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PRESENTAZIONE 
 

Mentre celebriamo un anno di Giubileo della Misericordia 
viviamo anche il giubileo delle Ausiliarie: cinquant’anni 
dall’inizio della loro avventura al seguito del Signore. 
L’anniversario va celebrato perché a questi passaggi si lega una 
grazia particolare del Signore: è anch’esso Giubileo. E il dono 
del Signore è per una memoria promettente, che accompagna 
a nuovi traguardi e a stagioni che porteranno con sé nuovi 
frutti. Intanto è cresciuta la consapevolezza del dono sia da 
parte di chi ha abbracciato tale forma di consacrazione, sia da 
parte della Chiesa a cui è stato fatto questo dono e in cui esso è 
maturato. Mi pare che emergano dai testi qui raccolti alcuni 
tratti che dipingono il volto di questa vocazione.  
L’icona evangelica è quella del gruppo femminile che si 
prendeva cura di Gesù e degli apostoli sia accompagnandoli 
nella missione itinerante, sia attendendo alle proprie 
occupazioni (Betania, la figura di Lidia…).  
È la cura per il prete il primo intento delle Ausiliarie: per la sua 
persona e per la sua missione. Questo spiega sia il servizio 
prestato direttamente al sacerdote, sia la collaborazione con lui 
per lo svolgimento della sua missione. Ma credo che si possa 
dire che questa attenzione si esprime anche nella cura della 
relazione tra il prete e la sua comunit{, con l’attenzione a 
condurla a farsi carico del pastore e della sua missione; perché 
anche la maturazione del prete dipende molto dall’apporto 
della sua comunità e dall’incontro riuscito con essa. 
Abbiamo visto diversi profili di presenza delle Ausiliarie accanto 
ai sacerdoti: o a servizio diretto, o nell’impegno pastorale, o 
nella vicinanza al prete anziano, o nel supporto a comunità di 
sacerdoti, o nella presenza in campo missionario accanto ai 
fidei donum diocesani. Ma sempre con la premura non solo per 
la vita personale del sacerdote, ma anche per la cura del suo 
rapporto con la comunità e per la collaborazione nei diversi 
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campi del suo ministero. Perché il bene a cui tende questo 
carisma nella Chiesa è il bene stesso della Chiesa intera, al cui 
servizio è posto anche il ministero sacerdotale. Ed è proprio il 
bene della Chiesa che ho sperimentato nel contatto personale 
con le Ausiliarie, sia quando le ho conosciute in vescovado a 
servizio diocesano del Vescovo Giulio Oggioni, sia quando ne ho 
ritrovato la presenza nel servizio al Centro Missionario in curia, 
sia quando mi è capitato di passare qualche incontro di 
formazione spirituale con l’intero loro gruppo, in cui si 
respirava un sincero affetto per la Chiesa e per questa Chiesa 
diocesana; anche la scelta di presenza in missione ha risposto a 
questa corda intima del sentire di quante hanno aderito alla 
chiamata.  
C’è un altro motivo che nei testi è giustamente ricordato come 
altrettanto essenziale: quello della consacrazione secolare, 
caratterizzante dall’inizio questa famiglia. Si procura il bene del 
prete non solo facendosene carico direttamente o 
accompagnandolo e sostenendolo con accoglienza, amicizia, 
condivisione, sincera comprensione; ma anche vivendo con 
questa intenzionalit{ l’offerta della vita, l{ dove è il proprio 
posto nel mondo e la responsabilità anche professionale: tutto 
ciò è fare il bene del prete con il proprio bene. Che alla fine è 
sempre fare il bene dell’intero corpo di Cristo che è la Chiesa.  
Tutto questo e anche di più si trova in queste pagine che 
parlano di un po’ di storia loro, di queste consacrate, ma anche 
di storia nostra, di noi che le abbiamo conosciute e ne abbiamo 
apprezzato la testimonianza e il servizio generoso per rendere 
ancora più bella la nostra Chiesa. Per la riconoscenza diretta e 
la stima che nutro, per la familiarità che mi lega alle Ausiliarie 
auguro che sia proprio promettente questo anniversario, in cui 
è assicurata a loro la grazia di un doppio Giubileo e a noi la gioia 
di condividere riconoscenti questo traguardo. 

Don Iginio Passerini 
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INTRODUZIONE 
 

Nata a Lodi l'8 settembre 1966, l’associazione delle Ausiliarie 
Sacerdotali dell’Immacolata si appresta a festeggiare il 
cinquantesimo anniversario di fondazione: un appuntamento 
importante, che ha offerto a noi Ausiliarie l'occasione di 
tornare insieme “alle origini”, ripercorrendo idealmente il 
cammino della nostra famiglia dall'inizio dell’ “avventura” fino 
ad oggi. 
Cinquant’anni sono davvero un buon tratto di strada, ricco di 
esperienze e di incontri significativi, che alcune hanno vissuto in 
prima persona fin dal principio e che ora, nel vincolo della 
fraternità, diventano per tutte un patrimonio condiviso. Un 
percorso di tutto rispetto, per molti versi anche impegnativo: 
abbastanza da permetterci di stilare un bilancio, di lasciarci 
istruire dagli eventi, dalla testimonianza di chi ci ha 
accompagnato, dal ricordo di chi ci ha preparato il cammino… 
ma soprattutto un percorso da contemplare, facendo memoria 
dei doni ricevuti e gustando ad ogni passo il senso autentico 
della nostra chiamata, la “fatica” e la gioia di essere, in tanti 
modi e luoghi diversi, consacrate nel mondo accanto ai 
sacerdoti. 
Ci siamo scoperte, insieme, intente a guardare il passato con 
gratitudine, come ci ha suggerito Papa Francesco nell'anno 
della vita consacrata (LETTERA APOSTOLICA A TUTTI I 
CONSACRATI, 21 novembre 2014). E abbiamo anche scoperto, 
con una punta di sorpresa, che le origini non sono, in realtà, 
troppo distanti dall'oggi: nella memoria delle nostre “sorelle 
maggiori”, gli inizi sono ben presenti e vivi, e conservano tutto 
il calore del primo incontro con Gesù; tornare a “visitarli” sotto 
la loro guida rende veri e attuali quei momenti anche per chi si 
è aggiunta a cammino inoltrato; e a tutte resta nel cuore la 
bellezza sorgiva della prima chiamata, che illumina e sostiene 
anche il nostro eccomi. 
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Oggi, come allora, la voce del Signore ci raggiunge nella 
complessità del nostro tempo, dentro le occupazioni di ogni 
giorno, e ancora una volta ci invita a fidarci di Lui, per essere 
seme di santità gettato a piene mani nei solchi della storia 
(BENEDETTO XVI – DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLA 
CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI, 3 FEBBRAIO 
2007). La rinnovata consapevolezza dell'opera iniziata in noi ci 
insegna davvero a vivere il presente con passione, a 
riconoscere negli impegni e nelle relazioni quotidiane il 
momento favorevole e il giorno della salvezza… e al tempo 
stesso ci spinge ad alzare lo sguardo verso Colui che ci chiama e 
a “prendere il largo” sulla Sua Parola, abbracciando il futuro 
con speranza. 
Le pagine che seguono sono un piccolo segno di questo 
“viaggio” intrapreso insieme: un dono semplice, ma per noi 
prezioso, che ci scambiamo reciprocamente perché la nostra 
famiglia, attingendo alla ricchezza di questi cinquant’anni, 
cresca nella comunione e diventi, nel mondo, strumento 
efficace dell’amore di Dio. 
Sappiamo bene che il viaggio non sarebbe mai iniziato, né 
potrebbe continuare, senza la compagnia dei nostri fratelli 
sacerdoti, a cui il nostro carisma ci lega in modo speciale. Siamo 
profondamente grate a quanti, accogliendo prontamente il 
nostro invito, ci hanno aiutato a leggere la nostra storia e la 
nostra realtà anche dal loro punto di vista; e la stessa 
gratitudine va ai tanti preti che, negli anni, ci hanno arricchito 
con la loro presenza e amicizia. 
Con loro, e con tutti i presbiteri della diocesi di Lodi, vogliamo 
condividere la festa per i nostri primi cinquant’anni; e 
specialmente a loro dedichiamo queste pagine, come 
espressione di sincero affetto e dell'impegno a continuare 
insieme il cammino, a servizio della Chiesa e degli uomini che 
Dio ama. 
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LA CONSACRAZIONE SECOLARE 
 

Quando Gesù ha voluto parlare di che cosa fossero chiamati ad 
essere i cristiani nel mondo, li ha paragonati al lievito che fa 
fermentare la pasta, al sale che dà sapore, alla luce del mondo, 
tutte realtà povere che solo in forza della loro presenza e non 
della forza, del potere o del numero riescono a rendere bello e 
buono ciò in cui si trovano. Bastano veramente pochi grammi di 
sale e di lievito per dar sapore e far lievitare una considerevole 
quantità di farina. 
La consacrazione secolare nasce come frutto della fantasia 
dello Spirito Santo perché ci siano persone che vivano la loro 
totale appartenenza al Signore attraverso la consacrazione di 
tutta la loro persona con i voti di castità, povertà ed 
obbedienza nelle realtà ordinarie della vita perché queste realtà 
professionali, sociali, politiche, pastorali, familiari vengano 
animate da spirito evangelico. 
In mezzo al mondo, facendosi carico delle domande, delle 
sofferenze, delle fatiche, delle gioie degli uomini e delle donne 
che incontrano ogni giorno sul lavoro, in parrocchia, in famiglia, 
nel tempo libero, i laici consacrati condividono il cammino dei 
loro fratelli e delle loro sorelle cercando di essere santi nella 
vita di ogni giorno. 
Sono questi gli Istituti secolari e coloro che appartengono ad 
essi conducono la loro vita nelle condizioni ordinarie del mondo 
imitando Gesù che, incarnandosi, ha vissuto trent’anni di vita 
nascosta a Nazareth; essi vivono soli, in famiglia o in piccoli 
gruppi di vita fraterna che comunque garantiscano loro la 
possibilità della piena partecipazione alle occupazioni 
quotidiane. 
“Essi testimoniano in un modo particolarmente intenso l’amore 
del Padre e di Cristo per il mondo, congiungendo la 
consacrazione speciale con una presenza operosa che si colloca 
dentro e anima dal di dentro le realt{ del mondo” (C.M. 
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Martini, “Farsi prossimo”), “essi offrono inoltre la propria 
collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale secondo 
lo stile di vita secolare loro proprio” (Codice di Diritto Canonico 
Can. 73). 
Tre quindi le caratteristiche fondamentali:  

 La consacrazione al Signore attraverso i voti di castità, 
povertà ed obbedienza, 

 L’impegno di testimonianza e di apostolato 

 La presenza nel mondo agendo in esso per amarlo, 
perfezionarlo, santificarlo 

Come il sale ed il lievito non si riconoscono in mezzo alla farina, 
così i laici consacrati non hanno nulla di esterno che li distingua 
dalle altre persone tra le quali vivono ed operano se non il dono 
grande di appartenere totalmente al Signore e di fare di questo 
rapporto unico con Lui ciò che anima e guida le loro scelte, le 
loro decisioni, i loro atteggiamenti. 
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“Guardare il passato con gratitudine” 
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GLI INIZI… 

 
Don Lino, giovane sacerdote, arrivato a Sant’Angelo Lodigiano 
nei primi anni ’60, si rivolge a giovani ragazze e le invita a vivere 
in modo più radicale il loro Battesimo.  
Nelle periodiche riunioni lancia una proposta molto più 
impegnativa: consacrare la propria vita per la santificazione dei 
sacerdoti. 
Diverse giovani, alternando momenti di entusiasmo ad altri di 
dubbi, si interrogano: ”Proprio io?” 
Alla fine, l’8 settembre 1966 quattro santangioline, sfidando le 
reazioni scettiche dei familiari, rispondono affermativamente 
alla chiamata, lasciano la loro casa e si ritrovano a Lodi in corso 
Archinti con una lodigiana e con altre due giovani provenienti 
da San Martino in Strada. 
E’ l’inizio dell’avventura!!! 
Le prime Ausiliarie Sacerdotali dell’Immacolata (ASI) al mattino, 
dopo aver partecipato alla Santa Messa nella chiesa di San 
Filippo, si recano al loro lavoro: due insegnanti elementari alle 
rispettive scuole, un’impiegata al proprio ufficio, due sono 
impegnate alla “Casa della Gioventù”, le rimanenti due, sarte, 
lavorano in casa e tutte si ritrovano insieme a fine giornata. 
Spesso altre giovani intenzionate ad entrare nell’associazione 
le vanno a trovare. È presente fin dall’inizio chi sceglie di vivere 
in fraternità e chi rimane presso la propria famiglia, tutte 
orientate ad offrire la propria vita a Gesù per la santificazione 
dei sacerdoti nella vita di tutti i giorni. 
L’8 dicembre dello stesso anno, presso la “Casa Sacro Cuore”, 
alla presenza del Vescovo di Lodi mons. Tarcisio Vincenzo 
Benedetti e di don Lino, le giovani ASI pronunciano per la prima 
volta voto e promesse consacrandosi a Gesù. La gioia e 
l’entusiasmo sono grandi, accompagnate anche da un po’ di 
apprensione per il futuro che non appare sempre molto chiaro 
e definito. 
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I ritiri mensili e altri incontri si organizzano alla Casa 
dell’Assunta o a “Casa Sacro Cuore” fino a quando verranno 
costruite due villette comunicanti in viale Toscana nella 
parrocchia di San Bernardo in Lodi e diventeranno la prima 
sede ufficiale dell’associazione  
Ogni mese si attende con gioia il giorno del ritiro in cui ci si 
ritrova tutte insieme, si partecipa alla Santa Messa, si ascoltano 
le meditazioni dettate da don Lino e si scambiano esperienze e 
riflessioni. 
Dopo qualche tempo si decide di farsi conoscere dai preti 
lodigiani e delle diocesi vicine, a due a due si parte per bussare 
alle porte delle case parrocchiali per presentare il nostro ideale 
di vita, il risultato non è sempre quello sperato, il più delle volte 
si interpreta il carisma limitandolo al servizio domestico in casa 
e in questa prospettiva è proprio in quegli anni che riceviamo 
diverse richieste… il rischio è di essere identificate 
esclusivamente come “perpetue” (in quelle occasioni non 
mancano momenti “simpatici” in cui veniamo scambiate come 
parrocchiane in cerca di certificati o… venditrici di 
saponette!!!!) 
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LA STORIA 

 
Raccontare la storia di una persona, di un’associazione, di un 
istituto è come sfogliare un album di fotografie, è una galleria 
di immagini che si susseguono nel tempo e che acquistano 
significato dall’osservatore. 
Al di l{, o meglio dentro il fatto concreto che un’immagine o 
una data ricordano, ci sono le storie delle singole persone che 
l’hanno vissuto in prima persona, i volti e le esperienze di chi 
con quella storia non ha avuto legami particolari o di chi invece 
lo vive come un momento significativo anche per la propria 
esperienza personale. 
Nel ripercorrere alcune delle date più significative di questi 
cinquant’anni di cammino ognuna di noi o ognuno di chi si 
accosterà, si metterà da un determinato punto di vista che gli 
permetterà di cogliere un aspetto piuttosto che un altro. 
A noi sembra importante sottolineare che come ogni storia, 
grande o piccola che sia (ma tutte sono grandi agli occhi e nel 
cuore di Dio) questi cinquant’anni sono prima di tutto un fare 
memoria per poter ringraziare il Signore per quanto ci ha 
donato di vivere come Associazione e come singole e lo 
facciamo unite a chi ci ha preceduto e che ora “godendo il 
sonno della pace” continua ad essere padre e compagna di 
cammino per ciascuna di noi. Ce lo ricorda Papa Francesco nella 
lettera apostolica in occasione dell’anno della vita consacrata: 
“Raccontare la propria storia è indispensabile per tenere viva 
l’identità… per rinsaldare l’unità della famiglia e il senso di 
appartenenza… narrare la propria storia è rendere lode a Dio e 
ringraziarlo per tutti i suoi doni”. 
Tra il 1953-’58 e il 1960-’63 nelle parrocchie di San Lorenzo in 
Lodi e a Sant’Angelo Lodigiano, don Lino aveva proposto ad 
alcune delle ragazze che guidava spiritualmente e ad alcune 
aderenti della Gioventù Femminile di AC, delle quali era 
assistente, di consacrarsi per la santificazione di tutti i sacerdoti 
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singolarmente, rimanendo nelle proprie famiglie, senza 
frequentarsi necessariamente fra loro e restando nel mondo. 
L’allora Vescovo di Lodi, mons. Tarcisio Vincenzo Benedetti, 
apprezzò l’ispirazione e gli chiese di stendere un primo schema 
del progetto, che poi approvò il 18 marzo 1966. Ebbe così inizio 
il cammino comune delle Ausiliarie Sacerdotali dell’Immacolata 
quasi tutte provenienti dalla diocesi di Lodi e alcune da quella di 
Bergamo. Erano insegnanti, impiegate, una sarta…  
 
8 settembre 1966: inaugurazione della “Casa comune” delle 
ASI, concessa dal Capitolo della Cattedrale di Lodi in corso 
Archinti 13. Un neonato gruppo di sette giovani donne, iniziano 
a vivere in fraternità e a mantenere le proprie attività 
lavorative, associandole ad un apostolato nel tempo libero. 
 
8 dicembre 1966: nel giorno solenne dell’Immacolata 
concezione di Maria, della quale era devotissimo il fondatore di 
questa nuova opera, mons. Lino Magenes, emettono i voti 
consacrandosi “ufficialmente” al Signore Gesù Sommo 
Sacerdote ventisette giovani donne lodigiane, più due 
provenienti dalla diocesi di Bergamo.  
 
13 maggio 1967: riconosciute precedentemente come istituto 
secolare “ad experimentum”, mons. Tarcisio Vincenzo 
Benedetti erige le ASI a “Pia Unione”. 
 
13 maggio1968: il Vescovo mons. Benedetti inaugura e benedice 
la cappella della nuova sede delle ASI in viale Toscana a Lodi. 
 
15 ottobre 1982: mons. Magnani approva le nuove costituzioni 
dell’associazione riviste con la consulenza di mons. Beyer e 
tramite l’aiuto fattivo di don Egidio Miragoli. 
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8 dicembre 1987: in via Martin Lutero 1 a Lodi viene inaugurata 
da mons. Magnani “Casa Betania”. La costruzione viene 
progettata perché sia, oltre che l’abitazione delle ASI che 
vivono in fraternità e la sede dei ritiri mensili e degli incontri 
dell’associazione, un luogo di accoglienza e di spiritualit{ per 
piccoli gruppi o per momenti di riposo e ritiro per sacerdoti. Per 
alcuni anni verranno ospitati alcuni preti anziani ancora 
autosufficienti.  
 
2 novembre 1989: Francesca ed Angela raggiungono i sacerdoti 
lodigiani che un anno prima avevano iniziato l’esperienza 
missionaria diocesana lodigiana “ad gentes” nella parrocchia di 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jesus in Daloa, diocesi della Costa 
d’Avorio. Nel 1997 si unir{ a loro Daniela e anche una coppia di 
sposi con il loro bambino. L’esperienza diocesana si concluder{ 
nel giugno 2002 e proseguirà nel settembre dello stesso anno 
in Dosso nella diocesi di Niamey in Niger. La presenza delle ASI 
nell’équipe missionaria terminer{ nel 2008. 
 
7 dicembre 1996: mons. Giacomo Capuzzi, Vescovo di Lodi, 
erige ad associazione pubblica dei fedeli l’ “Associazione Servi 
Sacerdotali dell’Immacolata”. Da diversi anni un gruppo di 
persone sposate, provenienti soprattutto dalla parrocchia di 
Spino d’Adda, aveva iniziato a vivere nel matrimonio la 
spiritualità delle ASI impegnandosi nella collaborazione 
pastorale nelle comunità parrocchiali di appartenenza e 
partecipando a momenti formativi specifici con cadenza 
mensile. 
 
31 maggio 2005: mons. Giacomo Capuzzi approva la “Traccia di 
Vita” delle ASI, rivista alla luce delle norme del nuovo Codice di 
Diritto Canonico, tale revisione si è avvalsa dell’aiuto di don 
Tiziano Vanzetto, canonista della diocesi di Padova.  
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Nel corso degli anni costante è stato l’impegno per assicurare 
all’associazione momenti di formazione e di preghiera, ma 
anche di incontro per crescere nella fraternit{ e nell’amicizia 
costanti attraverso i ritiri mensili, la “due giorni” di fraternit{ e 
gli esercizi spirituali annuali. 
In questi cinquant’anni la riflessione su quanto il Signore ci ha 
chiamato e ci chiama a vivere nel mondo e nella Chiesa, per il 
mondo e per la Chiesa, ci ha rese sempre più consapevoli della 
bellezza di una vocazione vissuta nella ordinarietà della vita di 
ogni giorno percorrendo la strada insieme alle persone che il 
Signore ci fa incontrare nello svolgimento della professione, 
nella ferialit{ della vita all’interno delle comunit{ parrocchiali di 
appartenenza, nell’offerta di quanto viviamo perché i sacerdoti 
crescano in santità e noi con loro, ma anche in una vicinanza 
fatta di collaborazione e di amicizia.  
In questa prospettiva le varie attività pastorali nelle quali siamo 
state e siamo personalmente impegnate (catechesi, attività 
oratoriane, animazione liturgica, ministero straordinario 
dell’Eucaristia, collaborazione negli uffici della curia diocesana, 
visita a sacerdoti anziani ed ammalati, servizio nelle case dei 
sacerdoti) sono state occasioni non solo di impegno concreto, 
ma anche di riflessione per rendere attuale e significativa la 
nostra presenza in relazione alla consacrazione nel mondo. 
Come ogni storia anche la nostra ha conosciuto passaggi non 
sempre facili e semplici, li portiamo nel cuore così come ci è 
stato dato di viverli, certe che anche il loro ricordo deve 
trasformarsi in preghiera perché “tutto è grazia”.  
Quando si chiude una raccolta di immagini e di ricordi tanti 
possono essere i sentimenti che rimangono, a noi piacerebbe 
che restasse quello della gratitudine unito al desiderio di 
continuare ad essere un segno piccolo, ma concreto e 
significativo della bellezza di seguire Gesù condividendo “le 
fatiche e le speranze” delle donne e degli uomini che 
incontriamo nella vita di ogni giorno, preti in particolare.  
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L’ESPERIENZA MISSIONARIA 

 
Nel 1987 il Vescovo di Lodi, mons. Magnani, dopo un incontro 
col Nunzio Apostolico mons. Mattiazzo, decise di aprire una 
missione diocesana in Africa e precisamente in Costa d’Avorio, 
nella diocesi di Daloa. Volle iniziare un’esperienza nuova per la 
nostra diocesi, inviando non solo dei preti fidei donum, ma 
un’équipe missionaria, formata anche da laici.  
Fu così che fummo contattate dal Vescovo per una nostra 
disponibilità e due Ausiliarie, Francesca e Angela, si resero 
disponibili per questa nuova esperienza, insieme a due 
sacerdoti diocesani: don Gianfranco Pizzamiglio e don Maurizio 
Bizzoni. 
Dopo un periodo di formazione per l’apprendimento della 
lingua, durante la Veglia di Pentecoste del 1988 ricevemmo il 
mandato missionario in Cattedrale, con la consegna del 
Crocifisso. I due sacerdoti partirono nell’ottobre del 1988 e 
dovettero seguire i lavori di costruzione della nuova missione, 
che sorgeva dal nulla in un quartiere periferico della città. 
Angela si recò in Belgio per seguire il corso di medicina 
tropicale. 
Il 2 Novembre del 1989 partirono anche Francesca e Angela. Fu 
l’inizio di un’esperienza nuova e affascinante, che ha segnato in 
modo incisivo anche la nostra associazione. 
Nel febbraio del 1990 arrivò don Mariangelo Fontanella. 
Nel mese di ottobre del 1990 la nostra équipe missionaria si 
arricchì anche della presenza di una laica consacrata della 
diocesi di Padova: Annalisa. Inviata da mons. Mattiazzo – che 
nel frattempo era diventato Vescovo di Padova – rimase con 
noi sei anni, condividendo il lavoro missionario. 
Nel 1991 don Gianfranco rientrò in Italia e nel 1992 rientrò anche 
don Mariangelo. Nel gennaio del 1993 arrivò don Luca Maisano, 
in aiuto a don Maurizio. 
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Nel 1997 la missione si arricchì di una terza ASI, Daniela, e una 
famiglia, Claudia e Moreno con il piccolo Guido di soli quaranta 
giorni e un nuovo sacerdote, don Antonello Martinenghi in 
sostituzione di don Maurizio che sarebbe rientrato in Italia a 
giugno 1998. Su richiesta dei nostri sacerdoti, il Vescovo di 
Daloa inviò in aiuto alla nostra parrocchia anche un sacerdote 
novello ivoriano, l’Abbé André Agbé, per poter iniziare un 
passaggio graduale della parrocchia al clero locale. 
Dopo il rientro in Italia di Claudia, Moreno e il piccolo Guido, 
arrivò un’altra coppia di sposi: Cristina e Stefano, che 
continuarono il progetto iniziato da Claudia e Moreno. 
La collaborazione e l’arricchimento reciproco tra le varie 
vocazioni è stata un’esperienza molto bella e costruttiva per 
tutti, un momento significativo di comunione e di scambio nella 
diversità dei ruoli. 
Il lavoro nei villaggi per l’educazione sanitaria, la formazione di 
agenti di salute con la costruzione di piccoli ambulatori locali, i 
pozzi, la cura dei malati all’ambulatorio parrocchiale, i piccoli 
progetti di alfabetizzazione per gli adulti e i ragazzi 
descolarizzati, e quelli a favore delle donne rurali sono state le 
nostre attivit{ principali, oltre all’impegno più diretto 
nell’evangelizzazione con la formazione dei catecumeni, dei 
catechisti, delle famiglie, delle comunità di base e dei vari 
gruppi parrocchiali. 
Dopo una presenza di quattordici anni, si giudicò che ormai il 
tempo era maturo per poter effettuare il passaggio della 
parrocchia al personale locale, ormai diventato numeroso e ben 
formato.  
Nel mese di giugno del 2002 ci fu il saluto ufficiale alla 
parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino e la Chiesa di Lodi 
terminò così la collaborazione con la diocesi di Daloa. 
Si chiudeva una bella pagina di “aiuto tra le Chiese”, fatto di 
una buona collaborazione tra i “missionari” e la diocesi sorella, 
alternata anche da momenti difficili e di sofferenza. 
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L’esperienza missionaria in Africa, però, non voleva chiudersi 
qui. A livello diocesano si decise di poter offrire un aiuto ad 
un’altra Chiesa bisognosa e si scelse il Niger.  
Don Antonello, Francesca e Angela decisero di continuare a 
prestare la loro collaborazione anche in Niger e a loro si 
affiancò don Domenico Arioli. 
In settembre 2002 iniziò la Missione diocesana a Dosso, nella 
diocesi di Niamey. 
La Chiesa del Niger è inserita in un paese molto povero e arido, 
con la presenza del deserto del Sahara che copre i tre quarti del 
territorio e dove la popolazione è in prevalenza musulmana. 
Per noi impegnati in prima linea e per tutta la diocesi fu 
un’esperienza nuova, soprattutto il contatto e la collaborazione 
con l’Islam. La Chiesa cattolica è una piccola minoranza e 
questo ci ha costretti a rivedere il nostro essere cristiani e ad 
apprezzare quanto di bello e di buono ci veniva offerto dai 
nostri fratelli musulmani. Spesso abbiamo “condiviso” le varie 
feste più importanti, sia cristiane che musulmane. A Pasqua e a 
Natale la nostra chiesa era piena di amici e conoscenti 
musulmani che venivano a festeggiare con noi e ad apprezzare 
i canti e l’animazione della Santa Messa e a nostra volta i 
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cristiani partecipavano alla gioia delle feste musulmane con 
visite di cortesia e scambio di auguri. Alla grande festa della 
Tabaski anche noi ricevevamo una parte del montone sgozzato 
come segno di condivisione. 
La Chiesa del Niger è impegnata soprattutto nel lavoro di 
promozione umana a tutti i livelli, con vari progetti legati alla 
Caritas, per aiutare la popolazione a far fronte ai vari problemi 
emergenti, dovuti alla grande povertà e ai periodi ricorrenti di 
carestia. 
Anche la nostra parrocchia di Dosso era un punto di riferimento 
per tanta gente, soprattutto per tanti ammalati impossibilitati a 
curarsi all’ospedale per mancanza di soldi, e per tante povert{ 
del luogo e dei villaggi della zona. L’accoglienza è sempre stata 
aperta e disponibile per tutti indistintamente, e questo è stato 
molto apprezzato dalla gente del posto. 
In novembre 2005 arrivò don Andrea Tenca e a gennaio 2006 
don Antonello terminò il suo mandato missionario.  
A gennaio 2008 Francesca dovette rientrare definitivamente in 
Italia per ragioni di salute e in luglio rientrò anche Angela. Ora 
la missione continua con la presenza di don Domenico e don 
Davide Scalmanini. 
Questa esperienza missionaria l’abbiamo vissuta sentendoci 
parte della diocesi di Lodi che ci ha inviati e abbiamo sempre 
sentito al sua vicinanza anche attraverso la visita di tante 
persone, sia preti che laici, che nel corso degli anni sono venuti 
a trovarci e hanno potuto conoscere la realtà di altre Chiese 
lontane, ma ricche di valori umani e spirituali. 
C’è sempre stata una buona collaborazione pastorale tra noi 
Ausiliarie e i vari sacerdoti che si sono avvicendati, con 
momenti settimanali di programmazione in équipe delle varie 
attivit{ parrocchiali e momenti di ritrovo “informali” e di 
amicizia. 
Il contatto con altre culture e altre abitudini è senz’altro un 
motivo di ricchezza reciproca, che permette una visione più 
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ampia e universale della vita e del mondo. Il contatto con 
l’Islam ci ha costretti a prendere maggiore coscienza e 
responsabilità della nostra testimonianza, sapendo di essere 
osservati dai nostri fratelli musulmani, che spesso conoscono il 
cristianesimo attraverso l’incontro e il rapporto con i cristiani.  
Ringraziamo il Signore per questa bella esperienza missionaria, 
in due realtà così diverse tra loro, ma ciascuna ricca di stimoli e 
risorse, per noi e per tutta la diocesi. 
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“Vivere il presente con passione” 
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LA QUOTIDIANITA’ E IL LAVORO 

 
“La santità non consiste nel fare cose straordinarie ma nel fare 
straordinariamente bene le cose ordinarie” (Beato Luigi Monza): 
questa frase, all’apparenza semplice, nasconde in sé una verit{ 
che rappresenta in sintesi la missione della vita di ogni 
credente.  
Per chi decide di consacrarsi rimanendo nel mondo, questo 
monito diventa ancora più imperativo, perché tale scelta non 
cambia lo stile di vita di chi la segue, almeno nella forma, ma 
diventa un richiamo a rivedere la sostanza del proprio rapporto 
con la quotidianità e con le attività che la caratterizzano.  
Mi sono chiesta spesso in cosa consistesse la particolarità della 
consacrazione secolare, oggi mi sento di dire che lo speciale di 
questo cammino sta proprio nella sua normalità, cioè nel vivere 
l’ordinario della propria vita quotidiana riconoscendo in esso la 
presenza costante del Signore e testimoniando con la propria 
serietà e professionalità che anche in quelle realtà la sua 
presenza è viva. La vita di tutti i giorni è il luogo in cui Gesù ci 
manda in missione e in cui ci chiede di rimanere in comunione 
con Lui. Se, come ci dice il Vangelo, il “Regno di Dio è in mezzo 
a noi” (Lc 17, 21), allora ci è chiesto di riconoscerne e contribuire 
a renderne viva la presenza fra le persone che incontriamo ogni 
giorno sul posto di lavoro, sui mezzi di trasporto, per le 
strade… 
Pensandoci bene, mi sembra una bella sfida! 
Ce lo ricorda anche la Traccia di Vita (TdV 47): “Il primo luogo in 
cui l’ASI è chiamata a dare la sua testimonianza e ad esercitare il 
suo apostolato sarà quello in cui essa quotidianamente esercita la 
propria attività professionale o, se non più strettamente 
impegnata in ambito lavorativo, dove vive la maggior parte del 
suo tempo… Perciò l’ASI si impegnerà ad esercitare il proprio 
lavoro con diligenza, competenza, onestà; sarà pure attenta alle 
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esigenze di giustizia e alle opportunità di rendere “più estesa la 
fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali…”. 
La dimensione della quotidianit{ e dell’attivit{ lavorativa 
assume nella vocazione alla consacrazione secolare un ruolo 
fondamentale. Anche Gesù, prima dei suoi tre anni di vita 
pubblica ha trascorso trenta anni all’interno della dimensione 
quotidiana riservata delle relazioni e del lavoro. Ma, anche se i 
Vangeli non lo riportano la sua presenza probabilmente non è 
stata meno significativa di quella che è seguita nella fase di 
predicazione. Gli anni passati da Gesù nella famiglia di Nazareth 
non sono stati sottratti all’annuncio del Regno, ma hanno 
rappresentato il tempo della sua formazione umana e 
spirituale, dell’impegno e del lavoro, degli affetti e delle 
amicizie. Questa lunga parentesi del suo passaggio terreno avrà 
sicuramente contribuito a far crescere l’amore per le cose 
ordinarie della vita e a prendere sempre più consapevolezza 
della sua missione. 
Tutto matura nella Nazareth della nostra vita. Siamo quindi 
chiamati a vivere con attenzione il nostro quotidiano, perché è 
proprio lì, nelle cose semplici, che Dio ci parla.  
La quotidianità diventa allora anche il luogo della fraternità 
evangelica, in cui condividere con gli uomini e le donne che il 
Signore ci mette accanto un comune tratto di strada, ma è 
anche il luogo dell’obbedienza. Madleine Delbrêl, maestra di 
laicità, ci ricorda che “fare il proprio dovere quotidiano,… è 
accettare con un’obbedienza ampia la materia di cui siamo fatti, 
la famiglia di cui siamo membri, la professione che svolgiamo, il 
nostro popolo, il continente che ci circonda, il mondo che ci 
racchiude, il tempo in cui viviamo” (Opera Omnia). 
Solo attraverso questa immersione nella realtà del mondo, di 
cui l’amore per la più normale quotidianit{ fa parte, potremo 
portare l’annuncio della Buona Novella, perché “non si salva il 
mondo dal di fuori; occorre, come il Verbo di Dio che si è fatto 
uomo, immedesimarsi, in certa misura, nelle forme di vita di 
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coloro a cui si vuole portare il messaggio di Cristo… se si vuole 
essere ascoltati e compresi...” (n. 90). (Paolo VI – Enciclica 
Ecclesiam suam). 
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LA COLLABORAZIONE CON I SACERDOTI 
 

La consacrata ASI è, per 
vocazione, chiamata 
accanto al sacerdote per 
sostenerlo nelle necessità 
anche materiali, ma più 
propriamente per 
accompagnarlo nella sua 
vita spirituale, perché la 
sua consacrazione, 
associata a Cristo, gli 
permetta di distribuire al 
gregge a lui affidato il 
nutrimento che egli stesso 
riceve nell’Eucaristia. 
Ma stare vicino ad un 
sacerdote è stare accanto 
anzitutto ad un uomo con i 
suoi bisogni di relazioni 

sincere, aperte, amicali, perché possa godere di una lealtà che 
lo rassicuri di poter contare su qualcuno che è sempre dalla sua 
parte, che è poi quella di Gesù. 
L’ASI, con discrezione e accogliente apertura verso tutta la 
comunità dove opera e/o risiede, contribuisce a rendere aperti 
e percorribili a tutti i canali di comunicazione tra i sacerdoti e i 
fedeli della parrocchia, smussando e addolcendo i caratteri più 
suscettibili e tutto questo a beneficio dell’esercizio di quella 
vocazione sacerdotale che ogni presbitero desidera e deve 
poter esprimere dove è chiamato a servire il Signore. 
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L’ACCOGLIENZA 

 
Casa Betania è situata a Lodi, nella parrocchia di San Fereolo in 
via Martin Lutero 11. 
E’ stata inaugurata nel 1987 ed è abitata da alcune ASI che 
vivono in fraternità. 
Oltre ad essere la sede degli incontri formativi 
dell’associazione, accoglie anche singole persone o piccoli 
gruppi per momenti di preghiera e di riflessione. 
Durante la costruzione sembrava di essere in campagna, ma 
contemporaneamente, proprio di fronte, hanno cominciato a 
costruire anche il palazzo delle Poste che oggi accoglie circa 
centotrenta famiglie. 
Parlando con alcune persone che da anni abitano nel palazzo 
ho potuto raccogliere impressioni spontanee su come vedono 
Casa Betania. 
Maria sta rientrando dal lavoro, sono vicina alla scala dove 
abita, ci salutiamo e mi riconosce, scambiamo qualche 
impressione su un’ambulanza ferma nel cortile e poi mi dice: 
“Quando a Casa Betania c’è un gruppo di bambini per un ritiro 
spirituale, è bello vederli giocare e sentire le loro voci durante la 
pausa. Oggi è raro trovare bambini che giocano insieme.”  
Vado da Enza, è ammalata ed esce solo se è accompagnata. È 
contenta quando può raccontare. Da anni abita nel palazzo e si 
ricorda quando vedeva uscire da Casa Betania un prete anziano 
e, attendendo la corrierina, parlava con lui. Le dico che in 
passato abbiamo ospitato per qualche anno in Casa alcuni 
sacerdoti anziani autosufficienti, ora però ci sono delle 
strutture più adatte per loro. 
Aggiunge: “A volte vediamo anche tante auto nel cortile, allora 
sappiamo che c’è un gruppo di persone!”. Rispondo:”Sì c’è un 
ritiro spirituale o un incontro formativo.”  
Gli ospiti dicono di trovarsi bene a Casa Betania perché è un 
ambiente “a misura d’uomo” ed anche l’entrata dalla 
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tangenziale permette a chi arriva da fuori Lodi di raggiungerla 
con facilità. 
Oltre ai gruppi, accogliamo anche preti di passaggio in città o 
che necessitano di una sistemazione provvisoria per brevi 
periodi.  
Nell’ambito della pastorale vocazionale, da anni viene a Casa 
Betania, per un momento di riflessione e di preghiera, il gruppo 
“Sicar” formato da giovani che desiderano fare un percorso di 
discernimento. Anche i sacerdoti del seminario trovano questa 
sede adatta per il ritiro dei seminaristi della propedeutica e da 
qualche anno, nella solennità del Sacro Cuore, giornata di 
preghiera per la santificazione sacerdotale, dopo la 
celebrazione comunitaria del vespro, molti sacerdoti si 
riuniscono a Casa Betania per un momento conviviale di 
fraternità. 
Ogni gruppo di persone che viene contribuisce ad uno scambio 
di conoscenze, è come essere in una fraternità allargata che 
porta una gioia vicendevole. Noi Ausiliarie, se possiamo, siamo 
liete di accogliere. 
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Momenti di comunione vissuta 
 

 
 

Alcune testimonianze… 
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Care sorelle, 
pensando a voi, mi sorgono spontanei sentimenti di 
gratitudine. Durante gli anni in cui abbiamo fatto un po’ di 
strada insieme, percepivo la vostra presenza discreta e cordiale 
e quindi desiderata. Non mi è mai pesato il dover incontrare 
una o l’altra di voi. Le ore poi in cui ci trovavamo tutti insieme 
per il ritiro o qualche altra circostanza, passavano in fretta e 
lasciavo Casa Betania con il morale alto e la gioia di ritornare in 
mezzo alla mia gente. 
Ho colto in altri preti della nostra diocesi stima e simpatia nei 
vostri confronti perché, nelle parrocchie dove operate, sapete 
affiancarvi al prete in modo tale che ne viene fuori una bella 
somma tra il carisma sacerdotale e la vostra consacrazione al 
regno. Anche nelle missioni africane dove alcune di voi hanno 
dato il meglio di loro stesse, avete acceso nel cuore della gente 
una luce di speranza, specialmente nel cuore dei musulmani tra 
cui abitavate e che servivate con amore. Molti di loro avranno 
avuto nella mente la domanda che un ragazzo ammalato ha 
rivolto a una di voi che stava medicando una sua ferita: “Ma tu 
che sei cristiana, perché aiuti me che sono musulmano?” Una 
domanda azzeccata che esprimeva bene quel di più che veniva 
dall’amore di Cristo e che andava oltre ogni ragione umana.  
Spero che in qualunque angolo dove abitate e nelle comunità 
dove svolgete il vostro apostolato, possiate essere una piccola 
fiamma che illumina tutt’intorno. Come la fiammella che io 
accendo al mattino sul tavolino durante la preghiera. 
Alcuni anni fa ho ricevuto da voi una piccola lucerna di 
terracotta, al termine di un incontro che abbiamo fatto a Casa 
Betania con un gruppo di ragazze che volevano conoscervi. Per 
il momento di riflessione avevate scelto il brano di Vangelo con 
le parole di Gesù: “Voi siete la luce del mondo”. Sono le parole 
con cui dovrebbe identificarsi ogni cristiano e con cui volete 
identificarvi tutte voi Ausiliarie Sacerdotali. Abbiamo acceso 
tante piccole lucerne di terracotta e in cerchio abbiamo 
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riascoltato le parole di Gesù, la Luce che accende il nostro 
cuore. Ci avete detto di portare pure a casa la nostra lucerna 
come ricordo di quell’incontro.  
Ogni mattina vi ho con me e prego che possiate continuare a 
risplendere… 

Con affetto, 
don Angelo Dragoni 
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INSIEME IN MISSIONE 
 
Primi di gennaio del 1993: sono in Africa! Dopo due mesi di 
prova passati in altre parrocchie, una nella periferia di una 
grande città e una di campagna, arrivo alla missione di Daloa e lì 
scopro di avere due mamme, anzi, una mamma e una sorella: le 
Ausiliarie Francesca e Angela. La loro dedizione alla missione e 
la loro attenzione ai sacerdoti sono di esempio e di sprone. 
Ciascuna con le sue caratteristiche, Francesca più decisa e 
matura, Angela più dolce e spontanea, sono due compagne 
instancabili per le missioni in città e nei villaggi, e mettono in 
gioco tutta la loro sensibilità femminile per guidare i 
catecumeni, tenere catechesi e formazioni varie, riconciliare le 
famiglie e le comunità, tener testa a stregoni e ciarlatani, 
promuovere la conversione del cuore e la solidarietà con tutti...  
Sono anche un sicuro punto di riferimento per noi sacerdoti: 
con loro viene spontaneo formare una équipe di lavoro e di 

vita, di preghiera e di 
amicizia. E quando la 
Provvidenza (e chi ci crede 
a livello diocesano) ci invia 
un’altra ausiliaria, Daniela, 
ed una famiglia con 
bambino, la compagnia si 
allarga e trova nuove 
motivazioni e nuovi stimoli 
per una vera condivisione, 
diventando quella 
“comunione di carismi” 
che ognuno di noi in cuor 
suo sogna. Nasce una vera 
circolarità, di idee e di 
esperienze, di progetti, di 
obiettivi. Ognuno di noi sa 
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che deve lasciare indietro qualcosa di suo per accogliere meglio 
i doni dell’altro: un po’ di tempo messo a disposizione, qualche 
limatura al carattere e ai ritmi di vita, lo sforzo di prendere 
decisioni insieme e non imporsi con le proprie, l’affidare gli altri 
nella preghiera, il confronto fraterno senza ipocrisie, sono tutti 
punti di un progetto che pian piano si va delineando a Daloa. In 
tutto questo, le sorelle svolgono un ruolo di primo piano, con la 
loro personalità ed il loro carisma. 
Passano gli anni, la parrocchia cresce come ascolto del Vangelo, 
come gruppi e servizi, come numero di battezzati, ma a poco a 
poco ci rendiamo conto che deve soprattutto crescere come 
consapevolezza della propria “africanit{”. Ed anche in questo, 
le sorelle giocano un ruolo decisivo: insieme, ci si confronta con 
i fratelli africani, creando commissioni di riflessione, ascoltando 
le comunità, rimodulando i nostri interventi pastorali per 
renderli il più possibile riproducibili da personale autoctono. E’ 
il primo passo verso la fine dell’esperienza, verso la consegna di 
ciò che ci è stato affidato; ed è un passo necessario, se non si 
vuole lasciare una parrocchia a nostra immagine e somiglianza. 
E’ un momento delicato, in cui non deve prevalere l’orgoglio 
per ciò che si è costruito, ma la coscienza di aver lavorato per la 
vigna del Signore, come servi inutili, sempre disponibili.  
Ed è in fondo ciò che si richiede ad un consacrato, per 
testimoniare il primato di Dio e la bellezza di un Regno che è 
più grande di noi ma ha bisogno di tutto il nostro impegno di 
umili tessitori. 

Don Luca Maisano 
Testimonianza sulla missione in Costa d’Avorio 1993-2002 
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UN CAMMINO DI AMICIZIA 

 
Per quanto l’amicizia con alcune Ausiliarie risalga all’et{ della 
mia ormai lontana adolescenza, e poi della prima esperienza da 
seminarista nella parrocchia di Spino d’Adda, i ricordi più cari 
sono indubbiamente legati alle giornate passate in questi anni a 
Casa Betania. Tutti abbiamo bisogno di scovare un posto dove 
ogni tanto “rifugiarci” per ritrovare la carica giusta, la pace del 
cuore che il turbinio degli impegni e dei problemi quotidiani 
possono un poco consumare. C’è chi se ne va a fare una scalata 
in montagna, chi passa una giornata con un confratello 
sacerdote, un amico, andando magari da qualche parte a 
mangiare qualcosa di buono insieme. Non di rado a me è 
capitato, lo confesso anche un po’ per pigrizia e per comodit{, 
di chiedere ospitalità alle amiche Ausiliarie nella loro casa di 
Lodi. L’accoglienza fraterna, pronta, discreta; il raccoglimento 
della cappella; la pace percepita nel passeggiare tra gli alberi 
del giardino, un’oasi dove riuscire davvero, anche se solo per lo 
spazio di mezza giornata, a rifuggire dal mondo, ma 
soprattutto le chiacchiere e qualche risata condivisa nel 
momento del pranzo o della cena, hanno rappresentato per me 
l’amalgama perfetta per ritrovare più facilmente un respiro 
interiore, la giusta misura e serenità per vivere il mio ministero 
nell’autenticit{. Pensando a Gesù e a quello che per lui ha 
significato l’accoglienza festosa di Marta, Maria e Lazzaro, non 
posso che riconoscere che anche per me “Casa Betania”, ha 
rappresentato un luogo di ristoro nello spirito e nell’amicizia 
sincera. La consapevolezza di essere accolto da persone che 
fanno dell’offerta della propria vita e della propria preghiera 
per i sacerdoti il fulcro della loro spiritualità e consacrazione 
laicale, mi ha fatto sentire bene, mi ha restituito tante volte il 
valore prezioso del mio essere prete proprio quando la 
stanchezza e a volte la “cattiveria” di qualcuno hanno tentato 
di offuscarlo. Sono per questo grato alle Ausiliarie che, a mia 
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volta, ho spesso incoraggiato nel perseguire i propri obiettivi 
come quello di proporsi come una realtà di vita consacrata 
davvero significativa per la nostra Chiesa diocesana e capace di 
orientare la scelta vocazionale di altre giovani a diventare 
madri, sorelle, amiche, collaboratrici dei sacerdoti. Soprattutto 
per i confratelli a cui può mancare il contesto gratificante di una 
propria comunità, a quelli che sperimentano un momento di 
fatica, per gli anziani che più facilmente possono sentire il peso 
della solitudine, poter contare insieme alla preghiera anche 
sull’amicizia, l’ascolto e, se ci sono le condizioni, 
sull’accoglienza, l’ospitalit{ di queste donne, significherebbe 
davvero molto come lo è stato per me. Nel Vangelo di Luca si 
dice che con i Dodici alcune donne seguivano Gesù e li 
servivano con i loro beni. E’ un passaggio breve, ma oltremodo 
interessante. Fin da subito c’è una presenza femminile che 
testimonia la cura verso Gesù e coloro che lui ha scelto per 
portare il suo Vangelo sino ai confini della terra. Se non con i 
loro beni, ma certamente con il loro “bene”, anche le Ausiliarie 
Sacerdotali possono prolungare questa cura amorevole verso 
chi oggi è chiamato e mandato dal Cristo per porgere ai fratelli 
il pane della Parola e dell’Eucaristia. Potr{ essere uno spunto su 
cui le Ausiliarie stesse potranno riflettere nell’occasione di 
questo anniversario, in ordine a rilanciare il senso e il valore 
della propria vocazione e del proprio impegno. Io dico grazie, 
perché questo “bene” l’ho gi{ ricevuto.  

Don Enzo Raimondi 
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LA PAROLA AI “SERVI” 

 
A met{ degli anni ‘80, nella parrocchia di Spino d’Adda, la 
presenza e la testimonianza delle Ausiliarie Sacerdotali 
dell’Immacolata contagiarono alcune persone sposate, che 
cominciarono a chiedersi se e come fosse possibile vivere il 
carisma delle ASI, nel proprio stato di vita matrimoniale. 
La questione trovò subito un validissimo aiuto nel parroco di 
Spino d’Adda di allora, don Lino Magenes, il quale essendo 
anche il fondatore delle ASI, prontamente si appassionò e ne 
divenne la forza trainante. 
L’impegno di vivere lo spirito e di partecipare alla medesima 
missione delle ASI era il desiderio su cui progettare e costruire 
questa nuova realtà.  
Da subito siamo stati amorevolmente accolti dalle Ausiliarie e 
con loro abbiamo sempre condiviso i momenti formativi e di 
preghiera. 
Il numero dei partecipanti cresceva e in breve tempo si formò 
un gruppo di circa venti persone. 
Nacque allora la proposta di darsi una forma associativa che 
fosse anche riconosciuta dalla Chiesa e quindi si cominciò a 
lavorare per la stesura dello statuto, che venne poi presentato 
al Vescovo di Lodi. 
Il 25 gennaio 1991 il Vescovo di Lodi, mons. Giacomo Capuzzi, 
approvò ad experimentum lo statuto dell’associazione e il 7 
dicembre 1996 venne l’approvazione definitiva. 
Purtroppo le prove non finiscono mai. 
Nel 1999 il Vescovo sostituì l’assistente spirituale e questo 
cambio provocò in parecchi di noi uno stato di smarrimento, 
per cui molti scelsero di lasciare l’associazione. 
Come in breve tempo siamo cresciuti di numero, così purtroppo 
in un tempo ancor più breve siamo diminuiti, ma questo non ci 
impedisce di continuare una significativa esperienza. 
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Abbiamo camminato e camminiamo insieme sul sentiero che lo 
Spirito Santo ha suggerito all’associazione, consapevoli che le 
nostre fragilità hanno a volte rallentato il passo, ma comunque 
gioiosi per essere stati chiamati perché, come recita la 
preghiera Eucaristica IV “non viviamo più per noi stessi ma per 
Lui che è morto e risorto per noi” e a fare di questa nuova vita 
un dono offerto per la santificazione dei sacerdoti.  
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Care Ausiliarie, 
L’incontro con voi è tanto atteso in questo anno che il Papa ha 
dedicato alla vita consacrata. Siamo in profonda comunione col 
successore di Pietro, i confratelli nell’episcopato e la Chiesa 
universale. Ma anche con i consacrati e consacrate cattolici di 
tutto il mondo, specie con quelli in difficoltà materiale e 
spirituale. Subito presentiamo al Signore una intenzione 
speciale: le vocazioni alla vita consacrata e missionaria, a quella 
sacerdotale e alla vita coniugale, specie (come tanto 
desideriamo) nel sacramento del matrimonio…  
Ma vorrei, in questa circostanza, sottolineare tre aspetti della 
lettera che il Papa ha inviato ai consacrati: 
a) la priorit{ di Dio e quindi l’adorazione come vero cardine di 

ogni vita cristiana e perciò religiosa, che diviene esemplare 
per tutti i cristiani 

b) lo sguardo su passato (gratitudine), presente (passione) e 
futuro (speranza e discernimento) 

c) la gioia da chiedere e da diffondere, ed anche l’ascesi della 
gioia per i momenti umanamente più difficili… Vi auguro lo 
spirito di fede e di speranza, e tantissima carità, con la 
pazienza e la capacit{ di perdonare… Ma ognuno esamini se 
stesso e veda se procura una fatica insopportabile agli altri 
componenti della comunità. Non è forse diventato in tal 
caso un poco insopportabile quel legame religioso che lo 
Sposo amoroso sa rendere sempre nuovo, anche quando 
siamo ammalati nel corpo e nello spirito e quando la 
solitudine diventa soffocante. Egli sempre ci libera e ci 
restituisce al dialogo dell’amore giovanile con Lui, quello 
degli inizi della nostra vocazione, restituendoci a noi stessi, 
come ai fratelli e alla sorelle, gioiosi e solleciti. Conceda il 
Signore delle buone guide a tutte le consacrate e validi 
direttori spirituali, affinché sempre più si realizzi nell’intimo – 
non formalmente – l’adempimento dei voti. Sia intensa e 
amorosa la vita spirituale! Fedele e preparata (mai ripetitiva 
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e mai scontata) la confessione. Ecco l’ascesi che porta alla 
mistica! 

Per il Vescovo di Lodi è questa un’occasione speciale per 
ringraziare Dio e voi per il passato, il presente e il futuro…  
Un grazie concreto per quanto fate nelle parrocchie tra la 
nostra gente, offrendo ai sacerdoti una collaborazione 
pastorale che tanto apprezziamo. 
Il pensiero orante va anche a chi vi ha preceduto e ci ha lasciato 
per l’eternit{. Ricordiamo i consacrati e consacrate, missionari 
compresi, nativi della diocesi e passati in questa Chiesa, insieme 
ai vostri genitori, familiari e benefattori defunti, soprattutto 
quanti ci hanno accompagnati nella scelta di vita. Il grazie è un 
invito a riprendervi il carisma della vostre origini perché lo 
viviate personalmente e come comunità, offrendone la 
rinnovata testimonianza a ciascuno di noi. 
Le Ausiliarie Sacerdotali dell’Immacolata sono l’icona di Gv 17, 
19. Mi limito a leggere con interiore gaudio il n. 3 della Traccia di 
Vita: “Per loro io consacro me stesso (cit): l’amore totale che 
Gesù manifestò in pienezza nel sacrificio della croce, tutto è 
compiuto (ibid 19, 30), si ripresenta senza sosta, lungo i secoli, 
nella celebrazione eucaristica. Le ASI, mettendo l’Eucaristia al 
centro della loro esistenza, rese partecipi dell’unico e perfetto 
sacrifico, consacrano totalmente se stesse a Dio, rinnovando 
senza sosta la loro offerta. In questo modo rispondendo alla 
loro specifica vocazione, realizzano il sacerdozio comune, 
caratteristica propria di ogni battezzato”. 
Al n. 4 si aggiunge: “…le ASI rendono grazie a Dio per il servizio 
dei sacerdoti, si uniscono alla loro quotidiana offerta, portando 
all’altare le gioie e le fatiche di ogni giorno, si impegnano a 
promuovere la reciproca collaborazione tra laici e pastori”.  
Al n. 5: “…offrono preghiere e sofferenze per la santificazione 
dei sacerdoti” e via, via “…favorendo la stima e il rispetto verso 
i sacerdoti” (n. 7), con la sottolineature della secolarità (ibid), la 
cui dimensione è da conservare sempre, anche nella vita 
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comune (n. 8). E integra il Vescovo di Lodi attuale, anticipando 
quanto vi è ben presente: “prodigandosi in tutto e con tutti,  
specie con il Sacerdote Sommo ed Eterno, nella preghiera, nel 
sacrificio e nella condivisione della cura pastorale per le 
vocazioni sacerdotali”. 
Vi affido ad uno, ad uno i sacerdoti di Lodi, cominciando dai tre 
che ho ordinato sabato scorso e continuando con i più giovani, 
specie se in difficoltà spirituale (e non mancano!) e via, via 
quelli dell’et{ dell’apatia e dell’assuefazione; come gli anziani e 
malati. A tutti il Signore conceda la vitalit{ gioiosa dell’amore 
che scatena la fedeltà e la creatività apostolica… Ci aiutino i 
patroni della nostra Chiesa di lodi, San Bassiano, Sant’Alberto, i 
santi e le sante lodigiani. Sia al nostro fianco il modello 
insuperabile di ogni consacrato: Maria Santissima 
Immacolata… 
E io vi auguro con Gv 17, 21: ut unum sint ad intra et ad extra. 
Con San Giuseppe e le Sante Teresa di Gesù e del Bambino 
Gesù, ma sempre e specialmente insieme all’Immacolata per 
custodire di Cristo tutto nel cuore. Grazie. 

 
+Maurizio, Vescovo di Lodi 

In occasione dell’incontro del 20 giugno 2015 con le ASI a Casa Betania 
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“Abbracciare il futuro con speranza” 
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Ricordare la storia di questi cinquant’anni di strada percorsi 
dall’associazione delle ASI ha permesso di cogliere in maniera 

speciale la presenza del Signore nel nostro cammino, che 
spesso si è fatta concreta nella vicinanza di tanti amici che 

hanno voluto condividere con noi una parte dell’avventura. 
Questa consapevolezza e la felice coincidenza dell’anniversario 
con l’anno dedicato alla vita consacrata ci chiamano in maniera 

particolare a riflettere sugli interrogativi individuati da Papa 
Francesco nella sua lettera apostolica indirizzata a tutti i 

consacrati. 
Attraverso la condivisione fraterna, abbiamo provato a definire 
alcune linee guida che possono tracciare il nostro percorso 
futuro come singole consacrate nel mondo e come 
associazione, per poter rispondere in maniera sempre più 
coerente alla nostra vocazione. 
 
A livello personale ci sentiamo particolarmente chiamate: 
* A lasciare intravedere il senso della gratuità, abbracciando 

ogni servizio che ci è chiesto nella logica del “servo inutile”, 
per quanto questa dimensione sia fuori da una visione 
puramente umana. 

* Ad avere il coraggio dell’amore per la Chiesa e per 
l’umanit{, senza cadere in uno sfiduciato pessimismo, ma 
nemmeno nell’ottimismo dell’ingenuo. 

* A lasciare nelle nostre giornate sempre più spazio alla 
Parola e alle sue risonanze. Questo è l’unico modo che ci 
permette di stare vicino a ciò che il Signore ci chiede, 
cercando di attuarlo durante lo svolgersi della giornata. La 
perseveranza nel cercare nella Parola, piuttosto che nelle 
parole, il senso di quello che stiamo facendo e vivendo è la 
via per imparare a leggere i segni dei tempi e rendere la 
nostra vocazione sempre più attuale. 

* Ad essere portatrici e testimoni di speranza. 
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* A vivere la bellezza della quotidianit{, perché l’ordinario è 
sempre sacro e mai insignificante. 

* Ad essere presenti nella vita della Chiesa in quanto 
contemporaneamente inserite nella vita sociale, nel mondo, 
nelle relazioni e nel contesto locale. Essere presenze 
profetiche e “maestre” di comunione ci chiede di lavorare su 
noi stesse perché questa dimensione sia autentica nei luoghi 
di vita che abitiamo. 

* Ad abbattere la tentazione di decidere chi sarà il nostro 
prossimo per aprirci a quanti abbiamo vicini, sviluppando 
una particolare capacità di ascolto e di attenzione nei 
confronti di quelli che incontriamo. 
 

Come associazione, nell’impegno di vivere con fedelt{ il nostro 
carisma, ci sentiamo particolarmente chiamate: 
* A sottolineare nella Chiesa la bellezza del sacerdozio 

comune come dono di sé. 
* A comprendere come vivere la vicinanza ai sacerdoti e alla 

vocazione sacerdotale e a pregare perché la vocazione al 
sacerdozio, oggi così fragile, venga sostenuta anche da tutta 
la comunit{. L’attenzione alle diverse vocazioni rimane un 
elemento fondamentale della nostra scelta di vita. 

* Ad impegnarci al servizio dei sacerdoti, perché possano 
essere sempre di più “uomini di Spirito”. 

* A spronare la Chiesa perché essa stessa sia capace di 
entrare nel mondo e in contatto con la vita delle persone, 
aperta al dialogo e alla comunione autentica con tutti gli 
uomini. 

* Ad essere attente ai segni dei tempi per mantenere il 
nostro carisma attuale e insieme fedele alle origini. 



~ 42 ~ 

L’invito di Papa Francesco ad essere Chiesa in uscita non può 
che essere strettamente legato al valore“profetico”che la vita 
consacrata è chiamata a vivere nella comunità ecclesiale e nel 
mondo. Tale chiamata assume caratteristiche specifiche legate 
alle diverse forme di consacrazione presenti all’interno della 
Chiesa e ai diversi carismi. 
In quanto consacrate nel mondo, ci sembra che sia nostra 
specifica chiamata tradurre nei luoghi in cui viviamo e 
lavoriamo alcuni aspetti legati al valore della profezia nei gesti 
concreti della vita quotidiana, camminando insieme alle donne 
e agli uomini di oggi: quindi una testimonianza vissuta non 
attraverso le “Opere”, ma attraverso il lavoro o gli impegni 
nella vita sociale, familiare ed ecclesiale di ciascuna di noi.  
“Essere un frammento di Dio nel mondo”(E. Ronchi) o “un’oasi 
di misericordia” (Papa Francesco, bolla di indizione del 
Giubileo) nella normalità della vita ogni giorno: ci sembra che 
queste immagini descrivano bene la nostra chiamata anche nei 
luoghi comuni di vita quotidiana, Chiesa locale compresa. 
In questo momento storico pensiamo che all’interno delle 
diverse realtà siamo chiamate ad essere un segno di tenerezza, 
di misericordia, di solidariet{ concreta, “esperte di comunione” 
come ci invita il Papa, una presenza che sappia seminare 
atteggiamenti di speranza e di ricerca di ciò che è buono, bello 
e vero. Questa presenza, per il nostro carisma specifico, si è 
tradotta in passato, e continua a tradursi, sia in collaborazione 
nella comunità parrocchiale di appartenenza o in quella 
diocesana, sia in disponibilità a far parte degli organismi di 
partecipazione, qualora ci venga richiesto, sempre a livello 
personale. 
Per valorizzare questi aspetti di profezia e di collaborazione si 
rende necessaria la conoscenza delle diverse forme di vita 
consacrata e dei rispettivi carismi, per non cadere nella 
uniformità e nella confusione dove tutti fanno di tutto, 
privando così la Chiesa di quella ricchezza di carismi che la 
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rende davvero “variopinta” e non grigia. La conoscenza delle 
diverse modalità di vivere la consacrazione e dei diversi carismi 
permette di trattare ogni realtà con rispetto e stima e favorisce 
la collaborazione in ogni ambito, perché ciascuno è 
riconosciuto e chiamato a dare, a offrire ciò che gli è proprio. 
Promuovere questa conoscenza diventa tanto più importante 
quando si ha il compito di accompagnare le persone – in 
particolare giovani e giovani adulti – a comprendere su quale 
strada il Signore le chiami a dare significato al dono della 
propria vita… Ci sembrano quindi particolarmente urgenti, e 
degne di speciale cura, la formazione dei sacerdoti e di chi 
accompagna le persone, per favorire “una più approfondita 
conoscenza della specificit{ della vita consacrata” e dei vari 
carismi, e una pastorale parrocchiale e diocesana in cui si 
“respiri” la dimensione vocazionale della vita. 

 
2 febbraio 2016 – Contributo delle ASI 

all’assemblea diocesana della vita consacrata 
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