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Editoriale

IERI . .. O GGI . .. D OMANI
È la caratteristica di questo quinto numero di INCONTRO 2007 che viene consegnato 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 adolescenti 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” producono 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 stimolo per ripartire con entusiasmo e rinnovato impegno da parte di tutti.
don Carlo
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Una giovane mamma racconta.
Se ripenso a quando, con
il pancione, immaginavo
come sarebbero cambiate
le cose una volta diventata
mamma, sorrido nel considerare la gran quantità di
ingenue preoccupazioni
che avevo per la testa: le
notti perse, la vita sociale

La f amiglia: d a i ncontrare,
da a ccogliere,da c oinvolgere

La famiglia

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 confronto all'ansia continua,
che non ti molla mai, sulla
salute del tuo piccolo, fisica e psicologica. Che sì,
gli amici non li vedi più
come prima, ma che nemmeno quando riesci a trovare dieci minuti per fare
una passeggiata riesci a
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"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 importante e con orari proibitivi:0-24, senza pausa pranzo.
Piccole rivoluzioni quotidiane, peraltro ampiamente ripagate dal primo sorriso, dalla prima parola, da
un abbraccio di manine
piccole piccole, che interessano un piccolo universo, quello familiare.
Allora la riflessione si allarga. Cambia la vita di due
persone, cambia la vita di
quella famiglia, cambia la
visione della vita di quella
famiglia. E intorno? Nei casi più fortunati una squadra di nonni disponibili e
qualche amico che ti dà
una mano, fosse solo il
sostegno di una chiacchierata, quando ne hai bisogno. Per il resto, poco più:
il pediatra, il consultorio di
zona, per alcuni la parrocchia.
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 qualcosa da dire anche agli
altri: alla parrocchia, al
quartiere, alla cerchia allargata delle conoscenze.
Dire famiglia cristiana
forse è troppo anche per i
miei ideali di allora, ma
insomma si voleva lavorare in quella direzione.
Propositi buoni che purtroppo si infrangono con gli
spazi e i ritmi di una società che sono un po' crudeli,
per tutti ma ancora di più

adulti e anziani è anche
uno spazio di relazioni,
aperto al quartiere e non
solo riservato ai “frequentatori abituali”.
Se siamo sempre alla rincorsa di tutto, se non possiamo mollare il lavoro e
l'arzigogolata architettura
delle nostre giornate e settimane, allora si può trovare il modo di vivere da cristiani la vita di tutti i giorni
semplicemente così, con
un sorriso in più e la disponibilità a incontrare la gente del nostro quartiere, fosse soltanto dal panettiere.
Forse non è poco arrivare
a sera avendo fatto il proprio dovere di moglie o
marito, ascoltando i propri
figli nei loro bisogni più
profondi, cercando di ricordarsi che la vita non è solo
il solito "tran-tran", ma c'è
qualcosa che va oltre, c'è
un senso da cercare in tutte le cose che si fanno.

La famiglia

per una famiglia con bambini piccoli. Il lavoro che si
mangia quasi tutta la giornata; 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 costringono a fare i salti mortali per
trovare il tempo per una
cena con amici, un cinema. Tutte cose in qualche
modo necessarie, ma che
alla fine ti lasciano anche
con il desiderio di qualcosa
di più.
Uscire dal cerchio e incontrarsi non è facile. Il territorio praticamente non offre
opportunità di aggregazione che non siano in qualche modo commercializzate.
Le parrocchie fanno proposte certamente valide,
ma che in qualche ca-so
danno l'impressione di non
tenere conto di queste difficoltà e di questi ritmi. Un
po' egocentricamente penso: se non ce la faccio io,
che sono cresciuta in parrocchia assorbendone i
valori e i linguaggi, come
pensiamo di poter arrivare
alle famiglie che combattono queste piccole battaglie
quotidiane e che hanno la
testa da un'altra parte?
Altre volte, invece, penso
che basti poco.
Non arriviamo alle relazioni, fermiamoci ai luoghi: in
oratorio ci sono tanti spazi
per i bambini, le giostrine,
gli scivoli, i campi da gioco: possono diventare un
pun-to di riferimento per le
tante mamme con figli piccoli che si aggirano per il
quartiere.
La parrocchia, oltre alla
proposta di incontri strutturati per ragazzi, giovani,

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 crescita, di educazione e di purificazione, lì
troviamo sempre una traccia luminosa
di Dio ...
Le famiglie saranno rincuorate dallo
sguardo fiducioso che le comunità cristiane sapranno loro rivolgere e si sentiranno sostenute e spronate a vivere
meglio - o a riscoprire - la loro insostituibile 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, solidarietà ed interesse verso
il mondo missionario.

“Se q ualcuno v uol v enire
dietro d i m e . ..”
dal V angelo d i M arco

Da poco frequentavo la catechesi del gruppo giovani
in parrocchia, quando ci
venne proposto come impegno di raccogliere fondi
da destinare alle Missioni.
Aderii con slancio all'iniziativa senza sapere quale
fosse il compito da svolgere.
Mi venne spiegato che
durante tutta la giornata di
sabato e la domenica mattina della Giornata Missionaria, a turni, saremmo andati alle entrate del cimitero cittadino per chiedere e
raccogliere le offerte per le
Missioni.

La Parola

Scelsi così il mio turno
insieme ad un altro compagno.
Arrivata l'ora x, la vergogna e le perplessità erano
tali che non riuscivo a
scendere dall'auto e quasi
imprecavo per aver aderito.
Non sarei mai andata a
fare la mendicante, magari
prendendo parole dai passanti!
Lo Spirito Santo, grazie a
Dio, ci accompagna sempre e in quell'occasione fece riaffiorare in me il ricordo di un'omelia che prendeva vita da una frase del
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Vangelo di Marco: "Chi si
vergognerà di me e delle
mie parole… anche il
Figlio dell'uomo si vergognerà 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 riuscita a svolgere il mio compito 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 frase mi ha in seguito accompagnato e mi è stata di
grande incoraggiamento e
sostegno per non tradire la
mia fede ed il mio Dio.

Cristina

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 peccatrice, 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 approdata in quel fantastico mondo
che è Lourdes … già da
tempo avevo deciso che la
mia estate della maturità
liceale l'avrei regalata, almeno in parte, agli altri; se
il progetto di andare in
Africa era svanito, non bisognava perdersi d'animo, ma trovare piuttosto
una valida alternativa, per
esempio passare 17 giorni
come volontaria del Service Jeunes al Villaggio dei
giovani.

Le m ie v acanze a L ourdes,
Service J eunes

“Sparaga” spazio ragazzi

Qui ho vissuto in comunità
con altri 28 volontari. Confesso che inizialmente la
paura era molta, ero sola
soletta, gli altri venivano
da ognidove (Polonia, Africa, Thailandia, Sud America, Spagna, Francia…)
eccetto dall' Italia!
Il timore di non riuscire a
comunicare era forte, ma
da subito tutti si sono dimostrati molto accoglienti
ed aperti ed il gruppo si è
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formato, unito!
Grazie ai numerosi servizi,
nella maggior parte dei casi svolti a coppie, abbiamo
imparato a conoscerci meglio e sono nate stupende
amicizie.
È stato bello imparare a vivere con gli altri, conoscere le diverse culture, confrontarsi e capire che al di
fuori del mio piccolo universo ci sono realtà, opinioni, situazioni talmente
diverse.…
Ai santuari, alla grotta, nei
vari servizi e al Villaggio ho
conosciuto un mare di ragazzi e ragazze con i quali
ci ritrovavamo la sera per
un bicchierino in compagnia, o ci si sedeva intorno ad un falò, oppure si
stava alle tende a cantare,
ballare, chiacchierare e
scherzare fino a tarda notte!
Ho passato molti momenti
da sola a pensare a me
stessa, alla mia vita, cercando di capire, magari
davanti alla grotta, quale
fosse il disegno che Dio
aveva su di me e quali fossero le scelte importanti
che dovevo compiere.
Certe cose le ho capite da
sola, altre più difficili, grazie all'aiuto di persone
speciali, appena conosciute ma per me già molto importanti, che con le loro
esperienze, le loro scelte
coraggiose ed alcuni consigli mi hanno mostrato il
cammino!
Un paio di giorni di formazione, durante i quali ci
siamo calati nello spirito di
Lourdes e poi ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo dato il via ai lavori!
Le cose da fare erano tantissime: guida di gruppi alla scoperta dei luoghi in cui

no arrivano qui, spinti da
motivi differenti: alcuni cercano una guarigione fisica
o spirituale, altri vogliono
conoscere la straordinaria
storia di questo luogo oppure sono lì semplicemente per turismo, c'è chi viene per chiedere, chi per
ringraziare, chi per ricevere risposte alle mille domande che porta nel cuore...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” stracolma di regaloni che lo fanno
crescere e maturare!
L' anno prossimo è il centocinquantenario delle apparizioni: a Lourdes sarà
festa grande e molti malati, pellegrini e giovani si
recheranno là per partecipare alle numerose iniziative…ci sarà bisogno di
molto aiuto… Poi, in concomitanza con la GMG di
Sidney ce ne sarà una a
Lourdes (molto più alla
nostra portata sia come
prezzo che come distanza!).
Sono tutte occasioni per
mettersi in marcia e scoprire il messaggio d' amore e
di pace che Maria ha voluto inviarci attraverso la piccola Bernadette. Siete
ancora lì davanti al giornalino?!? Beh cosa state
aspettando?!?…Lourdes
vi attende!

“Sparaga” spazio ragazzi

ha vissuto Bernadette o
spiegazione artistico-spirituale dei Santuari; il servizio alla reception o al self
service del Villaggio; animazione alle varie funzioni; rammendare e stirare
gli abiti dei cappellani….
arrivavo a casa la sera
stanca morta, ma felicissima di aver donato tutta me
stessa.
Il più duro dei servizi, sia
dal punto di vista fisico che
emotivo, è quello alle piscine: ti permette di immetterti nel pellegrinaggio interiore dei fedeli che assisti, di
accompagnarli con la preghiera al loro intimo incontro con la Vergine Maria ed
aiutarli a vivere pienamente questo momento denso
di emozione. Nelle piscine
entri in contatto con l' umanità “nuda" e capisci qualcosa della grandezza della fede che Dio regala a
ciascuno. Mi ha molto stupita la serenità dei malati,
felici di esserci, senza ulteriori pretese, con il solo desiderio 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, senza preghiera, non si riesce
a dare risposta.
Un altro aspetto interessante di Lourdes è il silenzio. Nonostante i fiumi di
pellegrini che ogni giorno
calpestano il terreno dei
santuari e transitano davanti alla grotta, c'è un silenzio che infonde pace e
tranquillità.
Ci sono sei milioni di pellegrini, provenienti dai luoghi
più disparati, che ogni an-

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 tornare l'anno prossimo in occasione del 150°
centenario delle apparizioni).
Le foto sopra sono del gruppo dei bénévoles e di alcuni volontari in servizio al
portail

Miriam
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“Sparaga” spazio ragazzi

Vacanze giovani
in Puglia

Loreto - Agorà
Giovani
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Da settembre 2006 a giugno di quest’anno la nostra
comunità si è “specializzata” 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' nostalgiche, alla fine c'è un
po' di commozione, per
capirci: il classico "magone"!

Non così quando ci si ritrova per accogliere qualcuno
che arriva: c'è tutto l'entusiasmo, tutta la voglia di
conoscersi, tutte le aspettative tipiche di un rapporto che inizia, con lo sforzo
di far capire che già ci si
vuol bene!

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 provato 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 processione dal Santuario al Centro
Parrocchiale si svolgesse
nel migliore dei modi, chi
ha pensato a preparare i
tavoli … e l'ottimo companatico 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 settimana di Grest avevano
preparato i canti per accogliere con allegria e simpatia don Carlo.
C'erano le autorità religiose (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.

La festa del 17 Giugno per
l'Ingresso ufficiale del nostro nuovo parroco don
Carlo è stato esattamente
questo!

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

In Comunità

Di f esta i n f esta . ..
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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 risultato fosse una grande e
bellissima ... festa!

In Comunità

"alla grande"!
Per farti capire che ti accoglie 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 parole 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, composto 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 proprio gregge.
L’onorificenza è stata insignita da sua Beatitudine
Gregorios III Laham, patriarca della Chiesa Greco Melkita cattolica di Antiochia e tutto l'Oriente, di Alessandria
e di Gerusalemme.
È una chiesa, quella orientale, che conosciamo ben poco 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 bizantina, con i suoi riti ricchi di preghiere, gestualità e modo
di porsi che a noi sembrano tanto strani. Dobbiamo anche 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 chiesa latina e quella occidentale".

Mons. R udi,
archimandrita

Cristina
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Ciao e G RAZIE
suor G iuseppina!

Nell'arco di 12 mesi si è
verificata nella nostra Parrocchia la terza partenza.
Dopo suor Adriana e don
Ambrogio, il 23 agosto anche suor Giuseppina Ballardin ha lasciato Madonna 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 nell'essere stata l'anima del
laboratorio di cucito e delle

pesche di beneficienza,
nella cura del nostro Centro Parrocchiale, insieme
alle sue “donne e uomini”.
Ma soprattutto è stata educatrice per molti bambini e
ragazzi che seguiva da
vicino in oratorio e nelle
vacanze estive.
Grazie Suor Giuseppina
per quello che ci hai donato, ti auguriamo di continuare il tuo nuovo impegno nella vicina realtà pastorale di Busto A. sapendo già che ti saprai far
volere bene come è stato
per noi in tutti questi anni.

In Comunità

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 quello che si faceva, ho amato questa comunità e ho gioito 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 catechesi e della Polisportiva e operiamo in tre parrocchie
a Busto.
Vorrei ringraziare don Carlo, anche se l’ho conosciuto per poco tempo ma ho sentito la sua vicinanza discreta 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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Salesiane che gli hanno
trasmesso la "passione
per l'Oratorio": questo termine, passione, lo sottolinea più volte e la porta a
19 anni ad entrare in
Noviziato dopo aver lavorato come aiuto cuoca
presso l'Ospedale della
zona.
Diventata suora presta il
suo primo servizio al Pensionato per ragazze di Varese 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'Interessata, 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!

In Comunità

E dopo aver salutato suor
Giuseppina vi presentiamo
suor Elisabetta Maniero.
Siamo una comunità fortunata, infatti non era scontata la sostituzione, visto
che anche in casa F.M.A.
si parla da anni di "ristrutturazione e tagli di personale"! Anche qui? Certo,
non avete sentito parlare
di calo delle vocazioni di
sacerdoti e religiosi? Meditate, 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 bambini e alla gioventuù di
quella parrocchia. Ha alle
spalle molti anni di servizio
dato che la sua prima Professione risale al 1957,
quindi quest’anno ha festeggiato 50 anni di vita religiosa spesa al servizio
dei giovani.
La sua vocazione è nata
all'oratorio di Legnaro (Padova), suo paese natale
(compie gli anni l’8 settembre) dove c'erano le Suore

Benvenuta!
Suor E lisabetta

Giorgio

La n ostra Ieia è a desso

suor D aniela!
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 apertura dell’Oratorio, testimone eccezionale dei
doni che l’oratorio fa ai giovani che lo frequentano assiduamente come ha fatto lei. È tutto
scritto nella Parola di Dio che l’ha accompagnata nella sua Professione di Fede:

La mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena
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Riprendono a pieno ritmo
le attività in parrocchia e in
Decanato, e, mentre guardavo gli appunti da organizzare in articolo, mi sorprendevo della ricchezza
di proposte, ma nello stesso 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 questo periodo.

Prossimamente . ..
dalla n ostra i nviata
speciale i n A ustralia!!!

Prossimamente

Ancora non ci credo, non posso crederci:
io, una delle 4 che il 1 ottobre si riuniranno 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 quinte 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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È iniziata a ottobre nel nostro santuario, organizzata
dall'Azione Cattolica dei
Decanati di Gallarate e
Somma ma aperta a tutti,
la Lectio Divina per gli
adulti, ossia la lettura della 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 incontri formativi che avranno
per tema: "Parlane ai tuoi
figli in casa".
Riprendono anche i Gruppi di ascolto della Parola
nelle case: la Parola di
Dio ci raggiunge nelle nostre abitazioni grazie alla
disponibilità di alcuni parrocchiani che fanno da
guida e all’accoglienza di
altri parrocchiani che aprono le loro case a quanti vogliono confrontarsi con essa 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'Arcivescovo darà il mandato ai
catechisti per la loro opera indispensabile di formazione alla fede cristiana di
bambini e ragazzi.
La Commissione di Pastorale 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 ringraziamento dedicata a
Mons. Ferrari per la sua
attività in occasione dell’
anniversario della sua nomina a Vescovo.
Decanato, Caritas e giornale "Scarp de tenis" organizzano venerdì 19 una
serata di sensibilizzazione per le problematiche
delle persone senza fissa dimora, una realtà conosciuta quasi solo attraverso televisione e giornali, che è invece una realtà
presente anche nella nostra città.
Dalle ore 21 sul sagrato
della basilica, stands, video 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

Il giorno 20, l’annuale appuntamento con la Veglia
Missionaria con il Cardinale Tettamanzi al Velodromo Vigorelli a Milano e
il 21 la Giornata Missionaria mondiale che ha
per tema: “Tutte le chiese
del mondo per tutto il
mondo”.
Questo tema “invita le
chiese locali di ogni continente ad una condivisa
consapevolezza circa l’urgente necessità di rilanciare 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 occasione di preghiera, di attenzione, di condivisione.
Nel pomeriggio in oratorio il gruppo missionario e
quello delle famiglie aspettano tutti per una grande
castagnata insieme.
Dal 25 al 28 ottobre un
appuntamento importante
per tutti, le Sante Quarantore, quaranta ore di esposizione di Gesù Eucarestia
perché tutti possano incontrarlo, parlargli, pregarlo, adorarlo, raccontargli
tutto, ascoltarlo, sentirsi
amati e consolati da Lui.
Basta solo trovare il tempo
... ma in quaranta ore certamente tutti possono trovarne un po' ed essere
generosi …. e poi lasciar
fare a Lui.
Sono 35 tra ragazzi e
ragazze coloro che riceve-

In ricordo di
Anna Mazzucchelli

Prossimamente

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

L'A.I.M.C, Associazione Italiana
Maestri Cattolici, nel 1° anniversario della scomparsa di Anna Mazzucchelli, nostra parrocchiana e
cristiana impegnata nel sociale e
nella comunità, invita tutti coloro
che l'hanno conosciuta alla cerimonia 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 svolgerà presso il Centro parrocchiale
Paolo VI sabato 13 ottobre alle
ore 15; sarà presente Mons.
Stucchi che svolgerà una riflessione dal titolo: "Educare a scuola,
educare per la vita". Interverranno
anche il parroco don Carlo Manfredi, Mons. Franco Carnevali,
Prevosto di Gallarate e il Dott.
Binaghi Graziano Presidente regionale AIMC. Seguirà alle ore 18,15
la celebrazione della S.Messa in
Santuario.
ranno il Sacramento della
S.Cresima dal novello Vescovo 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 veglia di preghiera l'8 novembre, presso l'oratorio di Arnate.

Maria
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Il tema della veglia missionaria 2007, che si svolgerà il prossimo 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 crocifisso. Contestualmente verrà rinnovato l'impegno missionario da
parte di coloro che sono rientrati perchè trasmettano e comunichino 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 situazioni di disagio presenti nel mondo. Durante la veglia si raccoglierà il corrispettivo della cena da inviare alla Pontificie Opere
Missionarie.

Con u n p o’ d i a more e f antasia . ..
si p uò f are d i p iù!!!

Ottobre “missionario”

Sei catechista? Puoi, durante 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 nazioni del Sud del mondo ad
essere ridotte in povertà ...
Sei adolescente? Chiedi
al tuo professore di storia
di spiegarti bene i meccanismi che generano il debito estero dei Paesi in via di
sviluppo ...
Stai per fare la Cresima?
Impegnati a sostenere per
un anno un’iniziativa missionaria ...
Suoni in una band? In-
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serisci i ritmi del continente africano nel tuo repertorio ...
Sei fidanzato/a? Se stai
già pensando alle bomboniere 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 sostenere per alcuni anni un’adozione a distanza ...
Sei anziana? Offri ogni
giorno una decina del Rosario 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

ti viene recapitata ...

Ottobre “missionario”

Hai conosciuto un missionario o una missionaria? 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 politica 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 povero ...
Gli esempi che abbiamo
indicato sono tratti liberamente da un articolo pubblicato sul numero di settembre/ottobre 2007 dal
periodico Popoli e Missione, la bella rivista delle
Pontificie Opere Missionarie, dal titolo: Tutti al lavoro per il Vangelo.
Quelle che abbiamo riportato sono solo alcune delle
tante idee che, con un po’
di amore e fantasia appunto, si possono mettere in
campo affinchè l’Ottobre
missionario non sia bruciato solo in una Veglia o in
una giornata ma duri tutto
l’anno e da un anno all’altro.
A volte vorremmo aiutare i
missionari e le Missioni ma
non sappiamo cosa fare ...
ebbene, avete visto quante cose, tutte importanti

perchè non è tanto quanto
si offre in soldi, certo ci
vuole anche l’aiuto materiale 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 dirompente dal punto di vista dell’impegno ad gentes, verso
tutti i popoli del mondo, è
un invito a ciascuno e ad
ogni comunità ecclesiale
affinchè un mondo ingessato e statico possa cambiare. Questo può dipendere solo ed esclusivamente da ciascuno di noi.”
Lo slogan della Giornata
Missionaria mondiale di
quest’anno “Tutte le Chiese del mondo per tutto il
mondo” è una proposta
che ha bisogno della partecipazione e della fantasia di tutti perchè diventi
splendida realtà nelle
nostre comunità ecclesiali
e sia un sano lievito apostolico sulle strade della
vita.
E se ancora vorresti fare
qualcosa ... ma non sai
come ... partecipa al gruppo missionario parrocchiale!
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