
Indirizzi utili
Don Ambrogio Villa, parroco
viale Milano 38 - tel. 0331 792630
parroco@micgallarate.it

Centro Parrocchiale Paolo VI
via Bachelet 9 - tel. 0331 790389
oratorio@micgallarate.it

Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice
via Pio La Torre 2 - tel. 0331 796541

Orari SS. Messe:
festivi: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
prefestivi: ore 18.00
tutti i giorni: ore 8.00
mercoledì: S. Messa della Comunità, 
ore 20.45
(Cappella del  Centro Parrocchiale)
giovedì: S.Messa per casalinghe, 
pensionati,
anziani, ore 15.30 (in Santuario)
venerdì: S. Messa per i ragazzi, ore 17.00
(Cappella del Centro Parrocchiale)
1° martedì del mese: ore 8.00, 
S. Messa e Ufficio funebre per i defunti 
della Parrocchia

Incontro
Anno XXVII - n° 1 - Febbraio 2005
Periodico della Comunità Parrocchiale 
di Madonna in Campagna - Gallarate

www.micgallarate.it 

Dir. Resp. : don Ambrogio Villa
Reg.Trib.Busto A. N. 09/01 
Stampa: A.Ferrario Ind.Grafica
via Madonna in Campagna 1, Gallarate.
Fotografia di copertina: Francesco Rossi

Il presente numero è stato chiuso
il 20 gennaio 2005.
Ne sono state stampate 2300 copie. Viene
recapitato a tutte le famiglie residenti nel
territorio della parrocchia ed offerto a
quanti sentono di amare MADONNA IN

CAMPAGNA.

FOTO DI COPERTINA

Le chiese di Gallarate: 
San Pietro, in centro. 

Nel giornale, in appositi riquadri, 
alcune citazioni tratte dal 

Messaggio di Giovanni Paolo II
per la Giornata Mondiale della Pace

“NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE
MA VINCI CON IL BENE IL MALE”

1 gennaio 2005
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IL FUNERALE DELLA PARROCCHIA

Forse qualcuno non la conosce quella storiella del “Funerale della Parrocchia”...

Un parroco, stanco di veder cadere nel vuoto i suoi reiterati appelli ai parrocchiani a parte-
cipare alla vita parrocchiale, un giorno fece affiggere in paese numerosi  manifesti con l’annuncio: 

“É mancata all’affetto dei suoi cari la PARROCCHIA:  tutti i fedeli cristiani sono invitati a ren-
dere omaggio in chiesa alla sua salma, ed a partecipare al suo funerale che si terrà il tal giorno,
alla tal ora, nella Chiesa parrocchiale”.

È comprensibile lo scompiglio che si creò in paese, e l’attesa, per cercare di capire che cosa
era effettivamente successo.  
Il giorno fissato, il parroco pose nel mezzo della Chiesa una bara, senza coperchio, aperta ... 

Si formò subito una coda di parrocchiani che, pazientemente, attendevano il loro turno per
passare davanti alla cassa da morto e vedere che cosa contenesse.

La gente si avvicinava un po’ sorpresa, meravigliata: si chinava oltre il bordo della cassa
funebre, guardava attentamente il viso di quella persona ... e se ne andava via, pensierosa.

Sul fondo della cassa aveva visto il suo proprio volto, riflesso in uno specchio.

Riflettevo ...

Una parrocchia può morire:
- se il parroco non la “genera” continuamente con la sua fede. Il suo fiato. Il suo cuore.
- se la gente la “usa” come una “stazione di rifornimento” (“Scusi, mi fa il pieno”?   “Mi
pulisce il parabrezza”?   “Per favore, sono un po’ a terra di gomme: mi ‘tira su’?” ...)
- se la gente la frequenta come un supermercato: guarda le “offerte”, le confronta, sce-
glie solo quello che gli serve e lascia sullo scaffale tutto il resto.

La parrocchia vive
- se tu la vivi, se la servi, la generi, la patisci
- se la ami com’è, se la prendi per tutto quello che ti offre, se la senti tua
- se capisci che se manchi tu ... lei soffre.

La  tua  parrocchia  ha  il  viso  che  hai tu.

don Ambrogiodon Ambrogio

EditorialeEditoriale
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È un lunedì sera qualunque …
rientro stanca dall’ufficio e mi
appresto a preparare qualcosa
che possa vagamente assomi-
gliare ad una cena per me e la
mia famiglia. Distrattamente ac-
cendo la televisione: il solito con-
duttore sta proponendo ai parteci-
panti di un gioco a quiz, di esclu-
dere da una lista di 10 risposte
quella più  “gettonata”.
Tutto normale ... se non fosse per
la domanda posta: “PERCHÈ
NON VAI A MESSA”?
Scopro così che mille italiani dai
16 anni in su sono stati  intervista-
ti dal Censis, per un’indagine
richiesta dalla CEI (Commissione
Episcopale Italiana), legittima-
mente preoccupata dai posti sem-
pre più vuoti nelle chiese durante
le Messe della domenica.
Queste le risposte (le scuse) of-
ferte all’analisi del CENSIS e alla
scelta dei teleconcorrenti di quel
quiz. Forse qualcuna potrebbe
essere quella che talvolta abbia-
mo usato anche noi ...

1) Mi annoio (non mi sento
coinvolto)!
Ad una cena o ad una festa ci si
può annoiare perché la gente non
ci  piace o la conversazione lan-

gue. Ma come si fa ad annoiarsi
durante la Messa? O forse il pun-
to non è la Messa, ma magari il
modo con cui andiamo a Messa.
Abbiamo provato a partecipare
pregando con devozione o can-
tando con entusiasmo?

2) La domenica preferisco ripo-
sarmi.
E quando mai andare a Messa
significa tornare a casa con la
schiena rotta dalla fatica, le mani
rovinate, lividi e quant’altro?
Stanchi come quella domenica
quando, pur di non rinunciare alla
gita al mare, ci siamo sobbarcati
due ore e passa di coda, o come
quella volta che siamo partiti alle
cinque del mattino per raggiunge-
re le piste innevate per riuscire a
fare almeno 3 discese in tutta la
giornata? È questione di “orari” o
piuttosto di ...

3) Non mi piace il prete.
Oh, bella! A me non piace il mio
capufficio, a mio figlio non piac-
ciono le sue insegnanti, a mio
marito non piace il suo Dirigente,
a mio cugino non piace il suo vici-
no di casa…. Eppure andiamo
regolarmente al lavoro, mandia-
mo nostro figlio a scuola, mio

marito non si
sogna nem-
meno di licen-
ziarsi o mio
cugino di cam-
biare casa ...
E poi, qual è il
vero motivo
per cui un Sa-
cerdote non ci
piace?
Forse perché
riesce talvolta
a solleticare  
troppo le corde

un po’ arrugginite di una coscien-
za sepolta da troppa polvere?

4) La Chiesa è lontana.
Bugia! Abitassimo in Africa o nella
foresta tropicale, ma nelle nostre
città italiane così piene di Chiese
... dai! Siamo seri! Cerchiamone
una più vicina … organizziamo-
ci…

5) Non c’è parcheggio.
Questo può essere davvero un
bel problema, come quando fac-
ciamo anche 3 o 4 giri attorno a
quella via del centro dove c’è quel
tal negozio che ha in vetrina quel
maglioncino che dobbiamo pro-
prio comprare e cerchiamo con
ostinazione un parcheggio per
l’auto. Qualche volta i giri sono
diventati 5 o 6, alla fine però il
posto per parcheggiare l’abbiamo
trovato ... alla fine!!!
Partiamo 5 minuti prima, andiamo
con i mezzi pubblici o in bicicletta,
a piedi…

6) In chiesa c’è un’atmosfera
triste.
Non ci avevo mai pensato! E di
chi la colpa? Delle mura, delle
panchine, dei quadri alle pareti ...
o della gente che partecipa alla
Messa? Sta a noi creare un am-
biente vivo e vivace e comunque
le Messe animate dai ragazzi
sono tutto, fuorché tristi!

7) Fa troppo freddo. Fa troppo
caldo.
Pinguino de ...! Dillo a tuo marito
che si ostina ad andare allo stadio
anche con 5 sottozero o a tua
sorella che non perde una dome-
nica di sole, in spiaggia, ad ago-
sto. Se davvero fosse questo il
motivo, per il freddo basta attrez-
zarsi e per il caldo … pure! Cosa
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dovrebbero dire Sacerdoti e chie-
richetti  che, oltre ai loro indumen-
ti, hanno anche la veste?

8) La predica è lunga.
Discutibile, anche perché a fronte
di un impegno di ... massimo un’o-
ra-tutto compreso, la predica può
durare non più di 20 minuti.
Eppure quante volte ci siamo sor-
biti quei turpiloqui televisivi o le
logorroiche disquisizioni fatte nel
“salotto di turno” da persone più o
meno famose?

9) C’è troppa gente.
Al contrario dei supermercati o dei
grossi centri commerciali che
sono così deserti … è per questo
che ne continuano a costruire di
nuovi e sempre più grandi !!!

10) I banchi sono scomodi.
Oddio, cosa rispondere a questa
motivazione davvero forte? 
Forse in questo modo: i più “deli-
cati” potrebbero sedersi sulla
sedia, oppure stare in piedi.

Chissà come, mi viene in mente
un altro “sondaggio” ... quello dei
Martiri di Abitine! È abbastanza
famoso, non ne avete mai sentito
parlare? Ve lo racconto.
Abitine era una città della provin-
cia romana detta Africa proconsu-
laris, nell'odierna Tunisia, situata,
secondo un'indicazione di Ago-
stino, a sud ovest dell'antica
Mambressa, oggi Medjez el-Bab,
sul fiume Medjerda. Nel 303 d.C.
l'imperatore Diocleziano, dopo
anni di relativa calma, scatena
una violenta persecuzione con-
tro i cristiani ordinando che "si
dovevano ricercare i sacri testi e
santi Testamenti del Signore e le
divine Scritture, perché fossero
bruciati; si dovevano abbattere le
basiliche del Signore; si doveva
proibire di celebrare i sacri riti e le
santissime riunioni del Signore"
(Atti dei Martiri, I). 
Ad Abitine un gruppo di 49 cri-
stiani (i nostri del “sondaggio”!!!)

contravvenendo agli ordini del-
l'Imperatore, si riunisce settima-
nalmente in casa di uno di loro
per celebrare l'Eucaristia do-
menicale. È una piccola, ma va-
riegata comunità cristiana: vi è un
senatore, Dativo, un presbitero,
Saturnino, una vergine, Vittoria,
un lettore, Emerito …
Sorpresi durante una loro riunione
in casa di Ottavio Felice, vengo-
no arrestati e condotti a Carta-
gine davanti al proconsole Anu-
lino per essere interrogati. Al pro-
console, che chiede loro se pos-
siedono in casa le Scritture, i
Martiri confessano con coraggio
che "le custodiscono nel cuore",
rivelando così di non voler di-
staccare in alcun modo la fede
dalla vita. Il loro stesso martirio si
trasforma in una liturgia "eucaristi-
ca"; tra i tormenti, infatti, si posso-
no ascoltare dalle labbra dei Mar-
tiri espressioni come queste: "Ti
prego, Cristo, esaudiscimi. Ti ren-
do grazie, o Dio … Ti prego, Cri-
sto, abbi misericordia". La loro
preghiera è accompagnata dall'of-
ferta della propria vita e unita alla
richiesta di perdono per i loro car-
nefici.

Questa la storia, vera. E la mora-
le? E già, perchè c’è “una morale”
da ricavare, visto che a quei
tempi la Chiesa non aveva an-
cora stabilito che “andare a
Messa la domenica” era un pre-
cetto, cioè un obbligo di fede per
un cristiano, tale di nome e di
fatto!
Sentiamo la risposta di Emerito
alla domanda postagli dal Pro-
console, perchè avesse contrav-
venuto alle disposizioni imperiali,
ospitando in casa sua i cristiani
per la celebrazione della “Messa”.
Risposta di Emerito: ”Sine domi-
nico non possumus”, cioè, tra-
dotto dal latino, “senza giorno del
Signore non possiamo”, ovvero
non possiamo né essere né
tanto meno vivere da cristiani
senza riunirci la domenica per

celebrare l'Eucaristia !
Perché i cristiani, fin dall'inizio,
hanno visto nella domenica e
nell'Eucaristia celebrata in questo
giorno un elemento costitutivo
della loro stessa identità. È
quanto emerge con chiarezza dal
commento che il redattore degli
Atti dei martiri fa alla domanda
rivolta dal proconsole al martire
Felice: "Se sei cristiano non farlo
sapere. Rispondi piuttosto se hai
partecipato alle riunioni". Ed ecco
il commento: "Come se il cristiano
potesse esistere senza celebrare
i misteri del Signore o i misteri del
Signore si potessero celebrare
senza la presenza del cristiano! ...
Quando senti il nome di cristiano,
sappi che si riunisce con i fratelli
davanti al Signore e, quando senti
parlare di riunioni, riconosci in
essa il nome di cristiano".

Bella risposta, eh! E noi?
Mi è piaciuto, parlando d’altro, un
invito fatto dal Presidente della
Repubblica, Ciampi, ai giornalisti
durante un loro incontro al Qui-
rinale: ”Drizzate la schiena ...”
quando fate il vostro mestiere,
non accettate condizionamenti,
per nessun motivo.
Non sarebbe anche per noi, cri-
stiani del duemila, il caso e
l’ora di ... drizzare la schiena?
Se sei cristiano, non puoi non
andare a Messa la domenica, per
nessun motivo, il prete noioso, il
parcheggio che non si trova, la
faccia lunga di quelli che come te
vanno in chiesa, le panche sco-
mode, il caldo, il freddo ... Se sei
cristiano ... pensaci bene prima di
fare a meno di questo DONO
che il Signore un giorno ti ha
fatto, per il tuo bene, per la tua
felicità.

Ma ne parleremo ancora, del
resto questo è l’anno dell’Euca-
restia! 
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EMERGENZA “TSUNAMI”:
“VADEMECUM” PER I DONATORI

È normale, in questo momento di
drammatica emergenza per le po-
polazioni così tragicamente colpi-
te dal maremoto, essere scossi
dalla situazione e avere il desi-
derio di aiutare questa gente.
Nella maggior parte dei casi la
nostra generosità si concretizza
attraverso donazioni ed offerte in
denaro; cos’altro possiamo fare di
più (oltre a rivolgerci all’unico Pa-
dre Nostro e pregarlo)?
Districarsi tra le numerosissime
raccolte di fondi che sono state
avviate in questi giorni, non è faci-
le:arriveranno tutti alla giusta
destinazione i soldi che doniamo?
Quale associazione sarà più sicu-
ra, più fidata: le grosse organizza-
zioni fagocitano tutto, utilizzeran-
no i fondi per aiutare la povera
gente che ci tocca il cuore dalla
Tv o li utilizzeranno per ricostruire
subito alberghi e strutture turisti-
che per non perdere il grande
guadagno costituito dai tanti occi-
dentali alla ricerca dei “paradisi”
terrestri ?

Vi sottoponiamo questo “vademe-
cum per il donatore”: non è oro
colato, ognuno può fare ciò che
vuole, ma … con attenzione!
1) Preferire donazioni tramite
conto corrente.
2) Chiedere una ricevuta per
donazioni effettuate con denaro
contante.
3) Tener conto della reputazione
che l’associazione oggetto della
donazione detiene a livello nazio-
nale o locale. 
4) Onlus non è una garanzia
assoluta di trasparenza, ma solo
una categoria fiscale. 
5) Chiedere o verificare – anche
tramite Internet - se l’associazio-
ne pubblica i suoi bilanci. 
6) Verificare la qualità del proget-
to, cercando di capire se avrà un
impatto sociale duraturo nel tem-
po.
7) Verificare se l’associazione
rendiconta i risultati delle attività
finanziate.
8) Se la donazione è fatta ad una
onlus si può detrarre dalla dichia-

razione dei redditi (nei limiti del
19% della cifra donata e con un
tetto massimo di 2.065,83 euro). 
9) Verificare quanta parte delle
donazioni che l’associazione rice-
ve vengono destinate effettiva-
mente al sostegno della causa
promossa.
10) Evitare le donazioni “impul-
sive “ sollecitate dai tavoli lungo le
strade, a meno che non siano per
una campagna già conosciuta. 
Se non avete tempo – o voglia –
di verificare tutte queste condizio-
ni, noi vi proponiamo di affidare i
vostri soldi alla Caritas: è un’orga-
nizzazione seria, affidabile, tra-
sparente, con esperienza consoli-
data. Anche la nostra parrocchia
raccoglie fondi che destinerà alla
Caritas.
Questi gli estremi per il versamen-
to diretto: Caritas Ambrosiana-
Sos solidarietà - presso Banca
Intesa- Via Verdi n 8 – Milano
ABI 3069 – CAB 9400 C/C
3333/85.

Per conseguire il
bene della pace

bisogna, con lucida
consapevolezza,
affermare che la

violenza è un male
inaccettabile e che
mai risolve i pro-
blemi. La violenza
distrugge ciò che

sostiene di difende-
re: la dignità, la

vita, la libertà degli
esseri umani. 
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“TRASMISSIONI”...INTERROTTE!
“Se andiamo avanti così i musul-
mani ci imporranno la loro religio-
ne!”
“Arrivano qui in Italia e pretendo-
no di imporci le loro regole: croci-
fissi NO, il velo SI.”
“Sono così fanatici per la religione
che farebbero qualsiasi cosa ...”

A tutti noi  è capitato di sentire o
magari di lasciarsi scappare frasi
di questo tipo. 
I musulmani sono, in genere, mol-
to “osservanti”: basti pensare alla
loro forza di volontà nell’aspettare
il tramonto del sole per poter man-
giare qualcosa, durante il Rama-
dan, il periodo di digiuno; all’osti-
nato rifiuto di panini con insaccati;
al loro puntuale rivolgersi in dire-
zione della Mecca all’ora della
preghiera, senza essere condizio-
nati dal luogo e dalla situazione in
cui si trovano.
Noi cristiani, invece, quasi ci van-
tiamo del nostro comportamento
freddo e indifferente nei confronti
della nostra religione (non importa
se è un venerdì di quaresima,
possiamo tranquillamente man-
giare carne; non importa se è
domenica, possiamo tranquilla-
mente non andare a Messa; non
importa se non ci confessiamo al-
meno una volta all’anno, siamo
tutte persone per bene; non im-
porta se dei comandamenti ricor-
diamo solo quelli che non ci
danno troppo fastidio!).  

“Quando Gesù tornerà sulla
terra, troverà ancora la fede?”.
Parola del Signore. Amen.
Se dipendesse da noi, cristiani
occidentali del 2005, e dal nostro
comportamento, la risposta sicu-
ramente sarebbe NO.
Interessa cosa fare, allora?
C’è una domanda – provocatoria
e inquietante – che don Ambrogio
ha rivolto lo scorso autunno a tutti

i genitori con figli che
frequentano il cate-
chismo.
“Come trasmetto la
fede ai miei figli?”
Tentare di rispondere,
presuppone il chie-
dersi “A che punto
sono IO con la mia
fede?” Perché è chia-
ro che si trasmette
solo ciò che si ha! Solo dopo aver
fatto il punto della situazione sul
nostro personale cammino di
fede, possiamo pensare a come
trasmettiamo il nostro credere e
amare la Trinità (ci pensiamo mai
al nostro Dio Uno e Trino, che
vive e ci insegna l’amore scam-
bievole), la nostra devozione al-
la Madonna (viviamo  in una terra
dove la presenza di Maria è forte,
la nostra Chiesa è un Santuario a
Lei dedicato), la nostra apparte-
nenza alla Santa Madre Chiesa
(o è più facile criticare sacerdoti,
papi, loro prese di posizioni sulla
vita sessuale, sul divorzio, ecc.)
Se il nostro è vero AMORE, non
riuscirà a restare nascosto (così
come l’amore umano!): si vedrà.
Si capirà che abbiamo fede e tro-
veremo con facilità i modi per tra-
smetterla ai nostri figli.

Un’amica raccontava di essere
stata invitata a cena da una fami-
glia dove, arrivata l’ora in cui i figli
dovevano andare a dormire, si è
sentita chiedere dai genitori, sen-
za vergogna, se potevano inter-
rompere il loro chiacchierare per
dire  - tutti insieme - le preghiere
della sera; con altrettanta natura-
lezza, l’hanno anche invitata ad
unirsi a loro.
È troppo poco? Solo questo, forse
sì, ma è tutta l’impostazione di
vita, della nostra vita in famiglia
che fa respirare la “fede” ai figli :
le preghiere del mattino e della

sera (tutte le mattine e tutte le se-
re, possibilmente tutti insieme,
anche se i figli sono grandi: esse-
re adolescenti non significa non
essere più cristiani!), un segno di
croce e di ringraziamento a pran-
zo e a cena (non tutti hanno cibo
in abbondanza e un luogo caldo e
sicuro dove mangiarlo), ricordarsi
reciprocamente che quel venerdì
sarà “di magro” (non è un ricordo
delle nostre nonne), avvertire
come dovere che la domenica si
va a Messa, far sapere loro che ci
siamo confessati e ora ci sentia-
mo bene “dentro” e “fuori”, che
abbiamo trovato il tempo per pas-
sare in Chiesa per una preghiera
personale al Tabernacolo (siamo
cristiani anche durante la settima-
na!), avere una visione evangeli-
ca della vita e di ciò che ci succe-
de (la speranza, la consapevolez-
za di essere stati “salvati” da Ge-
sù Cristo), saper ricondurre ogni
piccolo o grande avvenimento a
Lui, nostro Creatore (e parlarne
con facilità), richiamarci spesso
alla Volontà di Dio Padre per cia-
scuno di noi, far entrare in casa
giornali e riviste di ispirazione cri-
stiana (ce ne sono molti tipi e per
tutte le età).
Insomma lasciar trasparire la
nostra fede, condividerla con i no-
stri figli così come è per la casa, il
cibo, i soldi, le vacanze, le attitu-
dini umane.
Ci siamo spiegate? Allora forza,
non è difficile, basta …crederci!
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Avete mai pensato a quante per-
sone, in oratorio, svolgono un
servizio per la comunità? Sono
davvero tante.
Spesso le ringraziamo tutte insie-
me: le persone che fanno le puli-
zie, quelle del doposcuola, quelle
che allenano i ragazzi, quelle che
servono al bar e tante altre. 
Sono molte le attività,specialmen-
te sportive, che il nostro oratorio
propone ai più giovani. 
Per chi vuole iniziare a muovere i
prima passi nello sport c’è Da-
niela che, da ormai due anni ,or-
ganizza il corso di Ginnastica
per bambini della scuola mater-
na e delle elementari e per alcu-
ni adulti. Daniela è anche la
“coreografa” del musical “In mani-
che di camicia”. L’abbiamo intervi-
stata sul campo, ovvero in pale-
stra mentre era all’opera, per
conoscerla e farvela conoscere
un po’ più da vicino.

La prima domanda che sorge
vedendo, soprattutto sentendo,

questi ragazzi, è: come è nata
questa attività?
Questa attività è nata un po’ per
gioco e un po’ per scommessa.
Infatti io adoro la danza e così un
giorno una suora mi propose di
fare servizio in oratorio, ma non
sapendo cosa poter fare, ci bale-
nò alla mente che avremmo potu-
to organizzare qualcosa per i più
piccoli, magari farli ballare e gio-
care insieme. Ed eccomi qua.

In cosa consiste la tua attività?
Anzitutto faccio far loro un po’ di
ginnastica, poi con l’aiuto anche
della musica li faccio giocare,
danzare, in una parola, cerco di
farli divertire.

Come ti trovi con questi ragaz-
zi?
Mi trovo davvero molto bene, per-
ché i bambini danno sempre tutto
loro stessi: affetto, simpatia, grati-
tudine, gioia e tanta voglia di vive-
re e di fare. Insomma sono un
concentrato di energia e traspa-

renza, star con loro è come respi-
rare un’aria diversa che fa stare
davvero bene.

Mi hai detto che svolgi questa
attività il Lunedì e il Mercoledì,
però hai anche tre figli: come
fai a conciliare tutto?
Da un lato ho la fortuna di lavora-
re fino alle 15, in tempo per anda-
re a “prelevare” i miei due figli più
piccoli a scuola e portarli in orato-
rio. Potrei dire che io aiuto l’orato-
rio con questo mio servizio e l’o-
ratorio mi dà una mano con i miei
figli, ai quali non dispiace affatto
trascorrere tutto il pomeriggio lì:
fanno i compiti, giocano e trovano
gli amici. Il più grande è più indi-
pendente e poi alla sera c’è papà
che dà una mano. Indubbiamente
però è una scelta che richiede sa-
crifici perché ci sono giorni in cui
tra una riunione, un incontro e la
ginnastica, mio marito non mi
vede neppure.

Mi sembra di capire che però ne
valga la pena.
Certo, come già dicevo, è un’atti-
vità che dà molte soddisfazioni,
perché i bambini sono meraviglio-
si e ogni volta si provano sensa-
zioni diverse. Non riuscirei a dar-
ne spiegazione, provo sempre
una grande felicità interiore, una
gioia profonda nel cuore. Niente è
più appagante che donare un sor-
riso a un bambino, vederli impe-
gnati, attenti o scanzonati riempie
di gioia e tenerezza il cuore.

Grazie Daniela, per la tua disponi-
bilità e per il tuo servizio.

Daniela: a passo di danza!Daniela: a passo di danza!
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Come dimenticare, tra le attività
dell’oratorio che tanto coinvolgo-
no i giovani, quel fantastico gioco
di squadra che è la pallavolo?
Abbiamo intervistato Massimo,
per capire cosa pensa di questo
bellissimo sport, non tanto a livel-
lo tecnico ma più nel “profondo”.

Allenatore di pallavolo: perchè
questa scelta?
A dire la verità, non ho proprio
scelto, di mia spontanea volontà,
di fare l’allenatore! Una suora mi
aveva detto: “Tu devi fare l’allena-
tore”, anche perché “ai tempi” ce
n’era bisogno. Ho fatto 3 campi
scuola ed eccomi qui!
Mi piace tantissimo. Vorrei contri-
buire a far crescere le persone,
anche attraverso la pallavolo.

Cosa ci dici dell’organizzazione
del nostro oratorio, per quanto
riguarda questo sport?
Mi piacerebbe avere più tempo
per gli allenamenti, ma bisogna
conciliare molte cose, dal catechi-
smo al lavoro, senza parlare dei
ritardi! Ma l’importante è che le
cose siano fatte con passione.
Per il resto va tutto bene, sono io
il presidente!!!

Come ti trovi con le ragazze
della tua squadra?
Voglio loro bene, sto bene con
loro. Non so spiegarlo a parole!
Stavo parlando con una persona
che si domandava come “lavorare
con i giovani”: io non ho questo
problema, sto bene coi giovani e
voglio il loro bene in senso lato!
Ed è questo poi che ti spinge a
fare il salto di qualità e ad impe-
gnarti.

Cosa ti dà questa esperienza in
oratorio?
Imparo un sacco di cose, perché
relazionarsi con persone di età to-

talmente diverse
ti fa essere sem-
pre in verifica
con te stesso. Mi
diverto, stare con
loro è uno spas-
so! Ed è fonda-
mentale.
E poi è un inve-
stimento, io con-
tribuisco alla loro
crescita.

Cosa vorresti
trasmettere alle
tue ragazze?
Al di là dell’inse-
gnare a giocare a
pallavolo, il mio
obiettivo di fondo
attraverso lo
sport è l’educa-
zione della persona. Vorrei che la
pallavolo fosse un mezzo per la
loro realizzazione personale. Mi
piacerebbe che conoscessero la
loro vera vocazione (in senso
lato), anche divertendosi, e che
crescessero serenamente. E, infi-
ne, vorrei che facessero un po’ di
fatica sana, il che non guasta
mai!!

Deve essere, la tua, una bella
esperienza ...
Si, bellissima, ma è anche dura.
Intendiamoci: se fosse pesante e
basta non lo farei, e comunque la
fatica che faccio è offerta. Certo,
ci vuole l’aiuto di Dio! Quando
perdo la pazienza faccio un salto
a trovarLo e Gli offro i miei sacrifi-
ci. Lui è la prima delle motivazioni
per chiunque voglia fare un servi-
zio, e, personalmente, è la più
forte. Ciò non vuol dire che non si
faccia fatica, ma con Lui è tutta
un’altra cosa.

Come abbiamo visto, dunque,
anche con la pallavolo possiamo

aiutare i nostri ragazzi. E se poi
riescono anche a vincere, me-
glio!!!

Marianna

Massimo: pallavolo, che passione!Massimo: pallavolo, che passione!

Nessun uomo, 
nessuna donna di

buona volontà può
sottrarsi all'impe-

gno di lottare 
per vincere con il

bene il male. 
È una lotta che si
combatte valida-

mente soltanto con
le armi dell'amore. 
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Quante volte nella tua vita hai
desiderato partire?
Partire per andare lontano e co-
noscere nuovi luoghi e nuove per-
sone, partire per scappare dalla
tua vita che ti va troppo stretta,
partire per trovare te stesso fuori
dalla tua vita di ogni giorno o sem-
plicemente ... partire per una gita. 
Ogni partenza, senza distinzione
di scopo, ha un fondamento: cosa
ti aspetta? 
Questa domanda ti accompagna
sempre, perché ogni volta che
decidi di partire, fai un salto nel
buio, in un’esperienza che non sai
dove ti porterà e non sai neppure
cosa ti riserverà. 
Partire è una scommessa che ri-
chiede coraggio e volontà: ricordi
Gesù? Lui mandò i suoi discepoli
a due a due a portare la Buona
Notizia, dicendo loro di portare
con se’ solo poche cose. 
Oggi siamo noi che vogliamo par-
tire... e qual è il viaggio che ci

aspetta?
È un viaggio che potrà riguardare
anche te, forse, è il viaggio per
Colonia, per la Giornata Mondiale
della Gioventù, la “mitica” GMG .
Anche questo viaggio è preceduto
da un certo grado di preoccupa-
zione e di nervosismo, misto ad
attesa e gioia. 
Ma quando verrà il momento, il
mio e il tuo piede non vacilleran-
no. 
Eppure un viaggio inizia ben
prima, quando togli dalla polvere
quello zaino grande, forse troppo,
eppure sempre troppo piccolo per
tutto ciò che vorresti portare; inizi
a pensare gli oggetti e gli abiti da
farci entrare e mille dubbi passa-
no tra la tua testa. 
Prenditi un attimo, respira, pensa
a cosa non può mancare ... bene,
ora mettilo nel tuo zaino e inizia
ufficialmente il tuo viaggio! 

Avvenire, quotidiano di ispira-
zione cattolica, sempre fedele
all’appuntamento dei giovani con
il Papa, lancia anche per Colonia
2005 una grande e interessan-
te iniziativa: un numero setti-
manale GRATIS con una pagina
interamente dedicata alla GMG
del prossimo agosto.
Se vuoi aderire a questa pro-
mozione invia una e-mail a:

gmg@avvenire.it

con il COGNOME, NOME, VIA,
CAP, CITTÀ, PROVINCIA,
DATA DI NASCITA, IL TUO
INDIRIZZO DI POSTA ELET-
TRONICA E IL NUMERO DI
CELLULARE (per inviarti mes-
saggi e sms gratuiti con indica-
zioni e suggerimenti utili per
l’appuntamento di Colonia).

Siamo noi, Siamo noi ...Siamo noi, Siamo noi ...
i vice-catechisti!i vice-catechisti!

Bambini, attenti: è tanto difficile
fare il segno di Croce? Ma ve lo
insegniamo noi … i vice-catechi-
sti! 
Cosa ci ha spinto ad accettare
questo “lavoro”? 
Perché abbiamo deciso di presta-
re questo servizio alla comunità? 
La nostra spinta maggiore è data
dalla nostra riconoscenza verso
l’oratorio, che ci ha educato alla
fede. 
Il nostro modo di ricambiare è
quello di educare a nostra volta i
bambini che ora lo frequentano.
Allo stesso tempo, però, stiamo

ancora ricevendo: per poter tra-
smettere qualcosa della nostra
fede ai ragazzi dobbiamo cono-
scerla, imparando a nostra volta.
Per quanto ci riguarda abbiamo
un piccolo “tornaconto” morale: la
riconoscenza dei bambini verso
noi. È bello, infatti, essere salutati
con gioia ed entusiasmo dai bam-
bini.
È anche un modo per noi di
approfondire le amicizie nate o le
conoscenze fatte durante il pas-
sato Grest come animatori. 
Infine, come dice spesso don Am-
brogio, in oratorio c’è sempre 

bisogno di una mano. 
Se volete intraprendere una fan-
tastica esperienza con i bambini,
che arricchisce loro e voi stessi,
che non prende troppo tempo
(un’ora a settimana), fate i cate-
chisti, pardon, i vice-catechisti!!!

By Baldog & Lollo 

Si, viaggiare ... verso ColoniaSi, viaggiare ... verso Colonia

Il logo della GMG 2005
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Sai cos’è ... un campo-lavoro del Sidamo?Sai cos’è ... un campo-lavoro del Sidamo?
Noi si, ci siamo stati!Noi si, ci siamo stati!

“Buon giorno, siamo dei volon-
tari; dobbiamo distribuire i ca-
lendari per la raccolta differen-
ziata del comune. Potrebbe
aprirci per imbucarli nelle ca-
selle della posta?”

Questa frase è diventata per noi
un rituale nel corso della settima-
na di lavoro vissuta a Vimercate
con gli amici del Sidamo.
“Gli amici del Sidamo” è un
gruppo laico salesiano che si
impegna per aiutare l’Etiopia e in
particolare il Sidamo, la regione
meridionale di quello stato; è stato
fondato da Abba Elio e raccoglie
oggi molti giovani il cui scopo è
poter intervenire in prima perso-
na, offrendo ad esempio i mesi
estivi delle ferie per andare nelle
missioni, o anche lasciando la

famiglia e il lavoro e recarsi in
Etiopia per alcuni anni.
Abbiamo alloggiato in un oratorio,
era il nostro dormitorio, luogo di
ritrovo e di riposo dopo il lavoro e
anche sala da pranzo.
Questo era lo schema della gior-
nata: la mattina sveglia alle sette,
mezz’ora dopo la recita delle Lodi,
poi colazione e finalmente ... AL
LAVORO! Alle 12.30 si tornava in
oratorio, si mangiava e poi alle
14.30 di nuovo al lavoro fino alle
17.30. Un piccolo riposo e alle
18.30 si andava a Messa; alle
20.00 si cenava e alle 21.30 si
giocava con giochi organizzati dai
ragazzi del campo, infine ci
coricavamo alle 23.00, potete
immaginarvi con quanta stan-
chezza addosso! 
Noi ci rendevamo utili facendo

quello che ci chiedevano, ovvero
distribuendo i calendari della rac-
colta differenziata o andando in
discarica ...ehm, piattaforma  eco-
logica (quanto ce l’hanno menata,
per usare questo termine più
aggraziato!!!) a dividere i diversi
materiali da buttare e smaltire nei
vari containers. Insomma, un
VERO lavoro!
Ma, alla nostra età, non ci è certo
mancata la voglia di divertirci con
i ragazzi del campo e così tra una
risata e l’altra ci scordavamo la
fatica:(cogliamo l’occasione per
salutarvi tutti!).
È stata sicuramente un’esperien-
za indimenticabile e si prenderà
sicuramente una bella percentua-
le del nostro cuore. 

Chiara, Emanuele, 
Francesca, Federica, Paolo

“Buongiorno, signora, siamo gli
amici del Sidamo, stiamo ven-
dendo calendari per raccoglie-
re fondi da mandare alle mis-
sioni salesiane in Etiopia…”

Questa è la mitica frase che ab-
biamo ripetuto per giorni e giorni,
durante il campo di lavoro che si è
tenuto a Reggio Emilia dal 27
dicembre 2004 al 1 gennaio 2005.
Molti di voi si chiederanno:” Cos’è
un campo di lavoro?” È presto
detto: al campo ci va chi ha inten-
zione di dedicare il suo tempo e la
sua forza fisica (e, perché no,
intellettuale) per aiutare chi è
meno fortunato di noi, e più preci-
samente, i bambini etiopi. 
Onestamente, noi non sapevamo
cosa aspettarci, anche perché la
proposta è arrivata improvvisa

durante un’ora di catechismo.
Beh, fino all’ultimo non avevamo
molta intenzione di andare, per-
ché la prospettiva di passare la
notte di san Silvestro lavorando
non ci riempiva di gioia …ma alla
fine, convincendoci a vicenda, ci
siamo trovati, con grande sorpre-
sa, in ben 16 tra ragazze e ragaz-
zi davanti alla stazione di Gal-
larate, pieni di dubbi e, soprattut-
to, di rifornimenti mangerecci (eh,
non si sa mai …).
Solo in seguito abbiamo scoperto
che ciò non è nello stile del
Sidamo che contemplava invece
la condivisione totale. All’inizio
eravamo un po’ diffidenti  e tende-
vamo ad escludere i ragazzi degli
altri gruppi, a chiuderci tra noi, ma
poi, con  i giochi serali e i gruppi di
lavoro misti, abbiamo legato più o

meno con tutti.
I lavori erano vari: vendita di ca-
lendari porta a porta (non immagi-
nate cosa ci rispondevano …una
signora, dopo aver risposto al ci-
tofono, ha soggiunto: “Non sono
in casa”), allestimento di banca-
relle, traslochi, cucina, fabbrica-
zione di braccialetti con le perli-
ne…insomma, oltre che una setti-
mana divertente, è stata anche
utile per gli altri e per noi, per la
nostra crescita interiore. 
Per concludere, vi confessiamo
che questa esperienza ci è piaciu-
ta talmente tanto che alcuni di noi
sono tornati così motivati e “cari-
chi” da ripartire dopo una setti-
mana, per il campo corto che si
è tenuto a Milano sabato e dome-
nica! 

Il gruppo Adolescenti
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Abbiamo appena festeggiato la
festa di un Santo che ci sta molto
a cuore, che ha dedicato la sua
vita a noi giovani. Ci sembra bello
ricordarlo, o meglio ricordare par-
te della sua esistenza. Vogliamo
raccontarvi un sogno che fece,
uno dei sogni che lo portarono a
capire la sua vocazione! Non è
molto famoso, ma ci insegna
molto. Chissà, magari col suo
esempio…

Alla vigilia dell’Assunta del 1862,
sognò di trovarsi nella sua borga-
ta natia in casa del fratello, con
tutti i suoi giovani. 
Ed ecco che gli si presenta Uno
(la Guida dei suoi sogni) che lo
invita ad andare nel prato attiguo
al cortile, e là gli indica un serpen-
taccio lungo 7 o 8 metri, di una
grossezza straordinaria. 
Don Bosco inorridisce e vuole
fuggire. 
Ma la Guida lo invita a non aver
paura e a fermarsi. Poi va a pren-
dere una corda, ritorna da Don
Bosco e gli dice: “Prenda questa
corda per un capo e la tenga ben
stretta; io prenderò l’altro capo e
sospenderemo la corda sul ser-
pente.”
“E poi?” chiede don Bosco.
“E poi gliela sbatteremo sulla
schiena”.
“Ah! No per carità! guai se noi fa-
remo questo. Il serpente si rivolte-
rà inviperito e ci farà a pezzi .”

Ma la guida insistette - narra don
Bosco - e mi assicurò che il ser-
pente non mi avrebbe fatto alcun
male, tanto disse che io accon-
sentii a fare come voleva. 
Egli intanto alzò la corda e con
questa diede una sferzata sulla
schiena del rettile. 
Il serpente fa un salto e volge la
testa indietro per mordere ciò che

lo ha percosso, ma resta allaccia-
to come in un cappio scorsoio.
“Tenga stretto” - grida la Guida - e
non lasci sfuggir la corda”. 
E corse a legare il capo della cor-
da che aveva in mano a un albero
di pero vicino; poi legò il capo
della corda che tenevo io all’infer-
riata di una finestra della casa.
Frattanto il serpente si dibatteva
furiosamente e dava tali colpi in
terra con la testa e con il corpo
che le carni si laceravano finchè
morì.
Morto il serpente, la Guida slegò
la corda, la raccolse e la chiuse in
una cassetta. 
Dopo qualche istante l’aprì: la
corda si era disposta in modo da
formare le parole “Ave Maria ”. 
La Guida spiegò: “Il serpente figu-
ra il demonio e la corda l’Ave Ma-
ria, o meglio il Rosario, con il qua-
le si posson battere, vincere, di-
struggere tutti i demoni dell’infer-
no”.

A questo punto agli occhi di Don

Bosco si presentò una scena ben
dolorosa: vide giovani che racco-
glievano pezzi di carne del ser-
pente e ne mangiavano e restava-
no avvelenati.
”Io non sapevo darmi pace” - rac-
conta Don Bosco -“perchè nono-
stante i miei avvisi, continuavano
a mangiare. Io gridavo, davo
schiaffi, pugni per impedire che
mangiassero, ma inutilmente. Io
ero fuori di me, vidi un gran nume-
ro di giovani distesi per terra in
uno stato miserando”.
“Ma non c’è rimedio a tanto
male?” - chiese don Bosco alla
Guida.
“Si che c’è. Non c’è altro che l’in-
cudine e il martello: il martello
significa la Confessione, l’incu-
dine la Comunione . Bisogna far
uso di questi due mezzi .”

(da: “I sogni di don Bosco” 
Elledici -Torino)
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Centro Culturale Vittorio BacheletCentro Culturale Vittorio Bachelet

Incontro con Carlo CasiniIncontro con Carlo Casini
Anche quest’anno l’attività pro-
mossa dal Centro Culturale Vit-
torio Bachelet , nato all’interno
della comunità parrocchiale per
favorire l’incontro tra fede e cultu-
ra, è caratterizzato dal segno del-
la novità e delle tematiche di
spessore .
Il 15 gennaio scorso, pochi giorni
dopo il pronunciamento della
Corte Costituzionale sull’ ammis-
sibilità dei 4 referendum abrogati-
vi di articoli della Legge 40 sulla
procreazione medicalmente as-
sistita, meglio conosciuta come
“fecondazione artificiale”, il
C.C.V.B. ha organizzato un in-
contro, aperto a tutti, con il Pre-
sidente del Movimento per la
Vita, Carlo Casini.
La serata con Carlo Casini, orga-
nizzata in collaborazione con il
gruppo parrocchiale “Difendere
la vita con Maria” e con i Grup-
pi Famiglia, è stata molto apprez-
zata dal pubblico che ha riempito
la sala del Teatro Nuovo e che ha
seguito con interesse e attenzio-
ne il suo appassionato e compe-
tente intervento. 

L’argomento è infatti di vitale im-
portanza, non solo per la norma-

zione dei problemi legati alla
fecondazione artificiale ma, so-
prattutto, per l’orizzonte sociale
e culturale che si potrebbe deli-
neare se si ritornasse ad un vuoto
legislativo o si aprisse il varco ad
alcune limitazioni che la legge
stabilisce per la tutela dei diritti di
tutti i soggetti in campo.
Carlo Casini ha aperto il suo inter-
vento ponendo l’accento sul pote-
re che i mezzi di comunicazione
eserciteranno nell’indirizzare
gli schieramenti per il NO e per
il SI ai referendum abrogativi.
Occorre che a tutti venga data la
possibilità di portare argomenta-
zioni alle proprie posizioni, occor-
re inoltre che l’informazione sia
corretta e non funzionale alle
diverse posizioni ideologiche
che sul tema delle tecniche di
fecondazione sono spesso pre-
ponderanti.

A quanti affermano che la Legge
n. 40 è stata promulgata senza un
adeguato dibattito e approfondi-
mento, Casini ha portato, con
dovizia di riferimenti, elementi e
date certe: sin dal lontano 1954
si apriva nel Parlamento italia-
no la discussione sugli aspetti

della feconda-
zione medical-
mente assistita
(allora si parla-
va di feconda-
zione “in vivo”)
e il dibattito par-
lamentare che
ha preceduto la
promulgazione
della legge è
stato molto ric-
co, vivace e
combattuto; tra
l’altro la legge
italiana ha re-

cepito tutte le raccomandazioni
che la Comunità Europea, di
volta in volta, ha suggerito agli
stati membri.
È vero piuttosto che la raccolta di
firme per i Referendum non ha
voluto lasciare alla Legge 40 uno
spazio temporale utile e suffi-
ciente per verificarne pregi e di-
fetti!

Molti gli interessi in gioco, non tutti
egualmente tenuti in considera-
zione: se è lecito dare risposte
convenienti al desiderio delle cop-
pie che non riescono ad avere
figli, mediante la possibilità di ten-
tare la fecondazione assistita,
che dire dei diritti del concepi-
to?
A molti sembra infatti che i diritti
del concepito siano secondari,
valgono più le insistenze per
orientare la legge a fornire rispo-
ste utili a sconfiggere malattie
che, troppo ottimisticamente for-
se, si spera possano essere de-
bellate dall’utilizzo degli embrioni
in soprannumero.
Carlo Casini ha illustrato con
estrema chiarezza e con una vi-
vace dialettica quali sono le que-
stioni in gioco con i 4 referendum
abrogativi ammessi: sgombrato il
campo dall’attacco pretestuoso
di chi insinua che la legge 40
sia una legge “cattolica” (nes-
suna legge in materia di feconda-
zione artificiale potrebbe essere
chiamata tale!), i cattolici certa-
mente si impegneranno perchè la
Legge 40 non venga ulteriormen-
te peggiorata.

Il nodo cruciale si gioca attorno
all’embrione, principio della vita
umana: tema religioso? Anche
ma, prima di tutto, problema pro-
fondamente umano. 



Terzo appuntamento della serie “Incontro con i gio-
vani laureati” promosso dal Centro Culturale Vittorio
Bachelet: lo scorso 15 dicembre, Cristina Locanto,
laureata in psicologia all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, ha presentato la tesi dal tito-
lo “L’adozione dal punto di vista degli insegnan-
ti”.
La proposta del Centro Culturale è stata  particolar-
mente gradita dai giovani laureati : finora tutti gli
incontri sono stati interessanti ed i giovani protagoni-
sti felici dell’occasione avuta di far conoscere il frut-
to di mesi di ricerca e approfondimento della tesi di
laurea.
L'adozione, oltre che atto "familiare", è anche atto
"sociale", nel senso che interessa ogni persona e
ambiente con i quali l'adottato interagisce: la ricerca
presentata ha indagato il rapporto del bambino con
l'ambiente "scuola".
Come si comportano i bambini adottati, tra i 6 e gli 11
anni di età, a scuola? 
Come gli insegnanti affrontano la sfida adozione?
Perché la fascia di età 6-11 anni è la più delicata per
un bimbo adottato?
Attorno a queste e ad altre domande Cristina Lo-
canto ha sviluppato le sue argomentazioni, frutto del-
l'analisi delle risposte fornite da 90 insegnanti ad
uno specifico questionario, su un campione di al-
trettanti bambini adottati che vivono nel nord Italia.
Le conclusioni hanno messo in luce come il pro-
gramma educativo scolastico per questi bambini ri-
chieda preparazione specifica, per valorizzare le

diversità e per progettare percorsi personalizzati.
Conclusioni confermate da Alessandro e Lucia,
una coppia che ha adottato una bambina messicana
che frequenta la scuola elementare: la loro espe-
rienza ha aggiunto ulteriore sostanza all'inter-
vento di Cristina, dipingendo con pennellate pro-
fonde e altissima sensibilità, le difficoltà, e insieme le
gioie, che si incontrano ogni giorno a scuola e fuori,
vivendo accanto a Miroslava.
Se sei un o una giovane laureata e vuoi far cono-
scere la tua tesi, contatta il Centro Culturale Vit-
torio Bachelet , presso il Centro parrocchiale Paolo
VI: il Direttivo del C.C.V.B. privilegia, ovviamente, la
presentazione di tesi di laurea che abbiano un con-
tenuto di interesse generale.
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I Comitati di bioetica sono concor-
di da anni nell’asserire che l’em-
brione è un essere umano di
dimensioni microscopiche, uno di
noi! Se si lasciasse spazio e
tempo alla sua crescita, a parte
un’evoluzione naturale negativa,
nascerebbe un uomo, non una
scimmia o un albero!
Qualsiasi tentativo accademico di
“mettersi d’accordo” per una data
convenzionale al suo divenire in
potenza un uomo, può solo costi-
tuire il tentativo per pensare di
poterlo manipolare senza troppi
scrupoli.
Per il fatto stesso che con l’em-
brione ha inizio una vita umana,

questa ha dignità di persona.
E diritti: il diritto a nascere in mo-
do umano, il diritto ad una madre
e ad un padre, il diritto all’acco-
glienza.
Ecco perchè non si può accetta-
re l’uccisione pianificata e preme-
ditata di embrioni, mentre va
sostenuta e difesa la necessità
che la crio-conservazione (gli em-
brioni vengono infatti congelati
per un loro futuro utilizzo) non sia
utilizzata come metodo ordinario;
non si può accettare la produ-
zione di embrioni senza limiti, non
si può accettare la selezione
pre-impianto come prassi legitti-
ma, non si può accettare la spe-

rimentazione quando questa ha
potenziali effetti distruttivi.
Saranno solo i cattolici a difende-
re questi argini? Speriamo di no,
perché non stiamo parlando di
fede e religione ma di diritti civi-
li e umani da garantire a tutti . 
È propria dell’era moderna l’ac-
quisizione del riconoscimento del-
l’identità umana e della soggettivi-
tà giuridica del concepito e quan-
to più una legge tutela i diritti fon-
damentali tanto più quella legge
diventa simbolo di libertà, giusti-
zia, modernità.
Chi vuole, dunque, tornare indie-
tro?

Il CCVB ed i giovani laureatiIl CCVB ed i giovani laureati
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Vi ricordate i “dieci comanda-
menti”? Qualcuno dirà “..perché,
si usano ancora?”
Nella nostra società, caratterizza-
ta da uno sconvolgimento dei
valori, dove tutto sembra permes-
so, fermarsi due giorni per “pen-
sare” ai dieci comandamenti, può
sembrare anacronistico ma a
Tavernola, lo scorso dicembre,
più di 120 persone si sono trovate
a meditare, “riscoprire” e imparare
a vivere meglio i Comandamenti
(in particolare il 4°, il 5°, il 6° e il
9°).
Don Ambrogio ha spiegato nelle
meditazioni comunitarie cosa dice
in materia il catechismo della
Chiesa, presentando attualizza-
zioni ed esempi. Il clima di amici-
zia e cordialità ha favorito la rifles-
sione, la preghiera, la condivisio-
ne .. un’esperienza che vale ve-
ramente la pena di provare.

Il periodo natalizio è stato ricco
di appuntamenti ed iniziative.
Domenica 19 dicembre i ragazzi
dell’oratorio hanno fatto gli auguri
ai genitori con un intrattenimento
allegro e gioioso che ha visto im-
pegnati piccoli e grandi: un bravo
a tutti. Le funzioni religiose sono
state solenni e ben seguite, so-
prattutto la S. Messa di Mez-
zanotte, preceduta dalla Veglia
di preghiera animata da adole-
scenti e giovani.
Il giorno di Natale un centinaio di
persone indigenti della nostra
città ha trovato accoglienza ed at-
tenzione presso il nostro Centro
parrocchiale per il pranzo, orga-
nizzato dal gruppo Exodus, co-
me è ormai tradizione da qualche 
anno.

A S.Silvestro poi, dopo il TE
DEUM, si sono ritrovate un’ottan-
tina di persone tra ragazzi, bimbi,
adulti e qualche nonno per festeg-
giare l’inizio del nuovo anno.
Una serata di allegria tra cena,
giochi, chiacchiere e brindisi: ma
prima di mezzanotte anche un
momento di preghiera, in cap-
pella, per la pace.

Nel frattempo, dal 27 dicembre
al 1 gennaio un
gruppo di 21
ragazzi e ra-
gazze ha vissu-
to un’esperien-
za a dir poco
entusiasmante:
quella dei cam-
pi di lavoro.
Avete capito ...
bene, lavorare
per guadagna-
re, non per sé
stessi ma per
le missioni in
Etiopia.

A Reggio Emilia i più grandi, a
Vimercate quelli di 1^ e 2^ su-
periore, hanno lavorato, pregato,
vissuto insieme con ragazzi e gio-
vani di altri oratori, con spirito di
essenzialità, animati da grande
volontà ed entusiasmo.

Domenica 16 gennaio
si è svolta la marcia
per la pace per le vie di
Gallarate. I partecipanti
si sono radunati in
Basilica (gli adulti) e
presso il Centro della
gioventù (adolescenti e
giovani). Sono state
ascoltate testimonian-
ze di missionari, consa-
crati e laici e vi è stato
un breve momento di
preghiera comunitaria,
poi il corteo si è avviato
dal sagrato verso la
chiesa di Sciarè.

Domenica 23 gennaio ha fatto il
suo ingresso solenne don Adria-
no Colombo, nuovo parroco di
Arnate.
Condividiamo la gioia di questa
comunità a noi vicina con la
quale, nel nuovo clima di collabo-
razione concreta tra parrocchie
cittadine, siamo chiamati ad una
cooperazione di iniziative e di vita 

In comunità ...In comunità ...
In questo spazio “rileggiamo” i momenti salienti, di celebrazione e
di festa, che la comunità parrocchiale ha vissuto negli ultimi mesi.
È un’occasione per rivivere momenti che ci hanno visti insieme pro-
tagonisti ... oppure per invitarci ad entrare nella vita di quella
“grande famiglia” che è la parrocchia. Ricordi? Essa ha “il viso che
hai tu” ... 

Tavernola 2004:il pranzo, occasione
di amicizia e condivisione.

Veglione 2004: il momento di
preghiera sul tema della pace.
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pastorale.
Anche la parrocchia di Bergoro
di Fagnano Olona ha da poco
accolto il nuovo parroco, don
Michele Quero: questo ci riempie
di gioia perché don Michele è
stato nostro parrocchiano, è vis-
suto a MIC frequentando il nostro
oratorio.  

Domenica 23 era anche la Festa
della Sacra Famiglia. 
I festeggiamenti sono iniziati il 19
gennaio con la S.Messa della
comunità animata dai gruppi fami-
glie, sabato 22 si è  rappresen-
tato presso il Teatro Nuovo un
musical dal titolo "Joseph, l'uo-
mo dei sogni": uno spettacolo
per aiutare a pensare ma al tem-
po stesso divertente e ben ese-
guito.
Un momento importante è stato la
S. Messa  in cui si sono festeg-
giate le coppie che compiono, in
questo anno, una data importante
di matrimonio. 
È seguito,  presso il Centro par-
rocchiale, il pranzo comunitario
a cui hanno partecipato più di 150
persone in una gioiosa atmosfera
di condivisione: non sono manca-
ti momenti di gioco e divertimento.

Mentre andiamo in stampa, nella
nostra comunità inizia un periodo
intenso di iniziative.
Il 30 gennaio è la festa di S.
Giovanni Bosco, festa del no-
stro oratorio dedicato al grande
“santo dei giovani”: Come ogni
anno vi saranno momenti di rifles-
sione e momenti di divertimento.
S.Messa in Santuario alle 9.30,  al
pomeriggio tutti all'oratorio per
giocare e alle 16,00 al Teatro Nu-
ovo per assistere allo spettaco-
lo "Con gli occhi del cuore" re-
citato da ragazzi delle scuole
medie. 

Il 6 febbraio, Giornata per la Vi-
ta, saremo chiamati a riflettere
sulla preziosità di questo dono e
sull'importanza di difenderla  fin

dal  concepimento. 
Nel pomeriggio l'Azione Cattolica
Decanale promuove, sempre al
Teatro Nuovo un musical dal
titolo "Niente le cose a metà" 
su Santa Gianna Beretta Molla ,
una santa dei nostri giorni, che ha
vissuto cercando in ogni sua scel-
ta di fare la volontà di Dio, fino a
privilegiare la vita della creatura
che portava in grembo piuttosto
che la sua.

Concluderà questo lungo periodo
di feste il Carnevale con la festa
mascherata per i ragazzi il vener-
dì 11 febbraio in oratorio e
sabato 12 alla sera per tutti al
Centro parrocchiale.

Maria

Cenone di fine anno 
al Centro Parrocchiale

Vangelo nelle case

Continua l’attività dei
Centri di ascolto del
Vangelo, presso alcune
famiglie che offrono ospi-
talità a vicini ed amici per
confrontarsi con la
Parola di Dio.
La modalità di svolgimento
degli incontri è ormai ben
collaudata. 
Si inizia con l’ascolto del
brano prescelto, letto da
don Ambrogio in Santuario
in collegamento con la
radio parrocchiale; si
apre quindi il momento di
confronto e condivisione
nelle famiglie ospitanti,
infine la conclusione, sem-
pre in collegamento via
radio con don Ambrogio in
Santuario, con una pre-
ghiera insieme.
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La “magia” (educativa) del teatroLa “magia” (educativa) del teatro
Sala della Comunità - Teatro Nuo-
vo: occasione di formazione edu-
cativa per le nuove ( e le meno
nuove) generazioni? Pare proprio
di sì! 
Del resto, quanti hanno voluto la
ristrutturazione del “glorioso” Sa-
lone del teatro del vecchio orato-
rio maschile di via Leopardi, ave-
vano in mente proprio questa fina-
lità, tra le tante altre.
Da qualche tempo assistiamo a
segnali incoraggianti di “risve-
glio” di una antica tradizione le-
gata al rione di Madonna in Cam-
pagna: la voglia di “calcare le
scene” a tutte le età . Complice
... il Teatro Nuovo, ovviamente!
I più “ricchi” di anni ricordano be-
ne come il vecchio Salone dell’o-
ratorio avesse ospitato compa-
gnie oggi famose e frotte di giova-
ni felici di cimentarsi con operette
e prosa.
Dopo la realtà ricostituita della Fi-
lodrammatica giovani, sempre
puntuale all’appuntamento an-
nuale della Rama di Pomm, dopo
la felice esperienza dei Giovani e
del loro musical “In maniche di
camicia” , ecco la new entry del
2005: ma li avete visti debuttare
sabato 29 e domenica 30 gen-

naio? 
Se si, avete
già compreso il
senso di que-
sto articolo, se
no avete perso
un godibilissi-
mo momento
di teatro ad
opera di un
gruppo di do-
dicenni vera-
mente in 
gamba!
Hanno rappre-
sentato “Con
gli occhi del
cuore” e con gli occhi del cuore
genitori ed educatori che nutrono
la passione educativa per questi
nostri adolescenti hanno speri-
mentato cosa può fare la magia
del teatro!
Chi li ha seguiti, dopo mesi di
prove, ha visto questi ragazzini
trasformarsi , complice una bella
storia, anche difficile ma densa di
significati educativi, che non può
che fare bene a chi la rappresen-
ta e a chi la vede rappresentata.
È la magia del Teatro: imparare
una parte, provarla e riprovarla,
accettare i suggerimenti della re-

gista, migliorare i difetti naturali,
sviluppare le proprie doti, lavorare
in un gruppo, imparare ad acco-
gliere gli altri, superare le piccole
crisi di percorso, arrivare alla vigi-
lia e provare la paura del debutto
e alla fine vedersi proiettati sul
palco con migliaia di occhi che
guardano proprio te e ... ti riem-
piono di applausi!
Segnali importanti di risveglio: c’è
posto, sul palco, anche per te, fatti
avanti!

NUMERI ESTRATTI

1° PREMIO n. 4835
2° PREMIO n. 4617
3° PREMIO n.   897
4° PREMIO n. 3543
5° PREMIO n. 1472

PREMI DI CONSOLAZIONE

2102 888 307 1986 2900 5055
3778 3003 3001 3987 1187 3594
1823 2037 813 5803 4806 3569
1748 2485 424 288 108 52
12
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Se il mese di gennaio ci ha visto
partecipare a tante iniziative,
quello di febbraio ci introduce in
un periodo forte per la nostra cre-
scita spirituale, infatti inizia la
Quaresima, il periodo di prepara-
zione alla festa più importante per
i cristiani: la S.Pasqua.

Per giovani e ragazzi è periodo
di esercizi spirituali: inizieranno
adolescenti e giovani che, ap-
profittando dei giorni di vacanza
da scuola per il carnevale, saran-
no a Zoverallo dall’ 11 al 13 feb-
braio .
I ragazzi di 5^ elementare e di 1^
media invece avranno al Centro
parrocchiale nei giorni 25-26-27
febbraio il ritiro a loro dedicato,
mentre l’11-12-13 marzo sarà la
volta dei ragazzi di 2^ e 3^
media, sempre in oratorio. 
È questa dei ritiri in oratorio una
consuetudine molto gradita ,
che mette a disposizione dei ra-
gazzi tutte le potenzialità di una
struttura che sentono la loro “se-
conda casa” .

La domenica delle Palme, 20
marzo, ci sarà il pranzo della
carità,  cui sono invitati a parteci-
pare tutti, preceduto da una matti-
nata di  ritiro  per i ragazzi al Cen-
tro parrocchiale.

Assolutamente da ricordare poi il
Quaresimale dell’arcivescovo
card. Tettamanzi da seguire il
martedì alle ore 20.45, in televi-
sione su Telenova o alla radio
sul circuito Marconi.

Tutti i Venerdì di Quaresima
saremo invitati  alla preghiera con
la via Crucis, tante le possibilità
offerte: alle ore 15 in Santuario,
alle17 in oratorio per i ragazzi, alle

20.45 una Celebrazione della
Parola in Santuario per tutti.

Saremo anche invitati alla peni-
tenza con il magro, il digiuno e
qualche piccolo sacrificio a no-
stra scelta, qualche rinuncia.
Potremo poi fare qualche gesto
concreto di carità nei confronti di
chi si trova nel bisogno.

Il Triduo Pasquale sarà il mo-
mento in cui saremo chiamati a
partecipare più generosamente
alle celebrazioni per meglio com-

prendere il significato della morte
e resurrezione di Gesù Cristo, un
dono di salvezza e d’amore per
l’uomo.

Gli orari delle celebrazioni sa-
ranno quelli tradizionali, ma per
aggiornamenti riceverete un pro-
gramma dettagliato.

Maria

Prossimamente...Prossimamente...Prossimamente...Prossimamente...
Ovvero, gli appuntamenti comunitari dei prossimi mesi: occasioni
importanti di “vita insieme” assolutamente da non perdere!

Quaresima 2005Quaresima 2005

Tempo di + Preghiera
Tempo di + Penitenza
Tempo di + Carità

Per vivere bene questo tempo la parrocchia vi offre alcune iniziative:

LA MESSA DELLA DOMENICA
Ogni ragazzo è invitato a venire a Messa alle 9.30, riceverà alcuni
adesivi che lo aiuteranno a comprendere e vivere bene la S. Messa.

ANGOLO DELLA CARITÀ
Nelle case arriverà un salvadanaio con un piccolo centrino e un car-
toncino: serviranno a creare nelle nostre case un “angolo della cari-
tà”.

APERITIVO DELLA MENTE
Domenica 20 febbraio, dopo la S. Messa delle 9.30, i ragazzi vi invi-
teranno ad acquistare libri e riviste: sarà anche un modo per alimen-
tare la mente e il cuore.

APERITIVO DELLA CARITÀ
Domenica 13 marzo, dopo la S. Messa delle 9.30, i ragazzi vi offri-
ranno l’aperitivo della carità.

Il ricavato di queste due ultime iniziative andrà a favore della nostra
Missione in Etiopia.
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Il dolore dell’altroIl dolore dell’altroIl dolore dell’altroIl dolore dell’altro
Una coppia di amici ci ha raccon-
tato di una loro vicenda difficile,
pesante.
Riguardava la scelta fra la vita e
la morte .
Perché la malattia era gravissima,
di quelle che non lasciano scam-
po …e l’età era avanzata.
Che fare?
Si trattava del loro cane. 
Vecchio e ammalato, ma loro gli
erano affezionati.
Certo, era un cane, eppure – dice-
vano – non siamo riusciti a con-
cordare con il veterinario l’ap-
puntamento per sopprimerlo .
“Dopo quasi una settimana di
penosa indecisione, incapaci di
scegliere il giorno e l’ora della
morte del nostro cane, abbiamo
dato le chiavi del cancello al vete-
rinario, chiedendogli di venire
negli orari in cui non eravamo in
casa”.

Esagerati?
Forse … ma … allora …come si
fa a pensare all’eutanasia per le
persone?
Se è una scelta non facile nei
riguardi di un animale … quando
si tratta di una PERSONA allo -
ra? 
Come si fa a pensare di “uccidere
persone umane senza il loro con-
senso?” Sono parole del dott. G.
Gigli (presidente della Federa-
zione Internazionale delle As-
sociazioni dei Medici Cattolici)
che condanna l’eutanasia e – se
fosse possibile – ancora più quan-
do ci si permette di praticarla su
bambini di età inferiore ai dodici
anni, come purtroppo accade in
Olanda.
Pare - lo dicono fonti ufficiali - che
in questo civile e avanzato paese
europeo, l’eutanasia sugli adulti

venga già eseguita anche per casi
trattabili medicalmente. 
Si propone cioè una soluzione
di morte per situazioni che sul
piano clinico potrebbero essere
affrontate grazie allo sviluppo
della medicina e alle moderne
cure farmacologiche: sicuramente
all’amore, alla pazienza e alla de-
dizione dei familiari.
Si fa un “calcolo” (?) dei costi e
dei ricavi, si decide se “convenga”
di più intervenire e curare o la-
sciare, anzi agevolare, la fine del-
la vita.

Non vi vengono i brividi?
Cosa sarà di noi se continua una
simile cultura di “non-amore” per
la vita?
Come perché? È “amore” chie-
dere l’eutanasia per un proprio
congiunto?

O non è piuttosto egoismo di
chi sta bene e decide? Certo, ap-
parentemente per il bene del ma-
lato terminale … ma nasconden-
do forse il desiderio di mettere
fine alla pena di toccare la SUA
sofferenza, alle difficoltà materiali,
logistiche, psicologiche che ac-
compagnano sempre l’ultimo pe-
riodo di una grave malattia.
Ma come può un uomo decide-
re della vita e della morte di un
altro uomo?
Non è più Dio il Signore della vita
e della morte?
“Sono forse io il guardiano di mio
fratello?” (Gn 4.9). L’assenso a
queste parole non intende certo
dare carta bianca in assoluto e
comunque si riferisce al bene del
fratello, alla cura della sua vita.
Infatti il Signore, dopo che Caino
ha ucciso Abele, gli pone l’altra
domanda: “Che hai fatto?”(Gn
4,10).
Entra in gioco la responsabilità
di ciascuno di noi verso il “fra-
tello”, consanguineo o no, entra
in gioco l’ attenzione amorevo-
le, appunto “fraterna”, verso le
persone che soffrono. 
Entra in gioco la possibilità e la
disponibilità a condividere il lo-
ro dolore alleggerendo – se pos-
sibile – la loro croce … ma non
uccidendoli!

Alessandra e Marina

Il male è, in definitiva,
un tragico sottrarsi alle

esigenze dell'amore. 
Il bene morale, invece,

nasce dall'amore, 
si manifesta come

amore ed è orientato 
all'amore. 

Questo discorso è 
particolarmente chiaro

per il cristiano, 
il quale sa che 

la partecipazione 
all'unico Corpo mistico

di Cristo lo pone 
in una relazione parti-

colare non solo 
con il Signore, ma

anche con i fratelli.


