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Comunità Pastorale “San Giacomo e Santa Teresa di Calcutta”– Vergiate

IN QUESTO NUMERO:

TUTTI I SANTI!
rigorosa con se stessi, 
ma aperta alla novità e 
alla misericordia, senza 
eccessi autolesionistici 
o rischi della vanità 
spirituale. Insomma, 
la vita di un santo è 
armonia, tiene insieme 
tutti gli aspetti della 
vita umana dentro 
la fragilità che tutti 
abbiamo, ma dentro 
una vita spirituale che 

fa passare Dio in ogni angolo del vissuto.
Neanche i santi sono al riparo da dubbi, dalle 
debolezze, dalle cadute. Paolo VI diceva in un 
appunto autografo: “Temo che non diventerò 
mai santo”. San Giovanni della Croce, Madre 
Teresa di Calcutta, santa Teresina del Bambin 
Gesú sono passate, in modalità differenti, tra le 
tenebre del dubbio di fede, pensieri terribili che in 

La festività di 
Ognissanti e la 

festa patronale di san 
Martino mi spingono 
a fissare l’attenzione 
sulla realtà della 
santità, consapevole 
che parlare di “santità” 
oggi è come parlare 
una lingua straniera; in 
realtà il “santo” è già un 
simbolo accessibile a 
tutti, sia come modello 
sia come ideale, ma soprattutto è necessario oggi 
piú di ieri. “Santo” è qualcuno toccato dalla Grazia, 
dall’amore divino ma anche dalla risposta di “buona 
volontà” (Paolo VI). I frutti di una vita santa sono 
doni preziosi per tutta l’umanità.
Come si riconosce la santità di una persona? C’è 
un senso di fede nel popolo cristiano, frutto dello 
Spirito infuso con i sacramenti, che riconosce, 
“fiuta” la santità di una donna e di un uomo quando 
non sono solo episodi della vita, ma atteggiamenti 
permanenti, spontanei e non ricercati; un senso di 
santità che resiste al passare delle mode.
Papa Francesco insiste anche su un altro elemento 
che ci potrebbe sorprendere, cioè il senso 
dell’umorismo, quella capacità che i santi hanno di 
non scoraggiarsi di fronte ai loro limiti umani, anzi 
di riderci sopra perché la gente non pensi che loro 
si mettano al posto di Dio. La loro forza sta nella 
fiducia totale nell’aiuto e nella presenza di Dio. I 
biografi dei santi hanno raccolto detti e aneddoti 
interessanti su decine di santi: da padre Pio a Filippo 
Neri, da don Giovanni Bosco a Carlo Acutis a 
Tommaso Moro… Un santo triste non rende ragione 
della gioia profonda di essere amato da Dio. La 
gioia dei santi si combina bene con una vita ascetica, 

Storie di immigrazione a Vergiate
Sante Cresime – Intervista impossibile a...
L’angolo dell’artista – Amarcord
Cimbro e Cuirone... una volta
Il tempo del Creato 2022
Feste patronali di Cimbro e Sesona
Visita alla Pinacoteca Ambrosiana
39º O.V.EST, estate e festa dellʼoratorio
Film e viaggi
Anagrafe
Non ho niente da leggere – Calendario

pag. 2-3

pag. 4-5

pag. 6-7

pag. 8

pag. 9

pag. 10-11

pag. 12 

pag. 13-15

pag. 16-17

pag. 18-19

pag. 20

pag. 2 →



2

certi casi arrivavano persino all’idea del suicidio, 
sprofondando in gravi crisi depressive, superate 
con l’aiuto della fede.
La santità insomma non risparmia nessuna lotta 
interiore. La lotta fondamentale, drammatica resta 
però quella decisiva con satana, l’avversario di Dio 
e di chiunque si mette dalla parte di Dio.
Ma la santità è in realtà un progetto universale 
di Dio che manda Suo Figlio perché ogni uomo 

Tra le storie di immigrati che hanno trovato 
accoglienza a Vergiate raccontiamo quella di 

don Carmelo Vicari, proveniente da San Giovanni 
Gemini in provincia di Agrigento.
Carmelo, tu ti definisci un immigrato alquanto 
particolare. Perché?
Almeno per due ragioni. Innanzitutto perché mi 
definisco un immigrato di ritorno. Infatti, sono 
giunto a Vergiate nel 1967, ma poi sono tornato in 
Sicilia agli inizi degli anni ‘80 e lí continuo a vivere.

E la seconda?
Perché sono diventato sacerdote proprio al mio 
ritorno in Sicilia e credo che questo non sia accaduto 
molte volte agli immigrati giunti dal sud.
Che cosa ricordi del tuo arrivo a Vergiate?
Avevo 15 anni. Avevo vissuto sempre in paese e poi 
alcuni anni in collegio. Non avevo mai raggiunto 
i miei genitori emigrati prima in Francia e poi in 
Germania. Mio padre comprese che era giunto il 
momento di riunificare la famiglia (ho due fratelli 
piú piccoli di qualche anno) e che questo non poteva 
purtroppo accadere nel nostro paese di origine. Cosí 

raggiunga la santificazione, la cerchi, se ne 
faccia toccare e, pur senza accorgersene, la 
diffonda intorno a sé. Progetto di Gesú Cristo 
che attraverso la Chiesa suo Corpo e sua Sposa, 
vuole la santificazione del genere umano perché 
torni a quella condizione originaria voluta da Dio 
e macchiata dal peccato originale.

don Fabrizio

ricominciammo tutti una nuova vita in un paese e in 
una regione di cui conoscevamo appena il nome.
Come fu l’impatto con questa parte di nord Italia?

All’inizio molto duro. Io e i miei fratelli dovemmo 
fare i conti con una diffidenza dei nostri compagni 
che non avevamo mai sperimentato nel nostro paese; 
eravamo giudicati diversi perché meridionali e 
comunque venivamo se non emarginati poco accolti.
E come ti sei conciliato con questa realtà?
Io e la mia famiglia dobbiamo tutto all’incontro 
con il movimento di Comunione e Liberazione di 
Gallarate; tuttavia a Vergiate esisteva un gruppo di 
persone in cammino sulla stessa lunghezza d’onda. 
Prima io e poi pian piano anche loro hanno incontrato 
un luogo in cui essere accolti senza pregiudizi, per 
quello che eravamo. Nessuno ci faceva pesare che non 
eravamo lombardi e avevamo parità di trattamento 
come gli altri. E questo ci ha fatto incontrare anche la 
chiesa locale, a partire dalla parrocchia.

In che senso?
Nel senso che l’appartenenza al movimento ci ha 
portato a frequentare la parrocchia e a rendere un 
servizio quando richiesto.

Poi sei divenuto sacerdote. Come andarono le 
cose?
Mi iscrissi a Filosofia frequentando l’università 
Cattolica. Conobbi molti aderenti a CL con cui 
mi trovavo bene, ma fu l’incontro con don Luigi 
Giussani, che era mio docente, ad aprirmi questa 
nuova prospettiva.
Perché?
Perché il fascino della sua persona mi fece maturare 
l’idea di essere come lui, e decisi che se per essere 
come lui occorreva farsi prete io ero disposto a farlo.

La storia di don Carmelo Vicari
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Un ponte tra culture: Dinudh

Quindi entrasti in seminario. Dove esattamente?
In quello di Bergamo, piú precisamente nella 
comunità missionaria del “Paradiso”, ove rimasi 
fino all’anno prima di diventare sacerdote, 
esattamente quando accadde nella mia vita un altro 
fatto imprevisto.
Quale?
A Palermo era improvvisamente deceduto il 
giovane sacerdote che guidava la locale comunità 
studentesca di CL. Gli amici di Palermo si rivolsero 
a don Giussani perché inviasse loro una guida 
sacerdotale. Don Giussani me lo propose e io 
accettai di buon grado, anche se avevo in animo 
mete piú lontane, come l’Asia e l’America.
E a Palermo cosa trovasti?
Una giovane comunità con un gran desiderio di 
vivere l’esperienza cristiana in tutti gli ambiti 
della società, a partire dall’università ove era la 
maggiore presenza.
E da quel giorno?
Da quel giorno ho iniziato a servire la chiesa 
palermitana, facendo il viceparroco e il parroco 
in quattro parrocchie e paesi e quartieri diversi, 
accompagnando soprattutto i giovani a diventare 
adulti nella fede e io con loro, a rendermi disponibile 
alle richieste dei vescovi che si sono succeduti e a 
rendere gloria a Dio in gioia e allegrezza.
E Vergiate?

Abbiamo intervistato Dinudh, un ragazzo 
proveniente dallo Sri Lanka che vive da 

sempre a Vergiate.

Di dove sei originario?
Vengo dallo Sri Lanka, uno Stato a sud dell’India, 
ma sono nato in Italia.
Hai mai visitato il tuo Paese?
Sí, due volte: da piccolo e a otto anni.
Che ricordi hai?
Ricordo posti meravigliosi, come la capitale 
Colombo e le visite allo zoo: mi piacciono gli 
animali. Sono andato in Sri Lanka per trovare i miei 
parenti, che mi mancano molto.

Da chi è composta la tua famiglia?
Vivo con la mamma e i nonni.

Sono sempre tornato in estate a Vergiate, e anche a 
Mornago, dove successivamente si trasferí la mia 
famiglia. Qui sono rimasti i miei fratelli, le mie 
cognate, i miei nipoti e ora anche i pronipoti. Qui 
risiedono gli amici decisivi della mia adolescenza 
con cui ci incontriamo e oltre alla gioia di 
rivederci esprimiamo la gratitudine a Dio, che ci 
ha fatto conoscere e gustare la gioia dello stare 
insieme in suo nome.
Hai festeggiato di recente i 40 anni di sacerdozio. 
Con quali sentimenti?
Certamente grato per quanto mi è accaduto e per 
come è cambiata la mia vita. Ma anche con la 
consapevolezza che da cristiano e da sacerdote non 
si va mai in pensione e quindi disponibile a quanto 
il Signore continuerà a chiedermi.

Francesco Inguanti

Perché la tua famiglia si è trasferita in Italia?
Per avere un futuro migliore. Ora mia mamma e io 
siamo cittadini italiani.
Che rapporto hai con la tua cultura d’origine?
Mi sento italiano, ma vorrei conoscere meglio il 
mio Paese. La mamma e la nonna preparano spesso 
piatti della tradizione singalese: sicuramente 
la cucina è l’aspetto che conosco meglio della 
“lacrima dell’India”. È cosí che viene anche 
chiamato lo Sri Lanka.
Che progetti hai per il futuro?
Studio meccanica e da grande vorrei creare una 
nuova marca e una nuova produzione di macchine.
Quali sono i tuoi interessi?
Mi piace riparare macchine, telefoni e biciclette. 
Adoro il cinema e desidero viaggiare.

Laura


