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“Con il dovuto rispetto” è una raccolta di bozzetti di 
vita parrocchiale disegnati con grande ironia. Mario 
Delpini, Arcivescovo di Milano, racconta con affetto un 
mondo che ben conosce, quello che gravita attorno 
alla chiesa, alla canonica, all’oratorio con tutti i suoi 
attori e comprimari: il sacerdote, i giovani, i membri 
del consiglio parrocchiale, i volontari, le catechiste, i 
devoti zelanti… Un mondo con tanti difetti, perché 
fatto da persone diverse e con i propri limiti, ma ricco 
di umanità e aperto a tutti. 

 

IL CESTINO DELLE OFFERTE  
Gira il cestino delle offerte. Se ne va con i suoi segreti. Gira tra i giovani: lo 
guardano a muso duro, determinati a non mollare niente. La ricarica del 
cellulare, il pieno del motorino, il CD imperdibile: figuriamoci se ne avanza per 
l’offerta in chiesa! Gira tra i bambini: hanno giocato con la monetina per tutto il 
tempo della predica ed ecco ora il gesto generoso (a spese della mamma).  
Gira tra nonne e adulti: già lo sa che saranno generosi. Neppure qui mancano 
sorprese. Ma il cestino non ne parla con nessuno. I segreti del cestino non durano 
a lungo: la signora Teresa che di lunedì mattina conta i soldi raccoglie le 
confidenze del cestino. Il bottone perduto tra le monetine dice del ragazzo 
sciocco che vuole essere spiritoso, le monetine da un centesimo dicono della 
signora della quarta panca che si è disfatta di quello che non serve neanche per 
la macchina del caffè, la busta che contiene solo il foglietto della Messa dice del 
signore che vuole passare per generoso senza donare niente. E poi c’è tutta la 
generosità nascosta che incoraggia il cestino a girare tra la gente anche 
domenica prossima. Così tira avanti la chiesa. Si potrebbe fare meglio. 
 

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di questa settimana  
– a causa dei giorni con gli adulti in Valtournenche –  

sono sospese le S. Messe feriali nelle nostre parrocchie 
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FAVARORGANO 
 

ORGANO RAMASCO – COLLINO NAVA (1892) 
 

Sabato 10 agosto ore 21 chiesa di Favaro 
 

IVAN RONDA ALL’ORGANO  
Ha frequentato il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza dove ha avuto la sua formazione musicale 
come pianista, organista, cembalista, direttore di coro e orchestra, diplomandosi con il massimo dei 
voti. E’ considerato un discepolo della scuola organistica di F. Germani e K. Richter. Ha partecipato a 
Masterclassess di pianoforte e organo in particolare quella tenuta dal grande virtuoso francese J. 
Guillou. Il suo repertorio pone al centro le grandi opere di J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Reger e F. 
Liszt. Di assoluto prestigio le recensioni della critica internazionale su importanti riviste specializzate 
per l’eccellenza delle incisioni. Ha eseguito una turneè in Inghilterra su prestigiosi organi: Cambridge 
(King’s College e St. John college), Londra (St. Paul, Westminster Abbey e Westminster), Birmingham 
e Coventry Cathedral. Nel 2005 ha tenuto una tournèe in America del Sud sugli organi delle cattedrali 
e delle basiliche di Buenos Aires e di Montevideo.  
 

Musiche di J. S. Bach, G. Morandi, D. Scarlatti, C. Balbastre, A. Willscher, G. 
Macchia, N. Moretti  

 

Al termine un momento di rinfresco con l’artista nel giardino della casa 
parrocchiale 

 

PROSSIMO CONCERTO: VENERDI  23 AGOSTO, ORE 21 CON GIOVANNI PANZECA 

 

 
 

 

 

 

 


