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Il presente numero è stato chiuso
il 10 novembre 2004.
Ne sono state stampate 21 00 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 :
Madonna della Speranza Ronchi
Nel giornale, in appositi riquadri,
alcune citazioni tratte dalla
Lettera del Vescovo ai fedeli
della Diocesi di Milano
“L'EUCARISTIA DELLA DOMENICA
ACCENDA IN TE
IL FUOCO DELLA MISSIONE!”

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
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SACERDOTE
Per parlarvi dei miei primi quindici anni di parroco a Madonna in Campagna,
trovo che le parole più azzeccate le abbiano pronunciate i ragazzi durante la
S. Messa di Venerdì 12 novembre: per questo oggi vi parlo con le loro parole,
che si sono fatte preghiera.
Perché le ritengo le più azzeccate?
Perché descrivono la vita del prete: uomo di Dio, per gli uomini, suoi fratelli...........

don Ambrogio

Signore, illumina, benedici e ama per noi don Ambrogio.
Grazie, don Ambrogio, perché mi hai fatto diventare Figlio di Dio col
Sacramento del Battesimo
Grazie che mi assolvi dai miei peccati col Sacramento della
Riconciliazione
Grazie perché mi doni Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia
Grazie perché ci hai fatto conoscere e amare il Padre, Gesù e lo
Spirito Santo
Grazie che ogni giorno ci nutri e ci ammaestri con la Parola di Dio
Grazie perché accompagni e aiuti i nostri Genitori
Grazie perché preghi con noi e ci aiuti a capire che qui c’è Gesù
Grazie perché giochi con noi e rendi sempre più bello il nostro Oratorio
Grazie per la gioia che diffondi e perchè spesso ci richiami a sorridere
Grazie perché ci aiuti a conoscere e ad amare Maria
Grazie per il dono grande del Tuo Sacerdozio
Grazie perché benedici e consegni all’amore di Dio i nostri morti.
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Dies Dominica, Giorno del Signore

DA “GIORNO DEL SOLE”
A “GIORNO ... DA SOLI” ?
Non è un gioco di parole: sono
l’antico e il possibile nuovo
nome della “domenica”, che sta
diventando per tantissimi – appunto – un giorno per starsene
chiusi in casa, soli con la propria
famiglia, a godersi la propria casa, a fare tutti quei lavori domestici per cui non si è trovato tempo in
settimana, a ricaricarsi per essere
pronti allo “start” del lunedì mattina.
Il giorno che noi adesso chiamiamo “domenica” era il solis dies,
cioè il giorno del sole presso gli
antichi (ed è rimasto tale in alcune
lingue: Sunday in inglese, Sonntag in tedesco).
È stato l’imperatore Costantino
(280-337d.C.) a introdurre il nome
“domenica”: “Dies Dominica” cioè
GIORNO DEL SIGNORE. E
ancora oggi il dizionario della lingua italiana definisce il sostantivo
“domenica” come il settimo giorno
della settimana, festivo, dedicato
al riposo e al culto presso i popoli
cristiani.

MA

È PROPRIO COSÌ PER I CRI-

STIANI?

Lo era, certamente. Negli Atti degli Apostoli si legge che il popolo
era “assiduo nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nella
frazione del pane” e i primi cristiani si riunivano “il primo giorno dopo il sabato”.
Anche S. Giustino martire (II sec.)
scriveva: “Nel giorno del sole, si fa
l’adunanza: si leggono le memorie degli Apostoli, finito di pregare
viene recato pane, vino e acqua
che si distribuiscono dopo la preghiera di lode e ringraziamento”.

MA

LO È ANCORA?

come il giorno del Signore? O,
piuttosto, come il fine settimana
tanto atteso?
Dovrebbero essere, per un cristiano, la partecipazione alla Messa
e l’incontro con la comunità a
contraddistinguere la domenica. Perché ci si sente chiamati dal
Signore e volentieri si risponde
obbedendo a quel “Fate questo in
memoria di me ” lasciatoci da
Gesù.
E ancor più perché la partecipazione alla Messa è “l’irresistibile
bisogno del cuore di dire e di celebrare, in comunione con i fratelli,
la propria fede” (Card. Tettamanzi): la Messa vissuta così
diventa il cuore della domenica.
Provare per credere: è un pit-stop
indispensabile – atteso – per controllare la pressione con l’ascolto
della Parola e con la preghiera e
per fare il pieno di carburante per

“Assicura alla Domenica
il suo vero volto cristiano
o.
Oggi è forte la tendenza a
considerarla nella logica del
"fine settimana", come spazio
di semplice tempo libero.
Non arrendiamoci.
Partecipando in modo convinto e generoso alla Messa,
è ancora possibile che la
Domenica diventi un giorno
nel quale coltivare i valori
dell'incontro con Dio
o,
della comunione e
della carità fraterna,
del riposo, della festa
e della gioia.”

Ogni battezzato (a Gallarate sono più dell’85%) vive la domenica
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la settimana ricevendo l’Eucaristia.
Che davvero ci dà gioia, forza,
vita … è autentico cibo, non sono
parole dettate dalla circostanza: è
proprio così e solo chi ha provato
questa gioia, questa forza, questa
vita nuova nell’intimo del suo
cuore può capire … non sono cose “da preti”, anche noi laici
abbiamo lo Spirito Santo!
Dalla Messa scaturisce “l’impegno quotidiano di servizio ai fratelli in famiglia, nella Chiesa e nella
società” e, a diverso titolo e in diversi modi, TUTTI ci rapportiamo
con tante persone: in famiglia, sul
posto di lavoro … in coda al supermercato.
La domenica illuminata dalla
Messa ha una luce particolare,
che aumenta di quaranta watt con
l’apertura verso gli altri.
Non chiudiamoci in casa soli!
Ci sono parenti da aiutare, anziani e ammalati da andare a
visitare, amici da incontrare …
e un bellissimo Centro Parrocchiale in cui trovare tante persone; con il vantaggio di socializzare, conoscersi, confrontarsi, aiutarsi, condividere i problemi e le
difficoltà così come le gioie e le
speranze.
Noi corriamo il rischio di banalizzare – per superficialità – la Messa e il suo enorme significato: è
Gesù, che ogni volta si rende presente e vivo nell’ostia che durante
la consacrazione si trasforma miracolosamente. Se fossimo capaci di fermarci un po’ a pensarci …
seriamente …cambieremmo atteggiamento e “voleremmo” a
Messa.
E ricordando le Bibbie da vivere di
settembre e ottobre “prostrando-

ci” adoreremmo Gesù e gli chiederemmo “Aumenta la nostra fede”.
Allo stesso modo corriamo il rischio
di considerare di scarso valore la
vita comunitaria: almeno alla domenica il “fare comunità” stando insieme, significa riconoscere che Gesù si incontra anche nei fratelli.

tori hanno giocato con i loro figli: pensateci …
non è usuale.
Il piatto forte della giornata è stato servito alle 15
con tre - anzi, quattro - diverse testimonianze di
impegno nelle missioni.
Diversi i luoghi: India, Etiopia e Brasile. Diverse le
persone: una coppia di giovani coniugi, due ragazze e una coppia di genitori che si sono lasciati
coinvolgere dall’impegno della figlia.
Diversi i tempi di permanenza. Diverso il “lavoro”
svolto laggiù. Diverso il modo di testimoniare.
Diverso l’approccio e l’aver “trovato la strada” con
organizzazioni differenti.
Ma uguale lo stile, la motivazione, il luccichìo
negli occhi parlando di ciò che hanno vissuto, la
voglia di cercare Gesù in quei fratelli così lontani e
uguale la GIOIA di averlo trovato, di aver vissuto,
mettendola in pratica, la frase “L’avete fatto a
Me”.

“Eh, si! È bello stare fuori la domenica, anch’io ho
voglia di festa, ma poi mi restano un sacco di cose
da fare in casa, tutte quelle che tralascio in settimana. Ma tu come fai?”
È vero! Ma è troppo bello uscire dal proprio guscio e
poi … in casa c’è sempre da fare... non basterebbero tre giornate intere – tutte dedicate – per dire : ho
finito! Passare una domenica in compagnia, è bello,
importante e utile.
Se poi si tratta di una DOMENICA SPECIALE …
vale davvero la pena di lasciare i cassetti da riordinare, le tende da lavare e “Domenica in” alla televisione per passare una DOMENICA IN COMPAGNIA.
È un modo per onorare il GIORNO DEL SIGNORE
vivendo la comunità. Perché stare in comunità è
allargare i nostri orizzonti, è accrescere la famiglia
(la nostra e quella di Dio).
Vi siete persi l’ultima domenica speciale? Che peccato … non ritornerà più. O meglio: ce ne saranno
altre – e saranno bellissime - ma questa non si
potrà ripetere.

Davvero il filo conduttore è stata la GIOIA di
queste persone per aver vissuto una simile esperienza, la trepidazione nel raccontarci la loro vita
“laggiù” e la capacità di coinvolgerci e “farci venire
la voglia” di provare. In effetti non sembra così difficile.
O forse sì: ci sono i figli, i genitori anziani, il lavoro, il desiderio di riposarsi durante le ferie, una
serie di difficoltà indecifrate (tra cui la nostra pigrizia e tranquillità) …ma forse adesso avere quella
“pulce nell’orecchio” ci può aiutare a pensare in
modo differente di prima, ad essere vicini alle
Missioni economicamente e con la nostra preghiera quotidiana, a pensare che forse, chissà, magari un giorno …

Domenica 24 ottobre, “domenica speciale”, era la
Giornata Missionaria Mondiale ed è iniziata con
una Messa diversa dal solito, presieduta da don
Stefano, un sacerdote comboniano (non sapete chi
sono i Comboniani? Cercate nel loro sito: www.comboniani.org - per ora è in fase di completamento, ma
presto sarà pronto) che ha dato un taglio missionario alla nostra riflessione.
Abbiamo pranzato insieme in oratorio: eravamo
tanti, ben assortiti e allegri: cosa abbiamo mangiato? Qualcuno aveva dei normalissimi panini, altri
avevano pasta al forno, arrosto, torte salate, pizze,
dolci vari, a seconda della fantasia e del tempo delle
cuoche! È stata proprio una festa!
Poi, per fare una cosa che sembra normale ma che
invece è SPECIALE, e sa davvero di “festa”, i geni-

Non disperatevi se vi siete persi una domenica
pomeriggio COSÌ: la prossima è già qui: non
mancate!
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SEI TU, ORA CORRIAMO
L’Oratorio è iniziato con la forza di
questo messaggio, “Sei Tu, ora
corriamo”, datoci dal nostro Cardinale per questo Anno Pastorale
in cui siamo chiamati a mettere al
centro della nostra azione
l’Eucaristia e il Giorno del
Signore.
La Grazia di Dio ci donerà una
capacità nuova di ri-motivarci
per questa unica missione: annunciare Gesù ai nostri ragazzi
e realizzarci come cristiani-missionari.
L’Oratorio ha riaperto la sua attività consapevole che l’aiuto e la forza vengono solo dal Signore e
dalla collaborazione di tutti.
L’Oratorio è un “laboratorio creativo” che mette al centro la “persona” nella sua ricchezza “umana” e “divina”.
Mi tornano in mente le parole di
Gesù: «Avete occhi e non vedete,
avete orecchie e non udite…». Sì,
proprio così, perché la gioventù
oggi richiede una capacità nuova di vedere. È un vedere e
ascoltare totalizzante. È un vedere con gli occhi del cuore. È un
vedere che sa andare oltre, al di
là delle apparenze. È un vedere
che mette in atto una disponibilità
totale. È un “dare la vita”.

Il verbo da coniugare, allora, è:
vedere per ...
Vedere per cercare: chi? Loro, i
giovani, piccoli e grandi. Cercarli
là dove sono.
Vedere per udire: cioè ascoltarli,
accoglierli, lasciar loro uno spazio
in cui possano parlare, esprimersi, giocare, stare con gli amici,
sentirsi “vivi”, importanti per qualcuno, sentirsi accolti e amati così
come sono.
Vedere per dimorare: condividere la vita con loro, il tempo lungo
che trascorrono con noi, dare
risposte significative al loro bisogno di famiglia, di casa, di comunità, cercare con coraggio il
senso delle cose, del loro girovagare, della loro vita.
Vedere per costruire: costruire
relazioni vere, profonde, per aiutarli a non sentirsi soli. Oggi c’è
emergenza di relazioni: la solitudine è devastante, porta allo
sbando, alla devianza; in una
parola: uccide.
Vedere per andare: dove? Dappertutto, là dove vivono. Soprattutto la strada, intesa come spazio vitale per ogni relazione e insieme - come precarietà, come
povertà, sofferenza, disagio e
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abbandono. La strada esige fedeltà e lealtà, chiede di “starci dentro”, di “impastarci” con essa, di
uscire dalle nostre nicchie troppo
protette. La strada educa all’essenzialità, all’autenticità, ad accogliere l’altro e riconoscerlo come
tale.
Vedere per lottare: lottare contro
l’indifferenza, contro l’apatia, contro la tentazione della critica distruttiva, della voglia di uccidere la
speranza. «Lo Spirito santo - diceva il Cardinal Martini - è sempre
all’opera, arriva prima di noi,
meglio di noi, e arriva dove noi
non sappiamo neppure».
In sintesi: vedere per educare e
per amare.
L’Oratorio è luogo privilegiato dell’amore gratuito. La gratuità una
parola fuori moda, ma vera, ancora oggi spendibile nella vita di tutti
i giorni.
Ecco come l’Oratorio vive l’amore
gratuito:
* catechisti (60 tra giovani e
adulti):annunciatori di Gesù e
delle verità della nostra fede. Tutto
l’anno un’ora alla settimana con i
ragazzi più la loro preparazione e
l’aggiornamento. Gratis.
* allenatori e dirigenti sportivi
(35 persone): tutto l’anno due allenamenti e una partita alla settimana, più formazione e organizzazione. Gratis.
* doposcuola (32 persone): tutto
l’anno cinque pomeriggi alla settimana. Gratis.
* baristi (10 persone per i pomeriggi feriali e 25 per la domenica
e le serate): a servire tutti per

tutto l’anno. Gratis.
* collaboratori per la pulizia e la
manutenzione (25 persone):
puliscono, riparano, riordinano,
tutto l’anno. Gratis.
* adulti educatori per il Laboratorio Educativo (25 persone):
pensano, pregano, organizzano,
si mettono in gioco. Gratis.
* animatori adolescenti (35):
danno una mano nello sport, nella
catechesi, nel doposcuola, nel
gioco, nel suonare la chitarra, nei
corsi di informatica e nella preghiera liturgica. Gratis.
* il parroco, due sacerdoti residenti, quattro suore: spendono
ogni giorno la loro vita. Gratis.

La fede è un grande
dono del Signore,
da accogliere e
da inserire nella vita
di ogni giorno.
È un'energia
straordinaria
che ci cambia
dal di dentro e
fa nascere in noi una
"esperienza" nuova,
capace di contagiare
e attrarre gli altri.

cano con gioia la soglia dell’Oratorio per le varie attività.
Che dire, allora di un Oratorio così?
Mi piacerebbe sentire la vostra
risposta …
Io sono grata a Dio per tutto questo immenso bene che ogni giorno, nel silenzio e con umiltà, ma
con tanta dedizione e gioia, viene
fatto per amore di Dio e per il
bene dei nostri ragazzi.
Aiutiamoci a recuperare una sempre più grande passione educativa e una vera voglia di festa
che è voglia di stare con il Signore e di servire la comunità.

Ogni giorno centinaia e centinaia
di bambini, ragazzi e giovani var-

suor Adriana

Cambia la scuola? E noi cambiamo?!!?
Sì, sì, lo sappiamo, ne abbiamo parlato lo scorso
numero…ma certe cose NON si possono tacere.
Non riusciamo a capacitarci della scarsa partecipazione che si riscontra durante le assemblee scolastiche, a partire dalla scuola materna.
Man mano che il grado di istruzione aumenta, i genitori scarseggiano sempre di più, quasi non interessati al ruolo fondamentale che hanno anche nella
vita scolastica dei propri figli.

tive

Con la nuova riforma poi, questo ruolo è ancora
più necessario, in quanto, soprattutto nei colloqui
personali con gli insegnanti, si stabiliscono metodologie di intervento da attuare nel percorso di crescita
dei nostri ragazzi.

* conoscere e condividere i progetti

* riattivare e rinvigorire il rapporto tra la scuola e i
genitori, tra la scuola e società
* collaborare al processo educativo
* esporre le proprie idee alle assemblee dei genitori

* partecipare: al comitato mensa, alle feste scolastiche, ...
Il contributo dei genitori all’impegno educativo nella
scuola e la costruzione di relazioni con il corpo
docente e gli organismi di partecipazione esistenti,
sono condizioni essenziali per realizzare la comprensione ed il consenso di cui hanno bisogno tutti i
processi di innovazione.

Eppure … dati alla mano, su circa 210 bambini che
frequentano la scuola elementare, alla prima assemblea dei genitori c’erano 28 genitori, compresi 8 rappresentanti.
Perché non si comprende il ruolo primario della
famiglia tra le finalità e gli obiettivi del sistema di
istruzione e formazione?

Vale a dire: la scuola cambia ... e noi?

C’è davvero uno spazio di intervento possibile… ma
per questo è
* indispensabile partecipare attivamente alle inizia7

Ed eccomi finalmente a voi! Dopo quasi due settimane di silenzio riesco a scrivervi cari amici!
Sapete, dopo il giorno dell’ingresso in noviziato - lo scorso 8 settembre - insieme ai miei compagni ho fatto
otto giorni di ritiro spirituale al Colle don Bosco sulle orme del nostro santo. In questi giorni non ho potuto
fare a meno di pensare a voi, alla mia comunità di Madonna in Campagna, ai bei momenti trascorsi insieme. Ho realizzato che questi non sono stati attimi che il tempo ha portato via con sè, ma segni profondi e
tangibili di quell’unione, anzi, di quella comunione tra di noi che è dono prezioso dello Spirito Santo; e allora desidero condivIdere con voi alcuni pensieri …
Pinerolo, 18 settembre 2004

Con queste parole don Bosco iniziava il racconto del
sogno che gli preannunciava la sua missione: spendere interamente la sua vita per la salvezza dei giovani.
Pochi anni più tardi quel giovane prete di campagna
raccoglierà attorno a sè un gruppo di giovani impegnati nel suo oratorio, per condividere con lui quello
stesso progetto: «Ci chiameremo salesiani...» disse.
Anch’io, come quei primi ragazzi, ho sentito nel
cuore questa stessa chiamata, quella di amare il
Signore nei giovani. Ma prima di tutto, come dice
spesso don Ambrogio, ho sentito che è bello, davvero bello, stare in compagnia di Dio adorandolo
nell’ Eucaristia o ascoltandolo nella Parola. Per questo ho deciso di rispondere a questa chiamata e
sono entrato nel noviziato salesiano di Pinerolo .
Quello che si preannuncia è un cammino di approfondimento della nostra fede, di preghiera, di conoscenza della vita salesiana, di don Bosco ... sarà un
cammino di discernimento sulla mia vocazione e di
verifica. Se il Signore vorrà, se questa risulterà essere davvero la mia strada tra un anno farò la prima
professione religiosa nella Società di San
Francesco di Sales.
Come ha detto il Rettor Maggiore (cioè il successore
di don Bosco) don Pasqual Chavéz i salesiani sono
«Figli di un sognatore», di uno che ha pensato e fatto
le cose in grande, consapevole del fatto che era Dio
stesso ad operare attraverso di lui. Se si fa del
bene, e lo si fa col cuore, dobbiamo pensare che
siamo ispirati e sorretti dallo Spirito del Signore.
Per questo non limitiamoci mai nella carità!
Ormai tutte le attività in parrocchia e in oratorio sono
riprese e il mio augurio è proprio quello di iniziarle
nel segno del dono reciproco; voi adolescenti e
giovani, in particolare, non trattenetevi dal lavorare e giocare in oratorio con i più piccoli: loro
hanno bisogno di voi e anche voi sarete gratificati
dallo stare con loro.
Si farà fatica? Mancherà la voglia? Si verrà criticati?
(Ri)leggetevi la prima lettera di S. Paolo ai Corinzi al
cap. 13. «La carità è paziente ... non si adira ... tutto

Matteo, a destra, con Daniele

copre ... tutto sopporta» .
Mentre scrivo queste parole ripenso a ciascuno di
voi e ai grandi doni che ognuno porta con sè.
Anche in questo caso non abbiate paura di mettere
a servizio della comunità le vostre capacità e le
vostre belle doti! Tutti ne riceveranno beneficio,
anche voi ...
Non dimenticate però che l’oratorio è sorretto soprattutto dalle suore e dal don: siate obbedienti con loro,
ascoltate i loro consigli anche se non li capirete subito; anch’io piano piano sto sperimentando l’obbedienza con i miei superiori e vi garantisco che al
99 per cento delle volte è bene seguire ciò che
dicono!
Infine affidate tutto, piccoli e grandi, alla Madonna. Don Bosco ci ha insegnato ad amarla moltissimo; era solito ripetere: «Confidate in Maria
Ausiliatrice e vedrete cosa sono i miracoli». E se lo
dice lui possiamo crederci!
Matteo
8

Sono tre i giovani della nostra comunità che stanno compiendo un cammino vocazionale che potrà condurli
al traguardo della consacrazione religiosa: Stefania, in Spagna, nei Legionari di Cristo, Daniela e Matteo
(sua la lettera pubblicata nella pagina a fianco) tra i salesiani di don Bosco. Tre cammini che suscitano
grande gioia nella comunità e domande tra i loro coetanei.

Giovani e vocazione religiosa

Opinioni ... a ruota libera
Quando la redazione mi ha proposto di scrivere un articolo su come
i giovani della comunità di Madonna in Campagna giudicano la
risposta di tre loro amici alla chiamata del Signore mi sono entusiasmata: argomento molto impegnativo certo, ma con la possibilità di potersi esprimere e confrontare su un tema che tra noi discutiamo davvero molto poco.
Ho parlato con giovani dai 16 ai
30 anni e ... leggete cosa mi
hanno confidato.
“Ricordo che quando ho saputo
della decisione di Stefania di
consacrarsi al Signore era il
periodo in cui il nostro Santuario
era in restauro e stavamo celebrando la Santa Messa nella cappella dell’oratorio. Non ero particolarmente contenta, ma neppure
dispiaciuta. Non me l’aspettavo,
anche se sapevo che la sua esperienza in Messico era stata molto
importante, l’aveva segnata nel
profondo.
Oramai non ero più “nel giro” e
questa decisione mi ha lasciato
un po’ indifferente. Ho preso tranquillamente questa sua scelta,
l’ho accettata senza troppi coinvolgimenti ma ricordo di aver pensato che evidentemente questa
era la volontà di Dio.”
“La sera in cui noi giovani del
musical
abbiamo
salutato
Matteo è stata per me devastante, soprattutto perchè con lui ho
condiviso alcuni momenti della
mia vita, e poi perchè è così gio vane.
È anche per questo che la sua

vocazione mi ha colpito più di
quelle di Stefania e Daniela.
Penso che aver interpretato Don
Bosco nel musical possa esser
stato per lui un segno.
Mi è dispiaciuto vederlo andar via,
saperlo lontano, sapere che così
giovane sta intraprendendo un
cammino così importante, però lo
vedo bene.”

“All’inizio per me è stato scioccante: poi però pensi che Matteo ha
trovato la sua strada, ha accolto la sua vocazione. È contento.
Lo vedi sereno e capisci che è
quello che voleva. Esser dispiaciuti per me è normale, ci si vedeva quasi tutti i giorni,abbiamo condiviso molti “grest”, molti momenti, molte esperienze.”

“Ho capito di più la scelta di
Daniela rispetto a quella di
Stefania, perchè crescendo in un
ambiente impregnato dagli insegnamenti di Don Bosco ha deciso
di seguirlo, di seguire la strada
della comunità dove è cresciuta e
poi penso abbia avuto un ottimo esempio: le nostre Suore!”

“Già quando stava con noi giovani, coi ragazzi, coi bambini, si
vedeva che Daniela aveva una
marcia in più nel capirli, animarli,
servirli. E Dio ha voluto mettere a
frutto questi suoi carismi e quale
miglior modo se non nel servirLo?”.

“Credo che Stefania abbia intrapreso una strada vocazionale
difficile, oltre a seguire il Signore
ha deciso di farlo in una comunità,
in un ordine diverso da quello
dove era cresciuta e questo per
me denota coraggio, e grandissima fede.”
“Ero e sono contenta della scelta di Stefania - per noi Ste -, e un
pò me l’aspettavo: infatti quando
tornava dalle sue esperienze all’estero era sempre entusiasta.”
“Di Daniela mi vien da dire solo
questo: è una ragazza buona,
veramente, e ce la vedo con la
sua chitarra a far cantar tutti,
rimanendo però sempre un pò
nell’ombra, senza protagonismo,
mettendo a disposizione del mondo le sue capacità.”

“Prima di prendere questa decisione, Daniela ha passato un
anno difficile perchè non riusciva
a capire che cosa Dio le stesse
chiedendo.
Ricordo che in una condivisione
aveva detto che stava chiedendo
al Signore di indicarle la sua strada perchè così, nell’incertezza in
cui era, stava male”.
“Quando Matteo mi aveva comunicato la sua decisione di andare
a Pinerolo dai Salesiani, all’inizio
non avevo capito bene, ero un pò
incredulo, sorpreso.
In seguito, quando è andato via,
l’ho sentito e visto felice, e ho capito che Dio non si era sbagliato a chiamarLo.”

“Sono orgogliosa di Stefania,
la vedo felice, nel vero senso
(continua a pag. 10)
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della parola e penso sia
questa la cosa più importante.
Ho accolto questa sua scelta con gioia e non poteva
essere altrimenti visto che
credo in Dio: una vocazione
penso sia una gioia per
tutti.”
“Le vocazioni nel mondo
sono sempre meno e il
pensiero che due ragazze
della nostra comunità
siano state chiamate dal
Signore mi ha reso pieno
di gioia, penso sia un dono
che il Signore ha voluto fare
a loro, ma anche a noi.”

Ascoltando queste opinioni direttamente dai giovani ho pensato
che il Signore abbia chiamato a
servirlo non tre giovani qualsiasi,
ma tre persone con una marcia
in più, con carismi e fede molto
forti.

ANCHE
ANCHE NOI
NOI
DISCEPOLI
DISCEPOLI DI
DI GESÙ
GESÙ
CON
CON L’A.C.
L’A.C.
Il 30 e 31 ottobre, a Mantova, si è
svolto l’incontro degli adolescenti
di Azione Cattolica della diocesi
di Milano.
Noi abbiamo avuto la fortuna di
vivere questa bella esperienza ricca di numerosi momenti di divertimento animati dall’A.C. di Mantova, ma piena soprattutto di occasioni di riflessione.
Il tema di quest’anno è stato
come seguire l’esempio di Gesù nel nostro tempo, per capire
che amare Dio non è un’impresa
impossibile. A volte un cristiano si
rende conto che essere ogni giorno discepolo di Gesù è faticoso e,

Daniela è la ragazza che suona la chitarra;
Stefania è la ragazza che sta in piedi e che guarda a destra.

Credo che la nostra comunità sia
stata ascoltata da Dio e, come ci
invita spesso a fare don Ambrogio, dobbiamo continuare a pre-

gare per loro e per le vocazioni
della nostra comunità, ma anche della Chiesa intera.

se non è aiutato, è tentato di
abbandonare; ma la vita di don
Primo Mazzolari, figura che abbiamo conosciuto in questi due
giorni, dimostra come anche noi,
nel nostro piccolo, possia mo fare qualcosa. Egli è
stato un vero
esempio
di
discepolo
del terzo millennio, che
ha scelto di
seguire Gesù e di testimoniarlo
nella sua partecipazione attiva
alla vita sociale.
Noi giovani, in particolar modo,
comprendiamo quanto sia difficile testimoniare la nostra fede
nella realtà di tutti i giorni,
abbiamo paura del giudizio che le

altre persone possono avere nei
nostri confronti e, forse per questo, non vogliamo impegnarci. Ma
non dobbiamo scordarci che noi
non siamo soli: accanto a noi c’è
una Chiesa, una comunità, che
cammina con noi e che è pronta a
darci il suo aiuto e sostegno anche nei momenti di difficoltà e
d’incertezza.
Il simbolo di questa esperienza è
stato il peperoncino, “spezia” del
coraggio che noi dobbiamo avere
per essere discepoli attivi di Dio.
Come conclusione di questi due
giorni, abbiamo ricevuto un augurio tratto dalle parole di don
Mazzolari e che noi, a nostra
volta, vogliamo donare a voi: “Il
mondo si muove se noi ci muoviamo, il mondo si muta se noi
mutiamo”.
Laura e Chiara
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15 anni di don Ambrogio
a Madonna in Campagna ...
Come avvenne il primo “contatto”
con la sua nuova e prima parrocchia da “parroco”, don Ambrogio
ha trovato occasioni per raccontarlo in questi 15 anni: dopo una
lunga esperienza in un popoloso
quartiere di Milano, il Barba-rigo
come è comunemente chiamato
dai fedeli della parrocchia di san
Gregorio Barbarigo, il Ve-scovo lo
chiama e gli chiede se accetta di
andare a fare il parroco a
Madonna in Campagna. Lui,
obbediente, senza chiedere ulteriori particolari, un po’ divertito da
quello strano accostamento, la
Madonna in Campagna, cioè in
vacanza, come dicono i milanesi!,
accetta. Sa che andrà a fare la
volontà di Dio, perchè il Vescovo
funge da Suo messaggero in Terra.
Un mattino, qualche settimana
prima del suo ingresso ufficiale il
12 novembre 1989, arriva così in
macchina, parcheggia e si trova
sul sagrato del Santuario; entra e,
dopo aver salutato con un largo
ed ampio segno della Croce,
come sempre ci raccomanda, Gesù nel Tabernacolo, subito viene
attirato dal quadro, non poteva
ancora sapere che era invece il
resto di un affresco dell’antico gesiolo ... è Maria, la Madonna, ma
con un volto da “popolana” ed un
sorriso che sembra volerti prendere in giro!
Possiamo dire:”È stato amore a
prima vista”? Si, possiamo, senza temere di offendere nessuno,
perchè il don in questi anni ci ha
insegnato a comprendere che
ogni espressione dell’amore umano è copia dell’originale, di
quell’Amore che è Dio: “Dio è
Amore” è stata una delle prime

frasi delle sue prediche e se ce lo
ricordiamo, significa che questa
verità è entrata, poco alla volta,
anche nei nostri cuori e nelle
nostre menti.
L’ingresso ufficiale iniziò dal
Centro Parrocchiale, inaugurato
qualche mese prima da don Paolo, suo predecessore: se non c’eravate ancora, potete guardare la
foto nella pagina seguente e troverete il don con qualche ... deci-

na di chili fa!
Il saluto che ci rivolse forse non lo
ricordiamo bene, in occasioni come queste si sta sempre più attenti con gli occhi che con le orecchie, presi dal cercare di capire
“come sarà il nuovo parroco” dagli
atteggiamenti del volto, dal modo
di fare e di dire, ma scommettiamo che parlò di comunità parrocchiale e non di parrocchia, di
Parola di Dio invece di rivolgerci
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i saluti convenzionali ... eravamo
in piena “Rama di Pomm”, la festa
patronale della Presentazione di
Maria al Tempio, la Madonna lo
ha voluto davvero accogliere in
pompa magna!
Lui in questi anni ha reso a Maria
quell’accoglienza cercando di farci riscoprire la devozione per l’illustre patrona, un po’ dimenticata
forse dal passare degli anni: ancora oggi non perde occasione
per invitarci a “riempire” il
Santuario nelle feste mariane,
nel mese di maggio, a frequentare la chiesa anche nei giorni feriali, ad abitare il Santuario restaurato, una bella impresa nel corso
del quattrocentenario, perchè, come ci ha ripetuto ancora in queste
sere di preghiera animata dai
Gialli, Verdi, Rossi e Blu, “d’inverno c’è un bel tiepidino e d’estate
un po’ più di fresco”: Dio in casa
Sua ... ha l’aria “condizionata”!
Il Soprannaturale: don Ambrogio
ha sempre insistito e insiste tuttora nel richiamarci questa dimensione: “se stai nel Soprannaturale”, come dice lui, la gioia è stabile, il dolore è “dolce”, non corri
più il rischio di “alti e bassi”, incontri ogni fratello come ti invita a fare
il Vangelo, amandolo come te
stesso, senza differenze, la vita
ha un altro sapore, sei come gli
altri, apparentemente, ma “dentro”, che differenza!
E allora: GRAZIE! di cuore don
Ambrogio , per questi tuoi “primi”
15 anni con noi.
Non abbiamo citato le “cose” che
don Ambrogio ha realizzato finora, ma, guardate la foto: la cosa
più bella è quel suo farci da capocordata. Siete d’accordo?
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NOVEMBRE

1989

don Ambrogio fa il suo
ingresso a Madonna in
Campagna
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NOVEMBRE

2004

15 anni di don Ambrogio
tra noi.
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C’È POST O PER TE!
Chissà a quanti di voi è capitato di
andare in vacanza ... passando
per le stazioni ferroviarie, carichi
di bagagli, ingombranti.
La gente vi guarda con un po’ di
curiosità, alcuni con fastidio.
Eravamo in quattro, zaini pieni,
materassini che non passavano
mai dalle strette porte del treno
ma, soprattutto, eravamo carichi
ed entusiasti per l’avventura
che ci aspettava.
Abbiamo mangiato un panino sul
treno, ma non importa perché
insieme è bello fare anche questo.
Poi, dopo quasi un’ora di viaggio,
scendiamo alla stazione di Chiari:
il viaggio è finito?
No, ci aspettano ancora dieci minuti a piedi, ma già da lontano
vediamo il campanile della chiesa
e l’oratorio Samber agghindato
a festa.
Inizia così il nostro Convegno
Adolescenti Mgs, che quest’anno ha visto come scenario l’oratorio Samber di Chiari (BS).
Il convegno è un’occasione per
gli adolescenti che frequentano
le realtà salesiane di vivere un
momento di riflessione e anche di
gioco insieme a tutti i loro coetanei delle case salesiane di Lombardia e Svizzera.
Noi ci sentivamo molto animatori
“in missione”, però l’accoglienza è
stata da subito calorosa e coinvolgente.
Siamo stati chiamati a svolgere
servizi di accoglienza per tutti
coloro che iniziavano ad arrivare
nel grande cortile d’ingresso, poi
accompagnavamo i gruppi al
deposito zaini.
Presto siamo entrati nel vivo del
convegno con un lavoro personale e di gruppo sulla domanda
“Cosa è per te la chiesa?”.

I ragazzi erano magnifici, ricchi di
idee ma soprattutto di motivazioni
forti e di difficoltà altrettanto chiare, è stato molto bello, entusiasmante e arricchente condividere
con loro le esperienze nei singoli
gruppetti di lavoro.
Dopo la cena e un po’ di tempo
libero, è iniziata la veglia di preghiera: bellissima!
Una palestra con luci soffuse ed
un’enorme rappresentazione
simbolica della chiesa che è
stata “accesa” poco alla volta
dai lumini di coloro che avevano ricevuto il sacramento della
riconciliazione.
Un momento intenso, vissuto e
partecipato, sentito e che ha
lasciato il segno nel cuore di questi ragazzi. Poi la buonanotte e un
po’ di festa insieme.
Il mattino dopo con l’aiuto di Mons
Francesco Beschi, vescovo ausiliare di Brescia, abbiamo ripercorso la storia della chiesa in
modo accattivante, vivace e mai
noioso, per tuffarci poco dopo in
un gioco a stand davvero stupen-
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do.
Ogni stand rappresentava un
periodo storico della chiesa, sintetizzato nella figura di un Santo:
c’era San Tarcisio per le persecuzioni e poi San Benedetto, San
Francesco di Sales, Sant’Agnese
... insomma 20 Santi per 20 giochi tanto semplici quanto divertenti, per 400 ragazzi!
Che dire di un’esperienza così,
che riempie gli occhi e il cuore di
gioia, di amore per Dio e per i fratelli?
Non direi che siamo andati là per
fare un servizio, ma per ricevere
tanti doni: perché l’amicizia, perché sentire nel cuore la vicinanza
a Dio Trinità, perché sapere che
la chiesa è per noi ... c’è un
posto col mio nome nella chiesa... capire che essa siamo noi, è
un regalo che non possiamo tenere solo per noi, perché è troppo
bello!
Matteo

Anno Europeo dello

Educare attraverso lo sport? Forse si può
Ute, tedesca di Augsburg, è
maestra di sci : “Insegnare a
sciare ad un pianista o ad un
sacerdote, ad un industriale o ad
un avvocato, o ad un’orda di bambini non fa differenza: per me è
importante essere per ogni persona una chiave d’accesso allo
sport, appianargli la strada attraverso le mie conoscenze.”
Felipe pratica nuoto agonistico
nel team della Virginia Tech
University: “Nei nostri atenei si
insegna soprattutto a sviluppare
una mentalità vincente, ma nonostante la forte spinta agonistica, lo sport ci aiuta a crescere ed
a costruire rapporti”.
Christian, trentino, è campione
mondiale di volo libero in deltaplano: “Ogni volta che volo mi si
apre lo sguardo sulle meraviglie
della natura: la misera fede di cui
dispongo rinvigorisce ed un sincero grazie mi sale dal cuore”.
Gianni è giornalista sportivo
radiofonico per RadioRai: “La
radio può contribuire a riportare
alla ragione e ai suoi antichi valori uno sport che rischia talvolta di

farsi ubriacare dall’oro e dalla
fama che la tv sembra assicurare”.
Roberto è operatore sociale
sportivo a Verona: “Con le rappresentative degli extracomunitari
presenti nel nostro territorio
abbiamo costruito ben più di un
torneo di calcio: abbiamo sperimentato il dialogo tra le culture
attraverso un incontro che non
può e non vuole negare il conflitto, ma che fa spazio al mistero
dell’altro”.
Maria insegna educazione fisica nella multietnica realtà scolastica del Lussemburgo: “La
sfida è quella di non fare emergere un miscuglio di culture, ma
quella di aiutarli ad arricchirsi del
bello che esiste nell’altro, di condividere anche i talenti sportivi
che ognuno porta nel suo DNA.”
Alois, austriaco, è docente universitario di Pedagogia dello
Sport: “Parlare poco e fare molto
con i bambini, nello sport e nel
gioco come nella vita. Con questa
prospettiva lo sport può adempiere alla sua funzione educativa e
formativa.”
Che cosa possono
avere in comune tra
loro figure così diverse dello sport di
oggi?
Li accomuna il progetto di Sportmeet,
una giovane realtà
internazionale del
mondo dello sport. Il
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suo progetto è quello di contribuire, ciascuno dal proprio ambito
specifico, ad elaborare una cultura dello sport orientata alla
costruzione della fraternità universale. Per questo, lo scorso
settembre, si sono dati appuntamento a Vienna per un convegno internazionale con 17
nazioni presenti, sul tema
“Educarsi ed educare attraverso
lo sport”.
Come ormai sappiamo, l’Unione
Europea ha promosso il 2004
Anno Europeo dell’Educazione
attraverso lo Sport, ritenendolo, si
legge nei documenti comunitari,
“componente essenziale della
nostra società”, capace di trasmettere “tutte le regole fondamentali della vita sociale” e portatore di valori educativi fondamentali quali “tolleranza, spirito di
squadra, lealtà”.
Ma di fronte alle contraddizioni
dello sport di oggi, si può davvero
pensare questo?
Paolo Crepaz, medico dello sport
e coordinatore di Sportmeet,
nella relazione iniziale del convegno ha affermato che “lo sport è sì
liberazione di energie psicofisiche
latenti, ma anche asservimento
agli idoli del prestigio e del guadagno; è dono di sé, ma anche
occasione di egoismo e di sopraffazione; è luogo di incontro, ma
anche di scontro”. E questo accade perché lo sport è espressione
della corporeità. Quando, allora,
lo sport è in grado di accendere lo
spirito? “Quando è capace di conferire, a chi lo pratica, padronanza
di sé, - ha spiegato Crepaz - dei
suoi atti, e quando è capace di

colorare l’azione
dell’atleta di tensione morale.”
Dai partecipanti si
è avuta conferma
che chi crede nei
valori dell’uomo,
anche senza legarsi a riferimenti
religiosi, può condividere e sperimentare quanto
possa essere educativo un atteggiamento di fiducia
reciproca fra chi
educa e chi è educato attraverso
lo sport. Ecco qualche testimonianza.
Siegfried Komorek guida i propri allievi adolescenti dalla Germania a fare alpinismo sui
4.000 delle Alpi: “Camminando
verso la cima di una montagna
non si guarda continuamente ad
essa, lontana e faticosa da raggiungere, ma ci si muove passo
dopo passo. E non ci si deve fermare, come nella vita.”
“Nella nostra rivista - ha spiegato
Ahmed Lakrout, redattore sportivo algerino, musulmano - ci
siamo imposti di usare termini
come concorrente, anziché avversario. Durante le Olimpiadi abbiamo pubblicato articoli che mettessero in rilievo i migliori gesti e
comportamenti di atleti delle diverse culture, religioni e razze. E
siamo anche convinti che contribuendo all’emancipazione della
donna attraverso lo sport, stiamo
contribuendo allo sviluppo del
paese.”

I

PROGETTI

Al di là delle testimonianze personali, il congresso ha permesso a
tutti di conoscere i numerosi progetti sportivi a dimensione
sociale già sviluppatisi, nei diversi continenti, attorno o grazie a

SPORTMEET

Sportmeet.
Un progetto interessante presentato a Vienna, denominato
Sports4Peace, è stato realizzato
proprio in Austria durante l’ultimo
anno scolastico 2003-2004. Sono
venuti a contatto con l’iniziativa
circa 20.000 giovani di diverse
scuole superiori austriache che
hanno potuto sperimentare uno
sport che è via verso una società
solidale e orientata alla pace.
Guidati da sei semplici regole
stampate sulle facce di un
dado, espressioni di una unica
regola presente in ogni religione
“fai agli altri ciò che vorresti fosse
fatto a te”, i ragazzi coinvolti
hanno fatto sport, organizzato tornei, eventi sportivi e musicali, raccolto firme per la pace olimpica.
Ogni evento o gesto sportivo vissuto dopo aver lanciato il dado,
consentiva ai ragazzi di collezionare degli “anelli olimpici”. Ogni
passo verso la pace, attraverso
piccole o grandi azioni di comunione o di perdono, consentiva
invece di conquistare degli “anelli
d’oro”: obiettivo finale era raggiungere i 51.000 anelli olimpici e
anelli d’oro ed avvolgere così simbolicamente la superficie dei 510
chilometri quadrati della terra
con una rete di pace.
Elena
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Sportmeet è la rete mondiale di
sportivi e di operatori dello sport,
uomini e donne di ogni età, cultura,
etnia, lingua e religione, che vivono
lo sport come realtà importante
e positiva nel confronto con se
stessi e con gli altri, animati dal
desiderio di contribuire, attraverso
di esso, alla costruzione di un mondo più unito.
Sportmeet è oggi l’espressione nel
mondo dello sport di quel rinnovamento spirituale e sociale che
è alla base dell’esperienza del
Movimento dei Focolari, nato a
Trento, nel nord dell’Italia, da
Chiara Lubich, durante l’ultimo
conflitto mondiale, e diffuso oggi
in 182 paesi nei 5 continenti. Il
Movimento si profila con la fisionomia di un piccolo popolo, con
oltre 5 milioni di persone, di razze,
culture, condizioni sociali, professioni, lingue, tradizioni cristiane, religioni e convinzioni diverse accomunate dall’impegno ad essere
seme di un mondo più solidale,
di un mondo unito. La reciprocità dell’amore, vissuto fino a
costruire l’unità, si rivela come
“paradigma di unità”, “codice” per
trasformare il sociale ed incidere
nel mondo dell’economia e del
lavoro, delle relazioni internazionali, della politica, della giustizia, della
sanità, della cultura e della comunicazione sociale.
Sportmeet affianca il proprio profilo ad altri progetti in campo sociale il cui obiettivo comune è sostenere la crescita di tutti quei semi
di una “cultura del dare” che alimentano la costruzione della fraternità universale nella società
di oggi.
Se vuoi saperne di più puoi visitare
il sito internet di Sportmeet a questo indirizzo www.sportmeet.org

G RAZIE
Gallarate e Pavia sono in comunione per un filo invisibile, ma
vero, di preghiera e di affetto: per
questo voglio raggiungere tutti
con la mia “voce”.
Ai ragazzi dico solo una frase: “Vi
porto nel cuore” e “grazie” per
quello che mi avete comunicato
con la vostra presenza.
Un gioioso ed affettuoso saluto a
tutti i membri della Comunità
Parrocchiale, con cui ho condiviso forti esperienze spirituali nel
“nostro” bel Santuario.
Un ricordo particolare a Don Ambrogio che ricordo sempre nelle
mie preghiere per ringraziarlo
della “pillola viva” della Parola
di Dio che ogni giorno donava durante la celebrazione Eucaristica:
E cosa devo dire alle care Suore? A Sr. Adriana e a tutte invio e
sussurro una parola sola : “Grazie
per i 2 anni trascorsi con voi; vi ho
sentito sorelle premurose ed
affettuose, sentiamoci unite nella
preghiera per continuare la nostra
comunione fraterna e spirituale”.

SUOR

A NNA !

Dopo i saluti e i ringraziamenti vi
voglio far partecipi della mia
nuova esperienza a Pavia.
Prima di tutto vi comunico una
bellissima notizia: ho lasciato il
Santuario di Madonna in Campagna ma a 200 metri dalla nostra
casa, c’è il Santuario della Madonna delle Grazie che è
Parrocchia. La Madonna mi
accompagna e sono felice.
L’esperienza qui a Pavia è totalmente diversa dalle altre esperienze fatte nella mia vita. Il
Signore mi ha chiamata qui a
vivere in una “casa famiglia”
che accoglie 57 ragazzi/e dai 6
ai 20 anni e forse anche di più.
Vivono in appartamenti con una
Suora sempre presente e un’educatrice o educatore. Si vive come
in una famiglia numerosa (8 o 9
persone) in comunione e responsabilità reciproche. I ragazzi provengono da varie nazionalità, per
cui ci sono parecchi mussulmani
e alcuni di questi, già grandi, chiedono il battesimo.

Molti giovani che sono con noi,
per storie dolorose di famiglia,
non potranno mai unirsi ai genitori, altri li possono vedere in
momenti fissati dagli assistenti
sociali.
Io vivo e sono responsabile di due
appartamenti che si trovano fuori
dalla sede principale, ma vicini,
con ragazzi dai 13 ai 17 anni e
con me ci sono due aiuto-educatori di 20 anni.
Mi chiederete cosa faccio con
loro: la mamma, l’educatrice, l’amica più grande che aiuta a fare i
compiti e partecipa ai loro interessi.
Sono contenta e cerco di donare
con gioia e amore tutto quello che
posso per aiutarli, con l’aiuto di
Dio, a renderli onesti cittadini e
far scaturire in loro il desiderio
di Dio.
Ricordatemi nella preghiera. Un
abbraccio a tutti
Sr. Anna

suor Anna con i ragazzi del doposcuola

B ENVENUTA
“Partire è come morire” dice un
sano proverbio. Si lasciano gli
affetti, le amicizie, le tradizioni,
il lavoro ... per trovare chi?
Che cosa?
Madonna in Campagna: un
nome, per me, fino a poco
tempo fa, conosciuto per “sentito dire” e oggi realtà.
Se chiudo gli occhi rivedo
Milano, una città piena di difetti, di contraddizioni, ma anche
la città del “coeur in man”
dove ho vissuto per breve
tempo dopo gli anni trascorsi a
Rho.
Ma il tempo non si ferma e
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SUOR

E LISA !

all’improvviso arriva il 4 settembre 2004: la partenza, il
distacco, un po’ di mestizia e
…. Riapro gli occhi ed ecco
Madonna in Campagna, uno
spazio aperto dove piovono
incarichi, iniziative, lavoro per
tutti, ma anche “campo di
Dio” dove svolgo le attività più
care a me, consacrata FMA e
a voi, Comunità parrocchiale
attenta alla realtà e all’educazione dei giovani.
Stare con i ragazzi, seguire la
catechesi, accompagnare lo
studio durante il doposcuola,
portare l’Eucaristia ai malati,

parlare con la gente, condividere
la stessa quotidianità, partecipare
alla stessa liturgia: ecco ciò che
riempie le mie giornate.
E non ho più bisogno di chiudere
gli occhi perchè la vostra accoglienza, l’interessamento di ciascuno, la cordialità del vostro tratto mi fanno sentire a mio agio, o
meglio mi fanno sentire qui da
sempre e mi invitano ad “essere”
la salesiana sorridente, la catechista paziente, l’educatrice attenta a
dare il Vero, il Bello, il Bene,
Grazie a voi Comunità parrocchiale, alle suore e a don Ambrogio
per il mio essere qui a lavorare
per diffondere il "Regno di Dio".

Nel numero precedente di Incontro vi abbiamo presentato il sito della parrocchia www.micgallarate.it
rinnovato nella grafica e nei contenuti: ora vi parliamo di un sito nuovo, entrato da pochi mesi in rete,
ma già apprezzato e visitato da un significativo
numero di persone:

Sr. Elisa

www.ambrogiovilla.it

La celebrazione
dell'Eucaristia è e rimane il segno missionario
più "popolare", comune
e diffuso, e più "originale", perché più tipico
e, insieme, più forte
dell'essere e del vivere
dei cristiani nella società. È la dimostrazione
che, ancora oggi, c'è chi
crede in Gesù come
Signore e, per questo,
lo ascolta e lo segue.

“Sacerdote della Diocesi di Milano, parroco, crede
fermamente nella condivisione dei 'beni spirituali',
non meno importante, per un cristiano, di quella dei
beni materiali. Nel sito, continuamente aggiornato, si
trovano spazi dedicati alla Bibbia, all’Eucarestia, ai
Santi, alla Catechesi e pagine di spiritualità.“
È questa la presentazione che si legge in siticattolici.it, dove sono registrati sia il sito parrocchiale che
quello di don Ambrogio, una presentazione che ben
spiega l’intendimento del nostro don.
Chi lo ascolta e conosce sa, infatti, che per don
Ambrogio l’incontro con Dio e il sapersi da Lui amati
muovono ad un passo successivo e obbligato: farlo
conoscere a tutti.
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Domenica 24 ottobre “domenica speciale” in concomitanza
con la giornata missionaria
mondiale.
Le S. Messe sono state animate
dalla presenza di un sacerdote
missionario, mentre sul sagrato,
come tradizione, vendita di torte
e di libri il cui ricavato è stato
devoluto per le missioni.
Dopo la messa delle ore 11 un
gruppo di persone si è ritrovato in
oratorio per un pic-nic insieme,
poi giochi tra genitori e figli o una
chiacchierata al bar; ma alle15,30
tutti in Sala cento posti per un
approfondimento sul tema della
giornata con un incontro- testimonianza con alcuni laici che hanno
vissuto in prima persona l'esperienza di missione durante il
periodo estivo. Tre sono state le
realtà presentate: India, Etiopia e
Brasile. Se volete saperne di più
leggete l'articolo a pag. 5.
Dal 28 al 31 ottobre si sono
svolte le Giornate Eucaristiche,
momento atteso e partecipato da
molte persone che hanno espresso la loro gioia di stare davanti a
Gesù Eucaristia dedicando qualche ora del loro tempo all'adorazione dell'Ostia Divina e alla
meditazione.
Don Ambrogio è solito donarci, in
questa occasione, un libretto che,
quest’anno, comprendeva la seconda parte dell'enciclica del
Papa "Ecclesia de Eucharistia" e
preghiere, frasi, pensieri eucaristici ed episodi significativi della vita
dei Santi.
L'incontro con Gesù Eucaristico ci
fa scoprire la Sua tenerezza e
consolazione: Lui è li e ci aspetta,
aspetta ognuno di noi, sta però a
noi trovare un po' di tempo "mollando" qualche impegno, ma la
serenità e gioia che ne conseguono ripagano ogni nostra fatica.
Non ci credete? Allora provate!
Con l'11 novembre è iniziata la
Benedizione Natalizia delle

famiglie.
Qualche decennio fa era
un appuntamento importante, si radunava tutta la
famiglia,
grandi e piccini, si preparava il presepe, il sacerdote era atteso
perché
portava
la
Benedizione
di Dio in quella casa …ricordate?
Se non è più possibile riprodurre
quel clima di quando eravamo
bambini, perché i tempi sono
cambiati, almeno facciamo sì che
il sacerdote trovi qualcuno in casa
ad accoglierlo. Date e vie saranno
comunicate tempestivamente .
Mentre andiamo in stampa la
nostra parrocchia sarà in festa:
infatti saranno in corso i festeggiamenti della Rama di
pomm dal 14 al 21 novembre ; il
programma si preannuncia ricco
di appuntamenti religiosi: le serate in santuario per la preghiera alla Madonna da parte dei residenti
dei vari settori e le S. Messe
solenni di domenica 21 novembre; ma non dimentichiamo gli
appuntamenti popolari con la disputa del Palio sempre che il tempo sia buono (e divieti di circolazione delle auto
permettendo!).
La compagnia
filodrammati ca di Madonna
in Campagna,
come ormai ci
ha abituati da
anni, ha presentato
uno
spettacolo teatrale sabato 13
e, in replica,
sabato 20, che
ha riscosso no20

tevole successo per la bravura
degli attori che hanno proposto
due "Atti Unici" di Checov, veramente godibilissimi; inoltre saranno allestiti i tradizionali banco
di vendita, pesca di beneficenza e
vendita di mele e "rame di pomm".
Il Decanato di Gallarate, aderendo ad un invito dell'Azione
Cattolica milanese, propone
una lectio divina (lettura approfondita della Bibbia) in forma
comunitaria, dedicata ai primi cinque capitoli del libro dell'Apocalisse. Gli incontri sono tenuti da
Mons. Franco Carnevali nel nostro Santuario. L'invito a partecipare è rivolto a tutti.
I prossimi incontri sono in calendario per il 13 gennaio, 3febbraio,
3 marzo, tutti alle ore 21.00.
Maria

Il periodo dell’anno che si apre è per la comunità di
Madonna in Campagna uno dei più ricchi di occasioni. Per cominciare, nei giorni 3, 4 e 5 dicembre si
rinnova l’attesissimo appuntamento di Tavernola,
preziosi giorni di riflessione che ci permetteranno di
ricaricare le batterie dello spirito. L’argomento
verterà sui 10 Comandamenti. Lo scorso anno sono
stati approfonditi i primi cinque comandamenti, quest’anno continueremo dal 6° in avanti . Se non avete
mai partecipato, non lasciatevi scappare l’occasione!

I ragazzi sono molto bravi e lo spettacolo è assicurato. Ingresso gratuito.
Uno dei gesti più significativi che avrà luogo, per il
terzo anno, presso il Centro Parrocchiale sarà il
pranzo di Natale a favore delle persone indigenti
della nostra città organizzato dal gruppo Exodus.
Sempre al Centro Parrocchiale sarà anche organizzato, da volonterosi e dalle suore, inarrestabili ed
impagabili, il Capodanno insieme per famiglie e
ragazzi, un evento davvero per tutti a cui partecipare con spirito di gioia e fratellanza.

Il nutrito calendario con gli orari delle celebrazioni
religiose e delle iniziative dedicate al S. Natale sarà
comunicato tramite gli avvisi, noi ve ne segnaliamo
alcune:

Il giorno 1°gennaio 2005 fate attenzione al Messaggio del Papa per la Giornata mondiale della
pace. Non può esserci modo più indicato per iniziare l’anno che ascoltare le parole del Santo Padre su
un argomento di grande attualità che coinvolge le
coscienze di tutto il mondo, non solo quello cristiano.

Domenica 12 dicembre si organizzerà presso il
Centro Parrocchiale un “pranzo della carità” (un
panino, una mela, acqua minerale a volontà) che
farà seguito al ritiro spirituale per i ragazzi: al
pranzo sono invitati anche i genitori ma tutti sono
benvenuti. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato
alla missione di Dilla in Etiopia (con cui siamo
gemellati) per fronteggiare l’emergenza AIDS.
Non è solo un modo per fare qualcosa di concreto: è
anche un momento che ci fa riscoprire come è piacevole stare insieme.

Le iniziative si rinnoveranno poi nelle prime settimane dell’anno nuovo: verso fine gennaio/inizio febbraio, ci saranno tre importanti feste: la Festa della
Famiglia, in cui festeggeremo tutte le famiglie ma in
particolare quelle che compiono un importante anniversario di matrimonio, la Festa di Don Bosco, cui
è dedicato il nostro oratorio, e la Festa della Vita.

Presso il Teatro Nuovo il giorno 19, domenica, i
ragazzi dell’oratorio faranno gli auguri di Natale ai
genitori, agli educatori, alle suore e a don Ambrogio.

La Redazione di Incontro
augura a tutti i lettori
un Santo Natale
e un nuovo
Anno di PACE.
Non stanchiamoci di invocare
la Trinità perchè la PACE,
finalmente, entri nei cuori
di tutti gli uomini di buona volontà
e contagi l’umanità intera.
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Maria

Prendi parte, ogni
Domenica,
all'Eucaristia. Supera
eventuali difficoltà e
stanchezze.
Non privarti di questa
"beatitudine".
La tua presenza alla
Messa non sia solo l'esecuzione di un precetto. Sia l'accoglienza
pronta e grata di un
dono e il dare risposta
al bisogno di un cuore
che crede
e ama il Signore.

