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ricorrenza La Messa con il vescovo Maurizio per la festa della santa

Madre Cabrini: «Colomba di pace che andò in aiuto dei migranti»

Laura Gozzini

Ottant' anni fa, era novembre, la preziosa reliquia del Cuore di Santa

Francesca Saverio Cabrini venne portata in processione a Codogno. Ieri,

IV Giornata mondiale dei poveri, il vescovo di Lodi Monsignor Maurizio

Malvestiti non ha mancato di presiedere la santa messa nella chiesa del

Tabor a Codogno, dove da allora la reliquia è venerata e meta di

pellegrinaggi di migliaia di persone che si rivolgono a Madre Cabrini per

chiederle un' intercessione. Alla santa, che «come una "colomba bianca di

pace" attraversò più volte l' oceano per andare in aiuto ai migranti», il

vescovo Maurizio ha rivolto la sua preghiera affinché «sappiamo fermare -

nel piccolo o nel grande che la vita ci riserva - ogni violenza con la

mitezza, ogni offesa col perdono proprio come Dio è tanto misericordioso

da renderci simili a Sé». Queste le parole pronunciate ieri dal pastore di

Lodi nella chiesa del Tabor gremita.

Presenti la Superiora Generale, Madre Eliane Maria Azevedo Da Silva, in

visita a Codogno, le Consigliere Generali Madre Stella Maris Elena e Madre

Patricia Godoy, il parroco mons. Iginio Passerini, don Nunzio Rosi, Padre Orazio Rossi e Padre Fabio Locatelli,

Monfortani, i laici cabriniani e semplici fedeli. «La solennità di Santa Francesca Cabrini ricorre quest' anno nel giorno

del Signore, penultima domenica dell' anno liturgico - ha detto il vescovo all' inizio dell' omelia -. La sua vicinanza

intercedente assume in questo luogo un singolare fascino spirituale, disponendoci ad accogliere la parola di Gesù

nel celebre discorso sulla fine dei tempi, che Egli pronuncia davanti al tempio di Gerusalemme». Perché se «la storia

appare ferita dalle calamità naturali e da quelle provocate dall' uomo, nulla però autorizza i cristiani a perdere la

speranza in Dio» ha affermato mons, Malvestiti. Anzi, il compito che è loro proprio e' di essere «pellegrini di speranza

(è il titolo del giubileo 2025), suoi annunciatori e custodi». Di fronte al male non siamo mai soli.

Questo è il messaggio che il vescovo ha consegnato ieri nella giornata dei poveri. «Non siamo mai abbandonati,

capiti quel che capiti. Il Signore ha in mano le sorti della nostra esistenza e tutto volge al fine ultimo nella carità, che

non avrà mai fine» ha ribadito ancora. Per poi raccogliere in un proposito il significato della celebrazione: «Lo Spirito

ci impegna a contrastare ogni povertà per annunciare che unica e insuperabile ricchezza, che nemmeno la morte

potrà sottrarci, è la comunione con Dio nell' amore. Si impone in tutta la sua forza l' invito evangelico: con la vostra

perseveranza, salverete la vostra vita».
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