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editoriale      
di don Mauro Taverna

Un Pensiero, un Ricordo, un Augurio

Un pensiero: desidero offrire a tutti voi 
all’inizio di un anno pastorale che ci fa 
pensare al tempo che scorre, che passa e che 
non torna più. Un pensiero che non si vela 
di inutile malinconia, ma che con profonda 
maturità si rende conto della serietà della 
vita. Prende atto che la vita è una cosa seria e 
non un gioco, e quindi nella vita e con la vita 
siamo invitati ad essere rigorosamente seri. 
La prima cosa seria è che siamo chiamati a 
vivere nel tempo, ma pensando all’eternità; 
la nostra vita è fatta di tempo, ma è destinata 
ad essere “per sempre”, ad uscire dal tempo 
per entrare a far parte dell’eterno. Ecco 
perché non dobbiamo mai dimenticare che 
tutto il bene e tutte le occasioni di bene che 
vengono date, non dobbiamo mai lasciarle 
perdere, perché non passeranno nel mondo 
due volte, ma una volta sola e anche il tempo 
che ci è dato, ci è dato per una volta sola.

Un ricordo: tanti ricordi… vale la pena far 
emergere alla memoria per ringraziare, per 
imparare.
“Storia magistrae vitae”, ma non c’è storia 
senza memoria, né storia dell’umanità, né 
storia della nostra esistenza. Ripensiamoli 
questi momenti…! Se ci limitiamo all’ambito 
parrocchiale ci accorgiamo che abbiamo 
vissuto una ricca vita spirituale, con tanti 
momenti di preghiera e di formazione… 
dobbiamo intensificarli, convincendoci 
che sono occasioni rivolte a tutti, proprio 
a tutti! Ringraziamo il Signore perché la 
nostra Comunità, sta vivendo un momento 
particolarmente felice e di grazia per la 

ricchezza delle suore presenti in mezzo a noi 
mentre preghiamo con insistenza per il dono 
e la presenza di un nuovo sacerdote.

Un augurio: che diventa proposito. L’augurio 
è di portare nel nuovo anno pastorale solo 
pensieri positivi di pace e di bene, sentimenti 
positivi di amore e di unione.

Come sarà il nuovo anno pastorale? 
Si racconta che un giorno il nipotino del 
grande matematico e fisico Einstein, corse 
incontro al nonno con le manine nascoste 
dietro la schiena, in una delle quali teneva 
un uccellino preso dalla voliera del giardino: 
“nonno, nonno, domandò con aria birichina 
il bambino, l’uccellino nelle mie mani è vivo 
o è morto?”
“E’ morto”, rispose con aria grave, il grande 
scienziato. Allora il bambino aprì le mani 
e mentre l’uccellino volava via, saltando 
e ridendo gridava: “hai sbagliato, hai 
sbagliato, è vivo! E’ vivo!”.
Allora il nonno sorridendo disse: “vedi, 
l’uccellino era nelle tue mani, se io avessi 
detto è vivo, a te bastava solo premere un 
poco per ucciderlo…!”.

Come sarà l’anno nuovo? Sarà ancora un 
occasione molto seria e bella che il Signore 
mette nelle nostre mani, sarà come noi lo 
faremo, sarà come noi lo vivremo, ricco del 
nostro impegno, della nostra disponibilità, 
della nostra generosità, del nostro amore.
Buon anno pastorale a tutti!

don Mauro
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Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17

Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati 
non ci sono più date disponibili.
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di 
iniziative stentate perché “siamo sempre meno e sempre più 
vecchi”.
Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi 
annunci.

Allora, che pur con tutta la buona volontà, delle indicazioni 
dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2016/17 non se ne farà 
nulla.
L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di 
Dio a configurare un nuovo volto di Chiesa, una Chiesa riformata 
dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la realtà”.

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle 
sue storie: la proposta pastorale non chiede alle famiglie ulteriori 
impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto 
trova modo di accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia 
per aiutarla ad essere luogo di Vangelo: nel dare la vita e nel 
custodirne la buona qualità si rivela anche il significato della vita 
e la sua vocazione. 
Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Parola di Dio in 
famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale?

La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la 
proposta pastorale non vuole organizzare una spartizione di 
compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. 
Piuttosto vuole alimentare un senso di comunione, così che il 
dono di ciascuno sia per l’edificazione di tutti. 
Che valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa 
domenicale?

La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la 
proposta pastorale non presume di esercitare una egemonia nella 
società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la 
testimonianza di una speranza affidabile. In altre parole vive la 
fede in modo che diventi cultura. 
Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con 
colleghi, amici, vicini di casa sulle cose serie della vita?

S.E. mons. Mario Delpini
Vicario Generale 

Arcidiocesi di Milano

mons. Mario Delpini
Vicario Generale 
Arcidiocesi di Milano
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Anche quest’anno, come da 
tradizione nella nostra realtà 
parrocchiale, gli adolescenti 
hanno aderito alla proposta 
di vacanza estiva. La località 
scelta è stata Pila, paese di 
montagna a 1800 metri di 
altezza sopra il livello del 
mare in provincia di Aosta.
Una volta giunti a Pila, 
abbiamo potuto ammirare 
un girotondo di montagne 
che ci hanno subito 
trasmesso una grande gioia 
e desiderio di cominciare 
la nostra avventura. La 
struttura che ci ha ospitato 
era completa di tutti i confort 
e noi ci siamo organizzati in 
maniera autonoma al fine di 
trascorrere la settimana con 
i ragazzi.
Eravamo un gruppo di sei 
persone che per la prima volta 
ha lavorato insieme preposto 
alla preparazione dei pasti. 
Quasi immediatamente 
fra noi adulti si è creato 
un clima di affiatamento e 
collaborazione e le nostre 
idee su come organizzare 
le giornate si sono subito 
conciliate. Tra colazioni, 
pranzi, merende e cene a cui 
pensare, è stato bello potersi 
conoscere e condividere il 
nostro poco tempo libero 
a suon di passeggiate e 
chiacchierate in cucina. I 
ragazzi animati, invece, 
dalla voglia di divertirsi e 
trascorrere il loro tempo con 
gli educatori, ovvero suor 
Lucia e don Mauro, ci hanno 
arricchito e per qualcuno di 
noi è stato come rivivere la 
propria gioventù.
È stato molto bello infine 
percepire che in ogni 
momento della giornata si 

respirasse un clima di gioia, 
solidarietà, condivisione, 
collaborazione e servizio 
come se fossimo una grande 
famiglia in cui ognuno di noi 
donasse qualcosa di sé senza 
pretendere nulla in cambio. 

Le cuoche 
Donatella, Elena e Susanna

I Fantastici Quattro, 
Spiderman, Thor, Iron Man, 
Batman… la parola chiave 
della vacanza adolescenti 
di quest’estate è stata 
supereroe.
Supereroi che ci hanno 
guidato e ispirato, attraverso 
riflessioni e attività di gruppo, 
giorno dopo giorno, ognuno 
con le proprie peculiarità. 
Certo, tentare di emulare un 

SUPERVACANZE II TURNO PILA



4 5

supereroe può suonare come un obiettivo 
ambizioso, quasi irraggiungibile, ma a ben 
pensarci tante caratteristiche non sono poi 
così lontane dal nostro vissuto. 
L’unione e la fiducia reciproca nei momenti 
di difficoltà, la capacità di prendersi le 
proprie responsabilità, la disponibilità verso 
gli amici, sono tutte qualità che possiamo 
vivere quotidianamente.
Non è facile, si sa, ma i ragazzi sono stati 
degli ottimi “super-adolescenti” in erba, 
impegnandosi per trovare il proprio talento 
da supereroe. Devo ammettere che non è 
stata una passeggiata tutta in discesa, ma 
d’altronde, quale supereroe non ha avuto 
bisogno di un periodo di gavetta?
Non è stata la prima vacanza estiva a cui 
partecipavo da educatrice, ma come ogni 
volta, sono rimasta affascinata dai rapporti 
e dai legami che si creano in contesti del 
genere. Una settimana sembra poco, ma quei 
sette giorni sono sufficienti per conoscere 
se stessi e gli altri sotto una luce diversa, 
scoprendo e apprezzando lati dell’altro che 
mai avremmo immaginato.

Durante l’anno scolastico, anche noi 
educatori, come i ragazzi, siamo presi dallo 
studio, dal lavoro, dallo sport, e il tempo 
passato assieme rischia di essere poco e 
frettoloso.
In vacanza, vivendo in un clima più sereno e 
rilassato, qualsiasi momento può diventare 
l’occasione per coltivare la relazione con 
gli adolescenti: dalle camminate immersi 
nella natura, a volte stancanti e faticose, 

ma con un paesaggio e nuovi incontri che 
ripagavano sempre di ogni sforzo – come 
non citare l’alpeggiatore Sandro e le sue 
mucche! –, ai giochi serali divisi a squadre, 
in casa o all’aperto, al buio, armati di felpa 
pesante e torcia; dai pasti condivisi, ai giochi 
pomeridiani per le vie del centro di Aosta, o 
tra le case di Pila.
È bello passare tanto tempo e vivere 
tante avventure assieme, i ragazzi fanno 
gruppo, imparano a collaborare con i propri 
compagni di squadra, a sopportarsi e 
rispettare i tempi e i modi di ognuno.
Sono necessarie alcune ore per abituarsi agli 
orari comuni e alle attività organizzate, ma i 
risultati si osservano con il progredire della 
vacanza, e soprattutto durante il momento 
dei saluti una volta scesi dal pullman del 
ritorno, a Gallarate: è impensabile andarsene 
prima di avere salutato singolarmente tutti 
i partecipanti!

Laura, educatrice

Voglio riportare delle recensioni da parte dei 
ragazzi stessi: si sono divertiti molto nelle 
svariate attività proposte dagli educatori, i 
giochi gli sono piaciuti tutti soprattutto la 
cena con delitto che è piaciuta in particolare.
Questa vacanza comunque è servita per gli 
educatori come per i ragazzi, don Mauro e 
suor Lucia a rafforzare o far nascere delle 
nuove amicizie e anche magari far nascere 
delle nuove relazioni. Personalmente 
voglio congratularmi con tutti per avermi 
fatto passare una bellissima vacanza tra 
risate e scherzi e anche qualche spavento, 
ma riassumendo tutta la vacanza in una 
sola parola: fantastica. 
E se ne verranno proposte altre di vacanze 
certamente io sarò uno dei primi a iscriversi.

Emanuele, educatore



7

Un prete della diocesi di Onitsha in 
Nigeria, mi chiamo Patrick Paul Udoh, 
ordinato sacerdote il 19 agosto, 2000. Tra 
gli altri incarichi nella mia diocesi, insegno 
Teologia Dogmatica nel seminario: Blessed 
Iwene Tansi Major Seminary, Nigeria. 
Tutti gli anni, alla chiusura dell’anno 
academico, torno qui in Italia dove ho 
fatto la specializzazione. Questo ritorno, 
in continuazione con la mia missione, mi 
da l’opportunità di tenermi in contatto 
con l’Italia di cui mi sono innamorato.
Quest’anno, con l’autorizzazione della 
Diocesi di Milano, ho fatto due mesi 
(luglio, agosto) alla chiesa di SS. Nazaro 
e Celso Arnate di Gallarate. E’ stata per 
me un’esperienza indimenticabile. Era la 
mia prima volta di lavorare in Oratorio. Ci 
siamo divertiti un mondo. Quello che mi ha 
colpito di più era la curiosità intellettuale 
dei ragazzi dell’Oratorio, anche i bambini. 
Non si sono lasciati sfuggire l’occasione 
per sapere qualcosa in più dell’Africa. Mi 
facevano domande interessanti. Ma direi 
che mi hanno dato più di quanto gli ho 
dato. Stare in mezzo a loro mi ha fatto 
sentirmi ancora più giovane. I loro sorrisi 
angelici che dicevano tutto mi staranno 
sempre dinanzi. Grazie ragazzi.
Non dimenticherò “le donne del caffè” 
che mi invitavano tutte le mattine dopo 
la messa per un caffè. La loro è stata 
una bella compagnia che mi ha aiutato 
a sentirmi a casa ed inserirmi bene nella 
vita parrocchiale. Mi dispiace che alcune 
mattine non ho potuto fermarmi con loro 
perché dovevo andare a trovare i malati.
Grazie alle famiglie che mi hanno invitato 
a mangiare con loro e a tutte le persone 
che mi hanno aiutato in un modo o 

l’altro. Il parroco don Mauro Taverna si è 
dimostrato un vero fratello nel sacerdozio. 
Mi ha accolto a braccia aperte mettendo a 
mia disposizione tutto ciò che mi poteva 
servire. Lo ringrazio per l’ospitalità e 
generosità di cuore.
Affido alla Madonna in Campagna ed ai 
SS. Nazaro e Celso tutti i parrocchiani. Vi 
terrò sempre presente nelle mie preghiere 
e vi assicuro che l’esperienza che ho 
acquistato in questa parrocchia mi servirà 
nella mia missione altrove, specialmente 
in Nigeria. Arrivederci!

Rev. Fr. Patrick Paul Udoh (don Paolo)
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UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

Ho passato una settimana molto piacevole 
grazie alla compagnia degli altri ragazzi, 
degli educatori e di don Mauro e suor 
Lucia. I temi trattati durante gli incontri 
mi hanno colpito molto e soprattutto mi è 
rimasta la semplicità ma allo stesso tempo 
la profondità con i quali essi venivano 
affrontati. 

Luca, adolescente

La vacanza a Pila è stata semplicemente 
fantastica.
Abbiamo passato una settimana intensa e 
ricca di emozioni grazie al gruppo unito che 
abbiamo creato e alle nuove amicizie e alle 
nuove relazioni formate.
Ci siamo divertiti tantissimo e le attività che ci 
hanno proposto sono sempre state originali 
e coinvolgenti come anche i momenti di 
“riflessione”.
Personalmente il tema dei supereroi mi è 
piaciuto molto e gli argomenti che abbiamo 
trattato sono sempre stati interessanti.
Indubbiamente ripeterei un’esperienza 
come questa, moltissime volte.

Monica, adolescente
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DOVE SEI NATA?
Cardano al Campo

DA DOVE VIENI? 
Da Pavia, una casa grande dove la 
mia responsabilità era il collegio 
universitario, non era un oratorio e c’era 
un’assistenza sulla scuola dell’infanzia e 
sulla scuola elementare, ero responsabile 
del doposcuola per i ragazzi di 5^ 
elementare.

TI PIACE STARE IN ORATORIO?
In oratorio si, mi è sempre piaciuto 
perché già da ragazza era una passione 
stare con le suore, tra di noi e con le 
ragazze giovani che ci aiutavano nella 
crescita; per cui l’oratorio è una delle 
cose che mi è sempre piaciuta.

CHE LAVORO SVOLGEVI?
Sono sempre stata la responsabile di un 
centro giovanile con la collaborazione 
del sacerdote, però non ho fatto solo 
questo nella mia vita religiosa: sono stata 
animatrice di due comunità (Busto e Jerago) 
e qui coordinavo la scuola dell’Infanzia, poi 
la scelta è stata mirata sul centro giovanile 
per cui ho dato molto di più in questo 
ambito.

TI PIACE LA MUSICA?
Mi piace ma non ho una grande passione 
e nel canto e non è che sia molto intonata.

QUAL E’ IL TUO HOBBY?
La manualità nei laboratori, ho sempre 
trovato la collaborazione di tante persone 
che davano il loro contributo sia per 
l’animazione sia per i laboratori per cui 
coordinavo con loro.

DA RAGAZZA COM’ERI?
Normale e semplice, frequentavo il gruppo 
e nel periodo della scuola elementare 
vivevo più nell’ambito della famiglia e 
dei nonni, poi, naturalmente, nel periodo 
dell’adolescenza frequentavo di più 
l’oratorio perché c’erano i gruppi di amici 
e c’era molta animazione. Ti formavano e ti 
davano quei valori per poter crescere e che 
a tua volta potevi poi trasmettere agli altri.

ERI UNA STUDENTESSA MODELLO? 
Studentessa modello direi di no, però 
mi piaceva approfondire gli argomenti 
spiegati. La scuola mi piaceva ma non 
eccessivamente.

INTERVISTA A SR TINA
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COSA VOLEVI FARE PRIMA DI 
DIVENTARE SUORA?
Prima di diventare suora mi è sempre 
piaciuto stare con i bambini e ragazzi 
per cui la passione era un po’ rivolta sulla 
scuola dell’infanzia o quella primaria 
quindi la scelta è stata un po’ più mirata 
sull’istituto magistrale.

COME E’ NATA LA TUA VOCAZIONE?
È nata proprio per questa passione 
per gli altri, ma soprattutto crescendo 
nell’ambito dove c’erano le suore, ho 
colto anche la vocazione di dare di più 
ai bambini e alla gioventù e soprattutto 
perché con la direzione spirituale di un 
sacerdote mi ha aiutato a capire quale 
potesse essere la mia scelta.

COSA PENSAVANO I TUOI GENITORI 
DI QUESTA TUA SCELTA?
Al momento appena l’ho detto erano 
un po’ perplessi ma poi naturalmente 
non hanno ostacolato, qualche volta mi 
chiedevano se ero proprio sicura e mi 
facevano tutte quelle domande che si 
pongono sempre, ma poi anche con la 
parola che il sacerdote aveva suggerito, 
non hanno ostacolato e mi hanno lasciata 
libera.

GLI AMICI?
Secondo loro è stata la scelta migliore 
perché è giusto seguire quello che il 
futuro ti prospetta e donare agli altri 
tutta te stessa. C’è stata la festa e si 
sono mantenuti anche dei rapporti per 
diversi anni poi però, nei miei 43 anni 
di vita religiosa, questi rapporti si sono 
sciolti. Non ci sono sempre stati dei 

contatti, ma per un bel po’ di tempo c’è 
stata un’amicizia molto forte.

QUALI SONO I FRUTTI CHE SPERI 
DI RACCOGLIERE DA QUESTA 
ESPERIENZA ORATORIANA?
Non ho mai pensato di raccogliere dei 
frutti nella mia vita, però ho sempre 
cercato di seminare che è la cosa più 
importante e se fatta bene potrà portare 
i suoi frutti.

UNO SLOGAN?
Uno slogan che mi ha sempre 
accompagnata è quello dell’evangelista 
Giovanni: “Rimanete in me e io in voi 
perché passiate portare frutto” che per 
me significa puntare molto sulla figura 
di Gesù perché il suo è lo stile giusto. 
Ogni persona dovrebbe seguirlo perché 
è Lui che dà il coraggio, la capacità di 
vivere e di donare con amore sempre in 
ogni momento della vita.

La Redazione
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Il vostro e mio parroco, don Mauro, mi chiede 
qualche notizia sulla mia vita sacerdotale.
La mia vita è stata burrascosa. Sono partito 
da Roma, dove studiavo per la Diocesi, 
affascinato dalle parole di Giovanni XXIII che 
invitava alla missione al tempo del Concilio 
Vaticano II. Ho dato la mia disponibilità a 
partire. Sono partito per l’Uruguay, Diocesi 
di Canelones, dove ho portato a termine gli 
studi teologici e sono stato ordinato prete il 
31 luglio 1971.
Erano tempi tragici per l’Uruguay, e venni 
a celebrare la Prima Santa Messa nella mia 
parrocchia di Arnate l’8 dicembre 1971. Fu 
un momento molto bello. Ricordo ancora 
don Enrico, il nostro grande Educatore.
Un prete difficile da dimenticare per la 
sua grande passione sacerdotale. Fu 
lui ad entusiasmarmi per la costruzione 
dell’Oratorio nel campetto dietro la chiesa. 
Non dimentichiamo mai gli uomini che alla 
domenica dopo la Santa Messa si mettevano 
a lavorare per la sua costruzione. Lavorando 
ognuno faceva qualcosa anche solo per 
poter avere un luogo per il catechismo, e 
poi sotto al salone per poter giocare quando 
pioveva. Alla domenica pomeriggio, dopo 
il catechismo e la Benedizione Eucaristica 
c’era il cinema. Rientrato nella mia Diocesi, 
dopo poco, là fui nominato parroco di 
Montes, una grande parrocchia ai confini 
della diocesi. Era il tempo della dittatura 
e noi eravamo guardati come sovversivi. 
Già quando ero segretario dell’ufficio 
catechistico diocesano mi erano capitati 
scontri con il potere, che prese corpo con 
alcuni fatti dolorosi, lo scontro con la polizia 
nella parrocchia, dove con un gruppo di 
giovani ero stato portato nelle carceri, e poi 
dichiarato non desiderabile, e caricato su 
una nave che mi portava in Italia nel 1973.
Qui iniziò una nuova storia, quella che 
venne con l’incontro con il Prevosto Mons. 

Alberti, un gruppo di sacerdoti di Varese 
e don Fabio Baroncini. Furono loro a farmi 
conoscere don Luigi Giussani: è stato per 
me come rinascere di nuovo. Per cinque anni 
ho insegnato nel Liceo Scientifico di Varese, 
e il Prevosto mi disse “Fai quello che senti 
più appropriato a te”, e furono cinque anni 
a Varese con tanti giovani.
Poi è arrivato il Terremoto e don Giussani mi 
chiese la disponibilità ad andare a trascorrere 
il periodo d’estate in Friuli, dove c’era don 
Villa a Tarcento, don Tagliabue a Gemona e 
io ero stato assegnato a Moggio Udinese.
Anche quella fu una bella e grande 
esperienza.
Così nel 1977, a settembre, visto che non 
ero incardinato in nessuna Diocesi, mi chiese 
la disponibilità di lasciare Varese per Trieste, 
anche questa è stata una bella avventura che 
dura fino ad ora: prima come responsabile 
di CL nella regione Friuli-Venezia-Giulia fino 
al 1991, poi ho chiesto a don Giussani di 
lasciare la responsabilità e di fare il parroco 
e quindi è iniziato l’ultimo periodo della mia 
vita, dalla fine del 1991 all’ottobre 2015 
nella Parrocchia di San Pio X.
Ora, in obbedienza al Vescovo di Trieste, ho 
accettato la Rettoria della Madonna della 
Provvidenza per la comunità di CL di Trieste. 
Nel frattempo ero entrato, dal lontano 1986 
nella Fraternità Sacerdotale dei Missionari di 
SAN CARLO BORROMEO.
Spero di morire in pace.
Ora qui sto con alcuni studenti di GS, del 
CLU, e con un bel gruppo di adulti che 
con me portano avanti alcune esperienze. 
Adesso stiamo terminando il Centro estivo 
che si concluderà con un pellegrinaggio 
alla Madonna di Castelmonte (Cividale) e, 
domenica 11 settembre, con una festa sul 
Carso triestino.

don Beniamino Bosello

45° anniversario di sacerdozio di don Beniamino Bosello

Ciao!
Sono Stefano, ho 
23 anni e lo scorso 
8 settembre sono 
entrato, con la prima 
professione religiosa, 
tra i Salesiani di Don 
Bosco (per gli amici, 
SDB).
Perché la mia storia 
dovrebbe essere 

interessante? Beh, anzitutto perché 
parte proprio da qui, dalla Parrocchia di 
Madonna in Campagna, che mi ha visto 
nascere, crescere e, a un certo punto, 
“sparire”.
Infatti ho sempre abitato non lontano 
dall’Oratorio e, come molti dei ragazzi della 
mia età, l’ho frequentato da bambino per il 
catechismo e le attività e, da adolescente, 
mi ci sono tuffato come animatore. Tutto 
molto ordinario, molto “normale”, no? 
In effetti sì, la mia vita a Madonna in 
Campagna non era tanto diversa da quella 
di altri: vivace e ricca di attività (forse 
qualcuno, più che in Oratorio, si ricorda di 

me per quando davo una mano a don Carlo 
con il gruppo chierichetti). Ma qualcosa di 
diverso c’era, un po’ in secondo piano: 
Qualcuno aveva piantato qualcosa e lo 
coltivava con pazienza.

Essendo cresciuto nel nostro Oratorio, 
affidato alle Figlie di Maria Ausiliatrice 
(FMA), ho sempre sentito vicino e familiare 
Don Bosco e il suo carisma, che San 
Domenico Savio sintetizza in tre parole: 
allegria, impegno, preghiera. Immaginate 
la mia meraviglia e la mia gioia quando ho 
visto tutto questo incarnato in un gruppo 
di giovani preti e “quasi-preti”, pieni di 
entusiasmo, di simpatia, autenticamente 
amici tra loro (avresti detto fratelli), attenti 
ai ragazzi e a me personalmente, con 
apertura e bontà, profondamente uniti al 
Signore con semplicità e concretezza.
Avevo scoperto i Salesiani partecipando, 
quasi per caso, a una vacanza estiva e ne 
ero rimasto affascinato. Chiaro che, con 
i miei 15 o 16 anni, quello che pensavo 
di loro era soltanto un: “Che bravi che 
sono!”. Punto.

STEfANo CALLIgARo
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Ma quel Qualcuno di cui parlavo prima ha 
un progetto speciale per ciascuno di noi e il 
mio aveva appena iniziato a concretizzarlo: 
servendosi delle persone più varie (FMA e 
SDB, amici e parenti, ragazzi e adulti…) e 
delle situazioni più inaspettate, mi ha fatto 
capire che questo “fascino” meritava di 
essere approfondito.

Che fare? Mi sono fidato, forse anche solo 
per poter dire: “Almeno ci ho provato.”

Così, prova e riprova, sono arrivato 
trasferirmi a Milano nel settembre 2013, 
per vivere l’esperienza della Comunità 
Proposta, ossia condividere, assieme 
ad alcuni compagni, la vita dei Salesiani 
(la preghiera, l’attività con i ragazzi, la 
vita di comunità), pur continuando con 
l’università.
Così ho potuto calare nella realtà quel 
“fascino” un po’ idealistico e vedere in 
prima persona, nella concretezza del 
“tutti i giorni”, se questa vita poteva 
essere la mia. È stato faticoso, in certi 
momenti veniva voglia di lasciar perdere 
tutto e tutti e venire via, ma per fortuna 
questa vicinanza mi ha anche permesso di 
cogliere quale sia il segreto del Salesiano, 

il motivo per cui non pianta tutto in asso 
dopo l’ennesima volta che sembra che quel 
ragazzo non ascolti, che quel confratello 
non capisca, che per quella situazione non 
si possa far nulla, che altrove ci sia una vita 
più gratificante…

Il segreto è quasi scontato: l’unione con 
Dio. Così scontato da capire, così faticoso 
da raggiungere, così incantevolmente 
appagante quando si ha la grazia di 
assaggiarne un po’. E allora ho provato, 
a passetti e scivoloni, a fidarmi di nuovo, 
ma stavolta direttamente di Lui (che 
ha continuato a farsi vedere, con la Sua 
squisita finezza, attraverso le mediazioni 
più disparate) e mi sono accorto che più 
mi lasciavo andare più ero sereno e felice.
Sono arrivato così, l’8 settembre 
dell’anno scorso, a spostarmi a Pinerolo 
(TO) per iniziare il Noviziato: un anno di 
discernimento e preparazione in vista 
della prima professione religiosa. Un anno 
da vivere 24 ore al giorno come se fossi 
salesiano, pur non essendolo ancora; 
un anno per accertare e approfondire la 
propria vocazione, per imparare ciò che 
servirà per la vita salesiana, sia a livello 
intellettuale-carismatico (vita e scritti 
di Don Bosco, Costituzioni Salesiane, 
qualche assaggio di teologia…), ma ancor 
più a livello umano e spirituale.
Uno dei fattori fondamentali infatti è stata 
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la comunità in cui ho vissuto, formata 
da 8 salesiani e 16 novizi, provenienti da 
8 nazioni diverse dell’Europa (ma non 
solo). L’elemento principale rimane però 
quello che ho cercato di spiegare prima: 
il rapporto con il Signore, per crescere 
giorno per giorno nell’innamoramento di 
Cristo.

Questo primo pezzo di cammino è stato 
coronato dalla prima professione di 
giovedì 8 settembre, un giorno di grazia 
unico e di gioia inaudita. Ora, per grazia 
del Padre, sono un Salesiano di Don Bosco.
Quando leggerete queste righe sarò già 
andato a Nave (BS) per iniziare una nuova 
tappa del mio cammino.

Concludo con un ringraziamento a tutti 
voi della Comunità Pastorale di Madonna 
in Campagna e Arnate: vivere in una 
comunità così è un tesoro preziosissimo 
e non scontato che abbiamo ricevuto, me 
ne sono reso conto ancora di più stando 
con chi viene da lontano. Allora grazie a 
tutti voi che mi avete accompagnato con 
il vostro aiuto, la vostra presenza o anche 

solo con la vostra preziosa e silenziosa 
preghiera. 
Vi chiedo di pregare ancora per me e vi 
assicuro il mio semplice e povero ricordo.
A presto!

Stefano Calligaro sdb
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Il nostro pellegrinaggio giubilare cittadino 
Giubilare si trasformò in una bellissima 
scoperta per noi gallaratesi!!!:
Il santuario dell’Addolorata è uno dei più 
importanti luoghi di culto mariani della 
Lombardia e sorge a Rho in corso Europa 
di fronte a viale delle Rimembranze. Nel 
febbraio del 1923 Papa Pio XI ha elevato il 
santuario al rango di basilica minore.
Sul luogo dove oggi si trova il santuario 
nel 1522 venne eretta una piccola cappella 
dedicata alla Madonna della Neve, in segno 
di ringraziamento per una grazia ricevuta 

da un aristocratico di Gallarate. Sul piccolo 
altare venne posto un quadro, il cui autore 
ci è oggi sconosciuto, raffigurante una 
Pietà.
Il 24 aprile 1583, secondo i resoconti 
dell’epoca, quel quadro fu protagonista 
di un evento miracoloso: pianse lacrime di 
sangue. La cronaca conservata presso la 
Curia milanese racconta così (di seguito un 
estratto):
“...Era di domenica e terminata la funzione 
un certo Girolamo de Ferri con tre amici 
andò di nuovo all’Oratorio a fare un po’ 
d’orazione. Dopo alcune preghiere rimase 
solo il Ferri; questi, mentre pregava, osservò 
che il volto della sacra immagine era pallido 
più del solito, pensò che qualche pittore 
l’avesse recentemente ritoccato e ne uscì 
senza più pensarci. Mentre ritornava in 
paese si incontrò con l’amico Alessandro 
de Ghioldi, dal quale fu invitato a ritornare 

PELLEgRINAggIo 
gIUBILARE 
CITTADINo

assieme all’Oratorio della Madonna. 
Mentre ambedue erano inginocchiati a 
pregare, Ghioldi, rivolgendosi a Gerolamo 
disse: - Vedi là come è sporco quell’occhio, 
non era così quando abbiamo detto il 
vespro -. Gerolamo rispose: “Non era 
così neppure poco fa quando mi sono 
trattenuto a pregare”.. Gerolamo Ferri 
salì sull’altare, si fece dare un pannolino e 
cercò di pulire il volto della Madonna. Se 
non che notò che l’occhio della Madonna 
era tutto rosseggiante e che spuntavano 
altre due lacrime di sangue che scesero 
fino alle labbra, ed una terza le seguiva 
fermandosi sotto il mento. Fu avvertito del 
fatto il Prevosto Traiano Spandrio, che si 
recò sul posto con il prete Viviani Prati e con 
Giovanni Giolti, Notaio Apostolico. Viviani 
salì sull’altare e toccò l’occhio della Vergine, 
ancora umido di sangue, tanto da bagnarsi 
il dito. Le pareti avevano tracce di umidità, 
ma il pannolino esaminato recava evidenti 
macchie di sangue. Il Prevosto avvertì subito 
l’Ordinario di Milano. L’Arcivescovo fece 
svolgere le indagini con estremo rigore, 

e durante tale periodo si verificarono altri 
prodigi, e si raccolsero testimonianze sulle 
grazie straordinarie che anche in passato 
la Madonna aveva elargito. San Carlo, 
appena ebbe il rapporto, promosse ulteriori 
indagini; ma al termine esclamò: -Qui c’è il 
dito di Dio-.”
Dopo un’indagine sull’accaduto, 
l’arcivescovo, il futuro San Carlo Borromeo, 
ordinò la progettazione di un santuario per 
il culto mariano allo scopo di commemorare 
il miracolo.
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SCONFINARE per TROVARE
SCONFINARE per SCOPRIRSI
SCONFINARE verso L’ALTRO
SCONFINARE senza MURI

Cantiere della Solidarietà, Caritas, zaini in 
spalla: ecco gli ingredienti di quest’avventura.
Un viaggio di 3 settimane con 10 giovani, 
attraverso le affascinanti terre del Maghreb, 
il cuore aperto per ricevere il mondo e 
lasciarsi sconvolgere. Così, caricati sulle 
spalle i nostri zaini, si parte destinazione 
Marocco, accompagnati da tre principali assi: 
quello della migrazione, quello del dialogo 
interreligioso e quello della cultura del 
Marocco.
E’ nella storica Tangeri con le sue sfaccettature 
a metà tra antico e nuovo che iniziamo a 
immergerci nella cultura araba senza lasciarci 
intimorire da ciò che può sembrarci diverso.
Inizia qui la nostra settimana MIGRANTE, 
inizia tra le vie della medina, le bancarelle del 
souq, i colorati djellaba, il profumo di spezie 
e thè alla menta, il sapore di cous-cous e tajin 
e le parole di alcune prime testimonianze. 
Inma, responsabile del Centro accoglienza 
migranti di Tangeri, ci introduce la realtà 
di coloro che partono dai paesi quali Mali, 
Camerun, Senegal e arrivano a Tangeri, 
Ceuta o Melilla pronti a rischiare il tutto per 
sconfinare, determinati a varcare le soglie 
dell’Europa.
Nonostante le fatiche e i drammi del viaggio, 
non sarà di certo una linea, un filo spinato 
che divide un confine e che può ferirti la 
pelle e non solo, ma neppure la violenza delle 
guardie, l’indifferenza di molti o l’ingiustizia 
di chi redige diritti senza poi rispettarli a 
fermare la determinazione di uomini e donne 
pronte a partire verso una vita migliore.
Questi centri li accolgono: sono persone 
prima che migranti e si investe con loro su 
loro stessi, si accompagnano nel cammino 
per dar loro un futuro migliore e tutto ciò in 
un clima di integrazione e grande rispetto.
Ed è nel viaggio verso Ceuta, roccaforte 
spagnola in terra marocchina, che si iniziano 

a scorgere le prime linee. Una lunga linea è la 
strada tortuosa che ci porta verso il confine. 
E’ una linea di filo spinato lungo 8 km che 
circonda quella terra di mezzo e terra di 
nessuno, forse Africa, forse Europa. E’ una 
linea, la striscia di mare, quella dello stretto 
di Gibilterra che tanti migranti provano a 
percorrere per arrivare in Europa; acqua 
madre a cui troppe volte ritornano i suoi figli. 
E’ una linea, un filo sottile di contraddizioni; 
un’Europa che pende come un funambolo tra 
l’essere colpevole, finanziando la costruzione 
di nuovi muri e contemporaneamente nuovi 
centri d’accoglienza per migranti; ironico no? 
Le linee più difficili da tagliare, le più aguzze 
da superare sono quelle che stanno dentro di 
noi, linee di indifferenza, ostacoli che limitano 
noi stessi. Per fortuna è forte la presenza di 
chi abbatte queste barriere nel quotidiano, 
come le piccole sorelle di Gesù che con il loro 
impegno di carità e accoglienza, vivendo tra 
le minoranze, sono arrivate nel cuore di Ceuta 
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SCoNfINAREL’affresco della Pietà fu posto sull’altare 
maggiore, dove si trova tuttora.
Il santuario di Rho fu dunque una delle 
ultime opere del santo arcivescovo ed 
è come uno scrigno che contiene le sue 
ultime volontà, quasi un testamento di un 
padre dato ai suoi figli. San Carlo sembra 
dirci che l’opera d’arte, che è il santuario, in 
realtà racchiude un bene assai più prezioso: 
le lacrime di Maria, che mentre richiamano 
la sempre necessaria conversione del 
cuore, indicano in Gesù Cristo, presente 
nella sua Chiesa, la rivelazione dell’Amore 
misericordioso di Dio che è sempre pronto 
a perdonarci e a darci con abbondanza la 
Sua vita!
Maria Santissima porta a Gesù, l’unico 
Salvatore e Redentore dell’uomo, il Quale, 
con il dono della Grazia e della Misericordia 
presenti nei sacramenti della confessione e 
dell’eucaristia, rende capace il cristiano di 
testimoniarLo nel mondo e di annunciarLo 
fino agli estremi confini.
Per questo il Santuario è anzitutto luoghi di 
preghiera, di silenzio, di ascolto della Parola 
di Dio e di celebrazione dei Sacramenti.
La cappella originale (al posto dell’affresco 
miracoloso vi è una copia) è stata inglobata 
alla base dell’abside, sotto il coro, ed è 
tuttora accessibile dal lato di corso Europa, 
all’incrocio con via Lainate.
Fra il 1880 e il 1966 la chiesa disponeva 
di una fermata dedicata lungo la tranvia 
Milano-Gallarate.
Andate a visitarla al più presto e cercate 
don Barbieri che vi racconterà molto di 
più!!

Viviana e Fiorenzo
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a difendere in silenzio coloro che soffrono di 
più: “QUANDO TOCCHI CON MANO UNA 
REALTÀ ECCO CHE ALLORA NON PUOI PIÙ 
SFUGGIRNE”, ecco che allora varcare quella 
linea dell’indifferenza diventa ancora più 
scomodo, ma c’è chi come loro non si lascia 
paralizzare da ciò che non conosce.
Otto ore di viaggio ci separano da Midelt, 
oasi di pace e preghiera, ricostruzione fedele 
di quel monastero benedettino distrutto a 
Tibhirine, in Algeria, per mano dei terroristi. 
Forse qualcuno se lo ricorderà per il film 
“Uomini di Dio”. Bene, noi questi uomini di 
Dio li abbiamo incontrati e abbiamo pregato 
con loro. Abbiamo cantato canti antichi di 
centinaia di anni, pregato per la pace e per 
la vita degli uomini che tentano la loro sorte 
attaccati al sogno di un nuovo futuro. Una 
sosta dovuta, per mettere ordine alle idee 
dopo aver ascoltato e discusso tanto, per 
preparare il fisico e l’animo alla settimana di 
servizio!
È con allegria che si parte seduti su un pick-up 
con il vento che scompiglia i capelli e panorami 
mozzafiato nell’avvicinarsi al villaggio berbero 
di Tatiouine, un insieme di dieci casupole di 
fango e fieno, che si staglia in una vallata ai 
piedi dell’Atlas, a 2000 mt. Sarà la nostra casa 
per una settimana, la settimana dedicata al 
servizio e ai berberi. Difficile raccontare quello 
che è stata questa avventura. Sul libretto 
che ci ha accompagnato durante il nostro 
vagare per le terre marocchine, all’inizio della 
seconda settimana, un proverbio berbero 
cita: “Afusdegufus, taâkemt ad tifsus” e cioè 
“Se tutti andiamo mano nella mano il carico 
sarà meno pesante”.
A Tatiouine non abbiamo solo animato le 
giornate di una combriccola di quaranta bimbi 
scapestrati. Abbiamo mangiato con le mani 
dallo stesso piatto di couscous, giocato a 
carte con gli uomini del villaggio al tramonto, 
abbiamo ascoltato le loro terribili storie di vita, 
pregato insieme, ognuno nella propria lingua 
e per il proprio dio, riso a crepapelle sotto 
il sole cocente, ammirato la sfilza di stelle 
cadenti sotto un’incredibile volta celeste, 

medina, prestato servizio, ma soprattutto 
ascoltato. Dopo due settimane a zonzo ci 
siamo fermati e abbiamo dato voce ai nostri 
pensieri, riflettuto insieme e discusso di 
dialogo interreligioso, di politica europea, di 
dogane, di immigrazione, di noi stessi. È stato 
bello percepire l’ardore di una generazione 
che spesso viene banalizzata da critiche 
circostanziali che la credono superficiale e 
poco reattiva su tematiche scottanti quali la 
religione e la fede. Ci siamo interrogati sul 

abbiamo cantato cinquanta volte di fila l’inno 
del Marocco sempre con lo stesso entusiasmo 
della prima versione, giocato a sparviero in 
mezzo ai pascoli di montoni, ballato i canti 
popolari berberi al suono del tamburello… 
Questo e molto altro ancora, perché abbiamo 
potuto chiamare Tatiouine “casa” per una 
settimana, non ne siamo stati solo degli 
ospiti: ci hanno accolto e trattati come gente 
del posto, condividendo le nostre giornate 
nella semplicità di un luogo senza acqua 
corrente o elettricità, ma con il fascino di un 
heritage nomade che si fonda sulla fraternità, 
sull’amicizia, sulla collaborazione.
La nostra estate itinerante termina a Meknes, ci 
siamo arrivati per aiutare nella ristrutturazione 
del nuovo centro migranti ed è tra secchielli di 
vernice e scale a pioli che abbiamo passato 
le nostre giornate, con il desiderio di creare 
un luogo tanto accogliente quanto i centri 
migranti che abbiamo incontrato nel nostro 
viaggio. Abbiamo così reso colorato un luogo 
triste e anonimo, abbellito locali prima spogli, 
grazie alle contrattazioni feroci nei bazar della terrorismo e sulle differenze culturali radicate 

nel cuore di ogni nazione. La diversità è 
ricchezza. Il confronto che è nato tra noi e con 
tutte le persone che abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere e ascoltare in tre settimane 
di viaggio ha creato un terreno di dialogo 
fruttifero e rigenerante.

Sono stati giorni intensi, ricchi di spunti di 
riflessione, difficilmente narrabili a parole. Ci 
vorrà ancora qualche tempo per far depositare 
i ricordi e metabolizzare le emozioni, le 
esperienze, i volti, i racconti, i confronti. 
Quel che resta, al momento, è il profumo 
dell’argan, accompagnato dalla fragranza 
delle spezie nel souq, il sorriso sdentato dei 
bimbi di Tatiouine, la carezza data dalla mano 
ruvida della moglie del capo del villaggio, i 
rimedi medici bizzarri di Barbara, la forza dei 
compagni di viaggio. Colori in terra straniera.
Cita un altro proverbio berbero: ‘amelma‘rūf u 
rmūhfū-l-baūr. Fa del bene e gettalo nel mare.

Federica Rossi
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SCEgLI (IL) BENE
Ogni anno pastorale che inizia ci vengono proposti 
degli slogan che non dovrebbero rimanere solo 
delle belle frasi ma diventare il nostro cammino, 
i passi che si vogliono compiere ecco il nostro 
cammino di quest’anno SCEGLI (IL) BENE la 
lettura può essere duplice: scegli il il bene o 
scegli bene!

Un anno pastorale in cui siamo ancora chiamati a 
«lasciarci educare al pensiero di Cristo». Il passo 
che ci viene chiesto farà entrare anche i nostri 
ragazzi nella dimensione vocazionale della vita. 
Dopo che abbiamo imparato a vivere «Come 
Gesù», siamo chiamati a scegliere bene e a 
scegliere il bene, di fronte al suo invito: «Seguimi!».
Non può bastarci essere Come Gesù se questo 
non ci cambia la vita. Come comunità educante 
(genitori, allenatori, catechisti, educatori, 
animatori, volontari) siamo chiamati a essere 
testimoni che la vita cristiana ha uno stile diverso, 
una marcia in più perché ha il fondamento sicuro 
dell’incontro personale con Gesù.
Ognuno di noi piccoli e grandi porta in se il 
desiderio della felicità!
La crescita integrale che vogliamo accompagnare, 
attraverso le attività dell’oratorio durante l’anno e 
la relazione con una comunità capace di educare 
(comunità educante), punta alla maturazione 
della vita di ciascuno, sapendo che questa passa 
attraverso scelte e rinunce.
Sappiamo che ogni ragazzo è chiamato a 
realizzare la sua personale vocazione, proprio 
imparando a discernere ciò che è buono e a 
capire che «Buono è uno solo».
Se c’è una scelta da compiere è per il bene, quel 
bene che è Gesù stesso, per cui lo slogan è: 
Scegli (il) bene.
Questo invito, a scegliere bene e soprattutto a 
scegliere Il Bene, Gesù lo rivolse un tempo a un 
giovane ricco che gli chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare di buono per avere la vita eterna?». Il 
Signore non è rimasto in silenzio ma gli ha indicato 
la via, svelandogli il suo “pensiero”.

Per proseguire il cammino ci viene proposta 
questa icona evangelica per l’anno oratoriano 
2016-2017, il brano dell’incontro del Signore 

Gesù con il giovane ricco, nella versione del 
Vangelo secondo Matteo (Mt 19, 16-21).
Ci chiede quest’anno di approfondire questo suo 
invito, andando al cuore del diventare per questo 
discepoli del Signore.

È questa la vocazione, a cui ciascuno è chiamato, 
sapendo di dover rispondere ad un disegno che 
è scritto perché ognuno di noi abbia «un tesoro 
nel cielo».
I ragazzi possono imparare che ci sono scelte che 
occorre fare per non perdere questa occasione, 
che ci sono persone che vale la pena seguire 
ed imitare perché hanno scelto a loro volta 
di seguire ed imitare il Signore Gesù e che ci 
sono inviti che bisogna accogliere sapendo 
che vengono da persone che vogliono il loro 
bene e che hanno il coraggio di proporre scelte 
coraggiose e anche controcorrente.

Ci auguriamo un buon anno, non solo per i 
ragazzi gli adolescenti e i giovani che abitano i 
nostri oratori, ma come comunità educante siamo 
o meglio sentiamoci coinvolti in questo cammino. 
La più bella testimonianza che possiamo dare 
alle nuove generazioni della nostra comunità è 
il desiderio di camminare insieme verso il centro 
che da senso a tutto il nostro pensare e operare. 
Allora insieme Scegliamo il Bene buon cammino 
a tutti!!

sr Ivana

Siamo giunti alla presentazione della 
diciannovesima edizione della nostra 
programmazione teatrale e lo facciamo 
con la medesima passione e rinnovata gioia 
dopo quasi ormai vent’anni di impegno 
culturale e artistico per la nostra comunità.

La nostra sala della comunità è nata con 
l’intento di creare un luogo di incontro e 
un ambito di crescita della persona in tutti 
i suoi aspetti.
Molte le iniziative realizzate in questi anni: 
conferenze, dibattiti, incontri formativi, 
spettacoli teatrali, concerti, senza 
dimenticarle rappresentazioni dei ragazzi 
della parrocchia, dagli auguri di Natale ai 
famosi apprezzatissimi musical realizzati dai 
nostri giovani.

Tra le varie iniziative abbiamo curato con 
particolare attenzione l’ambito teatrale 
proponendo ogni anno un variegato 
cartellone artistico.
Siamo consci delle difficoltà e fatiche che 
questa nostra esistenza sta percorrendo in 
ogni ambito, ma conosciamo anche come 
l’arte del teatro è una 
tra le attività umane 
che porta in sé molti 
pregi e valori che non 
tramontano mai.
Le sue infinite 
tipologie di spettacolo 

che incantano gli spettatori, la sua prosa, 
la sua eleganza, la raffinatezza di tante 
interpretazioni e la particolare vena creativa 
di tanti autori, rendono l’arte teatrale una 
sorta di atmosfera magica che si crea tra 
attori e pubblico.

Ci piace anche ricordare come lo scorso 
anno, nel nostro teatro sono passati più di 
mille ragazzi delle scuole medie e istituti 
superiori della nostra città per vedere lo 
spettacolo teatrale “U’ Parrinu” la storia di 
don Pino Puglisi inserito in un progetto per  
sensibilizzare i nostri giovani alla legalità.

Negli ultimi anni abbiamo constatato 
che la maggior parte delle persone che 
frequentano il nostro teatro viene da 
fuori parrocchia, sarebbe bello a motivo 
della nuova comunità pastorale nascente 
riscoprire sia per Madonna in Campagna 
e Arnate questa opportunità che abbiamo 
sotto casa.

Nel nostro libretto vi è illustrata la rassegna 
teatrale di tutta la stagione, abbiamo 

NUoVA STAgIoNE TEATRALE!!!
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cercato di inserire spettacoli di vario genere 
per dare a tutti l’opportunità di frequentare 
il nostro teatro, vi sono anche indicate 
tutte le modalità con diverse possibilità di 
abbonamento.
Libretto che potrete sempre trovare anche 
in Santuario, intanto di seguito elenchiamo 
gli spettacoli con le rispettive date così 
potrete segnarvi gli appuntamenti con il 
nostro teatro.

E’ doveroso anche ringraziare la Fondazione 
del Varesotto onlus e l’amministrazione 
della nostra città per il contributo che ci 
viene concesso e che ci consente di ridurre 
le numerose spese che sosteniamo per lo 
svolgimento della nostra preziosa attività.

VERGINE MADRE      08 ottobre 2016

SIOR TODERO BRONTOLON     22 ottobre 2016

PER OBBEDIENZA      05 novembre 2016

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI   19 novembre 2016

REMBRANDT, O DEL PADRE MISERICORDIOSO 03 dicembre 2016

IT’S CHRISTMAS!       17 dicembre 2016

SERATA DE FILIPPO      21 gennaio 2017

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI   11 febbraio 2017

VELENO A FIN DI BENE     18 febbraio 2017

LA FORTUNA L’E’ SORDA 11 marzo 2017

CHE TRAMBUSTO IN CASA DI AUGUSTO 25 marzo 2017

CORO DIVERTIMENTO VOCALE    08 aprile 2017

Raffaelo

LA CONFERENZA SAN VINCENZO DE’ 
PAOLI in collaborazione con il Parroco 
prosegue il suo cammino di Aiuto e 
Famiglie oggi in difficoltà. Purtroppo, 
come tutti sappiamo, la mancanza di 
lavoro, ha prodotto una crisi tale, che 
ha aumentato il numero delle Famiglie 
in difficoltà economica, con tutto quello 
che ne consegue… vedi affitti non 
pagati che con il tempo scaturiscono 
in sfratti difficili da recuperare, le 
utenze varie non onorate che dopo vari 
solleciti arriva la chiusura dei contratti 
stipulati. Che dire poi di Famiglie con 
bambini in tenera età scolare che non 
arriva a pagare la mensa scolastica o la 
retta della scuola materna etc… etc… 
Poi abbiamo le Famiglie straniere che 
oltre il disagio della emigrazione hanno 
innumerevoli bisogni, dalla casa, alla 
sanitaria, la scuola la ricerca di lavoro 
che non si trova.

COME AFFRONTARE LE TANTE 
RICHIESTE DI AIUTO?
La San Vincenzo è collegata ed è in 
continuo rapporto con i Servizi Sociali 
del nostro Comune, dove vengono 
indirizzate tutti questi bisogni, ed il 
Comune con i tempi un po’ lunghi e 
con pochi mezzi disponibili cerca di 
intervenire. 
Ecco, che qui, interviene la Carità 
Vincenziana e della Chiesa in quei casi 
di forte disagio e di emergenza che 
purtroppo si assottigliano un po’ tutti. 
Oggi dobbiamo dire un GRAZIE al nostro 
Parroco Don Mauro che ci ha permesso 
di raccogliere l’Offerta mensile che ci 

permette di aiutare più Famiglie, e per 
questo Ringraziamo la Generosità della 
nostra Comunità Parrocchiale. 
La Conferenza San Vincenzo distribuisce 
ogni 20 giorni a circa 50 Famiglie un 
generoso pacco alimentare che ci viene 
fornito in parte dal Banco Alimentare 
di Muggiò, in parte viene comprato 
dalla San Vincenzo ed il restante viene 
raccolto dai parrocchiani mediante il 
Cesto Viveri, posto in Santuario nella 
cappella del battistero. La San Vincenzo si 
riunisce ogni 15 giorni di martedì presso 
la sala San Vincenzo in Oratorio MIC per 
pregare e discutere sulle emergenze da 
fronteggiare. Tutti i giovedì dalle ore 
15.30 alle 17.00 è aperto in sala Cardinal 
Ferrari il CENTRO D’ASCOLTO per 
tutte le persone che hanno necessità di 
informazioni o di interventi presso i vari 
Enti di competenza. Siamo un esiguo 
Gruppo di Consorelle così veniamo 
chiamate in San Vincenzo, abbiamo 
bisogno di rinforzi. 

Il nostro slogan dice: DARE UNA MANO 
COLORA LA VITA –Lavorare uniti per il 
fratello nel bisogno con l’Aiuto di Dio, 
rende Felici chi Dona e chi Riceve. 
Per tutto questo Vi invitiamo in San 
Vincenzo al servizio del Poveri.

Per la Conferenza SAN VINCENZO DE’PAOLI
di Madonna in Campagna

Enrica B.

SAN VINCENZo



Siamo nell’anno della 
Misericordia, l’anno 
giubilare che tra non 
molto si concluderà.
Ma può terminare 
l’anno della 
Misericordia? Oppure 
ci è servito per 
imparare ad essere 
misericordia per tutti 
gli anni che avremo 
ancora da vivere?
La misericordia, infatti, 
non è una parola, non 

è un concetto, ma sono attenzioni, scelte, azioni 
quotidiane.
Pertanto, penso di essere in tempo per proporre 
questo piccolo libro con belle illustrazioni:  una 
“fiaba per adulti dal cuore di bambino”.

L’Autore, don Maurizio De Sanctis, meglio 
conosciuto  come Padre Nike (per l’abitudine di 
indossare sempre scarpe da ginnastica), attingendo 
dalla sua esperienza pastorale forte, molto 
concreta e dal famoso libro scritto settant’anni fa 
da Antoine de Saint-Exupéry, propone un’originale 
fiaba allegorica per adulti, un particolarissimo 
testo articolato in quattordici capitoli.
Protagonista è un bambino, chiamato appunto 
piccolo principe, e che si riconoscerà ben presto 
come Gesù bambino, con il quale l’Autore dialoga.
Grazie alla guida e alle parole del piccolo principe, 
l’Autore guarda la realtà con occhi diversi,  
finalmente liberi dagli spessi occhiali interiori che 
costituiscono una barriera tra noi e gli altri; guarda 
la realtà con occhi puri come quelli di un bambino 
e riesce ad andare oltre le apparenze,  a vedere 
ciò che costituisce l’essenza delle cose e delle 
persone. 
Tale percorso conoscitivo si snoda appunto 
attraverso le opere di misericordia.
Scrive l’Autore nella presentazione: “Vedete come 
le fiabe vivono e rivivono in noi. Per questo io e il 
piccolo principe abbiamo pensato di raccontarvi la 
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ABBIAMo LETTo PER VoI...
IL PICCoLo PRINCIPE DELLA MISERICoRDIA
fiaba per adulti dal cuore di bambino

nostra fiaba: la fiaba della misericordia. Dunque non 
si tratta di un trattato di teologia, ma di una fiaba 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale: 
ogni capitolo racconta un’opera di misericordia. Da 
bravo predicatore vi posso assicurare che i discorsi 
teologici e le prediche annoiano più di ogni cosa, 
mentre i racconti, le fiabe, le parabole rendono 
vive le cose stesse. Ecco perché il piccolo principe 
parlava in parabole”.

Quindi il piccolo principe è tornato? E per dire cosa?
A dispetto della sua tenera età – o forse grazie ad 
essa – viene a rivelarci ciò che gli adulti faticano a 
vedere: “La misericordia è l’essenza di Dio, come 
l’amore, ma è più grande dell’amore…All’amore è 
aggiunto il perdono!”
“L’essenziale è invisibile agli occhi. Ma non agli 
occhi della fede” ci ricorda con semplicità  il piccolo 
principe e ci invita ad abbandonare falsità ed egoismi, 
a recuperare maggiore autenticità con se stessi e 
con gli altri: “Se non diventerete come bambini non 
entrerete nel Regno”.

Nonostante la modalità narrativa sia affascinante, 
non si può leggere velocemente: il contenuto è 
“pesante”,  richiede tante soste per interiorizzare 
quanto ci viene proposto di vivere.
Le pagine che si susseguono offrono una modalità 
inedita per “riscoprire” le opere di misericordia, 
sempre più necessarie, per combattere individualismi 
ed ipocrisie dei nostri giorni.

“Vi lascio alla fiaba della misericordia, augurandovi 
di incontrare presto il piccolo principe e di lasciarvi 
addomesticare…così che la vostra vita diventi una 
fiaba vivente della misericordia, degna di essere 
raccontata”

Rosangela Carù
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Il nuovo anno pastorale è appena iniziato 
e già molte iniziative ci attendono, ecco gli 
appuntamenti:

Domenica 25 settembre giornata di 
apertura degli Oratori, si inizia con la S. Messa 
in oratorio ad Arnate alle ore 10.30 (sospese 
la Messa delle 10.30 in Santuario e quella 
delle 11.00 in parrocchia ad Arnate) poi nel 
pomeriggio trasferimento all’oratorio di MIC 
attraverso una “caccia al tesoro”, nella giornata 
daremo il benvenuto a sr Tina, don Marco e il 
saluto a don Stefano.

Riprendono i gruppi di ascolto del Vangelo 
nelle case, il tema di questo anno sarà “E 

uscì a seminare”- Parlare in Parabole. Il 28 
settembre ci sarà l’incontro introduttivo al 
tema mentre il 5 ottobre il primo incontro di 
preparazione per gli animatori dei gruppi, in 
decanato.

Da lunedì 3 ottobre partiranno i percorsi 
dell’iniziazione cristiana sia ad Arnate che a 
Madonna in Campagna secondo le date e gli 
orari comunicati negli incontri con i genitori 
che si sono svolti nel mese di settembre, per le 
iscrizioni rivolgersi nei rispettivi oratori.

Sabato 8 ottobre mattinata di ritiro e venerdì 
14 confessioni per i ragazzi di 1^media, che 
domenica 16 riceveranno il sacramento della 
Cresima. Due le cerimonie che si svolgeranno 
nella chiesa dell’oratorio di Arnate una alle ore 
15.00 e l’altra alle 17.00 entrambe verranno 
presiedute da Mons. Giudici.
Riprendono gli incontri dell’Azione Cattolica 

e il 9 ottobre in occasione della giornata 
parrocchiale dell’A.C. verrà proposto un 
incontro aperto a tutti sulla figura di Giuseppe 
Lazzati illustrata dal Dott. Luciano Caimi.

Giovedì 20 ottobre presentazione del 

percorso di Lectio Divina per adulti a Varese, 
sul tema “Credenti dentro la Chiesa? La Fede 
alla prova della comunità” In seguito la Lectio 
Divina sarà guidata da don Mauro Taverna, 
assistente decanale di Azione Cattolica, presso 
il Santuario di Madonna in Campagna nelle 
seguenti date:

10 novembre, 1 dicembre, 12 
gennaio, 2 febbraio, 6aprile sempre 
alle ore 21,00.

Ottobre mese missionario: domenica 23 
giornata Missionaria mondiale, in Duomo 

consegna del mandato missionario, sabato 
22 Veglia missionaria di preghiera in Duomo 
a Milano.
Momenti di preghiera e iniziative dedicate 
anche nella nostra comunità pastorale.

Domenica 23 ottobre a Madonna in 
Campagna nel pomeriggio presso l’oratorio 
ci sarà l’incontro genitori dei bambini di 2^ 
elementare; lo stesso pomeriggio grande 
castagnata per tutti.

Domenica 23 ottobre verranno ricordati 
gli anniversari importanti di matrimonio (10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e +) durante la 
S.Messa delle ore 10.30 a MIC mentre ad 
Arnate verranno ricordati il 30 ottobre durante 
la celebrazione della S. Messa delle ore 11.00.
Segnalare presso la propria chiesa la 
partecipazione e la data festeggiata.

In questo periodo una serie di “Domenica 
insieme” per genitori e bambini, eccovi le date:

6 novembre per la 5^ elementare;

13 novembre per la 4^ elementare;

4 dicembre per la 3^ elementare;
l’oratorio dove si svolgeranno vi verrà 
comunicato in seguito.

PRoSSIMAMENTE
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Martedì 1 novembre festa di tutti i Santi, 
nel pomeriggio presso il cimitero di Arnate 
sarà possibile partecipare ad una S. Messa di 
suffragio per i defunti alle ore 15.00.

Domenica 13 novembre inizio della 
settimana di festeggiamenti per la festa 
patronale della Rama di Pomm: giochi e allegre 
iniziative con l’invito a tutti a partecipare.

Le serate di preghiera animate dai settori per 
affidare alla materna intercessione di Maria 
tutte le famiglie che vi abitano saranno il 14, il 
15, il 16 e il 17 in Santuario alle 20.30 e dopo la 
preghiera, in oratorio, giochi e sfide tra i settori 
per conquistare punti per il palio.

Sabato 19 al mattino in Santuario benedizione 
di tutti i bambini con un invito particolare ai più 
piccoli da 0 a 6.

Sabato 19 alla sera al Teatro Nuovo 
un divertente appuntamento con una 
commedia brillante proposta dalla compagnia 
“Filodrammatica Gallaratese” dal titolo “A che 
servono questi quattrini”.

Domenica 20 S. Messa solenne delle ore 
10,30 con le autorità cittadine per l’offerta della 
cera; alle ore 17.30 Rosario e Supplica a Maria 
seguita dalla S. Messa alle ore 18.00.
Nel pomeriggio disputa del palio alle 14.30 con 
numerosi giochi e la famosa corsa degli asini.

Lunedì 21 S. Messa di suffragio per i defunti 
della parrocchia in particolare per quelli venuti a 
mancare nell’ultimo anno.

Venerdì 25 premiazione del rione vincitore 
del Palio e premiazione del concorso delle 
torte, che naturalmente al termine della festa 
verranno offerte a tutti i partecipanti per finire 
in ...dolcezza.
Nei giorni precedenti la festa riceverete il 
programma dettagliato per non perdere nessuna 
iniziativa

27 novembre presso la palestra dell’oratorio 
MIC si svolgerà durante tutta la giornata “Portale 
d’oriente” un’iniziativa con gare e dimostrazioni 
delle arti marziali orientali.

Domenica 13 inizia l’Avvento, periodo 
di preparazione al Natale; per l’Avvento,  
organizzato dall’Azione Cattolica ma aperto a 
tutta la comunità pastorale, ci sarà un ritiro per 
gli adulti, al centro Paolo VI.
Ma di questa e delle molte iniziative per grandi e 
piccini per prepararsi al Natale ne parleremo sul 
prossimo numero di Incontro.

ANAgRAfE
Sono stati rigenerati nel Battesimo: 

05.06.2016 
Russo 

Alessandra

26.06.2016
Truisi

Francesca

05.06.2016 
Bertelli
Maria

26.06.2016
Inglese
Luigi

05.06.2016 
Trotta

Francesca

26.06.2016
Straface

Luca

05.06.2016 
Stambene 

Mia

26.06.2016
Pirola

Annalisa

 05.06.2016 
Campolo 
Gabriele

29.05.2016
Boccalon 
Tommaso

10.07.2016 
Cerrato
Gabriele           

18.09.2016 
Moncer 
Alessio

11.09.2016
Radice

Tommaso

05.06.2016 
Cerone

Riccardo 
Ludovico        

29.05.2016
Di Palma
 Matteo

10.07.2016 
Marzolo 

Alessandro    
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03.06.2016
Di Vito Claudio & 

Bonventre Yennifer

04.06.2016
Misani Giuseppe &

Mincone Sara

09.07.2016
Rugginello Aldo &

Parisi Lorenza

60° di matrimonio
del 28.04.2016

Pirovano Giovanni &
 Perego Maria Rosa

14.05.2016
Brasacchio Francesco & 
Celsetti Maria Rosaria

07.05.2016
Cescato Davide &

Stefanelli Valentina

Matrimoni
&

Anniversari

18.06.16
Ricci Alice &

Giudice Salvatore

Arnate

Madonna in campagna

Colbertaldo Renata
ved. Scalco
di anni 92
05.08.2016

Broccoli Carla
ved. Barbaresi

di anni 85
06.08.2016

Bigelli Luigi
di anni 73
17.05.2016

Sartori Antonio
anni 83

02.06.2016

Napoletano Claudinain Corbo
di anni 76 

deceduto il 28.05.2016

Toselli Lucia Angela
ved. Paccioretti

di anni 81 
deceduta il 06.07.2016

Minin Maria Pia
di anni 61

deceduta il 03.08.2016

Perego Marisa
di anni 66 deceduta il 23.05.2016

Rigolio Bruno
di anni 75 deceduto il 28.05.2016

Barozzi Luigi
di anni 83 deceduto il 31.05.2016

Riotti Natalina
di anni 89 deceduta il 09.06.2016

Danzo Paolino
di anni 90 deceduto il 07.07.2016

Frigerio Francesco
di anni 90 deceduto il 21.07.2016

Bardoneschi Anna Maria 
in Migliaccio

di anni 83
16.07.2016

Gadda Domenico
di anni 81
14.07.2016

Cannas Salvatore                                             
di anni 70
29.08.2016

Verona Gemma Maria
ved. Colombo

di anni 93
25.06.2016

Tarantino Carmina
di anni 92
13.05.2016


