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La celebrazione liturgica della Gior-
nata del malato, presieduta presso la ca-
sa di riposo santa Chiara di Lodi da don
Francesco Gasparini, e accompagnata
dalla corale di San Bernardo si è tenuta
venerdì 9 febbraio presso la cappella del-
la Fondazione e si è conclusa con la bene-
dizione eucaristica ai numerosi presenti.
Quest’anno il tema della Giornata del
malato era incentrato sulle parole che
Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua
madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo
figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora
il discepolo l’accolse con sé». «Queste
parole del Signore - è stato sottolineato
nel contesto della celebrazione, ricor-
dando il messaggio diramato dal papa -
illuminano profondamente il mistero del-
la Croce. Essa non rappresenta una tra-

gedia senza speranza, ma il luogo in cui
Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue
estreme volontà d’amore, che diventano
regole costitutive della comunità cristia-
na e della vita di ogni discepolo. Innanzi-
tutto, le parole di Gesù danno origine alla
vocazione materna di Maria nei confronti
di tutta l’umanità. Non possiamo qui di-
menticare la tenerezza e la perseveranza
con cui molte famiglie seguono i propri
figli, genitori e parenti, malati cronici o
gravemente disabili. Le cure che sono
prestate in famiglia sono una testimo-
nianza straordinaria di amore per la per-
sona umana e vanno sostenute con ade-
guato riconoscimento e con politiche
adeguate. Pertanto, medici e infermieri,
sacerdoti, consacrati e volontari, familiari
e tutti coloro che si impegnano nella cura

Celebrata la Giornata del malato
nella Casa di riposo Santa Chiara

dei malati, partecipano a questa missio-
ne ecclesiale». Parole importanti, in una

LODI

struttura, quella di Santa Chiara, in cui
persone malate, loro familiari, operatori

e amministratori sono quotidianamente
a contatto con la sofferenza. n

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Livraga, la Civica
Biblioteca Aldo Moro e il Comitato San Fermo hanno organiz-
zato, in occasione della Giornata della Memoria, due eventi
di grande impatto emotivo e arricchimento culturale. Venerdì
26 gennaio la Sala Consiliare ha ospitato Alessandra Jarach,
membro del Direttivo del Memoriale della Shoah di Milano,
che ha offerto al numeroso pubblico approfondimenti, cenni
storici e geografici, testimonianze di sopravvissuti, filmati
e documentazioni fotografiche della tragedia che ha sconvol-
to l’Europa nel ‘900. Particolarmente toccante l’introduzione
musicale di Mauro Garini ed Emanuele Lupi sulle note di
“Auschwitz” di Francesco Guccini. Domenica 11 febbraio si
è poi svolta la visita guidata al Memoriale della Shoah di
Milano, area museale situata sotto la stazione di Milano
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Martedì 6 febbraio la Sala Polifunzionale della Fondazione Santa Chiara di
Lodi ha accolto un gruppo di circa 50 anziani residenti e la classe IIA della Scuola
Primaria Barzaghi di Lodi per assistere allo spettacolo di magia programmato dal
Servizio Educativo- Animativo della Fondazione lodigiana in occasione del Carneva-
le. L’esilarante spettacolo del Mago Gianni dal titolo Illudetevi Pure ha sospeso
il fiato di anziani e bambini tra giochi di prestigio e illusionismo. Gli oggetti sparivano
e riapparivano sotto lo sguardo sorpreso e allo stesso tempo sospettoso dei
presenti. I bambini per l’occasione sfoggiavano le loro maschere impersonando
supereroi, dame, maghi, fate… in un clima fantastico e magico che il Carnevale
e noi di Santa Chiara, in questa giornata, abbiamo voluto ricreare. n

Magia del carnevale anche a S. Chiara

Servizio animazione protagonista del Carnevale alla Fondazione Castellini di
Melegnano. Tutti rigorosamente in maschera, infatti, i membri del servizio hanno
allietato il Carnevale della Residenza sanitaria assistenziale con una serie di brani
musicali, che hanno fatto emergere le doti canore anche dei familiari degli ospiti.
La festa ha riscosso grande successo e apprezzamento: ma non è mancata neppure
una gustosa merenda a base di chiacchiere per una giornata vissuta in serena letizia. n

In maschera alla Fondazione Castellini

MELEGNANO

Centrale. Dal cosiddetto Binario 21 centinaia di ebrei e dissi-
denti politici venivano caricati su vagoni bestiame e deportati
in campi di concentramento o di sterminio. Il gruppo ha avuto
la possibilità di toccare con mano la Storia, quella con la s
maiuscola, salendo addirittura a bordo di uno dei vagoni che,
nel corso degli anni ‘40 del secolo scorso, accompagnarono
davvero centinaia di persone nel proprio viaggio verso la
morte. Un’esperienza tanto cruda quanto indispensabile per
comprendere a fondo le atrocità commesse nei confronti
di uomini, donne, bambini e anziani privi di qualunque colpa.
Su un grande pannello realizzato alle spalle del binario i nomi
di moltissimi deportati, come a voler finalmente restituir loro
quell’identità assurdamente strappatagli dal regime nazi-fa-
scista. n

Giornata della memoria, due eventi di grande emozione

LIVRAGA

Buona cucina, tanta gente e divertimento per tutti
sabato 17 a Secugnago! Come ogni anno si è svolto
il carnevale in piazza, maschere di ogni età e genere
hanno invaso il Paese accompagnati da musica e piatti
tipici: zola, cotechino, polenta, raspa e frittelle; per
i più piccoli c’era anche lo scivolo gonfiabile. Il pome-
riggio è trascorso velocemente in armonia. Mi preme
ringraziare i ’ragazzi’ dell’AUSER che sono stati suppor-
tati in modo egregio dai volontari di ProLoco e Prote-
zione Civile. Il ricavato della festa è servito per pagare
le scritte e l’estintore presenti sul nuovo mezzo dei
Servizi Sociali recentemente acquistato dell’ammini-
strazione Comunale. Dopo aver passato una giornata
cosi bella con tutti voi non mi resta che darvi l’appun-
tamento alla 57° edizione del carnevale secugnaghese
del 2019. n

In piazza con zola, cotechino, polenta, raspa e frittelle

SECUGNAGO


