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«Chiedo di fare tra voi comunità,
famiglia, sacrificandovi gli uni per
gli altri come ha fatto Cristo, come
ha fatto Santa Lucia, che non temet-
te di perdere la vista per mantenersi
fedele nella luce della fede». Monsi-
gnor Maurizio Malvestiti ha rivolto
questo invito, ieri, all’Unione italia-
na dei ciechi e degli ipovedenti che
nella cripta della cattedrale hanno
ricordato la santa che perse gli occhi
durante il martirio, e hanno antici-
pato il tradizionale scambio di augu-
ri natalizi con il vescovo. Durante la
Messa, concelebrata dal parroco 
della cattedrale monsignor Franco
Badaracco, con la presenza dei se-
minaristi impegnati nel servizio li-
turgico, monsignor Malvestiti ha 
esortato tutte le persone affette da
problemi alla vista e i loro familiari
«ad assumere e ad amare il vincolo
della fede per vedere sempre di più

interiormente. Dio rende leggero il
peso della vita, sopportabile il suo
carico, quando le angustie come 
quella del non vedere tendono a in-
tristirci. Lui rende umile e mite il 
nostro cuore per amare la vita per
come si presenta a noi, mai con ras-
segnazione, ma con il realismo della

fede che ci spinge a non arrenderci».
«Consolazione e speranza», sono il
messaggio che il vescovo ha chiesto
all’Unione di portare a quanti la 
compongono e a quanti incontra 
sulla propria strada: «Magari - ha 
aggiunto - con iniziative organizza-
te anche in comune con il Movimen-

to apostolico ciechi». «Sentitevi 
sempre amati dal Signore - ha con-
cluso - che nel Vangelo ha parlato 
più volte di coloro che non sono ve-
denti», come accade nel racconto 
del miracolo del “cieco nato” che ol-
tre a riacquistare la vista, guadagna
anche la “vista interiore” grazie agli

occhi della fede. Durante la Messa
i fedeli hanno pregato per i non ve-
denti, affinchè «siano riconosciuti
i loro diritti, eliminando gli ostacoli
che ne precludono la partecipazione
alle tante attività e ne impediscono
la socializzazione». n 
Ang. Ratz.

SANTA LUCIA Nella cripta della cattedrale c’è stato il tradizionale scambio di auguri fra l’Unione italiana ciechi e il vescovo di Lodi

«Sentitevi sempre amati dal Signore,
che ha parlato più volte dei non vedenti»

A lato e sopra la Messa nella cripta della cattedrale presieduta dal vescovo

LA FESTA «Vi raccomando di custodire la speranza» l’appello a ospiti e personale della residenza sanitaria

Il vescovo in visita a Santa Chiara

presi quelli che, essendo impossi-
bilitati per motivi di salute, sono
rimasti in stanza, nei reparti. «Vi
raccomando di custodire la spe-
ranza e di esercitare la pazienza
- ha detto -: se voi anziani ne avre-
te con gli altri, anche chi vi cura
ne avrà con voi».

A ogni ospite ha lasciato
un’immaginetta di San Bassiano,
quella divenuta simbolo della visi-
ta pastorale alla diocesi di Lodi,
avviata lo scorso anno e in corso
nel vicariato di Casalpusterlengo:
la figura del patrono di Lodi è
quella ritratta su un messale del
1853 appartenuto al vescovo Gae-
tano Benaglio e custodito nel Mu-
seo diocesano. «San Bassiano esce
dalle pagine della scrittura e va
incontro alla gente per portare la
carità di Cristo» ha spiegato il ve-
scovo, prima di sedersi a tavola e
condividere il pranzo insieme ai
dirigenti della rsa e a tutti gli an-
ziani. n

di Angelika Ratzinger

Monsignor Maurizio Malvesti-
ti visita gli ospiti della casa di ri-
poso Santa Chiara. Il vescovo di
Lodi è stato accolto ieri mattina
dal presidente della residenza sa-
nitaria assistenziale Luciano Ber-
toli e dalla direttrice Maria Rosa
Bruno. «Un piccolo regalo di Santa
Lucia», così, all’istituto Santa
Chiara, è stata salutata la presen-
za del pastore della Chiesa di Lodi
che prima ha fatto tappa al centro
diurno e poi si è spostato nel salo-
ne delle feste dove gli anziani era-
no intenti a pranzare, gustando
uno speciale menù natalizio, ser-
viti a tavola dagli operatori che
hanno indossato abiti in tema con
la festa. 

«Questa sera (ieri per chi legge,
ndr) - ha detto monsignor Malve-
stiti - vi ricorderò nella celebrazio-
ne in Cattedrale per la delegazione
dell’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti. Vi porto anche
il saluto dei parrocchiani di Senna
dove sono stato questa mattina in
visita pastorale. Nel pomeriggio
invece andrò a Paullo, sempre in
casa di riposo, e porterò lì il vostro
saluto, così che tutte le comunità
siano unite nel cammino di pre-
ghiera e preparazione spirituale
al Natale». Monsignor Malvestiti
ha impartito la benedizione ai me-
dici, agli infermieri, ai volontari e
agli ospiti - in tutto poco meno di
un centinaio, tra quelli seduti ai
tavoli del centro diurno e quelli
riuniti nel salone principale - com-

Monsignor Malvestiti
è stato accolto ieri mattina 
dal presidente Luciano 
Bertoli e dalla direttrice 
Maria Rosa Bruno

Alcuni momenti della visita di monsignor Maurizio 
Malvestiti agli ospiti e al personale della casa di riposo 
Santa Chiara (qui sopra, uno scorcio del cortile)


