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editoriale      
di don Mauro Taverna

“ Il volto della misericordia è Gesù Cristo. Tenia-
mo lo sguardo rivolto a Lui, che sempre ci cerca, 
ci aspetta, ci perdona. E’ tanto misericordioso che 
non si spaventa delle nostre miserie” ( papa Fran-
cesco)

L’amore è più forte del peccato e la misericordia vince 
la colpa, la cancella, la distrugge: non è neppure ne-
cessario confessarla! Basta lasciarsi avvolgere dall’ab-
braccio che tutto copre, riscalda,rigenera (Lc.15,1-
32). Nell’atto di questo abbraccio noi contempliamo 
soprattutto il mistero di Dio.
Il vero protagonista della parabola non è il figlio, ma 
il Padre. Non si tratta della parabola del “ figlio pro-
digo”,ma del Padre veramente prodigo, prodigo 
d’amore.
Il Padre, rispetta la libertà del figlio e accetta la sua 
sfida: lo lascia libero, lo rispetta nella sua dignità e 
nei suoi diritti. Il Padre, poi, sa aspettare,continua a 
nutrire speranza e con pazienza sa aspettare il figlio, 
scrutando ogni giorno l’orizzonte per precipitarsi ver-
so di lui, non appena lo intravede. Non gli importa 
altro che il figlio e il suo ritorno a casa. Il Padre an-
cora è mosso totalmente dall’amore. Non per nulla 
in una celebre raffigurazione pittorica dell’abbraccio 
il Padre è raffigurato con una mano maschile e l’altra 
femminile ( Cfr. Rembrandt, il ritorno del figliol prodi-
go, Museo dell’ Ermitage, San Pietro Burgo)!
Il Padre che questa parabola ci mostra è il Dio di 
Gesù, è il “ Padre di Gesù”, il figlio morto e risorto: 
non è giudizio, ma misericordia; non è privazione ma 
pienezza di vita; non è punizione, ma gioia; non è 
condanna, ma festa perché questo figlio era morto 
ed è risorto! Questo è il Dio di Gesù perché è “que-
sto“ Padre! E’ questo Padre che non costringe, ma la-
scia liberi; invece di sollecitare, sa aspettare; invece 
di fare l’offeso, corre in contro; invece di punire, ab-
braccia e bacia; invece di condannare, salva; invece 
di creare sensi di colpa, crede nella vita e nell’amore; 
invece di minacciare, ascolta, attende, accoglie, co-
pre e fa festa. La conversione sta innanzitutto nel 
fare l’esperienza di chi sia veramente Dio, di quale sia 
il suo autentico volto, sta nel passaggio da “ Dio“ a 
“ il Padre”, a “questo Padre” che sempre abbraccia, 
che bacia e che fa festa sempre per il figlio, per tutti i 
figli suoi, come una Madre sempre disponibile perché 

del tutto vulnerabile di fronte al figlio delle sue visce-
re ( Cfr. Is. 49,15).
La gioia e la festa sono l’esito di questo incontro, 
di questo abbraccio. Tutti devono partecipare alla 
festa!
Fa pensare l’atteggiamento del figlio maggiore: egli, 
soddisfatto della sua onestà, si irrita per la riconcilia-
zione del fratello, non vuole partecipare alla gioia, si 
lamenta, accusa il Padre … è l’atteggiamento dei fari-
sei – quanto è forte questo pericolo – anche per noi! 
Sì, ha sempre servito, ma non ha mai gustato la pater-
nità; ha vissuto in uno spirito di schiavo … per questo 
non ha mai potuto far festa e anche ora rifiuta la festa! 
A volte è tale l’orgoglio del cuore e la supponenza 
del giudizio che facciamo fatica anche a lasciarci per-
donare. E’ l’atteggiamento del figlio maggiore che si 
esclude dalla festa e dall’abbraccio proprio perché 
giudica. E’ la paura del peccato, è l’ansia dell’accusa 
che blocca, che non consente di lasciarsi andare alla 
festa e alla gioia dell’abbraccio. Il Padre sa già che sia-
mo peccatori, già conosce il nostro peccato, ma non è 
il peccato che importa: il peccato viene salvato esat-
tamente dall’amore. L’amore è più forte del peccato 
e vince sul peccato. 
L’amore misericordioso del Padre è la grande opera, 
è la verità di tutto! Solo chi ha incontrato la miseri-
cordia, chi è stato accarezzato dalla tenerezza della 
misericordia, si trova bene con il Signore. Il luogo pri-
vilegiato dell’incontro è la carezza della misericordia 
di Gesù Cristo verso il mio peccato. Di fronte a que-
sto abbraccio di misericordia viene proprio voglia di 
rispondere, di cambiare, di corrispondere. 
Costruire oggi, nel terzo millennio, la Chiesa come 
casa e scuola di comunione significa in concreto edi-
ficare la comunità dell’accoglienza e del perdono: 
questa è la via autentica e sicura per la nuova evan-
gelizzazione.
“ Amati da Dio, da Lui graziati e perdonati, noi cam-
miniamo insieme accogliendoci e perdonandoci: così 
riveliamo al mondo l’amore di Dio”. Non c’è niente di 
più alto, di più grande, di più bello dell’amore miseri-
cordioso! E’ questo l’annuncio magnifico che ci viene 
donato, che dobbiamo contemplare e che dobbiamo 
portare agli altri.

                                                 don Mauro
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Nel cammino di fede 
la Prima Comunione è una tappa 
fondamentale. E lo è anche per 
tutta la comunità che, silenziosa-

mente e con discrezione partecipa 
alla festa gioendo e pregando per i 

bambini e per le loro famiglie.
Anche per noi catechiste/i è un 

momento importante, decisivo.  Lo 
abbiamo aspettato preparandoci 
con i “nostri” bambini, pregando 

per loro, e condividendo la loro tre-
pidazione e la loro emozione.

E’ una gioia e una soddisfazione 
averli accompagnati all’Incontro con 

Gesù  Eucarestia.
Ed è una responsabilità: da qui si ri-
parte per continuare il Cammino più 
forti e più sicuri, certi della presenza 

di Gesù e della Grazia del Sacra-
mento ricevuto che sostiene, sup-
porta e dà slancio a noi e ai nostri 

bambini,    
                   

Alessandra  

LA PRIMA COMUNIONE

PER LA PARROCCHIA DI MIC:
Brancalion Martina

Bucca Michele
Carù Rosangela

Ceriani Pierantonio
Chiesa Bethuel

Fera Davide
Fotia Piera

Grigoli Giuliano
Mennini Alessandro

Pettinari Maria
Quaglia Mirko

Quaglia Raffaelo
Rigamonti Cristina

Rossi Fabio
Zibetti Massimo

PER LA PARROCCHIA DI ARNATE 

SANTI NAZARO E CELSO:

Banca Nicoletta
Bazzi Anna

Cattaneo Livia
Ferraris Federica

Fratipietro Gianfranco
Gallo Maria

Maione Maria Rosaria
Melcore Nicolina

Parolo Eva 
Savi Miriam

Somenzi Daniele

CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITÀ PARROCCHIALE 
di ARNATE SANTI NAZARO e CELSO E MADONNA IN CAMPAGNA

Nei giorni 18 e 19 aprile 2015, durante le collaborazioni eucaristiche festive, si 
sono svolte le elezioni per designere i membri del Consiglio Pastorale della 

Comunità  Parrocchiale.
Risultano DESIGNATI (eletti, nominati, membri diretti) avendo accettato l’elezione:

Siamo vicini alla costi-
tuzione della Comunità 
Pastorale composta dalle 
Parrocchie di Arnate e di 
Madonna in Campagna a 
Gallarate e anch’io vorrei 
unirmi a queste comuni-
tà cristiane per rivolgere 
il mio augurio. Al cuore 
della vostra Comunità Pa-
storale vi sia quello slan-
cio missionario che papa 

Francesco ha ricordato a tutta la Chiesa rivolgendo nella 
sua esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” questo 
appello: “usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di 
Gesù Cristo”. Le profonde trasformazioni che caratte-
rizzano la nostra società e anche la Chiesa in questo pe-
riodo portano necessariamente ogni fedele e ciascuna 
comunità cristiana a rivisitare la vita ordinaria, la prassi 
abituale, le iniziative e i calendari. La scelta delle Comu-
nità Pastorali s’inserisce in questo paziente lavoro di di-
scernimento e di decisioni per tradurre nella vita delle 
comunità lo stile missionario della Chiesa. Avviare una 
comunità pastorale senza questo slancio di annuncio 
del Vangelo significa bloccarsi sull’organizzazione delle 
strutture e dei calendari, sulla presenza dei sacerdoti e 
degli operatori pastorali nelle diverse attività. Uno sfor-
zo organizzativo non indifferente, che non può essere 
affrontato senza uno slancio evangelico. Per questo il 

mio augurio si concentra anzitutto sul coraggio di usci-
re per incontrare persone con la gioia del Vangelo. Un 
incontro reso credibile dal segno della comunione e 
dell’unità da parte delle Parrocchie coinvolte nell’unica 
Comunità Pastorale. Il nostro annuncio è reso credibile 
dall’amore reciproco, fraterno della comunità cristiana, 
perché – lo dice il Vangelo – “da questo riconosceranno 
che siete miei discepoli, dall’amore che avrete gli per 
gli altri”. Naturalmente questa comunione non va letta 
come uniformità e mancanza di diversità. Ogni comu-
nità parrocchiale nell’unica Comunità Pastorale è chia-
mata a offrire i tratti specifici della propria vita di fede 
quale ricchezza per la missione. Sono sicuro che il lavo-
ro avviato in questi anni sarà una preziosa esperienza 
che permetterà alle Parrocchie non solo di trovare giu-
ste soluzioni al cammino di unità, ma aiuterà ciascuna 
Parrocchia a ritrovare la bellezza del proprio cammino 
di fede e a metterlo a disposizione di tutti e in parti-
colare della pastorale della nostra città in cui abitiamo. 
Gallarate possa trovare anche attraverso l’apporto della 
nuova Comunità Pastorale di Arnate e di Madonna in 
Campagna quella fiducia nella vita che ha come pilastro 
essenziale il rispetto della persona e la cura del bene 
comune. Il vangelo di Gesù Cristo ci chiama ogni gior-
no a non arrenderci al nostro egoismo, ma a vincerlo 
perché amati da Dio, perdonati da Lui che continua ad 
avere fiducia nell’uomo e come Padre ogni giorno vuole 
abbracciare i suoi figli.

Mons. Ivano Valagussa
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Sono Emanuele e giovedì 14 maggio ho fatto la prima Comunione.
Nel mio letto prima della Comunione pensavo molto a questo evento che ha arricchito la 

mia vita.   Ora invece  provo un’emozione che non so spiegare.
Giovedì, quando ho fatto la mia prima comunione insieme al mio gruppo di catechismo 

eravamo in un’atmosfera molto raccolta e abbiamo fatto una specie di messa, pochi minuti 
prima della comunione mi batteva forte il cuore, inoltre io penso che la festa della Comunio-
ne non sia solo fatta da regali ma soprattutto è l’incontro con Gesù e questo l’ho imparato 

grazie alla mia catechista Loredana e a Don Mauro che voglio ringraziare. 

          Emanuele

Dopo tanta attesa il momento della prima 
comunione è arrivato per i nostri bambini. 

Un’attesa molto sentita soprattutto per 
noi genitori perché ne comprendiamo 

appieno il significato. 
L’incontro con Gesù attraverso la “fisi-
cità” del contatto con il corpo di Cristo 
nel sacramento della comunione li ha 

condotti in una dimensione nuova, 
diversa da quella infantile, verso una 
consapevolezza più “concreta” del 

cammino insieme a Gesù, in comunione 
con Lui.  

Questo giorno rimarrà scolpito nella 
memoria di tutti noi grandi e piccini, 
per la commozione dell’evento reso 

ancora più intimo e partecipato dall’i-
niziativa proposta da don Mauro di 

ricreare per nostri bambini il momento 
dell’ultima cena all’interno del nostro 

Santuario.
La lunga tavola nella navata, con i no-
stri bambini e i catechisti  seduti tutti  
intorno , intenti ad ascoltare le parole 

di Don Mauro seduto li con loro è  
un’immagine che porteremo sempre 

con noi. Lo scrocchiare del pane azimo 
spezzato al momento della celebra-
zione della comunione  rimarrà ben 

fermo nella nostra memoria.
Probabilmente  noi adulti abbiamo 

compreso e sentito più intensamente 
questo evento perché ne abbiamo 

percepito appieno l’intensità e l’intimi-
tà ma i nostri ragazzi hanno vissuto un 
momento davvero  speciale che ma-

turera’ dentro di loro e che contribuirà 
a costruire la loro consapevolezza del 

significato della comunione con Cristo.
Un grazie di cuore a don Mauro,  suor 
Anna e tutti i catechisti per l’impegno 
e tutto l’amore profuso nell’aver pre-

parato e accompagnato  i nostri ragaz-
zi all’incontro con Gesù.   
   

Natia
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Anche quest’anno, dall’8 giugno al 17 
luglio,  le nostre Parrocchie mettono a 
disposizione energie, risorse e ambienti 
per prendersi “CURA” dei ragazzi che 
vivranno la fantastica esperienza dell’O-
ratorio Estivo. È un’esperienza molto ric-
ca per i piccoli e i grandi. Ed è bello pen-
sare che mentre ci si diverte si può anche 
imparare a diventare grandi, regalandoci 
reciprocamente i tanti doni che abbiamo.

TUTTIaTAVOLA 
è la PROPOSTA e lo SLOGAN di 

quest’anno

è un invito: a questa grande tavola che il 
Signore prepara per noi che è l’Oratorio 
estivo dobbiamo cercare di invitare pro-
prio tutti, dai bambini agli animatori agli 
adulti perché tutti hanno bisogno di nu-
trire la propria vita!
è uno stile: a questa tavola ognuno por-
terà ciò che è, con le sue doti e i suoi 

limiti perché tutti si sentano davvero pro-
tagonisti di questo Oratorio Estivo, ca
paci di nutrire e far nutrire l’altro della 
propria esperienza.
è un obiettivo: ciascuno possa scoprire 
che nella vita lo stare a tavola è un segno 
grande di condivisione ma anche ricono-
scere un bisogno: quello di nutrirci! Ecco 
allora che durante e al termine del nostro 
Oratorio estivo sarebbe fantastico che 
ciascuno possa riconoscere nella propria 
vita il bisogno di nutrirsi non solo fisica-
mente ma anche e soprattutto di Gesù!

6 settimane di gioco, preghiera, incon-
tro, divertimento, confronto e amicizia 
che lasciano il segno dentro, nella vita di 
ciascuno. 
6 settimane in cui 40 animatori si metto-
no in gioco per questi ragazzi e decidono 
di dare tutto quello che hanno per vivere 
e  far vivere bene questa esperienza.
6 settimane in cui tanti adulti si offrono 
nelle attività proposte: assistenza allo 
studio, cucina, riordino degli ambienti, 
bar, segreteria ecc. ecc.
6 settimane in cui è possibile riprende-
re un cammino di fede magari nel tempo 
trascurato o interrotto, perché INSIEME 
si vive un’esperienza forte di Chiesa e di 
incontro con Gesù.
Un’occasione da non perdere, perché an-
che se ritorna ogni anno, è sempre unica 
e irripetibile. 
Chissà se leggendo queste poche righe, ti 
viene il desiderio di incontrarci e stare un 
po’ con noi, regalandoci la tua presenza e 
la tua disponibilità. 
Noi ci siamo e se vuoi, c’è posto anche 
per te!

Potrei “vendervi il prodotto”, pubblicizzando 
le vacanze estive dei nostri oratori come altre 
proposte che ci sono sul “mercato”, parlandovi 
del posto magnifico, delle case e delle stanze, 
delle gite o del mare …..

Ma la proposta di un “campo estivo dell’oratorio” 
ha uno specifico, che è dentro la storia di una co-
munità cristiana e oserei dire dentro la storia della 
nostra diocesi!!! Dunque una “proposta educativa 
cristiana” e solo su questo possiamo vantarci e es-
sere “concorrenziali” con altre proposte, che pro-
babilmente possono essere migliori della nostra su 
molti altri lati. Ma se dobbiamo vantarci vantiamoci 
del “metodo educativo” che ci “tramandiamo” di 
generazione in generazione nei nostri oratori.

Dunque per prima cosa la proposta di un 
“tempo di vacanza” per i ragazzi dell’oratorio 
è  “TEMPO DEDICATO ALL’EDUCAZIONE 
CRISTIANA” e continua la proposta di tutto 
l’anno, anzi la “specifica” e da “qualità” a quella 
proposta. Infatti, come constatate, è un po’ 
complicato attualmente dare un tempo giusto 
e abbondante alle proposte in oratorio: i ritmi 
quotidiani delle famiglie portano a ricercare 
un equilibrio mai sereno tra stare con loro e 
accompagnarli agli appuntamenti sportivi, 
scolastici e altro … Così anche l’oratorio con 
le sue proposte è una proposta che le famiglie 

accolgono con gratitudine ma non sempre  
riescono ad accogliere completamente. Invece 
“una settimana tutta per loro” è una propo-
sta dell’oratorio e delle famiglie che dice una 
scelta di qualità educativa: il don, la suora, gli 
educatori, gli adulti/cuochi che ci saranno sono 
tutti a disposizione per tutto il tempo proprio 
per educarci al metodo della “Prima comunità 
Cristiana”:

 “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento de-
gli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghiere. …. La moltitudine di 
coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore 

solo e un’anima sola”.  

Solo con un tempo prolungato e un luogo 
favorevole possiamo vivere queste proposte 
evangeliche in modo approfondito.  E sia gli 
educatori sia i ragazzi hanno il cuore e la mente 
solo per quello che si propone, così che si crea 
una relazione educativa intensa e speciale che 
difficilmente si riesce a riproporre in altre situa-
zioni. (anche perché durante l’anno sia i ragazzi 
sia gli educatori hanno tanti altri impegni).

Dunque ci saranno come sempre tante propo-
ste per i ragazzi, giochi, serate, passeggiate, 
laboratori, …. Ma con lo “stile dell’oratorio”, e 

Vacanze estive degli oratori …. 
Un cammino che continua anche d’estate !!!
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con approfondimenti e incontri, preghiere  che 
aiuteranno i ragazzi a conoscere Gesù.

Oso aggiungere:

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». [27]Poi disse a Tomma-
so: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; 
e non essere più incredulo ma credente!». [28]
Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
[29]Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai 
creduto: beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!».

Cosa c’entra questo brano evangelico??   
Per la mia esperienza di cristiano e di sacerdo-
te si conosce Gesù Cristo soprattutto grazie al 
vissuto nella propria comunità cristiana. Essere 
presente, ti permette, come ho detto prima, di 
fare esperienza della preghiera, della Parola di 
Dio, dell’Eucaristia, e di tuto l’ambito fraterno e 
relazionale che si può vivere in oratorio. La prima 
comunità ha voluto sottolineare non che Tom-
maso era cattivo o altro, ma che la fede si vive 
dentro una comunità riunita … una comunità che 
deve sostenere la nostra fede a volte fragile. Mi 
spiace quando qualche genitore prende un po’ 
superficialmente queste proposte: forse non sono 
bene conosciute o non si è capito l’importanza!!!

I nostri ragazzi hanno bisogno di esperienze 
educative di qualità!! E sono sempre grato al 
Signore quando le famiglie comprendendo que-
sto scelgono di mandare i propri figli (magari 
rinunciando a qualche giorno delle proprie ferie 
o  con qualche sacrificio economico). 

Vi invito dunque a accogliere favorevolmente 
le due proposte che i nostri oratori propongono:

•   da sabato 18 a domenica 26 luglio a  
 Palù del Fersina in Valsugana: per i  
 ragazzi/e dalla V el. alla terza me     
 dia

•   da lunedì 27 luglio a domenica 2   
     agosto a Ceriale: per gli adolescenti    
     e giovani

Le iscrizioni vanno fatte al più presto.

Per qualsiasi  spiegazione o domande potete 
contattarmi personalmente. (I costi non devo-
no essere di impedimento all’accoglienza della 
proposta: contattatemi). 

Don Walter

ARTE chiama ARTE, questo lo slogan che 20 
anni fa inaugurava la Sala della Comunità/
Teatro Nuovo: una mostra di pittura di artisti 
locali, il taglio del nastro alla presenza dell’ 
autorità cittadina e la benedizione di Don 
Ambrogio davano il via alla vita di questa 
bella struttura parrocchiale.

Sorta a seguito di una radicale ristruttura-
zione dell’immobile che in passato aveva 
ospitato l’Oratorio, la sala cinema/teatro ed 
altre più disparate iniziative, la Sala della Co-
munità è stata ideata per dotare la Parroc-
chia di un moderno luogo d’incontro dove 
organizzare eventi culturali che favorissero 
la crescita umana, sociale e spirituale della 
Comunità.

Negli ultimi decenni il quartiere di Madonna 
in Campagna, a seguito della costruzione di 
nuove abitazioni, aveva registrato un note-
vole incremento di popolazione, pertanto 
questo nuovo spazio avrebbe dato l’oppor-
tunità di facilitare l’integrazione degli abi-
tanti.

La ristrutturazione ha comportato un con-
sistente impegno economico per la Parroc-
chia, che ha beneficiato di un importante 
contributo da parte delle istituzioni ( Comu-
ne, Ministero dello spettacolo, Fondazione 
CARIPLO) decisamente determinante per 
il raggiungimento degli obiettivi; a questo 
proposito anche i parrocchiani hanno dato il 
loro contributo partecipando con generosità  
e senso di responsabilità alla realizzazione di 
un progetto così prestigioso per Madonna 
in Campagna. 

La Sala della Comunità, nata dunque come 
luogo di aggregazione, tra le diverse pro-
poste culturali ( conferenze, dibattiti, mo-
stre, incontri formativi e di pastorale) ha 

dato inizio ad una stagione teatrale annuale 
con programmazione per adulti e bambini. 
Il bilancio artistico delle passate stagioni è 
stato decisamente positivo: sono stati rap-
presentate commedie e tragedie di autori 
illustri con attori famosi, serate musicali con 
musicisti di prestigio, musical presentati da 
giovani entusiasti dei vari Oratori, spettacoli 
divertenti ( mai banali) e testi più impegna-
tivi che hanno trasmesso forti emozioni al 
pubblico, lasciando in cuore qualche spunto 
di riflessione.

Molti spettatori si sono alternati nella nostra 
sala: persone di ogni età, adulti e bambini, 
abitanti di Madonna in Campagna, di Gal-
larate città e di paesi vicini, che negli ultimi 
tempi hanno costituito il nostro pubblico più 
assiduo e affezionato.

Quante occasioni festose, con la sala stra-
piena! .. succede specialmente quando gli 
attori sono “artisti” di casa nostra, quando i 
giovani, che hanno una marcia in più, ispirati 
da Don Bosco, ci regalano emozioni e sensa-
zioni profonde; succede quando ospitiamo il 
pubblico più bello del mondo, che riempie 
la sala con grida di gioia e  con la vitalità che 
solo i bambini possiedono.

Certo non è sempre festa, non sempre son 
“rose e fiori” : nel tempo la presenza di altri 
tre Teatri nella città rende più complicata la 
vita del Teatro Nuovo e l’imprevista imposta 
sugli immobili grava pesantemente sul bilan-
cio economico. Anche in Parrocchia si avver-
tono cambiamenti: il Teatro Nuovo non è più 
una novità, gli entusiasmi si affievoliscono, 
gli stimoli calano d’intensità, il pubblico di-
minuisce…..

L’interesse e la partecipazione iniziale dei 
parrocchiani, dimostrato con il generoso 

ARTE CHIAMA ARTE
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sostegno economico, non trova riscontro in 
una anche minima presenza alle iniziative te-
atrali; eppure le proposte sono molte e di-
versificate: si va dalla commedia brillante al 
dialettale, dal musical al concerto gospel o 
di musica classica, dai testi della letteratura 
classica alle rappresentazioni sacre. Ed è pro-
prio in quest’ultimo genere di spettacoli che 
l’assenza del pubblico di Madonna in Campa-
gna si fa notare in modo emblematico.

 Certo le proposte per trascorrere il tem-
po libero sono molte e molto allettanti e la 
tentazione di preferire scelte più comode e 
meno impegnative può essere vincente.

Oggi più che mai la sfida sta nel capire che 
la cultura è un investimento a favore della 
crescita della persona, specie nei confronti 
delle nuove generazioni che si trovano a fare 
i conti con modelli culturali dominanti, in cui 
i valori più profondi sono banalizzati e la di-
gnità umana offesa e calpestata.

Le proposte culturali si propongono di con-
tribuire alla formazione di una dimensione 
umana, sociale e spirituale fornendo stru-
menti di conoscenza che aiutino a confron-
tarsi con le problematiche che la vita presen-
ta. Questo è l’obiettivo primario della Sala 
della Comunità.

La Sala della Comunità/Teatro Nuovo, una 
bella struttura che tanti ci invidiano, ha però 
bisogno della collaborazione di tutti, perché 
nessuno può camminare da solo:

ha bisogno della preziosa collaborazione dei 
volontari che già prestano, con grande re-
sponsabilità, il proprio tempo e le proprie 
competenze per la gestione delle iniziative;

ha bisogno di nuove persone che amano la 
propria Parrocchia, che abbiano il coraggio 
di mettersi in gioco e diano il contributo del-
le loro idee e del loro potenziale;
ha bisogno del pubblico di Madonna in Cam-

pagna ed Arnate, che partecipi più numero-
so alle proposte offerte.

Ci auguriamo che in futuro i nostri parrocchia-
ni non si accontentino di sfogliare distratta-
mente il catalogo della stagione teatrale, ma 
facciano un passo in più e prenotino la loro 
poltrona per gli spettacoli preferiti.

Sarebbe veramente triste se la Parrocchia, 
sulla base di valutazioni puramente econo-
miche, dovesse arrendersi all’indifferenza 
generale e prendere decisioni negative in 
contrasto con gli obiettivi che 20 anni fa han-
no ispirato un progetto lungimirante e tanto 
importante. 
                                                Silvia Schiavini

Ero in seconda elementare 
quando ho iniziato a frequenta-
re l’oratorio. Vedevo dei ragaz-
zi più grandi, gli animatori, che 
si prendevano cura di noi pic-
coli, ci curavano e ci facevano 
giocare. E’ sempre stata un’im-
magine che mi piaceva davve-
ro molto. Mi piaceva pensare 
che un giorno sarei potuta di-
ventare animatrice anch’io, ma 
sono pensieri talmente lontani 
che in fondo forse non credevo 
ci sarei mai riuscita.
Poi un paio di anni fa, mi sono 
trasferita ad Arnate e con l’in-
coraggiamento del Don e di 
mia mamma, ho ripreso a fare 
catechismo con i ragazzi della 
mia età. Per me è stato un sal-
to nel vuoto… non conoscevo 
nessuno dei ragazzi ma dopo 
pochissimo tempo sono riu-
scita a fare amicizia con tutti. 
Sono stati molto accoglienti e 

educati e mi sono trovata su-
bito a mio agio. 
Gli animatori di questo ora-
torio erano davvero bravi, 
simpatici e soprattutto con la 
voglia di farci giocare e farci 
sorridere.
Ora che sto facendo il mio 
percorso per fare l’animato-
re mi rendo conto di quanto 
lavoro ci sia dietro quella ma-
glietta colorata con la scrit-
ta ANIMATORE sulle spalle. 
Quando ero piccola non me 
lo sarei mai immaginato. Ora 
che quella maglietta la indos-
so anch’io e che inizio a cura-
re i bambini e soprattutto a 
farli divertire, mi sento felice 
e riesco a svagarmi. E’ pro-
prio una cosa che faccio con 
passione e impegno.
Durante l’oratorio estivo, o 
semplicemente quando devo 
curare dei bimbi del catechi-
smo, mi capita di vedere al-
cuni bimbi che non ascoltano 
ed, in un certo senso, mi met-
to nei loro panni e penso che 
anche a me da piccola capita-
va spesso di non aver voglia di 
giocare… ricordo che l’anima-
tore faceva di tutto per farmi 
giocare ma ero testarda e non 
c’era mai verso di farmi cam-
biare idea.
Questa esperienza che sto vi-
vendo è davvero bella perché 
in un certo senso mi rende re-
sponsabile e mi fa capire quan-
to sia bello stare in un posto 
che diventa un po’ come una 
seconda casa, dove mi sento 
al sicuro, dove ritrovo i miei 
amici e dove tutti quei bambi-

ni mi trasmettono la loro gioia, 
la loro felicità ed il loro modo 
di dimostrarmi il loro affetto, 
anche solo con un sorriso fur-
betto per poi scappare via. A 
volte quando vado a prendere 
mio fratello a scuola, mi capita 
che molti bambini si fermano 
davanti a me facendo ferma-
re pure il nonno/a o mamma/
papà e tutto questo solo per 
salutarmi.
In quei momenti mi sento fe-
lice perché capisco che se i 
bambini si ricordano di me, 
del mio nome e mi salutano 
con un mega sorriso, è perché 
sono riuscita a trasmettergli 
qualcosa di bello e mi sento 
fiera e contentissima perché 
significa che forse riuscirò a di-
ventare una buona animatrice.
Sono contenta di aver trovato 
un gruppo di ragazzi con cui 
mi trovo bene e soprattutto 
ho trovato un Don speciale 
che mi ha aiutata a reinserirmi 
nel Catechismo, anche con l’a-
iuto dei nostri educatori che, 
con la loro infinita pazienza, ci 
fanno fare gli incontri dedican-
doci molto del loro tempo e 
della loro passione.
Ringrazio chi mi ha aiutato a ri-
prendere il catechismo perché 
ora sto riuscendo a realizzare 
un desiderio che avevo fin da 
quando ero piccola.

   Valentina

IO...ANIMATORE
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621 KM PER PREGARE CON TE, PAPA FRA!
PELLEGRINAGGIO A ROMA 

DEI RAGAZZI DELLA PROFESSIONE DI FEDE

Ore 5:30: pronti e via, destinazione Roma!
621 km tra barzellette, chiacchere e risate 
non sono poi così tanti. 
Ore 13:30: finalmente arrivati a San Paolo 
Fuori le Mura. La bellezza del quadriporti-
co ci lascia stupefatti ed entrando, accom-
pagnati dai volti di tutti i successori di Pie-
tro, l’atmosfera che si respira non è meno 
rara. La preghiera sulla tomba di Paolo è il 
luminoso punto di partenza dell’avventura 
appena iniziata. Prima di entrare nel vivo 
della città eterna, un’altra tappa non meno 
significativa: le Catacombe di San Callisto, 
una delle più grandi testimonianze di au-
tentica fede.
Giusto il tempo di scaricare i bagagli in 
albergo per poi partecipare alla S. messa 

presieduta da don Walter e concelebra-
ta dai preti che ci accompagnavano, col 
pensiero tenuto da don Mauro per tutti i 
ragazzi del Decanato, un buon momento 
per pensare al motivo del nostro pellegri-
naggio. La giornata però non è ancora ter-
minata, andiamo a salutare il cuore della 
cristianità: San Pietro. 
Ore 7:30 giù dal letto! Si prospetta una 
giornata di cammino impegnativa, non solo 
per le gambe ma intensa anche per l’anima. 
Dopo un’interminabile coda per accedere 
alla Basilica, la celebrazione eucaristica a 
noi dedicata del Cardinal Angelo Comastri 
che, durante l’omelia, ci aiuta a conoscere 
la figura del beato Paolo VI, una vita tutta 
rivolta alla fraternità: “Non si può andare a 

Dio senza passare attraverso i fratelli”.
Al centro della giornata, come del nostro 
viaggio, la professione di fede sulla tomba 
del primo papa, Pietro. Riconfermare le no-
stre promesse battesimali e recitare il Pa-
dre Nostro davanti al custode delle chiavi 
del Cielo accresce in noi la volontà e la con-
vinzione di continuare nel nostro cammino 
di cristiani. 
Dopo i momenti forti della mattinata, risco-
priamo l’incanto della capitale. Malgrado 
l’età, Castel Sant’Angelo, il Pantheon, Piazza 
Navona, il Colosseo e Piazza di Spagna con-
servano il loro assoluto fascino. Riusciamo a 
cenare nel primo McDonald’s d’Italia e poi a 
tornare in albergo per prepararci al Papa del 
giorno seguente, consapevoli dell’imminen-
te arrivo della sveglia. 
E’ finalmente arrivato il gran giorno! Cor-
riamo verso la piazza, ci aspetta Francesco! 
Presi i posti migliori, con indosso le nostre 
magliette, spiegato lo striscione, manca 
solo lui. Eccolo che arriva carico d’affetto, 
con un sorriso per tutta l’assemblea. 

Il nostro obiettivo era uno: riuscire a con-
segnargli la maglietta firmata da tutti noi, 
segno del legame che ci unisce a lui anche 
con così tanti chilometri di distanza. 
Con un lancio magistrale riusciamo nel no-
stro intento. 
Anche la riflessione sul Vangelo sembra 
coinvolgerci particolarmente, i ragazzi sono 
i più vicini al cuore di Dio. La semplicità di 
Papa Francesco colma di gioia e conclude 
sotto il segno del bene questa indimentica-
bile esperienza. 
“Stare ad ascoltarlo e sentirlo così presen-
te nelle nostre vite, una persona in grado 
di toccare il cuore con le parole, spargendo 
affetto e capace di dare le conferme che 
cercavamo: Siamo cristiani.”

Hola Francisco! 

Eva, Susanna e i ragazzi di III media
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L’Azione Cattolica non po-
teva, nel proprio cammino 
formativo, non approfon-
dire un argomento così 
attuale e vicino a noi, per 
questo abbiamo sentito 
l’esigenza di invitare un 
esperto che ci venisse ad 
illustrare l’evento Expo.
Come è nostra consuetu-
dine a tali incontri apria-
mo la serata a tutta la co-
munità, e lunedì 13 aprile 
alle ore 21,00 preso il 
nostro teatro è venuto il 
Dott. Luciano Gualzetti, 
vice presidente Caritas 
ambrosiana e vice com-
missario padiglione Santa 
Sede per l’Expo.

Ha iniziato indicando
ci cosa è l’Expo universa-
le, una vetrina dove ogni 
nazione del mondo può 
esporre il meglio, a livel-
lo tecnologico, culturale, 

storico del proprio pae-
se, tra nazione e organiz-
zazione internazionali sa-
ranno presenti 145 paesi 
del mondo.
Gli Expo universali hanno 
inizio nel 1851 a Londra, 
da allora con una cadenza 
quasi sempre quinquen-
nale si sono ripetuti cam-
biando ogni volta sede.
Ricordiamo quello del 
1889 a Parigi, centenario 
della Rivoluzione France-
se, in quella occasione fu 
costruita la Torre Eiffel, 
di norma al termine de-
gli expo la maggior parte 
delle strutture vengono 
smontate, la Torre Eiffel, 
oggi simbolo di Parigi, 
non fu demolita per man-
canza di fondi.
Anche a Milano un Expo 
c’è già stato nel 1906, fu 
allestito dietro il Castello 
Sforzesco l’attuale Parco 
del Sempione questo per-
ché in quell’anno fu inau-
gurato il Traforo del Sem-
pione che univa
con una linea ferroviaria 
diretta  Milano – Parigi, il 
tema era “ I Trasporti “ e 
ci furono più di cinque mi-
lioni di visitatori, impresa 
storica per il contesto di 
quegl’anni.
Milano dopo più di cento 

anni è riuscita ad aggiu-
dicarsi questo Expo 2015 
perché ha convinto
gli organizzatori presen-
tando questo tema cosi 
impegnativo per il futuro 
“ Nutrire il Pianeta, Ener-
gia per la Vita “ visto che 
sulla terra sono circa 820 
milioni le persone che vi-
vono sotto la soglia del-
la denutrizione e ci sono  
invece parti del mondo 
dove milioni di persone 
soffrono e muoiono per 
obesità  e sovrappeso.

Questo squilibrio non può 
continuare,  il nostro pia-
neta produce il 120% di 
quanto l’umanità avrebbe 
bisogno per alimentare 
tutti gli abitanti della ter-
ra, ci sono zone del pia-
neta che vengono acqui-
state da multinazionali da 
destinare  a coltivazioni 
per produrre  biocarbu-
ranti per il proprio pae-
se e gli abitanti di quelle 
zone muoiono di fame,  
bisogna rivalutare una più 
equa redistribuzione delle 
risorse e combattere gli 
sprechi perché un terzo di 
quello che si produce va 
buttato o sprecato. 
La Santa Sede sin dalla 
prima edizione ha sempre 

Dott. Luciano Gualzetti

partecipato agli Expo per 
l’attenzione alla persona, 
come nell’Expo del 1958 a 
Brussels, il primo dopo la 
seconda guerra mondiale, 
nel proprio padiglione raf-
figurò il fungo atomico de-
nunciando gli orrori delle 
bombe atomiche usate in 
quel conflitto con le foto 
delle persone sopravissu-
te ma sfigurate e le imma-
gini di distruzione di Hiro-
shima e Nagasaki.
La cornice nella quale si 
muovono le iniziative della 
Santa Sede sono due fra-
si tratte dalla Bibbia “Non 
di solo pane vive l’uomo 
“ e “ Dacci oggi il nostro 
pane“.
Questi due aspetti del 
simbolo del pane: da una 
parte , la dimensione ma-
teriale, fisica, concreta, 
con tutti problemi sociali 
che comporta e, dall’altra 
parte, l’aspetto più sim-
bolico, quello che ha a che 
fare con la complessità 
della persona umana, che 

ha bisogno anche di nutri-
mento interiore.
Ecco perché ogni paese ol-
tre che mettere in mostra 
le proprie eccellenze ali-
mentari dovrà confrontar-
si  su temi come produrre 
cibo per tutti sfruttando 
meno risorse possibili del 
pianeta.
In questa piazza globale 
bisognerà cercare un dia-
logo tra tutte le nazioni 
per cambiare la logica at-
tuale della competitività  
e tramutarla nella logica 
della solidarietà, per que-
sto il dott. Gualzetti alla 
fine ci ha fatto vedere un 
video che mostrava delle 
persone che avevano del 
cibo ma erano molto tristi 
perché avendo delle lun-
ghe posate  non riuscivano 
portare alla propria bocca 
il cibo, la seconda parte 
del filmato mostrava le 
stesse persone che con le 
stesse lunghe posate im-
boccavano quello  che gli 
stava di fronte, in questo 

modo tutti si nutrivano e 
le persone e assumevano 
un aspetto di pace e gioia.  
Spero che questa serata 
sia servita per comprende-
re meglio cosa sia l’Expo e 
abbia convinto noi tutti a 
visitarlo.                                                                             

                            Raffaelo
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Da un colloquio con  la Vice del Diri-
gente scolastico dell’ICS G.Cardano Pa-
dre Lega, prof.ssa Luciana Galante, ho 
avuto conferma che con il prossimo a.s. 
2015/16 cambierà, in meglio, la realtà lo-
gistica delle scuole medie dei nostri due 
rioni, in particolare quella di Arnate: in-
fatti dall’attuale sede di v. Bellora 8, con-
divisa con le Elementari, si trasferirà nella 
sede autonoma di via Checchi, nella sto-
rica scuola Battisti. Il Comune garantisce 
il riassetto dell’edificio in tempo utile per 
l’inizio del nuovo anno scolastico. 
Così i corsi che attualmente svolgono 
le lezioni nel seminterrato di via Bellora 
potranno usufruire della nuova sede con 
aule più spaziose e luminose, mantenen-
do nell’attuale edificio le sole aule di In-
formatica, eventualmente di Ed. Artisti-
ca e Musicale, oltre alla mensa; di questi 
spazi usufruiranno coloro che, frequen-
tando il tempo prolungato, utilizzeranno 
nel pomeriggio le aule speciali nell’attua-
le sede, ove rimarrà anche la dirigenza e 
la segreteria.
Altra novità riguarderà le classi che per le 
ore di Educazione motoria utilizzeranno 
la 
palestra dell’oratorio in via XXII Marzo: 
questo permetterà l’uso della palestra 
dell’attuale sede agli alunni delle Ele-
mentari per  due ore settimanali, come 
previsto dall’ordinamento scolastico.
Lo spostamento dalla sede di via Checchi 
all’oratorio si snoda su circa 700 metri e 
richiede indicativamente 10 minuti a pie-
di: un utile riscaldamento muscolare pri-
ma dell’attività motoria vera e propria…

Le novità riguardanti la scuola media Pa-
dre Lega si limiteranno invece alle ore di 
Educazione motoria: per le stesse moti-
vazioni citate per le Medie di Arnate, al-
cune classi, anziché svolgere come negli 

anni precedenti l’attività motoria nella 
palestra adiacente alle Elementari Man-
zoni, si sposteranno in quella dell’ora-
torio S. Giovanni Bosco, con un trasferi-
mento dalla sede di via Tiro a Segno che 
richiederà un tempo analogo a quello at-
tualmente impiegato.
                                                                                                  

Sandro

NOVITA’  NELLE NOSTRE SCUOLE  MEDIE 

Nell’ambito delle celebrazioni per 
il secondo centenario dalla nasci-
ta di San Giovanni Bosco, Padre e 
Maestro dei giovani, il cui fecondo 
carisma è oggi più attuale e vitale 
che mai, anche nelle opere da lui 
avviate e nel servizio che i suoi figli 
e le sue figlie delle congregazioni 
salesiane svolgono a favore della 
Chiesa universale. 
E’ stata decisa, dal custode della 
stessa, l’Arcivescovo di Torino, con 
il permesso del Papa un’ostensione 
straordinaria della Sacra Sindone, 
anzi lo stesso Papa Francesco sarà il 
Il 21 e il 22 giugno prossimi  a Torino 
sia per  il  bicentenario della nascita 
di San Giovanni Bosco, sia per  esse-
re pellegrino alla Sindone  e con lui 
migliaia di giovani .

Cosa è la sacra sindone
La reliquia cristiana più famosa del 
mondo è indubbiamente la sacra sin-
done, custodita nel Duomo di Torino. 
Il Vaticano non ha mai assunto una 
posizione ufficiale in proposito, ma 
secondo i fedeli si tratterebbe del 
lenzuolo di lino utilizzato per coprire 
le spoglie mortali del salvatore divi-
no dopo la sua crocefissione. A testi-
moniare la presunta autenticità della 
reliquia ci sarebbe l’immagine stessa 
del Cristo rimasta impressa nel telo.

La sua prima apparizione pubblica
Tutti gli studiosi sono d’accordo nel 
ritenere documentata a sufficienza 
la storia della Sindone a partire dalla 
metà del XIV secolo, data della sua 
prima apparizione pubblica. Sul suo 
precedente trascorso, come sull’e-
poca di origine, non vi è invece ac-
cordo tra storici ed esperti.
Di certo sappiamo solo che la sin-
done, verso la metà del XIV secolo, 
si trovava in possesso del cavaliere 
Goffredo di Charny e di sua moglie 

Giovanna di Vergy. Non è tuttavia 
noto come i due coniugi l’abbiano 
ottenuta. Il 20 giugno 1353 Goffre-
do donò la sindone al capitolo dei 
canonici della Collegiata di Lirey  
Qui rimase fino al 1453, anno in cui 
fu venduto ai duchi di Savoia. Que-
sti la conservarono a Chambéry, 
dove nel 1532 la sindone sopravvis-
se ad un incendio che la danneggiò 
in diversi punti.
Nel 1578 venne infine trasportata a 
Torino, per favorire il pellegrinaggio 
che S. Carlo Borromeo intendeva 
fare alla Sindone  ma anche perché  
nel frattempo i Savoia avevano tra-
sferito la loro capitale a Torino.

Accanto al suo percorso ‘geografico’, 
significativo quello scientifico: la Sin-
done ha subito tutto e di più anche 
dal punto di vista della ricerca scien-
tifica, possiamo dire con ogni mezzo, 
suscitando sempre qualche sorpresa 
e lasciando sempre quel qualcosa 
di misterioso che da sempre divide 
tra fautori della sua autenticità e chi 
grida, più per partito preso che per 
prova scientifica, al falso.
Nel 1898 la sindone venne foto-
grafata per la prima volta, e in tale 
occasione si scoprì che l’immagine 
impressa sul lenzuolo presentava 
le caratteristiche di un negativo 
fotografico.
Nel 1988 venne eseguita la perizia 
radiometrica con la tecnica del Car-
bonio 14  che ha datato la realizza-
zione del lenzuolo in un intervallo di 
tempo compreso tra il 1260 e il 1390. 
Il risultato tuttavia fu contestato da 
alcuni studiosi cattolici, come Lui-
gi Gonella, che affermarono che gli 
esami erano stati eseguiti esclusiva-
mente sulle parti del telo che costitu-
ivano dei rattoppi medioevali 
Le caratteristiche dell’uomo della 
sindone rivelano  la compatibilità 

anatomica dell’immagine frontale 
con quella dorsale, nonché la com-
patibilità delle caratteristiche so-
matiche dell’uomo della sindone a 
quelle del ceppo razziale semita.
Secondo le misurazioni antiche, la 
statura di Gesù che si desume dalla 
sindone sarebbe di 183 cm. Esame 
dei pollini ed esame delle polveri 
hanno composizioni compatibili con 
l’ambiente di Gerusalemme
Al di là di tutti i dati riportati, che 
permettono solo delle conclusioni 
di tipo probabilistico, resta il pro-
blema di fondo, posto dalla mecca-
nica stessa che avrebbe portato alla 
formazione dell’immagine sul telo. 
Anche ipotizzando che sia un falso 
medioevale, infatti, nessuno è mai 
riuscito a spiegare come quell’im-
magine sarebbe stata impressa sul 
supporto di lino.
Tutto questo sembra lasciare aper-
te due ipotesi soltanto: o l’immagi-
ne riprodotta dalla sindone è frutto 
di un evento miracoloso, non spie-
gabile scientificamente, che trova 
fondamento solo all’interno del 
dogma religioso, oppure si tratta 
di un falso realizzato con l’aiuto di 
qualche tecnica chimico-fotografica 
a noi rimasta sconosciuta.
Poco importa tutto questo perché 
comunque il fascino suscitato dal 
contemplare  questo ‘strano’ telo 
resta: l’uomo della Sindone , nudo, 
ma anche spogliato di ogni super-
bia, d’ogni arroganza, d’ogni violen-
za  ci interpella con la sacralità del 
dolore e con la maestà della pace…
ci guarda a occhi chiusi dietro quel 
lino che un giorno ha attraversato. 
E così ci accoglierà quando noi, a 
nostra volta, lo attraverseremo.
 

 Giada

UN’OSTENSIONE STRAORDINARIA 
DELLA SACRA SINDONE

19 APRILE – 24 GIUGNO

Sede di v. Checchi

Sede di v. Bellora 8
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IL VOLTO

Osservando il volto, si notano 
delle tumefazioni che sem-
brano potersi identificare con 
ematomi, particolarmente visi-
bili sull’emivolto destro, che si 
presenta più gonfio di quello 
sinistro. Inoltre si rivelano segni 
attribuibili a ferite lacero-con-
tuse, particolarmente in corri-
spondenza delle arcate orbitali.

LA SINDONE
Bruciatura

Il dorso

i segni 
di flagello

La nuca

Ferita da 
spina

Ferite 
da chiodi

Le gambe e 
i piedi

TRONCO 
E DORSO

La cute del tronco e del dorso 
presenta oltre un centinaio di 
ecchimosi escoriate, consistenti 
in figure tondeggianti e abbina-
te, lunghe circa due centimetri, 
visibili anche sugli arti inferiori. 
Sembrano lesioni provocate dal 
flagello, strumento romano di 
tortura, costituito da un manico 
di legno da cui si dipartono delle 
corde al termine delle quali sono 
fissati i “taxilli”, dei piccoli piom-
bi a forma di manubrio, affiancati 
a due a due. In alcuni punti sono 
anche visibili i segni avvolgenti 

lasciati da tali corde.

ARTI SUPERIORI
 E MANI

Le braccia (la cui immagine non è 
più visibile a causa della strinatu-
ra del tessuto dovuta all’incendio 
di Chambéry) sono distese. Sugli 
avambracci, che presentano una 
leggera flessione verso l’interno 
all’altezza dell’articolazione del 
gomito, sono visibili lunghe cola-
ture di sangue. La mano sinistra 
è sovrapposta alla destra. Sul 
polso sinistro è ben visibile una 
caratteristica chiazza di sangue, 
formata da due colature diver-
genti, il cui angolo è riferibile alle 
due diverse posizioni assunte dal 
condannato sulla croce: quella 

accasciata e quella sollevata.

ARTI INFERIORI

Gli arti inferiori sono ben indivi-
duabili, sia nella figura anteriore 

che in quella posteriore.
Su di essi sono evidenti i caratte-
ristici segni del flagello. Entram-
be le ginocchia presentano delle 
escoriazioni, molto probabilmente 
dovute a cadute, poiché in queste 
zone, come sulle piante dei piedi, 
sono state individuate tracce di 
terriccio. Da notare ancora che il 
ginocchio sinistro è stato fissato 
dalla rigidità cadaverica in posizio-
ne più flessa rispetto al destro, e 
perciò l’arto sinistro risulta nell’im-

magine più corto del destro.

PREGHIERA 
DAVANTI ALLA  SINDONE

“Signore Gesù, 
davanti alla Sindone, come in uno 

specchio, 
contepliamo il mistero della tua pas-

sione e morte per noi.

È l’amore più grande
con cui ci hai amati, fino a dare la vita 

per l’ultimo peccatore.

 È l’amore più grande
che spinge anche noi a dare la vita 

per i nostri fratelli e sorelle.

  Nelle ferite del tuo corpo martoriato
meditiamo le ferite 

causate da ogni peccato: 
perdonaci, Signore.

 Nel silenzio del tuo volto umiliato
riconosciamo il volto sofferente 

 di ogni uomo:
soccorrici, Signore.

 Nella pace del tuo corpo adagiato 
nel sepolcro

meditiamo il mistero della morte che 
attende la risurrezione:

ascoltaci, Signore.

 Tu che sulla croce hai abbracciato 
tutti noi, 

e ci hai affidati come figli 
alla Vergine maria,

fà che nessuno si senta lontano dal 
tuo amore, 

e in ogni volto possiamo rionoscere 
il tuo volto, che ci invita ad amarci 

come tu ci ami.
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Quando don Mauro mi ha proposto di collaborare a 
questa nuova rubrica per Incontro, dopo l’iniziale sor-
presa per l’incarico e la difficoltà di individuare un libro 
avvincente per tutti, ho subito pensato a ciò che stavo 
meditando in quei giorni.
Insieme, infatti, abbiamo concordato di iniziare questo 
angolo di lettura con un testo spirituale.
E la scelta è stata facile: “Notti e giorni del cuore Ritro-
vare fiducia nella vita” del Card.Martini. 
Chi ha conosciuto il Cardinal Carlo Maria Martini, per-
ché lo ha avuto come Vescovo di Milano , non potrà mai 
dimenticarlo, ma soprattutto non potrà mai scordare la 
profondità delle sue catechesi, delle sue lectio.
E oggi continua  ancora a parlare e a farsi conoscere 
anche dai più giovani, attraverso le sue numerosissime 
opere.
E’ sempre una grande emozione spirituale leggere e 
meditare un suo libro.

Notti e giorni del cuore è agile per la forma, le poche 
pagine e il prezzo, ma è molto “pesante” nel contenu-
to, pur nella semplicità dell’esposizione.
Cosa vuol dire «notti e giorni del cuore»? Il Cardinale, 
nell’introduzione, spiega che nella nostra interiorità si 

avvicendano di continuo luce e tenebre, giorno e notte.
“Noi parleremo appunto delle oscurità e delle luci che 
occupano il nostro cuore. Per capire il senso degli alti 
e bassi dell’anima, che si alternano dentro di noi, per 
guardare dentro di noi, ci lasceremo aiutare dai senti-
menti di Maria, specialmente nel Sabato santo.”
Il libro si divide in 5 piccoli capitoli: La notte del cuore 
-  La notte della fede - La consolazione della mente - 
La consolazione del cuore - La consolazione della vita.
Cinque intense meditazioni per esplorare i momenti 
di «buio» dell’anima che ciascuno sperimenta nella 
propria esistenza. Fatiche, sofferenze, dubbi, senti-
menti negativi, attraversano inevitabilmente la quoti-
dianità, ma non devono prevalere. 
Come fare? Il Cardinale indica la strada della consola-
zione, per permettere al sole di tornare a risplendere 
sui nostri giorni e di illuminare di nuovo il futuro, con-
fidando nell’intervento del Signore.
«Non sempre possiamo avere in noi i sentimenti che 
vorremmo. Vorremmo avere luce, pace, equilibrio, 
buonumore e invece talvolta sentiamo tristezza, de-
pressione, malumore: è la notte dei sentimenti. 
Molte preoccupazioni della vita sono inevitabili ma 
non dobbiamo permettere che invadano il campo del-
la coscienza, altrimenti tutto viene ottenebrato… Se 
nel silenzio stiamo attenti a ciò che si muove in noi 
durante la prova, percepiamo una voce leggera e forte 
di sostegno, che ci promette pace e ci assicura gioia.» 
Il metodo usato è quello che Martini ci ha insegnato, 
durante il suo ministero episcopale: la lectio divina.
Attraverso la lettura di alcuni passi del vangelo o di 
San Paolo, il Cardinale ci accompagna a comprendere 
il vissuto di Maria e dei personaggi della Scrittura; a ri-
conoscere cosa ci chiede oggi la Parola di Dio, e ci in-
vita alla “preghiera contemplativa, a parlare con Gesù 
che si rivolge a noi attraverso le pagine bibliche.”  
Infine, non manca di offrirci anche preziosi consigli 
pratici per la nostra vita spirituale.

Ma non devo svelarvi più di tanto, altrimenti non ci sarà 
più sorpresa nel leggere questo piccolo e grande libro 
e mancherà lo stupore nel meditarlo! Auspico pos-
sa essere un buon compagno di viaggio per l’anima, 
come lo è stato per me, e soprattutto sia di aiuto, per 
passare dalla «notte» alla  «consolazione del cuore».

Rosangela Carù

NOTTI E GIORNI DEL CUORE
RITROVARE FIDUCIA NELLA VITA

ELENCO DEL COMITATO PALIO

Tre anni fa è stato costituito il co-
mitato organizzatore per l’ anno 
2012/2014.   Ora siamo alla nuo-
va edizione 2015/2017 e si è reso 
necessario costituire un nuovo 
comitato. 
E’ stata diffusa la notizia con pa-
recchio volantinaggio sia nel no-
stro rione, (alcuni capi contrada 
hanno provveduto personalmen-
te a portare i volantini in molti 
palazzi del nostro rione), sia con 
la distribuzione da parte di alcu-
ni membri del comitato durante l 
‘orario delle SS. Messe festive nel 
nostro Santuario e nella parroc-
chia di Arnate. 
Purtroppo le risposte positive 
sono state  nulle; infatti  due per-
sone  sono state contattate ed 
hanno aderito alla richiesta per 
entrare nel comitato organizzato-
re del Palio della Rama di Pomm. 
Tanto che l’attuale comitato  è 
stato eletto come il penultimo 
e si è costituito riconfermando i 
membri uno ad uno dietro richie-
sta verbale e personale di ognu-
no da parte del presidente in cari-
ca sig, Mario Garavaglia.

Ci siamo quindi chiesti come mai 
questo assenteismo nel far parte 
di un gruppo che lavora comun-
que per il bene del  rione, per 
realizzare una festa ormai storica 
della nostra provincia, che vede 
il portare avanti con molta fati-
ca una tradizione sin dal lontano 
1948.
Siamo consapevoli che possa es-
sere una richiesta impegnativa, si 
tratta di essere disponibili per al-
cune riunioni durante l’anno e ov-
viamente nelle due settimane che 
vedono lo svolgimento del palio.
Vengono formati dei gruppi che si 
occupano di varie mansioni, dalla 
preparazione dei giochi, all’orga-
nizzazione del palio vero e pro-
prio con relativo disbrigo delle 
pratiche burocratiche nonche del-
la realizzazione del materiale per 
lo svolgimento dei giochi. 
Noi crediamo sia comunque più 
bello mettersi in gioco pur tra 
molte difficoltà, dal tempo (molti 
membri lavorano durante il gior-
no e hanno famiglia), alle discus-
sioni inevitabili che si incontrano 
strada facendo;  ma siamo con-

vinti sia più soddisfacente che 
restare a guardare e limitarsi a 
critiche improduttive: purtroppo 
si ricevono più critiche che elogi!
Visto le difficoltà incontrate 
quest’anno, il ns mandato ha vali-
dità solo di un anno, abbiamo rin-
novato il comitato esistente (solo 
due persone non si sono riconfer-
mate) con i due membri entranti 
per il prossimo Palio 2015, spe-
rando di poter aprire il comitato 
organizzatore anche al rione di 
Arnate e/o agli ex residenti. 
La nostra parrocchia ormai da 
tempo collabora con quella di Ar-
nate essendo in unità pastorale e 
quindi perché  non aiutarci anche 
in questa nostra bella tradizione. 
Magari ad alcuni giovani e perché  
no? anche ad  alcuni pensionati  
farebbe piacere essere utili e sen-
tirsi parte di questa bella festa di 
paese e questa potrebbe essere l 
occasione per farsi avanti.
E’ veramente una bella avventura 
e vi aspettiamo per percorrerla 
insieme.

Patrizia Carraro

ELENCO DEL COMITATO PALIO:

Nicola Azzimonti
Daniele Giamundo

 Samuele Testa capo contrada Gialli
Luigi Cortellini

Franco Lamonica Vice presidente
Nicola Guglielmi
Susanna Di Prima
Francesco D’Aloia
Antonio Mazzarella

Stefano Poratelli capo settore Verdi
Davide Lamonica capo settore Blu

Giancarlo Cinesi
Giancarlo Bettinelli

Bruna Marin capo settore Rossi
Marco Manzella
Patrizia Carraro

Garavaglia Mario presidente
Povolo Claudio

Santomassimo Pino
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7 giugno: festa del Corpus Domini, pro-
cessione seguendo Gesù Eucaristia per 
le vie del centro città. Ritrovo e parten-
za dalla basilica S. Maria Assunta alle 
ore 21.00, arrivo e benedizione sempre 
in basilica.

8 giugno : inizio GREST – oratorio esti-
vo, che durerà per 6 settimane, fino al 
17 luglio. L’organizzazione settimana-
le ,tra giochi e momenti più impegna-
ti, vedrà : il martedì, uscita in piscina; 
il mercoledì , alle ore 9,30 S. Messa , 
aperta a tutti, e giovedì la gita.
Durante tutto il periodo del GREST 
l’oratorio resterà chiuso al sabato. Ter-
minato il GREST ed i tornei, l’oratorio 
chiuderà fino al 29 agosto e riaprirà do-
menica 30 agosto.

Mercoledì 10 giugno alle ore 18,30 in 
Santuario S. Messa di suffragio per i de-
funti del mese di maggio.

Sabato13 giugno,  dalle ore 15 alle ore 
18,30,  momento assembleare di verifi-
ca ( preceduto in questi giorni da incon-
tri a gruppi singoli con Sr. Anna) con i 
catechisti del percorso di iniziazione 
cristiana. A conclusione dell’incontro, 
partecipazione alla S. Messa delle ore 
18,30.

Sabato 11 luglio, alle ore 21, festa del 
GREST, invitati genitori e comunità tut-

ta; i ragazzi organizzeranno un intrat-
tenimento, che racconta l’esperienza 
vissuta.

Giugno/luglio, tempo di tornei: pres-
so la palestra dell’oratorio inizia il tor-
neo di pallavolo “Fulvio Rigamonti” , 
mentre sul campo di calcio si svolgerà 
il torneo dell’Amicizia – memorial Pino 
Conte – dal 18 giugno fino al 19 luglio, 
giorno in cui si disputerà la finalissima.

Da domenica 5 luglio, ad Arnate, vie-
ne sospesa, per il periodo estivo (lu-
glio-agosto), la S. Messa delle ore 10, 
celebrata in oratorio. Pertanto, l’orario 
delle S. Messe sarà il seguente: sabato 
alle 17,30 / domenica alle 9 e alle 11,00. 
A Madonna in Campagna le s. Messe 
non subiranno variazioni d’orario.

Estate tempo di vacanze, il 18 luglio 
parte un gruppo di ragazzi delle medie 
e 5a elementare per Palù del Fersina 
(trentino) . 

Dal 28 luglio al 4 agosto gli adolescen-
ti e i giovani andranno al mare a Ceriale.
Auguriamo a loro e a voi un periodo di 
riposo e ricarica per ritrovarci a settem-
bre, pronti per iniziare con entusiasmo 
un nuovo anno pastorale.

BUONE VACANZE A TUTTI !

PROSSIMAMENTEI CONSIGLI DELLA POLIZIA 
CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI
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Pettinari Antonio                                         
di anni 93

03/03/2015    

Fiori Piero  
anni 65

19/03/2015          

Roman Fiorina
 ved  Santinon

anni 93
12/04/2015

Parisi Agostino                                          
anni 78

27/04/2015

Bai Piera                                                  
anni 95

03/05/2015

Dott. Volpi Rino                                        
anni 72

03/05/2015

Lupi Cesarina 
ved.Fusari                            

anni 77
03/03/2015

Fattore  Domenico                                      
di anni  71
04/03/2015         

Colombo Massimo                                     
anni 56 

09/03/2015         

 Biffi Bambina  
ved.Piantanida  

anni 91
22/04/2015 

Perillo Ugo
anni 80

17/03/2015            

Marchesini Michelina 
ved.Zagatti 

anni 92      
 13/03/2015

SONO TORNATI AL PADRE: 

Madonna in Campagna: 

Arnate: 

 GUENZANI LUIGIA                           di anni 94 deceduta il 15/03/2015

 PIVA MARGHERITA                           di anni 82 deceduta il 20/04/2015

 BELLORA ELVIRA MARIA                 di anni 92 deceduta il 27/04/2015

 RIZZITANO GIUSEPPE                      di anni 84 deceduto il 29/04/2015

 LEO ANTONIO                                 di anni 83 deceduto il 30/04/2015

SONO STATI RIGENERATI NEL BATTESIMO: 

22/03/2015
CORTESE

 RICCARDO

04/04/2015
GAZZEA 
FILIPPO

04/04/2015
  CASTOLDI 
FRANCESCA  

26/04/2015 
LAZZARINI 
ANDREA

26/04/2015 
FERRARO GIADA

03/05/2015 
ARDIZZONE 

THOMAS  

29/03/2015   
AMORELLO ASIA   

06/04/2015 
INGALLINELLA 

ALESSIA

26/04/2015 
ZLEI DANIELE

ANAGRAFE

MATRIMONIO

25/04/2015 

Colombo Francesca
&

 Vanoni Stefano




