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  Noi   
 

11 FEBBRAIO  

GIORNATA MONDIALE 

DELL'AMMALATO 

Carissimi, l'11 febbraio 

è la giornata mondiale 

del malato. Questa 

scelta voluta dal Papa 

Santo Giovanni Paolo 

II°, si lega ovviamente 

alla realtà e al 

significato di Lourdes e 

della apparizioni della 

Vergine Maria in quel 

luogo. Quando noi 

pensiamo  alla malattia 

giustamente pensiamo 

a una mancanza: 

mancanza cioé di 

salute, di movimento di fare cose. Ed è vero. La 

malattia va combattuta e bisogna pregare e 

impegnarsi perché la scienza e la medicina 

continuino a procedere verso nuove conquiste e 

nuove vittorie sul male. Tuttavia è veramente 

innegabile che la malattia è anche una scuola di 

vita che aiuta chi la vive e chi sta vicino ai malati  a 

“essere di più”. La malattia infatti ha il potere di 

farci tornare all'essenziale, alle domande ultime 

dell'esistenza, crea dei legami di solidarietà 

fortissimi tra le persone, permette agli uomini e 

alle donne di dare il meglio di sé nei confronti dei 

più vulnerabili. Prima della pandemia sono riuscito 

a vedere un film intitolato “Lourdes”. Un regista 

ateo ha girato un documentario su diverse  famiglie 

credenti che portano congiunti disabili  a Lourdes. 

E questo film riesce a comunicare il miracolo: il 

male in sé diviene veicolo di una maturazione di 

fede e di umanità per molte persone. Nel suo 

pellegrinaggio terreno, Gesù non ha guarito tutti i 

malati del mondo, non ha resuscitato tutti i morti. 

La sua azione di guarigione è stata concepita come 

il segno di una guarigione più profonda; una 

guarigione da un male molto più profondo: la 

mancanza di speranza, di senso, di vita, di 

moralità: in una parola sintetica: la guarigione dal 

peccato. Una comunità cristiana mostra sempre 

un'attenzione nei confronti dei malati. Essa, 

essendo la comunità di Gesù Cristo segue le orme 

del Maestro e quindi cura le ferite delle persone: 

Ma le cura appunto come segno di una guarigione 

più complessiva che è la guarigione dal peccato. In 

questo senso i nostri amici e parenti ammalati 

dovrebbero avere uno spazio di particolare cura 

nella comunità cristiana. Oggi noi sacerdoti 

quando ci troviamo notiamo di avere pochi 

ammalati in quartiere da andare a trovare. E ci 

domandiamo il perché. Certo la pandemia non ha 

aiutato: sia i malati in casa che quelli in RSA in 

questi ultimi mesi  non è si è potuto raggiungerli 

agevolmente. Ma diciamoci anche la verità: non è 

che forse è venuto meno nelle nostre famiglie  

quella coscienza cristiana che ci ricordava che la 

fede non solo è consolazione nella sofferenza ma è 

anche necessità dell'uomo che si accinge 

all'eternità? E che dunque è importante un 

rapporto più continuativo con i sacramenti e la 

preghiera nei momenti di prova e avversità, 

quando arriva il tempo di “sciogliere le vele” 

direbbe san Paolo?  Da ultimo vorrei condividere 

una riflessione che accompagna la mia vita da un 

po' di tempo. E cioé: noi dividiamo le persone in 

sani e malati. Ma, vi chiedo, è una divisione 

corretta? Non siamo un po' tutti, in qualche modo, 

dei malati? Per es, uno che sacrifica tempo che 

potrebbe dedicare  alla sua famiglia per la carriera 

lavorativa, non è ammalato di protagonismo? Chi 

non si accorge dei  bisogni del vicino, non è un po' 

ammalato di distrazione? Chi ha tutto ma è infelice 

non si trova anch'egli in una situazione patologica?  

Chi non sa liberarsi di qualche dipendenza non è 

anch'egli portatore di un male? E chi impone 

sempre in famiglia il suo punto di vista non 

chiedendosi mai cosa pensa di tutto ciò sua moglie 

o suo marito non è affetto da narcisismo? Dunque: 

chi è sano? Chi è malato? Non è forse vero che 

scopriamo, giorno dopo giorno, che c'è solo un 

uomo sano, il Cristo, e tutti noi abbiamo bisogno in 

qualche modo di essere curati per guarire nel 

profondo? 

Don Stefano  



GIORNATA  MONDIALE  

DEL MALATO: 

UNA RIFLESSIONE DI DON DINO, 

CAPPELLANO PRESSO  

LE NOSTRE RSA  

 

I nonni: alberi che continuano a portare 

frutto (Papa Francesco) 

 
“Ho deciso di istituire la ‘Giornata mondiale dei 

nonni e degli anziani’, la quarta domenica di 

luglio, in prossimità della Festa dei santi 

Gioacchino e Anna, nonni di Gesù (…) È 

importante l’incontro tra nonni e nipoti, perché i 

nonni davanti a loro sogneranno e i giovani 

prendendo forza dai nonni andranno avanti (…) 

La pandemia ha confermato quanto sia necessario 

tutelare il diritto  alla salute per le persone più 

fragili” (Papa Francesco). Prendo spunto da 

questo intervento del papa, per parlare dei nostri 

cari anziani così messi alla prova in questi mesi di 

pandemia, in particolare nelle case di riposo della 

nostra comunità pastorale. Questa situazione 

sanitaria, impensabile fino a pochi mesi fa, ha reso 

ancora più fragile e sottile, quel filo che lega i 

nostri anziani ai propri cari. Un filo che in alcuni 

casi si è dolorosamente spezzato per 

l’impossibilità dei figli o dei parenti o degli amici 

di poter far visita, di poter stringere una mano, di 

poter sorridere o dare un bacio o una carezza a 

coloro che hanno dato tutto di sé per i loro 

familiari. Questo è quello che più pesa anche a me 

come sacerdote. L’impossibilità di avere quel 

contatto umano e spirituale, che ci faceva bene. 

Speriamo presto di ritornare alla normalità (e qui 

si apprezza ancora di più la normalità della vita 

come un dono che non si deve dare per scontato), 

anche se purtroppo nulla sarà più come prima, 

perché tanti ci hanno lasciato per tornare alla casa 

del Padre. Come sacerdote la mia più grande gioia 

è stata e sarà sempre quella di portare il conforto 

spirituale. Dire ai nostri cari anziani: “Dio ti è 

vicino, anche in questo momento della vita così 

difficile”. Penso anche in particolare a coloro che 

sono malati terminali. Ripeto: dare loro il perdono 

di Dio e la pace che ne deriva, dà senso alla 

missione che il Signore ci ha affidato. La missione 

di annunciare il Regno di Dio e di perdonare i 

peccati. Purtroppo in questi tempi così difficili, 

questa missione è stata parzialmente interrotta. 

Ma non la preghiera verso di loro, e in 

particolare un ringraziamento va fatto ai 

volontari del gruppo della “Divina Misericordia” 

che ogni giorno alle 15 recita la Coroncina  per i 

nostri cari anziani, in particolare per quelli più 

soli e ammalati. Un’opera di misericordia a cui il 

Signore ha guardato con compiacimento e che 

sicuramente ha benedetto in modo tutto 

speciale. Come dice il papa: “gli anziani sono 

parte integrante della società e rappresentano le 

radici e la memoria di un popolo. Testimoniano 

che, anche nelle prove più difficili, non bisogna 

mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro 

migliore. Sono come alberi che continuano a 

portare frutto”. 

 

 

 

 

 

 

 

A chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui va 

il mio grazie e la richiesta di ricordarsi -questo 

per i più giovani e gli adulti- dei nonni, andando 

a fargli visita spesso e ricordarli nella preghiera, 

perché un domani saremo anche noi anziani (la 

ruota gira) e vorremmo non essere soli. Perciò 

concludo con questo aneddoto sempre di papa 

Francesco: “Una delle mie nonne mi raccontava 

questa storia, che in una famiglia il nonno 

abitava con loro, era vedovo, ma incominciò ad 

ammalarsi, ammalarsi … E a tavola non 

mangiava bene e gli cadeva un po’ del pasto. E 

un giorno il papà ha deciso che il nonno non 

mangiasse più con loro a tavola e che 

mangiasse in cucina e ha fatto un tavolino 

piccolo per il nonno. Così, la famiglia mangiava 

senza il nonno. Alcuni giorni dopo, quando 

tornò a casa dal lavoro, trovò uno dei suoi figli 

piccolini giocando con il legno, i chiodi, i 

martelli” … “Ma cosa stai facendo?”. Il bambino 

gli ha risposto: “Sto facendo un tavolo” – “Ma 

perché?” – “Per te. Perché quando tu diventi 

vecchio, possa mangiare così.…e adesso 

preghiamo la nonna di Gesù, Sant’Anna: e lo 

facciamo in silenzio, un attimino. Ognuno 

chieda a Sant’Anna che ci insegni a essere buoni 

e saggi nonni”. E… buoni e saggi con i nonni. 

 

Don Dino 



Un personaggio importante nel centenario della morte: 

 IL CARD. ANDREA CARLO FERRARI 

 

 
Andrea Ferrari nacque a Lalatta, località nel comune di Palanzano(PR), da una 

famiglia di modeste condizioni economiche, figlio del calzolaio Giuseppe 

Ferrari e di sua moglie, Maddalena Longarini.  Accolto presso il seminario 

di Parma, il 18 settembre 1869,  Il 20 dicembre 1873 fu ordinato sacerdote dal 

vescovo Domenico Maria Villa, Nominato rettore del medesimo istituto 

nel 1877, dal 1875 occupava le cattedre di teologia dogmatica, storia 

ecclesiastica e teologia morale dal 1878. Nel 1879 fu 

promosso canonico ordinario del Capitolo della Cattedrale di Parma.  Il 29 

maggio 1890 venne eletto vescovo di Guastalla e appena un anno dopo, il 29 

maggio 1891, venne trasferito alla Diocesi di Como. Dopo tre anni a Como, 

improvvise gli giunsero nel maggio 1894, da parte di papa Leone XIII, la 

nomina a cardinale e la promozione alla sede arcivescovile di Milano, succedendo allo scomparso Luigi 

Nazari di Calabiana al quale era legato da profonda amicizia. A Milano la sua missione fu, sulla scia 

di Carlo Borromeo (di cui decise di assumere anche il nome), di "conservare la fede" attraverso 

la predicazione ma soprattutto attraverso la catechesi. Dal 1° al 5 settembre 1895, tenne a Milano il 

congresso eucaristico diocesano.[2] Sotto la sua guida si arrivò, nel 1896, alla preparazione del testo unico 

di catechismo dell'Episcopato Lombardo-Piemontese che, in sostanza, rappresenta l'ultima tappa del 

percorso che portò alla pubblicazione del Catechismo di Pio X. Per quanto riguarda l'educazione cristiana 

dei giovani, volle l'istituzione presso ogni parrocchia di un oratorio sia maschile sia femminile, e affrontò il 

problema dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari. Fervido sostenitore 

della Rerum Novarum di Leone XIII, sposò i temi della giustizia sociale che il papa aveva posto in 

evidenza nel documento e nominò suo collaboratore a Milano mons. Ambrogio Portaluppi, lombardo, già 

prevosto a Treviglio, fondatore della Cassa Rurale locale e collaboratore di Leone XIII per la stesura del 

documento pontificio. Sostenne anche Giuseppe Toniolo nella sua opera di promozione sociale e di 

insegnante che segnò le basi per la fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1921. 

L'impegno del cardinal Ferrari si distinse nelle visite pastorali in tutte le oltre 800 parrocchie 

dell'arcidiocesi, compito nel quale si mostrò particolarmente attento a cogliere le istanze sociali di quel 

periodo particolarmente difficile per i ceti "umili" della popolazione lombarda.  Prestò, poi, sul piano 

pastorale una particolare attenzione ai problemi del laicato e del suo ruolo all'interno della Chiesa. In 

un'epoca in cui ciò era estremamente innovativo, l'atteggiamento del Ferrari suscitò molte diffidenze negli 

ambienti curiali tradizionalisti e intransigenti, al punto che questi giunsero a formulare contro di lui 

un'esplicita accusa di modernismo.  Sempre a Milano, celebrò dei sinodi diocesani che nel capoluogo non 

si tenevano dal 1867, rispettivamente nel 1902, 1910 e 1914, mentre nel 1906 organizzò il Concilio 

Provinciale. Predispose inoltre l'istituzione di diversi congressi come quello eucaristico (1-5 settembre 

1895), il XV Congresso della Musica Sacra (che fece conoscere il talento del giovane Lorenzo Perosi). 

Celebrò le feste per il XV centenario della morte di Sant'Ambrogio nel 1897 e celebrò solennemente il 

cinquantesimo anniversario del Dogma dell'Immacolata nel 1904, e delle apparizioni di Lourdes nel 1908. 

Nel 1904 fece restituire alla città di Milano parte delle reliquie dei Re Magi conservate presso il duomo di 

Colonia e sottratte da Federico Barbarossa durante una delle sue discese in Italia nel XII secolo. I 

frammenti di ossa ritornati a Milano vennero posti nella basilica di Sant'Eustorgio dove si trovavano in 

origine. Nel 1912 promosse la fondazione di un nuovo quotidiano che sostituisse L'Unione. Il nuovo organo 

d'informazione si chiamò L'Italia.  Colpito da quella che sembrava una semplice raucedine e che invece si 

rivelò essere un tumore alla gola nel 1918, morì alle 17:55 del 2 febbraio del 1921, dopo aver terminato la 

recita del rosario. Venne sepolto nella pavimentazione della cappella della Virgo Potens nel duomo di 

Milano, dove ancora oggi le sue spoglie sono venerate. Venne Beatificato da S.Giovanni Paolo II° il 10 

maggio 1987.  
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

domenica 7  ore 17.00 incontro del “gruppo coppie”  

 

lunedì 8  incontro Caritas della Comunità Pastorale 

 

martedì 9  ore 21.00  quinto incontro a distanza in preparazione al matrimonio 

 

mercoledì 10  ore 21.00 consiglio pastorale a distanza 

 

giovedì 11  ore 20.45 in oratorio  Adorazione Eucaristica 

 

venerdì 12  ore 16.00 al Santuario S. Messa con supplica 

 

domenica 14  ore 15.00 S.Battesimo  

   – TORNA IL GESTO DI PACE ALLE CELEBRAZIONI  

 

lunedì 15  FESTA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA patroni del Santuario.  

   ore 16.00 S. Messa  

 Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

sia S.Martino che SS.Nome  

il sabato dalle 17 
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