
Ronchi, benedetta la cappellina
dedicata alla Madonna della Catena

Borgata antichissima, ben anteriore alla
stessa Buscoldo e teatro di vari eventi sto-
rici, Ronchi fu infatti importante località
di confine di Stato tra il Piemonte, poi Re-
gno d’Italia, e l’impero Austriaco fra la se-
conda e la terza guerra di indipendenza
(1859–1866). Proprio corte Catena co-
stituiva un importante avamposto mili-
tare sul confine segnato dal canale Cor-
bolo come la vicina località Stanga. Se
quindi “catena” rappresentò in quei tem-
pi difficili separazione, barriera, divisione,
ora la nuova chiesetta vuole essere punto
di incontro, di unione di fede, di profon-
da religiosità popolare. Significativa in
questa località di antica vocazione agricola
anche la collocazione accanto alla statua
della Madonna quella di sant’Isidoro, pro-
tettore degli agricoltori e dei raccolti del-
la terra.

Iginio Bottani

ella festa della Natività della Bea-
ta Vergine Maria il vescovo Marco
Busca e il parroco don Alfredo Bru-

neri hanno solennemente benedetto la
nuova cappella dei Ronchi di Buscoldo,
dedicata alla Madonna della Catena e a
sant’Isidoro agricoltore.
In una cornice suggestiva e alla presenza
delle autorità e di molti fedeli la nuova
cappella, voluta fortemente dalla piccola
ma vivace comunità locale e costruita con
tanto sacrificio dagli stessi abitanti, col-
ma una profonda ferita nella borgata bu-
scoldese. Indicata già nelle antiche carte
geografiche con il nome di Santa Maria
(Ronchi appare solo verso la metà
dell’800), fino agli anni Sessanta ospita-
va un oratorio indicato nei documenti con
il titolo della Beata Vergine Ausiliatrice, in
seguito semplicemente Oratorio dei Ron-
chi, distrutto dall’incuria del tempo.
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Sussidio per un percorso pastorale

utto come prima? La speranza
cristiana nell’emergenza Covid».
Questo il titolo di due webinar,

il 10 e 24 ottobre, dalle 10 alle 11.30, pro-
mossi dalla Consulta diocesana per la Pa-
storale della salute. «In essi – spiega Gio-
vanni Paganini, direttore dell’ufficio dio-
cesano – cercheremo di dare una risposta
cristiana ai molti interrogativi suscitati in
questo periodo di emergenza Covid. Sia-
mo convinti che tutto ciò che stiamo vi-
vendo abbia bisogno di una riflessione
ponderata e ispirata dalla Parola di Dio».
Viste le difficili condizioni per realizzare
incontri in presenza, gli organizzatori han-
no optato per la modalità del webinar, or-
mai estremamente diffusa e praticata an-
che a livello ecclesiale, che offre non sol-
tanto di poter seguire un evento in asso-
luta sicurezza, ma anche di interagire fa-
cilmente con i relatori e con coloro che in
quel momento sono collegati. «Crediamo
– precisa Paganini – sia importante dare
occasioni di confronto e approfondi-
mento tra gli operatori pastorali che sono
più vicini alle persone che vivono mo-
menti di prova, di dolore, di lutto. Come
Chiesa abbiamo il dovere di capire come
vivere questo tempo, che non può essere
solo un tempo negativo».
Abbiamo raggiunto al telefono don Stefa-
no Menegollo, aiutante cappellano al Car-

T« lo Poma, e cappellano di San Clemente per
domandargli da dove parta questa inizia-
tiva. «La proposta è il seguito di un per-
corso di formazione per gli operatori pa-
storali della salute avviato ormai da qual-
che anno con grande partecipazione. La
prospettiva è che la pastorale della salute
non sia solo concentrata negli ospedali o
nelle Rsa, ma sia un’attenzione crescente
anche in tutte le parrocchie. Noi immagi-
niamo che anche nelle diverse comunità si
formino delle “piccole cappellanie” con
l’obiettivo di garantire una vicinanza spi-
rituale costante ai malati del territorio. Pic-
coli gruppi di ministri della consolazione.
Molti anziani e malati che incontro in o-
spedale mi dicono che a casa fanno fatica
a sentire la vicinanza della comunità e vi-
vono situazioni di diffusa solitudine. Mi
domando se si tratta di fare qualcosa in
più, oppure questa vicinanza ai più debo-
li non debba essere una rinnovata opzio-
ne per la pastorale parrocchiale».
Per favorire l’interazione e la comunica-
zione, gli organizzatori consigliano di par-
tecipare comunitariamente agli incontri,
formando piccoli gruppi all’interno delle
proprie parrocchie. Per partecipare alla vi-
deoconferenza è necessario iscriversi onli-
ne dal sito della diocesi nella pagina della
Pastorale della salute.
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Speranza cristiana al tempo del Covid
«Webinar» per operatori nella sanità

linee guida.Rilettura della realtà e proposte di riflessione alle comunità parrocchiali

La cappellina ai Ronchi

Le pagine che presentano il nuovo progetto
catechistico sono una sorta di novità assoluta
Toccano un aspetto centrale del nostro agire:
tutti diventiamo soggetti dell’evangelizzazione
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L’immagine sulla copertina del sussidio
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ll’avvio del nuovo anno pastorale,
l’espressione di san Paolo «Noi
abbiamo un tesoro in vasi di creta»

(2Cor 4,7), non è soltanto una frase
slogan che ci accompagna ma è una
proposta di rilettura di ciò che stiamo
vivendo come cittadini, come singoli
cristiani, come comunità ecclesiale. Il
cambiamento d’epoca evidenziato da
papa Francesco (Auguri alla curia romana
in occasione del Natale 2019) e riferito
soprattutto alla vita della Chiesa e alla
fine di un periodo sociale di
“cristianità”, ha inaspettatamente
coinciso con un altro fenomeno globale,
la pandemia da coronavirus che ha
fortemente influenzato le relazioni, da
quelle interpersonali a quelle
internazionali con un passaggio enorme
dalla fisicità dell’incontro alla
relazionalità virtuale. Questo secondo
fenomeno ha evidenziato anche agli
osservatori più superficiali quanto
fragile sia l’umanità nella sua
dimensione fisica personale così come
nella struttura comunitaria ai vari livelli.
Ogni persona, però, è portatrice di un
tesoro donato. Di questo i cristiani
sono, o almeno dovrebbero essere,
consapevoli. È la redenzione per tutti gli
uomini compiutasi nel dono della vita
di Gesù sulla croce, è la presenza vitale
del regno, è il Vangelo, buona notizia
per ogni uomo, per l’intera umanità. Se
affrontato con la consapevolezza di
essere chiamati a dare sapore e a
fermentare le comunità nelle quali
viviamo, ci si rende conto di quanto sia
importante e attuale il percorso
pastorale che la diocesi ha proposto per
il cammino delle comunità parrocchiali.
Come breve introduzione al tema e per
un indirizzo generale di percorso, ha
predisposto un sussidio (recuperabile
sia sul sito della diocesi sia in formato
cartaceo in parrocchia) che dà alcune
linee di rilettura della realtà e insieme
propone delle piste di riflessione che
possono essere utili per il nostro agire
pastorale. Nel sussidio non si trova
“tutto”, ma partendo dalle indicazioni
generali e consapevoli del tema di
riferimento, è possibile costruire
percorsi e promuovere momenti adatti
alle diverse età e alle diverse necessità
con la maturità e la creatività che gli
operatori pastorali sanno mettere in
gioco. E, comunque, in caso di bisogno,
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ci si può sempre confrontare con i vari
uffici pastorali. Come ci ricorda
l’immagine dell’anno, il Signore non si
stanca mai di trasformare la nostra
acqua nel vino dell’amore e della
fecondità. Questa fecondità viene
descritta a partire dalla spiegazione della
frase di Paolo: siamo persone deboli che
annunciano un messaggio che ha in se
stesso la sua forza. Questa forza deve
sempre partire e arrivare alla fonte e
all’origine della nostra vita di discepoli:
la liturgia. I suggerimenti per le
celebrazioni domenicali, presenti nel
sussidio, ci aiutano a vivere la domenica
e le grandi feste nella pasqua di Gesù
che continuamente ci fa rinascere a vita
nuova. Le schede, che toccano aspetti
diversi della vita delle nostre comunità,
sono uno strumento per riflettere nei
consigli pastorali, nei gruppi degli
operatori e nei gruppi degli adulti. La
riflessione, come ci ricorda il vescovo
nella sua lettera, è la via privilegiata per
diventare sapienti e rendere le nostre
comunità generative di Vangelo. Le
pagine che presentano il nuovo progetto
catechistico sono una sorta di novità
assoluta perché toccano un aspetto
centrale del nostro agire pastorale,
aspetto che però richiede una riforma.
Queste proposte non riguardano solo i
catechisti: tutta la comunità è chiamata a
interrogarsi per rinnovare l’annuncio.
Siamo chiamati ad avviare un processo
nel quale le componenti della comunità
cristiana diventano soggetti attivi
dell’evangelizzazione. Non si vuole
negare il passato ma non si vuole
neanche continuare a fare catechesi
come se niente fosse cambiato, come se
la vita civile e la vita religiosa fossero
tutt’uno e l’annuncio si implementasse
su una quotidianità segnata da un
cristianesimo sociale. Il mondo è
cambiato e la sfida che si affronta è
quella di un’azione pastorale con
sempre meno deleghe e sempre più
corresponsabilità, partendo dalla
ricchezza del carisma delle famiglie. Le
pagine del sussidio possono essere usate
nell’ottica di questo rinnovamento
pastorale che non si preoccupa dei
programmi ma spinge ogni credente alla
ricerca della sapienza che ci fa trarre dal
nostro tesoro cose nuove e cose antiche.
In fondo tutti sogniamo una chiesa–
comunione, una chiesa nella quale
siamo coscienti del cambiamento
d’epoca e con il coraggio che viene dallo
Spirito sperimentiamo vie nuove.
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Il vescovo Busca ha celebrato nel
Duomo di Mantova lo scorso 29 set-
tembre la Messa per la festività di san
Michele arcangelo, patrono della Po-
lizia di Stato, alla presenza delle au-
torità civili e militari. Pubblichiamo
di seguito una riflessione scritta da
un agente che dà il senso a un ser-
vizio che molto spesso va oltre la pro-
fessione, fatta di quotidianità tra la
gente, di scelte profonde e senso del
dovere.

l regno dei cieli è simile a
un uomo che ha semina-
to del buon seme nel suo

campo…». «I giusti risplenderan-
no come il sole». Il “nemico” se-
mina per dividere; il seme buono
deve crescere con le sue povertà,
la zizzania, per poterle vincere e
far prevalere la giustizia su tutto.
Quando si chiede ad un opera-
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tore di Polizia perché abbia scel-
to questo lavoro, le risposte pos-
sono essere molteplici ma una
prevale su tutte: non sono un
poliziotto perché devo, ma per-
ché sento di doverlo essere per-
ché intorno a me ci sia un mon-
do nel quale vivere senza la pau-
ra di venire travolti.
Perché lo fai? Per la libertà mia e
di quelli che mi stanno attorno
perché, è vero, la legge è spesso
impositiva, ma il suo fine è ga-
rantire la libertà del vivere civile
anche in mezzo alla zizzania, con
la quale ognuno di noi deve con-
vivere, e che diviene stimolo al
crescere di tutti per migliorare e
noi stessi e la società in cui vivia-
mo. “Sub lege libertas” questo re-
cita il motto della Polizia.
Lo fai per lo stipendio fisso? Se
fosse per questo, passerei da

tutt’altra parte: sicuramente il por-
tafoglio sarebbe più gonfio… No:
preferisco, invece, risplendere co-
me il sole che essere gettato in u-
na fornace ardente.
Ci sono persone che ci definisco-
no angeli, altri che ci vedono co-
me aguzzini, alcuni ci ignorano,

altri ci chiedono di tener loro la
mano in momenti di paura…
Ci siamo quando una mamma
partorisce il suo bambino sul se-
dile della volante o quando chiu-
diamo gli occhi a un giovane che
si è schiantato contro un platano.
Ci siamo quando un anziano vie-
ne derubato, ci siamo quando i
bambini ci vengono a trovare e
assaltano le auto di servizio chie-
dendo di suonare la sirena e ac-
cendere il lampeggiante. Ci sia-
mo con l’immigrato, ci siamo con
chi richiede l’emissione di un pas-
saporto, ci siamo con che de-
nuncia un torto subito, ci siamo
con chi viene maltrattato. Ci sia-
mo allo stadio, alle manifesta-
zioni studentesche, ai concerti…
Cosa siamo? Eroi? Forse, a volte
sì… specie quando qualcuno di
noi offre il sacrificio estremo del-

la sua vita per il bene comune…
Nella nostra quotidianità siamo
semplicemente esseri umani che
hanno scelto di essere al servizio
della collettività correndo a qual-
siasi ora del giorno e della notte,
sotto il sole cocente o fradici di
pioggia, incuranti dell’orologio…
Oh sì, ci piacerebbe avere più tem-
po da dedicare ai nostri affetti ma
siamo consapevoli di aver fatto
una scelta che comporta impe-
gno e sacrifici, per poter garanti-
re, a chi incontriamo sul nostro
cammino professionale, quella li-
bertà che non è solo utopia ma
che è la verità in cui crediamo.
L’arcangelo Michele, nostro Pa-
trono celeste, ci protegga, ci assi-
sta nel nostro agire e ci doni di es-
sere giusti per poter risplendere
come il sole nel regno del Padre.

Un poliziotto

Lettera di un agente
che parla di un agire
quotidiano e a volte
eroico, di un eroismo
senza tante medaglie
Il servizio agli altri
sentito come missione
e vissuto con sacrificio

«Noi ci siamo», festa del patrono per la Polizia di Stato


