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Editoriale

Quaresima
2008

Ecco il primo numero di
"INCONTRO" di questo 2008: un
anno davvero speciale per il nostro
“giornalino” parrocchiale che ormai da
trent’anni svolge la sua ”missione”, quella di far incontrare la comunità attorno a
vicende e problemi della parrocchia e del
mondo che le sue pagine puntualmente portano
dentro le case di tutti ...
Scopo che anche oggi desideriamo raggiungere, con il paziente lavoro della
redazione e delle “postine”, perchè l'essere informati su ciò che succede nella vita della
comunità, il sapere di iniziative, il condividere riflessioni e l'accostare problemi ci mettono meglio in situazione di “comunione”..
È questo anche uno scopo del “Giornale della Comunità” come ora si preferisce chiamare i vecchi “Bollettini parrocchiali”: informarci, sollecitare il confronto e così
aiutarci in quella “comunione di intenti” che è oggi testimonianza significativa dentro
una società sempre più frammentata e divisa un po' su tutto...

Questo primo numero di INCONTRO ci raggiunge agli inizi della Quaresima,
un periodo che ogni Comunità Cristiana impegna con diverse iniziative in preparazione della Pasqua.
La Quaresima si configura quindi come un itinerario di autentica vita cristiana,
ritmato dall'ascolto della Parola di Dio e dalla partecipazione ai Sacramenti: Eucaristia
e Riconciliazione. Senza, però, trascurare il ricordo del Battesimo, al quale il nostro
Arcivescovo quest'anno dedica le sue catechesi quaresimali intitolate: "Rinascere dall'acqua e dallo Spirito".
Anche la Liturgia Ambrosiana, che in Quaresima segue un percorso specifico, nelle prime quattro settimane con la lettura del Discorso della Montagna ci aiuterà
in un cammino di “conversione”, mentre nelle altre due settimane, compresa la
Settimana Santa e ogni venerdì di Quaresima, ci aiuterà a crescere nella dimensione
“contemplativa” della Passione - Morte del Signore Gesù di cui la Croce è richiamo
continuo.
Le letture bibliche dei sabati e delle domeniche di Quaresima favoriranno la
riscoperta del nostro Battesimo attraverso un itinerario di revisione e contestazione dei
nostri atteggiamenti interiori nei confronti della persona di Gesù, perchè in questo consiste la nostra conversione: porsi nel modo giusto davanti a Gesù, nostro salvatore, e
ci riproporranno, in forma quasi drammatizzata, i dialoghi e anche gli scontri avvenuti
tra Gesù e alcuni suoi interlocutori, evidenziando diverse modalità di rapporto con il
Signore: diffidenza, precomprensione, pigrizia, e perfino il rifiuto ...
Sono, questi, atteggiamenti che troppo spesso trovano risonanza di sentimenti e di scelte anche in noi ... e condizionano non solo il rapporto con Dio ma anche i
nostri rapporti con chi ci sta vicino ...
Che fare ? Non lamentiamoci ... ma convertiamoci!

don Carlo
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Preghiera, penitenza, carità ...

È QUARESIMA
Non sembra che sia già Quaresima.
Si sa, il tempo passa in fretta, ma quest'anno … ancora avevamo il profumo del
panettone sotto il naso, ed è arrivato il
carnevale con i suoi colori e la sua allegria e … in un attimo, eccoci in Quaresima.
Papa Benedetto XVI definisce la quaresima come "la stagione spirituale propizia
per allenarsi con maggiore tenacia a cercare Dio, aprendo il cuore a Cristo".
È un periodo particolare, "forte", che ci
chiama a fare un bilancio (già all’inizio
d’anno ?!?!) della nostra vita spirituale
all'interno del cammino cristiano che stiamo vivendo, ad ingranare la marcia giusta e a ripartire a tutto gas; ma solo dopo
esserci dati obiettivi “quaresimal”i ben
chiari, da vivere con slancio.
Le parole chiave della Quaresima sono
sempre le stesse: Preghiera - Penitenza Carità.
Siamo noi che di anno in anno cambiamo
e ogni volta, forti di tutte le esperienze
che abbiamo vissuto, dobbiamo iniziare
"nuovi" a ri-viverle. In questo saremo aiutati da tutta la comunità (lo sappiamo,
non si diventa santi da soli) e guidati dal
Gruppo Missionario che ci propone un itinerario di animazione vario e … fattibile.

Tempo liturgico

Le proposte per la Preghiera sono abbondanti: saremo invitati a soffermarci sui
"segni" che ogni domenica ci propone il
Vangelo, e poi ci sarà la Via Crucis al
venerdì, il percorso quaresimale per gli
adulti - oltre naturalmente alla S. Messa
quotidiana - e, non dimentichiamolo, la
preghiera personale che è la condizione
essenziale per l'Incontro con Dio.
La penitenza non è una violenza che facciamo a noi stessi ma una scelta libera.
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e volontaria. Comporta il privarsi di qualcosa, anche se con fatica, per uno scopo
che ci fa superare il nostro io.
E il frutto della penitenza è la Carità.
Quest'anno il Gruppo Missionario ci invita a sostenere le attività dei missionari
nativi di Madonna in Campagna.
Ci propone diverse iniziative, rivolte sia
agli adulti che ai ragazzi: siamo tutti invitati alla raccolta di fondi per i nostri missionari, a vivere in famiglia una cena
povera, oltre che a condividere con tutta
la comunità il pranzo povero, e poi ci sarà la "giornata del pane".
Quindi: attenzione agli avvisi che ci guideranno in tutto il cammino quaresimale
per non perdere nessuna occasione che
ci porti a crescere nella Preghiera, nella
Penitenza e nella Carità.

Alessandra

Tempo liturgico

Preghiera di Quaresima
(A. Dini)

Tra le sabbie del mio deserto,
sotto il sole infuocato del mio tempo,
cerco un pozzo che abbia acqua pulita,
capace di togliere la sete d'infinito che è dentro di me.
So che esiste da qualche parte
perché sono inquietato dal mistero
e devo trovarlo prima che scenda la notte.
Attingo acqua dal pozzo del denaro ed ho sempre più sete;
al pozzo del piacere e sento prosciugarmi la gola.
Attingo acqua al pozzo del successo
e mi sento annebbiare la vista,
al pozzo della pubblicità e mi ritrovo come uno schiavo.
Sono forse condannato a morire di sete,
inappagato cercatore di certezze assolute?
Ma se scavo dentro di me,
sotto la sabbia alta del mio peccato;
se scavo nei segni del tempo,
sotto la sabbia ammucchiata
dal vento arruffato del quotidiano,
trovo la sorgente di un'acqua viva e pura,
che disseta in eterno,
tanto che chi ne beve non ha più sete
perché è generata e filtrata
dal tuo amore, o Signore, generoso e gratuito,
era già promessa nei tempi antichi
ed ora è sgorgata in abbondanza nel segno della tua Parola.
Mi disseto a questa sorgente,
custodita dalla mia Chiesa,
che per questo si fa ogni giorno fontana del villaggio
per salvare tutti gli assetati del mondo.
Amen.
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Quest'anno i tempi liturgici sono incalzanti quasi a volerci ricordare di essere
sempre vigili e pronti ad aprire il nostro
cuore per far entrare Gesù.
La parrocchia ci aiuta in questo cammino
di crescita spirituale e di preparazione
alla Pasqua offrendoci tante occasioni di
spiritualità.
Incominciamo dagli appuntamenti del
martedì sera con l'Arcivescovo: dal 12
febbraio per cinque settimane, titolo "Rinascere dall'acqua e dallo Spirito": il tema
è quello del Battesimo e verrà affrontato
seguendo i passaggi della Liturgia del
Sacramento. Tutti lo potremo seguire tramite la televisione su Telenova (h.20.45)
o su Radio Marconi (h.21.00).
Quaresima è anche tempo di esercizi
spirituali:
- dal 15 al17 febbraio saranno i ragazzi
di 5^ elem. e 1^ media che si troveranno
in oratorio per prepararsi alla Pasqua con
giornate di spiritualità ma anche di gioiosa condivisione e amicizia.
- il 23 e il 24 febbraio ritiro per gli adulti.
Tante volte, al termine degli esercizi di
Avvento, si era reso evidente il desiderio
comune di ripetere l'esperienza anche in
quaresima ed eccoci accontentati. Tutti si
sentano invitati a partecipare, anche perchè non comporteranno difficoltà di spostamento, svolgendosi nella "accogliente
casa" del Centro parrocchiale.
- dal 24 al 27 marzo i ragazzi di terza
media invece avranno l'occasione di una
meravigliosa esperienza, la " professione
di fede" a Roma.
- il 28-29-30 marzo sarà la volta dei ragazzi di 3^-4^-5^ superiore e giovani ma
luogo e programma sono ancora in via di
definizione.

Prossimamente

Arrivano anche una serie di "Domeniche
speciali" con qualche novità rispetto a
quelle che conoscevamo: infatti, sono
invitati a parteciparvi genitori e ragazzi di
una medesima classe di catechismo. Durante il pomeriggio o per l'intera giornata
i partecipanti avranno modo di vivere momenti di riflessione e di gioco. Le date e
gli orari verranno comunicati agli interessati di volta in volta.
I venerdì di quaresima saranno dedicati alla preghiera ed alla riflessione; durante la giornata le celebrazioni della Via
Cru-cis secondo i soliti orari, mentre alla
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sera, con la parrocchia di Arnate, sono
programmati incontri per giovani e adulti.
Ricordiamo solo i più importanti, mentre
gli altri saranno annunciati sugli avvisi
domenicali:
- venerdì 22 febbraio, incontro di tutta la
comunità della zona pastorale di Varese
per la Via Crucis a Besozzo, celebrata
del Cardinale Tettamanzi;
- venerdì 14 marzo, "Donna de Paradiso", in Santuario, un modo per pregare
assistendo ad una sacra rappresentazione teatrale;
- venerdì 21 marzo: venerdì santo, Via
Crucis per le strade del nostro quartiere;
contemporaneamente anche gli amici di
Arnate partiranno dalla loro chiesa per
poi ritrovarci insieme per le ultime "stazioni" e per la conclusione presso la statua di San Padre Pio.
Altro appuntamento importante, oltre a
tutte le funzioni della Settimana Santa,
mercoledì 19 marzo, alla sera, ad Arnate,
presso la chiesa dell'oratorio, confessioni di giovani e adulti.
La Quaresima è anche un periodo in cui
siamo invitati a qualche rinuncia per poi
concretizzarla in gesti di solidarietà: ciò
che verrà donato in questo periodo sarà
devoluto sia per sostenere le opere dei
missionari della nostra parrocchia che
per iniziative di solidarietà che la parrocchia stessa ha già in corso.
I bambini di settimana in settimana saranno invitati a capire quanto un piccolo
sacrificio per amore di Gesù (un seme)
possa far crescere un grande albero pieno di frutti di solidarietà. Insieme alle loro
famiglie saranno invitati a partecipare al
"pranzo della carità" il 9 marzo (attenzione: non è la domenica delle palme),
preceduto dalla mattinata di ritiro dei
ragazzi.
Poi durante la quaresima verrà dato ai
ragazzi un sacchetto di riso, per fare una
cena "povera" in famiglia durante la
settimana: questo per comprendere ed
essere più vicini a tutte quelle famiglie
che nel mondo hanno una sola ciotola di
riso al giorno per sfamarsi.
Cena povera e riflessione per adolescenti e giovani il 17 marzo, alla sera, con gli
amici di Arnate.
Giornata di spiritualità e amicizia Salesiana per i preadolescenti, in ricordo di
Laura Vicuna, il 2 marzo a Chiari.
La trasmissione della Fede alle nuove

Prossimamente

generazioni dovrebbe avvenire in primo
luogo nella famiglia e poi anche grazie ai
catechisti; per essere sempre preparati
per questo difficile compito, ai catechisti
della zona decanale di Gallarate ad Aprile
sarà riservato un corso di formazione.
Per tutti coloro che volessero offrire
generosamente tempo e cuore per questa "missione evangelizzatrice", questa è

l'occasione buona per iniziare.
Oltre a queste iniziative potranno essercene altre, proposte dalla parrocchia o
dal Decanato: l'invito è di tenersi aggiornati su tempi ed orari tramite il foglio degli
avvisi domenicali.

Maria
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Può uno Stato punire solo in
base alle sue scelte?
Il 18 dicembre scorso 104 Paesi componenti l'Assemblea generale dell'Onu hanno votato, con 99 voti favorevoli, una moratoria per la pena di morte nel mondo.
Questo atto, se non fermerà tutte le esecuzioni, modifica però la tendenza del
diritto internazionale indicando che nessuno può essere arbitrariamente privato
della vita, persino con la sentenza di un
tribunale.
Grande soddisfazione quindi per chi, come noi, crede nella linea del rispetto per
l'uomo e per la sua vita. Un sicuro passo
avanti nella conquista della civiltà, perchè, ancora oggi, il genere umano commette non pochi passi falsi.
Se si è dunque decisi a formare un'opinione comune e mondiale non solo contraria alle esecuzioni, ma favorevole a
promuovere la vita in tutti i suoi aspetti,
non può che essere avvertito come un
bisogno altrettanto forte tutelare la vita fin
dal suo sorgere e volgere lo sguardo verso un'altra gravissima situazione di ingiustizia: l'aborto.

L’attualità

Papa Benedetto XVI ha auspicato che la
decisione dell'ONU sulla pena di morte
possa stimolare il dibattito pubblico sul
carattere sacro della vita; ed ecco, sta
prendendo consistenza una nuova campagna, quella per la moratoria sull'aborto.
L'evento chiave che ha lanciato la moratoria sulla scena nazionale è stato la presa di posizione di Giuliano Ferrara che il
15 dicembre scorso, dalle colonne del
quotidiano Il Foglio, annunciava il proprio
digiuno dalla vigilia di Natale al Capodanno per sostenere una iniziativa politica
per una moratoria contro l'aborto.
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Il Cardinal Bagnasco, presidente della
Cei, durante il suo intervento di apertura
del Consiglio permanente dei vescovi italiani, ha dedicato un lungo passaggio alla
condanna dell'aborto: "È vero che concettualmente non c'è perfetta identità tra
le due situazioni, ma solo una stringente
analogia che tuttavia non fa certo derivare la condanna dell'aborto da quella della
pena di morte, giacché il delitto di aborto
è, come avverte il Concilio Vaticano II,
abominevole di per sé, ed è un'ingiustizia
totale".
Il numero uno della Cei plaude all'iniziativa di Ferrara. "Come non valutare benefica la discussione che, nel nostro Paese,
si è aperta nel corso delle ultime settimane, e come non essere grati a chi per
primo, da parte laica ha dato evidenza
pubblica alla contraddizione tra la moratoria che c'è e quella che fatichiamo tanto
a riconoscere? Il fatto che, a trent'anni
dall'approvazione della legge 194 che
rende giuridicamente lecito l'aborto, la
coscienza pubblica non abbia 'naturalizzato' ciò che naturale non è, è un risultato importante, di cui dobbiamo dare atto a
chi - per esempio il Movimento per la vita
- mai si è rassegnato".
Da questa analisi deriva poi la richiesta di
rivedere la legge 194, dare fondi ai consultori e ai centri di aiuto alla vita, sostenere l'iniziativa promossa da Ferrara per
una moratoria sull'aborto.
"Un appello alle buone coscienze", esordisce Ferrara in un suo editoriale: "Per
ogni pena di morte comminata a un essere umano vivente ci sono mille, diecimila,
centomila, milioni di aborti comminati a
essere umani viventi, concepiti nell'amore o nel piacere e poi destinati … alla
mannaia dell'asportazione chirurgica o a
quella del veleno farmacologico via pillo-

Si è aperto un dibattito, sono affiorate
domande, le coscienze a questo punto
sono state sollecitate a riflettere.
I volti sconosciuti delle tante vite perse,
negate, ci devono interpellare, quasi tormentare, perché nascano pensieri forti e
prese di posizione piuttosto che atteggiamenti di qualunquismo o insensibilità.
C'è un rischio, infatti: la perdita di sensibilità verso la vita nascente può rendere
tutti "anestetizzati" nei confronti del
rispetto o dell'attenzione di tutti quelli che
sono più deboli, o ritenuti tali: si pensi,
per esempio, all'aborto utilizzato come
mezzo lecito di controllo delle nascite
usato da alcuni Paesi quali l'India o la

L’attualità

la Ru486".
È evidente che
ciò che queste
iniziative intendono ottenere è
sollevare quello
spessore di indifferenza che ci
attornia.
Sono stata personalmente molto colpita dalle
parole di Ferrara: "Il miliardo e più di aborti praticati da
quando le legislazioni permettono la famosa interruzione volontaria della gravidanza riguarda persone legalmente innocenti, create e distrutte dal mero potere
del desiderio, desiderio di avere figli e di
amare e desiderio di non averli e di odiarsi fino al punto di amputarsi dell'amore".

Cina per determinare chi (già concepito!)
può avere il diritto di venire al mondo e
chi no (figlie femmine, bambini con malformazioni, e così via).
L'iniziativa della Moratoria Internazionale
per l'Abolizione della Pena di Aborto è sostenuta anche dall'associazione culturale On the Air e in particolare dalla programmazione di Web Radio On the Air.
Giuliano Ferrara ha inviato una richiesta
di moratoria al Segretario generale dell'ONU e ai Capi di Stato chiedendo l'emendamento della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con l'inserimento
del diritto alla vita dal suo concepimento
e fino alla morte naturale.
Adesso è il momento di supportare questa iniziativa perché la questione non
resti un capitolo chiuso della storia dell'uomo.
"Fratello Embrione" è un format radiofonico, messo gratuitamente a disposizione
delle radio italiane, nato per mettere in
evidenza le ragioni centrali del diritto alla
vita.
Sul sito www.fratelloembrione.it è possibile aderire alla petizione on line contro la
pena dell'aborto.
Ognuno potrà, se lo vorrà, scegliere
come dare voce alla propria coscienza,
che non può restare muta o indifferente.

Elena

FRATELLO EMBRIONE

argomenti a supporto della
vita nascente
MORATORIA CONTRO ABORTO
www.fratelloembrione.it
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Sulla neve di
CHAMPORCHER
Capodanno + 50 tra adolescenti e giovani + tanta allegria e voglia di divertirsi
insieme + neve + riflessioni sul tema dell'amicizia = … ?
Ovviamente il risultato della somma sono
le vacanze a Champorcher degli oratori
di Arnate e Madonna in Campagna!!
Anche per le vacanze invernali ha avuto
successo la collaudata formula proposta
dalle parrocchie: divertimento e gioia
senza eccessi e anzi con momenti di
riflessione e approfondimenti su un argomento che tocca da vicino i partecipanti.
E che successo! Come già detto, ben 50
ragazzi dalla prima superiore in sù hanno
scelto con entusiasmo di passare tre
giornate e mezzo in compagnia e allegria
tra sciate, palle di neve, interminabili
sfide a carte, slittini, bob, e chi più ne ha
più ne metta.
Il clima, al solito, è stato subito di grande
fraternità e amicizia, perché oltre a conoscersi nei momenti di svago e di gioco
organizzato, c'era necessità di curare
anche lo stato della casa. E allora, armati di guanti, spazzoloni, scope, palette (e
di non troppa esperienza nel fare i
mestieri!), ci siamo divisi in "squadre" che
a turno si prendevano cura degli aspetti
igienici della nostra casa. Sotto la direzione dei cuochi si apparecchiava, spa-

recchiava e si lavavano le pentole, si pulivano bagni e camere e si teneva d'occhio
lo stato delle stanze comuni. Queste ultime sono state il fulcro della nostra vacanza: lì infatti giocavamo la sera, si diceva
Messa o semplicemente ci si sedeva per
una chiacchierata o una partita a carte.
E poi come tralasciare il già citato aspetto della riflessione, domande e interrogativi su un tema vastissimo quale l'amicizia
e del quale tutti hanno fatto esperienza.
Sono nate animate ma rispettose discussioni su proverbi, frasi o concezioni sulle
quali emergevano differenti punti di vista,
che venivano condivisi nei momenti di
divisione in gruppi. Ed anche questi
scambi reciproci di idee, impressioni e
esperienze hanno contribuito a conoscerci più profondatamente, oltre ad essere
stati utili per la crescita personale di ciascuno.
Aspetti negativi? A dire il vero, uno c'è
stato … la durata!!! La vacanza è passata subito, sarebbe stato così bello star lì
un paio di settimane, senza dover tornare a pensare a compiti, esami, lavoro …
Purtroppo non si può stare in vacanza
per sempre, e quindi eccoci qui … pronti
per la prossima estate!!!

Lollo

Vacanze insieme

TELEGRAMMA AI GENITORI da CHAMPORCHER
Noi raga delle medie stiamo beneSTOP Accompagnati a
Champorcher da sr. Elisa, don Valter, Giorgio, Gabriele,
Stefano, Federica, Daniele, Chiara, Luca STOP Partiti il 26/12
torniamo a casa il 29/12 STOP Belle amicizie con i raga di
Arnate STOP Al mattino si scia o si bobba, palle di neve STOP
Il pomeriggio giochi insieme e merenda STOP Poi pausa di
riflessione sul tema La festa e la comunità STOP Non manca
anche il lavoro per pulizia casa (sigh!) STOP Baci STOP
10
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I PULCINI

I L G RUPPO
C ALCIO OSGB
una bella
realtà della
nostra
Parrocchia

Il calcio in oratorio

I GIOVANISSIMI

GLI ALLIEVI
12

Il calcio in oratorio

LE DONNE

GLI OPEN A

GLI OPEN B
Ecco "immortalate" le formazioni dell'Associazione Dilettantistica OSGB di
Madonna in Campagna, ovvero le 6
squadre che rappresentano il nostro
Oratorio nei campionati provinciali di calcio organizzati dal Centro Sportivo
Italiano. Un numero non trascurabile, che
sottolinea da una parte l'attenzione della
nostra comunità per la valenza educativa
dello Sport e dall'altra evidenzia come lo
Sport sia formidabile strumento di aggregazione, a tutte le età.
Si parte infatti dai Pulcini sino ad arrivare
alle due squadre Open, composte da
adulti: c'è davvero spazio per tutti, visto
che il più piccolo atleta tesserato ha sei
anni e il più grande circa sessanta !!!
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Teatro Nuovo
U G U RI !

Il teatro di casa nostra

Il Teatro Nuovo ha compiuto 10 anni! E
subito a ripeterci le frasi di rito: come,
sono già passati 10 anni? Come sono
passati in fretta!
Effettivamente l'entusiasmo con cui ci
siamo “buttati nell'impresa” di far funzionare al meglio l'antica sala teatro dell'ex
oratorio maschile di via Leopardi, la ricerca di compagnie teatrali e dei titoli degli
spettacoli, la fantasia nel trovare ogni occasione di pubblicità efficace e la volontà
di imparare dall'esperienza di chi ne ha
più di noi, ci hanno fatto vivere questi
dieci anni veramente a corsa veloce.
Era il novembre 1997 quando, dopo l'inaugurazione alla presenza delle autorità
civili e religiose, si dava vita alla Sala
della Comunità, uno spazio offerto quale
luogo d' incontro, di svago, di confronto e
sviluppo culturale.
Da allora sono stati veramente molti gli
appuntamenti che ci hanno fatto incontrare nella nostra Sala: dagli spettacoli teatrali previsti in cartellone ogni anno, ai
convegni, conferenze e mostre organizzati dal Centro Culturale Bachelet e da
altri enti della città, dagli spettacoli organizzati dai ragazzi dell'Oratorio per gli
auguri alle famiglie, ai saggi di fine anno
presentati dalle scolaresche del nostro
rione.
La disponibilità della bella struttura teatrale ha anche incoraggiato alcuni appassionati di teatro a ricomporre la Compagnia Filodrammatica di Madonna in
Campagna che ogni anno, in occasione
della festa patronale, porta in scena divertenti spettacoli. Da cosa nasce cosa e
dopo un lungo periodo di preparazione
un gruppo di giovani di belle speranze e
buone intenzioni, ha proposto il bellissimo musical sulla vita di Don Bosco, rappresentato per più di 30 repliche e che ha
vinto il primo premio di secondo grado
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G.A.T.A.L. - gruppo attività teatrali amatoriali lombardia, edizione 2003.
La Sala della Comunità vuole principalmente essere luogo e occasione di sviluppo per i giovani che incoraggiamo a
continuare su questa strada, convinti che
l'educazione alla teatralità costituisca un
importante strumento per la formazione
armonica ed integrale della persona.
Per festeggiare il traguardo del primo decennio abbiamo programmato un cartellone particolarmente brillante, interessando nuove Compagnie teatrali di elevata
professionalità con titoli di spettacoli
divertenti come il pubblico ci ha confermato finora.
La stagione ha avuto il via con un'allegra
rassegna di compagnie amatoriali, compagnie alle quali il nostro Teatro offre
sempre ampio spazio, segno d'incoraggiamento per la loro attività.
Per sottolineare l'importanza dell'anniversario che festeggiamo abbiamo introdotto
un percorso innovativo "Incontriamoci a
teatro" in collaborazione con il Centro
Ricerche Teatrali di Fagnano Olona che
proporrà tre spettacoli realizzati da studenti del Laboratorio Educazione alla
teatralità, con il commento finale di docenti universitari. Tale rassegna è particolarmente interessante per i giovani che
vogliono accostare una diversa modalità
di fruire il teatro.
A coronamento della programmazione di
quest' anno abbiamo messo a calendario
due sacre rappresentazioni che abbiamo
voluto si svolgessero nella cornice scenica del nostro Santuario: "QOHELET"
interpretato da Carlo Rivolta lo scorso
dicembre e "DONNA DE PARADISO" che
sarà rappresentato venerdì 14 marzo p.v.
dalla Compagnia Anna Bolens di Torino.
Questo spettacolo, tratto dalla nota Laude di Jacopone da Todi sarà un efficace

Silvia

Il teatro di casa nostra

momento di meditazione sulla Passione
di Cristo.
Le proposte della stagione sono molte,
per cui speriamo che ognuno possa trovarvi qualcosa di gradito.
Nel "lontano" 1997 inaugurare una nuova
Sala Teatrale, ubicata alla periferia di
Gallarate, era sembrata una scommessa.
Oggi con l'apertura di altri due teatri in
città la nostra presenza diventa una
scommessa ancor più ardua: se la nostra
gente farà “il tifo” per il Teatro Nuovo,
sostenendolo con la sua presenza, potremo operare in futuro e darci la prospettiva di altri compleanni da festeggiare.
IMMAGINE DI SCENA

DONNA DE PARADISO

30
Incontro, il giornalino parrocchiale, entra
nelle nostre famiglie da 30 anni!
Il primo numero fece la sua comparsa, infatti, nell’autunno del 1979 e aveva come
logo della testata il disegno che vedete
sopra, ideato da Armando Bestetti.
Da allora, nel corso degli anni, ha cambiato diverse volte e radicalmente aspetto, sia nel numero delle pagine che nella
veste grafica.
È stato registrato come pubblicazione periodica al Registro del Tribunale di Busto
Arsizio.
Le copertine sono realizzate dal bravo
Francesco Rossi e da sole, in molti casi,
possiamo dire che fanno “notizia” a sè.
All’inizio Incontro era distribuito solo agli
abbonati ma da tanti anni arriva a tutte le
famiglie della parrocchia e questo è un
valore per l’intera comunità: basti pensare che Incontro, in alcuni casi, può essere l’unica “voce” del pensiero cristiano
che entra in molte case.
È anche accaduto che, non raramente,
qualche suo articolo sia stato ripreso, per
l’interesse che presentava, persino dalla
stampa locale!
Un doveroso ringraziamento per quello
che oggi Incontro rappresenta come voce
della comunità di Madonna in Campagna

va al suo ideatore, don Paolo Masperi a
cui abbiamo chiesto, per l’occasione, un
intervento che potete leggere più avanti.
Un altro grazie a don Ambrogio Villa che,
raccogliendo il testimone da don Paolo,
ha contribuito non poco a fare di Incontro
quel giornalino parrocchiale che tanti conoscono ed apprezzano.
Un ringraziamento caloroso alle tante
famiglie che contribuiscono, offrendo una
quota annuale, a coprire parzialmente le
spese di stampa: ci sentiamo di chiedere
anche a chi ancora non lo fa o non lo fa
più di ripensare questa loro scelta, perchè, ne siamo convinti, se Incontro non
ci fosse ... bisognerebbe inventarlo!
Un grazie alle nostre “postine” per il prezioso servizio di consegna porta a porta!
Sui prossimi numeri contiamo di presentarvi più da vicino il servizio di queste preziose collaboratrici.
E infine rivolgiamo un sentito augurio a
don Carlo che da questo numero “firma”
per la prima volta da Direttore Responsabile perchè ... continui l’opera!

la Redazione
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INCONTRO ...
nel ricordo dI
don Paolo Masperi

Incontro ... 30 anni!

Fa un certo effetto quando cominciano a
chiederti delle "riletture". Di un giornalino
parrocchiale, di una tradizione, di un periodo di tempo ormai passato.È il segno
più evidente che sei ormai ... .invecchiato
e che la stagione della vita si fa crepuscolare. Ma tant'è.
Certo il giornalino "Incontro" nasce dalla
convergenza di tanti elementi e momenti
di 30 anni or sono: il desiderio di far conoscere la vivacità della comunità stessa,
programmi, persone, avvenimenti, tradizione.
Dal suo sorgere Madonna in Campagna
è sempre stata una comunità ricca di
spunti pastorali originali che troveranno
nella struttura del Centro parrocchiale
Paolo VI punto di riferimento e orizzonte
ideale del cammino da percorrere insieme.
Mai esulò dalle mie motivazioni fondative
l'esigenza di concorrere a far conoscere
Madonna in Campagna sul versante
sociale con le relative problematiche allora a tinte forti: l'integrazione tra l'antico
ceppo e i nuovi germogli lì impiantati.
Oggi, a dire il vero, sembrano fenomeni
datati, ma allora (dal 1977 in poi) erano
duro pane quotidiano e ossa aride da rinvigorire con la pazienza del contadino e
la forza dello Spirito. Tale sperimentazione casereccia poteva pur dire qualcosa
ad altri ambienti forse anche meno nuovi
ma più abbienti.
"Incontro" era anche la proclamazione
della generosità di una comunità che nel
suo insieme e nel momento economico
non troppo esaltante riuscì a dotarsi di un
Centro bello, ammirato, funzionale ma
soprattutto accogliente che io non ho
neanche potuto godere.
A tutto questo, nella sollecitazione degli
intenti, molto contribuì il giornalino parrocchiale "Incontro".
Una redazione molto volonterosa, grinto-
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sa, seriamente motivata. Ricordo ancora
la scelta del nome: come un flash della
mia memoria oramai evanescente la discussione animata nella mia casa! Come
chiamare questa nuova “voce” popolare?
Il nome era un impegno, già un programma e il logo dei vasi comunicanti di
Armando Bestetti diceva molto al riguardo.
Fu accolto quello di una collaboratrice
avventizia amica di Gabriella che nella
semplicità (come l'uovo di Colombo!) propose questo nome subito da tutti condiviso e tale rimase. Qual'era la fatica più
grande, ma la gioia più entusiasmante?
Belle penne che scrivevano con competenza (il caro Da Pra) con analitica precisione (Rosangela) con fedeltà alla tradizione (guai a sgarrare!!) di Alberto Ambrosoli: la fatica era quella delle mediazioni che affondavano nelle diverse sensibilità di origine. Ma la calma paziente di
Giacomina Falcone, riusciva a trovare
con un aggettivo, un participio, un “forse
si potrebbe ..." e tutto si aggiustava.
Non nascondo che a volte ci si lasciava
con qualche muso, qualche recriminazione. Ma era il bello dello scrivere con tanti
giovani e del cimentarsi con tanti problemi forse più grandi di noi.
La "vis polemica" era un po' il sale di
"Incontro": accettavamo così le sfide dei
polemisti nati e le legittime domande di
coloro che con amore si interessavano
delle vicende della Parrocchia e del quartiere di cui il giornalino era diventata la
voce.
Il cammino successivo, per quello che mi
è sembrato capire, ha avuto una trasformazione incisiva. Si è privilegiato lo
sguardo alla persona, agli awenimentj di
“casa nostra” e della Diocesi. Quasi sempre con solennità ed enfasi: altro stile
della redazione, altre prospettive originali ecclesiali e legate al carnmino formati-

zativo della distribuzione con le fascette
di abbonati, la consegna da parte di volontarie postine, non a tutti ma a coloro
che ne facevano richiesta, memori che
"ciò che è regalato, non è sempre apprezzato!".
Un volontariato cosi gioioso, costante e
impegnato non l'ho più trovato e non sono riuscito a suscitarlo nel mio cammino
sacerdotale che veleggia ormai per il 43°
anno di sacerdozio. "lncontro" fu la mia
unica esperienza giornalistica: il ricordo
mi fa ancora riconoscente alla comunità
ed ai suoi collaboratori.
Con amicizia e affetto

don Paolo Masperi

EVVIVA! Un nuovo musical
Allora, partiamo? Si ma, come si fa? Beh,
io di regia qualcosa ne capisco e a me
piace tanto cantare …ai balletti potrebbe
pensarci … sì proprio lei e per i costumi?
Le scenografie? E tutto il resto? Ma sì iniziamo, qualcuno ci aiuterà anche in quello … ce la metteremo tutta!!!
È con tanta, tanta felicità che siamo lieti
di comunicarvi che qualcosa bolle in pentola . . . qualcosa di più di un insipido brodino . . . si tratta di un NUOVO MUS ICA L ! ! ! E con un po' di pazienza, sarà
presto ben cotto e prelibato!
Ma forse lo sapevate già che da settembre sono iniziate le prove per mettere in
scena niente meno che MADRE TERESA DI CALCUTTA.
La conoscete? È' una donna speciale,
che prima ancora di consacrarsi interamente a Dio e ancor prima di diventare
santa era una ragazza dell'oratorio proprio come noi, si impegnava tanto nella
sua parrocchia in Albania e sin da piccola voleva servire il Signore con tenacia e
semplicità ovunque Lui la chiamasse a
farlo.
Ha davvero girato il mondo e l'ha davvero cambiato e di certo vogliamo scoprire
qualcosa in più sul suo carisma.
E allora eccoci a non farci pregare per
partire, per dirvi che la voglia di andare in
scena è tanta così come la voglia di crescere insieme! Un bel gruppo e la volontà di divertirci e di impegnarci per portare
a TUTTI il messaggio universale che

In comunità

vo della persona.
Siamo però ad una generazione successiva che ha portato alla fioritura i germogli iniziali.
Prima di concludere mi parrebbe bello
ricordare due elementi umili ed utili: la
pubblicità che è rimasta in fondo ed
anche ... identica, l'unica fonte che permetteva stampa, spese e promozioni varie e poi la fedeltà degli abbonati.
Certo l'affetto con cui fu circondato questo giornalino rendeva l'attesa della sua
pubblicazione come avvenimento che
scandiva il cammino della comunità e
della città di Gallarate con inevitabili polemiche e apprezzamenti. Anche questo
era nel conto.
Non voglio dimenticare l'aspetto organiz-

...

Madre Teresa ha portato
ai suoi poveri
e ai potenti
della Terra.
Siamo ragazzi di medie,
superiori, università, giovani lavoratori. Vogliamo
crescere in-sieme attraverso il teatro e . .
. i risultati non si fanno attendere!
È bello, già dopo le prime settimane di
prove, apprezzare piccoli e grandi miglioramenti, imparare ad esprimerci col canto, col ballo, con la recitazione. Imparare
a conoscere Madre Teresa e, perché no,
imparare a pregare come lei, a prendere
con coraggio le nostre scelte, a chiedere
il suo aiuto per arrivare davvero al cuore
degli altri ma soprattutto per scoprire
qualcosa in più su noi stessi.
Vogliamo ringraziare don Carlo e le suore
che ci stanno incoraggiando per fare tutto
bene.
Siete pronti a viaggiare con noi nella
splendida India attraverso una storia di
pace? Noi stiamo già viaggiando da un
po' e vi assicuriamo che di posto ... ce n'è
davvero per tutti!!!

I Ragazzi del Musical
di Madonna in Campagna
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Qui Brisbane ...
dalla vostra inviata
speciale in Australia

GMG 2008

Ed eccomi di nuovo tra voi … per presentarvi la seconda puntata di: "Dalla
terra dei canguri…."!!!
Nel tempo trascorso, dal mio ultimo articolo ad oggi, sono successe tante, tantissime cosucce!
Innanzi tutto "è nato" il Bimbo Gesù e poi
è cambiata l'unità del nostro millennio
(quindi BUON NATALE e BUON 2008
anche se con estremo ritardo! ) ed io ho
festeggiato questi importanti eventi lontano da casa, al caldo e al sole!!
Devo assicurarvi che è tutta un'altra storia! Per me, abituata a recarmi alla messa
di mezzanotte a piedi, al freddo e al gelo,
con cappotto e scarponi, molte volte con
la neve che cade e ti accarezza il viso,
partecipare alla veglia e alla messa, cantando canti come "Tu scendi dalle stelle"
o "Astro del ciel" con calzoncini e maniche corte è stato uno sballo!!
E poi il 25 sono stata ospite, con le mie
colleghe, del mio "Boss" Camillo (il nostro responsabile del progetto di lavoro)
per il barbecue familiare, nella veranda,
di fronte ad un enorme prato verde, sul
quale più tardi mi sono divertita a giocare
a piedi nudi a football australiano …da
provare!
Il 9 gennaio i miei genitori sono venuti a
trovarmi: riabbracciarli, dopo secoli di
astinenza da coccole, è stata un'emozione fortissima ed ancor più entusiasmante
è stato mostrare loro i posti in cui vivo
ormai da 4 mesi, far conoscere amici e
datori di lavoro, invitarli a casa per pranzo…
Era tutto così strano: solo in questi giorni
ho realizzato di essere davvero cresciuta,
di essermi ormai creata una vita tutta
mia, anche loro hanno capito che non
sono più la bambina che fino a qualche
anno fa servivano e riverivano.
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Il servizio civile qui mi ha resa molto più
autonoma ed indipendente, attenta a tutti
quei dettagli di vita casalinga (tipo bollette, scontrini, pulizia, lavatrici…) ai quali
prima non prestavo attenzione perché
altri facevano per me…
In questi giorni sono super impegnata
con l'archiviazione di tutta la documentazione della Federazione Cattolica Italiana
dalla nascita (1960) sino ad oggi!! Un
lavoro imponente, arduo e a volte noiosetto.
Capita spesso che simpatici animaletti
saltino fuori dai vecchissimi fascicoli di
alcune sezioni e ti diano il buon giorno …
ma polvere a parte, è stato interessante
ripercorrere la storia di un'intera associazione cattolica attraverso scartoffie logorate dal tempo ed assaggiate dai topini di
biblioteca: mi sono sentita un po' come
uno studioso di antichità!!
La parte più bella in assoluto è stata l'archiviazione del materiale fotografico e dei
bigliettini/ cartoline: ce li leggevamo a vicenda ridendo su strafalcioni vari … per
l'italiano degli immigrati di allora.
Inoltre da più di due mesi ci siamo dedicate all'organizzazione del congresso
della Federazione Cattolica Italiana, che
si terrà qui a Brisbane dal 25 al 28 gennaio p.v., e al quale parteciperemo in
qualità di staff.
Vi annuncio, per ora in via ufficiosa, che
molto probabilmente nelle prime settimane di febbraio mi recherò a Melbourne
per programmare e progettare il cammino che la fiaccola della pace dovrà percorrere da Melbourne a Sydney in luglio,
per la Giornata mondiale. Fatemi un "in
bocca al lupo"!
Infine, sul fronte GMG non ci sono ulteriori novità … posso però dirvi che per
chiunque lo desiderasse c'è anche la

Scrivere qualcosa dopo il nostro viaggio
in Australia, sulla stessa pagina in cui
Miriam manda le sue notizie, ci fa un
certo effetto e ci mette un po' in difficoltà.
Cerchiamo di superarla, ricordando i colori stupendi dei paesaggi, le distese interminabili delle spiagge, la limpidezza
dell'oceano, la flora e la fauna tipici di
questo solo continente, i grattacieli in
armonia con la natura che comunque
predomina anche nei centri abitati. La
gente numerosa di ogni razza che attraversa le strade e le grandi piazze, che
popola gli immensi centri commerciali e
gli alberghi …
L'aspetto di cultura multirazziale più eclatante che abbiamo visto è la "food court":
piazze sotterranee dove in poche decine
di metri è condensata un'offerta di piatti
tipici di ogni angolo del mondo e dalle 11
alle 18 sono sempre gremite di persone
che sostano per un pranzo veloce.
Gente di ogni etnia frequenta le Messe
ed è proprio bello pregare, scambiare il
gesto della pace con un coreano, una
filippina o un africano: è la Chiesa universale.
Abbiamo vissuto alcuni giorni con gli
australiani la loro attesa della GMG: dai
messaggi scritti sugli avvisi parrocchiali
alle comunicazioni di attività programmate. All'ingresso della cattedrale di Sydney
c'è un portale enorme raffigurante l'immagine del Papa e un datario che quotidianamente riporta quanti giorni mancano al suo arrivo.
Miriam, nostra figlia, insieme a tre giovani ragazze, è stata accolta dalla Comunità italiana, animata spiritualmente da
padre Mauro, sacerdote scalabriniano e
da persone della Federazione Cattolica
che risiedono in Australia da più di 50
anni, alcune addirittura nate là, da genitori italiani, immigrati nei primi anni del
'900.
All'inizio la Comunità era composta da
molti gruppi giovanili, ora da adulti e
nonni che si dispiacciono di non avere
più giovani che prendano il loro posto.
Infatti i giovani che animano le Comunità
sono pochi anche là: tutto è mondo e

GMG 2008

possibilità di parteciparvi attivamente
come volontario/a. Se volete maggiori
informazioni vi basta contattarmi all'indirizzo: miriam-fuxia-star@hotmail.it
E vi ricordo anche il nostro blog

www.esseciblog.it/sydney2008/
Anche per questa volta è tutto. Passo e
chiudo! Un grosso abbraccio,

Miriam

paese! Molti ormai parlano unicamente
inglese.
La disponibilità delle famiglie per accogliere Miriam e le altre tre volontarie non
solo è stata immediata, ma molto affettuosa. Ne abbiamo avuto conferma
incontrando la Comunità alla messa domenicale: al termine, sul sagrato è stato
un susseguirsi di saluti che manifestavano la contentezza di incontrarci, per conoscerci ed esprimere la gioia di aver
ospitato Miriam, Francesca, Cinzia e
Laura.
Da questa pagina, in particolare, ci sentiamo di ringraziare Camillo, Tony e le
rispettive mogli che hanno accolto
Miriam come una di famiglia: questa,
attualmente, è la sua famiglia australiana. È proprio così: quando sei lontano
dai legami personali più intimi, gli amici
che trovi diventano la tua famiglia!
Siamo contenti per Miriam per il calore
umano dei rapporti e per l'esperienza
speciale che sta vivendo!
Per noi, se pur breve, è stato un periodo
indimenticabile, straordinario: di divertimento, di arricchimento culturale e relazionale che è diventato preghiera non
solo per Miriam e il suo lavoro, ma anche
per la Comunità cristiana in cui è inserita.

Rosangela e Fabio
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Un calendario dal Kenia!
Vi vogliamo parlare di ... un calendario,
ma di un calendario speciale, non dei
soliti calendari di stelline o aspiranti tali a
cui ci ha abituato la cronaca rosa dei
nostri tempi.
Anche in questo calendario posano delle
modelle ... ma sono vestite! vestite di
parei dai mille colori e soprattutto sono
donne africane che vivono in una sperduta isola del Kenia. Chi mai si sognerebbe
di farle posare per un calendario?!?
Hanno posato per il calendario 2008 per
contribuire a finanziare la Marafiki Primary School, una iniziativa partita dalla
tenacia di Simona e Stefano.
Abbiamo chiesto loro di raccontarci questa bella storia.

La solidarietà

Da alcuni anni trascorriamo un periodo di
vacanza, dopo Natale, in Kenia.
Qui abbiamo conosciuto alcuni kenioti
con cui abbiamo fatto amicizia, molti di
loro lavorano nel villaggio vacanze che ci
ospita.
Anche questo Natale ci trovavamo in
Kenia, Stefano e io, quando sono scoppiati i disordini di cui ancora oggi abbiamo purtroppo tragiche notizie.
Il 27 dicembre scorso le elezioni svoltesi
in quel bellissimo paese africano hanno
sancito la sconfitta del presidente in cari-
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ca BEBAKI che però, pur di non dimettersi, sembra abbia commesso dei brogli.
Sono così iniziate le rivalità tra le 42 etnie
presenti nel popolo keniano.
I maggiori disordini sono avvenuti a Nairobi: noi eravamo a Watamu vicino a Malindi sulla costa. Lì non ci sono stati scontri ma si è avvertita ugualmente la tensione scoppiata nel paese per effetto dell'aumento dei prezzi: da 30 scellini a 150
scellini per un kg di patate (100 scellini
equivalgono a 1 euro), la benzina oltre
che aumentare è cominciata a scarseggiare, ma il disastro più grave è stato l'annullamento delle prenotazioni dei turisti
scoraggiati dai governi locali dei rispettivi
paesi.
Anche la nostra Farnesina, il Ministero
degli esteri italiano, ha consigliato di non
recarsi in Kenia.
Purtroppo i paesi della costa del Kenia
vivono unicamente dei proventi del turismo: ho visto la gente disperata perchè il
periodo natalizio per loro è il migliore per
lavorare e guadagnare per tutto l'anno!
Vado in Kenia da diversi anni, è un paese
che affascina per la natura e per il clima,
ho lì tanti amici e negli ultimi anni è stato
possibile realizzare anche un piccolo sogno, una scuola per 350/400 ragazzi che
vivono su una piccola isola abitata da 25 famiglie.
Prima non c'era nulla: ora con la
scuola c'è il medico fisso, è stata
portata l'acqua (mia mamma
aveva inaugurato l'arrivo dell'acqua sull'isola!), un campo di calcio, sono in costruzione un dormitorio ed una mensa, una chiesa è stata inaugurata proprio a
Natale e sta per essere costruita
una struttura che ospiterà una
sartoria per preparare le divise
per la scuola.

La solidarietà

Attualmente sono 3 le classi dell'asilo e 8
le classi primarie di istruzione: da 3 anni
la scuola è stata riconosciuta dal loro
provveditorato e metà degli insegnanti
sono pagati dal governo keniota.
Ogni anno a gennaio premiamo i primi 3
ragazzi di ogni classe, l'anno scorso
abbiamo regalato una bicicletta e quest'anno abbiamo regalato una capretta
mentre per i ragazzi dell'ultimo anno
abbiamo realizzato 5 borse di studio perché possano continuare le scuole secondarie.
Questo è stato possibile proprio grazie al
calendario che Stefano ha realizzato con
l'aiuto di Marina e Maurizio Caccia!
Un calendario in cui posano alcune
donne del luogo nei loro abiti tradizionali
e che abbiamo venduto ai nostri amici al
ritorno in Italia.
Amiamo il Kenia e la sua gente e ci sembra bello contribuire a dar loro un po’ di
speranza in più per il loro futuro: una piccola goccia ma, come si sa, il mare è
fatto di tante piccole gocce.

Simona e Stefano

A TUTTO ... CENT!

DIAMO UN PO’... I NUMERI!!!

Quante volte in tasca o nel portamonete
ti sei ritrovato le monetine di rame da 1
o 2 centesimi di euro, così piccole ma
anche così ... ingombranti?
Ho una proposta da farti che la mia
famiglia sperimenta da alcuni anni.
Metti sulla cassettiera della camera una
busta e quando tu o i tuoi familiari vi
ritrovate fra le mani le fatidiche monetine, fai un “versamento”
portafoglio/tasche/bu-sta.
Vedrai in poco tempo quanti spiccioli! E
poi non fai nient’altro che chiudere la
busta (magari aggiungendo una moneta
da 1 o 2 euro!) e consegnala a suor
Elisa per le missioni.
A noi non sarà “costato” nulla o quasi
ma se siamo in tanti ad “andare a tutto
cent” pensa a quale aiuto potremmo
dare!
Dai, forza, basta cominciare!!!

Abbiamo raccolto durante l’Avvento circa 3.000 euro
che sono stati consegnati a suor Rosaria per il suo
orfanatrofio di Nairobi in kenia.

Una catechista

A Natale si è tenuto il tradizionale pranzo organizzato
dall’associazione Exodus, presenti tante persone che
vivono situazioni di solitudine ed emarginazione, ma
anche nostre famiglie che hanno voluto condividere
questo momento di festa e di solidarietà.
A fine anno più di 100 persone hanno festeggiato insieme l’arrivo del nuovo anno, preceduto da un momento di preghiera per la pace.
Alla Festa della Famiglia, il 27 gennaio scorso, più di
160 persone si sono ritrovate per il pranzo insieme,
seguito da una animata tombolata e concluso dall’incontro con don Ferraroli, salesiano, che ha parlato sul
tema “La famiglia, luogo dell’accoglienza”. Invitando i
genitori a non scoraggiarsi, ha fatto comprendere le
motivazioni che causano taluni comportamenti dei
figli, suggerendo anche come comprenderli ma ribadendo quanto sia importante dare loro fin da piccoli
delle regole.
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