i nostri compagni – noi sacerdoti ordinati nel 1980
tra i primi dal Card. Martini – don Maurizio, don Gianni, don Luigi,
don Antonio, don Giuseppe, don Ezio, vorrei chiedergli di continuare a pregare per noi, suoi compagni, per tutti noi qui presenti ma
anche per tutte le persone che ha amato nella sua vita, perché non
venga meno la nostra fede e la nostra speranza in questo tempo
non facile e affinché possiamo vivere in ogni circostanza amando
con un cuore gioioso così come ha fatto lui.
+ Carlo Roberto Maria Redaelli,
arcivescovo di Gorizia
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RICORDO DI DON GABRIELE CRENNA
a cura di mons. Luigi Stucchi
Morazzone, 26 gennaio 2022
“Taci, calmati !”
Due parole essenziali attestano la signoria di Cristo sul creato, mentre la storia umana di ciascuno di noi attesta spesso esperienze di inquietudine, insicurezza, turbamento, sconfitta, fragilità, paura e proprio sulla paura ci interroga Gesù: “Perché avete paura ? Non avete ancora fede ?”
Sembra dire che fede e paura non stanno insieme.
Sembra suggerire che non solo la fede a volte è più fragile a confronto con le prove della vita, ma che addirittura se permane la paura non hai ancora iniziato a credere davvero.
Mi soffermo su questi aspetti pensando al nostro carissimo don Gabriele, perché il
nostro don Gabriele in situazioni diverse ha vinto più volte la paura diventando ogni volta più credente, quindi anche come pastore capace di sostenere il cammino
del gregge a lui affidato con una fede sempre più profonda.
Don Gabriele è stato sempre un confratello compagno di viaggio nel ministero capace di riservatezza e insieme capace di sorrisi semplici, sinceri, accoglienti, non
ci consegnava problemi ma fiducia, voleva che dalla liturgia alla vita ci fossero segni di composta e attraente bellezza e di convincenti certezze dalla vita alla liturgia. Non sprecava parole, ma incoraggiava e accompagnava con riservata amicizia.
Era come se in lui tutto, anche le cose più complesse, si riordinassero secondo un
disegno e la parola di un altro, anzi dell’altro che è il Signore.
Sembrava non turbarsi, non come chi è indifferente, ma come chi, perché credente
davvero, riesce realmente a ricomporsi nella calma, anche dentro tensioni contrapposte. Le sue stesse parole non componevano grandi discorsi o teorie, ma davano
segnali certi e composti di sapienza e di fede, quindi di vita vera.
Basterebbe solo pensare a come ha vissuto gli anni della malattia, ma anche come
ogni volta, in piena salute, non si imponeva, cercando piuttosto di comprendere e
di comporre. I pesi sulle sue spalle non ne oscuravano il sorriso e la serenità e
nemmeno fiaccavano il suo coraggio.
Ecco carissimi, il nostro don Gabriele non penso che abbia neppure lontanamente
pensato di dire a Gesù quello che hanno detto i discepoli sulla barca nella tempesta: “Maestro, non ti importa che siamo perduti?”
Penso invece che lo possiamo riconoscere come il servo del salmo responsoriale:
“Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra” e “Mostra al tuo servo, Signore, la
via della vita”
Quante volte carissimi, saremmo tutti molto più sereni, se ci fidassimo davvero del
Signore !
+ Luigi Stucchi
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Il messaggio del Parroco don Luca Ciotti
18 genn. 2022
Ci ritroviamo oggi per celebrare l'Eucaristia per le esequie di don Gabriele.
E noi sappiamo che Eucaristia significa
" dire grazie".
Signore Gesù, oggi vorremmo dirti grazie per questo nostro fratello sacerdote
che ha ascoltato la tua chiamata, ti ha
seguito,, ha servito la Chiesa con fedeltà
e dedizione. Ti ringraziamo perché è
stato in questo ultimo tratto di strada, presenza discreta, grande
intercessore, tenace lottatore.
Ecco, te lo affidiamo con profonda gratitudine.
E alla gratitudine per lui vorrei aggiungere, anche a nome dei familiari, la gratitudine per chi si è preso cura di lui.
In primo luogo penso a tutti voi... quante volte mi avete chiesto:
"Come sta don Gabriele?": sapete come gli ha fatto bene questa cosa! sapete quanto lo ha fatto sentire a casa!
E poi grazie a Emilia: la nostra comunità ti è grata per la cura fraterna attraverso la quale hai scelto di spendere la tua vita,
e poi a Sabrina e al dott. Livraghi: quante chiamate, quante medicazioni, quanta tenerezza e quanta competenza,
e infine grazie a Egidio e Chiara: portare il pane tutti i giorni e preparare un buon pranzetto è ben più di nutrire il corpo... ha a che
fare con la bellezza che nutre la vita.
Grazie a tutti i preti, a don Carlo in particolare per la sua vicinanza
con don Gabriele, don Giuseppe che ha portato il saluto dell'Arcivescovo.
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OMELIA di don Gabriele nel XXV DI SACERDOZIO
Dumenza, domenica 12 giugno 2005
Sia Lodato Gesù Cristo!
Carlo Lorenzini (cioè Collodi) scrivendo le avventure di Pinocchio così inizia:
C'era una volta... - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete
sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le
stanze.
Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr'Antonio, se
non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che
era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.
Appena mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi
una fregatina di mani per la contentezza ... (e continua la storia che tutti conosciamo).
Facciamone una lettura teologica: mettiamoci Dio al posto del falegname e il pezzo di legno non di lusso posso essere io che vengo plasmato da Dio.
Con la liturgia, che provvidenzialmente viene proclamata oggi, parla di Dio che
sceglie uomini non di lusso ma pezzi da catasta per costruire la storia del suo Regno.
Prima lettura, l'Esodo: non sono le qualità o le benemerenze a privilegiare Israele,
ma solo la grazia di Dio; l'unico vincolo singolare di amore e di comunione; così il
popolo che ascolta la voce di Dio e rimane fedele a questa scelta divina può diventare "suo popolo e gregge che egli guida" (salmo responsoriale).
Seconda lettura, lettera di S. Paolo ai Romani: non è stata la nostra giustizia, il nostro valore ad attirare Dio verso di noi, è stato l'amore che sorprendentemente si è
manifestato nella vicenda di Cristo, che ci ha salvato quando eravamo peccatori,
ad attrarci a lui.
Il Vangelo di Matteo: Gesù elegge alcuni uomini per un lavoro singolare nella
Chiesa, realizzare il piano di Dio,diventare pescatori di uomini. Questo lavoro è
immenso, e le forze sono poche. Ci dice di pregare perché si trovino forze generose che rispondano alla chiamata di Dio. E' Gesù stesso che provvede alla salvezza
del mondo scegliendo ed inviando gli apostoli a lavorare come operai.
Quindi oggi vorrei rileggere la mia storia sacerdotale con vuoi in occasione dei
miei 50 anni di vita e del mio XXV di sacerdozio: come Dio ha plasmato la mia vita e come Dio plasma ogni esistenza in maniera unica e originale.
In questa tappa significativa della mia vita, in una età in cui si comincia a "tirare i
remi in barca", si comincia a pensare di preparare la propria anima, cerco di vedere
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nella mia vita la chiamata di Dio con coscienza e con gratitudine.
Ognuno potrebbe raccontare questo cammino con il Signore: Mons. Legnani con i
suoi 60 anni di sacerdozio (che guarda me come un professionista guarda un dilettante), Don Ernesto, Don Mauro; ma anche ciascuno di voi potrebbe rileggere la
sua vita in questo sguardo di Dio, ma oggi tocca a me, festeggiato per il mio giubileo di età e di ordinazione.
Raccolgo dalla mia vita alcune memorie, quelle che lasciano una traccia in mezzo
a tutte le esperienze dimenticate, perché lì c'è qualche orma particolare di Dio che
si imprime nel cuore e, se noi siamo capaci di prenderne coscienza, ci sentiamo inseriti in un grande mistero, semplici uomini chiamati da Cristo come gli apostoli
per essere istruiti al "gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date", alla grande
missione di collaborare con Dio per la salvezza delle anime.
Nato da genitori operai, battezzato qualche giorno dopo in chiesa, durante l'esposizione solenne del Santissimo Sacramento, sono cresciuto in una famiglia dove la
religione ha un suo spazio, dove il tempo è scandito dall'anno liturgico, dove c'è un
rapporto confidenziale con i sacerdoti (non mi sono rimaste nella memoria autorità
civili o militari, ma preti, sì).
Fin dalla scuola immaginavo di fare il prete da grande, ma non riuscivo a pensarmi
come predicatore. Facevo il chierichetto e ogni domenica era ovvio partecipare alla Messa: non c'era spazio per altro. E ogni mattina, prima di arrivare a scuola, naturalmente si entrava in classe con altri amici che facevano la stessa cosa; anzi, se
era tardi e non si faceva in tempo, la giornata cominciava male.
E la scuola, quella di una volta (...) Quanto siamo lontano dai nostri tempi moderni! Sembra passata una intera epoca storica!
Finché dopo la terza media il prete dell'oratorio, da cui andavo a confessarmi, mi
presenta in seminario in quattro e quattr'otto. Tempi duri (siamo nel '68)!
Dopo il primo mese di seminario muore mio padre: momento di disorientamento e
difficoltà. Con l'intervento spirituale e materiale di tante persone tutto prosegue
con grandi speranze e poche certezze. A casa si andava solo per qualche breve vacanza, tanto studio, ricreazioni misurate. Divertimenti? A 18 anni una domenica estiva furtivamente con qualche amico volevamo andare a comprare un gelato: siamo stati ricacciati indietro dal vicerettore che ci aveva scoperto.
Il 14 giugno 1980 vengo ordinato sacerdote con altri 43 compagni: uno già deceduto, uno infelicemente sposato, uno ha intrapreso una strana e inaudita vita monacale, però abbiamo anche il Vicario Generale della Diocesi, colui che viene subito
dopo l'Arcivescovo, Mons. Carlo Redaelli, il presidente del Tribunale diocesano,
Don Paolo Bianchi, che aveva una casa a Castelveccana e spesso lo incontravo d'estate sulle strade della Valdumentina, il parroco di Dumenza e anche l'attuale parroco di Castelveccana.
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E il Signore ascolta le preghiere: la sera prima di essere ordinato sacerdote ho pregato il Signore di mandarmi nei luoghi dove nessuno voleva andarci. E gli ardori
giovanili si pagano.
Destinato inizialmente come vicerettore in un collegio, all'ultimo momento, quando l'Arcivescovo consegna le nomine di destinazione: Vighizzolo di Cantù.
Prima delusione: uscendo dall'appartamento vescovile, tutti i parroci erano in attesa del loro nuovo vicario parrocchiale. Il mio non c'era. Esco perplesso dall'arcivescovado e, per via, incontro un prete che mi ferma e mi dice: "Sai se per caso hanno mandato un prete a Vighizzolo?". "Sono io!" rispondo esultante, e lui: "Io sono
il parroco". Allora aggiungo: "Contento di avere un prete novello?". Don Tomaso
risponde: "Se me lasavan qel de prima l'era mei!" (se mi lasciavano quello di prima era meglio). Trattative notturne, mi sono dovuto presentare io alla parrocchia in
una Messa della domenica sera, assente il parroco senza che mi avesse avvisato.
Però il primo amore non si dimentica. Sono stati anni molto belli: 300 ragazzi maschi all'oratorio che correvano quando fischiavo per il catechismo (e qui ho incontrato Mauro che ora è prete per i giovani di ben 13 oratori - un decanato intero - e
Suor Agnese che sostituiva il coadiutore), vacanze serene con i giovani in montagna in cui i posti non bastavano mai, collaborazione indefessa di papà, 10 ore continue di confessionale in occasione delle feste, dove la domestica del parroco tentava di farmi passare il termos con il caffè, che io rifiutavo cortesemente perché ritenevo irriverente bere il caffè tra una confessione e l'altra. Esperienza unica e non
più ripetuta e credo ormai irripetibile.
E poi vengo mandato in una parrocchia che "proprio andava bene per me" così mi
diceva il Vicario Episcopale: Monza, San Donato. E già: mi sono presentato davanti al parroco e al coadiutore e mi accorgo che il parroco parlava evasivamente e
il coadiutore, in silenzio, guardava per terra. A 31 anni ricomincio tutto da capo ...
che peso! Comunque non ne abbiano a male i monzesi, tante soddisfazioni ho avuto anche da loro. (...)
Riprendo il filo di quel raccolto che ritengo opera di Dio.
Una mattina alle sei e un quarto ricevo una incredibile telefonata: "Accetti di diventare parroco a Dumenza?" "E dov'è?" - chiedo assonnato. "Un bel paese di villeggiatura sul lago. Al tuo posto io accetterei subito!". Prendo tempo. Il giorno dopo mi presento al
Vicario Generale per la risposta. Apro la porta dello studio e mi sento dire: "Ti ringrazio che hai accettato le parrocchie di Dumenza". Io rispondo: " Veramente io
non ho ancora detto niente; pensavo di accettare, ma non sapevo che fosse già previsto".
Alla sera ricevo una telefonata: "Io sono il defunto parroco di Dumenza e tu chi
sei?". "Io dovrei essere il nuovo parroco, ma mi hanno detto di non dirlo e di venire con il Vicario Episcopale". In dialetto Don Parapini mi dice: "Non sarai mica orfano: vieni a vedere il posto e, se non ti piace, non firmare". Subito dopo un'altra
telefonata di don Renato: "Poverino, dove sei andato a finire!". Allarmato, telefono
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a Mons. Ferrari che ha cercato di tranquillizzarmi.
Il resto è storia recente di 13 anni che abbiamo condiviso.
Auguro a Don Mauro. che ormai ha l'età, di diventare parroco, e a Don Ernesto,
nella nuova, difficile e provata parrocchia di Gordola di trovare parrocchiani buoni
come i miei: un po' matti, ma buoni.
Ecco che cosa Dio ha ricavato da quel pezzo di legno non di lusso dopo 50 anni.
Posso leggere nella mia vita il continuo lavoro di Dio con poco mio contributo, se
non quello di Pinocchio, ma con tanta riconoscenza e gratitudine perché sono contento di essere prete e di cercare di esserlo sul serio. Credo che Mons. Legnani
condivide le medesime parole.
Cosa regalare a un prete per il suo anniversario?
Dopo 25 anni non ho bisogno di niente, siamo ben tutelati economicamente. Non
siamo però tutelati socialmente: ecco che il prete fatica ad essere ascoltato (...) indispensabile però per quelle anime che cercano Dio, per coloro che sul serio prendono in considerazione la propria vita come degna di essere vissuta, per chi sa di
avere un padre, per chi si fida di Dio e quindi si fida anche di coloro che Dio ha
scelto per guidare il suo popolo.
Non finirò mai di ringraziare voi che mi aiutate a sentirmi sacerdote e con me vi
sentite plasmati da Dio.
Insieme ringraziamo il Signore nell'Eucaristia con una orazione della Messa di domenica scorsa, che a me piace molto: riascoltiamola con attenzione:

O Dio, Padre nostro, che ci vedi fra le insidie del mondo e sai che la nostra fragilità non può reggere a lungo, donaci la salute fisica e la serenità dello spirito e, se per le nostre colpe qualche male ci affligge, aiutaci a
sopportarlo. Amen.
Dinanzi alla morte
sento il dovere
di celebrare il dono,
la fortuna,
la bellezza, il destino
di questa stessa
fugace esistenza:
Signore,Ti ringrazio!

In aeternum
Domini
misericordias
cantabo
(s. Paolo VI)
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PARROCCHIE CASTELVECCANA-DOMONASCA-PORTO VALTRAVAGLIA

www.parrocchiaportodomo.it
parrocchievaltravaglia@gmail.com

don Luca Ciotti PARROCO

cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297

AVVISO
Allo scopo di offrire un miglior servizio pastorale in occasione di esequie
e tumulazioni delle ceneri, si è pensato - per quanto possibile - di disporre per i relativi riti quanto segue:
- funerali: saranno celebrati tutti i giorni, esclusi martedì, domenica e altri giorni festivi
- tumulazione delle ceneri: solo il sabato mattina, con la presenza di un
Diacono

Per eventuali necessità i recapiti telefonici CARITAS sono:
PORTO
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

CASTELVECCANA
339-8525231 (Arcadia Poroli)
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