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editoriale      
di don Mauro Taverna

Permettete a Cristo di parlare all’uomo

Abbiamo da poco iniziato un nuovo anno segnato da tante incertezze; il pericolo che 
potremmo correre è quello di perdere la speranza e lasciarsi vivere, invece che assumerci 
le nostre responsabilità e lottare per apportare il nostro contributo pieno di impegno e di 
testimonianza.
Ho riletto di recente una pagina significativa del cardinal Martini, che vorrei proporvi perché 
diventasse occasione di meditazione e di sprone per ciascuno di noi.
Mi pare molto bello proporvela perché da queste parole rinasca in ciascuno il desiderio di 
una vita vissuta all’insegna della speranza.
“Sono dunque stati tanti gli uomini e le donne che hanno accolto Gesù. E sono certamente 
ancora tanti anche nella nostra città, uomini e donne, coloro che non hanno perduto la 
speranza, che aspettano la redenzione di Gerusalemme, che salutano la venuta di Cristo 
umile e salvatore. Ad essi, a tutti questi uomini e donne che così accolgono Gesù, a tutti 
voi, noi ripetiamo le parole dell’evangelista Giovanni: “non temere, città figlia di Sion, non 
temere città moderna, fiera dei tuoi successi, della tua storia, dei tuoi palazzi; e triste anche, 
per la tristezza di tanti dei tuoi figli in cerca di amore vero e di significato non deludente della 
vita. Non temere: ecco, il tuo Re viene”. “Non abbiate paura! Aprite, spalancate le porte a 
Cristo, alla sua podestà salvatrice aprite i confini, i sistemi economici come quelli politici, i 
vasti campi della cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa c’è dentro 
l’uomo”! Solo Lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, così spesso è 
incerto del senso della sua vita su questa terra”.
Così spesso sono incerte le persone che incontriamo lungo le strade di questa città, invase 
talora dal dubbio “che si tramuta anche in disperazione”. Permettete quindi, vi prego, vi 
imploro con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all’uomo; Lui solo ha parole di 
vita, e di vita eterna”.
Siamo invitati al “coraggio”, il coraggio di lasciare agire Gesù nel nostro cuore. Nel Natale lo 
abbiamo accolto; ora, iniziando quest’anno, poniamolo davanti ai nostri occhi come modello 
e guida.
Se sapremo fare questo, sarà veramente un nuovo anno all’insegna della carità e dell’amore.
Crediamoci, ci sentiremo certo più felici!

don Mauro
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Per prepararci alla Festa della Famiglia 
e all’inaugurazione ufficiale della nostra 
Comunità Pastorale “Maria Regina della 
Famiglia”, abbiamo invitato Sua Eccellenza 
Mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare 
di Milano, per un incontro sull’AMORIS 
LAETITIA Esortazione postsinodale 
sull’amore nella Famiglia.
Ho avuto l’onore e l’emozione di 
presentare Mons. Martinelli e, standogli 
vicino, ho potuto percepire la passione e 
la competenza con cui esponeva quanto 
aveva preparato per noi.
Ha contestualizzato l’Esortazione 
apostolica e ha dato un criterio di lettura 
che cercherò di ricordare in alcuni passaggi 
significativi per tutti i lettori.
Innanzitutto, ha sottolineato che il 
titolo richiama due parole fondamentali 
dell’esperienza cristiana che condividiamo 
con ogni persona, almeno come desiderio: 
l’amore e la gioia, più propriamente la 
letizia. Ed ha fatto risaltare il nesso con 
la prima esortazione apostolica di Papa 

Francesco, l’Evangelii gaudium: la gioia 
del Vangelo.
Possiamo dire che il vangelo corrisponde 
all’amore, come la letizia al gaudio.
L’amore fecondo e accogliente tra l’uomo 
e la donna è segno, sacramento dell’amore 
di Dio che porta a compimento il desiderio 
di gaudio che alberga nel cuore di ogni 
uomo.
Tutto questo ci spiega l’interesse della 
Chiesa per il matrimonio e la famiglia, 
a partire dal Concilio Vaticano II ad oggi. 
È stato, infatti, il Concilio ad introdurre 
il  matrimonio come vocazione, perché 
prima “avere la vocazione” voleva dire 
farsi religioso o sacerdote.
E nell’Esortazione di Papa Francesco il 
matrimonio e la famiglia sono presentati 
come vocazione nel senso pieno del 
termine (AL 72).
Se matrimonio e famiglia sono vocazioni, 
bisogna fare discernimento per verificare 
se l’attrattiva è una vocazione: questo è 
un cambiamento di prospettiva molto 

AMORIS LAETITIA
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forte! Non come un tempo: naturale 
più soprannaturale, ma disegno di Dio 
entro cui è assunto da sempre l’elemento 
creaturale.
Dopo il Concilio troviamo un numero 
crescente di documenti magisteriali 
dedicati al matrimonio e la famiglia, 
in particolare con il pontificato di San 
Giovanni Paolo II. A cominciare dal Sinodo 
sulla famiglia del 1980 e il successivo 
documento Familiaris Consortio molto 
ripreso da Papa Francesco nell’Amoris 
Laetitia. Ricordiamo che Giovanni Paolo II, 
per 5 anni, fece la catechesi del mercoledì 
sull’amore umano.
Ma già il Beato Paolo VI parlava della 
divisione tra fede e vita, tra fede e 
cultura, per cui veniva meno il nesso 
tra il matrimonio cristiano e il modo di 
intendere gli affetti (Evangelii Nuntiandi).
Papa Francesco ha sentito l’urgenza di 
riprendere due Sinodi sullo stesso tema, 
anche se con sfumature diverse. Amoris 
Laetitia riassume il lavoro di due Sinodi 
sulla famiglia data l’urgenza delle nuove 
sfide. Dobbiamo esprimere gratitudine 
per questo documento, perché come dice 
il Papa, si tratta di un testo non di chiusura, 
ma di rilancio per riprendere e continuare 
un lavoro di riflessione culturale, pastorale, 
teologico che coinvolge l’esperienza di 
tutte le comunità cristiane.
Riguardo la struttura della Esortazione 
apostolica, Mons. Martinelli ritiene che 
un criterio interpretativo, per analizzare il 
documento, si trovi in una triade circolare 
che Papa Francesco ripropone nei 9 
capitoli del testo: c’è una circolarità tra 
il considerare che cosa sia la famiglia 
secondo il disegno di Dio, rivelato in 

Cristo, assoluto realismo nel considerare 
la famiglia e quali passi pastorali sono 
necessari oggi.
Occorre sempre ricordare che la 
rivelazione è una buona notizia, non un 
peso.
I capitoli maggiormente fondativi dal 
punto di vista della identità vocazionale 
della famiglia e della prassi della comunità 
cristiana è il quarto “sull’amore nel 
matrimonio”, a partire dalla meditazione 
sull’inno alla carità di San Paolo, per 
arrivare a descrivere nei dettagli la carità 
coniugale, senza trascurare nessuna 
dimensione, dalla tenerezza alle emozioni, 
fino alla dimensione erotica della coppia 
e alla sua dignità (AL 150 - 152).
A ciò fa seguito il capitolo quinto 
“sull’amore che si fa fecondo” in cui si 
trovano pagine di grande saggezza che 
hanno il loro prolungamento logico nel 
settimo con “l’educazione dei figli”.
Dal punto di vista pastorale il sesto 
capitolo, dedicato alle “prospettive 
pastorali”, è il più intenso.
Non c’è situazione in cui la Chiesa non 
possa offrire l’amore misericordioso di 
Dio. Il Papa mostra un’attenzione alle 
pieghe più nascoste dell’umano, degli 
affetti e delle fatiche più quotidiane, 
accarezzando anche i conflitti e le angosce  
che preoccupano la famiglia.
In questa prospettiva va letto anche 
l’ottavo capitolo: accompagnare, 
discernere e interagire, in riferimento alle 
fragilità, capitolo importante nell’anno 
della misericordia.
La prospettiva è quella della Chiesa in 
uscita, del popolo di Dio in permanente 
stato di missione.
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Nella seconda parte del suo intervento, 
il Vescovo ha individuato alcuni temi 
trasversali che però accenno soltanto, 
perché la spiegazione degli stessi 
richiederebbe tempo e spazio:

•	 La vocazione al matrimonio alla luce 
della rivelazione trinitaria (AL 11)

•	 Dall’individualismo narcisista all’essere 
figli (AL 188)

•	 Dal moralismo all’attrattiva dell’amore: 
l’indissolubilità (AL 62 - 123)

•	 La famiglia in quanto famiglia come 
soggetto di evangelizzazione (AL 200)

E su quest’ultimo punto ha terminato il 
suo intervento, mettendo in risalto che la 
famiglia è costitutiva della Chiesa, perché 
senza famiglia non c’è Chiesa! Il soggetto 
fondamentale è quello della famiglia, preti 
– suore - frati sono un aiuto a sostenere la 
vocazione fondamentale della famiglia.

Poi, sono seguite alcune domande a 
cui Mons. Martinelli ha dato esaurienti 
risposte.

Chi era presente è tornato a casa 
sicuramente molto arricchito e con la 
consapevolezza di dover leggere, se 
qualcuno ancora non l’avesse fatto, o 
rileggere questa Esortazione. Occorre 
studiarla insieme: sacerdoti, laici e tutti 
coloro che si occupano di pastorale 
familiare.
Non è un testo teorico, ma dà molte 
indicazioni pastorali per promuovere il 
matrimonio e la famiglia con lo stile di 
Amoris laetitia. Ogni capitolo tratta un 
tema specifico che abbraccia l’intero 
percorso della vita di coppia in un ampio 
ventaglio di situazioni.
Il Papa parla con chiarezza a tutti noi, 
coniugi e genitori, come se stesse 
scrivendo una “lettera” a ciascuna 
famiglia.

Buona lettura con gioia ed entusiasmo, 
perché “la gioia dell’amore” è 
l’argomento!

Rosangela Carù



Siamo in una fase di cambiamento, con la 
costituzione della nuova comunità pastorale 
“Maria Regina della Famiglia” composta 
dalle parrocchie di Arnate e Madonna in 
Campagna, da settembre è presente una 
nuova realtà denominata Diaconia.

Vediamo di scoprire da chi è composta e quali 
siano le sue finalità: vi sono i due sacerdoti, 
don Mauro e don Marco, le quattro suore e 
quattro laici per ciascuna parrocchia; vi sono 
rappresentate tutte le fasce di età presenti 
nella comunità, in più vi è la presenza 
dell’educatore Stefano che svolge la sua 
attività prevalentemente ad Arnate.

La Diaconia si ritrova con una cadenza 
quindicinale e si conclude sempre con il 
pranzo insieme, momento di fraternità 
importante. In essa si fa esperienza di Chiesa, 
condividendo i propri punti di vista per 
permettere una seria analisi dei vari temi, 
soffermandosi per cogliere il respiro della 
comunità ma cercando al termine di prendere 
sempre una decisione concreta e operativa.
La Diaconia non si sovrappone al Consiglio 
Pastorale nei compiti e nelle responsabilità: 
il Consiglio Pastorale rimane sempre, infatti, 
l’organismo preposto alla decisione delle 
linee guida della Comunità Pastorale e 
all’elaborazione del progetto pastorale. La 
Diaconia ha il compito di rendere attuabili 
nelle parrocchie le decisioni prese dal 
Consiglio; il Consiglio, da parte sua, dovrà 
recepire le domande e le riflessioni della 
Diaconia, e tenerle presenti nell’elaborazione 
delle linee guida. Pertanto, i due organismi 
sono in continua collaborazione e confronto.

I componenti della Diaconia, nella fase 
iniziale, hanno frequentato un corso dal 
titolo: “Da Sogno a Segno” nel quale è stato 
illustrato il compito a cui sono chiamati ad 
impegnarsi e hanno sentito l’esperienza 

di alcune comunità che prima di noi hanno 
iniziato questa cammino.
La Diaconia deve ascoltare le esigenze, i 
bisogni e le esperienze belle della comunità 
e fungere da lievito, magari non vedendosi 
come tale, ma aiutando comunque tutti a fare 
un cammino di fede.
Come membri della Diaconia ci impegniamo 
a colmare la distanza che molti di noi 
percepiscono fra la propria esperienza 
personale e alcune decisioni che vengono 
prese nella comunità. Per crescere come 
comunità occorre uno sforzo di comprensione 
reciproca: fra le due parrocchie, fra laici e 
consacrati, fra i diversi ambienti – oratorio, 
sport, catechesi, gruppi famigliari, eccetera 
– e fra le diverse esigenze dovute ad età e 
abitudini differenti.

Tre sono le sottolineature:
•	 La Diaconia è servizio: dare la propria 

disponibilità per servire la comunità anche 
quando non ogni scelta è condivisa.

•	 La Diaconia è testimonianza: dare 
testimonianza in tutti gli ambiti di vita di 
chi desidera far crescere il vivere insieme.

•	 La Diaconia è composta da donne e 
uomini di speranza, che non colgono 
solo le cose negative, ma sanno sempre 
cogliere il lato positivo di ogni esperienza.

La Diaconia, oltre a dare un contributo per 
tutta la comunità, è anche momento forte di 
crescita personale. Infatti lo sforzo di analisi 
di vari temi e la ricerca di soluzioni implica 
una crescita permanente per ognuno dei 
componenti.
Non ci resta che pregare perché questa 
nuova formula della strategia pastorale della 
Chiesa Ambrosiana dia molti frutti per il bene 
comune.

I membri della Diaconia

LA DIAcOnIA SI pRESEnTA
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InAUGURAZIOnE cOMUnITA’ pASTORALE
“MARIA REGInA DELLA FAMIGLIA”

Domenica 29 gennaio, ore 10.00 Santa Messa, nella Chiesa dell’Oratorio di Arnate: 
concelebrazione con il Vicario Episcopale, Mons. Franco Agnesi che ha inaugurato la nostra 
Comunità Pastorale.
È stato un momento molto importante e significativo per la Sua presenza, sia per inaugurare 
la nostra Comunità Pastorale, sia per il senso di famiglia che ha acquisito la celebrazione.
Il Vescovo ci ha donato queste parole:
Con i segni della dedizione e della promessa generosa di servizio alla Comunità si dà avvio 
alla Comunità Pastorale.
Tre aspetti sono importanti:
•	 Rimangono le Parrocchie come segno della Chiesa tra le case
•	 Ci si scambia dei doni gli uni con gli altri, per arricchirci
•	 Per diventare più missionari e accorgerci di cosa il Signore ci chiede.
Ecco a voi la Diaconia, il Presbiterio e la Comunità Pastorale.
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pRIME cOnFESSIOnI

Sabato 21 gennaio nel nostro santuario si è celebrata una tappa importante nel cammino 
di catechesi di 48 bambini: l’incontro per la prima volta con Gesù nel sacramento della 
riconciliazione dove hanno sperimentato che il Signore considera ognuno di loro una persona 
speciale.
Durante gli incontri di catechesi abbiamo fatto costruire dai bambini dei “mattoni” con i loro 
nomi che prima di accostarsi alla confessione hanno posato sull’altare e, uno sopra l’altro 
hanno formato un muro come segno della chiusura che sentiamo nel cuore quando siamo nel 
peccato.
Molto bello è stato il coinvolgimento dei genitori che hanno accompagnato i loro bambini 
dal sacerdote e dopo la confessione hanno fatto una preghiera insieme davanti al Crocifisso.
Quando tutti i bambini si sono confessati, alcuni di loro si sono avvicinati e con un canto 
gioioso hanno distrutto il muro: si è rotto ciò che li allontanava da Gesù e dai fratelli.
Prima di recarci in oratorio per un momento di festa e donare a ciascun ragazzo un ricordo di 
questo giorno abbiamo fatto ai genitori una proposta:
“Oggi è stato per voi un giorno bello, importante e desideriamo che non finisca qui. Il segno 
che doneremo ai vostri ragazzi una candela che è la luce con la preghiera che avete fatto 
insieme davanti al Crocifisso, deve diventare un cammino verso il loro primo incontro con 
Gesù Eucarestia.
La sera tutti insieme accenderete la candela e reciterete la preghiera come avete fatto oggi!
Il vostro esempio sarà il più grande insegnamento che rimarrà sempre nei loro cuori.”

Poi abbiamo fatto festa...

Oggi la nostra bimba si accosterà a ricevere 
consapevolmente il sacramento della 
Riconciliazione. Strana sensazione... forse per la 
prima volta comprenderà cosa significa ricevere il 
perdono per aver commesso una mancanza. Sin da 
piccola, come ogni bambino, Elisa ha combinato 
delle marachelle che terminavano sempre con 2 
lacrime sul suo visino e un abbraccio di mamma 
o papà e la sua promessa che non l’avrebbe più 
fatto. Oggi invece sarà Dio che la accoglierà tra 
le sue braccia quando cadrà. Noi genitori siamo 
emozionati... la nostra Elisa sta crescendo ogni 
giorno di più e sicuramente sarà un emozione 
fortissima vederla oggi mentre si accosterà a 
ricevere questo sacramento.

Mamma e papà di Elisa Grottarolo

Le cose belle devono essere condivise. Eccovi alcune esperienze:
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Il 21 gennaio i nostri bimbi di 4° elementare si sono accostati per la prima volta al sacramento 
della riconciliazione.
Un momento importante che richiede riflessione e coscienza, sentimenti di cui i nostri piccoli 
hanno ancora poca consapevolezza. Per la prima volta hanno dovuto ascoltare ciò che Dio 
aveva da dirgli e abbattere il muro che li separava da lui. E’ importante perdonare gli altri e 
perdonare anche sé stessi dinanzi a Dio per gli errori compiuti.
Per noi genitori la celebrazione del sacramento del perdono è stato un momento molto 
emozionante nel vedere il nostro bimbo agitato ed impaziente, ma felice e pieno di gioia al 
ritorno dalla confessione.
Grazie di cuore anche alle catechiste che hanno saputo rendere speciale e indimenticabile 
nei ricordi dei nostri bimbi questo momento così importante della loro vita”

Antonio e Nadia, genitori di Leonardo Mennelli

Quest’anno ho iniziato il percorso di catechista 
preparando i ragazzi ad una tappa importante: il 
Sacramento della riconciliazione. È stato bello vedere 
sul loro volto emozione e gioia sia prima che dopo 
aver fatto la confessione. La caduta del muro che 
rappresentava la chiusura e il “peso” che sentiamo 
nel cuore quando siamo nel peccato è stata molto 
significativa. Ora pronti... via verso la prima Comunione!

Elena

Sabato 21 gennaio ho ricevuto il sacramento della 
riconciliazione. Noi bambini con i genitori ci siamo 
ritrovati nel santuario di Madonna in Campagna 
dove le catechiste ci aspettavano. Io ero abbastanza 
tranquilla; però ripetevo sempre alla mamma le parole 
da dire al sacerdote che erano: ringraziare, per tutte 
le cose belle ricevute da Gesù, chiedere perdono 
confessando i miei peccati e ascoltare il sacerdote, don 
Giancarlo, a comportarmi meglio la prossima volta. Mi 
sono emozionata quando sono andata a confessare 
i miei peccati e per l’amore di Gesù che ho sentito 
nel mio cuore. Aspetto con ansia la mia Comunione 
quando riceverò per la prima volta il corpo di Gesù.

Marta Cantarello



9

Sono Lorenzo e ho ricevuto il Sacramento della Riconciliazione sabato 21 gennaio.
È stato molto emozionante (ed ero anche molto agitato!) perché è stata la prima volta che ho ricevuto 
un Sacramento in modo consapevole, visto che quando sono stato battezzato non potevo capire 
cosa stesse succedendo.
Quando ho terminato la mia confessione mi sono sentito proprio il cuore più leggero.
Sono state molto brave tutte le nostre catechiste che ci hanno accompagnato a questa esperienza 
e ci hanno aiutato a viverla in modo solenne e non come qualche cosa di meno importante rispetto 
alla Prima Comunione a cui ci stiamo preparando. Infatti abbiamo fatto anche una bellissima festa 
tutti insieme all’ora torno dopo la celebrazione.
In chiesa avevo accanto la mia mamma che mi ha raccomandato di chiedere alla Madonna il dono 
di una bella confessione e mi ha raccontato come la nostra Madonna abbia accompagnato tante 
giornate importanti come questa della nostra famiglia, come il battesimo dei miei genitori, la loro 
Prima Comunione e la Cresima, il loro matrimonio, la Comunione di mio fratello, ecc... e che è sempre 
bello e consolante guardarLa sull’altare e chiedere il Suo aiuto e magari il Suo conforto quando ci 
succede qualche cosa di brutto. Penso che siamo proprio fortunati ad avere un Santuario così bello 
a Lei dedicato e che forse troppo spesso diamo per scontato.
Ora abbiamo un bel l’impegno: quello di recitare tutte le sere una preghiera con la nostra famiglia 
fino al giorno della Prima Comunione, non sarà facile alcune sere vincere la stanchezza, trovare il 
momento giusto, ecc...ma se ci riusciamo sarà senz’altro molto bello.

Lorenzo Bogni

Emanuela, catechista

Ci siamo sentiti  
tutti in comunione

con il gruppo di Arnate  
che ha vissuto la loro

la celebrazione  
della prima confessione 

il giorno dopo.

Oggi, insieme ai miei compagni di 4^ elementare, 
ho vissuto una giornata molto speciale e una tappa 
importante per il mio cammino di fede: la mia prima 
confessione. È stato molto emozionante. All’inizio 
quando mi sono seduto davanti a don Mauro, mi 
batteva forte il cuore per la paura di sbagliare. Poi ho 
pensato che in realtà stavo parlando a Gesù e così prima 
l’ho ringraziato per tutto quello che ho e poi ho detto 
le cose sbagliate che faccio. Quando mi sono alzato 
dalla sedia mi sono sentito più sereno e tranquillo 
perché sapevo che Gesù mi aveva perdonato.

Leonardo Azimonti
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“La notte di Natale, dell’Epifania, si sa… è una notte magica… 
può succedere di tutto… e allora chi sono, davvero, quei 
tre?... perché quei doni?... e cosa c’entrano con noi?”

Non aspettatevi chissà quali lezioni teologiche o esegetiche. 
Franchini propone una moderna rivisitazione della storia 
dei magi, invitandoci ad un viaggio che ognuno può 
intraprendere, seguendo la “cometa”, per arrivare a trovare 
se stessi.

Tutto parte da un sogno, paradossalmente per colpa 
dell’insonnia. Un sogno che porta il protagonista a rivedere 
sé bambino giocare nel cortile del casello ferroviario dove 
aveva trascorso la sua infanzia in semplicità e innocenza. 
All’improvviso si rende conto di avere accanto un signore 
anziano nel quale riconosce un’altra età della sua vita. È qui 
che il protagonista comprende di aver iniziato il viaggio alla 
ricerca di se stesso.
Ancora, nel sogno si trova in un grande centro commerciale, 
rappresentante Erode, che offre una moltitudine di beni 
materiali; tuttavia, per quanto si sforzi di cercare, il protagonista 
non riesce a trovare nulla che possa essere gustato veramente.
È proprio questa ricchezza materiale a nascondere la povertà 
spirituale e a diffonderla in questa società malata che predilige 
l’apparenza e non la sostanza. Nel sogno si rende conto altresì 
che, nella propria incapacità di vivere con semplicità il dono 
della vita, l’uomo tende ad attribuire agli altri i propri errori e 
fallimenti.
Comprende poi che la pedissequa osservanza delle Sacre 
Scritture porta talvolta il Cristiano ad allontanarsi da quelli 
che sono i reali doveri verso il prossimo.
Il sogno termina in un ospizio, luogo in cui gli anziani sono deboli e necessitano degli altri, con i 
bisogni elementari dei bambini. Non a caso il protagonista si accorge di aver accanto sé anziano 
e sé bambino: il cerchio della vita si chiude.

Questo è il viaggio… il sogno… che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per trovare se 
stesso ed accorgersi di non essere più solo, ma di avere conservato il sé bambino, che porta in 
dono l’oro della sua fanciullezza e di contenere il sé anziano, che porta in dono la mirra, la sua 
sofferenza. Quindi anche noi che non abbiamo l’oro e la mirra possiamo portare i piccoli grani 
di incenso: “piccoli sussurri di preghiera per dire grazie… per chiedere pietà… per affidare tutto 
a Gesù”.

La notte di Natale… si sa… è una notte magica… può succedere di tutto…
Anche di trovare se stessi.

Giuseppe Andrea Coppola

I MAGI: Un vIAGGIO LUnGO Un SOGnO
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EDUcATORI DEL 
DEcAnATO In 
FORMAZIOnE
Saper lavorare in un Team, soprattutto 
quando si parla di educazione, è 
fondamentale. Questo è quello che 
sabato 14 gennaio abbiamo cercato di 
scoprire e comprendere con Samuele, 
un giovane prof appassionato e molto 
esperto di educazione.
Con lui, noi educatori del Decanato 
di Gallarate, abbiamo approfondito 
il cooperative working (lavoro 
cooperativo) e soprattutto le modalità 
per saper coinvolgere, comprendere e 
accompagnare i ragazzi preadolescenti e 
adolescenti.
In 70 ci siamo imbarcati con lui per questa 
avventura alla scoperta dell’affascinante 
mondo educativo.
Dopo una breve introduzione fatta da 
niente meno che Morgan Freeman 
(presidente USA in “Deep Impact”), ci 

siamo trovati a rivestire i panni di esperti 
piloti con il compito di portare su un nuovo 
pianeta, per ripopolarlo e ricreare la civiltà, 
sette persone scelte tra undici candidati. 
Nessuno ci aveva preparato a tanto, fatto 
sta che, in piccoli gruppi abbiamo dovuto 
scegliere… e non è stato facile! Chi salvi? 
Perché lo salvi? Ma siamo sicuri della 
scelta fatta? Questo esercizio ci ha messo 
davanti non solo al fare delle scelte, ma 
anche al collaborare per decidere insieme 
chi e perché salvare.
Questo ha dato il via ad un interessante 
incontro sulla figura dell’educatore, 
mettendoci in luce i vari tipi di educatori 
e le varie modalità di essere, non solo di 
fare, l’educatore e qui ci ha proposto una 
serie di “categorie” nelle quali ognuno 
poteva identificarsi (osservatore, team 
leader, propositivo,…) mostrandoci 
come sia importante l’omogeneità e 
la cooperazione di un gruppo. Come 
Samuele ci ha sapientemente mostrato, 
molte volte costruiamo dei bellissimi 
contenitori, l’aspetto esteriore d’incontri, 
ritiri o altre proposte educative sono 
“impacchettate” benissimo e forse, a 
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volte, questi pacchetti mostrano delle 
debolezze di contenuto. Ora, un buon 
“Cooperative Working” deve sapere 
costruire anche sapienti e semplici (che 
non vuol dire banali) contenuti perché tutto 
abbia equilibrio, praticità, ma soprattutto 
concretezza. Sfruttando le qualità e i 
carismi di ciascuno appartenente al 
gruppo educatori sarà fonte di guadagno 
e ricchezza per i ragazzi.

Dopo la formazione, un momento di 
convivialità… ma non è finita qui! Di 
solito uno crede che con pranzi o cene si 
concludano questi incontri formativi… e 
invece no!
Noi siamo andati avanti. Già, infatti 
una questione in sospeso è rimasta: 
chi salviamo e chi portiamo sulla nostra 
navicella?
Dopo cena ci siamo ritrovati a discutere, 
partendo dalle risposte dei vari gruppi 
di lavoro, insieme su chi portare sul 
fantomatico pianeta. Un ulteriore lavoro 
di squadra e di gruppo, più ingrandito 

(infatti da 7 siamo passati a 70), ma dove 
abbiamo dovuto ancora discutere sulla 
questione spinosa. Alla fine sette siamo 
riusciti a salvarli.
Una domanda forse vi sorgerà: avete 
scelto tutti gli stessi?
Se avevate scelto personaggi diversi come 
siete arrivati a una conclusione unitaria?

E qui si nasconde il segreto e ultimo 
insegnamento del prof… quando si è 
disposti a perdere qualcosa, allora si 
vince. Qualcuno ha sicuramente dovuto 
rinunciare ad una sua scelta, per far 
spazio a quella degli altri e questo ci 
insegna che l’umiltà vince sempre e non 
solo ci permette di collaborare in maniera 
proficua, ma addirittura potrebbe salvare 
il mondo.

Stefano Pasetto, Educatore
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cOncORSO LOGO
Un LOGO pER LA nOSTRA cOMUnITA’ pASTORALE

La nostra “Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia”, sorta ufficialmente nel 
mese di Novembre 2016, sta iniziando il suo cammino, sta muovendo i primi passi, 
costituisce una realtà in divenire.
Le due Parrocchie che la costituiscono ora sono chiamate a vivere un cammino 
condiviso di autentica comunione e collaborazione, perseguire un progetto unitario e 
diventare un unico soggetto pastorale.
Il cammino di condivisione e collaborazione ha visto i suoi primi passi ufficiali: sono 
stati infatti istituiti un’unica Diaconia, un solo Consiglio Pastorale, un solo Consiglio 
dell’Oratorio.
La Pastorale Giovanile ha già creato e presentato il suo LOGO lo scorso anno:
GARMIC due oratori un’unica missione.

Ora siamo chiamati a rappresentare la realtà della comunità pastorale con un disegno, 
un simbolo... insomma inventiamo un LOGO!

Il logo infatti è una rappresentazione grafica che attraverso un segno grafico, un 
simbolo, un segno iconico, una o più parole... può comunicare in modo immediato 
una realtà, oppure i principi cui questa realtà si ispira, o gli obiettivi che persegue.

Partendo da concetti come comunione, collaborazione, unità, servizio... oppure dal 
nome scelto ‘Maria Regina della famiglia’... proviamo ad ideare un LOGO originale, da 
utilizzare come segno identificativo su qualsiasi strumento di comunicazione, cartaceo 
o telematico.

Il Bando di idee per la realizzazione del logo verrà pubblicato a breve, potranno 
partecipare tutte le persone che lo desiderano, sia come singoli che come gruppo; 
sarà un modo concreto per aiutare a far conoscere la nostra Comunità Pastorale e 
soprattutto per inviare a tutti un chiaro ed immediato messaggio su quello che per noi 
e per tutti deve essere questa nuova realtà.
Pensiamoci... realizziamo…inviamo... e... per Pasqua avremo il Logo della Comunità 
Pastorale!!!

Laura Ferrazzi



14

LA “GIOEbIA” DI ARnATE
Si tratta di una “tradizione” recente, nata solo alcuni anni fa quando don Valter aveva proposto 
ad un gruppo di parrocchiani di allestire in oratorio un falò da bruciare a fine gennaio in 
occasione della Festa della Famiglia.
Così si è pensato di preparare il falò della Gioebia, con la duplice funzione di “bruciare” le 
paure e le preoccupazioni del vecchio anno e festeggiare le famiglie in cammino nel nuovo 
anno.
Tanti volontari sono coinvolti nella preparazione di questa festa: oltre a chi prepara il 
falò e “la vecchia” ed alle ditte che forniscono materiali e mezzi, ci sono anche tantissimi 
collaboratori dell’oratorio che si occupano del bar, della cucina e della griglia, del servizio, 
dell’organizzazione, della sicurezza etc…
Certamente è un momento molto sentito in tutta la comunità: un grazie a chi ha partecipato 
mettendosi intorno al falò e a chi ha collaborato per favorire un’occasione di convivialità e 
serenità per tutte le famiglie.

Il gruppo della Gioebia
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QUESTA è LA MIA cASA!
Questa frase la troviamo scritta sulla casetta a Castelnuovo d’Asti in Piemonte per dire ancora 
oggi che qui è nato Giovanni Bosco, per tutti poi Don Bosco. Sicuramente ogni anno il 31 gennaio 
la sua festa ci aiuta a parlare o meglio a riflettere sull’educazione.
Vorrei semplicemente suggerire alcuni pensieri sintetizzati in tre parole:
FAMIGLIA-RELAZIONI-STILE.
Don Bosco quando aprirà il primo oratorio a Torino Valdocco vuole offrire una casa, che non era 
solo un tetto materiale ma una casa per vivere come famiglia cioè aiuto reciproco, relazione di 
fiducia, sostegno.
Questi elementi sono senza tempo non “scadono” mai ancora oggi in famiglia dovremmo 
cercare di viverli o meglio ci sforziamo di cercarli . Ma tutto questo è educazione? Direi di sì 
perché è insieme che ci aiutiamo a crescere. I piccoli insegnano a noi adulti e noi adulti abbiamo 
il compito di accompagnarli nella strada della vita.
Ma l’oratorio oggi può essere ancora considerato la casa delle famiglie?
Una volta sì oggi no? Io penso che se abbiamo il desiderio di avere relazioni semplici ma 
profonde ancora oggi i nostri oratorio sono il luogo più semplice per ritrovarsi anche solo per 
bere un caffè al bar o comperare le famose “caramelle dell’oratorio”. Sappiamo che i ritmi oggi 
si assorbono talmente tanto che non abbiamo tempo per stare insieme. Aiutarci, correggerci, 
ma soprattutto parlarsi ecco lo stile oggi abbiamo il compito di creare rete non solo di essere 
sempre nella rete ma di fatto non agganciarci mai. Se ci pensiamo bene questo è un desiderio 
profondo in tutti dai piccoli ai grandi.

Allora perché non poter insieme far diventare la nostra casa gli oratori Don Bosco sia quello di 
Arnate che di Madonna in Campagna, GARMIC: due oratori un’unica missione.
Perché anche noi facciamo parte di questa famiglia!
Durante quest’anno si celebra il 50° anniversario della nostra presenza qui a Madonna in 
Campagna come comunità di Figlie di Maria Ausiliatrice si legge nella Cronaca della Comunità 
come ha avuto inizio: “10 ottobre 1967. Nell’anno del Signore 1967 sotto il Pontificato di Sua 
Santità Paolo VI, su invito del Sindaco di Gallarate a mezzo del Presidente del Consorzio Scuole 
Materne di Gallarate, si assume la direzione e l’assistenza dei bimbi della scuola Materna in 
questo rione (Madonna in Campagna) periferico della città con facoltà di tenervi pure l’oratorio.”
Prima eravamo già presenti ad Arnate, Caiello e Sciarè.
Come allora la nostra comunità continua ad essere presente perché l’educazione è il nostro stile 
e il desiderio è quello che entrando in Oratorio uno possa sentirsi a casa non solo perché viene 
per fare qualcosa, ma soprattutto perché trova qualcuno!
Oggi dopo cinquanta festeggiare un anniversario vuol dire anche ribadire un impegno quotidiano 
ma non da soli perché senza le famiglie l’oratorio e la comunità non esiste.
Insieme costruiamo la casa perché nella casa tutti sono protagonisti insostituibili! Buon 
anniversario perché noi lo possiamo festeggiare con voi perché siete parte di questa famiglia!!!

sr Ivana
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Ciao a tutti, mi chiamo Sandra Lombardi, 
per alcuni sono Sandra Conca, per i più 
piccoli Maestra Sandra. Vorrei offrire 
nuovamente la mia testimonianza come 
volontaria del Centro di Aiuto alla Vita. 
Questi Centri sono una realtà presente 
in tutto il territorio nazionale; anche il 
nostro CAV – che ha sede a Cassano ma 
opera in tutto il Decanato di Gallarate – 
ha come compito specifico quello della 
prevenzione dell’aborto volontario, 
cercando di essere d’aiuto alle donne 
che si trovano in difficoltà a causa di una 
gravidanza non desiderata o che accade 
in una situazione familiare  già  difficile. 
Come ha detto Papa Francesco 
incontrando i volontari di tutti i CAV 
nazionali nel novembre 2015 “Per i 
discepoli di Cristo, aiutare la vita umana 
ferita significa andare incontro alle 
persone che sono nel bisogno, mettersi 
al loro fianco, farsi carico della loro 
fragilità e del loro dolore perché possano 
risollevarsi”.
I mezzi che abbiamo a disposizione 
per essere di aiuto alle mamme o alle 
famiglie sono diversi: talora è sufficiente 
far sperimentare alla mamma che non 
sarà sola nell’affrontare la situazione, 
altre volte è necessario garantire un 
sostegno economico, altre ancora occorre 
individuare un contesto di accoglienza 
(una comunità o una famiglia disponibile) 
perché la mamma ha la necessità di 
un luogo tranquillo e sereno nel quale 

trascorrere la gravidanza e stare con il 
proprio bambino almeno per i primi mesi.
In tutto questo lavoro, il metodo che ci 
guida è quello della CONDIVISIONE; è 
mettersi accanto a chi ci chiede aiuto per 
fare un pezzo di strada insieme, senza 
giudizio e senza pretesa, in modo che sia 
più facile affrontare fatiche e difficoltà.
Qualche numero riferito al 2016 per darvi 
un’idea dell’impegno richiesto:
•	 Famiglie assistite: 192
•	 di cui 140 incontrate nel corso del 2016
•	 Bambini nati dalle famiglie seguite: 

106
•	 Spesa anno 2016 per acquisto 

pannolini: € 24.698
•	 Spesa anno 2016 per acquisto latte: € 

11.720
•	 Spesa anno 2016 per acquisto alimenti 

infanzia: € 3.668
Come vedete sono cifre importanti, che 
vengono raccolto attraverso le donazioni 
e il 5 X mille.

Cosa vuol dire
essere volontari nel CAV?

Vuol dire trovare un quarto d’ora un 
lunedì sera al mese per recarsi presso il 
CAV a ritirare “il pacco” (pannolini, latte in 
polvere, alimenti per l’infanzia, indumenti, 
carrozzine, lettini, seggioloni…) e un’ora 
per ciascuna famiglia che viene affidata 
per consegnarlo e ascoltare… ascoltare… 
ascoltare. Io in questo momento ne sto 

GIORnATA pER LA vITA – TESTIMOnInZA DAL cAv 
(cEnTRO DI AIUTO ALLA vITA)
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seguendo due.
Altri volontari ne seguono fino a cinque. 
Questo perché il numero dei volontari è 
molto inferiore al numero delle mamme 
che chiede aiuto.
Un altro modo di essere testimoni 
dell’operato del CAV, ma soprattutto del 
Vangelo, è quello di essere presenti nelle 
rispettive comunità parrocchiali.
A MIC dal 2000 lo facciamo sostenendo 
e promuovendo il Progetto Gemma: 
aiutiamo una mamma per salvare il suo 
bambino. Raccogliamo le piccole grandi 
offerte di ciascuno (€ 5,00 o € 10,00 mensili), 
le mettiamo insieme e raggiunta la quota 
di € 2.880,00 la versiamo alla Fondazione 
Vita Nova, che riceve dai singoli CAV le 
richieste di aiuto. Mette a disposizione di 
ogni mamma € 160 al mese per 18 mesi.

La proposta che era partita su sollecitazione 
dell’allora parroco don Ambrogio 
attraverso il Gruppo Nuove Famiglie, si 
è modificata negli anni: la prima raccolta 
ha riunito 90 famiglie che, con l’impegno 
di versare una quota fissa per 18 mesi 
che veniva versata trimestralmente alla 
Fondazione, ha permesso di nascere a tre 
bambini; ma ci siamo resi conto che non 
tutti hanno la possibilità di portare avanti 
l’impegno preso così a lungo. 
Così da settembre scorso, chiesto e 
ottenuto parere favorevole da don Mauro 
e dalle coordinatrici del GNF, abbiamo 
pensato di renderla continuativa.

Colgo l’occasione per scusarmi se nei mesi 
invernali o in occasione di altre iniziative 
parrocchiali non siamo sul sagrato la 
1° domenica del mese, ma con questa 
continuità non è un problema perché ci 
saremo il mese successivo!
I bambini nati grazie al contributo dei 
parrocchiani di MIC sono ad oggi 12 e ci 
auguriamo di riuscire con la raccolta di 
oggi a completare il 13° progetto.
Il CAV collabora sul nostro territorio con 
l’Ass. Difendere la Vita con Maria che 
prega per le mamme che scelgono di 
sottoporsi all’aborto; mensilmente si fa 
carico della sepoltura dei bambini non 
nati presso il Cimitero di Viale Milano, e 
un lunedì sera al mese si riunisce presso 
la cappella dell’oratorio MIC per pregare.

Concludo invitando tutti a continuare 
a sostenere e - se volete e potete – a 
condividere il nostro impegno (diventando 
volontari), senza dimenticare la preghiera 
al Signore Misericordioso perché sostenga 
la fatica di tante donne e di tante famiglie 
e doni sempre a noi la certezza che anche 
la situazione più difficile è accompagnata 
dal Signore e può essere occasione di 
speranza e di rinascita per tante persone.

Sandra Lombardi
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QUARANTORE: ridefinire l’Eucarestia 
come forma, come centro formativo, 
plasmatore dell’esistenza cristiana.
Sono giornate Eucaristiche in cui si 
valorizza l’Adorazione Eucaristica. La 
celebrazione di queste giornate deve 
aiutarci a trovare “un nuovo rispetto” 
per il mistero Eucaristico nel suo insieme: 
sacrificio, comunione e presenza. 
Dobbiamo imparare di nuovo che 
l’Eucarestia non è mai semplicemente 
l’opera di una Comunità, ma mistero 
ineffabile che noi riceviamo dal Signore.
“Ho molti amici che credono di vivere. Li 
guardo, mentre affannati si immergono 
nel traffico cittadino; li osservo, mentre 
lavorano e si fanno spremere come limoni; 
scambio qualche parola con loro, mentre 
ingurgitano frettolosamente un panino. 
L’immagino fin troppo bene nell’intimità 
della loro casa, mentre lasciano cadere le 
poche briciole rimaste della loro giornata 
davanti all’occhi ossessivo della tv, che 
inghiotte anche il tempo destinato alla 
‘vita privata’. Questi amici li conosco molto 
bene, giacché io sono come loro. Non c’è 
da meravigliarsi se a un certo punto mi 
sono domandato: ‘ma dove andiamo? 
Dove corriamo tutti? E perché?”.
Bene si addice questo scritto tratto da 
“un’ inchiesta sulla felicità” Ed. Rizzoli, 
Milano 1987, a presentare l’uomo d’oggi 
nella freneticità del quotidiano; è quello 
che spesso siamo pronti a contestare, a 
non voler accettare… ma poi ci ritroviamo 
immersi in questo caos, incapaci spesso 
di reagire.
I tre interrogativi proposti al termine 
del brano citato, meritano un’attenta 
riflessione e questa riflessione può 

avvenire, solo se abbiamo il coraggio di 
“stare” davanti al Signore così indifesi 
che possa fare di noi quello che vuole, 
darci quello che vuole, chiederci quello 
che vuole.
Siamo abituati a dire: l’Eucarestia fa 
la Chiesa, e la Chiesa fa a sua volta 
l’Eucarestia; nei Testi del Concilio 
troviamo l’espressione “l’Eucarestia fonte 
e culmine della vita della Chiesa”…
Ma ci crediamo sul serio? La domanda 
fondamentale che dobbiamo porci è: 
“come l’Eucarestia cambia la vita? 
Quale, la sua utilità per gli scopi che 
l’uomo contemporaneo si prefigge?”.
Si tratta di riuscire a far si che l’Eucarestia 
non appaia una delle tante cose, simile 
alle altre, ma occorre che sia colta nella 
sua assoluta singolarità, cioè come il 
dono perfetto e pieno di Dio in Cristo, 
alla luce del quale tutti gli altri doni della 
storia di salvezza e tutte le altre esperienze 
umane possono essere accolte. 
Dobbiamo incominciare a credere che 
l’Eucarestia è capace di plasmare tutta la 
vita dell’uomo secondo un modello che 
è Cristo stesso, visto nell’espressione 
suprema della sua vita cioè la Pasqua. 
E’ fondamentale ricuperare la valenza 
dell’Eucarestia non come mezzo, ma come 

LE SAnTE QUARAnTORE
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principio da cui la Comunità ricava i suoi 
ideali. Le Quarantore, in una Comunità 
pastorale, sono questo momento forte 
offerto a tutti i cristiani, per cercare, vivere, 
rinnovare questo rapporto e queste 
consapevolezze con Gesù, presente 
nell’Eucarestia; sono il nostro metterci 
in ginocchio davanti all’Eucarestia, per 
esprimere la nostra consapevolezza di “di 
rimanere nel suo amore”.
Vogliono essere, anche quest’anno, 
l’occasione per esprimere dal profondo 
del nostro cuore questa consapevolezza: 
“Ricomponi Tu, nella semplicità e nella 
quiete il mio spirito conoscitivo. Tu sei 
semplice. Tu sei sereno. Tu vivi nella quiete 
della Tua infinita beatitudine. Io ti guardo. 
Ho bisogno di imparare alla tua scuola, a 
questa tua quieta trasparenza. Via ogni 
tensione, ogni scoraggiamento, ogni 
paura. Se qualcuno di questi sentimenti 

mi tormenta, ebbene, io so che vivendo 
con Te esso perde significato, perciò me 
ne sento libero. Mi basti Tu, Signore. 
Rimango nel Tuo amore. Se parli, ti 
ascolto. Se taci ti aspetto, così. Tu ci sei” 
(Anastasio Card. Ballestrero).
Stiamo il più possibile con Gesù, stiamo 
il più possibile davanti a Gesù per 
contemplare il suo amore, la sua dedizione 
completa per noi, la sua presenza 
perpetua e fedele in mezzo a noi. A Gesù 
nel Santissimo Sacramento chiediamo, 
anche per noi, per le nostre famiglie, 
per tutti i nostri gruppi e le nostre realtà 
parrocchiali il dono di saper rinnovare il 
nostro amore e la nostra generosità.

don Mauro
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E’ da circa 15 anni che nella palestra 
dell’oratorio MIC due volte alla settimana si 
pratica Judo.
I ragazzi più grandi, che ora hanno 16-17 anni, 
hanno cominciato da piccoli, talvolta anche a 
quattro anni, e sotto la guida paziente, molto 
paziente, ed attenta dei Maestri che si sono 
succeduti negli anni, e del MITICO Maestro 
Claudio, sempre presente e sorridente, sono 
arrivati ad un buonissimo livello tecnico ed 
attraverso specifici corsi PGS (Polisportiva 
Giovanile Salesiana) si sono formati una 
decina di ragazzi come “aiuto alleducatori 
arti marziali”.
Il gruppo dei Judoca è composto da circa 
quaranta iscritti suddivisi tra i due corsi: uno 
per i piccoli dove il Judo, antica arte marziale, 
si impara attraverso il gioco e l’ora successiva, 
dove si allenano i più grandi e dove si pratica 
un po’ più intensamente mettendo molta 
cura nel gesto tecnico del movimento.
Il Judo insegna a stare di fronte all’altro 
con lealtà, a guardarlo negli occhi, a non 
procurargli dei danni, inchinandosi con senso 
di umiltà e rispetto quando il confronto si 
conclude.
Il vero combattimento che si intraprende è 
sempre e comunque con se stessi.
Il contatto fisico nella pratica del Judo è 
la chiave di volta dell’intera costruzione 
pedagogica di Jigoro Kano, suo padre 
fondatore. Si tratta proprio di quel contatto 
che la scuola, a ogni livello, ha bandito 
totalmente nel suo percorso formativo, 
perché non sapendo come gestirlo, teme di 
sbagliare e lascia i giovani sempre più soli e 
più lontani dal mondo degli adulti.
Da un paio di anni la PGS Regionale si è 
accorta che nelle palestre si fatica a trovare 
gli atleti per le squadre di volley o basket a 
favore di una forte crescita delle arti marziali, 
che con la loro disciplina e filosofia si adattano 
benissimo allo spirito salesiano.

PGS arti marziali, ha cominciato a guardare 
oltre la propria palestra ed a creare eventi, 
in sinergia con altre realtà PGS e non, come 
il “PORTALE D’ORIENTE” con l’intenzione 
di radunare in un’unica giornata diverse 
discipline di arti marziali come Karate, Judo, 
spada giapponese, Kung Fu ed arte orientale, 
dove si mescolano, come in una grande 
festa, esposizione di bonsai, massaggiatori di 
shiatsu, seminari di importanti Maestri delle 
varie discipline, gare di karate ed incontri di 
Judo e giochi  per i piccoli dove lo scopo è 
“incontrarsi”, misurarsi con gli altri cercando 
sempre di “crescere”ed imparare a stare 
insieme attraverso il mondo delle arti marziali 
e la sua disciplina.

Elena Passerini

JUDO
pGS OMA A MIc



21

La parrocchia di Arnate è dedicata ai Santi 
Nazzaro e Celso e già nel secolo X si accenna ad 
una chiesetta a loro omaggiata.
Un balzo nel tempo per prendere in considerazione 
il contenuto di questo testo: nel 1636, i Francesi, 
in lotta con gli Spagnoli, devastarono il vicino 
Monastero dei Frati Cappuccini, ai quali va il 
merito di aver salvato molti oggetti sacri, tra cui la 
statua di Santa Eurosia, che ora “alloggia” nella 
chiesa di piazza Zaro.
Doverosamente va detto che Santa Eurosia è la 
compatrona (Nume tutelare è San Cristoforo) 
della città di Gallarate e una sua effige si nota in 
una nicchia sulla facciata della Basilica di Santa 
Maria Assunta.

Veniamo alla Santa Eurosia... arnatese.

Nell’anno 864, da Moyslav, uno dei Duchi 
di Boemia, nacque una bambina che venne 
chiamata Dobroslava; “Dob” significa buona, 
“Ros” rugiada e “Lava” slava.
Nome che corrisponde al greco Eurosia; rimasta 
orfana di entrambi i genitori, fu accolta come 
figlioccia dai giovani Duchi Boriboy e Ludmilla.
Nell’879 la tranquillità fu rotta da una ribellione 
che costrinse il Duca a rifugiarsi, con tutta la 
famiglia, dal Re di Moravia, Svatopluk.
Spostiamoci a Roma, dove si trovava una 
delegazione del Re di Aragona per chiedere la 
dispensa dai voti religiosi del figlio secondogenito, 
don Fortunio Jimenez, unico erede rimasto, dato 
che il primogenito era morto nella guerra contro 
i Mori, pregando la stesso Pontefice di scegliere 
una degna sposa per il figlio.
Papa Giovanni VIII negli incontri con il Vescovo 
Metodio, che gli parlò del caso, e avuto come 
suggerimento la giovane Eurosia, sciolse dai voti 
religiosi don Fortunio e gli raccomandò come 
sposa proprio la dolce Droboslava.
Dopo i necessari accordi con i rispettivi Principi, 
le delegazioni ritornarono a Roma dal Papa e fu 

così celebrato il matrimonio, per procura.
Nel mese di agosto dell’anno 880, la comitiva, 
con Eurosia sedicenne, iniziò il viaggio verso 
l’Aragona, attraversò i Pirenei e nel mese di 
ottobre giunse sulle rive del fiume Argon, non 
lontano dalla città di Yerba, dove fu inviato un 
messo che, tuttavia, venne catturato e ucciso dai 
Mori capitanati da Aben Lupo.
Il bandito apprese dell’arrivo di Eurosia dai 
documenti del messo, così si mise alla ricerca 
della comitiva che intanto si era rifugiata sulla 
montagna.
Raggiuntala, cercò dapprima di convincere la 
giovane a rinunciare alla fede cristiana ed al 
Principe; poi, vedendo inutili le sue richieste, la 
uccise tagliandole le mani, i piedi e la testa.
Avvertito, don Fortunio corse invano in aiuto alla 
promessa sposa; dopo averla sepolta si lanciò 
all’inseguimento degli assassini.
Erano trascorsi quasi due anni, quando, anno 882, 
un pastorello, chiamato Guilleu, seguendo una 
ispirazione, trovò il corpo di Eurosia: portandolo 
a valle lasciò la testa a Yerba, recando, invece, il 
resto del corpo sull’altare della chiesa di Jaca.

Elio Bertozzi

Una dolce effige scultorea nella chiesa dei Santi nazzaro e celso.

SAnTA EUROSIA, LA cOMpATROnA DI GALLARATE
cHE... ALLOGGIA AncHE nEL RIOnE DI ARnATE
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Si è concluso sommando troppe vittime alle 
rotonde del rione di Arnate il 2016, ma altre 
inquietudini sono sempre dietro l’angolo 
circa i pericoli che i pedoni corrono sulle 
strisce pedonali.
Considerando, ma ormai le parole lasciano il 
tempo che trovano, come, vedi per esempio 
all’incrocio tra via Torino e via Buonarroti, 
dove in funzione è un semaforo, le strisce 
siano davvero troppo nei pressi della curva.
E in passato anche qui il tributo di vittime non 
è mancato. Scendiamo nei particolari.
“Quando il traffico non è regolato da 
agenti o da semafori, i conducenti devono 
fermarsi allorché i pedoni transitano sugli 
attraversamenti pedonali. “Così, alla voce 
“Comportamento dei conducenti nei 
confronti dei pedoni” sottolinea la prima 
parte del comma 1 dell’articolo 191.
Venendo tale decreto a rilevare il Dpr 
n.393 del 15 giugno 1959. Ricordati codice, 
comma, decreti e così via, resta, come 
detto, l’inquietante, e purtroppo non di 
rado drammatico, stato di fatto che il 
rispetto dovuto da parte dei conducenti 
nei confronti dei pedoni che attraversano le 
strade transitando sulle strisce è ormai come 
la famosa araba fenice: che ci sia ciascun lo 
dice, dove sia nessun lo sa.
Usando un paradosso, le zebre sono sempre 
più a rischio, ma l’estinzione rischiano proprio 
i pedoni.
E c’è un dato Aci che riguarda il nostro 
Paese: nell’ultimo decennio si sono contati 
oltre 8mila morti e 205mila feriti fra i pedoni. 
Vera e propria scena del crimine, termine non 
certo fuori luogo, data la cosiddetta legge 
sull’omicidio stradale, varata dal Parlamento 
nel mese di marzo dello scorso anno.

Abbiamo raccolto per vari giorni, e 
spostandoci nelle zone più a... zebra, le 
opinioni e i commenti dei cittadini, affiancati 

proprio nel momento in cui si accingevano a 
calcare gli attraversamenti pedonali.
Un centinaio di attraversamenti sono stati 
a rischio in almeno sessanta, settanta casi. 
Annotando altresì gli improperi, coloratissimi 
spesso, indirizzati dai pedoni ai riprovevoli 
conducenti.
Impegnati, nella migliore delle ipotesi, 
quando non si fermavano, a sfiancare 
acrobaticamente le persone.
“Ma i vigili dove sono?” abbiamo più volte 
sentito chiedere. Questi tutori ci sono per 
carità, ma, come rilevato, se non si coglie sul 
fatto il conducente che non rispetta i pedoni 
in transito sulle strisce, ecco le violazioni, 
pur avendo questi ultimi rilevato le targhe, 
non possono (una testimonianza vale l’altra) 
essere elevate.
Ovviamente il discorso si diversifica in caso di 
grave o letale riscontro, ma senza arrivare alle 
parziali o estreme conseguenze, la presenza 
del vigile quale testimone del fatto porta a due 
conseguenze per il conducente: la sanzione 
e la decurtazione di punti dalla patente, da 
4 a 8 a seconda del comma coinvolto per il 
sopradetto articolo 191.

Insomma è sempre più allarme rosso per i 
ciclisti nella zona rotonde e per i pedoni sulle 
strisce, pedoni che, va pur detto, sono a loro 
volta chiamati a non indurre in tentazione.
Qualcuno abbiamo colto nell’atto di non 
lasciare intuire chiaramente quali fossero le 
reali intenzioni, fermi sui marciapiedi con l’aria 
di essere assorbiti in chissà quali pensieri, 
salvo poi di colpo attraversare.

Insomma, con scrupolo, attenzione e 
prudenza sui due fronti detti, l’auspicio è che 
nel 2017 scoppi la pace sulle strisce e alle 
rotonde.

Elio Bertozzi

ROTOnDE E STRIScE pEDOnALI:
DAI REcEnTI DRAMMI AI pAvEnTATI RIScHI
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Un libro del Cardinal Martini è sempre un 
dono grande, ma «Il sole dentro» è davvero 
speciale!
È un inedito del 1975: Padre Carlo Maria 
Martini è invitato da Suore Carmelitane a 
predicare un corso di Esercizi Spirituali. La 
predicazione viene registrata e trascritta 
da una suora, ma il testo è poi dimenticato 
nella biblioteca del monastero. Viene 
ritrovato quasi 30 anni dopo, quando Martini, 
Cardinale emerito, è qui a Gallarate. Dopo la 
sua morte, il testo riemerge da un cassetto 
e l’anno scorso è stato pubblicato, con la 
prefazione di Enzo Bianchi, e reso disponibile 
per la lettura di tutti.
Chi sta leggendo questa presentazione 
non volti pagina, dicendo “allora non è per 
me”, perché è davvero per tutti coloro che 
vogliono fare un viaggio meditativo sulla vita 
dell’anima e la lotta spirituale.
Il testo è un’articolata meditazione sulla 
esortazione conclusiva della Lettera di San 
Paolo agli Efesini con alcuni accenni alla 
regola Carmelitana ed è proposta con la 
freschezza del parlato.
Proprio così: leggendo questo libro sembra 
di ascoltare il nostro Cardinale, durante 
le sue predicazioni. È diviso in 12 capitoli 
corrispondenti alle 12 meditazioni.
Padre Martini presenta l’argomento a partire 
dai riferimenti biblici, poi lo spiega passo 
dopo passo, fa domande e dà risposte per 
aiutare a comprendere il significato della 
Parola di Dio che attualizza sempre con 
indicazioni precise. E vi assicuro, non si può 
non capire, ci si sente trasportati nel mistero 
che sta spiegando. Espone un concetto, lo 
riprende per approfondirlo e poi conclude 
con una frase riassuntiva e ne esce una 
spiegazione magistrale: Martini è stato un 
vero maestro, un padre spirituale unico!
Con estrema semplicità, aiuta a conoscere i 
passaggi, definiti da lui stesso, più oscuri, e li 

rende comprensibili anche a chi non conosce 
la Bibbia: «...mi trovo imbarazzato di fronte 
a questi testi, ma cerco di dire qualcosa 
leggendo nella Parola, così come la capisco». 
Caspita che umiltà!
È impressionante notare come Martini 
possieda le Scritture, con quale abilità 
sappia fare collegamenti tra passi biblici 
differenti: sta commentando una frase e 
con immediatezza ricorda altri passi in cui si 
ritrovano le stesse frasi, gli stessi concetti che 
sfuggirebbero a chi non conosce la Bibbia 
come lui e questo suscita nel lettore una 
meraviglia spirituale indescrivibile.
E come se non bastasse, sa far dialogare le 
Lettere di San Paolo con la Regola carmelitana 
e alla fine si scopre che le citazioni di San 
Paolo possono diventare la regola spirituale 
di ognuno di noi, perché anche San Paolo è 
un grande!
Ci sono commenti troppo belli sulla giustizia, 
sull’essere vangelo di pace, sulla confessione, 
sulla Parola di Dio nei cuori, sulle tentazioni, 
sul rendere grazie, sulla preghiera… per 
citarne solo alcuni.
Il lettore non si faccia ingannare da questo 
elenco, pensando di conoscerne la 
spiegazione, perché Martini va oltre, dando 
interpretazioni nuove e accompagna a 
scavare dentro di noi e a scoprire un tesoro 
inesplorato.
Non ho mai letto un libro di meditazione con 
così tanta assiduità; «Il sole dentro» è come 
un romanzo avvincente che dopo averlo 
iniziato, non si può smettere di leggerlo.
Ma a differenza di un romanzo, non si può 
leggere una pagina dietro l’altra, perché 
è troppo ricco e va preso a piccole dosi: a 
volte, solo dopo poche righe, occorre fare 
una sosta, per lasciar sedimentare nella 
mente e nel cuore quanto è stato letto, per 
farlo diventare vita.
In questo scritto si rivela il fine esegeta della 
Sacra Scrittura e il pastore che sarebbe stato 
poi grandemente ascoltato da Cardinale, 
ma anche il profondo scrutatore dell’animo 
umano capace di analizzare le vanità e le 
debolezze, nel costante combattimento 
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AbbIAMO LETTO pER vOI: 
IL SOLE DEnTRO
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fra il bene e la resa di fronte al male, per 
affrontare quello stato di «desolazione 
spirituale» sempre in agguato sulla strada di 
chi vuole seguire il Vangelo.
Non manca un’instancabile esortazione 
alla fiducia, soprattutto quando si cade nei 
tentacoli delle forze oscure del maligno, 
perché come scrive Martini in queste pagine: 
«Tornerà il sereno. Dovremo solo attendere 
il riapparire del sole interiore, della luce 

dell’anima, con disposizione paziente, 
risoluta e coraggiosa». 
Spero di avervi fatto venire voglia di correre 
in libreria a comperare il libro e di iniziare 
subito gli Esercizi Spirituali personali!
Con il mio augurio di avere tutti «il sole 
dentro».

Rosangela Carù

Desidero fare una correzione all’artico pubblicato sull’ultimo giornalino “INCONTRO” 2016 n. 5: 
“Tra storia e integrazione è una Rama di Pomm da applausi…”.

Scrive: 
“(…) 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.”

La vera storia è: 
Sul finire del XVI secolo, fuori i fossati del borgo di Gallarate, sorgeva lungo l’antica strada per Milano 
una cappelletta dedicata alla Madonna delle Grazia, chiamato dal popolo “il gesiolo”. Il modesto 
edificio era costituito da una piccola ula rettangolare con dipinta sulla parete di fondo, sopra un 
semplice altare, la Vergine allattante il Figlio. Al gesiolo, spesso i contadini ed i borghigiani gallaratesi 
venivano, mossi da una spontanea devozione. Sul principio dell’anno 1601, a seguito di alcune 
guarigioni ritenute miracolose dal popolo, la devozione alla Madonna del gesiolo crebbe anche tra la 
gente dei paesi d’intorno che numerosa accorreva in pellegrinaggio.
A seguito dell’insistenza e dell’accorrere continuo della gente l’arcivescovo, Cardinale Federico 
Borromeo, autorizzò la costruzione del Santuario la cui prima pietra fu posata “il giorno di giovedì 
decimo nono del mese di dicembre 1602” con grande solennità, presenti il prevosto Orazio Bertarino 
con il capitolo di Santa Maria Assunta, le confraternite e gran moltitudine di popolo. (…)
L’anno 1628, un esercito alemanno scende in Italia alla conquista di Mantova. Tra queste truppe di 
ventura serpeggia da sempre la peste. Dopo aver infierito su Milano l’epidemia dilaga inarrestabile 
in tutta l’alta Lombardia. Nel luglio del 1630 il morbo entra anche a Gallarate. Tutto il borgo ed i 
villaggi d’intorno ne sono contagiati. Solo a Gallarate, abitata da circa 2500 anime, i decessi superano 
il numero di 450.
In tanta impotente desolazione i gallaratesi si rivolgono all’antica Madonna del gesiolo facendo voto 
con atto pubblico, redatto dal notaio gallaratese Cesare Lomeno in data 17 dicembre 1630, che se 
liberati dal contagio, di celebrare solennemente la festa della presentazione di Maria al Tempio, 
venendo in pellegrinaggio al Santuario della Madonna in Campagna il 21 novembre di ogni anno.
Nel novembre dell’anno successivo il flagello scompare. Nasce la festa votiva della Presentazione 
poi popolarmente chiamata Rama di Pomm dall’antica usanza di vendere sul sagrato del Santuario le 
mele infilzate nei rami spinosi di Gleditzia che ai tempi cingeva campi e orti attorno al Santuario.

Mariagrazia Calligaro
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pROSSIMAMEnTE
Pensando all’articolo che mi appresto 
a scrivere mi rendo conto che, alcune 
volte, gli appuntamenti di cui vi parlo 
sono ancora in via di definizione, perché 
un po’ in là nel tempo. Perciò, quando 
non sono sicuri data, luogo o orario, vi 
rammenterò soltanto l’evento; però, 
vi ricordo che abbiamo degli utilissimi 
mezzi per essere sempre aggiornati 
e “collegati” con la comunità e le sue 
iniziative:

- il sito www.mariareginadellafamiglia.it
- il canale Telegram attivo per entrambi 
gli Oratori: Oratorio Db GARMIc

- Le due pagine Facebook:
Oratorio Don Bosco, MIC – Gallarate
Oratorio don Bosco, Arnate - Gallarate

E poi, per chi non ha molta dimestichezza 
con la tecnologia, i classici avvisi 
domenicali e gli avvisi delle singole 
iniziative in fondo alla chiesa o al bar 
dell’oratorio.

MA ORA EccO GLI AppUnTAMEnTI:

Per gli adolescenti due incontri a 
livello decanale: il primo il 6 febbraio 
al Teatro delle Arti per la visione di una 
rappresentazione teatrale mentre il 
successivo sarà il 6 marzo.

Sabato 11 febbraio - XXV Giornata 
Mondiale del Malato, che quest’anno 
ha come tema: Stupore per quanto Dio 
compie: “Grandi cose ha fatto per Me 
l’Onnipotente...” (Lc 1,49).

I giovani, domenica 19 febbraio, sono 
attesi per una giornata di formazione 
a Milano presso l’Istituto Salesiano per 
partecipare al Forum Giovani MGS sul 
tema: “Con o senza di Te non è la stessa 
cosa”.

Sempre domenica 19 febbraio, incontro 
per bambini e ragazzi dell’Azione 
Cattolica (ACR) alle 15.30 in oratorio a 
MIC, incontro successivo il 5 Marzo.

Dal 23 al 26 febbraio ci saranno le 
Giornate Eucaristiche: saranno predicate 
da don Andrea Ferrarotti, responsabile 
della Comunità Pastorale “Madonna 
della cintura” in Cusano Milanino.

Domenica 26 febbraio presso l’oratorio 
di Arnate, nel pomeriggio, i bambini e i 
ragazzi si ritroveranno per festeggiare il 
Carnevale in allegria.

Domenica 5 marzo inizio della 
Quaresima.

Il martedì sera sarà dedicato alla via 
crucis con l’Arcivescovo Angelo Scola, in 
Duomo alle 20.45; sarà possibile seguire 
gli appuntamenti anche attraverso 
la televisione e la radio (sugli avvisi 
domenicali quaresimali tutti i dettagli).

Dalla prima domenica di Quaresima 
sarà disponibile il sussidio per seguire e 
partecipare alla preghiera. 

Il venerdì sarà possibile seguire la via 
crucis in parrocchia alle ore 15.30 e alle ore 
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21.00, mentre alle ore 17.00, preghiera per i 
ragazzi, in contemporanea nei due oratori.

La Via Crucis cittadina si svolgerà venerdì 
10 marzo, mentre venerdì 7 aprile ci sarà 
la Via Crucis di zona con l’Arcivescovo.

I Quaresimali cittadini si svolgeranno il 
22 e 29 marzo e il 5 aprile.

Sempre a livello cittadino, il 24 marzo ci 
sarà la Veglia di preghiera in memoria 
dei Martiri Missionari alle ore 21.00 nella 
chiesa di Sciarè, al termine sarà possibile 
fermarsi a pregare davanti Gesù fino alla 
mezzanotte.

Un appuntamento importante vedrà 
coinvolta tutta la Diocesi: la visita, sabato 
25 Marzo, di Sua Santità Papa Francesco 
a Milano, con la S. Messa alle ore 15.00 
al parco di Monza e l’incontro a San 
Siro alle 17.30 con i cresimandi a cui 
parteciperanno anche i nostri ragazzi. 
Nelle prossime settimane verranno 
comunicate le modalità per partecipare.

Due “Domeniche Insieme” per ragazzi e 
genitori, in preparazione alla S. Pasqua:
il 12 marzo per la 2^ elementare e il 19 
marzo per la 3^ elementare.

Sabato 11 marzo, in occasione della 
“Giornata della donna”, il Gruppo 
Missionario organizza una cena ed una 
serata dedicata a tutte le donne per 
riconoscerne il ruolo importante nella 
famiglia e nella società, siete tutte invitate 
a partecipare.

L’Azione Cattolica decanale organizza una 
mattinata di ritiro spirituale quaresimale 

per adulti, invitati i soci ma anche tutti 
coloro che vogliono approfondire 
attraverso la preghiera e la meditazione 
la preparazione alla Pasqua.
Sabato 8 aprile sera, per i giovani 
appuntamento in Duomo alle 20,45 con 
l’Arcivescovo Angelo Scola per la Veglia 
di preghiera in “TRADITIO SYMBOLI”.

Il 9 aprile con la Domenica delle 
Palme inizia la Settimana Autentica, 
processione con gli ulivi, in entrambe le 
parrocchie, per le S. Messe delle 10.30 a 
MIC e delle ore 11.00 ad Arnate (chiesa 
parrocchiale).

Questo anno, 2017, ricorre il 50° di 
presenza della Figlie di Maria Ausiliatrice 
nella nostra Comunità, per esprimere 
il nostro ringraziamento per la loro 
meravigliosa e fondamentale presenza 
al servizio dei giovani sulle orme di 
Don Bosco, entro la fine dell’anno sarà 
previsto un momento di festa.

creativi della comunità al lavoro!
Urge un logo che contraddistingua 
la nostra comunità pastorale Maria 
Regina della Famiglia, viene indetto 
un concorso per trovarne uno:
il bando è disponibile presso le due 
parrocchie... allora... buon lavoro!

Maria Pozzi
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50° di matrimonio 
06.01.2017

Gentile Ugo 
& Battimelli Rita

Matrimonio
10.12.2016 

Savi Fabiana
&  Ndihokubwayo   Evariste

AnAGRAFE
Sono stati rigenerati nel battesimo: 

battesimi del 04.12.2016

Mazzarrini Leonardo   

Sportelli  Michele  
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Arnate
Chinello Epifania   di anni 87 deceduto il 25.11.2016
Martignoni  Vanda ved.Bonetalli di anni 86 deceduta il 10.12.2016
Macchi Angela   di anni 96 deceduta il 11.12.2016
Fasani  Tino    di anni 87 deceduto il 22.12.2016
Varini Olga Maria ved. Bettoni di anni 94 deceduta il 23.12.2016
Ungolo Antonia ved. Mazzarano di anni 87 deceduta il 31.12.2016
Chierichetti  Rosangelo  di anni 70 deceduto il 01.01.2017
Ravasi  Gian Carlo   di anni 90 deceduto il 08.01.2017
Ghiringhelli  Mario   di anni 85 deceduto il 16.01.2017
Milano Rosaldo   di anni 77 deceduto il 21.01.2017
Bernardi Emilia   di anni 86 deceduta il 22.01.2017

Rosito Brigida ved. Andrisani   di anni 94 deceduto il 26.11.2016
Carrieri  Giovanni     di anni 64 deceduto il 25.11.2016
Martegani Giacomina ved. Vanetti   di anni 88 deceduta il 06.12.2016
Clivio Giorgio      di anni 70 deceduto il 31.12.2016
Cerrato Aldo      di anni 81 deceduto il 16.01.2017

Sono tornati al padre: 
Madonna in campagna

Pozzi Mario
di anni  76
deceduto il 
25.12.2016

Marchesan  Primo
di anni 91

deceduto il 05.12.2016

Rudi Giuseppina
ved. Milani
di anni 85

deceduta il 04.01.2017  

Crippa  Giovanni
di anni 93

deceduto il 14.01.2017  

Vidali Luigia
ved. Bellan
di anni 89

deceduta il 19.01.2017


