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ed offerto a quanti sentono di amare
MADONNA IN CAMPAGNA.
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Le piazze di Gallarate: 
Piazza Garibaldi

Indirizzi utili
Casa parrocchiale
viale Milano 38 - tel. 0331 792630

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:
festive: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
prefestive: ore 18.00
feriali: ore 8.00
mercoledì: S. Messa della Comunità, 
ore 20.45 (Cappella del  Centro Parr.)
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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Editoriale

IERI .... OOGGI .... DDOMANIIERI .... OOGGI .... DDOMANI

È la caratteristica di questo quinto numero di INCONTRO 2007 che viene con-
segnato proprio nella festa della Madonna del Rosario...

IERI, infatti  in questo numero ci sono pagine dedicate a ”ricordare” un'estate
ricca di iniziative e di impegno generoso e competente come le sei settimane di Grest
che hanno visto una dedizione ai ragazzi da parte di Suore, animatori e animatrici,
volontari e genitori che è qualcosa di veramente prezioso...

E che dire poi della possibilità data sia ai ragazzi delle Medie come agli adole-
scenti e giovani, di trascorrere una vacanza insieme, in montagna o al mare, con
momenti belli di svago e divertimento, ma anche incontri e provocazioni che fanno
della vacanza una possibilità di crescita nel conoscere e nel vivere insieme esperienze
uniche? 

OGGI, si riferisce ad esperienze che pur facendo parte di eventi “estivi” pro-
ducono effetto nell'oggi della comunità. La prima professione di suor Daniela Luoni
nell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice; l'esperienza vissuta da un gruppo di nostri
giovani con suor Vilma a Loreto nell'incontro con il Papa. 

Fatti che sono dentro anche “oggi” nella vita della comunità, il primo perchè ci
interroga sul problema, così attuale, delle Vocazioni di speciale consacrazione, il
secondo perchè chiede che i nostri giovani, arricchiti da un'esperienza altamente
significativa, possano trovare nella comunità adulta la spinta e lo spazio per un'azione
missionaria e di testimonianza più incisiva. 

DOMANI, è il cammino che faremo insieme in questo nuovo anno pastorale,
dove ancora una volta, ci è chiesto di mettere al centro la famiglia. Ecco allora la
preoccupazione di sottolineare l'importanza di ogni iniziativa che ci permette di meglio
“incontrare” la famiglia, di ascoltarla nei suoi bisogni e nelle sue preoccupazioni, di
stabilire relazioni che possono aiutare la comunità stessa a crescere. 

Ci aiuti anche quanto troviamo in questo numero di Incontro a valorizzare il
passato, a sentirci circondati di “ricordi”, ma questi non ci siano da freno bensì da sti-
molo per ripartire con entusiasmo e rinnovato impegno da parte di tutti.

don Carlo
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Una giovane mamma rac-
conta.
Se ripenso a quando, con
il pancione, immaginavo
come sarebbero cambiate
le cose una volta diventata
mamma, sorrido nel consi-
derare la gran quantità di
ingenue preoccupazioni
che avevo per la testa: le
notti perse, la vita sociale

ridotta a zero, la difficoltà
di conciliare famiglia e
lavoro. Tutti ti dicono: "Un
bambino ti cambia la vita",
in realtà ben presto ti
accorgi che non ti cambia
solo la vita, ma la "visione"
della vita.
Scopri allora che le notti
per-se sono niente in con-
fronto all'ansia continua,
che non ti molla mai, sulla
salute del tuo piccolo, fisi-
ca e psicologica. Che sì,
gli amici non li vedi più
come prima, ma che nem-
meno quando riesci a tro-
vare dieci minuti per fare
una passeggiata riesci a

"staccare" del tutto con la
te-sta. Che al lavoro, bene
o male, ci ritorni, ma anche
lì nulla è più come prima,
perché ora hai anche un
altro lavoro, ben più impor-
tante e con orari proibiti-
vi:0-24, senza pausa pran-
zo.
Piccole rivoluzioni quoti-
diane, peraltro ampiamen-
te ripagate dal primo sorri-
so, dalla prima parola, da
un abbraccio di manine
piccole piccole, che inte-
ressano un piccolo univer-
so, quello familiare.
Allora la riflessione si allar-
ga. Cambia la vita di due
persone, cambia la vita di
quella famiglia, cambia la
visione della vita di quella
famiglia. E intorno? Nei ca-
si più fortunati una squa-
dra di nonni disponibili e
qualche amico che ti dà
una mano, fosse solo il
sostegno di una chiacchie-
rata, quando ne hai biso-
gno. Per il resto, poco più:
il pediatra, il consultorio di
zona, per alcuni la parroc-
chia. 

Ed eccoci arrivati alle altre
"ingenuità", o forse dovrei
dire idealità, quelle che
avevo per la testa ancora
prima di sposarmi. 
Il desiderio di costruire una
famiglia che avesse qual-
cosa da dire anche agli
altri: alla parrocchia, al
quartiere, alla cerchia al-
largata delle conoscenze.
Dire famiglia cristiana
forse è troppo anche per i
miei ideali di allora, ma
insomma si voleva lavora-
re in quella direzione.
Propositi buoni che pur-
troppo si infrangono con gli
spazi e i ritmi di una socie-
tà che sono un po' crudeli,
per tutti ma ancora di più

La ffamiglia: dda iincontrare, La ffamiglia: dda iincontrare, 
da aaccogliere,da ccoinvolgereda aaccogliere,da ccoinvolgere
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La fam
iglia

per una famiglia con bam-
bini piccoli. Il lavoro che si
mangia quasi tutta la gior-
nata; le code in macchina
anche per percorrere brevi
tragitti; la fila perenne alla
cassa del supermercato.
E poi le mille cose da fare
in una casa, che costringo-
no a fare i salti mortali per
trovare il tempo per una
cena con amici, un cine-
ma. Tutte cose in qualche
modo necessarie, ma che
alla fine ti lasciano anche
con il desiderio di qualcosa
di più.
Uscire dal cerchio e incon-
trarsi non è facile. Il territo-
rio praticamente non offre
opportunità di aggregazio-
ne che non siano in qual-
che modo commercializza-
te. 
Le parrocchie fanno pro-
poste certamente valide,
ma che in qualche ca-so
danno l'impressione di non
tenere conto di queste dif-
ficoltà e di questi ritmi. Un
po' egocentricamente pen-
so: se non ce la faccio io,
che sono cresciuta in par-
rocchia assorbendone i
valori e i linguaggi, come
pensiamo di poter arrivare
alle famiglie che combatto-
no queste piccole battaglie
quotidiane e che hanno la
testa da un'altra parte?
Altre volte, invece, penso
che basti poco. 
Non arriviamo alle relazio-
ni, fermiamoci ai luoghi: in
oratorio ci sono tanti spazi
per i bambini, le giostrine,
gli scivoli, i campi da gio-
co: possono diventare un
pun-to di riferimento per le
tante mamme con figli pic-
coli che si aggirano per il
quartiere.  
La parrocchia, oltre alla
proposta di incontri struttu-
rati per ragazzi, giovani,

adulti e anziani è anche
uno spazio di relazioni,
aperto al quartiere e non
solo riservato ai “frequen-
tatori abituali”. 
Se siamo sempre alla rin-
corsa di tutto, se non pos-
siamo mollare il lavoro e
l'arzigogolata architettura
delle nostre giornate e set-
timane, allora si può trova-
re il modo di vivere da cri-
stiani la vita di tutti i giorni
semplicemente così, con
un sorriso in più e la dispo-
nibilità a incontrare la gen-
te del nostro quartiere, fos-
se soltanto dal panettiere.
Forse non è poco arrivare
a sera avendo fatto il pro-
prio dovere di moglie o
marito, ascoltando i propri
figli nei loro bisogni più
profondi, cercando di ricor-
darsi che la vita non è solo
il solito "tran-tran", ma c'è
qualcosa che va oltre, c'è
un senso da cercare in tut-
te le cose che si fanno.

Ogni famiglia è segno dell'amore di Dio. 
Lo è oltre ogni situazione problematica
e prima di ogni suo possibile giudizio.
Dove le persone vivono creando legami
improntati al vero amore reciproco e
gratuito, anche se bisognoso di cresci-
ta, di educazione e di purificazione, lì
troviamo sempre una traccia luminosa
di Dio ... 

Le famiglie saranno rincuorate dallo
sguardo fiducioso che le comunità cri-
stiane sapranno loro rivolgere e si sen-
tiranno sostenute e spronate a vivere
meglio - o a riscoprire - la loro insosti-
tuibile missione di trasmettere la fede
alle nuove generazioni. 

Dal Messaggio del Card. Tettamanzi 
per la Festa di apertura 

degli Oratori
30 Settembre 2007
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Il mese di ottobre, come
molti sapranno, è dedicato
a tempo di preghiera, soli-
darietà ed interesse verso
il mondo missionario.

Da poco frequentavo la ca-
techesi del gruppo giovani
in parrocchia, quando ci
venne proposto come im-
pegno di raccogliere fondi
da destinare alle Missioni.
Aderii con slancio all'inizia-
tiva senza sapere quale
fosse il compito da svolge-
re. 
Mi venne spiegato che
durante tutta la giornata di
sabato e la domenica mat-
tina della Giornata Missio-
naria, a turni, saremmo an-
dati alle entrate del cimite-
ro cittadino per chiedere e
raccogliere le offerte per le
Missioni. 

Scelsi così il mio turno
insieme ad un altro com-
pagno.
Arrivata l'ora x, la vergo-
gna e le perplessità erano
tali che non riuscivo a
scendere dall'auto e quasi
imprecavo per aver aderi-
to. 
Non sarei mai andata a
fare la mendicante, magari
prendendo parole dai pas-
santi!

Lo Spirito Santo, grazie a
Dio, ci accompagna sem-
pre e in quell'occasione fe-
ce riaffiorare in me il ricor-
do di un'omelia che pren-
deva vita da una frase del

Vangelo di Marco: "Chi si
vergognerà di me e delle
mie parole… anche il
Figlio dell'uomo si vergo-
gnerà di lui".
Certo era una scelta da
compiere tra Dio e il mio
IO. 

In fondo la logica è sempre
la stessa : solo rinnegando
se stessi si può amare
veramente. 
Era chiaro che sarei riusci-
ta a svolgere il mio compi-
to solo con un "per Te
Gesù", solo per amor suo,
insomma. 

Sempre con grande timore
mi diressi verso la mia
postazione ed il pensiero
che tutto dovevo compiere
per amore di Gesù nei
poveri delle Missioni, di
Gesù nei missionari mi
fece allontanare quella
"vergogna". 
In tante altre occasioni di
testimonianza questa fra-
se mi ha in seguito accom-
pagnato e mi è stata di
grande incoraggiamento e
sostegno per non tradire la
mia fede ed il mio Dio.

Cristina

“Se qqualcuno vvuol vvenire “Se qqualcuno vvuol vvenire 
dietro ddi mme ....”dietro ddi mme ....”

dal VVangelo ddi MMarcodal VVangelo ddi MMarco
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La Parola

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli,
disse loro: "Se qualcuno vuol venire dietro di me 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. 

Perché chi vorrà salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la propria vita 

per causa mia e del vangelo, 
la salverà. 

Che giova infatti all'uomo 
guadagnare il mondo intero, 

se poi perde la propria anima? 
E che cosa potrebbe mai dare un uomo 

in cambio della propria anima? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole 

davanti a questa generazione adultera e pecca-
trice, anche il Figlio dell'uomo 

si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria del Padre suo 

con gli angeli santi".

(Mr 8, 34)
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Il 12 agosto sono approda-
ta in quel fantastico mondo
che è Lourdes … già da
tempo avevo deciso che la
mia estate della maturità
liceale l'avrei regalata, al-
meno in parte, agli altri; se
il progetto di andare in
Africa era svanito, non bi-
sognava perdersi d'ani-
mo, ma trovare piuttosto
una valida alternativa, per
esempio passare 17 giorni
come volontaria del Ser-
vice Jeunes al Villaggio dei
giovani.

Qui ho vissuto in comunità
con altri 28 volontari. Con-
fesso che inizialmente la
paura era molta, ero sola
soletta, gli altri venivano
da ognidove (Polonia, Afri-
ca, Thailandia, Sud Ame-
rica, Spagna, Francia…)
eccetto dall' Italia!
Il timore di non riuscire a
comunicare era forte, ma
da subito tutti si sono di-
mostrati molto accoglienti
ed aperti ed il gruppo si è

formato, unito!
Grazie ai numerosi servizi,
nella maggior parte dei ca-
si svolti a coppie, abbiamo
imparato a conoscerci me-
glio e sono nate stupende
amicizie.
È stato bello imparare a vi-
vere con gli altri, conosce-
re le diverse culture, con-
frontarsi e capire che al di
fuori del mio piccolo uni-
verso ci sono realtà, opi-
nioni, situazioni talmente
diverse.…
Ai santuari, alla grotta, nei
vari servizi e al Villaggio ho
conosciuto un mare di ra-
gazzi e ragazze con i quali
ci ritrovavamo la sera per
un bicchierino in compa-
gnia, o ci si sedeva intor-
no ad un falò, oppure si
stava alle tende a cantare,
ballare, chiacchierare e
scherzare fino a tarda not-
te!
Ho passato molti momenti
da sola a pensare a me
stessa, alla mia vita, cer-
cando di capire, magari
davanti alla grotta, quale
fosse il disegno che Dio
aveva su di me e quali fos-
sero le scelte importanti
che dovevo compiere. 
Certe cose le ho capite da
sola, altre più difficili, gra-
zie all'aiuto di persone
speciali, appena conosciu-
te ma per me già molto im-
portanti, che con le loro
esperienze, le loro scelte
coraggiose ed alcuni con-
sigli mi hanno mostrato il
cammino!
Un paio di giorni di forma-
zione, durante i quali ci
siamo calati nello spirito di
Lourdes e poi ci siamo rim-
boccati le maniche ed ab-
biamo dato il via ai lavori!
Le cose da fare erano tan-
tissime: guida di gruppi al-
la scoperta dei luoghi in cui

Le mmie vvacanze aa LLourdes,Le mmie vvacanze aa LLourdes,
Service JJeunesService JJeunes
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“Sparaga”  spazio ragazzi
ha vissuto Bernadette o
spiegazione artistico-spiri-
tuale dei Santuari; il servi-
zio alla reception o al self
service del Villaggio; ani-
mazione alle varie funzio-
ni; rammendare e stirare
gli abiti dei cappellani….
arrivavo a casa la sera
stanca morta, ma felicissi-
ma di aver donato tutta me
stessa.
Il più duro dei servizi, sia
dal punto di vista fisico che
emotivo, è quello alle pisci-
ne: ti permette di immetter-
ti nel pellegrinaggio interio-
re dei fedeli che assisti, di
accompagnarli con la pre-
ghiera al loro intimo incon-
tro con la Vergine Maria ed
aiutarli a vivere pienamen-
te questo momento denso
di emozione. Nelle piscine
entri in contatto con l' uma-
nità “nuda" e capisci qual-
cosa della grandezza  del-
la fede che Dio regala a
ciascuno. Mi ha molto stu-
pita la serenità dei malati,
felici di esserci, senza ulte-
riori pretese, con il solo de-
siderio nel cuore di essere
guariti, non fisicamente,
ma spiritualmente...
Questi incontri cambiano
la prospettiva di tutto ciò
che ci circonda, la cosa è
improvvisa e ti lascia di
stucco, impotente e piena
di domande alle quali, sen-
za preghiera, non si riesce
a dare  risposta.
Un altro aspetto interes-
sante di Lourdes è il silen-
zio. Nonostante i fiumi di
pellegrini che ogni giorno
calpestano il terreno dei
santuari e transitano da-
vanti alla grotta, c'è un si-
lenzio che infonde pace e
tranquillità.
Ci sono sei milioni di pelle-
grini, provenienti dai luoghi
più disparati, che ogni an-

no arrivano qui, spinti da
motivi differenti: alcuni cer-
cano una guarigione fisica
o spirituale, altri vogliono
conoscere la straordinaria
storia di questo luogo op-
pure sono lì semplicemen-
te per turismo, c'è chi vie-
ne per chiedere, chi per
ringraziare, chi per riceve-
re risposte alle mille do-
mande che porta nel cuo-
re...e chi, come me, decide
di andarci per servire…o
almeno inizialmente pensa
che la motivazione sia
quella, ma poi torna a casa
con una “valigia”  stracol-
ma di regaloni che lo fanno
crescere e maturare!
L' anno prossimo è il cen-
tocinquantenario delle ap-
parizioni: a Lourdes sarà
festa grande e molti mala-
ti, pellegrini e giovani si
recheranno là per parteci-
pare alle numerose iniziati-
ve…ci sarà bisogno di
molto aiuto… Poi, in con-
comitanza con la GMG di
Sidney ce ne sarà una a
Lourdes (molto più alla
nostra portata sia come
prezzo che come distan-
za!).
Sono tutte occasioni per
mettersi in marcia e scopri-
re il messaggio d' amore e
di pace che Maria ha volu-
to inviarci attraverso la pic-
cola Bernadette. Siete
ancora lì davanti al giorna-
lino?!? Beh cosa state
aspettando?!?…Lourdes
vi attende!

Miriam

Nella foto della pagina accanto, un
momento della Messa internazionale dei
giovani (i volontari sfilano con la bandiera
del giubileo, per invitare i ragazzi a torna-
re l'anno prossimo in occasione del 150°
centenario delle apparizioni).
Le foto sopra sono del gruppo dei béné-
voles e di alcuni volontari in servizio al
portail
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CCaarrttoolliinne .... iinn
 RReddaaziioonne

CCaarrttoolliinne .... iinn
 RReddaaziioonne

Durante l’estate sono arrivate alla Redazione di Incontro

alcune “cartoline” che illustrano le diverse attività estive

del nostro Oratorio e le vacanze dei nostri adolescenti e

giovani, e l’incontro di Loreto con Papa Benedetto XVI°.

Sono state spedite anche per voi!!! 

GGRREESSTT   22000077
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“Sparaga”  spazio ragazzi

VVaaccaannzzee   gg iioovvaann ii
iinn   PPuugg ll ii aa

LLoorreettoo   --   AAggoorràà
GGiioovvaann ii
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Da settembre 2006 a giu-
gno di quest’anno la nostra
comunità si è “specializza-
ta” in una nuova attività: le
Feste di saluto a chi parte
e chi arriva!!!
Suor Adriana e suor Vilma,
don Ambrogio e don Carlo
e, come leggerete più
avanti, suor Giuseppina e
suor Elisabetta! 
E si sa, le feste di addio
sono sempre un po' no-
stalgiche, alla fine c'è un
po'  di commozione, per
capirci: il classico "mago-
ne"!

Non così quando ci si ritro-
va per accogliere qualcuno
che arriva: c'è tutto l'entu-
siasmo, tutta la voglia di
conoscersi, tutte le aspet-
tative tipiche di un rappor-
to che inizia, con lo sforzo
di far capire che già ci si
vuol bene!

La festa del 17 Giugno per
l'Ingresso ufficiale del no-
stro nuovo parroco don
Carlo è stato esattamente
questo!

Ci abbiamo messo tutto il
nostro impegno, le nostre
capacità, il nostro tempo e
la preghiera a Dio Padre e
alla “nostra” Madonna in
Campagna perché il risul-
tato fosse una grande e
bellissima ... festa!

Eravamo davvero tanti e,
in più gruppetti, abbiamo
curato i diversi aspetti
della celebrazione: chi ha
pensato ad animare la
Liturgia, chi ha preparato
la palestra dove si è svolta
la S. Messa, chi ha prova-
to e riprovato i canti, chi ha
allestito gli addobbi, dentro
e fuori inventandosi anche
un coloratissimo arco di
trionfo, chi ha predisposto
tutto affinché la processio-
ne dal Santuario al Centro
Parrocchiale si svolgesse
nel migliore dei modi, chi
ha pensato a preparare i
tavoli … e l'ottimo compa-
natico per il ricco buffet
preso poi giustamente
d'assalto.
C'era ancora la Banda di
Crenna: una banda, si sa,
mette allegria e rende una
festa ancora più solenne!
C'erano tutti i bambini e i
ragazzi dell'oratorio che
già durante la prima setti-
mana di Grest avevano
preparato i canti per acco-
gliere con allegria e simpa-
tia don Carlo.
C'erano le autorità religio-
se (e intendiamo tutti i
sacerdoti e i consacrati
che hanno partecipato) e
quelle civili e poi…..c'era
tutta la comunità di
Madonna in Campagna.

Davvero, don Carlo, è
stata la festa della tua nuo-
va comunità, gioiosa per il
tuo arrivo, che ha cercato
in tutti i modi di accoglierti

Di ffesta iin ffesta ....Di ffesta iin ffesta ....
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In Com
unità

"alla grande"! 
Per farti capire che ti acco-
glie benedicendoti perché
sa che sei mandato dal
Padre Nostro: "Benedetto
colui che viene nel nome
del Signore",  che è pronta
a seguirti, a camminare
con te, a condividere le
fatiche e le soddisfazioni
del lavorare per il Regno di
Dio;  per dirti, in due paro-
le che ti vuole già bene!

Alessandra

Archimandrita. Per molti di noi, fino al 10 settembre
scorso, questa era una parola sconosciuta. Abbiamo
scoperto il suo significato grazie a Mons. Alessandro
Rudi che nel nostro Santuario è stato insignito di questo
titolo grazie ai suoi studi e rapporti con la Chiesa
Orientale.
Archimandrita deriva dal greco archimandrites, compo-
sto da archi che significa primato, capo, e mandra, cioè
ovile, gregge. Chiaramente viene subito richiamata la
figura del Buon Pastore che custodisce e vigila sul pro-
prio gregge.
L’onorificenza è stata insignita da sua Beatitudine
Gregorios III Laham, patriarca della Chiesa Greco Mel-
kita cattolica di Antiochia e tutto l'Oriente, di Alessandria
e di Gerusalemme. 
È una chiesa, quella orientale, che conosciamo ben po-
co sia nella storia che nelle tradizioni, usi e costumi.
In effetti, durante il rito celebrato nel nostro Santuario,
sembrava di essere stati sbalzati in una chiesa bizanti-
na, con i suoi riti ricchi di preghiere,  gestualità e modo
di porsi che a noi sembrano tanto strani. Dobbiamo an-
che considerare, per comprenderla meglio, che la
Chiesa greco melkita è una Chiesa distribuita in tutto il
Medio Oriente arabo e nella diaspora, a stretto contatto
con popolazioni musulmane.  
Gregorios III ci ha fatto vivere una Liturgia della Parola
diversa dalle nostre consuetudini ma in egual modo,
sentivi che tutti eravamo parte dello stesso gregge di
Dio. I suoi riferimenti all'unità tra i cristiani e ancor prima
tra gli stessi cattolici,  è stato un invito ad approfondire
la storia e le vicissitudini delle chiese particolari che
spesso vivono in prima linea il loro annuncio e la loro
fede.
Il titolo di archimandrita, viene infatti conferito ad alcuni
sacerdoti latini con lo scopo di "creare ponti tra la chie-
sa latina e quella occidentale".

Cristina

Mons. RRudi, Mons. RRudi, 
archimandritaarchimandrita
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Nell'arco di 12 mesi si è
verificata nella nostra Par-
rocchia la terza partenza.
Dopo suor Adriana e don
Ambrogio, il 23 agosto an-
che suor Giuseppina Bal-
lardin ha lasciato Madon-
na in Campagna per un
nuovo impegno pastorale
a Busto A. 
Suor Giuseppina è stata
per 10 anni al servizio
della nostra Comunità.
In questi  anni ci ha voluto
bene e si è fatta voler bene
da tutti, abbiamo potuto
apprezzare le sue doti nel-
l'essere stata l'anima del
laboratorio di cucito e delle

pesche di beneficienza,
nella cura del nostro Cen-
tro Parrocchiale, insieme
alle sue “donne e uomini”. 
Ma soprattutto è stata edu-
catrice per molti bambini e
ragazzi che seguiva da
vicino in oratorio e nelle
vacanze estive.
Grazie Suor Giuseppina
per quello che ci hai dona-
to, ti auguriamo di conti-
nuare il tuo nuovo impe-
gno nella vicina realtà pa-
storale di Busto A. sapen-
do già che ti saprai far
volere bene come è stato
per noi in tutti questi anni.

Ciao ee GGRAZIECiao ee GGRAZIE
suor GGiuseppina!suor GGiuseppina!

Grazie! Il GRAZIE lo dico io: dieci anni vissuti con voi
non sono pochi. Li ho vissuti con amore insieme a voi,
ai vostri figli, nipoti. Ho sempre goduto di tutto quel-
lo che si faceva, ho amato questa comunità e ho gioi-
to con tutta me stessa nel dono delle forze e della
presenza, ma soprattutto con la preghiera.
Ogni giorno partecipo alla S. Messa nel Santuario
della Madonna dell’Aiuto e là, credetemi, mi sento
unita a voi: vi tengo presenti, vi ricordo davanti a
Gesù e Maria. Lei ci accompagna in ogni istante della
vita e accoglie ogni nostra sofferenza e speranza.
Nella nuova comunità siamo in dieci consorelle, tutte
dedite ai ragazzi e ai bambini della scuola, della cate-
chesi e della Polisportiva e operiamo in tre parrocchie
a Busto.
Vorrei ringraziare don Carlo, anche se l’ho conosciu-
to per poco tempo ma ho sentito la sua vicinanza dis-
creta e rassicurante. Fate tesoro delle sue parole.
Alle care suore, grazie! Perchè hanno saputo volermi
bene, grazie per la loro fiducia e cordialità fraterna.
Ancora un grazie a tutti voi, da cui ho ricevuto tanto
bene. Ricordiamoci che se lavoriamo per il Signore
avremo un carico di frutti per il Paradiso.
Ricordatemi al Signore e a Maria Santissima.
Un abbraccio a tutti.

suor Giuseppina Ballardin
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E dopo aver salutato suor
Giuseppina vi presentiamo
suor Elisabetta Maniero.
Siamo una comunità fortu-
nata, infatti non era scon-
tata la sostituzione, visto
che anche in casa F.M.A.
si parla da anni di "ristrut-
turazione e tagli di perso-
nale"! Anche qui? Certo,
non avete sentito parlare
di calo delle vocazioni di
sacerdoti e religiosi? Me-
ditate, gente!
Suor Elisabetta proviene
dalla vicina Cardano al
Campo dove ha svolto gli
ultimi 10 anni di servizio
presso la Scuola Materna
come assistente dei bam-
bini  e alla gioventuù di
quella parrocchia. Ha alle
spalle molti anni di servizio
dato che la sua prima Pro-
fessione risale al 1957,
quindi quest’anno ha fe-
steggiato 50 anni di vita re-
ligiosa spesa al servizio
dei giovani. 
La sua vocazione è nata
all'oratorio di Legnaro (Pa-
dova), suo paese natale
(compie gli anni l’8 settem-
bre) dove c'erano le Suore

Salesiane che gli hanno
trasmesso la "passione
per l'Oratorio": questo ter-
mine, passione, lo sottoli-
nea più volte e la porta a
19 anni ad entrare in
Noviziato dopo aver lavo-
rato come aiuto cuoca
presso l'Ospedale della
zona. 
Diventata suora presta il
suo primo servizio al Pen-
sionato per ragazze di Va-
rese come cuoca, compito
che svolgerà per 40 anni
nelle varie Comunità in cui
ha prestato servizio. È
stata anche animatrice
della P.G.S. a S. Carlo di
Varese per 11 anni.
Cos'altro volete sapere?
Bhe, potete chiederlo voi
direttamente all'Interessa-
ta, andando a salutarla, se
già non lo avete fatto e
accogliendola con gioia,
quella gioia con cui ha
accettato il suo nuovo
incarico da noi.
GRAZIE e Auguri suor
Elisabetta!

Giorgio

La nnostra La nnostra IeiaIeia è aadesso è aadesso 

suor DDaniela!suor DDaniela!

Daniela, anzi, suor Daniela Luoni ha fatto la
sua Prima Professione religiosa a Milano lo
scorso 6 agosto.
È stata con noi il giorno della Festa di apertu-
ra dell’Oratorio, testimone eccezionale dei
doni che l’oratorio fa ai giovani che lo frequen-
tano assiduamente come ha fatto lei. È tutto
scritto nella Parola di Dio che l’ha accompa-
gnata nella sua Professione di Fede:

La mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena

Benvenuta! Benvenuta! 
Suor EElisabettaSuor EElisabetta
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Riprendono a pieno ritmo
le attività in parrocchia e in
Decanato, e, mentre guar-
davo gli appunti da orga-
nizzare in articolo, mi sor-
prendevo della ricchezza
di proposte, ma nello stes-
so tempo mi sorgeva una
domanda: ma non saranno
un po' troppe? 
Poi mi sono detta: ma
deve essere così perché
ognuno possa scegliere
tra le tante attività quelle
che più sono confacenti
alla propria persona, al
proprio cuore, alla propria
generosità di tempo. Allora
ecco le proposte per que-
sto periodo.

È iniziata a ottobre nel no-
stro santuario, organizzata
dall'Azione Cattolica dei
Decanati di Gallarate e
Somma ma aperta a tutti,
la Lectio Divina per gli
adulti, ossia la lettura del-
la Parola di Dio, meditata e
attualizzata, un’ occasione
di confronto tra quanto ci
dice Dio e come viviamo
noi nella quotidianità.
Mons. Franco Carnevali,
ogni primo giovedì del
mese, ci guiderà in incon-
tri formativi che avranno
per tema: "Parlane ai tuoi
figli in casa".

Riprendono anche i Grup-
pi di ascolto della Parola
nelle case: la Parola di
Dio ci raggiunge nelle no-
stre abitazioni grazie alla
disponibilità di alcuni par-
rocchiani che fanno da
guida e all’accoglienza di
altri parrocchiani che apro-
no le loro case a quanti vo-
gliono confrontarsi con es-
sa e condividere il proprio
sentire. 
Se desiderate conoscere
qual è il Centro di ascolto

più vicino a casa vostra
rivolgetevi liberamente a
Don Carlo o alle suore. 

Sabato 13 ottobre  in
Duomo a Milano  l'Arcive-
scovo darà il mandato ai
catechisti per la loro ope-
ra indispensabile di forma-
zione alla fede cristiana di
bambini e ragazzi.

La Commissione di Pasto-
rale familiare della zona di
Varese con associazioni e
movimenti che hanno a
cuore le problematiche
familiari organizzano un
incontro domenica 14 al
Seminario di Venegono,
tutto il giorno, per coppie e
famiglie, che avrà come
titolo ed obiettivo: "Dare
speranza alle coppie e alle
famiglie in difficoltà".

Giovedì 18 ottobre in
basilica a Gallarate ci sarà
una Celebrazione di rin-
graziamento dedicata a
Mons. Ferrari per la sua
attività in occasione dell’
anniversario della sua no-
mina a Vescovo.

Decanato, Caritas e gior-
nale "Scarp de tenis" orga-
nizzano venerdì 19 una
serata di sensibilizzazio-
ne per  le problematiche
delle persone senza fis-
sa dimora, una realtà co-
nosciuta quasi solo attra-
verso televisione e giorna-
li, che è invece una realtà
presente anche nella no-
stra città. 
Dalle ore 21 sul sagrato
della basilica, stands, vi-
deo e operatori ci faranno
conoscere questa realtà;
alle ore 23 la Veglia di
preghiera e poi tutti, ma
soprattutto i giovani, sono
invitati a dormire con il

Prossimamente .... Prossimamente .... 
dalla nnostra iinviata dalla nnostra iinviata 

speciale iin AAustralia!!!speciale iin AAustralia!!!

Ancora non ci credo, non posso crederci:
io, una delle 4 che il 1 ottobre si riuniran-
no a Roma per un corso di formazione e
l'8 saliranno su un aereo che dopo 20 ore
di volo permetterà loro di calpestare il
suolo australiano e di stringere la zampa
di un canguro!!!!!
Una domanda fatta per gioco, dopo aver
letto un articoletto su Avvenire, quasi un
sogno.
Ora vi saluto ma vi do l’arrivederci ad
uno dei prossimi numeri, come inviata
speciale in Australia per un dietro le quin-
te dei preparativi della GMG 2008, per
raccontarvi un po' della mia avventura e
per rendere più vicina a voi questa terra
tanto lontana!!

Miriam
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sacco a pelo sul sagrato
della basilica per speri-
mentare di persona cosa
significhi vivere senza un
tetto sopra la testa.

Il giorno 20, l’annuale ap-
puntamento con la Veglia
Missionaria con il Cardi-
nale Tettamanzi al  Velo-
dromo Vigorelli a Milano e
il 21 la Giornata Missio-
naria mondiale che ha
per tema: “Tutte le chiese
del mondo per tutto il
mondo”. 
Questo tema “invita le
chiese locali di ogni conti-
nente ad una condivisa
consapevolezza circa l’ur-
gente necessità di rilancia-
re l’azione missionaria di
fronte alle molteplici e
gravi sfide del nostro
tempo” (dal Messaggio di
Benedetto XVI° per la
Giornata Missionaria). 
Sarà un’importante occa-
sione di preghiera, di at-
tenzione, di condivisione.
Nel pomeriggio in orato-
rio il gruppo missionario e
quello delle famiglie aspet-
tano tutti per una grande
castagnata insieme.

Dal 25 al 28 ottobre un
appuntamento importante
per tutti, le Sante Quaran-
tore, quaranta ore di espo-
sizione di Gesù Eucarestia
perché tutti possano in-
contrarlo, parlargli, pregar-
lo, adorarlo, raccontargli
tutto, ascoltarlo, sentirsi
amati e consolati da Lui.
Basta solo trovare il tempo
... ma in quaranta ore cer-
tamente tutti possono tro-
varne un po' ed essere
generosi …. e poi lasciar
fare a Lui. 

Sono 35 tra ragazzi e
ragazze coloro che  riceve-

ranno il Sacramento della
S.Cresima dal novello Ve-
scovo Sua Eccellenza
Mons. Del Pini, sabato 10
novembre alle ore 16.00,
presso il nostro Santuario.
Com’è ormai consuetudine
i nostri ragazzi, insieme ai
coetanei cresimandi della
parrocchia di Arnate, si
prepareranno con una ve-
glia di preghiera l'8 novem-
bre, presso l'oratorio di Ar-
nate.

Maria

In ricordo di In ricordo di 
Anna MazzucchelliAnna Mazzucchelli

L'A.I.M.C, Associazione Italiana
Maestri Cattolici, nel 1°  anniversa-
rio della scomparsa di Anna Maz-
zucchelli, nostra parrocchiana e
cristiana impegnata nel sociale e
nella comunità,  invita tutti coloro
che l'hanno conosciuta alla cerimo-
nia di intitolazione a suo nome della
sezione A.I.M.C. di Gallarate, a
ricordo della sua esemplare figura
di insegnante e di presidente della
sezione di Gallarate e della A.C.
parrocchiale. La cerimonia si svol-
gerà presso il Centro parrocchiale
Paolo VI sabato 13 ottobre alle
ore 15; sarà presente Mons.
Stucchi che svolgerà una riflessio-
ne dal titolo: "Educare a scuola,
educare per la vita". Interverranno
anche il parroco don Carlo Man-
fredi, Mons. Franco Carnevali,
Prevosto di Gallarate e il Dott.
Binaghi Graziano Presidente regio-
nale AIMC. Seguirà alle ore 18,15
la celebrazione della S.Messa in
Santuario.
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Il tema della veglia missionaria 2007, che si svolgerà il prossi-
mo 20 ottobre al velodromo Vigorelli, sarà: "Il dono della fede
accolto e condiviso. A 50 anni dalla Fidei Donum". La veglia
sarà presieduta dall'Arcivescovo, il cardinale Dionigi
Tettamanzi.
La Veglia sottolinea l'impegno missionario quale primo servizio
di ciascuna Chiesa verso l'umanità: infatti il tema della Giornata
Mondiale Missionaria di quest’anno è: ”Tutte le chiese del
mondo per tutto il mondo”.
In particolare viene ricordata l'esperienza missionaria che papa
Pio XII affidò alle chiese locali con l'enciclica Fidei Donum.
Durante la Veglia verrà consegnato il mandato ai missionari in
partenza che riceveranno dalle mani dell'Arcivescovo il crocifis-
so. Contestualmente verrà rinnovato l'impegno missionario da
parte di coloro che sono rientrati perchè trasmettano e comuni-
chino la loro esperienza a servizio del rinnovamento delle
nostre comunità.
A tutti i partecipanti viene proposta la scelta del digiuno come
segno di attenzione e condivisione con le innumerevoli situa-
zioni di disagio presenti nel mondo. Durante la veglia si racco-
glierà il corrispettivo della cena da inviare alla Pontificie Opere
Missionarie.

Con uun ppo’ ddi aamore ee ffantasia ....Con uun ppo’ ddi aamore ee ffantasia ....
si ppuò ffare ddi ppiù!!!si ppuò ffare ddi ppiù!!!

Sei catechista? Puoi, du-
rante l’anno, mostrare ai
tuoi ragazzi suoni, colori,
immagini dei loro coetanei
di tutto il mondo ...

Sei insegnante? Puoi
proporre ai tuoi studenti di
approfondire i temi che
hanno portato tante nazio-
ni del Sud del mondo ad
essere ridotte in povertà ...

Sei adolescente? Chiedi
al tuo professore di storia
di spiegarti bene i mecca-
nismi che generano il debi-
to estero dei Paesi in via di
sviluppo ...

Stai per fare la Cresima?
Impegnati a sostenere per
un anno un’iniziativa mis-
sionaria ...

Suoni in una band? In-

serisci i ritmi del continen-
te africano nel tuo reperto-
rio ...

Sei fidanzato/a? Se stai
già pensando alle bombo-
niere fai un pensierino alla
possibilità di sceglierle in
un negozio equosolidale ...

Sei sposato/a? Decidi
con il tuo coniuge e con i
tuoi figli di aprire e soste-
nere per alcuni anni un’a-
dozione a distanza ...

Sei anziana? Offri ogni
giorno una decina del Ro-
sario perchè non manchi
mai la  “super” di preghiera
nel motore della Missione
...

Sei anziano? Abbonati ad
una rivista missionaria e
leggila tutta ogni volta che
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ti viene recapitata ...

Hai conosciuto un mis-
sionario o una missiona-
ria? Scrivi a lui/lei una
bella lettera  ...

Ti piace navigare in
Internet? Lancia la parola
“missione” in un motore di
ricerca, scegli un sito che ti
piace e che ti racconta le
meraviglie operate dallo
Spirito Santo attraverso i
suoi inviati e mettilo nei
tuoi Preferiti ...

Sei impegnato/a in politi-
ca o nel campo sociale?
Aumenta la tua carica di
entusiasmo nel parlare agli
altri della difesa della vita,
della giustizia sociale,
delle iniziative di pace, di
solidarietà, di accoglienza
dello straniero e del pove-
ro ...

Gli esempi che abbiamo
indicato sono tratti libera-
mente da un articolo pub-
blicato sul numero di set-
tembre/ottobre 2007 dal
periodico Popoli e Mis-
sione, la bella rivista delle
Pontificie Opere Missio-
narie, dal titolo: Tutti al la-
voro per il Vangelo.
Quelle che abbiamo ripor-
tato sono solo alcune delle
tante idee che, con un po’
di amore e fantasia appun-
to, si possono mettere in
campo affinchè l’Ottobre
missionario non sia brucia-
to solo in una Veglia o in
una giornata ma duri tutto
l’anno e da un anno all’al-
tro.
A volte vorremmo aiutare i
missionari e le Missioni ma
non sappiamo cosa fare ...
ebbene, avete visto quan-
te cose, tutte importanti

perchè non è tanto quanto
si offre in soldi, certo ci
vuole anche l’aiuto mate-
riale ed economico, ma
altrettanto importante è
allargare i nostri orizzonti
di vita e di speranza per
chi è meno fortunato di
noi, in tutti i sensi.
L’Ottobre missionario, si
legge nell’articolo citato,
”proprio perchè reca in sè
una carica così dirompen-
te dal punto di vista del-
l’impegno ad gentes, verso
tutti i popoli del mondo, è
un invito a ciascuno e ad
ogni comunità ecclesiale
affinchè un mondo inges-
sato e statico possa cam-
biare. Questo può dipen-
dere solo ed esclusiva-
mente da ciascuno di noi.”
Lo slogan della Giornata
Missionaria mondiale di
quest’anno “Tutte le Chi-
ese del mondo per tutto il
mondo” è una proposta
che ha bisogno della par-
tecipazione e della fanta-
sia di tutti perchè diventi
splendida realtà nelle
nostre comunità ecclesiali
e sia un sano lievito apo-
stolico sulle strade della
vita.
E se ancora vorresti fare
qualcosa ... ma non sai
come ... partecipa al grup-
po missionario parrocchia-
le!
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