
Incontro
Parrocchie di Madonna in Campagna 

& Santi Nazaro e Celso in Gallarate 

2016 n. 5



editoriale      
di don Mauro Taverna

Volevo parlare della gioia cristiana, però non mi 
veniva cosa dire, al punto che stavo per arrendermi al 
modo di pensare comune della gente per cui essere 
cristiani significa essere seriosi, musoni, ed anche un 
po’ “paccosi” nei discorsi che si fanno, quando il mio 
amico Gianni mi ha dato una mano.
Infatti gli ho domandato: ma tu Gianni cosa pensi della 
gioia? E lui mi ha raccontato cosa fa ogni volta che si 
deve preparare ad una festa.
Se vuoi davvero trovare la letizia che viene seminata 
in una festa dal buon Dio, devi prepararti con molta 
attenzione: sì, prepararsi alla festa è come un rito 
che deve essere eseguito esattamente per svegliare 
la Gioia che, non avendo grandi occupazioni nella 
nostra vita quotidiana fatta di impegni e di noia, tende 
ad appisolarsi. Ma guai a svegliarla in modo brusco, si 
rischia di farla arrabbiare e così essa se ne va e ci lascia 
nei guai. Già perché tutti vi ricorderete una festa a cui 
avete partecipato ma in cui eravate sforniti di gioia: 
inutile commentare i risultati!
La prima cosa da fare è quella di svestirsi dei soliti abiti 
che usiamo ogni giorno! Anzitutto togliersi il cappotto 
grigio dell’indifferenza, quello che ci fa sembrare 
tutti uguali, dove ci nascondiamo per proteggerci 
dalla paura degli altri, quasi fossero dei nemici che 
vogliono ghermire i nostri segreti più preziosi. E allora 
ci imbacucchiamo nel cappotto per nasconderci dal 
loro sguardo e mostrarci diversi da quello che in realtà 
siamo. Come i rospi che si gonfiano per mostrarsi 
più pericolosi di quello che sono; e così, brutti come 
appaiono ci si dimentica volentieri di invitarli alla festa.
Poi occorre togliersi il cappello, quell’alto cappello 
che assomiglia ad una criniera e che ci fa andare in giro 
a testa alta per superare con la nostra altezza quelli 
che incontriamo, nella speranza che così mostriamo 
di essere migliori di loro, persone di cui aver grande 
stima, personaggi sopra la media, da autografo.
Non importa se si è realmente eccelsi, l’importante 
è sembrarlo così che credendoci gli altri possiamo 
ingannare e convincere il critico più scelto e più 
informato di tutti: il mio Io.
Infine per prepararsi ad una festa occorre togliersi 
anche la tuta da lavoro (o da studio), quella che usiamo 
ogni giorno, carica di polvere e rancida di sudore. 
Questa però va tolta senza schifo, con dignità. E va 
posata con attenzione come si ha cura di un fedele 

compagno di cammino, quasi per permetterle di 
riposare.
Togliere non significa dimenticare, ma certo 
accantonare perché non si può portare ad una festa 
la stanchezza, la rabbia o la delusione di una giornata 
di lavoro occorre distillarla e prenderne solo la 
soddisfazione.
Ora ci siamo tolti tutto quello che non serve, ma certo 
non ci si può presentare alla festa solo con quello che 
c’è rimasto addosso!
Ancora non basta: occorre lavarsi e raccomando 
con attenzione. Lavarsi anzitutto dai pregiudizi nei 
confronti delle persone: lavarsi le orecchie da tutte 
le chiacchiere e i pettegolezzi che alimentano in noi 
cattive disposizioni verso costoro; lavarsi la faccia da 
tutte quelle smorfie di insofferenza, di disgusto o di 
snobismo nei confronti di quello che ci viene posto 
davanti. Ma soprattutto lavarsi le mani per poter 
stringerne altre e per poter abbracciare gli amici che 
incontreremo.
Lascio a voi un minuto per pensare cosa avete da 
lavare o da togliere personalmente per passare poi 
all’altra operazione importante: rivestirci.
Il vestito per la festa deve possedere queste 
caratteristiche: comodo per permetterci di aderire a 
tutte le proposte più pazze che ci troveremo davanti 
con entusiasmo e senza mugugni.
Non particolarmente elaborato per non farci puntare 
tutto sul nostro vestito: la cosa più importante infatti 
siamo noi con la nostra simpatia, con la nostra voglia 
di stare insieme di conoscerci, con il nostro bisogno di 
parlare di noi agli altri. Non troppo sfarzoso per non 
umiliare gli altri: non abbiamo nulla da dimostrare loro, 
vogliamo solo incontrarci e stare insieme. Allegro: 
non aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo, 
mettiamoci in gioco le poco o le tante capacità che 
abbiamo per far sì che la festa possa riuscire e allora 
anche con poco sarà per noi una festa indimenticabile.
Ma manca ancora il tocco dell’artista, quel tocco di 
pennello che fa passare una festa da dignitosa ad 
eccezionale ed indimenticabile, e che rende gli 
invitati da adeguati a stupendi.
Il segreto però vi farà sorridere per questo nonostante 
io lo ripeta rimarrà per sempre nascosto per chi non 
gli fi affida: consiste nel riservarsi, prima di andare ad 
una qualsiasi festa, un po’ di intimità, un momento di 
silenzio a cui aprire il cuore a Dio sì proprio a Lui, 
che sembra essere a volte invidioso della nostra gioia.
Aprire il cuore per accogliere la Sua gioia in noi: quella 
che ci fa scoprire nelle pieghe nascoste del volto di chi 
incontriamo la sua segreta bellezza; e che fa sorgere 
in noi quella forza umile e semplice, ma che mai si 
arresta, che in ogni momento fa vivere ciascuno di noi 
come una fontana zampillante di GIOIA.

Don Mauro
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Pluralità nell’unità:
confronto aperto nel prossimo
Consiglio Pastorale Diocesano (26 e 27 novembre)

SI CHIUDE L’ANNO SANTO:
MA E’ SERVITO?

Dopo la pausa estiva, riprendono i lavori del Consiglio Pastorale Diocesano, convocato per 
le giornate di sabato e domenica 26-27 novembre 2016. Il tema è “La pluriformità nell’unità 
nella pastorale dell’Arcidiocesi ambrosiana”.
Un tema che ha tanti motivi di interesse, ne ricordo tre:
è un tema evidenziato da subito dal nostro Arcivescovo nel suo magistero ambrosiano teso a 
far dialogare i diversi soggetti suscitati dallo Spirito;
è un tema che è stato recentemente rilanciato dal documento della Congregazione per la 
Dottrina della fede Iuvenescit Ecclesia che focalizza la relazione tra doni gerarchici e doni 
carismatici (LG 4);
è un tema presente anche in Evangelii Gaudium laddove il Papa descrive il volto della Chiesa 
come un poliedro: la Chiesa non è simile a una sfera di punti equidistanti, ma, come un 
poliedro, è caratterizzata da tante sfaccettature che dicono diversi modi di esprimere la fede, 
di testimoniarla nei diversi contesti culturali sociali nelle diverse epoche.
Gli stessi soggetti presenti nel nostro Coordinamento diocesano associazioni, movimenti e 
gruppi ecclesiali sono stati suscitati dallo Spirito e riconosciuti dalla Chiesa in tempi molto 
diversi: dall’Ordine francescano secolare del XIV secolo ad Alleanza Cattolica del 2012: 
epoche, sensibilità, destinatari diversi, ma chiamati alla stessa fede e ad esprimere l’unità 
nella pluriformità.
Il tema in oggetto del Consiglio è dunque molto interessante per una riflessione sul volto di 
Chiesa e soprattutto di una Chiesa che si sente inviata continuamente ai confini della terra, in 
missione, e per questo tesa a investire in questo compito tutti i doni gerarchici e carismatici  
di cui lo Spirito l’ha arricchita.
Nel confronto di questa due giorni sarà molto stimolante ascoltarsi, riconoscersi dentro 
la ricchezza della Chiesa di oggi, sentirsi insieme per essere a servizio dell’annuncio e per 
assecondare il movimento “in uscita” verso tutti. 
Chiesa poliedrica e non “per se stessa”, ma in uscita….
Due sollecitazioni che ci possono ben preparare anche alla visita pastorale di Papa Francesco.

Valentina Soncini
Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano

Siamo arrivati al termine del Giubileo 
Straordinario della Misericordia: 
domenica 13 novembre in diocesi e 
il 20 novembre a Roma, nella festa di 
Cristo Re si sono chiuse le Porte Sante. 
Si può trarne un bilancio?
Qualche settimana fa ho letto di quello 
degli albergatori romani, un po’ delusi 
dalla minore affluenza negli alberghi, 
rispetto a possibili previsioni. Già, con 
tutte queste porte sante aperte in giro 
per il mondo…
Se contiamo i morti della guerra in 
Siria, per citarne solo una, o delle 
tragedie nel mediterraneo, o dei 
sacerdoti uccisi in Messico, o… altro 
che giustizia e pace, come dice il 
salmo.
Se come ha detto di recente il 
Papa consideriamo la continua 
delegittimazione che il matrimonio 
e la famiglia ricevono nella cultura 
dominante dell’individualismo e del 
desiderio ad ogni costo, altro che 
misericordia e verità, come dice lo 
stesso salmo.
Insomma è servito a qualcosa questo 
tempo straordinario?
Certo! Basta guardarlo nel modo più 
vero! E, sorpresa, il bilancio lo aveva 
già fatto, preventivamente, il Papa 
al numero 5 della bolla di indizione. 
Eccolo:
“L’Anno giubilare si concluderà nella 
solennità liturgica di Gesù Cristo 

Signore dell’universo, il 20 novembre 
2016. In quel giorno, chiudendo la Porta 
Santa avremo anzitutto sentimenti di 
gratitudine e di ringraziamento verso 
la SS. Trinità per averci concesso 
questo tempo straordinario di grazia. 
Affideremo la vita della Chiesa, 
l’umanità intera e il cosmo immenso 
alla Signoria di Cristo, perché effonda 
la sua misericordia come la rugiada 

Porta Santa Basilica Sant’Ambrogio
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del mattino per una feconda storia 
da costruire con l’impegno di tutti 
nel prossimo futuro. Come desidero 
che gli anni a venire siano intrisi di 
misericordia per andare incontro ad 
ogni persona portando la bontà e la 
tenerezza di Dio! A tutti, credenti e 
lontani, possa giungere il balsamo 
della misericordia come segno del 
Regno di Dio già presente in mezzo a 
noi.”
Dunque: rugiada, balsamo, bontà, 
tenerezza, come grazia e dono che 
vengono dall’Alto, che accogliamo 
con gratitudine, che fecondano la 
storia, per prima quella del cuore di 
ciascuno di noi. 
Dunque è qui che occorre innanzitutto 
verificare: cosa è cambiato nel mio 
cuore, quale esperienza di misericordia 
ho vissuto come dono di Dio e come 
compito mio?
Quale cambiamento nelle mie 
relazioni, nel mio modo di rapportarmi 
agli altri, nell’adempiere fedelmente 
le responsabilità della mia vocazione?
Se per caso avessimo passato anche più 
volte qualche porta santa, ma avessimo 
evitato di porci con sincerità, davanti 
al Volto di Gesù, queste domande, 
potremmo dire che abbiamo vissuto 
questa occasione straordinaria?
Certo ci sono anche criteri oggettivi: 
il pellegrinaggio, il Sacramento della 
Riconciliazione, il distacco dal peccato, 
le opere di misericordia su cui tanto si 
è detto e scritto in questo anno: anche 
su queste aspetti dobbiamo essere 
onesti e sinceri, anche nel loro risvolto 
pastorale (ad es. quale frequenza nella 

chiesa penitenziale di Gallarate, cioè 
in Basilica?).
Per questo il Papa ha chiesto che l’Anno 
Santo lasci qualche segno visibile nelle 
nostre comunità: segni di preghiera, di 
conversione, di carità concreta, perché 
appaia che davvero la misericordia è 
l’architrave di una chiesa che voglia 
testimoniare la grazia pasquale del 
Signore.
Ognuno di noi, umilmente provi a 
considerare quale piccolo passo 
potrebbe realizzarsi nella propria vita 
personale e familiare: magari anche 
solo quella piccola/grande decisione 
di fare quella telefonata spesso 
rimandata che riapre un legame, che 
supera un blocco, che scioglie una 
freddezza troppo a lungo sopportata, 
così che il balsamo della misericordia 
ci ridoni la gioia di una fraternità 
ritrovata.

C’è ancora tempo. C’è sempre tempo!

don Giancarlo Airaghi
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Avvento: 
tempo per accogliere
e generare amore
Entriamo nell’Avvento. La successione 
dei tempi liturgici si rivela provvidenziale 
in questo momento storico: di fronte alle 
tante paure che generano emozioni e 
violenza in ognuno di noi – l’elenco delle 
fonti di questa paura e violenza si fa ormai 
lungo: dai profughi al terremoto; dalla 
guerra in Siria e in Iraq alla crudezza della 
campagna elettorale americana; dalla 
fragilità della nostra identità europea 
alle conseguenze di una crisi economica 
che sta rimodellando in perdita i nostri 
ritmi di vita – l’Avvento cristiano si rivela 
come un dono inaspettato da custodire 
gelosamente, per la sua capacità di 
indicarci lo stile corretto per abitare 
questo cambiamento d’epoca, come ci 
ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amore. L’Avvento 
ci racconta e ci ricorda proprio queste due 
azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli 
atteggiamenti di Dio, innamorato perso di 
noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti 
di Maria, colei che con la sua fede ha 
consentito che il Figlio di Dio abitasse la 
nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio 
come suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore. Sono 
questi gli atteggiamenti migliori grazie 
ai quali affrontare il futuro che ci attende. 
Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo 
stile dei cristiani, e poi di tutti gli uomini, 
per esorcizzare quella violenza che tutti 
temiamo ma che contribuiamo a gonfiare 
proprio con le nostre paure.
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi 

e azioni esemplari, che rendano evidenti 
e tangibili i frutti generati. Proprio una 
simile cornice consente di comprendere 
il significato profondo del sostegno che 
la Diocesi intende dare durante tutto 
il prossimo periodo di Avvento alla 
campagna in favore dell’affido familiare 
promossa da Caritas Ambrosiana. Non è 
più utopistico garantire attraverso questo 
strumento il diritto a una famiglia ad ogni 
bambino che viene allontanato da quella 
di origine.
L’affido è un modo concreto di fare delle 
nostre vite un Avvento incarnato. Anche 
a Milano sempre più famiglie scelgono di 
aprire le porte di casa per un periodo di 
tempo ai figli degli altri. Queste famiglie 
ci dimostrano che l’Avvento non soltanto 
è uno stile di vita possibile, ma è anche 
uno stile di vita capace di cambiare la 
storia, salvando gli uomini dai tanti inferni 
artificiali che loro stessi hanno saputo 
creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio 
augurio è che il tempo di Avvento che 
sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare 
i luoghi e le pratiche di Avvento dentro 
le nostre vite, dentro le vite delle nostre 
famiglie.

mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura
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Don Marco Milani
si presenta alla comunità pastorale

“MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA”

divertimenti, sensazioni… e cresceva in 
me il desiderio di comunicare loro l’unico 
senso vero dell’esistenza: DIO-AMORE.
Ma come? Chiedevo a Dio: “che cosa 
vuoi che io faccia?
Se mi vuoi prete ti chiedo due segni: 
il congedo anticipato ed entrare in 
seminario subito al termine del servizio 
militare”.
Superando le non poche difficoltà 
familiari. Il 17 ottobre 1963 entro in 
Seminario.
Il 28 giugno 1968 sono ordinato prete 
e assegnato alle parrocchie S. Stefano 
di Segrate dove rimango per cinque 
anni. Dal 1973 al 1975 sono al Collegio 
Arcivescovile di Tradate come padre 
spirituale. Poi, fino al 1983 a Germignaga 
come coadiutore. Vengo poi destinato 
a Busto Garolfo come coadiutore 
dell’oratorio femminile e vi rimango fino 
al 1988.
Vengo nominato parroco a Legnano 
S. Magi fino al 1998, assumendo 
contemporaneamente anche l’incarico di 
cappellano del carcere di Busto Arsizio.
Dopo 10 anni sono nominato parroco a 
Lurago Marinone fino al 2006, quando 
divento cappellano dell’Ospedale di 
Circolo di Varese.
Dal 2010 al 2016 sono a Besnate come 
vicario parrocchiale nella Comunità 
Pastorale. Dal 1° settembre, per motivi 
di età, sono ad Arnate come prete 
residente con incarichi pastorali. Abito 
nella casa di mia sorella Imelda e, oltre 
a celebrare quotidianamente la Santa 
Messa in Parrocchia sono disponibile 

per le confessioni e le visite ai malati. 
Ogni giorno mi fermo nel locale che fu 
lo studio di Don Enrico e di Don Rosito, 
per accogliere, ascoltare le persone che 
desiderano avere un colloquio spirituale 
col sacerdote, una parola di conforto o 
un consiglio.
Sono ritornato ad Arnate per “ridare” un 
po’ di quanto la parrocchia spiritualmente 
mi ha dato in passato, arricchito, nel 
corso della vita per l’azione dello Spirito 
Santo, dalle diverse esperienze spirituali-
ministeriali.
Ho visto e toccato la miseria umana, fisica, 
morale, spirituale, ma anche la potenza 
dello Spirito Santo che mi ha messo nel 
cuore la fiducia nella sua azione: l’uomo 
è “sempre” figlio di Dio e nel profondo 
del suo cuore “c’è Dio”.
Tocca a noi scoprirlo e ascoltarlo per 
ridare all’uomo la sua dignità.
Ormai in pensione, posso dire di aver 
iniziato il “NOVIZIATO PER IL PARADISO” 
che è entrare nella TRINITA’, AMORE 
SCAMBIEVOLE, comunione perfetta 
delle TRE PERSONE, UNITA’.
RINGRAZIO tutti per la calorosa 
accoglienza accordatami.
PREGO per voi e vi chiedo di pregare 
anche voi per me.

don Marco

Sono nato ad Arnate in Via Marco Polo, 
11 il 19/4/1940 e il 21/4/40 ho ricevuto il 
battesimo in Parrocchia.
Essendo l’abitazione proprio di fronte 
alla vecchia scuola materna, spesso vi 
andavo anche prima dei 3 anni per stare 
con i bambini e con le Suore di Maria 
Ausiliatrice.
All’età di 3 anni varie malattie hanno 
messo in serio pericolo la mia vita. Tutti 
avevano perso la speranza perché i 
medici dicevano che non c’era più nulla 
da fare, ma io dicevo: ”Non devo morire 
per fare il prete”.
La preghiera innocente dei miei coetanei 
dell’asilo e di tanti altri e l’intercessione 
di Madre Mazzarello hanno ottenuto il 
miracolo e il girono del “Corpus Domini” 
col vestitino nuovo bianco, fatto proprio 
per la mia salma, partecipavo guarito alla 
processione.
Ho frequentato le scuole elementari di 
Via Egidio Checchi e poi le Medie alle 
Maino. Frequentavo l’oratorio e facevo il 
chierichetto.
A Legnano, all’Istituto dell’Acqua mi 

sono diplomato geometra. Subito ho 
trovato lavoro a Varese presso lo studio 
dell’Ing. Mazzoni e, iscritto all’albo, ero 
anche libero professionista.
Iscritto da sempre all’Azione Cattolica 
frequentavo la parrocchia e, come 
catechista, cercavo di far conoscere la 
persona che molto mi affascinava: Gesù.
Nasce a questa età il desiderio di 
entrare concretamente nella vita sociale 
e politica, frequento il gruppo giovanile 
aclista e penso anche al matrimonio e a 
formare una famiglia.
All’età di 21 anni partecipo ad un corso 
di esercizi spirituali a Triuggio e qui è 
l’incontro con DIO – AMORE: l’unico 
senso vero della mia vita. Quell’incontro 
ha cambiato radicalmente la mia vita, 
mi ha guarito da tutti i mali spirituali, 
mettendomi nell’animo anche una gioia 
profonda per la “perla” trovata che 
volevo donare a tutti.
Durante il servizio militare, a contatto 
con i miei coetanei, percepivo sempre 
di più il vuoto di tante loro vite, basate 
solo si cose materiali, ricerca di piaceri, 
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Le radici e i frutti
Quando il Vicario Episcopale mons. Franco 
Agnesi mi ha chiesto di dare una mano a don 
Mauro, rimasto solo dopo lo spostamento e 
promozione di don Valter come Parroco nella 
comunità pastorale di Daverio, ho esultato, 
pensando: torno a lavorare nel campo del 
primo “amore”, la Parrocchia di Arnate. E ho 
sperimentato il proverbio: il primo amore non 
si scorda mai. Ad Arnate sono rimasto troppo 
poco tempo, dal 25 luglio 1955 all’8 marzo 
1958, quando il Card. Montini mi ha spedito 
a fare il “Prevosto, Vicario Foraneo” a Bedero 
Valtravaglia. Avevo 29 anni!
Ritornato, ho rivisto il mio primo campo di lavoro 
con don Enrico Scampini che mi voleva un bene 
dell’anima: ero il primo coadiutore a risiedere 
in quell’appartamentino sopra il bar delle Acli, 
dove lui ogni pomeriggio, immancabilmente, 
giocava a carte e reclamava con il compagno 
che sbagliava, con un vocione che si sentiva 
fino in piazza. Ho rivisto quel campetto di 
calcio, l’unico spazio del mio oratorio, pieno di 
ragazzi, quel seminterrato, ora occupato dalla 
Caritas, unico mio spazio di raduno.
Nella mia memoria sono ritornate le belle 

giornate passate con i miei giovani, e le belle 
“marachelle” combinate, connivente il sacrista 
Napoleone, compresa quella di far mangiare ai 
giovani collaboratori il gatto in salmì, convinti 
che fosse coniglio, nella cantina di Davide 
Frigerio. Sono tornate alla mente i carnevali 
con le sfilate in via Milano, dove Arnate vinse il 
1° premio: un carro con lo sputnik (la cagnetta 

nello spazio) e il secondo anno il drago cinese 
con l’Ermanno Cerana (il bronzo).
Ma soprattutto mi sono tornati alla mente 
i primi incontri di catechesi con giovani e 
ragazzi. Ragazzi che allora erano molto attenti 
a quello che diceva il prete, con entusiasmo e 
convinzione.
E qui ora, ad Arnate, ho trovato i miei ragazzi 
e giovani diventati uomini, come me. Strette 
di mano, sorrisi, bacetti, ricordi. Soprattutto 
ho ammirato quel bell’oratorio che don Enrico 
ha realizzato per la Parrocchia, mettendoci 
tanti suoi soldi e quelli della sorella Severina. 
E subito ho pensato, con un po’ di invidia, se 
l’avessi avuto io un oratorio così ai miei tempi!
Ho rivisto con piacere padre Venanzio, don 

Don Casimir

Ciao a tutti,
Sono don Casimir Ndozin Adamou, il quale da un 
mese è stato accolto da voi, parroco e cristiani 
della Comunità pastorale Maria Regina della 
Famiglia.
La mia storia incomincia il 4 agosto 1983 quando 
sono nato in Garga Sarali (Camerun-Africa). 
Primogenito di 5 fratelli, sono stato battezzato 
3 mesi dopo la mia nascita. Bambino, ho 
frequentato la scuola primaria del mio paese 
e fatto il catechismo nel mio dialetto materno 
chiamato Gbaya. All’età di 10 anni, ho ricevuto la 
santa comunione e poi sono andato a seguire gli 
studi secondari in un altro paese situato a 50 km 
del mio. Mi ricordo ancora di quel tempo quando 
dovevo organizzarmi da solo in una camera 
affittata e soprattutto, quando dovevo tornare a 
casa a piedi con alcuni amici per i tempi di vacanze. 
In quel tempo facevo anche il chierichetto alla 
parrocchia dove mi sono affascinato della realtà 
dell’altare.
Dopo 6 anni ho cambiato città per concludere gli 
studi e subito, sono entrato nel Grande Seminario 
Nostra Donna dell’Esperanza di Bertoua dove ho 
vissuto 9 anni studiando filosofia e teologia.

Nel 2010, alla fine del seminario è capitato il 
cambiamento del vescovo nella mia diocesi. Il 
nuovo aveva deciso di non ordinare preti fino 
a quando avrà la certezza di conoscere bene 
i candidati. Per questo, ho aspettato due anni 
prima di essere ordinato diacono il 29 giugno 
2012, e prete il 6 luglio 2013.
Incomincia allora il percorso pastorale con diverse 
cariche: coadiutore, cappellano in un collegio 
di 2500 alunni e di alcuni gruppi di spiritualità, 
cerimoniere diocesano…
In quest’anno è nato il progetto di mandare un 
prete per studiare la bibbia per il bisogno della 
pastorale biblica e dei corsi al nostro seminario.
Sulla proposta di padre Mauro Mosca (missionario 
italiano e professore di bibbia) e di don Bruno 
Vitari Renato (missionario diocesano milanese e 
parroco mio), il vescovo ha deciso di mandarmi in 
Italia. Ero destinato ad andare a Roma all’Università 
pontificia Urbaniana, ma la volontà del Signore ha 
cambiato i progetti e la generosità della diocesi 
di Milano hanno favorito la mia presenza qui.
Tutto è andato di fretta: arrivo a Milano il 20 
giugno, inizio dei corsi d’italiano a Barzio l’8 
Luglio ed “istallazione” all’Oratorio Don Bosco di 
Arnate l’8 ottobre 2016.
Inserito nella nostra realtà pastorale, mi sento 
accolto, amato, e stimato dai preti, suore e i 
cristiani. La mia vita si stende tra i corsi a Milano e 
la vita parrocchiale.
La vita a Madonna in Campagna e ad Arnate è 
per me una scuola per imparare le vicende della 
pastorale giovanile, il cammino dei cristiani maturi 
che si sentono responsabili della Chiesa a diversi 
livelli, la cura data dai pastori alle pecore come la 
ricchezza delle tradizioni ecclesiali.
Auguro a tutti un fecondo tempo d’Avvento 
chiedendo le vostre preghiere perchè alla fine del 
mio soggiorno qua, sia in grado di portare alla 
mia diocesi i frutti che raccoglierò.

don Casimir
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Semplicemente servi

Il Vangelo di Luca (17, 10) dice: “Quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”. Padre Fausti aveva opportunamente 
sostituito l’aggettivo “inutili” con l’avverbio 
“semplicemente”.

Il Vicario Episcopale Mons. Franco Agnesi, il 3 
Settembre 2014, mi aveva chiesto di collaborare 
con don Mauro Taverna, bustocco DOC, incaricato 
di avviare una nuova comunità pastorale, perché ad 
Arnate non c’era il prete e all’oratorio don Walter 
aveva le valigie pronte.

Per due anni ho svolto il compito assegnatomi dal Vescovo con grande gioia e 
soddisfazione: mi sono prestato, secondo i limiti della mia età, per il ministero delle 
Confessioni, per la celebrazione delle Sante Messe, per la sostituzione a qualche 
funerale. Ho perfino amministrato la Santa Cresima a un gruppo di adulti. Debbo un 
grazie sincero e profondo per questi due anni meravigliosi. L’arrivo di don Marco ad 
Arnate e di don Casimiro all’Oratorio rende inutile il mio servizio.

Noi preti anziani siamo come la ruota di scorta, che sembra la più insignificante 
e inutile e invece va bene per sostituire qualcuna delle altre. Non soffro crisi di 
inefficienza e di disoccupazione. Ho già iniziato a collaborare con una Parrocchia 
di Busto, dove il Parroco ha dovuto lasciare l’incarico per motivi di salute e non è 
ancora stato sostituito.

A tutti voi i migliori auguri: Buon Avvento e Buon Natale!

Mons. Claudio Livetti

Marco, don Gabriele, erano miei ragazzi 
dell’oratorio, timidini, una volta, molto esperti 
e attivi, ora. La grazia di Dio ha lavorato. In 
questi mesi ho avuto più volte l’occasione di 
dire in predica: ma non avete più ragazzi da 
mandare a fare il prete?
E mi sono impegnato in prima persona a 
chiedere al buon Dio di far nascere ancora 
vocazioni sacerdotali tra quei bravi e numerosi 
ragazzi e giovani che dopo di me don Vincenzo, 
don Nino e don Valter hanno educato così 
bene, dando esempio di virtù sacerdotali.
E mi arrabbio quando sento parlare male dei 
preti e dico: ma io ho sempre trovato sulla mia 
strada preti stupendi, preti impolverati, sudati, 
con l’odore dei ragazzi oltre che delle pecore.
Una cosa stonata che ho notato è stata 
quella di vedere la casa parrocchiale e il mio 
appartamentino abbandonati. Mi auguro che 
don Mauro possa trovare i fondi per riattivarle. 
Sarà un benemerito.
In questi mesi sono venuto a celebrare la santa 
Messa soprattutto nei giorni feriali, qualche 
volta alla domenica, e devo dire di aver trovato 
una comunità che prega. E questo è importante, 
al di là di tante chiacchiere. E con una punta 
di orgoglio ho pensato: beh! Qualcosa di 
quello che ho seminato ha fruttificato. E ho 
pensato: se qualcuno fosse capace di radunare 
i “vecchi giovani” sarebbe un piacere per me 
fare con loro un incontro amichevole, sarebbe 
interessante.
A questo punto qualcuno mi domanderà: ma 
tu hai conosciuto solo maschi? E le femmine? 
Ah!, Rispondo io, voi non sapete che a quei 
tempi a me prete giovane, e neanche bruttino, 

era proibito bazzicare all’oratorio femminile 
che funzionava all’asilo con le Suore Salesiane.
Le Suore Salesiane! Quanto lavoro hanno 
fatto anche loro! Vi ricordate suor Maria e 
suor Margherita? Grandi operaie del regno 
di Dio. Con il loro Don Bosco attiravano tanta 
gioventù.
Poi è venuta anche suor Chiara, mia sorella, 
mica male anche lei. Era molto apprezzata 
anche da don Enrico. Ma quelle ragazze che 
io vedevo poco le ho viste in questi tempi in 
chiesa e all’opera in parrocchia.
Dai, siete una bella comunità. Avete buone 
radici, avete solo bisogno di esprimere un po’ 
di più vivacemente la vostra fede, io vi aiuto 
con la preghiera.
Auguro a don Mauro la grazia di guidare la 
nuova comunità, Maria Regina della famiglia, 
con saggezza e amore.
L’inizio delle comunità pastorali non è facile, 
siamo un po’ tutti attaccati ai nostri campanili e 
occorre aprirsi al mondo che cambia ed esige 
pastorali nuove e vivaci.

Vi ricordo con affetto,
don Peppino Aldeni
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La cresima
Capita, a noi genitori, di fermarci a guardare 
i nostri figli e a ricordare come erano da 
piccoli... la nostra Maria Chiara il giorno del suo 
battesimo, era il 12 giugno 2005, festeggiava 
con noi la sua entrata nella Comunità 
Cristiana nella ricorrenza del nostro primo 
anniversario di matrimonio e nel giorno in 
cui l’Italia andava a votare per un referendum 
che parlava proprio delle responsabilità che 
hanno i genitori nel desiderare di collaborare 
alla potenza creatrice del Buon Dio.
Un mese fa, il 16 ottobre, abbiamo 
accompagnato la nostra ormai grande 
Maria Chiara a ricevere il Sacramento della 
Confermazione: ci sembra che sia passata 
una vita!!
Quanto è cresciuta!! E, possiamo dirlo con un 
po’ di orgoglio, quanto è stata felice di aver 
raggiunto questa tappa!
In effetti, a guardare indietro, Alessio ed io 
vediamo una bambina che si è lasciata nutrire 
di Cristo da noi genitori, accettandoLo come 
un gustosissimo cibo per l’anima.
E, gradualmente, col crescere, la nostra 
signorinella si è accorta di quanto bello fosse 
portare Gesù nella propria vita e cominciare 
a sentire che lo Spirito Santo era quell’aiuto 
forte che serviva per assomigliare a Gesù.
“Mamma, però io non so se sono pronta a 
ricevere la Cresima... lo Spirito Santo è difficile 
da capire!...” mi ha detto una volta, all’inizio 
dello scorso anno catechistico... mamma mia, 
mi sono chiesta, come posso aiutarla?
Mica è facile avvicinarla a questa parte del 
Segno della Croce che abbiamo sempre 
nominato, ma che i Vangeli ci descrivono 
con l’aggettivo “Paraclito”... ecco, mi sono 
detta, una descrizione un po’ più facile non si 
potrebbe avere dal Vangelo, che è sempre il 
nostro aiuto quando dobbiamo spiegare 

qualcosa che riguarda Dio ai nostri figli?
...poi, però, ci sono stati gli incontri di 
catechismo con Alessandra che, con enorme 
amore, ha dato testimonianza di questo 
Spirito sempre meno misterioso e sempre 
più presente nelle nostre vite quando ci 
orientiamo verso il bene... e poi c’è stata 
Veronica, che Maria Chiara ha scelto come 
sua madrina, già molti mesi prima della 
Cresima... e non vedeva l’ora di dirglielo, 
di chiederle di percorrere questo pezzo di 
cammino insieme, per prepararsi a ricevere 
lo Spirito Santo accompagnata da chi 
avrebbe potuto sorreggerla e incoraggiarla 
nella sua crescita spirituale... ecco, ottobre è 
arrivato e Maria Chiara si sentiva solo felice 
di festeggiare questo nuovo incontro con 
Dio, accompagnata da tutta la sua famiglia e 
desiderosa di chiedere grazie specialissime a 
questo nuovo Amico!!

Veronica e Alessio
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La Cresima è un dono che puoi scegliere se aprire e usare, oppure tenerlo chiuso 
nel cuore: è come un fiore che prima o  poi deve sbocciare.
La mia speciale madrina Miriam, mi ha fatto 7 regali fantastici e ognuno di essi corrispondeva 
a un dono dello Spirito Santo:
per il CONSIGLIO mi ha regalato un’agenda personale che mi aiuterà a scoprire il progetto 
d’amore che Dio ha su di me e la strada giusta per realizzarlo.
Per la SAPIENZA mi ha regalato un libro. Questo dono ti fa vedere le cose con il cuore stesso 
di Dio... come le comprende Lui.
Per la FORTEZZA un melagrano che rappresenta il dono della certezza e della tenacia.
Per l’INTELLETTO una macchina fotografica per farmi vedere sempre il bello in tutto e in tutti.
Per la PIETA’ un bracciale. La Pietà è riconoscere e amare tutti come fratelli e sorelle.
Per il TIMOR DI DIO una bussola, per sapersi orientare tra ciò che è bene e ciò che è male.
Per la SCIENZA una lampada a forma di ananas per illuminarmi ed illuminare il mio cammino.
La forma non è a caso: l’ananas è simbolo di ospitalità e fierezza, senza perdere di vista la 
dolcezza.
E’ stato emozionante ricevere questo sacramento e spero di viverlo sempre bene.

Chiara Cantarello

La mia Cresima
Ciao, a me la Cresima è piaciuta molto, ma sarei un bugiardo se dicessi che non ho pensato 
neanche un pochino a quando saremmo andati al ristorante e anche un po’ ai regali.
Ma la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando ero in coda con il mio padrino che aveva 
la sua mano sulla mia spalla destra prima di essere cresimato e quando sono arrivato davanti 
all’arcivescovo, perché ero in mezzo a più di trecento persone e non ci ho pensato, sono stato 
fotografato e filmato eppure non ho visto la videocamera, il mio padrino era lì, di fianco a me 
e non l’ho guardato in faccia neanche una volta, purtroppo però di questa cosa me ne sono 
accorto solo la sera prima di scrivere questo testo quindi in quel momento sì ero molto felice, 
ma lo sarei stato ancora di più se lo avessi capito subito.
Prima di andare in coda ero seduto con tutti i miei amici, davanti e dietro, a destra e a sinistra 
ho visto che tutti erano zitti e fermi a seguire la celebrazione quindi penso che chiunque 
avesse avuto il compito di scrivere questo articolo avrebbe scritto più o meno le stesse cose 
perché alla fine è stato bello per tutti.

Emanuele Pola
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“Il ponte dell’asino”

Il 16 Ottobre i nostri ragazzi di prima media hanno ricevuto il Sacramento della 
Confermazione. Cosa significa per una catechista averli accompagnati?
Sicuramente averli visti crescere anno dopo anno, da fanciulli diventare ragazzi e 
non solo fisicamente. Ci sono state tappe importanti, altri passi sono sembrati meno 
significativi, ma non per questo non necessari al percorso di formazione cristiana e di 
crescita nella fede. Perché essere catechisti significa soprattutto affiancarsi per aiutare 
a trasformarsi, a cercare l’Incontro con Gesù per scoprire i doni che Dio ha dato a 
ciascuno. Per imparare ad esprimerli nella propria vita cercando la propria vocazione.
Tutto questo è una grande gioia e soddisfazione che ripaga dell’impegno, della fatica, 
dello scoraggiamento che a volte si prova.
E’ anche la consapevolezza dei propri limiti e – umilmente - del sentirsi “servo inutile”: 
del sapere affidare a Dio tutti gli sforzi, sapendo che non serviranno senza l’intervento 
dello Spirito Santo.
La Cresima è uno step importante, non solo nella celebrazione del Sacramento, ma 
come periodo nella vita di un ragazzo.

C’è un’antica leggenda che narra di un Santo che doveva spesso attraversare un 
torrente impetuoso. Il Diavolo gli propose, allora, di costruirgli un ponte, a patto di 
potersi impadronire dell’anima del primo che lo avesse attraversato. Il Santo accettò 
e il Maligno sembrò assaporare il gusto di impadronirsi dell’anima dell’uomo di Dio. 
Questi, però, dimostrò di saperne una più del Diavolo, perché ad attraversare il ponte 
mandò per primo… l’asino, che - come il Santo aveva previsto - fu risparmiato, in 
quanto non gradito al grande Avversario!
La storiella fa capire che il “ponte dell’asino” è una prova, dove c’è il rischio di perdersi…

Dire che la Cresima è “il ponte dell’asino” significa riconoscere che per molti ragazzi 
e per le loro famiglie essa risulta una tappa difficile, alla quale ci si prepara spesso 
mescolando noia e curiosità, attesa e fretta di finire.
Giunto al ponte dell’asino, il protagonista rischia di cascare nelle mani del Nemico, 
lieto di poterlo separare da Dio. Avviene così che - messi da parte i buoni propositi - il 
ragazzo appena cresimato si allontani dalla pratica religiosa e cominci a navigare da 
solo nel turbinoso mare della vita nel periodo in cui è più fragile.
Ma per fortuna e per Grazia ci sono educatori e catechisti che continuano il cammino 
con i nostri ragazzi, diventati oramai pre adolescenti.

Alessandra, catechista
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A quelli della redazione non manca la fantasia. Perciò il bollettino parrocchiale è 
sempre originale: le vignette, le rubriche, le note di costume, le notizie. C’è sempre un 
titolo accattivante, un gioco di parole che ti rimane in mente, una fotografia che non 
ti aspetti.

Quelli della redazione sono orgogliosi di essere originali. Perciò nel bollettino stentano 
a trovar spazio testi e interventi in cui non si riconosca un certo stile: forse pensano di 
essere interessanti solo loro.

Hanno da dire, talvolta, dell’articolo del parroco: “Ha uno stile un po’ piatto”. Non 
trovano il posto giusto per riportare il discorso dell’Arcivescovo: “Ha un taglio troppo 
filosofico”. L’intervento del Papa lo trovano un po’ ripetitivo.

Si capisce che è un bollettino 
parrocchiale solo perché ogni anno 
cambia, nell’angolo della copertina, 
il titolo della lettera pastorale. In 
compenso la nota del Giangi sull’arte 
in disparte la trovano geniale e la 
poesia in dialetto del Batistin li fa 
morire dal ridere.
Il fatto è che sono originali da così tanti 
anni che è diventata una “routine” e 
la gente sbircia il bollettino solo per 
sapere quando c’è la Messa per il 
nonno.

Quando ho guardato per sapere la 
data della Pasqua, mi sono accorto 
che avevano riportato il calendario 
dell’anno scorso. L’originalità del 
“taglia-incolla”!

Mario Delpini

Stupire (essere originali?)
nel bollettino parrocchiale
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“Il Palio è vecchio, bisogna rinnovarlo”, 
“Il Palio è passato di moda”, “La gente 
preferisce fare altro la domenica”, “A 
novembre piove e fa freddo, non si 
può cambiare periodo?”.

Quante ne abbiamo sentite negli 
ultimi anni sulla Rama di Pomm? E 
quante di queste domande domenica 
20 novembre sono state respinte al 
mittente senza sconti? Tutte.
Forse anche qualcuna in più.

E se qualcuno avesse ancora dubbi, 
dovrebbe semplicemente focalizzarsi 

su quella corda lunghissima posizionata 
sull’asfalto di via Pacinotti intorno 
alle ore 16.00, quando si è riempita 
di decine e decine di bimbi che con 
forza, e con il loro immancabile sorriso 
sulle labbra, l’hanno tirata da una 
parte all’altra giocandosi “l’onore” 
con i propri amici, perché “il tiro alla 
fune l’ho vinto io”, a 7 anni o poco più 
conta.
E conta ancora di più a Madonna in 
Campagna, dove è uno dei “must” 
della popolare festa insieme alla 
bizzarra e amatissima corsa con gli 
asini.

Ma andando con ordine e partendo da 
lontano, anzi da lontanissimo, da 68 anni 
addietro quando si diede vita alla Rama 
di Pomm in memoria di quella pianta 
cresciuta dove oggi sorge il Santuario 
e che sfamò i gallaratesi colpiti dalla 
peste negli anni ‘600, si può notare 
come quei quattro colori, quel giallo, 
quel rosso, quel blu e quel verde, siano 
rimasti vivi più che mai, tanto da esserne 
ancora abbagliati nel mese di novembre, 
quando solitamente pioggia e nebbia la 
fanno da padrona.
E quel giallo, quel rosso, quel blu e 
quel verde, si ripresentano con la stessa 
lucentezza ogni anno a giugno, quando ci 
pensano le calciatrici a farli sventolare in 
alto. Stessa sorte nel mese di settembre, 
con uomini pronti a contendersi punti 
nel torneo di calcio maschile, fin quando 
intorno ai primi dell’undicesimo mese 
dell’anno ci si ritrova al bowling per 
dare il via alle gare che precedono “la 
domenica più festosa dell’anno”.
Tappa obbligatoria il ritrovo in piazza 
della Libertà a sette giorni dal “clou” per 
coinvolgere quei cittadini che “Sì, ne ho 
sentito parlare” o che “Mi sono traferito 
da poco, non so di cosi si tratti” col fine 
di avvicinarli ad una tradizione storica, 
viva, bellissima (e non siamo di parte).

Da lì è solo un crescendo: bocce, ping 
pong, pallavolo, calico-volley, gare di 
carte, calcio balilla, il gioco delle donne, 
il triathlon per tutta la famiglia, fino 
all’ultimo atto, con staffetta, giochi per 
bimbi, americana podistica e come detto 

tiro alla fune (sia maschile che femminile) 
nonché corsa con gli asini.
Il tutto al sapore di “Pomm – Mela”, 
con la benedizione di Don Mauro e 
delle suore della Parrocchia e tutte le 
varie funzioni religiose. Fin quando, 
intorno  alle ore 17.00, la proclamazione 
dei vincitori: i gialli nonché Privilegiàa 
dal Campanin con 196 punti hanno 
letteralmente stracciato la concorrenza 
e si sono aggiudicati l’edizione 2016, 
seguiti nell’ordine da rossi, blu e verdi.
Ma lo spirito del Palio, come sempre, si 
è allargato ad un contorno che ha tenuto 

Tra storia e integrazione
è una Rama di Pomm da applausi:
ai gialli la 68° edizione
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banco e riservato attività per tutti i gusti. 
In primis il lato culinario con caldarroste 
e vin brulè, dolciumi, frittelle, cioccolate 
calde, a ciò si sono aggiunte più le 
classiche bancarelle stile mercatino, le 
mostre con l’esposizione degli hobbisti, 
la vendita della tradizionale “Rama 
di Pomm”, la pesca ed il banco di 
beneficienza, senza dimenticare il lato 
solidale e la presenza dei ciclamini di 
AIRC.
Ma alla fine, dopo tanta fatica spesa 
soprattutto del comitato organizzatore, 
dopo tutta la bagarre, dopo i musi 
lunghi dei vinti ed i sorrisi dei vincitori, 
cosa ne resta?
Ne resta il senso ed il senso è tutto lì, 
in quella tirata di quei bambini, nei loro 
sorrisi, nei loro occhi e in quelle piccole 
mani che un giorno diventeranno grandi 

e si metteranno all’opera per tenere viva 
questa storica tradizione a prescindere 
che i loro cuori siano gialli, rossi, blu o 
verdi: ci piace mischiarli quei colori e 
lasciare che a Madonna in Campagna, nel 
mese di novembre, splenda l’arcobaleno.

Mariella

Per la classifica completa e tutte le info 
www.ramadipomm.com
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Sorta negli Anni Settanta per volontà dell’allora 
parroco don Enrico Scampini e con il fondamentale 
apporto di due straordinari personaggi (già ascesi 
ai pascoli del Cielo) come Piera Provasoli e Angelo 
Mosca, esempio poi seguito da altre encomiabili 
persone, la Caritas di Arnate è più che mai attiva.
Sede in adeguati ambienti, dopo ristrutturazione 
e restauro di qualche anno fa dell’immobile, a 
fianco della chiesa di piazza Zaro, l’associazione, 
responsabile da una decina di anni Renata Pisani, 
apre il cuore nei pomeriggi della giornata di sabato, 
grazie alla presenza di una ventina di volontari, 
per Centro ascolto, distribuzione alimenti e capi di 
abbigliamento.
Riguardo agli alimenti si fa riferimento al Banco 
Alimentare, alla Colletta Nazionale di fine novembre 
e pure a tanto puntualmente quanto con discrezione 
disponibili generose famiglie della locale parrocchia 
dedicata ai Santi Nazaro e Celso. La Caritas procede 
poi all’acquisto dei generi mancanti, come per 
esempio latte, olio, zucchero, pelati e tonno.
Per quanto concerne abbigliamento e giochi tutto 
viene fornito gratuitamente anche se, e dalla sede 
di piazza Zaro considerazioni e appello conseguente 
non mancano. C’è chi confonde, si sottolinea, Caritas 
e discarica: in altre parole, la raccomandazione è 
poi quella di consegnare tale materiale nuovo o in 
buono stato e non rotto o sporco.
La logistica: nei locali che un tempo ospitavano la 
sala cinematografica dell’oratorio maschile, nella 
fattispecie in quello adibito a magazzino, ci sono frigo 
e freezer per il fresco, mentre un locale accoglienza 
è pertinente alla distribuzione e al guardaroba.
Ogni anno vengono aiutate, residenti in parrocchia 
come da regola, dalle cinquanta alle sessanta 
famiglie: allo stato attuale sono 63; famiglie nella 
maggior parte dei casi, ma la solidarietà va anche 
verso persone sole, annettendo nel novero 58 minori 
e una ventina di anziani.
Lo statuto viene stupendamente glissato: recita che 
la Caritas arnatese dovrebbe essere di sostegno 
alle famiglie per un tempo di sei mesi, massimo un 
anno, ma spesso l’aiuto dilata queste indicazioni 
in quanto gli interessati non riescono, il più delle 
volte, a risolvere specifiche problematiche in tale 
temporalità.
Occhio di riguardo per i bambini: mentre i genitori 
ritirano pacchi e vestiti, vengono dati loro giochi 

vari; nel mese di settembre si acquista materiale 
scolastico da distribuire e il sabato antecedente il 
Natale arriva la magia di una festa con dolci e regali, 
grande la partecipazione.
Non finisce qui. Da due anni, con la collaborazione 
del panificio “Barbara Scampini” di Arnate vengono 
forniti “buoni” per il pane e a qualche famiglia in 
gravosa difficoltà si provvede, quando ce n’è la 
possibilità, al pagamento di alcune utenze.
“Grazie alla disponibilità del nostro parroco don 
Mauro Taverna” ribadisce Renata Pisani “siamo 
presenti in chiesa, all’ultima domenica del mese, 
al termine delle messe per raccogliere offerte. Una 
possibilità per poter pagare qualche bolletta in più”.

La conclusione la lasciamo a... Sant’Agostino che nei 
Sermoni ha scritto: “La carità equivale all’insieme di 
tutti i precetti.”

Elio Bertozzi

LA PREZIOSA OPERA
DELLA CARITAS DI ARNATE

NON E’ MAI
TROPPO TARDI
Ovvero: che ci fai a casa quando ci si 
diverte in TEATRO!

Ho utilizzato il titolo di una vecchia rubrica 
televisiva di prima alfabetizzazione, per 
introdurre la XIX stagione del nostro 
Teatro Nuovo, partita ad inizio ottobre 
e che ha visto la rappresentazione di tre 
spettacoli.

8 Ottobre: VERGINE MADRE, di e con 
Lucilla Giagnoni, un pellegrinaggio nella 
Divina Commedia, e per molti aspetti in 
situazioni del mondo moderno, basato 
su alcune figure delle Cantiche di Dante 
Alighieri. Spettacolo affascinante ed 
emozionante che ha molto coinvolto 
gli spettatori e li ha ‘rappacificati’ con 
un’opera che, come i Promessi Sposi, si 
è obbligati a studiare a scuola ma che, 
comunicata in questo modo, ha uno 
stimolo intellettuale notevole.

22 Ottobre: SIOR TODARO 
BRONTOLON di Goldoni, con la 
Compagnia “La Sarabanda”, ha divertito 
moltissimo gli spettatori, si udivano 
inconsulti scoppi di risa in platea, perché 
le battute in vernacolo Veneziano e 
le buffe situazioni del piccolo mondo 
borghese descritto dall’autore, erano 
veramente esilaranti. Ma in realtà, lo 
spettacolo ha dimostrato che piccole 
furberie e tante situazione del ‘700 sono 
simili a quanto accade ancora oggi.

5 Novembre: PER OBBEDIENZA di 
e con Fabrizio Pugliese, affascinante 
rievocazione della storia di San Giuseppe 
da Copertino, ragazzo semplice e 
capace di scaricarsi di tutte le zavorre 
della vita tanto da essere in grado di 
librarsi in volo durante le sue estasi. One 
man show che l’attore/autore, solo con 
la potenza evocativa della sua voce, ha 
saputo trasmettere tutte le emozione 
di una storia commovente, ma anche 
comica, al limite del picaresco, che è 
anche un paradigma del nostro Sud. Al 
termine l’attore si è intrattenuto con il 
pubblico, per descrivere i retroscena 
che hanno portato alla realizzazione di 
questa piece teatrale, fonti e leggende 
popolari, ma anche per trasmettere le 
emozioni degli autori. 
Insomma un supplemento di grande 
Teatro.

Begli spettacoli! Bravi attori! Emozioni 
e divertimento! Spettatori soddisfatti 
ma… un po’ pochini!

Infatti vi sono sempre spazi vuoti: che sia 
la pigrizia di uscire la sera, il tempo che 
comincia a rinfrescare o la concorrenza 
con le partite di pallone o la TV? 
Ma volete mettere le emozioni che può 
dare il Teatro!?!

Come dice il titolo non è mai troppo 
tardi, la Stagione Teatrale continua fino 
alla prossima Primavera: sicuramente 
troverete uno spettacolo in linea con i 
vostri gusti.

AVANTI C’E’ POSTO!
Fabio Rossi
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Colpi messi a segno soprattutto nel rione di Arnate.

OCCHIO ALLA TRUFFA 
DELL’ACQUA (FALSAMENTE) 
INQUINATA E ALLE INCURSIONI 
DI ZINGARI... ACROBATI
Della serie “A volte ritornano”.

Ribadendo lo spirito di aiuto reciproco 
per cui l’associazione arnatese di 
Buon Vicinato onlus è sorta nell’estate 
di qualche anno fa, la presidente 
Ida D’Angelo è tempestivamente 
intervenuta. Invitando a tenere desta 
l’attenzione per incursioni di zingari, 
che scavalcano cancelli e inferriate e 
per un’altra emergenza.
A seguito di truffe messe a segno in 
particolare nel rione di Arnate, Ida 
D’Angelo ha diramato, attraverso 
appelli sui cellulari, richiedendo oltre 
ad un urgente passa parola, pure inviti 
e raccomandazioni a diffidare di chi si 
presenta alle abitazioni, dichiarandosi 
incaricato di dover svolgere interventi 
domestici, nella fattispecie sugli 
impianti dell’acqua.
“Insomma” sottolinea Ida D’Angelo 
“oltre ai sempre più numerosi, 
inquietante la casistica quantitativa 
ormai quotidiana e quasi incredibile 
quella concernente la natura dei 
bottini, furti nelle abitazioni, dobbiamo 

ora fare i conti pure con le truffe”
E’ così, perché dopo i finti addetti 
a servivi vari, energia elettrica, gas, 
telefonia e altro, sono tornati all’opera 
proprio questi falsi funzionari idrici.
Riprende la numero uno del Buon 
Vicinato: “Siamo venuti a conoscenza, 
episodi ormai frequenti, di più di una 
truffa, per cui è sembrato doveroso far 
partire su ampia scala sos in merito”.
La strategia è quella già accusata 
in precedenza e in altri luoghi: si 
presenta un signore, distinto, che 
si qualifica come incaricato per un 
controllo dell’acqua, o meglio afferma 
che nell’appartamento condominiale 
o nella casa singola presi di mira, 
si sono registrare perdite di acqua, 
infiltrazioni, adducendo, come gravità, 
il fatto che trattasi di acqua inquinata. 
Per cui si rende necessario un controllo.
A questo punto, analizziamo le 
modalità, anche sulla scorta delle 
testimonianze dei colpiti, la truffa entra 
nel vivo: il falso incaricato accende un 
rilevatore e ben presto fa presente che 
l’apparecchio non funziona.

Come mai? Perché, chiarisce, fra 
le mura domestiche sono presenti 
gioielli, ori e pure soldi cartacei che, 
per alcune sostanze incorporate, 
disturberebbero l’analisi. Da qui 
l’invito a togliere di mezzo questi 
valori, mettendoli in un luogo protetto, 
per esempio nel frigorifero.
Se qualcuno comincia, come è successo, 
a manifestare qualche perplessità, 
ecco che il falso funzionario fa scattare 
l’opera di convincimento definitivo, 
mettendosi telefonicamente, cellulare 
pronto alla bisogna, in contatto con 
le forze dell’ordine, per esempio un 
carabiniere.
Che, guarda caso, staziona proprio nei 
dintorni, trattandosi, ovviamente, di un 
complice che veste, infischiandosene 
di essere passibile di reato, tale divisa.
Quando i malcapitati scendono o 
escono dalle abitazioni per sincerarsi 
di tale presenza, ecco che il pseudo 
incaricato dei controlli apre il frigorifero 
non certo per dissetarsi o gratificare 
l’appetito bensì per appropriarsi dei 
beni detti.
Poi ci si rivede, truffati e truffatori per 
strada, tanti saluti e solo al rientro fra 
le mura domestiche ci si rende conto, 
in un mix di ira e rammarico, della 
truffa perpetrata.
Per cui, l’invito è quello di non lasciarsi 
condizionare dalla presenza della 
divisa di un’Arma e, in particolare, di 
telefonare alle sedi competenti, Amsc 
per esempio, se effettivamente siano 

stati disposti controlli del genere.
Ultima nota: l’attività di prevenzione 
di furti caldeggiata dalla attiva 
associazione del Buon Vicinato sta 
dando esiti concreti. Fra i vicini di casa 
della zona arnatese, defilata fra la 
superstrada e i confini con l’adiacente 
quartiere samaratese di Verghera, è in 
atto un controllo reciproco.
Notando presenze insolite o, come 
succede in particolare, avvertendo 
rumori sospetti, ci si affaccia, si esce 
di casa e si controlla se estranei stiano 
forzando ingressi, nella maggior parte 
dei casi villette singole o a schiera, di 
residenze limitrofe.
In più di una occasione, il tempestivo 
e, non di rado, forte, diciamo 
così, richiamo è servito a far 
allontanare precipitosamente ladri e 
malintenzionati.

In definitiva: se sorella acqua è 
fondamentale per molti aspetti, 
naturali e per la personale salute, si 
faccia in modo allora che non sia però 
fondamentale veicolo di truffe.

Elio Bertozzi
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“Busso a una casa” è il titolo di un libro 
piccolo, ma ricco come uno scrigno 
prezioso.
Nel capitolo introduttivo è presentata la 
“casa”, nella quale ci sono vari elementi 
che fanno parte della vita quotidiana: la 
porta, le finestre, la lampada, il tavolo e 
le sedie, il pane, il vino, il letto, il fiore.
L’autore, don Angelo Casati, nel suo 
abituale stile simbolico e poetico, 
di capitolo in capitolo ci guida, ci fa 
riflettere, ci illumina e stimola la nostra 
vita, avendo sempre come specchio il 
Vangelo. Descrive la ferialità della vita 
quotidiana, attraverso gli elementi che ci 
circondano. Da essi sorgono domande 
appena sussurrate, provocazioni che  
fanno nascere in noi un’ esigenza di 

verità, di una chiesa che accoglie, che 
ascolta prima di parlare. I testi in prosa 
sono inframmezzati da testi poetici 
dell’autore.
Da ogni capitolo traggo alcuni passaggi, 
col desiderio di far cogliere al lettore la 
bellezza di un libro in cui spiritualità e 
poesia dialogano insieme:

Un piccolo eremo e respiro di libertà
“Una casa è dono. Il pensiero mi corre 
inevitabilmente a quelli che non hanno 
una casa, a quelli che per casa hanno un 
sacco a pelo e per soffitto il cielo. Abitò 
case o abitò tende Gesù?”

Una porta aperta giorno e notte
“La porta: Gesù parla di una porta stretta. 
Sto alla porta e busso (Apocalisse 3, 20)
Dio ha voglia non solo di entrare, ma 
anche di uscire. Forse l’ora che insieme 
stiamo vivendo corre il pericolo di 
prendere l’immagine di una porta che si 
chiude.”

Gli occhi delle case
“Amo le finestre, sono lo sguardo delle 
case. Senza finestre, penso, muori di 
asfissia. Muori nel tuo io, nel recinto. 
Dietro ogni finestra uno spaccato di vita, 
diverso da ogni altro. Vado fantasticando 
dietro la luce delle finestre. E prego.”

Venire alla luce è come nascere
“La lampada: non puoi fare a meno della 
luce. Ognuno potrebbe portarsi dentro 

come sogno che nel suo andare e venire 
volti e case ardono, sia pure di un minimo, 
per il chiarore della sua lampada.
Ma la lampada non si accende da sé, ma 
per contagio da una fonte. Non siamo 
noi la sorgente della luce. Siamo luminosi 
di riflesso, riflettiamo la luce di un altro, 
la luce vera che illumina ogni donna e 
ogni uomo, ogni cosa, il Signore Gesù.”
Storia di una convocazione
“Tavolo e sedie non sono solo in funzione 
del cibo, ma anche di una sosta. Convocati 
intorno al tavolo sono i volti. Una tavola e 
sedie anche per contemplare la bellezza 
di amarsi. Tra i sogni rimane un tavolo 
intorno al quale ci si possa raccontare. 
L’aldilà come tavola. La tavola per tutti 
senza esclusioni, senza discriminazioni. 
Oggi devo fermarmi a casa tua (Lc. 19,5) 
Prenotazione avvenuta, la prenotazione 
di Dio!
A una tavola. Immaginiamo i racconti!”

La liturgia dei frammenti
“Osservo il pane, sulla tavola. Il pane 
racconta una necessità. Gesù ha sempre 
dato valore al pane. Sino a racchiudere 
la sua memoria in un piccolo umile pezzo 
di pane, l’eucaristia.
Osservo il pane, lo ascolto, mi sembra 
quasi di capire che dal pane venga un 
appello alla solidarietà e alla custodia”

Un grumo di follia
“Sulla tavola il vino fa compagnia, 
chiacchiera con il pane. Il pane racconta 
la necessità, il vino racconta la festa, 
l’allegria, l’ebbrezza. Forse anche un 
tratto di follia. Anche quella dell’amore.

Che a Cana stesse per mancare se ne 
accorse la madre, una donna. Si lasciò 
convincere per il vino il Signore.”

Dormo o vegli, il seme germoglia
“Un letto, a soccorso di stanchezza, 
quelle fisiche ma anche quelle che ti 
consumano dentro.
Un letto è testimone del sonno, ma 
anche dell’insonnia. Il pensiero corre a 
tutti coloro che non si danno pace, non 
riescono per malattia o pena o altro a 
darsi pace nella notte.
Il letto testimone di sonno, di veglie, ma 
anche di risvegli.”

Il grano e il fiordaliso
“Una ragione per vivere ce la dà la 
bellezza. Anche quella di un fiore. Nella 
casa. Gesù si incantava ai fiori, ai gigli 
del campo. (Mt.6,28-30)
Fiore per me è l’amicizia. Sì, l’amicizia, 
una dimensione della vita… cosa di cui 
Gesù non sa fare a meno. Necessaria 
come il pane.”

“Bussare è un verbo che ancora mi 
affascina.
Penso ai tempi in cui il tocco era leggero 
come di nocche sul legno di una porta.
Che cosa sta oltre la porta di una casa?  
Un mondo grigio o un mondo di colori?
E se tutto si accendesse all’arte del 
bussare?”

Rosangela Carù

Bussa a una porta
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PROSSIMAMENTE
Manca ormai poco a Natale e come sempre 
sono tante le iniziative per il periodo di Avvento 
che possono aiutarci ad aprire il nostro cuore a 
Gesù.

Partiamo dalle iniziative caritative dell’Avvento 
dei bambini e dei ragazzi, ma a cui possono 
partecipare tutti: verranno raccolti generi 
di prima necessità per la mensa del Buon 
Samaritano. Ogni domenica verrà consegnato 
un foglietto che richiama il Vangelo e l’impegno 
della settimana.

Dall’8 al 10 dicembre i Preadolescenti di 1-2-3 
media andranno ad Esino Lario per due giorni di 
spiritualità e amicizia.

Domenica 11 dicembre sarà una giornata di 
servizio per gli Adolescenti che al mattino 
avranno l’impegno di preparare e organizzare i 
generi raccolti con le iniziative caritative, mentre 
nel pomeriggio andranno alla Casa di Francesco 
per l’ascolto di una testimonianza.

Dal 14 dicembre fino al 22 ci sarà la novena di 
Natale: tutti i giorni alle ore 17.00 potrà essere 
seguita ad Arnate nella chiesa parrocchiale; a 
Madonna in Campagna si svolgerà in oratorio. 
La novena è pensata per bambini e ragazzi ma è 
aperta a tutta la comunità.

Incontro di preghiera e di Benedizione per tutte 
le famiglie che non riceveranno la visita a casa 
per la benedizione natalizia:
Mercoledì 14 alle ore 21.00 in Santuario
Giovedì 15 alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 
per le famiglie di Arnate

Sabato 17 dicembre al Teatro Nuovo ore 21.00, 
il Concerto Gospel di Natale “It’s Christmas!”, 
serata musicale con il JLBS Gospel Choir di 
Gallarate, che proporrà musiche tradizionali 
natalizie americane ed italiane, insieme a 
qualche coinvolgente pezzo Gospel.
Il concerto di Natale è un omaggio augurale che 
il Teatro Nuovo offre al suo pubblico.

Sabato 17 incontro di festa e di auguri 
dell’Associazione a sostegno delle famiglie dei 
carcerati, dalle 14.00 alle 17.30 presso l’oratorio 
di MIC.

Sempre il 17, in oratorio MIC alla sera ore 
19.30, una proposta speciale: “Cena al buio” 
organizzata dall’Unione italiana dei ciechi e 
degli ipovedenti per sperimentare, condividere 
e per un aiuto concreto e tangibile.

Il 18 dicembre domenica giornata del Dono: 
tutta la Comunità Pastorale sarà protagonista 
e chiamata al dono. Nel pomeriggio attesi tutti 
i collaboratori per uno scambio di auguri in 
oratorio ad Arnate.

Giovedì 22 dicembre appuntamento al Teatro 
Nuovo alle 21.00 per gli Auguri alla comunità 
da parte dei bambini e ragazzi dell’oratorio, del 
gruppo MIC-ATTORI, dal Coretto e dal gruppo 
Vintage: allegria e festa assicurati.

Il 31 dicembre alle ore 17.30 ad Arnate e alle 
18.30 a MIC si celebrerà la S. Messa con il canto 
del “Te Deum”, solenne atto di ringraziamento 
al Signore per la sua grande misericodia.

Il 1° gennaio 2017 Giornata Mondiale della Pace, 
è un giorno di precetto e le S. Messe saranno 
negli orari festivi.
Il tema scelto da Papa Francesco per la 50^ 
giornata della Pace è “La non violenza: stile 
di una politica per la pace” alle ore 18.00 in 
Santuario la S. Messa per la Pace meditando il 
messaggio del Papa.

Il 6 gennaio a conclusione delle feste natalizie, 
alle ore 15.30 nella chiesa dell’oratorio di Arnate 
un momento di preghiera dedicato soprattutto 
ai bambini da 0 a 6 anni, che si concluderà con 
il bacio a Gesù Bambino a cui tutti possono 
partecipare. Segue momento di festa e 
tombolata.

9 gennaio riprendono le catechesi dei ragazzi, 
nei consueti orari, e continuano gli incontri della 
“Lectio Divina” presso il Santuario: prossimi 
appuntamenti 12 gennaio, 2 febbraio e ultimo 

incontro il 6 aprile.

Per i bambini di 4^ elementare sabato 21 
gennaio ci sarà la prima confessione ad Arnate, 
mentre il gorno successivo il 22 si accosteranno 
al Sacramento della Riconciliazione quelli di 
Madonna in Campagna.

Dal 18 al 25 gennaio “Settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani”.
Il tema che guiderà le preghiere e le meditazioni 
è: “L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione”.

Dal 23 al 29 gennaio si svogerà la settimana 
dell’Educazione, con preghiere ed incontri sulle 
tematiche educative.

Domenica 29 la Festa della Famiglia si svolgerà 
ad Arnate con la S. Messa, il pranzo e poi il 
pomeriggio insieme.

Domenica 5 Febbraio festa di Don Bosco. Al 
mattino S. Messa in oratorio MIC, gioco per i 
ragazzi (prima parte), ore 17.00 estrazione dei 
biglietti vincenti della lotteria, conclusione del 
gioco dei ragazzi e per finire un’Apericena.

Martedì 7 febbraio ci sarà il primo incontro 
decanale del percorso di formazione per le 
catechiste dell’iniziazione cristiana alle ore 20.30 

presso il centro parrocchiale di Madonna in 
Campagna, le altre date sono il 14-21-28 febbraio.

Da martedì 7 febbraio alle ore 21.00 presso 
oratorio Madonna in Campagna inizio del 
percorso di preparazione al Matrimonio.
Incontri successivi il 14-21-28 febbraio e 7-14-21 
marzo
per concludere sabato 25 marzo con la S. Messa 
delle ore 18.30 seguita da un momento di saluto 
conviviale.

Per il sacramento della riconciliazione e per 
le funzioni religiose natalizie verrà curato un 
apposito foglio che verrà distribuito all’interno 
degli avvisi parrocchiali.

Ecco un’anticipazione:

Giovedì 15 dicembre ore 17.30 confessioni di 5^ 
elementare in oratorio MIC;
Venerdì 16 dicembre in oratorio ad Arnate 
ore 18.00 confessioni Pre-Adolescenti
ore 21.00 confessioni Adolescenti;
Sabato 17 al mattino in orario di catechesi oratorio 
di Arnate confessioni 5^ elementare;
Lunedì 19 alle ore 21.00, in oratorio ad Arnate, 
confessioni comunitarie con la presenza di tutti i 
sacerdoti della città.
Martedì 20 ore 21.00 in Basilica confessioni 
comunitarie.

S. Messe
Sabato 24
Arnate   ore 17.30 S. Messa vigiliare
MIC   ore 18.30 S. Messa vigiliare
Oratorio Arnate ore 23.45 Veglia di preghiera
   ore 24.00 Messa della  
   notte per la Comunità 
Pastorale

Domenica 25
MIC   ore 8.00; 10.30 e 18.00
Arnate  ore 9.00 e 11.00

Lunedì 26
MIC  ore 10.30 e 18.00
Arnate  ore 9.00 e 11.00

Sabato 31 
Arnate ore 17.30 S. Messa con canto del Te Deum
MIC ore 18.30 S. Messa con canto del Te Deum

Domenica 1 gennaio 2017
MIC 8.00 - 10.30 - 18.00 S. Messa per la pace
Arnate 9.00 - 11.00 S. Messa per la pace

Giovedì 5 gennaio
Arnate  17.30 S. Messa vigiliare
MIC  18.30 S. Messa vigiliare

Venerdì 6 gennaio
MIC   8.00 - 10.30 - 18.00
Arnate   9.00 - 11.00
Oratorio Arnate ore 16.00: funzione con al  
        termine bacio a Gesù Bambino



Don Franco Albanesi è nato l’11 settembre 1935 a Verchiaro di Foligno. In 
quel piccolo paesino di montagna ha vissuto la sua gioventù, fino a quando 
non ha deciso di entrare nel seminario di Spoleto. Dopo vari studi ad Assisi e 
Spoleto il 29 giugno 1962 è stato ordinato sacerdote della Diocesi di Spoleto. 
Don Franco è stato rettore del seminario diocesano di Spoleto e poi per tanti 
anni, in tre riprese missionario in Brasile a Porto Velho (Rondonia).
In terra brasiliana è stato rettore del Seminario Diocesano, parroco e 
insegnante. Nei periodi in cui è stato nella diocesi Umbra ha svolto il suo 
servizio pastorale a Verchiano di Foligno prima, poi a Cannaiola di Trevi. 
Rientrato dal Brasile, l’arcivescovo Boccardo gli chiese di andare al Santuario 
di Santa Rita a Roccaporena di Cascia per dedicarsi, in modo prevalente alle 
confessioni.

Per motivi di salute è stato costretto a trasferirsi a Gallarate dal fratello. Durante il suo soggiorno ha 
continuato a svolgere il suo servizio sacerdotale presso la parrocchia di Arnate, insieme a don Valter 
e don Mauro. Trasferendosi successivamente a Foligno presso la sorella ha prestato lì il suo sevizio 
sacerdotale fino allo scorso agosto.
A causa di problemi di salute è stato costretto ad abbandonare il suo ministero per essere ricoverato 
presso l’ospedale di Foligno dove lo scorso 4 ottobre al età di 81 anni è tornato alla casa del Padre.
Il funerale è stato celebrato da mons. Boccardo nella chiesa del suo paese di origine.

08.09.2016
Di Maria Christian &

Suma Stefania 

01.10.2016
Santangelo Davide &

Damin Michela 

ANAGRAFE
Sono stati rigenerati nel Battesimo: 

18.09.2016  Flagiello Rita
09.10.2016  Castiglioni Sharon
09.10.2016  Vona Elizabeth Benedetta
30.10.2016  Lekaj Emanuele

10.09.2016
Trentin Manuel & 

Bocale Elisa

Arnate
Rossini Maria   anni 98 deceduta il 22.09.2016
Gallazzi Alberto  anni 87 deceduto il 06.10.2016
Albarello Sorriso  anni 60 deceduto il 15.10.2016
De Angelis Claudio  anni 63 deceduto il 15.10.2016
Colombo Giuseppe  anni 90 deceduto il 19.10.2016
Teste Teresa   anni 66 deceduta il 19.10.2016
Billiato Gino   anni 81 deceduto il 22.10.2016
Zocchi Maria   anni 87 deceduta il 05.11.2016
Albergati Addolorata  anni 101 deceduta il 20.11.2016

D’Asaro Maria Concetta  di anni 67 deceduta il 05.09.2016
Risuleo Gaetano   di anni 75 deceduto il 13.09.2016
Giordano Maria in Geroldi  di anni 52 deceduto il 18.09.2016
Romano Maria ved. Cosco  di anni 93 deceduto il 22.10.2016
Cesarino Salvatore   di anni 79 deceduto il 09.11.2016

Sono tornati al Padre: 
Madonna in Campagna

Colombo Giuseppe
di anni 90

deceduto il
19.10.2016

Lattuada Pina
ved. Gadda
di anni 80

deceduta il 14.10.2016

Mapelli Franco
di anni 87

deceduto il 21.09.2016

Milani Giancarlo
di anni 84

deceduto il 
20.09.2016

Marchese Pasqualino (Lino)
di anni 29

deceduto il 02.10.2016


