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Chiesa il Cittadino

P iccoli e sussurrati consigli,
ancora a difesa dagli assalti
della tecnocrazia, angelo/
demone verso il quale chi ha

superato certi traguardi di età
avrà sempre sentimenti di gioia e
di dolore, difficilmente fusi e in
pace. Il discorso è stato già inizia
to con sguardi di ampia prospetti
va, ma ora ci si rannicchia al
l’ombra di speciali situazioni,
quelle  appunto  dell’avanzata
età. Un primo, elementare monito,
su questi temi, deve spingere a
non voler rincorrere con ansia
tutte le novità che appaiono al
l’orizzonte e che vengono offerte
con conturbante insistenza, quasi
insinuando che non sarebbe pos
sibile vivere per chi non si mettes
se sulla stessa lunghezza d’onda.
Bisogna, sì, attrezzarsi nell’uso
degli strumenti informatici neces
sari o, almeno, utili per le attività
e i progetti della propria vita, ma
occorre mettere in conto che alcu
ni settori non saranno mai né co
nosciuti né dominati. Lo strumen
to è, pur sempre, solo un mezzo e
come tale va ritenuto, senza cade
re, nei suoi confronti, in forme di
idolatria.
La scelta non è facile e c’è anche il
problema di stare al passo con le
novità che piombano sul mercato,
costringendo a mutazioni nel
l’uso dei congegni ai quali, maga
ri con fatica, ci si era abituati. La
difficoltà sta proprio in questa
evoluzione perenne, soprattutto
per chi viene da culture o da pras
si lavorative in cui spesso ci si po
teva accomodare su quanto si pen
sava di aver appreso una volta
per sempre. Nell’imperante tecno
crazia non è più così. I ritmi delle
trasformazioni si fanno vertigi
nosi e c’è sempre qualche cosa di
nuovo da apprendere. Fermiamo
ci allo strumento più noto e diffu
so, cioè al computer. I programmi
mutano e aumentano gli obiettivi
a cui ci si rivolge on line in tanti
settori della vita, dalla burocra
zia agli acquisti, dalla corrispon
denza a ricerche per avere infor
mazioni e notizie.
Sorge allora un problema per chi
usa, sì, il computer, ma si spaven
ta quando, nelle procedure, c’è
qualcosa di nuovo e di non pre
ventivato. Bisogna cercare aiuto e
qui è necessario avere occhio. Non
ci si rivolga al primo che capita,
anche se ha, da parte sua, i van
taggi della giovane età. Anzi quel
che importa, in questi frangenti,
non è tanto la personale bravura
del giovanotto interpellato, quan
to la sua capacità di adattarsi al
la situazione, insegnando, con
pazienza e calma, le mosse che
l’anziano discepolo deve impara
re a compiere. Alcuni informatici
 sia giovani sia anche ormai un
po’ attempati  si fanno prendere
dall’ebbrezza di essere depositari
di un raffinato e misterioso sape
re e sdottoreggiano senza pietà.
Meritano magari degli onori, ma,
nel caso concreto, è giocoforza an
teporre la pratica alla grammati
ca, come, del resto, in tanti altri
frangenti del vivere. In ogni caso,
in attesa di trovare, «fra color che
sanno», l’aiuto di cui necessita,
l’imperfetto conoscitore del com
puter non potrà servirsene, per
ché tutto tace senza pietà.
Qui sono due, se non erro, i sugge
rimenti da dare, e comincerei con
l’esortazione a non buttarsi in in
finiti, disperati tentativi di giun
gere, con un colpo di fortuna, a ri
porre il tutto in funzione. La for
tuna, anche qui, non abbandona
la sua cecità, e il risultato sarebbe
l’intensificarsi del senso di scon
fitta, di cui, in simili casi, si di
venta preda. È a questo punto che
il secondo monito si affaccia con
urgenza e stringente necessità,
suggerendo, al nostro disarmato
eroe, di guardarsi bene dalla sfi
ducia e dallo smarrimento, visto
si incapace di uscire dall’impasse
creato dai due nodi da sciogliere,
quello di natura tecnica e l’altro,
conseguente, nell’ambito della
psiche. Con il primo siamo nel
l’ordine della tecnologia e, con i
mezzi adatti, un esperto può sem
pre trovare rimedio con i metodi a
lui noti e sicuri. Non è così per i
labirinti del profondo e si sa che
gli smarrimenti e i sensi di scon
fitta gravano nei meandri più ri
posti dell’anima, infliggendo col
pi e ferite. Non sarà, forse, così
per i piccoli problemi di un com
puter che si incaglia, ma non ab
bassiamo la guardia. Ci si abbat
te sia per difficoltà gravi sia per le
contrarietà del quotidiano, e, in
ogni caso, occorre far di tutto per
non soccombere.
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L’AUTORE: «INVECE DI UN’ESEGESI CATTEDRATICA HO RAPPORTATO I TESTI CON I GRANDI CAPITOLI DELLA NOSTRA UMANITÀ»

La Natività in dialogo con la vita
L’ultimo libro di don Cazzulani presentato alle Paoline
n “Non sembrava nemmeno Dio. Pa
role sul mistero del Natale”, è il libro
che don Guglielmo Cazzulani ha pre
sentato ieri pomeriggio presso la li
breria Paoline di via Cavour.
Suor Chiara Colomba, interrogando
l’autore, ha por
tato alla luce al
cuni dei temi fon
damentali toccati
dal testo, parten
do innanzitutto
dalla scelta dello
stile di scrittura,
molto vicino a
quello adoperato
da don Guglielmo
nei commenti al
la Parola pubbli
cati ogni sabato
sul «Cittadino»:
«La sollecitazio
ne è venuta dai
miei parrocchia
ni, spesso in diffi
coltà a seguire le
lectio sulla scrit
tura. Così è nata
l’idea di entrare
in dialogo con i
fedeli attraverso
una narrazione piana e facilmente
comprensibile».
E non solo lo stile, ma anche i conte
nuti, incentrati sul mistero del Nata
le, partono da presupposti molto
concreti, come la storia della fami
glia di Gesù: «Quando abbiamo a che
fare con i temi dell’Infanzia, siamo
sommersi dal buonismo e scambia
mo i racconti del Natale per favolette
da bambini. La realtà è che assomi
gliano più a tragedie: pericoli, mi
nacce, stragi di innocenti sono nel

copione delle Scritture e, quindi, an
ziché proporre un’esegesi cattedrati
ca di questi testi, ho preferito rap
portarli con i grandi capitoli della
nostra umanità: paternità, materni
tà, sentimenti...».

L’amore coniuga
le tra Giuseppe e
Maria è stato uno
dei tanti spunti
segnalati da suor
Chiara, poi com
mentato da don
Guglielmo: «Ma
ria e Giuseppe
appaiono perme
ati da un senti
mento potentissi
mo che permette
a Giuseppe di su
perare tutti i dub
bi e le difficoltà».
E ancora, alcune
riflessioni sul
rapporto tra Ma
ria «il meglio del
la nostra umani
tà», che ama co
stantemente un
figlio non sempre
docile nei suoi

confronti.
Nell’ultimo capitolo, un piccolo spa
zio è stato riservato anche a Babbo
Natale: «Spesso ci dimentichiamo
che si tratta di una figura religiosa:
in origine era San Nicola da Bari.
Venuto a sapere di una famiglia ca
duta in povertà, per tre notti passò a
gettare monete d’oro nel camino del
la casa di questa famiglia. Da qui si è
generata la tradizione che tutti cono
sciamo».

A. R.

I FILMATI SONO STATI GIRATI A MADRID DA SUOR TATIANA AVDOKUSHINA PER LA TELEVISIONE SIBERIANA “KANA”

Gmg, sono on line i volti dei lodigiani
Le video testimonianze in Internet grazie alle Cabriniane

n Continuano gli appuntamenti
della Scuola di teologia per laici e
dell’Invito alla Parola promossi da
“Il Gruppo”. Le attività di questo
2012  2013 sono ispirate all’Anno
della fede e dedicate al cardinale
Carlo Maria Martini, a Luciano
Montini e a Isa Veluti Poggi, recen
temente scomparsi. Ricordiamo
qui le date dei prossimi incontri
che riprenderanno dopo la pausa
natalizia, tutti, come dicono gli or
ganizzatori, «offerti agli adulti e ai
giovani della comunità cittadina e
alla chiesa locale». Innanzitutto la
Scuola di teologia per laici, il cui te
ma quest’anno è “Mangiare e bere.
Una cifra per la fede”: l’8 gennaio
2013 il professor Francesco Botturi
dell’Università Cattolica di Milano
approfondirà “Mangiare e bere co
me esperienza conviviale. Spessore
antropologico di un gesto ordina

rio”. Il 5 febbraio il professor Anto
nio Fava dell’Università di Parma
parlerà di “Quando il corpo invoca
aiuto. Anoressia e bulimìa come di
sagio e richiesta di relazione”. Il 9
aprile toccherà a don Lugi Girardi,
dell’Istituto liturgico di Santa Giu
stina di Padova, con “Fino a che egli
venga! La celebrazione eucaristica
e il banchetto del Regno”. Infine il 7
maggio l’ospite sarà il dottor An
drea Giussani, presidente della
Fondazione Banco Alimentare, che
parlerà di “Raccogliete i pezzi avan
zati, perchè nulla vada perduto! (Gv
6,12) Quando l'eccedenza alimenta
re diventa virtù”.
Gli incontri della Scuola di teologia
si tengono tutti di martedì dalle 19 e
poi dalle 21, nella Sala San Giovan
ni accanto alla Chiesa di Sant'Agne
se, in via Marsala a Lodi. Per favori
re l’organizzazione si chiede di pre

notare la cena, e per informazioni e
iscrizioni è possibile rivolgersi a
don Roberto Vignolo (340 6086406)
oppure a Mollio Monfrini (0371
424963).
L’Invito alla Parola primo ciclo, sta
invece approfondendo il tema “Cre
dere in Gesù Cristo per avere la vi
ta. Figure e cammini di fede nel
Vangelo di San Giovanni”. Si ri
prende martedì 15 gennaio 2013
sempre nella Sala San Giovanni,
con “Nicodemo, ovvero: quando la
fede esce dall’ombra”, relatore Lu
ca Alquati. Il 12 febbraio l’interven
to di Elena Bulzi tratterà “Presso il
pozzo. A caccia della vita: la Sama
ritana incontrata da Gesù”. Il 12
marzo sarà don Emilio Contardi il
relatore di “Dar fiducia alla parola:
Natanaele e il Funzionario Regale”.
Il 16 aprile si parlerà di “Credere al
femminile: la Madre di Gesù, Maria

e Marta di Betania, Maria Maddale
na”, ancora con Elena Bulzi, e il 21
maggio don Stefano Chiapasco
chiuderà il ciclo con “L'enigma di
un rifiuto: i Giudei e Giuda il tradi
tore”.
L’Invito alla Parola secondo ciclo,
ha invece come tema “Figli per
sempre. La grazia multiforme delle
età della vita” e gli incontri si ten
gono in Sala San Giovanni la dome
nica pomeriggio alle 16. Prossimo
relatore sarà Pietro Sarzana, nel

l’intervento del 6 gennaio “Nel pie
no delle forze. La grazia dell'età
adulta”. Il 3 febbraio Grazia Bono
mi parlerà di “Quando la crisi stri
scia sotto la porta. L'età di mezzo”.
Il 7 aprile sarà Laura Giangreco a
trattare la morte prematura in
“Quando la tragedia esplode”, e il 6
maggio Riccardo Salvini e Fabrizio
e Flavia Lardini, concluderanno
con “Quando gli anni si accumula
no. Un’occasione di saggezza”.
“Il Gruppo” propone inoltre mo
menti di ritiri ed esercizi spirituali
che proseguiranno anche durante
l'estate: gli appuntamenti più pros
simi sono gli esercizi spirituali se
rali dal 26 al 28 febbraio 2013, dalle
20.45 alle 22.15, predicati da don Gi
gi Sabbioni parroco di Spino; e il ri
tiro di Quaresima, domenica 24
marzo dalle 9 alle 15 presso l'istituto
Madre Cabrini di Codogno.

Scuola di teologia e invito alla Parola,
le proposte del “Gruppo” per il 2013

Don Roberto Vignolo, guida
del “Gruppo”. Il «Cittadino» ha già
pubblicato gli appuntamenti della
associazione per i mesi da settembre
a dicembre, oggi continuiamo
con le date proposte a Lodi
nell’anno che sta per cominciare

FEDE E SAGGEZZA

Consigli
per sopravvivere
nell’imperante
tecnocrazia

n Saranno presto in rete le testi
monianze di alcuni Lodigiani che
lo scorso anno hanno partecipato
alla Gmg in Spagna e sono stati
ospitati presso le Suore Cabrinia
ne, in calle de Santa Francisca
Javier Cabrini a Madrid. Presso
la stessa scuola era alloggiata la
troupe della televisione cattolico
 siberiana “Kana” con suor Ta
tiana Avdokushina, cabriniana,
che da qualche giorno ha carica
to su You Tube i primi video gira
ti alla Gmg di Madrid. Su http://
www.youtube.com/user/cabrini
sisters si riconoscono gli ambien
ti della scuola dove i nostri giova
ni sono stati accolti, alcuni mo
menti della Gmg come la Via Cru
cis, la mostra vocazionale e lo
stand delle Cabriniane, l’incon
tro dei giovani cabriniani e le te
stimonianze in molte lingue. Di
più: dalla scorsa settimana è atti
vo il nuovissimo sito internet
delle Missionarie del Sacro Cuo
re di Gesù www.msccabrini.org:
curato per tutto il mondo dal lo
digiano Mattia Borri, art di
rector di una nota agenzia della
città, il sito presenta sul portale
il link al Centro televisivo “Ka

na”, con testi in italiano. E “Tv
Kana” con sede a Novosibirsk, è
una televisione specialissima,
nata negli anni Novanta mentre
la Chiesa Russa usciva dal silen
zio: il lavoro è stato ed è ancora
documentare i gruppi parroc
chiali, i cori, le testimonianze di

chi ha vissuto la propria fede nel
passato e di chi dal 1991 può pro
fessarla apertamente. In un im
menso territorio suor Tatiana,
cabriniana russa di 36 anni, viag
gia per ore in treno per raggiun
gere le più piccole comunità. In
sieme all’operatore realizza un

video giornale perché le parroc
chie conoscano ciò che è avvenu
to nelle altre, registra preghiere e
meditazioni perché anche le per
sone anziane possano sentirsi
meno sole. E chissà se la tv riu
scirà ad essere presente anche al
la Gmg di Rio. Intanto lo studio è
ospitato ora presso la nuova cu
ria vescovile nel centro di Novo
sibirsk, ha un profilo Facebook e
il sito www.tvkana.ru. Nei giorni
scorsi suor Tatiana ha documen
tato l’incontro del Vescovo Werth
con i greco  cattolici della Fede
razione russa e nella festa del
l’Immacolata ha seguito l’inizia
tiva “Scegli la vita”, promossa
dalla curia insieme ad altre reli
gioni. Mancano però i fondi per
gli strumenti tecnici. «I fondi per
i media sono considerati uno
spreco  dice suor Tatiana  eppu
re c’è molto lavoro, se vedeste la
produzione che facciamo nono
stante la povertà dei mezzi! È per
ché le persone che collaborano
sono brave! Però l’importante è
evangelizzare. Penso che forse
Madre Cabrini lo farebbe oggi,
senza “forse”».

Raffaella Bianchi

Mairagoe Basiasco,
gli appuntamenti
verso il Natale
n Continuano gli appun
tamenti delle parrocchie
di Mairago e Basiasco in
vista del Natale, dopo il
ritiro spirituale e la ve
glia mariana che hanno
caratterizzato l’inizio del
l’Avvento. Una tombolata
presso la palestra della
scuola media di Basiasco,
per le necessità della par
rocchia: si terrà questa
sera, sabato 15 dicembre,
a partire dalle 21. Sabato
prossimo 22 dicembre poi
presso la chiesa parroc
chiale di Mairago, le co
munità di Mairago e Ba
siasco insieme invitano al
concerto di canti sacri
tradizionali natalizi: dalle
20.45 si esibiranno il Coro
Polifonico Laudense e
l’Accademia Gerundia,
diretti dal maestro Fran
co Versetti. Il prossimo
fine settimana presso
l’oratorio di Mairago sarà
inoltre allestita la banca
rella natalizia, aperta
sabato 22 dalle 15 alle 18
e dopo il concerto e dome
nica 23 per tutto il gior
no; sarà possibile acqui
stare dolci, torte, stelle di
Natale, oggetti natalizi e
presepi.

AVVENTO

Don Cazzulani durante l’incontro a Lodi

Suor Tatiana, Cabrinana, al computer per la sua missione di evangelizzazione

LA MESSA

Le parole di speranza del Vescovo al Mosaico
n Vestita a festa, con le piccole lu
minarie, con l’esposizione delle
opere d’arte create negli spazi di
arte terapia e con i lavori ideati e
realizzati dai partecipanti ai labo
ratori creativi, la casa del Mosai
co ha accolto la visita del vescovo
di Lodi monsignor Giuseppe Me
risi. Un giorno di gioia per chi fre
quenta i centri diurni della coope
rativa e per chi vive nelle comuni
tà. Un giorno di festa anche per i

volontari e i lavoratori e tutti i fa
miliari. In tanti si sono ritrovati
nella grande sala in via Agostino
da Lodi e in tanti hanno accolto la
Parola del Signore portata da
monsignor Merisi e da don An
drea Tenca, direttore della Cari
tas. Tra le parole di speranza del
la celebrazione, gli scout, come da
tradizione, hanno suonato e can
tato. La celebrazione si è aperta
con un saluto del presidente della

cooperativa: «È stato un anno dif
ficile ha detto Diego Adorni  ma
ogni giorno, chi vive nella coope
rativa, sa che il suo lavoro ha un
senso: rendere la propria opera
utile a tante persone». Al termine
della funzione, il Vescovo ha do
nato un crocifisso di Assisi ai soci
della cooperativa e gli utenti gli
hanno regalato un rosario in cre
ta realizzato nel laboratorio di ar
tigianato della cooperativa.


