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ECCO DON DAVIDE!
Un po’ emozionato, mi dirigo verso la 
casa di don Davide Fiori, nuovo vica-
rio parrocchiale della Sacra Famiglia. 
Non occorre neppure citofonare; già 
mi attende sorridente sull’uscio di 
casa e mi invita a seguirlo nel picco-
lo parco della Chiesa. Seduti su una 
panchina, rompo il ghiaccio con una 
piccola provocazione:

La ringrazio, don Davide, per avere 
accettato subito questa intervista.
È sempre così gentile oppure lo fa 
solo perché è nuovo da queste parti?

[ride] Ma no dai! Non ti ho neanche 
o� erto il ca� è!

Non si preoccupi! Da dove viene di 
bello, don Davide? Ha già operato in 
altre comunità pastorali? 

Sono nativo di Besate, ma ho passato 
dieci anni a Reggio Emilia. Si parlava 
di “unità pastorale” e non di “comu-
nità” per via della fusione di due par-
rocchie. Precedentemente ho trascorso 
anche alcuni periodi a Milano.

Che tipo di studi ha intrapreso?
Sono perito elettrotecnico dalle scuole 
superiori. Ho frequentato anche l’ISEF, 
nel campo delle scienze motorie. Sono 
in pratica passato dalla tecnologia, 
al corpo, all’anima [ride]. Per quanto 
riguarda gli studi sulla Parola, stimo 
molto il Cardinal Martini, profondo 

conoscitore del Vangelo ma estrema-
mente semplice nelle sue catechesi. 

Viviamo in tempi diffi  cili. La crisi, 
la delinquenza, le calamità naturali. 
Ma anche cali di fede, agnosticismo, 
ateismo. Come può la Chiesa essere 
d’aiuto in questo senso?

L’immagine di Papa Francesco sulla 
Chiesa come ospedale da campo indica 
una prospettiva ben precisa. Occorre 
aiutare i feriti e non concentrarsi sui 
sani. In fondo, chi è “sano”? Nessuno è 
perfetto moralmente. Bisogna dialoga-
re sempre con la propria fede, per non 
perderla.

Mi hanno colpito molto alcune sue 
prediche, perché lei espone spesso al-
cuni dilemmi, come lo sfruttamento 
umano in Africa. Drammi che appa-
iono senza soluzione…
È vero, sembrano senza soluzione. Ma 
ri� ettere è importante. Io ad esempio 
imparo moltissimo dall’esperienza del 
confessionale. Dagli sbagli della gente, 
ma anche dalle cose belle come le la-
crime di liberazione degli uomini e la 
voglia di ricominciare. Finalmente ca-
dono le maschere davanti a Gesù che 
perdona.

Quali sono i suoi progetti per il futu-
ro della Sacra Famiglia? 

Devo ancora ambientarmi; intanto vo-
glio dipingere un po’ qui intorno e fare 
qualche lavoretto. Quante cose devo 
ancora apprendere! Ad esempio so che 
una volta c’era una redazione di ragaz-
zi che scrivevano…

Sì, la Redazione Universo. Grazie, 
don Davide! Sono certo che la sua 
presenza potrà essere di aiuto a tutti 
i fedeli. 

La cosa che conta per me è accogliere e 
rassicurare la gente. Sai, a volte questo 
implica notevoli di�  coltà. Ma non im-
porta, perché il nostro destino è quello 
di essere raccolti tutti nell’amore di Dio. 

Matteo Bertoglio

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
DA LUNEDI 3 A DOMENICA 9 OTTOBRE

Lunedì, martedì, mercoledì: esercizi spirituali in basilica.
Da giovedì a domenica: 40 Ore di adorazione

nelle proprie parrocchie.

INCONTRI CON I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Venerdì sera ore 21
presso la parrocchia S. G. Battista e S. G. Emiliani via G. Casati 64
7 – 14 – 21 – 28 ottobre  4 – 18 – 25 novembre  2 dicembre

Per le iscrizioni contattare don Roberto 340 9249463

FESTA DEGLI ORATORI
Sabato 17 settembre siamo invitati a far festa insieme presso
l’oratorio della Sacra Famiglia. Oltre alla possibilità di cenare
(carne alla griglia), sono organizzati momenti conviviali:
 per gli “over 20” tornei di carte
 per gli “under 20” maxi gioco notturno 

Domenica 18 settembre si festeggierà in ogni parrocchia. INCONTRO SU GIOTTO
Venerdì 16 settembre, ore 21, al Centro Paolo VI,si terrà un in-
contro, tenuto dal pittore Giovanni Sesia, dedicato alla fi gura e alle 
opere del grande artista e architetto medievale. La serata, offerta 
dall’Associazione “Pietre vive per Magenta”, è aperta a tutti.

È consigliata la presenza dei partecipanti
al prossimo pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 11
II dopo il martirio

del precursore
Mt 21,28-32

Ore 21 Centro Gerico:
incontro giovani per la preparazione 

sera di Emmaus

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9
10.30 - 18 - 21

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

Ore 8 - 10.30 - 17.30

Ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Ore 15: apertura oratorio

Ore 15.30: Battesimi

Lunedì 12 
S. Nome di Maria

Lc 17, 1-3a
oppure Lc 1,26-28

Ore 21 Oratorio
S. Giovanni B.- S. Girolamo E.
Riunione ASD UPG Magenta

ore 21.00 Casa Parrocchiale
Commissione anno santità

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7

PV ore 8
PV ore 20.30

ore 8.30 ore 8.30

Martedì 13
Lc 17,3b-6

POST GMG
Incontro giovani decanato

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PV ore 8 ore 18 ore 8.30

Mercoledì 14
Gv 3,13-17

Ore 20.45 Cinema Teatro Nuovo: 
Quattro Giorni Comunità Educante

ore 17 Assunta
S. MESSA PER TUTTI GLI INSEGNANTI

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PN ore 8.30 ore 8.30 ore 8.30

Giovedì 15
B. Maria Vergine

Addolorata 
Lc 17,11-19

Basilica
SERA DI EMMAUS

dalle ore 20 alle 23
Adorazione e confessioni

Animazione guidata
a cura del gruppo giovani

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PV ore 8 ore 18 ore 8.30

Venerdì 16
Lc 17, 22-25

Ore 20.45 Cinema Teatro Nuovo: 
Quattro Giorni Comunità Educante

Basilica: ore 8.30
e ore 18

S. Biagio: ore 7
PN ore 8.30 ore 8.30 

ore 8.30

ore 16 / 18 confessioni
per elementari e medie

Sabato 17
Lc 18,31-34
Mt 28,8-10

Oratorio Sacra Famiglia
FESTA DEGLI ORATORI:

Momento comunitario serale

Basilica: ore 8.30
e ore 18 (vigiliare) 

PN ore 18 (vigiliare)
PV ore 20.30 (vigiliare)

ore 17.30 (vigiliare)
ore 18.30 (vigiliare)

Dalle ore 17: confessioni

DOMENICA 18
III dopo il martirio del 

precursore
Gv 5,25-36

FESTA DEGLI ORATORI

Richiamo
Professione di Fede 14enni

Madri Canossiane:
ore 7.45

Basilica: ore 9
10.30 - 18 - 21

PV ore 9.30 - 18 
PN ore 11

Ore 8 - 10.30 - 17.30 Ore 8.30 - 10.30 - 18.30

www.comunitapastoralemagenta.it


