
 

Foglio di collegamento delle parrocchie  
di Fiesco e Trigolo,  
(Diocesi di Cremona) 

35/2022  dal 11 al 18 settembre  2022 
Offerta libera..       purchè ci sia…. 

. 



La dutriina del preost 
Karl Barth: «Tenere in una mano il Vangelo e nell'altra il giornale!»   

Corone che vengono e che vanno….. 
 
Sembra quasi un titolo di un film d’altri 
tempi e , invece, si tratta della realtà che 
abbiamo vissuto in questi giorni intensi. La 
preparazione è stata lunga e sentita, final-
mente le corone sono state poste sul capo 
della Vergine Maria durante una splendida 
funzione presieduta dal Vescovo Antonio e 
concelebrata da alcuni altri sacerdoti della 
zona e Dall’Abate di Casalmaggiore giunto 
apposta per condividere con noi la gioia di 

tale ricorrenza . Si è messa 
la parola “fine” in modo uf-
ficiale ai restauri della  chie-
sa parrocchiale. Insomma 
Fiesco, con la sorella Trigo-
lo ha vissuto una serata me-
morabile. La fatalità ha voluto che, men-
tre ci si apprestava a 
incoronare la statua 
della Madonna, una 
corona regale venisse 
deposta dalla sovrana 
più longeva sul trono di 
tutti i tempi: Elisabetta  
Seconda d’Inghilterra.  
Naturalmente non vi 
può essere un vero e 

proprio paragone tra le due corone e 
nemmeno tra le due donne, tuttavia  ci  
sia concesso fare una semplice osser-
vazione. Sia don cavagnoli che il Ve-
scovo di Crema hanno voluto sottoli-
neare come , nella visione cristiana, il 
regnare sia la forma più alta di servi-
zio. Ebbene Elisabetta ha concepito in 
tal modo il suo regno: un servizio fatto 
ai propri sudditi , trasformando corone, 
strascichi, collane e cappellini sgar-
gianti nel segno di unità di un paese ( anzi di un insieme 
di paesi che la riconoscevano come capo di stato) . At-
traverso un sapiente alternarsi di tradizione e “appeal” 
ha saputo essere all’altezza della 
propria posizione pur in tempi 
che sono rapidamente cambiati 
dal giorno della sua incorona-
zione. Ha dimostrato che anche 
la figura di un monarca può es-
sere non solo attuale oggi ma 
anche utile per le sorti di un pae-
se. Ritornando agli eventi così 
solenni e particolari che hanno 
coinvolto le nostre due comuni-
tà , ora che il fumo dell’incenso 

si è diradato, l’eco dell’organo e dei canti si è smorzato 
ci rimane la convinzione che 
abbiamo compiuto un piccolo 
passo verso la nostra unità. Se 
la madonna potrà sorridere 
benevolmente dei nostri atti 
di devozione, sono certo che , 
invece, gioirà nel vedere i ten-
tativi sinceri di seguire la 
chiesa nei suoi passi di rinno-
vamento nella tradizione. Dal-
le pagine di questo bollettino 
non si può tralasciare di ringra-
ziare numerose persone che 
hanno contribuito in vario mo-
do alla splendida riuscita della 
festa. Dapprima ringraziamo il 
vento che ha portato via le nubi 
che minacciavano pioggia, Le 
due amministrazioni comunali 
di Fiesco e Trigolo per la dispo-
nibilità a supportare l’iniziativa,  

in seguito vengono tutte le persone che hanno pulito la 
chiesa, preparato i canti, il rinfresco, condotto la carroz-
za, la banda di Trigolo, chi ha lavato e stirato i paramen-

ti , chi ha offerto i fiori, chi, in 
vario modo ha dimostrato la sua 
presenza. Ora...avanti così: ci 
attendono due sagre  ma anche 
momenti difficili. Se sapremo 
fare tesoro dell’esperienza del 
passato , degli insegnamenti 
del Vangelo, supereremo anche 
altre prove oltre a quelle che 
abbiamo già affrontato.  Gra-
zie .  



Il momento era stato preparato 
minuziosamente fin nei minimi 
particolari. Da tempo, almeno fin 
da quando le corone erano state 
realizzate, si accarezzava l’idea di 
organizzare una solenne funzione 
durante la quale si potesse 
“incoronare “ la statua , già re-
staurata, della Vergine Maria. 
L’occasione propizia è arrivata in 
concomitanza con il termine dei 
lavori di ristrutturazione e ritin-
teggiatura dell’intero manto ester-
no della chiesa parrocchiale di 
Fiesco. Una circostanza di tale 
portata richiede necessariamente 
la presenza del vescovo diocesa-
no o di un suo delegato. Si è velo-
cemente contatta la segreteria ve-
scovile per ottenere la presenza di 
sua eccellenza , almeno in una 
festa mariana. La provvidenza ha 
voluto che il nostro vescovo An-
tonio, tra i suoi numerosi impe-
gni, avesse libera proprio la serata 
dell’8 settembre. La data venne 
fissata in estate e sono iniziati 
subito i preparativi. Non è cosa da 
tutti i giorni “incoronare” una sta-
tua, si è trattato perciò di  orga-
nizzare una settimana in cui ci 
fosse posto per una spiegazione 
del senso del rito, un momento di 
preghiera, le confessioni e anche 
qualche momento di convivialità fraterna. E’ nata così 
la festa delle corone culminata con il rito di giovedì 8 
settembre.  
Poco dopo le 18 nel cortile del comune giungeva la 
carrozza e il cavallo olandese, provenienti da Soresina 
con il cocchiere in abiti di gran cerimonia, con un cilin-
dro per cappello. Mentre la carrozza ed il cavallo veni-
vano preparati, in chiesa e sul sagrato fervevano gli 
altri preparativi. I due bracieri esterni, i paramenti per il 
vescovo. Giungevano i sacerdoti concelebranti coordi-
nati da don Silvio. Ben presto sono arrivate le ore 
20 .00 . La banda di Trigolo, diretta da Sara Lucchi  si 
preparava ad eseguire le sue migliori marce religiose 
tra cui una vera e propria “chicca” : il corale “locus 
iste” composto da Bruckner in occasione della consa-
crazione della cattedrale di Linz nel 1869. L’atmosfera 
si andava riscaldando. I due carabinieri in grande uni-
forme da parata si posizionavano ai lati del portale 
d’ingresso della chiesa in attesa dell’arrivo del corteo 
con le corone e del Vescovo diocesano. Di nuovo sul 
piazzale del comune la folla si andava formando, attrat-
ta anche dal particolare mezzo di trasporto della coro-
na. Il sindaco di Fiesco, il nuovo comandante dei cara-
binieri di Castelleone sono stati raggiunti dalla sig.ra 

vice sindaco di Trigolo . Tutto è 
pronto. Le campane suonano a 
distesa. Molte persone si prepara-
no sul sagrato della chiesa o già al 
suo interno. E’ giunto il momento 
della partenza del corteo. Sulla 
carrozza ottocentesca sale la sig.ra 
vicesindaco di Trigolo ( ed è un 
bel modo di intrecciare relazioni, 
fare comunità ) con le corone po-
sate su un cuscino di seta rossa. Si 
parte…. Il buio della bella serata, 
le candele che rischiarano la car-
rozza, il passo cadenzato del con-
voglio e le musiche solenni della 
banda creano un’atmosfera d’altri 
tempi. Si arriva sul sagrato. Il par-
roco preleva le corone e le porta 
in chiesa deponendole sull’appo-
sito sostegno. Ora si attende il ve-
scovo. Si tratta di qualche minuto 
di febbrile attesa. Già i sacerdoti 
sono parati nel salone dell’ex asi-
lo trasformato per l’occasione in 
sacrestia. Ecco , giunge la vettura 
del prelato cremonese condotta 
dal Segretario don Flavio. La ban-
da inizia a suonare. In pochi mi-
nuti la processione giunge sul sa-
grato dove ha inizio il primo rito: 
la benedizione della facciata della 
chiesa da parte di Monsignor Na-
polioni. L’impatto visivo è sugge-
stivo , non da meno l’atmosfera di 

raccoglimento che si respira. Ora si entra in chiesa, il 
vescovo incensa l’altare e introduce la celebrazione 
della messa. Il Parroco rivolge al vescovo alcune parole 
di saluto e di ringraziamento. Nella sua omelia il ve-
scovo ricorda come la corona di metallo deve essere 
immagine di altre corone come la condivisione, la soli-
darietà, l’accoglienza e la preghiera, possibilmente con 
la corona del s.Rosario. Al termine dell’omelia ecco 
che arriva il tanto atteso momento. Le corone vengono 
presentate al vescovo dal parroco, viene pronunciata 
solennemente la formula di incoronazione e il vescovo, 
in virtù della sua autorità impone sul capo del bambino 
Gesù prima e della Madonna poi le corone. Immediata-
mente il coro di Trigolo, unitamente a quello di Fiesco 
intonano l’antifona “Corona aurea super caput ejus. 
Expressa signo sanctitatis, gloria honoris, et opus for-
titudinis” composta esclusivamente per l’occasione dal 
maestro marco, nostro organista. Un piccolo oggetto di 
vanto delle nostre comunità. La musica è bella e solen-
ne al punto tale che meriterà, insieme al “salve regina 
fulgida” finale, un encomio da parte del segretario del 
vescovo che si definisce commosso dall’intera cerimo-
nia e ancor più dai due canti sopra citati Ora la messa 
può procedere normalmente, mentre l’offertorio viene 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER 
LA CHIESA RISTRUTTURATA 

Quando tutti si sono radunati davanti 
all’ingresso della chiesa, si esegue un 

breve canto adatto. Quindi il Vescovo 
pronuncia la preghiera di benedizione: 

Preghiamo. 
Padre santo, 

i fedeli di Fiesco hanno voluto che que-
sto tempio, 

innalzato dagli antichi padri per la gloria 
del tuo nome, 

venisse ristrutturato e consegnato alla 
comunità in tutto il suo splendore. 

Ora ci dai la gioia di entrare nella tua 
casa 

per cantare la lode del tuo nome 
e attingere la forza del tuo amore. 

Fa’ che quanti animati da fede filiale si 
raduneranno in questa chiesa, 

siano perseveranti nell’insegnamento 
degli apostoli, nell’unione fraterna, 

nella frazione del pane e nelle preghiere, 
e crescano nella tua grazia per edificare 

la Gerusalemme celeste. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 



accompagnato dal coro delle chitarre dei giovani che 
propone una “salve regina” in chiave moderna. La 
S.messa volge al termine. Il parroco ringrazia di nuovo 
il vescovo, i sacerdoti e le autorità presenti e invita al 
rinfresco all’oratorio. Sua Eccellenza imparte la solenne 
benedizione pontificale ma…. È il momento di un ulti-
mo e significativo gesto : don Marino da lettura di una 
missiva giunta dalla segreteria particolare di papa Fran-
cesco che si degna di inviare una corona del rosario da 
porre nelle mani della statua della madonna. Il compito 
importante è affidato a don Silvio Aboletti, collaborato-
re parrocchiale che subito si affretta a porla sulla mano 
destra delle Vergine Maria. Ora la celebrazione è davve-
ro terminata. Il clero si ferma nei pressi della statua pe r 
una foto di rito e si porta all’ex asilo. E’ un accorrere di 
persone che vogliono vedere da vicino, fotografare, toc-
care con venerazione la statua. Nel contempo in fondo 
alla chiesa sono in distribuzione le immaginette prepara-
te per l’occasione  e il libro d’onore degli intervenuti al 
solenne rito. Sono ormai le 22 passate. Si può dire che il 
tanto atteso momento è stato vissuto nel migliore dei 
modi...Il rinfresco attende all’oratorio, ci si può incon-
trare tra Fieschesi e Trigolesi, i carabinieri possono di-
smettere code e pennacchi, il clima è familiare. Si è rea-
lizzato così l’auspicio degli inizi che guardavano ad una 
celebrazione appunto solenne e familiare nello stesso 
tempo. Il vescovo si intrattiene  per saluti e convenevoli 
e poi , guidato dal fedele segretario riprende la via del 
ritorno per Cremona. Una bella , indimenticabile  e sto-
rica serata della nostra neonata unità pastorale di Fiesco 
e Trigolo. Ne seguiranno senza dubbio altre per rinsal-
dare l’unità.  

Preghiera di incoronazione  
Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo e della terra, 

che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi 
ed esalti gli umili. 

Di questo tuo meraviglioso disegno 
ci hai offerto il modello perfetto 

nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. 
Il Cristo tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente 
fino alla morte di croce, risplende nell’eterna gloria e 

siede alla tua destra, re dei re e signore dei signori. 
E colei che si è chiamata tua serva, 

la Vergine da te eletta come genitrice del Redentore e 
vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli an-

geli, 
regna gloriosa accanto al suo Figlio 

e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina 
di misericordia. Guarda con bontà, Signore, il tuo popo-

lo, 
che nel porre il diadema regale Alla ;immagine del Cri-

sto e della Madre sua  riconosce il Signore Gesù re 
dell’;universo e acclama regina la Vergine Maria. 
Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio 

anche noi ci consacriamo al tuo servizio 
e ci rendiamo disponibili l’;un l’altro nella carità;  

così nella vittoria sull’;egoismo e nel dono senza riserve 
adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fra-
telli. Fa’che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra,  

per raggiungere un giorno la gloria del cielo, 
dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi 

fedeli.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Eccellenza, sindaci, autorità , confratelli e fedeli tutti 
In questa serata autunnale  siamo chiamati a vivere un momento familiare e solenne nello stesso tempo. Con il rito 
della benedizione della facciata si compie il sogno coltivato da parroci e fedeli da almeno mezzo secolo. Oggi godia-
mo la Chiesa parrocchiale di Fiesco nel suo rinnovato splendore, non solo sono state rimosse le impalcature e rifatta 
la facciata, tutte cose esteriori, ma con queste vogliamo favorire anche una migliore consapevolezza della nostra vita 
cristiana nel fare un nuovo passo verso l’unità delle comunità parrocchiali. Direi che abbiamo lavorato tanto ma è 
trascorso solo un anno. I frutti più maturi verranno nel futuro. Per ora ci riteniamo fortunati poiché nonostante le dif-
ficoltà, non ci è accaduto come a Ferrara l’altro giorno dove il vescovo ha dovuto uscire scortato dai carabinieri 
quando ha proposto l’unione di due parrocchie. Nel contempo vivremo il rito dell’incoronazione della statua della 
Vergine Maria, come ci ha suggerito don cavagnoli nel suo prezioso incontro e il vescovo di Crema nella sua rifles-
sione, non è un retaggio di tempi vecchi ma si presenta come un riconoscimento del servizio di Maria a Cristo suo 
Figlio, alla  Chiesa  e al mondo.  Quanto al nostro sentirci sudditi riascoltiamo le parole di San Paolo VI  che nel 
1972 così si esprimeva “la sudditanza, a noi richiesta .., è alla base del nostro essere di uomini, di cristiani, di cat-
tolici, di eletti alla sequela di Cristo. Servire Deo regnare est: … non è schiavitù, non è degradazione, non è perdi-
ta della propria libertà, ma è piuttosto l’impiego più alto di questa libertà, è l’elevazione al livello superiore della 
conquista e del godimento dei valori superiori della vita, è associazione all’amore di quel Dio ch’è Padre e che 
Amore si definisce; ed è sequela di Cristo, e partecipazione a quella comunione che definisce la Chiesa”( Paolo VI , 
presentazione del Signore 2 febbraio 1972)  .Maria è stata colei che ha inaugurato questo regnare nel servire.   
Probabilmente ci attendono tempi non facili nell’immediato futuro. Rinnoviamo la nostra fede e fiducia in Dio e nel-
la sua Madre. Colei che in tempi difficili della storia non ha mai mancato di sostenere il suo popolo non   mancherà 
anche oggi di stare al nostro fianco.  
Nei pressi della  chiesa parrocchiale è in via di completamento un semplice “giardino biblico” : “laudato sii” ispira-
to alla nota enciclica di papa Francesco  dove trovano  e troveranno  posto le varie essenze nominate nella Bibbia, 
almeno le principali. L’abero di mele  , il melograno,  Il leccio e il lentisco per chi desidera incontrare la casta susan-

na , il carrubo per chi va cercando , come il figliol prodigo, vano nutrimento alternativo al pane di vita offerto dal 
Padre Buono , la vite: promessa di salvezza nel sangue di Cristo   .Grazie a tutti per la vostra generosa partecipazio-
ne e collaborazione. Buona celebrazione  



Programma sagra di Trigolo 2022 
Lunedì 12 settembre, ore 21.00. Iniziamo la settimana della Sagra con una camminata al chiaro di luna per la 

campagna trigolese  
Mercoledì 14 settembre, ore 21.00. Sala della Comunità: "Il primo trapianto polmonare per COVID nel mondo 
occidentale” a cura del trigolese Prof. Mario Nosotti  

• Domenica 18 settembre, ore 10.00. Santa Messa solenne animata dalla Schola Cantorum, in suffragio 
dei volontari defunti dell' AUSER. 

• Domenica 18 settembre, dopo la Santa Messa. Benedizione della nuova autovettura AUSER. La stessa, 
attrezzata per il trasporto dei disabili in carrozzella, resterà in esposizione nel cortile della Biblioteca per tutta 
la giornata di domenica. 

• Lunedì 19 settembre, ore 18.00. Ufficio solenne per tutti i defunti della Parrocchia. 

Sabato 24 settembre, ore 17,30. Parco giochi, zona palestra: inaugurazione “PERCORSO MoviMente”. 

Mostre, esposizioni, altre iniziative 

• Complesso dei Disciplini: TriLEGOlesi – Il Gruppo di appassionati di mattoncini LEGO di Trigolo espone 
opere create con i famosi mattoncini danesi. 

• Complesso dei Disciplini: pesca di beneficenza a favore della parrocchia. 
• Biblioteca: RESINARRIGÒS – Creazioni in resina epossidica a cura della famiglia Arrighetti. 
• Casa Figlie di Sant'Angela: mostra fotografica “Ricordando GIUSY: le Figlie di Sant'Angela a Trigolo”, foto di 

Andrea Mancastroppa e Plinio Gandolfi. 
• Casa Figlie di Sant'Angela: UN SOR…RISO PER LA VITA – Vendita di riso per finanziare le attività dell'Ai-

do. 
Casa Figlie di Sant'Angela: esposizione del prototipo di una monoposto artigianale e di autovetture sportive 
di lusso. 

. Storicamente parlando questa festa  si collega a due eventi spesso raffigurati nelle 
icone: la dedicazione della basilica della Resurrezione a Gerusalemme il 13 set-
tembre del 335 e il recupero della reliquia della croce. Trafugata dal re persiano 
durante la conquista della Città Santa, poi riconquistata dall’imperatore Eraclio nel 
631, se ne perdono definitivamente le tracce nel 1187. Ma quello di cui parliamo qui è 
il leggendario ritrovamento da parte di Elena, la madre dell’imperatore Costantino, 
sotto la supervisione del vescovo Macario. Aiutata negli scavi da un uomo di nome 
Giuda, che poi si farà chiamare Ciriaco, questi trova le tre croci e in seguito anche i 
chiodi, che Elena manderà a Costantinopoli in dono a suo figlio. Il riconoscimento di 
quale delle tre fosse la croce di Gesù, avviene attraverso la guarigione miracolosa di 
una matrona. La data del 14 settembre, si deve a Papa Sergio I che trasferisce una reli-
quia della Croce dal Vaticano al Laterano e la festeggia per la prima volta con una so-
lenne processione.  
 



Catechesi sul Discernimento: 2. Un 
esempio: Ignazio di Loyola 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo la nostra riflessione sul discernimento – in 
questo tempo parleremo ogni mercoledì del discernimento 
spirituale -, e per questo può aiutarci fare riferimento a una 
testimonianza concreta. 

Uno degli esempi più istruttivi ce lo offre Sant’Ignazio di 
Loyola, con un episodio decisivo della sua vita. Ignazio si 
trova a casa convalescente, dopo essere stato ferito in bat-
taglia a una gamba. Per scacciare la noia chiede qualcosa da 
leggere. Lui amava i racconti cavallereschi, ma purtroppo in 
casa si trovano solo vite di santi. Un po’ a malincuore si 
adatta, ma nel corso della lettura comincia a scoprire un al-
tro mondo, un mondo che lo conquista e sembra in concor-
renza con quello dei cavalieri. Resta affascinato dalle figure 
di San Francesco e San Domenico e sente il desiderio di imi-
tarli. Ma anche il mondo cavalleresco continua a esercitare il 
suo fascino su di lui. E così avverte dentro di sé questa alter-
nanza di pensieri, quelli cavallereschi e quelli dei santi, che 
sembrano equivalersi. 

Ignazio però comincia anche a notare delle differenze. Nella 
sua Autobiografia – in terza persona– scrive così: «Pensando 
alle cose del mondo - e alle cose cavalleresche, si capisce - 
provava molto piacere, ma quando, per stanchezza, le ab-
bandonava si sentiva vuoto e deluso. Invece, andare a Geru-
salemme a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, praticare tutte 
le austerità che aveva conosciute abituali ai santi, erano 
pensieri che non solo lo consolavano mentre vi si sofferma-
va, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddi-
sfatto e pieno di gioia» (n. 8); gli lasciavano una traccia di 
gioia. 

In questa esperienza possiamo notare soprattutto due 
aspetti. Il primo è il tempo: cioè i pensieri del mondo all’ini-
zio sono attraenti, ma poi perdono smalto e lasciano vuoti, 
scontenti, ti lasciano così, una cosa vuota. I pensieri di Dio, 
al contrario, suscitano dapprima una certa resistenza – “Ma 
questa cosa noiosa dei santi non andrò a leggere”, ma quan-
do li si accoglie portano una pace sconosciuta, che dura tan-
to tempo. 

Ecco allora l’altro aspetto: il punto di arrivo dei pensieri. All’i-
nizio la situazione non sembra così chiara. C’è uno sviluppo 
del discernimento: per esempio capiamo cosa sia il bene per 
noi non in modo astratto, generale, ma nel percorso della 
nostra vita. Nelle regole per il discernimento, frutto di questa 
esperienza fondamentale, Ignazio pone una premessa im-
portante, che aiuta a comprendere tale processo: «A coloro 
che passano da un peccato mortale all’altro, il demonio co-
munemente è solito proporre piaceri apparenti, tranquilliz-
zarli che tutto va bene, facendo loro immaginare diletti e 
piaceri sensuali, per meglio mantenerli e farli crescere nei 
loro vizi e peccati. Con questi, lo spirito buono usa il metodo 
opposto, stimolando al rimorso la loro coscienza con il giudi-
zio della ragione» (Esercizi Spirituali, 314); Ma questo non 
va bene. 

C’è una storia che precede chi discerne, una storia che è 
indispensabile conoscere, perché il discernimento non è una 
sorta di oracolo o di fatalismo o una cosa di laboratorio, co-
me gettare la sorte su due possibilità. Le grandi domande 
sorgono quando nella vita abbiamo già fatto un tratto di 
strada, ed è a quel percorso che dobbiamo tornare per capi-
re cosa stiamo cercando. Se nella vita si fa un po’ di strada, 
lì: “Ma perché cammino in questa direzione, che sto cercan-
do?”, e lì si fa il discernimento. Ignazio, quando si trovava 
ferito nella casa paterna, non pensava affatto a Dio o a co-

me riformare la propria vita, no. Egli fa la sua prima espe-
rienza di Dio ascoltando il proprio cuore, che gli mostra un 
ribaltamento curioso: le cose a prima vista attraenti lo lascia-
no deluso e in altre, meno brillanti, avverte una pace che 
dura nel tempo. Anche noi abbiamo questa esperienza, tante 
volte cominciamo a pensare una cosa e restiamo lì e poi sia-
mo rimasti delusi. Invece facciamo un’opera di carità, faccia-
mo una cosa buona e sentiamo qualcosa di felicità, ti viene 
un pensiero buono e ti viene la felicità, una cosa di gioia, è 
un’esperienza tutta nostra. Lui, Ignazio, fa la prima espe-
rienza di Dio, ascoltando il proprio cuore che gli mostra un 
ribaltamento curioso. È questo che noi dobbiamo imparare: 
ascoltare il proprio cuore: per conoscere cosa succede, quale 
decisione prendere, fare un giudizio su una situazione, oc-
corre ascoltare il proprio cuore. Noi ascoltiamo la televisione, 
la radio, il telefonino, siamo maestri dell’ascolto, ma ti do-
mando: tu sai ascoltare il tuo cuore? Tu ti fermi per dire: 
“Ma il mio cuore come sta? È soddisfatto, è triste, cerca 
qualcosa?” . Per prendere delle decisioni belle occorre ascol-
tare il proprio cuore. 

Per questo Ignazio suggerirà di leggere le vite dei santi, per-
ché mostrano in modo narrativo e comprensibile lo stile di 
Dio nella vita di persone non molto diverse da noi perché i 
santi erano di carne ed ossa come noi. Le loro azioni parlano 
alle nostre e ci aiutano a comprenderne il significato. 

In quel famoso episodio dei due sentimenti che aveva Igna-
zio, uno quando leggeva le cose dei cavalieri e l’altro quando 
leggeva la vita dei santi, possiamo riconoscere un altro 
aspetto importante del discernimento, che abbiamo già men-
zionato la volta scorsa. C’è un’apparente casualità negli ac-
cadimenti della vita: tutto sembra nascere da un banale con-
trattempo: non c’erano libri di cavalieri, ma solo vite di santi. 
Un contrattempo che però racchiude una possibile svolta. 
Solo dopo un po’ di tempo Ignazio se ne accorgerà, e a quel 
punto vi dedicherà tutta la sua attenzione. Ascoltate bene: 
Dio lavora attraverso eventi non programmabili quel per ca-
so, ma per caso mi è successo questo, per caso ho incontra-
to questa persona, per caso ho visto questo film, non era 
programmato ma Dio lavora attraverso eventi non program-
mabili, e anche nei contrattempi: “Ma io dovevo fare una 
passeggiata e ho avuto un problema ai piedi, non posso…”. 
Contrattempo: cosa ti dice Dio? Cosa ti dice la vita lì? Lo ab-
biamo visto anche in un brano del Vangelo di Matteo: un 
uomo che sta arando un campo si imbatte casualmente in 
un tesoro sotterrato. Una situazione del tutto inattesa. Ma 
ciò che è importante è che lo riconosce come il colpo di for-
tuna della sua vita e decide di conseguenza: vende tutto e 
compra quel campo (cfr 13,44). Un consiglio che vi do, state 
attenti alle cose inattese. Colui che dice: “ma questo per 
caso io non lo aspettavo”. Lì ti sta parlando la vita, ti sta 
parlando il Signore o ti sta parlando il diavolo? Qualcuno. Ma 
c’è una cosa da discernere, come reagisco io di fronte alle 
cose inattese. Ma io ero tanto tranquillo a casa e “pum, 
pum”, viene la suocera e tu come reagisci con la suocera? E’ 
amore o è altra cosa dentro? E fai il discernimento. Io stavo 
lavorando nell’ufficio bene e viene un compagno a dirmi che 
ha bisogno di soldi e tu come hai reagito? Vedere cosa suc-
cede quando viviamo cose che non aspettiamo e lì imparia-
mo a conoscere il nostro cuore come si muove. 

Il discernimento è l’aiuto a riconoscere i segnali con i quali il 
Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino 
spiacevoli, come fu per Ignazio la ferita alla gamba. Da esse 
può nascere un incontro che cambia la vita, per sempre, 
come il caso di Ignazio. Può nascere una cosa che ti fa mi-
gliorare nel cammino o peggiorare non so, ma stare attenti e 
il filo conduttore più bello è dato dalle cose inattese: “come 
mi muovo di fronte a ciò?”. Il Signore ci aiuti a sentire il no-
stro cuore e a veder quando è Lui che attua e quando non è 
Lui ed è un’altra cosa. 
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1 È dicembre: ora più che mai c'è 
fervore in città. Si è data ufficial-
mente via libera alla sfrenatezza; 
tutto risuona di grandiosi preparati-
vi, come se ci fosse differenza tra i 
Saturnali e i giorni di lavoro; invece 
non ce n'è proprio nessuna, tanto 
che secondo me ha ragione chi ha 
detto che una volta dicembre durava 

un mese e ora invece è dicembre tutto l'anno. 2 Se ti avessi 
qui, discuterei volentieri con te sulla condotta da seguire: 
vanno mantenute le nostre abitudini quotidiane oppure, per 
non sembrare in contrasto con gli altri, dobbiamo pranzare 
più allegramente e toglierci la toga? Mentre una volta questo 
accadeva solo nei momenti difficili e quando la città era in 
pericolo, ora cambiamo veste per festeggiare e darci ai pia-
ceri. 3 Se ben ti conosco, tu, assumendo il compito di 
giudice conciliatore, non vorresti che noi fossimo in 
tutto simili alla folla imberrettata, e neppure completa-
mente diversi; salvo che proprio in questi giorni in 
cui la massa si abbandona ai piaceri, dobbiamo co-
stringere il nostro animo ad astenersene, anche se è 
il solo; una prova certissima della propria fermez-
za può averla se non si accosta agli allettamenti 
che portano alla dissolutezza né vi si lascia tra-
scinare. 4 Essere perfettamente sobri e tempe-
ranti mentre tutti gli altri si ubriacano e vomi-
tano, è indice di una maggiore forza morale, 
ma è segno di una maggiore moderazione 
non allontanarsi da tutti, non cercare di di-
stinguersi dagli altri, e nemmeno mescolarsi alla 
massa; fare le stesse cose, ma in modo diverso: è possibi-
le festeggiare senza sfrenarsi. 
5 Voglio, d'altra parte, mettere alla prova la tua fermezza 
d'animo; ti invito a comportarti come insegnano i grandi uo-
mini: per qualche giorno nutriti di cibi pessimi e scarsi, vesti 
abiti ruvidi e rozzi e poi chiediti. "È questo ciò che temo?" 6 
Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi 
difficili e quando va tutto bene si rafforzi contro i colpi della 
sorte. Il soldato fa le esercitazioni in tempo di pace, costrui-
sce trincee quando non ci sono nemici e si sottopone a fati-
che inutili per essere in grado di sostenere quelle necessarie; 
se non vuoi che uno sia in preda al terrore al momento della 
prova, fallo esercitare prima. Hanno seguito questo metodo 
quegli uomini che, per un po' ogni mese, vissero da poveri, 
quasi fino all'indigenza, così da non temere mai quello stato 
che avevano conosciuto frequentemente. 7 Non devi ora 
pensare che io parli delle cene di Timone o delle camerette 
da povero e di tutto quello che i ricchi annoiati dal lusso fan-
no per passatempo: devi avere veramente un pagliericcio, un 
saio e pane nero e secco. Vivi in questo stato per tre o quat-
tro giorni, talvolta anche di più, perché non sia un gioco, ma 
una prova: allora, credimi, Lucilio mio, sarai contento di 
esserti saziato con poca spesa e capirai che per la serenità 
non serve che la fortuna sia propizia. Anche se è contraria, ti 
darà quanto basta alle necessità della vita. 8 Non c'è motivo, 
però che ti sembri di fare grandi cose: farai lo stesso che mi-

gliaia di schiavi e migliaia di poveri; puoi compiacerti solo 
perché lo farai senza esservi costretto, perché sopportare la 
povertà per sempre sarà per te facile quanto sperimentarla di 
tanto in tanto. Esercitiamoci al palo e perché la sorte non ci 
sorprenda impreparati, familiarizziamo con la povertà; vivre-
mo più tranquilli nella ricchezza se sapremo che non è gra-
voso essere poveri. 9 Epicuro, famoso maestro di piaceri, 
aveva stabilito dei giorni in cui si cibava frugalmente per 
vedere se veniva a mancare qualcosa al pieno e perfetto pia-
cere, quanto grande era il senso della mancanza e se il diva-
rio meritava di essere colmato a prezzo di grande fatica. Nel-
le lettere che egli scrisse a Polieno, sotto l'arcontato di Cari-
no, dice proprio questo e si vanta di spendere meno di un 
asse per sfamarsi, mentre Metrodoro, che non aveva fatto gli 
stessi progressi, ne spendeva uno intero. 10 Pensi che ci si 
possa saziare con questo tipo di vitto? Sì, certamente, e si 
può anche provare piacere; non quel piacere superficiale e 
fuggevole che deve essere ripetutamente stimolato, ma un 
piacere costante e sicuro. L'acqua, la polenta o un pezzo di 
pane d'orzo non sono saporiti; dà, però un grandissimo godi-
mento poter trarre piacere anche da questi cibi ed essere arri-
vati a tal punto che nessuna avversità della sorte non può 

toglierci più nulla. 11 In carcere il vitto è più abbondante; il 
carnefice non dà così poco cibo ai condannati alla 

pena capitale: sottoporsi volontariamente a 
disagi che neppure chi è condannato a 

morte deve temere è segno di una straordi-
naria grandezza d'animo! Questo significa 

prevenire i colpi della sorte. 12 Comincia 
dunque, mio caro, a seguire le abitudini di 

costoro e stabilisci dei giorni in cui abbandona-
re le tue cose e prendere familiarità col poco; 

comincia ad avere rapporti con la povertà: 
 

abbi la forza di disprezzare le ricchezze, ospite, e 
renditi anche tu degno di dio. 

 
13 Nessun altro è degno di dio quanto colui che disprezza le 
ricchezze; non ti proibisco di possederle, ma voglio che tu le 
possieda senza timori; e questo risultato lo conseguirai in un 
solo modo: se sarai convinto di poter vivere felice anche sen-
za, se le guarderai sempre come se dovessi perderle. 
14 Ma è tempo ormai di chiudere la lettera. "Prima," mi dici, 
"paga il tuo debito." Ti farò pagare da Epicuro: "L'ira sfrena-
ta genera pazzia." Quanto ciò sia vero lo sai necessariamente 
perché hai avuto servi e nemici. 15 Questo sentimento può 
divampare contro qualsiasi persona; nasce tanto dall'amore, 
quanto dall'odio, sia nei momenti critici che tra giochi e 
scherzi e non importa la gravità delle cause, ma l'animo in 
cui si manifesta. Allo stesso modo del fuoco non importa la 
sua violenza, ma il materiale su cui si sviluppa: i corpi più 
compatti non lo alimentano anche se è violentissimo, mentre 
quelli aridi e facilmente infiammabili mantengono viva an-
che una scintilla fino a trasformarla in incendio. È così, Lu-
cilio mio: dall'ira violenta nasce la follia, perciò l'ira va evi-
tata non solo in nome della moderazione, ma anche per man-
tenersi sani. Stammi bene. 
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Giorno Fiesco  Trigolo  Note  

Domenica  

11 

Settembre  

XXIII 

Dom 

T.Ordinario  

 

Ore 9.00  s.messa  ( d.Silvio )   

 

Ore 11.00  s.messa  di ringraziamen-

to—def Najad Fatima (d.Marino  )  

 

 

 Ore 8.00  s.messa def Belli Euclide 

( d.Silvio)  

 

Ore 10.00 S.Messa  messa  anniversa-

rio dedicazione della chiesa e primo 

anno di unificazione delle parrocchie.  

( d.Marino )  

Anniversario consacrazio-

ne  chiesa di Trigolo  

Lunedì   

12 

settembre 
 

Ore 9.00  s.messa  ( d.Silvio )  

 

 

Ore 17.00 S.Messa  ( d.Marino)  

 

 

 

Martedì 

13 

 settembre  
 

Ore 17.00  s.messa ( d.Silvio )  

 

 

Ore 9.00 .  s.messa   ( d.Marino )  

 

Ore 20.30  oratorio di Tri-

golo: incontro catechisti e 

aspiranti catechisti per pro-

grammazione dell’anno.  

Mercoledì   

14 

settembre 
ESALTAZIONE DELLA 

S.CROCE  

Ore  9 .00 S. Messa  con benedizione 

con la Reliquia della S.Croce del Salazar. 

( d.Silvio )  

 

 

Ore 9.00 esposizione reliquia della 

S.Croce  fino alla sera  

 

Ore 20.30  s. Messa  in chiesa par-

rocchiale  e benedizione con la reli-

quia della s.croce def Spoldi Silvio  

(d.Marino ) 

 

Giovedì  

15 

Settembre 
MADONNA  

ADDOLORATA  

Ore 20.30 S.messa  alle anime ( con 

rinfresco) ( d.Marino)  

Ore  9.00  s.Messa ( d.Silvio)   

Venerdi   

16 

settembre 

Ore 20.30 s.messa in chiesa parroc-

chiale  ( D.Marino )  

Ore 9.00 s.messa ( d.Silvio  )  

Sabato   

17 

settembre 
 

Ore 18.30  s.messa ( d.Silvio)  

 

Ore 17.30  s.messa  def flavio-

Clemente-severina Visigalli  ( d.Silvio )   

 

Domenica  

18 

Settembre  

XXIV 

Dom 

T.Ordinario  

Sagra a Trigolo  

 

Ore 9.00  s.messa  ( d.Silvio )   

 

Ore 11.00  s.messa  def MariaGrazia-

Davide/ Zanenga Bruno (d.Silvio )  

 

 

 Ore 8.00  s.messa ( d.Marino)  

 

Ore 10.00 S.Messa  messa  solenne  

( def AUSER) , al termine della messa, 

benedizione nuova automobile Auser 

nel cortile della biblioteca .  

( d.Marino )  
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