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editoriale
di don Mauro Taverna
La morte e la resurrezione di Gesù ti hanno mai toccato da vicino?
Cosa cambia nella tua vita incontrando Gesù Risorto?
Come avete capito dalla domanda, l’argomento non era semplice, e infatti, molti di
quelli a cui abbiamo chiesto di darci risposta si sono astenuti dal farlo. Questo genere
di reazione non ci ha stupito, ma anzi, era già preventivata…; ciò che invece non ci
aspettavamo proprio è stato il fatto che comunque la maggior parte degli intervistati
ci hanno risposto e ne sono venute fuori opinioni interessanti.
Pensate che… , che non vediamo quasi mai in oratorio, è stato il primo malcapitato a
cui è toccato rispondere, e ci ha detto: “E’ la prima volta che ci penso (apprezziamo
la sincerità) e credo sia stato un bel gesto d’amore il Suo sacrificio, quando ha scelto
di morire per noi. Purtroppo però non posso fare a meno di non sentirmi toccato
da vicino. Sono rimasto scottato da un’esperienza negativa, e ora non riesco più a
credere che sia giusto rispettare il famoso porgi l’altra guancia, perché comunque ci
perderei sicuramente”.
….invece ci dice: “E’ stato un gesto importante anche se non dovremmo ricordarcene
solo a Pasqua; dovremmo sentircelo dentro. Quest’anno sento la Pasqua e il periodo
quaresimale meno degli altri anni, ma preferisco così. Prima, infatti, ero condizionato
dagli educatori, dai grandi che continuavano a ripetermi di comportarmi meglio
durante questo periodo. Ora che io sono un po’ più grande ragiono con la mia testa,
e mi chiedo se sia giusto adeguare il proprio comportamento a quello degli altri. I miei
rapporti con gli altri sono normali e poco condizionati per fortuna, e preferisco così!
Adesso riesco, o almeno provo, a dare il meglio di me sempre, mentre prima lo facevo
solo a Pasqua…”.
….si dissocia e risponde: “Non faccio più la Comunione da quattro anni; per me non
cambia niente. I miei rapporti con gli altri sono sempre gli stessi, non vedo perché
dovrebbero cambiare in un solo periodo dell’anno; e sinceramente non mi preoccupo
di farli cambiare.
….Finalmente, riusciamo a sentire anche il parere di una ragazza che ci chiede
categoricamente di restare anonima; “Anche se non da sempre, mi sento toccata da
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vicino. La mia fede è maturata nel corso degli anni. Non solo a Pasqua, ma in ogni
singola Messa mi ricordo del sacrificio che Gesù ha fatto per noi, e davanti a tale
dimostrazione d’amore mi rendo conto della sua Grandezza. Per me, è importante
una cosa: ‘o è Pasqua sempre, o non lo è mai … se ci credi veramente è importante
sempre’ ”.
….Un’altra ragazza ci confida: “Ciò che è accaduto più di duemila anni fa, mi da la
certezza che Gesù non era uno qualsiasi; mi da testimonianza che non era un falso.
Sento di essere importante per Lui, perché Lui si è sacrificato anche per me… posso
sempre contare su di Lui!”.
…. “Qualcosa in teoria cambia; rifletto di più sulle cose che faccio, in pratica però
non riesco ad individuare questo cambiamento. Nel periodo della Quaresima tento
di comportarmi in modo diverso, mi pongo in maniera differente rispetto alle cose;
purtroppo però, non sempre ci riesco”.
Sono partito da questo spaccato e ora mi sento di gridare: CRISTO È RISORTO,
RALLEGRATEVI!
Alleluja! Cristo è risorto! E’ l’annuncio gioioso dopo la Quaresima. Ma è un annuncio
che ci interroga. Questo re dei Giudei, capace di cambiare la vita di chi lo incontra (ma
la vostra l’ha cambiata) è un re Crocefisso!
Nella sua debolezza, si manifesta la sua Onnipotenza; è diventato re perché capace
fino alla fine di aiutare chi sta morendo accanto a Lui. E’ un paradosso enorme “Chi sta
in croce morto è pieno di vita”, perché per “regnare con Cristo, nostro re”, anche noi
dobbiamo essere come Lui.
A volte però è più vivo Lui in croce che noi; spenti alle riunioni, “forzati a parlarci”,
a dare un po’ di noi stessi agli altri (ma che non ci costi troppo, per carità!). Cristiani
ricchi di gioia e di speranza, la stessa che il nostro Signore ci regala dalla croce, forse
esistono, ma si nascondono dietro i “tocca sempre a me”, “ma chi me lo fa fare”, “io
sono stanco”. Allora i sorrisi si spengono e gli occhi non vedono più. Cristo è risorto!
I ciechi vedono, i sordi odono, e noi alziamo lo sguardo a quel Crocifisso: allora i
nostri occhi torneranno a vedere e sorridere, e la nostra bocca pronuncerà soltanto la
meraviglia di essere pieni della vita di Cristo.
Con la croce di Cristo nel cuore potremo sottrarre tempo al nostro egoismo, alla
nostra comodità, al nostro sentirci “a posto”, e se vedremo negli altri qualcuno con
cui parlare (e non da mettere in discussione), potremo affiancarci a lui su questa strada
che ha infinite vie, ma un’unica meta … AMARE!
don Mauro
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ASCOLTARE IL DISCORSO DI UN PADRE
Non è la stessa cosa leggere un titolo
e ascoltare il discorso di un padre.
I giornali riducono un discorso a un
titolo, imprigionano una persona in uno
slogan, riassumono una storia in una
battuta. Forse sono costretti a fare così,
perché i giornalisti devono scrivere di
fretta, trovare frasi ad effetto per attirare
l’attenzione, dare l’impressione a chi
legge di aver capito tutto e d’essere
aggiornato, anche se non sa niente.
Così capita che Papa Francesco sia
citato da tutti in quel modo sbrigativo e
superficiale di chi ha trovato la frase che
dà ragione alle proprie idee o conferma i
suoi pregiudizi.
Invece dei titoli del giornale, preferisco
ascoltare un discorso per intero, lasciarmi
incantare dal suo accento argentino,
sorprendermi per immagini e battute
folgoranti che comunicano una passione,
una gioia, uno sdegno, lasciarmi
commuovere dai suoi gesti. Per questo
attendo la visita di Papa Francesco come
una grazia di Dio: ha qualche cosa da
dirmi, da dire alla Chiesa di questa terra,
ha un richiamo per sorprendermi, ha un
gesto di tenerezza per incoraggiarmi.
Sarebbe bello che dalla testimonianza
di Papa Francesco la nostra Chiesa
si sentisse come invasa da una gioia
inaudita, da una rinnovata giovinezza, da
una disinvoltura inconsueta nel mettere
mano all’impresa della riforma della
Chiesa e alla responsabilità di aggiustare
il mondo.

Alla sequela del Signore.
Non è la stessa cosa essere toccato da
un’emozione e lasciarsi convincere alla
sequela del Signore. Non sono a caccia di
emozioni, non spero di essere più vicino
per poter dire: “Gli ho stretto la mano!”;
non mi porto il cellulare sperando in
un’occasione per catturare un’immagine
memorabile. Non si può vivere un
momento come quello che ci regala
Papa Francesco senza una emozione
profonda. Ma una cosa è consumare
tutto in una emozione, altra cosa è
lasciarsi contagiare dalla sua fortezza,
disporsi con docilità ad accogliere il
magistero, celebrare con gratitudine
la grazia di essere Chiesa fondata sulla
roccia, condividere la parola audace che
contesta le idolatrie e la disperazione.
Per questo attendo la parola di Papa
Francesco per Milano e per le terre di
Lombardia come la grazia che conferma
la fede, suggerisce passi di conversione,
propone percorsi di riforma. L’emozione
contagia facilmente la folla, la decisione
di prendere sul serio il Vangelo per
orientare il cammino verso il Signore è
meno clamorosa, ma più necessaria.

Partecipare all’evento.
Non è la stessa cosa guardare la
televisione e partecipare all’evento.
Abituati ad essere spettatori di tutto,
rischiamo di non partecipare a niente. Ci
saranno quelli che mentre rivolgono di
tanto in tanto uno sguardo allo schermo,
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rispondono al telefono, mettono in
forno la teglia delle lasagne, stirano la
biancheria e imprecano contro il figlio
liceale che riduce la sua stanza a una
discarica. Mentre guardano la televisione,
talora cambiano canale per no perdere il
filo di un’altra storia.
La ripresa televisiva è professionale e
impeccabile. Ma quello che capita, che
sia il grande evento o un fatto di cronaca
tanto particolare da essere insignificante,
tutto è ridotto ad immagini che scorrono:
passano via e non lasciano traccia;
passano via e sono già dimenticate;
passano via e quello che è veramente
interessante è quello che viene “dopo”.
La presenza all’evento, invece, inserisce
in un popolo, rende partecipi di un
fremito, coinvolge in un coro. Il tempo,
anche quello della pazienza per l’attesa,
anche quello del silenzio vissuto in
preghiera, anche quello della stanchezza
di stare in piedi, è la via che percorre il
mistero per segnare la carne e, attraverso
la carne, toccare l’anima. Il luogo, anche
il luogo occupato dall’altro, dagli altri
che guardano tutti nella stessa direzione,
è la casa in cui dimora la presenza che
convoca i molti e costruisce la comunione.
L’esultanza
dell’acclamazione,
la
celebrazione del mistero, il silenzio
della preghiera, è il concedersi della
comunione dei santi per alimentare la
speranza. L’essere insieme, forse tra
sconosciuti, migliaia di volti in ordinati
percorsi, prontezza dello slancio che
dà una mano a chi inciampa, ovvia
disponibilità a spingere una carrozzina,
facilità di sorrisi, dà vita a un “sentirsi
Chiesa” che non ha bisogno di tante
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parole e di tante spiegazioni. Per questo
attendo la celebrazione della Messa con
Papa Francesco come un accadere che
irrompe in una data di calendario e fa
di un giorno qualsiasi un appuntamento
desiderato, di un accorrere di gente una
comunità radunata, un popolo numeroso
che professa la sua appartenenza al
Signore, di un pomeriggio di primavera
una data memorabile.
Il singolare privilegio che Papa Francesco
ha voluto riservare per la Chiesa di questa
terra è una grazia che ci interroga. Non
credo che l’intenzione del Papa sia di
dare argomenti alla presunzione di coloro
che, fregiandosi del motto dell’humilitas,
sono inclini a vantarsi di ogni cosa.
Forse è, piuttosto, una vocazione a una
nuova missione.
Mons. Mario Delpini
vicario generale

IL PAPA PARLA AI MINISTRI
ORDINATI E AI CONSACRATI
DELLE CHIESA AMBROSIANA.
I consacrati e ministri ordinati della nostra
Comunità Pastorale si sono presentati il 25
marzo in Duomo per incontrare, ma soprattutto
ascoltare il Vicario del Cristo. Il momento è
stato piacevole e istruttivo perché ciascuno
di loro è stato incoraggiato a rimanere forte
davanti le sfide attuale della missione.
Ai
preti
che gli hanno chiesto
sull’atteggiamento adeguato da adottare
per affrontare la complessità della realtà
nel compimento del ministero, il Papa ha
risposto di non perdere la gioia di evangelizzare
a causa del timore delle sfide. Perché quelle
ci offrono la possibilità di aprirci al Mistero.
E la Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre
affrontato con fede le sfide e ha cercato di
superarle con gli occhi fissati sul vangelo. La
diversità è voluta dallo Spirito Santo per aiutare
la Chiesa ad acquistare molte esperienze
nella realizzazione della sua vocazione
all’universalità. La diversità è la possibilità data
alle nostre comunità per cogliere le ricchezze
che concede lo Spirito Santo, Lui chi è Maestro

dell’unità e della pluralità.
Per che questo porti i frutti,
l’evangelizzatore deve coltivare
l’habitus del discernimento per
aiutare i cristiani, soprattutto i
giovani, a attraversare questo
mondo segnato dalla confusione.
Parlando
del
diaconato
permanente, il successore di San
Pietro ha chiarificato che non è
uno stato intermedio fra i laici e i
presbiteri, ma ha il suo valore “sui
generis” che è di essere il volto
della dimensione del servizio di
tutta la Chiesa.
I diaconi, grazie a loro capacità
particolare devono essere le
voci autorevoli per risolvere le
tensioni famigliari. Il servizio del
diacono è compiuto in favore di
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tutto il popolo e di più per i poveri i quali
sono immagini del Cristo soffrente. Ma
come continuare a portare avanti questa
testimonianza quando ci accorgiamo che
sta diminuendo il numero dei religiosi
e altri ministri dell’evangelizzazione? Il
Papa riconosce la realtà ma consiglia di
non cadere nello scoraggiamento.
Chiedendo ai consacrati di non affidarsi
alle sicurezze umane, egli li ha spinti ad
andare verso le periferie per essere lievito
e sale. Cosi potranno sia rispondere a
loro carismi sia fare nascere delle nuove
vocazioni.
Con un atteggiamento affettuoso, il Papa
ha dato a tutti la gioia di lavorare per
la gloria di Dio e la salvezza del mondo
nonostante la fatica e le difficoltà.
don Casimiro
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IL PAPA INCONTRA I
CRESIMANDI: CON LA
GIOIA DELLO SPIRITO.
SABATO 25 MARZO 2017
Tutto a posto, tutti puntuali: è arrivato
il giorno tanto atteso!
Le due ore passate all’interno dello
stadio in attesa dell’arrivo del Santo
Padre sono state allietate da canti
e balli, dal cantante Davide Van de
Sfroos, da Giacomo Poretti (trio Aldo,
Giovanni e Giacomo) testimonial di
“Cresciuto in oratorio”.
E’ stato proiettato un filmato delle
zone terremotate del centro Italia e
del progetto della Caritas ambrosiana
“Casa del futuro”. E poi alle 17.15 arriva
Papa Francesco. Dopo l’accoglienza
calorosa e la lettura del Vangelo, il
Papa approfitta delle domande che gli
vengono rivolte per:
•
ricordare ai ragazzi l’importanza
dei nonni. Li invita ad apprezzare la
loro saggezza e a parlare con loro.

•
Sentire e vivere la bellezza
del gioco pulito senza insultarsi e
rispettando gli altri e, nel caso di litigi,
sapersi perdonare.
•
Ricordare ai genitori di trovare il
tempo per giocare con i propri figli. I
nostri figli ci guardano continuamente,
osservano e apprendono. Sono molto
intuitivi e capiscono al volo qualsiasi
situazione familiare bella o brutta che
sia. “Le parole se le porta il vento, ma
quello che si semina nel cuore rimane
per sempre”.
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•
Ai catechisti ricorda di educare all’armonia dei
tre linguaggi: intelletto, cuore e mani, ma per rendere
armonica l’educazione occorre utilizzarli tutti e tre
insieme.
Racconta aneddoti ed esperienze vissute. Alla fine ci
dà la sua benedizione e ci invita a pregare per Lui.
E’ sempre una grande emozione incontrare Papa
Francesco. Le sue parole semplici e dirette arrivano al
cuore. Sono stata veramente contenta che i ragazzi che
seguo nella catechesi abbiano potuto vivere questa
meravigliosa esperienza!
Livia

IL PAPA INCONTRA I
CRESIMANDI CON LA
GIOIA DELLO SPIRITO:
SABATO 25 MARZO 2017
Dopo tanta attesa il 25 marzo è arrivato.
Con i ragazzi felici di intraprendere
un’importante esperienza di fede, ci
siamo preparati con entusiasmo per
l’incontro con sua santità Papa Francesco,
8

successore e timoniere della barca di
Pietro.
Per questo evento non a caso sono
stati coinvolti i ragazzi della nostra
comunità “Maria Regina della famiglia”
che riceveranno la Cresima il prossimo
ottobre, diventando così adulti nella Fede
e testimoni del messaggio di Cristo.
Tutto a posto, tutti puntuali, dopo una
lunga camminata, lo stadio in festa era
davanti a noi.

Appena salite le scale, il colpo d’occhio
era davvero magnifico: migliaia di ragazzi
dalle pettorine colorate, tutti uniti dalla
voglia di vedere il Santo Padre. Le ore
lì trascorse sono state allietate grazie a
moltissimi animatori attraverso canti, balli
e slogan degli oratori.
Tra i presenti anche il comico Giacomo
Poretti del trio Aldo ,Giovanni e Giacomo
che ha raccontato la sua esperienza di
ragazzo “Cresciuto in oratorio” e infine il
cantante Van De Sfroos. E’ stato proiettato
un filmato delle zone terremotate del
centro Italia,sostenendo il progetto
della Caritas ambrosiana “Casa del

genitori e da una catechista. Confessando
di aver già preparato le risposte, ha
consigliato per prima cosa di ascoltare
e seguire i propri nonni,come guide
spirituali poiché “hanno la saggezza della
vita” mantenendo così saldo, il nostro
rapporto con la fede.
Alla domanda, poi,dei genitori su quali
parole usare con i figli “per trasmettere
la bellezza della fede” senza essere
banali,noiosi o peggio autoritari, ha
invitato a ridiventare figli e ricordare le
persone che hanno aiutato loro a credere:
dal parroco alla famiglia. “I nostri figli
ci guardano continuamente, osservano
e apprendono. Sono molto intuitivi e
capiscono al volo qualsiasi situazione
familiare bella o brutta che sia”.
“Le parole se le porta il vento, ma quello
che si semina nel cuore rimane per
sempre”.
Ai catechisti ha ricordato di educare
all’armonia dei tre linguaggi: mente,
cuore e mani, e per rendere armonica
l’educazione occorre utilizzarli tutti e tre
insieme.

futuro”. E dopo aver lanciato il tema del
prossimo Oratorio Estivo: “Dettofatto”
sulla meraviglia del creato, è arrivato il
momento.
Un boato di felicità ha accolto il
Papa insieme ad un coro che incitava
“Francesco”.
Successivamente alla lettura del brano
del Vangelo di Luca sull’Annunciazione,
al Santo Padre sono state poste alcune
domande da un cresimando, una coppia di

Infine ha lanciato una sfida “Chiedetevi:
«Nella vostra scuola, nel vostro quartiere,
c’è qualcuno o qualcuna al quale o alla
quale voi fate beffa, voi prendete in giro
perché ha quel difetto, perché è grosso,
perché è magro, per questo, per l’altro?
Pensate. E a voi piace fargli passare
vergogna e anche picchiarli per questo?
Pensate. Questo si chiama bullismo. Per
favore, per il sacramento della Santa
Cresima, fate la promessa a Gesù di mai
fare questo e mai permettere che si faccia
nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel
vostro quartiere. Capito?».
E un grande sì da far tremare gli spalti è
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arrivato subito in risposta.
E’ stata una grande emozione incontrare
Papa Francesco! Le sue parole semplici
e dirette arrivano al cuore .Siamo stati
veramente contenti che i ragazzi che
seguiamo nella catechesi abbiano potuto
vivere questa meravigliosa esperienza!

Le coreografie dei balli, sono state
coinvolgenti e hanno rappresentato i 7
doni dello spirito della Cresima.

Ciao sono Marta una cresimanda del
2017. Il giorno 25 Marzo insieme ai miei
amici e alle catechiste ci siamo recati
al San Siro, per l’incontro con Papa
Francesco, è stato un pomeriggio pieno
di gioia ed emozioni.
Quello che mi ha colpito di più è stato
l’arrivo del Papa e quando ci ha chiesto:
“promettetemi di sconfiggere il bullismo
in ogni luogo”.
Penso che con la buona volontà e l’aiuto
di Dio, questo si possa realizzare.
Un grazie a tutti.

Mattia Murgida

Giorgia Nichilo

Mi è piaciuto quando il Papa ha detto che
i genitori devono giocare di più con i figli
I catechisti di Arnate e MIC e i consigli che ha dato contro il bullismo.

Marta Tassone
Il momento emozionante è stato
l’ingresso del Papa poiché ho capito che
sarebbe stato un evento indimenticabile.
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E’ una bellissima giornata di sole, anche
in questo siamo stati fortunati!
Tutti puntuali siamo partiti alle 13.20
con i nostri pullman. Abbiamo indossato
le nostre pettorine fucsia e via, verso la
nostra meta. Arrivati a Milano, abbiamo
lasciato i pullman e ci siamo fatti una bella
scarpinata di un’oretta per raggiungere
lo stadio di San Siro.
E’ stato tutto molto bello e coinvolgente:
le coreografie, i canti, le ole. Lo stadio
era pieno e tutto colorato grazie alle
pettorine che contraddistinguevamo le 6
zone pastorali.
Alle 17.15 Papa Francesco è arrivato:
che emozione! Lo abbiamo accolto
sventolando le nostre sciarpe gialle e

gridando a squarciagola “Francesco,
Francesco”.
Dopo la lettura del vangelo da parte di
un diacono, Papa Francesco ha risposto
alle domande che gli hanno rivolto un
bambino, due genitori e una catechista.
In modo particolare ci ha colpito quando
il Papa ci ha fatto riflettere sul brutto
male del nostro tempo “il bullismo” e
ci ha fatto promettere a lui e al Signore
che non avremmo mai fatto “bullismo” in
nessun luogo e a nessuno.
Alle 19.00 il Papa lascia San Siro e con la
coreografia finale sulla musica dell’inno
alla gioia, iniziamo a lasciare lo stadio.
Fuori ci accoglie la pioggia, ma non
importa: siamo felici per quanto abbiamo
vissuto e ripercorriamo il nostro tragitto
per il ritorno a casa.

Il 25 marzo Papa Francesco ha voluto
incontrare anche noi cresimandi allo
stadio San Siro.
Rispondendo alle domande di noi
ragazzi, ci ha dato questi consigli: parlare
tanto con i nonni, perché sono più saggi
ed esperti della vita; poi di giocare con
gli amici e non litigare; infine di andare
all’oratorio. Queste cose, ha detto il
Papa, sono molto importanti per crescere
bene.
Ai genitori, invece, ha spiegato che i
bambini non imparano solo ascoltando
ma anche guardando. E quindi ha detto
che è fondamentale che i genitori trovino
il tempo per stare con i propri figli e
giocare con loro.
Quest’esperienza è stata davvero bella
ed emozionante!

Marta e Chiara

Carlo e Giacomo
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QUARESIMALI CITTADINI

Film Silence, Usa, 2016
Regia Martin Scorsese

«Io prego ma sono sperduto. Alla
mia preghiera risponde il silenzio».
Queste parole del Padre Sebastião
Rodrigues protagonista del film Silence
di Scorsese possono aiutare ad entrare
e a comprendere il percorso del
quaresimale proposto quest’anno alle
parrocchie cittadine.
Da un lato il silenzio di Dio, il suo tacere
davanti al terribile mistero del dolore,
come diceva Papa Benedetto XVI in una
catechesi del mercoledì:
«Dio tace, e questo silenzio lacera
l’animo dell’orante, che incessantemente
chiama, ma senza trovare risposta. I
giorni e le notti si succedono, in una
ricerca instancabile di una parola, di un
aiuto che non viene; Dio sembra così
distante, così dimentico, così assente.
La preghiera chiede ascolto e risposta,
sollecita un contatto, cerca una relazione
che possa donare conforto e salvezza.
Ma se Dio non risponde, il grido di aiuto
si perde nel vuoto e la solitudine diventa
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insostenibile».
Dall’altro la certezza che dentro il
mistero della Croce di Gesù, c’è il senso
ed il significato profondo di ogni nostro
dolore, lì è racchiusa la radice profonda
della nostra speranza.
“Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Quante volte il grido di Gesù è il nostro
grido? E’ il momento in cui ci sentiamo
traditi proprio in ciò che abbiamo sempre
considerato di più prezioso ed esclusivo:
il nostro amore. Delusi e ingannati da
chi dovrebbe essere l’Amore, siamo
stati abbandonati a noi stessi! Siamo
arrivati al fondo della nostra fede e
laggiù sperimentiamo una distanza tanto
grande dall’Amore da sembrare ormai
incolmabile.
Eppure proprio là su quella croce,
proprio nell’istante della morte di
Gesù, vi è un secondo grido, ancora più
forte, più intenso del primo: è il grido
della speranza, la ferma e decisa fede
di Gesù nel credere di essere ancora
il Figlio del Padre, e da Lui amato e
nuovamente accolto, nonostante la
realtà dell’abbandono vissuto.

Ad entrare dentro questo cammino ci
aiuteranno tre sentieri diversi ed insieme
convergenti.
Anzitutto il linguaggio cinematografico
con la visione del film “Silence”,
protagonista della storia è proprio il
silenzio di Dio, di un Cielo che sembra
restare muto davanti alle domande e
agli interrogativi dei tre gesuiti inviati nel
misterioso Giappone nella prima metà
del XVII secolo ad annunciare Cristo, ma
più ancora a confrontarsi sulla propria
fede e sulle proprie motivazioni. Tratto
dall’omonimo romanzo di Shusaku
Endo, narratore giapponese convertitosi
al cattolicesimo durante l’adolescenza,
Silence racconta alcune tra le più sofferte
pagine del tormentato rapporto tra il
cristianesimo e la cultura nipponica, ma
diventa per Scorsese anche l’occasione
per riflettere sul mistero che ogni
vocazione religiosa porta con sé.

Altro percorso è quello dell’arte, ancora
una volta nella suggestiva cornice del
MA*GA, il gesuita P. Andrea Dell’Asta, ci
guiderà alla contemplazione del mistero
della croce dentro la storia dell’arte.
Ed infine un terzo un terzo sentiero sarà
dato da due incontri con i fratelli colpiti
dal terremoto nel Centro Italia, e più
precisamente, nella Diocesi di Ascoli
Piceno.
Anzitutto il vescovo Mons. D’Ercole e
poi don Paolo ed alcuni giovani della
diocesi.
Il loro racconto ci farà entrare dentro la
concretezza della fatica di stare dentro il
dolore, la fatica, nell’esperienza tragica
del Sisma. Come una Chiesa locale, una
Comunità cristiana sa dire la speranza
che viene dalla croce in un frangente
così drammatico?
don Luigi Pisoni
parroco di Moriggia e Crenna
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UNA CRONACA
IMPREVISTA
Aderendo all’invito del nostro
caro parroco, dò un po’ di notizie
su quanto mi è capitato la notte
del 6 agosto alle ore 1.30 circa.
Dopo aver riposato su una
poltrona, ho deciso di ritornare in
camera: mentre stavo per salire il
primo gradino che immette nella
camera, per cause imprecisate
sono caduto e mi sono trovato in
una situazione molto difficile da
gestire. Non riuscendo a salire in
camera per comunicare con la mia
radiolina per chiedere soccorso ho
pensato di andare verso l’entrata
della casa. Ho incominciato a
gridare “Mariuccia” convinto che
mia sorella fosse ancora presente
e ascoltasse il mio grido. Per due
ore ho rantolato, a un dato punto
non avevo più la voce e ho detto:
“siamo alla fine” e ho invocato
l’aiuto del Signore e della
Madonna per una morte cristiana.
Verso le 3.00, ha sentito il mio
flebile grido Cristina, che portava
il bambino Matteo in bagno.
14

Chiamò immediatamente il marito Alfredo al quale spiegai
dove erano le chiavi per entrare.
Io ero in una situazione spaventosa, dolori al capo e
sangue da tutte le parti. Alfredo chiamò immediatamente
l’autolettiga che mi portò in breve tempo all’ospedale.
Non essendoci libero un posto nel reparto neurologico,
mi hanno messo in un altro reparto e hanno iniziato le
cure chiamando particolarmente un addetto dal reparto
ortopedia il quale mi fasciò la spalla perché l’omero era
rotto. Poi altri medici hanno suturato le ferita al capo, messo
il catetere, e così è iniziata la mia presenza all’ospedale. I
dolori erano incessanti e forti.
Di fronte a questa situazione ho chiamato il Signore e la
Madonna con la preghiera e i miei cari morti. Per tanto
voglio ricordare che ho offerto oltre la preghiera e la molta
sofferenza al Santo Padre, al mio arcivescovo, al patriarca
della chiesa Melchita e alle 5 parrocchie dove ho prestato
servizio. Dopo vari soggiorni all’ospedale sono ritornato a
casa ma i dolori erano continui e ho dovuto farmi ricoverare
ancora all’ospedale dove sono ritornato il 16 dicembre.
A tutt’oggi convivo tra il letto e la poltrona, i dolori non
cessano ed è subentrato uno strano prurito alla pelle che,
salvo interruzioni, mi dà un gran fastidio.
Un grande riconoscimento va al parroco don Mauro che
ogni giorno mi porta l’Eucaristia, e ad alcune persone
anche da me conosciute o della comunità parrocchiale
che mi ricordano nella preghiera.
Ogni giorno ascoltando la celebrazione della Santa Messa
alla tv 2000 chiedo a Gesù di farmi ritornare a celebrare
l’Eucaristia.
Mi permetto di dare un suggerimento agli ammalati
e sofferenti: mettete sempre un’intenzione, per noi
personalmente e per le persone che riteniamo di
particolare legame di amicizia o di conoscenza. Per
me è un’esperienza di revisione di vita da quando ero
bambino ad oggi chiedendo al Signore perdono per le
mie mancanze e per quello che potevo fare di più nel
ministero sacerdotale.
Alla Madonna rinnovo sempre la mia devozione, la mia cara
e meravigliosa famiglia perché possa ancora esercitare il
mio ministero sacerdotale.
Grazie a tutti
Monsignor Alessandro Rudi

CRESCIUTO IN ORATORIO
“Buon cristiano e onesto cittadino” era la proposta che Don Bosco in persona faceva ai ragazzi
che frequentavano il suo oratorio… quante volte mi sono sentito uno di loro!!!
In oratorio, infatti, trovo il “completamento” di quell’educazione al buono, al bello,
all’accoglienza che ho sempre respirato nella mia famiglia d’origine… Se mamma mi dava solo
poche lire da spendere (senza sprecare!!) per il ghiacciolo del bar, in oratorio imparavo che il
cibo non si butta e che non si devono sciupare le ricchezze (grandi o piccole che siano) che da
bambino ricevevo in famiglia e che, da un po’ più grandicello, cominciavo a mettere da parte
con il mio lavoro… Se mia mamma mi insegnava a rispettare il suo impegno casalingo nel
riordino, nella pulizia e in cucina, in oratorio imparavo ad apprezzare gli sforzi degli educatori
e degli allenatori che incontravo e che dedicavano il loro tempo con generosità alla mia
crescita.
Ricordo che desideravo anch’io di diventare un promotore dei valori del Vangelo nel mio
piccolo mondo (fatto di casa e di lavoro) e nella grande Famiglia Salesiana (di cui mi sono
sempre sentito felicemente parte) per proiettarmi, poi, verso le missioni in Europa e in America
Latina, dove i semini posti nel buon
terreno oratoriano hanno cominciato a
dare i primi frutti…
Molto spesso le suore salesiane sono
state per me un riferimento prima
di tutto affettivo e poi spirituale,
sentendomi responsabilizzato dalla
fiducia che riponevano nelle mie
capacità, valorizzato per quello che
mettevo a loro disposizione quando
mi chiedevano aiuto anche in faccende
quotidiane e ordinarie, come l’essere
aiutate in un lavoretto domestico o
l’essere accompagnate a fare la spesa…
In oratorio ho imparato anche che
essere un buon papà e un bravo marito
può non essere sempre facile, ma che il
riferimento al metodo preventivo di Don
Bosco può, in ogni occasione, darmi
buoni spunti: così, quando anche dovessi
arrabbiarmi con le mie bambine per
le loro birichinate quotidiane, basterà
chiudere il discorso con il mio sguardo
pieno di amore, per sottolineare che
educarle è, anche per me, una questione
di cuore!!
Alessio
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PRONTI, PARTENZA…

ORATOUR!

Domenica 26 febbraio, l’oratorio di Arnate si
è tinto di mille colori. Stelle filanti, coriandoli
e addobbi vari hanno accolto i bambini della
Comunità Pastorale e le loro famiglie, che
arrivavano per celebrare in compagnia la festa più
allegra e divertente di tutto l’anno: il carnevale.
Tantissimi i travestimenti, alcuni particolarmente
originali, che hanno avuto come attori non solo i
piccolini, ma anche mamme e papà.
Il pomeriggio si è aperto con un momento di
musica e di balli per tutti; a seguire, gli animatori
hanno radunato i bambini e hanno proposto
loro una serie di giochi, adatti a tutte le età. Si
sono lasciati coinvolgere anche i genitori più
intraprendenti, alcuni per accompagnare i figli
piccoli e un po’ timidi, altri per divertirsi insieme
ai propri coetanei e tornare a sentirsi ragazzini per
un pomeriggio.
Il filo conduttore della festa era quello del turismo
e del viaggio. Infatti, anche quest’anno, come da
tradizione, la FOM (Fondazione Oratori Milanesi)
ha suggerito una tematica guida per il carnevale
ambrosiano: “ORAtour”, dedicato al turismo in
tutte le sue forme ed espressioni. Lo spunto viene
dall’ONU che ha dichiarato il 2017 proprio “Anno
Internazionale del Turismo Sostenibile”, essendo
questo un fenomeno sempre in maggiore
diffusione che coinvolge diversi ambiti, come la
società, l’economia, la storia, l’ambiente.
Ovviamente, non sono mancati momenti di
“guerra” di coriandoli o corse sfrenate da una
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parte all’altra della palestra, che coinvolgevano
un po’ tutte le epoche e tutti i personaggi,
annullando tempi e distanze: dalla principessa
del secolo scorso, all’astronauta, dalla ballerina di
flamenco, al supereroe… tutti amici e compagni
di gioco in questo giorno speciale.
Successivamente, la palestra dell’oratorio è stata
teatro di una strabiliante sfilata… non si trattava
di modelli agghindati con abiti di alta moda,
ma, ancora meglio, di tutte le mascherine che
camminavano, una per una, lungo un’immaginaria
passerella, per mostrare ai presenti la propria
originalità nell’aver pensato - prima - e l’eleganza
nel portare - ora - il proprio vestito. Flash, applausi
e musica di sottofondo, come in una vera e
propria sfilata di moda!
E la ciliegina sulla torta è stata l’iniziativa dei
volontari dell’associazione del Buon Vicinato
Gallarate: una serie di bellissimi premi consegnati
alle mascherine migliori. Ad essere ricompensati,
tra gli altri, una splendente sirena, una principessa
in rosa, una famiglia di antichi Egizi e un
giovanissimo pirata.
La domenica di festa si è conclusa con la merenda
a base di squisite chiacchiere di carnevale, offerte
con simpatia dalla Panetteria da Barbara.
È sempre molto emozionante vedere con quanta
spensieratezza i bambini vivano questa festa
e con quale orgoglio indossino quel vestito,
sentendosi trasportati in un mondo surreale,
quello del proprio personaggio; che sia esso un
eroe dei cartoni animati, il loro animale preferito,
un modello di vita o semplicemente il mestiere
dei loro sogni.
Isabella Ottolina

FESTA DELLA

DONNA
I gruppi missionari della nostra Comunità
Pastorale
hanno
collaborato
per
l’organizzazione della cena, in occasione della
festa della donna, svoltasi sabato 11 marzo,
presso l’oratorio di Madonna in Campagna.

Cristina e Federica hanno, inoltre, ideato
alcuni giochi per vivacizzare la serata: da una
frase letta bisognava indovinare il titolo della
canzone da cui era tratta. Il secondo gioco
consisteva nel dedurre quale personaggio
fosse scritto sul biglietto, affisso sulla schiena
della concorrente. Le altre persone potevano
dare indicazioni, rispondendo con un assenso
oppure un diniego alle domande poste.
Quest’ultimo gioco è stato particolarmente
divertente, proprio per le difficoltà incontrate
nell’indovinare.
La serate è stata davvero piacevole, simpatica
e spensierata.

Alla cena hanno partecipato circa ottanta
persone, della nostra Comunità Pastorale
“Maria Regina della Famiglia”. L’intero
ricavato è stato devoluto in favore dei I ringraziamenti vanno alla perfetta
organizzazione, ai cuochi che ci hanno
terremotati.
viziato con le deliziose pietanze cucinate, alla
La sala utilizzata era riccamente abbellita. comunità delle suore e a don Casimir che
I componenti del gruppo missionario hanno condiviso con noi questo momento.
avevano preparato due oggetti in rafia, come
Bethuel Chiesa
segnaposto, ognuna di noi ha anche trovato
la preghiera del Papa. I tavoli erano decorati
con graziosi centrotavola, piccoli cestini
con fiori variopinti. Era anche previsto un
regalo per alcune partecipanti, selezionate
attraverso una lotteria.
La cena è stata particolarmente gustosa. I
cuochi si sono prodigati nel preparare diverse
portate, tutte ampiamente apprezzate.
Abbiamo iniziato con un aperitivo a buffet,
composto da varie tartine, affettato, pizza e
focaccia al gorgonzola. Il resto della cena si è
svolto a tavola.
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CONSULTA RIONALE
FINALITÀ:
La Consulta ha lo scopo di promuovere e incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini
alla vita politico-amministrativa della città nell’ambito del rione.
È un organismo con funzioni propositive e consultive da esercitare in relazione agli interessi
collettivi e diffusi della società residente nell’ambito del rione.
Composta da cittadini italiani residenti a Gallarate che abbiamo compiuti almeno 16 (sedici)
anni di età.

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CONSULTE RIONALI:
il territorio è suddiviso nei seguenti ambiti rionali:
Centro e Ronchi
Crenna e Moriggia
Caiello e Cascinetta
Cedrate e Sciarè
Arnate e Madonna in Campagna.

COMPITI:
1. Ha il compito di stimolare la conoscenza e l’analisi dei problemi e delle esigenze reali
della popolazione del rione; si occuperà di discutere e analizzare le diverse problematiche
dell’ambito rionale in particolare legate a temi ambientali, strutturali, sociali, culturali.
Pertanto, si occuperà di organizzare almeno un’assemblea annuale nel proprio ambito
rionale per presentare a tutta la cittadinanza lo stato dei lavori fatti e in corso di discussione.
2. L’amministrazione comunale può sentire il parere della Consulta su ogni atto e/o
provvedimento che riguardi questioni ritenute di interesse del singolo ambito rionale.
3. Le risposte formali della Consulta Rionale, presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente,
vengono inoltrate tempestivamente al Sindaco, all’Assessore delegato al Presidente del
Consiglio Comunale, per l’eventuale esame in Giunta Comunale
4. I pareri espressi dalla Consulta sono sempre facoltativi e non vincolanti.
5. Ogni Consulta rionale ha sede nel proprio Territorio, in locali comunali (scuole, sale
civiche…)
6. L’amministrazione promuove il bilancio partecipato su base rionale .Nell’ambito di
apposite risorse dedicate messe a disposizione dal Bilancio di previsione annuale e
dalla programmazione contabile, le Consulte rionali potranno individuare le opere e gli
interventi ritenuti prioritari, anche in base ad eventuale proposte pervenute da associazione
o da gruppi di cittadini. La Giunta comunale, in base alle risorse disponibili e sentiti gli
uffici competenti, vaglierà le priorità pervenute e stilerà un programma di intervento
assicurando nella misura più larga possibile il soddisfacimento delle iniziative provenienti
dalle Consulte Rionali.
Le consulte elette domenica 19 marzo saranno in carica fino al 31 dicembre 2018.
Ogni Consulta prevede cinque membri: tra questi sarà poi eletto internamente il presidente
con votazione palese: è richiesta la maggioranza assoluta (quindi tre consiglieri su cinque).
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GLI ELETTI DELLA CONSULTA RIONALE
ARNATE-MADONNA IN CAMPAGNA SONO:

Stefano Dall’Igna
142 voti

Giuseppe Coppola
111 voti

Cristina Rigamonti
86 voti

Alfredo Cantarello
77 voti

Rossana Lombardo
69 voti
Non eletti Moreno Cova 61, Luisa Cuoci 61, Marco Castoldi 55, Roberto Battistini 38, Antonino
Turri 24
Sono molto contenta che tanti eletti fanno parte della nostra Comunità Pastorale.
Buon lavoro!
Viviana
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GIOCARE A PALLAVOLO IN ORATORIO
Ciao a tutti!
Siamo due ragazze di terza superiore che da ben sette anni giocano a pallavolo nella squadra
del nostro oratorio di MIC. Molti pensano all’oratorio come ad un luogo di preghiera e gioco
per bambini, ma noi vi assicuriamo che è anche un centro sportivo di ottimo livello!
La società PGS OMA è attualmente composta da quattro squadre: minivolley, under 12,
under 18 e libera mista. Nel nostro oratorio è presente una palestra grande ed attrezzata,
nella quale ogni squadra si allena due volte alla settimana, e dove si disputano spesso partite
di campionato.
Ma allora che cosa ci distingue da tante altre squadre e rende la PGS OMA così speciale?

I VALORI ORATORIANI
con noi non si cresce solamente come atleti, ma la squadra è soprattutto una palestra di vita!
Siamo infatti affiancati non da semplici allenatori ma da alleducatori: sono Angelo, Roberta
e Giorgia, che con passione e pazienza si impegnano ad insegnarci lo sport e a trasmetterci
anche qualcosa di più profondo.È un’esperienza che sin da piccoli accompagna noi giocatori
nella formazione come persone!

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI!
giocare a pallavolo da noi significa collaborare, ognuno secondo le proprie capacità, per
raggiungere obiettivi importanti, insieme!La squadra diventa allora una famiglia.

PAROLA D’ORDINE: DIVERTIMENTO!
per noi e per i nostri allenatori la vittoria più grande non è quella determinata dal punteggio,
ma dalla soddisfazione di aver giocato dando il massimo!
E allora... ti aspettiamo!

UNO, DUE, TRE, FORZA OMA, OLÉ!!!
Silvia e Maria
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IL SETTORE
PALLAVOLO
DELL’O.F.C. ARNATE
(Oratorio Football Club)
Forse non tutti sanno che O.F.C Arnate vuol
dire, non solo calcio, ma anche pallavolo. Certo
il settore pallavolo non è cosi “datato” come
quello del calcio che quest’anno festeggia 55
anni di vita, (era l’anno 1962 quando la Società
Sportiva venne fondata) ma è più giovane.
Quest’anno la pallavolo in Oratorio festeggerà
26 anni di attività.
Dall’iniziativa di giovani collaboratori dell’Oratorio
era nata l’idea di proporre, anche alle bambine
che frequentavano l’oratorio stesso, una nuova
esperienza sportiva secondo la visione cristiana
dell’uomo e dello sport. Uno sport con la “S”
maiuscola, lo sport che educa e che fa crescere
la persona in un ambiente sano e in compagnia
di amiche già conosciute e di altre da conoscere.
La novità di allora è realtà, ancora importante,
oggi. Gli anni sono passati e con loro sono
passati in oratorio tantissime ragazzine, ragazze
e donne (e per un breve periodo di due stagioni
sportive anche ragazzi). Molte di loro sono
cresciute e diventate adulte, aiutate anche dalla
disciplina sportiva, dalla vicinanza dei coadiutori
(don Daniele, don Flavio e infine don Walter)
e dall’aiuto degli educatori/trici trasformati in
allenatori/trici hanno proposto e sviluppato in
tutti questi anni.

Allenatori che con la loro passione e con il loro
impegno si sono spesi per alimentare quell’idea
nata 26 anni fa e che, grazie alla loro sempre
rinnovata voglia stanno rendendo ancora attuale
(pensate che alcuni di loro dopo 26 anni sono
ancora con l’OFC).
La realtà odierna è un gruppo di 53 atlete, divise
in tre gruppi, a seconda dell’età (la più giovane
ha 10 anni e la meno giovane ne ha 33); gruppi
che partecipano a 4 campionati provinciali
diversi; un campionato della categoria Under
14 e uno dell’Under 16 nell’ambito del CSI - un
campionato di 3a Divisione e uno di 2a Divisione
nell’ambito della FIPAV.
Alle atlete dobbiamo aggiungere i dirigenti, gli
allenatori e vice allenatori, i refertisti e gli arbitri
di parte.
Ed infine dobbiamo spendere due parole
anche sui genitori che, da sempre, nel limite del
possibile danno una mano perché questa bella
realtà oratoriana sia ancora viva. Viva di passione,
di impegno, di rispetto reciproco, di voglia di
stare insieme, di sconfitte, di lacrime, di vittorie,
di sorrisi.

E allora: Forza ragazze. Forza Arnate!!!
Antonio, Mario, Roberto, Giuseppe,
Silvano, Luca, Umberto, Emanuele ,Franco
e dal vostro allenatore ad honorem Mauro
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COUNTRY A MIC O MEGLIO MYC
(MY COUNTRY!)

Più siamo e meglio è! A passo di danza... ci cala anche la panza!
Lasciati coinvolgere... dalla country mania... e trascorrerai un’ora in allegria!
Da martedì 10 gennaio in oratorio a Madonna in Campagna c’è una nuova musica… sì, perché
dalle 18.15 alle 19.30 si svolge un nuovo corso di ballo Country proposto da: “4 STEPS IN
PLACE ASD”.
Il corso è rivolto a tutte le età e non è necessario avere nozioni di danza perché grazie alle
indicazioni del bravissimo e “paziente” istruttore Roberto tutti hanno iniziato a ballare,
sviluppando coreografie belle e a volte non semplici.
Incominciare a ballare è iniziare a vivere un esperienza con se stessi sfidando le proprie
capacità, è un mettersi in gioco difronte agli altri ma nel gruppo si è creata subito un atmosfera
di entusiasmo, incoraggiamento e allegria che ha trasformato queste lezioni in veri momenti
di aggregazione molto divertenti creando un gruppo molto coeso ma nello stesso tempo
aperto ed accogliente.
Così già dalle 18.00 in attesa di Roberto si provano i passi insieme, ci si scambia consigli, ci si
informa su chi manca e chi è più “bravo” si mette vicino a chi deve ancora provare e riprovare.
Un’esperienza veramente da provare.
Licia, Maria & Lele
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BUON VICINATO:
QUANTE INIZIATIVE
E QUALE IMPEGNO
PER L’ASSOCIAZIONE
ARNATESE
Luglio 2011: finalizzata alla solidarietà
(successivamente ad altri importanti impegni)
tra i vicini di casa, nel rione di Arnate si
presenta l’Associazione Buon Vicinato.

Da diversi anni l’Associazione Buon Vicinato
ha avviato una attività benefica di raccolta
fondi da destinare ad enti come Caritas,
Oratorio di Arnate, Canile, organizzando
anche aiuti per popolazioni colpite da gravi
Ufficialmente viene vidimata nel settembre calamità naturali.
dello stesso anno e a novembre c’è Un aiuto che scaturisce grazie alla dedizione
l’organizzazione del primo evento: una di un gruppo di soci che producono e
Giornata Ecologica, negli anni diventato distribuiscono manufatti in mercatini della
appuntamento fisso di primavera, con la provincia di Varese.
partecipazione del Parco del Ticino e di altre All’ordine del giorno gli incontri, le conferenze
realtà associative.
e l’opera di sensibilizzazione riguardo a temi
concernenti la prevenzione di furti e truffe.
Per inciso: la Giornata Ecologica del presente
anno è stata fissata per il 26 marzo.
Intensa l’attività promozionale: da concorsi di
cultura ambientale a quelli di fotografia con il
Sempre nel 2011 viene allestito il primo fotoclub Sestante, dalla “Città esplorata” alla
presepe del quartiere e con questa sacra manifestazione “4 zampe”, al Progetto Filo di
iconografia anche la festa di Natale diventa perle e così via.
tradizione. Così come, nel mese di giugno, il
pranzo sociale.
Davvero un altro fiore all’occhiello per la
comunità arnatese questa associazione che
Prima di proseguire nella storia e nel dettaglio è aperta a tutte le proverbiali persone di
delle iniziative, annotiamo l’attuale Consiglio buona volontà per creare una sempre più
Direttivo.
grande famiglia nel segno della solidarietà e
Presidente Ida D’Angelo, vicepresidente e dell’amicizia.
segretario Marco Castoldi, tesoriere Marina
Boetti, quindi i consiglieri Beniamino Caretta,
Elio Bertozzi
Giorgio Castoldi, Sergio Boff, Isabella Serasi,
Paola Mazzucchelli e Liliana Mozzanica.
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NAZARO E CELSO:
ECCO GLI “ANGELI CUSTODI” DELLA
PARROCCHIA E DEL RIONE DI ARNATE
Sono i patroni, gli “angeli custodi” della parrocchia e del rione di Arnate. Facciamo la loro
conoscenza.
Cittadino romano, discepolo di San Pietro, San Nazaro fu battezzato da San Lino.
In Gallia (Francia), dove si era recato per predicare la fede in Gesù Cristo, conobbe, e battezzò,
un giovane di nove anni, imponendogli il nome di Celso.
Ben presto il giovane divenne suo compagno di apostolato e insieme predicarono a Roma,
Treviri, Genova e poi a Milano.
In questa provincia governava il crudele Prefetto Antolino; era l’anno 304 quando Antolino, in
spregio alla fede, li fece prima imprigionare e poi decapitare.
I loro corpi vennero scoperti, nel 395, da Sant’Ambrogio.
Ecco perché, ben note le vetrate che
nella chiesa arnatese di piazza Zaro ai due
Santi Martiri sono dedicate e le statue che
campeggiano ai vertici della chiesa, ecco
perché, dicevamo, abbiamo voluto portare
alla conoscenza dei fedeli un’opera d’arte.
Un grande quadro che “narra” il martirio
dei due Santi.
E’ opera del pittore bergamasco Francesco
Bergametti (1815-1833), allievo, alla scuola
di pittura dell’Accademia Cararra di
Bergamo, di celebri maestri come Dotti e
Scuri.
Rimanendo fedele a forme neoclassiche e
a motivi puristi, fu nel 1847 che dipinse il
grande quadro, olio su tela cm.456x335,
dedicato al martirio di Nazaro e Celso.
Tela che si trova ad Urgnano nella chiesa
parrocchiale, dedicata ai “nostri” due
Santi patroni.
Per inciso, già nel secolo X si accenna ad
una chiesetta a loro dedicata: nel 1200 i
documenti storici parlano di una “Ecclesia
S. Nazari in plebe Gallarate, loco Arnate”.

“Martirio dei Santi Nazaro e Celso”
Olio su tela, 456x335 cm
Opera del pittore Francesco Bergametti

E’ nel 1541, riguardo l’intitolazione della
chiesa, che accanto a S. Nazaro si trova S.
Celso.
Elio Bertozzi
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DOMENICA INSIEME
In una bella domenica di primavera il primo anno di catechesi della nostra Comunità Pastorale,
ossia i bambini di 2^ elementare di Arnate e di Madonna in Campagna, ha vissuto la sua
prima Domenica Insieme.
C’eravamo tutti: i bambini con i genitori e i fratelli, catechiste e catechisti, il don, le suore...
insomma una parte della comunità si è ritrovata per un momento insieme di preghiera,
riflessione, attività, giochi e per finire con un ricco aperitivo, scoprendo così il bello di passare
del tempo insieme.
La mattinata, iniziata con una preghiera in chiesa, è passata velocemente tra l’incontro di
riflessione per i genitori con don Mauro e suor Ivana, e il momento dedicato all’attività con i
bambini che, con i catechisti/e e Marilena, hanno “costruito” il pozzo della Samaritana.
Chiacchiere per i grandi e giochi all’aria aperta per i piccoli ci hanno condotto alla Santa
Messa, seguita dall’aperitivo che ha creato le condizioni per un momento di condivisione e
fraternità dando la possibilità di instaurare relazioni buone.
Siamo all’inizio del cammino di catechesi ed è bello, oltre che importante, iniziare a conoscerci
anche tra famiglie della Comunità Pastorale per riuscire a collaborare in modo proficuo, a
tutto beneficio dei bambini.
Le catechiste e i catechisti
del primo anno di catechesi
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E LA FARFALLA VOLÒ
In questo numero di Incontro presento un libro
che si legge con piacere, perché l’Autore di “E la
farfalla volò” è una garanzia!
A scriverlo è il Vicario Generale, Mons. Mario
Delpini, che tutti conosciamo per il suo importante
ruolo nella Chiesa Ambrosiana, ma anche per il
suo stile letterario.
Ogni domenica, infatti, tiene una simpatica
finestra sulla prima pagina dell’inserto milanese
di Avvenire.
Il testo narra 52 storie che, come dice il sottotitolo,
sono sorprendenti, perché catturano il lettore e lo
fanno ritornare bambino.
A tutti da piccoli, in alcuni momenti della giornata,
piaceva ascoltare il racconto delle fiabe e, con il
trascorrere degli anni, il fanciullo che c’è in noi si
risveglia ancora. In ogni storia, i protagonisti sono
diversi: persone, animali, parti del discorso, frutti,
fiori, sassi…
Don Mario ha una grande fantasia ed è capace
di dare voce ad ogni cosa: da quella animata a
quella più impensata come la particella “anche”
a cui assegna un ruolo e una personalità! Perfino
gli argomenti sono i più svariati: accoglienza,
amicizia, attesa, comunicazione, condivisione,
coraggio, dono di Dio, dono di sé, egoismo,
fiducia, gioia, illusione, ingratitudine, laboriosità,
morte, Maria, Natale, noia, nostalgia di Dio,
orgoglio, Pasqua, perseveranza, superficialità,
uso del tempo, vanità….per citarne solo alcuni!
Ce n’è proprio per tutti i gusti.
Ogni storia si legge velocemente, non solo
perché è breve, ma soprattutto perché affascina,
è coinvolgente e non è così scontato sapere come
va a finire.
Sì, perché spesso spiazza: ad un certo punto chi
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sta leggendo si chiede cosa succederà, quale significato nasconde in sé e la narrazione
prende una rotta imprevedibile, lasciando sorpresi positivamente.
Don Mario è un bravo scrittore: con lui si è sicuri di leggere e comprendere; i suoi
scritti aiutano a riflettere anche attraverso una piacevole storiella.
La sua capacità letteraria porta il lettore a volte a commuoversi, altre a sorridere.
Ogni racconto termina con una morale umana o cristiana: è un libro quindi che
contiene tante perle di saggezza.
Non tutte le fiabe parlano di fede, ma tutte rappresentano le situazioni quotidiane
della vita di ognuno di noi: sono come tante fotografie sulla realtà in cui ciascuno può
ritrovarsi come protagonista.
Nella descrizione delle scene, delle situazioni, dei sentimenti, emerge una delicatezza
estrema dell’Autore che è un fine psicologo dell’animo umano.
Ma il nostro Vicario Generale è anche un grande poeta dell’anima e sa descrivere la
fede di ogni persona e aiutarla a fare un serio esame di coscienza.
Personalmente credo che queste storie possano essere utilizzate anche per gli incontri
di catechesi di piccoli e grandi o durante alcuni momenti di preghiera, perché la
lettura di questo testo si rivela utile per chiunque abbia a cuore il linguaggio semplice
del Vangelo.
«Se ti sembra che il mondo sia troppo grigio e che strisci troppo in basso, non stare a
lamentarti, non perdere tempo prezioso nella ricerca di meschine evasioni. Piuttosto
diventa tu una farfalla colorata, capace di suggerire il volo per le vie del cielo, capace
di regalare festosa accoglienza al sole».
Rosangela Carù
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PROSSIMAMENTE
Gli appuntamenti di questo periodo
iniziano con la Settimana Santa e per
rivivere, meditare e pregare i momenti
della Passione, Morte e Risurrezione di
Gesù ecco gli orari delle celebrazioni.

entrambe le parrocchie.
Alle ore 21.00 Via Crucis della comunità
pastorale partendo dal Santuario e arrivo
all’oratorio di Arnate. (In caso di pioggia
si farà una preghiera in Santuario).

Domenica delle Palme 9 aprile:
alle ore 10.00 partendo dal Santuario
inizierà la processione con gli ulivi fino
all’oratorio MIC dove in palestra si
celebrerà la S. Messa.
Ad Arnate sempre alle ore 10.00
inizio della processione dall’oratorio
con conclusione in parrocchia con la
celebrazione della S. Messa.

Sabato Santo 15 aprile:
liturgia della parola ore 8.00 in Santuario,
alle 9.00 ad Arnate.
Alle ore 9.30 ritrovo e partenza dal
Santuario per la visita ai Sepolcri.
Alle ore 21.00 in oratorio ad Arnate
Veglia Pasquale e S. Messa per tutta la
comunità pastorale.

Martedì 11 aprile
confessioni comunitarie in oratorio ad
Arnate alle ore 21.00.
Sarà possibile confessarsi anche giovedì
13 aprile dopo la S. Messa delle ore 16.00
in oratorio ad Arnate e venerdì 14 aprile
e sabato 15 aprile nelle due parrocchie
dopo le celebrazioni.
Giovedì Santo 13 aprile:
alle ore 16.00 in oratorio ad Arnate S.
Messa per tutti i ragazzi, con la lavanda
dei piedi.
Alle ore 21.00 S. Messa ad Arnate con
la lavanda dei piedi; anche in Santuario
alle 21.00 S. Messa con la lavanda dei
piedi e al termine Adorazione fino alle
23.00 animata dal gruppo giovani e a
conclusione la compieta.

S. Pasqua 16 Aprile:
in Santuario le S. Messe saranno alle ore
8.00; 10.30; 18.00;
ad Arnate le S. Messe saranno alle ore
9.00; 11.00.
Presso l’oratorio MIC pranzo organizzato
dall’Associazione 4Exodus
Lunedì dell’Angelo 17 aprile:
ad Arnate S. Messa ore 9.00;
in Santuario S. Messa ore 10.30.
Dal 17 al 19 aprile
i ragazzi di terza media saranno a Roma
per il loro pellegrinaggio come tappa del
cammino verso la Professione di fede.

Venerdì Santo 14 aprile:
liturgia della parola alle 8.00 in Santuario,
alle 9.00 ad Arnate;
alle ore 15.00 funzione della Passione in
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PRIME COMUNIONI
Sabato 22 aprile
ci sarà una mattinata di ritiro per genitori
e i ragazzi 4^ elementare in preparazione
alla Prima Comunione presso l’oratorio
MIC.
Giovedì 4 maggio, ore 21.00, si
celebreranno le Comunioni serali in
oratorio ad Arnate;
la Comunione solenne si celebrerà,
in parrocchia ad Arnate, domenica 7
maggio alle ore 11.00.
In Santuario a Madonna in Campagna le
celebrazioni seguiranno le seguenti date
ed orari:
giovedì 11 maggio, ore 21.00, Comunioni
serali 1° turno;
domenica 14 maggio, ore 10.30,
Comunione solenne 1° turno;
giovedì 18 maggio, ore 21.00, Comunioni
serali 2° turno;
domenica 21 maggio, ore 10.30,
Comunione solenne 2° turno;

MESE DI MAGGIO
Il mese di maggio anche quest’anno
sarà caratterizzato dalla recita del Santo
Rosario non solo in Santuario ma anche in
alcuni rioni e caseggiati.
Il lunedì a MIC, il mercoledì ad Arnate
(maggiori indicazioni saranno date in
seguito).
Inoltre, saranno programmati due
Pellegrinaggi Mariani, uno all’inizio ed
uno alla fine del mese di maggio: anche
in questo caso, i particolari saranno
comunicati appena disponibili.
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Venerdì 12 maggio, alle ore 21.00,
riceveremo a Gallarate la Visita Pastorale
(ultima fase) del Vicario Generale Mons.
Mario Delpini. L’incontro è aperto a
tutti e sono invitati in modo particolare
i consiglieri dei consigli parrocchiali e i
componenti dei consigli affari economici.
Sabato 3 e domenica 4 giugno si svolgerà
a MIC la Sagra della comunità, si inizierà
sabato sera con un’apericena e una serata
di musica, domenica appuntamento
alle10.30 per la S. Messa in oratorio a MIC
seguita dal tradizionale pranzo comunitario
e poi il via ad un intenso pomeriggio con
tanti momenti di divertimento: ci sarà
il minigolf, uno spettacolo circense e
poi una super sorpresa che coinvolgerà
e divertirà tutti e alla sera ancora tanta
musica. Il programma con tutti i dettagli
vi arriverà al più presto perciò che dirvi...
tenetevi liberi.
Anche se ancora con molto anticipo
prendete nota che:
L’ORATORIO ESTIVO 2017 dal titolo
“Detto-Fatto” comincerà il 12 giugno, e si
svolgerà nei due oratori di MIC e Arnate
fino al 14 luglio (5 settimane); mentre la
sesta settimana, dal 17 al 21 luglio, solo a
MIC per tutti.
Le vacanze in montagna dell’oratorio
saranno organizzate a Sauze d’Oulx (To):
il primo turno, 5^ elementare – 2^ media
dal 16 al 23 luglio;
il secondo turno, 3^ media – 3^ superiore
dal 23 al 30 luglio.
Ma di questo avremo occasione di parlarne
più ampiamente nel prossimo numero.

ANAGRAFE

Battesimo
del 26.02.2017:
Henning Bossi Giulia
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Arnate

Sono tornati al Padre:

Picozzi Gianpaolo				
Cavinato Maria ved. Cagnoni		
Riganonti Gianfranco			
Sigolo Filiberto				
Pagani Pietro				
Bettua Michele				
Cravedi Luciana ved. Mantegazza
Sala Luigi					
Chiarello Egidio				
Perfetto Rosa ved. D’Ettore		
Puricelli Silvia ved. Bossi			
Vernaghi Armida Piera ved.Motta
Crivellaro Raffaele				
Ferraro Emilia				
Jelmini Irma ved.Pisani			
Provasi Luigi					
Orlandi Maria Carla ved. Baj		
Pozzati Nella in Gabrielli			
Castiglioni Carmela ved. Cogo		

Giacchetto Lietta ved.Grisotti
di anni 84
deceduto il 17.03.2017

di anni 69		
di anni 93		
di anni 79		
di anni 73		
di anni 89		
di anni 86		
di anni 87		
di anni 83		
di anni 67		
di anni 82		
di anni 93		
di anni 90		
di anni 66		
di anni 82		
di anni 96		
di anni 81		
di anni 91		
di anni 69		
di anni 89		

deceduto il 24.01.2017
deceduta il 27.01.2017
deceduto il 07.02.2017
deceduto il 13.02.2017
deceduto il 13.02.2017
deceduto il 14.02.2017
deceduta il 14.02.2017
deceduto il 15.02.2017
deceduto il 17.02.2017
deceduta il 21.02.2017
deceduta il 27.02.2017
deceduta il 01.03.2017
deceduto il 02.03.2017
deceduta il 02.03.2017
deceduta il 07.03.2017
deceduto il 08.03.2017
deceduta il 11.03.2017
deceduta il 12.03.2017
deceduta il 19.03.2017

Milani Antonietta ved. Marelli
di anni 107
deceduta il 29.01.2017

Madonna in Campagna

16.01.2017
Cerrato Aldo
di anni 81

29.01.2017
Guida Renato
di anni 77

30.01.2017
Tomasini Franca in
Maridati
di anni 70

04.02.2017
Nannini Luigi
di anni 86

19.02.2017
Caro Walter
di anni 67

27.02.2017
De Mizio Carmine
di anni 63

27.02.2017
Locarno Michelina (Lina)

07.03.2017
Luini Teresita
ved. Cova
di anni 93

07.03.2017
Mazza’ Giuseppe
di anni78

10.03.2017
Zambon Esterina
ved. Conte
di anni 86

17.03.2017
Villa Emilia
ved.Barbati
di anni 86

Ferrarato Renato

di anni 73

ved. Mazzuchelli
di anni 87

deceduto il

18.03.2017
Bossoni Pietro
di anni 94

05.02.2017

