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EdiEdi orialeoriale
Prego, medito, rifletto, prego le parole del Salmo 37:

”I miei fianchi sono torturati *
In me non c’è nulla di sano.

Afflitto e sfinito all’estremo *
Ruggisco per il fremito del mio cuore.

Signore, davanti a te ogni mio desiderio *
E il mio gemito a te non è nascosto.

Palpita il mio cuore,
la forza mi abbandona *
e spegne la luce dei miei occhi.

Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe *
I miei vicini stanno a distanza….

Mi immedesimo, io che, 
in questo momento, 
sono sano,
nelle tante persone che in ospedale,
nei ricoveri per anziani,
nelle loro case,
stanno vivendo,
in questo momento,
questa esperienza ……

Che posso fare per loro?

Non ti chiedo, Signore Gesù, 
di dare a me un po’ di dolore,
per alleviare il loro:
io non valgo niente ……

Tu hai già pagato tutto, sulla Croce:
togli loro, ti prego, il crudo del dolore …..

E suscita nel cuore di molti, di tutti,
la solidarietà, 
la vicinanza,
il servizio:
fa che l’umanità
cresca in umanità.

don Ambrogiodon Ambrogio
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In un afoso mercoledì di giugno,
una quarantina di “pellegrini”, età
compresa tra gli otto e gli ottanta-
due anni, accompagnati da don
Ambrogio, hanno iniziato il loro
pellegrinaggio parrocchiale. 
Obbiettivo? Uscire dalla quotidia-
neità, visitando luoghi che riporta-
no alle radici della propria fede,
con un cammino comunitario.
Da Madonna in Campagna a San
Giovanni Rotondo, per incontrare
un santo a cui la nostra comunità
è particolarmente legata, basti
pensare alla statua collocata nei
giardinetti di via Puglia, “oasi” cu-
ratissima e meta di tante visite di
preghiera, individuali e comunita-
rie: san Padre Pio.

Loreto, prima tappa. 
Dopo un viaggio di sei ore siamo
arrivati in questa piccola cittadina
marchigiana sede di uno  splendi-
do Santuario sorto intorno alla
“Santa Casa” della famiglia di
Nazaret.
Dopo la sistemazione e la cena in
albergo, don Ambrogio ci ha invi-
tati alla recita del S. Rosario sotto
il portico adiacente alla Basilica. È
stato un momento di preghiera
molto bello che ha stupito, evi-

dentemente, anche molte perso-
ne che, vedendoci e sentendosi
attratte da quell’atmosfera, spon-
taneamente si sono unite alla no-
stra preghiera!
Il rosario è stato lo strumento più
degno per farci entrare nello “spi-
rito mariano” di Loreto, che ha
raggiunto la sua pienezza il giorno
successivo, con la visita alla Ba-
silica, la partecipazione alla Santa
Messa in comunione con altri
gruppi di pellegrini e una indivi-
duale sosta all’ interno della “San-
ta Casa”.

San Giovanni Rotondo, secon-
da tappa. 
Riprendiamo il viaggio per rag-
giungere il paese garganico dove
ha vissuto a lungo Padre Pio. Il
viaggio in pulman ci ha  consenti-
to di  osservare il paesaggio varie-
gato: si passava da zone ricche di
vegetazione ad altre quasi brulle.
Che stupore!!! In quel minuscolo
comune del foggiano, scopriamo
la maestosità delle opere volute e
realizzate in mezzo secolo da un
umile e sofferente frate che, pur
rimanendo chiuso  tra le mura di
un piccolo convento, ha avvicina-
to a Dio, con la grande forza

della fede,  persone provenienti
da ogni parte del mondo. 
L’ascolto di una cassetta registra-
ta prima della partenza da don
Ambrogio ci ha facilitato la com-
prensione della figura di questo
grande santo.
Una sua grande opera è stata la
Casa Sollievo della Sofferenza,
un ospedale  all’avanguardia per
tecnologie e strutture ma, soprat-
tutto, esempio concreto del farsi
prossimo a chi soffre, curandone
lo spirito insieme al corpo.
Le guide che ci hanno accompa-
gnato durante la visita a questo
luogo, oltre ad una dettagliata
descrizione delle strutture, ci han-
no trasmesso il messaggio evan-
gelico di S. Pio.
La  chiesetta del convento  nella
quale il frate celebrava la S.
Messa alle cinque del mattino,
invita ancora oggi ad una raccolta
meditazione.
Nella cripta della  Chiesa, dal
Santo soprannominata  “Scatola
di Fiammiferi”, proprio sull’altare
adiacente alla tomba di Padre
Pio, don Ambrogio ha celebrato la
S. Messa. 
L’ultima opera realizzata a S. Gio-
vanni Rotondo è la Chiesa inau-
gurata lo scorso anno, chiamata
Sala Liturgica, sorta per accoglie-
re le migliaia di pellegrini che ogni
anno arrivano qui; costruita con
uno stile moderno e multifunzio-
nale ma ricca di simbologie, ha la
capienza di 6000 posti a sedere
ed altrettanti in piedi. 
Il filo conduttore di tutte le opere
che S. Padre Pio ha voluto, è co-
stituito dalla sua profonda de-
vozione per la Madonna, dal ricor-
do delle sofferenze di Cristo attra-
verso la via Crucis e dalla centra-
lità dei sacramenti della Ricon-
ciliazione e dell’ Eucarestia. 

Lanciano, terza tappa.
Magnifico epilogo del pellegrinag-
gio è stata la sosta a Lanciano,
nella chiesa in cui è avvenuto  il



Il 29 maggio la nostra
Comunità ha vissuto la
“festa del Grazie”: festa a
me personalmente molto
cara, perché ha dentro di sé
il sapore della famiglia,
delle nostre famiglie.

Grazie: sono solo 6 lettere,
poco forse, ma possono
scaldare il cuore di tutti,
soprattutto se dette con
semplicità, con affetto e
amore.
Fin da piccoli, noi tentiamo
di educare i nostri figli a
chiedere le cose “per piace-
re” e a rispondere sempre
“grazie” … poi quando diventano
grandi, beh! non sempre si ricor-
dano di quello che abbiamo loro
insegnato.
È bello quindi che anche una Co-
munità, una Comunità adulta,
sappia dire il suo GRAZIE.

Grazie per la Sua presenza:
senza di Lui nulla sarebbe possi-
bile. Grazie a Lui noi siamo una
Comunità così viva: e allora si
spiega perchè l’inizio della festa
sia cominciata con la celebrazio -
ne Eucaristica ... il momento reale
del nostro incontro con Lui!

Grazie per la presenza dei Suoi
ministri: a partire dal nostro Pa-
store, come lui stesso ama defi-
nirsi, don Ambrogio, per continua-
re con le nostre infaticabili suore,
gli educatori, i catechisti. Ma

UNA GIORNATA PER DIRE: UNA GIORNATA PER DIRE: UNA GIORNATA PER DIRE: UNA GIORNATA PER DIRE: 
GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!

famoso miracolo Eucaristico in
risposta al dubbio del sacerdote
celebrante, dubbio che talvolta si
fa spazio in ogni credente di fron-
te al grande mistero della Transu-
stanziazione, la trasformazione
del pane e del vino nel Corpo e
Sangue di Gesù. 
Il clima di profonda spiritualità

che ha caratterizzato il nostro pel-
legrinaggio non ha impedito ad
ogni componente del gruppo
anche di gustare e apprezzare la
comoda sistemazione negli alber-
ghi e l’amicizia ed il divertimento
che nascono dal passare alcuni
giorni di riposo insieme. Pur
essendo solo una quarantina, si è

avuta però, da parte di molti, la
sensazione che fosse presente
tutta la comunità, forse perché
ciascuno ricordava nella preghie-
ra quelli che erano rimasti a casa. 

Tommaso

riuscite ad immaginare cosa
sarebbe la nostra Comunità
senza un Sacerdote o il nostro
Oratorio senza le Suore?

Grazie per l’amicizia: “Due sono
meglio di uno, perché dalla loro
unione, possono trarre buon pro-
fitto: se uno cade, l’altro può aiu-
tarlo a rialzarsi. Ma povero colui
che cade e non ha nessuno che
lo aiuta a rialzarsi !”. Quanto è
importante avere tanti amici …
non soltanto per condividere i
momenti difficili ma anche per
poter gustare insieme i momenti
di gioia.
Grazie allora ai gruppi famiglia,
agli animatori dei gruppi d’ascol-
to, agli “alleducatori”, ma anche a
chi in modi diversi si mette al ser-
vizio degli altri!

Grazie per la speranza :
il gruppo di ragazzi che
hanno fatto la loro pro-
fessione di fede, sono
per le loro famiglie e per
la nostra Comunità spe-
ranza viva. 
Che lo Spirito Santo
sappia guidarli e dise-
gnare per loro un cam-
mino d’amore e di gra-
tuità.

Grazie per il sorriso: è
stato davvero bello il
momento di festa comu-
nitario del pomeriggio.
Tanti hanno partecipato

e in molti hanno apprezzato e
per citare Madre Teresa di
Calcutta: “Ogni volta che si sorri-
de a qualcuno, è un gesto d’a-
more, un dono che gli si fa, una
cosa bella”.

Grazie per le cose semplici .
Come spezzare il pane e condi-
viderlo con i  molti presenti alla
S. Messa: un gesto che ripetia-
mo quotidianamente nelle nostre
case e che ci ha fatto assapora-
re l’idea di essere davvero una
grande famiglia.

Grazie: da un piccola parola,
semplice ma profonda,  abbiamo
gustato una giornata davvero
speciale …GRAZIE A TUTTI, DI
CUORE!

Marina



SAGRA, COMUNITÀ IN FESTA!SAGRA, COMUNITÀ IN FESTA!

Cos’è la Sagra della Comunità di
Madonna in Campagna?
La festa di chiusura dell’anno pa-
storale? Una bella e grande festa
all’inizio dell’estate?
Un modo per attirare tanta gente
nel nostro bellissimo Centro par-
rocchiale? Un modo per stare
insieme, a differenza della Festa
Patronale de la Rama di Pomm,
senza freddo e senza competizio-
ni tra i quattro rioni?
Certamente tutto questo, ma mol-
to, molto di più.
Lo si capisce dal clima che c’è,
dall’atmosfera che si respira, al di
là del sole o della pioggia (que-
st’anno è stata una giornata
splendida, anche metereologica-
mente parlando).

È tutta la comunità che si ritro-
va per festeggiare un altro anno
vissuto insieme.

Dopo tanti impegni, tante riunioni
per crescere nella mente e nello
spirito, tanto lavorare per il Regno
di Dio e per la gente della comu-
nità (dai baristi a chi fa le pulizie in
oratorio e in Santuario, dagli alle-
natori delle squadre delle  diverse
discipline sportive alle catechiste,
agli animatori, ai giardinieri, ai fac-
totum, alle nostre suore e a don
Ambrogio, visto che gli ultimi
saranno i primi ...), dopo tanto
ritrovarsi per condividere la vita e
la fede, ecco il giorno per stare
SOLTANTO in compagnia. E per
conoscere anche tante persone,
magari quelle che da poco sono
venute ad abitare nelle nuove
case del nostro quartiere.
Intendiamoci, ci sono tante perso-
ne (che ringraziamo) che proprio il
giorno della Sagra lavorano sodo:
stiamo parlando dell’equipe di
chef, cuochi e cucinieri che prepa-

rano ogni cosa,
dal pranzo, alla
cena in modo
eccellente! E dei
giovani che  ser-
vono al pranzo.
M a … p e r c h é
tanta fatica?
Non si possono
tralasciare pran-
zo e cena e
stare tutti tran-
quilli?
Nooo! Ce lo ha
insegnato Gesù,
che nel Vangelo
appare spessis-
simo a tavola con amici e cono-
scenti  e proprio a tavola ha fatto
le cose più belle: dal primo mira-
colo, a Cana,  all’ultimo atto: l’Eu-
carestia! Quindi, tutti con le gam-
be sotto il tavolo!!!
E stiamo parlando anche  di chi fa
servizio al bar (avete notato? Non
ha nulla da invidiare ad un norma-
lissimo bar!) che vede decuplicata
la clientela!
Per tutti gli  altri è una giornata da
vivere …appunto in Comunità!!
Che bello iniziare con la S. Mes-
sa per ringraziare Dio, per sentir-
ci figli suoi e, ancora più del solito,
fratelli tra noi.
Ritrovarsi a pranzo, mangiare in
serenità e far sentire il nostro
affetto a don Ambrogio e agli altri
sacerdoti che quest’anno hanno
festeggiato anniversari importanti
(cifre tonde!!) del loro sacerdozio
e alle nostre amatissime suore!
Altrettanto bello il pomeriggio da
passare chiacchierando tra
un’occhiata ai bambini che si
divertono sul mega scivolo gonfia-
bile o allo stand  dei giochi, tutto
per loro, una visita alla mostra
della raccolta di cartoline antiche,
un giro al gazebo dei dolci in

vendita, un’occhiata al banco
dei prodotti equo solidali per
conoscerne i nuovi progetti, una
sosta in Cappella per salutare
Gesù, un salto al bar…perché
una granita ci vuole proprio!! Per
rinfrescarsi ascoltando la musica
del complessino che suona in
anfiteatro.
Insomma …una giornata piena di
intrattenimenti e per tutti i gusti e
tutte le età!
Ma non è finita! La sera si repli-
ca per la cena: Polenta e bruscitt
o gorgonzola, salamini, patatine
ecc. ecc.! E poi, ancora musica
con un simpatico e bravissimo
duo (con la brava solista di “casa
nostra”) che ci ha fatto cantare e
ballare.
Che dire? Una bellissima festa.
Ma bella soprattutto per il senso di
fraternità, di comunione. Per il
calore dell’accoglienza e la gioia
di incontrare i “soliti” amici ma
soprattutto persone che non si ve-
dono spesso: è una grande occa-
sione di incontro.
Una giornata “donata” messa a
disposizione, vissuta cercando
la relazione con tanta gente ,
donando e ricevendo sorrisi in
quantità.
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La settimana scorsa ho dovuto
chiamare l’idraulico per uno di
quei lavoretti di routine da fare in
casa: il “solito” non era disponibi-
le, così mio marito ha trovato
sulle “Pagine gialle” il nome di un
altro idraulico. Lo abbiamo con-
tattato e aspettato. Finalmente è
arrivato, ha fatto il lavoro, l’ho
pagato e ci siamo salutati. Era
sabato mattina. Lunedì verso
l’ora di cena suona il campanello:
“Sono l’idraulico”.
Al momento del pagamento ave-
va fatto il conto della mano d’ope-
ra in lire e non l’aveva convertito
in euro. Noi non ce ne eravamo
nemmeno accorti …pensando
che… “Sono così cari…”, ma lui
sì ed è venuto a riportarci la diffe-
renza pagata in più: per
ONESTÀ. Cosa dire?
Fa sempre piacere incontrare
una persona così (non solo per i
soldi risparmiati!).
Avendo dei figli mi viene subito in
mente l’importanza di un’edu-
cazione curata , anche in queste
“piccole cose”.
Ogni genitore sente il desiderio
ma anche la responsabilità, di da-
re ai propri figli alcuni principi
chiari, che facciano da fonda-

menta per il loro essere e che
servano proprio a riuscire nella
vita.
Sono punti di riferimento. Una
sicurezza, una bussola.
Ne abbiamo parlato insieme in
uno degli ultimi incontri dei
Gruppi Famiglia della nostra
parrocchia ed è stato davvero
interessante capire cosa – consa-
pevolmente o inconsciamente –
trasmettiamo ai nostri figli.

COSA METTIAMO NELLA LORO

VALIGIA?
Ogni bambino è una persona in
partenza …per la vita!!
Ogni genitore ha il dovere e la
gioia di preparare il suo bagaglio.
Di solito si parla di “bagaglio cul-
turale”: è fondamentale e sempre
più necessario, anzi è ormai indi-
spensabile.
Ma lo è altrettanto quello dei
valori. A volte tralasciato. Dato
per scontato, per ovvio. 
Eppure certe cose non si posso-
no e non si devono tacere perché
fanno di una persona ... una
Persona.
Assieme all’educazione umana, è
meraviglioso poter dare anche
una sorta di educazione spiri-

tuale o etica.
I valori da cui abbiamo
preso spunto nell’incontro
sopra accennato, sono,
per prima cosa, la fiducia
in se stessi, indispensa-
bile per poter prendere in
mano il timone della pro-
pria vita. Ma anche la
fiducia negli altri per
poter cogliere l’unicità e la
grandezza di ognuno.
La forza d’animo, il corag-
gio, la capacità di risolle-
varsi sempre, il non aver
paura di andare avanti.

Il buon uso della propria autono-
mia ma anche l’accettazione delle
regole.
Il rispetto delle differenze: sia-
mo tutti diversi perché così siamo
più ricchi!
La partecipazione al bene comu-
ne, la solidarietà verso gli altri, il
lavoro, la creatività.
Andando in crescendo l’amicizia,
e l’amore: quelli veri.
E Dio. Da conoscere, da amare.
L’educazione alla fede può sem-
brare difficile.
A volte sembra ci sia una specie
di pudore a parlare della pro-
pria fede in famiglia e a trasmet-
terla conseguentemente ai figli.
In realtà, è la cosa più naturale
del mondo, perché se i genitori
vivono con serietà, impegno e
gioia il loro rapporto con la Trinità,
in casa non si potrà che respirare
aria di fede: il modo di pensare, le
scelte,  le azioni, le parole rac-
conteranno la loro fede.

Ci sono poi le virtù, grandi e pic-
cole, un po’ bistrattate ultimamen-
te, ma così importanti!
Fede, speranza, carità.
Prudenza, giustizia, fortezza,
temperanza.
Onestà, gentilezza, generosità,
rispetto, amorevolezza,  puntuali-
tà, fedeltà agli impegni presi,
costanza, bontà,  disponibilità,
senso del dovere, semplicità,
capacità di aiutare gli altri, sobrie-
tà,  correttezza,  collaborazione,
allegria,  e chi più ne ha più ne
metta!
Anzi, potremmo tutti cimentarci
ad allungare questa lista …per-
chè non sono cose da poco, non
esiste solo la scuola e tutto con-
tribuisce a fare una persona
“grande”:  questi valori devono
diventare un modo di essere.



Parallela al Grest è partita una nuova, interessante e “sperimentale”
iniziativa: il TEENGREST. Cos’è? Beh, è un Grest pensato apposta

per i ragazzi delle superiori!
In effetti, quando le scuole finiscono, ci si trova con molto tempo libe-
ro e le solite domande “Dove vado? Cosa faccio? Dove posso incontra-
re gli amici?” La risposta? Il Teengrest! 
Sono partiti in 7 ragazzi con suor Elisa e Luigi, che hanno deciso di
dedicare il loro tempo a questi adolescenti, vivendo con loro tutti i
pomeriggi della settimana, organizzando attività decise insieme: un’u-
tile esperienza di autogestione!
Si è subito instaurato un bel rapporto di amicizia, di scambio, fatto di
sincerità e schiettezza. Era evidente la voglia di stare insieme, infat-
ti non è mai mancato nessuno! 
Ma non crediate che fossero due Grest separati e lontani: erano
due momenti della stessa voglia di stare insieme, che si univano nelle
giornate in piscina e in quelle trascorse in gita. Nel corso delle setti-
mane, alcuni di questi ragazzi hanno poi trovato un lavoro, i ragazzi
rimasti sono stati invitati a unirsi definitivamente ai bambini e agli
animatori del GREST, assumendo un ruolo intermedio e di collegamen-
to tra questi: si occupano di arbitrare le partite, aiutare negli aspet-
ti più pratici della quotidianità oratoriana. 
Parlando con suor Elisa, abbiamo avuto l’impressione che, anche se il
TEENGREST è durato solo due settimane, è stata un’esperienza bella,
divertente e formativa, insomma: da riproporre!

Quasi contemporaneamente con
la tanto agognata fine della scuo-
la, è iniziata una nuova, fantasti-
ca ed esaltante avventura:  il
GREST.
Il tema di quest’anno è accattivan-
te e ricco di idee per l’ animazio-
ne. Parliamo infatti, prendendo
spunto dal brano biblico, della vita
di Giuseppe, il figlio prediletto di
Giacobbe, venduto dai suoi fratel-
li e diventato poi “Re d’Egitto”,
tutto questo grazie all’aiuto di Dio,
sul quale egli sempre conta.
Da qui lo slogan “Conta su di me
– conto su di te”, che ci insegna
ogni giorno a fidarci di Dio e degli
altri. Su questo slogan e sulle
caratteristiche di Giuseppe noi
animatori abbiamo incentrato al-
cuni divertenti giochi a tema setti-
manali.
Sul gioco si fonda la maggior
parte della giornata tipo del

GREST, perché come diceva
don Bosco: il gioco aiuta il
corpo e anche lo spirito.
Una mattina alla settimana si
fanno i compiti delle vacanze,
il venerdì lo dedichiamo ai la-
boratori creativi . Braccialetti
e scooby doo sono gli oggetti
più gettonati, ma anche quelli
prodotti con il legno vanno al-
la grande. In più ci stiamo pre-
parando per la grande festa fi-
nale con un mega-musical .
Non perdetevelo!
Ovviamente non sarebbe un
vero Grest senza piscina set-
timanale e gite. Quest’anno ab-
biamo visitato e apprezzato ben
due nuovi parchi acquatici, e
siamo stati aiutati dal Signore per
quanto riguardava il clima …moti-
vo in più per ringraziarlo pregando
tutti i giorni prima del ritorno a ca-
sa!

Dovremmo ringraziare molta altra
gente: in primis le suore e il don,
e poi i cuochi, e tutti coloro che ci
aiutano …
E per chi quest’anno non è venu-
to …vi aspettiamo a settembre,
per un nuovo anno insieme.

Mary & Lollo

UNA
NOVITÀ:

IL
TEEN-
GREST



Pallavolo: Torneo Fulvio 2005Pallavolo: Torneo Fulvio 2005Pallavolo: Torneo Fulvio 2005Pallavolo: Torneo Fulvio 2005
Da sempre nella nostra parroc-
chia la Sagra della Comunità san-
cisce la fine dell’attività pastorale
ma l’inizio di diverse attività ri-
creative, come i tornei sportivi,
in cui giovani e adulti si danno
appuntamento per ritemprarsi
non solo nel corpo, ma anche nel-
la mente, secondo lo spirito di don
Bosco.
La ricetta sembra essere quella
vincente … e come si dice: squa-
dra che vince non si cambia! 
Così  anche quest’anno si è dis-
putato il Torneo di pallavolo,
giunto alla XVesima edizione, il
Torneo Fulvio.

Con gli anni è cambiata la formu-
la: il torneo si è sdoppiato, per
dare l’opportunità anche ai meno
professionisti di giocare senza
dover necessariamente rinunciare
alla competizione.
Le tradizionali coppe, eccezion
fatta per il podio, sono state sosti-
tuite da cesti mangerecci (in una
certa misura anche più apprezza-
ti) … ma i componenti salienti che
hanno fatto del nostro torneo un

must per gli appassionati della
pallavolo (e non solo) sono sem-
pre gli stessi.

AMICIZIA

Il Torneo Fulvio è soprattutto
un’occasione per stare in com-
pagnia, per rivedere vecchi amici
o per farsene di nuovi! 
Diverse squadre sono per così di-
re “storiche” e si ha quasi l’im-
pressione di essere in una grande
famiglia: tutti conoscono tutti e
anche i nuovi arrivati fanno presto
a inserirsi.

DIVERTIMENTO

Si gioca per vincere certo, ma
fuori dagli spogliatoi non si fa dif-
ferenza tra compagni di squa-
dra e avversari.

SERVIZIO

Dagli organizzatori, all’accoglien-
za, agli arbitri … tutto viene fatto
in completa gratuità.

LEALTÀ

Vedere la correttezza in campo
è sempre uno spettacolo! 

E vi assicuro che anche quest’an-
no nel corso del torneo non si
sono mai registrati comporta-
menti opportunistici da parte
degli atleti, sebbene la competi-
zione, spesso, abbia fatto salire
l’adrenalina.

MAGLIETTE

Ormai è un rito … a ogni edizio-
ne la sua maglietta! 
E pare essere molto gradita!!!

AMORE

Cosa? Ebbene si! 
A qualcuno il nostro torneo ha
portato anche l’amore: come ad
Annalisa e Cristian che, conosciu-
tisi grazie al Torneo Fulvio, qual-
che settimana fa si sono sposati!
Auguri!

Insomma, qui non si tratta solo di
ricordare facce o nomi … 
Un’altra edizione è passata, ma
come è stato detto da partecipan-
ti e non: “Ci vediamo l’anno
prossimo!”
E state pur certi che sarà vera-
mente così!

Torneo Fulvio Pro

1° AAO NEW TEAM

2° RIN TIN TEAM

3° I SOLITI SOSPETTI

4° WWW.AGENZIA7.COM

5° DIAVOLI ROSSI

6° SCHBABBARI

7° SINAPSI

8° BURRITOS

9° ACCOZZAGLIE

10° REDKEN

11° XXX
12° THE LAST BEAC

CLASSIFICHE FINALI

Torneo Fulvio Amatori

1° BAFANA BAFANA

2° TRAINING CRIC

3° THE PLUMMETS

4° IMPOSSI…BALLS

5° GLI ACARI

6° SKURUBURU



GMG 2005: GMG 2005: GMG 2005: GMG 2005: VERSO COLONIA ...VERSO COLONIA ...VERSO COLONIA ...VERSO COLONIA ...

Allora: buon viaggio, anche inte-
riore. Con l’augurio che – come
accade per ogni pellegrinaggio
che si rispetti – gli effetti siano
immediati nell’entusiasmo e
abbiamo un rilascio lento e gra-

duato che perduri nel tempo ,
regalando ad ognuno le motiva-
zioni necessarie per essere un
testimone trainante, coerente,
credibile, deciso e … felice!!! 

Ci siamo chiesti:
perché ancora tanti
giovani decidono di
passare le loro
vacanze estive inse-
guendo il Papa in
giro per il mondo? 
Abbiamo girato que-
sta domanda a chi
già l’ha fatto, e quest’anno lo farà
ancora, e a chi parte per la prima
volta.
Perché vai a Colonia?
Perché ... non c’è 2 senza 3!
Scherzo, in realtà all’inizio non
ero molto sicura di partecipare a
questa GMG, poi un giorno ne ho
parlato con una persona che mi
ha fatto riflettere: chi al giorno
d’oggi ha ancora qualcosa di im-
portante da dire ai giovani? Chi
crede pienamente in noi e nelle
nostre potenzialità? Forse solo il
Papa… Ed eccomi qua!
Cosa ti ha lasciato l’ultima
GMG?
È difficile da spiegare. In occasio-
ne della morte di Giovanni Paolo
II più volte ho avuto occasione di
riascoltare il discorso che fece
durante la veglia di Tor Vergata,
fantastico! Riascoltare quelle
parole, oltre a emozionarmi, da
una parte mi ha messo in crisi
perché nella mente avevo il ricor-
do di un discorso un po’ meno
duro, mentre dall’altra parte mi
ha fatto rendere conto di quanto
quell’esperienza abbia influenza-
to molte delle mie scelte seguen-

GMG 2005, DOMANDE E RISPOSTEGMG 2005, DOMANDE E RISPOSTEGMG 2005, DOMANDE E RISPOSTEGMG 2005, DOMANDE E RISPOSTE

ti e io non ci avevo
mai pensato!
Quale atteggiamento
non potrà mancare
nella tua valigia?
Quello della scoperta!
Chi crede di essere
arrivato è perduto…
anche nella fede!

Sarà quella di Colonia la mia
prima GMG!
Mi immagino la GMG come un
momento strabiliante, credo sa-
ranno giorni speciali: per questo
le prime cose che metterò nello
zaino saranno un quaderno e
una penna, per scrivere e anno-
tare emozioni, sentimenti, can-
zoni imparate, ma soprattutto
per non perdere ciò che vivrò di
importante.
Spero di riuscire a portarmi un
bel pacchetto di concentrazione:
certo la GMG è un’occasione di
festa e di incontro, tuttavia credo
sarà importante essere capaci di
estrapolarmi dal divertimento
pu-ro per immergermi negli
aspetti più profondi della fede. 
Già, la fede: i ragazzi che cono-
sco e che hanno partecipato ad
una GMG, sono tornati diversi,
con una forza e una gioia nel
cuore speciali, così mi aspetto
che vedere e sentire il Papa in
quell’occasione, sarà una forte
scossa alla mia fede e alla mia
vita.

Buon viaggio ai nostri pellegrini in
partenza per Colonia. Viaggiare è
di moda, partire è bello. Ma que-
sto viaggio è fede, è cultura, è ap-
partenenza.
È fede e cultura insieme perché
è lasciare la prevedibilità delle va-
canze preconfezionate in villaggi
e hotels e sperimentare la fatica,
la scomodità nel dormire, le code
ai bagni.
È sperimentare in modo diverso
la percezione di sé, degli altri
(quante migliaia di “altri” ci saran-
no!! Da tutto il mondo, di tutte le
razze, le culture, le estrazioni so-
ciali ma con lo stesso cuore rivol-
to a Dio), e anche la percezione
di Dio.
È lasciare i ruoli standard dettati
dalla routine e dalla moda allon-
tanandosi dalle abitudini e dalle
solite apparenze, è incontrare e
conoscere diverse culture.
È un viaggio nella fede (con le
catechesi quotidiane), per fede:
intrapreso alla ricerca della con-
versione, dell’Incontro. 
Incontro certo con tanti giovani,
sicuramente con  il Papa (sarà la
giornata culminante) ma più in-
teriormente con  Gesù.
Quel Gesù che di viaggi ne ha fat-
ti un sacco su e giù dalla Giudea
alla Galilea percorrendo in lungo
e in largo tutta la Palestina.
È appartenenza perché chi parte
già si sente di appartenere al suo
gruppo, al  suo oratorio, al suo de-
canato ma poi… questo diventerà
consapevolezza dell’appartenen-
za alla Chiesa universale incon-
trando innumerevoli volti e mi-
gliaia di figure sconosciute perché
confuse nella massa, ma con la
sua stessa identità di giovane cri-
stiano. Con la stessa voglia di cer-
care per capire, per conoscere,
per approfondire la propria fede:
essere in tanti serve  a non sentir-
si soli.



8 MAGGIO 2005

15 MAGGIO 2005

ALAIMO DOMIZIANA

BASILI MARTINA

CATANZARO FRANCESCO

DE MIZIO DANIELA

DE SENA EMANUELA

DI FRANCO VALERIA

DI LEO FEDERICO

FELOTTI ANDREA

GASPERINI VALENTINA

GATTO GIULIA

GHIDETTI TATIANA

LONGO CHRISTIAN

MARAN FABRIZIO

MORLINO SUSANNA

NAPOLITANO GAIA

PEREGO ALESSIO

PETRILLO GESSICA

SCARABELLI GIULIO

STUMPO PAOLO

BESANA ALBERTO

BIANCARDI KATIA

BIANCARDI SARA

BRIGA RICCARDO

COLETTA ANNA

DA RE GIULIA

FERRUCCIO GIADA

LAURICELLA BENEDETTO

LAURICELLA ENRICA

MITA ANDREW

MONCIARDINI LUCA

NUCERA MIRKO

PARISI FRANCESCO

POMAYAY JARANGA HELIN

POMAYAY  FIORELLA

RUOCCO DANIELE

SIMEOLI MATTIA

SPITALERI ANDREA



I SOGNI DI DON BOSCOI SOGNI DI DON BOSCOI SOGNI DI DON BOSCOI SOGNI DI DON BOSCO
La gemma preziosaLa gemma preziosa

La “gemma preziosa” è un sogno
del 1885, pochi anni prima della
morte del Santo. È una sceneg-
giata poetica, secondo il gusto del
tempo, volta a far capire ai ragaz-
zi il valore della virtù della castità,
la sua bellezza rara e preziosa. È
la pulizia interiore che onora la vi-
ta, l’arricchisce, la rende capace
di amore vero, disinteressato, ge-
neroso, libero e rispettoso degli
altri.

RACCONTA DON BOSCO:

“Mi pareva di trovarmi
davanti a un immenso,
incantevole declivio; ver-
deggiava in dolce pendio:
sembrava un paradiso
terrestre, illuminato da
una luce più abbagliante
del sole. 
L’erba pettinatissima era
punteggiata di fiori. 
In mezzo vi si stendeva un
tappeto di un candore così
niveo da accecare. 
Sugli orli del tappeto si leggeva, a
caratteri d’oro, la seguente scritta:
“Beati i puri di cuore che cammi-
nano secondo la Legge del
Signore. Dio non priverà di beni
quanti camminano nell’innocenza.
Non resteranno confusi in tempi
critici e si sazieranno durante i
giorni di carestia. Il Signore cono-
sce i giorni degli immacolati e la
loro eredità perdurerà in eterno”.

Poi vidi due stupende fanciulle
dodicenni sedute sul margine del
tappeto dove il declivio faceva
scalino. Il loro contegno era digni-
toso; irradiavano dagli occhi una
gioia di felicità celestiale. 
Sulle loro labbra sfavillava un

dolce sorriso. 
Una veste bianca scendeva fino
ai loro piedi e una cintura rossa
fiammeggiante con bordi d’oro
allacciava i fianchi. 
Portavano al collo come monile
un nastro di corolle di gigli, di
viole, di rose. 

Come braccialetti avevano ai
polsi un mazzo di margherite. Ma
la bellezza e il fulgore di quei fiori
non erano confrontabili con le
gemme più preziose. 
Una capigliatura gli scendeva
lungo le spalle. 
Cominciarono un colloquio con
uno squillo incantevole di voce.
Una di loro disse: ”Che cos’è l’in-
nocenza?
È lo stato felice della Grazia san-
tificata conservata per mezzo
della costante ed esatta osser-
vanza della Legge di Dio.” 

E l’altra fanciulla ribatteva: ”La
purezza è fonte e origine di ogni
scienza e di tutte le virtù.”
La prima riprese il duetto dopo un
attimo di silenzio e disse: “Oh, se
i giovani conoscessero quale pre-
zioso tesoro è l’innocenza! 
Ma purtroppo non riflettono e non
pensano quale danno si infliggo-
no quando la macchiano. 
L’innocenza è come uno squisitis-
simo liquore”.
E la seconda fanciulla aggiunse:
”D’accordo, ma è racchiuso den-
tro un flacone di fragilissimo cri-
stallo; se non è portato con gran-
de cautela fa-cilmente s’infrange
come il vetro soffiato.” 
E la prima ancora:
”L’innocenza è una gemma
preziosissima”.
La seconda commentò: ”Ma chi
non ne conosce il valore, la
perde con facilità; e la baratta

con qualsiasi oggetto vile e
banale.”

(tratto da: Don Bosco che ride -
i “fioretti” di 

San Giovanni Bosco- 
Luigi Chiavarino)



Una data, il nome della nostra città, una Fondazione: in quell’anno, il 1860 appunto, Gallarate diventava
città. È stato scelto questo nome per la Fondazione culturale cittadina cui aderisce anche il nostro Teatro
Nuovo. Ne parlo con Silvia Schiavini che è stata incaricata di rappresentare il nostro Teatro nel Comitato
tecnico-scientifico della Fondazione

“1860 Gallarate Città”: la propo-
sta di creare una Fondazione
culturale è nata direttamente
all’interno  dell’Amministrazione
Comunale cittadina, per iniziativa
del Sindaco e dell’Assessore alla
Cultura. L’obiettivo è quello di
dare una connotazione all’am-
bito culturale di Gallarate , in-
crementare le iniziative in modo
che la città possa diventare una
realtà interessante e attraente dal
punto di vista culturale, tenendo
conto della sua collocazione geo-
grafica, della vicinanza dell’aero-
porto internazionale della Mal-
pensa, dello sviluppo edilizio e
viabilistico conosciuto negli ultimi
anni, per cambiare l’immagine
non solo di facciata. Un altro
obiettivo della Fondazione è quel-
lo di far riemergere le iniziative
culturali esistenti nel tessuto
cittadino e anche quello circo-
stante, che sono molte. 

Un’impresa non facile, Silvia,
non credi?
Sicuramente un progetto ambi-
zioso. Riporto una frase che è
stata detta durante uno degli
incontri preparatori: “Portare
Milano a Gallarate”. È un obietti-
vo elevato, lo vediamo anche noi
col Teatro Nuovo: proporre inizia-
tive culturali può essere semplice
ma avere le risposte desiderate
non sempre è facile. Promuovere
arte e cultura è impegno pesante.

Quando è nata l’iniziativa?
Per la preparazione di questo
progetto ci siamo trovati più di un
anno fa.
C’è stata più di una convocazione
allargata con i rappresentanti delle

varie associazioni per la discussio-
ne delle idee e delle proposte e
per stendere lo Statuto, che dove-
va essere presentato in Regione e
in Provincia per un riconoscimento
pubblico. Lo Statuto è stato poi
presentato nel febbraio di que-
st’anno.

Che cosa prevede lo Statuto?
Viene precisato che “scopo della
Fondazione è promuovere, coordi-
nare ed organizzare iniziative di
interesse artistico e culturale, tra-
mite l’organizzazione ed il soste-
gno di progetti culturali nei campi
della musica, balletto, pittura, scul-

tura, architettura, cinema, teatro,
mostre, convegni scientifici e cul-
turali, esposizioni, manifestazioni
di carattere popolare”.

Qual è l’organizzazione interna
della Fondazione?
Gli organi della Fondazione sono
il Consiglio di Amministrazione, il

Presidente, l’Assemblea dei soci,
sia  fondatori che partecipanti, il
Comitato tecnico-scientifico e il
Revisore dei conti.
Il Teatro Nuovo è stato chiamato
a far parte del Comitato tecnico-
scientifico, che raduna da 7 a 11
rappresentanti di altrettante asso-
ciazioni culturali e artistiche.

Chi altri partecipa al Comitato
tecnico-scientifico?
Il Comitato, innanzitutto, è presie-
duto dall’Assessore alla Cultura
Roberto Delodovici. 
Gli altri componenti sono rappre-
sentanti dell’Università dell’Insu-
bria, della LIUC di Castellanza e
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, dell’Aloisianum,
degli Studi Patri, del Premio Na-
zionale Arti Visive, della Coo-
perativa sociale Il Melo, del
Comitato per il cinema teatro
Condominio e appunto del nostro
Teatro Nuovo di Madonna in
Campagna.

Quali sono i compiti del
Comitato?
All’art. 14 dello Statuto, si affer-
ma che il Comitato tecnico-scien-
tifico coordina il calendario delle
attività della Fondazione assie-
me al direttore artistico; si espri-
me su quei pareri che gli sono
sottoposti dagli altri organi; valu-
ta, insieme al direttore artistico,
le iniziative culturali della Fon-
dazione.

Chi è stato coinvolto nella
Fondazione?
La proposta a partecipare è stata
fatta a enti culturali già presenti in
città, interessando tutte le asso-

“1860 GALLARATE CITTÀ”“1860 GALLARATE CITTÀ”

Il malato immaginariodi
Molière, in cartellone nella

Stagione 2005-2006 
del Teatro Nuovo



ciazioni, teatri e strut-
ture esistenti e l’am-
missione è avvenuta
dopo una valutazione
ed una scelta.La pro-
posta è stata fatta sia
nei confronti di soci
che volessero parte-
cipare dal punto di
vista del potenziale
naturale sia a soci
che diventassero so-
stenitori dal punto di
vista economico. Lo
Statuto prevede pro-
prio la possibilità di
partecipare a titoli
diversi. Interviene in
primis il Comune di
Gallarate, deciso a
sostenere la soluzio-
ne organizzativa di
tipo manageriale e chiamato a
riportare la città di Gallarate in un
circuito culturale sempre più alto.
Accanto al Comune, i soci fonda-
tori che sono la Provincia di Va-
rese, l’Associazione Artigiani della
provincia di Varese, la Confe-
derazione Nazionale Artigiani,
l’Unione Industriali della provincia
di Varese, l’Associazione Com-
mercianti, la SEA, la Commerciale
Lombarda, la Prealpina. 
Ci sono poi altre unità culturali che
partecipano portando la loro espe-
rienza specifica. Abbiamo scoper-
to che esiste un buon numero di
queste realtà, magari sconosciute
ma molto interessanti e attive!

Il Teatro Nuovo: in quale misura
partecipa alla Fondazione?
Il nostro Teatro ha ritenuto che
fosse importante aderire a questa
iniziativa e mettere a disposizio-
ne le proprie competenze, la
struttura e l’organizzazione, che
è efficiente nonostante si “cammi-
ni con le sole nostre gambe”. 
Fino ad oggi siamo sempre riusci-
ti a gestirci bene, perché studiamo
di utilizzare il teatro in modo diver-
so e intelligente. 
I collaboratori operano con serietà

professionale e con apprezzabile
costanza, mettendo a disposizio-
ne le proprie doti personali nel
rispetto delle linee guida e degli
obiettivi del nostro teatro. 
La nostra organizzazione funziona
perché è composta da persone
volontarie che si mettono a dispo-
sizione e credono nelle finalità
del Teatro Nuovo come centro
di formazione e di arricchimen-
to umano. 
Questo è anche il motivo per cui il
Teatro Nuovo fa scelte di spetta-
coli di un certo tipo, con iniziative
particolari e comunque non di
massa perché ciò potrebbe signifi-
care scadere dal punto di vista
della qualità.
Certamente saremo portatori an-
che nella Fondazione culturale
di Gallarate dei nostri valori e
continueremo sulla nostra linea. 
Abbiamo già cercato di offrire
soluzioni di tipo operativo, chie-
dendo anche al Consiglio di
Amministrazione della Fonda-
zione di precisare meglio quelle
indicazioni che possono migliorare
l’operatività.

Quali sono le iniziative a breve
termine?
Al Comitato tecnico-scientifico è

stato chiesto di avan-
zare delle proposte ,
su cui deciderà il
C.d.A. sia dal punto
di vista del contenuto
sia dal punto di vista
economico.
Il Teatro Nuovo ha
presentato proposte
di realizzazioni arti-
stico-culturali per il
mondo giovanile
che possano anche
portare alla costitu-
zione di un laborato-
rio permanente di
recitazione per gio-
vanissimi e giovani,
vista l’esperienza
positiva di collabora-
zione con scuole
materne, elementari

e medie della città che in questi
anni sono state condotte.
Altra iniziativa è quella che ripro-
pone una giusta attenzione all’o-
pera religiosa e letteraria della
Bibbia, in particolare il Libro dei
Salmi, rappresentazione che po-
trebbe essere inserita in un qua-
dro culturale più ampio: quello
dello sguardo ad altri mondi cul-
turali e di fede religiosa.
Si è pensato inoltre, ed è stata
presentata ad hoc una proposta,
all’organizzazione di un evento
culturale che possa abbinare
arte e cultura con modalità
espressive e artistico-culturali
diverse, per esempio partendo da
un tema-valore forte quale, per
esempio la libertà, la giustizia, la
sofferenza, per portare alcuni
esempi.
Infine, intendiamo creare un ar-
chivio aggiornato delle Com-
pagnie teatrali amatoriali ope-
ranti nella nostra provincia, in
continuità con il Concorso “Tutti
sul palco”, quest’anno divenuto
Rassegna, pensato proprio per
dare visibilità a questi gruppi.

Elena

Il Capitan Fracassa, lavoro con i burattini del Teatrino Giullare:
sarà una delle proposte della prossima stagione 

del Teatro Nuovo per i bambini



LA VEDOVA SCALTRA LA VEDOVA SCALTRA  di C. Goldoni
3 Atti brillanti liberamente tratti

I COMMEDIANTI DI CAVARIAI COMMEDIANTI DI CAVARIAI COMMEDIANTI DI CAVARIAI COMMEDIANTI DI CAVARIA
VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2005, ORE 21

LA COMPAGNIA. L’Associazione teatrale “I COMME-
DIANTI” si forma nel 1985 per volontà di un gruppo
di genitori di figli frequentanti la Scuola Materna di
Cavaria “Luigi Filiberti”, coordinati da Cristina
Mattavelli. Il loro scopo è quello di raccogliere fondi
per la Scuola Materna ed iniziare allievi al teatro. Il
loro repertorio è classico e il più possibile fedele al
testo originario.
LA COMMEDIA. Quest’opera di Goldoni segna l’inizio
del tentativo di riforma del teatro operato dal grande
autore veneziano, la commedia di carattere. Il per-
sonaggio principale, Rosaura, è un ritratto lucido e
insieme lieve della psicologia femminile. Una com-
media piacevole che non mancherà certo di diverti-
re e far sorridere. 

L’INGEGNER CASCIABALLL’INGEGNER CASCIABALLL di E. Valentinetti
3 Atti, versione dialettale di L. Meroni

TUTTI IN SCENATUTTI IN SCENATUTTI IN SCENATUTTI IN SCENA
SABATO 24 SETTEMBRE 2005, ORE 21

LA COMPAGNIA. Nasce a Cantello nell’estate 1999 da
un gruppo di amici con una particolare passione per
il teatro. Dopo un primo lavoro portato in scena
senza aiuti estermi si è pensato di affidare la regia a
Angelo Alfieri, con il quale la compagnia ha rappre-
sentato altre tre opere tra cui quella in Rassegna.
LA COMMEDIA . In una modesta pensione di Milano si
intrecciano le vocende del sedicente “ingegner”
Peragallo, uomo dalla fantasia sfrenata che cpinvol-
ge nelle sue “invenzioni” amici e la stessa famiglia.
Toccherà alla moglie rimettere le cose a posto, tra
colpi di scena e tante risate.

LA CENA DEI CRETINILA CENA DEI CRETINII di F. Veber
Commedia brillante in 2 tempi

GRUPPO TEATRO TEMPOGRUPPO TEATRO TEMPOGRUPPO TEATRO TEMPOGRUPPO TEATRO TEMPO
VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2005, ORE 21

LA COMPAGNIA. Rosaria Colombo, vent’anni fa, prese
per mano un pugno di sbarbatelli (giovani) e li buttò
su di un palcoscenico, da cui non vollero più scen-
dere. Prediligono il genere comico-brillante e colla-
borano con altri gruppi culturali e sociali di
Carugate.
LA COMMEDIA . Il mercoledì per un gruppo di amici
della Parigi bene è un giorno particolare, il giorno
della cena dei cretini, un gioco spietato ma assolu-
tamente divertente che prevede di invitare a cena la
persona più stupida che si è riusciti ad incontrare
nella settimana precedente. La commedia si prende
però gioco di tutti, cretini e non.

UOMO E GALANTUOMOUOMO E GALANTUOMOO di E. De Filippo
Commedia in 3 Atti

COMPAGNIA TEATRALE DEL S. CARLINOCOMPAGNIA TEATRALE DEL S. CARLINOCOMPAGNIA TEATRALE DEL S. CARLINOCOMPAGNIA TEATRALE DEL S. CARLINO
SABATO 1 OTTOBRE 2005, ORE 21

LA COMPAGNIA . Nasce con lo scopo di rappresenta-
re le commedie di E.De Filippo. Anche se costituita
da poco, vanta attori con provata esperienza e, tra
questi, alcuni che hanno già calcato le scene con
importanti rappresentazioni del grande maestro
napoletano.
LA COMMEDIA . Il tema è la pazzia; la cura degli effet-
ti comici non impedisce di cogliere il risvolto serio
della commedia, facendo emergere le differenze tra
borghesia e nobili imborghesiti che si appropriano
della pazzia per sfuggire alle proprie responsabilità,
mentre i guitti poveri la simulano per esorcizzare l’a-
mara realtà della miseria e dei debiti.

Il Teatro Nuovo lanciò nel 2001 un Concorso teatrale per Compagnie Amatoriali "Tutti sul palco" , patro-
cinato dall'Assessorato alla Cultura di Gallarate, per offrire a queste compagnie, più numerose di quanto
si possa pensare, un'occasione in più per farsi conoscere al pubblico, per appassionarsi al teatro ed
appassionare altri.
La prima edizione riscosse l'adesione di numerose compagnie ed il favore del pubblico, così l’anno suc-
cessivo si tenne la seconda edizione del Concorso. Per il prossimo autunno il Teatro Nuovo ha deciso di
trasformare il Concorso in Rassegna “Tutti sul Palco”: dopo una selezione delle opere pervenute in ver-
sione video, al pubblico verranno proposte le interpretazioni delle quattro compagnie finaliste. Verranno
premiati anche il miglior regista e scenografo, la migliore attrice protagonista ed il miglior attore protago-
nista. Prenotatevi!

TUTTI SUL PALCO: LA RASSEGNA PER COMPAGNIE AMATORIALITUTTI SUL PALCO: LA RASSEGNA PER COMPAGNIE AMATORIALITUTTI SUL PALCO: LA RASSEGNA PER COMPAGNIE AMATORIALITUTTI SUL PALCO: LA RASSEGNA PER COMPAGNIE AMATORIALI



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

È tempo di vacanze e anche le
attività della parrocchia hanno
re-gistrato un certo rallentamen-
to, ma, nonostante ciò, il Centro
Parrocchiale è stato per tutto il
periodo un punto di ritrovo per
grandi e piccini. 
Ma andiamo con ordine: vorrei ri-
cordare innanzitutto la PROCES-
SIONE DEL “ CORPUS DOMI-
NI” che ha  visto una grande
affluenza di parrocchiani  i quali
hanno voluto rendere onore a
Gesù Eucarestia per le vie del
quartiere e con un momento con-
clusivo di adorazione presso
l’anfiteatro dell’oratorio veramen-
te partecipato.

Il 13 giugno è iniziato il GREST
che quest’anno è durato ben sei
settimane e ha visto la presenza
di circa 350 tra bambini e ragaz-
zi non contando gli animatori. La
frase chiave del grest era:
CONTA SU DI ME.
La settimana trascorreva tra gio-
chi, tornei, compiti delle vacanze,
laboratori  creativi e quelli in pre-
parazione della festa finale, la
Santa Messa il martedì mattina, i
momenti di preghiera, e poi la
giornata in piscina e quella in
gita.
Detto così sembra tutto bello e
per i ragazzi lo è stato veramen-
te, ma occorre ricordare che per
far funzionare tutto alla perfezio-
ne è stato necessario uno sfor-
zo organizzativo molto grande
che ha visto coinvolte tante per-
sone, soprattutto le nostre in-
stancabili suore: a loro e a tutti
va il nostro GRAZIE.

Al Centro Par-
rocchiale nei
mesi di giugno
e luglio è gran-
de protagonista
lo SPORT con
due tornei sera-
li.

Il torneo  “Ful-
vio  Rigamon-
ti“ di pallavolo,
alla sua 15^
edizione, ha vi-
sto in campo
18 squadre, suddivise in due
gironi, 12 per la sezione PRO,
prima classificata la squadra
AAO New Team e 6 per la se-
zione  AMATORI, prima classifi-
cata Bafana Bafana .
Ai vincitori naturalmente sono
andati i trofei in palio, ma anche
le altre squadre hanno ricevuto
un premio da condividere convi-
vialmente, oltre al premio per
ogni partecipante. 
Come  ogni anno legata al torneo
un’iniziativa benefica: i proventi
delle cauzioni che le squadre
non hanno ritirato sono stati
devoluti alla casa-famiglia di
Pavia  dove opera Suor Anna ,
a favore del progetto di sostegno
al diritto allo studio dei loro ospiti
maggiorenni.

A quota 15 edizioni anche il
“TORNEO DELL’AMICIZIA” DI
CALCIO, disputato da venti
squadre divise in cinque gironi
che tutte le sere del mese di
luglio ha richiamato numerosi
tifosi per sostenere i propri
beniamini.

E il giorno 24 luglio, gran finale
alle ore 20 per il terzo posto, ed
alle 21 per il primo posto; ma
tutto il pomeriggio sarà dedicato
al calcio, con partite tra le squa-
dre eliminate e anguria per tutti,
atleti e tifosi.

Durante il torneo si sono svolte
alcune partite di CALCIO FEM-
MINILE, valevoli per le gare del
PALIO DELLA RAMA DI POMM :
dalle tre serate sono uscite vinci-
trici le ragazze dei “DRIZUNI DAL

TIRASEGN” che si sono aggiudica-
te punti importanti per il loro set-
tore.

Doveroso ricordare in queste
occasioni  il contributo della co-
munità alla riuscita dei tornei coi
vari servizi, in particolare il servi-
zio bar, il servizio accoglienza e
la pulizia della palestra.

Maria



Prossimamente...Prossimamente...Prossimamente...Prossimamente...

Domenica 4 settembre le S.Messe riprenderan-
no i normali orari: alle ore 8.00, alle ore 9.30 ed
alle 11.00. 
Nel mese di settembre riprenderanno tutte le
attività sospese per la pausa estiva: per mante-
nervi aggiornati vi raccomandiamo gli avvisi
parrocchiali domenicali ed il sito internet

www.micgallarate.it
che vi aggiorneranno su ogni iniziativa.

Quale modo migliore per conoscere una santa se
non quello di andare nei luoghi in cui è vissuta? 
E così è stato il 22 maggio quando, grazie all’Azione
Cattolica Ambrosiana che ha organizzato un pelle-
grinaggio diocesano a Mesero , una ventina di per-
sone di Madonna in Campagna hanno potuto cono-
scere un po’ di più Gianna Beretta Molla.
Riuniti nella nuova chiesa parrocchiale per un mo-
mento di preghiera abbiamo ascoltato la testimo-
nianza di una amica di Gianna che ci ha raccontato
dei momenti di vita condivisi con lei.
Il Decano di Magenta nel suo intervento ha detto che
Gianna Beretta Molla:

- è una santa giovane : avrebbe celebrato 50 anni di
matrimonio in questo anno;
- è una santa moderna: metteva i pantaloni, amava
la montagna ed il suo lavoro;
- è una santa “nella parrocchia”: il servizio era il
suo stile;
- è una santa che si alimentava quotidianamente
di Gesù , ricevette la comunione a cinque anni;
- è una santa dell’adorazione quotidiana e che
aveva una direzione spirituale;
- tutti siamo chiamati alla santità.

Al termine della preghiera, a gruppi siamo andati a
pregare sulla sua tomba al cimitero (prossimamente
la sua salma verrà traslata, appena finiti i restauri,
nella vecchia chiesa parrocchiale). 

Poi la visita all’ambulatorio dove lavorava presso la
casa dove ancora risiedono il marito e la figlia Ema-
nuela.
È stato un pomeriggio molto ricco ed intenso, dal
profumo di santità. 
Se passate in quel di Mesero (poco prima di
Magenta), fermatevi per visitare questi luoghi in cui
Gianna ha vissuto la sua santità.

CON L’A.C. DA SANTA GIANNA BERETTA MOLLACON L’A.C. DA SANTA GIANNA BERETTA MOLLACON L’A.C. DA SANTA GIANNA BERETTA MOLLACON L’A.C. DA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Quattro nuovi MINISTRI STRAORDINARI DEL-
L'EUCARISTIA sono stati ammessi a collaborare
con don Ambrogio ed i sacerdoti che celebrano
nella nostra parrocchia, per aiutarli a distribuire
l'Eucaristia durante la S. Messa ma soprattutto per
portarla alle persone ammalate o anziane che
non possono uscire di casa.
Ma chi sono i ministri straordinari dell'Eucaristia?
Chiamati a questo servizio dalla scarsità di sacer-
doti, sono laici che, dopo essersi scrupolosa-
mente preparati ed aver seguito un impegnativo
corso , sono stati chiamati ad affiancare e talvolta
sostituire il celebrante nel portare Gesù Sacra-
mento.
Un grazie dalla Comunità a: Nori Ciapponi, Maria
Filo, Mariafiora Carraro e Gemma Bandera per
questo loro prezioso servizio.


