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editoriale      
di don Mauro Taverna

Voglio questa volta dire due parole su “Incontro”. 
Sono molto contento di aver trovato questo 
mezzo di comunicazione, una delle “eredità” 
dei miei predecessori. Come lo vedo? 
Lo vedo come uno strumento di comunio-
ne. Arrivando ho subito espresso un deside-
rio fare delle due Parrocchie affi datemi una 
“FAMIGLIA”, cioè una “Comunità adunata 
dal vincolo della carità”.
Non è facile … una parrocchia è più facil-
mente una famiglia, tutte le domeniche ce-
lebrando la S. Messa il sacerdote, si incontra 
con la sua gente. Due parrocchie formano 
una famiglia un po’ strana. 
Ogni domenica celebro due, a volte tre delle 
otto messe, chi va alle altre cinque o sei non 
mi vede.
Mi sono sentito dire: “non celebra mai da 
noi?” E ancora: “lei è lontano dalla gente”. 
Non mi sono offeso, né sono andato in cri-
si; ho soltanto constatato che c’è un grosso 
rischio di dispersione e quindi di incomuni-
cabilità.
Ecco perché mi prefi ggo (e il gruppo reda-
zionale di Incontro è pienamente d’accordo) 
di rivolgere puntualmente una parola a tutti i 
miei parrocchiani. 
Il numero delle copie di Incontro stampate è 
1800. Sono contento perché ho la possibilità 
di farmi sentire in più famiglie, anche in quel-
le che non frequentano regolarmente.
Uno strumento di evangelizzazione. L’apo-
stolo Paolo nella seconda lettera a Timo-
teo gli scrive: “ti scongiuro davanti a Dio 
e a Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi 
e i morti, per la sua manifestazione e il suo 
Regno: annunzia la Parola, insisti in ogni 
occasione opportuna e non opportuna, 

ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e dottrina” ( 2Tim. 4,1-2).
Prima ancora di Paolo il Maestro aveva det-
to: “andate in tutto il mondo, predicate il 
Vangelo ad ogni creatura” (Mc. 16,15). Van-
gelo vuol dire “buona notizia”.
Il mondo è pieno di notizie non buone: sia-
mo alluvionati da parole false, bugiarde che 
creano situazioni di disordine. La parola di 
menzogna rende cattivo il cuore e amara la 
vita. La notizia di “cronaca nera” è appetito-
sa, invitante, ma lascia l’amaro in bocca.
INCONTRO continuerà ad essere un giorna-
le di sola “cronaca bianca”, porterà unica-
mente inviti, resoconti, programmi e notizie 
belle e consolanti … Ci sono, sì, anche i nomi 
dei morti, ma per ricordarci che essi sono vivi 
nel Signore.
Lo possono leggere tutti, tutti possono es-
serne interiormente rasserenati, secondo la 
raccomandazione di S. Agostino: “quando 
tu parli, fa in modo che chi ti ascolta creda 
… credendo speri … sperando ami”. 
Vorrei che “INCONTRO” fosse portato agli 
ammalati e agli anziani, come veicolo di spe-
ranza e di ottimismo.
Tutti devono sentire il dovere di sostenere, 
diffondere, ma soprattutto partecipare alla 
realizzazione di questo mezzo di comunica-
zione. Come? 
Innanzitutto credendo nell’importanza di 
questo strumento, poi con il proprio soste-
gno attraverso l’abbonamento, ma sopratut-
to con l’impegno di far parte della redazione. 
       
              don Mauro
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Mons. MARCo FERRARI
VEsCoVo AUsILIARE EMERITo DI MILAno

Cassano Magnago, 8 novembre 2015

Cari ragazzi e ragazze Cresimati delle Parrocchie di Arnate e Madonna in Campagna,

il vostro Parroco, don Mauro, mi ha consegnato le lettere che avete scritto per la 
cresima: ringrazio lui che ha fatto da tramite e ringrazio voi che le avete scritte.
Mi hanno commosso e rincuorato perché i vostri pensieri dicono che avete capito 
cosa dovete fare per lasciar lavorare, nella vostra vita, lo Spirito Santo che avete 
ricevuto.
Avete capito che bisogna tener viva la preghiera perché Lui rimanga sempre con voi 
e avete deciso di continuare a conoscerLo, amarLo e seguirLo.
Questi atteggiamenti sono molto belli e fondamentali perché prendono tutti gli 
aspetti della vostra vita: la casa, la scuola, il gioco, i compagni, il presente e il futuro, 
e tutta questa realtà va vissuta un po’ come la vivrebbe Gesù, anche Lui animato 
dallo Spirito Santo che ora avete ricevuto anche voi.
Vi dico quindi: bravi! E Auguri!
Mostrate al Signore, a voi stessi e agli altri che sapete passare dai sentimenti e dalle 
parole, ai fatti. E se qualche volta vi capiterà di sbagliare, vi impegnerete a riprende-
re coraggio nela Signore.

Prego per voi, per le vostre famiglie e vi benedico.
Vostro,         

 Marco Ferrari
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ARCIDIoCEsI DI MILAno 

ZonA PAsToRALE sEConDA – VAREsE

IL VICARIo EPIsCoPALE

Varese, 14 dicembre 2015

Per i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto il sacramento della Cresima

Nel ricordo ancora vivo del sacramento della Cresima che ho celebrato nella vo-

stra parrocchia, voglio ringraziare di cuore “individualmente” ogni ragazzo e ogni 

ragazza per le lettere che mi hanno scritto, raccontandomi un po’ di loro stessi e 

della loro vita.

A ciascuno e a ciascuna auguro di continuare il cammino intrapreso: un cammino 

nella fede e nell’amicizia sempre più grande e profonda con Gesù, aiutati dalla pre-

senza e dalla luce dello Spirito che avete ricevuto e che non vi abbandonerà mai.

Con affetto

Franco Agnesi 
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Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia …

Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle …

perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio …

e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,

Padre per sempre, Principe della pace.
Isaia 9, 1-6

La luce più forte delle tenebre riscaldi i nostri cuori
La pace più forte della violenza illumini le nostre menti

Gesù, “volto della misericordia del Padre”
ci accompagni e ci doni di essere segni di misericordia.

Buon Natale 2015! Buon Anno 2016!

Franco Agnesi
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Sono tutte parole risuonate 
più volte durante l’inaugu-
razione della “Casa di Fran-
cesco” sabato 23 Gennaio a 
Gallarate, alla presenza della 
Autorità cittadine e del terri-
torio più esteso e di moltissi-
me persone, cittadini attenti 
al settore sociale e sensibili 
al bisogno degli altri.
Inaugurazione che si è svolta 
in due tempi: la prima parte, 
più prettamente istituziona-
le,  al Teatro delle Arti con 

i brevi ma intensi discorsi 
dell’Assessore ai Servizi So-
ciali del Comune Dott.ssa 
Silvestrini, del vice direttore 
della Caritas dott. Gualzetti, 
del nostro Decano don Ivano 
Valagussa e  del Sindaco di 
Gallarate Ing. Guenzani.
Interventi diversi e con finali-
tà differenti,  ma con un uni-
co filo conduttore: l’emozio-
ne e l’entusiasmo, la gioia e 
l’amore per un impegno che, 
conclusa la fase di prepara-

zione della casa, ora inizia a 
farsi reale con l’apertura del-
la Casa agli ospiti. 
Chissà se è un caso !
Inizia proprio nel cuore 
dell’Anno Santo della Miseri-
cordia il cammino della Casa 
di prima accoglienza per chi 
ha un bisogno abitativo ma 
anche per chi desidera usu-
fruire di docce o ha necessità 
del lavoro prezioso dei sani-
tari della Croce Rossa.
Sarà un cammino che richie-
de a tutti impegno, serietà, 
preparazione ma soprattut-
to amore. Quell’amore che 
è misericordia e che diventa 
operativo declinandosi in ge-
sti, sguardi, parole, attenzio-
ne, accoglienza.
Per la seconda parte ci sia-
mo spostati presso la Casa di 
Francesco dove, con il taglio 
del nastro, si è aperta uffi-
cialmente la Casa. L’abbiamo 
potuta visitare e abbiamo 
trovato non solo un edificio 
ben ristrutturato ma un am-
biente caldo, accogliente, 
luminoso, che, ci auguriamo,  
potrà far sentire “a casa” gli 
ospiti alleviando per quanto 
possibile il loro disagio.

Disagio abitativo Accoglienza Amore 

Difficoltà  Nuove povertà Misericordia 

 Impegno servizio Esigenze 

Richieste di aiuto Attenzione 

Volontariato Solidarietà CASA Fare insieme 

Sensibilità al BISOGNO Empatia
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Sarà fondamentale il lavoro 
di tutti, insieme si fa meglio,  
in particolare quello dei vo-
lontari che con il loro servi-
zio diurno e serale aiuteran-
no lo scorrere della vita della 
Casa, dal supporto mattuti-
no per le docce, alle pulizie, 
all’affiancarsi alla sera agli 
ospiti condividendo con loro 
qualche ora.
Chiunque volesse aggiun-
gersi alla lista dei volontari 
potrà farlo in qualsiasi mo-
mento e sarà accolto con 
gioia. 

Alessandra e Maurizio

Corridoio piano superiore Cortile Cortile

Scala accesso alloggi 
piano superiore Accesso piano superiore Camera
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Adolescenti Al V.i .s.P.e

COMUNITÀ’ DI GALLARATE MADONNA IN 
CAMPAGNA

Adolescenti al V.I.S.P.E.

Il VISPE (Volontari Italiani Solidarietà Paesi 
Emergenti) è un’associazione benefica d’i-
spirazione cattolica, fondata da don Volontè 
e da un gruppo di giovani che al tempo se-
guivano l’operato del Parroco in Africa. Da 
allora sono stati instaurati rapporti umanitari 
con Paesi poveri come il Burundi, il Brasile 
e il Nepal. Periodicamente vengono spediti 
container colmi di beni materiali ed alimen-
tari destinati ai villaggi bisognosi.
Nella sede di Badile, frazione di Zibido San 
Giacomo (MI), il lavoro da svolgere è sempre 
molto! E’ necessario piegare ed imballare i 
vestiti, sigillare eventuali scatoloni e riempi-

re il più possibile i grandi cassoni. 
Così domenica 20 dicembre, un gruppo di 
adolescenti di 1^ superiore si è recato sul 
luogo disposto a fornire aiuto. Nella matti-
nata le ragazze, accompagnate da Sr Lucia, 
si sono occupate dei vestiti, mentre i ragaz-
zi, con l’educatore Matteo hanno preparato 
i carichi. Dopo un pranzo consumato con al-
cuni volontari il gruppo ha assistito a delle 
testimonianze riportate dai missionari che 
hann vissuto per un certo periodo nei luoghi 
dove il VISPE opera.
E’ stata sicuramente un’esperienza che ha 
insegnato molto: dare piuttosto che riceve-
re, e riflettere sempre su ciò che si ha.

Giulia Macchi, 1^ superiore
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L’esperienza del VISPE, che ci hanno 
proposto Sr Lucia e gli educatori, mi ha 
insegnato a riconoscere e ad apprez-
zare il vero valore delle cose, senza 
pretendere il superfluo. Molto spesso, 
infatti, si cerca la felicità nelle cose ma-
teriali, sottovalutando l’importanza del 
banale, ma sovrano sentimento sopra 
tutti è l’amore. 
Basti pensare agli enormi sorrisi dise-
gnati sui volti di quei bambini, di cui 
abbiamo visto le foto, entusiasti di 
giocare con una semplice ruota; è un 
passatempo elementare reso piacevo-
le grazie all’armonia, alla gioia e alla 
spensieratezza che si percepisce nei 
loro sguardi.

Manila Alaimo, 1^ superiore
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Gabriele: 
La cosa che mi ha colpito di 
più è stata la voglia di lavora-
re per gli altri che quasi tutti 
avevano. E penso che si possa 
portare in pratica questo spi-
rito di altruismo quotidiana-
mente aiutando ed essendo 
gentili con tutti in modo na-
turale, anche mantenendo un 
clima serio, purché non distac-
cato. Provando a vendere i ca-
lendari ho capito quanto sia 
brutta l’indifferenza e la voglia 
di non vedere che caratterizza 
molte persone che vanno di 
fretta e che non vogliono dare 
a nessuno neanche un po’  del 
loro tempo. Penso che anche 
solo rispondere con parole 
più buone alle domande altrui 

sia un gesto gentile, che può a 
volte far sentire meglio un’al-
tra persona.

Stefano:
Sono rimasto particolarmente 
colpito dalla passione conta-
giosa con cui gli altri parteci-
panti del sidamo affrontavano 
ogni singolo compito: dallo 
smistamento dei vestiti al tra-
sloco di una soffitta. Era un 
voglia di fare che aiutava an-
che me a vivere ogni singolo 
momento di questa esperien-
za con interesse e soddisfazio-
ne per ciò che stavo facendo, 
come se la fatica e il freddo, 
che tanto mi hanno fatto sof-
frire le numerose ore di vendi-
ta di calendari, fossero relativi 

e di poco conto in confronto 
alla solidarietà e alla carità di 
tante piccole opere per aiuta-
re il prossimo. Ma ho impara-
to anche che il sidamo non era 
una settimana di volontariato 
riservata alle missioni in Etio-
pia, ma uno stile di vita, un va-
lore universale e onnipresente 
che mi sono portato a casa 
con grande gratitudine verso 
chi me l’ha trasmesso.

Simone:
Mi ha molto colpito la cena 
dell’ultimo dell’anno, perché 
siamo stati tutti insieme in sta-
zione con i senzatetto. Sono 
stati giorni davvero belli, il 
valore che mi porto a casa è 
aiutare il prossimo.

Abbiamo posto ai nostri amici queste domande:
•	 Che cosa ti ha maggiormente colpito durante il campo?
•	 Quale valore o esperienza credi di aver portato a casa 

    e poter mettere in pratica nella vita quotidiana?



10

“Signore, quante volte do-
vrò perdonare al mio fratel-
lo, se pecca contro di me? 
Fino a sette volte?”
È la domanda che ha accom-
pagnato la nostra riflessio-
ne durante il convegno de-
canale per famiglie e gruppi 
familiari del 17 gennaio, dal 
tema “La misericordia nelle 
relazioni personali e familia-
ri”. I coniugi Cecilia Pirrone 
e Giovanni Ferrario, insieme 
a don Francesco Scanziani, 
ci hanno guidati in un per-
corso di lectio, meditatio e 
contemplatio che, partendo 
dalla Parola di Dio, ha fatto 
luce sul suo significato per 
la nostra vita familiare e ci 
ha interpellati direttamente 
per dare la nostra persona-
le risposta al Signore.
Dunque, fino a quante volte 
devo perdonare al mio fra-
tello?
Quanta umanità sta dietro 
a questa domanda di Pietro 
a Gesù! È di un fratello che 
stiamo parlando, cioè di 
una persona con cui abbia-
mo una relazione profonda, 
confidenziale. Quindi, quan-
ta sofferenza se questo fra-
tello ci ha fatto un torto…
Ma Pietro è buono e vuole 
sinceramente perdonare, 
però, nella sua logica uma-
na, vuole sapere fino a che 
punto, qual è il limite. La ri-
sposta di Gesù è spiazzante: 
“Settanta volte sette”, cioè 
sempre. Mentre noi, come 
Pietro, cerchiamo di misura-
re le azioni nelle nostre re-

lazioni, Gesù ci ricorda che 
il perdono non è quantifi-
cabile, perché è un aspet-
to dell’Amore. E l’amore 
non si misura, anzi, come 
ci direbbe S.Agostino, “la 
misura dell’amore è ama-
re senza misura”. Semmai 
l’amore aderisce alla logica 
della sovrabbondanza, ecco 
dunque il senso del “settan-
ta volte sette”! E, come se 
non bastasse, Gesù rincara 
la dose con la Parabola del 
servitore spietato, per dirci 
che il perdono è un dono 
che abbiamo ricevuto e che 
chiede di essere condiviso. 
È proprio perché abbiamo 
fatto esperienza dell’incom-
mensurabile magnanimità 
del Padre celeste, che pos-
siamo farne dono al fratello.
Gesù sembra dirci: “Quan-
do non trovi la risposta, 
prova a cambiare la doman-
da… È in te stesso che devi 
cambiare, nel tuo cuore. È 

nell’esperienza del dono 
che tu per primo hai avuto, 
che puoi trovare la rispo-
sta.”
Certo il perdono è un cam-
mino: è un gesto della vo-
lontà, è liberarci dal risen-
timento per dare all’altro 
una possibilità, è un atto 
che occorre scegliere e pra-
ticare con creatività, per 
guardare la vita con un altro 
sguardo, per cercare quel 
“filo buono” che c’è in ogni 
situazione. Perdonare non 
è dimenticare, ma è dare 
delle risposte nuove alla 
consapevolezza di ciò che è 
stato.
Dunque, Gesù, dovremmo 
perdonare fino a settanta 
volte sette?
Ed ecco nascere in noi una 
risposta sorprendente: “E 
perché no?”

Miriam Savi

E PERCHÉ NO?
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Terzo giorno 
della settimana  

dedicata a 
Don Bosco

Momento 
di preghiera
insieme
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Settimana dell’educazione “mettici cuore”
L’educazione è cosa  di cuore e Dio solo ne è il 
padrone. Questa frase di Don Bosco ci deve far 
riflettere ogni anno che si avvicina la sua festa il 
31 gennaio e non solo!Pensiamo ai nostri gesti 
quotidiano, ciascuno di noi  cerca gesti di affet-
to, a tutte le età fa piacere incontrare persone 
che hanno attenzione nei nostri confronti. Par-
lare di educazione è proprio parlare del cuore, 
parlare al cuore, ecco perchè anche quest’anno 
in occasione della settimana dell’educazione 
che per la nostra comunità va dalla festa del-
la famiglia che anticipiamo rispetto alla Chiesa 
Ambrosiana, alla festa di don Bosco l’invito che 
rivolgo a tutta la comunità è quella di riflette-
re su uno scritto che contiene alcune riflessioni 
prese dalle lettere di don Bosco. Il linguaggio 
pur dell’800 ma il contenuto più che attuale, ri-
cordiamo che solo Dio è il padrone e custode 
del nostro cuore ma noi educatori dobbiamo 
portare gli educandi al cuore di Dio!
Quante volte, miei cari figliuoli, nella mia lunga 
carriera ho dovuto persuadermi di questa gran-
de verità! E’ certo più facile irritarsi che pazien-
tare: minacciare un fanciullo che persuaderlo: 
direi ancora che è più comodo alla nostra im-
pazienza ed alla nostra superbia castigare quelli 
che resistono, che cor¬reggerli col sopportarli 
con fermezza e con benignità . La carità  che vi 
raccomando è quella che ado¬perava San Pao-
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lo verso i fedeli di fresco convertiti alla religione 
del Signore, e che sovente lo facevano piangere 
e supplicare quando se li vedeva meno docili e 
corrispondenti al suo zelo. Difficilmente quando 
si castiga si conserva quella calma, che è neces-
saria per allontanare ogni dubbio che si opera 
per far sentire la propria autorità , o sfo¬gare la 
propria passione. Riguardiamo come nostri figli 
quelli sui quali ab¬biamo da esercitare qualche 
potere. Mettiamoci qua¬si al loro servizio, come 
Gesù che venne ad ubbidire e non a comanda-
re, vergognandoci di ciò che potesse aver l’a-
ria in noi di dominatori; e non dominiamoli che 
per servirli con maggior piacere. Così face¬va 
Gesù con i suoi apostoli, tollerandoli nella loro 
ignoranza e rozzezza, nella loro poca fedeltà , e 
col trattare i peccatori con una dimestichezza e 
familiarità  da produrre in alcuni lo stupore, in 
altri quasi lo scandalo, ed in molti la santa spe-
ranza di ottenere il perdono da Dio. Egli ci disse 
perciò di imparare da lui ad essere mansueti ed 
umili di cuore (Mt 11,29).

Dal momento che sono i nostri figli, allontaniamo 
ogni collera quando dobbiamo reprimere i loro 
falli, o almeno moderiamola in maniera che sem-
bri soffocata del tutto. Non agitazione dell’animo, 
non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul labbro; 
ma sentiamo la compassione per il momento, la 
speranza per l’avvenire, ed allora voi sarete i veri 
padri e farete una vera correzione In certi momen-
ti molto gravi, giova più una raccomandazione a 
Dio, un atto di umiltà  a lui, che una tempesta di 
parole, le quali, se da una parte non producono 
che male in chi le sente, dall’altra parte non ar-
recano vantaggio a chi le merita. Ricordatevi che 
l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne 
è padrone, e noi non potremo riuscire a cosa al-
cuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne 
mette in mano le chiavi.
Studiamoci di farci amare, di insinuare il sentimen-
to del dovere del santo timore di Dio, e ve¬dremo 
con mirabile facilità  aprirsi le porte di tanti cuori 
ed unirsi a noi per cantare le lodi e le benedi¬z-
ioni di Colui, che volle farsi nostro modello, nostra 
via, nostro esempio in tutto, ma particolarmen¬te 
nell’educazione della gioventù.  

sr Ivana
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Anna Maria Cànopi
(Madre abbadessa dell’abbazia 
Mater Ecclesiae nell’isola di San 

Giulio, sul Lago d’Orta -NO-)

Siamo nelle prime settima-
ne del Giubileo straordinario 
della Misericordia, tanto fa-
vorevolmente accolto fin dal 
primo momento della sua 
indizione. Il cuore dell’uomo, 
infatti, ha sete di misericor-
dia, ossia di un Amore tan-
to grande e tanto umile da 
chinarsi sull’umana miseria e 
assumerla per sanarla. Il Giu-
bileo è, dunque, un evento 
di grazia da vivere non con 
sfarzo esteriore ma nella ve-
rità di un cuore umile e po-
vero, un cuore non chiuso in 
se stesso ma in relazione con 
Dio e con i fratelli, aperto al 
dono e al perdono.
Esso si è aperto proprio in 
coincidenza con la solennità 
dell’Immacolata, di Colei che 
è la Donna
Nuova dalla quale, per mira-
bile disegno di Dio, è nato 
l’uomo nuovo, Gesù, per 
mezza del quale l’umanità è 
stata rinnovata. Con questo 
Giubileo ci è data la possibi-
lità di rinascere interiormen-

te come veri figli di Dio. Ora, 
appena il bambino comincia 
a balbettare qualche parola 
subito gli viene insegnato a 
chiamare ‘mamma’ e ‘papà’, 
le due persone a cui si sente 
affidato e che costituiscono la 
sua sicurezza. Anche la nostra 
relazione con Dio è un rap-
porto filiale. Il nostro uomo 
interiore, animato dallo Spiri-
to Santo, chiama, anzi grida: 
Abbà, Padre! (cf. Rm 8,15). 
Mirabile mistero! Da Dio, 
fonte della vita proveniamo; 
a lui, con inesausto traspor-
to d’amore, aneliamo, anche 
senza averne piena consape-
volezza. E Dio ha mandato il 
suo Figlio tra di noi proprio 
per insegnarci a vivere come 
suoi veri figli, nella tenerez-
za e nell’adesione fiduciosa a 
ciò che Egli dispone per noi.
È molto significativo il fat-
to che quando gli apostoli 
chiesero a Gesù: «Insegnaci 
a pregare! », egli abbia ri-
sposto: «Pregate così: Padre 
nostro che sei nei cieli...« 
(Mt 6,9-12). L’inizio della pre-
ghiera segna la direzione del 
nostro pellegrinaggio: il Cie-
lo. Là è la nostra origine, là 
anche la nostra mèta. Nel ri-
volgere a essa lo sguardo del 
cuore cresce in noi la fiducia 
filiale e facciamo l’esperien-
za della protezione divina: 
non camminiamo più soli, o 
senza direzione, ma come 
chi sta nelle mani di Uno che 
dà sicurezza totale.
Gesù, il Figlio, non poteva 
davvero insegnarci, anzi, 
consegnarci una preghie-

ra più bella ed essenziale di 
questa. È come una carta d’i-
dentità che ci definisce cit-
tadini del Cielo in cammino 
verso la patria, umili mendi-
canti del pane della fraterni-
tà, del perdono, della pace. 
È questa la nostra preghiera 
di poveri pellegrini. Essa non 
è fatta tanto di parole, ma è 
un anelito, un’attrattiva inte-
riore verso il trascendente; è 
un grido, un pianto che an-
che in modo inespresso sale 
dal cuore umano, da ogni 
cuore umano.
È preghiera il gioioso stupore 
del bambino che contempla 
attorno a sé il miracolo della 
vita. Pregano l’adolescente e 
il giovane che si interrogano 
sul senso della loro esisten-
za; prega l’uomo con il suo 
lavoro, prega l’anziano nel 
suo abbandono alla Prov-
videnza... Tutto è preghie-
ra, perché tutto nella vita è 
dono. Chi lo percepisce sen-
te nascere in sé l’esigenza di 
ritmare le ore e i giorni della 
propria esistenza con la pre-
ghiera filiale rivolta al Padre 
celeste, invocando per tutti 
pietà e per tutti intonando, 
con Maria, il Magnificat. 
La preghiera, allora, da im-
plicita si fa aperta, corale, ed 
entra nella grande preghiera 
della Chiesa, che consacra 
tutto il tempo con la Litur-
gia delle Ore e al cuore ha la 
Messa, nella quale si rende 
presente il sacrificio reden-
tore di Cristo per la salvezza 
del mondo.

Ascolta, nel mondo tutto è PREGHIERA 



15

LA PORTA SANTA

Cari amici,

innanzitutto mi presento, 
sono Giuseppe Coppola, 
ho 17 anni, frequento il 
quarto anno di liceo scien-
tifico e da 10 anni svolgo 
il servizio di chierichetto 
nella parrocchia Santuario 
di Madonna in Campagna.
Tuttavia non scrivo per 
parlarvi di me, bensì della 
mia esperienza di parte-
cipazione alla celebrazio-
ne di apertura della Porta 
Santa e di inizio dell’anno 
Santo della Misericordia 
presieduta da sua Santità 
Papa Francesco. Vorrei 

soffermarmi sull’atto di 
passare per la porta San-
ta, atto che segna il pas-
saggio dalla via del pecca-
to alla grazia di Dio, come 
spiega Papa Francesco 
nella sua omelia:” Entra-
re per quella porta signi-
fica scoprire la profondità 
della Misericordia del Pa-
dre che tutti accoglie ed 
ad ognuno va incontro.”  
Vorrei quindi farvi parteci-
pi della grande emozione 
provata nel sentire que-
ste parole e dell’immen-
sa gioia nel vedere così 
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tante persone  di cultu-
re, paesi e fedi diverse 
partecipare attivamen-
te alla celebrazione. Mi 
emoziona molto vedere 
come Dio sia in grado di 
parlare al cuore di tut-
ti, chiamando ciascuno 
per nome ed amando 
ciascuno in modo parti-
colare ed unico, anche 
andando oltre la colpa 
di ciascuno di noi con 

la Sua Misericordia.“ Il 
giudizio di Dio- afferma 
Papa Francesco - “sarà 
sempre nella luce del-
la  Sua Misericordia”; 
si deve perciò abban-
donare ogni forma di 
timore e vivere “la gio-
ia dell’incontro con la 
grazia che tutto trasfor-
ma”. La grazia di Dio è 
come un raggio di sole 
che illumina tutto, an-

che se ci si nasconde 
dietro un angolo. Ognu-
no, però, può scegliere 
se guardare la luce o se 
voltarsi verso la propria 
ombra. Io passando per 
la porta mi sono senti-
to invadere dalla luce di 
Dio. Per  me il dono più 
grande che Dio ci ha 
fatto è la consapevolez-
za di sapere che anche 
se si sbaglia e si scelgo-
no cammini errati Egli 
sarà sempre pronto ad 
accoglierci e a  venire 
incontro ad ognuno nel-
la luce di quella Miseri-
cordia che tutto muove 
e che tutto guida. Dob-
biamo anche imparare 
ad anteporre la nostra 
misericordia anche nei 
rapporti con gli altri, 
Cristo stesso ci ha det-
to che chi ama il pros-
simo ama Dio stesso e 
da Dio è amato, di con-
seguenza chi ha miseri-
cordia verso il prossimo 
riceverà la misericordia 
di Dio.

Giuseppe Coppola
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Gerusalemme ombelico del mondo

“Gerusalemme ombelico 
del mondo”  mi è stato 
regalato qualche mese 
fa da un amico sacerdote 
che conosce il mio amore 
per la Terra Santa.
Il libro è stato scritto da 
padre Daniele Moschetti, 
missionario comboniano 
che anche i parrocchiani 
di Madonna in Campa-
gna conoscono, perché 
è venuto qualche volta in 
Santuario a celebrare la 
santa messa domenicale.
È stato pubblicato nel 
2011, ma il suo contenu-

to è sempre attuale  per i 
luoghi e  per la storia dei 
popoli che vi abitano.
Anche se recentemen-
te sono successi nuovi 
episodi di guerra, ho co-
munque scelto di fare la 
sua recensione, perché il 
testo non parla solo della 
Terra Santa, in particola-
re di Gerusalemme, ma 
racconta di padre Danie-
le.  Egli ha lasciato la mis-
sione di Korogocho in 
Africa - dove prima vi era 
stato Alex Zanotelli - per 
trascorrere un anno sab-

batico in Palestina e Isra-
ele e poi ripartire per il 
Sud Sudan a Mapuordit: 
tutti luoghi segnati dalla 
guerra e dalla povertà.

Intensa è la prefazione 
di  Vittorino Andreoli che 
definisce i Missionari, 
folli di Dio. 
Con la sua bravura di psi-
chiatra e scrittore elenca 
i temi trattati, mettendo-
li in discussione, facen-
dosi delle domande per 
trovare le risposte e per 
portare il lettore alla ri-
flessione. 
Ha accettato di scrivere 
anche se lui stesso dice 
che dopo la lettura sen-
tirebbe “solo il bisogno 
del silenzio”.

Leggendo questo libro 
si ha la sensazione, gra-
zie alla descrizione viva 
e colorita, di trovarsi in 
viaggio,  di stare in ca-
rovana, in preghiera, di 
incontrare e conoscere 
tanta gente e le loro sto-
rie di vita. 
Nessuno più di chi abita 
un luogo sa descriverlo e 
lui fa una sorta di album 
fotografico della Terra di 
Gesù attraverso le narra-
zioni che sembrano vere 
e proprie istantanee.
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L’autore ha la capacità di trarre spunto 
da Gerusalemme per spaziare su altri 
luoghi, soprattutto la sua Africa o altre 
parti del mondo provate dalla soffe-
renza, per mettere a confronto diverse 
situazioni o fatti storici.

Scrive, infatti, che “Gerusalemme è 
centrale per Israele, centrale per la 
Chiesa Universale e per la casa dell’I-
slam perché si erge all’incrocio in cui 
l’Asia incontra l’Africa e si volge all’Oc-
cidente. Davvero Gerusalemme, città 
universale!”
Secondo una storia giudaica Gerusa-
lemme avrebbe settanta nomi e uno di 
essi è “l’Ombelico del mondo”. A pro-
va di questo, di fronte al Santo Sepol-
cro vi è una sala tenuta dagli Ortodossi 
che contiene un cippo marmoreo, defi-
nito l’onfalos, l’ombelico.

È un testo che si divora con gli occhi 
e con il cuore. Sarebbe quasi tutto da 
sottolineare.
“Affascina, perché non è un semplice 
saggio archeologico o storico, né solo 
un libro di attualità politica…ma parla 
con le sue lacrime, con il suo presente. 
Realtà tutte attraversate dalla ricerca 
di fede di migliaia di pellegrini che in 
Cristo Gesù cercano risposte eterne.” 
Così si esprime  il vescovo  Giancarlo 
Bregantini nella presentazione.
Spesso le descrizione sono frutto di ri-
flessioni che padre Daniele condivide 
con i lettori, a partire dai brani biblici 
che sta meditando durante gli esercizi 
ignaziani. 
Una pagina tira l’altra, ma non si pos-
sono leggere in fretta, perché ogni 
capitolo offre ampie soste meditative 

per la propria anima, ma anche per co-
noscere la situazione sociale, politica, 
religiosa della Palestina e di Israele. 
Insomma, è una sorta di manuale che 
arricchisce spiritualmente e cultural-
mente.
Chi è andato a visitare la Terra Santa si 
sente catturato in maniera particolare 
dalla narrazione molto suggestiva e ri-
vive le esperienze raccontate.
Chi non è ancora andato, dopo la lettu-
ra, mi auguro senta forte il desiderio di 
fare presto un pellegrinaggio in questi 
luoghi santi.

Mi piace concludere la recensione di 
“Gerusalemme ombelico del mondo” 
con le parole di Nandino Capovilla 
(Coordinatore nazionale “Pax Christi 
Italia”)  che ha dedicato all’autore un 
capitolo iniziale.
“È un libro scritto con la vita, la passio-
ne e la fede. Un libro che ti scoppierà 
dentro come una bellissima sorpresa di 
Dio. Un libro che non potrai non passa-
re ad altri perché finalmente il sogno 
di Dio per questo nostro mondo sgan-
gherato ed egoista prenda il volo”

Shalom, Salaam,
Pace a questa Terra!

Rosangela Carù
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PROSSIMAMENTE

Ecco gli  appuntamenti che ci accom-
pagneranno in questo periodo di Qua-
resima  fino alla S. Pasqua del Signore 
il 27 Marzo:

7 febbraio Una domenica di allegria in 
oratorio, sia ad Arnate che a M.I.C per-
ché  si festeggia il carnevale . Attesi bam-
bini e ragazzi con i loro costumi per un 
divertente pomeriggio di festa insieme.

11 febbraio XXIV Giornata Mondiale 
del Malato, che questo anno ha come 
tema AFFIDARSI A GESU’ MISERICOR-
DIOSO COME MARIA : “QUALSIASI 
COSA VI DICA FATELA” (Gv.2,5) . In 
Santuario alle ore 15,30  sarà  celebrata 
una S. Messa per gli ammalati.

14 Febbraio inizio della Quaresima.
Il martedì sera sarà dedicato alla via 
Crucis con l’Arcivescovo Angelo Scola, 
a partire dal 23.02  in Duomo alle 20,45; 
sarà possibile seguire  gli appuntamenti 
anche attraverso la televisione e  la radio 
(sugli avvisi domenicali  quaresimali tutti 
i dettagli). Gli altri appuntamenti: 1-8-15 
marzo.  Dall’8 febbraio sarà disponibile 
il sussidio per seguire e partecipare alla 
preghiera.          

Il venerdì sarà possibile seguire la via 
Crucis in parrocchia alle ore 15,30 e alle 
ore 21,00 , mentre alle ore 17,00, pre-
ghiera per i ragazzi , in contemporanea 
nei due oratori.

La Via Crucis cittadina si svolgerà  ve-
nerdì il 19 febbraio alle 21,00 .
I Quaresimali cittadini si svolgeranno il 
MERCOLEDÌ , ecco le date previste: 
24 febbraio, 2 e 9 marzo.
Sempre a livello cittadino, il17 marzo 
ci sarà la Veglia di preghiera in memoria 
dei  Martiri Missionari alle ore 21,00 nel-
la chiesa di Sciare’. 

In preparazione alla S. Pasqua, ecco  il 
calendario delle “Domeniche Insieme” 
che si svolgeranno presso l’oratorio di 
Madonna in Campagna:
21 febbraio per la 4^elementare 
28 febbraio per la 3^elementare 
6 marzo per la 2^elementare 
13marzo per la 5^elementare 
   
Sabato 5 marzo, in occasione “della 
giornata della donna”,  il Gruppo Mis-
sionario organizza  una cena ed una 
serata dedicata a tutte le donne per ri-
conoscerne il ruolo importante nella fa-
miglia e  nella società .

Sabato 12 marzo, mattinata di ritiro 
spirituale quaresimale per adulti orga-
nizzata dall’Azione Cattolica decanale, 
aperto a tutti , presso il Centro parroc-
chiale.

19  marzo sabato sera, per i giovani  
appuntamento in Duomo alle  20,45  con 
l’Arcivescovo Angelo Scola per la Veglia 
di preghiera in “TRADITIO SYMBOLI” .
 Alle ore 21,00  ci sarà un’unica veglia di 
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20 Marzo con la Domenica delle Pal-
me inizia la Settimana Autentica, pro-
cessione con gli ulivi, in entrambe le 
parrocchie, per le S. Messe delle 10,30 a 
MiC e delle ore 11,00 ad Arnate (chiesa 
parrocchiale).

Lunedì 21 marzo alle ore 21,00 presso 
la chiesa dell’oratorio di Arnate  confes-
sioni  per adulti e giovani, sarà possibile 
accostarsi al Sacramento della Riconci-
liazione anche: mercoledì 23 in Basi-
lica alle ore 21,00 , Venerdì Santo dopo 
la funzione della Passione e sabato dalle 
10,00 alle 12 e nel pomeriggio dopo le 
15.

Giovedì  Santo, 24 marzo, ci sarà un’ 
unica  S Messa ore.16,00 in oratorio di 
Arnate con tutti i ragazzi dell’iniziazione 
cristiana con  il rito della lavanda dei pie-
di a 12 ragazzi/e di Prima Comunione. 
Alle ore 21 S. Messa “In Coena Domi-
ni” sia in Santuario a MiC che ad Arnate 
(chiesa parrocchiale).

Venerdì Santo, 25 marzo, alle ore15,00 
commemorazione della Passione di 
Gesù e alla sera Via Crucis per le vie del 
Quartiere con partenza dalle parrocchie  
e conclusione all’oratorio di Arnate.

Sabato Santo, 26 marzo, al mattino 
ore 9,00 per i ragazzi ,ma anche per tutti 
quelli che vogliono vivere questa espe-
rienza, visita ai Santi Sepolcri, un antica 
tradizione che prevede la visita e la pre-
ghiera a sette sepolcri. 
Alle ore 21,00  ci sarà un’unica veglia di 

Pasqua seguita dalla  S. Messa di Resur-
rezione presso l’oratorio di Arnate.
 Domenica 27  Santa Pasqua, le 
S. Messe saranno celebrate con orari fe-
stivi.
Lunedì 28 Sant’Angelo verranno cele-
brate due sole S. Messe alle ore 10,30 in 
Santuario a MiC  e alle 11,00 nella chiesa 
parrocchiale di Arnate.

Tutte le  iniziative della quaresima del-
la Comunità pastorale saranno puntual-
mente ricordate con luoghi e orari esatti 
nel foglio degli avvisi domenicali.

Nel pomeriggio di Domenica 3 aprile 
incontro post battesimale per i genitori 
dei bambini da 0/6 anni. 

7 aprile ultimo incontro in Santuario, 
alle ore 21,00, per la Lectio Divina tenu-
ta da Mons. Ivano Valagussa.

NOTE . . .
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La signora Rosina Prina abita 
ad Arnate, in Via Galimberti, a 
qualche centinaio di metri dalla 
Chiesa parrocchiale. 
Suono. Sporge il capo dalla fine-
stra per vedere chi ha suonato e 
poi apre il cancelletto. 
Alla porta mi accoglie con mol-
ta gentilezza come il solito:è  
una signora minuta, carnagione 
chiara, capelli candidi,  viso sor-
ridente. Sempre molto ordinata 
e composta:vestita di blu e ca-
micia bianca. 
Cammina lentamente e mi fa ac-
comodare in salotto. Ci sediamo 
e chiacchieriamo un po’ del bel 
traguardo raggiunto. Cent’anni! 
Non è di tutti, Soprattutto non 

tutti lo raggiungono con la men-
te bella sveglia, che ricorda il 
passato come fosse il presente, 
ma anche con la voglia di capi-
re bene tutto ciò che riguarda il 
tempo attuale
Vorrei porle alcune  domande, 
ma questo la imbarazza: perciò 
parliamo senza una traccia pre-
cisa.
La signora Rosina ha compiuto 
cento anni il 21 novembre 2015 
e porta con sé il ricordo di quan-
do era giovane sposa  in un pa-
esino distante circa 30  chilome-
tri da Reggio Emilia.  Scoppiata 
la seconda Guerra Mondiale, il 
marito fu chiamato alle armi e 
parti per l’Africa. Mi mostra l’ul-

VISITA ALLA CENTENARIA 
ROSINA PRINA
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tima cartolina ricevuta da lui  l’8 dicem-
bre 1942 in cui esprime la nostalgia per 
la moglie, la preoccupazione  per i bam-
bini e il desiderio di vederli. Pochi giorni 
dopo la Croce Rossa le comunicò che  , a 
seguito di una ritirata disastrosa in Libia, 
era dato per disperso.
Da quel momento per Rosina  iniziò  un 
periodo difficile: aveva 23 anni e due figli 
piccoli, di tre e due anni. Fu necessario 
rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. 
Si trasferì a Gallarate, dove abitava sua 
sorella, e trovò casa in via Gerolamo Car-
dano.  Iniziò a lavorare presso la Ditta 
Rotondi in via Marsala.  Poi a causa di  
ristrutturazioni della casa, lasciò la sua 
abitazione e si trasferì ad Arnate.  Per  
sbarcare il lunario si dedico ad altri lavo-
retti, soprattutto come sarta. La Signora 
Rosina  ripensa a quegli anni con sereni-
tà, anche se furono anni duri, almeno fin-
chè i due figli non terminarono le scuole 
e iniziarono a lavorare.
Ora in casa è sola. La figlia Anna è spo-
sata ed abita ad Osimo, in provincia  di 
Ancona. 
Il figlio Azeglio, l’unico rimasto vicino,  è 
morto pochi anni fa e questa è per lei 
una ferita ancora aperta. Ogni mese, nel 
giorno anniversario della sua morte, fa 
celebrare per lui una santa Messa.
La solitudine è molto spesso una nota 
dolente.

Mi viene spontaneo chiederle come tra-
scorra le giornata. Come tante  persone 
di una certa età la giornata è ordinata-
mente scandita: alzata verso 9,30, puli-
zia personale, lista della spesa, arrivo di 
una signora che provvede alla spesa e 

l’aiuta a riordinare la casa.. Le piace pre-
parare lei stessa  il suo pranzo e assolvere 
ai piccoli mestieri domestici. Di pomerig-
gio, con la TV accesa a farle compagnia,  
legge il giornale.
Si considera e vuole essere autonoma, 
anche se non può fare tutto ciò che vuole.
Una volta alla settimana  però scende in 
strada e, pian piano,  gira l’angolo per 
andare dal parrucchiere. Purtroppo non 
riesce ad arrivare fino in chiesa, ma una 
volta al mese riceve puntualmente in 
casa  la santa Eucaristia.
Le chiedo poi  se per lei la fede è impor-
tante.

Non esita nell’affermare che se non aves-
se avuto  il sostegno del Signore non sa-
rebbe riuscita ad affrontare le traversie 
della vita e che la preghiera occupa sem-
pre uno spazio della sua giornata, con 
tante ore a disposizione.
Con convinzione ripete: “Senza l’aiuto di 
Dio non è possibile fare nulla”
Queste sue parole mi rivelano  dove  Ro-
sina abbia attinto l’energia per affron-
tare  le prove della vita e  che la rende 
ancora così vivace e volitiva. 
Con questa testimonianza si conclude 
la breve visita. Grazie, signora Rosina! 
Avanti così.
       
                Nicolina



23

CENTO CANDELINE
PER VITTORINA

Auguri a Vittorina Colombo 
che ha compiuto 100 anni. 
Nata a Mesero il 25 genna-
io 1916 terzo genita di dieci 
figli  cinque dei quali mori-
ranno in tenera età di papà 
Paolo e mamma Adele, a 
dodici anni inizia a lavorare 
in filanda e nelle ore libere 
in campagna. All’età di di-

ciassette anni si trasferisce 
con la famiglia a Madonna 
in Campagna qui inizia a la-
vorare nel maglificio Sironi 
di via Tiro a Segno, dove 
sarà in servizio fino al pen-
sionamento. Il 14 novem-
bre 1936 nella Basilica di 
Santa Maria Assunta sposa 
Vittorio Frigoli e si trasferi-
sce ad Arnate, dove tuttora 
risiede, dall’unione nasce 
Gianpaolo l’unico figlio che 

purtroppo scomparirà in un 
incidente stradale all’età di 
diciannove anni. La grave 
perdita unirà ancora di più 
la coppia e per allievare il 
dolore partecipa per i tre 
anni successivi alla Santa 
Messa quotidiana prima di 
recarsi al lavoro. A cinquan-
totto anni arriva il tempo 

della pensione e inizia a 
frequentare con il marito 
il gruppo della terza età di 
via Poma, dove si alternano 
attività e incontri ma anche 
soggiorni al mare. Al com-
pimento degli ottanta anni 
un amico di famiglia gli au-
gura di arrivare al traguar-
do dei 103 anni di mamma 
Adele meta quasi raggiunta 
il 25 gennaio scorso quan-
do ha festeggiato il secolo 

di vita attorniata dai fami-
gliari. Nonostante la vene-
rabile età Vittorina ricorda 
con precisione date e av-
venimenti avvenuti in que-
sto suo secolo di vita come 
dove ha pernottato a Roma 
nel lontano 1949 e dell’ulti-
mo pellegrinaggio a Lour-
des nel 2003 con l’Unitasi. 

Da qualche anno è aiutata 
nelle faccende domestiche, 
ma all’occorrenza si sa ar-
rangiare ancora, trascorre 
le giornate leggendo e reci-
tando il santo rosario, come 
dono ha chiesto di celebra-
re una Santa Messa per Lei 
e per i suoi cari defunti il cui 
ricordo è sempre vivo. 
Auguri

Giorgio
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SONO TORNATI AL PADRE: 
Madonna in Campagna: 

Viola Maria Rosaria 
in Raiola 
anni 59

06-01-2016

Ferrario Pietro 
anni 64 

18-12-2015

Cattazzo Lucia
ved.Cattazzo

anni 96
 07-12-2015

Sgammato Antonia 
anni 80 

11-01-2016

Pileggi Quintino 
Giorgio
anni 62

21-01-2016

Caso Maria Grazia 
anni 87 

27-12-1015

Arnate:

PERCIANTE ROBERTO  di anni 65 deceduta il 30/11/2015
MOTTIN FLAVIO   di anni 50 deceduta il 20/12/2015
GUALCO RICCARDO  di anni 55 deceduta il 23/12/2015
BOSSI ANGELA   di anni 86 deceduta il 30/12/2015
CROCI FIORELLA   di anni 76 deceduta il 01/01/2016
NASCIMBENI GEROLAMO  di anni 82 deceduta il 21/01/2016

deceduto il
 23-12-2015 

Gualco Riccardo 
di anni 55

ANAGRAFE
sono stAti RiGeneRAti nel BAttesiMo: 

06/12/2015
Zisa Lorenzo

29/11/2015
Velaj Gioele

24/1/2016
Pelosi Sofi a

24/1/2016
Guaia Letizia 

Ludovica

Bassetti Alessandro 
anni 68 

05-12-1015



Lo scorso 20 dicembre è deceduto  Don Vincenzo Mante-

gazza nato a Legnano il 15 dicembre 1944 ordinato sacer-

dote il 28 giugno 1969 dopo un primo incarico a Pregnana, 

dal 1972 al 1983 è stato vicario parrocchiale nella parrocchia 

dei Santi Nazaro e Gelso in Arnate e successivamente par-

roco a Montenegrino Valtravaglia. Dal 1996 al 2014 parroco 

a Cantalupo di Cerro Maggiore e successivamente vicario 

della stessa parrocchia.




