Parrocchia
Sant’Antonio Maria Zaccaria
1963-2013 nel 50° anniversario della SAMZ
Il ricordo di Enrica Casati
50 ANNI. QUANTI VOLTI! QUANTE INIZIATIVE!
Casati Enrica, piccola apostola della Carità alla SAMZ dal 14/09/1980 al 12/10/2003
E’ una bella occasione per andare con la memoria a un pezzo della
mia vita che è stato importante.
Gli anni ’80 con don Franco Mapelli. Di lui ho ancora vivo il
ricordo di come ha affrontato la malattia, la sua volontà ferrea di
voler guarire o almeno convivere per continuare la sua missione
sacerdotale di pastore.
Dopo il suo ritiro a Monticello Brianza ci fu un anno in cui don
Mario Bonsignori , vicario parrocchiale, fece salti mortali per
attendere agli impegni di parrocchia, oratorio e curia.
Poi arrivò don Luigi Parisi che con squisita carità allacciò rapporti
fraterni con don Franco visitandolo frequentemente e invitando
anche la comunità ad andare a trovarlo.
La stessa carità l’ho vista nei confronti di Mons. Giovanni
Lattuada già anziano e malato accolto in “canonica” e seguito quasi
come un “figlio”. Potremmo ricordare all’infinito aneddoti, sia belli
che faticosi, ma il filo conduttore è stata la tenacia di don Luigi nello
stargli vicino con pazienza anche nei momenti difficili.
Non posso non ricordare “la Maria” Ripamonti che ha avuto la
pazienza di sopportarmi per ben 13 anni.
Un cuore grande –
sproporzionato per la sua statura - un gran bene a tutti ma per i suoi
ragazzi … “sbavava”.
E don Sandro Mascherpa? Sempre in sella al suo mitico galletto (moto d’epoca). La sua semplicità e
simpatia sempre accompagnata da rispetto e discrezione, disponibile verso tutte le persone che chiedevano un
suo aiuto , vicino alle persone ammalate, guida per la Caritas. Iniziatore del gruppo Terza Età: non si contano i
santuari che col gruppo abbiamo visitato. Insieme a lui si era sempre allegri. Chi non ce l’ha nel cuore?
Ho sentito e sento ancora il bene della comunità SAMZ, non riesco nominare tutte le persone, faccio
eccezione solo per una: la Maria D’Amato, anima della segreteria e nostra terza sorella, non solo in cucina ma
nell’affetto, nella discrezione e nella condivisione degli intenti.
La passione che mi porto ancora nel cuore della vita pastorale alla SAMZ è la costituzione delle “contrade”
frutto di un lungo discernimento del “capitolo” insieme al consiglio pastorale. La visita alle famiglie a Natale
perché la Bella Notizia potesse essere annunziata nella vita quotidiana là dove la gente è. La fondazione
dell’Associazione Genitori e Famiglie, che ancora oggi fiorisce , segno che lo Spirito agita ancora le acque
della nostra parrocchia.
Mi viene all’orecchio la frase del nostro don Matteo: “Il meglio deve ancora venire”.
Ringrazio il Signore che mi ha chiamato a seguirLo e mi ha fatto incontrare tanto bene anche li, alla SAMZ.
Enrica

