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editoriale      
di don Mauro Taverna

Viviamo oggettivamente in una società complessa: 
anche se siamo in Europa e ce ne rallegriamo a 
certe condizioni, pur tuttavia vediamo come la 
complessità si faccia notare a diversi livelli: nella 
comunicazione, nei diversi rapporti umani, nella 
distribuzione dei ruoli, nell’essere facilmente 
interpretati e catalogati prima di essere ascoltati 
e capiti. E noi dobbiamo prenderne atto e saper 
convivere con questa situazione abbastanza difficile 
da gestire. “L’ultima volta mi ero inoltrato in un 
campo spinoso ma necessario: quello della politica 
con l’invito ad abbandonare la comoda panchina 
per buttarsi nell’agone politico dove chi ha più filo 
da tessere, tessa.” (Aldo Moro)
Ma qual è lo stile del cristiano impegnato in 
politica?
Questo interrogativo dovrebbe essere ripreso dalle 
nostre comunità parrocchiali con più coraggio 
perché i cristiani al di là della loro militanza partitica 
possano recuperare alcuni slanci nella presenza, 
nell’impegno. Occorre, e con urgenza, restituire la 
necessaria tensione ideale e risaldare il fondamento 
etico e culturale.
Il potere lo si fa per far politica; non si fa politica per 
avere il potere. Lo stile del cristiano nell’esercitare 
il potere è quello del servizio, come ha fatto Gesù: 
“ecco, io sto in mezzo a voi come colui che 
serve”(Lc 22,27b). E, sempre Gesù: ”Quando 
avrete fatto tutto quello che dovevate fare come 
vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili”. (Lc. 
17,7-10)
Penso sia questo l’atteggiamento fondamentale 
del cristiano che si misura in politica, l’esperienza 
della propria povertà e quella della potenza di 
Dio. Proprio da qui derivano tre atteggiamenti 
caratteristici.
1. La libertà: se ci sentiamo davvero “servi inutili”, 
allora siamo davvero liberi; non ci sentiamo 
schiacciati dal peso oggi insopportabile di dover 
rispondere a tutte le attese; alla fine uno fa quello 
può ed è capace! Non c’è spazio, angoscia, affanno 

come di uno che pensa gli crolli il mondo addosso 
se non arriva a certi traguardi. “Disponibili a fare 
quanto sta in noi, a riconoscere quanto ci sta ancora 
davanti”. (Card. Martini)
Così ragionando terra terra, ma non molto, si 
evita di pensare che ogni mezzo sia lecito pur di 
raggiungere un fine, si darà sempre la precedenza 
al bene comune e agli interessi generali e non 
particolari; si saprà coniugare e mediare un sano 
pragmatismo con una inalterata tensione ideale 
che ti aiuta a volare alto!
2. Il coraggio: quando uno si sente servo perciò 
inadeguato, mai arrivato, conosce bene il senso dei 
suoi limiti e moltiplica l’intraprendenza coraggiosa! 
Mantiene quello che promette solo quello che 
sa mantenere, si assume le sue responsabilità 
davanti alla coscienza e davanti ad avversari e ad 
amici. Essendo una persona pubblica si lascerà 
guidare da una sana coerenza tra valori proclamati 
e comportamenti adeguati. Infine non ha paura 
di dialogare con tutte le persone che vogliono 
realmente costruire il bene comune passando 
attraverso rischi e impopolarità.
3. La gratuità: questo è uno dei modi più delicati 
del vivere contemporaneo, la tendenza sotto 
gli occhi di tutti è quella di esaltare le ragioni 
dell’individuo e la difesa di interessi corporativi: 
lasciando sguarnite le persone e i ceti sociali che 
più faticano a farsi ascoltare. Ebbene anche qui 
il cristiano impegnato politicamente deve “dare 
rappresentanza alle esigenze di vera solidarietà e 
socialità”. Pur difendendo ogni persona in quanto 
tale, il cristiano avrà un occhio di particolare 
attenzione a chi dalla vita ha ricevuto meno, in 
salute, soldi, affetto e fortuna.
Detto questo rimane il dovere di cercare una 
risposta politica ed efficace ai gravi problemi della 
vita presente; ma la prospettiva rimane sempre 
questa: avere l’occhio per una logica di servizio al 
bene comune. E non è poco!

Don Mauro
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Importante appuntamento, 
nella basilica di Santa Maria Assunta.
LA VISITA AL DECANATO DI GALLARATE
DEL CARDINALE 
ANGELO SCOLA
Gremitissima la Basilica di Santa Maria 
Assunta per la Visita Pastorale feriale 
dell’arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo 
Scola destinata alle 36 parrocchie del 
Decanato di Gallarate.

Incontro intenso e che ha potuto essere 
seguito compiutamente grazie ad un 
maxischermo. A fare gli onori di casa è 
stato il Prevosto, anche nel proprio ruolo 
di Decano, Monsignor Ivano Valagussa; ad 
accompagnare il successore alla Cattedra di 
Ambrogio c’era il Vicario Episcopale di Zona, 
monsignor Franco Agnesi. 

“La sua presenza” ha detto il Prevosto “è 
motivo di gioia e speranza, gioia nell’essere 
Chiesa che annuncia il vangelo dovunque in 
comunione di persone e di intenti”. 

Quindi spazio all’intervento del Cardinale 
Scola che ha ribadito la forte vocazione, 
chiedendo di fare altrettanto ai fedeli, a 
coniugare il rapporto tra fede e vita.

Ricco di spunti il dialogo, sotto forma di 
domande, fra i rappresentanti delle 36 
parrocchie del Decanato di Gallarate e il 
Cardinale. 

Quella dell’Arcivescovo si è rivelata 
una particolareggiata disamina desunta 
dall’impegnativo e prezioso lavoro di 
verifica, documentazione e progettazione 
svolto dal Decano, Monsignor Ivano 
Valagussa. 

Angelo Scola ha precisato i tre aspetti 
della Visita: il gesto compiuto, la natura e 
lo scopo connessi. Il tutto demandato ad 
una successiva verifica di prospettiva. 

Verifica che entro il 2017 lo porterà 
in tutti i Decanati della diocesi. 
Così, tra considerazioni, domande, 
risposte, sottolineature, il dialogo ha 
riguardato temi importanti, fra cui 
la Pastorale Famigliare, la Comunità 
Pastorale, il lavoro dei vari settori, 
senza dimenticare il riferimento al 
rapporto con altre comunità religiose. 

La redazione
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Le precedenti, antiche 
e più recenti, visite
Tra religiosità e memorie storiche ecco le 
visite pastorali nel vecchio borgo gallaratese, 
antiche e più recenti. 

Prima di assumere il governo della Diocesi 
Ambrosiana, allora molto ampia, San 
Carlo Borromeo si rese conto che molto 
poco avrebbe potuto fare da solo di 
fronte all’urgenza, anche alla gravità, di 
provvedimenti idonei a realizzare una 
radicale riforma dei costumi.

Così, formò uno stato maggiore di sacerdoti, 
dotti ed esperti che, fedeli al programma, 
coadiuvassero il Borromeo nell’impegno. 

Anno 1566: San Carlo conferisce mandato a 
padre Leonetto Clivone di visitare la pieve 
di Gallarate e di riferire in merito allo stato 
delle chiese, del clero e della condotta dei 
fedeli.

Lo stesso Cardinale Carlo Borromeo effettuò 
una visita nel luglio del 1570. Il successore, 
Gaspare Visconti visita il vecchio borgo 

nell’estate del 1586 e nel 1608 il Cardinale 
Federico Borromeo informa il prevosto della 
chiesa collegiata di Santa Maria Assunta 
circa una prossima, personale, visita.

Nel 1639 arriva il canonico ordinario del 
Duomo, Filippo Maria Visconti e sette anni 
dopo l’arcivescovo della Chiesa milanese, 
Cesare Monti. 

1684: Gallarate accoglie Federico Visconti 
che, come ricorda il notaio Giulio Cesare 
Macchio nelle sue rubriche: “Si bagnò bene 
per un temporale bestialissimo...”

Le visite successive: 1716 Mario Corradi, 
1750 cardinale Giuseppe Pozzobonelli, 1821 
cardinale Carlo Gaetano Gaisruk. Poi ecco le 
visite, nel 1899 e nel 1910, del cardinale Carlo 
Andrea Ferrari, seguite dalle ben cinque del 
Cardinale Ildefonso Schuster. 

In tempi decisamente più vicini, spiccano le 
visite pastorali di Giovanni Battista Montini 
(poi Papa Paolo VI) nel 1963, del cardinale 
Giovanni Colombo (fra le altre, nel 1976 e 
1979), del cardinale Carlo Maria Martini e 
dell’arcivescovo Dionigi Tettamanzi.

e.b.
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PRIME COMUNIONI 
Maggio 2016

Giovedì 12 maggio, presso il centro 
parrocchiale di via XXII marzo, si è celebrata 
la Prima Comunione per un gruppo di 32 
ragazzi di Arnate. Già nel 2015 la Parrocchia 
di Arnate aveva vissuto la cerimonia 
secondo questa modalità particolarmente 
insolita, che infatti è stata al centro delle 
domande, della curiosità e delle perplessità 
dei genitori nel corso delle due giornate 
speciali di preparazione che si sono svolte 
nei mesi precedenti: una celebrazione 
serale, ristretta ai soli genitori e fratelli, 
senza le tradizionali tuniche bianche, senza 
la possibilità del pranzo di festeggiamento 
con parenti e amici. I genitori di alcuni ragazzi 
che avevano partecipato alla celebrazione 
l’anno precedente ci avevano detto che era 
stato molto bello, ma la curiosità e un po’ di 
incertezza restavano comunque.
L’allestimento della chiesa ha richiesto un 
bel po’ di esercizio fisico alle catechiste e 
ad alcuni genitori: le panche (molto più 
pesanti di quanto sembrasse!) sono state 
spostate per far posto a una grande tavolata 
posizionata davanti all’altare, attorno alla 
quale i ragazzi hanno poi preso posto, 
con i genitori sulle panche alle loro spalle. 
La celebrazione si è svolta rimanendo 

sempre seduti, permettendo di rivivere gli 
eventi dell’Ultima Cena, richiamando con 
la preghiera iniziale e con il simbolo della 
tavolata quei valori di amicizia e di amore 
che sono poi stati portati al loro culmine da 
Gesù, con l’offerta del suo Corpo e del suo 
Sangue. 
E’ stato emozionante vedere i ragazzi 
ricevere la Comunione sotto le specie del 
Pane e del Vino, e condividere con loro 
questo momento ricevendo a nostra volta 
la Comunione sulle panche retrostanti. 
La cerimonia è stata resa ancora più 
suggestiva dal Battesimo di uno dei 
ragazzi, durante il quale abbiamo condiviso 
l’emozione e la gioia che traspariva sia sul 
volto del ragazzo che dei suoi genitori.
In conclusione, anche se la domenica 
successiva abbiamo vissuto una bella e 
coinvolgente cerimonia tradizionale, con le 
tuniche bianche, i parenti e i festeggiamenti, 
il momento che ricorderemo maggiormente 
è questa particolare cerimonia del giovedì 
sera.

Un genitore

L’intera comunità parrocchiale di Madonna 
in Campagna, riunitasi in onore della 
celebrazione del sacramento della Prima 
Comunione, ha vissuto nei due momenti 
celebrativi del 28 aprile e del 4 maggio delle 
immense emozioni.
In tali occasioni si è avuta la partecipazione 
dei soli bambini e delle loro famiglie, che si 
sono raccolte intorno alla mensa eucaristica, 

hanno potuto assaporare nel silenzio e 
nell’intimità della circostanza, tutta l’intensità 
del sacramento.
Proprio per l’unicità della funzione, la 
comunità tutta, porge sentiti ringraziamenti 
a don Mauro e a quanti si sono adoperati per 
la formazione e la preparazione dei nostri 
bambini.

Gino Pascale
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IL VICARIO EPISCOPALE
VISITA LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE

Il 24 maggio, Festa di Maria Ausiliatrice,  nella 
nostra Comunità Pastorale, Maria Regina della 
Famiglia, è venuto in visita pastorale, il Vicario 
Episcopale, Mons. Franco Agnesi. 
Ci piace pensare che questa coincidenza sia 
segno della protezione della Madonna sulla 
nostra Comunità.
Mons. Agnesi ha iniziato la visita con 2 
segni molto belli: all’Oratorio di Arnate, la 
consegna del Padre Nostro ai bambini di terza 
elementare, perché imparino a rivolgersi al 
Padre e all’Oratorio di Madonna in Campagna,  
la consegna del Vangelo ai bambini di seconda 
elementare perché il Vangelo è il primo 
approccio alla Chiesa e all’oratorio.
Poi in Santuario, per tutta la Comunità, ha 
presieduto la celebrazione solenne dei vesperi 
di Maria Ausiliatrice.
Il Consiglio Pastorale e i Consigli Affari 
Economici si sono poi recati all’Oratorio di 
Madonna in Campagna, per cenare con  Lui: 
un momento molto fraterno e di conoscenza 
reciproca.
Subito dopo, aperto a tutti coloro che 
volevano partecipare, è iniziato l’incontro con 
i Consiglieri.

Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
(CPCP) aveva preparato una relazione di 
presentazione in cui si indicavano la storia e il 
vissuto diversi delle due Parrocchie, ma anche 
la voglia di camminare insieme, mettendo in 
evidenza alcuni passi comuni già compiuti.
Aspettavamo questo momento ecclesiale 
importante e siamo stati molto contenti di 
averlo vissuto in un clima di familiarità e 
semplicità, certi della paternità del nostro 
Vescovo che ha saputo trasmetterci la sua 
positività e il desiderio di aiutarci a migliorare.
La Comunità Pastorale, ha spiegato, mantiene 
la vivacità delle Parrocchie, ma favorisce lo 
scambio dei doni. Insieme ci si arricchisce dei 
doni di ciascuno, per diventare missionari. 
La Comunità Pastorale nasce facendo queste 
domande: “Quale volto deve avere oggi 
la Comunità Pastorale per intercettare le 
persone dove vivono? Aiuta la vivacità delle 
Parrocchie?  Ci fa scambiare i doni? Ci rende 
più missionari? Come si è arricchita la nostra 
esperienza ecclesiale?”
Il CPCP ha la responsabilità di orientare la 
vita della Comunità Pastorale, affinché sia 
corrispondente all’intenzione missionaria, 



pratichi lo stile evangelico della comunione.
Se ci muoviamo in questa direzione, 
sottolineava il Vicario,  non abbiamo l’ansia 
del fare.
Anziché lamentarci dei pochi che partecipano 
alle proposte, dobbiamo chiederci perché 
altri ci sono, che valore ha l’iniziativa, perché 
la facciamo, qual è il segreto che è scattato 
per cui alcuni l’hanno accolta. Questo modo di 
agire, ci rende meno ansiosi e ci fa custodire, 
gustare le proposte.
L’’Evangelii gaudium al n.24 parla di Chiesa 
“in uscita” che prende l’iniziativa, che si 
coinvolge, che accompagna, che fruttifica: 
questo deve essere il nostro stile e sempre 
con animo positivo.
Se siamo misericordiosi consigliamo bene!

Il Vicario Episcopale ci ha comunicato che 
presto potremo dare avvio giuridicamente 
alla Comunità Pastorale Maria Regina 
della Famiglia e la “Diaconia”, formata 
da sacerdoti, diaconi, consacrati, laici 
nominati dall’Arcivescovo, sarà il suo motore 
propulsore.
Consapevoli del nostro compito come 
operatori pastorali esprimiamo a don Mauro, 
Responsabile della nascente Comunità 

Pastorale, il nostro augurio affettuoso per 
l’impegno pastorale gravoso, ma anche il 
nostro sostegno corresponsabile a cui fa eco 
quello dell’intera Comunità.

Don Franco, ci piace chiamarlo familiarmente, 
ci ha detto parole incoraggianti e di stimolo 
per il nostro cammino, ma ci ha offerto anche 
uno sguardo nuovo sulla realtà della Chiesa, 
anche della Chiesa locale. Viviamo un’epoca 
storica di rapide trasformazioni e queste 
coinvolgono, non solo la società, ma anche la 
Chiesa stessa. E noi ne facciamo esperienza, 
avvertendo la mancanza di un Sacerdote.
Ma forse, è un invito ad essere Chiesa in 
uscita, a trovare un modo nuovo di servire la 
Chiesa.
Il Vangelo ci insegna a essere gioiosi, non 
tristi, e a far fruttare i doni che lo Spirito ci 
manda.
Ora tocca a noi essere capaci di vivere le 
parole di speranza del nostro Vescovo, di 
fare nostro il suo incoraggiamento, a partire 
dalle risorse che sono presenti in entrambe le 
Parrocchie.
GRAZIE Mons. Franco!

 R. C.
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DUE GIORNI INSIEME – GRUPPO ADOLESCENTI

Siamo stati noi, il gruppo Ado di prima e 
terza superiore a preparare zaini e sacco 
a pelo per affrontare due giorni tutti 
assieme! Partiti dall’oratorio di Arnate, 
ragazzi e ragazze, con i nostri educatori 
abbiamo intrapreso il viaggio per giungere 
al convento francescano di San Pietro a 
Rezzato (BS).
Lì, ci siamo divisi in gruppi, ognuno con 
un educatore e abbiamo fatto il resoconto 
dell’anno passato, dei temi affrontati 
durante gli incontri, delle domeniche di 
animazione e ognuno di noi è intervenuto 
dicendo il proprio pensiero. 
L’anno appena passato è stato ricco di attività 
e ognuno ha dato il proprio contributo per 
renderlo così bello come è stato. Dopo 
una serata dinamica, alle prese con foto e 
video imbarazzanti, siamo andati a dormire, 
stanchi ma felici. Al mattino del 24, tutti 
in piedi e allegri, anche se con qualche 
lamentela, e ci siamo inoltrati in un bosco 
per arrivare al Santuario della Madonna 
di Valverde che sorge vicino al luogo 
dell’apparizione mariana del 1399. Giunti 
alla Chiesa, davanti alla quale c’è un vasto 
spazio verde, Suor Lucia è venuta a dire a 
me, a Maddalena e a Sara che avremmo 

dovuto parlare agli altri adolescenti circa la 
nostra esperienza di animatori, avendo già 
due anni di esperienza alle spalle.
Così abbiamo ascoltato tutte le aspettative 
dei futuri neo-animatori riguardo all’oratorio 
estivo: tutti non vedono l’ora di iniziare 
l’esperienza, tutti sono pronti a mettersi in 
gioco e a donare ai bambini il loro tempo per 
renderli felici e farli giocare. Tuttavia bisogna 
dire che non è sempre tutto rose e fiori, non 
tutti i bambini sono sempre ben disposti ad 
obbedire all’animatore, non sempre hanno 
voglia di partecipare alle attività proposte e 
spesso alcuni fanno davvero impazzire però 
bisogna cercare di coinvolgerli meglio che 
si può e interessarsi a loro, e come dice il 
nostro caro Don Bosco “In ognuno di questi 
ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto 
accessibile al bene. Compito di un educatore 
è trovare quella corda sensibile e farla 
vibrare”. Essere animatore è un impegno, 
implica responsabilità: sei un esempio, 
devi essere un esempio, poiché i bambini 
osservano, osservano sempre e in qualche 
modo insegni loro qualcosa, trasmetti loro 
dei messaggi. Essere animatore vuol dire 
anche donare il proprio tempo agli altri, e 
ciò a volte comporta passare meno tempo 
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con i propri amici, e pensare prima al 
benessere altrui che al proprio. Questo 
è ciò che abbiamo detto ai nostri futuri 
“colleghi”. La soddisfazione più grande è 
vedere un sorriso sul viso di un bambino, 
perché se è felice è anche grazie a te, 
animatore, che gli hai dato la possibilità di 
divertirsi insegnandogli qualcosa.
E così si torna a casa stanchi, ma felici. 
E la felicità è stata proprio l’emozione 
che ci ha accompagnati al ritorno da 
questa esperienza (con un lieve senso 
di malinconia per la breve durata) per 
aver vissuto due giorni in compagnia. Un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno 
reso possibile questo week end insieme. 
GRAZIE! 

Elisa, 3^ superiore

La 2gg mi è piaciuta molto, soprattutto 
perché sono stata in buona compagnia. 
Ciò che mi è piaciuto maggiormente 
è stato il gioco fatto la sera del 23 e la 
camminata nel bosco la mattina del 24 
perché ho potuto riflettere su me stessa e 
su quei due giorni. Un altro momento che 

mi ha fatto riflettere molto 
è quando ci siamo divisi in 
gruppi con un educatore e 
abbiamo parlato riguardo 
all’anno trascorso. Penso che 
sia stato utile stare insieme 
questi due giorni, appunto 
per riflettere su quello che ci 
è rimasto dagli incontri fatti 
durante quest’anno.
Da quando è iniziato 
l’anno ad oggi posso dire, 
semplicemente che ho 
qualcosa in più dentro di 
me soprattutto grazie agli 
argomenti affrontati durante 
gli incontri. Penso di aver 
avuto la possibilità di riflettere 
su dei temi che solitamente 
tendiamo a sottovalutare; 

temi che ci riguardano direttamente, 
soprattutto alla nostra età e gli educatori 
ci hanno fatto capire la loro importanza. 
Alcuni di questi temi sono: la felicità, il 
senso di responsabilità, le emozioni e i 
sentimenti, l’amore...

Michela, 1^ superiore



12

L’aspetto più bello di un cammino è il 
riscoprirsi, insieme, un gruppo. Da qui 
l’importanza di una due giorni con gli 
adolescenti fino alla terza superiore. 
Abbiamo fatto un cammino insieme, di 
conoscenza ancor prima che di crescita: 
ragazzi e ragazze si sono trovati ad 
essere un gruppo.
Abbiamo imparato i nostri nomi, 
abbiamo imparato a condividere e a 
divertirci. Tuttavia restavamo ancora 
un gruppo di singolarità, di persone 
che capitavano per scelta nello stesso 
luogo ogni venerdì. Pian piano le cose 
sono cambiate, le singolarità si sono 
fuse insieme come sfaccettature di una 
sola, brillante, pietra preziosa. Insieme 

abbiamo continuato a camminare, 
insieme come gruppo.
Ma qual è la colla che permette questa 
coesione? La colla è il tempo: il tempo 
speso insieme, trascorso a giocare, a 
parlare. Allora ogni proposta diventa 
significativa perché da la possibilità 
di spendere del tempo insieme e 
creare legami, forti o tenui, intensi o 
effimeri.  La due giorni è stata questo: 
una creazione di legami tra i ragazzi e 
ragazze, tra educatori. Legami che sono 
la base dell’esperienza dell’oratorio 
estivo.

Matteo Colombo, educatore
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TUTTI IN PIEDE…
LO DICE PAPA FRA!

“Gesù ci vuole in piede…”

Queste parole (un po’ spagnoleggianti…) 
sono state il grido che Papa Francesco ha 
rivolto durante la predica della domenica 
24 aprile a tutti i ragazzi presenti in piazza 
san Pietro per il loro giubileo. Non solo 
ci ha invitato a stare in piedi (e noi lo 
abbiamo fatto praticamente subito… per 
tutta la Messa), ma ci ha anche insegnato, 
parafrasando gli alpini, che nel camminare 
l’importante non è il non cadere, ma il non 
rimanere caduti.
E anche noi abbiamo cercato di rimanere 
in piedi e di continuare a camminare, 
nonostante la stanchezza, l’umidità, la 
pioggia, abbiamo cercato di camminare 
sempre con lo sguardo rivolto verso le cose 
nuove che vedevamo (per qualcuno Roma 
era la prima volta che la vedeva e con un 

“ciceronico” don Stefano, le informazioni 
riguardanti la Città eterna sono state tante 
e molto interessanti… difficile dimenticarsi 
di Roma adesso!) e con le orecchie attente 
alle mille testimonianze storiche e di vita 
che abbiamo ascoltato.
Per qualcuno era il primo giubileo, quindi 
una vera e propria novità e i ragazzi stessi 
hanno apprezzato la proposta, stupiti 
di quanta gente ci fosse a Roma in quel 
giorno: gente che proveniva da diversi 
parti del mondo si stava ritrovando in 
un’unica piazza…neanche i più grandi 
concerti pop, rock o rap richiamano così 
tanti ragazzi in un sol colpo.
Pregare e camminare sulle stesse strade, 
negli stessi luoghi dove ha camminato e 
ha pregato Pietro non ha prezzo e questo, 
i nostri ragazzi, l’hanno capito molto bene!
Raccogliendo un po’ di testimonianze, 
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l’esperienza che è piaciuta di più è 
stata la messa con Papa Francesco, non 
solo perché non lo avevano mai visto 
dal vivo, ma soprattutto per le belle 
parole che ha regalato loro, parole forti, 
magari difficili da digerire, ma vere e 
calde, capaci di infiammare anche gli 
animi più freddi, pigri e stanchi.
“L’amore vero, l’amore libero, non si 
compra come un’app del telefonino”, 
l’amore vero è gratis.
Perché lasciarselo scappare? Oggi si 
paga praticamente tutto… vogliamo 
lasciar andare l’unica cosa di gratis 
che esiste? Se resti attaccato a questo 
amore, sicuramente il giubileo non lo 
vivrai solo ogni 25 anni, ma per tutta 
la vita.

Stefano Pasetto
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“ Vivrai del lavoro del-
le tue mani,
sarai felice e godrai 
d’ogni bene.

 (Salmo127)

”
Quello del lavoro è un argomento 
delicatissimo con problematiche enormi, 
con infiniti risvolti e implicazioni: sociali, 
umane, economiche, che riguardano 
la salute, l’ambiente, l’ecologia e che 
arrivano fino alla Fede.
Se ne è parlato al Teatro Nuovo giovedì 
19 Maggio con Monsignor Filippo 
Santoro, Arcivescovo di Taranto, che 
ha saputo trattare un argomento così 
“pesante” in modo simpatico, leggero, 
senza fare una lezione ma raccontandoci 
molti aneddoti ed esperienze della sua 
vita di sacerdote attento all’aspetto 
umano e sociale del lavoro.
Monsignor Santoro è stato in missione 27 
anni in Brasile, attualmente è Presidente 
della Commissione Episcopale della 
CEI per i problemi sociali e il Lavoro 
e la sua testimonianza è stata chiara, 
accattivante, illuminante. Le parole 
chiave della serata, che – ha detto - 
“possono e devono essere lievito”, sono 
Dialogo, Accoglienza, Ascolto, Impegno, 
Presenza e sgorgano tutte dalla sua 
lunga esperienza in questo campo.
Ci ha parlato dell’Ilva di Taranto e di come 
sia complicato gestire il contrasto tra la 
difesa del lavoro e la difesa della salute 
delle persone, entrambi indispensabili 
per una buona qualità della vita. 

Di una Chiesa attenta a non far mancare 
il primo e salvaguardare la seconda. Di 
come la Chiesa – anche attraverso la sua 
persona – sia stata vicina agli operai e alle 
loro famiglie, condividendo il dramma 
umano delle persone che avevano perso 
lavoro e salute, adoperandosi per favorire 
il dialogo tra le diversi parti cercando 
un obiettivo comune a lavoratori, 
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maestranze, istituzioni politiche, sindacati 
perché solo il confronto costruttivo e la 
concertazione sono strade percorribili 
per trovare il modo di lavorare riducendo 
al massimo l’inquinamento ambientale 
nocivo per tutti.
Ci ha parlato del Brasile, delle favelas, dei 
meninos de rua, delle giovani donne allo 
sbando che, con amore e intelligenza, ha 
condotto ad un lavoro in cooperativa, 
dimostrando che, con impegno,  è 
possibile cambiare la realtà.
Ci ha parlato infine dell’Italia, dove è 
difficile coniugare lavoro e famiglia perché 
ancora non ci sono politiche adeguate e 
dove è altrettanto difficile trovare lavoro, 
tra i giovani la disoccupazione è intorno 
al 40% e al sud arriva persino oltre il 54%, 
senza dimenticare le situazioni in cui il 
lavoro è sfruttamento, sopraffazione e 
viene meno la dignità umana.
Ci ha parlato, in modo non marginale, 

del valore del lavoro come sviluppo della 
persona, del suo affermarsi nella società, 
del suo benessere, della sua crescita 
sociale e culturale, della sua dignità.
Tutto questo non disgiunto dall’annuncio 
del Vangelo. La Chiesa vuole esserci, vuol 
vivere la realtà delle persone facendosi 
carico, prendendo a cuore le più svariate 
situazioni. 
Papa Francesco parla di una “Chiesa 
in Uscita”, monsignor Santoro di 
“consumare le suole delle scarpe” due 
modi per dire: affiancarsi, condividere, 
aiutare. 
Anche con la Speranza del Vangelo che 
è sempre più forte di ogni dramma, con 
una Fede capace di farsi provocare dalla 
realtà e di portare una testimonianza 
operosa.

Alessandra
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preghiera. Con la preghiera la Madonna entra 
nel cuore di piccoli e grandi (com’è bello vedere 
i bambini con la corona del Rosario in mano, tutti 
attenti a non perdere il conto delle Ave Marie)
Il nostro augurio è che questa preghiera così 
facile e così ricca, un tempo particolarmente 
cara alle famiglie cristiane, non perda questa 
preziosa eredità di continuare ad essere pregata 
nelle nostre case e nelle nostre Chiese. Non 
dimentichiamoci che noi abbiamo un Santuario 
che da più di 400 anni è meta di pellegrini devoti 
alla Madonna!

Recitare il Rosario è contemplare Gesù con gli 
occhi di Maria, nostro modello di vita, donna non 
solo invocata ma che possa essere “vissuta” da 
ciascuno di noi nella vita quotidiana.
Termino con le parole di San Giovanni Paolo 
II: “Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni 
condizione, a voi famiglie cristiane, a voi, 
ammalati e anziani, a voi giovani: riprendete 
con fiducia tra le mani la corona del Rosario, 
riscoprendola alla luce della scrittura, in armonia 
con la Liturgia, nel contesto della vita quotidiana. 
Che questo mio appello con cada inascoltato!”

Emanuela

IL ROSARIO NEI CORTILI

Un tempo, nelle famiglie dei nostri bisnonni, 
nonni… la recita del Rosario era una pratica 
diffusa. Avveniva spesso alla sera, al termine 
della giornata, attorno al tavolo della cucina, 
oppure, specialmente d’inverno, nella stalla degli 
animali. Erano soprattutto le donne ad iniziare il 
Rosario: anche gli uomini però vi partecipavano, 
sottovoce magari, ma non per questo con meno 
devozione.

Da molti anni anche nella nostra Comunità 
Pastorale continua la bella tradizione di recitare 
nei cortili dei condomini e delle case dei nostri 
quartieri il Rosario nelle sere del mese di Maggio.
Le famiglie ospitanti si prodigano per rendere 
bello e accogliente il loro cortile abbellendo di 
fiori e luci il quadro, o la statua o la piccola grotta 
della Madonna.
In queste serate i cortili del nostro quartiere 
prendono vita e diventano luogo di fraternità e 
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Domenica 8 Maggio si è tenuta, presso 
l’Oratorio di Madonna in Campagna, la prima 
metà del corso per gli animatori dell’oratorio 
estivo di Arnate e Madonna in Campagna.
Una vera e propria full immersion nello spirito 
dell’animazione, introdotta al mattino da un 
momento di formazione tenuto da Samuele 
Ferrarese, momento molto apprezzato dai 
ragazzi che si sono fatti coinvolgere e hanno 
contribuito con le proprie esperienze ed 
impressioni.

In queste prime due ore, Samuele ha 
presentato ai ragazzi la prima parte di 
un percorso che definisce i “cinque sensi 
dell’animatore”, con particolare enfasi sulla 
vista: ciò che un animatore deve vedere nei 
bambini che gli sono affidati ed anche come 
deve essere visto da loro; l’importanza 
dell’essere sempre felici, del portare questa 
felicità agli altri e soprattutto di come 
questo possa influire in modo positivo su chi 
li circonda, come se la felicità stessa fosse in 
qualche modo contagiosa.
Subito dopo questo primo momento 

abbiamo approfittato della prima pausa della 
giornata per pranzare tutti assieme, rilassarsi 
dalle fatiche della mattinata e prepararsi a 
quelle del pomeriggio.
Dopo aver ringraziato i Freelance che ci 
hanno preparato il pranzo, mentre i ragazzi 
si godevano la loro pausa per giocare e 
chiaccherare con gli amici, noi educatori ci 
siamo dati da fare per preparare il secondo 
momento di formazione.
Il pomeriggio è stato infatti dedicato ad 

attività più pratiche e divise in quattro 
laboratori: giochi, balli, laboratori e lavoretti. 
Anche se per motivi di tempo non è stato 
possibile approfondire troppo all’interno dei 
singoli gruppi, è stato molto bello vedere 
come i ragazzi si sono fatti coinvolgere, 
partecipando al meglio a tutte le attività.
Divisi anche i ragazzi in quattro gruppi, hanno 
partecipato a turno ai vari laboratori dove 
noi educatori abbiamo cercato di indirizzarli 
sugli elementi più importanti di ogni attività 
e sugli aspetti che dovrebbero avere sempre 
ben presenti, dall’organizzazione di un 

ANIMATORI IN FORMAzIONE!
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gioco fino al modo di tenere dei lavoretti 
per i più piccoli. In particolare all’interno del 
gruppo giochi abbiamo discusso di come 
si organizza un gioco, tenendo presente la 
fascia d’età a cui è destinato e gli spazi a 
dispozione, l’importanza dell’avere regole 
chiare ma soprattutto la necessità di spiegare 
chiaramente il gioco ai bambini.
La giornata si è poi conclusa con un altro 
momento comunitario, la celebrazione 
della S.Messa nella cappella dell’Oratorio; 
a dispetto della stanchezza accumulata, 
i ragazzi hanno partecipato attivamente 
anche in quest’occasione dimostrando una 

volta di più quanto abbiano legato come 
gruppo animatori. 
Al di là della preparazione pratica dei singoli 
momenti e delle attività, la cosa più bella 
e che ci ha dato la maggior soddisfazione 
è stato il vedere quaranta e più ragazzi 
che hanno partecipato bene a quanto gli 
è stato proposto, mettendosi spesso in 
gioco in prima persona, condividendo le 
esperienze personali maturate negli anni 
passati e dimostrandosi pronti a fare parte 
di un gruppo, portando le proprie idee e 
accettando anche quelle degli altri.

Marco Testa, educatore

Domenica 8 maggio noi animatori ci 
siamo ritrovati tutti insieme per assistere 
all’incontro del professor Samuele Ferrarese, 
il quale ci ha illustrato le basi fondamentali di 
un buon animatore, ovvero i 5 sensi e come 
utilizzarli al meglio.
Dopo l’introduzione abbiamo svolto attività 
inerenti come per esempio: dopo esserci 
divisi in gruppi il nostro compito era quello di 
indicare su una sagoma umana in grandezza 
naturale quali secondo noi fossero le 
caratteristiche fondamentali di cui un 
animatore deve essere dotato, disegnandolo 
dentro al corpo, come potevano essere le 
parti del corpo.
Alla fine dell’”opera” ogni gruppo ha 
presentato il proprio omino, e ha descritto i 
perchè delle loro scelte. Con la presentazione 
di questi lavori abbiamo discusso su quali 
fossero gli elementi fondamentali di un buon 
animatore; con la conclusione dei lavori 
abbiamo terminato la mattinata e siamo 
andati a mangiare tutti insieme.
Nel primo pomeriggio ci sono stati 
presentati i laboratori che abbiamo svolto 
successivamente, che erano: origami, 
animazione, cartellonistica, reinventare 
giochi.
Siamo stati ri-divisi in gruppi, e abbiamo 
fatto 30 minuti per ciascun laboratorio.
E’ stata una bella esperienza siamo 
entusiasmati e presi da questa giornata, non 
vediamo l’ora del 28 maggio, quando ci sarà 
la seconda gioranta del corso animatori, per 
poter imparare cose nuove e per arrivare 
preparati al meglio per l’oratorio estivo che 
ci attende e dare tutto di noi stessi.

Anthony e Maddalena, animatori



Anche quest’anno dal 20 al 22 maggio si è 
svolta la nostra festa della comunità.
Prima di ripercorrere cosa si è fatto in 
questa edizione vorrei mettere in luce due 
aspetti positivi.
Il primo è quello fondante di questa festa, 
una comunità cristiana ha il dovere di 
curare bene l’ambito liturgico e formativo 
ma anche l’aspetto conviviale è un’ottima 
occasione per fare comunità, del resto 
anche Gesù quante volte ha usato questa 
modalità per stare con i suoi  trasmettere 
messaggi determinanti per la nostra fede.
Dunque mangiare un piatto di pasta al 
ragù assieme  è occasione per  consolidare 
legami personali già esistenti  e anche di 
allargare la conoscenza di persone che 
magari ci è capitato di avere seduti  durante 
l’anno affianco  in chiesa, nella stessa panca 
ma senza sapere chi sono.
Il secondo aspetto è quello di ricambio 
generazionale,  tanto si parla di questo 
nella società odierna, e da alcuni anni anche 
noi tentavamo l’inserimento di giovani per 
collaborare nella preparazione, quest’anno 
si può dire che i giovani hanno preso il 
sopravvento  specialmente in cucina, questa
operazione non si è conclusa ma siamo sulla 
buona strada c’è spazio per altri giovani, in 
altri ambiti.
Ora ripercorriamo queste tre giornate, 
l’inizio è avvenuto venerdì 20 in Santuario 
con la recita del Santo Rosario per affidare, 
in questo mese di maggio, a Maria ogni 
persona della nostra comunità, poi si è 
passati al sabato dalle ore 18,00 c’è stato 
un torneo di Play Station, alle ore 19,00 si 
è aperto il banco gastronomico, novità di 
quest’anno già dal sabato sera, musica dal 
vivo il complesso “Broken Young” e alle ore 

21,30 risottata per tutti. 
Domenica alle ore 10,30 Santa Messa 
comunitaria con la professione di fede dei 
ragazzi di terza media di Arnate e Madonna 
in Campagna, alle ore 12,30 pranzo e tra 
patatine pasta al pesto e roastbeef 250 
persone anno condiviso il pranzo.
Nel pomeriggio, dalle ore 14,30 abbiamo 
allestito un circuito con delle minimoto, 
la dimostrazione canina con esercizi di 
obbedienza effettuata  dalla Dog  School il 
Branco,  battesimo della sella con  i cavalli 
del centro ippico Seprio, pesca e banco di 
beneficenza mostra del libro e in sala 100 
posti vi era la  mostra dei cascinali lombardi, 
in miniatura, realizzati dal Sign. Galli Franco 
nostro concittadino.
Alle ore 16,30 c’è stato un saggio dei nostri 
ragazzi con alcune attività che si fanno 

20

FESTA DELLA COMUNITÀ 
2016



durante l’anno in  oratorio chitarra, ballo, 
canto è stata molto simpatica l’esibizione di 
ballo delle bimbe con le proprie mamme.
Dalle ore 17,00 si è riaperto il banco 
gastronomico con panini ripieni di salamelle e 
altre specialità della nostra cucina, alle 19,00 
era pronta  anche la polenta per condividere 
la cena.
Ore 20,30 serata musicale ancora con musica 
dal vivo con il gruppo “Hungry Groove Trio“.
Alle 23,00 di domenica sera si è conclusa 
la nostra festa, un po’ stanchi ma felici di 
aver lavorato per le persone della nostra 
comunità, ringrazio tutti quanti hanno 
collaborato per la realizzazione di questi 
tre giorni,  in particolare i giovani, grazie di 
cuore e arrivederci, per la sagra dell’anno 
prossimo.

Raffaelo
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Il Corpus Domini ci vede ogni anno uniti nella 
processione eucaristica come Parrocchie di 
Gallarate. Insieme, adulti e giovani, piccoli e 
anziani, camminiamo sulle strade della nostra 
città offrendo il segno della Pasqua di Gesù. 
La domanda che viene spontanea è quella del 
perché facciamo questo? Che cosa ci porta a 
partecipare a questa processione? Il ricordo di un 
tempo ormai passato? La volontà di riaffermare 
una religione dentro tanta confusione?
Chi partecipa alla processione del Corpus Domini 
è invitato anzitutto a non chiudere gli occhi 
sulla città in cui si vive. Nella sua lettera per il 
Corpus Domini, mons. Delpini, Vicario Generale 
della Diocesi, parla di complessità delle nostre 
città caratterizzate da spavento e audacia, da 
solitudini e solidarietà, da ricchezza e miseria, da 
stanchezza e insonnia; città anche confuse che 
forse invocano una parola rassicurante, gesti di 
buoni sentimenti e – perché no – anche un po’ 
più di religione. A questa nostra città che cosa 
rispondiamo, che cosa offriamo?
Non noi stessi con le solite fragilità e debolezze, 
ma anzitutto Lui, il Signore Gesù nel suo gesto 
di amore infinito nel quale dona se stesso 
perché tutti possano ritrovare speranza. Nel 
suo offrirsi a noi tutti ci ritroviamo salvati dalla 
nostra incapacità di amare, di perdonare, di 

vivere insieme, di rispettarci, di combattere le 
ingiustizie, di perseverare nell’onestà, di operare 
la pace anche lì dove sembra impossibile.
Noi camminiamo con umiltà nella nostra città 
perché riconosciamo che non siamo noi a risolvere 
tutto, ma è fidandoci di Lui che troveremo la 
forza di cambiare e di fare cambiamenti per una 
società più giusta, unita, solidale.
Non possiamo far mancare alla nostra città 
questo segno, perché anche quest’anno il 
Signore Gesù ha deciso di fare Pasqua con tutti 
e vuole regalare la sua pace ad ogni famiglia, 
azienda, scuola, parrocchia, quartiere. 
Lui vuole prendersi cura di noi ancora una 
volta con il suo amore, con la sua misericordia. 
Diciamolo a tutti offrendo anche noi stessi agli 
altri.

don Ivano Valagussa

IL CORPUS DOMINI
CI VEDE OGNI ANNO UNITI NELLA 
PROCESSIONE EUCARISTICA
COME PARROCChIE DI GALLARATE
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LEGATI DA UN LOGO: LOGATI!

In questi ultimi mesi, seguendo un bel 
suggerimento delle nostre Suore, si è 
cercato di creare un logo per i nostri 
oratori (e perché no… anche per la nostra 
comunità) dove ognuno di noi, piccolo o 
grande, potesse ritrovarsi e identificarsi.
Nasce così il G.Ar.MIC…
Il nome, molto semplice, è l’acronimo di 
tre paesi: Gallarate, Arnate e Madonna 
in Campagna. Questo vuole dire il 
nostro essere Chiesa, una chiesa che ha 
le sue individualità e diversità, ma che 
allo stesso tempo è racchiusa dentro a 
una chiesa più grande, a un decanato, il 
nostro decanato di Gallarate.
Il disegno ha un significato simile, 
ma più intenso: la grafica nasce dalla 
sovrapposizione di tre stelle. Una stella 
grande che fa da sfondo rappresenta 
il decanato (la “G”), le due stelle più 
piccole sono UGUALI, SOVRAPPOSTE 
e di DIVERSO COLORE. Uguali 

perché non esistono figli maggiori 
o figli minori, non esistono persone 
(o realtà) più o meno importanti, ma 
esistono solo FRATELLI. Sono di diverso 
colore perché, ovviamente, ognuno 
ha le sue caratteristiche e differenze. 
Sono sovrapposte perché bisogna 
collaborare per poter camminare nella 
maniera più bella, vera e sincera. Dalla 
sovrapposizione poi nasce il valore 
aggiunto: al centro si delinea una figura 
spero conosciuta… è Gesù! 
Eh già, proprio lui e, neanche a farlo 
apposta, questa figura emerge solo 
sovrapponendo le due stelle. Questo 
significa che collaborare, vivere insieme 
come fratelli, non è mai un male (anche 
se a volte può essere faticoso): solo 
collaborando è possibile testimoniare 
Gesù.
Se spostiamo lo sguardo nella parte alta 
del nostro logo, possiamo intravvedere 
tre punte: simboleggiano le tre guglie 
della facciata del nostro “Domm” di 
Milano. La Chiesa va ben oltre i nostri 
confini territoriali e ciò che noi viviamo 
come Chiesa, come comunità, riecheggia 
nel nostro Duomo, in tutta la Chiesa.
Vogliamo essere “Logati”, per poter 
continuare ad essere legati gli uni con gli 
altri, comunità con comunità, per poter 
testimoniare non solo la fatica, ma anche 
e soprattutto la bellezza del camminare 
insieme, un camminare capace di parola, 
la parola del Vangelo.
Restiamo logati… stiamo legati!

Ste



In uno stupendo connubio tra fede e arte, nella 
nostra città davvero straordinaria è la presenza, 
religiosa e iconografica come detto, della 
Madonna.

Nicchie, capitelli, edicole, vetrate, effigi murarie, 
quadri e così via testimoniano quanto e quale 
sia l’amore dei Gallaratesi verso la Vergine.

La Basilica di piazza Libertà è dedicata a Maria 
Assunta, l’Istituto Aloisianum ha ospitato fino a 
pochi anni fa, una dolce scultura della Madonna 
di Fatima, “icona” peregrinante in tutta Italia 
che, a suo tempo, invocata dallo stesso, guarì 
Padre Pio da un tumore.

Il Santuario di viale Milano della parrocchia 
di Madonna in Campagna è, a sua volta, così 
caratterizzato: dalla cromatica vetrata che 
ricorda la significativa Presentazione di Maria 
al Tempio, accompagnata dai genitori Anna e 
Gioacchino, al mirabile dipinto che si trova al 
centro dell’altare.

Ma nell’ambito, ed ecco ribadito il grande 
sentimento di “abbraccio” alla Madonna, della 
nostra Comunità Pastorale, dedicata a Maria 
Regina della famiglia, anche la Parrocchia di 
Arnate propone tale afflato, grazie alla presenza, 
in via Rongione, della Madonna della neve.

Tra devozione, tradizione e... poesia, eccone, 

festa il 5 agosto, la storia.

Difficile l’identificazione dei due Santi che 
compaiono ai lati in basso, quasi certo l’autore, 
Luigi Sommaruga di Carnago, di certo è possibile 
rimarcare, lo ripetiamo, la dolce devozione 
che in particolare gli abitanti di questo rione, 
e comunque non solo, nutrono per la “loro” 
Vergine: la Madonna della neve, per quella che 
considerano da sempre la loro mamma spirituale.
C’è un episodio intenso e commovente che 
segna questa presenza.

Lungo la vecchia via Rongione, provenienti da 
via Lario, sul lato destro, in mezzo ad un prato, 
è possibile scorgere la Cappelletta, cui di 
recente è stato riconferito dignità e decoro, che 
conserva l’affresco.

Si dice che questo affresco sia stato portato nel 
territorio rionale da una piena del torrente Arno. 

L’allora parroco, don Enrico Scampini, negli anni 
Ottanta aveva visto realizzato il suo sogno: la 
costruzione di una nuova chiesa, quella di via 
XXII Marzo e qui volle fosse portato l’affresco 
della Madonna della neve.

Poco tempo dopo, l’effige riapparve nella 
Cappelletta di via Rongione: come se la Madonna 
avesse, insomma, inteso manifestare il desiderio 
di voler rimanere nel suo piccolo tempio nella 
via ormai storica, tanto da far parlare di ubiquità.

Avendo... concesso, diciamo così, che la sua 
effige potesse spiccare, ubiquità poetica, anche 
nella chiesa di via XXII Marzo, demandata ad 
un’artistica riproduzione.

Elio Bertozzi

LA MADONNA DELLA NEVE
DI VIA RONGIONE

Tra devozione, tradizione e... poesia
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MADONNA DI LORETO
A MADONNA IN CAMPAGNA

Il giorno 13 Maggio 2016, Festività 
della Beata Vergine di Fatima, la statua 
della Madonna di Loreto è “atterrata” 
nel nostro Santuario.
La Statua per 15 anni ha trovato la 
sua naturale collocazione all’interno 
del Comando del 2° Deposito 
Centrale A.M. di Viale Milano nella 
bellissima edicola a Lei dedicata, e 
appositamente disegnata e realizzata 
su indicazioni dell’allora Parroco don 
Ambrogio Villa.

La Madonna di Loreto, giusto 
ricordarlo, rappresenta la Celeste 
Patrona di tutti gli Aviatori.
Questa solennità Mariana si ricollega 

alla tradizione secondo la quale il 
sacello, venerato a Loreto, sia la camera 
nella quale a Nazareth, in Galilea, 
Maria nacque, fu educata e ricevette 
l’annuncio angelico. Questo piccolo 
santuario biblico, caduto in mano dei 
musulmani, venne traslato prima a 
Tarsatto in Dalmazia (1291), poi nella 
selva di Recanati ed infine a Loreto 
nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 
del 1294. La traslazione compendia 

in una sola parola l’origine 
del Santuario, spiega 
la sua cronaca, che è 
l’illustrazione del secondo 
articolo del credo cattolico: 
«descendit de coelo», il 
Figlio di Dio discese dal 
cielo in terra, per rendere 
possibile ogni altra 
“traslazione” dell’umana 
creatura: dalla schiavitù 
alla libertà, dal peccato 
alla grazia, dalla tiepidezza 
al fervore, dall’egoismo 
alla solidarietà. 
La credenza popolare ha 
attribuito alla ‘mano di 



angeli’ il trasporto a Loreto della 
‘Santa Casa’. Tale evento viene 
oggi rievocato con la cosiddetta 
‘Festa della Venuta’, una serie di 
celebrazioni che si tengono ogni 
10 dicembre. Il Papa Benedetto XV, 
accogliendo i desideri degli Aviatori 
della Grande Guerra proclamò la 
Madonna di Loreto Celeste Patrona 
di tutti gli Aviatori con il Breve 
Pontificio del 24 marzo 1920.
Da allora il 10 Dicembre di ogni anno 
la “Virgo Lauretana” viene ricordata 
e venerata per la Sua Protezione.

La storia della statua della Madonna 
di Loreto è iniziata, qui a Madonna 
in Campagna, con la donazione 
effettuata dall’Associazione Arma 
Aeronautica Sezione di Gallarate al 
2° Deposito, correva l’anno 2000.
Con la chiusura definitiva del 
Deposito, avvenuta il 30 Ottobre 
2015, si è subito pensato alla sua 
ricollocazione; tutti noi abbiamo 
subito sperato nella sua collocazione 
nel vicino Santuario Mariano, dove 
si sono svolte quasi tutte le nostre 
cerimonie religiose, e con il grande 
vantaggio di rimanere visibile 
nel tempo a tutti i Fedeli ed in 
particolare al Personale Militare e 
Civile, che ha prestato servizio in 
quasi 80 anni di attività operativa 
del “Casermone”.

Venerdì 13 Maggio, con il benestare 
di don Mauro Taverna, Parroco 
ed ex Cappellano Militare del 
2° Deposito, con una bellissima 

cerimonia solenne, ha finalmente fatto 
il suo ingresso in Santuario.
I membri del Consiglio Direttivo 
dell’A.A.A. l’hanno accompagnata a 
braccia fino ai piedi del Crocefisso, e con 
la benedizione di don Mauro li rimarrà a 
perenne memoria e adorazione.

Tutti i Soci e il Consiglio Direttivo 
ringraziano tutta la Comunità di 
Madonna in Campagna per l’accoglienza 
e la sincera partecipazione all’evento a 
noi molto caro.

Associazione Arma Aeronautica,
Sezione di Gallarate
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AbbIAMO LETTO PER VOI...

ECCO TUA MADRE
Maria nella Scritturae nella vita della Chiesa

Il mese mariano è appena terminato, ma 
l’affetto e il culto per la Mamma Celeste 
continua nel tempo e ha sempre bisogno 
di essere rinnovato.
Per questo, il libro che propongo parla 
di Lei ed è stato scritto da una grande 
guida spirituale come Madre Anna 
Maria Cànopi, Abbadessa dell’Abazia 
Benedettina «Mater Ecclesiae», sull’Isola 
di San Giulio (Novara).
Madre Cànopi è stimata autrice di 
numerose pubblicazioni di spiritualità 
biblica, liturgica e monastica.
Tra i suoi lavori, spicca la collaborazione 
all’edizione della Bibbia 
CEI e alle edizioni 
ufficiali del Messale e 
dei Lezionari liturgici.
Fu la prima donna a 
scrivere il testo della Via 
Crucis del Venerdì Santo, 
per Papa Giovanni Paolo 
II.

ECCO TUA MADRE, dice 
l’Autrice, è un percorso 
con Maria e attraverso 
Maria, per ritrovare le 
radici della dignità della 
donna, come fu pensata 
nel cuore stesso di Dio, 
come deve essere anche 
oggi nella Chiesa e nel 
mondo.
Tutto il libro è un inno, 

meraviglioso, alla donna di cui Maria è il 
prototipo perfetto!
Il capitolo “Maria, donna del Vangelo, 
modello di ogni vocazione” fa particolare 
riferimento alla vocazione della donna, 
a partire dal “Si” di Maria, dal suo 
“Eccomi”. 
La vocazione di Maria – scrive 
l’Abbadessa – è iscritta esattamente in 
quella del Figlio di Dio. Per questo sta 
alla sorgente di ogni altra vocazione e 
missione.
Attraverso il racconto della vita di Maria 
accanto al Figlio Gesù, con straordinaria 

capacità poetica e 
profonda spiritualità, 
l’Autrice ci accompagna 
a comprendere che 
Maria dà il volto alla 
Chiesa; sarà con la 
Chiesa e nella Chiesa 
fino alla fine dei secoli; 
come Gesù alla cui 
opera redentrice è 
strettamente associata. 
Ecco la sua vocazione 
ad essere Madre di Dio 
e Madre della Chiesa.
E poi l’intero capitolo è 
dedicato alla donna, alla 
sua vocazione all’amore:  
Nella Chiesa, nella 
famiglia, in ogni ambito 
di vita sociale, la donna – 
riabilitata in Maria – non 
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ha, per sé, bisogno di occupare posti di 
autorità o di prestigio poiché, se vive 
autenticamente la sua fondamentale 
vocazione e mette in atto i suoi doni, 
si trova sempre e comunque al «primo 
posto, cioè al posto centrale spettante 
all’amore».
E prosegue con una riflessione accurata 
sulle condizioni di molte donne oggi 
inchiodate alla croce. E con esse c’è 
sempre Maria. È lei che le raduna.
Madre Cànopi, frequentemente, mentre 
descrive la missione della Madonna, 
accosta la missione della donna cristiana, 
di ogni donna che realizzi la sua vocazione 
di amare e consolare. E guida il lettore 
ad analizzare il nostro tempo e a mettere 
sempre la fede in dialogo con la vita.
Pensato come un cammino in sei tappe, 
il libro è arricchito da un capitolo 
conclusivo che raccoglie preghiere e 
poesie in lode alla Vergine.

Un testo da leggere e rileggere con 
calma, per conoscere più da vicino la 
Madre di Gesù e la Madre nostra; per 
scoprire particolari della Sua vocazione 
e missione; per essere educati da Lei a 
servire generosamente; per sentire su di 
sé il Suo abbraccio materno che protegge 
e conforta; per gustare nel silenzio 
contemplativo questo dolce mistero di 
grazia che è racchiuso nel cuore della 
Chiesa, nel cuore di ogni cristiano.
Fare l’esperienza di leggere il libro in 
Santuario e ogni tanto alzare lo sguardo 
per incontrare quello della nostra 
Madonna, facilita la meditazione. Lo 
sguardo di Maria tenero, ma anche 
coinvolgente - con un sorriso quasi 
leonardesco - ti segue ovunque la guardi, 

ti interpella e ti chiede di ascoltare Suo 
Figlio.

Se ami la Madonna, dopo questa lettura, 
dopo aver compreso quanto Lei ha fatto 
per noi insieme a Gesù, la ami ancor di 
più e senti il desiderio di approfondire  la 
sua conoscenza, per amarla con affetto 
rinnovato.
Scopri dentro di te una devozione nuova:  
non solo per celebrare solennemente 
le sue numerose festività o recitare il 
rosario, ma soprattutto per imparare 
a imitarne le virtù nell’umile e faticoso 
vivere quotidiano.

«Il Signore è con te!» «Eccomi»
È per noi questo saluto.
Venga da noi questa risposta insieme 
con Maria, adesso, in ogni giorno, in ogni 
ora…e la nostra vita sarà una «pagina 
sacra» piena di meraviglie, aggiunta 
al grande Libro della rivelazione e 
dell’amore di Dio che abbraccia l’universo 
e si china su ogni creatura.
Per tutti e per tutto, l’amore sta al 
principio e alla fine.

Rosangela Carù
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PROSSIMAMENTE
Ecco gli appuntamenti estivi:

Domenica 12 giugno alle ore 10.00 nella 
chiesa dell’Oratorio di Arnate, mandato 
agli animatori del prossimo Oratorio estivo: 
“X di qua”, cui segue festa e possibilità di 
pranzare insieme.

Lunedì 13 giugno: inizio dell’Oratorio Estivo 
nei nostri due oratori di Arnate e MIC, che 
durerà per 6 settimane, fino al 22 luglio. 
L’organizzazione settimanale prevede 
giochi e momenti più impegnati come la S. 
Messa alle ore 10.00 il mercoledì e un’uscita 
settimanale: il 17 giugno a Brinzio (VA), il 
21 e il 28 giugno a Moriggia, l’8 luglio al 
parco acquatico “3 Re” di Fara Novarese 
(NO), il 12 luglio incontro tra i due oratori 
Arnate e MIC, e il 19 luglio a Moriggia.
Durante l’Oratorio Estivo entrambi gli 
Oratori resteranno chiusi al sabato, e anche 
dal 25 luglio fino alla fine di agosto.

Sabato 18 giugno Meeting Preadolescenti 
della Città di Gallarate dalle 18.00 alle 22.00 
presso l’oratorio di MIC.

Venerdì 1 luglio ad Albizzate Festa Animatori 
Decanale dal titolo: “X divertirsi qua”.

Giovedì 14 luglio ad Arnate e venerdì 15 
luglio a MIC, alle ore 21.00, festa finale 
dell’Oratorio Estivo: sono invitati genitori 
e comunità tutta; i ragazzi organizzeranno 
un intrattenimento, che racconterà 
l’esperienza vissuta in queste settimane di 
oratorio estivo.

Giugno - luglio, tempo di tornei.

Oratorio MIC
presso la palestra inizia il torneo di pallavolo 
“Fulvio Rigamonti”, mentre sul campo di 
calcio si svolgerà il torneo dell’Amicizia 
“Memorial Pino Conte” dal 17 giugno fino 

al 24 luglio, giorno in cui si disputerà la 
finalissima del torneo di calcio.
Presso l’oratorio troverete i giorni e gli orari 
delle partite.

Oratorio di Arnate
2 giugno inizio torneo di calcio Play for fun.
7 giugno inizio torneo di calcio “Torneo 
Estivo O.F.C. Arnate 2016 ... sempre in 
ricordo di Loris” e finirà giovedì 30 luglio.
11 e 18 giugno quadrangolare di pallavolo. 
Presso l’oratorio troverete i giorni e gli orari 
delle partite.

Da domenica 5 luglio, ad Arnate, viene 
sospesa, per il periodo estivo (luglio-
agosto), la S. Messa delle ore 10.00, 
celebrata in oratorio. Pertanto, l’orario 
delle S. Messe sarà il seguente: sabato alle 
17.30/domenica alle 9.00 e alle 11.00.
A Madonna in Campagna le S. Messe non 
subiranno variazioni d’orario.

Estate tempo di vacanze: 
dal 17 al 24 luglio il primo turno (5^ 
elementare, 1^ e 2^media)
dal 24 al 31 luglio il secondo turno (3^media 
e Adolescenti),
destinazione Pila (AO), per una vacanza 
insieme, in cui godranno della bellezza del 
luogo ma soprattutto saranno invitati a 
gustare la bellezza del Vangelo e l’amicizia 
con Gesù.

Auguriamo, ai nostri ragazzi e a voi, un 
periodo di riposo e ricarica per ritrovarci 
a settembre, pronti per iniziare con 
entusiasmo un nuovo anno pastorale!
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50° di matrimonio
del 17.04.2016 

Bove Antonio & Rosa

Bandera Marco
& Sarzi Sartori Elisa
sposati il 07.05.2016

Zaccariello Carlo
& Lesya Parashchyshyn

sposati il 06.05.2016

ANAGRAFE
Sono stati rigenerati nel battesimo: 

Battesimi del 10.4.2016:

Damiani  
Agata

Venuti
Martina

Scilanga  
Christian

Tramarin 
Emma

Cavallaro 
Sara Maria

Mota Romeo 
Alexander

Colombo 
Massimo

Fogliano 
Gabriel

Galantini 
Mirco

Muraro
Matteo

Battesimi del 08.5.2016:

Ruffino Giuseppe battezzato il 26.03.2016
Kodra Deizi  battezzata il 28.03.2016
Santoro Antonio battezzato il 24.04.2016

Tunesi Lavinia battezzata il 24.04.2016
Oggioni Gioele battezzato il 25.04.2016
Bulgaroni Marin battezzato il 12.05.2016
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Arnate

Mozzarelli Maria  di anni 95 deceduta il 28.02.2016
Gallipacciorino Carla  di anni 90 deceduta il 18.03.2016
Macchi Carlo   di anni 66 deceduto il 22.03.2016
Dipierro Guido  di anni 73 deceduto il 31.03.2016
Simeoni Luciano  di anni 75 deceduto il 20.04.2016
Sacconi GIiuseppa  di anni 91 deceduta il 01.05.2016
Re Maria ved. Monfredi di anni 89 deceduta il 02.05.2016
Rainoldi Emma  di anni 87 deceduta il 03.05.2016
Bianchi Maria   di anni 85 deceduta il 05.05.2016
Maffiolini Olga  di anni 95 deceduta il 07.05.2016
Gabrielli Alessandro  di anni 75 deceduto il 09.05.2016
Bigelli Luigi   di anni 73 deceduto il 17.05.2016
Cuizza Nadia   di anni 80 deceduta il 17.05.2016

Suor Benedettina Carretta 
dell’ordine Sacra Famiglia

di anni 90
deceduta il 02.04.2016

Sono tornati al Padre: 
Madonna in campagna

Gorini Pellegrina 
ved. Torri
di anni 92 

deceduta il 07.05.2016

Galli Lucia
ved.Colombo

di anni 89
deceduta il 07.05.2016

Mazzetti  Luciana
di anni 66

deceduta il 01.05.2016

Fortuna Orsola
ved. Poggi
di anni 84

deceduta il 16.04.2016

Martegani Adele
ved. Piovan
di anni 92

deceduta il 19.04.2016

Piantanida Maria
ved. Fassi
di anni 89

deceduta il 30.03.2016

Biaggi Teresina
ved.Forchin
di anni 88

deceduta il 09.04.2016

Latorre Franceschina
ved. Giordano

di anni 84
deceduta il 19.04.2016

Carluccio Vincenzo
di anni 64

deceduto il 01.04.2016

Protti Angelo (Gino)
di anni 93

deceduto il 07.04.2016

Rizzi Clelia
ved. Bertorelle

di anni 90
deceduta il 26.03.2016





MISMIRIGO FRANCO POMPE FUNEBRI GALLARATE 
in viale milano 29, di fronte al cimitero e a CARDANO AL CAMPO in via garibaldi 20.
In più, operiamo anche nei comuni di CAVARIA, CASSANO MAGNAGO, SAMARATE,
BUSTO ARSIZIO, SOMMA LOMBARDO, CASORATE SEMPIONE e ovunque richiesti.


