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Carissimmi,  
stiamo per riprendere le nostre normali attività 
dopo questo periodo di vacanza e già tante novità 

ci aspettano: un nuovo Arcivescovo, mons. Mario 
Delpini già vicario generale  e nostro vicario 
episcopale della zona VI; il cambio di don 

Nazzareno trasferito alla comunità pastorale Paolo 
VI di Paderno Dugnano; l’arrivo di un nuovo 
sacerdote, don Vito Genua che lascia Corsico. Mi 
sembra che stiamo vivendo un rinnovato dono 

dello Spirito, che ci chiede di rinnovarci e 
continuare a crescere come abbiamo fatto in 
questi anni. Vorrei ringraziare il Signore per don 

Nazzareno e per il suo lavoro pastorale e 
spirituale che ha svolto nella nostra comunità. 
Abbiamo potuto apprezzare la sua capacità 

omiletica, il suo stare nel confessionale e i diversi 
percorsi educativi che ha messo in atto nella PG 
ed il lavoro costante affinché l’oratorio fosse un 

luogo bello da vivere, ospitale e nel contempo, 
come lui ripete sovente, ”conveniente per una 
crescita armoniosa della umanità e della fede dei 

ragazzi”. Alla festa di conclusione dell’OERA ho 
fatto i complimenti a Lui, suor Paola, agli 
educatori e animatori per il bell’oratorio estivo che 

ho visto realizzarsi. In questi sette anni le fatiche 
non sono mancate, ma ho visto e lo testimonio la 
grande capacità di saperle superare da parte di 

don Nazzareno mettendo al centro sempre Gesù e 
il vangelo. Lascia un’eredità a don Vito totalmente 
diversa da come lui l’aveva trovata e sono certo 

che continuando il cammino tracciato, il nostro 
oratorio potrà continuare a crescere ed essere 
sempre più attraente per la formazione alla vita e 

alla vocazione delle nuove generazioni. L’affetto e 
il bene che don Nazzareno vuole alla nostra 
parrocchia lo dimostra la sua richiesta di 

un’attenzione per quei ragazzi e famiglie più in 
difficoltà che spesso, non riescono a far vivere 
esperienze diverse ai propri figli perché costose, 
attraverso la costituzione di un fondo economico 

da destinare proprio a questo scopo. Sarà il 
nostro regalo a Lui. A don Vito che si appresta a 
vivere una nuova esperienza ecclesiale, gli diamo 

il nostro benvenuto e lo accompagniamo con la 
preghiera perché possa continuare con generosità 
e freschezza il cammino già tracciato.  

Buon inizio di attività a tutti voi.  
Don Luigi 

 

 

 

UN NUOVO ARCIVESCOVO A MILANO 
Mons Mario Delpini,  già vicario generale della diocesi, dal 

9 settembre sarà il nostro nuovo arcivescovo.  

UN CAMBIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
Don Nazzareno dopo 7 anni lascia la nostra comunità e viene 

trasferito a Paderno Dugnano.  

Al suo posto è stato nominato don Vito Genua.  

L’ARCIVESCOVO ELETTO VIENE A 

PREGARE NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
L’Arcivescovo eletto,  mons. Mario Delpini , 

il giorno Giovedì 7 settembre alle ore 12.45, 
sarà presente nella nostra chiesa parrocchiale 

Santa Maria Assunta per pregare la Madonna per 

sé e per la Chiesa ambrosiana.  

Vi chiediamo di essere presenti in molti per 

condividere con l’Arcivescovo una semplice 

preghiera ed esprimere la nostra vicinanza a Lui. 

Don Luigi insieme ai pellegrini, nello stesso orario, 

lo ricorderanno nella preghiera a Fatima.   

Questo gesto avviene proprio qualche giorno prima 

della sua presa di possesso della diocesi ed è per noi 

momento favorevole per esprimere il nostro affetto. 

Sabato 2 settembre ore 18.00 Santa 
messa di saluto a don Nazzareno e 

momento di festa in oratorio 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


Il Saluto di don Nazzareno alla nostra comunità 
Mi viene chiesto di stendere qualche parola di saluto. 
Non è per nulla facile; un po’ per l’emozione, un po’ perché sette anni non si 
possono riassumere in una pagina di “Carissimi”. Ci sono tante cose da pensare, 
altre da dire. Devi fare i conti con i ricordi, le parole, le confidenze. 
Invidio in questo momento la stola viola delle confessioni, quella che i giovanissimi di 
sette anni fa mi donarono nel giorno dell’inizio in mezzo a voi. Invidio questa stola, 
che proprio in questo momento se ne sta ben piegata sulla mia scrivania, troppo 
ordinata perché ormai vuota. In questi anni è forse quella che più potrebbe dire e 
parlare, se non fosse anche lei chiamata al “segreto confessionale”  che è un bene 
grande, per tutti noi. 
Essere Sacerdote è un dono immeritato, troppo grande per essere scelto da un 
uomo. Un dono che ti chiede di essere padre anche se biologicamente sei giovane e 
tante volte più giovane di chi ti chiama “don” e “padre”. Per un mistero – mistero 
della fede santa e bella della nostra gente – sei però visto e cercato padre: e come a 
un padre ci si affida, ci si confida, ci si apre, si svuota il sacco di pensieri e 
preoccupazioni, di gioie e di dolori, di fatiche e di delusioni, di progressi e cadute, di 

grazie da chiedere e per cui ringraziare.  
Ecco, per tutto questo la mia stola viola, quella del confessionale, potrebbe davvero dire molto: si è preti per portare 
il Signore e perché il Signore arrivi a tutti. Non sono i palloni, nemmeno i programmi di catechesi, o i pellegrinaggi e 
le gite, nemmeno l’O.E.R.A riesce a farti percepire tutta la grandezza di quel che sei stato in questa bella comunità: 
è la preghiera, i Sacramenti, quella relazione intima, cercata, sostenuta, di accompagnamento e di affidamento 
reciproco che si è svolta tante volte nel segreto della nostra Chiesa, seduti sulle panche, sulle sedie nelle aule del 
nostro oratorio o davanti a una tazzina di caffè nella semplicità di tante case. La mia stola viola, mi dice che questi 
sette anni sono stati anni di Grazia: ho imparato a fare il prete. Mi avete accolto, mi avete accompagnato, mi avete 
fatto crescere. Me ne accorgo pensando a questi rapporti umani, alle parole e alle confidenze, alle lacrime versate e 
asciugate, al desiderio di incontrarsi perché “si ha bisogno di un prete”. Che grande cosa è l’essere Sacerdoti! 
Siete stati bravi, troppo buoni, molto pazienti: quanti errori, quante inadempienze, quante mancanze devo anche 
riconoscere da parte mia...  Mi colpiscono, in questi mesi dopo l’annuncio del mio trasferimento, i biglietti, le lettere, 
le parole, gli incontri con tantissimi di voi: gusto un bene grande che non è merito mio ma del Signore e della vostra 
fede. L’orgoglio smisurato di chi vi scrive potrebbe richiamarmi a fingermi più obiettivo: dove sono le cose, le 
iniziative, le attività svolte? L’orgoglio forse spinge l’uomo a mettere tutto questo davanti. E capita anche nella 
Chiesa, tra i Cristiani, tra preti, che emergano numeri e calcoli, iniziative e sfoggio di grandi opere compiute.  La mia 
stola viola, mi dice però, che ciò che rimane, quello che apre il cuore a me e al popolo di Dio, è la passione e il 
tempo speso per Gesù Cristo, che sia in confessionale, sull’altare, tra le strade durante le benedizioni natalizie, la 
visita agli ammalati; è il tempo impiegato a catechismo con i ragazzi, il tempo lasciato andare senza fretta quando 
nei caldi pomeriggi d’estate vedi e stai attento che i bambini non si facciano male durante i giochi…  Gesù Cristo: ho 
dato spazio a Te, Signore? Sei stato tu il protagonista di questi sette anni? 
Io ho cercato, ho fatto di tutto perché fosse Lui al centro del nostro cammino insieme. Per quel che posso intuire e 
vedere, per quel che mi fate gustare in tanti modi, posso dire di essere stato un tramite del Suo amore e della Sua 
presenza in mezzo a noi.  “Partire è un po’ morire”, dice un proverbio: può essere vero per alcuni, ma non per noi 
cristiani: siamo in cammino verso il Signore, è Lui la nostra meta, il nostro traguardo. Cambiano le Parrocchie, ma 
resta sempre uguale il Vangelo. Cambieranno tante cose, ma Lui rimane per sempre, 
bello, bellissimo, affascinate, eterno. Partire vuol dire per me, per te, per tutti, che il 
Signore ha deciso di farci fare un salto, e un salto di qualità: ci chiede di lasciar 
andare tanto, magari anche tutto quello che abbiamo tra le mani oggi  - anche se 
questo costa – per raggiungere e ricevere ancora di più. Anche questo è mistero della 
fede.  Come è bella la fede! Quante volte ho cercato di dirvelo, di farvelo sapere, di 
farvelo vedere: la vita si illumina, fiorisce quando si crede in Cristo! Avrei molte cose 
da dire, ma come sette anni finiscono così finisce lo spazio per questo scritto. Vi dico 
grazie per dirvi tutto: per il bene, le gioie, le soddisfazioni, la fiducia che mi avete 
dato. Grazie anche per le fatiche, le delusioni, le incomprensioni, le offese. Tutto, 
messo nel Cuore di Gesù, assume un valore che ci fa crescere, maturare, cambiare, 
rafforzare. Questa Comunità mi è stata madre e padre; mi ha chiesto di mostrare e 
annunciare Gesù Cristo; mi ha fatto incontrare il Signore dentro il cuore e la vita di 
moltissimi di voi. 
Sempre insieme, camminiamo ancora, “tenendo fisso lo sguardo su Gesù” 
(Eb. 12,2). 
                                                          Don Nazzareno 



Il saluto di  

don Vito  Genua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla «relazione umana» all’«incontro con 
Cristo»:  il nostro «cammino» insieme! 
«Ti viene chiesto di servire la nostra Chiesa nella comunità di Santa Maria 
Assunta in Lacchiarella e S. Francesco d’Assisi in Siziano». Con queste parole 
del Vicario di Zona, mons. Michele Elli, inizia pertanto la nuova esperienza di 

servizio in queste «nostre» parrocchie. «Ti viene chiesto»: in questa 
espressione colgo, ancora una volta, la volontà di un Altro che mi interpella e, 
amandomi, attende da me una libera e concreta risposta. E’ la volontà del 

Signore che vuole continuare a sostenermi e a condurmi per mano nel 
cammino della vita. Mi viene chiesto anche di scrivere alcune righe per 
raccontare brevemente la mia storia e la mia vocazione. Non è facile parlare 

della propria «storia di chiamata» perché essa, oltre ad essere un dono, è 
anche un grande mistero ed, in quanto tale, qualcosa di inafferrabile. Ne 
condivido soltanto qualche «semplice» tratto, semplice come lo è sempre 

stata la mia famiglia di origine e come lo è la «terra lontana» in cui sono nato 
e cresciuto. 
Sono nato a Mazara del Vallo, il 15 ottobre del 1975 e sono il primo di due 
figli. La prima volta in cui ho manifestato il desiderio di poter diventare prete 

avevo poco più di tredici anni, affascinato da questa possibilità, ma anche 
tanto spaventato, motivo per cui ho cercato a lungo di mettere a tacere un 
simile pensiero che, tuttavia, ogni tanto riaffiorava nel mio cuore.  

Dopo aver conseguito la maturità classica ho intrapreso gli studi in filosofia 
presso la Facoltà di Lettere di Palermo. Terminati gli studi universitari ed aver 
conseguito, oltre alla laurea, anche il dottorato di ricerca in filosofia, la mia 

vita sembrava ormai orientarsi al lavoro ed al matrimonio. Tuttavia, 
continuavo a nutrire nel mio cuore una profonda inquietudine che non mi 
permetteva di vivere in modo pieno e nella gioia la mia vita alla quale, almeno 

in apparenza, sembrava non mancare proprio nulla.  
Sono entrato in seminario dopo un lungo periodo di esitazione dinanzi a quello 
che il Signore mi faceva intuire essere il progetto che egli stesso, da sempre, 

mi aveva riservato e sono diventato prete l’11 Giugno del 2016. Non mi 
ritengo una «vocazione adulta», ma semplicemente una «risposta rimandata 
nel tempo» perché necessitava di maturare nella fede, in quella fede semplice, 

ma autentica che la mia famiglia mi aveva trasmesso.  
Adesso il Signore ci chiama a «camminare insieme» con un’attenzione 
particolare alla vita dell’Oratorio e alla pastorale giovanile. Non posso 

nascondere che, talvolta, mi presento dinanzi al Signore, con un sentimento di 
«timore e tremore» nella consapevolezza che un impegno educativo verso i 
più giovani, con i loro improvvisi slanci ed una emotività difficile da governare, 

sia oggi quasi una sfida sulla quale, tuttavia, vale la pena di mettersi in gioco. 
Come comunità cristiana siamo chiamati a riconoscere, custodire e valorizzare 
tutto il bene che c’è nella vita dei nostri ragazzi e l’oratorio è proprio il luogo 

privilegiato dove questo può essere realizzato. Luogo di accoglienza, di tutti e 
di ciascuno, di dialogo sincero ed appassionato con tutti, luogo di incontro 
umano perché è proprio a partire dall’umanità di Gesù che i ragazzi possono 

arrivare ad incontrare la sua divinità.  
Oltre che a don Luigi, don Felice e don Nazareno - che in questi primi 
momenti d’incontro e di passaggio di consegne mi hanno dimostrato un 
affetto autenticamente fraterno - desidero anticipatamente esprimere il mio 

ringraziamento a quanti saranno impegnati nei cammini educativi e di 
catechesi e a quanti prestano servizio per la vita dell’Oratorio, persone con le 
quali mi ritroverò spesso a confrontarmi più da vicino e a condividere le 

fatiche e le gioie dello «stare con» i ragazzi.  Desidero ringraziare il Signore 
per il dono di tutti e di ciascuno di voi che siete la mia «nuova comunità» ma, 
soprattutto, per il dono di tutti quei ragazzi, ragazze ed educatori che, 

attraverso l’impegno nella pastorale giovanile, sto avendo ed avrò la grazia di 
incontrare e di conoscere. Vorrei dire a ciascuno, soprattutto a chi è più 
giovane ed indeciso, di non avere paura di ciò che nella vita dura per sempre. 

A tutti auguro di rimanere sempre con Gesù e di camminare con Lui! 
don Vito 

Accoglieremo in modo 
ufficiale don Vito durante 

la festa dell’Oratorio 
domenica 17 settembre 
alla messa delle ore 11.00 

in oratorio e con dei 
momenti di gioco al 

pomeriggio. Vi invitiamo a 
non mancare.  

Venerdì 22 settembre 

ore 21.00 in san Rocco 
presentazione della mostra 

della cappella degli Scrovegni 
(Giotto) con il curatore  il 
prof. Filippetti.  

            Siamo tutti invitati. 



 

 

 

LE PRIORITA’ DA CONDIVIDERE 
Al termine della visita pastorale, l’Arcivescovo ci 

indica il lavoro pastorale per il prossimo anno. 
Carissimi, La vostra comunità vive dentro la Chiesa 

Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, 

continuando nel vostro territorio la missione che il Signore 
risorto ha affidato ai suoi discepoli. Siamo chiamati  ad 

accogliere con gratitudine la grazia della comunione che ci 

raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica che 
condivide alcune priorità e si decide per un passo da 

compiere. La "coralità sinfonica" si esprime in relazioni 

ordinarie di prossimità, di confronto, di cammini condivisi 
che abitualmente devono trovare nel decanato il contesto 

propizio: nessuna parrocchia, nessuna comunità pastorale 

può chiudersi in se stessa.  Quanto alle priorità da 

condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della 
proposta pastorale che sono irrinunciabili. 
  
La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto 
con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità che 

nasce dall'Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele 

e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non 
possiamo fare nulla. La priorità deve essere quindi la cura 

per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un 

appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e 
dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgico che 

anima la liturgia, un’educazione al canto liturgico, una 

formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano il 

servizio nella celebrazione. La cura per la celebrazione non 
si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma 

deve soprattutto propiziare che la grazia del mistero 

celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita 
ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve 

risplendere la gioia e la comunione che fa dei molti un cuore 

solo e un'anima sola. Deve essere favorita anche la preghiera 

feriale, promuovendo la partecipazione alla messa, la 
preghiera della liturgia delle ore, l'adorazione eucaristica, la 

preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazioni 

proposte dalla Diocesi offrono un aiuto prezioso per vivere 
quotidianamente la preghiera liturgica. È poi opportuno che 

la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È necessario che la 

comunità esprima persone volontarie affidabili e convinte per 
tenere aperta la chiesa, per animare la preghiera della 

comunità anche in assenza del prete (per esempio rinnovando 

il gruppo dell' Apostolato della preghiera).  

La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui 

ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una 

vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere 

come obiettivo l'aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione 
e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella 

pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In 

particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di 
preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati 

di vita deve essere accompagnato con sapienza e 

autorevolezza dagli adulti della comunità così da favorire le 

decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di 
speciale consacrazione.  

La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità 

educante. La comunità dei discepoli del Signore è presente 

nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del 

mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella 

complessità del nostro tempo coloro che condividono la 

mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di 
testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una vita 

buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro  

del paese e dell'Europa. Nella conversazione quotidiana, 

nell'uso saggio degli strumenti di comunicazione della 

comunità (stampa parrocchiale, buona stampa, specie 
Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della comunità, 

social, ecc) i discepoli del Signore condividono, argomentano, 

approfondiscono quella visione dell'uomo e della donna, del 
mondo e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia 

istruire dal magistero della Chiesa e dalla ricerca personale. 

Quanto al passo da compiere individuato dalla parrocchia 

durante la fase della visita pastorale, è fatto proprio dal 
Cardinale Arcivescovo ed è raccomandato nei suoi due punti: 

l’aiutare le famiglie a riconoscere  e sostenere il valore 

dell’oratorio curando la “qualità” delle relazioni; e lavorare 
per accrescere il senso di comunità. Lascio al consiglio 

Pastorale il compito di riprendere e attuare le indicazioni di 

questa lettera e di verificarne l’attuazione entro la Quaresima 

di ogni anno.                     Il Vicario Generale, Arcivescovo eletto 
Mons. Mario Delpini 

 
 

 

Domenica 24 settembre don Nazzareno verrà accolto 
ufficialmente nella sua nuova comunità pastorale Paolo 

VI di Paderno Dugnano, nella messa delle ore 10.30.  
Chi volesse partecipare, lo faccia presente in segreteria 
parrocchiale per organizzare un pullman ed avvisare il 

suo nuovo parroco. Grazie  


