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Santa Messa in suffragio dei soci defunti
e “la cura del mondo interiore tra psicanalisi e spiritualità”
Mons. Angelo Cairati
Perchè credere?
Così mons. Angelo Cairati ha iniziato l’omelia durante la santa Messa in suffragio dei soci defunti:
“perché sperimentando ciò che sta scritto nel Vangelo la mia umanità migliora”. Questo è il senso
della vita.
Ecco da dove deriva la certezza dell’esistenza di Dio, secondo don Angelo.
“Una cultura terrorizzata dalla morte non ama la vita. Qual è la via per fuggire dalla morte se non
l’amore?”
La propria umanità migliora nella misura in cui si fa crescere “l’uomo interiore”: allora prendono
senso la vita terrena e il lavorare; altrimenti perché vivere e lavorare se poi si muore?
Anche quest’anno si è celebrata la S. Messa a suffragio dei defunti rotariani ed ancora una volta il
nostro pensiero è andato agli Amici che continuano ad essere tra di noi, non più fisicamente.
Alla S. Messa è poi seguita la serata conviviale, presieduta dal Vice Presidente, che ha anzitutto
aggiornato il Club sullo stato di salute della nostra cara Nicoletta:
l’intervento è andato bene e speriamo ora che la nostra Presidente si
rimetta al più presto e torni tra di noi: il Club ha inviato di nuovo un
caloroso abbraccio e un augurio di pronta e completa guarigione alla
cara Nicoletta!
La serata è stata aperta anche in questa occasione con un altro evento
sempre lieto per un Club: l’ingresso di un nuovo socio, anzi di una
nuova socia, l’amica Fabiola Colombo, che già molti di noi conoscono

anche perché in più occasioni ha avuto modo di frequentare il Club. Avvocato, amica e Collega della
nostra Presidente, Fabiola con entusiasmo ha salutato e ringraziato gli amici del Club anche per
essersi sempre sentita, fin dalla prima frequentazione, come in famiglia e ci ha raccontato con
entusiasmo di avere visitato di recente il R.C. di Dubai, avendo così già colto l’aspetto internazionale
del Rotary.
Benvenuta Fabiola!
Alla cena è poi seguita la relazione di Don Angelo, che ha ricordato anzitutto come nelle teorie
psicoanalitiche (Freud – Jung) la “libido” sia traducibile come desiderio o voluttà e rappresenti la
pulsione principale, se non l’unica, di natura sessuale dell’uomo o in forma più allargata una forma
di “energia psichica” che costituisce un vera e propria spinta vitale per l’uomo.
La “libido” si scompone in:
amandi: per il piacere che si prova per quello che si fa;
possidendi: per la sicurezza che trasmette la ricchezza, ciò che si possiede;
dominandi: per la prevaricazione e superiorità sul prossimo.
Questa è la libido che la psicanalisi indica per fuggire dal
pensiero della morte.
O trattasi invece di forma illusoria per esorcizzare la morte,
si è chiesto don Angelo?
Come combattere allora le tre forme di “libido” per trovare
la pace interiore?
Don Angelo ha dato tre suggerimenti, i
francescani: povertà, castità, obbedienza.

voti dei frati

Povertà: nel senso di condivisione tra “fratelli” dei frutti
della terra, della ricchezza nel mondo;
Castità: nel senso di capacità dell’uomo di dominare il
bisogno; tra l’avvertimento del bisogno e il suo esaudimento
ci deve essere uno spazio in cui l’uomo pensa, riflette
(quello spazio che il bambino non ha);
Obbedienza: nel senso del rispetto per il principio di lealtà
tra gli uomini, per le istituzioni, le gerarchie.
I tre suggerimenti valgono come antidoti per i vizi capitali
(superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, accidia) rappresentati da inclinazioni profonde, morali
e comportamentali dell’anima umana.
I “vizi”, cioè la mancanza, il difetto, l’abitudine deviata, si contrappongono alle virtù; “capitali”,
cioè riguardanti la profondità della natura umana.
Don Angelo ha poi esaminato i singoli vizi capitali, anche sotto il profilo etimologico, e li ha posti in
relazione a patologie riscontrate dalla psicanalisi, per evidenziare come, spesso, la dottrina cristiana
possa poi essere anche un rimedio, sotto diverso profilo, alle patologie psichiche da cui la nostra
società è affetta.
E’ sempre molto complesso riassumere gli interventi di don Angelo, così densi di concetti e profondi
nello scrutare l’Animo umano; l’interesse suscitato è comunque sempre grande, come dimostrato
anche dai numerosi interventi successivi alla relazione.

Caro don Angelo, i Tuoi interventi sono sempre apprezzati dagli amici rotariani in quanto forniscono
un aiuto, un riferimento a noi che viviamo in un mondo talvolta smarrito, talvolta nevrotico, talvolta
improntato alla cultura della morte, quasi sempre preso da valori effimeri.
Grazie, di cuore da parte di Nicoletta, di Luca e di tutti i rotariani del Castellanza.
A cura di Carlo Mescieri
***

Carissimi Soci,
il mese di novembre si presenta piuttosto denso di appuntamenti.
Rimando al calendario in calce al bollettino, ma mi permetto di richiamare l’attenzione in
particolare sui seguenti eventi:

Giovedì 9 novembre 2017, ore 21.00 – Sala Biblioteca Civica di Castellanza –
Fondazione Moroni – I Servizi socio-sanitari per anziani nel territorio
Vi ricordo anzitutto che giovedì 9 novembre prossimo non si terrà la riunione settimanale del Club,
ma vi sarà comunque un’importante occasione di ritrovo e confronto: come anticipato giovedì scorso
e preannunciato da tempo, giovedì 9 novembre prossimo, presso la sala della biblioteca comunale di
Castellanza, alle ore 21.00 si terrà un incontro con il pubblico sul tema: “I servizi socio sanitari per
anziani nel territorio”, organizzata dalla Fondazione Giulio Moroni di Castellanza (trovate la
locandina dell’evento allegata al bollettino).
Si tratta di uno sviluppo dei temi già trattati presso il nostro Club dalla dott.ssa Massironi della RSA
Moroni: siamo sicuri che la serata sarà di grande interesse e che numerosi saranno i soci del nostro
Club che interverranno alla serata.
*

Martedì 14 novembre 2017, ore 20.00 - Interclub con RC Parchi Alto Milanese –
Rist. Corte Lombarda – Cantalupo
Sarà un’importante serata all’insegna della condivisione in interclub con il R.C. Parchi – Alto
Milanese , con la relazione su “Sonno, deprivazione di sonno e malattie cardiovascolari” a cura del
prof. Nicola Montano, responsabile del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche
dell’Università di Milano.
Per ragioni organizzative è indispensabile comunicare la propria partecipazione, ed il numero di
partecipanti, entro giovedì 9 novembre prossimo, alla Segreteria ovvero al Prefetto.
Siamo certi di una partecipazione numerosa ad una serata tanto importante quanto piacevole nella
condivisione rotariana.
*

Sabato 18 novembre 2017 – ore 16.00 – Seminario sulla Rotary Foundation –
Palazzo della Regione – Milano

Quest’anno il consueto seminario sulla Rotary Foundation del mese di novembre sarà strutturato con
nuove modalità, cadendo nel 2017 il centenario dalla costituzione della Rotary Foundation.
Il programma dettagliato di tale evento straordinario sarà inviato non appena disponibile, ma Vi
invitiamo ad appuntare nella Vostra agenda la data, confidando in una numerosissima partecipazione
da parte del nostro Club, come è oramai consuetudine.
Luca Grimoldi

