
Incontro

L’amore
  dà sempre
    vita!

2018 n. 1



Anno XXXVII - n°1 - Febbraio 2018
Periodico delle Comunità Parrocchiali 

di Madonna in Campagna e 
Santi Nazaro e Celso - Gallarate 

www.mariareginadellafamiglia.it

Dir. Resp. don Mauro Taverna 
Reg. Trib. Busto A. N. 09/01

Stampa: A. Ferrario Ind. Grafica
Via Madonna in Campagna 1, Gallarate

 

Il presente numero 
è stato chiuso il 28.01.2018

Ne sono state stampate 1500 copie. 
Viene recapitato a tutte le famiglie residenti nel 
territorio delle parrocchie ed offerto a quanti 

sentono di amare 

MADONNA IN CAMPAGNA e ARNATE.
INDIRIZZI UTILI:

Don Mauro Taverna (Parroco)
Via Leopardi, 4 

Tel. 0331 792630
Fax. 0331 734825

mauro.taverna@tiscali.it

Centro Parrocchiale Paolo VI
Via Bachelet, 9

Tel. 0331 790389

Segreteria di Arnate
segreteriaparrocoarnate@virgilio.it

Tel. e Fax. 0331 771393 

Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice
Via Pio La Torre, 2
Tel. 0331 793590

Sr Ivana: direttrice.mic@gmail.com
Sr Lucia: brasca.lucia@gmail.com

ORARIO SS. MESSE:

Parrocchia Santuario di 
Madonna in caMPagna

Vigiliare ........................... ore 18:30
Festive ................................ore 8:00
..........................................ore 10:30
..........................................ore 18:00
Feriali ..................................ore 8:00

Parrocchia SS. nazaro e celSo

Vigiliare ............................ore 17:30
Festive ................................ore 9:00
..........................................ore 11:00
Feriali ..................................ore 9:00

 

1

editoriale
di don Mauro Taverna

Non c’è programma efficace se prima non 
parte dal desiderio di conoscere, amare e 
servire il Signore Gesù rispondendo alla sua 
chiamata ad essere “sale della terra e luce 
del mondo”.
Questo implica che ciascuno di noi si rimetta 
in cammino in questo itinerario di conversione 
del cuore e della mente, vincendo la patia e 
il desiderio di fuga in una utopica comunità 
perfetta e di immobilismo che ci fa dire “si è 
sempre fatto così”.
La nostra apertura a Dio non è frutto della 
sforzo umano o di qualità personali, essa è 
prima di tutto dono dello Spirito che ci rende 
sapienti secondo Dio e ci apre alla disponibilità 
di una risposta generosa, di apertura al 
Trascendente; capace di conoscere Dio e il 
dono che Egli fa di se stesso. E’ Dio che si 
apre a noi e ci rende capaci di risposta.
Tutti condividiamo la vocazione battesimale, 
da essa siamo immersi in Cristo e chiamati 
alla santità. Sento l’urgenza che la nostra 
Comunità pastorale ritorni al cuore della vita 
cristiana. Che ciascun cristiano comprenda 
che bisogna prima di tutto ancorarsi 
saldamente al centro, a Gesù Cristo, per 
lasciarsi spronare dal suo “andate” verso 
la creatività della carità e il coraggio della 
testimonianza. Abbiamo bisogno ancora 
una volta di questo ritorno al fondamento 
della nostra fede, a Cristo, perché viviamo il 
costante pericolo di appesantirla con tante 
cose e perdere l’essenziale.
La roccia su cui costruire, lo sappiamo bene, 
è la Persona che ci ha chiamati, ci attrae, ci 
salva e ci converte: il Signore Gesù. E’ Lui 

che fa il primo passo venendo a cercarci ma 
lascia a noi di fare il nostro pezzo di strada 
per arrivare all’incontro.
Uno dei pericoli che corriamo è quello 
di generare “membri di una istituzione” 
piuttosto che discepoli che si identificano 
con il progetto di Gesù.
Siamo insistenti nella adesione dottrinale, che 
ha la sua importanza, però facciamo fatica a 
riconoscerci discepoli del Signore e questo 
alla fine genera il pericolo di mantenerci nella 
mediocrità spirituale. La fatica nella relazione 
personale con Gesù ci porta ad uno stile dove 
l’attività è preponderante ma dove Gesù può 
essere assente.
Ecco perché dobbiamo tutti insieme 
incamminarci in un processo di conversione 
a Gesù Cristo, affinché la nostra comunità 
sia trascinata dalla Sua parola e dalla Sua 
persona.
Avverto la responsabilità di riproporre Cristo 
ai nostri giovani. Essi talvolta sono diffidenti 
nei confronti della Chiesa come istituzione, 
spesso indifferenti, altre volte interessati o 
per lo meno curiosi. Ci stimola e sfida il loro 
entusiasmo nella fede come ci interroga la 
loro fatica nel credere. Essi fanno parte a 
pieno titolo della nostra comunità cristiana.
Non dobbiamo escluderli ma piuttosto 
ascoltarli. Aprire il cuore e la mente alle loro 
esigenze e desideri, ai loro sogni. 
Dobbiamo lasciarci anche mettere in 
questione come chiesa e chiederci se le 
nostre strutture, il nostro stile di vita, il modo 
di comunicare il Vangelo non sia un annuncio 
“senza sale”, che non da sapore, non suscita 
interesse, non attrae verso Gesù.
I giovani ci chiedono autenticità di vita. Ci 
chiedono di sbarazzarci da stili che non sono 
evangelici per far risplendere la fede cristiana 
nella sua luminosità.

Scopo di questo editoriale è allora quello di 
suscitare la domanda: è ancora Lui il centro 
della nostra vita? Ispira i nostri pensieri? 
Guida le nostre azioni? Suscita amore?

Don Mauro
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Che bussola usi?
La prima tappa per i bambini di 4^ “Amici di Gesù” è stata la prima confessione.

Ci siamo preparati chiedendoci: 
“perchè dobbiamo sempre pensare a Gesù quando facciamo qualcosa?”
Le risposte sono state varie e variopinte MA su una eravamo d’accordo tutti:
siamo diventati suoi figli nel battesimo.
La luce che abbiamo ricevuto ci indica la strada. Che grazia!
Noi adulti spesso lo dimentichiamo.
Con i bambini abbiamo esplorato con la bussola tutte le possibilità di trovare Gesù:
- a nord
- a sud
- a est
- a ovest
Domenica 17 dicembre nel pomeriggio con i genitori abbiamo vissuto la celebrazione.
Tutti presenti, puntuali ed emozionati, pronti a liberare il cuore dai piccoli pesi che ci 
allontanano da Lui.
Per i genitori penso sia stato un momento di riflessione e di cammino per i propri figli.
Il segno visibile a tutti è stato l’albero in salone: spoglio all’inizio, ma pieno di luce alla fine, 
illuminato dai nostri “SI’, TI VOGLIO BENE GESU”.

Ecco l’esperienza di questa domenica mi rende certa che i piccoli sono segno visibile di Gesù, 
che sempre ci ama per come siamo.
Così come la comunità è segno visibile di cammino per le famiglie.

Paola

Torniamo amici?
La testimonianza 

di una mamma 
a proposito di 

perdono
A volte la quotidianità ci presenta sfide 
che proprio non ci aspettiamo: è il caso 
della proposta, che mi è giunta da don 
Mauro, di “raccontare” cosa vuol dire 
per me vivere il sacramento del perdono. 
Sono catechista di alcuni bambini di 4^ 

elementare che a novembre si stavano 
preparando a ricevere per la prima volta 
il sacramento della Riconciliazione, quindi 
volevo solo sapere su quali temi il nostro 
parroco pensava di far riflettere i genitori 
in occasione della prima domenica 
insieme e lui mi risponde lanciandomi 
questa sfida che, sulle prime, mi ha un 
po’ spaventata… sì, perché parlare di 
un’esperienza non è mai facile, è più 
semplice condividerla, riproporla ad altri, 
consigliarla, ma raccontarla… mi sembrava 
così complesso… tanto più che avrei 
dovuto trattare un argomento davvero 
impopolare, il perdono, un termine quasi 
“vintage”, ormai in disuso nella nostra 
quotidianità fatta spesso di sentimenti 
effimeri e di relazioni così veloci che non 
lasciano il tempo per essere intessute 
con cura, arricchite di termini che dicono 
quanto teniamo alla sincerità dei rapporti 
con chi ci sta vicino, sia che si tratti di 
familiari o di colleghi o di persone che 
incontriamo occasionalmente.

Superato il momento iniziale di timidezza 
e di pudore, accolgo l’invito perché 
capisco che sicuramente la prima persona 
che ne godrà i benefici sarò proprio io 
(e, del resto, mia mamma mi ha sempre 
insegnato che “carità ben ordinata 
comincia da se stessi”!) e preparo 
una presentazione che mi è servita da 
canovaccio per raccontare i ricordi delle 
mie esitazioni ma anche dei miei slanci, 
dei freni e poi degli incoraggiamenti che 
ho ricevuto da quando, molti anni fa, mi 
preparavo anch’io a ricevere per la prima 
volta il sacramento della riconciliazione; i 
genitori presenti mi hanno ascoltato con 
molta attenzione ed il silenzio che regnava 
non mi ha messo quella soggezione che 

ti fa pensare che se sbagli sei fritto, ma 
semplicemente che forse tanti sentivano 
dire ad alta voce ciò che anche loro 
avevano nel cuore… ho riportato alcuni 
interrogativi che ho sentito porre, pieni di 
trepidazione, da alcuni dei miei bambini 
del catechismo ed altri che, nel tempo, 
hanno affollato e affollano il mio spirito 
quando mi preparo alla confessione, gli 
atteggiamenti a volte severi e a volte fin 
troppo accondiscendenti con cui talvolta 
mi accosto (o, al contrario, faccio fatica ad 
accostarmi!) al confessionale e la gioia, 
immensa, con cui sempre torno a casa 
dopo aver chiesto ed ottenuto il perdono!

Ho scoperto che l’argomento ha toccato nel 
profondo le famiglie presenti perché, nel 
momento successivo alla testimonianza e 
alla riflessione di don Mauro, quello in cui, 
a piccoli gruppi, abbiamo approfondito il 
tema con i genitori presenti, gli interventi 
si sono susseguiti senza esitazioni, come 
se, davvero, ciascuno di noi avesse tanto 
da dire su questo tema… e ognuno ha 
arricchito gli altri del proprio vissuto e di 
quello dei propri figli, in una condivisione 
che è stata per me un dono davvero 
grande.

Veronica
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GIOVANI MUSICISTI IN 
CONCERTO DI NATALE 

AL TEATRO NUOVO
Assoluta novità - 17 dicembre 2017

Una serata speciale organizzata per vivere al 
meglio il calore delle feste all’insegna della 
buona musica e della solidarietà nei confronti 
di chi è meno fortunato. L’idea del concerto 
di Natale, sulle note di musica classica, nasce 
in autunno inoltrato, ma subito entusiasma 
molti della nostra Comunità Pastorale. Don 
Mauro per primo ci offre la sua disponibilità e 
tanta fiducia. Il Comune di Gallarate apprezza 
il progetto e ci concede il suo patrocinio.
Ma... sorge anche qualche incertezza. In 
prossimità delle festività natalizie ci sono 
tantissime manifestazioni che si susseguono 
per tradizione e il nostro Teatro ha già un 
programma strutturato da proporre e un 
evento in più potrebbe rappresentare un vero 
azzardo. Ma dentro di noi c’è tanto ottimismo, 
fervore e costanza. Nemmeno le chiacchiere 
leggermente pessimistiche sulla tipologia 
dell’evento e sul gradimento del pubblico, 
riescono a frenare la passione nel preparare 
al meglio l’appuntamento finalizzato in primis 
a valorizzare i talenti dei nostri giovani. Grazie 
alla straordinaria collaborazione dei volontari 
e degli artisti, si arriva alla serata del 17 
dicembre, pronti per la prima edizione del 
concerto.
Poco dopo le ore 21.00 si apre il sipario al 
“Nuovo” di via Leopardi e la magica e calda 
atmosfera di gran festa incanta da subito 
il pubblico: la luce soffusa di lanterne e 
candele, le fini composizioni floreali creano 
un ambiente gradevole per ospitare il bel 
pianoforte a coda e dare un’accoglienza 
meravigliosa per i cinque musicisti di “casa”.
A deliziarci con le note di Bach, Haydn, 
Schubert, Mozart, Giuliani, Chopin e Prokofiev 

sono ragazzi che stanno intraprendendo un 
importante percorso di formazione musicale: 
Roberto Guglielmi e Viktoria Esposito 
al pianoforte, Arianna Meggetto - voce, 
Edoardo Calvino - violino, Mattia Caccia - 
chitarra. Tra gli ospiti è presente l’Assessore 
alla Cultura, dott.ssa Isabella Peroni, che 
ancora prima dell’inizio, dedica parole di vivo 
apprezzamento per tutti: artisti, organizzatori 
e pubblico. In particolare, sottolinea che avere 
la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico, 
in modo professionale, è un esperienza 

importante per chi, quotidianamente, studia 
musica con grande impegno.
Le brevi introduzioni ad ogni brano 
permettono a tutti di cogliere con facilità 
le varie sfumature della musica composta 
dai geni del passato. Mentre i nostri giovani 
musicisti raccolgono i meritatissimi applausi, 
si parla già della seconda edizione del 
concerto. Ancora una volta la musica classica 
si aggiudica il titolo di regina tra tutte le arti, 
capace di evocare emozioni e di parlare al 
nostro cuore.
Siamo felici che il nostro evento si sia 
trasformato in una serata piacevole, 
interessante e molto partecipata. Ora 
attendiamo altri ragazzi talentuosi, che 
vogliano offrire le proprie capacità artistiche 
ed esibirsi nella prossima edizione prevista 
nel mese di dicembre 2018.
Calato il sipario sulla prima edizione del 

Concerto di Natale, il ringraziamento è 
d’obbligo per tutti coloro che hanno reso 
questa serata speciale: a tutti gli artisti, a 
don Mauro, ai volontari, ai nostri sponsor e al 
meraviglioso pubblico che ci ha onorato con 
la sua presenza!

Ursula Kupinska
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A Natale si torna in scena! Già, impossibile 
rinunciare a questo appuntamento, anche 
se siamo stati impegnati fino al 15 ottobre 
nei festeggiamenti del cinquantesimo della 
presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
nel nostro Oratorio e la Rama di Pomm 
“congela” molte delle attività nella settimana 
clou dei giochi, quindi le prove si devono 
concentrare in un periodo breve ma molto 
intenso. Anche questa volta, cantando, 
suonando e recitando, ci siamo preparati 
all’“Evento degli Eventi” che sta al centro 
dell’attenzione, della spiritualità e della fede 
di noi credenti, il Natale.
Come di consueto, Daniela, la nostra direttrice 
del coretto, ha coordinato le prove e proposto 
una selezione di canti natalizi che sono stati 
eseguiti da piccoli e grandi, sfruttando così 
l’occasione del canto per stringere rapporti, 
condividere momenti di serenità, allegria e 
anche, talvolta, fatica! 
Nel frattempo, due gruppetti di bambini si 
sono occupati della drammatizzazione di 
una canzone dello Zecchino d’Oro dal titolo 
“Un bambino” e della messa in scena di uno 
sketch ambientato ai giorni della nascita di 
Gesù: che meravigliosa occasione di catechesi 

è stata quella di far indossare ai bambini 
i panni degli angioletti che, indaffarati, si 
sono presi cura di Gesù quando, come ogni 
piccino, ha pianto per la fame o le vesti dei 
pastori e degli altri personaggi del Presepe 
che, ieri come oggi, hanno deciso di lasciare 
ogni loro occupazione perché sentivano che 
era importante andare a rendere omaggio a 
Gesù!
Che bello poter riflettere, prendere le distanze 
da tanti atteggiamenti che oggi ci fanno 
assomigliare ad Erode, egoista ed avido di 
potere, e cercare di assomigliare ai pastori 
che riprendono il cammino verso una meta 
che c’è, è lì, li chiama, li attende, li riconosce 
e li accoglie: è Gesù!
Il Natale 2017 è stato l’occasione per vedere 
sul palco del Teatro Nuovo, per la prima 
volta, le ballerine Country che, ogni martedì, 
seguono il corso organizzato da Foursteps 
Inplace, coordinate da Roberto: anche se ha 
tentato di nascondersi nell’ultima fila delle 
ballerine, la nostra cara sr Lucia è stata notata 
ed apprezzata particolarmente in questo 
gruppo che ha allegramente dato il via allo 
spettacolo!
Grandi e piccini hanno dato il loro contributo: 

Elisabetta, che ha recitato una preghiera, Giuseppe che ha presentato lo spettacolo, i Vintage 
che hanno accompagnato dal vivo tutte le musiche e le piccole d’età, ma davvero grandi 
sul palco, Victoria e Arianna che, con padronanza, hanno dominato la scena rispettivamente 
suonando il pianoforte e cantando da solista!
Quello descritto fin qui è il primo evento teatrale natalizio senza la regia di Mariella a 
garantire che tutto fili liscio e ogni dettaglio sia curato al meglio: quanta paura di sbagliare, 
quante fatiche, quanti momenti di esitazione (e quasi desiderio di lanciare la spugna!), poi, 
miracolosamente, si ritrovano nuove energie, nuovi incoraggiamenti, le difficoltà si affrontano 
e… capisco che lei è ancora qui, al mio fianco, coordina dall’Alto ed io non sono altro che, 
come sempre, la sua aiuto regista!!

Veronica

Il Natale vien cantando!
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Messa di Fine Anno
31 dicembre 2017

Grazie per la giornata per la pace. 

Cinquant’anni fa Paolo VI ebbe una 
felicissima intuizione istituendo la giornata 
mondiale della pace. Il santo Padre 
per quest’anno ha assegnato un tema: 
“migranti e rifugiati uomini e donne in 
cerca di pace”.
Scegliendo questo tema, di straordinaria 
attualità, il santo Padre desidera 
incoraggiare tutti coloro che hanno 
sofferto e che ancora soffrono a causa delle 
guerre, a perseverare coraggiosamente 
sul lungo cammino della pace, che passa 
necessariamente attraverso il perdono. Sul 
piano politico e sociale la riconciliazione 
non può fare a meno della verità: non si 
può tacere davanti ai crimini perpetrati, ai 
massacri di innocenti, alla deportazione di 
popoli e a tante altre forme di violenza.
Pensiamo agli oltre 250 milioni di migranti 
nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo 
sono rifugiati. Questi ultimi sono uomini 
e donne, bambini, giovani e anziani che 
cercano un luogo dove vivere in pace. 
Per trovarlo, molti di loro sono disposti a 
rischiare la vita in un viaggio che in gran 
parte dei casi è lungo e pericoloso, a 
subire fatiche e sofferenze, ad affrontare 
reticolati e muri innalzati per tenerli lontani 
dalla meta.
Papa Francesco ci invita ad ispirarci alle 
parole di S. Giovanni Paolo II: “Se il 
sogno di un mondo in pace è condiviso 
da tanti, se si valorizza l’apporto dei 
migranti e dei rifugiati, l’umanità può 
divenire sempre più famiglia di tutti e 

Eccoci anche quest’anno attorno all’altare 
del Signore per concludere il 2017 con la 
parola “grazie!”
Eucaristia significa rendimento di grazie! 
Ogni santa Messa è sempre ringraziamento 
a Dio, perché ci convoca in assemblea, 
perché ci illumina con la Parola sicura, 
perché ci nutre col cibo Eucaristico. Ma 
nell’ultima messa dell’anno solare diciamo 
grazie anche per altri sei motivi. 

Grazie per il dono della vita e della 
salute.

Noi siamo qui a cantare il Te Deum ma 
109 membri della nostra Comunità 
Pastorale non lo cantano più con noi. 
46 di Madonna in Campagna e 63 di S. 
Nazaro Celso, sono presenti al Te Deum 
della Gerusalemme celeste.
Altri sono colpiti dalle influenze stagionali, 
altri sono ricoverati in ospedali o case di 
cura. Prego per tutti gli ammalati, perché 
possano fare i tre passi desiderati: fuori 
dalla fase acuta, fuori dal letto, fuori 
dall’ospedale.

Grazie per i doni spirituali.

3 coppie di fidanzati hanno celebrato il 
Sacramento del matrimonio, garantendo 
la vitalità futura alla Chiesa che è famiglia 
aggregante di tante chiese domestiche.
25 famiglie hanno portato i loro bambini 
al Santo battesimo. 75 bambini hanno 
ricevuto la Prima Comunione. 71 ragazzi 
hanno ricevuto la Cresima.

9

la nostra terra una reale casa comune”. 
Grazie per i nonni.

Debbono essere maggiormente valorizzati 
i nonni, non tanto perché “costano poco 
e rendono molto”, ma perché sanno 
trasmettere ai nipoti la loro esperienza: e 
l’esperienza è l’università della vita.
Quando muore un vecchio è come se 
bruciasse una biblioteca e guai se tutti 
quei preziosi volumi vanno in preda alle 
fiamme senza che qualcuno li abbia letti e 
ne abbia recepito il messaggio. Se è vero 
che la storia può essere maestra di vita, 
quanti ammaestramenti possono venire 
dai nonni ai nipoti.

Grazie per la famiglia che è luogo 
dell’amore gratuito.

La gratuità è una dimensione assente da 
molte espressioni della nostra società, 
dove conta comprare per vendere, vendere 
per guadagnare, avere successo, essere 
dotati, avere apparenza e riconoscimenti.
La famiglia è ancora custode della gratuità 
se il coniuge è amato come persona e 
non solo per le doti positive che ha, se 
il coniuge è accolto nonostante i difetti. 
La gratuità non soltanto salva la diade 
coniugale ma protegge anche il rapporto 
figlio - parentale.
I figli non si amano perché sono vittoriosi, 
primi della classe, campioni nello sport… 
si amano gratis perché sono figli. I genitori 
possono trasmettere ai figli l’ottimismo 
e la speranza. Non c’è peggior disgrazia 

per un figlio che avere genitori ansiosi o 
pessimisti. Chiudiamo quest’anno con un 
sollievo di speranza augurandoci di avere 
famiglie luminosamente annunciatrici di 
speranza.

Quanto bene fa’ sentirsi dire “grazie!”  
soprattutto in casa propria: dai propri 
figli per la dedicazione amorosa alla loro 
vita e alla loro crescita; dal proprio marito 
per le delicate e premurose attenzioni; 
dalla moglie per la tenacia e la resistenza 
nella monotonia del lavoro quotidiano; 
dal nipotino che si accorge di respirare il 
calore di un rapporto dolce e gratificante 
qual è sempre quello dei nonni.
L’abitudine di ringraziare dovrebbe poi 
essere “esportata” dalla famiglia alla 
società.

Dio è davvero stato grande nel distribuirci 
i suoi doni, ecco perché dobbiamo dirgli 
grazie!
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Echi del discorso del 
presidente della 

Repubblica

Il discorso di fine anno del presidente 
Mattarella offre molti elementi di 
riflessione.

Il testo, tra i più brevi della storia 
repubblicana, è stato scrupolosamente 
letto, senza aggiunte estemporanee, dal 
che traspare la ponderazione dell’autore, 
uomo schivo e molto attento al galateo 
privato ed istituzionale.
Si avverte una sincera vicinanza agli 
italiani che nel 2017 sono stati colpiti da 
lutti causati dalla natura o dall’uomo, ed 
agli italiani che si prodigano, al di là dello 
stretto obbligo di servizio, per dare ai 
concittadini sollievo e sicurezza.
Ma la parte più significativa è quella 
centrale, con il parallelo fra i diciottenni 
coinvolti nel 1918 nella carneficina 
della Grande Guerra, e quelli che, nel 
2018, vanno a votare per la prima volta, 
aprendosi alla politica ed alla democrazia.
Ci ricorda le conquiste fondamentali 
di cui godiamo: la pace, la libertà, la 
democrazia, i diritti; ma anche che tutto 
ciò va continuamente meritato: se i ragazzi 
del 2018 fossero incapaci di continuare a 
difendere la propria libertà, finirebbero 
con il perderla, e vano sarebbe stato il 
sacrificio dei ragazzi del ’99.
Ci esorta a mantenere una prospettiva 
storica: occorre ricordarsi come eravamo 
e cosa siamo divenuti; come vorremmo 
essere e come pensiamo di arrivarci; 
ci esorta a rifuggire dall’attuale eterno 
presente, falsamente consolatorio, causa 

di paralisi e di paura del futuro.
Ci rammenta infine perché comprende 
che, se viene gestito razionalmente, porta 
equità e non disuguaglianza. 
Si concede un solo accenno alla politica, 
per ribadire che unico suo compito è 
gestire il cambiamento in modo realistico 
e concreto, avendo come “cassetta degli 
attrezzi” la Costituzione, che ci indica le 
nostre responsabilità verso la Repubblica 
e ci rende una comunità solidale.

Cosa impressione se ne ricava? Le metafore 
familiari vanno utilizzate con ritegno, ma 
il presidente si comporta come un padre 
di famiglia i cui figli mostrano, di fronte 
ad una crisi, smarrimento e sfiducia in sé 
stessi, e li rincuora, ricordando loro che 
possiedono i mezzi per risollevarsi, e che 
il pericolo maggiore consiste nel dubitare 
di sé stessi e smarrire le ragioni dello stare 
assieme.
Si rivolge a tutti indistintamente, perché 
tutti gli italiani, di tutti gli schieramenti, 
avvertono l’incertezza del presente, la 
paura del futuro, e spera di farci capire che 
i legittimi interessi delle varie categorie 
sociali non sono in contrasto fra di loro, 
e che un conflitto eterno favorisce solo i 
professionisti dell’incertezza e della lotta 
fra classi ed individui, svantaggiando i 
cittadini di buona volontà.
Non deludiamolo.

Carmelo Lauricella

CAMPO SIDAMO 
DI REGGIO EMILIA 
2017/18
Anche quest’anno un gruppetto di intrepidi 
adolescenti della nostra comunità ha 
raggiunto Reggio Emilia per prendere parte 
a un campo degli Amici del Sidamo, con 
l’obiettivo di darsi da fare per sostenere 
economicamente e con il cuore i progetti 
che l’associazione, in collaborazione con 
i Salesiani, porta avanti da ormai 30 anni in 
Etiopia.

DIARIO DI BORDO
27/12/2017
Armati di zaino e buona volontà, ci avviamo in 
viaggio verso Reggio Emilia per intraprendere 
la fantastica esperienza che offre il campo 
degli “Amici del Sidamo”.
È l’oratorio “Santa Croce” ad ospitarci, 
dove, una volta arrivati, ci ambientiamo e 
organizziamo la sistemazione per le camere 
nelle quali alloggeremo per le seguenti cinque 
notti. Quindi, pronti a risvegliarci l’indomani 
mattina con l’intenzione di fare tanto, ci 
rechiamo ai nostri sacchi a pelo, augurandoci 
di riuscir a vivere al meglio questa avventura.

28/12/2017
Ma, ancora appesantiti dagli abbondanti 
pasti festivi e stanchi per l’appena terminato 
periodo scolastico, l’approccio al lavoro e alla 
fatica risulta essere quasi traumatico.
Il tutto, però, è alleggerito dall’incontro di 
vecchi amici e dalla conoscenza di nuovi, 
tutti riuniti per lo stesso motivo: aiutare 
concretamente chi di aiuto ne ha bisogno.
Nei giorni a seguire, quindi, il lavoro diventa 
molto più semplice e piacevole, nonostante 
tornassimo ogni sera esausti.

31/12/2017
L’ultimo giorno di lavoro ci attende, ma finito 
anche con questo possiamo finalmente 
dedicarci al riposo e ai festeggiamenti. La 
sera stessa, infatti, raggiungiamo i vicini 
stabilimenti ormai abbandonati delle industrie 
“Reggiane”, nei quali, purtroppo, sono 
costrette a vivere molte persone a causa della 
povertà. Ma le condizioni di questi senzatetto 
non possono impedirci di festeggiare con 
loro un magnifico capodanno, dove un ricco 
cenone, accompagnato dalla musica di 
ottimi suonatori di bonghi, crea una magica 
atmosfera di amicizia, festa e solidarietà.

01/01/2018
La mezzanotte è scoccata, e l’anno nuovo 
iniziato: è ora di andare a dormire, preparare 
i bagagli e tornare a casa. L’esperienza è 
stata significativa, grazie al contributo dato 
all’Etiopia e all’aiuto che un simpaticissimo 
e preparato gruppo di educatori ha dato a 
noi ragazzi, ma è stata anche molto intensa, 
quindi il rientro a Gallarate ci fornirà il riposo 
necessario a intraprendere nuove avventure!

Luca
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LE NOSTRE IMPRESSIONI
Il campo Sidamo è stata la forma più concreta 
in cui io abbia mai visto la carità. E parlo di 
quella vera: che “tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13, 7).

Samuele S.

Quest’anno è stato un record di presenze per 
la nostra comunità, riuscendo a essere in 7, 
più Riccardo come nostro educatore.
Sempre pochi in confronto ad altri gruppi, 
come quello di Jerago con Orago (erano in 
25), perciò speriamo l’anno prossimo di essere 
almeno 10! (Ricordo che è aperto a tutti i 
ragazzi che frequentano la scuola superiore).
In tutto eravamo circa 70 fra ragazzi ed 
educatori, davvero tanti e infatti si stava un 

po’ stretti. Ma in quello stare stretti sono nate 
nuove amicizie, e siamo riusciti a oltrepassare 
i pregiudizi, che erano il tema di una serata 
del campo. In conclusione, questo è stato il 
mio terzo campo e come ogni anno non vedo 
l’ora di tornarci e rincontrare gli amici e le 
amiche di Reggio Emilia, Milano, Bologna e 
Jerago e tutti quanti vengono da altri gruppi 
o singolarmente.

Samuele C.

Al campo abbiamo distribuito calendari, 
svuotato magazzini e svolto altri lavori, ma 
nonostante la fatica eravamo felici perché 
grazie al nostro lavoro dei bambini in Etiopia 
sono stati aiutati e hanno avuto cibo e un tetto.

Sebastiano

Anche se ho fatto pochi giorni al campo, 
sono felice perché in pochi ti insegnano a 
donare il tempo per i bisognosi e aiutare il 
prossimo. Mi sono divertito un sacco anche a 
lavorare, erano veramente lavori belli. Anche 
se si arrivava alla sera stanchi, il giorno dopo 
ti alzavi pieno di orgoglio per quello che stavi 
facendo per i più bisognosi.

Simone
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Concorso dei Presepi 
2017/2018
Il Presepe è per eccellenza il segno del 
Natale di Gesù: un segno troppo spesso 
soffocato dalle luminarie e da altri segni 
che di cristiano hanno proprio poco. 
Eppure la tenerezza di un Dio che si fa 
Bambino in una famiglia, come ogni figlio 
d’uomo in una comune famiglia, ha trovato 
eco in tutte le parti del mondo. Ogni Paese 
ha sentito il bisogno di rappresentare la 
natività con le caratteristiche del proprio 
Paese.

Perciò è bello che anche quest’anno la 
nostra Comunità Pastorale abbia proposto 
il tradizionale Concorso dei Presepi, con 
alcune novità rispetto alle ultime edizioni.

Innanzitutto, si è data la possibilità di 
partecipare con due modalità diverse: 
allestendo il Presepe nella propria 
abitazione, con la visita delle commissioni 
parrocchiali che li hanno fotografati 
ed hanno espresso il loro giudizio, ma 
anche proponendo i propri Presepi in una 
mostra nel salone dell’oratorio di Arnate, 
dove è stato possibile visionare i Presepi 
prima della celebrazione del Bacio a Gesù 
Bambino il pomeriggio dell’Epifania.
Nel salone sono stati anche proposti 
tantissimi Presepi collezionati da 
appassionati parrocchiani e provenienti 
da ogni parte del mondo, oltre a quelli 
che hanno partecipato al concorso e che 
sono stati votati dai visitatori.
Anche quest’anno il concorso ha 
evidenziato la passione di tanti 
parrocchiani, che hanno dedicato tempo, 
energia e fantasia nel preparare Presepi 
con tanti materiali diversi, dalla corteccia 

alle pigne, dal polistirolo alle conchiglie, 
dal vetro alla carta, con suggestivi fondi 
stellati e belle illuminazioni. Una passione 
che ha contagiato anche tanti bambini, 
che si sono sbizzarriti a popolare i Presepi 
con la loro fantasia e i loro personaggi, 
dal Lego a Star Wars.

La seconda novità del concorso di 
quest’anno è stata la premiazione, con 
l’assegnazione di una medaglia, dei 3 
migliori Presepi allestiti in famiglia e 
del Presepe più votato nella mostra in 
oratorio.
Tra i Presepi allestiti in famiglia, il primo 
premio è stato assegnato al Presepe di 
Francesco Muscari, un Presepe tradizionale 
con molti elementi del classico napoletano 
ed altri personaggi con abbigliamento 
riferito ai tempi di Gesù, ricco di giochi 
d’acqua, luci e personaggi meccanizzati.
Sono stati assegnati due secondi premi: 
uno riguarda il Presepe di Francesco 
Piccolo, suddiviso in tre angoli della 
casa, ricchi di meccanismi e luci, che 

rivela la passione dell’autore; all’esterno 
l’originalità è un presepe adagiato su 
una vecchia “Vespa”, altra passione 
del proprietario; possiamo dire che “ il 
Signore trova sempre nuovi mezzi per 
arrivare a noi!”.
Il secondo riguarda il Presepe di Graziella 
Rotella, dalla suggestiva ambientazione 
nel giardino condominiale, coinvolgendo i 
bambini per la decorazione degli alberelli 
e per la scrittura delle frasi; i personaggi 
sono disposti in modo da invitare chi 
guarda ad avvicinarsi alla capanna, con 
le figure dei giovani in movimento, 
e gli anziani in ginocchio o seduti in 
contemplazione.

Infine, la votazione dei Presepi esposti 
nel salone dell’oratorio ha raccolto i voti 

di ben 60 visitatori nella mezz’ora che ha 
preceduto la celebrazione dell’Epifania.
Il Presepe più votato è stato quello di 
Giacomo Clerici, che ha vinto pertanto il 
primo premio, con un bel Presepe in cui la 
scena della Natività è stata rappresentata 
con i pupazzetti di Star Wars.

Infine, fuori concorso, come non ricordare 
i meravigliosi Presepi realizzati da Angelo 
Leoni, che richiedono mesi di paziente 
preparazione, e che abbelliscono ogni 
anno le chiese della nostra comunità.
Ogni anno Angelo riesce a sorprenderci 
e a realizzare allestimenti sempre più 
belli! Quest’anno abbiamo anche avuto la 
macchina della neve, per renderlo ancora 
più suggestivo!

La commissione Presepi della comunità
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Con domenica 14 gennaio ha preso 
inizio, alle ore 16.00 nella Basilica di 
Sant’Ambrogio il Sinodo minore “Chiesa 
dalle genti”, annunciato da Mons. Delpini 
lo scorso mese di novembre.
E’ la Diocesi tutta intera col suo Arcivescovo 
e Pastore che intende mettersi in cammino 
sinodale.
Le ragioni di questo cammino ci si 
presentano da sole, consegnate ogni 
giorno da una vita quotidiana che ben 
racconta i tratti della Milano che cambia, 
e della Chiesa che cambia insieme alla 
sua città, alle sue periferie, alle sue 
terre, proprio per restare luogo di fede 
e testimonianza di un Dio che si è fatto 
carne, uno di noi per nostro amore.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle 
genti. Fa però fatica a prendere coscienza 
di questo suo essere: fatica ad adeguare 
le sue strutture, a riprogrammare i ritmi 
e gli stili delle sue azioni, a rivedere 
l’organizzazione della sua presenza sul 
territorio e dentro gli ambienti di vita 
delle persone.
Per questo motivo abbiamo bisogno 
di un Sinodo: per migliorare la nostra 
disponibilità all’ascolto, al riconoscimento 
dell’azione dello Spirito; per ammorbidire 
le rigidità e le dinamiche inerziali di una 
istituzione che può vantare secoli di 
tradizione appassionata al Vangelo, ma 
che sperimenta le paure paralizzanti del 
nuovo contesto culturale sociale.
Saremmo tutti radunati e attratti dall’unica 
forza in grado di vincere le resistenze e 
le paure: la forza della croce di Gesù, il 
Cristo di Dio.
“Quando sarò innalzato da terra attirerò 
tutti a me” (Gv. 12,32).
E’ questa la Chiesa dalle genti che Milano 
vuole essere: un popolo di persone 
attratte dal miracolo di un Dio che ci 

Verso il Sinodo sui 
giovani.

Una Diocesi in cammino
Tratto da Milano Sette, domenica 7 gennaio

Tra le numerose riflessioni circa il significato 
del prossimo Sinodo dei vescovi sui giovani, 
quelle di monsignor Pierangelo Sequeri, 
noto e apprezzato teologo, sono ricche di 
spunti per l’approfondimento personale 
e di gruppo e contribuiscono a illuminare 
la questione del rapporto tra i giovani e gli 
adulti, ricollocandolo nel suo giusto ambito 
in questo cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo. Due mondi. Secondo monsignor 
Sequeri oggigiorno il mondo dei giovani e 
quello degli adulti rischiano di essere sempre 
più due mondi a sé stanti, complice un sistema 
economico che ha tutto l’interesse a che tale 
distanza non venga mai colmata (se non altro 
perché l’esistenza di due mondi comporta 
quella di due mercati e di conseguenza la 
possibilità di un doppio profitto).
È come se gli adulti dicessero ai giovani: 
«Fate da soli; vivete dei vostri valori e della 
vostra logica. È giusto e naturale che sia 
così». I giovani, pertanto, vengono spesso 
lasciati soli e finiscono per vivere in un mondo 
tutto loro, che essi a loro volta sono indotti a 
difendere a tutti i costi dalle ingerenze degli 

adulti, ma che non è quello reale dove si 
prendono le decisioni che contano davvero.
Aiutare i giovani a diventare persone adulte, 
renderli capaci di assumersi le proprie 
responsabilità, far loro abitare il mondo, 
quello «vero», perché possa essere rinnovato: 
è questo, invece, secondo monsignor 
Sequeri, il compito che dovrebbe essere 
svolto dagli adulti, ai quali si chiede di essere 
autorevoli, non autoritari, e di condividere 
con i giovani le loro competenze e le loro 
esperienze rispettivamente acquisite e 
maturate sul campo per poi lasciare spazio ai 
«nuovi» adulti.
Del resto il rinnovamento della storia è sempre 
avvenuto e avviene grazie all’immissione 
graduale di nuove idee ed energie apportate 
dai giovani con la loro voglia di fare, (ri)creare, 
rinnovare. Gli stessi ragazzi e ragazze (anche se 
spesso non lo ammettono ed è anche naturaT 
le e fisiologico che sia così) apprezzano 
quelle persone adulte che sappiano 
sacrificarsi per loro, accompagnandoli alla 
scoperta del mondo e dando loro criteri di 
giudizio per mezzo dei quali rapportarsi e 
lasciarsi interrogare dalla realtà circostante. È 
pertanto sempre più urgente creare le giuste 
condizioni affinché giovani ed adulti tornino 
ad incontrarsi, a parlarsi, a rapportarsi tra 
loro in maniera anche dialettica, vivace, ma 
corretta; affinché la condizione giovanile 
venga compresa per quello che è realmente: 
un momento di passaggio al mondo degli 
adulti, che è necessario agevolare e facilitare 
in tutti i modi possibile. E in questa fase di 
transizione agli adulti spetta anche un altro 
fondamentale compito: quello di aiutare i 
giovani a scoprire chi, ciascuno di essi, nel 
mondo di oggi, abbia ricevuto il compi- to, 
molto misterioso, di rendere felice. Perché, 
come sottolinea monsignor Sequeri, il 
segreto del proprio compimento è quello 
di interrogarsi su chi, ciascuno di noi, sia 
destinato a rendere felice e che cosa possa 
inventare per abbellire il mondo. Rendere 
felice qualcun altro, abbellire la casa comune: 
questo, in estrema sintesi, il segreto della 

felicità da far riscoprire ai giovani di oggi. 
L’incontro con il Papa. Anche la Chiesa è 
chiamata a fare la sua parte. «La Chiesa è in 
cammino verso il Sinodo e volge lo sguardo 
ai giovani di tutto il mondo»: sono queste 
le parole con cui papa Francesco inizia la 
preghiera per il Sinodo, affidando al Signore 
il discernimento dei giovani.
Come parte della Chiesa di Cristo, la Diocesi 
ambrosiana non può non unirsi con gioia a tal 
preghiera e mettersi in moto per i lavori del 
Sinodo dei vescovi sui giovani in programma 
nell’ottobre 2018. Il cammino verso questo 
momento di Chiesa passerà anche da Roma: 
nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 
agosto 2018, il Santo Padre incontrerà i 
giovani italiani, chiamati passo dopo passo 
a raggiungere «per mille strade» il luogo 
del martirio petrino: il desiderio del Papa è 
quello di gioire insieme per quel Gesù che, 
come si legge nella già citata preghiera per 
il Sinodo, «apre i cuori, realizza i progetti di 
vita e chiama alla felicità» ogni uomo e ogni 
donna; è quello di parlare ai cuori dei giovani 
per cui prega; è quello di vedere nei loro 
occhi il sogno di una vita abitata e illuminata 
da Cristo. I pellegrinaggi estivi. Ecco perché 
la nostra Diocesi ambrosiana propone ai 
giovani delle parrocchie, delle Comunità 
pastorali e/o dei Decanati e ai loro educatori 
di pellegrinare lungo uno dei tre percorsi 
geografici appositamente organizzati per 
l’occasione: tre vie storiche in tre differenti 
zone d’Italia (Ortona-Roma; Milano-Roma; 
Orvieto-Roma) per avvicinarsi alla capitale nei 
giorni antecedenti la veglia e la Santa Messa, 
che saranno celebrate e presiedute da papa 
Francesco. In ogni tratta, caratterizzata da 
una tematica che stimolerà la preghiera e 
la fraternità, i giovani, accompagnati dai 
loro educatori e sacerdoti, cammineranno 
tra le bellezze della storia italiana, lasciando 
che la Parola e l’Eucaristia sostengano il 
cammino (per le informazioni specifiche 
di ogni pellegrinaggio si veda il sito www.
chiesadimilano.it/pgfom). Proprio perché il 
Sinodo è frutto di una comunione ecclesiale, 

ama sino alla croce.
Dopo la costituzione di una commissione 
che ha predisposto lo strumento di lavoro 
(1a tappa); l’incontro in Sant’Ambrogio, 
come celebrazione di indizione del 
percorso sinodale (2a tappa); siamo 
tutti invitati ad accompagnare questo 
momento di grazia con la preghiera e con 
contributi di riflessione e consiglio.
Ecco allora allegata la preghiera da recitare 
come singoli e come comunità.
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i giovani e i loro educatori saranno chiamati a 
fare questo come Chiesa radunata dall’amore 
di Cristo: non come «lupi solitari», ma come 
«gregge» che segue il suo Pastore.
Sarà un’occasione perché i giovani e gli adulti 
che aspirano alla vita buona in Cristo tornino 
a parlarsi e camminino insieme con lo zaino in 
spalla e il cuore aperto: tre percorsi, una sola 
fede, una sola comunione nel Signore Gesù.
Del resto la strada verso Roma, così 
come quella verso la felicità, è bella ed 

entusiasmante se vissuta mai da soli e con lo 
Spirito giusto. 

Di Massimo Pirovano
responsabile del Servizio per i giovani e 

l’università

www.chiesadimilano.it
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I cristiani pregano 
per l’unità
Torna in Diocesi il tradizionale appuntamento 
ecumenico. Nella giornata conclusiva, presso 
la Chiesa evangelica valdese, predicano 
l’arcivescovo Mario Delpini e il pastore Paolo 
Ricca

di Rosangela VEGETTI
(WWW.CHIESADIMILANO.IT)

Si è chiuso un anno che ci ha lasciato in eredità 
un carico di incertezze, di timori, talora di 
sentimenti di inadeguatezza rispetto alla 
direzione del futuro del pianeta e dei popoli, 
e il primo appuntamento significativo per 
tutte le Chiese richiama proprio alla fiducia 
nella potenza di Dio.
La Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, dal 18 al 25 gennaio, propone 
infatti il testo di Esodo 15,6 in cui la 
liberazione e la salvezza del popolo degli 
israeliti avvengono per la potenza di Dio. La 
celebrazione ecumenica di chiusura del 25, 
«La nostra debolezza e la forza di Dio», vedrà 
la predicazione dell’arcivescovo monsignor 
Mario Delpini e del pastore Paolo Ricca, 
presso la Chiesa evangelica Valdese (via 
Francesco Sforza 12, Milano).
«La mano di Dio – si legge nel testo-guida 
della Settimana – può essere compresa sia 
come la sicura vittoria di Dio sugli avversari, 
sia come la sua infallibile protezione verso il 
suo popolo. Nonostante la determinazione 
del faraone, Dio ha ascoltato il grido del suo 
popolo e non lascerà che perisca perché Egli 
è il Dio della vita».
A preparare il testo e la traccia teologica e 
liturgica della Settimana sono stati i cristiani 
dei Caraibi che ben conoscono le fatica della 

liberazione da vicende del passato che hanno 
tolto loro la libertà, come fu per gli israeliti 
costretti anche all’esilio.
Nel nostro mondo, segnato dal peccato, 
troppo spesso le nostre relazioni sociali 
mancano della dovuta giustizia e compassione 
che onorano la dignità umana. Povertà, 
violenza, ingiustizia, tossicodipendenza, 
pornografia e il dolore, la tristezza, l’angoscia 
che vi fanno seguito sono esperienze che 
distorcono la dignità umana.
Su questo tema a livello mondiale, 
all’interno dell’esperienza ambrosiana si 
colloca l’anniversario dei 20 anni di attività 
del Consiglio delle Chiese cristiane di 
Milano (Cccm). E il Consiglio, come sempre 
promotore del percorso della Settimana, 
insieme al Servizio Ecumenismo e dialogo 
della Diocesi ambrosiana, per le iniziative 
cittadine, ha richiamato il tema della 
Settimana del 1998 (Rm 8) focalizzato sulla 
debolezza umana di fronte alla potenza di 
Dio. «Il card. Martini agli avvii del Cccm ne 
sottolineò la “debolezza” come elemento 
centrale della sua costituzione, e quest’anno 
abbiamo voluto ripercorrere quei momenti 
rafforzando i sentimenti di ringraziamento al 
Signore per quanto vissuto in questi anni, ma 
anche per rilanciare la nostra esperienza alla 
luce della riflessione di quest’anno. Un’ideale 
congiunzione – sottolinea Sara Comparetti, 
presidente del comitato direttivo del Cccm – 
tra il tema d’origine e quello di quest’anno, 
che si traduce in un forte invito di riflessione 
e di rilancio del nostro cammino ecumenico 
nella realtà milanese».
«Ripercorrere i passi compiuti – afferma il 
diacono Roberto Pagani, responsabile del 
Servizio Ecumenismo e dialogo della Diocesi 
– e tendere a unificare in tutta l’area diocesana 
le proposte della Settimana ecumenica 
sono i contenuti di fondo. Quest’anno 
abbiamo anche rafforzato l’invito ai giovani 
coinvolgendo le cappellanie universitarie».

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2018Arcidiocesi 

di Milano

Per informazioni: Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo
Piazza Fontana 2 - Milano - Tel. 02 85 56 355 (lun – ven  9.00-17.00) 

POTENTE È LA TUA MANO,  
SIGNORE

ZONA 
II

Celebrazione ecumenica della Parola
> Mercoledì 24 ore 20.45 – Chiesa Luterana di Caldana – Via IV Novembre, 12 – Cocquio 

Trevisago

Programma promosso dalle Zone pastorali della Diocesi e da Arcidiocesi di Milano - Ecumenismo e Dialogo

(Esodo 15,6)

ZONA 
III

Celebrazione ecumenica della Parola
> Domenica 21 ore 15.30 – Cappella dell’Oratorio – Via C. Battisti, 5 – Erba
> Martedì 23 ore 21 – Chiesa di S. Leonardo – Via Scatti, 2/B – Malgrate
> Giovedì 25 ore 20.30 – Chiesa di S. Eusebio – Via Manzoni 84/A – Pasturo

ZONA 
IV

Celebrazione ecumenica della Parola
> Venerdì 19 ore 21 – Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù – P.za Monte Grappa, 1 – Legnano
> Domenica 21 ore 16 – Chiesa di S. Edoardo – Via Sondrio, 11 – Busto Arsizio
> Giovedì 25 ore 21 – Chiesa di S. Pietro Apostolo – Via Gorizia, 27 – Rho

ZONA 
V

Fiaccolata e Celebrazione ecumenica della Parola
> Giovedì 18 ore 20.45 – Chiesa di Tutti i Santi c/o B. Vergine di Caravaggio in S. Gregorio – 

Via Guarenti, 11 – Monza

Celebrazione ecumenica della Parola
> Venerdì 19 ore 20.45 – Chiesa di S. Vincenzo in Galliano – Via S. Vincenzo - Cantù

Preghiera e meditazione ecumenica
> Lunedì 22 ore 21 – Chiesa di S. Michele Arcangelo – P.za S. Michele, 7 – Oreno di Vimercate

Preghiera di conclusione della Settimana
> Giovedì 25 ore 21 – Chiesa delle Grazie Vecchie – Via Santuario delle Grazie Vecchie – Monza

ZONA 
VI

Veglia ecumenica di preghiera
> Venerdì 19 ore 21 - Chiesa di S. Giovanni Battista – P.za S. Giovanni, 2 – Cesano Boscone

Celebrazione ecumenica della Parola
> Mercoledì 24 ore 21 - Chiesa Abbaziale di S. Maria Nascente – P.za S. Bernardo – Morimondo

ZONA 
VII

Veglia ecumenica di preghiera
> Martedì 23 ore 20.30 - Chiesa dei SS. Apostoli – Via Ottorino Respighi, 19 – Cologno Monzese

Celebrazione ecumenica della Parola
> Martedì 23 ore 21 - Chiesa del Buon Pastore – Via G. D’Annunzio, 9 – Ospitaletto di Cormano
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STILE E FUTURO
Ogni anno ci vengono proposte delle 
settimane, delle feste, ma ci siamo mai 
chiesti perché?
Anche quest’anno abbiamo vissuto la 
Settimana dell’Educazione (dal 24 al 31 
gennaio) e qualcuno potrebbe subito 
pensare... non mi riguarda.
Ma non è proprio così perché educare ed 
educarci a vicenda è un’esperienza che 
riguarda tutti e per tutte le età.

Come comunità Pastorale abbiamo vissuto 
alcuni appuntamenti.

Catechisti ed educatori si sono ritrovati a 
gruppi per riflettere sul tema dell’Ascolto una 
delle parole chiavi del prossimo sinodo per i 
giovani.

Adolescenti e diciottenni hanno ascoltato 
la testimonianza di sr Chiara Papaleo una 

giovane Figlia di Maria Ausiliatrice perché 
dobbiamo credere che la vita è chiamata per 
tutti.

Abbiamo vissuto la Festa della Famiglia con 
l’obiettivo di sottolineare che la famiglia è il 
primo luogo dove si cresce con stile.

Un incontro sul mondo dei Social Media 
perché le nuove generazioni dialogano così e 
noi che siamo i loro genitori, nonni, allenatori 
educatori, catechisti dobbiamo stare alla 
finestra e guardare?
No camminiamo insieme per il futuro ma con 
uno stile che è quello dell’accompagnamento 
reciproco che sa usare passi veloci, ma sa 
anche fermarsi per riflettere e per pregare 
insieme.

Quindi è per tutti questione di stile e di futuro.

sr Ivana

Rogo, risotto e luganiga nell’oratorio di Arnate
LA TRADIZIONALE FESTA DELLA 

GIOBBIANA
A CURA DELLA PRO LOCO

E’toccato ancora una volta al rione di Arnate 
ospitare il tradizionale appuntamento 
firmato dalla Pro loco del presidente Vittorio 
Pizzolato.
Quello dell’ultimo giovedì di gennaio con la 
Giobbiana, con tanto di, altrettanto storico, 
falò propiziatore, come si voleva al tempo 
della civiltà contadina, di abbondanti raccolti.
Da una tradizione all’altra, l’attività della Pro 
loco, gratificata dalla recente attribuzione dei 
Due Galli, la massima onorificenza cittadina, 
non conosce davvero soste.

Dopo aver organizzato sul campo delle Azalee, 
in via dei Salici, nel giorno dell’Epifania, la festa 
della befana, ecco il tributo alla Giobbiana.
Il cui fantoccio, all’oratorio arnatese, è stata 
bruciato al cospetto di tanta, tanta gente, 
anche se, come la mitica araba fenice, la 
“Zobia” risorgerà, fra un anno, puntualmente 
dalle proprie ceneri.
L’evento si è avvalso della collaborazione 
dell’assessorato alla cultura del Comune di 
Gallarate.
Vuole la leggenda che il menù preferito dalla 
Giobbiana sia risotto e luganiga e guai a non 
prepararglielo.
Lei si presentava al desco e se il piatto non 
le veniva servito erano guai per i contadini, 
per il loro raccolto, causa le maledizioni della 
cosiddetta strega dell’inverno.
Comunque, questo, come da apprezzata 

esperienza culinaria della Pro loco e staff di 
cuochi, è stato il “piatto” squisito della serata 
dell’ultimo giovedì di gennaio.
Risotto e luganiga preparati nella maxi 
pentola da “Guinnes dei primati”.
Non finisce qui, perché come vuole sempre 
la strega buongustaia dell’inverno, non sono 
mancati pure salamini alla griglia, vin brulè, 
patatine e chiacchiere.
Insomma, con la Giobbiana a far buon viso a 
cattiva, e ardente, sorte, tutto per una notte 
sotto le stelle.
Magica e che, come nelle precedenti 
occasioni, non ha tradito le attese: del rito e 
del palato.

Elio Bertozzi

La tradizione del “Rogo 
della Giubiana” e 
l’Oratorio di Arnate
La tradizione del “rogo della Giubiana”, 
rispettando la leggenda, ad Arnate, ha inizio 
nel 1998 quando un gruppo di collaboratori 
dell’Oratorio, con il contributo della Pro Loco, 
fa costruire la grande pentola (diventata poi 
in seguito da guinness).
Il primissimo rogo, con tanto di “risott e 
luganiga” avviene però, non in Oratorio, bensì 
sul terreno dell’attuale Azienda Sgarella.
La famosa pentola da guinness, per alcuni 
anni, rimane a disposizione dell’Oratorio e 
viene utilizzata, oltre che durante il rogo della 
Giubiana anche per varie altre iniziative.
Poi viene consegnata alla Pro Loco e per 
merito della stessa Pro Loco comincia a 
“girare” ogni anno, l’ultimo giovedì di 
Gennaio, per i rioni cittadini.
Da allora, non tutti gli anni, il rogo della 
Giubiana è stato organizzato in Oratorio da 

un gruppo di volontari cercando sempre di 
rispettare al meglio la tradizione.
Il rogo del 2016 è stato doppiamente da 
record, per la pentola da guinness e per 
il numero dei piatti di “risott e luganiga 
distribuiti”, ben 1150.
E che la tradizione continui… buon rogo e 
buon appetito!!

Volontari dell’Oratorio di Arnate
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FESTA DELLA 
FAMIGLIA 2018
IL SAPORE DEI GESTI, 
LA LUCE DELLA 
TESTIMONIANZA
Ormai è noto a tutti: alla fine del mese di 
gennaio si celebra la festa della famiglia. E 
anche quest’anno abbiamo vissuto questo 
momento cercando di non perdere di vista 
il tema della giornata proposto dalla nostra 
diocesi: “Il sapore dei gesti, la luce della 
testimonianza”. Tema che deriva direttamente 
dalle parole di Gesù “Voi siete il sale della 
terra…Voi siete la luce del mondo” (cfr. Mt 
5, 13-16). 
Il momento più importante di tutta la festa 
è stato sicuramente la celebrazione della S. 
Messa all’oratorio di Arnate. Durante l’omelia 
don Mauro ci ha spiegato il significato del 
tema proposto e ci ha dato indicazioni per 
viverlo. Ci ha detto che essere “famiglie sale” 
e “famiglie luce” implica una capacità di 
ascolto e coinvolgimento, un essere immersi, 
sciolti come il sale, diffusi come luce. Sale 
e luce hanno peculiarità̀ e caratteristiche 
diverse. Il sale dà il meglio di sé trasformando 
la sua natura, perdendola, spendendo la sua 
energia a favore di un qualcosa che grazie 
alla sua presenza esalta il gusto, trasforma 
il sapore. La luce mette la sua forza a 
disposizione di un ambiente, di un oggetto 
perché̀ questo possa apparire in tutti i suoi 
aspetti, forma, particolari. Le rivela per come 
sono, offre la possibilità̀ di farli scoprire 
a chi si mette in osservazione. Saper stare 
con le persone, mettere a disposizione la 
propria disponibilità̀ all’ascolto, raccogliere 
preoccupazioni offrire consolazioni è essere 
sale. Essere luce, invece, è poter offrire la 
testimonianza di una vita di coppia che sa 
affrontare la sfida bella, ma impegnativa 
di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la 

promessa di stare insieme nella buona e 
cattiva sorte, di impegnarsi a far sì che la 
luce del sacramento matrimoniale continui 
a brillare. Don Mauro ha poi invitato due 
persone che frequentano i gruppi famiglia 
della nostra comunità pastorale, Miriam e 
Bethuel, a raccontare la loro esperienza. 
Loro ci hanno detto che in parrocchia sono 
attivi tre gruppi famigliari, uno ad Arnate 
e due a M.i.C. Durante i loro incontri (circa 
7/8 all’anno) le coppie hanno la possibilità 
di confrontarsi sui diversi temi proposti (la 
partenza è sempre la Parola di Dio) ma anche 
di condividere esperienze, gioie e fatiche. 
Questo fa sì che nella coppia, nella famiglia e 
nel gruppo si cresca nella fede ma anche nei 
rapporti interpersonali. Non di rado questa 
crescita, oltre a consolidare il legame tra i 
coniugi, si trasforma in servizio alla comunità 
e in profonda amicizia. E come Gesù che 
tante cose importanti le ha fatte a tavola, 
anche i loro incontri molto spesso terminano 
con delle cene pantagrueliche! Ovviamente i 
gruppi famiglia sono aperti a tutte le famiglie 
che desiderano avere la possibilità di un pit-
stop programmato per avere una piccola 

ricarica spirituale che può portare immensi 
benefici. Ma torniamo alla nostra giornata...
Alla fine della S. Messa è stato distribuito 
un piccolo dono per ricordarci quello che 
siamo: una piccola candela e una bustina di 
sale. E poi trasferimento nell’altro oratorio 
per il tradizionale pranzo e l’intrattenimento 
ludico per adulti e piccini. Un grazie di cuore 
a tutte le persone che hanno contribuito alla 
buona riuscita di questa giornata. Concludo 
con queste parole di Papa Francesco che, 
alla luce di quanto vissuto oggi, risultano 
particolarmente significative: “la famiglia 
aperta all’amore di Dio è sale della terra, 
luce del mondo. È nella famiglia unita che i 
figli portano a maturazione la loro esistenza 
vivendo l’esperienza significativa ed efficace 
dell’amore gratuito, della tenerezza, del 
rispetto reciproco della mutua comprensione, 
del perdono e della gioia... la famiglia 
che vive la gioia della fede la comunica 
spontaneamente, questa famiglia è sale della 
terra e luce del mondo”. 

Federica
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GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO - 
1991- 2018

Sono trascorsi 27 anni. Ricordo bene quei 
primi tempi. Quanto entusiasmo a generato 
nei nostri cuori. Sono iniziati per volere 
dell’allora Card. Martini e con il prezioso 
contributo dei Padri Oblati di Rho, iniziava 
così la “Missione Cittadina”.
La nostra Comunità ha risposto 
generosamente aprendo le porte delle 
nostre case alle lettura del Vangelo. Nascono 
così i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio.
Animati e guidati da laici formati dagli stessi 
Padri Oblati, un volta al mese entrano nelle 
case di famiglie del nostro quartiere. Sono 
realtà molto importanti perché la Parola di 
Dio viene letta, meditata e condivisa in una 
nuova dimensione, quella familiare. Così 
chiunque può partecipare e chi vi partecipa 
si sente accolto. Offrendo occasioni di 
riflessione e di ripresa del cammino di fede.

Papa Francesco definisce “Chiesa in uscita”. 
Una chiesa missionaria, una chiesa che va 
verso la gente, una chiesa che entra nelle 
case. Una chiesa che ascolta.
Tutto questo sono i Gruppi di Ascolto del 
Vangelo.
Altro aspetto importante è il coinvolgimento 
diretto dei laici animatori, chiamati a condurre 
il cammino del gruppo. Riscoprendo così la 
forza missionaria che ogni cristiano, adulto 
nella fede, possiede in virtù del Battesimo.
Ritrovarsi nelle case, è anche prestare 
attenzione ai rapporti personali, è un modo 
concreto di avvicinare le persone.
Suor Lucia, da quest’anno, per rispondere 
alle esigenze delle giovani coppie con 
bambini, li incontra in oratorio, la domenica.
Attualmente, sono undici i Gruppi di Ascolto 
nella nostra parrocchia. Questo vuole essere 
anche un invito, sia alle famiglie, che vogliono 
unirsi in questa Divina esperienza, ad aprire 
la propria casa, sia a chi vorrebbe diventare 
un animatore del Vangelo.

Sr Lucia Brasca
- Oratorio MIC

392 661 6645 Per giovani famiglie
da 0 a 10 anni di matrimonio

Michele Bucca 335 604 0451 Famiglia Niffeci - Via Puglia, 14 - (5 p.)

Vanna Da Pra 
Ivana Perucconi

Famiglia Trolio - Via Aleardi,33

Nuccia Monatina
Silvia Schiavini

Famiglia Ponzellini - Via Mad. in Campagna, 12

Raffaelo Quaglia
Valentino Brancalion

Famiglia Romanello - Via Filzi, 45

Nuccia Rotella
Grazie Rotella

Famiglia Mucci - Via Tiro a Segno, 8 - (p. terra)

Rosangela Carù
Fabio Rossi

Famiglia Rossi - Via Milano, 57

Giuliano Grigoli
Nory Benatti

Famiglia Magnoni - Via Allende, 3 - (3° p.)

Nino Marrandino
Piera Fotia

Famiglia Zaccariello - Via Cascina Calcaterra, 24

Mariangela Bonato
Elisabetta Villagran

Famiglia Iuzzolino - Via Allende, 2 - (4° p.)

Piera Fotia
Alessandro Morosi

Famiglia De Sensi Ammendola Pina, Via Pio La Torre, 5

E chi ne volesse sapere di più mi chiami.
Ciao a tutti Michele Bucca

PGS OMA
Mini Volley
Domenica 5 novembre si è tenuta a Varese 
la festa iniziale del mini-volley.
Un pomeriggio ricco di animazione e 
giochi, ha dato via all’inizio del campionato 
dei più piccoli.
Tutte le bimbe sono rimaste entusiaste, per 
non parlare del momento in cui la musica è 
diventata la protagonista della festa e tutti 
insieme hanno ballato la colonna sonora 
del film “Cattivissimo me 3”, il tema della 
giornata.
Le bimbe sono state divise in quattro 
squadre e dopo aver condiviso il momento 
di preghiera, hanno iniziato i vari percorsi 
organizzati all’interno della palestra: 
capriole, lanci e staffette sono solo 
alcuni elementi che hanno reso questo 
pomeriggio ricco di sport e divertimento, 
il tutto terminato con una merenda offerta 
dalla PGS.

Ma come funziona esattamente il 
campionato dei più piccoli?
Bisogna ricordare che non si tratta di un 
campionato come tutte le altre categorie, 
con andata e ritorno, bensì ci si incontra 
una volta al mese per disputare delle 
piccole partite: la palestra viene divisa 
in campetti e le varie squadrette fanno a 
giro per poter disputare con tutte le altre 
squadre presenti.
Ci sono già state tre giornate insieme, 
le prossime verranno organizzate 
nell’Oratorio MIC sabato 3 febbraio e 10 
marzo.
Vi aspettiamo numerosi per fare il tifo alle 
nostre piccole pallavoliste.

Roberta
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MONS. ALESSANDRO 
GUIDO RUDI:

“SOTTO LO SGUARDO 
DI MARIA, MINISTERO 

COMPIUTO”

Don Sandro, preferisco chiamarlo 
familiarmente perché lo conosco da 
quando ero bambina, è nato il 4 marzo 
1928. Viene ordinato Sacerdote il 7 giugno 

1952 e il 29 è subito nominato Parroco a 
Monteviasco poi a Nasca Valtravaglia, a 
San Fermo di Varese e, infine, a Pusiano 
(CO).
Nel 1978 si è ritirato nella sua casa natia a 
Madonna in Campagna, come Sacerdote 
residente e ha continuato a prestare il 
suo ministero sacerdotale nella nostra 
Parrocchia e in quelle limitrofe.
Per tantissimi anni ha anche offerto la sua 
presenza al servizio della vita religiosa 
presso le Madri Canossiane  in via 

L’Arcivescovo, Mario Delpini, ha inviato il suo messag-
gio per le esequie di Mons. Alessandro Rudi

“Mi unisco alla preghiera di suffragio e di rendimento di grazie per Mons. Alessandro Rudi, 
partecipando ai sentimenti della comunità di Madonna in Campagna.
In questa comunità Mons. Rudi è stato presente per un lungo e apprezzato servizio pastorale, 
generoso e originale. I suoi interessi culturali, i suoi rapporti con i cristiani di rito orientale, la 
sua dedizione al ministero l’hanno reso una testimonianza di fede e di devozione.
Ha trascorso i momenti della prova, a causa delle precarie condizioni di salute, in una offerta 
fiduciosa al Signore, circondandosi di santi che hanno accompagnato il suo soffrire a farsi 
preghiera e la sua fragilità a farsi affidamento alla Beata Vergine Maria.
Lo accolga ora la festosa comunione dei santi e lo consoli la misericordia di Dio.”

Mario Delpini
Arcivescovo

Trombini, a Gallarate.
Dal 1975 al 1983 ha insegnato religione 
in vari ordini di scuole ed era molto 
rispettato dagli alunni. Ricordo ancora 
quando, nel suo studio, mi raccontò con 
passione come svolgeva le lezioni in 
classe, dovendogli subentrare alle Medie 
di Madonna in Campagna, perché lui 
passava alla Scuola Superiore.
Fino a quando la salute glielo ha permesso, 
ha accompagnato numerosissimi 
pellegrinaggi non solo in Italia, ma anche 
all’estero e soprattutto nei luoghi mariani.
Come famiglia ne abbiamo fatto 

esperienza due volte e in entrambe siamo 
tornati arricchiti: era molto preparato 
culturalmente e spiritualmente sui 
luoghi da visitare e sapeva coinvolgere i 
pellegrini.
Ha sempre coltivato una grande passione 
per la musica: suonava l’oboe, l’organo e 
il flauto traverso e componeva brani sacri 
che incideva con una tastiera moderna, 
sempre in memoria di qualcuno o per 
conoscenti.

Negli anni, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti tra cui la nomina nel 1993 
a Canonico onorario del Santuario della 
Madonna di Lourdes; nel 2002 viene 
nominato Monsignore e suo Cappellano 
personale da Sua Santità Giovanni Paolo 
II.
Il 10 settembre 2007, nel Santuario di 
Madonna in Campagna, viene elevato 
alla dignità di Archimandrita della Chiesa 
cattolica d’Oriente Greco Melkita da Sua 
Beatitudine Gregorio III, Patriarca della 
Chiesa Greco Melkita cattolica d’Antiochia 

e di tutto l’Oriente, di Alessandria e di 
Gerusalemme.
Se penso a don Sandro mi vengono 
subito in mente alcuni aneddoti, degni di 
nota.
Il primo riguarda il Crocefisso ligneo che 
si venera nel nostro Santuario.
Nel libro di A. Ambrosoli: “La Madonna 
in Campagna di Gallarate. Arte storia 
tradizioni”, a pag. 74 si legge che nel 
1941, “fu tolta al simulacro l’originaria 
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capigliatura in crine e fu sostituita con 
l’attuale in legno intagliato. Eseguì il 
lavoro, con indubbia abilità, l’artigiano 
Anastasio Rudi”, papà di don Sandro.
Per tale operazione, gli amici dicevano 
che “Al gh’aveva spacà ul co al Signur”.
Una caratteristica distintiva di son Sandro 
erano le sue omelie, brevi, ma ricche di 
notizie ecclesiali, citazioni letterarie e 
storiche, talvolta anche con riferimenti  
alla nostra storia locale: aiutavano i 
fedeli ad inquadrare la Parola di Dio in 
un contesto ampio, completo e spesso 
sconosciuto.
Inoltre, ai chierichetti che la domenica 
servivano la messa da lui celebrata, era 
solito regalare un piccolo oggetto e i 
bambini facevano a gara per riceverlo; 
mentre al suo compleanno offriva il 
gelato.
Un altro segno distintivo che mi sento di 
sottolineare era la sua capacità di fare 
gli onori di casa, quando arrivava un 
Sacerdote a celebrare la Santa Messa in 
Santuario.

Soprattutto nel periodo di interregno tra 
don Ambrogio e don Carlo, in cui eravamo 
senza Parroco e pertanto si alternavano 
Sacerdoti per le celebrazioni domenicali. 
In queste e in altre occasioni di ricorrenze 
particolari trovava sempre parole che 
toccavano il cuore, per raccontare la storia 
della nostra parrocchia o per ringraziare 
chi aveva celebrato e affidarlo alla nostra 
cara Madonna.
Si, Don Sandro, nativo di Madonna in 
Campagna, ha sempre amato le sue 
origini e soprattutto la nostra Patrona. 

Dopo una brutta caduta nell’agosto 
2016, è stato impossibilitato a muoversi; 
ha vissuto questo lungo periodo nella 
sofferenza, offrendola al Signore con la 
preghiera costante e sopportandola con 
pazienza. In questi lunghi mesi è stato 
accudito con tanto affetto e premura 
dalla signora Aurora a cui va il nostro 
ringraziamento.
Nonostante l’infermità, durante questo 
anno e mezzo, quando riusciva, veniva in 

Santuario a concelebrare la Santa Messa.
Lo scorso 4 giugno ha festeggiato la 
fedeltà dei suoi 65 anni di ministero 
sacerdotale, speso con zelo del buon 
pastore. Durante l’omelia Don Sandro, 
con un filo di voce, ha detto: “Gesù mi 
ha fatto capire ‘non avere paura, sei nelle 
mani della mia Mamma’.
Ho sempre trovato la Madonna nelle 
quattro Parrocchie in cui sono stato e sento 
che mi accompagna ancora adesso. La 
vera gioia è di patire con la croce di Gesù 
per la redenzione delle anime della nostra 
comunità. Nel silenzio contemplativo 
voglio abbracciare tutti.
Guardo a te cara Madonna che da bambino 
mi hai preso nelle tue mani. Amen.”

L’1 ottobre, nella nostra Comunità 
Pastorale è venuto l’Arcivescovo, Mons. 
Mario Delpini, per impartire la Cresima ai 
ragazzi e don Mauro ne ha approfittato 

per accompagnarlo da don Sandro: è 
stato un incontro significativo e molto 
commovente.

La sera della vigilia di Natale, il nostro 
don Sandro è stato chiamato dal Padre a 
celebrare il suo natale eterno.
Mons. Luigi Stucchi che ha concelebrato 
la messa funebre con 18 sacerdoti, tra cui 
un Archimandrita, nell’omelia ha ricordato 
che “Il riferimento mariano al santuario è 
stato sempre il legame più profondo e 
forte che il nostro don Rudi ha favorito e 
coltivato. La sua vita si è mossa in tante 
direzioni, ma si è comunque sempre 
riconosciuta come frutto di questa terra e 
di questa fede devota, tanto è vero che 
qui è ritornato e qui è vissuto per molti 
anni ancora dopo le diverse responsabilità 
di parroco.
Si alimentava di questi riferimenti fin da 
piccolo e nel ministero, qui ritornava 
non solo perché a casa sua, ma perché 
qui è stato il suo habitat spirituale 
fondamentale”.

La nostra Comunità ha voluto bene a Don 
Sandro e gli è riconoscente per il bene 
ricevuto.
Con la sua morte si perde una memoria 
storica molto importante per la nostra 
Parrocchia.
Ora che ha raggiunto la pienezza della 
vita e può contemplare il volto di Cristo, 
nella preghiera, chiediamo al Signore per 
lui il premio della beatitudine eterna.
Siamo certi che da lassù continuerà a 
volerci bene e a chiedere alla Madonna, 
a cui era tanto devoto, di stendere il suo 
manto sulla nostra Comunità Pastorale.

Rosangela Carù
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Abbiamo letto per voi

ANNA CHE SORRIDE
ALLA PIOGGIA
 
Trovare su facebook la proposta di leggere un 
libro e sentire subito il desiderio di acquistarlo 
è stato immediato. Chi ne faceva pubblicità 
era una garanzia: un nostro amico sacerdote! 
Postava una foto in cui teneva in braccio la 
piccola Anna e a fianco aveva il papà della 
bimba.
Pertanto, incuriosita da questo insolito scenario, 
sono andata subito in libreria a comperare 
“Anna che sorride alla pioggia” da mettere 
sotto l’albero e nelle vacanze di Natale, “l’ho 
divorato”, quasi senza respirare. Si, si legge 
tutto d’un fiato questa storia vera, scritta come 
un romanzo che parla di famiglia, amore, 
genitori, figlie e cromosomi in più.

È la vicenda di una coppia che si prepara alla 
nascita della terza figlia e scopre che questa 
bambina è down. Il libro racconta il loro sguardo 
sulla vita.
“È la storia di una famiglia e dell’opportunità 
che le è stata data per essere ancora più felice”, 
dice il papà che è l’autore del libro stesso. 
Scrive di sé e della sua famiglia con l’ironia, la 
leggerezza e la profondità che caratterizza tutto 
il suo pensare; in questo modo rompe stereotipi 
e abbatte barriere frequenti in ciascuno di noi. 
La sindrome di Down resta sullo sfondo, perché 
è una parte, ma non il tutto e, alla fine, è un 
pretesto per parlare a tutti di fragilità. “Anna 
mi fece capire che con lei avrei avuto modo di 
imparare, non solo insegnare”. “Siamo fatti di-
versi, perché siamo poesia”, “La potenza della 
fragilità” sono i titoli di due capitoli che lasciano 
intravedere  lo spirito con cui viene trattato il 
tema della disabilità: fragilità e potenza.
Quello che può essere percepito come un 
problema, diventa una risorsa, una possibilità 
in più per essere migliori. La positività fa da 
filo conduttore a tutta la narrazione, anche 
nei momenti più buoi o tristi della storia. È 

importante sottolineare 
che la disabilità in 
questa famiglia non è 
una sconosciuta: il papà, 
scrittore e uomo di 
spettacolo, è balbuziente, 
ma parla di sé e di questo 
ostacolo al dialogo fluido 
in maniera molto simpatica.
Inoltre, prima di Anna, doveva nascere Sofia, 
ma per una disabilità grave non ha potuto 
conoscere i suoi meravigliosi genitori: “Sofia 
aveva perso una X per la strada. Ma è bene 
sapere che in casa nostra non si butta via nulla 
e il cromosoma perduto sarebbe stato bene 
presto recuperato”.
Tutto questo e molto altro fanno parte del 
racconto che coinvolge il lettore e che alla 
fine si trova arricchito dentro. È un libro scritto 
in maniera geniale: si ride e si piange a tempi 
alterni. La testimonianza di Guido Marangoni - 
comico e ingegnere - e Daniela - la “psicologa 
preferita” – con le loro due figlie più grandi è 
leggera e di sostanza al tempo stesso. 
Mai scontata o banale, è una lezione che 
dovremmo imparare tutti, qualunque sia la 
sfida o la dura prova che la vita ci fa incontrare. 
E le sfide per Guido, papà di Anna, la sua amata 
terzogenita con sindrome di Down, sono state 
tante.
Anche quella di scegliere il sorriso della sua 
bambina per raccontare, ridere e riflettere 
sulla disabilità, dalla pagina Facebook “Buone 
notizie secondo Anna”, mettendo sempre al 
primo posto la persona.

E allora… non mi resta che augurare a tutti i mie 
lettori di questa rubrica, di comperare questo 
libro speciale, di entrare in Facebook per 
conoscere Anna e cosa ha da dirci, attraverso le 
cartoline postate dal suo papà.
E alla fine, tutti noi, saremo un po’ cambiati e 
migliori, grazie alla “Storia di calzini spaiati e 
cromosomi rubati”.

Rosangela Carù

Prima di presentarvi gli appuntamenti, è 

importante ricordare che questo articolo 

viene scritto con grande anticipo rispetto 

agli eventi ed al successivo numero del 

Giornalino, perciò molte delle proposte non 

sono ancora state definite nei particolari, 

per cui è possibile che possano subire delle 

variazioni di orari e anche di date. Scusandoci, 

l’invito è quello di rimanere aggiornati con 

gli avvisi domenicali o collegandovi sul sito 

www.mariareginadellafamiglia.it, mentre vi 

ricorderiamo gli appuntamenti già definiti:

Martedì 6 e 13 febbraio, laboratorio di 
formazione per catechisti dell’Iniziazione 
Cristiana presso l’Oratorio di MIC.

Domenica 11 febbraio - XXVI Giornata 
Mondiale del Malato, che quest’anno ha 
come tema: Mater Ecclesiae: “Ecco tuo 
figlio...ecco tua madre”. E da quell’ora 
il discepolo la prese con sé... (Gv.19,26-
27).

I bambini e i ragazzi si ritroveranno 
per festeggiare il carnevale in allegria 
domenica 11 febbraio presso l’oratorio 
di Arnate, nel pomeriggio.

Dal 16 al 18 febbraio i ragazzi di 
terza saranno a Roma per il tradizionale 
pellegrinaggio prima della professione 
di fede che sarà celebrata domenica 27 
maggio.

Sempre domenica 18 febbraio, 
incontro per bambini e ragazzi 
dell’Azione Cattolica (ACR) alle 15.30 in 
oratorio a MIC, incontro successivo il 18 
Marzo.

I giovani sono attesi domenica 25 
febbraio per una giornata di formazione 
a Milano presso l’Istituto Salesiano 
per partecipare al Forum Giovani del 
Movimento giovanile salesiano.

Domeniche insieme per genitori e figli, 
ecco il calendario:
domenica 25 febbraio quinta 
elementare
domenica 4 marzo terza elementare
domenica 11 marzo seconda elementare
domenica 18 marzo preadolescenti

Domenica 18 febbraio inizio della 
Quaresima, questi alcuni appuntamenti 
per viverla pienamente:

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

La Via Crucis cittadina si svolgerà venerdì 
23 febbraio – parrocchia del centro.

PROSSIMAMENTE
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I Quaresimali cittadini si svolgeranno il 
9, 16 e 23 marzo.

Sempre a livello cittadino, giovedì 22 
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.

Lunedì 19 marzo, S. Giuseppe, alle ore 
21.00 in Santuario spettacolo ispirato 
al Vangelo “La congiura”, un inchiesta 
teatrale scritta, realizzata e interpretata 
da Angelo Franchini.
Il 25 marzo 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).

1 aprile S. Pasqua. Per le funzioni 
del triduo pasquale, la S. Pasqua e 
le confessioni sarete puntualmente 
aggiornati dal foglio degli avvisi 
domenicali.

Sabato 10 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.

Da martedì 10 aprile a giovedì 12 ci 
saranno gli Esercizi serali per la comunità 
Pastorale

Il 21-22 aprile il gruppo adolescenti 
della comunità, (1^, 2^, 3^ superiore) 
vivranno una due giorni a conclusione 
del cammino di catechesi fatto questo 
anno e in preparazione agli impegni 
estivi di animazione del grest.

Con l’inizio del mese di maggio dedicato 
alla Madonna anche nella nostra 
comunità ci saranno diverse occasioni 
per pregare Maria, il programma vi 
verrà comunicato più avanti.

Nel mese di maggio vivremo anche gli 
appuntamenti delle prime comunioni, 
sia nelle celebrazioni serali che in quelle 
della comunione solenne:
Domenica 6 e 13 maggio per MIC
Domenica 20 maggio per Arnate

Sabato 26 maggio il tradizionale 
incontro dei cresimandi presso lo stadio 
di San Siro con l’arcivescovo Mario 
Delpini. I ragazzi di quinta della nostra 
Comunità Pastorale riceveranno il 
Sacramento della Cresima nel mese di 
Ottobre.

Il 26 – 27 maggio ci sarà la Sagra 
della Comunità Pastorale.

ANAGRAFE

Si sono riuniti al Padre

Arnate
27/11/2017  Avezzano Giuseppina   di anni 73
10/12/2017  Banca Elena (Thelma) ved. Farfaglia di anni 92
18/12/2017  Pagani  Antonio    di anni 80
24/12/2017  Iuliano Eliano     di anni 68
25/12/2017  Saccuman Ofelia ved Danzo  di anni 82
29/12/2017  Carraro Feliciana ved. Simonato  di anni 83

03/12/2017
Colbertaldo Luciano

di anni 77

20/12/2017
Bollati Claudia

ved. Vrenna
di anni 89  

Battesimi

Battesimo del 07.01.2018
VILLUCCI AURORA

Battesimo del 05.11.2017 
BRAMBILLA MARTINA 

Battesimo del 28.12.2017
SOAVE ANDREA 
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Madonna in Campagna

18/11/2017 Riboni Giorgio  di anni 64
22/12/2017 Donati Maria ved. Caputo di anni 79
22/12/2017 Casubolo Gio Maria  di anni 88

18/12/2017
Sposito De Lucia Rosa

in Bove
di anni 73  

24/12/2017
Mons. Alessandro Rudi          

di anni 89  

07/01/2018
Donatelli Amabile  in 

Scienza
di anni 80

04/01/2018
Baila Adele
suor Santina

di anni 85

13/01/2018
Suor Elisabetta Maniero 

di anni 83

14/01/2018
Zappa Carolina
ved. De Tomasi

di anni 94

SUOR ELISABETTA

SUOR SANTINA

Il 13 gennaio scorso 
presso la casa di Varese-
Casbeno dove risiedeva 
da pochi mesi è tornata 
alla Casa del Padre Suor 
Elisabetta Maniero.
Nata a Legnaro (Padova) 
l’8 settembre 1934, a 

diciannove anni entra in noviziato presso le 
Figlie di Maria Ausiliatrice e il 5 agosto 1957 
fa la sua prima professione religiosa.
Per oltre quarant’anni presta la sua opera 
come cuoca presso diverse case della 
provincia di Varese e animatrice per la PGS.
Nel 2007 lascia dopo dieci anni la casa di 
Cardano al Campo e arriva a Madonna 
in Campagna, ci dirà due anni dopo 
congedandosi da Noi, che appena arrivata 
è stata accolta con un “benvenuta suor 
Elisabetta nella nostra comunità” questo è 
stato un modo per sentirsi subito a “casa”.

Nei due anni in mezzo a Noi abbiamo potuto 
apprezzare la sua dedizione e “passione per 
i ragazzi e l’oratorio” soprattutto nella cura 
della sala giochi, dove cercava di tenere 
tutto in ordine perché i ragazzi potessero 
crescere imparando a rispettarsi nel gioco 
e a custodire con cura l’ambiente, questa 
passione per l’oratorio l’aveva imparato dalle 
suore salesiane del suo paese natale.
Dopo due anni è stata trasferita a Castellanza 
conservando sempre un buon ricordo e 
nostalgia della vita della nostra parrocchia, 
seguendo tramite questo giornalino gli 
avvenimenti della nostra comunità.
Lo scorso mese di agosto aveva festeggiato 
il suo 60° di professione religiosa e il 15 
ottobre ha voluto essere presente per il 50° di 
presenza delle suore nella nostra parrocchia.
Grazia Suor Elisabetta per il tuo servizio in 
mezzo a Noi.

Il 4 gennaio scorso è 
tornata alla casa del 
Padre Suor Rosa Santina 
Baila, al secolo Adele, 
nata a Madonna in 
Campagna, il 9 febbraio 
1932 a ventuno anni fa 
la sua prima Professione 

Religiosa e il 5 maggio del 1961 la Professione 
Perpetua nell’ordine delle suore della “Piccola 
Casa della Provvidenza” del Cottolengo.
Svolge la Sua missione di lode a Dio e di carità 
verso i fratelli più poveri vivendo per quasi 
vent’anni con amore e dedizione il servizio 
educativo.
Inviata all’istituto “Derossi” di Ceva (CN) 
svolse la sua missione educativa, poi alla 
scuola materna di Tropea (VV) e alla “Casa 

Cottolengo” di Casbeno e infine a Biella.
Il Signore aveva per Lei una missione più 
grande, quella di partecipare direttamente 
alla Sua redenzione attraverso la sofferenza. 
In seguito al grave trauma subito in un 
incidente di una consorella ancora giovane 
Suor Santina si ammalò.
Per diversi anni fu’ alla Piccola Casa di Torino, 
nel 1990 trasferita a Pinerolo e infine dal 2005 
alla “Casa Cottolengo” di Cerro Maggiore 
dove ha terminato il suo pellegrinaggio 
terreno. Sono seguiti l’8 gennaio scorso i 
funerali presso il Santuario di Madonna in 
Campagna.

DON GIANCARLO
SEVERINO LAMPERTI

Lo scorso 24 gennaio è tornato alla casa 
del  Padre Don Giancarlo Lamperti nato 
a Gallarate  il 14 settembre 1928 ,cresce 
e matura la sua vocazione  all’ombra 
del nostro Santuario . Il 7 giugno 1952 
è ordinato sacerdote dal Cardinal 
Schuster , dal 1952 è vicario parrocchiale 
a Cardano al Campo, dal 1971 al 1986 
parroco a Casterno  , successivamente  
responsabile della  parrocchia di San 
Giovanni Evangelista a Varese , dal 
1990 cappellano presso l’ospedale 
di Cuasso al Monte .Dal 2012 era 
residente  presso la  casa di riposo San 
Giacomo di Varese.  Don Giancarlo e  
Mons. Alessandro Rudi suo compagno 
di messa  hanno rappresentato insieme 
ad altri ragazzi e ragazze la trentina 
di vocazioni nate nei primi  anni della 
nostra parrocchia sotto la guida di 
Don Luigi Cassani che in occasione del 
25° anniversario di fondazione della 
parrocchia di Madonna in Campagna 
dirà “é stato eretto nella nostra 
parrocchia un monumento, non ancora 
finito, non di marmo ne di bronzo ma di 
anime consacrate a Dio e di sacerdoti . 
Il più bello che si poteva innalzare”


