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editoriale      
di don Mauro Taverna

Carissimi parrocchiani,
non si sono ancora spenti gli echi gioio-
si della Risurrezione di Gesù la notte del 
Sabato Santo, che il nostro cuore guarda 
già al tempo pasquale che ci attende.
Dobbiamo quindi disporre mente e cuo-
re perché le feste che ci attendono, An-
nunciazione del Signore, Ascensione, 
Pentecoste, Santissima Trinità, Santissi-
mo Corpo di Cristo, Sacratissimo Cuore 
di Gesù, non ci trovino certo impreparati.
La Pasqua ha fatto di noi persone nuove: 
cioè persone capaci di essere aperte al 
mistero e a ogni dono di Dio nella storia. 
Come i Santi – anche noi – creature nuo-
ve, pienamente riuscite, che coroniamo 
la vita di ogni giorno di fedeltà a tutta 
prova a Gesù morto e risorto.
Dobbiamo imparare a guardare ai San-
ti non come a creature sublimi da am-
mirare scrollando il capo, sussurrando 
magari “non è roba per me, sono storie 
di altri tempi: non ci riesco, non ci tento 
nemmeno!”
L’eroismo dell’amore, giorno dopo 
giorno, è possibile a chiunque crede 
che Dio può anche questo!
Occorre porre mano al rinnovamento! 
Tutti dobbiamo sentirci pienamente 
coinvolti: a ciascuno è chiesto di pro-
muovere i valori della verità, giustizia, 
solidarietà e così servire al bene di tutti.
A questo ci ha abilitato la Pasqua cele-
brata.

Di Pasqua in Pasqua Gesù ci trasforma, 
meglio ci “trasfigura” in Lui per togliere 
le brutture del peccato, ciò che ci impe-
disce di essere fotografia bella e nitida, 
immagine di Lui, il “Figlio primogenito”.
Non possiamo più tacerlo Cristo è vivo 
ed è in mezzo al suo popolo; Lui è davve-
ro il Signore della nostra vita, a Lui dun-
que tutto appartiene perché risorgendo 
ha dato nuova prospettiva alla vita.
Ma crediamo che la Risurrezione di Gesù 
è la salvezza vera di cui Noi e tutti gli 
uomini di tutti i tempi hanno davvero bi-
sogno?
Deve urgere in tutti il compimento dei 
doveri. Non dobbiamo come cristiani 
cedere allo scoraggiamento e alla ras-
segnazione, ma dobbiamo saper ricono-
scere i “segni di un mondo nuovo che 
sta nascendo”.
In questa visione lucida, realistica e fidu-
ciosa, nasce il bisogno di ritornare a Dio 
nel cammino certo della Pasqua di risur-
rezione; occorre consegnare per davve-
ro con Gesù la nostra vita all’amore del 
Padre: da tale dono d’amore nascerà una 
stagione feconda di frutti per il bene del-
la Comunità, della Chiesa e di tutta la no-
stra società italiana.
La speranza non potrà mai abbandonare 
chi riconosce la presenza di Cristo vinci-
tore della morte, nella vita di ogni giorno.
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Rudi Alessandro 
Giulio Giuseppe 
nato a Gallarate la 
domenica 4 marzo 
1928 alle ore 4 del 
mattino, padre Ana-
stasio, operaio mec-
canico delle Officine 
Meccaniche Galda-
bini di Gallarate, ma-
dre Protasoni Linda 
di famiglia contadina 
di Viale Milano, Ma-
donna in Campagna.
Luogo di nascita Via 
Marino Croci, zona 
contrada del broe-
ud.
Nel 1930 la famiglia 
si trasferisce in Via 
Milano zona Ma-
donna in Campagna 
perchè il padre ha 
costruito un labora-
torio per l’attività di 
modellista meccani-
co.
Frequenta l’asilo in-
fantile Regina Mar-
gherita in piazza 
della chiesa di Ma-
donna in Campagna, 
educatrici due madri 
Canossiane di via 
Trombini in Gallara-
te.
Frequenta la scuo-
la elementare di via 
Tiro a Segno con la 

maestra Ester Mino-
li; terminate le scuo-
le elementari, per 
due anni frequenta 
l’istituto commercia-
le di Gallarate: Scuo-
la Ponti.
Nasce la vocazione 
al sacerdozio, per un 
anno è seguito dal 
parroco don Luigi 
Cassani.  Dall’otto-
bre del 1943, come 
pendolare, frequen-
ta la scuola del se-
minario del Duomo 
in Milano situata in 
Piazza Duomo in via 
Delle Ore; come se-
minarista entra in 
questo seminario il 1 
ottobre 1944.
Dopo gli studi liceali 
inizia il corso teolo-
gico a Venegono In-
feriore.
E’ bene ricordare 
che durante la per-
manenza nel semi-
nario del Duomo, 
effettuava il servizio 
liturgico del Duomo, 
pure membro del 
Coro di Canto Litur-
gico Ambrosiano.
Nel seminario di Ve-
negono, come pure 
nel seminario del 
Duomo, ha avuto ot-

timi maestri dal lato 
formativo, spirituale 
ed intellettuale.
Il 7 giugno 1952 è or-
dinato sacerdote dal 
Beato Arcivescovo 
Ildefonso Schuster.
Lo stesso giorno ri-
ceve la nomina a par-
roco di Monteviasco, 
paese montano a 
1000 metri di altitu-
dine. La popolazione 
era di circa 120 per-
sone.  L’accesso par-

tiva da Curiglia sino 
al torrente di fondo-
valle chiamato Via-
schina. Qui iniziava, 
sempre a piedi, una 
mulattiera di 1400 
gradini, 90 tornanti, 
pendenza 35%; da 
Curuglia a Monte-
viasco era quasi 1 
ora di cammino.
In questa località 
trova una situazione 
disagiata: gli uomini 
quasi tutti lavoratori 
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all’estero, l’abitato disagia-
to, il fondo dei viottoli tut-
to sassoso, scarsa l’acqua 
potabile e una sola bottega 
con le cose più necessarie 
per il vitto.  
La situazione sociale delle 
persone è precaria.  Con la 
collaborazione del deputa-
to Pio Alessandrini e delle 
ACLI di Varese si affronta-
no le opere sociali essen-
ziali: cantieri di lavoro per 
migliorare i viottoli dell’abi-
tato, nuovo acquedotto in 
sommità del paese, cantieri 
di rimboschimento con al-
beri di abeti e larici, termi-
nare il fabbricato come asi-
lo e oratorio praticamente 
solo le strutture interne e 
il tetto con le piode tipiche 
della zona montana.  La fre-
quenza alla chiesa era del 
98 %; tenendo presente la 
presenza del santuario Ma-
riano della “Serta” ai piedi 
del sentiro per arrivare in 
paese.
Nel luglio 1956 viene tra-
sferito a Nasca Valtrava-
glia con circa 300 persone.  
Nella chiesa fa mettere le 
vetrate istoriate e inizia la 
raccolta di fondi per acqui-
stare vicinissimo alla chiesa 
un edificio che verrà ac-
quistato e ristrutturato dal 
suo successore padre Am-
brogio, ex missionario del 
PIME, opera molto utile 
per le opere parrocchiali.
La participazione alla chie-

sa da parte degli uomini è 
molto scarsa.  La presenza 
delle suore Figlie dell’Ora-
torio che avevano una casa, 
è di grande aiuto.  Molto 
lontano dal paese la chie-
sa di Sant’Antonio di pro-
prietà privata.
Improvvisamente nel gen-
naio del 1959 viene trasfe-
rito alla parrocchia di San 
Fermo in Varese, situazione 
difficilissima con un debi-
to di parecchi milioni per 
una casa in via Dobbiaco 
costruita dal parroco ante-
cessore per accogliere le 
persone disagiate.  Le lotte 
politiche, presenza forte di 
comunisti e socialisti, met-
tono a prova la minoranza 
cattolica, generosa ma an-
che divisa da personalismi.  
Il 31 gennaio 1963 viene 
trasferito a Pusiano sulla 
strada Como – Lecco.  La 
parrocchia era da sette 
mesi senza il parrocco, af-
fidata ai Padri Rosmignani 
che avevano nel palazzo 
Napoleonico una scuola 
per preparare i futuri reli-
giosi.  La casa parrocchia-
le era in disordine: la scala 
d’accesso al piano superio-
re aveva un’ inclinazione 
quasi da rendere l’accesso 
pericoloso, mancanza di 
veri servizi igienici, riscalda-
mento a legna.  Un sempli-
ce asilo infantile era nel pa-
lazzo del Padri Rosmignani.  
La porta della chiesa era 

molto rovinata. L’oratorio 
piccolo e abbandonato per 
cui nel piano inferiore della 
casa parrocchiale ospitavo i 
ragazzi.
L’8 settembre 1965 dopo 
la santa messa, chiamai in 
casa parrocchiale, il sindaco 
Domenico Galante, uomo 
formato dall’Azione Catto-
lica e dipendende dell’a-
zienda Tramviaria di Mila-
no.  Con molta riflessione 
decidemmo di pensare ad 
una vera e nuova scuola 
materna che raccogliesse 
anche un po’ la gioventù.  
Il problema difficile, oltre 
ai fondi, era l’area capa-
ce per la costruzione e un 
terreno sufficiente adiacen-
te.  Dopo lunghe trattative 
si individuò, un po’ nella 
parte superiore del paese, 
un’area adiacente alla casa 
dei “ Teresott” che altri re-
centemente hanno fatto la 
storia.  Per tanto il 16 otto-
bre 1966 l’amico del par-
roco Monsignor Giuseppe 
Bonacidi, Vescovo di Ber-
tinoro (Emilia Romagna) si 
poneva la prima pietra con 
l’inizio dei lavori, progetti-
sta, l’amico del parroco ar-
chitetto don Gaetano Ban-
fi, costuttore la ditta Gritti 
Roberto di Erba uomo ca-
pace, onesto e generoso.  
L’8 settembre 1967 veniva 
benedetta e inaugurata 
quest’opera che ancora 
oggi è un vanto per il pa-
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ese sia come scuola mater-
na e nido per l’infanzia.  La 
collaborazione tra parroc-
chia e comune è veramente 
buona a vantaggio della po-
polazione. Il parroco sem-
pre amante e conoscitore 
della musica con il parroco 
di allora di Cesana Brianza. 
Don Giuseppe Sacchi, buon 
musicista, organizzammo la 
banda musicale.  Da parte 
mia dopo l’esperienza gio-
vanile di suonare 
il clarinetto, ini-
ziammo la scuola 
e la formazione 
dei musicanti.  
Mancava un suo-
natore di flauto e 
allora mi iscrissi 
a l l ’Accademia 
Musicale Marco 
Enrico Bossi di 
Como per impa-
rare e studiar il 
flauto traverso 
che poi mi perfe-
zionai con il vice 
maestro della 
banda musicale 
di Lecco.  Ma il mio antico e 
vecchio desiderio era quel-
lo di imparare a suonare l’o-
boe. Quando all’Accademia 
Bossi si trovarono tre alunni 
si inizio’ il corso musicale 
con il maestro Omar Zobari, 
uno dei più grandi oboisti 
di fama mondiale che dopo 
l’insegnamento a Como è 
diventato titolare del con-
servatorio di Basilea mante-

nendo con me una grande 
amicizia con il rimpianto di 
non aver potuto ultimare gli 
studi dell’oboe.  
Nel 1978 i superiori decido-
no di affidare la parrocchia 
ai Padri Rosmignani.  Dopo 
varie attese lascio Pusiano 
per andare nella casa ma-
terna di viale Milano 63.  
Aiuto liturgico alla parroc-
chia di Madonna in Cam-
pagna. Insegnamento di 

religione nella scuola media 
di via Tiro a Segno e per 15 
anni all’IPSIA di Gallarate.  
Poi mancando il cappellano 
all’Istituto Cannossiano in 
via Poma a Gallarate presi 
l’incarico del servizio litur-
gico quotidiano.  Da notare 
che dal 1957 al 2013 ho ac-
compagnato come assisten-
te spirituale numerosi pelle-
grinaggi a Lourdes, Fatima 

ed Europa.  Ora  celebro la 
quotidiana santa messa con 
il caro e buon parroco don 
Mauro.

Riconoscimenti:
Cappellano del santuario di 
Lourdes Cappellano di sua 
Santità Archimandrita della 
Chiesa Cattolica Melchita 
con sede a Damasco di Si-
ria,Commendatore al Meri-
to della Repubblica Italiana.

Nel mio cam-
mino ho incon-
trato la prote-
zione, la difesa 
della Madonna.  
Riassumere in 
poche righe 88 
anni di vita mi 
è stato motivo 
di riconoscenza 
al Signore, alla 
Madre di Dio, 
alla mia famiglia 
particolarmen-
te alla zia Pina, 
mamma e so-
rella Mariuccia 
e tante buone 

anime che mi hanno ama-
to e aiutato con pazienza 
e grande bontà, particolar-
mente alcuni santi sarcer-
doti.  Lode e gloria a Cristo 
Signore e a te nostra Ma-
donna in Campagna della 
tua effige benedicente mia 
dia forza e coraggio per af-
frontare un migliore futuro.
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ScRITTO DI UNA LETTRIcE

Rev.mo don Mauro Taverna, direzione Incontro

Leggo che “Incontro” sarà un giornale di “…cronaca bianca e notizie belle e 
consolanti…” allora mi permetto di proporre questo mio pensiero, perché vorrei 
ricordare ai miei amici “diversamente giovani” abitanti ed ex abitanti della no-

stra Parrocchia Madonna in Campagna quanto di buono si aveva allora, ai tempi 
della nostra giovinezza, delle nostre speranze.

Ringrazio per la cortese attenzione, se volesse pubblicare il mio pensiero, che allego.

Con stima Carla Carù

Carissima,
quando ti accorgi che la vita che hai vissuto 
è più lunga di quella che ti rimane da vivere, 
allora ti fermi un poco e pensi. Rivedi il tuo 
passato, vai a riguardare vecchie foto che ri-
traggono la tua giovinezza e ti accorgi che 
hai avuto tanto dalla vita. Non pensi al do-
lore, alla sofferenza, ai momenti bui perché, 
rivedendo quelle vecchie foto, il sorriso, la 
gioia che vede nei tuoi occhi di allora, ti fan-
no ricordare solo i momenti belli.
Ti viene da ringraziare il Signore per tutto 
quello che ti ha dato in regalo. Allora forse 
non ci pensavi, ma adesso ti rendi conto che, 
essere cresciuta al tuo paesello, aver avuto 
una famiglia, una casa, un lavoro, la salute, 
degli amici, è stato molto, molto importante. 
La gioia di allora, di ritrovarsi con le amiche, 
gli amici alla domenica, passare con loro ore 
spensierate, le lunghe chiacchierate, i sogni 
chiusi del cuore, tutto questo e purtroppo 
anche le sofferenze, i giorni, le ore triste del-
la solitudine, sono un bellissimo bagaglio di 
forza, di coraggio, per affrontare adesso il 
dolore, la sofferenza, i disagi che arrivano 
con l’età, che purtroppo ci viene incontro ve-
locemente. E anche per vivere serenamente 
questa altra parte di vita. 

Il sapere che hai avuto tanto dal Signore, 
sapere che hai avuto amici cari, che hai vis-
suto la tua vita con freschezza, con sempli-
cità, nel fare il tuo dovere, deve darti tanta 
gioia nel cuore, la forza per mandare via la 
tristezza, la malinconia che alle volte ti atta-
naglia l’anima. Per gustare al meglio questa 
altra parte di vita che ci viene regalata; tro-
vare ogni giorno la bellezza di questa età e 
ringraziare il Signore per tutto questo bene 
che ci ha dato. Siamo vissuti sotto lo sguar-
do della nostra cara Madonna e adesso Lei ci 
proteggerà sempre. Dobbiamo lasciare a chi 
verrà dopo di noi il ricordo della nostra vita 
vissuta con amore, con serenità, accettando 
e vivendo al meglio ogni momento, ogni si-
tuazione, anche la più dolorosa, perché ab-
biamo tanto, tanto amore nel nostro cuore. 
Abbiamo avuto tanto e dobbiamo dare tan-
to. E’ una riflessione, dopo che ho rivisto le 
foto della nostra passeggiata. Ho voluto che 
anche tu rivivessi quei momenti che a me 
hanno dato tanta gioia e spero che le diano 
anche a te.

Ti saluto con affetto.

Carla
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chI gETTA SEmI AL VENTO fARA’ fIORIRE IL cIELO

LA NOSTRA mADONNA 
SUL mURO DI SEpARAzIONE 
TRA BETLEmmE E gERUSALEmmE
A Gerusalemme gira una 
battuta che dice “Chi va in 
Terra Santa una settimana 
scrive un libro; chi vi tra-
scorre un mese un articolo; 
chi vi si trasferisce per un 
anno non riesce a produrre 
una riga”. Effettivamente 
dopo un anno e mezzo di 
lavoro, vita e amicizie nella 
piccola città di Betlemme, 
mi sembra di avere un qua-
dro più completo delle di-
verse sfaccettature di que-
sta terra così affascinante, 
quanto terribilmente com-
plessa, ma di avere le idee 
piuttosto confuse se si trat-
ta di elaborare un’opinione!
Ciononostante, mi siedo 
nella così familiare, quanto 
a tratti sconosciuta, cucina 
di casa a Gallarate, per af-
fidare alla tastiera il compi-

to di annunciarvi una bella 
notizia: da fine febbraio la 
nostra Madonna veglia sul 
muro che segna la zona di 
confine tra le città di Bet-
lemme e di Gerusalemme. 
La primavera scorsa i miei 
genitori erano rimasti af-
fascinati dall’iniziativa del-
le suore del Caritas Baby 
Hospital di Betlemme che, 
ogni venerdì pomeriggio, si 
radunano con un gruppet-
to di persone nei pressi del 
muro di separazione, vicino 
al check point 300, e reci-
tano il rosario. All’inizio di 
quest’anno, quando sono 
tornati a trovarmi, hanno 
colto l’occasione per porta-
re una piastrella raffiguran-
te la Madonna patrona del 
nostro Santuario, da collo-
care nella zona in cui suore 

e fedeli pregano per la pace 
tra i due popoli. 
Voluto nel 2005 da Ariel 
Sharon per difendere gli 
Israeliani dagli attacchi ter-
roristici dei Palestinesi, il 
muro isola dal mondo la 
popolazione palestinese, 
negando oltre la libertà di 
movimento, anche il diritto 
all’istruzione, alle cure me-
diche, a un lavoro, all’ac-
qua… Chi vive a Betlemme 
è costretto ad interminabili 
code e a controlli approfon-
diti per recarsi sul posto di 
lavoro o per raggiungere 
parenti che risiedono nello 
Stato di Israele. L’acqua, ri-
sorsa gestita da Israele, in 
Palestina non è corrente e 
la popolazione ne fa scorta 
in ampie taniche poste sui 
tetti delle abitazioni, ma 
spesso l’erogazione viene 
bloccata e una volta ter-
minate le scorte i rubinetti 
restano a secco anche per 
settimane. Medicinali, aiuti 

“
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umanitari e qualsiasi mate-
riale utile alla sopravviven-
za passa dal muro, previo 
pagamento di ingenti dazi 
ma, spesse volte, il muro è 
un ostacolo soprattutto per 
gli ospedali della Palestina, 
che per gli scarsi finanzia-
menti sono costretti a tra-
sferire i propri pazienti in 
strutture israeliane.
“L’idea è nata pensando 
di vedere il muro con “al-
tri” occhi. Gli ebrei hanno 
il loro “muro” dove prega-
no – spiega suor Donatella 
del Caritas Baby Hospital, 
ospedale pediatrico di Bet-
lemme – perché non vedere 

il muro come una possibili-
tà e opportunità di luogo 
di preghiera anche per noi? 
Da qui la scelta di radunarsi 
proprio li, per pregare affin-
ché quella barriera, che è 
significato di tante barriere 
che sono dentro il cuore e 
la mente dell’uomo, cada! 
Chiedere al Signore, pas-
seggiando su e giù per il 
muro, mentre recitiamo il 
Rosario, che al suo posto 
venga costruito un ponte. 
Il venerdì la nostra Chiesa, 
il nostro Santuario, la no-
stra Basilica diventa il muro. 
Andiamo con il buio e con 
il sole, con la pioggia e con 

il secco, con l’afa e con il 
vento pungente! A noi si 
uniscono famiglie cristiane 
di Betlemme, alunni delle 
scuole cristiane, volontari 
e a volte gruppi in pellegri-
naggio. Una volta un solda-
to mi ha chiesto cosa faces-
simo li. Voleva mandarci via 
nonostante gli avessi spie-
gato che stavamo recitando 
il rosario <<Non c’è nessu-
na Chiesa qui>>. Allora, 
sorridendo abbiamo detto 
che per noi cristiani la Chie-
sa è il mondo, ogni luogo 
può diventare una Chiesa 
per noi! Ci ha lasciate anda-
re sorpreso per la risposta!”



8

Certi che una soluzione 
umana non possa arrivare 
nel medio-breve termine, 
“bisogna fare pressione su 
Dio e convincerlo a donarci 
la Pace”, come dice spesso 
suor Donatella. Tanti grup-
pi si sono uniti alle suore in 
questi anni e tanti altri, por-
tando l’effige della propria 
Madonna, hanno promesso 
di mettersi in comunione 
spirituale nella recita del 
Santo Rosario: un’arma dav-
vero potente, contro le armi 
degli eserciti!
Anche noi quando recitia-
mo il Rosario, regaliamone 
una decina ai nostri fratelli 
cristiani di Betlemme su cui 
si posa lo sguardo amore-
vole della nostra Madonna.

Miriam Rossi

Immagine venerata 
nella Parrocchia santuario

Madonna in Campagna
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“U PARRINU” La mia storia 
con Padre Pino Puglisi ucci-
so dalla mafia: è il titolo dello 
spettacolo teatrale andato in 
scena presso il Teatro Nuovo 
il 6 febbraio scorso. Lo spet-
tacolo è stato replicato altre 
5 volte per gli studenti degli 
Istituti Superiori della città 
all’interno di un progetto di 
educazione alla legalità: le 
presenze, tra studenti ed in-
segnanti, sono state 1008.
Una storia semplice, narrata 
da un unico attore, Christian 
Di Domenico,  sul palco sola-
mente una sedia…
Christian racconta fatti di 
cronaca, ricordi ed esperien-
ze della sua vita da quando, 
ancora ragazzino, incontrò 
Padre Puglisi, amico della sua 
famiglia, divenuto Parroco 
di S. Gaetano a Brancaccio, 

quartiere con la più alta con-
centrazione mafiosa dell’inte-
ra Sicilia.
Questa Parrocchia, prima 
dell’arrivo di Padre Pugli-
si, era rimasta per più di un 
anno senza Parroco, perché 
i sacerdoti che venivano da 
altri paesi a celebrar Messa 
preferivano non trattenersi…
Don Pino aveva il sogno di far 
il missionario in terra stranie-
ra, ma ben presto aveva capi-
to che la sua terra di missione 
era Brancaccio, quel quartie-
re tanto povero e sfruttato 
dove mancava anche l’es-
senziale per vivere. La po-
polazione era schiacciata dal 
potere mafioso dei notabili 
del luogo,  che vivevano nel 
lusso e reclutavano i loro col-
laboratori tra i bambini che,  
abbandonata la scuola, vive-
vano per strada ed iniziavano 
da giovanissimi a svolgere at-
tività criminose.
Per questo il primario obiet-
tivo di Don Pino fu quello di 
togliere i bambini dalla stra-
da, accoglierli in un ambiente 
sano dove potessero giocare 
ed imparare a vivere onesta-
mente. Giocava con loro, li 
portava al mare ed insegna-

va loro a far PACE, dopo aver 
litigato, chiedendosi SCUSA. 
Un comportamento impen-
sabile per chi aveva già fatto 
esperienza dell’onore - se-
condo i mafiosi - per cui chie-
dere scusa “non è da uomo”.
Don Pino frequentava le fa-
miglie e incoraggiava incontri 
di preghiera al loro interno 
educando anche gli adulti al 
RISPETTO reciproco, all’O-
NESTA’ e soprattutto al PER-
DONO. Il suo tempo ed il suo 
denaro erano a  disposizione 
di chi aveva bisogno; difficil-
mente era puntuale agli ap-
puntamenti perché quando 
incontrava una persona che 
necessitava di qualcosa gli 
dedicava tutto il tempo ne-
cessario: non rimandava mai 
un gesto di carità. In cucina, 
appeso al muro, aveva un 
orologio strano senza lancet-
te e un biglietto precisava: 
a tempo pieno al servizio di 
Cristo.
Don Pino era un anticon-
formista – portava i calzoni 
e non la tonaca – vestiva in 
modo dimesso; era un uomo 
dalla corporatura minuta, 
aveva piedi grandi e orecchie 
a sventola – uno sguardo do-

“U pARRINU”

LA mIA STORIA
cON pADRE pINO pUgLISI
UccISO DALLA mAfIA
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cile e umile ma un carattere forte; aveva un 
coraggio da leone: non temeva di affrontare 
a viso aperto e con parole dure i mafiosi che, 
atteggiandosi ad “uomini d’onore”, tenevano 
in pugno il paese seminando terrore e odio.
Per questo ben presto era diventato un sog-
getto scomodo, un fastidioso intralcio che 
doveva essere eliminato assolutamente.
Fu così che nel giorno del suo 56^ comple-
anno, il 13 settembre 1993, fu ucciso con un 
colpo di pistola alla nuca. L’assassino, Salva-
tore Grigoli, aveva 24 anni e, come braccio 
operativo della mafia, si era già macchiato di 
40 omicidi.
L’occasione della beatificazione di Padre Pino 
Puglisi, a 20 anni dalla sua morte, è stata la 
molla che ha determinato la decisione in Chri-
stian Di Domenico di mettere in scena questo 
spettacolo, rendendo così onore alla memo-
ria di Padre Puglisi e facendo conoscere a 
molte persone la vita esemplare del “parri-
nu” di Brancaccio.
L’attore ha avuto la fortuna di conoscere il 
sacerdote grazie a sua madre, di origine si-
ciliana, che ha avuto Don Puglisi come inse-
gnante, guida spirituale ed amico di famiglia. 
Capitava che quando aveva qualche giorno 
libero lo trascorresse in casa loro; con lui di-

ceva le preghiere prima di mangiare ed in sua 
presenza certe cose era difficile anche solo 
pensarle… ricorda le passeggiate coi ragazzi 
del paese al mare… il famoso scoglio della 
prova di coraggio… ricorda che la preghie-
ra del Padre Nostro gliel’ha insegnata Don 
Pino… ricorda una frase che ancora gli serve 
come monito “quelli che pensano troppo pri-
ma di muovere un passo, trascorrono la vita 
su un piede solo”.
Dalla prima rappresentazione teatrale del 
maggio 2013, realizzata nella Chiesa di S. Ga-
etano a Brancaccio, dove Don Pino aveva ce-
lebrato la S. Messa negli ultimi tre anni della 
sua vita, l’attore ha portato in scena  quasi 
300 repliche presso Chiese, Piazze, Scuole, 
Teatri soltanto grazie ad un incredibile “pas-
saparola”.
Anche al Teatro Nuovo è approdato a seguito 
della segnalazione di chi aveva già assistito 
allo spettacolo. E’ stata un’esperienza ecce-
zionale:  uno spettacolo bellissimo, con un’in-
terpretazione magistrale capace di suscitare 
emozione e spunti di riflessione profondi.
Una testimonianza forte che ci ha fatto co-
noscere qualche stralcio della  vita vissuta da 
questo UOMO DI DIO che ancora oggi ci in-
segna l’importanza del PERDONO.

Silvia Giganti
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Quante volte personalmente 
mi sono chiesto, così come 
molti di voi, che fine ha fatto 
Giuda? O ancora: Giuda do-
veva tradire Gesù o ha potu-
to scegliere? 
Queste domande non hanno 
mai avuto una risposta, tut-
tavia un avvocato ha voluto 
riaprire “il caso Giuda” per 
capire come sono andate ve-
ramente le cose.
Questa è la trama della rap-
presentazione di Angelo 
Franchini.
Io sono rimasto molto col-
pito da questo spettacolo, 
in particolare per il modo 
diverso che il Sig. Franchini 
ha utilizzato per presentarci 
questo caso.
Tornando alla storia, vor-
rei dire che la prospettiva 
di pensare che tutto sia già 
scelto è la via più semplice in 
quanto non ci si deve preoc-
cupare di sbagliare o no. Tut-
tavia non è un caso possibile 
in quanto Dio ci ha lasciati 
liberi di scegliere, ha posto 
l’albero della conoscenza nel 
giardino dell’Eden; a questo 

punto risulta difficile pensa-
re che Giuda abbia voluto 
tradire Gesù. Esso come gli 
altri è stato scelto dal Mae-
stro, è, quindi, un amico di 
Gesù, Cristo ha lavato i piedi 
anche a lui. 
Il Maestro, però, sapeva e fa 
capire anche agli undici che 
Giuda lo avrebbe tradito ma 
essi sembrano non compren-
dere le parole di Gesù, forse 
perché non pensano che Lui, 
il Figlio di Dio possa essere 
tradito da un dei suoi, da un 
suo Amico.

In fondo però non si può 
neanche pensare che Giu-
da non sia stato perdonato. 
Gesù ha dato la sua vita per 
tutti anche per non perdere 
“il figlio della perdizione”. 
Allora perché Giuda avrebbe 
dovuto suicidarsi?
Giuda in ultima analisi “è l’u-
nico in cui possiamo ricono-
scerci pienamente!”. 
Noi come lui pensiamo di 
tradire Gesù “attraverso la 
nostra vita fatta di ineffabili 
debolezze, mancanze, catti-

verie” senza capire, secondo 
me, che sono proprio que-
ste caratteristiche umane 
che ci avvicinano a Dio, ci 
permettono di “trasmettere, 
tramandare” la Sua infinita 
bontà agli altri, facendo si 
che nessuno possa perdersi 
o uccidersi, metaforicamen-
te si intende, perché fino a 
quando saremo con Gesù 
non potremo mai perderci.
Ringrazio don Mauro per 
averci offerto la possibili-
tà di partecipare a questo 
spettacolo teatrale; ringra-
zio la redazione di Incontro 
per avermi dato la possibilità 
scrivere questo articolo.
Al Sig. Angelo Franchini van-
no i miei complimenti per la 
bravura e la passione espres-
sa attraverso la recitazione.

Colgo l’occasione per augu-
rare a tutti una buona Santa 
Pasqua di Resurrezione.

Giuseppe Coppola

IL cASO gIUDA
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gRUppO TEATRO mIcattori
“State buoni se potete” 
era l’esortazione che San 
Filippo Neri faceva ai suoi 
adorabili e scalmanati ra-
gazzi… 
Credo che la ripeterebbe 
ai membri di un gruppo 
della nostra parrocchia, 
ugualmente giovane, sca-
tenato e… delizioso!! 
Si tratta dei MicAttori, 
allegra compagnia della 
quale sono rimasta mem-
bro onorario, dopo l’e-
mozionante performance 
del maggio 2015.
La bellezza di questo 
gruppo sta nella gio-
ia dell’incontro: il tea-
tro è un buon pretesto 
per vedersi, trascorrere 
del tempo impegnati in 
un’attività che ha dei bei 
frutti, dimenticare per un 

paio d’ore la stanchezza 
del lavoro… Non si può 
dire che anche questo 
non sia un modo per vi-
vere il Vangelo!!! 
Qui si costruisce un mes-
saggio da dare in modo 
lieve e simpatico e su cui 
riflettere: nel prossimo 
autunno andrà in scena 
“Parcheggio a pagamen-
to”, che non è un’opera 
ispirata all’annosa bega 
della sosta delle auto, 
ma è una commedia esi-
larante sul grave proble-
ma dell’abbandono delle 
persone anziane… 
La regia è sempre dell’i-
nossidabile Giuseppe 
Barbieri, ma i MicAttori 
sono, per ora, più di una 
decina: Mauro Adamati, 
Giorgia Barbieri, Nadia 

Barozza, Mario Carrà, 
Luca Esposito, Daniela 
Garavaglia, Ubaldo Lon-
go, Marco Martignoni, 
Susanna Ortis, Mariella e 
Rosy Ricceri… 
Il gruppo merita di essere 
scoperto o riscoperto da 
tutti noi: non perdiamo 
l’occasione per applau-
dirli al Teatro Nuovo!!!
E sentiamoci invitati a 
prendere parte al grup-
po: c’è posto per attori, 
costumisti, scenografi, 
suggeritori, semplici cu-
riosi…
Tutti verranno accolti a 
braccia aperte e il diver-
timento è assicurato a 
ognuno!!!

Veronica
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28 febbraio 2016, è dome-
nica mattina. Fuori piove, la 
stanchezza di una settimana 
pesante sulle spalle, tanta 
voglia di riposare. Ma non 
posso. Oggi è una giornata 
speciale, oggi c’è il secondo 
incontro dell’anno con la Do-
menica Insieme. Ho ancora 
il piacevole ricordo di quella 
precedente che si è svolta ad 
Arnate. E’ stata così coinvol-
gente che nonostante non 
sia una grande giornata, mi 
preparo con l’idea di non vo-
ler assolutamente mancare a 
questo appuntamento.
Dopo la messa ci ritroviamo 
in oratorio a MIC, noi geni-
tori in sala “100 posti” e i 

bambini in sala giochi a pre-
parare un lavoretto. Ci viene 
mostrato un bellissimo video 
che parla di scarpe strette, 
un paragone con la fede che 
ha la necessità di crescere 
insieme a noi e di rinnovarsi, 
così come noi abbiamo ne-
cessità di cambiare le scarpe 
perché cresciamo nel tempo. 
Insieme cerchiamo di capire 
come possiamo supportare 
i nostri bambini in questa 
crescita spirituale, non solo 
per raggiungere l’obiettivo 
comunione (e basta) ma per 
far sì che questo percorso sia 
davvero un percorso di fede 
per la vita.
E io ci credo, tanto che mi 

chiedo cosa io possa vera-
mente fare per guidare i miei 
bimbi verso la strada giusta, 
soprattutto perché ho la sen-
sazione che vicino a me ci sia 
una grande voglia di fare. E 
di fare bene.
Il nostro infatti è un gruppo 
di bambini molto vivace, e 
si sa, le giornate passate a 
scuola sono già lunghe, così 
si ipotizza anche la possibili-
tà di un appuntamento di ca-
techesi ogni due settimane 
e  si pensa a qualsiasi utile 
escamotage per coinvolgere 
i bambini nella catechesi fa-
cendoli divertire.
È a questo punto che suor 
Ivana congeda tutti, invitan-
doci ad andare a pranzo. E 
meno male, perché si sente 
un tale profumo di risotto 
che a quel punto lo stomaco 
brontola già da un po’.
La sala “Maria Ausiliatrice” 
è preparata in maniera im-
peccabile e troviamo il team 
dei Freelances pronto ad 
accoglierci. La compagnia è 
ottima, per non parlare del 
cibo, e mi sento circondata 
da amici.
Dopo pranzo ci ritroviamo 
in sala “100 posti” per l’in-
contro del pomeriggio. Mol-
ti genitori che non si sono 
potuti fermare per il pranzo, 
si ricongiungono al gruppo. 
Siamo molti di più. 
Incontriamo don Mauro, che 
dopo aver letto una parabo-

LA DOmENIcA

INSIEmE
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la si congeda per un batte-
simo. A questo punto suor 
Ivana propone un secondo 
momento di riflessione. Tre 
domande alle quali siamo in-
vitati a rispondere in maniera 
anonima. C’è chi risponde a 
tutte e tre le domande, chi 
invece pensa di dover rispon-
dere ad una sola, chi piutto-
sto si rende conto di non es-
sere in grado di rispondere a 
tutte e tre. Io per esempio. 
E’ semplice capire come mol-
ti dubbi e frustrazioni siano 
condivisi da tutti i genito-
ri. Altrettanto vero è che la 
fede viene sentita in manie-
ra diversa da ciascuno e che 
spesso abbiamo molto da 
imparare dai nostri figli che 
sanno essere più bravi di noi, 
anche nel pregare. Ma un 
buon esempio vince sempre.
Crescono i nostri bimbi, cre-
sciamo noi e cresce anche il 
nostro oratorio che si evolve 
nel raggiungerci attraverso i 
mezzi più vicini a noi. Come 
con Telegram per esempio. 
Proprio l’altro giorno ho sca-
ricato l’APP aggiungendo ai 
contatti Oratorio DB MIC. 
Adesso sono aggiornata in 
tempo reale, senza il pensie-
ro di poter perdere qualche 
comunicazione importante.
Siamo quasi alla fine e se 
devo dirla tutta mi dispiace 
che questa giornata stia fi-
nendo. Mi è piaciuta moltis-
simo, e se penso alla sensa-

zione di pesantezza con cui 
mi sono alzata al mattino, 
ora è totalmente sparita. Mi 
sento quasi leggera.
Ogni volta che torno a casa 
dopo questi incontri porto 
con me qualcosa che non so 
spiegare, sicuramente la vo-
glia di fare meglio. Ma non 
solo. Ho come la sensazione 
di non sentirmi sola. Ci salu-
tiamo con una merenda spe-
ciale che ci attende in “Maria 
Ausiliatrice”, come se tutto 
questo non sia già stato ab-
bastanza. Un ultimo momen-
to di condivisione prima di 
tornare a casa.
Ci vedremo alla prossima 
Domenica insieme. Noi ci sa-
remo. 

Elena Buzzatti
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UNA cATEchISTA SI RAccONTA...

Sono catechista da diversi anni, ho ini-
ziato grazie ad un sacerdote che me 
lo aveva chiesto, sinceramente non 
mi sentivo all’altezza, ma la risposta 
del sacerdote è stata: “vuoi bene ai 
bambini?” al mio Sì, lui rispose: “allo-
ra sei la persona giusta”.
Per me fare catechismo è poter tra-
smettere ai bambini, l’amore di Gesù 
in cui credo, che non è fatto solo di 
parole, (che servono) ma con i gesti, 
amandoli, costruendo un rapporto 
con loro, cercando di esserci (nel pos-
sibile) anche in occasioni al di fuori 
della catechesi, dove li incontri a tu 

per tu e non solo quelli del tuo grup-
po, si confidano, raccontano le loro 
gioie o difficoltà.
E’ una gioia a volte, rivedere dei gio-
vani di oltre 20 anni, incontrarli dopo 
tanto, che ti riconoscono, ti salutano 
con affetto, o un abbraccio.
Anche quando si fa fatica, è un dono 
la gioia che ti ripaga.
Le parole passano, ma quando riesci 
a costruire dei rapporti con loro que-
sti rimangono, penso sia quello che 
più conta.

N.B.



fORUm gIOVANI mgS
mATTEO

E’ domenica 28 Febbraio, la giornata ini-
zia all’insegna di una pioggia battente. 
Siamo una macchina di 5 persone: Danie-
le, Matteo, Laura, Chiara e la nostra por-
ta-bandiera Sr Lucia.
Il cielo è grigio e il tempo umido, ma 
noi non desistiamo, sappiamo che dai 
Salesiani di Via Copernico, a Milano, ci 
saranno porticati e magari una tazza di 
caffè bollente. Speravamo nel sole, per 
suggellare al meglio la nostra esperien-
za al Forum Giovani MGS (MGS sta per 
Movimento Giovanile Salesiano) invece al 
meteo non si comanda.
Il Forum Giovani è una proposta annuale 
dei Salesiani per scuotere un po’ le nostre 
coscienze e farci riflettere. Siamo partiti 

alla volta di Milano con l’entusiasmo di 
partecipare a un evento interessante per 
la nostra vita cristiana e di tutti i giorni. 
Avevamo letto che il Forum era stato di-
viso in 4 grandi momenti: la preghiera 
del mattino, la testimonianza, lo spetta-
colo, la riflessione. A cappello conclusivo 
la S. Messa celebrata da un’alta autorità 
Salesiana don Claudio Cacioli.
Sappiamo cosa ci aspetta, o meglio, cre-
diamo di saperlo. La testimonianza è ciò 
che di più toccante può esserci: il primo 
salesiano consacrato cieco ci racconta la 
sua storia.
Un ragazzo come tanti, che ha fatto della 
sua cecità uno strumento e non un limi-
te, che ha lottato insieme alla sua fami-
glia per unirsi all’Amore che solo Dio sa 
dare. Mi sento più cieco io, più frenato 
io nella mia fede che quel ragazzo. E da 

qui il primo profon-
do scossone che non 
ci aspettiamo, i nodi 
del peccato che vin-
colano la nostra vita.
“Sarà il solito spetta-
colo, ben arrangiato, 
ma comunque un si-
parietto da oratorio” 
pensiamo e bastano 
le prime immagini di 
quegli attori sul pal-
co per essere smen-
titi. 
Uno spettacolo vero, 
in grande, con co-
reografie, canti e 
costumi davvero in-
credibili. Un filo, dei 
nodi, un arazzo… 
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metafora della nostra ani-
ma e del peccato che di-
storce quel bel arazzo che 
Dio vorrebbe tessere con 
la nostra vita. 
Lo spettacolo continua, ar-
riva Re-stauro, l’unico che 
può sistemare i nostri “pa-
sticci” e con ritmo incal-
zante, arriviamo alla fine 
del recital, dove le mani 
dolgono per l’incessante 
applauso che invade il te-
atro. 
Abbiamo sottovalutato an-
che questo momento: un 
messaggio dritto al cuore, 
passando per lo sguardo e 
per l’udito, vie obbligate 
per una comunicazione di 
contenuti di riflessione.
Dopo un buon pranzo che 
ha ritemprato il corpo, 
cerchiamo di rimettere or-
dine nei nostri pensieri e 
di metabolizzare le provo-
cazioni e le riflessioni della 
mattinata. 
È il momento della divisio-
ne in gruppi, condividia-
mo le nostre impressioni 
con altri giovani del mon-
do Salesiano, di altre città. 
Incontriamo nuovi punti 
di vista e poi ci ritroviamo 
con altri gruppi in chiesa, 
per una introspezione più 
profonda su di sé. Possia-
mo riflettere sui nodi di cui 
abbiamo parlato, sul pec-
cato che sfigura l’arazzo 
della nostra vita. E pos-
siamo cercare l’aiuto che 

ci serve da quel Re-stauro 
che è Dio e che, nel sacra-
mento della riconciliazio-
ne, ci aiuta a sciogliere i 
nodi della nostra vita. 
Ci sono moltissimi sacer-
doti e durante le rifles-
sioni possiamo accostarci 
con umiltà e pentimento 
a uno di loro per ritrovare 
anche noi quella gioia di 
cui brillavano le parole del 
salesiano cieco durante la 
testimonianza.
Il pomeriggio scorre rapi-
do, come in discesa fino 
alla S. Messa, vissuta con 
intensità e partecipazione, 
con gioia e raccoglimento. 
Pensavamo di sapere cosa 
ci aspettava, invece que-
sto giorno ci ha regalato 
qualcosa di più sorpren-
dente, e non parlo solo del 
rapporto tra noi educatori 
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che abbiamo partecipato, ma anche di 
quelle profonde riflessioni che ci hanno 
toccato il cuore e un po’ anche l’anima.

DANIELE

Avevo già partecipato a diversi Forum 
MGS e non ho voluto perdere questa oc-
casione perché ogni volta torno a casa ar-
ricchito e con diversi spunti di riflessione. 
Voglio regalarvene uno che mi ha colpito 
per la sua semplicità e mi ha la
sciato tanta speranza a cui legare un im-
pegno. 
Se ci affidiamo a Dio, Lui ci darà la pos-
sibilità di sciogliere i nostri “nodi”, non 
una, non dieci, ma infinite volte! E, se il 
compito di un cristiano è assomigliare a 
Gesù, allora anche noi dobbiamo riusci-
re a perdonare gli altri più e più volte. 
In questo modo ognuno di noi avrà la 
possibilità di sentirsi amato, riconoscere 
i propri limiti, migliorare se stesso e dare 
frutto!

LAURA

È stata la prima volta che partecipavo al 
Forum MGS, da un lato non sapevo bene 
cosa aspettarmi; dall’altro, dopo i rac-
conti entusiasti di amici che hanno parte-
cipato gli anni scorsi, speravo di ritornare 

a casa soddisfatta anch’io. E così è stato!
Mi ha colpito molto il fatto che ci fossero 
tantissimi spunti di riflessione, tutti dif-
ferenti: una testimonianza, un recital, un 
confronto a gruppi e un momento di pre-
ghiera. Lo spettacolo, ideato e realizzato 
dai giovani salesiani di Nave, mi è piaciu-
to in modo particolare. 
La trama era semplice, ma richiedeva il 
coraggio di mettersi in gioco e pensare 
al proprio vissuto: quante volte nella vita 
abbiamo sbagliato, e siamo stati accolti 
dalla misericordia di Dio, che “fa nuove 
tutte le cose” e scioglie i nostri nodi, i 
nostri sbagli?
È stata un’esperienza che consiglio di 
cuore a tutti i giovani!
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IL gRUppO pREADO1: 
L’INIzIO DI UNA STORIA

SENzA fINE
Con la forza dello Spirito, 
nel quale alcuni sono sta-
ti confermati ad ottobre, 
altri a novembre, ragazzi 
e ragazze del 2003 e 2004 
hanno dato vita al gruppo 
dei PreAdo1. C’è tutto l’en-
tusiasmo della loro giovane 
età – hanno infatti dodici e 
tredici anni –, la sete di ami-
cizia e di relazioni autenti-
che e affidabili, la sorpresa 
di ritrovarsi insieme mentre 
a scuola frequentano classi 
diverse. Sono una cinquanti-
na di preadolescenti, alcuni 
davvero fedelissimi all’in-
contro del venerdì pome-
riggio presso l’Oratorio di 
Arnate e alla Messa dome-
nicale nelle due chiese par-
rocchiali. 
Gli educatori – Bea, Greta, 
Luca, Silvia, Stefano e Vale 
con Mauro ed Eva – sono 
come fratelli e sorelle un 
poco più grandi. Cammina-
no con i ragazzi alla scoper-
ta del mondo, partendo dal 
quel «mondo piccolo» che 
abbraccia Arnate e il San-
tuario di Madonna in Cam-
pagna: il quotidiano della 
vita in famiglia, a scuola, 
nello sport, in chiesa per la 
preghiera, in oratorio per il 

gioco e la catechesi. Si cam-
mina insieme, gli educatori 
giusto qualche passo avanti 
rispetto ai piccoli loro affi-
dati. Insieme ci si fa attenti 
nel seguire le orme di Cristo 
Gesù e l’esempio di un amo-
re come il Suo, l’amore più 
grande, quello di chi dona la 
vita per gli amici.
E se forse il mondo dei Pre-
Ado è ancora piccolo, può 
comunque trovarsi al centro 
di una storia infinita, quella 
narrata dalla A alla Z dallo 
scrittore tedesco Michael 
Ende. Lungo questo per-
corso narrativo, il Vangelo 
si intreccia con il racconto di 
Atreiu e Bastiano: chiamati 
a diventare amici sapran-
no donare un nome nuo-
vo all’Infanta Imperatrice e 
lottare contro il Nulla che 
distrugge il mondo di Fan-
tàsia. È lo stesso Nulla che 
«come leone ruggente va in 
giro cercando» di divorare 
sogni e desideri dei ragaz-
zi di oggi, la possibilità di 
chiamarsi per nome e darsi 
soprannomi, riconosciuti e 
amati per ciò che sono ora 
e che potranno diventare in 
futuro. L’incontro inizia con 
un pizzico di preghiera e la 

presentazione di un tema at-
traverso immagini e musica, 
narrazioni e filmati. Per dire 
la propria e ascoltare quel-
la degli altri ci si divide poi 
nelle ‘famiglie’ che portano 
il nome e i colori dei perso-
naggi de La Storia infinita.
Facendo memoria di quanto 
appreso in famiglia e lun-
go gli anni dell’iniziazione 
cristiana, non si tratta ora 
di crescere solo in età e sa-
pienza, ma anche in grazia. 
Nel diventare grandi, e nel 
farlo insieme, come amici 
che abitano i due Oratori 
della Comunità, i PreAdo 
possono portare frutto, frut-
to abbondante. Il loro itine-
rario di fede segue da vicino 
un altro gruppo, i PreAdo2, 
quattordicenni che si pre-
parano alla Professione di 
fede. Si condividono mete e 
obiettivi educativi proposti 
all’intera comunità dioce-
sana per quanti, compiuta 
l’iniziazione cristiana, fanno 
maturare quanto hanno rice-
vuto e accostano il proprio 
vissuto di ragazzi all’ascolto 
della Parola di Dio, alla ce-
lebrazione dei sacramenti, 
alla vita della Chiesa.

don Stefano Perego
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Come ormai da diversi anni, 
anche quest’anno nella nostra 
comunità ci siamo ritrovate 
per una serata per sole donne.
E’ stata una serata un po’ di-
versa dalla ricorrenza consu-
mistica (molto di più del ramo 
di mimosa o un’uscita con le 
amiche!), abbiamo prima di 
tutto ricordato le conquiste 
sociali ed economiche delle 
donne ma anche le violenze e 
discriminazioni di cui ancora 
oggi, purtroppo, sono vittime.
Abbiamo cenato insieme in al-
legria, gustando l’ottima cena 
preparata da Guido e dai suoi 
validi aiutanti. A tutti loro il 
nostro grazie!!
Il dopocena è stato allietato 
da giochi animati da Federica 

e Cristina, che hanno trovato 
una fantastica “spalla” in sr 
Ivana (sono già state precetta-
te per il prossimo anno!).
Il ricavato della cena è sta-
to devoluto al “PROGETTO 
DONNA” del VIDES in Bolivia, 
dove le Figlie di Maria Ausi-
liatrice insegnano alle donne 
l’economia domestica, l’igiene 
e sanità personale e promuo-
vono la micro imprenditoria 
femminile e l’alfabetizzazione.
Un grazie sincero a tutte le 
partecipanti per la buona riu-
scita della serata.
Al prossimo anno !!

Il gruppo missionario

8 mARzO
gIORNATA DELLA DONNA
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LA cASETTA DELL’AcqUA

Da circa due anni anch’io usufruisco dell’ac-
qua di queste “Casette”, situate nei comuni 
confinanti con Gallarate. Principalmente per 
evitare l’enorme scarto di plastica derivato 
dalle bottiglie, e poi anche per un motivo 
economico. Il costo di un litro è inferiore a 
quello della grande distribuzione.
Finalmente anche a Gallarate sono state in-
stallate. Per esattezza sono due. 
Una in via Rusnati , nel parcheggio vicino alla 
scuola elementare Dante Alighieri, la seconda 
in via Forze Armate, tra Arnate e Madonna in 
Campagna.
Ultimamente girando in auto tra i comuni da 
Gallarate a Varese, mi accorgo che queste ca-

sette stanno spuntando un po’ dappertutto 
come funghi. Segno che questa iniziativa è 
stata accolta positivamente dai cittadini.
In particolare la “nostra casetta”. Vedo che è 
molto frequentata. E’ dotata di due erogato-
ri indipendenti con due tasti uno per l’acqua 
naturale ed uno per quella gasata. Il costo al 
litro è di 5 centesimi. Funziona benissimo con 
monete da 5 centesimi in su. Sempre sul po-
sto è possibile prendere una tessera, al costo 
di 50 centesimi, per poterla ricaricare della 
somma che si desidera.
Quest’acqua, proveniente dall’acquedotto, è 
dunque potabile e di buona qualità. Prima di 
finire nelle nostre bottiglie, passa attraverso 
un sistema che garantisce una depurazione 
aggiuntiva, composto da un pre-filtro e da 
un filtro primario che elimina l’eventuale pre-
senza di cloro e le particelle di dimensioni su-
periori a 0,3 micron. In ultimo una lampada a 
raggi ultravioletti assicura una maggiore sicu-
rezza microbiologica.
Infine vorrei ringraziare l’Amministrazione Co-
munale per questo servizio reso ai gallaratesi.

Michele Bucca



Mi trovo in difficoltà a 
scrivere la recensione per 
questo numero di Incon-
tro, perché don Mauro mi 
ha chiesto di scegliere un 
piccolo libro che ho scritto 
con la collega Luisa Santo-
ro: “Body4love. Quando 
credi di sapere tutto sul 
sesso” edito da In dialo-
go.
Per superare il disagio rac-
conterò come è nato que-
sto testo. 
Con Luisa condivido da 20 
anni la passione educati-
va, la progettazione e la 
realizzazione di percorsi di 
educazione all’affettività e 
alla sessualità per i ragaz-
zi delle varie fasce d’età 
(dalla scuola primaria ai 
giovani) e l’esperienza di 
scrivere alcuni libri su que-
sti argomenti.
Trascorriamo gran par-
te del nostro tempo con 
i ragazzi, nelle scuole e 
negli oratori, riflettendo 
sui temi dell’affettività e 
della sessualità, parliamo 
con loro, ne ascoltiamo le 
opinioni, le domande e i 
bisogni. 
Dialoghiamo anche con 
i genitori e constatiamo 
che il loro sguardo  non 

sempre coglie il rea-
le pensiero dei figli su 
questi temi: li ritengono 
troppo piccoli e ancora 
lontani da certi bisogni, 
oppure già informati e 
abbastanza maturi, per 
saper scegliere da soli.
I ragazzi che incontriamo 
si mostrano disorientati 
e curiosi su tutto ciò che 
riguarda la sessualità.
Il corpo che cambia, i 

primi innamoramenti, la 
voglia di crescere e di 
provare emozioni nuove 
li scombussola e li porta a 
porsi delle domande.
Oggi come un tempo, 
fanno fatica a rivolgersi ai 
genitori, perché sentono 
di invadere la propria e 
l’altrui intimità.
Come fanno, allora, ad 
avere delle risposte? E’ 
molto facile: televisione 
ed internet sono un co-
modo supermercato dove 
recuperare tutto ciò che 
serve; non solo, riescono 
persino ad anticipare e 
indurre la domanda prima 
ancora che sorga sponta-
neamente nella mente del 
ragazzo.
Ma se “sanno già tutto”, è 
necessario educarli all’af-
fettività e alla sessualità?
Sì, perché le informazioni 
dei media non sono cali-
brate sulle diverse età e 
non tengono conto dei 
valori che ogni famiglia 
vorrebbe trasmettere ai 
propri figli… senza con-
tare che a volte sfociano 
nella pornografia.
L’informazione non è neu-
tra, ma propone una cer-
ta visione della sessuali-

tà, largamente condivisa 
oggi, per cui il valore di 
riferimento è il proprio 
piacere che deve essere 
raggiunto “subito”.
Il nostro intervento edu-
cativo è quindi necessario 
per offrire una visione al-
ternativa che dia maggio-
re dignità alla sessualità 
umana. Le informazioni 
sono assolutamente ne-
cessarie, ma devono es-
sere inserite in una edu-
cazione alla relazione e ai 
sentimenti.
Nella persona c’è un rap-
porto molto stretto tra 
corpo, emozioni e senti-
menti, ma oggi  viviamo 
in un contesto culturale 
che non aiuta a far emer-
gere questa unitarietà. E’ 
compito degli educatori 
farla affiorare e accompa-
gnare l’adolescente nella 
costruzione della propria 
personalità, valorizzando 
l’unicità di ciascuno.

Per questo abbiamo colto 
l’invito dell’Editore di scri-
vere Body4love. Quando 
credi di sapere tutto sul 
sesso,  un piccolo vade-
mecum per affrontare i 
temi più spinosi della cre-
scita. 
Body4love fa parte di una 
collana di 4 libretti scritti 
per gli adolescenti.  
Quindi, attraverso questa 
pagina, mi rivolgo a loro, 
dicendo che Body4love è 
un testo agile, colorato, 
con tanti consigli e spunti 
di riflessione, anche per 
discuterne con gli amici. 
Oltre ai temi del corpo 
e della sessualità, tante 

domande e commenti 
aiutano a capire valori im-
portanti come amore, ri-
spetto, relazione... e mol-
to altro.
Non ci sono pagine scritte 
per una lettura impegna-
tiva, ma numerose attivi-
tà che rendono il lettore 
protagonista, lo aiutano a 
riflettere su di sé e a sco-
prire che persona vuole 
diventare.
All’interno di un capitolo, 
con il QR-CODE, c’è il ri-
mando al nostro sito www.
educamando.it, dove si 
trovano degli approfondi-
menti sui metodi naturali e 
i mezzi contraccettivi, per 
permettere di avere una 
informazione completa 
che aiuti a pensare, a com-
prendere il significato e il 
valore di ogni scelta.
È un testo fruibile ed utile 
per adolescenti che vo-
gliono prepararsi a vivere 
una relazione affettiva
con gradualità e maturità. 

Per te che ti vedi già grande
Per te che a volte non ti 
riconosci
Per te che stai crescendo e 
ti poni delle domande
Per te che vuoi saperne di 
più su sesso, contraccettivi 
e rapporti di coppia
Per te che qualche volta 
hai paura
Per te che vuoi far bene le 
cose
Insomma...questo libretto 
È PROPRIO PER TE!!!

Rosangela Carù
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pROSSImAmENTE
Prima di presentarvi gli appuntamenti, è im-
portante ricordare che questo articolo viene 
scritto con grande anticipo rispetto agli even-
ti, perciò molte delle proposte non sono anco-
ra state definite nei particolari, per cui è possi-
bile che possano subire delle variazioni di orari 
e anche di date. Scusandomi, l’invito è quello 
di rimanere aggiornati con gli avvisi domenica-
li mentre io vi ricorderò gli appuntamenti del 
periodo.

Il 17 ApRILE ci sarà la “Domenica Insieme” de-
dicata a genitori e ragazzi preadolescenti (1^, 
2^, 3^ media) e in quell’occasione per loro, 
ma aperta a tutta la comunità, i Freelances 
propongono una “pizzoccherata” prenotatevi!

Dal 23 AL 25 ApRILE,si svolgerà il pellegrinaggio 
a Roma per la professione di fede dei 14enni 
(Preado2), poi il 7 mAggIO si ritroveranno con i 
coetanei della diocesi al Sacro Monte a Varese 
per un pomeriggio di spiritualità e di festa con 
il Cardinale Angelo Scola.

Il 23 E 24 ApRILE il gruppo Adolescenti della 
comunità (1^, 2^, 3^ superiore) si recherà a 
Rezzato (Brescia) per vivere due giornate in-
sieme a conclusione del cammino di catechesi 
fatto quest’anno e in preparazione agli impe-
gni estivi di animazione del grest.

Un primo gruppo di bambini riceverà giovedì 
28 ApRILE alle ore 21.00 la Prima Comunione 
con una cerimonia dove potranno vivere con 
grande intensità e a pieno questo Sacramento 
nel ricordo del momento in cui Gesù lo ha isti-
tuito durante l’Ultima Cena il Giovedì Santo. 
Poi domenica 1 mAggIO ci sarà per loro la Prima 
Comunione solenne durante la S. Messa delle 
ore 10.30 alle presenza di parenti,amici e di 
tutta la comunità parrocchiale. 
Con le stesse modalità un secondo gruppo di 
bambini riceverà mercoledì 4 mAggIO la Prima 
Comunione serale e DOmENIcA 8 quella solenne.

Anche ad Arnate i bambini riceveranno la Pri-
ma Comunione serale giovedì 12 mAggIO E DO-
mENIcA 15 quella solenne alle ore 11.00 nella 
chiesa Parrocchiale.

Il mESE DI mAggIO, dedicato alla Madonna, of-
frirà diverse occasioni per la recita del S. Rosa-
rio, tra queste ricordiamo:
il LUNEDI’ recita nei cortili ad Arnate (2-9-16-23-
30) 
il mERcOLEDI’ recita nei cortili a Madonna in 
Campagna (11-18-25).

Il 24 mAggIO processione per la festa di Maria 
Ausiliatrice da Madonna in Campagna ad Ar-
nate e il 31 chiusura del mese di maggio a MiC.

Il 5 mAggIO l’arcivescovo Angelo Scola farà la vi-
sita pastorale nella nostra città l’appuntamen-
to sarà alle 20.45 in Basilica.

Comunità in festa il 22 mAggIO per la Sagra della 
Comunità - Festa del Grazie.
Gli organizzatori si sono già incontrati e gli 
attori della “Compagnia MIC Attori” si stan-
no già da tempo impegnando nelle prove per 
offrirci in occasione della Sagra un bellissimo 
spettacolo ma è ancora troppo presto per sve-
larvi tutto per cui l’invito è quello di segnare la 
data in rosso per tenersi liberi per partecipare 
e... attendere i volantini che puntualmente vi 
saranno recapitati.

Il 29 mAggIO, festa del”Corpus Domini”, alla 
sera si svolgerà la Processione per le vie cit-
tadine.

Il Grest inizierà lunedì 13 gIUgNO, sia a Madon-
na in Campagna che ad Arnate, avrà come 
tema: “Perdiqua - Si misero in cammino “... ma 
di questo ne parleremo nel prossimo numero.

Maria Pozzi
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SONO TORNATI AL pADRE: 

mADONNA IN cAmpAgNA: 

ARNATE:

Colombo Erminio 28/01/2016 anni 82
Zaro Isidoro  4/02/2016 anni 83
Baratelli Emilia 13/02/2016 anni 91

Montelli Rosa  17/02/ 2016 anni 83
Ferrario Simone 17/02/2016 anni 37
Mozzarelli Maria 28/02/2016  anni 95

Antifora  Vincenzo
25/02/2016di

anni 76

ANAgRAfE
SONO STATI RIgENERATI NEL BATTESImO: 

07/02/2016 
Izzo Alessio Nicola  

07/02/2016 
Buttera Leonardo

28-02-2016
Guirreri Eleonora

07/02/2016 
Marchina Ilaria   

Bidoggia Antonietta
in Cattaneo
30 /01/2016

anni 94

Caretta Antonio
30/01/2016

anni 83

Salvi Maria
ved Maffucci                    

7/02/2016
anni 95

Calabresi Luigi
9 /02/016
anni 88

Scampini Ernesto
20/02/2016

anni 82

Milani Giovanna
ved Chierichetti

26/02/2016
anni 95






